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tarrecht and Staatslehre, 1808.  

INTRODUZIONE.

1. Occasione ed opportunità di questa voce.

1. Non ttltimo carattere degenerative del pensiero di

questa line di secolo e, certamente, la possibilità che molti

atteggino le arideo mordaci labbra a de' sorrisi utotteggia-

lori, leggendo le due parole che formano il titolo della

presettte voce.

Se, però, è sperabile che, questa volta almeno, lo scherno

abbia poca durata e l'ironia riesca tutt'altro che dissolvente,

l'eccezione meravigliosa dovrà attribuirsi non già ad un

felice cambiamento d'opinione, sihbene all'estrinseca circo-

stanza che questo lavoro ha la fortuna di venire accolto

sotto le grandi pretettrici ale di una raccolta enciclopedica

di dottrina. di giurisprudenza e di storia. Ecco: ltttto

quello, che, non solo come titolo ma anche come svol-

gimento, petrit in genere setttbrare antiquato e stantio

(a questo siamo giunti !) sarà, qui, tollerato o, per lo meno,

non susciterà profonde ripttgttattze per ragioni, dirò cosi,

di luogo: impcroccltlt, alla fine, gli scettici più decisi,

anche in virtù d'un senso innato di compassione, non osano

negare alle cose passate (idee e fatti) il diritto di essere

catalogate, per quel qualsiasi superstite valore documen-

tario che possono avere, nel grande magazzino archeologico

delle conoscenze umane. Le pagine del Digeste Italiano,

per uno strano fenomeno di ottica, sarattno scambiate,

allora, per sale da museo; e cosi, anche ipit‘t restii po-

tranno finire per interessarsi (credendo di vederli allo stato

inttocuo, se non pare commiserevole, di tttutnntilicazione)

di quegli stessi concepimeuli che, nella piena incoscienza

loro, reputano tramontati per sempre dall’orizzonte della

scienza e della vita.

Come vedrctno meglio al momento opportuno, ha avuto

luogo, a' nostri tempi (determinandone la più umiliante

decadenza, pritua che morale, intellettuale), ttno de' suoi

tanti ricorsi, enon solo teorici, ma anche pratici, quella che

può chiamarsi miscredenza nelle leggi sociali: in quelle

leggi di proporzione, cioè, che, secondo l'altissima espres-

sione dantesca, rispettate, conservano la società e, misco-

nosciutc, la corrontpono. A poco meno di cento anni dalla

grande rivoluzione, le mirabili conquiste civili, frutto di

aspirazioni secolari, di epiche lotte e di tanto sangue gette-

roso sparso, non tanto parvero pericolose stravaganze gia-

cobina, quanto prole illegittima d'un metodo semipritttitivo

di ricerca scientifica, che non può non suscitare il più uti-

sericnt‘dioso compatintento da parte degli studiosi sul serio

quando il così detto progresso de' luttti abbia, come adesso,

raggiunto il massimo suo sviluppo. Suprema delle ironie,

noi strozzamtne in un'orgia di sonanti sillogismi che avo-

vatto ttna cert'aria di novità, le più gelose prerogative

della nostra personalità di uomitti edi cittadini; e mentre,

melistol'elicatneutc sorridendo, si riallhcciava, dall'inono-

rata tomba, alla scena del mettdo, lo spettro del vecchio

regime sociale e politico, non ci accorgomttto che la rea-

zione lrovava l'ambiente più propizio, per questo suo no-

vello tttiracelo della risurrezione di Lazzaro, ttel lusso

sibaritico della nostra scienza progredita. La caduta e stata

tragica e quasi irreparabile; ma, nella nostra cecità scon-

finata, il cadere a regola d’arte ci è parso come un verti-

ginoso innalzamento.

Bersaglio di tutti i grossi e piccoletli sparal'ncile della

nuovissima scienza sociale Furono il Diritto naturale (desi-

gnato all'esecrazione universale come ultimo residuo della



4 DIRITTO NATURALE

 

metafisica filosofica e la cui dissoluzione è stata illustrata

come un meraviglioso trionfo del pensiero moderno), e,

figlia autentica di esso, la dichiarazione dei diritti del-

l'uomo, quest'altra colpevole impenitente, vituperato come

escrescenza morbosa e vitanda della metafisica rivoluzio-

naria. Sotto vari altri aspetti, ma non meno letalmente si

riapriva, cosi, la lotta che all'indomani del trionfo della

libertà, profittando ingenerosamente degli inevitabili mo-

menti di stanchezza della coscienza umana, era stata ini-

ziata dalla scuola della Restaurazione, la quale tendeva a

riportare (e, per qualche poco, vi riusci) la Società sulle

antiche basi della violenza, dell'oppressione edel privilegio.

Che importava se la nuova scienza fosse, dal punto di vista

religioso, atea — e ci tenevo a dirlo forte — quando, dal

punto di vista sociale e politico, dava, ibrido connubio, e

con tutto slancio, la mano al risorto misticismo, non d'altra

' missione compreso che di quella di abbattere le irreligiose

e ad un tempo sovversivo dottrine del contratto sociale,

della sovranità popolare edcll'uguaglianza dei diritti? Che

importava se questo salvatrici dottrine erano da una parte

combattute come sacrilegbe e profanatrici, e dall'altra

come antifisiologiche, antistoriche ed antiscienlifiche‘? Si

trattava, tutt'al più, di una questione innocua di termino-

logia; ma, nella realtà, erano stretti da un fraterno ab-

braccio ed animati dallo stesso proposito di calpestare tutte

le teste dell'idra rivoluzionaria tanto i credenti nel diritto

divino, quanto i miscredenti che erano così savi da ridere,

come di una follia, della volontà che forma lo Stato, del

popolo come sorgente e sede della sovranità, dell'uomo

come soggetto di diritti.

Ma l'eclissi non è estinzione; e il diritto naturale, fou-

damento e formola del rispetto verso la persona umana

e sole della civiltà, se è stato spesso oscurato da nubi tem-

poralesche gonfiate o dalla prepotenza vittoriosa o dalla

ignoranza demolitricc o, peggio, dagli abbain deviatori

della più incauta delle scienze, non per questo può dirsi

che sia andato spento. Certo, allora, il suo benefico influsso

ha cessato di avere elietto o, almeno, questo ottetto non è

stato corrispondente a tutta la virtù sua; ma, non ostante

le più decise ostilità dell'ambiente, la sua luce, pur infio-

cbita, non vien meno mi ed il suo fuoco, pur di sotto alla

cenere solfocatrice, manda sempre le sue scintille risplen-

dcuti ed il suo calore vivificante. Provvida disposizione delle

cose è codesta, la quale fa si che dai nostri stessi errori e

dalle nostre stesse colpe non riceviamo tutti quei castighi

e tutti quei mali che meriteremmo. Nel naufragio de' più

nobili sentimenti umani, un senso di ripugnanza che pro—

viamo od una voce sincera di protesta che ci crampo dalle

profondità dell'anima è sintomo infallibile che non abbiamo

interamente perduta la coscienza di esseri ragionevoli e che

le sorti della civiltà non si trovano del tutto compromesse.

D'altro canto, se non rimane mai delusa la fede che si

ripone, anche riguardo all'andamento delle cose sociali,

nella vis mcdicatria; naturae — la quale s'incarica, molto

più di quanto possa credersi, di raddrizzare le più oblique

(: malfermc opere nostro — non è meno necessario, allorchè

delle nostre false rotte ci siamo resi pieno conto, cooperare

a che scopi cosi santi ecosi utili siano raggiunti. Può sem-

brare, a,volte, vano sforzo e pericoloso spingersi incontro

alla corrente.‘ ma basterà, allora, resistere, sia pure con

qualche sacrificio, a' primi impeti, per vincere; imperocchè

non v‘ba forza d’artifizî inconsapevoli (: di loschi interessi

coalizzati che possa mettere ostacoli permanenti ed insor-  

montabili al corso naturale delle esigenze supreme della

ragione e della giustizia.

Reputo, pertanto, assai fortunata occasione il dovermi

occupare era ed in queste pagine, che corrono per le mani

delle più elette intelligenze nostre, del grandissimo tra gli

argomenti filosofico-giuridici. Il momento è de' più solenni

e de' più propizi, perchè il bisogno n’è estremamente e

profondamente sentito. Siamo arrivati a un punto in cui la

confusione de' concetti non potrebbe essere né più com-

pleta, né più fatale. Da una parte, la filosofia sociale,

smarrita nella sterile ricerca di superficralità che sono inn-

tili, e di nuovi elementi che, non accettati con discerni-

mento e nella voluta misura, sono deleteri, ha perduto del

tutto di vista il suo fondamentale obiettivo, che è il prin-

cipio del giusto, e sembra, ne' suoi movimenti scomposti e

scevri d’uno scopo qualsiasi, una povera donna folle, che

guardi senza vedere, che parli senza sapere che si dica,

che cammini senza sapere dove debba andare a sbattere la

testa. D'altra parte, certi indirizzi, se, per un rimasuglio,

appena percettibile, di coscienza e di pudore, mostrano di

serbare ancora fede alle forme tradizionali, fanno poi, e

sfacciatamente, a meno della sostanza; e del sommo prin-

cipio dell’umana socictà, che è il diritto, parlano peggio di

quelli che ne negano addirittura l'esistenza e che hanno, in

mancanza d'altro, il pregio della sincerità. E, nell'estremo

scompiglio, si è, perfino, tentato di far credere, con non

poca sorpresa delle menti rotte e non corrotte da spirito

alcuno di scuola, che le scienze giuridiche applicate pos—

sano ben vivere (quasi rigagnoli privi di sorgente) senza lo

studio della scienza madre, studio che è parso campate in

aria e che si è cercato, perciò, di sopprimere nelle nostre

Università, non pcnsandosi, a non dire altro, che tutte le

legislazioni, peri casi che loro torna umanamente impossi-

bile di prevedere e di disciplinare, si rimettono ai « prin-

cipi generali del diritto » echo, quindi, uopo (: che, attorno

a questi (( principi », si eserciti pure il lavorio scientifico.

Ecco perchè spezzare queste correnti infide e restituire alla

luce della verità (sbarazzandole delle materie estranee che

vi hanno fatto sopra depositi, non tanto ingombranti quanto

immondi) le pietre preziose delle vecchio ma salulari dot-

trine equivarrà ad un ritorno alle normali funzioni intellet-

tive nella scienza e al culto de' grandi ideali civili nella

vita. Nè dovrà farci arrossire di vergogna (dovremmo avere

questo coraggio) la necessità dell'uso dello stesso vecchio

linguaggio; imperoccht: anche le parole hanno la loro filo-

sofia ossia la'loro ragion d'essere; e, volcmlo esprimere

certe idee, non possono che adoperarsi le parole loro

proprio.

Il presente lavoro, così, non sarà soltanto (amo sperarlo)

un omaggio incolore reso alla necessità di rispondere ad

una delle tante voci di questa grande Enciclopedia legale;

ma, per le deplorate circostanze del momento, vorrebbe

essere anche, e principalmente, un grido di risveglio perchè

mai, come ora, appare indiscutibilmentc vera la bella sen—

tenza del Lerminier che « il diritto è la vita ».

Caro I. —— Canestro.

2. La naturalità del tatto sociale e la persona umana. — 3. Svolgi-

mento dclla persona umana. — /l-. Il rispetto verso la persona

umana base dell‘equilibrio sociale. — 5. Necessità del re-

ciproco rispetto. — (i. I rapporti sociali. — 7. Sentimento

innato del reciproco rispetto. — 8. Trasformazione di questo

sentimento in diritto naturale. — 9. In qual senso il diritto
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naturale è legge naturale. — 10. Il potere pubblico come

mezzo per la realizzazione e tutela del diritto. — '11. Ori-

gine psicologica della dottrina dello stato di natura in con—

trapposto allo stato sociale. — 12. Il contratto sociale for—

mola giuridica della libertà.

2. L'uomo nasce in società, ela società è il suo stato

naturale. Intorno a questo principio (è ben note) si è eser-

citato tutto il lavorio sociologico moderno, reeandovi, in

sostegno, nuovi fatti e nuove prove, tratti gli uni e le altre

da studi veramente profondi e positivi, non solo sulle attuali

società selvagge, ma anche sulle società animali e giun—

gentle alla finale conseguenza che la società è un proprio e

vero organismo, se non concrete, discreto.

Veramente, può sembrare sovcrchio il lusso di tante

ricerche profuso per ribadire un convincimento che è vec-

chio per lo meno quanto il pensiero politico di Aristetile e

popolare quanto l'apologo illustrato, sul Monte Sacro, alla

ribaltata plebe di Roma da Menenio Agrippa. Nè, a giusti-

ficarlo in tutto, vale ricordare la necessità in cui, di fronte

alle dottrine atomistiche lasciateci in retaggio dal secolo

della rivoluzione, si trovava la scienza, di ricostituire inte-

gralmente il senso della realtà e di rivendicare al gran

fatto sociale il suo carattere d'immanenza e d'indistruttihi-

lità. Superfine o, dicasi meglio, eccessiva preoccupazione

era cotesta, impcrocchè, come s'era pur visto, se un’ideo-

logia, che si è accusata di apriorismo e che (giova non di-

n‘icnticarlo) non è stata inutile, aveva prodotto, insieme con

gli innegabili benefici, delle fluttuazioni e. sia pure delle

convulsioni tempestose, non era valsa, nè poteva valere a

rompere, in tutto e per sempre, i legami del consorzio ci-

vile e mandarlo miseramente a soqquadro (’l).

D'altra parte, posta la ricerca scientifica quasi esclusi-

vamente su questa via manca ed unilaterale, non era evi-

tato il pericolo di giungere ad una esagerazione opposta a

quella, che si nutriva l'onesto proposito di combattere. Nè,

disgraziatamente, tale pericolo fu evitato. Com'era facil-

mente da prevedersi, si dimenticò, a furia d'illustrare il

contenente, il contenuto; si disorganizzò, a furia di pre-

mere sulla forma, la sostanza; si perdette di vista, a furia

di guardarci! mezzo, il fine; si settocarono, in una parola,

sotto la cappa di bronzo del tutto, le parti, che n'erano

l'anima informatrice. Allora, infatti, la società — studiata

biologicamente, fisiologicamente, anatomicamente — non

fu più un organismo discreto, ma un organismo concreto; e,

di analogia in analogia, divenuta essa stessa, come il corpo

umano, un tutto vivente, ebbe unicamente valore ed im-

portanza non più per le singole energie individuali, sib-

bene per la sua forza e per le sue espressioni collettivc(2).

Ora tutto questo poteva riguardare meritamente la so-

cietà, per sè stessa considerata; ma non aveva rapporto

alcune con l'uomo, quando, nella più benigna ipotesi, non

l’aveva solo per assorbirlo — e, intanto, era sempre l'uomo

quello che premeva di più.

Perchè, in fondo, il certo è questo. La società, sia fatto

naturale e creazione artificiale, sia organismo discreto od

organismo concreto, sia fenomeno transitorie 0 fenomeno

permanente, e e dev'essere, in ogni caso, mezzo, non fine.

Mezzo, cioè, della nascita, della conservazione, delle svi-

luppo e del perfezionamento materiale e morale degli uo-

mini. La qual cosa significa (non se ne offendano certe

orecchie pudibonde) che lo studio della natura del mezzo,

pur pregevole quanto si voglia isolalamente considerato,

interessa assai mediocremente il fine; a cui preme soltanto

che quel mezzo, qualunque ne sia l'indole sua, non gli

venga a mancare e, sopratutto, non gli faccia mancare i

necessari elementi di vita e di perfezionamento.

E, per uscire subito di metafora, aggiungasi che tutti

gli immensi e veramente splendidi studi, che, al lume della

ricerca positiva, si son fatti e si vengono facendo sulla ge-

nesi e sull'evoluzione delle società, hanno avuto ed hanno

molto minore importanza di quella che, superficialmente

giudicando, possa credersi, rispetto alle sorti del genere

umano, quanth queste sorti non abbiano seriamente com-

promesse. Invero, qualunque ne sia l'origine, la struttura,

il presente e l’avvenire, la società rimane sempre società,

ossia il teatro grandioso, in cui si svolge il complesso ed a

volte tragico dramma umano. Ora il teatro può essere co-

strutto, inditlcrentemente, di legno colorato o di solidi

massi: il suo particolar modo di costruzione e la durata sua

più o meno lunga per nulla influiscono e possono influire

sullo svolgimento del dramma. Dato qualsiasi palcoscenico,

le passioni umane si svolgeranno egualmente logiche,

egualmente turbinose, egualmente fatali.

Così si spiega perchè, non ostante i nuovi elementi so-

ciologici scoperti, il problema sociale fondamentale e e deve

essere sempre quello tradizionale, e si presenta e deve prc-

scntarsi costantemente negli identici termini (3). Innovi

orientamenti, le nuove tendenze anzi il capovolgimento delle

scienze sociali, in conformità delle induzioni sociologiche

non sono che vaneggiamenti e sterili conati di menti miopi

e confusionarie ed incoscienti. Realmenlc è e sarà sentito

sempre il bisogno di rispettare la persona umana perchè la

società non è infine che una somma di uomini, e di sta-

bilire le norme necessarie per assicurare una retta convi—

venza civile. Dato, cioè, il vincolo sociale, necessario e

volontario che sia, dovrà trovarsi sempre il modo di assi-

curare quello che Emanuele Kant ha chiamato « armonica

coesistenza ».

3. Dalla culla, anzi dal suo primo concepimento nel

seno materno alla tomba, si delinea tutto un vasto campo

per lo svolgimento della persona umana. Materia ed intel-

ligenza, l'uomo si va mano mano svolgendo fisicamente e

intellettualmente. Da una parte, così, si viene affermando

nel mondo esteriore; dall'altra, riceve alimento e, alla sua

volta, ne da al mondo morale, che, per quanto impalpabile,

non è meno reale di quello che vediamo agitarci e fremerci

 

(1) Confr. Th. Ferneuil, Les principes de 1789 et la science

socia/c, Paris, Hachette, '1889. V. pure quel che ne ho scritto

nella It‘-iu. Ital. perle scienze giurid. (vel. x, fasc. II—III, 1890).

(°!) Il fondatore della Sociologia, Augusto Comte, fu quegli

che fece pure le più ampie applicazioni delle sue idee positivista

ai fatti sociali e politici. Ebbene: un giudice non sospetto,

J. Stuart—Mill, di cotali applicazioni scrive, nelle sue Memorie,

che costituiscono « il sistema più completo di dispotismo spiri—

tuale e temporale che sia mai sortito da cervello umano, eccet—

tuato, forse, quello di Ignazio di Lojola ». Ed aggiunge: « ll  
libro del Comte resta come esempio memorabile, che avverte i

pensatori, che si occupano di questioni sociali e politiche, di ciò

che succede quando si perde di vista, trattando tali materie, il

valore della libertà e della individualità umana ».

(3) Stimo, perciò, che sia, più che vano scinpìo di tempo, una

vera deviazione qualunque tentativo di ravvicinamento della so—

ciologia col diritto. Cenfr. Dionisio Anzilotti, La filosofia del

diritto e la sociologia, Firenze, Tipografia Bonducciana, 1892;

Lorenzo Ratto, Sociologia e filosofia del diritto, Torino, Unic- e

Tip.-Edit., 1894.
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intorno. Questa duplice attività, che e minore negli uni e

più accentuata negli altri, che varia secondo l'età e secondo

il sesso, che piglia ispirazione e colore dalle idee domi-

nanti nel tempo, assume, nel moto suo continuo, tutte

quelle forme di manifestazione che costituiscono la base e

l’attrattiva dello spettacolo meraviglioso della vita umana.

Avendo bisogni materiali, non solo li soddisfa, ma cerca,

con la virtù del proprio ingegno, tuttii modi di soddisfarli

il meglio possibile; e da ciò tutti i miracoli delle suo in-

dustrie e dei suoi commerci. Dominato con pari veemenza

dal pungolo de' bisogni spirituali, va in cerca ailannosa dei

più elevati epiù rafiìnati mezzi di soddisfazione ; e da ciò tutta

la gloriosa storia delle religioni, delle filosofie, delle lettere,

delle scienze e delle arti, delle legislazioni, delle istitu-

zioni civili, politiche ed economiche. Ecco: l'uomo comincia

col costringere gli altri a tenerlo in cura finchè non gli

siano, con fermezza, impennate le ale; ma può finire col

recare a' propri simili tale un cumulo di mai segnati van-

taggi d'ordine materiale e morale da farsi salutare come

mano visibile della Provvidenza su questa terra.

4. Se l’uomo deve svolgersi, è inevitabile non solo che

la sua persona sia rispettata, ma anche che sia oggetto

della più gelosa tutela l'attività sua materiale e spirituale.

Il rispetto verso la persona umana comincia infatti assai

per tempo. Esso si mette in moto fin da quando l'uomo eo-

mincia a germogliare nel seno della madre. E non può

essere altrimenti. L'albero suppone il primo sviluppo em-

brionale; e, senza dubbio, non si potrà mai avere l‘albero

nel suo pieno sviluppo e rigoglio, ove non siasi custodita,

sin dal suo primo nascere, la pianticina crescente. Il con—

ceptus pro nato hobetur della sapienza romana non è un

principio buono soltanto» per la garantia de' diritti reali;

ma lo è, di più, per quella dei diritti personali e princi-

palmente per il diritto eccelso alla conservazione della

propria vita. Nè, d'altro canto, tale rispetto, che comincia

in certo modo prima della nascita, finisce con la morte. Il

rispetto per le tombeè una forma del rispetto verso la per-

sona umana. Essa si è disorganizzata, e vero ; essa, rispetto

alla società, non è più un elemento vivo e vitale; essa è

divenuta già, socialmente parlando, una quantità trascura—

bile; ma, se di ciò che fu un magnifico organismo, non ri-

mane che un ammasso inerte di ossa e un pugno di fredda

cenere da cui è fuggito per sempre l'alito vivificatore dello

spirito, non e men vero che quelle sono reliquie di una

persona intelligente e libera, che ebbe vita come nei l'ab-

biamo, che ebbe la nostra stessa natura e che fu sangue del

nostro sangue.

A quelle reliquie deve, dunque, essere serbato il rispetto

che era dovuto in vita alla persona che, era, in omaggio ad

una legge comune ed inesorabile, si e a quello stato nii-

serevole ridotta.

Il rispetto verso la persona umana non è poi completo e

non raggiunge per intero lo scopo suo se, oltre che la vita,

non garantisca lo sviluppo materiale e morale della nostra

attività: l'opera, cioè, del nostro braccio e l'opera della

nostra mente. Perchè la persona umana non curia bella

statua immobile, che deve ammirarsi solo per diletto este-

tico; ma un organismo, anzi il più perfetto degli organismi

viventi, che ha, per vivere e per generare, alla sua volta,

la vita, bisogno di moto e di azione e sopratutto di non

trovare, in questo moto ed in quest’azione, ostacoli inde-

biti, chc ne trenino o che ne impediscano addirittura il

naturale e libero corso.  

5. Poichè l'uomo non vive isolato, ma in società coi

propri simili, il generico quanto indispensabile rispetto

verso la persona umana deve tradursi, per necessità lo-

gica di cose, in reciproco rispetto degli uomini tra di

loro.

Il principio, che non e soltanto teorico, sarebbe vul-

nerale se ognuno. pur pretendemlo il rispetto per se,

non curasse di averne per gli altri. In questo caso, oltre il

principio, sarebbe vulncrato quell'ordine, che è l'elemento

fondamentale dell'equilibrio sociale. Ora questo val quanto

dire che ognuno, libero di svolgersi senza ostacoli di sorta

nella sfera propria, non deve invadere quella altrui e che

la persona degli altri e limite naturale ed insorpassahile

dell'azione nostra.

L'essere vincolati, per indeclinabili necessità sociali, a

questo limitazioni e, per noi, tutt'altro che un sacrificio.

In primo luogo, la via retta e così lunga e cosi larga

che, quando si voglia, l'attività nostra può trovare il più

vasto campo pel suo svolgimento il più grandioso. Basta,

dunque, assuefarsi, fin da principio, all'idea che, pel

bene proprio, non occorre assolutamente il male altrui

perchè, ben lungi dal pensare a sopratlhre i nostri simili,

agiamo in modo da riuscire, e su larga scala, di van-

taggio non solo a noi ma anche a loro. D'altra parte,

se ben si consideri, anche quelli, i quali si reputano forti,

non potrebbero impunemente trascurare l'obbligo di ri-

spettare quelli i quali, e per deficienze fisiche o per non

spiccate condizioni sociali, sono reputati deboli. Dotati

delle stesse amor proprio di tutti, (presti, attesi, non man-

cherebbero di offendere; e, anche quando sembri che sop-

portino in pace un'offesa, essi non lasciano di concepire

delle vendette, che, a tempo opportuno, scoppieranno si-

curamente. Ecco perchè il rispetto verso i più derelitti non

è mai sprecato. lilcntre siamo sicuri, così, che, da parte

loro, saremo pagati con la stessa moneta, potremo sentirci

pure consolati esoddistatti, nel fondo della coscienza nostra,

della vittoria, che riportiamo su noi stessi, scacciando la

tentazione di abusare della debolezza altrui; ed è ciò, al

tempo stesso, calcolo egoistico e sentimento umano perché,

nei suoi alti tini, la natura ci ha costituiti in guisa da es-

sere il bene o il male altrui bene o male nostro.

Se, dunque, per lo svolgimento ordinato e fecondo della

vita individuale e sociale, e necessario l’equilibrio di tutte

le forze operanti, questo non può ottencrsi se non mediante

il reciproco rispetto, che è, perciò, il cardine d'una società

civilmente costituita.

6. Se non che, il rispetto reciproco, che ci dobbiamo,

non fa si che ognuno di nei torreggi, in mezzo alla società,

come castello medievale, minaccioso ed inaccessibile.

Questo neanche se si volesse sarebbe del tutto possibile.

Per provvida disposizione di cose, l'uomo è cositlatto da

avere, sempree in ogni cosa, bisogno del proprio simile.

Ecco perchè siamo costretti a stenderci vicendevolmente la

mano per scambiarci delle euro, dei servigi ed in genere

tutta l'infinita serie delle terrene utilità. Nascono, in tal

modo, i rapporti sociali; rapporti necessari ed imprescin-

dibili, la somma virtù dei quali consiste nell'ahbracciare,

in un tutto armonico. le singole personalità umane e nel-

l'assicurare le più alte e più feconde manifestazioni della

vita civile.

Il rapporto sociale può, sotto alcuni punti di vista, defi-

nìrsi una padronanza ed una servitù scambievoli in quanto,

nello stesso tempo, nei guadagniamo, nel commercio quo-
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tidiano coi nostri simili, qualcosa degli altri eperdiamo

qualcosa di nostro. Ma nè quel guadagno & indebito, perchè

non lo abbiamo cstorto con la violenza o con la frode; e

neanche quella perdita (: arbitraria, perchè l'abbiamo, di

nostra libera volontà, consentita e in cambio di un’utilità,

che, a volte, come nelle donazioni, può essere rappresen-

tata semplicemente da una fine ed elevata soddisfazione

d'animo. L'intrecciarsi di una fitta rete di volontà e di

consensi forma. insomma, tutto il tessuto della vita se-

ciale; e sono appunto la volontà ed il consenso che tolgono

ogni carattere offensivo a quelle che possono parere, su-

pcrfìcialmente considerate, menomazioni delle sacre pre-

rogative dell’umana persona.

Ecco: il matrimonio legittima, per l'uomo, il possesso,

altrimenti criminoso, della donna; le tavole statutarie

trasformano il potere da tirannico in liberale; il contratto

ili lavoro sanziona l'obbligo di prestare, in correspettivo

del salario, l'opera manuale, obbligo che, per se stesso,

risentirebbe di schiavitù; la compra—vendita coonesla la

presa della roba altrui; il pagamento del prezzo convenuto

toglie anche l'apparenza di violazione di domicilio al fatto

di prendere stanza negli alberghi in qualsiasi casa

privata.

Naturalmente, i rapporti sociali, pochi e semplici in

principio, si fanno, mano mano che la civiltà si viene svi-

luppando, numerosi e complessi; ma, sia all'inizio ovvero

nel più pieno sviluppo della civiltà, essi, per essere ordi—

nati e per contribuire alla benintesa prosperità di tutti,

debbono poggiare sempre sull'unica base del rispetto

reciproco.

7. Appunto perchè l'uomo i'» nato in società ed e ani-

male politico, il sentimento di questa reciprocità rispet-

tesa |“: istintivo in noi. Seguendo la via che ci addita

questa intima. e non ingannevole voce, noi proviamo un

compiacimento profondo, iiiiperocchi'e a questa dobbiamo

l'ineffabile bene di svolgere l’attività nostra senza dare e

senza ricevere fastidi disturbatori. Di queste glorie del-

l‘istinto socievole abbiamo esempi altamente educativi anche

nel mondo sub-umano, che pure non ha, nè può avere

tradizioni, che ne conservino e ne rendano quasi palpa-

bile la memoria. Non è, dunque, da meravigliare se, nel

mondo umano, cosi ricco di cumulate eredità d'idee —e di

sentimenti, tali glorie assumano delle superbe altezze, che

non possono non commuovere chi è chiamato a misurarle

e ad additarle all'universale ammirazione.

Molto prima che negli insegnamenti dei filosofi e nei pre-

cetti delle religioni e molto prima che nelledisposizioni legi-

slative, gli uomini appresero, nel fondo luminoso del loro

essere, quello che dovevano e quello che non dovevano fare.

Nostra maestra .‘». la natura; e, solo ascoltando i suoi re—

sponsi angusti, i genitori hanno cura dei figli e questi di

quelli, il marito rispetta la moglie e la moglie il marito,

gli stipulanti serbano fede ai contratti e tutti reputiamo

tesoro inviolabile la persona e la roba altrui. Essendo tutte

queste cose condizioni indispensabili per la conservazione

non solo ma anche per l'ordinato sviluppo della società, si

comprende bene che esse siano come connaturate con noi

e che non abbiamo bisogno di particolari studi perap-

prenderle e per farcene la norma della vita.

Senza dubbio, non ostante ciò, siamo purtroppo, e non

infrequentemente, funestali dalle infrazioni di questi doveri

naturali; ma queste disgraziato circostanze non possono

strapparne le ben profonde radici dall'animo nostro. In  

primo luogo, l'eccezione non fa. anche in questo caso, che

confermare la regola. D'altro lato, scinterrogale coloro

stessi, i quali quei doveri infrangono, vedete che sono essi

i primi ad avere coscienza pienissima del male che hanno

fatto e dello scandalo di cui hanno dato triste spettacolo.

Essi, infatti, anche quando non giungano (acqua che lava

ogni macchia) il pentimento ed il rimorso, non tralasciano

di offendersi in molte giustificazioni del loro eatti\0 ope—

rare; e se, cosi, cercano di cattivarsi la clemenza dei giu-

dici, evidentemente ciò fanno perchè si reputano, prima,

colpevoli. Ora quale prova di questa maggiore per convin-

cerci sempre più che il sentimento del reciproco rispetto e

innato ed istintivo in noi‘?

8. Quello che è, ai primordi, istinto, diviene pure, con

lo sviluppo della civiltà, ragione: piglia, cioè, sostanza e

forma più consciente, più concreta, più attnosa. ll lavorio

profondo della riflessione consacra, allora, l'impulso spon—

taneo del sentimento ; e, mentre vi toglie tutto ciò che vi

può essere di estraneo o di caduco, o di non strettamente

omogeneo, vi aggiunge nuove inspirazioni, nuove vedute,

nuove energie. La figura è la stessa, ma vestita, ma emer-

gente in tutta la sua bellezza in cospetto delle cose cir-

costanti, ma piena di vigore pugnace e di virtù benefiche.

E lo stesso principio, ma trionfante e radioso in mezzo ai

miracoli dei suoi progressi ed alle meraviglie delle sue

prolificazioni.

Allora, il reciproco rispetto non t". solo un alto, ma

anche un atto, che ha la sua ragion d‘essere; allora non

solo rispettiamo i nostri simili, ma sappiamo perchè vanno

da noi rispettati; allora operiamo non soltanto per im-

pulso di cuore, ma anche per persuasione conscia d'intel-

letto. Il merito nostro, per azioni siffatte, cresce in pro-

porzione diretta della conscienza che lo accompagna; e,

in pari tempo, come cresce il merito rispetto agli altri, si

accentua di più la nostra soddisfazione intima rispetto a

noi stessi. li innalziamo dal particolare al generale; e,

dopo averla concepita, facciamo, per quanto da noi

possa dipendere, come esecutori della legge universale

della società.

Il giorno, in cui l'uomo ha compreso che il rispetto re-

ciproco è un bisogno fondamentale e quindi una legge

razionale della società, è il giorno in cui il diritto nasce.

Nasce, cioe, un potere a tutti superiore che comanda ed

impone ed a cui è stoltezza e punizione sicura ed esem-

plare il resistere.

Varie ed egualmente provvidenziali sono le conseguenze,

che derivano dal riconoscimento del carattere giuridico ov-

vero imperativo nell'impulso al rispetto reciproco.

In primo luogo, il seguire la voce di quest'impulso non

e più lasciato al potere discrezionale dell'arbitrio proprio,

in modo che possiamo o no titre, secondo che ci prema,

quello che la coscienza ci detta; e tanto meno e lasciato

agli elastici adattamenti del nostro interesse personale

in modo che siamo sempre liberi d' indirizzare la nostra

condotta verso gli altri in conformità dei nostri calcoli

egoistici. Ormai, è una legge superiore alla nostra vo-

lontà che ce ne fa, non solo nell'interesse nostro ma anche

in quello di tutti, espresso comando, e a noi non rimane

che obbedire, sia pure che quest'obbedienza non ci costi

sacrificio di sorta, perchè siffatto comando e, prima che

nella legge, in noi e tende, anziché a toglierci qualcosa, a

garantirci meglio. D'altro tale, anche dopo ciò, le basi

della società sono sempre le stesse; ma ora sono più solide;
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anche prima di ciò, la persona umana era rispettata, ma

era lo è di più e le infrazioni del supremo dovere sono mi-

nori e meno intense; anche prima i rapporti sociali strin-

gevano, in unico grande abbraccio, le genti umane, ma

era il cerchio dell'abbraccio è più largo, la solidarietà più

vasta, l'utile più sconfinato.

In sostanza (è necessario tenerle presente) col sorgere,

all'orizzonte della coscienza umana, dell'idea del diritto,

non si crea punto ea; nibile un legame, che prima non

esisteva. E avvenuto semplicemente questo: che, cioè,

una matura riflessione ha attribuito a quel legame, già

preesistente, il vero carattere suo: carattere, che non è

fuori di esso, ma dentro di esso e che il non conoscersi

non significava che non esistesse, sibbene che non fosse

ancora rivelato. Così, ad esempio (per passare, un sol mo—

mento, dal mondo morale al mondo della materia), l'e-

nergia elettrica, di cui, prima di conoscerne l'indole

propria, si vedevano pure dei fenomeni, non è stata creata

punto dei fisici: l'opera loro si è limitata (e questo limite

nulla toglie alla loro genialità ed alla loro benemerenze) a

rintracciarlo negli stessi elementi naturali e ad escogitarne

le più che mirabili applicazioni sue ai bisogni della vita.

Il diritto, adunque, non è una forza giacente al di fuori

dei rapporti sociali, ossia degli elementi naturali della so—

cietà umana, ma è insito nei rapporti stessi, ne è la for-

mula più alla, net-: l'espressione più benefica. Onde, se

naturale è la società, naturale, per logica ed inelutta—

bile conseguenza, dev’essere il diritto splendidamente citia-

mato dall'Ardigò «forza specifica della società umana ».

Per le stesse ragioni, questa «forza specifica» della

società nostra si è chiamata, sin dalla classica antichità,

jus naturae; ed i giusnaturalisti, nel corso veloce dei

secoli, se pure hanno potuto errare (vogliamo essere i primi

a riconoscerlo) partendo da qualche presupposto non vero

e giungendo a delle determinazioni poco meno che assurde,

sono, senza distinzioni di sorta. benemeriti dell'umanità

perchè hanno sempre, ed anche a dispetto delle più truci

tirannidi, fatta risplendere la face dei titoli nobiliari della

sua esistenza.

9. Tutto questo, però, non deve sedurei cosi incendi-'

zionatamente da farci cadere in vieti errori ed in fatali

equivoci. Ce ne impone l’obbligo preciso la stessa impor-

tanza massima del fondamentale tra gli argomenti sociali;

imperocchè, qui, siamo in un terreno cosi geloso e perciò

stesso così difficile che lo smarrimento e la rovina pos-

sono essere (e lo sono stati, spesso) effetto non tanto

dell'ignoranza quanto dell'illusione, non tanto della mi—

scredenza quanto della cieca fede.

Se è vero, pertanto, che, nel senso sopra indicato, il

diritto è naturale, anzi una legge naturale; è vero, al-

tresi, che bisogna intendere queste parole con la più

prudente discrezione e riserva.

Edohbiamo, anzitutto, ricordare che c'è una differenza

enorme, quasi un incolmabile abisso: tra mondo e mondo,

tra natura e natura, tra legge naturalee legge naturale.

Il mondo umano è naturale come lo è il mondo della

materia; ma, evidentemente, l’uno e naturale in confor-

mità della natura intelligente, ragionevole e libera del-

l'uomo, e l'altro è naturale in conformità della natura

inerte, impassibile, fatale della materia. Il mondo umano  

è, inoltre, un continuo divenire come lo è il mondo della

materia; ma l’uno si fa, da sè e fabbrica gli edifici, che

prima aveva disegnati, e l'altro è fatto da una forza latente

che, per quanto immensa, non conosce sè stessa e se va

e se, muovendosi, muove, ignora la sua via e non rag-

giunge mai conscientemente la sua mèta. Ora, se l'un mondo

differisce cosi sostanzialmente dall’altro, e chiaro che deb-

bano egualmente differire, nel modo più completo, dal

punto di vista del loro carattere e dei loro effetti, le di—

verse leggi naturali che questi diversi mondi naturali

reggono.

Vedasi da questo che tutti gli sforzi per dimostrare che

leggi della società sono le stesse leggi del cosmo, se me-

strano la velleità di sottoporre tutto a uno stretto rigore

scientifico, costituiscono, ad un tempo, la prova più dolo-

rosa della mancanza del più elementare senso di discerni-

mento, perchè credesi si possano misurare, con lo stesse

regole, cose profondamente diverse per indole, per carat-

tere e per fini. Le seduzioni irresistibili del Monismo vin-

sero molti cuori e, tutti acciecati, si lanciarono allegra-

mente nelle voragini di conseguenze assurde almeno quanto

le premesse.

Secondo una famosa definizione, quella del Montes-

quieu, la legge è il costante rapporto delle cose tra loro.

E sia pure. Ma, se nel mondo della materia il rapporto

è necessario e la legge ha la sua necessaria e rigorosa

estrinsecazione; nel mondo umano, dala pure la necessa-

rietà del rapporto, non ne segue che la legge propria,

che è quella del diritto, riceva necessariamente la congrua

sua estrinsecazione: ci sarà sempre il rapporto, ma può es-

sere scompagnato dal diritto. L'estrinsecazione li è neces—

saria, perchètrattasi di azione automatica in un campo privo

di resistenze; qui, invece, è contingente, perchè quella

stessa estrinsecazione deve fare i conti con gl'interessi

egoistici e colta volontà umana, interessi e volontà che

possono formare tale una barriera da rendere assoluta—

mente inattuabile l'esigenza del diritto. Ecco: mentre un

grave, abbandonato a se stesso, non può non cadere;

mentre due diverse correnti elettriche non possono non

far scoppiare la scintilla; mentre il sole, la mattina, non

può non sorgere; i genitori possono, non ostante il rap—

porto tra generanti e generati, non aver cura dei figli;

la moglie, non ostante gli obblighi derivanti dal matri-

monio, può tradire il marito; l'uomo, non ostante il di-

ritto naturale alla vita, può essere ucciso dal suo simile.

Tanto ciò è vero, in quanto, nonostante la complicazione

dei nostri ordinamenti giuridici che rendono teoricamente

cosi perfetta la funzione della giustizia, anche oggi, nella

nostra pur cosi progredita civiltà, sono possibili le più

violenti trasgressioni, nonché del diritto, delle leggi. Ed

una prova eloquente di questo stato reale di cose si ha

nella dolorosa necessità, in cui le leggi stesse si sono

trovate e si trovano e si troveranno sempre, di non dis-

sociare le prescrizioni, che vogliono eseguite nell'inte-

resse gencrale, dalle pene sancite o per prevenire e per

reprimere le trasgressioni che di quelle prescrizioni pos-

sono essere consumate (1).

Il diritto naturale, adunque, è legge naturale solo ed

in quanto la persona umana non può esistere'e svolgersi

regolarmente se non sia rispettata; solo ed in quanto,

 

(1) Vedi, per lo svolgimento delle idee accennate nel testo, il mio libro: Le scienze morali e politiche, il loro miedo ed i

loro risultati, Roma—Torino, Roux e C., 1893.
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per la più ordinata convivenza sociale, è indispensabile

seguire le norme che il diritto stesso impone; solo ed

in quanto noi, riconosciuta la necessità e l'utilità di quelle

norme, ci proponiamo di non trasgredirle. Del pari, il di-

ritto si dice in noi innato non già perchè lo portiamo visi—

bilmente inerente al nostro corpo e fornito di armi tonni-

dabili per imporsi senz'altro aiuto, ma solo ed inquanto,

constatato e riconosciuto il bisogno di rispettare la santità

della persona umana, quest'obbligo sarebbe naturalmente

necessario e fondamentale.

Non è questo, si badi bene, com’è stato affermato, un

« idealismo condizionale » ; ma un concetto sano e positivo

del diritto naturale inspirato non solo alla realtà delle cose

umane e sociali ma anche, e principalmente, al culto pel

diritto stesso. Perché non si crederà punto, ma è certo che

i colpi più insensati e più mortali al diritto naturale e

quindi alla base della società umana, sono stati tirati, col-

l'arma potente e debellatrice del ridicolo, da coloro che

(materialisti per rozzezza di mente e non per progetto)

hanno creduto che esso dovesse essere qualcosa di plastico

e di palpabile; da coloro che (scettici e disgregatori per

istinto e per riflessione), nella possibilità della trasgres-

sione dei suoi dettati, hanno additata la prova più incon-

futabile che esso è non persona, ma ombra, e da coloro

infine che (metafisici impenitenti) ne hanno fatto un impe-

rativo cosi categorico da metterlo in istrano contrasto con

la realtà che molto spesso quell'imperativo calpesta coi

piedi più rozzi mostrando di essere poco o punto catego-

rico. Si converrà, cosi, che a una negazione assoluta e letale

e ad una aftermazione così poco conforme alla realtà del di-

ritte naturale e preferibile un'affermazione saviamente cir-

condata di condizioni e di riserve; e a quest’ordine d'idee,

che avrà appresso ulteriori e notevoli svolgimenti, non

può non essere riservato (ne siamo profondamente con-

vinti) un immancabile successo di fronte alle nuove ed

allarmanti forme che ha assunto, ai nostri giorni, lo scet—

ticismo sociale (1).

10. Anche nell'inizio della civiltà sarebbe inutile il ri-

conoscimento, sia pure incompleto e frammentario, del

diritto naturale se qualcuno, o per meriti personali o per

privilegio di casta o per qualsiasi altro motivo, non fosse,

col consenso unanime o almeno con l'acquiescenza di tutti,

chiamato ad essere il supremo moderatore ed arbitro, non

solo dettando delle norme ma anche punendone i trasgres-

sori. Comunque sia costituito questo primo abbozzo di

potere pubblico; chiunque sia colui, nel quale s'incarna,

esso si appalesa necessario per assicurare lo svolgimento

di quei rapporti sociali che, anche nella loro massima

semplicità primitiva, hanno assoluto bisogno, per raggiun-

gere il loro scopo, d'una certa tutela.

Questa necessità, che riscontrasi ai primi albori della

civiltà, si appalesa pure, ed a più forte ragione, a civiltà

avanzata. L'unica differenza consiste nella qualità e nel-

l'intensità maggiore di questo bisogno. Perchè, contraria-

mente a quanto avviene nei suoi primi gradi di sviluppo,

civiltà avanzata significa complessità mai vista di rap-

porti sociali, tnlela più vigile e più multiforme e quindi

potere pubblico più vasto e più potente con organi nume-

rosi ed ampiamente sviluppati.

lita ci troviamo davanti alle prime espressioni del po-

tere pubblico o davanti alle più complicate, egli e ben certo

che questo potere non è fine a se stesso, sibbene mezzo

per assicurare la tutela e lo svolgimento dei diritti natu-

rali individuali.

D'altro canto, dall'essere lo Stato mezzo e l'individuo

fine. non devesi dedurre (come spesso si è fatto) che il di-

ritto naturale sia un precedente e lo Stato un conseguente e

tanto meno che il diritto naturale possa fare a meno dello

Stato. Se l'uomo nasce necessariamente in società perchè

la nascita sua suppone per lo meno la società famigliare, e

se lo Stato è l'espressione non meno necessaria dell'orga-

nismo di qualunque forma, anche embrionale, di società;

ne segue che il diritto naturale, pur non dipendendo nè

dalla società nè dallo Stato, non è, nè può essere anteriore e

al difuori dell'una e dell'altro: non dipende dalla società

e dallo Stato perchè essoè inerente alla stessa persona

umana; non è anteriore e al difuori dell'una e dell'altro

perchè, anteriormente e al difuori della società edotto

Stato, non c'è umanità.

11. Se, razionalmente, è indiscutibile che lo Stato |» per

gli individui e non questi per quello, la realtà storica non

è stata sempre la fedele traduzione pratica di questa esi-

genza leorica. Spesso, e molto più spesso nelle civiltà

avanzate che in quelle embrionali, le sorti umane sono

state triste zimbello nelle mani tiranniehc di prepotenti e

di facinorosi. La società, allora, tradisce il suo scopo, che

è quello di aver cura degli associati; lo Stato, allora,

viene meno alla sua missione, che è. quella di garantire

i loro diritti; gli uomini, allora, anzichè essere rispet-

tati, sono fatti misero strumento di voglie dispotiche ed

i loro diritti sono sacrificati a feroci ingordigie. Si vor-

rebbe, in tanta infelicità di cose, ricorrere all'espedienle

della forza, ma questa è tutta in servizio della prepotenza;

si vorrebbe invocare l'aiuto del cielo, ma i rappresentanti

della divinità su questa terra hanno fatto, già, un mo-

struoso connubio con l'imperante tirannia; si ricorre a

qualche tentativo di ribellione, ma questo, fallito, non

serve che a far ribadire. sui polsi solcati degli eroici ri-

belli, le catene esose del servaggio.

Oasi in mezzo al deserto, unica stella splendente nel

buio dell'interminabile notte del sopruso, unico conforto

possibile dei popoli schiavi, vengono allora in campo,

facendo le più deliziose scorribande, la fantasia ed il sogno.

E si fantastica intorno a stati gaudiosi che possono essere

esistiti prima che gli uomini avessero avuto il cattivo pen-

siero di riunirsi in società e di mettere le loro più gelose

prerogative alla mercé di capi, che ben presto dimentica—

rono la ragione per la quale erano stati chiamati a so-

vrastare ed i doveri che avevano giurato di adempiere.

E si sogna che, in un avvenire più o meno lontano, l'uma-

nità potrà essere quello che era stata una volta; che

tutti potranno tornare alla verginità, alla semplicità, alla

 

(1) Valga questo come risposta al chiaro prof. J. Segond, il

quale, dopo avere esposta la dottrina contenuta nel mio libro La

morale ed il diritto nell'esigenza teorica e nella realtà pratica

(Itama, Fratelli Bocca editori, 1898), ha soggiunto: « La these

de |\|. Cimbali n‘a rien de paradoxal, et lui—mème en convient.

Il rcsterait à examiner si son explication de l'idée de morale et

2 —- Dressro narrano, Vol. IX, Parte 3°.

 de celle de droit est bien solide, et si l'exîstencc de la paix so-

ciale ii'impliqne pas un postulat que l'on aimerait à mettre en

lumière. L'idéalisme de |“. Cimbali est un idc'alixme com/itionnel;

il nc perdrait rien, an contraire, à devenire ca!dyorique. La so—

lution kantienne nous parait préférable à ce comproinis » (Revue

philosophique, 1898).
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libertà dei primissimi tempi in cui, nel seno schietto ed

amorevole della natura, si godeva e non poteva non go-

dersi una pace ed un bene infiniti. Ecco: la società era

un carcere volontario che gli uomini, ingannati da falsi

miraggi, avevano costruito con le loro stesse mani. Occor-

reva, quindi, distruggere dalle fondamenta questo carcere,

e ricostituire lo stato primigenio. Dall'inferuo, conquistato

pure a furia di sforzi, si vuole, allora, tornare al paradiso

perduto. Frattanto, nessuno può sottrarsi alle pene del-

l'inferno; ma, conforto di queste, si vagheggiano le future

felicità (1).

Quello che è, in queste epoche, fantasia e sogno di po-

poli servi, si trasforma in postulato scientifico. Dovendosi

formolare in qualche modo la protesta contro la dura realtà

dominante, allo « stato sociale », che ha dato cosi pessima

prova, si contrappone, idealmente, lo « stato di natura »,

che si presume debba essere stato e che debba essere

scevro d'infarnie. Essendo, allora, i diritti naturali concat-

cati, appare d'una logicitàe d'una necessità irresistibile

credere e dimostrare che la società è un contratto, che,

non avendo corrisposto agli scopi che si volevano raggiun-

gere e che erano espressi nelle sue clausole, implicite se

non esplicite, può disciogliersi nello stesso ruodo onde si

era formato; che i rappresentati del potere possono licen-

ziarsi o deporsi con la violenza non avendo, nemmeno da

parte loro, adernpiuti i patti convenuti; che i diritti natu-

rali sono anteriori ed indipendenti allo Stato ed alla so-

cietà e che lo « stato di natura » è ruolto più conveniente

delle « stato sociale », una volta che, come si e visto alla

prova dei fatti compiuti e dei paragoni sclriaccianti, solo in

quello può godersi, bene supremo, una libertà completa e

sconfinata.

Da questo momento, assume importanza e consistenza,

come un fatto malissimo, la differenza tra « stato di na-

tura» e «stato sociale»; ed igiuspubblicisti, per ine-

vitabile contagio, sentono constante il bisogno di partire

dal supposto che lo « stato di natura » sia esistito prima

delle « stato sociale» non tanto per attribuire all’uomo

la dotazione dei suoi diritti personali, quanto per mettere

questi fuori l'orbita del tiro di qualunque potere discrezio-

nale della società, che può soffocare; dello Stato, che può

uccidere; dei governanti che possono. tradendo il loro

mandato, opprinrere quelli, che dovrebbero proteggere.

Dobbiamo riconoscere che il presupposto e stato razio-

nalmente e storicamente sbagliato; dobbiamo riconoscere

pure che da tale erroneo presupposto sono derivate dot-

trine d‘un atomisrrro piuttosto eccessivo; ma non si può,

d'altra parte, non ammettere che è stato questo, a volte,

un espediente utilissimo come arma di combattimento e

che il diritto naturale, nell'essenza sua, e tale cosa, la cui

esistenza è fuori di discussione sempre, ossia tanto se si

consideri (con palese inesattezza) lo « stato sociale » di-

verso dallo « stato di natura », quanto se si consideri (con

evidente verità) che lo « stato di società » è « stato natu-

rale ». Dentro e fuori la società, la persona trauma è sempre

sacra; e, si cominci, nello studio di questa persona, da

un punto o da un altro, cioè da un presupposto non vero o

da un fatto constatato, si deve venir sempre all'inevitabile

conseguenza che la persona unnrna,_appunto perchè cosa

sacra, e dotata di diritti naturali. E indifferente, per la

sostanza, che questa «naturalità » cominci dal fatto della

nascita entro la società o dal supposto dell'esistenza fuori

della società.

Ecco pera-ht». appare decisamente precipitata l'afferma-

zione, secoado la quale il diritto naturale sarebbe una fi-

sirna ruetafisica solo perchè lo « stato di natura», su cui

poggier‘elrl_tc, non è una realtà ma e un'illrrsioneorrna

finzione. E, qui, appena d'uopo osservare, per esempio,

che il terremoto e sempre terremoto sia che l'origine sua

si attribuisca ad uno sviluppo eccezionalmente intenso del

fuoco centrale, sia che si'attribirisca all'urto di qualche

pianeta che, a dati momenti, è costretto dalle leggi del

cosmo a passare vicino al nostro globo, sconvolgendolo.

12. Con nessuno accorgimento, data l'inesistenza dello

stato di natura, si è affrettatarnente concluso per l'assur-

dità di ciò, che s'è chiamato « contratto sociale ».

Ecco. Se l’uomo non è passato ma è nato'nella società,

non ha potuto che essere anch'essa una finzione () un‘illu-

sione la determinazione, ossia la stiprrlazioae del contratto

sociale, che sarebbe occorsa per questo sognato passaggio

dallo « stato di natura » alle « stato sociale ». La storia (di-

cono gravemente alcuni), che ha visto nascere tanti stati,

non conosce alcun esempio di stato contrattato dain indi-

vidui. Altri vanno chiedendo, con sottile ma sprecata ironia,

lo stato civile del benemerito notaio che avrebbe regalo le

clausole. del famoso contratto. Secondo altri, non si può

gettare lo Stato fuori della natura per farne un accidente

della volontà, un caso fortuito, un capriccio; infine, altri,

forse i più ingenui, vanno discutendo se l'originario con-

tratto possa avere impegnato i posteri di coloro, che lo

stipularono. Tutti, poi, con commovente unanimità, si ac-

cordano nel ritenere causa di questo" prototipo degli errori

storici e sociologici la concezione eccentricamente indivi—

dualista del diritto naturale, che, alla sua volta, sarebbe

degna figlia dello stravagante quanto non esistente « stato

di natura ». E da qui, corue vedremo meglio in seguito,

una gara meritevole di miglior causa per costruire teoriche

che era in omaggio ad un metafisico « organismo della

società », era in omaggio ad una arcimetafisica « sovranità

dello Stato », temiono a trasformare, garbatamente, gli in-

dividui da uomini in automi, da fine in mezzi e a t'orrdcrli

nel nirvana senza nome e, peggio, senza carità di un

mostruoso panteismo sociale (2).

Potremo facilmente accordarci nel credere che la società

non sia l'effetto d'rm contratto avendo dimostrato che è

anch'essa un fatto naturale. Da questo, però, tren segno

(e non paia contraddizione in termini) che la società non

abbia, non possa e tren debba avere carattere contrattuale.

Non è questa, in sostanza, una questione che possa trat-

tarsi e tanto meno risolversi con criteri storici, ma con

 

(1) Vedi, in proposito, il bel libro del compianto Giovanni

De Castro, Vecchie utopie, in cui viene fatta un'accurata rassegna

di tutte le antiche utopie sociali. Molti capitoli di questo libro

furono pubblicati nella Nuova Rassegna col titolo più appropriato

di Romanzi (Ii Stato.

(2) Vedi, peri vani sforzi fatti di costruire un sistema di diritto

costituzionale al di fuori della dottrina del diritto naturale e del  contratto sociale, Ettore Lombaizle-Pellegrino, Determinazione

scientifica del diritto costituzionale, Messina, 'l'ip. Salvaggio e

Capone, 1898, cGiacorno Grasso, ] presupposti giuridici del

diritto costituzionale e il rapporto fra lo Stato e il cittadino,

Gornova, Tipografia Sordo-muti, 1898. Devo aggiungere che il

secondo dei citati autori attribuisce sempre grande importanza al

diritto naturale benchè creda non sia bastevole per il suo fine.
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criteri del tutto filosofici e giuridici benchè, sotto un certo

aspetto, anche dalla storia si possano trarre degli argo-

menti convirrcerrtissirni in favore.

Infatti, se, dal punto di vista storico, è accertato che gli

rronrrrrr non sr rrrrrrrrono orrgrnariarrrente in società per

effetto d'una convenzione, e dalla storia accertato, altresì,

che il progresso sociale si nranifesta con lo sviluppo della

coscienza autonomica dell’individuo e del contemporaneo

e sia pure graduale passaggio dal concetto di stato, che sa

di schiavitù, a quello di contratto, che sa di libertà. Ciò

significa che l'uomo, il quale comincia col reputarsi ri-

spetto alla società ed allo Stato come una molecola smar-

rita nell’organismo del tutto, finisce (raggiungendo il

rrrassinro suo sviluppo intellettivo) per reputarsi parte in-

telligente e libera di questo tutto, creatore anzichè crea-

tura di quest'organisrrro e fine e non mezzo inconscio di

esso. E, storicamente parlando, v'ha di più. La storia ci

insegna che l'uomo non e ostrica cosi'attaccata allo scoglio

della società che, volendo e mostrandosi disposto a subire

tutti i guai della solitudine, non possa staccarsene per an-

dare a vivere, da fiera e con le fiere, in una vergine foresta.

In tal modo — a prescindere da questa estrema ipotesi

che, se pur rara, e possibile e, nella possibilità sua, assai

significativa — la stessa evoluzione sociale dal concetto di

Stato a quello di contratto costituisce la prova più positiva

e pir'r sicura che la società, in sè stessa considerata, è un

vero organismo contrattuale. E non può essere che così.

La società, in concreto, non è (lo abbiamo già veduto)

che la somma degli individui che la compongono. Ma, se

questi individui i quali la tengono su, rassegnandosi, per-

fino, a perdere quel tanto delle prerogative loro, che, per

dirla col nostro Spedalieri, non è « cornbinabile » con

l’ordine sociale, non sono che personalità autonome e libere

nel nrigliore e più elevato senso delle parole; ne segue,

ineluttabilmente, che, se non la società, tutte le manife—

stazioni dei rapporti sociali sono e non possono non essere

gli esponenti dell'autonomia e della libertà del loro volere.

Rasta, rafatti, considerare che noi non siamo dei fantocci

o dei lmrattiai che, nel gran teatro della vita, siamo mossi

da qualche invisibile Deus ea: machina; ma siamo, invece

degli esseri buoni non solo a muoverci, ma anche a muo-

vere. Ond'è che, stando in società, ci stiamo e non pos-

siamo non starci che per nostra libera elezione, (: commer—

ciando co' nostri simili, diamo luogo, pure con la volontà

nostra, a que' rapporti sociali che, nei nolenti, restereb-

bero serrza dubbio nel nulla, da cui nessun demiurgo, a

dispetto nostro, potrebbe trarli a vita o a salvarnento.

Quando l’uomo è arrivato a formarsi siffatta coscienza in

ordine alla società ed allo Stato ha dovuto superare già il

periodo storico in cui, in virtù dell'estrema ignoranza e

degli estremi sofisnri, la società stessa appariva ancora

come un mostro dalle migliaia di bocche ingordamente

aperte ed affamate di sacrifici umani o un eldorado de' più

incantevoli riservato agli esclusivi godiarenti di unti del

Signore e di altri felici mortali per altre fortunate vie mu-

niti di privilegi. Allora, appunto, noi sappiamo che la

socretà, creatura nostra in certo modo, e fatta per noi tutti

e che deve servire a noi tutti senza distinzione di sesso, di

classe, di censo, di ingegno, di forza fisica e psichica.

Concordi tutti nel volerla e nel volerne le miriadi forme

di manifestazione, dalle più semplici alle più complesse,

dobbiamo essere tutti, ognuno in proporzione della poten-

zialità sua, a goderne i singolari vantaggi.

Scorgesi, a note chiarissime, da questo, che il concetto

contrattuale della società non solo è ven» e fondato, ma è

altresì l’immortale formula giuridica della libertà.

L'importanza e il valore pratico e liberatore del grande

principio si vede quando esso si applichi al fatto della so-

vranità. Mentre, fino all'epoca dello status, si crede che il

potere spetti incondizionatamente, e per volere divino, ad

esseri privilegiati; allorchè comincia a schiudersi l'epoca

benedetta del conti-actus, l'umanità domanda ai suoi domi-

natori i titoli del loro dominio. Visto, però, alla resa ine-

sorabile de' conti, che questi titoli non poggiano che sulla

usurpazione e sul conculcamento dei diritti di tutti gli

uomini, l‘indebito dominio finisce e chi vuol dominare

dovrà rassegnarsi, d'ora innanzi, ad essere il mandatario

de' comuni interessi. Quale rivoluzione di idee e di fatti!

Nessun Bossuet dirà più, allora, chei Re sono qualche

cosa di sacro e che partecipano della natura divina e sor-

gente ed arbitro del potere pubblico non sarà che il po-

polo, sia pure, come vuole Spedalieri (l'abbattitore' del

diritto divino), sotto l’imperativo categorico della retta

ragione (1).

Adunque, il concetto contrattuale della società, mentre

è la più alta espressione della coscienza umana, costituisce

la salvaguardia più sicura del diritto naturale, diritto che

abbiamo visto inerente e perchè inerente alla nostra per-

sona e di cui strrdiererno il contenuto, icaratteri, i pro-

gressi, le crisi, i risorgimenti ed i destini che, nell'inte-

resse srrprenro dell'umanità, gli sono riservati per sempre,

non solo rispetto agli individui, ma anche rispetto ai

popoh.

Caro lf. —— CONTENUTO.

13. Le facoltà umane e la garanzia del diritto naturale. —— 1-1. Il

diritto all‘integrità fisica. — 15. Il diritto alla legittima di—

fesa. — 16. Il diritto all'integrità morale. — 17. Il diritto

alla libertà. — 18. Il diritto all‘ugnaglianza. — 19. Il di—

ritto alla proprietà. — 20. Il diritto al coniugio. — 21. Il

diritto all'assistenza nella necessità. — 22. 1 doveri trafu—

rali. — ‘23. Lo Stato tutore dei diritti e purritore della tra—

sgressione dei doveri. — 21. I diritti naturali dello Stato.

13. Il diritto naturale, modesto nelle apparenze, ma

d'una miracolosa fecondità ne' risultati, ricorda alquanto

le glorie del cavallo di Trojan. Consentile che esso appena

faccia capolino nel mondo sociale ed umano, e vedrete,

come per incanto, scaturire dal suo seno benedetto un vero

esercito combattente capace di tener testa e di mettere in

isbaraglio tutti i nemici dell'uomo e dell'umanità. Quanto

v'ha di nobile e di elevato in noi tutto porre sotto la valida

tutela delle sue grandi braccia; e, quando un inaspettato

disturbo, nel concerto sociale, ha luogo, dite pure che la

colpa non e sua, ma nostra, perchè, ignoranti o sordi, noi,

o non abbiamo letto in ogni angolo riposto il suo libro iur-

rnortale o non abbiamo ascoltata, in ogni tono, la sua

squillante e paterna voce di comando.

Come abbiamo già visto, il diritto naturale, obiettiva-

mente corrsiderato, è una forza razrorralc, che impone il

 

_(l)_ V., per lo svolgimento dei concetti accennati nel testo, il

nno lrbro: La volontà umana in rapporto all'organismo "(I/tt—

rafe, sociale e giuridico, Roma, Fratelli Bocca editori, 1898,  2“ ediz.; e, particolarmente tutta la parte seconda intitolata: La

volontà umana e l‘organismo sociale.
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rispetto e la tutela della persona umana. Ora, se scendiamo

a considerarle dal punto di vista subiettivo, esso non è,

rispetto a noi, che un potere egualmente razionale di fare

tutto ciò che, mentre vale a svolgere tutta l'attività nostra,

non reca nocumento alle svolgersi di quella altrui.

Ma l'attifilà nostra non ha un unico movente, ed una

rraica maniera di svolgersi. Essa e multiforme, come multi-

formi sorro i bisogni del nostro corpo e quelli del nostro

spirito; e questo carattere suo determina, in noi, fruiti

modi di essere che l'anno di noi stessi non una persona

sola, ma quasi più persone distinte ed aventi fini diversi.

Questo importa che quel generico potere di fare si

scinde, in sul punto dello svolgimento pratico della nostra

attività, in tanti poteri quante sono le fondamentali facoltà

della nostra persona fisica e morale. E, poiché qui, più

che altrove, i caratteri delle parti hanno e devono avere i

caratteri del tutto, tutti questi poteri divengono, per noi,

tanti diritti naturali che del diritto naturale in genere for-

mano, a così dire, il contenuto.

Di questi diritti naturali, era. occorre fare, sia pur bre—

vemente. oltre che la numerazione, l'illustrazione.

14. E, prima di tutto, l'uomo non solo ha bisogno ma

anche volontà di vivere. Supremo bene e la vita, perchè, senza

di essa, non esisteremaro nè nei, nè il mondo. E vero che

trattasi d'un bene passeggero; ma il pensiero della morte,

lungi dallo attenuarne, non fa che accrescerne il valore,

come l'ombra non fa che far risaltare di più la luce. Evero,

altresì, che contro la sanità del nostro corpo congiurarro

tutte le svariate forme di malattie; ma questo è un argo-

rrreato di più perchè a' fatali e ciechi colpi, che ci vengono

dalla natura, non si aggiungono quelli volontari ed intelli-

genti, clre potrebbero venirci dai nostri simili. Nasce da

qui il diritto alla vita: il diritto, cioè, di essere rispettati

da' nostri simili nella nostra integrità fisica. Questo diritto,

come abbiamo già accennato nel precedente capo, ap-

punto perchè concerne la base della persona umana, ci

tutela anche prima che abbiamo aperti gli occhi alla luce,

in quanto alla madre stessa non è permesso, dopo che ab-

biamo conrinciato a germogliare nel suo seno, di distrug-

gerci con mezzi criminosi (1). Esso, inoltre, ci acconrpagrra

nella fossa e vieta, in omaggio a ciò che fummo ed alla

santità de' nostri resti mortali, che sia profanalo il lrrogo

ove questi sararrao stati, per il riposo eterno, pietosanrente

composti. Dall'onricidio, che è la forma più grave d'infra-

zione, fino alle percosse, allo sfregio, c’è tutta la scala

delle offese, che possono recarsi alla persona nostra dal

solo punto di vista fisico considerata; ed r=. contro tutte

queste varie forme di offesa, che il diritto alla vita ci pro-

tegge. Natrrralrnente, prima di pretendere dain altri il

rispetto alla integrità della nostra persona, dobbiamo co-

minciare noi a rispettarla. Illa avviene disgraziataarente,

(: in alcuni tempi infelici assai più spesso di quanto si possa

supporre, che siamo noi che aggrediamo noi stessi, ado-

perando i mezzi pir'r violenti per privarci della vita che,

allora, anzichè srrprenro bene, stimiamo supremo male.

Questo ripugna talmente alle tendenze naturali dell'uomo,

che non può non considerarsi come qualcosa di al di fuori

delle ragionevoli leggi di natura; onde, lungi dal discutere

se l'uomo abbia o meno diritto di rinunziare alla propria

vita, è da rimpiangere solamente che la fragilità della no-

stra natura o la crudeltà de' casi ci conduca, a volte, a

dimenticare fino a tal punto noi stessi. Così, le antiche

legislazioni, comprese d'un superstizioso ma nobile culto

verso la santità de' legami del sangue, ripugnavano dal

concepire possibile il parricidio, e non determinavano, per

questo, cheè il delitto dei delitti, pena alcuna!

15. Questo diritto alla integrità fisica, se in ogni caso

fa si che siano represse le offese che possiamo per avverr—

tura soffrire, non può, a causa della misera condizione

umana, sempre preverrirle. È impossibile, infatti, che il

nostro tutore — lo Stato— ci faccia costantemente seguire

da' suoi agenti in arodo da essere garantiti e da invocare,

a tempo opportuno, aiuto sicuro ed efficace. Così ci tro-

viamo, non di rare, di fronte all'ingiusto aggressore e

siamo costretti, come ci trovassimo sciolti da ogni vincolo

sociale ed in istate di pura natura, a difenderci da noi.

Possiamo, nella lotta, soggiacere; ma possiamo auclre vin-

cere, uccidendo. Ebbene: in questo caso, noi, di fronte al

potere pubblico, non siamo responsabili del male fatto;

imperocchè, in conseguenza del diritto di vivere, abbiamo

quello della legittiara difesa dalle ingiuste aggressioni. ||

fondanrerrte di questo diritto veniva cosi scolpito dalla sa-

pienza romana: l’im vi repellerc omnes leges, omniaque

jura perm-ittunt...; nam adversus periculum naturalis ratio

permittit se defendcrc (2). Naturalarente, il diritto della

legittima difesa non è assoluto, ma sottoposto alle seguenti

condizioni, nelle quali pienamente s'accordanoi giusnatu—

ralisti: 1° che l'attacco sia ingiusto; 2° che trou si possa

rinunziare alla difesa senza correre il pericolo di perdere

la vita; 3° che la difesa sia proporzionata all'attacco.

« L'eccesso —— scrive opportunamente Spedalieri — siccome

non è necessario, cosi non è mezzo e conseguentemente non

è conforme alla ragione e quindi o fuor di diritto » (3).

Così deve essere vietato il duello perchè, quando non sia

necessario per la propria difesa personale, non è lecito

adoperare la forza sia pure a regola d'arte, e tanto meno

uccidere. Ammettesi che, come determinante di questa

prova d'armi, ci sia stata un'offesa; ma, in questo caso,

potendo lo Stato, invece di noi e prima di noi, provvedere

per la dovuta riparazione, e interdetto a chicchessia di pre-

farrare la maestri del pubblico potere da noi costituito a

beneficio di tutti, e farsi ragione con le proprie mani.

16. Se l'uomo ha bisogno, come essere sensiente, della

integrità fisica, ha egualmente bisogno, come essere intol-

ligente, dell'integrità morale. Il morire e nulla, diceva un

poeta: e il non vivere che riesce orribile. E diceva bene,

perchè il vivere materialmente, senza potere appagare tutte

le esigenze dello spirito e quando siamo posti in condizione

di dovere arrossire di noi stessi, è cosa peggiore del ruo-

rire; e, per questo appunto, la nrorte civile e condanna

incomparabilmente più dura della morte naturale. Non

sempre, però, dobbiamo a noi stessi la condizione d'infe-

riorità morale, in cui possiamo, per nostra disavventura,

trovarci. Spesso dobbiamo questo grave male ad una in-

giusta aggressione: ad un’aggressione, cioè,contro il nostro

onore, contro la nostra dignità, contro la nostra reputa-

zione di onesti uomini e di buoni cittadini: insomma contro

la nostra integrità morale. Ora, se anche la buona opinione

 

(1) Vedi, per le questioni derivanti da questo principio, Valerio

Campograrrrle, Procreazione ejrts in se ipsum, Bologna, Libreria

Universitaria, 1898, e le osservazioni sagaci little su di esso da  L. Ratto nellafìt'u. Italiana (Iisociologia, anno …, fasc. lll, 1899.

(2) L. 15 e 1, Ad lege»: Aqui/iam.

(3) Diritti dell'uomo, lib. 1, cap. …, 5 27.
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che possa godersi (: necessaria a noi per vivere in società,

è chiaro che debba essere, per noi, pure necessario possedere

i mezzi capaci di ottenere che non siamo vittime di azioni

criminose o che, essendolo, siamo legittimamente vendicali

delle patite diftamazioni ed ingiurie. Sorge, cosi, in noi, il

diritto all'integrità morale, ossia il diritto all'onore, che è

tanta, anzi cosi fondamentale parte della nostra vita sociale.

17. L'uomo è un essere eminentemente attivo; e, per

potersi svolgere, ha bisogno che non sia impedito ne' suoi

movimenti interni ed esterni, spontanei e riflessi. Da

questo bisogno innato deriva, in esso, il diritto alla libertà,

libertà, cioè, di fare tutto quello, che abbia per iscopo il

bene individuale o socialee che non tenda, in alcun modo,

ad offendere la persona o le cose altrui.

Complesso è questo diritto alla libertà. Esso abbraccia

tutte le facoltà, nonché della persona fisica, della persona

morale dell'uomo, ossia dell'uomo in quanto coscienza e

azione interna e dell’uomo in quanto organismo sè movente

e rnolore 0 azione esterna.

Dal punto di vista interno, l'uomo ha, primicramente,

diritto alla libertà di pensare. Checchè si dica da' determi-

nisti ad oltranza, noi, finchè abbiamo il normale uso delle

nostre facoltà psichiche, sappiamo lucidamente quel che

siamo, quel che facciamo e quello a cui teadiarrro. Agiarno

sicuramente in vista di motivi perchè e questa l'essenza

della natura nostra (homo ngit propter finem); ma siamo

noi, in virtù della nostra potenza intellettiva, che, fra i

vari motivi che ci premono, scegliamo quelli che ci inte-

ressano di più, che più ci sembrano atti a farci raggiungere

la mèta che ci proponiamo. Havvi, dunque, un rapporto

diretto e preciso tra ciò che pensiamo e ciò che facciamo;

e, evidentenreate, dobbiamo essere liberi nel pensare

prima che nel fare; perchè, ove questo non fosse, e l'azione

non avrebbe luogo o sarebbe un'azione tale che, diport-

derrdo dal pensiero altrui, non ci sarebbe propria; e, come

non ne saremmo padri autentici, cosi non potremmo avere,

per essa, nè responsabilità se cattiva, nè merito se buona.

Ma non è questo soltanto il fondamento ed il beneficio della

libertà di pensare. Il mondo sociale ed umano, secondo

l'altissima concezione del Vice, non è che il riflesso della

nostra personalità morale. « Questo che fece tutto ciò (il

raemlo delle nazioni) la par mente, perchè il fecero gli

uomini con intelligenza; non fa foto, perché il fecero con

elezione ; non fu caso, perchè, con perpetrrità, sempre così

facendo, escono nelle ruedesinre cose » (1). Ma l'uomo, se

(" pur dotato di somma intelligenza, non e infallibile; e

tutta la storia dell'umanità se, in quanto luce, è il pro-

dotto del vero da noi scoperto, e, in quanto tenebre, il

prodotto de' nostri errori, che abbiamo abbracciati in hrrona

fede e che abbiarao spesso difesi fino coi più eroici sacrifici.

Ora, se noi, nelle quasi divine nostre facoltà mentali, do-

vessimo cristallizzarci; se non dovessimo giudicare e tanto

meno oltrepassare il pensiero tradizionale anche per cor—

reggere i falli, ne' quali siamo caduti; nei giungeremrno

a questo tristissirao risultato: ad arrestare, cioè, il pro-

gresso ed a condannarci a degenerare nella morta gera

delle acque stagrrate del passato. Questi ristagni, questo

pestil'ere esalazioni da paludi, questo degenerazioni non

sono infrequenti nella storia perchè ci sono sempre interessi

coalizzati a' quali preme impedire ogni novità. Ed ecco

perchè, di fronte alla necessità costante di svecclriarci per

- trovare i nuovi adattamenti della vita, la pir'r grande corr—

qrrista fatta dell'umanità e la rivendicazione di questo suo

grande e provvide diritto naturale della libertà del pensiero.

Eguale importanza di quello alla libertà del pensiero ha

il diritto alla libertà di coscienza, ossia alla libertà di cre-

dere. L'uomo anche il più civile ed il più potente non può

che trarre argomento di profonda anrarczza pensando che,

un giorno, dovrà morire e che, con la morte inesorabile,

finiranno tutti i suoi godimenti e che tutti gli splendori

della sua potenza si dilegueranno come fuochi fatui. ll pen-

siero della morte, insomma, e stato e sarà sempre l'incubo

pià tremendo che e gravato e graverà sempre sull'esistenza

umana; e, appunto nella necessità di trovare, sia pure col-

l'illrrsione, il conforto a tanto nrale, lramro radice ttrtte le

religioni, la base comune delle quali e ciò che più soddisfa

il nostro amor proprio ed il nostro orgoglio: il sentimento

dell'immortalità (2). Che importa se dovremo abbandonare

questo misero corpo quando, dopo morte, ci si sclriuderarrno

gli orizzonti della vera vita — vita piena di gioie e, quel

che e più, non suscettibile di mesti tramonti? Ma se, da

questo punto di vista,è utile la fede, non tutti la nutrono;

e, d'altro canto, non tutti nutrono la stessa fede e a uno

stesso ruodo. Così, in generale, abbiamo credenti e misero-

denti; abbiarno non una, ma moltissime religioni, corri-

spondenti al genio particolare de' diversi popoli e delle

diverse epoche; e, inoltre, fra i segrurci di un medesimo

culto, abbiamo gli ortodossi e gli etcrodossi. 'l'rrtti, in-

somma, sentono il bisogno di mettere in salvo l'anima; ma

ognuno ha fiducia speciale in un particolare mezzo di sal-

vazione. Ora, precisamente, l'uomo ha diritto naturale

alla libertà di coscienza in quanto, per la più intensa feli-

cità sua, deve esser libero di credere e di non credere e di

credere, se mai, in quella religione che si concilia il suo

gradinrerrto e con quei correttivi e quelle riserve che gli

sembrano, più che utili, necessari. Sono nerissime e mac-

chiate del più puro e più innocente sangue amano, le pa-

gine della storia, che suonano intolleranza religiosa perchè

su di esse proiettano l'ombra pir'r fosca i fasti della tortura,

de' roghi e delle guerre più crudeli quali sono quelle inspi-

rate dall'odio di religione.

Dal punto di vista esterno, poi, l'uomo ha diritto alla

libertà di svolgersi sia per appagare i suoi hisogrri fisici,

sia per appagare i suoi non meno pungenti bisogni spiri-

tuali; onde alla piena disponibilità di se stesso deve corri-

spondere la piena libertà di scegliere qualunque via, di

tornare alla medesima, di per'corr‘cr'rm parecchie ad un

tempo; di farsi del bene ed anche del nrale; di lavorare

e di stare in ozio; di regolare come meglio creda i suoi

interessi; di progredire e di regredire; di arricchirsi (: di

inrpoverirsi; di buttarsi nel colmo della mischia sociale e

di ritirarsi nella più remota solitudine; di formare società

particolari aventi scopi d'arte, di scienza, di politica, di

industrie, di commerci od altro e di dissolvcr'lc; di pren-

dere stanza fissa e di viaggiare; di costituire una famiglia

e di restare celibe impenitente; d'impararc e d'insegnare;

di fare, infine, o non fare tutto ciò a cui, senza ledere i

propri simili, ('! portalo dalle proprie inclinazioni.“

Ciò sembra ovvio: eppure, fino alla vigilia della grande

rivoluzione, erano obbligatorianrente ereditari non solo i

 

(1) Scienza nuova.

(2) Sulla paura della nrerte come fondamento delle religioni,  vedi le mie Confessioni di un… disilluso, [torna, Fratelli Rocca

edit., 1882.
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beni, ma anche le inclinazioni; nessuno aveva libertà di

fare ciò che gli attdava a talento. « Come, nelle corpora-

zioni d'arti e mestieri, niuno poteva uscire da' termini del

suo lavoro; nè il sarto poteva coudttrre un ricamo, nè il

calzolaio racconciare una scarpa, che era ufficio del ciabat-

tino; cosi le varie chtssi della società avevmto vestito pro—

prio; nè il medico si poteva confondere con l'avvocato, la

crestaia con la datna, il semplice cittadino col nobile, l'ar-

tigiana colla contadina » (l).

18. La natura ci fa nascere ttttti alla stessa tnaniera, ci

dota delle stesse facoltà più o meno sviluppate, ci veste

della stessa forma poco variabile da ttna persona all'altra,

ci fa sentire con eguale intensità le gioie ed i dolori della

vita, ci fa, infine, morire senza risparntiare ad alcuno questa

condanna inesorabile. Ciò significa che, pure occupando

le diverse parti della terra e pure essettdo variamente at-

teggiato secondo i vari clitni e le varie condizioni geogra-

fiche ed etnograficlte, il genere umano e uno solo e tutte le

diverse razze non siamo che varie specie dello stesso ge-

nere, vari rami dello stesso albero, varie facce dello stesso

immenso prisma. Segue da questo che ognuno, riguardo

alle fondamentali prerogative della propria persona, vale

perfettamente quanto un altro e che, da questo punto di

vista, non v'ha, fra noi, nè differenza di età, di sesso, di

razza, che possa legittimare una diversità di criterio ed una

diversità di trattamento. Insomma, gli uomini tutti, nati

eguali, posseggono, al medesimo grado, il diritto naturale

all'eguaglianza; onde tutti abbiamo lo stesso diritto all'in-

tegrità fisica, lo stesso diritto alla legittima difesa, lo stesso

diritte all'integrità morale, lo stesso diritto alla libertà di

pensiero e di coscienza e di azione, lo stesso diritto al

proprio perfezionamento e cosi via dicendo. E ingittsto,

pertanto, ogni assetto sociale che poggi sulla negazione o

sia pure sul rispetto incetnpleto di qttesto supremo diritto

naturale. Ecco perchè eranoingiuste le antichissinte distin-

zioni tra Bramini e paria, quelle antiche tra liberi e schiavi,

quelle più recenti tra nobili e plebei, tra signori e vassalli,

tra aristocratici e borghesi, tra abbienti e proletari. Una

società progredita al lume indefettibile del diritto naturale

non e una somma di varie classi, ma di una sola classe:

quella de' cittadini."

Illa (si badi bene) l'essere tutti eguali nel diritto non

implica necessariamente essere tutti eguali nel fatto. Se-

condo la classica distinzione formulata dalla mente orga-

nica quanto novatrice di Spedalieri, una cosa e il diritto,

un'altra la (( materia » del diritto; e ciò val qttattto dire

che, pur essendo tutti egualmente liberi di svolgerci se-

condo la particolare capacità di ognuno, non possiamo non

riuscire a diversi risultati imperocehè, qttanto a capacità,

difleriamo, in misura più o meno vasta, gli unidain altri.

Questa diversa capacità ci viene dalle mani dirette della

natura e bisogna ammettere non solo che sarebbe follia

volersi ad essa ribellare, ma anche che e, rispetto all'ar-

monia delle cose, necessaria e provvida e per nttlla Iedente

la dignità umana. Per servirci dei concetti, sempre lumi-

nosi anche in questo vitale argomento, dello stesso filosofo,

diremo che chi ha poco ha, rispetto a questo poco, lo stesso

diritto che ha altri rispetto al molto; e qttesta èvera e ben

intesa eguaglianza. Del pari, non ha nulla di forzato e di

abusivamente artifiziale qttella tal quale costituzione gerar-

chica, che ttttte le nostre diverse capacità, tra loro intrec—

ciate, formano nell'organismo sociale. Da tttta parte, quelli

che sono ai gradi bassi della scala sociale, non sono avvi-

liti, perchè, nonostante l'umiltà della loro posizione, sono,

come cittadini, eguali ai cittadini di grado più elevato; e

ciò a non considerare che, sviluppando la propria capacità

per vie intprevistc, si può mntar grado perchè, data la

potenza, niuno può impedire, in un libero regime, il nostro

naturale progredire. D'altra parte, quelli, che stanno ai

primi posti e che sono di più degli altri, non possono me-

nomamente far pesare la loro altezza sui loro simili, che

statine in basso loco. Perfino coloro i quali sono rivestiti

del pttbblico potere non sono che cittadini come lo siamo

ttttti; e, se loro spetta una maggiore considerazione, è

questa un appannaggio della qualità che rivestono nell'in-

teresse e per volontà di tutti, anziché un privilegio perso-

nale: tanto ciò è vero che, tornati. per le vicctule politiche,

a vita privata, essi perdono pure quell'appannaggio c si

rintettono a livello di tutti gli altri.

Nè si dica che sia questa una distinzione sofisticamente

sottile e che, o di fatto o di diritto, le disuguaglianze sociali

esistono e costitttiscono un ben miseratulo spettacolo. Certo,

icuori generosi vaglteggerebbero una pit't equa distribu-

zione dei benefici naturali; ma è, insieme, stoltezza ed

ingratitudine, per la mancanza di alcuni vantaggi che non

si hanno e che non si possono avere perchè affatto indipen-

denti dall'umatta volontà, ditnettticare tutti gli innumerevoli

abusi che si sono cancellati sin dal giorno in cui fu procla-

ntato il diritto naturale all’eguaglianza. Si dimenticano

così le glorie della schiavitù, i fasti della feudalità, lc fc-

rocie del dispotismo. Si dimentica, così, che la più grati

parte del genere umano doveva servire di vile strumento a

pochi, che si reputavano nati da magnanimi lembi; che i

deboli erano vittime invettdicate dei prepotenti; che i re,

sangue del nostro sangue, si facevano adorare come divi-

nità in terra e dicevano di avere ricevuto direttautettte dal

cielo il potere che esercitavano per far tnan bassa sulle più

angusto nostre prerogative personali e che noi eravamo

mezzo del loro governo e non il loro governo mezzo per il

raggiungimento della nostra felicità. Si ditnentica, inoltre,

che, in pieno regime democratico, non e colpa di nessuno

che ci siano dei disgraziati e dei deficienti, e che, peraltro,

tutte le euro dei Governi, era costituiti da noi, e nell'inte-

resse di tutti, sono specialmente rivolte a rialzare, fin dove

è umanamente possibile, le sorti dei miseri, e sopratutto a

dar loro quotidiane e ntanifestc prove di rispetto verso la

dignità loro di cittadini onde si supplisca, col beneficio

tutt’altro che trascurabile della considerazione morale,

all‘impossibilitt‘t di apportare cure radicali ai ntali, che

deplbriamo (2).

19. L'uomo, operando, produce. Di chi è questo pro-

dotto? Evidentemente del produttore; e ciò segue non

soltanto perchè l’ha prodotto, ma anche perchè. l'lta volato

produrre. C’è, in tal modo, tra il prodotto ed il produttore,

un legame non solo materiale ma anche spirituale di ef-

fetto a eattsa altrettanto visibile qttattto indissolubile. Questo

legame spontaneamente fa dire al produttore del prodotto:

« èmio »; e, al certo, non s'inganna e ttessutto gli può

 

(1) Zanella, Storia della letteratura italiana dalla metà del

settecento a' giorni nostri, Miletto, Vallardi, 1880, cap. ],

p. 39.  (2) Vedi, per più ampli svolgimeuti delle idee accennate nel

testo, il mio libro: Il diritto del più for/e, Roma-Toritto, Roux

e C. edit., 1892; e la polemica: Per il diritto del più forte, 1894.



DIRITTO NATURALE 15

 

dar sttlla parola. Così i figli (consideriamoli, per un solo

istattte, come cose) sono dei genitori, i libri degli scrittori,

le statue di chi le ha scolpite, i quadri di chi li ha dipinti,

l‘invenzione dell'inventorc, il salario di chi ha prestato

l'opera sua, il terreno abbandonato e non appartenente ad

alcuno del primo occttpantc, i pesci di chi li ha pescati,

la casa .di chi l'lta fabbricata, i fiori e le frtttta di chi ha

allevate le piante. Questi prodotti del nostro operare, ap-

punto per indicare, anche filologicamente, il rapporto

itttimo che li lega a noi come a loro creatori, si chiamano

proprietà. Proprietà, cioè. nel senso che le cose prodotte

ci sono proprie, sono nostre, sono proiezioni della stessa

nostra persona sotto isuoi svariati aspetti considerata. Ora.

essendo queste cose naturalmente nostre, vuol dire che

nessuno ce le può negare, nessuno ce le può contettdere e

devono esserci da tutti attribuite (suum cuique tribuere);

dalla qual cosa deriva, inesorabile, la conseguenza che nei

abbiauto, fra gli altri, il diritto naturale alla proprietà,

ossia ad avere la piena e libera disponibilità di ciò che

facciamo, di ciò che produciamo, di ciò che è elletto della

nostra attività fisica ed intellettuale. Ecco perchè, se è

sempre uno il diritto alla proprietà, possono essere tantee

di diverse specie le proprietà che ne sono oggetto e sulle

quali possiamo esercitarla. Abbiamo, cosi, la proprietà int-

mobiliare e la mobiliare; e, mentre la prima abbraccia la

terra e gli edifizi, la seconda, alla sua volta, abbraccia il

salario, il capitale, l'opera industriale, l'opera scientifica,

l'opera artistica e l'opera letteraria. Nè occorre, poi, trat—

tattdosi di concetti cltiari per sè ntedesimi, soffermarsi a

dare un'idea dell'utilità che da quest'altro diritto fonda-

mentale ci deriva. Basti solo dire che, col poter disporre di

ciò che è nostro, noi ci troviamo in grado di soddisfare tutti

inostri bisogni, siano essi fisici, siano spirituali. Ond'è

stato ben detto che il diritto alla proprietà e, in un certo

senso, il diritto stesso alla vita.

Ma noi non abbiamo il diritto naturale di proprietà solo

su ciò che direttamente produciamo: l'abbiamo anche su

quello che ci viene dato in cambio dei nostri prodotti.

Perchè, attese le diverse nostre capacità e tendenze perso-

nali e i diversi ambienti in cui siamo chiamati a vivere e

ad operare, non tutti facciamo e produciamo le stesse cose;

e quindi llll.ll abbiamo bisogno scambievole gli uni degli

altri. Scaturisce da questa condizione di cose (che è prov-

vida pel fine di tenere sempre stretti i rapporti sociali) la

necessità che ci scambiamo reciprocamente i propri pro-

dotti. Questo fatto, che e, economicamente, uno scambio,

è, dal punto di vista giuridico, un contratto; e, come tale,

perchè abbia legittittuttnente luogo, occorre che esso sia il

punto coincidente di due libere volontà e che, sotto fallaci

apparenze, non copra violenze, frodi ed inganni. Avve-

ttuto, pertanto, un regolare contratto, ognuno ha diritto

sulla cosa che, gilt di altri, era è divenuta sua. Essa

rappresenta lo stesso valore di quella scambiata; e, come

tale, deve essere, egualtnente rispettata nelle mani di chi

l'lta. Lo scambio non ha potttto recare novazione di sorta

rispetto alla disponibilità; perchè il contratto, determinato

dal bisogno naturale degli scambi, eea'ncltesso un istituto

di diritto naturale e ciò, che n 'èobietto, gode le stesse

guarentigie. Per la ragione contraria ttessuno può appro-

ptiarsi legittimamente la cosa altrui, quando manchi la  

volontà libera del proprietario. E il caso del furto e dell'ap—

propriazione indebita.

Coordinato al diritto della proprietà ed al diritto di con—

trarre & quello di donare c di testare. Uno non sarebbe

vere proprietario se della roba propria non avesse la libera

e piena disponibilità, sia pure limitata — più nella forma

che nella sostanza — da superiori bisogni sociali e, a

quando a quando, dai bisogni stessi individttali, non cu-

rati, per tendenze tnorbose alla prodigalilà ed al disfaci—

mento, da noi medesimi (inabilitazione ed interdizione).

Ora, della roba propria si può disporre per atto tra vivi e

per disposizione di ultima volontà: ossia in via di detta-

zione od in via di testatnento. ll printo è, evidentemente,

titi contratto, sebbene a titolo gratuito, in quanto alla libe-

ralità che si fa in favore altrui non si corrisponde, in

cambio, ttttlla di materiale. Di materiale dico, perchè

anche in questi casi, il motivo determinante dell'atto c'è,

ma e tutto d'indole spirituale: tale l'amore, Falletto, la

gratitudine, la simpatia. E, sotto un certo aspetto, è pure

contratto il testamento(1). Avrà esso, èvero, elletto dopo la

morte di colui che l'ha dettato o che l'ha scritto; ma, da

una parte, in dettato e scritto in vita; e, dall'altra, per

ottenere la completa realizzazione sua, è necessario che sia

accettato da colui, in favore del qttale :: stato disposto.

Comunque, il testamento e tllltt delle forme nelle quali si

esplica il diritto di disporre delle cose proprie ed è più

che legittimo sempre qttatulo (beninteso) sia espressione

genuina della volontà del testatore. Nc vale il dire, per

attenuare la legittimità del testamento, che, in virtù di

esso, la nostra volontà quasi sopravvive alla nostra tuorlo.

Questo non è esatto. L'atto della volontà nostra ebbe luogo

in vita ed il fatto che le conseguenze si avranno appena

avvenuta la morte costituisce solo una circostanza estrin-

seca: circostanza, che pttò benissimo essere posta come

condizione anche in una compra-vendita, che e il più tipico

dei contratti onerosi. Onde non può attaccarsi la facoltà di

testare senza offendere prima la facoltà di disporre delle

proprie cose in genere.

Per coordinazione naturale di rapporti sociali, alla t'a-

colta che abbiamo di disporre delle cose proprio per atto

tra vivi e per atto di estrenta volontà corrisponde e deve

corrispondere, negli altri, la facoltà di ricevere le cose che

loro vettgono per via di donazione e per via di testamento.

Non soltanto, adunque, è nostro e ci èproprio quello che,

materiahncnlc o spiritualmente, noi stessi facciamo; ma

anche quello che, legittimamente, ci viene o in virtù di

scambio (contratto a titolo ettcroso), o in virtù di donazione

(contratto a titolo gratttito), o in virtù di testamento (cott-

tratto pur esso :: titolo gratuito, ma che ha effetto dopo la

morte del disponente).

E, per quanto riguarda particolarmente la successione,

non l“. necessario e, in certi casi (quando sopt‘avvivano i

coniugi e i figli) non è neppure cettscntito che la volontà si

manifesti su tutto. Quella che s’impone, allora, :°: la voce

del sangue (del sangue che fa un ttttt'tttto di persone varie)

e si può essere certi di non ingannatsi attribuendo la roba

del morto ai più stretti congiunti: di5tendenti, ascendenti,

collaterali. Illa attche il sangue ha le sue gradazioni (I'III-

lensità e di colore; e, naturalmente, i pitt prossimi cett-

giunti escludono'] più lontani. D'altro cattto, può darsi che

 

(li Coitft‘. Emico Cimbali, Il testamento & cottlratto?'in Studi di diritto civile nel volume 111 delle Opere complete (li Enrico

Cimbali, 'loritto, Unione 'lip.--Edit., 1900
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non si trovino congiunti dei primi gradi; e, allora, dovett—

dosì supporre che il sangue sia divenuto acqua e che la

volontà del morto non poté essersi posata, mentre egli vi-

veva, su gente che forse neppure conobbe, l'unico legittimo

erede non può logicamente che essere la comunità, lo

Stato.

Infine ed a questo proposito e appena uopo soggiungere

che la facoltà di contrattare e di ricevere per donazione e

per testamento non è solo esclusivo privilegi della persona

fisica, ma si estende anche alle persone monili a cominciare

dallo Stato e a finire alle più tnodeste istituzioni create per

utile sociale.

20. La famiglia è la base della società; e, alla sua volta,

base della famiglia è l'unione dell’uomo e della dontta. Data,

cosi, la necessità che la società umana si conservi e si per-

pettti, è egualmente necessaria quella unione che tende,

principalmente, alla propagazione della specie. A ciò è

preordinata dalla provvidenza delle cose l'istintiva e dav-

vero irresistibile tendcnza dell'un sesso verso l'altro: tett-

denza che, cieca in principio, si eleva tnatto mano, con

l’evoluzione e l'affinamento delle nostre facoltà, alla dignità

di passione nobile e nobililante; la qttale assicura la pe-

rennità della vita, mentre ci sembra fatta apposta ed uni—

camente per soddisfare i bisogni egoistici della nostra

anima e del nostro corpo.

Ora, volendosi necessariamente soddisfare, per fini non

solo individuali ma anche sociali, questo bisogno sessuale,

sorge in noi il diritto naturale al coniugio e, incarnazione

completa ed autentica di esso, al matrimonio, cheè l'unione

corporale e insieme spirituale di due persone di sesso dif-

ferente, le qual-i la determinano non solo per procreare la

specie ma anche per sorreggersi scambievolmente nel duro

cammino della vita. Per il bene stesso individuale e sociale,

l'esercizio di questo diritto è sottoposto a date condizioni,

le quali, certamente, non ne infirmano la sostanza. Così

non può, perchè sarebbe cosa affatto priva di scopo, per-

tnettersi non solo la celebrazione, ma anche la consuma-

zione del matrimonio prima che coloro, che debbono cele—

brarlo, abbiano raggiunto quella certa età, che si ritiene

matura per la funzione generativa. Inoltre, per indeclina-

bili ragioni di pudore e di igiene fisiologica ad un tempo

deve vielarsi questo nodo fra fratelli e sorelle, fra discen-

denti ed ascendenti ed in genere tra strettissimi consan-

gttinei. Se, infatti, la passione dovesse fiammeggiat‘e nel

seno stesso della famiglia, questa diverrebbe un vero putri-

dume ed una cloaca massima di degenerazione.

Oltre quelli fisiologici,si proporrebbero per il matrimonio,

anche dei limiti di indole economica, che lo Stuart-Mill

riassumeva nella formola « non potersi, nel tempo stesso,

accampare un diritto all'esistenza ed un diritto illimitato di

procreazione, escludendosi reciprocamente l’un l'altro » (1).

Illa queste limitazioni, che dovrebbero concretarsi nell'esi-

gere i mezzi del mantenimento della famiglia, distrugge—

rebbero il diritto al coniugio, facendo di questo un metto-

polio di ricchi. Quello che, tutt’al più, si potrebbe fare, in

questo gelosissimo argomento, sarebbe il seguire il sugge-

rimento dato dal Trendelemburg nel senso di accrescere

l'importanza ed il valore del consenso degli ascendenti al

(1) J. Stuart—Mill, Principes of poli/ica! economy, lì. Il,

Ch. 12, $ 2; A. Vagner, Allgemeine oder Il:eoritisclte Volts-

wirthschaftslehre, Grundlegung, && 97, 224-244.  

matrimonio e di allargare, con opportune cautele, le cause

del loro diritto di opposizione allo scopo di rettdere difficili

le unioni inconsidet‘ate (2).

Se, come istituto, il matrimonio è necessario, è, come

manifestazione individuale, perfettatnettte libero, nel settso,

cioè, che esso non contraesi se non per spontaneo con-

senso delle parti. Da questo punto di vista, il matrimonio è

il contratto per eccellenza; ma, al pari di tutti icontratti,

non può, dopo stipulato, sussistere se non siano'adcmpiute

tutte le condizioni ricltieste. Certo, l'ideale matrimonio e

qttello fatto per essere « comunione » non solo « di tutta

la vita », giusta la splendida definizione della sapienza ro-

mana, ma attche « per tutta la vita »: quello insomma,

che sia indissolubile. Se non che, nella crudele presa della

vita, non di raro avviene che, dopo la stipulazione, si ac—

certino, con sorpresa non gradita, delle mancanze fonda-

mentali ora da una parte, oradall'altra, che rendono quella

unione una forma vuota e, più spesso ancora, una feroce

ironia. E, invece di mancanze fisiologicltc, possono riscon—

trarsi irrimediabili deficienze morali per cui le due persone

— le quali avevano stretto cosi calorosamente tm legante

che per esse doveva vivere eterno ——sono divenute due ne-

mici tanto più irreconciliabili quanto più il doveroso os-

sequio alle rigide ed estrinseche forme legali li costringe a

vivere ancora sotto lo stesso tetto se non a dormire sopra

lo stesso letto dai fecondi amori. Questa volta, almeno,

la rosea corona della bella idealità matrimoniale illangui-

disce e muore; e l'unico rimedio a tanto male non si

ravvisa se non nello scioglimento di un nodo cosi male

assortito. In tal ntodo il matrimonio si appalesa contratto

non solo riguardo all’origine, ma altresi rigttardo alla fine,

et eadem modo soloìtur quo colligatam est. Ecco perché si

profila la necessità del divorzio; il quale istituto non ègià,

come volgarmente credesi, un contraltare del matrimonio,

che rimane in tutta la sua grandezza e purezza spirituale,

sibbene l'unico correttivo efficace dei matrimoni andati

assolutamente a male (3).

Dovendo, poi, il matrimonio essere idealmente indisso-

lubile, la sola forma veramente civile, nobile ed tttile di

esso t': quella monogamica; imperoccltè solo un ttotno ed

una donna possono formare un'unione perfetta e proficua

non solo per sè stessi ma anche pei figli che possono na—

scere. Vanno, quindi, ripudiate, come forme primitive e

barbariche, le fortne matrimoniali poligamiclte o polian-

driche: fortne queste, che sono pestifere non meno di quelle

tncestuose.

21. La natura ha provvidamente tnesso, nel nostro cuore,

tanto giusto amor proprio e tanto santo orgoglio che

giammai, anche trovandoci in istalo di vero bisogno, rivol—

giamo gli occhi supplici verso i nostri simili invocattdo

aittto e soccorso. Non e questo, certamente, un sentimento

fraterno; ma è tale un alto sentimento d’onore che ci pre-

serva da tutti i pericoli dell'abbassameuto e della viltà. Se

non che, per un complesso di sciagure anche dipendenti in

parte dalla nostra volontà, noi possiamo trovarci a tal grado

moralntenle e materialmente abbattuti che non potremmo,

se abbandonati alla ttostra sorte, che perire nell'immon-

dezza e nella inedia. Ora, sarebbe questa offesa gravissima

(2) Confr. Il diritto naturale sulla base dell‘etica, traduzione

Modugno, Napoli.

(3) (Jonh-. il citato mio libro: La volontà umana, parte tii

cap. 11, 55.
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ed imperdonabile per la dignità attgttsta della persona

umana; e, quindi, non può, nè deve aver luogo. Anche

l'uouto cadttto nell'impotenza e nella miseria non cessa di

essere nente e di essere a noi tutti ed in ttttto eguale. E,

poiché fondamento di ttttte le altre facoltà fisiche e psi-

clticlte è la vita, cosi devono ad esse, per vivere, assicurarsi

tutte le condizioni necessarie per la conservazionedella vita

stessa. In una parola, ognuno ha il diritto naturale di vi—

vere ; e, quando non possa procurarseli lui o per mancanza

di sviluppo delle proprie forze (è il caso dei fanciulli) o per

esaurimento di queste (è il caso degli inabili e dei vecchi),

e necessario che la società gliene appresti doverosamente

tutti i mezzi opportuni. Peril prestigio del genere umano,

nessuno deve mostrare, per bisogno, delle nudità che vantto

ordinariamente coperte, come nessuno deve mancare degli

eletttettti indispensabili per vivere. Questo diritto al soc-

corso ed all'assistenza i vecchi giusnaturalisti lo chiamavano

« imperfetto », in quanto, vigente ancora un concetto

atomistico della società, si credeva che obbligati a soccor-

rere e ad assistere fossero i privati cittadini, e questi per

coutpierc un tale obbligo non potevano essere costretti con

la forza. Ma l'evoluzione sociale ha fatto si che ormai quel

diritto sia « perfetto » e che il corrispondente dovere non

ricada sui cittadini, ma sullo Stato. Questo grande argo-

mettto è esulato dal campo morale per rientrare, definitiva-

mente, in quello del diritto; e, cosi, ciò che, prima, era

compito dalla carità privata, è e dev'essere, ora, funzione

pubblic: . Lo Stato deve provvedere non solo per la sussi—

stenza e per l’educazione dei bambini abbandonati, ma

anche al mantenimento degli uomini fatti impotenti e alla

cura dei poveri ammalati (1).

22. Sarebbe assolutamente vano riconoscerci ed attri—

Imirci dei diritti se questi non dovessero essere, con tutto

rigore, rispettati. Ecco perchè dalla stessa fonte e nello

stesso momento in cui nasconoi diritti nascono anche i

doveri. I diritti sono inscindibili dai doveri come l’ombra

lo è dalla persona: ombra, veramente, benefica questa, in

quanto, nel nostro caso, l’ombra è custodia, tutela, salva-

guardia dolla persona stessa. In una parola, tutto quello

che, per gli uni, e diritto, è, per gli altri, dovere, e vice-

versa. Onde, sc il diritto è una facoltà ragionevole di fare

o di non fare; il dovere è, alla sua volta, una necessità

egualmente ragionevole di fare o di non fare: di fare, cioè,

quando i diritti altrui sarebbero offesi dalla nostra asten-

sione; di non fare quando lo sarebbero, invece, dalla azione

nostra. I doveri, dunque, sono naturali al pari dei diritti e

sono egualmente indispensabili perle svolgimento normale

della vita sociale. Nè si creda che la necessità del dovere

implichi menomazione della facoltà dei diritti; che, anzi,

la rende, nell’interesse comune., più certa, più sicura, più

libera; imperocchè rispettare idiritti degli altri importa

pretendere o, meglio, esigere che gli altri rispettino i

nostri.

« Non e — scrive Spedalieri — alla felicità neces-

sario l'esercizio dei diritti? E non e, conseguentcmcnlc,

nostro interesse che si osservino? Ora a questo eziandio ha

pensato la natura, nel cui intendimento le obbligazioni, che

ha ciascuno verso ciascuno, servono a custodire i diritti che

ha ciascuno sovra ciascuno: levate ogni obbligazione e

toglierete ogni diritto » (2).

23. Detninati dai trasporti dell'amor proprio, nei ten-

diamo ad invadere, per calpestarli, i diritti altrui, val

quanto dire a trasgredire i precisi doveri, che, per conca-

tenazione naturale di cose, abbiamo verso i nostri sitnili.

Pericoloso, adunque, sarebbeabbandonare l’adempimento

di cosi necessari doveri alla discrezione particolare di cia-

scuno di noi. Per questa via avrebbe campo di affermarsi c

. di sbizzarrirsi la prepotenza dei pochi a danno delle per—

sone e delle cose dei tnolti. Sorge da questo la necessità

della costituzione del potere pubblico o dello Stato. che ha

per iscopo fondatnentale quello di tutelare i diritti naturali

di tutti e di itnporre, anche con la fetza, a ciascuno l'adem-

pimento dei propri doveri. Ma, nonostante la costituzione

dello Stato ed il più perfetto funzionamento del suo orga-

nismo, non sono infrequenti, tra noi, e le contestazioni e

le offese. Nel pritno caso, gli organi adatti dello Stato attri—

buiscono, giudicando, ad ognuno quello che gli spetta; nel

secondo, puniscono le colpe perpetrate a danno altrui con

la maggiore o minor restrizione del diritto di libertà se-

condo la maggiore o la minore gravità della colpa, secondo

il maggiore o minore grado di coscienza che la colpa stessa

accompagnò. Dolorosa necessità è questa della pena, ma

oltremodo necessaria; perché, mentre è un castigo per il

male fatto, costituisce un esempio inteso ad allontanare altri

da propositi malvagi e, colle sofferenze che infligge, co-

stringe il colpevole a ritornare su se stesso, a meditare

sull‘irragionevolezza di quello che ha fatto ad elevare nel

dolore la propria coscienza ed a promettere a se medesimo

di mai più ricadere, appena riconquistato il bene sommo

della libertà, nei falli duramente scontati.

24. Se il potere pubblico, che attraversa, finchè non

giunga ad assumere la sua vera e propria fisonotnia, le pit't

strane forme di evoluzione, nasce e si mantiene per la ett-

stodia dei diritti naturali, si tramuta, per necessità inelut—

tabile di cose, esso stesso in istituzione di diritto naturale;

e, come è coevo all'umanità, cosi ne accompagnerà neces—

sariamente le sorti per sempre, nel corso dei secoli, perchè,

se è concepibile una vita sociale dotata del massimo grado

di libertà, non è, del pari, concepibile scevra di organiz-

zazione e completamene anarchica. Si può dire, anzi, che

il progresso della civiltà implica una maggiore e più per-

fetta organizzazione sociale, essendo carattere precipuo

della libertà quello di andare accompagnata con l'ordine il

più bene inspirato: Sub lege libertas! D'altra parte, il

potere pttbblico, perchè eserciti le funzioni benefiche, alle

quali è cltiatnato dall'istituto suo, ha bisogno di spiegare

tutte le sue facoltà. Fondamentale è quella di esistere, alla

qttale seguono quelle di procurarsi i mezzi dell’esistenza e

di difendersi e di difendere la persona e roba dei cittadini.

Ora attche per esso, come per ogni uomo, ttttte le facoltà

inerenti alla costituzione propria si trasformano e debbono

trasformarsi in diritti e diritti naturali, perchè, settza di

essi, normalmente, non potrebbe nè esistere, nè funzionare.

Sono, dunque, diritti naturali dello Stato quello di vivere,

quello di procurarsi, con le imposte, intezzi di sussistenza;

di comandare :\ tutti nell'interesse generale, di difendersi

 

(1) V. A. Chirac, Le droit (le vivre, Paris, Savine éditeur,

1897. Conlr. Giovanni Vacchelli, L‘Assistenza pubblica, Cre—

mona 1891. Questa del Vacchelli & una bella monografia; ma,

come mi sono permesso di osservare (Lo Spedalieri, fase. di-

3— Dtersro tramano, Vol. IX, Parte 3-.

 cembre 1893) I'atttore erra nel presentarccla come tema di scienza

dell'amtnittistruzione, anzichè_ di filosofia del diritto.

(2) Diritti dell'uomo, lib. 1, cap. tv, 5 1.
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dalle aggressioni esterne ed interne; di difendere i citta--

dini; di amministrare la giustizia e, finalmente, di punire.

Un potere pubblico rettamente ordinato, ordinato, cioè, in

tnodo che effettui, con pienezza di risultati, la custodia dei

diritti naturali, s'intende che agisca nell'interesse getterale;

e, perciò, tutti abbiamo l‘obbligo preciso e contrattuale di

obbedirgli. Qttelli che sono suoi diritti sono nostri doveri

e viceversa.

Caro III. — Canttrrr.m.

25. Bisogno di stabilire i caratteri del diritto naturale. —

26. Il diritto naturale e necessario. — 27. E assoluto. ——

28. E universale. — 29. E inalienabile. — 30. E impre-

scrittibile. — 31. Perennth di questi caratteri.

25. Non basta determinare il concetto e stabilire il con-

tenuto del diritto nalttrale: occorre, anche, disegnarne,

con tratti egualmente decisi, icaratteri fondatttentali, che

ne coloriscotto e ne rendono quasi plastica la figura.

Come s'è visto, i principi, che abbiamo tratti dalle pre—

cedettti ricerche, non sono che la necessaria conseguenza

dello studio fatto, secottdo l'infallibile precetto ciceroniano,

sull’uomo e sulla sua indole di « animale politico ». Dato

il bisogno di rispettare, in sè stessa e nei suoi svolgimenti,

la persona umana, (". stato riconosciuto il diritto naturale in

genere e sono stati dichiarati i diritti naturali in ispecie.

Ora, s'impone il bisogno di risolvere un altro problema,

cioè: dato il diritto naturale, quali requisiti deve esso

presentare o, meglio, gli si debbono attribuire per essere

posto in grado di raggittngere i suoi scopi.

E, qui, a scanso di equivoci, e opportuno rifarei a quello

che nel capo primo abbiamo detto per indicare in qttal

senso il diritto naturale è legge naturale. Esso, abbiamo

detto, è legge naturale, non già perchè trovisi bello e for-

tttato e riconosciuto in natura; sibbene in quanto è, nata-

ralmente, l’unico mezzo che, studiando i rapporti sociali,

si possa escogitare per ottenere il rispetto della persona

umana. Del pari, i caratteri che attribuiremo al diritto

naturale, non diremo che siano indispensabili perchè ab

antique riconosciuti ad esso inerenti, sibbene perchè, dato

lo scopo del diritto,_ tali caratteri gli si devono, natural-

mente, riconoscere per raggiungerlo. Ammettiamo pure,

insomma, che il riconoscimento del diritto naturale e dei

suoi caratteri possa dipendere dall'arbitrio utnano, il quale

spesso non lo riconosce e, dopo averlo riconosciuto, le con-

cttlca; ma dobbiamo atntnettere altresì che, quando l'ar-

bitrio nostro siasi deciso a favore di quel riconoscimento,

il diritto apparisce come naturale e rivestito 1mttu‘almente

di tutti i suoi caratteri indispensabili.

Queste, adunque, sono tutt'altro che opinioni a priori,

sono tutt'altro che verità cavate fuori dal profondo della

nostra mente, sono tutt'altro che bollicine iridescettti ma

vttote di astratte ideologie: sono, invece, idee, convinci-

menti e principi dedotti, anzi indotti a posteriori, perdirla

con Spencer « dalle condizioni da compiersi, in prima

lttogo, per la conservazione della vita in generale e, in

secondo luogo, per la conservazione della vita sociale » (1).

Se induzioni rigorose, pertanto, sono state quelle“, già

fatte, intorno al concetto ed al contenuto del diritto natu-

rale; anche indttzioni, non tnetto rigorose, saranno quelle,

che faremo, intorno ai caratteri del diritto naturale

medesimo.

 

(1) La Gina-tizia, pag. 92.  

26. Qualunque siano le concezioni dei filosofi, i pregiu-

dizi dei popoli e le vicende della storia, il genere umano

ha mostrate 0 mostra, costantetnentc, questa spiccata ten-

denza: quella, cioè, di vivere e di perpetuarsi; e, perpe-

tuandosi, di perfezionarsi non solo nel sacrario interno

della coscienza e dell'itttelligenza, ma anche nei comodi e

nelle utilità della vita esteriore. A qttesto gran fine si tro—

vano preordinati tutti i suoi sentimenti e ad esso, del pari,

mirano tutte le sue azioni, tutti i suoi sforzi, ttttti i suoi

eroismi. I sogni fosclti di suicidio universale e i disperati

propositi di isolarsi, in segno di nausea e di protesta, dalle

brutture del mondo, non possono essere che espressioni

subiettive di spiriti tnalati o di animi femminilmcule disa-

datti alle ferree esigettzc della lotta per la vita. Per vera

fortuna, anche nelle epoclte di transizione, come appunto e

la nostra, se il disqttilibrio mentale asstttue delle propor-

zioni non consuete, qtteste mai arrivano a tal grado di svi-

luppo da involgere, nello stesso lenzttolo funerco, tutti i

viventi. In genere, le correnti tnaligne, tnentre pur fiume

delle vittime e non poche, passano, di fronte al tnassimo

numero, inavvertite, in modo da non esercitare ttttla |a

pestifera loro virtù. La vita non si discute e istintivamente

si accetta, come il massimo dei beni e quasi come una ne-

cessità, contro cui è sacrilego ogni tentativo di ribellione e

questo non si concepisce nemmeno. D'altra parte, essendo

l‘uomo un essere naturalmente socievole, mentre la len-

denza :: vivere assicura la vita della società, il perfeziona—

mento individuale assicura il perfezionamento sociale. La

via del progresso è infinita, e se si sa donde comincia non

si sa quali liete sorprese ci prepara il persistere in quella

via con fermezza di propositi econ sinceritàd'intendimenti.

I rapporti sociali allora si fanno più stretti, più complicati

e più sicuri perchè, mano mano che cresce il rispetto verso

di noi stessi, cresce pure qttello verso gli altri. Così i co—

stumi s'ingentiliscono; e, ingentilcndosi, perdiamo la ru-

videzza primitiva, che faceva del consorzio umano due classi

egualmente disgraziate, nella loro sorte diversa: l'una

condannata ad essere vilipcsa e dissangmtla, e l'altra avente

il compito, non meno triste, di vilipcnderc e di dissan-

gnare. A torto s’è detto debolezza questo ingentilirsi dei

costumi; e, per fermo, occorre maggior saldezza di fibra

nel resistere all'istinto, in noi ereditario, di offendere edi

sopraffare i nostri simili, anzichè nello abbandonarcì al

cattivo genio di far man bassa sopra di essi. La civiltà,

quindi, non è una debolezza. ma una forza. Ed è, poi, una

forza che, una volta affermatasi, non si eclissa più — o,

almeno, non si eclissa totalmente — per vistoso che sia il

rifiorire non solo teorico ma anche pratico delle nostre bru—

talità. Quando la face della civiltà e stata già accesa, può

un pensatore solitario fare degli esercizi retorici contro

qttelle, che sono omai convinzioni radicale del gettere

utnauo; può qualche prepotente di razza innalzarsi, per vie

impreviste, sopra ogni legge e, peggio, sopra ogtti diritto

e privarci delle più nobili prerogative, che ci vettgono diret-

tamente dalla natura, nascendo; ma i gridi del buon senso,

da un lato, ed i clamori della coscienza popolare offesa,

dall'altro, dànno indizio sicuro che, se una idea folle e una

prepotenza criminosa può, come una disgrazia, piombata-i

impensatantente addosso, giamtnai essa può venire subita

da noi con rassegnazione supitta. Ora, se la vita è perenne;

se, come qttella fisiologica, è perenne la vita sociale; e se,

per il ttorntale sviluppo di qttesla, il diritto i"… la condizione

sine qua non, deducesi, per logica ed itteluttabile conse-
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guenze, che il primo carattere del diritto naturale e quello

di essere necessario. Questo significa che non può darsi

società bene ordinata senza il diritto, senza chela funzione

giuridica si eserciti con tutto il vigore e insieme la delicatezza,

chele è propria. Certamente, l'eclissi del diritto non produce

punto la morte della società, avendo avuto noi, purtroppo,

anche nella storia. lunghi periodi di enormi ed eflerate in-

giustizie senza che il vincolo sociale si fosse disciolto. Ma

noi, qui, parliamo e dobbiamo parlare d'una società bene

ordinata; noi non possiamo e non dobbiamo concepire. qui,

che una società sitialta; e, per questo appunto, diciamo

che il diritto n’è la condizione necessaria ed indispensabile.

Senza il diritto la società sussisterà perchè i vincoli natu-

rali non si possono rompere; ma sarà questo uno stato di

violenza solo utile a pochi e dannoso pei più e non uno

stato pacifico, che è quello che, assicurando l'eguale rispetto

a tutti, assicura la generale tranquillità. Questo carattere

di necessarie-tà per il diritto non solo si riscontra adesso, ma

si è riscontrato nel passato e dovrai mantenersi anche per

l‘avvenire, perchè l'essenza delle cose sociali è quella e

mai non si cambia.

27. il diritto, come viene indicato dal significato filolo-

gico della stessa parola, e una linea retta ; la quale,

appunto perché tale, non si piega nè a destra nea sinistra,

e tende, sicura nella sua imperturbata coscienza, all'infi-

nito. Esso, dunque, se e, nel suo primo momento, neces-

sario è, nel suo secondo momento, assoluto: ossia s'im-

pone, sempre ed in tutto, con la stessa rigidezza, con la

stessa forza, con la stessa efficacia. Prima che dell'uomo

retto, può e deve dirsi del diritto che « si spezza, ma non

si piega »; ed esso, infatti, può essere più facilmente

misconosciuto del tutto, anzichè rispettato a mezzo dopo

essere stato ammesso. E, veramente, il diritto e o non è;

ma, se è, non può che affermarsi, nella realtà storica, con

tutta l’assolutezza sua. Se cosi non fosse, esso non raggiun-

gerebbe il suo fine; e tanto varrebbe non parlarne eab-

bandonare la società umana ai capricci della forza bruta.

Infatti, ammettere da una parte, che l'uomo ha il diritto

alla vita, alla legittima difesa, alla libertà, all'eguaglianza,

alla proprietà, all'integrità morale, all'assistenza pubblica,

al coniugio, al testare, esoggiungere, dall'altra, che questo

diritto non e assoluto è come distruggerlo dalla radice.

Esso non può avere gradazioni. Esso e diritto in quanto la

linea, che, come ombra, proietta nel suo luminoso cammino,

non s'incurva nè deve incurvarsi giammai. E hadisi che,

quando parliamo di diritto, intendiamo che sia stata fatta

già la tara alle nostre facoltà con tutte le obbligazioni e

tutte le limitazioni naturali che ci impone il rispetto verso

la persona altrui e i bisogni dell'armonica coesistenza

sociale. Ne vale osservare (sia pure con una certa appa—

renza di fondamento) che nulla v'ha di assoluto, ma che

tutto_è relativo nelle contingenze della storia. Non neghiamo,

che altro e l'esigenza teorica ed altro è la realtà pratica del

diritto; non neghiamo che si verificano, purtroppo, nella

realtà storica, le infrazioni del' diritto; ma questo non

toglie che debba ammettersi il suo carattere di assoluto. in

primo luogo per avere la norma della condotta e poscia per

distinguere quando essa e rispettata e quando trasgredita.

Contingente, dunque, può essere il rispetto materiale del

diritto, non il diritto stesso; così come possono essere di-  

verse le cose da misurarsi, ma non mai l'unità dimisura

che e il metro. Fate contingente il diritto, ossia la misura

della correttezza delle azioni umane, e avrete distrutto il

regolo che fa distinguere il giusto dall'ingiusto, l'equo

dall'iniquo, il lecito dall'illecilo; e. col regolo, la condi-

zione fondamentale d'uua bene ordinata società. Ne vale,

neppure. l'osservare, partendo da un altro ma più elevato

ordine di idee, che è tanto vero che il diritto non può

essere assoluto in quanto, per evitare che il smmnmn jus

divenga summa iujuriu, si è inventato il correttivo del-

l'aequitas, che ne attenua l'astratto rigorismo costretta dalle

inevitabili accidentalità della vita reale. llispondesi, in

primo luogo, che l'equità non distrugge l'assolulczza del

diritto ma, anzi, comincia dal farvi omaggio e si fa valere

facendo salvo espressamente il comando augusto di esso.

Soggiungesi, in secondo luogo, che l'equità non spiega la

virtù sua rispetto al diritto naturale, che non può essere

attenuato, nella sua pienezza, da considerazione alcuna;

sibbene rispetto alle applicazioni di secondaria importanza

che dei nostri diritti naturali vengono necessariamente

fatte per il quotidiano e vario intrecciarsi dei rapporti so-

ciali. Del resto, l'equità trovai suoi limiti ele ragioni della

sua esistenza nello stesso principio di giustizia e sarebbe un

non senso l'equo senza un fondamento di questo. Conmnquc,

è in grazia del carattere assoluto del diritto che contiene

una verità eterna il [iat justitia etpereat mundus (t).

28. Quando si dice che il diritto è la tutela della per-

sona umana, questa si considera nella sua essenza, nel suo

nocciolo comune a tutti; monda, cioè, di superficiali diffe-

renze estrinseche che possono facilmente trarre in inganno

intorno al concetto dell’unità del genere umano. Qualunque

sia la razza, il colorito della pelle, la bellezza del corpo, lo

sviluppo della intelligenza, il grado della civiltà, il sesso,

l‘età, la condizione economica, gli abiti che coprono la

nudità delle carni, i luoghi che si abitano, gli usi ed i

costanti, che dominano, la persona umana équella cosa tanto

irriducibile che costituisce il coefficiente conmue di tutti

gli uomini. la forma stabile nella immensa varietà dei tipi,

il punto fermo nel moto vertiginoso delle idee, dei senti-

menti, delle espressioni. Ora, se, in fondo, gli uomini

sono, dappertutto, gli stessi ed il diritto deve rispettare la

persona umana dovunque si trovi, ne segue che esso, oltre

ad avere i caratteri di necessario e di assoluta, ha anche

quello di universale. Se così non fosse, il diritto diverrebbe

un privilegio di pochi, mentre esso non è che la negazione

più recisa di ogni privilegio, considerandoci tutti e do-

vunque eguali e a tutti e dovunque tutelandoci l'esercizio

delle nostre facoltà materiali e spirituali. Ma, dicendo che

il diritto naturale deve rivestire il carattere di universale,

non intendiamo affermare che, nella realtà storica, l'abbia

rivestito e lo rivesta sempre. Purtroppo, anche oggi, Pascal,

non guidato, certo, da bizzarria demolitrice di spirito scet-

tico, ma dominato dal suo infallibile istinto di osservazione,

potrebbe riscrivere il suo celebre pensiero: « On ne veil

presque rien de juste ou d'injuste qui ne change de qua-

lité en changeant de climat. Trois degrés d’élévation du

pole renversent la jurisprndence. Un méridien decide de la

vérité, ou peu d'annes de possession. Les lois fondamentales

changent: le droit a ses epoques. Plaisant justice, qu'une

rivière ou une montagne hornet Verità an deca des

 

('l) Contr. per l'ulteriore svolgimento delle idee accennate sopra il citato mio libro: La morale ed il diritto nell‘esigenza teorica

e nella realtà pratica.
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Pyrénées, erreur au delà » (1 ). Dcvcsi, per altro, anche

qui osservare che l'essere, per esempio, il diritto una ve—

rità o meglio un fatto esistente al di qua dei Pirenei e il

non trovarsi al di là non significa punto che li non debba e,

tanto tneno, che non possa trovarsi: significa, soltanto,

che, li, la nativa barbarie si mantiene tuttavia allo stato di

malvagia verginità e che, dal punto di vista dell'idea civile,

è tutto da fare. E, poi, questo di estendere il progresso

della civiltà, dove non trovasi, un dovere, perche, spesso,

si sta nel buio e per ignoranza e per errore e non già per

organica cecità. D'altro canto, qualunqttc aggregato umano

è capace di comprendere, se gli si faccia balenare, l'idea

del diritto ed è capace di applicarla, nel suo seno, come i

popoli più progrediti, sostituendo mano mano, sull’esempio

di essi, a quelle indigene eselvagge le migliori istituzioni

civili: matrimonio monogamico, governo rappresentativo,

proprietà individuale, libertà di culto, pubblica assistenza.

Basta volgere uno sguardo alla storia di tutti i popoli della

terra per trarre profonda la persuasione che il progresso

dei futili e penetrato, già, presso dei popoli che sembra-

vano ripugnauti ad ogni tentativo di miglioramento. Sonvi,

anzi, certi popoli giovani che ci lasciano, e non di poche

miglia, indietro, non tanto nella concezione quanto ttel-

l'esercizio dei diritti, in cui recano una buona fede ed una

sincerità, che noi chiamiamo antiche per indicare, a nostra

vergogna, che non le abbiamo più. In sostanza la face del

diritto dove, come il sole, splendere dappertutto e per

tutti; e là, dove ci sono tuttavia delle tenebre, bisogna

squarciarle; e là, dove la lttce è stata spenta, bisogna

rianimarla. Equivocando strattameule sulla vera natura

della scienza del diritto, il cui problema fondamentale non

è quello dell'essere, sibbette quello del dover essere, l'in-

dirizzo sociologico ha combattuto anche il carattere del-

l'universalità del diritto naturale perchè osserva che la

coscienza del diritto non si trova dappertutto o dappertutto

ugualmente sviluppata. « Una volta riconosciuta l'enorme

differenza tra gli ambienti rispettivi dei diversi gruppi

umani -— scrive lo Schiattarclla — e una volta atutttesso

che l'eredità psicologica si risolve, in ultitna analisi, nella

trasmissione degli stati di coscienza originalcdegli antbicnti,

l'idea d'una differenza specifica fra le coscienze nmrali si

impone con la forza d'un assioma. E solamente la man-

canza d'una cultura scientifica che non fa vedere ai costrut-

tori di tipi ideali che il diritto come la coscienza morale,

cujus magna pars est, si differenzia specificamente scrotale

gli ambienti delle principali specie untauc e se ne trasmet-

torto, cosi, le idee ereditariamente » (2). Ora è facile ri-

spondere che, se ciò è vero in fatto, non ne segue che la

scienza del diritto deve limitarsi a delle obiettive constata-

ziorti. Essa in tanto ha ragione d’essere in quanto deve

ricercare le nornte della vita non quali esistono ma quali,

razionalmente, dovrebbero esistere ed in quanto è capace

di portare, come dicevamo sopra, la verità dove trionfa

l'errore e di accendere il fare della civiltà dove dominano

le tenebre della barbarie. È utile, certamente, constatare

gli usi ed i costumi dei popoli, ma questo è etnografia e

magari sociologia, non scienza del diritto!

29. Il complesso dei diritti naturali forma il prestigio,

la dignità, la dote della persona utnaua. Questa, settza quel

nobile appannaggio, perde ogni suo valore, degenera e

diviene cosa. Per lungo tempo gran parte dell'urmmitt't e

stata considerata come carne da macello; e, disgraziata—

mente, non sono state cancellate ancora dalla faccia della

terra tutte le tracce della schiavitù antica. Ma, se questo

oltraggio alla nostra natttra di uomini si capisce e si spiega

come effetto della brutalità e della prepotenza, diviene del

tutto inesplicabile, e sotto molti aspetti, come conseguenza

d'un atto della nostra volontà. Per provvide istinto, noi

stessi sentiamo un impulso spontaneo a sbarazzarci di

tutte le pastoie che ostacolano il libero sviluppo delle nostre

facoltà. A questo scopo, anzi, non solo facciamo sempre

degli sforzi eroici contro le difficoltà che ci vengono dalle

forze inconsapevoli della natura; ma anche invadiamo,

spesso, la sfera d’azione dei nostri simili giungendo a far

loro un male da cui dovrctnmo astcncrci. In sostanza, an-

zichè ad assoggctlarci, nei tcndiatno, costantemente, ad

assoggettare; e, sedi qualche cosa proviamo vivo ramma-

rico lo è del ccrcltio di ferro che, nel consorzio civile, ci

impedisce di fare, impunetttcntc, i nostri simili sgabello

dei nostri fini di ambizione e di predominio.

Ora, data questa nostra istintiva tendenza, una ri-

nunzia allc nostre naturali prerogative esce fuori dal corso

ttorntale delle cose e non può che attribuirsi ad tttta de-

terminazione folle. illa la retta ragione condanna, egual-

mente, la brutalità, che opprime, e la follia, che si fa

opprimere. Farsi epprirncre significa abdicare alla propria

personalità d'uomo intelligente e libero, scemlcrc al livello

delle bestie, divenire cosa; e questo non può essere a noi

stessi permesso e tanto meno a coloro, che vorrebbero pro-

fittare di questa ttostra spontanea degradazione, di questo

nostro spontaneo avvilimenlo. La servitù volontaria e più

disonorautc di quella forzata. L'una suppone un contrasto

tra il serve che morde il freno ed il padrone che lo tiene

stretto perchè non gli sfugga dalle mani la preda; e

questo cotttrasto & la più bella e più poetica rivelazione del

ttostro istinto innato della libertà, alla quale, prima o(10po,

spetterà il degno trionfo. L'altro, invece, suppone una

rinunzia volontaria a qttesta divina prerogativa della nostra

anima e contro tanta depravazionc uott troviamo, in noi,

neppure la forza di sentire il ttecessario disgusto, la degna

nausea. Se, dunque, la persona non può, senza degenerare

in cosa, essere privata o privarsi da se medesima del regale

appannaggio delle sue fondamentali facoltà materiali e spi-

rituali, nasce ineluttabile la conseguenza che i diritti

naturali, iquali di quelle facoltà sono la più elevata espres—

sione, non solo non ci possono essere tolti, ma anche che

non possiamo noi stessi toglierceli. In altri termini, i di-

ritti naturali sono rivestiti_del carattere di inalienabilitr't :

 

('l) Pascal, I’ensdex, prinnicrc partie, art. VI, 5 8.

(2) Note e prohlmni «Ii /itoso/ia contemporanea, Palermo,

Clanscn, littll, p. àt'lt't—ff)tì. lncalza un raccoglitore di cocci, il

Letonrncan, il quale tmtt si sa con quale competenza parli di di—

ritto: « Cette vcille doctt'iue tlc la tta'iveté et de l'uniformità des

idties du bien e dn mal, du juste et (le l'injuste dans tous les

cervoanx lmtuaitts, qncls que soieul les pays et la racc, est encore,

nous le savous, ofiicielntent enseignde (laus toute l‘Europe ».

L‘c'volulion ju 'irlipttt: «Iana les diversos races Immaines, Paris,  Lecrosnicr et Babé, éditeurs, 1891. ch. 1, p. 6. Certo, ": errore

insegnare che l’idea del diritto abbia dovunqtte la stessa espres—

sione; ma sarebbe delitto non insegnare che il diritto deve all'er—

marsi, allo stesso modo, dappertutto.

Gonfia, per questi sviluppi metodologici, il mio libro: Le scienze

morali e politiche, il loro metodo ed i loro risultati, loma—

Torino, Roux e C. editori, 1893, ed il mio saggio: Fatti e

realtà, nella mia Rassegna Lo Spedalieri, fasc. marzo 1892.
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essi sono inalienabili; essi, per nessuna ragione al mondo,

possono legittimamente essere alienati. Possono alienarsi

le cose che sono oggetto dei diritti, non già le persone che

ne sono soggetto. Alienare i diritti importerebbe alienare

in tutto o in parte la persona e costituirla in servitù, la

qttale turpitudine non è consentita, sia perchè la persona è

sacra ed inviolabile in tutti e dappertutto; sia perchè, in

omaggio al diritto dell'eguaglianza, nessuno può avete

signoria legittima su un proprio simile. E, cosi, da esclu-

dorsi assolutamente dal campo dei diritti naturali, l'appli-

cazione della massima volenti non fit injuria. Chi, con la

scusa del volere altrui, abusa degli altrui diritti naturali

e responsabile di offese gravi recate alla persona umana;

perchè deve reputarsi che, in questo caso, il paziente auto—

rizzando il male ricevuto, non sia stato compos sui.

30. Per le stesse ragioni per le quali sono inalienabili,

i diritti naturali sono impreserittibiii. Possono allenarsi le

cose, non le persone e nemmeno le prerogative inerenti

…alla persona. Egualmente possono prescriversi i diritti su

date cose, non già i diritti naturali che costituiscono la

nostra stessa persona, tutta la nostra esistenza fisica e spi-

rituale. Noi, in virtù della prescrizione, perdiamo alcune

cose, perchè, in periodi di tempo più o meno lunghi se—

condo la natura e l’importanza di quelle cose medesime,

non curiamo di esercitare il dominio, a cui abbiamo diritto

e non pensiamo ad eliminare quello che, senza diritto ed

in via di semplice fatto, vi hanno cominciato ad esercitare

gli altri. E questo è giusto. Il diritto è, per natura sua,

eminentemente attuoso e non esercitarlo è come rinun-

ziarvi. D'altra parte, ciò che di quel diritto (: obietta, non

lascia toni di esercitare una funzione sociale; e, rispetto ad

essa va, mano tnatto, acquistando un diritto colui che gliela

fa cornpierc. Si giunge a un punto, allora, in cui si deve

supporre che il diritto dell'uno siasi sostituito a quello del-

l'altro e che la perdita del diritto sia il castigo della negli-

genza dell’uno e l'acquisto il premiodella diligenzadell'altro.

Per questi casi è proprio vero che jure vigilantibus et non

rlormientibus succurrunt et prosunt. C'è, così, nel fatto della

prescrizione, anche la soddisfazione del bisogno che ha la

società di veder sempre netto in lutto onde non ci siano

-inccrtczzc ne' domini e, col ricorrere di alcune date, siano

chiusi i bilanci delle etttrate e delle perdite e non si tra-

scinino a lungo de’ conti in sospeso, che non possono non

essere cagione d’itnbarazzi, di confusione, di deviamcnti.

Per questo stesso motivo, col decorso di un tempo che non

deve essere certamente breve, deve considerarsi come non

più ttecessaria, di fronte agli scopi che doveva raggiungere,

non solo l'azione penale, ma anche la pena. Dopo trenta

anni, infatti, quando più non esiste la generazione in

tnezzo a cui un grave delitto fu perpetrato, la società non

si può dire più offesa ed essa non ha più interesse — e,

quindi, non più diritto — di giudicare e condannare, o, se

fu giudicato, di fare scontare lllltt pena a colui che qttel de—

litto perpelt‘ò cche, ormai, deve considerarsi punito ap-

pieno dal rimorso provato nell'intimo della coscienza sua.

Ebbene: tutto questo non avviene, nè può avvenire ri-

guardo ai diritti naturali, che, come abbiamo detto, costi-

tuiscono la nostra stessa persona. Prima di tutto, noi

siamo, istintivamente, portati ad esercitare ttttti questi

diritti; onde mai può succedere che la mancanza dell'eser—

cizio di essi possa condurci alla loro perdita. Può, in secondo

luogo, avvenire chela prepotenza ci itnpcdiscadi csercitarli;

ma la prepotenza, intanto, c prepotenza in quanto s'imponea  

noi con la forza ed in quanto non può non suscitare, in noi

vittime, che delle fiere sebbene vaneprotcstc. E la protesta

e, in questi tragici casi, come un'affermazione, come un

esercizio de’ conculcati diritti. Del resto, il rispetto alla

nostra persona non ha bisogno di venire proclamato ogni

momento: esso èun sottinteso imprescimlihiledi ogni retta

convivenza umana; esso è la base e la condizione di ogtti

vincolo sociale. E tanto ciò è vero in quanto simile rispetto

s'impone necessariamente anche di fronte a coloro che,

come i bambini, non si conoscono e non possono o che,

comci folli, hanno perduta, per cecità di mente, la no-

zione di se stessi e del mondo che li circonda. I bambini

ed i folli sono pur essi persone umane; e, come tali, dc-

vono essere rispettati benchè siano incapaci di concepire e

tanto meno di esercitare i loro diritti naturali. Essi questi

diritti godono come se fossero pienamente conscienli, pie—

namente validi; essi questi diritti esercitano per mezzo dei

tutori e de' curatori e uttlla perdono a causa della loro in-

fanzia o della loro infermità. In una parola, la prescrizione

de' diritti naturali sarebbe la distruzione dell'uomo; e,

poichè l'uomo non può distruggersi, non possono i suoi

diritti naturali, benchè a volte oppressi, prescriversi.

« Essi, scrive il nostro Spedalieri, sono sempre vivi e

sempre gli stessi. Se non può privarccne, neanche per un

motnento, l'0nnipotente, molto meno gli uomini. Può op-

primerli la forza, ma non distruggerli; possono oscurarli

i pregiudizi, ma non cancellarli: non vi ha silenzio, non

lunghezza di tempo, non distanza di luogo, non varietà di

vicende, che recar loro possa alcun danno: esistono nella

natura, ad onta di tutto il tnondo, e non possono perire se

non insieme coll'nomo: chi osa combatterli (: ttcmico dcl-

l'Antore della natura non tneno che dell'uomo » (l).

31. Se questi caratteri determinano e colorano la figura

del diritto naturale, è evidente che questo non può stare

senza di quelli. Da qui la necessità che il diritto naturale

si manifesti sempre e dappertutto con quei caratteri e che

questi si facciano.valere, inscirtdibilmente compatti, tutti

ad una volta. Un attentato contro uno di questi caratteri

delurpa non solo la fortna ma anche la sostanza del diritto

naturale e deve essere subito rivendicato e reintegrato

percio': l'uomo non trovi ingiusti impedimenti nello svol-

gersi della propria attività.

Caro IV. —— DIRITTO suonano t—: mmrro rosrrtvo.

32. 'l'cndcnza del diritto ttaturalc a tradursi in diritto positivo. ——

33. La consuetudine manifestazione primitiva (ch diritto

positivo. — 34. La legge scritta manifestazione ullitna del

diritto positivo. —— 35. Caratteri del diritto positivo. —

36. Difficoltà di tradurre il diritto naturale in positivo. —

37. La legge contro il diritto. —— 38. Tendenza dcl diritto

positivo a divenire uttivcrsale. — 39. Rapporti costanti del

diritto positivo col diritto naturale. — ltO. ltnpurtanzatnas—

sima dello stttdio del diritto naturale.

32. Non basta neppure sapere cosa sia il diritto natu-

rale, quale contenuto esso abbia e di quali caratteri sia

fornito.…f‘ercltè il diritto naturale spicglti tutta l'efficacia

sua bisogna applicare i suoi principi fondamentali a‘ rap-

porti sociali, trarne tutte le conseguenze di cui e capace e

promuovere ttttlcquellc istituzioni, che possano meglio assi-

curarne, in ogni cantpo dell'attività unmna, l'osservanza. Il

diritto naturale diviene, cosi, ttna scienza: la scienza dei

 

(i) Diritti dell‘uomo, lib. I, cap. 11, g 13.
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rapporti civili e politici; ed il problema, che esso (: chia-

mato a risolvere, e questo: dato che l'uomo sia natural-

mente dotato de' diritti già indicati, determinare in qual

modo si possa ottenere, insieme con il loro esercizio, la

loro tutela. Questo il compito, questo lo scopo della scienza

del diritto naturale o diritto razionale e filosofia del diritto

che dir si voglia (1). Essa è, insomma, uno studio di passi-

bilità nel senso che ricerca quali normepotrebbere seguirsi

perchè si ottenga la retta ed armonica coesistenza degli

uomini nella vita sociale. Ciò stante, rientra nell'ambito di

questa scienza lo studio dell'ordinamento razionale della

famiglia, della società, della proprietà, delle obbligazioni

e de' contratti, delle successioni, del sistema delle pene,

dello Stato, della sovranità, del Governo: di tutto, insotntna,

il complesso sviluppo de’ diritti privati e de' diritti pubblici;

de’ diritti, cioè, che abbiamo come uomini e come citta-

dini. Nel suo ambito rientra, altresì, lo studio degli ordi-

namenti pnbblici e privati degli Stati, che sono gli individui

in grande; e, veramente, non è meno necessario assicurare

tra gli Stati quella retta ed armonica coesistenza che deve

aver luogo, per la tranquillità ed il benessere sociale, tra

gli individui.

D'altra parte, la scienza del diritto naturale, se ha, come

substrato suo, alcuni principi fondamentali che non si di-

scutono pii'i perchè consacrati dalla tradizione costante del

genere ntnano, @, sotto l'aspetto delle altre ricerche che è

costretta a fare, in continuo divenire, in una perenne evo—

luzione, in una via sempre ascendente di perfezionamento.

Non si discuteranno più i principi fondamentali; ma si

discuteranno e si perfezioneranno sempre i tnodi di assicu-

rarne il rispetto, contro cui le passioni umane preparano

quotidianamente dein agguati e perpetrano degli attentati.

Si fanno, in questo catnpo larghissimo, dei continui ten—

tativi più o meno riusciti: egli istituti sociali, che vengono

a prodursi, non sono già, come a qualcuno è parso, di di-

ritto naturale, ma mezzi per assicurare la tutela dei diritti

naturali. Ecco perchè essi non sono perenni ma variabili (2).

E valga questo per coloro i quali, con incoscienza invero—

simile, hanno costituita al diritto naturale la fama, da tina

parte, di tacco e sono, quasi di revalenta arabica; e, dal-

l'altra, di qualcosa di dogmatico, di immutabile, di stereo-

tipato, che avrebbe fatto il proprio tempo I

La scienza del diritto naturale riflette, nella sua più alla

manifestazione, il processo mentale e psicltico delle azioni

utnane. Invero, l’uomo, essere ragionevole e libero, pensa,

prima di fare, quello che deve fare; adegua i mezzi a' fini

e l'azione sua è, costantemente, la risultante del moto del

suo pensiero e delle determinazioni della sua volontà. Iii

tal ntodo la biografia degli ucraini e la storia dell'umanità

non sono punto formazioni fatali ed inconsapevoli: in fondo

all'una ed all'altra, ci sono setnpre in gioco la utente e

l'arbitrio utnano che atteggiano i fatti individuali e geno-

rali secondo le idee, i sentimenti e le stesse aberrazioni di

un dato momento, d'un dato periodo storico. La forma-

zione biografica e storica suppone (cosa da cui i miopi

dell'itttelletlo fanno astrazione) quel grande formatore, che

e l'uomo. Ora, quando una calma rillessiettc trova, nel—

l’uouto, delle alte prerogative da rispettare e quando si

sente il bisogno d'infrenare talmente l’istinto da indurlo al

rispetto de' diritti altrui ed a determinare le regole la cui

osservanza (: necessaria pel raggiungimento di questo fine,

siamo sempre agli stessi dati del processo mentale e psi-

chico delle nostre azioni. Soltanto v'è questa differenza:

mentre prima le nostre azioni ea; lege erano figlie di intel-

lezioni e di volizioni pure es: lege; era, compresi dell'esi-

genza della rettitudine, pensiamo rettamente per agire, in

conformità de' retti pensieri, rettamente. La scienza del

diritto naturale e, cosi, la premessa necessaria, il prece-

dente indispensabile, il lavorio preliminare dell'avviamento

della vita individuale e sociale nel camtnitto della moralità

e della giustizia; e non ea dire, quindi, quale importanza

decisiva abbia la cultura di essa per le sorti della civiltà.

Mala scienza del diritto naturale non e scopo a sè stessa.

Se mai, sterile scopo a sè stessaò una certa filosofia cosid-

detta « scientifica » del diritto e fenomenologia giuridica

la quale, anzichè dare delle norme, vorrebbe limitarsi a

constatare quelle esistenti, magari ragionattdoci titi po' sopra

e, anzichè essere fonte ed inspiratrice delle istituzioni

giuridiche, vorrebbe di questo essere, a dispetto d'ogni

processo logico, una pianta parassitaria o un inutile deri-

vate (3). La benintesa scienza del diritto naturale, adunque,

che e scienza eminentemente normativa, e scienza attuosa

perchè. tende a tenere accesa la face del diritto nel labi-

ritilo davvero ittestricabile dei crescenti e sempre pii't

complicati rapporti sociali. Ora in due ntodi l'idea del di—

ritto, che viene concepita e coltivata dalla nostra mente, può

venire realizzata nella vita; e cioè 0 in virtù della consue-

tmline o in virtù della legge. Diremo, brevemente, prima

dell'uno, poscia dell'altro mezzo della realizzazione del

diritto.

33. La consuetudine è la forma pritttitiva della tradu-

zione del diritto naturale in diritto positivo. Le riflessioni

4

 

(I) « Filosofia del diritto, Diritto razionale, Diritto naturale sono,

per noi — cosi scrive, ebene, ilLucchini (op. cit. in Bibliogr.) —

espressioni che hanno tutte il medesimo significato. Della terza,

forse, ci saremmo, a preferenza, serviti, se l’uso invalso non avesse

resa più familiare la prima ». fila, purtroppo, in questi ultimi tempi,

ci siamo allontanati da tali savio tradizioni e, a furia di bizanti—

neggiarc, si è finito per fare della filosofia del diritto senza il di—

ritto, della filosofia del diritto contro il diritto naturale. Tale

dualismo ha avuto quasi un irresistibile contraccolpo nel Digeste

Italiano, in cui si risponde, era, alla voce Diritto naturale, dopo

essersi risposto sia a quella di Filosofia del diritto.

(2) Scrive, a questo proposito, con palese punta di ironia, il

Tarde, per solito ingegno equilibrato: « Il y a quelques années

encore, la plupart des jnristes, si l‘on les eùt consultés, ancaient

été d'avis que le jury était de droit naturel, qu'il devait etre

inscrit toujours en tète de la procédure criminelle idéale. A

present, quel changement à ce sujet! » (Les lransformatiens du

droit, Paris, Alcott, 1893, pag. 153). Rispondesi che non il giuri  
era creduto di diritto naturale, ma la garanzia maggiore dei di—

ritti degli imputati di qualche delitto. La necessità di questa ga-

ranzia e permanente: variabili sono i modi onde questa garanzia

può essere assicurata; e, se il giuri e fittilo per mostrarsi insuf-

ficiente, venga pure un altro istititto a prenderne il posto. fila

anche la ricerca di questi istituti ": obietta della scienza del diritto

naturale.

(3) Si viene sostenendo, infatti, con assoluta inconscienza,

che la filosofia del diritto deve essere « la getteralizzatrice pa-

ziente dei risultati a posteriori delle scienze giuridiche speciali».

Trattasi, cosi, d'un vero capovolgimento della dottrina perchè la

filosofia del dirittoè ragione inspiratrice e base, lieti prodotto delle

leggi; padrona, non ancella; corpo lucente, lieti riflesso di luce

altrui. Da ciò s'è tratta poi la conclttsionc che la filosofia del di—

ritto non e, in sostanza, che la filosofia del « diritto positivo » I

fili si consenta di rimandare, per ulteriori osservazioni cotttro

un indirizzo cosi nefasto, al citato mio libro: La morale ed il

diritto nell‘esigensa teorica e nella realtà pratica.
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de’ savi, stimolate dalle esigenze della vita sociale, hanno

già palesato il bisogno che, per assicurare l'armonica coe-

sistenza, siano seguite certe norme obbligatorie. Orbene,

a queste prime ed informi convinzioni giuridiche seguono

subito i primi costanti giuridici che sono destinati a rego-

lare, sia pure incompiutamente, i rapporti scambievoli

degli uomini e che, molto a proposito, furono dai giure-

consulti romani detti diuturni mores consensu utentium com-

probati (1). Si forma, cosi, il diritto consuetudinario; un

jus, cioè, che, per quanto non scritto, produce sempre i

suoi benefici efl'etti nella società, perchè tutti l'hanno ap-

provato col loro « consenso », tutti l'hanno reputato utile

per il soddisfacimento de' comuni bisogni e tutti sottostanno

alle sue sanzioni, quali sono applicate da coloro che sono

destinati a dirimere delle controversie e ad impartire delle

sentenze. In quest'epoca, come non è scritto il diritto con-

suetudinario, così non è scritto nemmeno il diritto natu—

rale, di cui e il riflesso; ma questo non significa punte

che il diritto consuetudinario sia, come comunemente si

crede, la « forma spontanea ed incosciente » del diritto

positivo. Qui c‘è un equivoco, perchè, in sostanza si chiama

forma spontanea ed incosciente quella che dovrebbe chia-

marsi solamente e più propriamente « forma primitiva ».

Ne l'equivoco e scevro di guai. Infatti, generalmente (e

non si tratta del solo volgo de‘ pensatori) si reputa che la

consuetudine sia, come efletto dell'istinto, una automatica

ed incosciente formazione giuridica; una formazione, cioè,

che, operalasi per mezzo degli trentini, sarebbe da questi

stessi ignorata; perchè, secondo i psicologi, l'azione inco-

sciente sarebbe quella che è sempre ignorata dalla persona

stessa che l’esegnisce, al momento stesso, in cui l'ese-

guisce (2); mentre, nell'uomo, lo stesso istinto, che do-

vrebbe essere la forma più concreta dell’attività inconscia,

e, scrive gimiiziosameute il Romanes, un atto riflesso, in

cui ci ha un elemento di coscienza (3). Puossi, dunque,

afiermare che la consuetudine o il « costume giuridico », se

e forma primitiva del diritto positivo, e doppiamente ri-

flesso in quanto suppone anche la riflessione che generò la

« convinzione giuridica », di cui esso e, ora, l'espressione

concreta. Del resto, è tanto riflessa la consuetudine in

quanto, pure a civiltà avanzata e quando vige il sistema

progredito della legge che è il diritto positivo scritto, le

legislazioni, per certi casi, si rimettono all'autorità della

consuetudine. Anzi,fin nell'attuale momento storico, poichè

non c’è tuttavia un diritto internazionale positivo scritto, 1

rapporti fra Stati e Stati non sono regolati che dalle con-

suetudini.

34. La consuetudine, per quanto utile nelle epoche pri-

mitive, non può più valere a civiltà avanzata, quando, ce—

minciatisi a costituire regolarmente e razionalmente i

poteri pubblici, impellente si appalesa la necessità di eli-

minare l'incertezza delle opinioni e l’arbitrio dei magistrati.

« Il debitore oberato dell'antica Roma —…scrive immagi-

nosamente ma efficamente il Carle — preferisce di sapere

dalle tavole decemvirali che il suo corpo potrà essere anche

diviso frai propri creditori, che non di essere alla mercede

di formole recondite ed ignote chiuse nella mente de' pa-

trizi e nel sacrario de' pontefici » (4). Arriviamo, così, al

 

(1) 59, lust. rtejur. nat. (1-2).

(2) Janet, L‘automatisme psicologique, Paris, Ali:an,

p. 225.

1889,  

periodo delle leggi scritte, che è, si può dire, il punto più

culminante della storia della civiltà umana.

Quando la consuetudine ha ceduto il posto alla legge,

ossia quando il diritto non scritto è scomparso di fronte al

diritto scritto, un'altra evoluzione e già avvenuta nelle

fonti, dalle quali la consuetudine e la legge insieme trag-

gono la loro esistenza. Quella, che abbiamo sopra chiamata

« convinzione giuridica » nonè più un'interna persuasione,

che può essere, tutt'al-più, obbietto d'un apostolato ver-

bale: essa si è già estrinsecata, prendendo sostanza e forma

concreta, negli scritti de' sapienti ed ha cominciato ad

essere contenuto scientifico, patrimonio quasi tangibile e,

senza dubbio, visibile del genere umano. Insomma, prima

che il diritto positivo scritto, abbiamo avuto il diritto na-

turale scritto o almeno il filosofare generico intorno ad esso

ed, al certo, questa duplice evoluzione costituisce un pro-

gresso egualmente luminoso e benefico.

Il credere che la consuetudine sia una formazione giuri-

dica spontanea nel senso di incosciente, come una precipi-

tazione chimica, come un'eruzione di vulcani, come un

lampeggio di folgori, ha indotto, a' principi di questo secolo,

la scuola storica del diritto, capitanata da Savigny e da

Hugo, a intraprendere una vera campagna contro la codi-

ficazione. Era questo un errore de' più gravi, che si riscon—

trino nel cammino della scienza, e costituiva, al tempo

stesso, un pericolo. Era errore, perchè, come abbiamo visto,

anche la consuetudine è un portato della riflessione, sia pure

primitiva, ma sempre tale. Costituiva, poi, un pericolo

perchè, ritenendo diritto quello che trovavasi già formato e

che si veniva, senza l'opera « sofisticatrice » de' legislatori,

formando nel fondo della coscienza popolare, si rinunziò ad

ogni criterio prestabilito per giudicare del giusto e dell'in-

giusto e si giunse a legittimare, in nome di una « sponta—

neità » che esisteva solo nell'immaginazione e di una

« storicità » che era tutt'altro che meccanica, tutti i fatti

compiuti, per quanto la coscienza e la ragione sentissero

di doverli condannare. Secondo questa scuola, come un

popolo parla per secoli intieri senza d'uopo di grammatiche,

cosi si regge e può reggersi col suo diritto consuetudinario

senza necessità di alcun codice; ma il paragone è sbagliato,

perchè, come un legislatore può perfezionare le leggi, cosi

un letterato di genio può perfezionare la lingua; ed il po—

polo, lungi dal misconoscere l'opera di entrambi, ue pro-

fitta e si sente preso d'inefl'abile gratitudine. Per tutto

questo, come vedremo più avanti, la scuola storica deter-

minò una crisi dolorosa per la dottrina del diritto naturale,

e, quel ch'è peggio, il suo influsso malefico sopravvisse al

suo non lacrimato tramonto.

La codificazione, adunque, è un necessario ed inevitabile

progresso sulla consuetudine, come la sapienza scritta è

un progresso sulla tradizione verbale; essa costituisce la

forma più elevata e più benefica del diritto positivo; essa

è il diritto positivo per eccellenza e contro la ragione del

suo esistere si esercitano invano gli sforzi degli errori e

de' sofismi più formidabili.

35. Il diritto positivo è la somma di tutte le norme che,

per la regola della propria vita, ciascun popolo politica-

mente e giuridicamente costituito, determina, adattando le

 

(3) Romanes, L‘e'uolnlion mentale chez les (uu'maux, Paris,

lìeinwahl, 1884, p. 133.

(lt) Prospetto (l'un insegnamento di filosofia del diritto, l’arte

generale, Torino, Fratelli Bocca, 1874, p. 141.
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(esigenze del diritto naturale al proprio gettio ed a’ propri

particolari bisogni e tendenze. Esso è il jus civile de' ro-

mani, cosi da' medesimi defittito: quod quisque populus

ipse sibi jus constituit, id ipsius propi-inni civitatis est,

vocaturquejus civile, quasi jus propria… ipsius civitatis (1).

Adunque, il carattere fondamentale del diritto positivo

e quello di essere in tutto una derivazione, il più che sia

possibile, fedele del diritto naturale. In tutto diciamo,

perchè e errore il credere che il diritto naturale si limiti ai

grandi principî quasichè i casi speciali siano lasciati in

italia ed all'arbitrio del legislatore; mentre il diritto.natu-

t‘ale ossia la ragione gittridica naturale soccorre e deve soc-

correre e ne’ grandi prittcipi e nelle applicazioni partico-

lari, tanto essa è comprensiva, tanto universale, tanto

feconda; e prova ne sia che, per censurare qualunque titi-

nittta disposizione di legge, ad essa noi dobbiamo ricorrere

sempre per propugnare le ttecessarie riforme (‘l). Il diritto

positivo, cosi, o la legge deve, secondo il felice fraseggiare

del Vice, non solo essere l'espressione della mens legisla-

toris ossia della volontà di chi forma la legge, ma anche

deve contettere la ratio legis, che è la conformazione della

legge naturale al fatto. La ragion della legge costituisce,

poi, per il som mo filosofo napoletano, il vero; la utente e ve-

lontà del legislatore costituisce il certo; e, naturalmente,

il certo di una legge tattlo più è autorevole quanto più

cotttiette, ttel suo sette, del vero. Ecco perchè quando nel

certo, che deriva dalla autorità, non si trova alcuna traccia

del vero, che deriva dalla ragione, non si ltattno, secondo

il Vice, delle leggi nta « mostri di leggi » (3).

In secondo luogo, per quanto possa conformarsi alle esi-

genze del diritto naturale, il diritto positivo riguarda non

l'universo umanità, ma un dato popolo; ottde, mentre l'uno

e universale, l'altro è particolare cioè proprio della comu-

nanza, perla quale viene costituito. Insomma, ogni legisla-

zione :; spiccatamente nazionale, metttre il diritto naturale

non ha cettfitti di spazio. Esso, per dirla col Romagnosi, è

una pura sorgente che parte limpida dalle alte roccie e, a

tttisnra che vien discendendo alla pianura e passando per

terreni di vario colore e di costituzione diversa, assmtte

varietà di tinta e di sapore e si accottcia, cosi, per opera

del legislatore, alle diversità de' luoghi ed alla varietà del

clinta.

In terzo luogo, mentre il diritlo naturale o la ragione

giuridica e immutabile, il diritto positivo o la legge i" sog-

getta a continui mutamenti. « I fatti — scrive il Vice —

possente tttutarsi e indi può ntutarsi la mente della legge

ossia la volontà del legislatore; ma, essendovi la legge

(naturale) non può farsi a meno di conformar,quegta al

fatto e per cui non mai tttutasi la ragione della legge:

quindi ruotati i fatti, la ragione può non aver luogo o

meglio, come dicono gli antichi giureconsulti, può oziare,

ma non mai tnutarsi o farsene un’applicazione contraria.

La utente della legge, che riguarda i bisogni dell'uomo,

varia secondo questi; la ragione della legge, poi, essendo

la conformazione del diritto al fatto, tien di tttira l'onestà,

che e eterna, cioè immutabile» (4). Laonde, tttcntre il

diritto naturale vive eterno, le legislazioni si mutano, più

o meno radicalmente, quando i vecchi fatti tttutano e ttnovi

bisogni s'impongono. Vedremo, però, che si nttttano setttpre

in nottte e sotto l'ittspirazione diretta del diritto naturale.

36. Per vari motivi non si ottiette presso che tnai che

il diritto positivo sia la fedele traduzione del diritto natu—

rale: di esso non si ottiene generaln‘tente, in virtùdell’opera

legislativa delle gettti civili, che una ntodesta approssi-

mazione.

E, in primo luogo, osservasì che, sotto la pressione

delle esigenze dei bisogni ontani, non tanto occorre stabi-

lire una norma buona, quanto di avere una nornta qual-

siasi, perchè l'ordine anche non perfetto è sentpre preferi-

bile alla contpleta anarchia. E questa l'epoca, in cui non

si guarda tttolto per il sottile; in cui si aspira bensì a incar-

ttare nella leggei raggi del sole della ragione naturale,

ma non si ha tentpo di elucubrare molto sulla scelta dei

tttezzi necessari pel freno delle utnane eupidigie; e, pur

di riuscire in qualche modo nell'intento, ogni freno sentbra,

nonchè utile, lodevole, salve ulteriori rettifiche, salve più

provvide tttodificazioni. Ciò che era nella mente, in tal

ntodo, può rintattere sempre in tutto il suo brillattte sfol—

gorio; e, frattanto, il riflesso, che se n'è avuto nella con-

creta disposizione della legge, può essere un aborto.

D'altra parte. per le stesse' ragioni per le quali (: dif—

ficile sradicare gli errori ed i pregiudizi dalla utente e

dalla coscienza utttana, e difficile farvi penetrare la luce

della verità e della giustizia. Questa luce, appena diffusa

all‘orizzonte, si vede purea traverso le ttnbi e la caligine

da lontano; molti ne sono anticipatamente rischiarati,

provandone un ineflabile, intimo beneficio; ma, printa che

essa penetri dappertutto e tutti domini, molte acque do-

vrattno passare sotto i ponti, molte vittime innocenti do-

vrattno venire sacrificale sull’altare dell’errore, molti secoli

dovranno perire negli abissi senza fondo dell'eternità. Così.

nell'ordine dei fenomeni fisici, il solco lucente del latttpo

si vede molto priuta che si oda il rotnbo cupo del tuono.

Ecco perchè al folgorare dell'idea del giusto non succede

subito il fatto della legge che di quell'idea sia la perfetta

interpctre; e, tttenlre idealmente la conquista e già fatta,

nella realtà storica, e ancora da fare e chi sa quanto

altro tentpo è uopo che passi prima che sia falta.

Un altro ntotivo e questo. Nello stesso istante, in

cui, sia pure dopo un fragorose dibattito, il diritto po-

sitivo nasce e s'incartta nella fortna concreta e solenne

della legge, esso diviene, si può dire, una cosa tttorta;

e, si può dire, quello che In e vive una vita rigida e

quasi automatica; e, finchè abbia eflicacia, non i: suscet-

tibile di miglioramento alctttto. Il diritto naturale, invece,

pura idea sempre, è sempre vivo, setttpre elastico, su-

scettibile sempre di profondi miglioramenti; e, spesso, i

suoi più nuovi luminosi orizzonti si scltiudono allora quando

una sua positiva incarnazione seutbra ne abbia, attuattdola,

esaurita tutta l’arcana virtù. Il diritto positivo, insomma,

rappresenta constantetttettte il passato; mentre il diritto

naturale è non solo il presettte, ma anche l'avvettire.

37. A queste, che sono difficoltà intrinsecltc, se ne

aggiungono, purtroppo, delle estrinseclteedipendeuti tutte

dall'arbitrio umano ossia dalla tendenza, che ha l'uomo

di esercitare delle sopraflaziotti sui propri simili, sia

 

(1) L. 9, Dig. De just. et jur.

(2) Cottfr. Carle, op. cit., p. 145.

(3) Uade con/icias CEItTUM AB aucromrnru esse uti venum

A RATIONE et aactoritatem cum ratione omnium pugnale non  posse: nani, ila, non ley/cs cssent, scrl monstra logan: ([le une

universi [n.:-is principio ct [ine uno, @ Lxxxtll).

(4) De una universi juris, ecc., 5LXXX1.
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pure con le forme, che in questo caso divengono ipocrite,

della legalità. In sostanza, come si sono fatte, cosi possono

farsi sempre delle leggi che, non per ignoranza o per

errore, sibbene per rafiinato calcolo egoistico, siano non

già la consacrazione del diritto naturale, ma la negazione

più sfacciata che di esso possa immaginarsi e compiersi dal—

l'umana nequizia. Auche»in tetnpi progrediti, come i nostri,

basta un colpo di maggiorattza per fondare dei privilegi e

danneggiare i molti in vantaggio dei pochi. Ma, se ciò può

avvenire, è una vera quanto pericolosa esagerazione all'er-

mare, come fanno, per discreditare ogni edificio legislativo,

gli uontini della lotta di classe, che debba di necessità av—

venire, elevando, cosi, alla dignità di regola sistema-

tica, una semplice contingenza storica, che va divenendo

sempre più un'eccezione e che ha contro di sè tutte le

esigenze e tutto il progresso della civiltà. In questi casi,

evidentemente, la legge, anzichè essere la traduzione,

più o meno fedele del diritto, è una rocca, più o meno

solidamente innalzata, contro il diritto. Il dualismo tra

il diritto e la legge e, allora, feroce e dà luogo ad una

vera e propria guerra. Da una parte, gli oppressori si

tengono stretti attorno al baluardo della legge per tener

fermi gli strumenti dall'oppressione; dall'altra, gli op-

pressi si stringono all’ombra della bandiera del diritto

e, in nome del diritto e per il diritto, chiedono che l'iniquo

dominio di quella legge cessi (1).

Quando, poi, i mezzi pacifici sono esauriti, si giunge,

come ad ultima ratio, alla rivoluzione, mezzo legittimo per

la reintegrazione del diritto offeso. Ora giammai, come in

questi casi, si afferma, in contrapposto al diritto positivo,

non solo la scienza ma anche la coscienza del diritto natu-

rale, clte è la dignità stessa dell'umana persona; e si può,

al tentpo stesso, vedere anche dai più ciechi che, se, anche

allora, la legge, come fatto positivo, esiste, è questo tale

tttt fatto ingiusto e delittuosa, che dovrà, prima o dopo,

disfarsi sotto i colpi santamente punitori della retta ragione.

38. Abbiattto sopra stabilito che la nazionalità e uno dei

caratteri essenziali del diritto positivo, in quanto ogtti na-

zione, pttr derivandolo dalla stessa fonte che è il diritto

naturale, l’atteggia a ntodo proprio, a tenore cioè dei suoi

bisogni e delle sue tendenze particolari. Ora, qui, a scanso

di gravissittti equivoci che potrebbero essere causa non solo

di errori teorici ma anche di rovine pratiche, dobbiamo

soggiungere che questo carattere nazionale del diritto po-

sitivo non è assoluto, ma ha dei limiti, che non si possono

sorpassare senza recare offesa alla civiltà.

Dire, in settso assoluto, che il diritto positivo ha spic-

cato carattere nazionale sarebbe come ripetere, con gli

scettici, che non vi ha nulla di giusto e (l'ingiusto e che

l'elevazione d'una montagna o un pezzo di mare può, se-

condo icasi, dare o togliere la qualifica di giusta od ingiusta

ad una medesittta azione. In tal modo, con la scusa speciosa

del genio nazionale, si potrebbero coonestare le iniquità più

esoso, le sopraffazioni più disumane. Il certo, invece, è

questo che l'uomo è dappertutto uomo e i rapporti sociali

si presentano in ogni luogo sotto le stesse fortne, con gli

stessi nodi da sciogliere, con le stesse necessità da soddi-

sfare. Segue da questo che non solo le ttortne del diritto

naturale, ma an'clte le disposizioni del diritto positivo de-

 

(1) Vedi, in proposito, il mio saggio: Lotta di classe e civiltà

in Sayyi di filosofia del diritto, Roma, Frat. Bocca edit., 1900.

(2) L‘attenir (le la race blanche, critique du pessimisme cett-
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vono avere un valore universale ed avere dappertutto

l'egnale sanzione. Se cosi non fosse, ne verrebbe-questo

assurdo: che, cioè, qnéllo che è vero, giusto, buotto in

un luogo, pur trattandosi della stessa famiglia ttmana, non

sarebbe egualmente vero, giusto e buono in altri luoghi.

Non negasi (si badi) che, come semplice fatto materiale,

qui possiamo avere ed abbiamo la luce e li le tenebre, qui

la civiltà e li la barbarie. Ma, se la luce è preferibile alle

tenebre e se la civiltà deve prendere dovunque il posto della

barbarie, evidententeute l'evoluzione della cultura deve

tendere non già a rispettare il buio e la barbarie, ma

proprio a questo: a portare, cioè, la luce dove ci sono le

tenebre e la civiltà dove non imperversa che la barbarie.

Si pensi, del resto, che, anche li dove c'è era la luce, do—

minarono utt tempo le tenebre; e chei popoli, che era

sfolgoreggiano nella civiltà, non nacquero civili ma diven-

nero tati. In fondo, qualunque popolo e qualunque razza

sono capaci di civiltà ed e crudele sofisma credere che non

possano civilizzarsi e che quindi debbano rimanere peren-

nemente in uno stato di pietosa inferiorità solo perchè at-

tualmente sono barbari. Mettete, dice il Novicow, anche i

popoli cosidetti inferiori in un ambiente in cui possano

sviluppare le loro latenti energie e vedrete cosa sapranno

fare. Non è di questo esetnpio vivente l’America, da cui ora

ci vengono le cose più ardite e che fu scoperta solo nel se-

colo XVI? (2). Adunque, il genio particolare di certi po—

poli può essere cattivo genio tradotto in cattive consuetudini

o in cattive disposizioni legislative e l’opera della civiltà

dovrà affermarsi disfacendo le une e le altre e sostituendole

con consuetuditti e con disposizioni legislative più nobili e

più nobilitanti: « Per queste ragioni si rende manifesto,

ripeterò col Lucchini, che le leggi, invece di modellarsi ai

costumi, dovrebbero intendere, al contrario, a modificare

questi secondo il maggior vantaggio degli uontini e della

società ».

l’uossi, pertanto, lodare Montesquieu, per avere, con lo

Spirito delle leggi, spiegate le diverse legislazioni esistenti;

ma la civiltà non si appaga della sola spiegazione; e questa,

anzi, crede rovinosa quando, come nel caso di llfontesquien,

ci si vuol convincere, che la diversità delle legislazioni è

qualcosa di fatale, a cui è vano ribellarsi in nome della

retta ragione. Allora, nei preferiamo Filangieri che, colla

Scienza della legislazione,-dimostrò quello che le leggi do-

vrebbero essere, rendendosi benemerito dell'utuanità.

Questo (è d'uopo constatarlo) si è fatto in gran parte e

ogni giorno si viene completando l'opera gloriosa dell'uni-

ficazione dell’umana civiltà; e, cosi, non solo razional-

mente, nta anche positivamente tutti i popoli della terra

vanno ogni giorno fondando le medesime istituzioni civili e

politiche che, fottte di dignità e di benessere, in un puttlo,

lo sono e devono esserlo dappertutto. Come il clima mate—

riale, cosi pei popoli, può essere ntutato il clima morale in

conformità di superiori principî direttivi e non solo si può

giungere a coprire la più ripugnante nudità con gli abiti

più eleganti, ma anche ai più selvaggi costanti si può so-

stituire il vivere più raffinate. Nè si creda che, in tal ntodo,

si denaturino le indoli speciali dei popoli. Anzichè un male

è un bene spogliarsi di ttttti gli istinti primitivi, che sono

istinti barbarici; e seguire il figttrino della moda, non

 

-temporaine, Paris, Alcan éditeur, 1897. Coufr. Eduardo Cimbali,

Popoli barbari e popoli civili, Saggio di diritto internazionale

universale, 2“ edizione, Roma, Fratelli Bocca edit., 1890.
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solo riguardo agli indumettti ma altresi circa all'anda-

mento della vita sociale, non è contraflarsi ma ittcantttti-

ttarsi per la via della civiltà, che è e deve essere una e la

stessa per tutti.

Che significa che quasi tutta la legislazione rontana è

trasfusa nei nostri codici e che le sentenze dei classici gitt-

reconsulti formano testo anche adesso e lo fornteranno per

sempre? Che significa che i popoli giovani e di qualunque

parte del mondo riproducono non solo il nostro diritto pri-

vato ma anche il nostro diritto pubblico? Tutto ciò signi-

fica semplicemente questo: che, cioè, quando per nn rap—

porto sociale s'è trovata la vera norma giuridica, questa

non cautbia di natura né per cambiare di tempo, né per

cambiare di luoghi. Ecco perchè, qualunque sieno per es-

sere le future novità, si è venuto, nella costante evoluzione

storica, costituendo, per il genere utnano, un patrimonio di

diritto positivo, che, risentendo del carattere del diritto na-

turale di cui è l'espressione, è, come questo, eterno ed

universale. Onde nè razionalmente, uè positivamente, ossia

nè come filosofia del diritto, nè come legislazione, c'è, in

questo campo, da scoprire dei nuovi mondi. Nuovi fatti

possono ttascere (mettiamo i trasporti per ferrovia e le cor-

rispondenze per telegrafo e per telefono); ma il nuovo di-

ritto intanto sembra tale non in quanto sia qualcosa di nuovo

esso stesso ma in quanto ci sono nuovi rapporti da rego-

lare. Così non sono nuovi che i fatti: le norttte per rego-

larli non sono che una semplice applicazione dei vecchi

principi, che la sapienza rontatta ha sintetizzati in questa

triade immortale: ltoneste vivere, netninem laedere, suum

cuique tribnere.

Riguardo ai principali rapporti, adunque, anche il di-

ritto positivo deve tendere ad essere uguale dappertutto

sforzandosi a vincere, ove occorra, le più invincibili resi-

stenze dell'ambiente. E veramente sarebbe strano che qui

l’ideale della famiglia fosse l'unione utonogamica e là la

poligautia o la poliandria; che qui l'ideale politico fosse la

monarcltia assoluta e li la repubblica; che qui l’ideale

attttttittistrativo fosse la più stretta applicazione della legge

e li il più assoluto arbitrio dei magistrati; che qui l'ideale

delle imposte fosse la proporzionale contribuzione con

quello che si possiede e li l'obbligo dei poveri di pagare

anche di persona a vantaggio dei ricchi; che qui l'ideale

dei contratti fosse quello che garantisce la piena buona

fede e li quello che tutela la malizia e la frode. Sappiamo

che, allo stato di fatto ossia storicantente parlando, non

dappertutto trovausi incarnati gli stessi ideali. Ma, dato

che un ideale si raggiunga teoricantente e praticamente,

esso deve essere ideale per sentpre e per ogni dove e gli

sforzi della civiltà devono tettdere a renderne perenne ed

universale l'applicazione.

Con tutto ciò (anche quando, lontano ideale, l’unifi-

cazione legislativa fosse raggiunta) ci possono essere, dal

punto di vista della legislazione, delle diversità non fon-

dameittali tra popoli e popoli; diversità queste che, non

offendendo i principi civili, possono durare itttpnttetnente

sempre. Esse sono tn corrispondenza a speciali bisogni

e :\ speciali industrie e commerci; e, cosi, si può tro-

vare presso un popolo quello che non c'è presso un altro

e viceversa. Perciò scriveva molto opport-unatttettte Adamo .

Smith che sarebbe cosa ridicola il ricercar'e in una na-

zione situata in luoghi montuosi ed entro terra le tui-

gliori leggi intortto alla navigazione e intorno al com-

tttercio coi paesi lontani.

39. Se il diritto positivo deriva, come da unica e

ittdefettibile sorgente sua, dal diritto naturale, è cltiaro

che, per mantenersi e per perfezionarsi, non può che

stare con esso in perfetti e perettni rapporti. Noi l'ab-

biamo visto. Il diritto positivo, dal tttomento in cui nasce,

diviene una fornta rigida e quasi inerte; ma, comunque

sia di questo, esso s'impone e fa valere l’autorità sua

in quanto si sa che è espressione non già dell'arbitrio

del regnante o del legislatore, ma delle suprente esigenze

della retta ragione. D'altra parte, il diritto positivo non

può che seguire interamente le sorti del diritto naturale.

Onde, finchè la mens legislatoris si ritiene cettforttte alla

ratio legis; ossia finchè il certo della legge si ritiene con-

forme al vero di essa, il diritto positivo si regge bene in

vita. Illa, quando questa convinzione vien meno in tutto o in

parte, la legge, o totalntente o parzialmente, è perduta;

perchè, quello, in cui credesi, non corrispondendo alle esi-

genze della retta ragione, è, inesorabilmente, morto. Si

manifesta allora, il bisogtto o di sostituirla o di modi-

ficarla, secondo i casi. l\‘la, evidentemente, questo bisogno

è rivelato dal lavorio del diritto naturale; ed esso mede-

sittto, come ha additato la lacuna, così, con le stesse sue

forze, addita i tttezzi di colmarla; ntezzi questi, che si

risolvono in definitiva, in nuove disposizioni di legge. At-

tesi, adunque, gli stretti leganti, quasi di causa ad effetto,

che esistette tra il diritto naturale ed il diritto positivo,

i progressi di questo non sono necessariamente che un

riflesso diretto del progresso di quelli perchè ogni progresso

non si realizza mai nell'ordine dei fatti se non siasi printa

concepito e, in certo modo, realizzato nell’ordine delle idee.

Bene a ragione, perciò, il Vice distingue la figura del

Pranunatico delle leggi, che è quello che ne studia il certo

(la parola), da quella del filosofo delle leggi, che è quello

che ne stttdia il vero (lo spirito); e ripete coi giurecon-

sulti romani che scire leges non est verba legutn tenere,

sed eorum potestatent et vim(1). Del pari, mentre il prata-

matico non si eleva dalla bassa sfera della parola della

legge, il filosofo spazia nelle alte regioni dello spirito di

essa, e, quando questo trova deficiente 0 mancante in una

legge, ne propugna, con l'eloquenza irresistibile della ve-

rità, la riforuta o la sostituzione con altra legge più con-

fornte alla retta ragione. Dalla qual cosa cltiaro ettterge

che il diritto naturale è un continuo divenire, im peretttte

perfezionamento. Non vuolsi intendere con questo, che

esso debba, ogttigi01‘ttO, rifare le scibile. Anzi, poichè i

suoi principifondantentali sono orntai sicuri ed inconcnssi,

il lavorio scietttifico non si esercita in massittta che per illu-

strare e confertnare le conquiste fatte e tenere alta, sentpre

alta, la loro tttiuacciata bandiera. In particolare, perù, bi-

sogna essere vigili, per rendere sempre più perfette le

applicazioni del diritto ai casi cottosciuli della vita sociale

e per estendere tali applicazioni ai bisogni nuovi che, qtto-

tidianantenle, si vengono tttanifestamlo. La scienza del di-

ritto naturale, dunque, sta all'avattguardia del progresso:

è, anzi, il progresso stesso (2).

40. Dire, dopo ciò, se e quanto sia importante, indi-

spensabile e fondamentale lo studio del diritto naturale o

 

(‘I) Do una universi juris, ecc., 5 LXXXIV.

(2) Contr. Enrico Cindtali, La nuova fase del diritto civile , nei rapporti economici e sociali, 3“ edizione, in Opere rnznplrte

di Enrico Cimbali, vol. 1, 3' ed., Torino, Un. Tip.-Ed., 1897.
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diritto razionale e filosofia del diritto sarebbe, veramente,

cosa superflua.

Dobbiamo pritna di tutte a questo studio la coscienza

della dignità e dell'inviolabilità della persona umana; deb-

biamo, iti secondo luogo, la cognizione dell'origine e della

ragione d'ogni legge; dobbiamo, infine, il criterio per

giudicare della giustizia ed ingiustizia d'una legge, per

farne la più retta applicazione, per propugnarne l'utile ri-

ferma e per suggerire nuove disposizioni legislative neces-

sarie pei casi nuovi che si verificano nello svolgimento

predigiosantente progressivo della civiltà. «Pensare che

questo studio sia tnetto necessario che pel passato è, dice

il Rosmini, ignoranza; il ridertte dalle-grezza pubblica

calamità » (1). « Senza il diritto naturale, soggiungerò col

Lucchini, senza rialzare ai principi quel che viene positi-

vamente comandato nella civile società, senza la cognizione

cioè d’una legge suprema, anteriore a tutti i secoli, non

scritta ma nata cell'uomo, alla quale devono inchinarsi

tutte le positive disposizioni, non apparisce più agli esseri

contpencnti la civile società nè la giustizia, nè il diritto,

ma soltanto il capriccio e l'arbitrio. Ituporta, dunque, al-

tamenthnesto studio alla costituzione degli Stati ed al

benessere di tutti gli uomini nella relazione di singoli itt-

dividui e cittadini; poichè, persuadettdeli della giustizia e

convenienza delle leggi sociali, li piega all’obbedienza

ragionata, quale conviensi ad enti morali che obbediscono,

non già spinti dal timore di ttna sanzione annessa alla vio-

lazione di una legge, ma per le spontaneo suo riconosci-

mento » (2). « Les élèves — diceva un oratore del tribu-

ttato —— trouveront dans ces éléments (du droit naturel)

ceux d'un gran nombre de dispositions de notre code

et verront ainsi plus clairement dans quelle intention

celles-ci ont été redigées, dans quel sens elles doivent etre

prises. Ils remarqueront aussi les differences qui existent

etttre les principes graves par la nature dans le coeur de

lens les Itomtnes eu avoués par les nations et ceux eon-

tignes dans le droit francais; eu plulet ils apprendront

comment et pottrqttoi les premières ent été modifiés par

les serends et se pénétrerent, dans tous les cas, de l'esprit

dn legislateur, unique mais infaillible moyen de faire une

juste application des lois » (3).

lita v'ha di più. Per perfetta che possa essere,_nna le—

gislazione positiva non può riuscire tale d'abbracciare ttttti i

casi nuovi, che, ogni giorno, scattano fuori dal movimento

sociale. A un dato tuetuettto, quindi, tale legislazione si

appalesa necessariamente incompleta; e, frattanto, non si

può provvedere subito alla fabbrica d'una nuova legge o

semplicemente alla riforma di quella esistente.

Ebbene: in questi casi come si supplirebhe al silenzio

della legge scritta se non potesse farsi appello alle risorse

della legge non scritta ma non meno efficace e cioè al di-

ritto e alla ragione giuridica naturale? Ecce percltèi pru-

denti legislatori, bcn sapendo quanto, per ineluttabile ne-

cessità di cose, deblta riuscire incompleta l'opera loro,

dispongono che, pei casi dubbi e per quelli nuovi, si faccia

ricorso al diritto naturale. Cesi, per non citare altri,

dispongotto il legislatore austriaco (g ’l), l'Albertine (art. 3)

e l'italiano (art. 3); ende le Zeller, uno dei compilatori

principali del codice austriaco, potè, bene a ragione, scri-

vere, nel suo Diritto privato naturale (5 25), quesleauree

parole: « Poiché il segno lusinghiere di un codice per—

fetto, il quale decida ttttti i casi, si e, alla fine, se non erro,

generalmente dissipato, la dottrina del diritto naturale ri-

marrà, sentpre e dovunque — benchè sussidiaria — certa

e decisiva, pei cotttingibili casi legali » (4).
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cialismo materialista. — 50. Herbert Spencer e la restau—

razione del diritto naturale. — (iO. L’avvenire del diritto

naturale. — 61. Le nuove applicazioni del diritto naturale.

41. Il diritto, al pari del contenuto di qualunque scienza,

può essere obbietto di una doppia specie di indagine: ra-

zionale l'una, storica l’altra. Da una parte. infatti, esso si

può stmliare in quello che veramente e; dall'altra, invece,

in quello che appare in dati tentpi e in date intelligenze,

ossia nel corso della cultura e della storia. Da una parte,

cosi, si può cltiederc, quanto alla genesi: perchè nacque,

perchè nasce il diritto? Dall'altra, si può citiedcre pure:

come e nato, come si è manifestato nei vari tempi e nei

vari luoghi, il diritto? Nel primo caso, si fa della filosofia

del diritto; ttel secondo, della storia del diritto. Dall'nna

sapremo ciò che è e dovrebbe essere il diritto era, sempre

e dappertutto; dall'altra ciò che e stato e come è stato nei

diversi tentpi e presso i diversi popoli.

Certamente, la ricerca più importante è qttella filosofica:

da essa devono venirci le norme del retto vivere pel pre—

settte e per l’avvenire; essa ci rivela il tesoro dei ttestri

diritti ed essa ci insegna altresì la maniera di tutelarli ; e

questo e l‘interesse fendantentale, positive, pratico. La

ricerca storica, al contrario, è non necessaria ma sollattle

tttile e non già d'una utilità pratica sibbene d'una utilità

 

(1) Filosofia del (lil‘-illo, Introd., p. 7.

(2) Op. cit., p. 21.

(3) Cit. in Dalloz, liti/i., voce Droit naturel et des gens, n. 5.

(4) Lucchini, op. cit. nella Bild-ingr., p. lt). I’er parecchie ra-

gioni, che ho indicate altrove, lo studio della filosofia del diritto è

in allartnattte decadenza nelle nostre Università: ittfatti la maggior

parte. delle cattedre destittatc a questa materia sono prive d‘inse—

gnant.i ordinari e non vi supplisce che la svegliati-zza di sent-

plici incaricati. Confr. il mio opuscolo, Per l‘inseynmnenlv della  filosofia del diritto in Italia, Battaglie e voti, Roma, Tipografia

di Giovanni Balbi, 1897. Non mancano voci autorevoli peril rial—

zamento di questa fondamentale disciplina; ecita, a titolo d’onore,

il prof. Alessio, il quale, bene ispirate, ha scritto della filosofia

del diritto : « Spetta a questa quell'azione coordinatrice de’ con—

cetti fondamentali, settza la quale la mente del lattrcale somiglia,

troppe volte, ad un magazzino, ad [lll bazar stranamente scem-

posto ed avvilnppato » (Gli .rludi sociali e l'azione delle classi

dirigenti in Italia : Riforma sociale, vel. il, p. 101).
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esclusivamente accademica, di lusso scietttifice. Che vale,

ad esempio, di frottte alla teoria tnedcrna delle Stato con-

trattuale, sapere in qual modo si esercitava la tirannia

antica? Ma, in qtteste selennissitne degli argomenti scien—

tifici, non tutto, nei principî, se non nella pratica, è nuovo,

e la ricerca storica può valere, in questo caso, come riprova

della rettitudine del giudizio filosofico. Negli altri casi, poi,

vale, con lo spettacolo degli errori e degli errori, ad allon-

tanarci dalle vie tortuose e a farci catnminare in quelle

diritte e conducenti allo scopo. Da questo punto di vista,

può veramente dirsi che lo studio delle idee e delle isti-

tuzioni sociali come sono state non è semplicemente una

suppellettile accademica (1).

Questo è il contenuto, questi i limiti, questa la specifica

importanza, queste le reciproche influenze delle due diverse

indagini. Confonderle o, peggio, assorbire quella fonda-

mentale (la filosofica) in quella sussidiaria (la storica) non

è solo uno sbaglio evidente, ma anche un danno incalcola—

bile. Nell'immenso caleidoscopio delle vicende umane, nei,

così, stnarriremme (come si è spesso smarrite) il senso

morale in conspetto delle immoralità. il senso del giusto

in conspetto delle ingiustizie, il senso dell'equo in conspetto

delle iniquità; immoralità, ingiustizie ed iniquità, che sono,

disgraziatamente, tanta parte della storia umana. La storia

e il relativo, mentre,- qui, noi abbiamo bisogno del cett-

cette assoluto; e, in mancanza di questo « non esiste più,

per dirla con Spencer, una guida per giungere a giudizi

corretti ».

Attituati da questi intendimenti, nei, dopo avere stabilito

il concetto, il cotttenute ed i caratteri del diritto naturale

nonchè i rapporti tra il diritto naturale ed il positivo,

tratteggieremo, a brevi accenni, lo svolgimento storico

della dottrina di esso.

42. L'intuizione del diritto naturale rintouta alle origini

dell'umanità. È questo un portale della stessa vita sociale,

quantunque semplici siano i primitivi rapporti degli uontitti

fra loro. Il bisogno di essere rispettato e di rispettare la

persona e la roba altrui deve essere stato il primo ad essere

sentito nel cuore e nella mente ttmana. Nè questo sarà stato

privilegio di un popolo, d'una razza. Dato il vincolo sociale,

questo non poteva non far balenare, in tutti, l’idea del di-

ritte; poichè, come dice il Vice: « Un motivo cetttune di

vero fa nascere idee unifertni appo interi popoli »; onde,

secondo la profonda sentenza delle stesse filosofo: « il di—

ritte naturale delle genti sarebbe nato privatamente presso

i diversi popoli senza che gli uni sapessero degli altri » (2).

Ma altre è il balenio dell'idea, altro la concezione atttenetna

e completa di essa, ed altre ancora la sua felice applica-

zione pratica. Avviene, cosi, che « ovunque, presso le na—

zioni etniche, sia per la prevalenza dell'elemento divino di

false religioni, con le quali il diritto si confuse, sia per la

prevalenza dell'elemento semi-divino ed eroico, cioè di sen-

tintenti barbari che in molte parti del diritto si produssero,

non si ebbe in sostanza che la ragione del più potente e

forte. Il giusto e l'ingiusto non furono tali in virtù della

loro itttrinseca natura, ma per forza d'impero, cioè del

volere del legislatore. I diritti dell'umanità si scambiarono

con le prerogative di ttna casta e classe sacerdotale o guer-

riera il cui interesse fu sovente lo scopo ttnico e, per le

meno, principale della legislazione » (3). Ecco perchè,

presso i popoli antichi, il male non può che superare il

bene. Da una parte, a recare offesa insanabile alla coscienza

umana basta il predominio, che, presso taltnti come gli

indiani, esercitavano le caste privilegiate e, presso molti

altri, la distinzione esosa che esisteva tra padroni escltiavi.

Dall'altra, secondo una credibile induzione del Summer-

b'laìne, carattere generale delle società primitive era quello

di essere non già. come nei tempi moderni, un'accelta di

individui, sibbene un'aggregazione di famiglie (4); la qual

cosa, mentre sopprimeva formalmentel'individuo, portava,

a volte, a sacrificarlo realmente perchè l’individuo come

persona a sè non aveva significato e, quindi, valere alcntte.

Delle ettorevoli eccezioni, che lasciano non molto a desi-

derare, ne troviamo anche nei popoli antichi: tali gli ebrei,

che non conobbero la distinzione delle caste, che erano

soggetti alle stesso legislatore ed alla stessa legge e che

erano eguali in faccia ai loro giudici. Furono questi, vera-

mente, semi luminosi che, poscia, sviluppati, dovevano

capovolgere in meglio le sorti dell'intera untattità.

43. In Grecia, il diritto naturale riceve la sua più alla

determinazione e cltiarissimo è il concetto d'una giustizia

superiore ad ogni umano arbitrio. Socrate è il sole di questa

oriettlazione di idee civili. Racconta Senofonte che egli,

ricltiesto un giorno da lppia della sua opinione sulla giu-

stizia, rispose: « Io la definisce, anzichè colle parole. colle

azioni, che sono più. convincenti; poichè parecchi, che

parlano di giustizia, si conducono ingiustamente. Ora io

non ho mai recato falsa tcstintonianza, uè calunnia, non ho

mai aizzati gli amici, nè divisi i cittadini ». Passando dal-

l'accenno alla propria condotta alla definizione della giu-

stizia, Socrate disse che questa « è l'osservanza della

legge ». Ippia osservò che le leggi mutano; e Socrate, di

rimando: « Devonsi, Ippia, osservare finchè esse sussi-

stone, nella stessa guisa che il soldato fa il suo dovere du-

rante la guerra, quantunque questa debba essere seguita

dalla pace ». E ripiglia: « Altrende, Ippia, non sai, per

avventura, che vi sono delle leggi non scritte? » — « Si,

sono qttelle, che si osservano in ogni paese ». — « Puoi tu

dire che sieno gli uomini, che le abbiano stabilite? » —

« Come lo potrei dire? non parlando la stessa. lingua,

egline non avrebbero saputo raccogliersi ». — « lo credo,

Ippia, che sieno gli [ddi medesimi, perchè la prima di

queste leggi e di venerare gli Dei, la secettda di ettorare i

propri genitori e la terza di non far matrimettie tra genitori

e figliuoli ». — « Ma, Socrate, si trasgredisce quest'ul-

tima ». — « Si violano tutte, Ippia; ma, se la violazione

delle leggi tttttane può restare impunita, ciò non acctule

per le divine... ogni legge non scritta porta con se la pena

di chi la infrange. Essa è l'opera d'un legislatore supe-

riore all’uomo » (5). Ippia stesso è chiamato nteritamente

l’Ugone Grozio dell'antichità. A liti ed alla scuola. a cui

apparteneva, si deve, infatti, la classica quante saltttare

 

(1) Contr. Gaston Richard, L‘origine de l:ide'e de droit

Paris, Thorin et fils éditeurs,1892; Dareste, Etude historique

da droit; Fastel dc Ceulanges, {Euures ; Pest, L'origine du

droit, Lc connuenccment de l'Etat et du droit; Summer-

lllaitte, L'aneicn droit; lll. A. Vaccaro, Origine del diritto e dello

Stato.  (2) Vice, Opere, edizione Ferrari, Milano 1836, vol. v; Se-

conda scienza nuova, lib. [; Degnità, x….

(3) Rivalta, Diritto nat. e dir. pos., Bologna 1898. p. 6—7.

(4) Summer-Maine, L'aneien droit, trad. Geurcclle—Sctneuil,

Paris, Guillaumin, 1874. '

(5) Senofonte, Memorabili.
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distinzione tra la natura e la legge. E vero che alcuni dei

sofisti innalzareno il concetto della natura a detrimento di

quello della legge ed altri questo a detrimento di quello;

maèvero, altresì, che gli uni e gli altri tendevano a giun-

gere alla medesima conseguenza di assicurare il rispetto

maggiore all'umana personalità, togliendo quanto di esoso

e d’ingiuste era nelle consuetudini sociali e nelle leggi

civili esistenti. Da una parte, ifauteri della scuola della

natura, quasi precursori della scuola del contratto sociale,

che, come vedremo, fu l’anima del secolo XVIII e la gene-

ratrice della grande rivoluzione, sostenevano che tutti i

mali e tutte le corruzioni provenivano da costumi e da

leggi pessime; dall'altra, i partigiani della scuola della

legge attribuivano gli stessi mali al superstizioso rispetto

verso la natura, la quale, brutale per sè stessa, non poteva

che inspirare delle brutalità. Ma disgraziatamente le due

correnti finirono per contrariarsi e per venire a conse—

guenze eppestissime. Invero, se il concetto della legge si

innalzò alle più alte cime con l'idealismo platonico; il con-

cette della natura, interpretato da Callicle, dette l'Hohbes

dell’antichità, come omaggio alla forza e come avviamento

all’opprcssione dei deboli ed al dispotismo, finì per indurre

Aristotele a giustificare la schiavitù di una parte del genere

umano. Queste, certamente, in tante splendore di pensiero,

sono delle ombre deplerevoli; ma, nel duro contrasto, non

e la luce quella che ci perde. _

44. Cicerone, Seneca, Marco Aurelio, inspirati tutti

all'armonia della sapienza greca cetttemperata al positivo

geniolatiuo, rappresentano l'umanesimo in Roma. Questo,

però, s'incarna, particolarmente, in Cicerone; il quale,

filosofo, politico, giureconsulto, oratore, artista, era fatto

apposta per elaborare, nella sua mente gigantesca, un si-

stema di diritto universale, quale si raccoglie in tutte le

sue linee, generali e particolari, nei suoi libri: De officiis,

De republieo, De legibus. E di Cicerone la definizione e,

se vuolsi meglio, descrizione più cetnprensiva, più esatta e

insieme più grandiosa, che si conosca, del diritto naturale.

Est quidem cera lex, recto ratio, naturae congruens,

di]]iwa in omnes, constans, sempiterna, quae recai ad

efficient jubentle, celando a fronde deterret, quae tamen

neque probos frustra jubet aut oetat, neque improbos jn-

bc-udo aut vetondo. Huis legi neque abrogari fas est, neque

derogari ea; hac aliquid licet, neque tota abrogari potest.

Nec cere out per senatum out per populuni solai hac lege

possumus. Neque est quaerendus explanator aut interpres

ej-us. Nec erit alia lea; Romae, alia Athenis, alia nunc,

alia post/tac, sed et omnes gentes et Diritti tempore una lex

et sempiterna et immortalis “continebit; utt-usque erit cont-

mu-nis quasi magister et imperator omnium Deus, ille legis

hajus i-uue-ntor, disceptator, later, cui qui non parebit, ipse

se fugiet, ac naturam hominis aspernatus, hoc ipsomet,

nutri-mas poenas, etiomsi caetera supplicia, quae putantur

e/Iitgerit(1). Questa legge assoluta, universale, eterna,

non era una deduzione astratta, ma conseguenza diretta

dello studio della tintura umana. Natura enim juris, egli

scrive, expltcanda est nobis eaque ab hominis repetenda

natura (2). Cosi il comando del diritto di rispettare la

persona umana discendeva dal considerare l'uomo degne di

rispetto perché esso è, a un tempo, essere ragionevole,

libero e socievole. Cicerone, d'altro lato, non si fermò alla

speculazione generale intorno al diritto naturale: egli si

occupò pure del problema della legislazione ed i grandi

principi da lui accreditati, con l'autorità del suo nome e

della sua sapienza, furono decisivi, perchè, sia nella for-

mazione sia nell'interpretazione, determinò la necessiti che

ci fosse sempre un nesso indissolubile tra la legge civile e

la legge naturale, tra quelle che fanno le convenzioni

umane e quello che impone la nostra natura morale.

L'influenza esercitata da Cicerone fu degna della gran-

diosità della sua dottrina, e se ne videro gli effetti nello

svolgimento di tutta la giurisprudenza romana, che, a

questo motivo, fu, poi, chiamata « la ragione scritta ».

Come già Cicerone, i giureconsulti romani avevano lucida

e profonda l'idea di una giustizia non scritta. superiore ad

ogni utnane arbitrio e non soggetta a vincoli di tempo edi

spazio ; e, mentre ad essa fecero anche teoricamente emag

gio, ad essa s'inspirareno nel dettare le nornte occorrenti

per il retto svolgimento dei rapporti d'ordine privato. III

questo consiste il segreto della loro grandezza e della loro

universalità; e, per questo, le leggi romane, saranno

sempre, nel loro fonde, sergente perenne di tutte le legis—

lazioni. Ma a noi, qui, preme assedare semplicemente il

concetto chei giureconsulti romani ebbero del diritto natu-

rale: questo fa solo al nostro scopo.

Per essi, adunque, l'idea del diritto è impressa dalla

natura stessa nella nostra mente ed i frammenti che giu-

stificano quest'asserto, sono sparsi, a piene ninni, in tutta

la giurisprudenza classica. Basta citarne alcuni : Sed natura

aequum est, Labeone (3); Jus quod naturalis ratio con-

stituit, Gaje (4); Natura aequum est, Pomponio (5);

Ratio naturalis quasi lea; quaedam tacito. Jus quod semper

bonum et aequum est, ut jus naturale, Paolo (6); Est enim

natura aequum. Jus naturale et gentium est quod natura

omnia animalia docuit, Ulpiane ('I); Natural-ia quidem

jura divina quadam providentia constituta, Marciano (8);

Cujus [idem sufficit firmare e:c ipsa naturali justil-ia,

Modestino (9) ; Naturale vinculum non dissolvit. Jura "(l/It-

rolia prevalere, Papiniano (10). L'idea suprema del diritto

coincide, nei giureconsulti romani, coll‘idca del bene

eterne, in quanto avvolge i rapporti dell’utilità esteriore nel-

l'aura di una proporzionale uguaglianza (bonum-aequtmt).

Jas est ars boni et acqui, Celso (Il); Jure gentium nobis

acquiruntur ; nihil enim tam conveniens est naturali (tequi—

tati, Gaje (12); Beni et acqui notitiam profitemur, aequum

ab iniquo seporantes, Ulpiane (13). Il bettina quail est

aequum sorge all’attra dell'honestum; nell‘inhonesttmt non

_può esistere battuto-aequum. E, poiché di questa essenza

infinita dell'eque una cotnutte notizia è intpressa dalla na—

tura ovunque e ragione, cosi il printo ideale del diritto si

pensò vivere silenzioso …tutto l'universo e difi'nso in ttttli

 

(1) Cicero, De republico, lib. III, 5 XVII.

(2) Cicero, De officiis, lib. I, 5 v.

(3) L. 1, 5 1, Dig., XLVII, 4.

(4) lnst., 1, I; I. 9, Dig., I, l.

(5) L. 14, Dig., xn, 6,

(6) L. 7, Dig., XLVIII, 20, I. II, Dig., I, I.

(7) L. 2, 52, Dig., XLIII, 26.  (8) lnst.,511, I, 2.

(9) L. 13, 5 7, Dig., xxvn, 1.

(10) L. 59, Dig., XII, 6; l. 95, 54, Dig., XLVI; ]. 8, 5 7,

Dig., xxxvn, 4.

(11) L. 1 apr., Dig., I, l.

(12) L. 9, 53, Dig., XLI, 1 ; inst. Imp., 540,11, 1.

(13) L. 1, 51, Dig., I, 1.
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gli esseri nei quali splende naturale ragione. Quae arerum

natura tribuentur, ea manere incolumia, Alieno Varo (1);

Quae rerum natura prohibentur, nulla lege confirmala sunt,

Celso (2); Civilis ratio naturalia jure corrompere non

potest, Gaje (3); Perpetua erit aetio nam ea: bono et aequo

oritur, Ulpiane (4); Jura sanguinis nullo jure civili dirimi

passant, Pomponio (5). Appunto per questo i giureconsulti

romani, nella lotta tra il diritto stretto e l’equità, optarono

continuamente per questa, parteggiando per le idee gene-

rali a vantaggio del genere umano e concentrando tutti i

loro sforzi nello intento di fondare una legislazione univer-

sale. Cosi poterono protestare contro la schiavitù dichia-

randola contraria alla legge di natura e trasformare molte

istituzioni di diritto privato per avvicinarle a quel jus natu-

rale et gentium che conteneva i principî più elevati che

devono servire come criteri comparativi per giudicare di

una buona legislazione (6).

Ma non basta che in una vasta epoca, come è quella

della grandezza romana, si nutrano delle luminose idee;

occorre anche che queste siano non solo teoricamente tirate

fino alle ultime conseguenze ma anche applicate. Ora, se,

quanto al diritto privato, l'applicazione dei sommi prin-

cipi di diritto si ebbe ed in una maniera che costituirà un

esempio perenne, essi, per ragioni storiche, non poterono

esercitare alcuna efficacia pratica né nel diritto pubblico

interno, nè in quello esterno. Non erano, però, perduti i

germi che, col lavorio dei secoli, svolti, avrebbero compiuta

la più radicale rivoluzione degli spiriti e degli ordinamenti

civili e politici. .

45. Il cristianesimo non fu soltanto una religione, ma

anche una filosofia; e, se, come religione riproduce, spi—

ritualizzandole, le credenze antiche, come filosofia glorifica

tutte le più alte concezioni sulla dignità della natura

umana e propugna ed impone il più grande rinnovamento

psicologico e sociale, che la storia rammenti (’I). Come

abbiamo sopra accennato, nel classicismo, non tutti i prin—

cipi della ratio ciuilis si erano piegati in conspetto della

ratio naturalis, ed il farli piegare a questa non solo nel di-

ritto privato ma anche nel diritto pubblico fu compito ed

opera della nuova religione cosi schiettamente umanitaria,

che potrebbe chiamarsi un diritto naturale in azione. Dando

essa una sanzione divina all’unità primitiva del genere

umano, essiccava del tutto ogni sorgente di sofistiche di-

stinzioni che tendevano a tenere tuttavia nella schiavitù e

nell'oppressione tanta parte dell'umanità; chiamandoci

tutti figli dello stesso padre, fiaccò l’orgoglio dei prepo-

tenti, consolò le tribolazioni degli afflitti e all'odio nascente

da esose disuguaglianze sostituì l’amore nascente dalla più

affettuosa fraternità; pur proclamando, in fine, che ogni

potestà dei principi veniva da Dio, proclamò, egualmente,

che essa doveva essere tutte intesa alla felicità dei soggetti.

Secondo San Paolo, Cristo era venuto al mondo perattuare

una giustizia più assoluta e più perfetta di quella che, fino

allora, esisteva. Ma Egli, il figliolo di Dio, in mezzo ad una

società di ferro, non si servi, per imporre la giustizia, della

forza, ma di un mezzo ben più modesto e ben più efficace:

la carità. Della carità l‘apostolo delle genti fece la più su-

blimeapoteosi chiamandola « la perfezione della legge » (8);

e, secondo la nuova dottrina, la legge era tutta compresa

in queste rinnovatrici parole: « Ama il prossimo tuo come

te stesso »; a e, egli soggiunge, chi ama il prossimo ha

adempiuto alla legge » (9). Il concetto dell’uguaglianza

universale, che è il fondo stesso del cristianesimo, viene

così illustrato da S. Paolo: « In un solo spirito siamo stati

battezzati per essere un sol corpo o giudei o gentili, o

servi o liberi; e tutti siamo stati abbeverati da un solo

spirito. Non vi è più né giudeo, nè greco, nè schiavo, nè

maschio, ne femmina: siamo molti in un solo corpo, in

Cristo, e ad uno ad uno membri gli uni degli altri. Non

vi ha che distinzioni di doni, di operazioni e ministeri. Una

volta senza Cristo, senza Dio, eravamo in questo mondo,

stranieri gli uni rispetto agli altri; ma, adesso, siamo di-

venuti vicini mercè la redenzione; e Cristo è la nostra

pace, egli che dei diversi popoli ne fece uno solo, togliendo

ogni separazione; cioè quelle inimicizie che ci dividevano

e da ospiti e peregrini, facendoci tutti della famiglia di

Dio, rinnovando l'umanità ». Affidatc queste dottrine mo-

rali, per la propaganda, alle forze onnipotenti delle cre-

denze religiose, dovevano ben presto raggiungere il loro

scopo sconvolgendo gli antichi istituti; e non a torto il

Gibbon, infatuato della violenta ma affascinante grandezza

del mondo romano, denunzia al tribunale della storia la

follia della croce come causa della decadenza e della ro-

vina del grande impero. Evidentemente, se il mondo ro-

mano era un colosso fondato sulla violenza, esso non deve

la sua caduta che ai principi sovversivi della religione uo-

vclla, che combatteva per la rigenerazione delle coscienze

e per il rispetto del diritto umano. Come si raccoglie dalle

pagine stesse del Gibbon. non vi ha fenomeno storico che

possa eguagliare, in iscuotente drammatismo, il tramutarsi

del paganesimo, dianzi persecutore della sella cristiana, in

fautore delle nuove dottrine. Non solo i culti idolatri ma

anche, e principalmente, le vecchie idee tiranniche scom-

parivano, dinnanzi alla semplicità dei nuovi riti religiosi ed

alla purezza delle nuove dottrine sociali, come uccellacci

notturni dinanzi al diffondersi della luce del giorno ed

allo sfolgorare degli aurei e fecondi raggi del sole. Così

sono gli stessi imperatori romani che, colpiti, prima di

essere cristiani, dalle verità del Cristianesimo, cominciano

a trasformarne le leggi, che, riflesso di sentimenti e di

costumi antiumauitarî, resistevano sempre ad ogni sforzo

fatto dal jus naturale per informare del suo spirito univer-

 

(1) I.. 3, Dig., XLV…, 22.

(2) L. 188, Dig., L, 17.

(3) I.. 8, Dig., IV, 5.

(4) L. 5, 5 5, Dig., IX, 3.

(5) L. R, Dig., L, 17.

(6) Contr. Ginoulhiac, De la philosophia des jarisconsultes

romains; Moriani, La filosofia del (lirillo nel pensiero dei giu-

reconsulti romani, Firenze, tip. Dicci, 1870; Vadalà—Papale,

Le leggi nella dottrina di Platone, (Ii Aristotile e di Cicerone,

Catania, Tipografia Pausini, 1894.

(7) « Voi siete tutti figli di Dio: siete, dunque, fratelli: e chi  
può, senza delitto, limitare l‘associazione, la comunione tra fra—

telli? Questa parola comunione, ch‘io ho preferita peusalamentc,

vi fu detta dal Cristianesimo... Ed è nua santa parola. Essa di-

ceva agli uomini che erano una sola famiglia (lfeguali in Dio; e

riuniva il signore ed il servo in un solo pensiero di salvezza, di

speranza e di amore pel Ciclo. Era un immenso progresso sui

tempi anteriori quando popolo e filosofi credevano l‘anima dei

cittadini e degli schiavi essere di diversa natura. I‘] bastava al

Cristianesimo quella missione » (lllazziui, Doveri dell'uomo, edi-

zione Civelli, Firenze 1884, pag. 70).

(8) Ad Corinthios, I, e. XVII; ad lionmnos, e. x…, 5 10.

(9) Ad Celular, 0. V, 5 14; ad Rontunos, e. x…, 5 8.
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sale il rigido jus Quiritium. Questo benefico influsso si

appalcsò subito nel diritto famigliare. I matrimoni furono

liberi e non venne più punito il celibato, che, anzi, fu

onorate secondo gli insegnamenti evangelici. Per la mora—

lità dei costumi, si aumentarono gli impedimenti matrimo—

niali e il divorzio non fu permesso che per cause gravis-

sime. Fu sollevata la condizione delle donne, che godettero

degli stessi diritti degli uomini. Fu migliorata la condizione

dei figli, sia estendendo idiritti di libera proprietà, “sia

provvedendo ai loro interessi nel caso di seconde nozze dei

genitori, sia autorizzando la legittimazione degli spurî per

susseguente matrimonio, per adozione ed arrogazione. Nel

diritto penale fu proclamata (sotto Costantino) l'eguaglianza

di tutti in faccia alla legge, furono abolite (sotto Teodosio,

Arcatlio ed Onorio) le antiche leggi di incesti, e fu eziandio

sancita la personalità delle pene. Queste riforme continua-

rono, arcentuamlosi, con Giustiniano, a cui, fra gli altri,

spetta il merito di aver tolto ogni carattere aristocratico al

matrimonio permettendole fra ogni genere di persone e

fondandolo sul vincoli naturali del sangue e dell'affetto. E al

benefico influsso delle nuove dottrine non resistette più la

ragione di Stato: dei limiti furono imposti alla potestà

imperiale reputatasi fino allora al di fuori ed al di sopra di

ogni legge. Un rescritte di Teodosio e di Valentiniano,

infatti, stabilì che era degno della maestà del regnante che

egli fosse dalle leggi vincolato, che l'autorità sua dipen-

desse dall'autorità delle leggi « dovendo stimarsi più grande

delle stesse impero l'assoggettare il principato alle leggi ».

« Il quale rescritte, scrive il Rivalta, mirando a far sapere

ai sudditi ciò che non doveva essere lecito al principe di

fare, convertiva in obbligo quello, che ai giureconsulti

romani era parso soltanto conveniente in certi casi » (1).

Quale grande rivoluzione, codesta! Più tardi, è vero, la

stessa religione, nata per essere maestra e faro di libertà,

fu fatta strumento di dispotismo; ma è vero, altresi, che

la colpa non deve attribuirsi ad essa, sibbene a quelli

che, per mire interessate, ne eorruppcro c la parola e lo

spirito (2).

46. E lucido, ne' padri della Chiesa, il concetto del di-

ritto naturale. Essi, anzi, credono, che la legge universale

umana non poteva essere esattamente concepita da’ gentili

perchè non avevano il concetto del vero Dio, che e padre

egualmente amorevole e benefico per tutti. « La giustizia

—serive Lattanzio— per osservare la quale fummo creati,

e cosa divina e richiede dall'uomo prima di tutto che rico-

nosca Iddio come tale, lo ami come padre e lo serva come

Signore. Allora, egli vedrà nel suo prossimo altrettanti

fratelli; imperocchè Dio ci creò uguali, atutti diede il lume

della ragione, e largi l'equità e la virtù: tutti parimenti ci

generò per la giustizia e la vita eterna. Davanti a lui non

vi ha uè schiavo, nè padrone, perchè Egli è nostro padre

comune e noi siamo liberi tutti. Non vi ha neppure povero

nè ricco: povero e chi manca della giustizia; ricco chi è

pieno di virtù. Nc segue che noi dobbiamo vivere come

fratelli e colui, che questa fraternità non riconosce, e in-

giusto, perchè discioglie ogni vincolo di reciprocanza fra

uomo e uomo » (3). Meglio che ogni altro, poi, S. Agostino

dimostrò l'origine di quell'elemeuto eterno che si contiene

nella legge morale e da cui emerge il carattere dell'obbli—

gazione. « La legge eterna e — secondo lui —- la divina

ragione e volontà che comanda la conservazione dell‘ordine

naturaleeviela ogni turbamento di esso ». L‘ordine, d'altro

canto, è, per lui, una giusta distribuzione di parti per la

quale ciascuna cosa ha il suo posto. Da ciò nasce la pace,

che nei corpi e l'ordinato calore delle membra, la quiete

ordinata degli appetiti, nell'anima l'accordo ordinato dei

pensieri e delle azioni; fra l'uomo e Dio la fedele osser-

vanza della legge eterna; nei rapporti reciproci degli uo-

mini la concordia e la carità. « Cosi —— aggiunge S. Ago-

stino — tutte le relazioni umane hanno per fondamento

l'ordine naturale, anche quelli che sembrano a' Gentili

rapporti di mera potestà, come i diritti del marito sulla

moglie, del padre su' figliuoli, del padrone su' servi. Impe-

rocchè, avendo Dio fatto l'uomo ragionevole ed a sua im—

magine, non volle che signorcggiasse se non gli esseri

privi di ragione, né che un uomo potesse essere schiavo

di un altro. La schiavitù viene dalla colpa e non dalla na-

tura; però, nella casa del giusto non si comanda per libi-

dine di dominio, nè per orgoglio di principale, ma per

provvedere alla pace domestica, al bene della famiglia;

talmente che, mentre il capo di essa comanda alla moglie,

a' figli, a' servì, in realtà serve loro. Le stesso dicasi dei

poteri della città, iquali ad altro non sono ordinati che

alla pace e concordia de' cittadini » (4).

Secondo l‘unanime consenso della critica, devesi :\

S. Tommaso la migliore introduzione allo studio del diritto

e delle leggi, che trovasi nella parte, diremo così, sociale

della Summa ”teologica. Egli'definisce la legge naturale:

quaedam ratienis erdinatie ad bonum com-mune. Scopo di

essaè quello di guidare ciascuno al proprio fine. Il suo

primo precetto è, poi, quello di fare il bene e di evitare il

male: da questo precetto fondamentale derivano gli altri.

L’ordine di questi segue l'ordine delle nostre inclinazioni,

delle quali alcune risentono della natura animale, altre di

quella razionale. L'ordine di tali precetti è, dunque, se-

condo l'Angelico delle scuole, il seguente: 1° conserva-

zione di sè stesso, per il quale istinto spettante alla legge di

natura tutte quelle cose che mantengono la vita e la difen-

dono; 2° propagazione della specie ed allevamento della

prole, per cui dicesi essere legge di natura quanto questa

insegna a tutti gli animali; 3° conoscenza del vero e vita

socievole, per cui spetta alla legge naturale tutto ciò che

serve ad evitare l'ignoranza ed a mantenere la società (5).

« La legge di natura — continua S. Tommaso —— è una

ed universale, sebbene in pratica possa far difetto presso

questo o quel popolo: così, secondo i casi, può mutamenti

l'applicazione; ma, in sè stessa, quanto a' primi principi,

e immutabile» (6). Oltre la legge di natura, ci sono,

come modo di applicazione di essa, le leggi umane. « Ma

queste — protestò S. Tommase— non avrxmno mai ragione

di leggi se non in quanto derivano dalla legge di natura;

talmente che, se da questa discordano, piuttosto che leggi,

 

(i) Rivalta, Diritto natzu‘ale e diritto positive, Saggio sto—

rico, Bologna, Zanichelli, 1898, p. 132.

(2) Vedi Spedalieri, Diritti dell'uomo, libro v, e Con/“uta—

:ione dell'esame del cristianesimo [“atto dal signor Eduardo

Gib/mn nella sua Storia della decadenza dell'-impero romano,

passim. Confr. pure il bel libro del 'I'roplong, Delf'in/laenza del  cristianesimo sul diritto civile dei Romani (versione De :\la—

rinis), Napoli 1845.

(3) Epitome institutionum diuinarzun, c. 59.

(4) De civitate Hei. lil). XIX, cap. 17.

(5) Summa theolegica, l—ll, In. 94, art. 2.

(6) L. e., art. 4, 5, (i.
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saranno corruzione della legge » (1). Infine, effetto della

legge si èquello « di rendere migliori gli uomini nelle loro

relazioni: essa, perciò, tende a costituire l'ordine per il bene

comune. Quest'ordine è la giustizia, la quale importa una

certa uguaglianza e proporzione, come indica lo stesso suo

nome. Perocchè, mentre le altre virtù riguardano il solo

individuo e dipendono dall'intenzione dell'agente, la giu-

stizia si misura ad altro, e questo è quello che corrisponde

ad una cosa secondo una certa uguaglianza, indipendente-

mente dall'intenzione degli individui. Ond'è che la giustizia

si determina in sè stessa secondo il suo oggetto e questo è

il diritto che significa il giusto ». E v'ha di più: « Le leggi

scritte contengono il diritto naturale, ma non lo creano;

uè. tampoce gli aggiungono o tolgono la forza: questa gli

viene da natura e gli uomini non possono mutare la natura.

La volontà umana, infatti, non può costituire, come diritto,

che quelle cose le quali sono conformi alla naturale giu-

stizia; cosi che qualunque disposizione 0 patto ripugni al

diritto naturale, non può dal volere dell’uomo rendersi

giusto ed obbligatorio. Perciò, se una legge scritta con-

tiene qualche disposizione contraria al diritto naturale, è

ingiusta e non obbligatoria, nè i giudici sono tenuti a se—

guirla » (2). Grandi applicazioni di questi principi di di-

ritto naturale all'ordine politico fece S. Tommaso nella

stessa Summa e particolarmente nel libro De regimine

principato, illustrante la vera tintura del principato ed i

doveri de’ principi, in modo che, anche sotto questo aspetto,

il suo altissimo pensiero sociale ha avuto ed avrà sempre

un interesse d'attualità (3).

Egidio Romano Colonna (4), discepolo di S. Tommaso,

è tutt'altro che oscurato dalla gloria del maestro. Egli,

anzi, dal punto di vista della rinascenza in senso naturali-

stico, ha delle benemerenze speciali; e bene a ragione delle

di lui dottrine filosofiche, giuridiche e politiche scrisse il

il Ferrari che « sostituendosi, con delicata sorpresa, alla

teologia, amichevolmente la soppiantano » (5). Esiste, in-

fatti, per Egidio una scienza umana completamente distinta

dalla divina e rivelazione, una filosofia del tutto indipen-

dente dalla teologia e che ha la sua sorgente nella ragione.

Egli va oltre, e attribuisce tanta potenza alla ragione natu-

rale o filosofia da credere che alcuni gentili, solo per averla

seguita fedelmente, si siano salvati. « Socrate—egli dice——

e stato un uomo buono ed lm potuto salvarsi nell'osservanza

della legge naturale ». Il suo celebre libro De regimine

principato non è, come a qualche critico superficiale è

sembrato, una lucidatura di quello dallo stesso titolo di

S. Tommaso: esso è, invece, qualcosa come un trattato di

diritto naturale e delle genti, in cui si anticipano delle

concezioni, che saranno la gloria de' secoli successivi. Ein

distingue le leggi scritte da] diritto naturale; e, al pari

di S. Tommaso, sostiene che « le leggi, per essere giuste.

debbono fondarsi sul diritto naturale » (6). E. al lume del

diritto naturale, egli studia la famiglia, la proprietà, il go-

verno de' popoli. Esposta la dottrina di Egidio Romano

sulla famiglia, il Franck esclama: « Ecco la prima volta,

ch'io sappia, che la poligamia è attaccata c l'itulissolubilità

del matrimonio difesa in nome della ragione e del diritto

naturale » (7). D'altra parte, quanto alle dottrine politiche,

lo Sclopis aggiunge che « esse giovarono a' progressi che

si fecero in Francia sotto Filippo il Bello » (8), e il Janet

incalza dicendo che da esse appare come il nostro Egidio si

fosse fatto « un‘idea grande del Governo » (9). « Il principe,

dice, infatti, Egidio — deve far di tutto perchè il governo

sia naturale: era tale non potrà mai essere se il principe

ami signoreggiare per malvagia volontà e per alcun mal-

vagio desiderio. Il suo governo sarà naturale se stabilirà e

non comanderà che quello che la ragione e la legge inse-

gnano; perocchè il torte e le cose contro ragione tolgono

la dignità e la signoria » (10).

47. Ma il diritto naturale della patristica e della scola-

stica, per quanto utile ed efficace in tempi lauto oscuri,

aveva, in sè stesso, il germe d'un male, che gli impediva

il pieno rigoglio e ogni spontanea fioritura. Vogliamo accen-

nare all'elemento teologico, che ne era il presupposto ine-

vitabile e che, mentre, teoricamente, rendeva impossibile

una figurazione autonoma della legge naturale, pratica-

mente, implicava, a non dire altro, la confusione delle due

vite —— la spirituale e la civile — e de' due poteri, il laico

e l'ecclesiastico, non ultima causa delle lotte sanguinose

dell'età di mezzo e del quasi-arresto della civiltà. La Chiesa

(che chiamava sè stessa solo, perchè aveva luce propria, e

lo Stato luna, perchè l'aveva di riflesso) ambiva il dominio

eminente su tutti e su tutto; e, nell'esercizio di questa sua

pretesa, non poteva, pur senza volerlo, non sacrificare gli

interessi temporali a quelli ultramondani. Lo stesso Egidio

Romane Colonna non poté, non ostante il suo illuminismo

davvero notevole, rendersi superiore a questo portate di

quel clima storico; e, col libro De ecclesiastica potestate,

combatte pel papato e contro l'impero ed è costretto a con—

fessare che la potenza della Chiesa, come la concepisce e

la vuole lui, difficilmente ammette un limite: confessione

gravissima codesta, che denunzia il disagio della vita prima

che quello della coscienza e dell'intelligenza. Da ciò la ne-

cessità che (come fine del medio evo ed inizio de' tempi

nuovi) sorgesse una filosofia che, mentre praticamente fosse

capace d’imporre un freno al dilagare delle indebite pre-

tese della Chiesa, fondasse, teoricamente, la concezione del

diritto naturale al di fuori di ogni presupposto e di ogni

influsso teologico. Ora questo fu il compito di Dante Ali-

ghieri e di Marsilio da Padova e più specialmente di questo

ultimo. L’uno col De Monarchia e l'altro col Defensor pacis

sive adversus usurpato-m romanam pontificis jurisdictienem

combattono, da un lato, il predominio della Chiesa e si fanno

eco, dall'altro, di quella filosofia eminentemente civile che

era il bisogno dell’epoca. Noi lascieremo da parte questa

lotta, che ha semplicemente un significato storico: e ci limi-

teremo ad accennare la dottrina filosofico—giuridico-politica,

che è quella che ha un interesse perenne ed universale.

 

(1) L. e., 94 e 95, art. 2, 4.

(2) L. e., 94, 57, art. 2; 94, 60, art. 5.

(3) Confr. Burri, Le teorie politiche di S. Tommaso e il di-

ritto pubblico moderno, Roma 1884.

(4) Vedi, specialmente per notizie biografiche e bibliografiche,

Mattioli, Egidio Romane Colonna, arcivescovo di Bourges, del-

l’ordine romitane di S. Agostino, Roma, tip. della Pace di

F. Cuggiani, 1897 e il mio articolo pubblicato, a proposito del

libro del Mattioli, nella Riv. petit. e letteraria del 1° luglio 1898.  
 

(5) Ferrari, Corso sugli scrittori politici italiani, Milano,

tip. Manini, 1862, sezione v.

(6) De regimine prineipum, lib. III, pars 2°, cap. 26. 30.

(7) Franck, Réfornzatears et publicistes de l'Europe, vol. I,

Mugen-age, Renaissance, Paris, Calmann—Levy, (Editeur, 1866.

(8) Storia della legislazione italiana, vol. i, p. 260.

(9) Histoire de la science politique, t. 1, p. 434.

(10) Loco cit., proleg., lib. I, pars 2“, cap. 10, 11,12, 13.
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Dante non solo ha umanizzato il diritto, ma anche ne ha,

nel modo più comprensivo e profondo, concepita la fun-

zione sociale scrivendo : Jus est realis et persenatis Ito-

minis ad hominem preportio, qua servato, hominis servat

societatem, et, eerrupta, corrumpit. Esso è, così, non un

riflesso della lea; aeterno o divina del teologismo, non

espressione di una volontà celeste, ma una viva forza so-

ciale, un bisogno del consorzio civile, un'esigenza della

vita comune degli uomini. la coerenza a questo fondamen-

tale coucctto, la giustizia e, per Dante, quaedam rectz'tudo

sive regalo; ed è da questa giustizia naturale che nascono

le leggi, le quali costituiscono il limite dell'azione indivi-

duale, al di là del quale v'ha l'injustum. Infine, Dante con-

sacra queslo principio, che doveva essere il cardine del

diritto pubblico moderno: che cioè « i consoli sono fatti

pe' cittadini ed i re pe' popoli » o, in altri termini: Non

politia ad leges, quinimo leges ad pelitiam ponantur ; sic,

secundum legem, viventes non ad tegislatores ordinantur,

sed magis isti ad hos. E stato, quindi, ben detto che Dante,

col De Monorchio, « inaugurò la filosofia del diritto pub-

blico perchè tutelù lo Stato e l'Impero contro le pretese

della Chiesa; pose l'Autorità politica al di sopra della reli-

giosa e ne distrusse i fini diversi; separò il diritto dalla

morale e dalla religione e lo definì nell'ambito sociale con

una formola cosi esatta o comprensiva che, oggi stesso, non

sapremmo dire se da alcuna altra sia stata superata » (1).

Per Marsilio, come per Dante, scopo della civiltà e la

pace universale: Omni quippe regno desiderabilis debet

esse tranquillitas, in qua et populi preficiu-nt et utilitas

gentium eusteditur. Haec est enim honorum artiam decora

mater. Haec mortalium genus reparabili successione multi-

plicans, facultotes protendit, mores excelit. Et sanetarum

rerum ignarus agnoscitur qui eam minime quaesisse sen-

titur (2). Egli poggia la sua dottrina sull'istinto della so-

cialità, il quale si svolge, per raggiungere il suo fine,

secondo la legge di natura (diritto naturale) che regola i

rapporti tra individui ed individui limitando la reciproca

sfera d'azione. Da uno stato di natura, cosi, si giunge allo

stato sociale; onde la comunità progredita ed ordinata

mercè l'attuazione della legge naturale non è che il frutto

della volontà e del consenso de'consociati: essi, volendo

essere uniti, hanno seguita la voce dell’islìnto socievole ed

hanno formato la società adoperando la virtù della legge.

Lo Stato è, in tal modo, il prodotto d'un contratto sociale,

il risultato della volontà degli individui diretta al gran fine

di assicurare meglio il jus naturale e lo svolgimento della

umana attività. Ecco perchè, secondo Marsilio, la sovranità

e un attributo, un diritto del popolo. Da quest'uni'ca fonte

debbono emanare le leggi: quelle, che scaturiscono da

 

(1) Rava, La filosofia del diritto nel pensiero ital-iano, Siena

1887. Confr. Carmignani, Dissertazione sulla « Monarchia » di

Dante, Pisa 1844; Fiorentino, Discorso dell‘armonia del con—

cetto di Dante come filologo, come storico e come statista, Na-

poli; Lomonaco, Dante giureconsulto, Napoli 1872; Vadalà-

l’apale, Le leggi nella dottrina di Dante Alighieri e di Marsilio

da Padova, Torino, Fratelli Bocca. edittni, 1898; Ardy, Dante

e la sua moderna filosofia sociale, Roma, Tipografia di Giovanni

Basi, 1898.

(2) Defensor pacis, cap. I.

(3) Contratto sociale.

(4) L. e., lib. I, cas. XII, e lib. III, conc]. VI.

(5) Confr. su Marsilio, il detto libro del Labanca, Marsilio da

Padova riformatore politico e religioso del secolo XIV, Padova

5 — Dicusro umano, Vol. IX, Parte 3.

 

altra sorgente, sono leggi arbitrarie e non possono avere

efficacia di sorta. Obbedendo alle leggi fatte dal popolo e

da’ rappresentanti del popolo « ognuno non fa che ubbidire

a sè stesso » : concetto questo da cui sembra tratto quasi

ad literam quello che, poi, Rousseau doveva esprimere

cosi : « Trovare una forma di associazione, colla quale cia-

scuno, unendosi a tutti, non obbedisca pertanto che a sè

stesso e resti libero come prima » (3). Il potere legislativo,

poi, può essere esercitato o dalla comunità (civium univer-

sitas) o dalla parte più capace di essa (ejus pars valentier)

che la rappresenta per intero (quae totum universitutem

repraesentot)(4). Ma, accanto al potere legislativo, Mar-

silio pone quello esecutivo, propugnando, cosi, parecchi

secoli prima di Montesquieu, una vera divisione di potere

pel retto funzionamento della vita pubblica. Seca-mlarium

vere, quasi instrumentalem seu ezecutivum dieimus prin-

cipantem per auetoritatem a legislatore sibi concessam...

Fit per ipsum executio legalium. Marsilio, dunque, è un

grandissimo antesignano della libertà; e, se per la sua

teoria della sovranità popolare e del contratto sociale anti-

cipa Rousseau, per quella sulla divisione de' poteri pre-

ludia, con uguale precisione ed efficacia, Montesquieu (5).

48. Stranissimo fenomeno ! Quello, che si èconvenutodi

chiamare « periodo del Rinascimento », s’inizia con la crisi

più perversa che si possa immaginare, crisi perversa, perchè

non inconsapevole ma consciente, delle grandi idee civili.

Queste impallidiscono di fronte alla ragione di stato ed i

supremi dettati del diritto naturale degli uomini e dei po-

poli dwengono visibili di fronte al bisogno della forma—

zione degli Stati ed all'arbitrio del principe. Unica dea è

la politica, cioè lo studio di riuscire ad ogni costo a domi-

nare senza sofisticare ne' mezzi, anzi adoperando i mezzi

più feroci perchè i più necessari al fine. Questa crisi

raffinatamente crudele e incarnata, in tutti i suoi errori,

in Machiavelli; e non si sa davvero perchè mai critici au-

torevoli chiamino il segretario fiorentino fondatore e rap-

presentante « della prima epoca della politica moderna »,

mentre la politica moderna è tutta (almeno teoricamente)

a base di giustizia e di legalità, e quella machiavellica e

l'assenza assoluta di ogni scrupolo onesto e morale e perciò

segno di un vero regresso nel cammino della civiltà. Altro

che credere il popolo fonte e ministro della sovranità! Esso

era s’ha da vezzeggìare dal principe per fargli sorbire il

veleno della tirannia e da spegnerlo quando manifesti un

principio di ribellione. E vero, però, che la prudenza di

Stato consiglia di fargli tutto il male in un tratto e non a

poco a poco! Non è già che Machiavelli non concepisca la

giustizia, avendo egli data dell'origine di essa nella società

umana la più chiara e più convincente idea (6). Gli è che

 

1882; Franck, op. cit.; Villari, Nicolò Machiavelli ed i suoi

tempi, 2- ediz., Milano, Hoepli, 1895.

(6) « Nel principio del mondo, sendo gli abitatori rari, vis-

sono un tempo dispersi a similitudine delle bestie; di poi, multi—

plicande la generazione, si ragunarono insieme, e per potersi

meglio difendere cominciarono a riguardare fra loro quello che

fusse più robusto e di maggior cuore e fecenlo come capo e l‘ob-

bedivano. Da questo nacque la cognizione delle cose oneste e

buone, differenti dalle perniciose e ree; perchè, veggendo che, se

uno noccva al suo benefattore, ne veniva odio e compassione tra

gli uomini, biasimande gli ingrati ed onorando quelli che fussero

grati e pensando ancora che quelle medesime ingiurie potevano

essere fatte a loro, per fuggire simile male, si riducevano a fare

leggi, ordinare punizioni :\ chi contra facesse: donde venne la
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il mondo, per lui, e stato e sarà sempre cattivo; e, come

non si e prestato per il passato, cosi non si presterà nem-

meno per l'avvenire a piegarsi all'esigenza del giusto nel-

l'interesse di tutti. Di qui la necessità di adoperare o

l'astuzia o la forza per non soggiacere nell'ostinata lotta

per l'esistenza. Egli è il primo a confessare che i suoi prc-

cetti « non sariano buoni se gli uomini fossero buoni »;

ma, data l'inguaribilc loro malvagità, consiglia di guardare

a ciò che è e non a ciò che dovrebbe essere e ad avere com-

pleta sfiducia in ogni idea di moralità e di giustizia, cose

troppo angeliche nell'ambiente infernale di questa terra.

Gli sembra, quindi, « più conveniente andare dietro alla

verità effettuale della cosa anzichè all'immaginazione di

esso...; perché egli è tanto discosto da come si vive a come

si doveria vivere che colui, che lascia quello che si fa per

quello che si doveria fare, impara piuttosto la rovina che

la preservazione sua; perchè un uomo che voglia fare pro-

fessione di buono conviene che rovini tra tanti che non

sono buoni » (1). E, così, la lotta di tutti contro tutti—

ossia de' cittadini tra loro e de' principi contro i popoli ——

che logicamente discende dalla dottrina di Machiavelli; ed

il suo gravissimo torto è quello di non avere avuto fede di

sorta, sia per i rapporti d'ordine privato che per quelli

d'ordine pubblico, nel trionfo dell'esigenza del bene sull'in-

nato istinto del male anche al di fuori del suo secolo. Ma,

anche nello stesso campo della politica, le selvagge idee di

Machiavelli suscitano la più sana reazione. Rasta citare,

fra tutti, Giovanni Botero; il quale, nella Ragione di Stato,

ha quest'alla protesta: « Che alcune cose siano lecite per

ragione di Stato, altre per coscienza, di ciò non si può

dire cosa più irrazionale, né più empia, conciossiachè chi

sottrae alla coscienza la sua giurisdizione universale di

tutto ciò che passa tra gli uomini si nelle cose pubbliche

come nelle private, mostra che non ha nè anima, nc Dio.

Sino le bestie hanno un istinto naturale, che le spinge

alle cose utili e le ritira dalle nocevoli. E il lume della ra-

gione e il dettame della coscienza, dato all'uomo per saper

discernere il bene dal male, sarà cieco negli altari pubblici,

difettoso ne' casi d'importanza? » (“l).

49. L'onta del machiavellismo viene subito, nella stessa

Italia nostra, controbilanciata, se non cancellata, da' primi

e concreti conati fattisi nel senso di illuminare, colla face

del diritto naturale, anchei rapporti de' popoli tra loro ab-

bandonati fino allora al più aperto stato di violenza ex lege

e di frenare, in nome de' più alti sentimenti umani, l’istinto

guerresco, distinguendo le guerre giuste dalle ingiuste,

condannando le ingiuste e deplorando, in quelle altre, che

potevano reputarsi provocate da legittimi motivi, tutte le

esplosioni sanguinose che non erano richieste dalla neces-

sità della difesa. _

Precursore di questi concetti umanitari e Pierino Rollo

da Alba, il cui libro De re militari et bello è il primo

quanto informe abbozzo d'una scienza del diritto delle genti.

Il titolo stesso indica che l’ardimento del filosofo non era

giunto a rompere il cerchio di ferro formato di spade in-

crociate e che il fatto d'arme era allora considerato, com'è

pur troppo considerato anche adesso, quasi una fatalità, a

 

cognizione della Giustizia »: Discorsi sopra la prima… Deca di

Tito Livio, lib. I, cap. II.

(1) Il principe, cap. XV.

(2) Prudenza di Stato o maniere di Governo di Giovanni

Botero, per l‘avv. Ernesto Botero, Milano, Ulrico Iloepli, 1896.  

cui è vano sogno pensare a sottrarsi; ma fa santo e bene-

fico quell'ardimento se, entrato nel cruento campo di

Marte, vi fece, per la prima volta, risuonare parole di fra-

tellanza e di giustizia mai dianzi udite. Infatti, molte sono

le questioni che Pierino Bello si propone e di tutte egli

propugna delle soluzioni conformi alle supreme esigenze

del diritto nuovo delle genti, che cominciava ad attcrnuusi.

Sull’esempio del Dello, un passo veramente gigantesco,

fu lanciato, in questa via nuovissima, da Alberico Gentili

col suo libro celebre De jure belli. Le feroci guerre e gli

scompiin civili dell'epoca, che la sua, lo consigliarono ad

escogitare IIII rimedio a tanto male, che sembrava irrepa-

rabile e a confutare, com'ein stesso afferma, coloro i quali

sostenevano che, in tempo di guerra, nessun obbligo reci-

proco avevano i popoli. Egli, per sostenere i principi di

umanità nei rapporti internazionali, si fonda sul diritto na-

turale che, sulle orme di Cicerone, chiama « una regola

suggeritaci dalla retta ragione, secondo la quale noi giudi-

chiamo necessariamente che un'azione (: giusta o ingiusta,

secondo che è conforme o no alla natura ragionevole e che,

perciò, Dio, autore della natura, vieta l'una, comanda

l'altra ». Il Gentili apparisce, quindi, il vero fondatore del

diritto delle genti; il quale merito insigne fa dimenticare

o passare in seconda linea il torto di essersi fatto complice

dell'assolutismo interno' coi suoi libri [)e potestate regis

absoluta e De vi civium in regem semper injusta. Questo

merito viene riconosciuto al nostro grande connazionale da

Ugone Grozio attenuando che due, prima di lui, avevano

battuta la stessa via: Baldassarre Ayala, giudice avvocato

dell'esercito spagnuolo de' Paesi Bassi, sotto il Farnese,

autore d'un libro intitolato lle jure et officiis bellicis e Al-

berico Gentili. Egli, però, si sente particolarmente preso

di ammirazione e riconoscenza verso il secondo dicendo

« che doveva confessare che dal libro di costui aveva rica-

vato notevoli lumi e soccorsi, come ben altri ne avrebbero

potuto largamente profitlare » (3).

50. Scrive il Barbeyrac. nella sua prefazione alla tra-

duzione dell‘opera De jure belli ac pacis di Ugone Grazie:

« On ne saurait refuser il mon antenr la gloire d'étre ori-

ginal en son genre. C'est le caractòre propre de ce traitt'e,

le premier qui uit-été fait pour rédnir en système la plus

belle, la plus utile des sciences humaines, mais malhereu-

semcnt la plus négligée » (4). A giustificazione della sua

tesi, il Barbeyrac soggiunge che, prima di Grozio, la con-

dizione delle cose sociali ed umane era questa: si voleva

conoscere, ad esempio, in che modo dovevano decidersi delle

controversie tra sovrani e popoli ovvero tra sudditi di ditte-

renti Stati? Ebbene: alcuni non riconoscevano altro diritto

che quello del più forte; altri mettevano in campo la con-

suetudine; altri si appellavano al diritto romano; altri al

buon senso. In una sola cosa tutti erano d'accordo: nello

ammettere, cioè, che il fondamento delle loro decisioni

fosse l'autorità. Occorreva, invece, rifarsi a' dettati della

pura ragione; ma s'era perduto il gusto del ragionevole a

furia di sohbarcarsi alle opinioni altrui ed agli esempi.

Piantare la ragione umana arbitra di tutti i rapporti sociali

interni ed esterni: ecco il nuovo ed immortale compito

 

Confr. un mio studio, La sapienza politica di Giovanni Botero,

pubblicato nella Nuova Antologia del 1° maggio 1896.

(3) De jure belli et pacis, Discorso preliminare, & XXXIX.

(lt) Amsterdam, chez Pierre De Coup, MDCCXXIV, p. Il.
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assolto da Grozio; e, per assolverlo, osserva il suo illustre

divulgatore, non occorreva tutta la sua erudizione, più

dannosa che utile, perchè le numerose letture impediscono

la riflessione ed espongono al rischio di fare acquistar dei

pregiudizi; ma bastavano questi soli requisiti: libertà di

spirito, penetrazione e dirittura di giudizio, amore per la

verità. E, insomma, la prima volta, che, con Grozio, il

diritto naturale è sviluppato organicamente non solo nei

suoi principi fondamentali, ma anche nelle sue più svariate

applicazioni d'ordine interno ed'ordine internazionale.

Egli, cosi, ci dà un contenuto più vasto di quello che

offra il titolo dell'opera sua. Promette di parlarci del di—

ritto della guerra e della pace, e questa non è che una parte

di un gran tutto. Dicesi, per altro, che intenzione sua

fosse quella di intitolare l'opera: De jure naturali et

gentium, titolo che avrebbe meglio indicato il contenuto;

ma pare che avesse mirato ad assicurare la dittusione delle

sue dottrine mostrando di non occuparsi che di argomenti

resi di attualità dalle turbinose vicende de' tempi. Co—

munque, egli e, come lo chiamò autorevolmente il Vico,

il giureconsulto del genere umano. Una scienza del di—

ritto universale, che non e Morale, non Politica, non una

somma di puri concetti giuridici, non Diritto positivo:

ecco il carattere specifico, per dirla con un grande sto-

rico della filosofia del diritto (1), di questa disciplina

deldiritto naturale che Grozio fondò e, con mano sicura,

disegnò ne' suoi tratti principali. Tutti i cultori del di-

ritto naturale chevennero dopo fino a Kant, Grazie li

avanza non solo come primo inventore, ma anche nello

sviluppo della sua idea scientifica per la ricchezza dei pen-

sieri e dell'intuizione e per la chiara intelligenza delle

circostanze. '

L’uomo, secondo Grozio, 'è chiamato dall'istinto di na-

tura e da un certo sentimento di benevolenza a costituire

la società coi suoi simili: anche se non abbisognasse di

cosa alcuna, la sua natura lo trarrebbe al vivere sociale.

Ma la società umana non deve essere una società ex lege,

sibbene una comunanza pacifica e razionalmente ordinata.

Ora la natura sociale, guidata dalla ragione, e, secondo

Grozio, la fonte del diritto; onde quello, che contraddice e

ripugna alla natura razionale e sociale, è necessariamente

contrario al diritto. Il diritto naturale è così diverso dal

volontario o positivo. Il diritto naturale è un dettame della

retta ragione, che dalla convenienza e disconvenienza di

tra atto con la natura razionale e sociale ne fa dipendere

la turpitudine o la necessità etica ed indica quindi esser da

Dioantore della natura vietato o comandato; suo oggetto

vero e proprio è il rispetto alla proprietà, l'adempimento

delle prmnesse, la riparazione del danno e la pena meritata;

le quali cose lo distinguono dalla morale e dalla politica.

Esso, poi, derivando dalla natura, è immutabile e lo è

anche di fronte alla onnipotenza divina. Ammetto che lo

Stato e la sovranità sono figli del consenso, se non esplicito,

tacito dei cittadini; ma, con vera inconsegncnza, nega ai

sudditi di ribellarsi e di punire i sovrani che abnsino del

potere (2). Ma se, in tal modo, Grozio non ebbe, come

dice lo Stahl, conoscenza e perfetta intelligenza del suo

principio fondamentale, questo, nondimeno, non venne a

soffrire jaltura alcuna e, sviluppato poscia da altri giusna—

turalisti e particolarmente da Rousseau, fu causa della

rivoluzione francese e divenne fondamento del diritto pub-

blico moderno.

Grazio, come abbiamo accennato, si studiò di applicare

largamente i principi di diritto e di giustizia nei rapporti

internazionali. Secondo lui, infatti, nè la retta ragione,

nela natura della società escludono l'uso generico della

forza, ma quello soltanto che offende il diritto per la difesa

del quale la società è costituita. Perciò giusta è la forza

quando, anzichè attenderlo, difende il diritto. Giusta,

quindi, e lecitaè la guerra, ma solo per cause giuste:

l'utilità non basta; ed, in generale, non può darsi alcuna

causa giusta di guerra se non per violazione di diritto (3).

Se Grozio e il fondatore della scienza del diritto natu-

rale, Pufi'endorfio (! colui, che ebbe per primo l'onore di

insegnarle da una cattedra pubblica. Per necessità didat-

tiche, Putfendorfio fu costretto non solo a rendere facile la

trattazione ma anche ad accrescere il numero delle appli-

cazioni della dottrina di Grozio e ciò ha potuto far dire

che il secondo avesse perfezionato l'opera del primo con

un più ampio lavoro di sistemazione e di classificazione.

Il vero è che il perfezionamento portato da Pnlfendorlio al

diritto naturale è più estrinseco che intrinseco ;_ e, per di

più, egli, dal punto di vista del contenuto, avrebbe frain-

teso alcuni punti fondamentali della dottrina di Grazie.

Egli, però, se non può considerarsi uno dei fondatori del

diritto naturale, ha il merito non trascurabile di avere

popolarizzata, con l'esposizione chiara e precisa fatta nei

suoi libri De jure naturae et gentium e De officio hominis

et civis, la dottrina del diritto naturale. Perciò è ben lungi

dal meritare l'insolenza rivoltagli dal Leibnitz quando di

lui disse che era param jurisconsuttus ct minime philo—

sophus.

Al contrario, un progresso reale della dottrina venne assi—

curato dal Tomasio colla sua opera: Fondamenta jn-ris

naturae et gentium mediante la distinzione del diritto dalla

morale aficrmando che i precetti per la pace interna sono

morali e non coattivi, quelli per la pace esterna sono gin-

ridici e coattivi. Senza dubbio, questo non i- un momento

scientifico nuovo, riutracciandosi anche in Grozio; ma, nel

fondatore del diritto naturale, questo concetto, se (: intuito,

non e sviluppato. Invece, in Tomasio, come riconosce le

Stahl, la separazione di queste due sfere — cosa essen-

zialissitna per lo sviluppo della civiltà — è « assicurata per

sempre ». Infatti a queste due sfere il Tomasio attribuisce

un motivo o mèta diversa (pace interna ed esterna), un

diverso carattere etico ( justum et honestum — decorata),

ed un diverso ellelto (coattività, non coattività). A questa

classica quanto benefica distinzione egli era stato indotto

anche da uno scopo pratico, che, con picnissimo successo,

fu raggiunto: quello, cioè, di assicurare la libertà della

coscienza e dei culti, difendendo la libertà dei « pietisti »

contro le vessazioni religiose degli « ortodossi ». Per

questa libertà egli combatte col libro Sul diritto dei prin-

cipì evangelici nelle controversie religiose; e da questo

illuminato suo ordine di idee fu portato, pure, a combattere

la tortura ed i processi contro le streghe.

Seguace del Tomasio fn Nicola Gundling; il quale, do-

minato dall'idea sana della distinzione tra morale e diritto,

 

(1) Stahl, Storia della filosofia del diritto, tradotta da Torre

Bd pigigotata da Conforti, 'l'orino, tip. Favale e Camp., 1853,

l‘ ‘ .  (2) Lib. I, cap. III, 5v1u.

(3) Lib. I, cap. II, 5 'l, 2, 3, 4; lib. II, cap. 1,5 22, 25,

lib. III, cap. I.
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compose a parte un trattato di morale che chiamò Etica ed

un altro di diritto naturale che chiamò Diritto di natura e

delle genti : l'uno, cioè, avente per fine di assicurare la

pace interna; l’altro la pace esterna.

51. Con Hobbes, il diritto naturale subisce una invero-

simile inversione: esso si eclissa nel momento stesso in

cui si afferma; e, in virtù di quest'eclisse, dall'assoluta

libertà si passa all'assoluta tir'annia. Per Hobbes, come

per Grozio, l'uomo tende istintivamente alla società. Se

nonche, mentre quest'istinto è, per Grozio, fondato sul

reciproco amore degli uomini, è, per Hobbes, fondato sul

reciproco timore. Lo stato di natura, in cui gli uomini,

primamente, si trovarono, è stato di piena ed incondizionata

libertà: tutti, allora, hanno diritto a tutto, ma anche

eguali tendenze a recarsi del danno. Quindi, lo stato natu—

rale e stato di guerra —— di guerra di tutti contro tutti

(bellum omnium contra omnes)—in cui non la vincono che

i più forti. Ciò stante, l'istinto della conservazione ci spinge

ad abbandonare questo stato di guerra e ad assicurarci,

con lo stringere i vincoli sociali, lo stato di pace. Formasi,

cosi, la società civile per effetto di un calcolo di comune

utilità. La società non solo ci assicura la conservazione

della nostra persona, ma anche ci tutela la proprietà delle

nostre cose. Ma, per giungere ad avere questa sicurezza,

dopo formata la società, non possono parlare più del con-

senso che vi hanno prestato, ma devono reputarsi per

sempre parte d’un organismo vero e proprio, che non può

più disciogliersi. Insomma, nel momento stesso che for-

mano la società, gli uomini cessano di essere soggetti indi—

pendenti e non ritengono più per loro nessuna volontà e

diritto, avendo trasferito ogni loro diritto e potere (jus

oiram et facoltatum suor-um) in un sol uomo e avendo

rinunziato alla resistenza e alla rivocazione di tal potere.

In tal modo viene costituita la suprema potestà (summa

postestas, summam iinpm'inm), dal cui volere, come da

una provvidenza, i cittadini ogni bene riceveranno. Con

ciò lo Stato stesso diviene una persona (persona civilis),

distinta da tutti iprivati, che lo cmnpongono; cosicché

questi, presi tutti insieme, non si debbono considerare

come Stato, eccetto quelli che ne fanno le veci (repraesen—

[tutti). In virtù di questo pieno trasferimento di ogni diritto

e facoltà nella suprema potestà politica, questo è necessa-

riamente illimitato (imperium absolutum) ; e però, secondo

questo concetto, non può esistere IIII potere che adesso

sovrasti, nè un limite perchè il limite suppone un potere

superiore. Poichè la pace e quindi la tutela dei diritti

non può ottenersi che con l'assolutismo, chi attenta a

questo è convinto reo di lesa maestà non per diritto civile,

ma per diritto naturale, ed esso deve perseguitarsi non

(1) Elementa philosophica de cioe, Imperium, cap. XIV,

5 X)….

(2) « Siquidem imperium, summa… vi pactornm, quae cives

sive subditi inter se singuli cum singulis mutuo incunt, consti—

tutum sit pacta autem omnia, ut a voluntatc contrahcntinm vim

suam fortiuntnr, ita consensu corundcm vim suam perdant ct dis-

solvantur? Interest forte aliquis summum imperium consensu om—

nium simul sul-ditorum posse Lolli. Quod etsi verum esset, non

video tamen quid periculi inde summis imperantibus oriri jure

p055it. Qnoniam enim supponitur unnmquemque nnicuique se

obligasse, si quilibct unus civium id fieri nolit, cacteri omnes ut—

cmnqne considerint, tenelmntnr. Nec potest quisquam eorum

sine injuria facere quod parto mecum iuito non facere se obli-

gavil. » (De Give, cap. Vl. 5xx).  

come un nemico del sovrano, ma come IIII nemico esterno

e contro di lui vale ogni ragione di guerra: Sequitur ea:

hoc puniri rebelles, proditores et caeteros lesae majeslatis

convietos non jure civili, sed jure naturali: hoc est non ut

cives malos, sed ut civitatis hostcs ; nec jure imperii, sed

jure belli (1).

Per pnnlellare in modo sicuro l’edificio dell'assolutismo,

Hobbes afferma che per togliere il potere al sovrano occorre

il consenso di tutti i sudditi, e che, quando uno solo non

volesse che gli si levasse, non potrebbero tutti gli altri,

senza ingiuria, far ciò che, per patto, obbligaronsi con quel

cittadino di non fare (2). « Se quell'uno solo — risponde

Spedalieri, confutando questo solisma del De cioe da lui

meritamente chiamato il codice della tirannia — fosse col-

legato col tiranno? Se fosse l'occulto consigliere dell’op-

pressore, il tacito direttore delle macchine perniciose? In

una parola, se il principe fosse Nerone e quell'unico dis-

senziente fosse 'l‘igellino? » (3). Ilobbes, cosi, per salvarci

dalla generale anarchia, ci butta nel baratro del dispotismo,

ma, se questa funesta dottrina si spiega con la tristizia dei

tempi in cui fu divulgata (4), essa non può che empire di

orrore e di sdegno ogni amico dell'umanità. Del resto, a

prescindere dalle contraddittorie e crudeli conseguenze

che ne furono cavate, il diritto naturale deve molto al

genio di Ilobbes perchè i principi fondamentali, sui quali

esso si basa — libertà primitiva, contratto sociale e con-

tratto politico—furono da lui stabiliti con IIII rigore scien-

tifico che mai s'era raggiunto prima di lui. Le conseguenze

assurde saranno sorpassate, e dagli stessi principi, solida-

mente stabiliti, saranno cavato conseguenze più rotte e più

benefiche pel genere umano.

52. Mentre' il sentimento democratico, frutto dei concetti

sul diritto naturale, ha, per quanto non interamente sin-

cero, un inaspettato ausilio negli scrittori della Compagnia

di Gesù quali il Mariana, il Suarez, il ’I'olet, il Sa, il Mo-

lina, il Boucher ed altri (5), gli autori della riforma pro-

testante propendono per l'assolutismo dei sovrani anzichè

per la libertà dei popoli. Lutero è, infatti, tenerissimo di

tutte le teste coronate: egli è l'avversario di Mt'mzcr, di

Mattius, di Giovanni di Leyda, di tutti i ribelli : cerca di

attirare contro di essi l'ira di tutti e li chiama « cani ar-

rabbiati ». Giunse, financo, ascrivere agli inserti di Dani-

marca: « Non combattete il vostro padrone, fosse egli un

tiranno, e sappiate che quelli, che useranno attaccarlo,

troveranno il loro giudice». Calvino, pur lui, nella sua

Istituzione cristiana, rivolgendosi a Francesco I, che cer—

cava attirare da parte sua, giunse a scrivere: « La libertà

spirituale può coesistere con la servitù civile ». Ciò è asso-

lutamente contraddittorio; ma, cpme avverte il Frank, gli

(3) Diritti dell’uomo, lib. I, cap. XVII, 55.

(4) A questa tristizia de‘ suoi tempi accenna Hobbes nella

Prefazione, scrivendo: « Quaproptcr, si aliqua invcniretis aut

minus certa, aut magis quam necesse erat, acritcr dieta, cum

non Partium, sed Pacis studium, et ab co dieta sint, eujus

propter patriae praescntcm calamitatcm, dolori juste aliquid con—

donari aequum est ca ut aequo animo ferri (ligne…ini, Lectures,

oro obstctorque ». Hobbes, com'è noto, col suo assolutismo ad

oltranza, volle difendere Carlo I e tutti i suoi atti tirannici contro

la rivoluzione dell'Inghilterra. Contr. Georges Lyon, La philo—

sophie (le Hobbes, Paris, Mean; e Laviosa, La filosofia del diritto

in Inghilterra. 'l'orino, Clauscn, l8tì'î.

(5) Labitte, [)e la democratic chez les prddicaleurs de la

Ligue, Paris 1884.
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autori della Riforma, avendo nemico il papa, avevano bi-

sogno di essere tollerati dal re, e li adulavano (1).

Ma le politiche conseguenze del libero esame furono

tratte dai protestanti dell'Inghilterra, dove era vecchia e

costante la tradizione liberale. Li tutti inneggiano alla so-

vranità popolare e ne rivendicano le prerogative. Tali

Giovanni Peynet, vescovo di Winchester col suo Piccolo

trattato del potere politico; Giorgio Buchanan col libro

De jure regis apud scotos; Huberto Languct col libro

Vindiciae contra tgramnos e Giovanni Milton, l'autore del

Paradiso perduto, poeta e filosofo come Dante, col libro

Pro populo anglicano dele-asia. Quelli, però, che meglio

collegarono insieme la pratica della ribellione e la teoria

scientifica del diritto naturale, furono Algernon Sidney e

Giovanni Locke. L’uno, coi suoi Discorsi sul Governo,

attacca vigorosamente le dottrine reazionarie di Filmer,

dicendo che tutto si riduceva a questa proporzione: Cuius

est instituere, ejus est abrogare; qui dat esse, dal modum

esse. Ecco: la potenza dei re è costituita dal popolo e per il

popolo: esso, può, dunque, a suo tibile, concederla, rego-

larla, mutarla, sopprimerla. Per Locke. poi, come sostiene

nei suoi Due trattati sul Governo, lo stato di natura è non

stato di guerra, ma di pace; non di oppressione ma di li-

bertà e di uguaglianza. Dallo stato di natura a quello civile

si passa per via di contratto: un contratto questo, di cui è

inutile chiedere i documenti storici perchè perduti. Scopo

del contratto non è rinunciare alla libertà, come crede

Ilobbes, ma di conservarla per intero: ciascuno rinunzia

solo a quella parte dei propri diritti- che sarebbe incompa—

tibile colla comunanza sociale: cioè al diritto di punire, il

quale, se prima aveva sede negli individui, viene, nello

stato sociale, a trovarsi nel potere pubblico (2).

Ciò valeva anche come antidoto al veleno legittimistico,

che si veniva infiltrando nel continente per opera di Fé-

nélon e di Bossuet, di quest'ultimo, specialmente, il quale

ha in proposito di queste massime: « Les rois sont des Dieux

ct participent en quelque facon de l’indépendance divine ».

— « Le prince se peut redrcsserlni-mémequand il connait

qu'il il mal fait; mais contre son antorité il ne peuty avoir

de recours que dans son antorité ». — « Le tr0ne royale

n'est pas le trdne d'un homme, mais le trdne de Dieu

meme ». — « Il y a quelque chose de religienx dans le

respect qu'on read au prince. Le service dc Dieu et le

respect pour les rois sont choses unies » (3).

53. Il diritto naturale, anche dopo la potente elabora-

zione subita per opera di Grazie, poteva sembrare alcunchè

di aereo, di astratto, di inafferrabile; poteva sembrare una

sopraffazione perpetrata dalla forza elastica dell’idea sulla

pasta pur non frolla della realtà: poteva avere magari tutte

le apparenze di una follia della ragione elevata a legisla-

trice delle cose sociali ed umane, le quali rimanevano, in

tal modo, come artifizialmente spostate dal loro ordinario e

normale centro di gravità. l’otevasi ritenere, insomma, che

fosse la legge, ossia qualcosa contenu capriccio della nostra

volontà, che s'imponcsse alla natura; e questa imposizione,

qnamlo non era per riuscire vanissimo sl'orzo, poteva essere

antipatica e, quel che e peggio, non apparire, come infatti

non apparve agli scettici antichi e moderni, nè necessaria,

né durevole. Collocare la meravigliosa statua del diritto

naturale, che era come campata in aria, sul degno piede-

stallo; fare che, con la cima luminosa, toccasse sempre

il cielo, ma che si vedessero isuoi piedi a terra; stringere

un'alleanza indissolubile tra la sublimità delle idee ed il

fondo più recondite della vita e della storia; era un mai

tentato compito di affermazione e insieme d’integrazione

del diritto naturale, e questo còmpito singolarissimo in as-

solto dal genio di Giambattista Vico. Secondo lui, la com-

pleta cognizione delle cose sociali ed umane si ha insieme

dalla filosofia e dalla filologia: l’una considera l'elemento

razionale, il vero, sotto un aspetto assoluto perchè. insegna

l'uomo come dovrebbe essere ; l’altra, che abbraccia la let-

teratura e la storia, ossia il certo, guarda l'uomo qualè.

Onde, per il Vico, « mancarono per metà i filosofi che non

accertarono le loro ragioni con l'autorità dei filologi, c

mancarono per metà i filologi, che non avverarono le loro

ragioni con l'autorità dei filosofi ».

Così è manchevole il diritto naturale quando si fa nascere

soltanto da una data disposizione della mente; mentre esso

sia in fondo alla coscienza umana ed è il carattere vero dei

rapporti sociali. Non è, dunque, la ragione che, a causa

delle utilità sociali, crea il diritto: il diritto è in natura

ele utilità sociali non sono che le occasioni per le quali

esso è scoperto dalla ragione e si manifesta nella vita e

nella storia. Quantobrem concludendmn, uti corpus non

est caussa sed occasio ut, in homintim utente, excitetur

idea veri ; ita utilitas corporis non est caussa, sed occasio

ut excitetur in animo voltmtas jitsti (4). Quando si dice

che il diritto naturale è universale e deve essere comune a

tutto il genere umano sembra che sia la filosofia che voglia

usare una generosità sifiatta; mentre questo carattere di

universalità al diritto naturale viene dal fatto che, essendo

inerente al rapporto sociale, esso, almeno in potenza, tro-

vasi dappertutto, fin là dove l'unione semplice di due per-

sone determina una società e stabilisce dei rapporti. L'esi-

stenza di questi rapporti costituisce, per il Vice, il « motivo

comune, per cui, appo intieri popoli tra essi non conosciuti,

nascono idee uniformi ». — « Questa degnità, egli scrive,

rovescia tutte le idee che si sono finora avute d'intorno al

diritto naturale delle genti il quale si è creduto uscito da

una prima nazione, da cui le altre l'avessero ricevuto; al

quale errore diedero lo scandalo gli Egizi ed i Greci, i

quali vanan’tente vantavano d'aver essi disseminata l'uma-

nità per lo mondo; il quale errore dovette far venire la

legge delle XII 'l'avole dai Greci ai Romani. Ma in cotal

guisa sarebbe un diritto civile comunicato ad altri popoli

per umano provvedimento e non già un diritto con essi

costumi umani naturalmente dalla Provvidenza ordinate in

tutte le nazioni » (5).

La Scienza nuova, libro delle meritamentenuovo, è tutta

un'illustrazione storica di questo concetto profondo: che,

cioè, « il diritto naturale delle genti nacque, privatamente,

appo i popoli, senza saper nulla gli uni degli altri; e che,

poi, con l’occasione di guerre, ambascerie, alleanze, com-

merci, si riconobbe comune a tutto il genere umano ».

 

(’l) He'formateurs et publicistes (le l‘Europe, vol. II, p. 57.

(2) Cenfr. riguardo a Locke, Marion, Loc/te, sa vie, son

mum-e, Paris, Alcan. ,

(3) Politique tirc'e de propter paroles de l'Ecri/urc Sainte,

passim. Dopo aver letto questo libro, il Flaubert ebbe a scrivere  finemente di Bossuet che « I‘ aquila di Meaux gli sembrava

un‘oca ». Contr. li'agnet, Flaubert, nella collezione Les grands

e'crii'ains francais, Parigi 1899.

(4) De una universijuris principio ct fine uno, @ XXIV.

(5) Scienza nuova, chuilà XIII.
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Adunqne la grande novità portata, in questo fondamen-

tale argomento, dal Vice, creatore della psicologia dei

popoli e della filosofia della storia, non riguarda che il

problema delle origini del diritto naturale. Quanto al suo

contenuto ed ai suoi caratteri, esse, anche nel Vico, si

presenta più certo, più incencusso e sorretto da nuovi e

formidabili argomenti nelle sue forme tradizionali ed e

egualmente une, universale, assoluto, immutabile ed im-

prescrittibile. E, sopratutto, permane, in Vico, il convin-

cimento, che, se non la creazione, la scoperta del diritto

avviene in virtù dell'umana ragione. Infatti, la natura so-

ciale, a cui mettono capo i diritti, si viene manifestando

alla ragione mercè « una benevola astuzia della provvidenza »;

e, in questo senso, il mondo morale e della civiltà sono

opera nostra. Anzi, secondo lui, la ragione non solo deve

trascendere i fatti, ma anche essa incorrerebbe in errori

se si attenesse pedissequamente ai fatti stessi (i): Igitur

ratio, quae sensuum judicium sequitur, vera rerum igno-

rat. Giustamente, quindi, scrive il Gabbo, che « il metodo

del Vice, concreto e positivo e speculativo ad un tempo,

è, per questo suo carattere, anche più appropriato alle

scienze morali e più feconde che non sia l'odierno posi-

tivismo » (2).

Montesquieu, al pari di Vico, tentò una psicologia dei

popoli rispetto al diritto ed alla legislazione con lo Spirito

delle leggi, dopo che molte idee svolte sistematicamente in

quest'opera erano state da lui divulgate, con vero sapere

artistico, nelle sue famose Lettere persiane. Se non che,

mentre molto più facile ma molto meno profonda e com-

prensiva del Vice, egli diede prova di molta arguzia, ma

s'involse in un vero oceano di contraddizioni. Infatti, il

Vice, pure immerso nelle più vertiginose indagini storiche,

non compromise l'assolutezza del diritto naturale in con-

fronto delle varietà superficiali dei sentimenti dei diversi

popoli e dei medesimi popoli nei diversi tempi. Per lui, il

diritto naturale « è un vero eterno fra tutti gli uomini ed

ovunque sempre tale, che nasce dalla eterna ragione e non

alterano punto i costumi dei popoli per quanto strani e

barbari » (3). Montesquieu, invece, comincia col mettersi

nella via retta all‘ermando che le leggi universali, come e

quella del diritto, non sono che « i rapporti necessari della

natura delle cose », e che, quindi, esse sono superiori al—

l'arbitrio umano e soggiungendo, in confutazione degli

scettici, che è tanto falso che nulla ci sia di giusto o d'in-

giusto fuori di quelle che comandano le leggi positive in

quanto « ciò sarebbe come dire che, prima che un circolo

sia tracciate, tutti i raggi non sono uguali ».

« Prima, dunque, di qualsiasi legge positiva, politica e

civile, scrive Montesquieu, si hanno le leggi della natura

cosi chiamate perchè derivano dalla costituzione del nostro

essere. Se non che, egli continua, dicendo (ed e questo

tutto lo spirito delle sue leggi) che se, come principio, le

leggi sono inspirate dalla retta ragione, in realtà esse di-

pendono da molte cose che variano da un punto ad un

altro, da un'epoca ad un'altra.

« É d'uopo, infatti, egli scrive, che si riferiscano alla

natura ed al principio del governo, alla natura del paese,

al clima, alla sua posizione geografica, alla sua estensione,

al genere di vita degli abitanti, se agricoltori, cacciatori e

pastori, al grado di libertà che possono godere, alla loro

religione, alle loro inclinazioni, ricchezze, numero, com-

mercio, costumi ed indole. Inoltre, tutte le leggi hanno

rapporti interni fra loro, con la loro origine, con l'oggetto

che si propone il legislatore, con l'ordine delle cose per le

quali sono fatte » (4). Ora, di fronte a questa varietà di

leggi, derivante da condizioni di fatto che si anmmziano

fatali, in che poteva consistere l'unità e l'universalità del

diritto? E, se tutte queste leggi sono fatalmente inspirato

al diverso genio dei popoli, in base a che si dirti se siano

giuste ed ingiuste?

Ecco: Montesquieu, sia pure senza volerlo, ribadì lo

scetticismo, che intendeva combattere; e, « se giunse a

vedere ciò che deve distinguere i popoli in fatto di legisla—

zione, non vide ciò che li deve unire e le leggi sono per

esso isolate come se dovessero esserlo per sempre » (5).

Perciò un critico non sospetto, il Frank, lamenta che il

Montesquieu abbia più fama del Vice (6). Comunque,

l'opera del Montesquieu, contiene delle teoriche altamente

liberali circa il governo degli Stati; teoriche, che, allora,

imperversando tuttavia il dispotismo, produssero una gran-

dissima influenza. Egli, tuonò centro la schiavitù ripro—

vandola in tutti i modi e con i più solidi argomenti e diede

iprimi accenni della riforma penale, che doveva più tardi

essere compiuta dal Beccaria. Ecco perchè, con tutte le

contraddizioni del sistema, lo Spirito delle leggi contribuì

decisamente al rinnovamento politico e sociale, che si an-

nunziava ed ecco pure perchè le teorie di Montesquieu

furono alimento non secondario della rivoluzione fran-

cese ('l).

54. Con Rousseau, il diritto naturale prende le più

accese tinte e cade nelle più strane esagerazioni. Non si

dimentichi, però, che il mondo vecchio era decrepita, che

le vecchie istituzioni erano disfatte e che, per spingere i

popoli alla rivolta per la loro rigenerazione, non tanto

occorreva la coscienza della verità quanto la seduzione

allascinatrice ed irresistibile del sofisma profumate di

quintessenza filosofico-umanitaria. Rousseau, mente più

letteraria che scientifica e cuore eccessivamente accensibilc,

e senza dubbio tennpra di apostolo di rinnovamenti, rima-

neggia, con la sua inarrivabile potenza d'artista, l‘antica

leggenda dell'età dell'oro, di quell'epoca, cioè, di libertà,

di pace e di bene assoluto che dovette godersi nei primi

tempi del genere umano, e scava un abisso profondo tra

la natura e la società, esaltando i benefici sommi dello

stato di natura e stigmatizzando tutti i mali dello stato

sociale. Il suo odio contro la società, causa d'inglustizie e

 

(1) De uno universi iuris principio ct fine uno, 5 xxv.

(?) Intorno ad alcuni più generali problemi della scienza

sociale, e. I, p. 14. — Vedi, sul carattere della filosofia sociale

del Vice, Lilla, Le supreme dottrine filosofiche e giuridiche (Ii

G. B. Vico rivendicata, Messina, tip. Ribera, 1894. Scopo,

pienamente raggiunto, del Lilla è stato quello di screditare l'epi—

uioue infondata che il Vice sia il precursore del moderno infe-

condo empirismo sociale.

(3) De uno universi juris, ecc., lib. nn., & XLV…-

(4) Spirito delle leggi, Prefaz., lib. 1, cap. 3.  
(5) Rivalta, op. cit., p. 334.

(G) « Aussi, Vice est—il à peine connu, non seulement des ju-

risconsultes, mais des philosophes; tandis que lllentesquieu, qui

a fondé comme lui le principe du droit sur l'autorità de l‘histoire,

est eu possession d'une gioire universelle ct aussi jeune que le jour

ou elle à brillé, pour la première fois, à l‘orizon du XVlll° siècle»:

op. cit., vol. III, p. 131.

('I) Centr. Sorel, Montesquieu (collezione Les grands écrivains

francais), Paris, Hachette, 1887, e propriamente il capitolo Mou-

tesquicu et la re'volutiou.
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d'inl'amic, egli lo concentra nei due famosi suoi discorsi,

dei quali uno tendeva a dimostrare che lo stabilimento

delle scienze e delle arti aveva, anzichè migliorati, corrotti

i costumi, e l'altro che tendeva a dimostrare che è il vin-

colo sociale la cagione delle tante deplerate ineguaglianze

degli uomini. Il fondo di tutti i suoi convincimenti è

espresso in questa sua formula, che doveva essere una

vera bomba incendiaria: « L’uomo, che esce buono dalle

mani della natura, è corretto dalla società », ed in questo

altro, che fu il vangelo della rivoluzione: « L'uomo, nate

libero, è dappertutto in catene ». Qui c’era parte di vero;

ma il resto era sofisma, utile sofisma. La società era cor-

rotta, ma erano stati gli uomini che l'avevano corretta; e,

per purificarla, la via migliore non era il distruggerla.

L'uomo era dappertutto in catene; ma queste catene non

erano colpa della società, sibbene dei pochi che, sostenuti

dalla viltà dei molti, avevano abusato, per tanti secoli,

dei loro simili malmenandone le persone e le cose. Per

quanto l'esaltazione gli impedisse di vederlo, questo era

così evidente che Rousseau stesso non poté che finire.

sia pure a malincuore. per ammetterlo; e, in una celebre

lettera a Philopelis, egli scrisse: « .le sens trop, en men

particulier, combien peu je puis me passer de vivre avec

des hommes aussi corrompus que moi ! ». Giò, tradotto in

linguaggio scientifico, significa che Rousseau stesso finì

per credere che quello sociale era un vincolo naturale ed

indissolubile. Se non che, onde tutte leturpitudinie tutte

le ingiustizie finissero, immagino che, almeno in origine,

la causa di questo nodo indissolubile fosse stato un proprio

e vero patto; e, poiché gli uomini non potevano avere

patteggiata la società per strangolarsi, bisognava tornare

alle condizioni primitive, rivendicando tutti i nostri diritti

originari e distruggendo tutte le falsità, tutte le crudeltà,

tutte le infamie, non si sa come, nè perchè, venute a fune—

stare la famiglia umana.

Ecco il contenuto, ecco loseepe del suo Contratto sociale.

Egli vuole, in sostanza, la società riordinata in modo che

in nessuna parte siano pregiudicati i nostri diritti naturali,

eterni, assoluti, inalienabili ed intrasmissibili. Come egli

stesso dice. il problema, che si propose, fu questo: « Tro- _

vare una forma di associazione colla quale ciascuno, unen—

dosi a tutti, non obbedisca, pertanto, che a se stesso e

resti libero Come prima ». Problema di ben difficile solu-

zione, veramente, che, se con lo sbrigliamento di tutti gli

appetiti individuali, mise in campo tutti gli incentivi della

grande rivoluzione, non poté costituire una base solida e

irriprensibilmente razionale per la nuova società che veniva

a costituirsi.

Le Stahl, pur riconoscendo che praticamente il pensiero

di Rousseau ha prodotto ottimi frutti, afferma « che ciò,

che egli costituisce come principio e potenza dell'ordine

sociale non è altro che la volontà dell'uomo senza una

necessità superiore, senza un'autorità, un precetto al di

sopra di lui; ed è la volontà dell'uomo semplicemente nel

suo egoismo, sciolta da ogni scopo morale, da ogni forma

o rapporto armonico della vita, al quale egli debbe cercare

di giungere, e, però, è solamente il diritto dell'uomo senza

il dovere dell'uomo » ('l). Ebbene: quelle che lo Stahl non

trova in Rousseau, la critica trova in un grande giusnatu-

ralista italiano, in Nicola Spedalieri, che scrisse l'opera

Dei diritti dell'uomo nel fermento della rivoluzione e la

pubblicò nel 1791. Secondo il Pepere, la dottrina di Spe-

dalieri supera, come sistema scientifico, quella di Rousseau

perchè il filosofo nostro « al di sopra della libertà sogget-

tiva pone l'assoluta ragione e la morale autorità a cardine

dello Stato »; e perchè « non solo difende la libertà, ma la

mette al sicuro da quei flutti della volontà nazionale che la

possono sommergere; ed appare il primo autore dell'epoca

che, sebbene ammetta il contratto sociale, pure riconosce

un principio obbiettivo ad esso superiore, il cui difetto lo

Stahl critica nella teoria di Rousseau » (2). Secondo il

Miraglia « è evidente che Spedalieri, con i tre concetti del

diritto, dell'obbligazione e della legge naturale e con il suo

procedere tutto razionale, rimonti al gran principio della

moderna filosofia del diritto, cioè alla ragione come fonte

dell'Ethos, alla ragione che e lo stesso ordine delle cose e

quindi ad un volere obbiettivo su cui si fonda il sistema

delle di diritto naturale e che ha la sua ultima espressione

in Fichte » (3). Per lo Champagny, infine, « Spedalieri,

se ha condannato il cammino seguito da Rousseau, ciò ha

fatto per arrivare alle stesso punto per altra via » (4).

Come ha potuto avvenire ciò? Spedalieri, per rivendicare i

diritti naturali, non ha avuto bisogno di mettere l'uomo

fuori della società: anzi, contro Rousseau, ha dimostrato

che lo stato naturale per l'uomo è quello sociale e che,

quando uno stato naturale potesse esistere, sarebbe pieno

di triboli e spine e non desiderabile. Onde di fatto la so-

cietà non è figlia del contratto, ma lo è di diritto perchè,

in qualunque stato l'uomo si trovi, e uopo vi si trovi per

sua volontà, altrimenti si farebbe violenza contro il suo

diritto di libertà (5). Trattasi, dunque, d'un contratto im—

plicito, ma sempre contratto nel senso che la società non

può ledere in alcun modo i diritti naturali dell'uomo; ed

è questa un’alta concezione che ha tolto quanto di strano

edi fantastico c’era nella dottrina quale era propugnata

da Rousseau e che un beninteso indirizzo sociologico mo-

derno ha saputo bene mettere in rilievo (6).

Ma, se il contratto sociale è, secondo Spedalieri, di di-

 

(1) Op. cit., p. 341.

(2) Lezioni di storia del diritto, Napoli 1879, ediz. litogra—

fata, cap. XXVII, intitolata: La dichiarazione de‘ diritti dell’uomo

e Spedalieri.

(3) I principi fondamentali dei diversi sistemi di filosofia

del diritto e la dottrina etico—giuridica di Giorgio G. F. Hegel,

Napoli, tip. Giannini, 1873, p. 59. Confr. Filosa/ia del diritto,

vol. I, Napoli 1894.

(4) Spedalieri, Saggio, nel Correspondant (fasc. marzo 1848).

Ne ho pubblicata una traduzione annotata nella mia Rassegna di

seienze sociali e giuridiche Lo Spedalieri, anno I (|89'l), fasci—

colo marzo. L‘ho, poi, riprodotto in appendice al Dialogo Le Spe—

dalieri di Terenzio Mamiani nell’edizione da me curata, Roma,

Fratelli Bocca, editori, 1894.  
(5) Diritti dell'uomo, lib. 1, cap. XII, & 3.

Il Giordano, a proposito di Genovesi scrive: « Il suo contrat—

tualismo, pertanto, non è ancora il contrattualismo rigorosamente

circoscritto e staccato dall'ipotesi dello stato di natura di Nicola

Spedalieri ». La filosofia etico—giuridica di Antonio Genovesi,

Città di Castello, Tip. Lapi, 1897.

Confr. in questo senso, Carle, Vita del diritto, ?* edizione,

pag. 545.

(6) Feuillée, La science sociale contemporai-ne; Carle, La

vita del diritto; Marino, Fouille'e e Spedalieri, nel numero

Imico Nel primo Centenario della morte di Nicola Spedalieri,

Catania 1895; il citato mio libro: La volontà umana, ecc.;

Garofalo, L‘individuo e l‘organismo sociale, Roma 1897.



10 DIRITTO NATURALE

 

ritto e non di fatto, è di fatto e di diritto insieme il con-

tratto politico che si stipula tra principe e popolo, in cui

risiede, perenne ed imprescrittibile, la fonte della sovra—

nità ed il potere sovrano. Quando i patti siano stati vio-

lati, il principe può essere deposto e, in caso di resistenza,

anche ucciso: licet Decidere regem tyram-nu-nt. Per potere

venire a queste conclusioni, Spedalieri, cattolico, dovette

dare il colpo di grazia al diritto divino: colpo che qui, in

Roma, centro del cattolicismo, dove egli scriveva, parve il

crollo d'un mondo e che, se travolse nella catastrofe lo

stesso filosofo che dicesi sia morto avvelenato, fu, più che

ogni altro, decisivo per-il trionfo della dottrina-della sovra-

nità popolare, di cui egli ne sarebbe, così, il martire

glorioso (1).

55. La Rivoluzione francese e la contemporanea Dichia-

razione dci diritti dell'uomo e del cittadino, costituiscono,

alla fine del secolo XVIII, la più alta espressione teorica e

pratica del diritto naturale.

Teoricamente il diritto naturale non poteva che tendere

alla riforma radicale del mondo sociale ed umano; e il punto

culminante di tale esigenza teorica in quella Dichiarazione,

la quale. dovendo scalzare dalle basi tutte le istituzioni vi-

genti poggiate sul privilegio e sul sopruso, aveva bisogno

indispensabile, attese le resistenze vigorose che trovava, di

quel gran fatto storico che fu la Rivoluzione, rivoluzione

quanto altra ami universale e la cui grandezza il Lilly fa

consistere in questo che non fu un'alternazione degli ordi-

namenti accidentali della società civile, ma nn cambia-

mento dclle sue basi stesse. « Ciò, soggiunge l'eminente

critico, apparisce evidente quando si paragoni con la rivo-

luzione inglese che la precede d'un secolo. La troviamo

soltanto una rivendicazione di quell'antica costituzione de-

mocratica, chei nostri antenati avevano portato fin dalle

foreste della Germania; un'affermazione d'immemorabili

libertà ed un ritorno a quelle vie di politica civile che il

popolo inglese percorreva da innumerevoli generazioni.

Qui, invece, troviamo l'abbandono completo del passato.

Il fine della convenzione inglese era che tutti i singoli di—

ritti e libertà affermati e dichiarati nello Statuto di Gu-

glielmo I fossero solennemente riconosciuti come gli antichi,

veri ed indiscutibili diritti e libertà del popolo di questo

regno. Lo scopo che si proponeva l'Assemblea costituente

francese era, invece, quelle di far tabula rasa di tutto il

passato e, col mezzo della deduzione da principi astratti,

ricostruire la società civile sulla base della ragione pura

ed il risultato pratico dei suoi prolungati lavori è la dichia—

razione dei Diritti dell'uomo e del cittadino, giustamente

chiamata da Von-Sybel un potente segno di confine tra due

epoche mondiali » (2).

Ecco, ora, il gran documento:

«I rappresentanti del popolo francese, costituiti in as-

semblea nazionale, comprovando che l'ignoranza, la tra-

scuratezza e il disprezzo degli umani diritti, sono le sole

cause delle pubbliche sventure e della corruzione governa-

tiva, hanno risoluto di esporre in una solenne dichiarazione

Ì naturali, imprescrittibili ed inalienabili diritti dell'uomo;

che questa dichiarazione, restando sempre presente a tutti

i membri del corpo sociale possa costantemente rammen-

tare loro i diritti e i doveri che hanno; che gli atti dei

poteri legislativi ed esecutivi del Governo, essendo posti a

confronto collo scopo delle costituzioni politiche, sieno

maggiormente rispettati ed anche che le pretese future dei

cittadini, essendo dirette da principi semplici ed inconte—

stabili, possono sempre tendere alla conservazione della co-

stituzione ed alla felicità generale.

« Per queste ragioni, l'Assemblea nazionale riconosce e

dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Su-

premo, i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino:

« I. Gli uomini sono nati liberi, vivono liberi, ed hanno

uguali diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fon-

date che sulla comune utilità.

« II. Il fine di ogni associazione politica è la conserva-

zione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo e

questi diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza e

la resistenza all'oppressione.

«III. Il principio di ogni sovranità risiede essenzial-

mente nella nazione: nessun corpo, nessun individuo può

esercitare un'autorità che non emani dalla nazione.

« IV. La libertà consiste nella facoltà di fare tutto quello

che non arreca danno ad altri.

« V. La legge dovrebbe proibire soltanto le azioni dan—

nose alla società. Quello che non è proibito dalla legge,

non dovrebbe essere impedito e nessuno dovrebbe essere

costretto a far ciò che la legge non richiede.

« VI. La legge è l'espressione del volere della comunità:

tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, sia personal-

mente, sia per mezzo dei loro rappresentanti, alla sua for-

mazione. Protegga o punisca, deve essere la stessa per

tutti; e, dinanzi a lei essendo tutti gl'individui eguali,

dovranno egualmente essere eleggibili a tutti gli onori,

posizioni ed impieghi pubblici a seconda delle loro diverse

qualità, senza nessun'altra distinzione che quella creata

dalla loro virtù e dal loro talento.

« VII. Nessun uomo potrà essere accusato, arrestato e

tenuto in prigione, eccetto che nei casi determinati dalla

legge e secondo le forme prescritte. Dovranno essere pu-

niti tutti coloro che promuovono, sollecitano, escgniscono

o fanno eseguire ordini arbitrari; ogni cittadino, citato e

arrestato in virtù della legge, dovrà immediatamente ob-

bedire: la resistenza sarà colpa.

« VIII. La legge non dovrà imporre altre pene che quelle

assolutamente ed evidentemente necessarie e nessuno potrà

essere punito se non in virtù di una legge promulgata prima

della colpa e legahuentc applicata.

« IX. La legge dovrà severamente reprimere (mene ciò

che e necessario ad assicurare che non isfugga la persona)

qualunque misura di rigore si voglia usare verso un indi-

viduo il quale, pur essendo arrestato, deve essere conside-

rato come innocente finchè non sia provato che ècolpevole.

« X. Nessun individuo dovrà essere molestato a cagione

delle sue opinioni, neppure per le sue opinioni religiose,

purchè, nel confessarle, non disturbi l'ordine pubblico

stabilito dalla legge.

« XI. La comunicazione libera dei pensieri e delle opi-

 

('l) Centr. la mia opera Nicola Spedalieri pubblirista del se—

colo XI’III, Città di Castello, S. Lapi, editore, 1888, ?. volumi

iii—H". Quanto alla persecuzione scatenalasi contro il filosofo da

parte de' cattolici e de‘ reazionari, che considerarono come Im fi—

nimondo la nuova dottrina di lui democratica, vedi l'opuscolo di  Topo di Biblioteca intitolato Attorno a Spedalieri, I vituperi

d‘un secolo, llama, tip. Giovanni Seth, 1899 (estratto dalla

Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali).

(2) I principi dell‘b'9 (Rivista Europea, anno XIII, fascicolo

16 gennaio 1882).
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nioni è uno dei più preziosi diritti dell'uomo. E però ogni

cittadino potrà parlare, scrivere e stampare liberamente

purché si tenga responsabile dell'abuso di questa libertà

nei casi determinati dalla legge.

«XII. Essendo necessaria per assicurare i diritti del-

l'uomo e del cittadino la forza pubblica, questa a istituita

a benefizio della“ comunità e non per il benefizie partico-

lare delle persone alle quali è affidata.

« XIII. Essendo necessario per il mantenimento della

forza pubblica e per le altre spese di governo una contri-

buzione comune, questa dovrà essere ugualmente ripartita

tra i membri della comunità, secondo le loro forze.

« XIV. Ogni cittadino ha diritto per sè o per un rappre-

sentante ad un voto libero per determinare la necessità

delle contribuzioni libere, la loro destinazione, il loro

ammontare, il modo di erogarle e la loro durata.

«XV. Ogni comunità lia il diritto di chiedere ai suoi

agenti un resoconto della loro gestione.

« XVI. Ogni comunità, alla quale manchi la separazione

dei poteri e la garanzia dei diritti, non possiede costituzione.

«XVII. Essendo inviolabile e sacre il diritto di pro-

prietà, nessuno dovrà esserne privato eccetto, che quando

ciò richieda assolutamente la necessità pubblica e a condi-

zione di compenso di una giusta indennità » (1).

56. Il diritto naturale, che, sullo scorcio del secolo XVIII,

era arrivato al culmine della sua curva ascendente con la

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino da una

parte e col razionalismo trascendentale di Kant dall'altra,

precipitò, ben presto. nell’abisso; e i fattori di questa ca-

duta furono, dal punto di vista teorico, la scuola cosidetta

della controrivolnzione o della restaurazione ela scuola

storica, l’una più politica che giuridica, l'altra più giuri-

dica che filosofica, ma entrambe fatte apposta per cancel-

lare dal pensiero e dalla storia ogni traccia delle diaboliche

novità che si erano introdotte dappertutto, che avevano de-

signato di rinnevare ab imis il mondo sociale ed umano e

che, invece, come unico effetto, non avevano partorito (di-

cevano) che moti incomposti e stragi inaudite.

Rappresentanti della scuola della controrivolnzione sono

De Maistre (Giuseppe), Haller, Muller, De Bouald; e, se-

condo lo Stahl, i concetti dominanti della loro dottrina si

possono riassumere nei seguenti: « la legittimità, cioè il

potere fondato nella propria autorità (in un senso più pro-

fondo della divina sanzione) opposto alla sovranità del po-

polo; l‘unità primitiva dello Stato opposta alla istituzione

di esso mediante il convento degli uomini e il patto; la

«istituzione organica fatta di elementi e parti naturali op-

posta alla democrazia astratta e al meccanismo costituzio-

nale; le corporazioni opposte all'isolamento assolute dei

cittadini; l'ordine tradizionale opposto alla rivoluzione ed

alla pretesa di edificare ogni cosa con la propria ra-

gione» (2). Il De Maistre crede che la salvazione con—

sista nel tornare alla dottrina dell'origine divina del potere,

« questo dogma conservatore degli Stati », e nel ricono-_

scere la supremazia del Papa sopra tutti isovrani dell’uni-

verso (3). L'I—Ialler, per arrivare alla vagheggiata restau-

razione dell'erdine politico compromesso dalla rivoluzione,

combatte quello, che egli chiama « l'idolatria del contratto

sociale » e inneggia al trionfo della fono sul preteso diritto

naturale (4). Il De Ronald, alla sua volta, per raggiungere

il nobile scope, vuole che cessi ogni dissidio fra la ragione

e la fede che tolse Dio dal governo degli Stati; e, perciò,

combatte i « sefismi » di Rousseau, le « stravaganze » di

Elvezio, i «logogrifi» del barone d'llolbac, ed i «sar-

casmi » di Voltaire (5). Essi, insomma, non vedono alcun

punto luminoso nella rivoluzione e stimano di non trovare

la luce diffusa del più bel sole meridiano se non nelle tc-

nebre medievali più fitte rievocato dalla loro mente cieca

e dalla loro fantasia stupidita dalla paura della giustizia e

della libertà (6).

Conveniamo pure, d'altra parte, che il razionalismo

kantiano, rispetto al diritto, era stato eccessivo; tanto ec-

cessivo che, secondo lui, i diritti non erano concepiti in

vantaggio dell'uomo e non conseguivano dalla sua natura,

sibbene dall'esistenza delle forme razionali ed esistevano

perchè si potesse operare a priori, cioè perchè la legge logica

fosse la prima causa di un mondo intelligibile. Ma questo

eccesso non distruggeva i diritti : la loro derivazione non li

sollecava sul nascere. A questa negazione, invece, arrivò,

sia pure, inconsciamente, la scuola storica, che, come s’è

accennato, sorse proprio per reagire contro il razionalismo—

ultra di Kant, dei suoi precursori e dei suoi seguaci. Quale

è, infatti, il contenuto di questa scuola? Esso può riassu-

mersi in questi principi fondamentali: connessione del

diritto col popolo e con la coscienza nazionale; sua prima

origine senza riflessione, spontanea; continuità nel pro-

gresso delle sue forme. Quale era, poi, il risultato pra-

tico? (7). Il rispetto di ciò che esiste; la moderazione e la

cautela nei cangiamenti ; il pensiero e la considerazione di

una potenza superiore, dalla quale bisogna attendersi le

cose migliori e più essenziali. E, finalmente, a che con—

seguenze portava, e doveva portare, questo canone fonda-

mentale del rispetto di ciò che esiste? Ce lo dice lo stesso

antesignano della scuola stessa, l'Ilugo, nell'opera Filo—

sofia del diritto privato, dove, dice lo Stahl, « tralasciando

ogni regola etica e giudicando solamente secondo la fina-

lità (conformità col fine) arriva, nientemeno, all'apologia

della schiavitù e della tortura ». E non poteva non essere

cosi quando questa scuola mette in mostra un solo lato del

diritto, cioè come si produca nella coscienza nazionale e non

illustra (cosa ben più interessante) l'altro lato, cioè come

la coscienza nazionale sia governata e messa da una po-

tenza superiore, dell'Ethos, e come debba essere giudicata

e indirizzata da questa norma. Certo, a questa scuola si

debbono i molti progressi del diritto come ricerca storica

realizzati principalmente per opera del Savigny e del—

l'Eichhorn ; ma è certo, altresi, che essa IIa compromesso

le sorti della civiltà arrestando il progresso del diritto na-

 

(1) Vedi, per l‘evoluzione storica delle idee che condussero alla

rivoluzione, il capitolo I, intitolato appunto: Il diritto della ri-

voluzione, del vol. II della mia opera: Nicola Spedalieri pub-

blicista del secolo XVIII.

(2) Op. cit., p. 596.

_(3) Essa-t' sur le principe ge'ne'rateur des constitutions poli—

tiques : Soire'es de St. Pe'tersbourg ,' Du l'ape.

(4) Iiestaurat-ion (le la science politique ou the'orie de le…

6 — DIGESTO ITALIANO, Vol. IX, Parte 3-.

 social naturel oppose' a‘ la fiction d‘un état civil factiee, Lyon-

Paris, uncccxxw.

(5) Legislation. primitive conside're'e dans les derniers temps

par les seules lumières dela raison, troisième édition, Paris, Li-

brairie d'Adrien Le Clerc et C.°, 1828.

(6) Vedi, per lo svolgimento della dottrina accennata nel testo,

il cap. III del vol. II della mia opera, Nicola Spedalieri pubbli-

cista del secolo XVIII intitolato Spedalieri e la restaurazione.

(7) Stahl, op. cit., p. 618 e seg.
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turale, perchè, secondo la felice espressione del Fenerbach,

« la storia ci spiega il modo onde una cosa si produca a

poco a poco ; ma come essa sia e che cosa sia non si può

apprendere dalla storia: ciò, che appartiene alla storia, è

morto alla vita » (1).

57. Nè meno funesto fu il colpo, che al diritto naturale

venne dalla scuola utilitaria, incarnata in Geremia Bentham.

Egli reputava che non bastasse cercare, come fece Mon-

tesquieu, le ragioni determinatrici delle leggi, ma che oc-

corresse, principalmente, vedere se queste ragioni fossero

buone o cattive. Se non che era fallace il principio univer-

sale, quello dell'utilità, alla stregua del quale le leggi

dovevano venire giudicate, non essendovi nulla di più sog—

gettivo, di più individuale, di più variabile dell'idea del-

l'interesse, del piacere, del dolore, della felicità. « La

felicità pubblica, scrive Bentham, deve essere l'obbietto

del legislatore; l'utilità generale deve essere il principio

del ragionamento in fatto di legislazione. Conoscere il bene

della società, icui interessi sono in questione, ecco ciò, che

costituisce l'arte ». Ma che cosa e il bene, la felicità, l‘u-

tilità? « La natura, risponde il filosofo inglese, ha collo—

cato l'uomo sotto l'impero del piacere edel dolore. Noi

gli dobbiamo tutte le nostre idee; noi vi riferiamo tutti i

nostri giudizi, tutte le determinazioni della nostra vita.

Chi tenta sottrarsi a quest'impero non sa che si faccia:

egli ha per unico scopo cercare il piacere, evitare il dolore

nel momento stesso, in cui si rifiuta ai più grandi piaceri

e abbraccia i più vivi dolori. Questi sentimenti eterni ed

irresistibili devono formare il grande studio del moralista

e del legislatore. Il principio dell'utilità subordina tutto a

questi due moventi ». Così il male è. la pena, il dolore o la

causa del dolore; il bene il piacere o la causa del piacere

e l'utilità è un termine astratto che esprime la proprietà

o la tendenza di una cosa a preservare da qualche male o

a procurare qualche bene. Si vuole, insomma, sapere se

una azione è buona e cattiva? Ebbene: bisogna-esaminare

il piacere o il dolore del corpo o dell'anima che possono

esserne la conseguenza e vedere se la somma degli uni la

vince sugli altri o viceversa. Quanto ai contratti, per

esempio, e l’utilità che ne fa la forza. Ora è evidente

che, riducendo tutto all’utile personale, si scalza non

solo la morale, ma anche il diritto; perchè non sempre

ciò che è utile e morale e giusto ed è impossibile spie-

gare come dall'ulile nasca il giusto e l‘onesto e come

l’utilità possa divenire una legge etica obbligatoria (2).

Cercò Stuart-Mill di correggere la dottrina del maestro in—

troducendovi. accanto al calcolo della quantità e dell'utile,

il calcolo della qualità; ma il tentativo fu vano: comunque

corretto, non era quello dell'utile un principio che potesse

servire come fondamento della morale edel diritto. Contro

Rentham e Stuart-Mill si può rivolgere l'augusta sentenza

pronunziata da Vico all'indirizzo di Grozio: Non igitur

utilitas fuit mater juris et societatis humanae (3).

58. Nel nostro secolo, la crisi del diritto naturale deve

attribuirsi anche alle seguenti cause: allo pseudo-positi-

(1) Come ultima espressione della critica contro la scuola sto—

rica, vedi l\lenger, Il diritto civile ed il proletaria/o, traduzione

italiana, 'l'orino, Bocca edit., 1894. « Essa, dice il Henger, ha

influito pregiudicevolmente sul progressivo sviluppo dello Stato e

del diritto ».

(2) Bentham, (Eitvrcs, ediz. Bruxelles 1840.

(3) Confr. Lilla, Critica della dottrina etico-giuridica di

John Stuart-Mill, Napoli, tip. di Luigi Gargiulo, 1889.  

vismo sociale e sociologia, al naturalismo pessimistica,

al materialismo storico propugnati dal socialismo scientifico.

Il positivismo moderno non sarà in tutto, come si e

preteso, per quanto riguarda l’idea del diritto, una deri-

vazione della scuola storica (4); ma egli e certo che, in-

torno a quest'argomento, i due indirizzi convergono allo

stesso punto: alla negazione, cioè, del diritto naturale.

I principi generali del positivismo filosofico sono questi:

relatività della conoscenza,limitazione dell‘intelletto; in-

trinseca impossibilità di nozioni assolute. Insomma, non

si vuol più sentire a parlare «di forme fisse», di « es-

senze quiescenti», di «entità ideali e scltematiche »; e

a tutto questo si suol sostituire « un'interpretazione tii-

namìca, genetica e storica della natura». In conformità,

i principi fondamentali del positivismo sociale sono

questi: ricerca storica, genetica e comparativa degli isti-

tuti sociali, impossibilità di apprezzare il passato o di

regolare il presente e l'avvenire altro che col criterio

della relatività imposto dalla legge stessa della evoluzione.

Non più filosofia della morale e del diritto ma sociologia

o fenomenologia etica e giuridica, ossia storia naturale dei

fenomeni etici e giuridici! Si vagheggiò, cosi, un rin—

novamento del diritto a base storica: la storia doveva

essere il fondamento della scienza del diritto. Secondo

quest’indirizzo, la scuola del diritto naturale aveva voluto

fare del diritto unicamente un prodotto della pura ragione:

invece la scienza del diritto, rinnovata su basi storiche, do-

veva svolgere il concetto che il diritto è un fatto sociale,

un prodotto della vita. Doveva, inoltre, limitarsi a conoscere

i fenomeni giuridici, e non a gindicarli se fossero razionali

o no, la qual cosa avrebbe saputo di metafisica. Compito

della filosofia scientifica deldiritto era, insomma, spiegare,

non giustificare. In sostanza, risorgeva il culto dei fatti,

il culto di ciò che esiste. Ma non si considerava, prima di

tutto, che i fatti sociali non si fanno da sè, che possono

variare secondo le inclinazioni della mente dell'uomo e che,

quindi, non sono fatali come i fenomeni fisici. Non si con-

siderava, in secondo luogo. che, se il diritto fosse un fatto

esso stesso e non un giudizio dei fatti, non sarebbe che

un‘ironia parlarne e, peggio una rovina, perchè, senza

questo giudizio, non si sa quello che è giusto e quello che

è ingiusto. Adunque questo rinnovamento del diritto a basi

storiche era piuttosto la distruzione del diritto. Il diritto

certamente deve costituire una scienza, e questa deve avere

per oggetto la vita e per iscopo l'ordine nella vita; ma lo

sbaglio dell‘accennalo indirizzo consiste nel considerare la

scienza del diritto coi criteri medesimi delle scienze natuu

rali, dove tutto è da osservare e nulla da creare, tanto

meno da giustificare. La scienza del diritto è, invece,

eminentemente nortnativa, è una pedagogia altamente so-

ciale, in quanto, studiando la realtà umana e civile, deve

necessariamente escogitare e creare le regole della condotta

e imporle alla generalità dei cittadini onde gli istinti egoi-

stici cedano di fronte alle esigenze dell’armonia sociale.

Essa, quindi, implica uno sforzo perenne della civiltà contro

(4)B1‘ugi, I romanisti della scuola storica e la sociologia

contemporanea, Palermo 1882. Fin qui il b'rugi può non aver

torto, ma comincia ad averlo quando s'industria di dimostrare che

la filosofia sociale del nostro Ardigò sia come un nuovo omaggio

alla scuola storica. Vedi il suo opuscolo: L‘opera (li Roberto

Ardigà sulla filosofia del diritto (Venezia 1898), e quel che ne

ho scritto nella mia Rassegna di scienze sociali, pubblicata nel

fase. 15 settembre 1898 della Rivista d'Italia.
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la natura bruta, del dover essere contro l'essere, dell'idea

del giusto contro tanti [atti che sono iniqui. Ne si fa così,

teoricamente, opera antiscientifica, e, praticamente, opera

impossibile. Perchè qui, in primo luogo, trattasi, come

dicevamo. non di realtà o fenomeni naturali (ossia indipen-

denti dalla nostra volontà), ma di realtà o fenomeni storici

(dipendenti appunto dalla nostra libertà (l'arbitrio); e, in

secondo luogo, se la scienza del diritto (nuova specie di

grun‘da-harem) non dovesse elevarsi a giudicare la realtà

storica per vedere quello che c'è da fare e da non fare,

quello che e razionale e irrazionale, quello che è giusto e

ingiusto, tanto varrebbe rinunziarvi come a cosa del tutto

sterile e inutile (1).

L’indirizzo sociologico sopprimeva più formalmente che

sostanzialmente il diritto naturale; ma il biologismo lo

soppresso, e fu più logico, e nella forma e nella sostanza.

Secondo esso, era impossibile ogni idea di morale e di di-

ritto di fronte alla legge ineluttabile della lotta per l'esi-

stenza e di quella del trionfo, in questa lotta, dei forti sui

deboli. « Nel mondo umano, come nel mondo animale,

scrive Schopenhauer, ciò che regna è la forza, non il

diritto. Il diritto non èchela misura della forza d'ognuno ».

« Che m'importa del diritto? — soggiunge Io Stirner —

lo non ne ho punto bisogno. Ciò, che posso acquistare con

la forza, io lo possiedo e ne godo ». « Non vi e nella costitu-

zione personale dell’uomo, osserva freddamente l'Espinas,

nulla che possa fondare il diritto di vivere, di nutrirsi. di

possedere». Il principe di Bismarck sentenzia, e la sua

politica e la migliore applicazione pratica della sua seu-

tenza, che « la forza schiaccia il diritto ». Infine il Nietsche,

seguendo la sua favorita formola dell'al di là del bene e

del male, incalza: « Nulla è vero, tutto è lecito »; « fa ciò

che vuoi, unicamente ciò che vuoi; e il saper volere, ram-

mentale, sta nel sapere spezzare e anche sopprimere tutto

ciò. che al suo volere appunto si oppone »; « il vero bene

della terra in null'altro sta che nella legge del forte im-

posta al debole o meglio nell'assoluta soppressione del de-

bole inutile o dannoso » (9). A questo biologismo efferato

s'iuspirava la cosidetta « nuova scuola di diritto penale »

e, contro ogni più elementare esigenza di diritto naturale,

si consigliavano soppressioni, evirazioni, relegazioni a lutto

spiano, e senza alcuna garanzia procedurale e non solo in

via repressiva ma anche in via preventiva (3).

D'altro canto, il socialismo, che è il moto più caratteri-

stico dell'epoca nostra e che non può non trarre le sue più

alle inspirazioui dal diritto naturale. e, nell'espressione

che ci viene presentata come strettamente scientifica, tutto

un inno alla brutalità cantato in nome del materialismo

storico, val quanto dire di un'azione indipendente da ogni

idea preconcepita e specialmente di morale e di diritto o,

più particolarmente, in nome d'una lotta di classe che e

inevitabile perchè i diseredati piglino, una volta tanto, il

posto dei borghesi grassi e ben pasciuti. « L'appellarsi alla

morale ed al diritto, scriveva l'Engels, non ci fa avanzare

scientificamente d'una linea ». E doveva dire praticamente ;

perchè, in sostanza, questo socialismo, che si chiama

scientifico per distinguersi da quello utopistico, che voleva

arrivare per la via del diritto, e che dovrebbe chiamarsi cri-

minoso, non tende che a sopraffare la qualità col numero

e ad avere, comunque, un istante di predominio. Per

questo socialismo. il diritto naturale è un nemico da com—

battere; come e da combattere la sua figlia legittima,

la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, che, voleva intangi-

bile la proprietà privata! Anche per questo socialismo scien-

tifico il diritto non i: la misura del giusto o dell’ingìusto,

ma l'espressione della « forza che diventa potere » (4).

59. Mentre, in nome della ricerca positiva, s'inneg-

giava, con un'incoscienza che non sarà creduta da coloro

che « questo tempo chiameranno antico», alla « dissolu-

zione del diritto naturale »; mentre il principio giuridico

assoluto era detto « un'irrisione ed un vano sogno di

trascorsi tempi »; mentre si bandita, con una serietà che

sa di follia, il gran trovato che, « la perfezione della

disciplina etica e giuridica, rinnovellala dalla dottrina del-

l'evoluzione, consiste, al postutto, nella totale scontpatsa

di ogni norma di vivere»; sorseil fondatore stesso del posi—

tivismo e della dottrina dell'evoluzione, Herbert Spencer,

a fare pieno omaggio, con l'opera La giustizia, ai prin-

cipi tradizionali del diritto naturale. Lo Spencer cont-

battè con tanto vigore e, diremo anche, con tanto acca-

nimento le dominanti teorie empiristiche, utilitarie,

fenomenologiche e biosociologiche, che fu detto che la

santa campagna impresa dal più grande filosofo dei nostri

tempi avrebbe destato «meraviglia» ed anche « scan-

dalo » nei seguaci dell'evoluzionisnto e del fenomenismo

e si aggiungeva che «i dissensi sarebbero stati vivissimi,

alte le meraviglie, fiere le proteste » (5). Nulla fu di

tutto questo: solamente, la causa dell'umanità, compro—

messa non solo teoricamente ma anche praticamente, ve-

niva guadagnata ancora una volta e, nel raggiungimento

del gran fine, furono uniti (cose che sembravano disso-

cia/files), i nenti di Ilerhert Spencer e di Emanuele Kant,

di cui quello adottò la formela dell'uguale libertà agli

effetti dell'armonica coesistenza sociale. Egli dice in so-

 

(1) Conti-., circa l‘errore metodologico dell'indirizzo combattuto

nel testo, il mio libro: Le scienze morali e politiche, il loro

nic/odo eil i loro risultati,“ e, per l'impossibilità in cui trovasi

tale indirizzo di fondare una benintesa scienza del diritto, l‘altro

litio libro: La morale eil il diritto nell'esigcnza teorica e nella

realtà pratica.. Per quanto riguarda particolarmente le scuole

tedesche, vedi Petrone, La fase recentissima (lella filosofia del

diritto in Germania, I‘isa, Speerri, 1895. Anchel'Anzilotti, che

ondeggia tra un intlirizzo e l'altro, non può fare a meno di scri—

vere: « La trasfornntzioue della filosofia del diritto in una scienza

che si proponesse unicamente di ricercare, mediante la storia

naturale della socieLà, le origini e lo sviluppo del diritto nelle sue

[brune concrete e varie e, per mezzo di queste, le leggi del suo

processo evolutivo, significherebbe in sostanza e principal-

mente una rinunzia al còntpito nero della scienza nostra » (La

filosofia del diritto e la sociologia, Firenze 1892, pag. 202).  
Su per giù, alla stessa conclusione viene nella voce Filosofia

del diritto, pubblicato in questa Raccolta.

(.‘!) Vedi, pure contro quest'iudirizzo, il citato mio libro: La

morale ed il diritto, ecc.

(3) Vedi, pe' nefasti di questa scuola, per fortuna sorpassata

per sempre, Lucchini. Le droit pe'nal rt [cs neural/es thr'ories,

Paris, Librairie Cotillon, 1892; Free], Le crime et la peine,

Paris, Alcan, (Editeur, 1892. Confr. il mio articolo: La fine

(l‘un‘eresia scientifica, nella citata mia Rassegna Lo Spedalieri

(fasc. marzo 1892).

(4) Vedi i miei scritti: Lotta ili classe e cini/tri nei mici Saggi

di filosofia del diritto, Torino, I’rat. fiacca editori, e la polemica:

Per il diritto del più forte, che soslclnti con la Critica Sociale,

Torino, Roux e G.

(5) Confr. quello che si dice nella prefazione alla traduzione

italiana dell'opera dello Spencer, Città di Castello, Lapi, 1893.



44 DIRITTO NATURALE

 

stanza, che, senza riconoscere principi assoluti, generali

e superiori a qualunque autorità umana, « una legge ne

vale un'altra ed il far leggi e cosa ridicola ». Arrivato

al culmine del suo prodigioso cammino, viene a questa

conclusione, che « tutte le ragioni per andare contro alla

legge primaria della vita sociale si dimostrano non va-

lide, e non vi e salvezza che uniformandosi a quella ».

Si domanda, infine: «Può esservi, forse, cosa più as-

surda che il proporre di migliorare la vita sociale, in-

frangendo'la legge fondamentale di questa?» (1).

60. Se, come non può dubitarsene, è vero quello che

dice lo Spencer, che, cioè. il diritto è la legge fonda-

mentale della vita sociale, il diritto naturale sarà e dovrà

essere, al pari di questa, perenne. Ma, pur troppo, il

diritto non è uno di quei fenomeni della natura, al de-

minio dei quali dobbiamo fatalmente sottostare. Trattan-

dosi, invece, di una legge che in tanto, e teoricamente

e praticamente, spiega l'efficacia sua in quanto ha un

eco sonora e profonda nell‘elemento assai variabile della

nostra mente e della nostra coscienza, essa e tale un

astro che brilla di luce difTusa o s'eclissa secondo le

particolari nostre disposizioni subhiettive, ossia secondo

che nei nutriarno fede inconcnssa nei benefici della ci-

viltà o ci abbandoniamo, con voluttà morbosa, agli errori

ed agli orrori della barbarie rinascente. Quando il fare del

diritto naturale è spento o meglio quando noi siamo cosi

ciechi e cosi miopi da non vederlo risplendere e, di rim-

balzo, calpestiamo nel fatto i sentimenti più elementari di

umanità e di giustizia, si dica pure che ricorre un'ora do-

lorosa pel genere umano. Puossi, così, affermare che il

culto pel diritto naturale e lo stesso culto perla persona

umana, è lo stesso un culto per la civiltà. Perchè il diritto

non è soltanto, secondo la bella sentenza del Lerminier, la

vita, potendovi essere anche una vita senza diritto; ma e

luce, rettitudine, ordine, armonia, benessere, felicità.

61. Ma il diritto naturale non è soltanto proprio degli

individui; lo è anche dei popoli. « Le città, al dire di

Ilobbes, una volta costituite rivestono le proprietà stesse

delle persone; ond'è che i principi di diritto naturale, tra-

sferiti in capo alle città o genti, possono prendersi quali

elementi del diritto delle genti » (“l). Il principio è esatto.

Solo osservasi che non è il caso di trasferire il diritto na-

turale dagli individui ai popoli; ma solo di riconoscere

nei popoli lo stesso diritto naturale, che si riconosce negli

individui perchè i popoli non sono, in sostanza, che gli

individui in grande. Si ha, in tal modo, non un jus natu-

rale per gl'individui ed un jus gentium, quasi un diritto

speciale. per i popoli; sibbene lo stesso jus naturale è per

gl'individui e poi popoli. Cicerone, sin dai suoi tempi, aveva

splemlidamente intuita questa nuova applicazione del di-

ritto naturale, scrivendo: « Qui autem civium rationem

(licnnt liahentltnn, ea:teruorunt negant, hi diri—taunt com-

ntuuent humani generis socie/utent; qua sublata, benefi—

ccntia, liberalitas, honitas, justilia funditus tollitur » (3).

Accenni a questa esigenza della giustizia internazionale si

trovano nei successivi scrittori, finchè la questione viene

posta, nei suoi veri termini, da Pierino Bello, da Alberico

Gentili e da Ugone Grozio; ma, fino ad oggi, la dichiara-

zione dei diritti dei popoli, che l'abate Grégoire voleva

proclamare, nella Convenzione, a complemento necessario

della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino e

sempre un pio desiderio. Motivo fondamentale n'è che la

tradizione dei precursori non è stata rettamente seguita

e svolta nei principi, che logicamente ne derivavano; e, cosi'

il diritto internazionale è tuttavia quale lo definiva sin dal

1830 Pellegrino Rossi: cioè « una traduzione servile dei

fatti e.delle gesta della diplomazia dominante, i cui sforzi,

legittimi o no, sono stati sempre coronati dal successo » (4).

Ora sollevare la scienza del diritto naturale dei popoli dallo

stato empirico, in cui versa, ad uno stato veramente filo-

sofico e il bisogno che sentesi e che si sentirà di più in

avvenire perchè, col pericolo delle perturbazioni interna-

zionali, non si metta a repentaglio il già assicurato

diritto naturale degli individui. Nè si opponga, per per-

sistere in una via di accomodamento e cosi piena di peri-

coli, che, se fu possibile sottoporre alla imperio del diritto

gl'individui, non è egualmente possibile sottoporvi i po-

poli, i quali solo per figura rettorica sarebbero individui

in grande e non sono, viceversa, nella realtà, facilmente

disposti a perdere la loro libertà assoluta. Eda rispon-

dersi, prima di tutto, che non fu davvero facile piegare il

riottosa orgoglio degli uomini alle esigenze della giustizia

e che, se a questo si è arrivati, prima ma non dappertutto,

ciò e avvenuto perchè, logicamente e storicamente, i primi

rapporti da regolare appaiono quelli fra individui ed in-

dividui. « L'estirpazione della guerra privata — èstato testè

scritto molto a proposito — fu impresa più nutlagevole di

questa della guerra internazionale; e coloro, i quali pro-

clamarono, fra le armi fratricide, fa tregua di Dio, furono

più arditi che non la diplomazia moderna che vuole, se-

condo l'ispirazione delle Czar, la pace » (5). Devesi, in

secondo luogo, soggiungere che, sotto l'impcrio del diritto,

i popoli non perderebbero laloro libertà, come non l'hanno

perduta gl'individui : invece, essa sarebbe pienamente ga—

rantita. Se si tratta, cosi, di rinunziarea qualche cosa,

oggetto della rinunzia non possono essere che i cattivi

istinti ai quali si deve se ancora la società internazionale e

in istate di violenza.

Se, da una parte, adunque, bisogna tener fermo il jus

naturale degli individui e fare che non sia oscurato o de-

viato da falsi indirizzi scientifici; occorre, dall'altra, dare

opera perché siano allarmati e solennemente dichiarati i

principi del jus naturale dei popoli. Da questo lato, il di-

ritto naturale è suscettibile ad incarnarsi in nuove e fe-

conde applicazioni; perchè c'è un nuovo mondo da scoprire

ed una nuova e più universale civiltà da fondare (ti) e sia

pure a prezzo di nuovi sacrifici e di nuovi martiri.

10 ottobre 1899. GIUSEPPE Cnmau.

 

(1) La Giustizia, p. iOO—AOI. Confr. il mio lavoro Herbert

Spencer restauratore del diritto naturale, saggio sull‘opera La

(.'iustizia, Roma, ’l‘ip. dell‘Unione cooperativtr—editrice, 1893

(estratto dalla Nuova Rassegna del 29—15 novembre 1893).

(2) De Give, cap. 14, art. 4.

(3) De officiis, lib. III, cap. V.

(i) Melanges, t. 1", Droit des gens, p. Md.  pelli nel suo articolo La conferenza per la pace e il suo signi-

ficato civile (Rivista d‘Italia, fasc. marzo 1899).

(6) Cimbali Eduardo, Lo Stato secondo il diritto interna:-io-

nale universale con Prefazione di Pradier—Fodéré, toma, Frat.

Bocca , 1891 ; Lo stato presente del diritto internazionale e

de‘ suoi futuri progressi, Prolusionc al corso di diritto interna—

zionale nella R. Università di Macerata, toma, Fratelli Rocca,

(5) War against: War del 14 febbraio 1899, citati da Chiap- | 1898.
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Straniera. —- Ab05’3, Die verschiedenen Strafi'edttsthe0-

rien in ihrem Verhà'ltnisse, 1835; System der Kriminalrechts-

wisscnschaft, 1833; Lehrbuch dcr Stra/‘rechtswissenschaft ,

1836. — Andrade, Estudios penalcs, 1898. — Archbold, Cri-

minal law, 1871. — Avakoumovitch, Teoria del diritto penale,

1882—84 (incompleto). — Banniza, Delineatia juris ct‘iminalis

secundum constitutionem Carolinam, 1773. — Har, Grundlage

des Strafrechts, 1869; llandbuch des Stt'nfrerhts, 1882. —

Raradcz, Etude sur Beccaria, Besaucon 1899. — Bauer, Lehr-

buch der StrafrechtswissenscIta/'t, 1833. — Binding, Handbuch

des Strafrechts, 1885. — Berlich, Conclusiones practical/ites,

1614. — Berner, Trattato di diritto penalg. (trad. Bertola,

prcfaz. Lucchini), Milano 1886. — Ber-tauld, Etude sur le droit

de punir, 1851 ; Cours de code pe'nal et lecons (le legislation

criminelle, 4- ediz., 1873. — Binding, Die Normen and ihre

Uebertretungen, 1872-77-90. —- Blackstone, Commentarics on

the laws of England, 1803. — Bogdanowslti, Lo sviluppo delle

idee circa i delitti e le pene nel diritto russo prima di Pietro

il Grande, 1857. — Bòhmcr, Elementa juris criminalis, 1736.

— Boitard et Hélie, Lecons de droit criminel, 1 f. ediz., 1876.

— Brissot de Varvillc, The'orie des lois criminelles, 1781. —

Buri, Beitrà'ge zur Theorie des Strafrechs und zum Stra/'gcsetz—

bach, 1894. — Calker, Stra/i-echtund Ethilr, 1898. — Carpzov,

Practice nova imperialis saxonica rerum criminalimn, 1635. —

Carnot, Commentaire sur le code pc'nal, 1836. — Chauvcau,

Code pe'nal progressif, 1832. — Chicherio, Apercu historique

du droit pe'nal et des procedures pe'nales dans le Canton da

Tessin, ecc., 1892. — Clemens, Strafrecht and Politi/r, 1898.

— Damliaudcr, Praxis rerum criminalizun, 1854-70. — Deacon,

A digest of the criminal law of England, 1836. — De-Quiròs,

Las Nuevas teorias de la criminalidad, 1898. — Eden, Prin-

ciples ol'penal law, 1775. —- Engau, Elemento juris criminalis,

1778. — Ferran, Theorie de (farcito penal, 1856-57. — Fener-

bach, Lehrbuch des gemeines peinlichen Rec/tts, 1847. —

Finger, Das Osterreichisches Stra/‘recht mit Bcritcl:sichtigung

des Entwur/‘es und des deutschen Heichsstra/‘gesetzlmchcs, 189! .

— Frank, Das Strafgesetzbuch fu;- das Deutsche Reich, 1897;

.— Freire, Institutiones juris criminalis lusitani, 1789, 2-1 ed.,

1815. — Garraud, Traité the'0rique et pratique (le droit pe'nul

francais, 1888-94. — Gàrtner, Institutiones juri.t criminalis,

1739. — Geib, Lehrhuch des deutschen Strafrechts, 1861—62.

— Glaser, Kleine Schriften tiber Strafrecht und Stra/prozess,

1883. — Gobler, Der Rechtenspiegel, 1550. — Geos, Introdu-

zione al diritto penale danese, 1875; Dell'infi'azione, 1878;

Lezioni sulla parte speciale del diritto penale danese, 1887. —

Grolman, Grundsiitze des Krinrinalrechts, 1825. —— Gross, Cri-

minalpsichologie, 1898. — Hamel, Inleiding tot (le Studiò van

hetNederlandsche Stra/‘recht (Trattato teorico e sistematico delle

dottrine del diritto penale olandese), 1889. — Harris, Prin-

ciples of the criminal lato, 8“ ediz., 1899 (tradotti in italiano

dal Bertola sulla 6° ediz. inglese, con prefazione del Lucchini),

Verona 1898. —— Haus, Principes gc'ne'raua: da droit pe'nal

belga, 3- ed., 1874. — Heemskerk, Het Wetboch uan Stra/"rechi

in doorloopende aantecheningen vet‘hlaard, 1881—89. — l-lélie,

su Rossi, Traité (le droit pc'nal, 1855. —=Hencke, I.ehrbuch des

Stra/'rechtswissenschaft, 1829. — Herbst, Hondhuch (les cister—

reichischen Strafrechts mit Ifitch'sicht (Itt/ dic Bediirfnisse des

Studiums und der Anwendung bearbcitct, 7' ediz., 1882. —

Holtzendorfi‘, Handbuch des deutschen Stra/‘rechts, 1871. —

17tttincu).cs, “Epi aì8rzfip.zrcq (delitto) nei nomi:, 1890. — .lanka,

Das Usterreichisches Strafrecht, 1884. — .lenull, Itas iis-ter—

reichische Kriminalrecltt nach seinen Griinden and seinem
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Geiste dergestellt, 1808-09. — Kahn, Etude sur le (lélit et la

peine en droit canonique, 1898. — Kemmerich, Synopsis juris

criminalis, 1777. — Kirchenheim, Literatur des Stra/'rochts

und Kriminelpolitick, 1884—94, Leipzig 1896. — Koch, Insti-

tutionesjuris criminalis, 1791. — Lardizabel, Discurso sobre

las penas y las leges crimineles de Esperia, 1782. — Lasson,

Haandbog i Kriminalretten, 1848—51. —— Lefort, Cours élé-

menteire de droit criminel, 1876. —— chroy, Analysis of the

criminal law of Ireland, 1865. — Legraverend, Traité de le

législation criminelle en France, 3- ediz., 1830. — Lcray,

Expose' élémentaire des principes de droit pénal, 1897. —-

Lcsellyer, Traité da droit criminel, 1844; Traité de la criati-

nelite' et de la pénalité, 1867. — Lieber, Popular essay on

subjects of penal Law. — Linowsky, Ricerche sui principi di

diritto penale nella Oulojenie, 1847. — Macdonald, A practical

treatise on the criminal law of Scotland, 1867. —- Meister,

Principia juris criminalis, 1780. — Merkel, Kriminalabhen-

dlungen, 1867. — METGEÉ, Ebony-a. roîi Hctvtncù Atxaieu, 1867-68.

— lilolinier, Programme da cours de droit criminel, 1851. —

Montero, lnstituciones del derecho penal espa rial, 1849. — illo--

riand, Le question de la liberté et le conduitc Itariieine, 1898. —

Morin , Repertoire général et raisonne’ du droit criminel ,

1850—51. — Mouton, Les lois péneles de la France, 1868. —-

Nypels, Le droit pénal francais progressi/‘ et comparti, pre'-

ce'tle' d’une bibliothèque choisie du droit criminel, Paris 1864 (1 );

Le droit pénal, 1873. — Ortolan, Elements da droit pénal, 1875;

Re'sumé des éléments de droit pénal, 1867. —— Pacheco, Estu-

dios de derecho penal, 1° ed., 1842, 5' ed., 1887. —— Pastoret,

Des lois pénales, 1790. — Perneder, Von Stra/' and Peen aller

und ieder Mele/izhandlungen, 1545. — Pfenninger, Der Begri/f

der Strafe, Berlin 1897. — Pinto, Lezioni di diritto penale,

1863. —Prins, Criminalite' et re'pression, 1886 ; Science pe'nele

et droit positif, Bruxelles 1899. — Proal, Le crime et la peine,

1892, … ed., 1899. —— Puettmann, Elemento juris criminalis,

1811. — Radenac, lllanuel élémenteire de droit criminel, 1898.

— Rauchtlorn, Practice and Process peinlichcr Halssgerichts—

ordnung, 1547. — Hunter, Traité théorique et pratique du droit

criminel, 1836. — Rossi, Traité du droit pénal, 1863. —

Rousseau de la Combe, Traité sur les nzatières criminelles, 1741 ,

1747, 1769. — Rueda, Elementos de derecho penal con ar-

reglo al programa de este asignature en la nni;.-ersidad de

Santiago, 1889. — Russel, Treetise on Crimes and Misdc-

meanors, 1877. — Saavedra y Colmenarcs, Gran etiadro si-

noptico del derecho penal de Esperia, 1848. —— Savvas Pacha,

The'orie du droit musulman, Paris 1892. —— Sergneewski, Il

diritto penale russo, 1890 (2‘ ediz.). — Siegwart—llliiller, Das

Strafrecht der Kantone Uri, Schwytz, Unterwelden, Clarus,

Zug und Appenzell, 1833. — Smith, Principles and rules of

the criminal law, 1871. — Spassowitch, Elementi di diritto

penale, 1860. — Stephen, A general view of the criminal

law of England, 1863. — Stooss, Grundzù'ge des schweize-

rischen Strefrechls, 1892. — Swinderen, Het het/cndaagsche

Strefrecht in Nederland en het baitenland (Introd. teorica al dir.

penale olandese), 1889. — Swinderen, Esquisse en. droit pinot

actuel dans les Pays Bas et à l’etranjer, Groningue 1891—98. ——

Tagantzéw, Cours de droit pénal, 1874—80; Lezioni sul diritto

penale russo, 1887—92. — Temme, Lehrbuch des gemeines

Deutschen Strafrechts, 1876. — Thyrén, Abhandlungen aus

dem Strefrecht und der Rechtsphilosophie, 1894. — Thiry,

Cours de droit criminel, 1892. — Tiraquellus, De poenis legum

ac consuetudinum statutorumque temperandis aut etiam remit-

tendis et in quibus ex causis, 1559. — Tissot, Philosophie

du droit pe'nal, 1864. — Tittmann, Grundlinien des Krimi-

nalrechts, 1800. — Trébutien, Cours da droit criminel, 1878.

Trébutien, Cours élémentaire du droit criminal, 1854. — “’la—

(1) Quest'opera è importante per la Letteratura, in quanto

contiene una rassegna della produzione letteraria penale italiana,

spagnuola, portoghese, francese, belga, olandese, germanica, in-

glese, ecc.  

dimirow, Corso di diritto penale, 1888. ——Von Liszt, Lrhrburlt

des deutschen Strefrechls, 9° ediz., 1899; Das Verbrcchcn al

Sozialpathologische Erschcinung, Dresden 1899.

Inrnonuztona.

1. Criteri di trattazione.

1. Tra i molti fenomeni, che, a guisa d'inviolabili leggi,

assolute e perpetuo, note negli effetti, misteriose ancora

nell’essenza, si manifestano nel campo psichico, havvene

uno, nel dinamismo del quale, più che in ogni altro, con-

corrono i caratteri di norma fatale ed universo. Ed e, che

ogni formazione ideale, qualunque sia l'ordine dei fatti 0

rapporti che si vogliono considerare, vien preceduta da

periodi più o meno lunghi e laboriosi di formazione mate-

riale, di raccolte inconsapevoli ma necessarie e fruttuose

di esperienze, di prove, di giudizi.

Dall’elaborazione di tutto il materiale greggio, accumu-

lato e trasmesso da generazioni a generazioni, succedutesi

nell'immane incessante fatica, sorge e lentamente si svi-

luppa quella che abbiamo chiamato formazione ideale: la

quale altro non e se non « una produzione normale del-

l'intelligenza, che, in relazione all'esperienza e sussidiata

da essa, tende a diventare una nuova dottrina o una isti-

luzione sociale o una serie di atti coscienti, con cui gli in-

dividui si propongono di determinare un mutamento nella

situazione sociale lor propria e nella società stessa » (2).

Così è avvenuto ed avviene nel campo dei fenomeni eco-

nomici; e ce lo apprende con indubitabile chiarezza la storia

degli istituti e della scienza economica; cosi (: accadnlo

ed accade nel regno dei fenomeni giuridici: e lo prova ad

esuberanza la storia delle leggi giuridiche e della scienza

del diritto.

Ma la suprema norma, che presiede ad ogni formazione

ideale, non è, se ben si guardi, se IIOII l'imagine spe-

ciale cbe in un determinato ordine di rapporti assume

quella più generale, comprensiva e magnifica legge, che il

genio del nostro secolo scoperse e formulò: la quale tutto

abbraccia e tutto domina, il tutto estende il suo ineluttabile

benefico imperio, e su tutto vigila e tutto sospinge, quale

l'antico iddio del bene,. verso l'infinita perfezione.

Questa eterna forza operosa, che allatica di moto in moto

l'universo, non permette adunque che nulla s'arresli, che

nulla s'irrigidisea, si cristallizzi in una determinata forma

immutabile, malgrado che gli trentini ele generazioni (i

quali si formarono, nel campo sociale, un disegno di azione

estrinseca, in relazione alle cognizioni possedute) costan-

temente cadano nell'illusione d'essere giunti al non più

perfettibile.

Ma, mentre la generazione attuale si trova impegnata a

determinare 0 a dare assetto scientifico o pratico a quella

formazione ideale, nella quale tanto amore e tanta fiducia

ha riposto: la generazione che sopravviene, man mano

che va acquistando in forze ed in autorità, sorge, fatale e

talvolta inconscio strumento dell'evoluzione, a dimostrare

ancora una volta che nulla si ferma, che tutto, in questo

stupendo infinito universale mistero, tutto è vita, è movi-

mento, e progresso necessario e generale.

(2) Poletti, Il sentimento e la persona giuridica nella scienza

del diritto penale, 2“ edizione, pag. 146, Udine, Gambierasi,

1887.
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Queste considerazioni segnano una via naturale e sicura

alla nostra ricerca sull'essenza del diritto penale, nell'atto

stesso che ne fissano i confini.

Noi dobbiamo, infatti, conoscere, rappresentare e discu—

tere la formazione ideale generica del nostro diritto, quale

attualmente’vieue concepita. l\la sappiamo che ogni for-

mazione ideale è prodotto di lavoro precedente. Dunque, è

necessario indagare la storia del diritto penale. Ma la for-

mazione ideale scientifica, cioè l'applicazione dei principi

di metodo, e posteriore alla formazione ideale pratica:

Come la classificazione (': posteriore alla collezione. Dunque

occorre che primieramcnte l'indagine sia volta a scoprire

la concezione ideale del diritto penale per entro alle tradi-

zioni, alle consuetudini, alle leggi ed agli instituti sociali;

e soltanto dopo, essa potrà dirigersi all'esame delle dot-

trine, delle teoriche varie, le quali diedero assetto scienti—

fico alla formazione ideale d'una scuola, d'un paese, d‘una

società, nei diversi momenti storici.

Ma il fatto stesso, che noi, studiando l'essenza del diritto-

criminale, dobbiamo andare in traccia della sua formazione

ideale progressiva nel tempo e nello spazio, c'impedisce di

ripetere l'errore in cui caddero alcuni moderni scrittori, i

quali, esagerando un retto criterio, per elletto di una

imperdonabile petizione di principio, consistente nell'assi—

milare i fenomeni fisici ai fenomeni morali esociali, anda-

rono miscrevolmente vagando nel regno delle piante e dei

bruti, alla inane ricerca della genesi del diritto penale.

Dunque, gli elementi che ci daranno modo di argnÌre il

vero stato attuale e l’atteggiamento dinamico del diritto

penale, ci saranno forniti: 1° dalla sua storia politica,-

2° dalla sua storia scientifica.

Turow I. —— Svn.urpo sromco-pomxco.

Jura juventa nn.-tu injusli faleare necesse est

..... deliinc abslinere bello

Oppida coepcrunt munire et ponere leges

Nequis fur esset, neu Intro, neu quis adulter.

(Onano, Satire, in).

El. Forme primitive: repressione famigliare, vendetta, composi—

zione, talione. — 3. L'antico Impero chinese: forme origi—

narie «: sviluppo, vendetta-, talione, emenda. — li. Carat-

tere del diritto penale orientale. Il diritto biblico. ——

5. Diritto greco: suo carattere, Omero, Eschilo, il principio

della ragione di Stato. — 6. Diritto romano. Mos majo—

rum ejus sacra…. Le XII Tavole. Vendetta, talioue, compo-

sizione. Jus publicum. Jus houorarimn. Interpretatio. I

tribunali permanenti. Salus reipablicae. Diritto penale re—

pubblicano e imperiale. —— 7. Il Cristianesimo e il diritto pe-

nale. Espiazione e ravvedimento. La tregua di Dio, il di—

ritto d'asilo, la S. inquisizione. — 8. Il diritto penale

barbarica. La vendetta. I Franchi, i Druidi. ll Germane—

simo. La vendetta, la composizione: Basse e Wedtle. L‘in-

dividualismo. L'accentramento monarchico. -— 9. Lotta tra

il principio germanico e cristiana. Primi effetti. Ancora la

tregua di Dio, sua decadenza. I nuovi studi di diritto ro-

mano. L‘Ordine giuridico. Barbarossa. La Monarchia. ——

10. L‘Italia. Diritto penale veneto. I secoli XII e XIII. Le

Constitutiones regni siculi. — 11. La Germania e l‘Italia.

La pace. Gli Specoli. Dopo la caduta degli Svevi. I) indi—

vidualismo. Lutero. Il secolo XV. La sacra Vrhma e le

leghe. Dopo la pace del 1495. La Carolina. — 12. La

funzione penale è funzione dello Stato. Falsi principi e la

(Ii/csa sociale. La personalità. Il processo inquisitorio.

Leggi francesi e spagnuole. — 13. Gli scrittori di diritto

criminale fino alla prima metà del secolo XVIII. — M. Ilia-

novamento. Beccaria, Romagnosi. Principi riformatori. La

personalità. — 15. Conclusione.

2. La maggior parte dei rapporti sociali ha avuto ori-

gine, e si rinviene tuttora in embrione, nell'unità elemen-

tare dell'umano consorzio: la famiglia (1). La correzione

paterna devesi ritenere pertanto la primigenia angusta

forma del diritto penale. Che ciò sia vero, è cosa non solo

di per sè stessa evidente, come quella che può cadere

anche attualmente sotto la nostra osservazione diretta, ma

è ancora esuberanlemente dimostrata dalla storia; perchè,

quand'essa ci rappresenta deferito il diritto di punire al

potere religioso o sociale, bene spesso troviamo supposto

nella funzione repressiva l'esercizio d'un'autorità paterna,

più vasta, ma essenzialmente identica a quella l'ami-

gliare (2). Ed inoltre la stessa storia pone in chiaro come

attraverso i tempi siasi sempre conservato e rispettato il

diritto penale paterno, che in Roma raggiunse la massima

ampiezza, e le cui vestigia si possono ancora ritrovare nel-

l'art. 376 delcod. civ. Napoleone e nell'art. 222 del nostro.

Peccano per altro di unilateralità coloro i quali presu-

mono di trovare la genesi del diritto penale unicamente nel

diritto famigliare (3); in quanto oggetto di repressione in

ogni tempo non furono soltanto i fatti, ritenuti illeciti, dei

soggetti al palerfimzilias, ma, ancor più frequenti e più

gravi, quelli degli estranei. Ond'è che, se si vorrà indagare

dove si trovi una forma temperata di repressione penale,

nella quale la persona del punito mantenga pur sempre un

valore, bisognerà certamente cercarla nella famiglia, nella

quale l'istintiva amore paterno, qualunque sia il grado di

civiltà, necessariamente attutisce le brutalità d'nn'ira cieca

e feroce; ma, se dovremo indagare la genesi prima di ciò

che generalmente si chiama reazione al delitto, non po-

tremo ravvisarla che nella vendette, la quale è un ell'etto

più o meno prossimo dell'ira, prodotta dall‘odio che spon-

taneamente sorge nell'animo nostre ad ogni privazione e

diminuzione di beni produttori di piaceri. « Un'oflesa sulla

- persona, che ecciti un dolore, risveglia un interno risentì-

mento, per cui si fa istantaneamente uso delle proprie forze,

e da assalito ed offeso, si passa rapidamente, per una rea-

zione più fisica che morale, allo stato di assalitore. Un

animale che dia un morso e testo da noi perseguitato sino

alla più completa vendetta; se s'incontra un sasso e un

tronco in cui involontariamente s'incappa, non possiamo

contenere i primi moti di sdegno o d'irritamento. Tutto

questo dimostra che il risentirci del male che ci vien fatto,

lo sdegnarcene e l'assalire la cagione che lo produce e un

sentimento fisico di natura più o meno efficace, secondo il

diverso grado di robustezza, di sensibilità e di rillessione.

Questo si chiama vendetta » (4).

Ora, è evidente che la correzione famigliare e la aen-

detta, da che l'uomo cominciò a vivere in società, coe—

sistettero. Anzi, non si potrebbe concepire una società non

ancora organizzata a Stato, nella quale quelle due forme

non si esercitassero di conserva, poichè esse sono destinate

ad integrarsi vicendevolmente.

 

(i) Pron], Le crime et la peine, p. 490, Paris 1892.

(2‘) Così, Rex, pzoùeus, sono sinonimi di patei1‘amilia3 (Fustel

de boulanges, La cite" antique, p. 97).  (3) Cfr. anche Dan-este (Journal tlcs sarants. 1887, 289).

(4) Romagnosi, Genesi, 5 5, p. 3, Firenze 1894.
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Il diritto famigliare, divenendo diritto di tribù, di vil-

laggio, di Stato, allargando cioè sempre più la sua sfera

arrivò ad assorbire il diritto della vendetta individuale, ma

non si che il primo non subisse, per effetto di questa com-

penetrazione, una notevole modificazione nella sua essenza,

non giungesse anzi talvolta ad apparire più tosto l’esercizio

d'una vendetta sociale, che la funzione necessaria ma be—

nigna d'un magistero repressive derivante dalla famiglia.

Che la vendetta sia stata, fuori della cerchia famigliare,

il primo e il più comune modo di reprimere le offese, lo

provano, come vedremo, non solo la storia, ma ancora le

consuetudini di quei popoli che attualmente vivono in uno

stato primitivo. Infatti « presso gli Scioscioni, dice Bancroft,

ogni nome fa ciò che vuole. S'intende da sè che la privata

vendetta fa giustizia dell'uccisore. Talvolta lo si fa morire

pubblicamente, se percaso la sua vittima godeva la sim-

patia della tribù ..... presso i Cridati nessuna legge pre-

scrive un castigo per i delitti; i parenti della vittima si

vendicano sull'uccisore o coll’ucciderlo o col fargli pagare

una grossa somma... In caso di furto nelle isole Sandwich,

coloro che furono derubati esercitano una rappresaglia sui

colpevoli, togliendo loro tutto ciò che trovano; e questo

modo d'indennizzarsi è tanto in accordo con la pubblica

opinione, che, quand'anche i ladri fossero i più forti, essi

non oserebbero tuttavolta opporre resistenza » (1 ).

Lo stadio della vendetta e generalmente, come la storia

insegna, di breve durata, e produttore d'uno stadio succes-

sivo in cui quella forma cede il terreno all'altra più umana

del [aliene, e, poscia, a quella della composizione.

Il lalione, come bene osserva il Poletti (2), trae origine

dalle rappresaglie della vendetta, colle quali si mirava ad

ottenere, in uno stesso tempo, una soddisfazione e ad incu-

tere terrore; e consiste in un rapporto d'eguaglianza tra

la gravità dell'olfesa patita e l'atrocità della vendetta.

Scrive lo Spencer, che « il desiderio di realizzare codesta

eguaglianza produce curiosissimi effetti. Gli è per tale ra—

gione che un Bassulo, come narrano Arbousset e Danmas,

il quale aveva avuto un figlio percosso al capo con un ba-

stone, venne a supplicarli di consegnar loro il colpevole a

fine di percuoterlo nel capo con lo stesso bastone e sul

luogo stesso deve il loro figlio era stato percosso. L'Abis—

sinia ci otIre l'esempio di uno sforzo analogo per egua-

gliare alla lettera l'offesa e l'espiazioue. Quando un omi-

cida e consegnato alla famiglia della vittima, il più prossimo

parente del morto lo uccide con un'arma delle stesse ge-

nere di quella usata da lui per commettere l'omicidio, dal

quale esempio si raccoglie, che se la procedura primitiva

non consiste nello infliggere un male per il male fra indi-

vidui, consiste nello infliggere un male peril male tra

famiglie () tribù, prendendo vita per vita... Dove si vede

che il principio di esigere occhio per occhio, (lente per

dente, @ dappertutto l'espressione dell'idea primitiva e di

giustizia... e insieme del principio essenziale dell'egua-

glianza » (3).

Il solo interesse può, in uomini rozzi, vincere il piacere

della vendetta, e però non tardò a presentarsi la forma più

mite della composizione, che costituisce un'alternativa con

la vendetta. Anche della composizione noi troviamo pre-

sentemente esempi presso popoli selvaggi. « Presso talune

razze dell'America del Nord, dice Kane, si accettano, a ri-

scatto di un omicidio, cavalli oppure oggetti che abbiano

un valore per gli Indiani. Presso i Dacotas un dono di

wampum bianco, ove sia accettato trae seco il perdono d'una

offesa. Presso gli Araucani un omicida può sottrarsi al

castigo venendo a trattative coi parenti del morto » (4).

Vediamo ora come le tre forme primitive della vendetta,

della composizione e del talione si presentino nella storia.

3. L'antichissimo impero chinese “offre un prezioso e

fertile campo all'indagine intorno all'origine ed alle prime

forme del diritto penale.

La genesi della società e del potere sociale è cosi descritta

in quella parte del vetustissimo libro chinese "iu'-fa—ce,

che tratta dell'origine, scopo e specie delle pene nella più

remota antichità: « L'uomo è fatto a similitudine del cielo

e della terra. Nutre in seno l'istinto naturale delle cinque

virtù normali. La sua perspicacia e sottile e limpida, e di

tutti gli-esseri viventi e il più intelligente. Le ngne e i

denti non gli bastavano per soddisfare ai propri appetiti;

nè il rapido fuggire gli bastava per evitare i disastri. Non

aveva nè pelo nè piume per resistere al freddo ed al caldo.

Gli fu necessario prendere animali, e servirsene per il

proprio mantenimento. Agi allora secondo prudenza, enon

si affidò alle sole sue forze. E questo fa ciò che costituì la

sua superiorità. Però, se non avesse avuto l‘istinto del-

l'umanità e dell'amore, non si sarebbe potuto associare. Se

non si fosse associato, non avrebbe superato gli animali ; e

non rendendosi padrone degli animali, il nutrimento gli

sarebbe mancato. Erano gli uomini associati, e nonpertanto

rimanevano soddisfatti perchè l'animo del contendere inco-

minciava testo a sorgere tra loro. Quando il prima santo.

uomo sopra tutti gli altri praticò anzi tutto il rispetto e la

deferenza, e largamente estese la virtù dell'amore, tutti in

cuore lieti lo seguirono. E poiché col seguirlo resero per-

fetta l'umana aggregazione, ne divenne il principe, e

quando col ricorrere a lui definivano le loro contestazioni,

ne divenne il re » (5).

Il potere sociale si concepisce per tanto da quegli anti-

chissimi uomini come una derivazione ed una amplifica-

zione del potere paterno. Segnita il libro suddetto:

« Il capitolo Hmf-fan, dice: Il figlio del cielo fa da

padre e da madre al suo popolo e perciò è il re dell'uni-

verso. I santi uomini adottarono la similitudine all'oggetto

di rettamente definire il titolo, e chiamarono il principe

padre e madre. E il mettere in evidenza l'umanità, l'amore,

la virtù e la deferenza, fu il fondamento della retta regola

di condotta del monarca. Perciò si instituirono i riti per

mettere in rilievo il rispetto, e si stabilirono le pene per

mettere in evidenza la minaccia... Quanto alle punizioni:

colle minaccie e celle esecuzioni si rassomiglia al tuonare,

lampeggiare e distruggere, che fa il cielo, e colla benevo—

lenza si imita il fecondare, che fa il cielo, le cose e il farle

prosperare. Le Sciu—Kin' dice: Il cielo mette al suo debito

posto chi pratica i riti; il cielo punisce chi commette de-

litti. Perciò i santi uomini per secondare le distinzioni del

cielo, istituirono i cinque riti; e per secondare le punizioni

del cielo stabilirono le cinque pene (marchio, amputazione

 

(1) Spencer, Principes de sociologie, vol. II], p. 70], Paris

1883.

(2) Poletti, Il sentimento e la persona giuridica, p. 224,

Udine 1887.  (3) Spencer, op. cit., p. 706.

(4) Spencer, op. cit., p. 707.

(5) Andreozzi, Le leggi penali degli antichi Chinesi, '1' tra—

duzione, p. 117, 118, Firenze 1878.
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del naso, taglio dei piedi, evirazione e morte)... L'origine

di tutto ciò rimonta alla più alta antichità » (1).

Ma il più antico periodo chinese, che va fino alla dinastia

degli Ilan, è caratterizzato da una straordinaria atrocità di

pene. La crudeltà era si grande, che sotto il principato

di Zin (7151) in aumento delle pene originarie ci furono

quelle di bollare la faccia, di estrarre le costole e di cuo-

cere in pentola! (2).

Domina il principio della vendetta sociale.

Il diritto di punire, ravvisato come una derivazione dalla

patria potestà, si esercita dal principe, il quale è figlio del

cielo, e come tale e perchè tale ha diritto di vendicare i

delitti, infliggendo le. pene. Ma questo principe, padre e

madre di tutti gli uomini, e figlio del cielo, nell‘esercizio

del suo potere repressive deve imitare la terribile vendetta

divina contro i malvagi: d’onde lo studio di minacciare e

applicare pene oltremodo crudeli, che rassomiglino al [PC?

mendo castigo di Dio, e la necessità d’abbandonare ogni

considerazione della personalità individuale: perchè, se nella

famiglia il padre agisce da padre, nella società il padre

deve agire da Dio.

Ma la legge d’amore, regolatrice della repressione pa—

terna, comecchè snaturata e falsata, non cessò di costituire

il fondamento dell’antico diritto,penale chinese; essa ri-

mase, qual forza latente, oppressa, non soffocata, dall‘im-

mane traviamento determinato dall‘accoppiamento della

vendetta sociale con la vendetta divina, e dal tirannico ed

assorbente concetto di Stato della dottrina confuciana. La

quale è riassunta dall'Andreozzi in questa formula: « doveri

in tutti e nessun diritto in nessuno; i precetti della morale

confusi con quelli della politica ; e il governo della famiglia

con quello dello Stato » (3).

Non tardò per altro a farsi strada, in processo di tempo,

un più retto concetto del diritto di punire: l'idea del

talione, idea di giustizia, fu il prodotto dell'esperimentata

inanità delle pene feroci ed esorbitanti, e l'effetto d'un na—

turale ritorno, dopo un periodo di presuntuoso traviamento,

all'originario principio d’amore e d’equità famigliare.

Questo nuovo indirizzo è segnato nei tre capitoli delle leggi

di Kuo-zu: 1° chi uccide altrui, pena di morte;-2° chi

ferisce altrui e chi ruba, pena adeguata; 3° siano abolite

o diminuite le pene eccessive (4).

Ma qui non s'arresta il progresso evolutivo del diritto

penale chinese. Passo passo chei costumi ’si ingentiliscono,

che il principio religioso va perdendo il'primitivo carattere

di spietata punizione dei male inclinati, che il principio del

talione si eleva al di sopra del rozzo concetto della mate-

riale equivalente reazione al delitto, comincia a farsi sentire

l'orrore per le pene inutilmente atroci, e il diritto penale

riposa sopra più umani principi.

E la storia chinese, notevole e gentile indizio d’incivili-

mento, attribuisce questo progresso alla virtù ed alla pietà

d'una dolce fanciulla, Ti-in’, figlia minore di un magistrato

condannato non si sa più a quale barbara mutilazione.

Ella, dice con artistica semplicità il testo chinese, ne

rimase afflitta e pianse. E scrisse all'imperatore una breve

e pietosa lettera, nella quale s'offriva schiava, per riscattare

la colpa e la punizione del padre, e perché questi ottenesse

la possibilità di riabilitarsi: il che sarebbe stato impossi-

bile, se la pena gli venisse applicata. Si commosse l'antico

monarca IIiao-wen-ti (167 a. C.), e tosto emise un'ordi-

nanza nella quale scriveva: « Io ho udito già, che al tempo

dell'imperatore Ien—iu-sce si dipingevano gli abiti superiori,

e il berretto, e si facevano di forma strana, e di colori ap-

pariscenti gli abiti inferiori, all'oggetto di recare igno-

minia; e il popolo si asteneva dal delinquere. Quale som—

mità di buon governo! Oggi, le leggi hanno tre specie di

pene mutilative, e i misfatti non cessano! dove e la colpa

se non nella pochezza della mia virtù, e nella mancanza di

un'istruzione illuminata? le molte me ne vergogno... Il

libro delle poesie dice: Il saggio principe, che con benc-

volenza accoglie tutti, è il padre e la madre del popolo.

Oggi gli uomini commettono delitti; la istruzione non è

ancora estesa, e tuttavia le pene mutilative sono ancora

applicate. Qualora vogliano cangiar condotta, e divenire

onesti, manca loro il modo di pervenirvi... Quanto è grande

il dolore di tali supplizîl e quanto poca è la virtù del mo-

narca! Come potrebbe in lui ravvisarsi- l'intendimento di

essere il padre e la madre del popolo? Si aboliscano le pene

mutilative e si abbia con che surrogarle » (5).

Non indica maravigliosamente bene questa ordinanza il

passaggio dall'idea del talione materiale a quella del talione

morale? Non è dessa l’effetto certo d'un ritorno al prin-

cipio origìnario della repressione paterna, al qualei tempi

nuovi diedero nuova e più civile interpretazione? Non

comincia l'umana personalità ad aversi in qualche conside-

razione, lanto che il delinquente non e più uno strumento

in mano del potere sociale? Nenè manifesto il sorgere del

principio dell'emenda, formulato per la prima volta nel

vetustissimo impero dal mite e pietoso sentimento d‘una

buona e gentile fanciulla?

Il principio dell'emenda era destinato a nuove conquiste.

L'imperatore Kin-ti (156 a. C.), infatti, mitiga ancora le

pene, specialmente la fustigazione, ch'era stata sostituita

alla mutilazione, perchè « se per ventura il condannato

non ne muore, non è più capace ad essere uomo ».

Queste, per sommi capi, le vicende dell'antico diritto pe—

nale chinese, snlle quali abbiamo voluto intrattenerci un

po' a lungo, sia per la bellezza della loro successione e per

la ricchezza del materiale disponibile, sia perché poco co-

nosciute, malgrado le interessanti e preziose traduzioni

dell’Andreozzi.

4. Per tutti i popoli orientali l’autorità del principe

emana direttamente da Dio. Il monarca talvolta applica,

come tra gli Indiani e gli Ebrei, la legge stessa dettata da

Dio; talvolta, come in Persia ed in Egitto, egli legifera

inspirato da Dio. Ne viene che la prima forma del diritto

penale pubblico, la vendetta, si presenta in Oriente rive-

stila da una maschera religiosa, che può benissimo far ca-

dere nell’errore di credere « che, se nei tempi preistorici

l'infliggere un male all'offensore fu una potestà dell'indi—

viduo o dei componenti la famiglia, al principio dei tempi

storici, esso apparisce come prerogativa del potere politico-

religiosa » (6). Non è una prerogativa del potere, modello

individua, il quale credela vendetta un suo diritto e nello

stesso tempo un dovere atto a placare la divinità (7). Onde

 

(1) Andreozzi, op. cit., p. 118, 119.

(2) Andreozzi, op. cit., p. 138.

(3) Andreozzi, op. cit., p. 28.

(4) Andreozzi, op. cit., p. 139.

7 — Dams-ro trazmuo, Vol. IX, Parte 3‘.

 (5) Andreozzi, op. cit.“, p. 141, 142.

(6) Puglia,, Manuale di diritto, penale, p. 32, Napoli 1890.

(7) Border, Trattato di diritto penale, trad. di Bertola, p. 37.

Milano 1886.
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bene lo llenke scrive essere codesta vendetta: « l'espres-

sione dell'odio alla violazione della legge divina; odio che

non si placa se non per mezzo della retribuzione » (1).

Questo e il carattere che il diritto penale orientale con-

serva quasi esclusivamente nel tempo. L'arresto di svi-

luppo politico e morale dei popoli d'Oriente, dovuto ad un

complesso di cause fisiche. etniche, religiose, ecc., rese

generalmente impossibile l'evoluzione del diritto penale

verso forme meno barbare e rozze. Soltanto l'innesto del

cristianesimo sul vecchio tronco del diritto mosaico (2),

potè imprimere un nuovo indirizzo agli antichi precetti

religiosi, nei quali, come si trovano nell‘antico Testamento,

si può appena ravvisare il passaggio dal dovere della ven-

detta placatrice, alla facoltà della vendetta stessa nei meno

gravi delitti, in cui era permessa la composizione: non

accipietis pretium ab eo, qui reus esl sanguinis, statim et

ipse morietur (3).

La sublime parola d'amore di Gesù, senza direttamente

negare le antiche feroci massime: quicumque e]]itderit hu—

manum sanguinem, fundetur sangais illius; ad imagine-m

quippe Dei [actus est homo (4), e non misereheris eius,

sed animam pro anima, oculum pro oculo, dentem pro

dente, manum pro manu, pedem pro pede eziges (5):

dimostrò per la prima volta la miglior vendetta essere il

perdono; non doversi l'uomo sostituire a Dio nell'esercizio

della più rigida giustizia; meglio essere il ravvedimento

che la morte del colpevole; tutti avere, in diverso grado,

alcunchè da farci perdonare dagli altri.

Sotto l'azione feconda di questi semplici concetti morali

si rinnovò il mondo, e usci mutato dalla sua patria orien-

tale quel diritto penale, che dominò e visse in gran parte

"d'Europa nel medioevo e nell’evo moderno.

Caratteristica adunque dell'antico diritto penale orientale

e quella di essere considerato jus divi-num.

5. In Grecia invece esso si presenta sin dalla più remota

antichità col carattere di jus humanum. Anche quando

entrano in scena i numi ad esercitare per sè o per altri la

vendetta, essi agiscono sotto l'impulso degli stessi moventi

e con le medesime forme con cui agiscono i privati offesi,

obbedendo a ciechi moti d'ira incomposta, o a sentimenti

di simpatia, e perfino a minàccie. Canta Omero del delitto

connnesso dai compagni di Ulisse:

(Ulisse) O Giove padre, e voi, Dei sempre stanti,

Certo in un crudo e fatal sonno voi

Mi seppelliste, se doveasi intanto

Compiere da costoro un tal misfatto.

-— Nunzia non tarda dell'accisa armento,

Lampezie al Sole andò di lungo peplo

Coperta. Il Sole, in grande ira montato,

Si volse ai Nami, e: Giove, disse, a voi

'I'utti immortali Dei, paghino il fio

Del Laerziade Ulisse i rei compagni,

Che le giovenche trucidarmi osaro,

Della cui vista, o ch'io per la_stellata

Vòlta salissì, o discendessi, nuovo

Diletta ciascun di prendea il mio cuore

Colpa (: pena in lor sia d'una misura:

0 calerà nella magion di Pluto

E al popol morto presterà mia luce ((i).

Non e, come nel diritto orientale, che la vendetta sia un

dovere del privato per placare la divinità; i Greci non sono

al servizio di questa, chè anzi la chiamano senza tanti

complimenti in loro particolare sussidio.

Eschilo, nelle Coe/ore, cosi fa parlare Elettra, ìncilaule

Oreste a vendicare Agamennone:

Giù sulla fronte

L'odio, il raneor, che dentro m‘esacerba,

Tutto già si diflonde. II Sommo Giove

La mano alfio su l‘cmpic testo avventi!

Fe, giustizia, qui regni! lo giusta pena

D'inyiusli fatti imploro. Udite, o dive,

Che degli estinti proteggcte i dritti.

Stilla di sangue su la terra sparsa

Altro sangue domanda. Alla rendetta,

Guida l'Erinne, e morte aggiunge a morte.

(Coro)

Nell'Agantennone lo stesso Eschilo dice:

Dato è oltraggio a oltraggio; e non fia gara

Lieve a camper. hanno a se stesso apporta

Chi altrui l‘apperta, e paga il fio chi uccide.

Sempre legge starà, fin che sta Giove

Chi tal fa tal riceve.

Il Berner afferma ciò non per tanto che « da principio

pur esso il diritto greco (". apparso in veste teocratica; la

la pena placa gli Dei. La stessa vendetta del sangue non e

scevra di mescolanza religiosa; essa placa non solo l'offesa,

ma anche la divinità ».

A nostro sommesso avviso per altro, se Platone pub an—

torizzare fino a un certo punto questo giudizio (7), non lo

autorizzano le fonti dirette. Non e la vendetta dell’oll'eso

che placa gli dei, ma l'espiazione dell'olieusorc:

Chè i numi stessi, si di noi più granuli

D’onor, di forza, di virtù son miti;

E con vittime, e voti e libamenti

E odorosi olocausti il supplicante

Mortal li placa nell'era-or caduto

Pen-occhi: del Gran Giove aime tigliole

Son le Preghiere, che, dal pianto fatte

Rugose e losche, con incerto passo

Van dietro ad Ate (8), ad cmendarla intese.

Vigorosa di più questa nocente

Forte Dea la precorre, e, discorrendo

La terra tutta l‘uman germe offende.

Esse van dopo e degli offesi àn cura.

Chi rispettoso queste dee riceve,

Ne va colmo di beni ed esaudite,

Chi pertinace le respinge indietro,

Ne spcrmentalo sdegno (9).

Nei bei miti greci nulla v’è delle pauroso religioni

orientali.

Vi è un fate che punisce il reo, abbia esso e non abbia

voluto il delitto, e ne punisce anche gli innocenti discen-

 

(1) Ilcnche, Han(lbuch (les Kriminalrechls, vol. 1, 5 7.-

(2) Viaggansi a questo proposito principalmente: Duschak,

Das mosaischlalmudischc Stra/rechi, 1809; Holtzendorfl', Haml—

buch, !, p. 17, 1871 ; labbinovìcz, Ein/citung in (lie Gesch-

gebuny and Mediciit (les Talmud, Treviri 1881 ; Meyer, Lehr-

bach, p. 20, 1882. '

(3) Numeri, 30, XXXV.  (4) Genesi, IX, 0.

(5) Deuteronomio, mi. 21.

((i) Odissea, xn, 480.

(7) De legibus, lx.

(8) Ate, dea malefica; allucinazione che porta al delitto.

(9) Iliade, lx, 1540.
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denti. Edipo ed Oreste ne sono l'esempio (1); ma questo

fato non e chela rappresentazione mitologica d'una cre—

denza morale, non quella d’un imperativo religioso. 'I'ale

è la significazione di Giove E)splcuoq (della giustizia), e

'l‘tpmpo'q (vendicatore dei delitti).

Quello che invece e certo. e il carattere di diritto pub-

blico che la funzione penale assume in Grecia fino dai

tempi più antichi.

Eschilo, nel suo Agamennone, cosi fa parlare il coro che

rispomle a Cliteunestra :

Quale, o donna, qual reo cibo o bevanda,

Cui la terra o del mar l'onda produca,

Gustavi mai, che il sacrificio orrendo

’I"imposc, e l'ira, e fasce… di tutti?

'I'u feriali, uccidcsti : e tu sl)undita,

Odio solenne a' cittadini, andrai.

E più oltre:

lnespiato

Non però rimarrà su la tua fronte

Quello spruzzo di sangue; derelitta

lla tutti i tuoi, scontar dovrai con morte

La morte altrui.

Ed ancor meglio:

non sfuggirà il tuo capo

A lapidante popular vendetta.

Il principio della ragion di Stato trova l… fertile terreno

in Grecia, e vi fa rapidi progressi. La pena e minacciata

contro il tradimento della sicurezza d'una città, d'una nave,

d'un campo, contro il disprezzo verso gli dei, ecc. « Tutto

si rapporta più o meno allo Stato. I difensori gettano l'arma

della prova giuridica ed espongono invece i servizi che

l'accusato ha prestato alla patria. L'individuo non si con-

fondc più con l'infinito, come in Oriente, bensi nello Stato,

che forma il solo interesse, al disopra di qualsiasi interesse

privato o famigliare » (2).

Le sanzioni per i reati contro la religione non sono

chello, come vuole il Puglia (3), del principio della ven-

detta divina, ma puramente e semplicemente del principio

politico. per il quale la religione consideravasi come una

forza dello Stato, come un legame e un distintivo etnico,

degno d'essere validamente dil'eso per il mantenimento della

potenza e grandezza nazionale. Si potrebbe dire che il con-

cetto che della religione avevano i Greci sta a quello degli

orientali, come il concetto dell'Inquisizioue sta a quello

del Vangelo. E neppure si può seguire il Puglia quando

pretende cheil diritto penale greco più progredito abbia

avuto il carattere della composizione in danaro(4). Egli

sostiene questo assunto citando la parola mwvî. senza però

darne l'etimologia: ma nei osserviamo che, tanto facendola

derivare, come taluni vogliono da cpo'vo; : omicidio,

quanto, come sembra più esatto, dalla radice sanscrita pit

(plina/i) : purificare, non si può inferire che il diritto

penale greco sia stato caratterizzato dalla forma della com-

posizione, la quale proviene dal principio opposto a quello

dominante tra i Greci e nell'0riente: dall'indicidmtlismo.

6. La giustizia penale si amministrava in Roma al tempo

dei re eletti, secomlo le regole del mos majorum e del jus

sacrmu. Monumento comprovante l'origine famigliare del

diritto di punire rimane per lunghissima pezza nel diritto

romano il jus vitae ac nccis del padre sui figli. Le trasfor-

mazioni successive subite da questo principio, man mano

che il circolo domestico andava allargandosi ed acquistando

i caratteri propri de' gruppi sociali maggiori, si rinvengono

tutte, come fossili appartenenti ad epoche diverse compresi

nel medesimo strato geologico, nella legislazione delle

XII Tavole. Lo stadio della vendetta privata sopravvive nel

diritto d'uccidere il coniuge adultero e il ladro notturno:

si noa: furlane factum sil, si cam occisit, jure cacsus esto.

La fase della vendetta divina, in cui la rozza consuetudine

de' tempi più remoti subisce l'influsso delle regole del jus

sacrum, conferisce la principale caratteristica alla legisla-

zione decemvirale.

Sacer estot— è detto del delinquente condannato a

morte, perchè il suo supplizio è un sacrificio che vien fatto

all‘otfesa divinità, onde placarne l'ira, che altrimenti scen-

darebbe a perseguitare l'intera città: Supplicium, casti-

gatio, sam-alia capitis, ecc. : son tutte parole che esprimono

in pari tempo un concetto penale e iui concetto religioso.

Comincia a perdere terreno questo prevalente carattere

di vendetta te0cratica, in quelle ipotesi criminose nelle quali

è ammesso il [aliene, che, implicando l'idea d'una propor-

zione tra pena e delitto, smussa la spietata ferocia del sa-

crificio umano voluto dai numi; e in quelle altre in cui il

maleficio si purga mediante la compensazione, forma tran-

sitoria e fugace nell'antichissimo diritto romano, la quale

a nostro avviso rappresenta un ricorso storico all'originario

principio (non all'esecuzione) della vendetta privata, deri-

vante dal diritto di famiglia; e nello stesso tempo un debole

anello di congiunzione dello stadio del mos major-mn e del

jus sacrum, a quello successivo e caratteristico del jus

publicum. Si membrata rupit, ni cum eo pacit, tal-io

esto, era scritto nelle XII Tavole, il che prova che talione

e composizione coesistevano con le forme anzidctle della

vendetta privata e divina. Intendiamo parlare della compo-

sizione nella sua forma pura, e non dell'indennizzo, che

segna l'ultima t'ase del diritto penale romano, quello, del

jus privata…, prevalente sotto gli imperatori. In questo

senso essa congiunge gli antichi stadi, con la nuova fase,

di cui pure si ha traccia nelle XII Tavole, deljus pub/irma.

Quest'ultima non è reliquia, ma germe, da cui scaturirà

il diritto penale repubblicano.

L'indole ele tendenze dello Stato romano spieghereb-

bcro sufficientemente questo ulteriore durevole atteggia-

mento della giustizia criminale, ove una ragione storica

non venisse in sussidio della giustificazione etnica e poli-

tica. E noto come, poco dopo il plebiscito d'lcilio, quamlo

primieramente s'ideb la compilazione delle leggi in discorso,

s'istituisse quella (lon‘unis5ionc, che, guidata da lirmodoro

d'Efeso, andò sul luogo a studiare le greche Costituzioni (5).

Questo fatto non poteva non avere_influenza sulla redazione

delle leggi decemvirali, inoculando nel diritto tradizionale

i principi di diritto pubblico dominanti in Grecia. Questi

germi, gittati in un terreno cosi propizio, si adattarono

meravigliosamcntc, e si svilupparono, crebbero e fruttifi-

carono fin troppo. E però mirabilmente bene l'illustre nostro

Pessina sintetizza i caratteri del più antico diritto romano

 

(1) 'l'honissen, Droit pr'nal de la répuhlique Athe'nieune, pré—

rc'dc' d’un It‘/mln sur le dr. crini. (le la Gréce lifgcndat'l‘fl, 1875;

Geil», lhir.vtrllmig “des Itrrhtszustaiules in Griechcnlaud, 1835.

(2) Berner, "rettale, p. 39.  (3) Puglia, Normale, p. 32. .

(4) Ibidcm.

(5) Landucci, Storia del diritto romano, p. 45, Padova I886.
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in queste parole: « il concetto religioso dell'Oriente e il

concetto politico della Grecia sono contemperati in questo

primo stadio della civiltà giuridica di Roma, la cui prima

espressione in una legge scritta e il carme deeemvirale » (1 ).

La legge originaria, mediante il jus ltonorarium e l'in-

tcrpretatio, vince il pericolo dell'immobilità, e il diritto

penale può quindi assumere i caratteri che i nuovi tempi

repubblicani gli imprimono. Comincia l'era di quella ter-

ribile, invadente repubblica, che, tutta assorta nella sua

prepotente, indefinita, paurosa essenza di simbolo e di idolo

tirannico, nega ogni individuale personalità. E hen vero

che i diritti di questa erano implicitamente riconosciuti nel

fatto che il processo fu sempre accusatorio, la discussione

pubblica ed orale. Differenza di ceti davanti alla legge

non vi fu mai, nemmeno al tempo icui patrizi predomina-

vano. L'accusa era popolare; i reati singoli erano clas-

sificati secondo la loro natura al pari delle pene e l'arbitrio

n'era escluso. La discussione aveva luogo innanzi ai co—

mizi, di solito ai centuriati; il magistrato presiedeva lo svol-

gimento dell'accusa, della difesa e delle prove, e il popolo

in seguito votava per l'assoluzione o per la condanna.

Ma, a tacere che queste garanzie andarono grado grado

scomparendo, non si può evidentemente riconoscere nella

procedura romana alcuna notevole considerazione della per-

sonalità, giacchè noi crediamo che il processo accusatorio

romano non sia il prodotto dei due intenti di perseguire la

delinquenza e di preservare l‘innocenza. ma sibbene lo

ravvisiamo quale un effetto del regime e dell'indole politica

del popolo romano, il quale ad ogni pubblica funzione vo—

leva attivamente partecipare.

Taluni storici, osservatori superficiali, vedono un netto

distacco tra il periodo del jus sacrum e quelle del jus di-

vinam, tra il regime monarchico—teocratico eil governo

repubblicano. Non è distacco, ma trasformazione. Il trono

del nume fu surrogato da quello della civitas; due potenze

egualmente astratte e del pari irresistibilmente assorbenti,

che in essenza perfettamente si equivalgono. L'Oriente non

subì questa evoluzione, giacchè essa non era possibile, data

l'indole di quei popoli, e le condizioni di quei climi e di

quei territori, condizioni nefaste allo sviluppo d'una forte,

sana e tenace attività individuale e collettiva, produttrici

invincibili d'un'accasciante mollezza fisica, d'una morbosa

debolezza morale, d'una fantasiosa e mistica attività intel-

lettuale. Per sostituire a Dio la Repubblica, bisogna sentir

gran fede nelle proprie forze; per surrogare ad una tirannia

astratta che lascia vivere in pace, permettendo il massimo

bene in compenso dei tenui sacrifici, un‘altra idoleggiata

tirannia, che richiede all'opposto l'intiero sacrificio di sè

medesimi e l'intero faticoso impiego d’ogni propria attività,

occorre esser da natura inclinati a ben altro che non sia il

lusso ed il sogno orientale.

Il fortissimo popolo romano trasformò il suo diritto pe-

nale improntandogli adunque la decisa caratteristica del

diritto pubblico. Se noi pensiamo che tra questa e la forma

tcocratica precedente, ve n'è un'altra possibile, quella ca-

ratterizzata dal principioindividualistico, ci potremmoforse

meravigliare di non trovarla in Roma, nè, si può dire,

nell'0riente. La spiegazione del fatto non ci sembra diffi-

cile, sempre che si ponga mente alla natura del popolo nel

quale si studia l'evoluzione del diritto.

L'intlivitlualismo è una forma equilibrata, che non per-

mette il completo assorbimento dell'umana personalità nè

in Dio nè nella civitas. Ora, in Oriente ed in [tema, per

straordinaria mollezza o per esuberanza di forza, incon—

triamo due eccessi, che non ammettono se non forme eccesî

sive, la teocratica assoluta e la politica pure assoluta. E

quindi naturale che in Roma, dato anche l’influsso di quella

così ordinata, attiva e potente economia aschiaui, che si

contrappone tanto decisamente all'incerta costituzione eco-

nomica orientale, si sostituisca all'autorità divina, l'autorità

d'uno Stato che ha base e scopo in sè stesso, e nel quale

l'individuo è un produttore di forza, un utensile da lavoro,

uno strumento di guerra, perchè in questo modo soltanto

si può raggiungere, col sacrificio di tutti, il massimo e il

più eflìcace sforzo, che, data l'opinione dei tempi e l'indole

della nazione, rappresenta il massimo e il più desiderabile

bene.

Non più Dio, ma lo Stato si offende col delitto; non più

sacratio capitis, ma servitus poenae, ma quella che più tra

le pene atterrisce il civic romamzs : l'aquae et ignis inter-

dictio. La collettività umana divenne contemporaneamente

legislatrìce e giudice. ed esercitò, come si disse, il suo

potere nei comizi centuriati; poi, crescendo il popolo in

numero, in potenza ed in civiltà si rese necessaria l’in-

stituzione di tribunali permanenti. Sono chiamati a com-

porti da prima i senatori, poi senatori e cavalieri, poi se-

natori soli di nuovo, finchè la legge Aurelia richiama a far

parte dei jzuliccs selecti i cavalieri, aggiungendovi i nuovi

tribuni all'erario. Si passa adunque dalle delegazioni, alle

quaestioncs. che, divenute perpetrate, ebbero a guida siu-

gole leggi disciplinanti singoli reati, delle quali rimangono

famose le leges Corneliu e le Jnliae, intorno alle quali

andò enucleaudosi tutto il posteriore diritto penale ro-

mano (2).

E qui sorgono e cominciano la loro sanguinaria fortuna

quelle esecrabili formale, che, posto a base del diritto

penale, resero questo, per tanto corso di secoli, il più abbo-

minevole ed il più ipocrita strumento di tirannide; le quali,

bandite dal campo della scienza del diritto penale, sono

presentemente tutt'altro che morte o scomparse, ma s'ap-

piattano mascherate, vergogna della civiltà, in qualche

dottrina empirica e nel dominio, sempre aperto a tutte le

turpitudini, della politica.

In nome majestatis papali romani, in nome salutis Rei-

publicae oramai si punivano i più gravi delitti; ed erano

considerati più gravi quei reati, che più odiosi si presen—

tavano, non già per l'intrinseca malvagità dei moventi, ma

per arditezza geniale di pensiero novatore, per ribellioni a

prepotenze impunemente esercitate, per franca libertà di

pensiero, per pietà di turbe avvilite e stremato. Tutta la

storia della repubblica romana n'è esempio; documento

massimo, la infame Lex Julia de majestate; conunento,

la Catilinaria, dettata da quel grande ed ipocrita fazioso

che fu M. T. Cicerone, chlebbe maraviglioso l'ingegno,

come vile l’animo, e che, quando scriveva: manent ani-

madversionem et castigationem ad reipublicae utilitalcm

 

('l) Pessina, Elementi di diritto penale, !, p. 47. Confronta

anche su questo punto: Willems, Le droit remain, ecc., p. 49,

I.ouvaiu l880; Tissot, Le droit pénal c'tu(lic', ecc., I, p. 3/l-‘l,

Paris 1880; Berner, Trattato, p. 39; Rein, Kriminalrecht der  Hiimer, p. %, 41,18M; Geil), Lchrbuch, ], p. 13, 16; Ilar,

Handbuch, I, p. 4 e seg.; Walter, Storia del diritto romano,

Torino 1852. '

(2) Pessina, Elementi, p. 30.
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pertinere. Adhibenda est enim Reipablicae causa sevcritas,

sine qua administrari nulla civitas potest (1), non pensava

forse che la sua testa era riserbata, giusto epilogo d’una

vita politicamente spregevole, a dimostrare praticamente

la lealtà e la rettitudine dei suoi principî.

Le prepotenze e le iniquità commesse in nome della

salus reipublicae, mentre provano che il principio che le

ins-pira è un efietto e un mezzo della tirannide, escludono

che chi le compie o le consiglia possa agire in buona fede

e per sola influenza dei tempi.

Tale era il carattere precipuo del diritto repubblicano.

Tutto ciò che non interessava lo Stato era abbandonato e

alle azioni pretorie, persecutrici dei delitti privati, o al

pretore censorio, tutore degli interessi morali.

Soltanto il dolo era penalmente considerato, la colpa fu

per lungo tempo di spettanza del film civile, anche nei casi

più gravi. Il tentativo invece nella maggior parte delle ipo-

tesi, e specialmente in quelle contemplate dalla L. Cornelia

da sicariis, veniva punito come il reato consumato: in

lege Cornelia dolus pro facto accipitur; il che era piena-

mente conforme ad un principio direttivo, consistente

nella tutela dell'interesse e dell'utile d'uno Stato prepotente

e tiranno.

Il diritto penale romano nel periodo imperiale peggiora

sotto l'aspetto politico, migliora dal lato tecnico.

Il despotismo imperiale non poteva naturalmente se non

mantenere, ampliare e consolidare il principio dell’inte-

resse di Stato, rendendo sempre più sospettosa e feroce,

sempre meno scrupolosa la giustizia penale, la quale, se

prima era strumento e presidio d’una tirannia collettiva,

ora diveniva scudo ed arma d'una tirannia individuale. I

primi eftetti dell'accennato peggioramento furono tosto av-

vertiti da quel delicatissimo Sismografo politico ch‘è il

diritto penale formale. Mentre la sanguinaria mania del

punire ad ogni costo per la conservazione dello Stato cal-

pestava i diritti e aboliva le ultime garanzie dell'innocenza

con la famosa Lea: quisquis, ai tribunali popolari delle

leggi judiciorum publicorum furono man mano sostituiti,

con giurisdizione delegata dall'imperatore, i famigerati

tribunali extra ordinata ; e durissime divennero le pene,

attenuate soltanto per gli honestiores.

Questo, dall'aspetto politico. Tecnicamente, il meravif

glioso fiorire del diritto privato, se da un lato danneggiò lo

sviluppo scientifico del diritto penale, assorbendo quasi

tutto il pensiero giuridico dell'epoca, dall'altro, affinando

il senso giuridico obiettivo generale, non poteva non in-

fluire beneficamcnte sulla tecnica del giare punitivo. Cosi

avvenne che nel periodo imperiale la nozione di alcuni reati

fu con sufficiente esattezza fissata, e che, pur prcvalendo

in molti casi l'improprio principio del diritto privato in

rapporti di diritto penale, parecchie ipotesi furono più con-

venientemente disciplinate; si che la colpa, specialmente

nei reati contro le persone, venne penalmente considerata.

Ma invano si cercherebbe una teorica generale direttiva,

poichè quelli che potrebbero considerarsi principi gene-

rali, quando pure vengono enunciati, non servono che a

determinate particolari ipotesi, e mutano essenza e carat-

tere secondo le peculiari contingenze dei casi (2).

Ne il cristianesimo ebbe, come da taluno si pretende,

sensibile influenza sul diritto penale dell’impero, « perocchè

il mondo romano, privo d’una forza vitale interna non aveva

più potenza di trarre a se i succhi vitali del novello prin-

cipio. Il cristianesimo, sedendosi Stil treno dei Cesari

con Costantino, soggiacque all’influenza romana in cambio

di influire in esso. Il vero beneficio del cristianesimo fu,

l'accelerazione della caduta dell'impero, cioè di quella crisi

dal cui seno son sorte le moderne nazioni » (3).

Ed invero gli imperatori cristiani, nel comminare le pene,

non concepivano un cristianesimo che s'allontanasse dalla

barbarie delle penalità mosaiche (4), e l'influenza di questa

spietata legge non solo si rispecchia nella ferocia delle

pene imperiali, ma benanco nello scopo assegnato alle pene

stesse: Poena est nome vrtvmcra (L. 131, D. de v. s.).

Ut vnvmcsr in exemptnm, ne quid et aliud postea tale

facere moliatur (L. 6, 5 1, fin., D. de custod.). Ut

SOLATIO sit cognatis interemptorrun (L. 28, 5 15, D. de

poenis); senza citare quei passi nei quali sopravvive il

concetto del più crudele talione.

Tale è il carattere del diritto penale imperiale (5), ch'è

raccolto nelle parti men belle della collezione giusti-

nianea (6).

Ma non è a credere che nulla proprio si trovi di bene in

tutto questo male. Oltre la migliorata nozione tecnologica

del diritto penale (7), non mancano giureconsulti e lilo—

sofi, i quali cercarono di fissare qualche sommo principio

direttivo, capace di servire di base ad una teorica scientifica.

Sono semi sparsi qua e là, i quali rimasero lungo tempo

infccondi, attendendo da tempi migliori le condizioni ne-

cessarie al loro sviluppo.

Seneca scriveva: Haec tria lea: seculo est: aut ut eum,

quem punit, emendet; aut ut poena caeteros meliores red-

dat; aut ut sul;latis melis securiores caeteri vivant (de Glam. ,

I. I, e. XXII). E giudicava: magis emendationem peena

proficiat, si judicio lata sit (da Ira, I. I, e. XV). Ed

in altro luogo sentenziava: novissime ad poenas, et has

arl/rac leves ct revocabiles decurrat; ultimo supplicio sccleri-

bus ultimis portai, ut nemo percui, nisi quem perire etiam

pereuntis intersit (dc Elem., ]. I, e. V). Ed ancora av—

visava, che animarlvcrsiones, quo notories sunt, plus ad

ezemplant cmcndatiaaemque pro/iciunt (de Ira, !. III,

e. XIX).

Quintiliano poi avvertiva: Si poenas scelcrum arpe/cre

fas non est, propc est, ut scelera ipsa perniissa sint. {Jai

ratione traduci ad mcliora non passant, solo meta emili-

nentur (lust. or., 1. XII, e. VII).

Anche Aulo Gellio formulò alcuni principi fondamentali

di repressione. Lasciò scritto infatti: Puniendis pecca/is

tres esse (lebc1'e causes... Una est cum pocna allhibetur

castigantli ct puniendi causa. Altero est cum dignitas aucto-

ritasque cjus, in quem est peccatum, tucnda est nc prae-

 

(1) Ciceronis, Orationes, In 8. Catilinam.

(2) Berner, Trattato, p. 41.

(3) Pessina, Elementi, p. 49.

(4) I.oiseleur, Les crimes et les peines, p. 100, 1863.

(5) Fonti: Gaii, lnst., …, @ '182—‘285; l'anti, Sent. reca/JL,

V, “13—37; Codes; Theodosianus, lib. tx; Nov. Valentia., ut,  t. 20; Nov. Major., 8; Collatio legion mosaicarum et roma-

na;-u…, tit. ], xn, x…, x1v.

(6) .lustiniani Instit., tv, e. 1—4; 6. 18;D., lib. XLVI] e

XLVIII (i cosidetti libri terribiles) ; Codex repct-itae praelectionis,

lib.lx; NovellaeJustiniani,12,14,77,117,134,141—143,150.

(7) Veggasi per esempio, quanto allo scopo della pena, la I. ?.0,

D. De poenis : Poena constituitur in emendationem hominum.
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tertnissa attitaadvcrsio contenqtt-um ejus pariat et honorem

level. Tortia ratio vindictae est, cum punitio propter exem-

plum est necessaria (Noctes Atticae, I. VI, e. XIV).

Vedremo progredendo come e quando questi rudimentali

conati di costruzione scientifica venissero ripresi e svilup-

pati; ora dobbiamo seguire le vicende del diritto penale in

quel caotico periodo di rovina e di formazione ch'è il medio—

evo, nel quale, sulla tontba del romanesimo, s'incontrano,

lottano e si conciliano due forti, nuovi ed opposti elementi

morali e politici, il m*istia-nesitno ed il gertnanesimo.

7. Reato e peccato sono, per la Chiesa cristiana, due

quantità equivalenti; meglio ancora, il reato è peccato. La

legge umana non è che uno svolgimento, una etnanazionc

della legge divina; onde tutto ciò che contravviene al pre-

cetto umano, offende il precetto divino. Sintesi dell'impe-

rativo penale è il decalogo, il quale forma, con alcune

reliquie del diritto mosaico, il fondamento del diritto penale

ecclesiastico (1).

Immersa fino al sommo ttell'immane putredine generata

dalla dissoluzione del colosso romano, minacciata dalla so-

pravveniente barbarie, la Chiesa, se pur rimase in qualche

sua parte inquinata, non peri soffocata, ma trovò nella

divina modernità e vitalità delle sue dottrine sociali, esu-

berattti energie di resistenza.

Nel diritto penale essa plasmò l'originaria tradizione

ebraica alla nuova idea d’amore reciproco e di tinture verso

un Dio, non più vendicativo e spietato, ma buono e cle-

mente. L’espiazione, .non è più sacrificio, ma redenzione;

non più la pena ha il carattere dello strazio fisico, ma quello

della penitenza. « Aborrendo dal sangue per propria isti-

tuzione, la Chiesa dovè considerare il peccato come la

schiavitù e la morte dell'anima, e la pena come la sua

redenzione e il suo risorgimento » (2).

Ecclesia non sitit sanguineta. Clerici ad vittdictatn seu

poenatn sattguiais non intendunt. Clerici in sacris ordi-

nibus constitutis, ea: concilio Toletano jndici-um sanguinis

agitare non licet. Ueda prohibem-us, ne artt per se trance-

tiones membrorum faciaat aut judicent inferendas (3).

Unde taliter respoademus, ut eis nec membrata auferri,

nec poenam infligi facies corporalem, per qua-tn periculutn

mortis possint incurrerc (4).

Questo indizio di ravvedimento del diritto penale occi-

dentale corrisponde a quello, a noi noto, avveratosi in China

sotto l'impero di Hiao-wen-ti (167 a. C.).

Il principio dell'espiazione e dell'emenda bandisce le

pene mutilative e capitali, onde ai citati principi di di-

ritto ecclesiastico bene servirebbe di riscontro e commento

la pietosa lettera della fanciulla Ti-in', là dove dice: « Io

deploro, che l'ucciso non possa più risorgere in vita, nè il

mutilato possa più ricompletarsi. Benchè in appresso desi-

deri emendare le proprie colpe, e riabilitarsi, non ha più

il ntodo di poterlo fare ».

L'orrore del sangue e il timore della perdita dell’anima

del peccatore, fan si che la Chiesa cerchi di provvedere ai

pericoli della feroce vendetta pubblica e privata. Di qui,

l'istituzione benefica della tregua di Dio, per la quale,

dalla sera del mercoledì fino al lunedì, erano proibiti, pena

la scomunica, ogni ostilità ed ogni pignoramento, cotue

pure in tutti i giorni festivi (5). Di qui pure l'origine del

diritto d'asilo, per il quale il delinquente che si ricoverava

in una cltiesa o in un luogo sacro non si assicurava già

contro la pena, ma contro la tuorlo e le più fiere pene

corporali (6).

Anche quando a queste pene si credette proprio neces-

sario ricorrere, la Chiesa non volle generalmente in modo

diretto ingerirscne: Quod mortem vel detrattcatiouem mem-

brorum debeant susti-nere, vittdictatn ipsa-ta exercc-ndata

reserves regine potestati (7).

E ben vero che talvolta, per sovercltio rispetto alla tra—

' dizione mosaica, la Chiesa usò ed abusò delle pene corpo—

rali e della stessa pena di morte, ma ciò avvenne quando la

creduta necessità di dover difendere ad oltranza il suo

institute dain seismi e dalle eresie, le fece perdere l'origi—

nario concetto del diritto penale, e le fece seguire una

tnassitna non atene scellerata e sartguittaria della salus rei-

publ-t'cae e della ragion di Stato, ch’è quella che si conosce

e si abbontina nel concetto di S. Inquisizione. .

Ma per ciò non è men vero che il diritto penale eccle-

siastico, nella purezza dei suoi canotti originari, non segni

un grande progresso evolutivo del giuro repressive; non

è men vero, che, per la Chiesa index puttit non detecto-

tione aliettae miseriae, quod est lltttlltllt pro malo, sed di-

leetiona justitiac, quod est justtttn pro iniusto, bonum pro

mola (e. XXXIII, q. 3, c. 1); e che non sufficit mores in

melius commutare et a practeritis tnalis recedere, nisi etiam

de Itis quae [acta suttt satis/iat Deo (c. 63) (8).

8. Checcbè se ne dica, non vi sono ntorutmcnti così an-

tichi nella storia del diritto penale barbarico, i quali pos-

sano darci un'idea ampia e precisa delle pritnigcnie sue

forme. Quando perla prima volta Rotna vettnca contatto con

i popoli rtordici, il diritto penale di questi si trovava già in

una fase evolutiva abbastanza lotttana dall'originaria, e

quirtdi le testituottianze romane non possono illutttinare

gran fatto i tetupi ei costumi della più remota antichità

barbarica.

La filologia ci serba per altro una reliquia sicura del

periodo della pura vendetta privata: la parola fra-veil

esprime appunto il concetto del vendicarsi (t)); concetto, che

 

(1) Il libro V delle Decretali, massima fonte del diritto penale

ecclesiastico, riproduce nella serie de'suoi titoli, la serie dei

X Comandamenti (Berner, Trattato, p. 44).

(2) Pe35ina, op. cit., p. 52.

(3) Con-. 1, 2, 3, 7; Gauss. 23, qu. 5, cap. 5, x, ne cler.

vel ntonacll.

(4) Cap. …, x, de crimine falsi.

(5) Kluckhohn, Geschichte des Gottesfriedens, 1857; Berner,

Trattato, p. 45.

(6) Cenci]. Magunt., a. 813.

(7) Cap. 3, X, de critttine falsi.

(8) Fonti dirette: Regine, Libri duo de syttod. causis et di-

sciplinis, Lipsia 1840; Corpus iuris : Decretum Gratiatti, lib. ],  
tt; Decretal. Gregor,, lx, L, V; Liber sextus, v; Clement… V;

Extravag., I, anno XVII, 8, 13; Extravagau. Comuni., |. v;

Concilititn 'l'ridentinum Scss. 13, 14, 24, 25. Fonti dottrinali:

'I'iberii Deciani, Dc jure criminali canonico (Tractatus Crimi—

nalis, lib. 11, c. 18, 19, 20, 2l, 22); Btickelmautt, Dodi/[erett—

tiis jurt's civilis ct canonici; Cavallari, Institutiones Juris ec-

clesiastici .' Fleuri, Du droit eccle'siastique; Espinay, Dc l'in/lacune

da droit canonique sur la le'gislatioa francaise, Toulouse 1854;

Pessina, Elem., I, p. 31 ; Gcilt, Lehrbuclt, !, p. 124; Ilinschius,

Kirchettrccltt, 1867, vol. I, p. 38; l\Iuenchen, Das Kanon. Ce—

riclttsvcrfahrcn und Stra/"rechi, 2 vol., Kòltl e Neuss, 2‘ ediz.,

1874; I(atzr, Crattdriss (ler Kanon Stra/'t'cclt/s, '188l; Bar,

Handbuclt, 1, p. 71, 76, 1882; Berner, "rattato, @ 45, p. 44.

(9) Proal, Le crime et la peine, p. 336.
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già trovasi assai limitato nella legge dei Visigoti, nella

quale è detto che, « ove alcuno venga spogliato dei suoi

beni ed insegna il ladro, se questo oppone resistenza, e se

il derubato non può ricuperare il suo senza uccidere il

ladro, potrà ucciderlo, ma dovrà poi accusarlo ed ottenere

sentenza ch'egli poteva impunemente ammazzarlo (VII) ».

Le memorie lasciateci da Tacito non ci rappresentano

che un periodo ulteriore di vendetta. La pena che i druidi

intiiggevano ai delinquenti era riguardata « non come una

punizione ordinata da un capo, ma come la volontà di quel

Dio, che, secondo le loro credenze, presiedeva alle bat-

taglie ».I sacerdoti punivano velut deo imperante, e la

pena era spesso sacrificio agli dei: qui [unum e/[i'egerit

immolatur diis (1). Il diritto di punire era quindi eserci—

tato soltanto dai sacerdoti: uerberare, cincire, animadver-

tere non nisi sacerdotibus permissnm (2).

Di questa evoluzione dalla vendetta privata alla vendetta

divina, rimangono ampie traccie nel diritto penale germa-

nico (3), il quale rappresenta una fase nuova del diritto

penale barbarico.

| dotti germanici disputano circa la maggiore o minore

latitudine della vendetta nel diritto penale alemanno. Larga

parte all‘ermano spettarle il llogge, il Grimm, l'Eicbhorn»,

il l’hilipps e il Sachse; mentre la circoscrivone in un campo

più ristretto il Waecbter, il Wilde, il Weitz, lo Zòpll, il

Waller e il Berner. Comunque, è certo che, se le pene

pecuniarie formavano la regola (4), erano tutt'altro che

escluse le pene corporali, inspirato al principio della

vendetta individuale: Ad quemenmque haeredilas terme

pervenerit, et uttio pro.cimi (5). Chi vuol prendersi la

vendetta del sangue per l’ucciso, non può essere privato

del suo diritto; e così pure può impunemente ammazzarsi

il ladro (6).

Soltanto nel caso in cui l'ofleso rinunciasse alla vendetta

privata, si ricorreva alla composizione (7), il che dimostra

come questa rappresenti una fase storicamente posteriore a

quella della vendetta, anche presso i Germani.

E però se la faida, e il gnidrigildo costituiscono la carat-

teristica del diritto penale germanico, non si possono rite-

nere le antiche basi repressive dei popoli nordici. Presso

iGcrmani, scrive Tacito: suscipere tam inimicitins seu

patris seu propinqui, quam amicitias necesse est; nec

implacabiles durant, luitur enim etiam homicidium certo

armentorum ac peeorum numero, recipitq-ue satis/(Ictionem

universe domus, utiliter in publicum, quia periculos-iores

sunt inimicitiae iuxta libertatem (8).

Per dare un'idea del concetto in cui si aveva, presso gli

antichi popoli nordici, il delitto, serve assai bene il latte

caratteristico raccontato da Gregorio di Tours, d'un Franco

che diceva ad un suo conterraneo: « tu devi ringraziarmi

di avere ucciso i tuoi genitori, poichè questi omicidi hanno

arricchito la tua famiglia e rovinata la mia » (9).

Ma la composizione non è che una parte della pena pe-

cuniaria cui ": tenuto il delinquente sfuggito alla vendetta

del sangue. E quella parte che si devolveva al privato

offeso, come risarcimento del danno e riparazione dell'of-

fesa: essa era chiamata Basse, cioè ammenda privata.

L'altra parte della pena pecuniaria andava alla comunità,

ed era il Fred-um, o Wedde, cioè ammenda pubblica. Nel

tempo dei Cantoni erano sicurta't di pace, per la comunità, la

Marca e il Cantone (pace della Marca, del Cantone), ma

anche in questo periodo storico larghissima parte era riser-

vata alla privata vendetta (10). '

La pena germanica i: esterna riparazione del reato; essa

è fondata sopra una solida base individualistica, per la

quale la persona e l'interesse dell'olfcso primeggiano sopra

l'ente e l'interesse sociale, talché la comunità non rappre-

senta se non un potere che garantisce, ma non imponcla

pace. La grande influenza del principio individualislìco

riesce ancor più evidente nella storia delle prove penali.

« Nei primi tempi, scrive il Pessina, era costume di risol-

vere con le armi talune questioni, il che esprime appunto

l'indole della razza, il confidare al proprio braccio il se-

stegno dei propri diritti. Pescia, quando i Germani si con—

vertirono al nuovo dogma, apparvero in quei tempi rozzi

di fede superstiziosa i giudizi di Dio, le ordalie. Illa l'ul-

tima forma che assunse il giudizio di Dio In quella del

singulure cer-tamen o duello giudiziario. Le questioni eb—

bero per suprema soluzione la sorte delle armi come un

istituto giuridico. I contendenti divennero combattenti, sia

direttamente, sia per mezzo di campioni. Il giudice procla-

mava la vittoria dietro l'esito della lotta; e il diritto della

forza trionfò sulla forza del diritto » (11).

Ma l'influenza del Cristianesimo sul diritto penale ger—

manico non si arrestò già alla sola trasformazione delle

consuetudini probatorie, ma fu assai più larga e potente,

riducendo a poco a poco la forza sotto il dominio del diritto.

A questo effetto giovò anche lo sviluppo della monarchia,

la quale, mirando naturalmente a tutto accentrare nelle

mani d'un solo, doveva di necessità assorbire ancheil diritto

e divenirne principale generatrice. Ed agendo sotto lo sli-

molo di questa necessaria tendenza, volse le sue forze a

 

('I) L. Fris. add-it. sup., I….

(2) 'l'acitus, De moribus, ecc., VII.

(3) Fonti del diritto antico germanico sono: le antichissime

leggi della Scandinavia, il Gulattliug e il l"rostathing della Nor-

vegia, il Gragas dell’Islanda, il Gutalag della Danimarca, la

legge di Ostgothlawd svedese, le Leges barbarorum e i Capitolari

dei Francini. — Fonti indirette: Tacitus, De morihus, ecc.;

Caesar, De bello gallico, VI, 13; Canciani, Barber-eram leges

antiquae, vol. V, Venetiis 1781, 1792; Walter, Corpus juris

germanici, vol. III, Berolini 1824. ecc.; Rosshirt, Geschichte

and System (les Deutschen Stra/l'echts, 1838; Grimm, Deutsche

Ilechtsalterthfimer, 2' ediz. 1854; Fraucnstacdt, Blair-ache and

Tod!schlagsfihne im Deutsche lilittelalter, Lipsia 1881; Siegel,

Geschichte (les deutschen Gerichtsver/‘ahrens, 1857. — Sull'evolu—

tione del diritto penale germanico fino alla pace del 1235 cfr. :

lliililau, Nonne Constitutiones (lominiAlberti, lleilage VI, Weimar

1858; Wilda, Das Stra/'recht (ler Ger-mancu, Ilalle 1842;

l\t'istliu, Geschichte des deutschen Stra/i‘echts im Umriss, Tti-  
bingen 1859; Henke, Versuch eniner Geischichte (les deutschen

peinl. Rechtes, Salzbacli 1809; Woriugen, Beitrà'ge zur Ges—-

chichte des deutschen Stra/irchts, 1836; Quistorp, Entwurfron

(leni Nutzen (ler alten deutschen Gewohnheiten in peinlichen

Fallen, ziir Erhlà'rung unserer heutigen peinlichen Gesetze,

Binzmv und \Vismar 1768; Tittmann, Geschichte des deutschen

Sti'a/i'cchts, Leipzig 1832, ecc. — Per la letteratura cfr. tìòzcn—

bach, Zur Literatur der Geschichte des Sti'a/i'echts (Zeitschrift

fur (I. R., XV, 458, 474).

(4) Tacitus, Ger-m., 6, 7, 12; I,. Ilajnv., II, 5 3 e 4.

(5) L. Angi… VI, 5 ; Tacitus, op. cit., 21.

(6) L. Fris., II. '

(7) Berner, Trattato, p. 47.

(8) Tacitus, op. cit., 521.

(9) Gregorii Touronensis, Historia Francorum, l. lx,c. 9.

(10) Berner, Trattato, p. 47.

(11) Pessina, Elementi, p. 45.
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combattere l'instituto della privata vendetta, e vi riusci con

fortuna. La pace del cantone, divenne la pace del re; il re

quindi doveva difenderla; e « gli sforzi del re per togliere

ai privati la spada della vemletta, erano secondati dal cri-

stianesimo, che condanna la vendetta privata e pone, se-

condo dice S. Paolo, la spada della giustizia nelle mani

dell'Autorità. » (Epistola ai Romani, XII, 19; XIII, 4) (1).

Varie e minuziose tari/fe penali prestabilirono il prezzo

del delitto ed il valore della personalità. L'ammontare delle

tasse era commisurato. non alla gravità dell'interno mo-

vente, ma a quella del danno esterno prodotto dal reato,

cosi la considerazione del dolo passava assolutamente in

seconda linea. Per il cristianesimo adunque non doveasi

avere altra mira che allo stato interiore, per il Germane-

simo non dovevasi badare se non all'effetto esterno della

determinazione criminosa; queste due forze non erano de-

stinate ad elidersi o a prevalere l'una sull‘altra, ma, come

vedremo, ad integrarsi vicendevolmente.

Questi i principali caratteri di quell'elemento giuridico

che nel medioevo venne, da prima a lottare, poi a compe-

netrarsi col diritto penale ecclesiastico, nel dominio trion-

fante del cristianesimo. « Questo contrasto nel campo

del diritto si manifesta quale dualismo del jus divina… e

del jus humanum: il medioevo e il tempo del jus utrumque.

il diritto divino e l'umano non si trovano più, come nein

antichi tempi, abbastanza separati e indifferenti l'un l'altro,

ma entrano tra gli stessi popoli e negli stessi paesi, in una

lotta dalla quale devono uscire risultati d'alta importanza.

Tutto il medioevo è l'imponente spettacolo di questa lotta

dell’elemento profano germanico e dello spirituale cri-

stiano » (2).

9. Il germanesimo tendeva naturalmente, non appena

.venne a contatto, nella sua forma ancora assai rude, col

mondo latino, ad imporre ovunque le più eccessive conse-

guenze del principio imlividnalistico.

Il cristianesimo sollevava la funzione penale al di sopra

della rozza forma della riparazione individuale, e il nuovo

atteggiamento politico favoriva un'ulteriore evoluzione del

diritto penale, verso un maggiore ravvicinamento al con-

cetto del diritto pubblico.

Ed invero comincia a prevalere nell'ordine delle pene la

Wedde (ammenda pubblica), sopra la Busse (ammenda

privata), sia facendo pendere la bilancia in favore della

prima, sia escludendo addirittura la Basse e il Wergeld,

cioè abbandonando pienamente l'aspetto privato del di—

ritto (3).

Questo passaggio risulta principalmente dai cosidetti

libri della legge, mentre il diritto del popolo continua a

parlare di compositio e di fredum.

Il paese in cui s'iniziò e si compi primieramente questo

movimento verso una migliore considerazione del diritto

penale fu, com'era naturale, l'Italia, alma mater jm'ium.

Ed avvenne in un'epoca che e sommamente interessante

precisare, come quella che segna per la prima volta nella

storia il sorgere di quell'idea, che, per lungo tempo op-

pressa ed inceppata, doveva da ultimo trionfare, (: stabilirsi

nella società come una conquista intangibile dell’umano

incivilimento. ' '

La tregua di Dio, bandita dalla Chiesa fin dal 994r nel

concilio di Limoges, deliberata nel 1043 :\ Costanza, rin—

novata a Colonia il 1083, conferma!: da E-1rico IV nel 1085

e nel1103, e da Enrico V nel ‘Il 4- …- nel 1125: se da

principio era riuscita a frenare i moti più incomposti della

vendetta individuale germanica, sospendendo le guerre

private, era venuta in processo di tempo perdendo ogni

sua efficacia (4), ad opera specialmente di quella numero-

sissima e brigantesca schiera di sanguinari e prepotenti

sclterani, ladri e assassini, dai cui magnanimi lembi di-

scende la « migliore » nobiltà del sangue europeo. Costoro

rompevano la pace malgrado la tregua, e continuavanoim-

perlerriti le loro gesta ribalde, future glorie di frolli nepoti.

Abbiamo detto come fosse naturale nella monarchia ger-

manica la tendenza ad accentrare il diritto, e come ciò

l'inducesse a dar opera onde raffrenare l’esercizio della

privata vendetta. Finchè durava il rispetto alla tregua di

Dio ben potevano Enrico IV ed Enrico V affidarsi ad essa,

proclamandola ed imponendola solennemente: ma allora

ch'essa più non poté contenere l'erompere funesto del più

feroce individualismo, occorreva che la monarchia cercasse

nuovi e più adeguati mezzi, i quali trovassero la loro giu-

stificazione non già in un sentimento etico-religioso, ma

in un principio politico.

In questa ricerca essa fu poderosamente aiutata dal

rifiorire, specialmente in Italia, degli studi di diritto ro-

mano; dal crescere e dal consolidarsi del nuovo impero, e

dal graduale scomparire della primitiva barbarie.

Il diritto dei quiriti fu dunque nuovamente e amorosa-

mente studiato e commentato; che se questa circostanza

non giovò (e non poteva invero giovare gran fatto) al pro-

gresso tecnico del diritto penale, ebbe per altro la gran-

diosa efficacia di spostarne il fulcro, tempemndo il prin-

cipio dell'individualismo, con la prevalente considerazione

dell'ordine politico—giun'dico, su cui riposava appunto,

quantunquetroppo esclusivamente, l'universo giuro romano.

Non più uno Stato quasi anarchico, dove norma al

vivere sociale era il rendersi da sè stessi ragione, e dove

la forza trionfava sul diritto; non più l’assoluta prevalenza

dell'interesse privato sull'interesse sociale: ma uno Stato

gerarchicamente ordinato e cosciente del supremo interesse

di promuovere e tutelare il prezioso bene dell’ordine giu-

ridico.

Questo fu il concetto inspiratore delle due costituzioni

che Federico Barbarossa emanava l'una :\ Pavia circa il

1155. l'altra a Roncisvalle nel 1158, con le quali «fermò

la necessità del cessarsi dalle violenze private, ed inaugurò

il sistema dell'ordine giuridico nella vita dei popoli » (5).

L'affermazione di questo nuovo principio (: per altro do-

vuta non al sentimento, per cosi dire, « altruistico » del

bene dei popoli, ma alla mira egoistica di ciascuna mo-

narchia; giacchè è troppo naturale che in ogni tempo e

luogo un principe pensi assai più a consolidare il suo

trono e ad estendere il suo impero, che a promuovere il

benessere dei suoi sudditi. Quindi, nello spirito del tempo

e nel concetto germanico la funzione repressiva penale

mirò più tosto alla difesa dell'ente Stato, che alla tutela ed

alla sicurezza delle condizioni necessarie alla esplicazione

d'un'attivitt‘t individuale pacifica e proficua. L'esercizio del

diritto di punire era vietato ai privati assai più per accre-

 

(f) Berner, op. cit., p. 47, 48.

(2) Berner, op. cit., 5 45; Abegg, Lehrbuch, p. 37 nota;

Pessina, op. cit., p. 53.  (3) Geib, Lehrbuch, ], p. "212; Berner, op. cit., & 47, p. 49.

([I-) Pessina, op. cit., p. 55.

(5) Mit/cm.
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scere potenza alla sovranità imperiale, che per impedire i

danni sociali della violenza e della rozzezza; il quale ultimo

intento veniva ciò nondimeno indirettamente conseguito,

come edotto del nuovo stato di cose.

La psicologia diversa dei popoli e le diverse condizioni

politiche furono causa d'un diverso adattamento del mede-

simo concetto nei vari domini dell'impero germanico

medievale.

10. L'Italia andava riprendendo vigore sotto il potente

influsso del contatto barbarico e dei rinnovati studi di

diritto romano, ravvivanti l’antica tradizione giuridica e

politica.

La Veneta Repubblica, dopo circa sette secoli di forte e

lenta elaborazione, si trovava nel pieno gagliardo sviluppo

di quella ferrea aristocratica costituzione, cui si deve la

continuità e la longevità delle sue istituzioni. Poco o nulla

si conosce delle leggi anteriori al 1200(1): “: certo che, al

principio di questo secolo, la confusione legislativa era

tale, che il doge Jacopo Tiepolo scriveva : Reperimus

munque omnia statuto a nobis et praedecessoribus noslris

edita, tantu confusione subniara, ut inzia eorum indebilam

compositionem de quorumdum observatione (quibusdam in

omnibus praetermissis) frequenter nostri judices vacil-

lunt (2). E però: Cum nihil tam studiosum reperiatur in

rebus, quam nenerabiles functiones, per quas res diuinae

Immanuequ ub improbis proleyun!ur, et suis propulsionibus

omnis iniquilas refrenutur, existimumus neeesmrium, utile,

possibile et honestmn. ad ipsarum trmnitem properare : ut

eorum meta Immune refrenelur audacia, tulaque sil inter

imprebos innocentia, et in ipsis improbis refreuelur noeendi

facullus supplieio formidulo, per quas etiam ius suum uni-

enique tribuitur (Ibid.). A questo fine si dettarono le

nuove leggi, sanzionate dalla Promissione del Male/ieio

del 7 luglio 1232.

Era dunque l’ordine giuridico che si voleva proteggere;

ma qui, l'assenza d'un unico tiranno, non assorbiva ogni

cura nel consolidare e nel proteggere il dominio di questi;

la veneta aristocrazia non era del tutto staccata dal popolo,

e sapeva che nelle prosperità e nella grandezza di questo

stava la sua sicurezza e la sua potenza. Provvedeva perciò

a che, con le più feroci pene, si conservassero e si favo-

rissero quelle condizioni di sicurezza e di sviluppo del po-

polo, ch‘erano medesimamente condizioni di sicurezza e di

sviluppo della repubblica. Ed a questa preoccupazione per

la tutela generale dell'ordine giuridico, assai più lata e

sincera che in Germania, contribuivano le tendenze mer-

cantili dei veneziani, non dominati, come gli alemanni, dal

solo impulso bellicoso e conquistatore. Questa differenza

arricchì lo Stato veneto di un desiderio imperioso di pace e

di sicurezza, necessarie al sorgere ed all'incremento dei tra f-

fici, talché anche le guerre si facevano per aspirazioni econo—

miche, di pace, di sicurezza, di commercio. Le guerre e le

leggi, e specialmente le leggi penali, che dovevano assicurare

il quieto e fiducioso espandersi dell'attività conservatrice e

produttrice dei privati, strumenti di grandezza della Re-

pubblica. Perciò la Veneta Promissione del Malefieio, a

differenza delle Costituzioni di Barbarossa, le quali puni—

vano quasi esclusivamente quei reati che compromettevano

l‘interna sicurezza, le persone e i beni, proteggeva la

sicurezza dei trasporti marittimi, della proprietà, della

persona. puniva la falsità nei giudizi, spingeva la sua in-

fluenza protettrice fuori dei confini dello Stato, preoccu-

pandosi della vita e degli averi dei sudditi, che si spin—

gevano sulle ardite galee nei mari e nei porti più lontani,

intenti, col dolce nome della bella patria nel cuore, ad

accumulare ricchezze che rendessero sempre più magnifica

e potente la serenissima loro Repubblica.

Ed ancora proteggeva gli stranieri che, per ragioni di

traffico, dimoravano tra le lagune e tutelava la lealtà della

circolazione monetaria, puniva la sofisticazione delle merci

e via dicendo. [a ferocia delle pene era un effetto della

influenza germanica e romana, ma nulla toglie al merito

dei principi su cui riposava il diritto di punire.

Un mal germe però si celava in così saggio sistema; il

potere di punire extraordinarie tutti quei delitti che non

fossero compresi nello statuto, e la giurisdizione speciale

sovrana di certe magistrature, come di quella notissima del

Consiglio del X. Da quesla_'porta lasciata aperta penetrò nel

diritto penale veneto il malaugurato ed cmpio principio

della ragion di Stato, la famigerata salus Ileipublicae dei

romani, e menà strage di tutti coloro che, colpevoli od

innocenti, erano indiziati quali autori di reati (erano reati

anche ipensieri) contro la sicurezza di quella difiidentissima

e gelosa costituzione. Talchè, mentre il principio della

tutela giuridica, accordando al popolo nello sviluppo del-

l'attività cumulatrice e produttrice un'efficace protezione,

elevò Venezia per potenza e ricchezza al di sopra di tutti gli

Stati italiani, il principio della difesa sociale, insidiando il

libero svolgimento della coscienza popolare, macchiò la

Repubblica delle più nefande ingiustizie, costringendola a

quella marmorea immobilità di forme e d'ordinamenti,

che, togliendole la possibilità d'adattami al progresso dei

tempi, doveva essere una delle cause precipue del suo mi-

serevole sfacelo e della sua vituperosa caduta.

Questi caratteri del diritto penale veneto erano su per

giù quelli del diritto penale dei secoli XII e XIII dei rima-

menti Stati dell’Italia settentrionale, la quale « ebbe libertà

senza essere rafforzata dall‘unità organica nazionale » (3).

Nell'Italia meridionale, retta a governo monarchico, il

diritto penale riposava sul principio autoritario romano.

Le Constitutiones regni Siculi (1931) abolirono quasi

ogm reliquia di nordica barbarie, sopprimendo le « giu-

stizie » feudali ed ecclesiastiche, la guerra privata ed il

duello giudiziario; ma introdussero, sotto l’influenza del

diritto canonico, il processo inquisitorio. Anche qui, il

principio della tutela dell’ordine giuridico, fu spesso volte

costretto a cedere il campo a quello della ragion di Stato,

e tanto più, quando la massimaparte d'Italia divenne preda

di stranieri conquistatori (4).

Ma la riforma del Barbarossa, che in Italia, data la tra-

dizione romana e la psicologia del popolo, aveva tosto

potuto attecchire e propagarsi, in Germania incontrò invece

non poche condizioni molto sfavorevoli al suo sviluppo.

11. La società germanica era (ed ancora ne conserva i

principali caratteri) una società essenzialmente militare,

aveva quindi un grado di civiltà assai più basso della civiltà

 

“(1) Cfr. Besta, Il diritto penale veneto fino al 1932 (Filan-

gieri, 1899).

(2) Liber statutorznn, Prologus primus, 1.

(3) Pessina, op. cit., p. 56. Cfr. Per-tile, Storia del diritto

8 — Dror.sro tramano, Vol. IX, Parte 38.

 italietta, vol. v, E." ediz., Torino, Unione 'l'ip.—Eilill'icc, 1892;

Ulloa, Studi sul diritto penale italiano antico (Annali di di—

ritto, Napoli |855), ecc.

(4) Pessina, op. cit., p. 57.
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italiana, sorta dalle rovine del medioevo con ttn'impronta

quasi esclusivamente mercantile. Quanto gli italiani dove-

vano apprezzare e desiderare gli effetti della pace, della

conservazione dell'ordine giuridico: tanto i germani dove-

vano disprezzare, e disprezzarono infatto, la così detta pace

territoriale. La quale fu invano riaffermata da Ottone IV

nel 1208 e da Federico II nel suo Diritto di Magonza

del 1235.

Dal lato politico, le condizioni si presentavano ancora

più sfavorevoli. Alcuni tentativi di « acclitttatare » il diritto

romano in Germania, non trovarono favore nel sentimento

nazionale, soldatescamente inspirato al diritto del più forte

(Faustrecltt); così gli Specoli del Riederer, del Teuglet‘ e

del Brandt non rappresentano che una geniale, ma inane,

iniziativa scientifica (1).

Questo, dal punto di vista psicologico ed etnico. Dal lato

più specialmente politico le condizioni si presentavano an-

cora pit‘t sfavorevoli ad una retta concezione del diritto di

punire. Dopo la caduta degli Svevi, l'intpero perdette con-

tittuamente terreno nella lotta contro il papato, del quale

non tardò a mendicare l'appoggio.

Questa diminuzione d'autorità della monarchia, e sopra

tutto gli effetti del dissociamento feudale rinforzavano

gagliardamcnte il sentimento dell'individualismo (2), il

qttale però, principalmente a cagione del nuovo atteggia-

mento della coscienza nazionale, si dipartiva dalla conside-

razione dell'esteriorità nella funzione repressiva, ed incli-

nava invece all'apprezzamento preponderante del lato

subiettiva. L'agitazione di Lutero era insieme un sintomo

ed tttta causa di questo indirizzo, il quale si opponeva con

grande efficacia al sistema delle composizioni e delle pene

pecuniarie, favorendo lo sviluppo delle pene pubbliche e

la considerazione subiettiva dell'imputabilità.

Per l’incontro e la lotta di questi principi, e per le

cattive condizioni politiche dell’impero, si ebbe, nel se-

colo XV, un'incredibile confusione di norme e di rapporti

nel campo del diritto penale: confusione resa maggi0re

dai suddetti tentativi di germanizzazione del diritto romano.

Sorse da questo caos, diffidente e prepotente, tutta

mistero e inquisizione, la Sacra Veltma, o tribunale di

Vestfalia; e pareecltie città si costituirono in leghe, onde

aver tnodo di surrogare con le proprie forze quelle di cui

più non disponeva l'autorità imperiale.

Dopo la pace getterale del 1495, l'itttperatore Massi-

miliano I iniziò qttel lavoro di riordinamento e di unifi-

cazione penale, che forma uno dei capitoli più interessanti

della storia della codificazione penale. La Constitutio cri-

minalis di Carlo V (1531), la quale caratterizza qttesta

parte del diritto penale germanico, rittsci a fondere in un

tutto abbastanza armonico il diritto romano col diritto e

gli usi nazionali preesistenti, ponendo a base del diritto

di pttnire la massitna, per cui la pena viene ordinata per

amore della giustizia e del bene comune (art. 104).

Quanto ai principi non espressi dalla legge, ed ai casi

dubbi, era riconosciuto valore legislativo all’opinione pre-

valente nella dottrina. « Il nuovo concetto del reato tiene

il mezzo tra il principio germattico ed il canonico, mentre

da la sua giusta importanza al lato obiettivo ed al subiettive;

come si vede specialmente nelle teoriche del tentativo e

della colpa. Lo stesso avviene nel nuovo concetto delle

pene. La pena della Chiesa è "penitenza per migliorare, e

si tnisttra non sull'estcrna offesa al diritto, ma sulla mag-

giore o minore possibilità di miglioramento. La pena dello

Stato lascia da principio in disparte la considerazione in-

tertta del reato. Anche qui il lavoro dei tempi nuovi e

diretto ad unificare, cerca di far agire la pena retrilnttrice

sullo spirito, senza tuttavia sorpassare i confini propri dello

Stato » (3).

Con la Carolina, sia in Germania che negli altri Stati

d'Europa, cetnittcia un secondo periodo d'attività legisla-

tiva, di cui noi abbiamo esposto l'indole e le vicende in

altra voce di qttesta Raccolta (4).

12. Sarebbe ora un fuor d'opera sconfinare nel campo

della legislazione; onde, per mantenerci in quello pura—

mente scientifico, osserveremo che oramai polevasi dire

acquisito alla civiltà europea il principio per il qttale il

diritto di punire non può essere esercitato se non dallo

Stato, il quale deve usarne nell'interesse suo e dei cett—

gregati.

Ma questo principio, intrinsecamente giusto, dev’essere,

come ogni altro, posto e formolato in modo che, nella sua

pratica applicazione, non dia luogo ad interpretazioni cett-

trarie allo stesso suo spirito inforntalore.

L’interesse sociale, e l'interesse di Stato, tanto si può

far consistere nella tutela e nella promozione d'ogni benes—

sere sociale e individuale. qttattto nella tutela e nella difesa

degli interessi particolari d'un individuo, d'una casta, d'una

classe, d'un partito, i quali, perciò stesso che tengono

nelle loro mani il governo della pubblica cosa, credono o

fingono di credere necessario all'esistenza e alla prosperità

pubblica il mantenimento incontrastato del loro dominio;

talché, scambiando, alcuni per 'malafede, altri per sugge-

stione, l'interesse dello Stato col loro o con qttello dei loro

consorti, si spingono ad incredibili eccessi contro i netnici

dell‘imperante tirannia. E poichè questa e di sua natura

diffidente, sospettosa, gelosa, brulicante di spie, di sicari,

d'istruttori fraudolenti, di gittdici senza coscienza, di ese-

cutori troppo zelanti: cosi, di fianco alla speciale forma

che il principio della (li/esa sociale assunte in una tirannia,

di fianco al criterio repressive della ragion di Stato, della

Santa Inquisizione, della Santa alleanza, della salus rei-

publicae, sorgono per spontanea generazione gli strumenti

idonei ed adeguati allo scopo. Quindi, la procedura penale

si arma del miglior mezzo per far passare sotto l‘etichetta

della ragion di Stato, o d'altra equivalente, qualunque

privata vettdetta, qualunque occulta infamia, qualunque

sopruso, qualunque eccessosanguinario di fatttasie deliranti.

La personalità, che aveva tanto peso nelle consuetudini

germaniche e che tante guarenligie assicurava a chi era

condotto davanti aisuoi giudici (5), va m.tn mano perdendo

terreno. Il principio del danno edel pericolo sociale apre

l'adito al processo inquisitorio: « gli scabitti assessori ces—

sano di giudicare e si limitatto ad affermare il contpituettto

dei principali atti del procedimento, ogni pubblicità va

disparendo; le testimonianze e le presunzioni lasciano il

posto alla regina probatio, la confessione del colpevole coi

 

(i) Biederer. Spiegel der waren Hethorilr, Friburgo tft-93;

Tengler, La);enspiegrl, lib. …, diritto penale, Augusta 1509;

Bsandt, Klagspiegrf, If) I fi.

(2) Pessina, op. cit., p. 58.  ’

(3) Berner, op. cit., 55], p. 56.

(1) V. alla voce Codice penale.

(5) Poletti, Il sentimento, ecc., p. 2.30.
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relativi tormenti per estorccrla; un semplice sospetto lo-

gittima l’uso della tortura; nuovi strumenti più atroci di

tortura sono inventati della fantasia sangttinaria e crudele

di gente che dappertutto vedeva eresie, incantazioni e ditt-

volerie da perseguitarsi colla forca e col rogo. Nttlla, dice

a ragiotte il Levita, nella storia dell'umanità si avvicitta a

qttesto dramma infernale, che ci presenta da tttt lato una

miseria e una disperazione sconfittata, e dall'altro una

supetstiziofle e una disperazione ineffabili! » (1).

E che dire di quelle leggi e di quei tribunali che Fran-

cesco I (1539), Filippo II (1570), Luigi XIV (1670), isti-

tuirono in Francia? — « Monumenti di tirannia! », li

giudica lacotticamente il Buccellati (2); ed invero, miglior

giudizio, in minor numero di parole, non si puòdare.

Che dire delle leggi spagnuolo, famose perla raffinatezza

dei loro tormenti?

Tutto ciò dipende dalla mancanza di equilibrio tra il

principio dell'utile sociale e la considerazione dei diritti

dell’individuale personalità.

13. Ma già l‘opera incominciata, nel cantpo della dot-

trina, da Irnerio, Accursio, Bartolo, Baldo, Ale-iato e

Cuiacio; proseguita da Rolattdinode Romanci (1- 1234) nel

Parvus libellus de ordine ntaleficiorum, da Alberto Gandino

(1- 1300) nel Libellus de malefieiis, da Jacopo (le Bellovisi

(1325) nel Tractatus super male/iciis, da Bonifacio de

Vitalini (1358) e da Angelo Aretino nel Libellus de male-

ficiis : era venuta svolgendosi e perfezionandosi nelle opere

di altri critninalisti, in gran parte italiani.

Andarono famosi per questo lavoro di rinnovamento

Ippolito Marsili di Bologna, Egidio Rossi di Milano, e l‘il-

lustre professore dell‘Università di Padova Tiberio Deciani,

friulano, il quale lasciò l'opera miglioree più completa del

secolo XVI (Tractatus criminalis).

Nel secolo XVII la poderosa elaborazione scientifica del

diritto penale continuò nelle famosissime opere, aventi va-

lore legislativo quasi da per tutto, di Giulio Claro (Liber VI

sententiarum), di Prospero Farinaccio (Praxis et theoriea),

edein stranieri Antonio Mattei, Carpzovio, Rohmer, Ca-

ravita, Ayrault, Rousseau de la Combe, e di una pleiade

d'altri scrittori, dei cui Trattati e delle cui Pratiche e

piena la letteratura del diritto penale, e coi quali si arriva

fino alla seconda metà del secolo XVIII (Engau [1738],

Meister [1755], Koch [1758]).

Tale sviluppo dottrinario del diritto penale, oltre

all'iniziare una trattazione sistematica di questo, ebbe

ancora per effetto, osserva il Berner, d'elttdere l'eccessiva

durezza delle leggi del tempo, delle quali può rendere

l'immagine esatta, come dice il Pessina (3), soltanto l'in-

ferno dantesco: « La pratica cerca di eludere siffatta

durezza: fenonteno notevole, che sempre si verifica dove

la legge penale sia troppo dttra in confronto allo spirito dei

tempi. Effettivamente si varcavano i limiti della massima,

che il giudice e legato dalla legge; ma tuttavia sempre

più si formava tra i penalisti un tacito accordo per ottenere

con artificiose interpretazioni di fare armonizzare tra loro

le durezze della legge ed i bisogni del secolo » (4).

14. Non era ancor cessata la produzione dei trattati e

delle pratiche criminali a vecchio tipo, che nella seconda

metà del secolo XVIII, sotto il poderoso influsso delle

dottrine dein cttciclopedisti, sorse in qttesta ttostra gettin-

lissitna patria italiana, tttta tntova concezione del diritto

penale, destinata a dominare nella scienza e nella legisla-

zione di tutto il mondo civile.

Cesare Beccaria, con la semplicità" e con la potenza

propria dei geni, colse e formulò inttovi prittcipi del diritto

penale, che la storia era venuta maturando attraverso le

esposte vicende, e la scienza preparando attraverso le

opere dei giureconsulti, che spianarono la via ai filosofi,

quali Grozio, Hobbes, l’uffetidorf, Thomasio, Leibnitz,

Wolff, Montesquiett, ecc.

Il lavoro del Beccaria fu con insuperabile magnificenza

completato dal Romagnosi, nelle cui opere avvenne l'inte—

grazione del principio repressivo puramente politico, col

principio giuridico, frutto dell'esperienza storica e del pen-

siero filosofico. _

Iprincipi riformatori s'inducono a riconoscere nell'ac-

cusato il diritto a talune inviolabili garanzie. Ed «alla

maggiore protezione dell'umana personalità... si sono sta-

bilite forme procedurali, da doversi osservare dal giudice,

prima di poter pronunciare una condanna; si sono speci-

ficati minutamente i momenti vari del rito criminale e

stabilite sanzioni opportutte, cioè la nullità degli atti nel

caso di trasgressione. E tra queste forme giudiziali da

rispettarsi, sotto pena di nullità di tutto il procedimento,

sono da notarsi l'oralità, la pubblicità del giudizio colla

contraddizione delle parti. Per maggiore garanzia del

diritto individuale e per la più esatta attuazione della giu-

stizia criminale si è introdotta la istituzione dei gittdici

popolari non sottoposti all'azione del potere esecutivo dello

Stato. Bene ordinate e determinate sono stato del pari le

giurisdizioni per ottenere un'amministrazione della giu-

stizia possibilmente perfetta. E questo organamento delle

giurisdizioniè rigorosamente da rispettarsi, onde nessun

delinquente può essere sottratto ai suoi giudici natu-

rali » (5).

15. Questo esame storico ci ditnostra, da una parte, il

progresso fatto dall'idea di repressione penale, ultimamente

concepita come una funzione spettante esclusivamente allo

Stato; dall'altra, il cammino fatto dalla idea dell'umana

personalità, che, uscita dall'infinito in cui s'era perduta

nell'0riente, sviluppatasi dall’assorbente tirannia tanto a

lungo durata dello Stato, venne da ultimo ad affermarsi

come un complemento necessario della persona fisica, con-

dizionato e caratterizzato dalla capacità giuridica.

Dunque, alla forma pritnitiva della vendetta, rozza rap-

presentante della solidarietà famigliare e sociale, l'evolu-

zione storica contrappone l’idea di ordine giuridico.

Alla composizione, garantita da un qualunque potere

pubblico, viene a contrapporsi la tutela giuridica.

Al taliana, prima forma dell’eguaglianza, si contrappone

il concetto più evolttto di capacità e di persona giuridica, e

quindi di proporzionalità tra pena e reato.

Queste sono le più certe e incontrovertibili indttzioni cui

si presti la storia.

Dall'esperienza storica dobbiamo ora passare al pensiero

filosofico, il quale, sorgendo dalle spontanee forme del di-

 

(1) Brusa, Appunti di diritto e procedura penale, p. 64,

Torino 1880.

.(2) Ruccellati, Istituz.-ioni di diritto e proc. penale, p. 48,

Milano 1884.  (3) Pessina, Elementi, 1, p. 62.

(4) Berner, op. cit., p. 60.

(5) Puglia, L‘evoluzione slort'ca e scientifica del diritto pe-

nale, p. 201, 202, Messina 1887.
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ritto positivo e ad un determinato punto di sviluppo di

questo, elabora e raccoglie le teorie fondamentali del di-

ritto penale, e determina la bipartizione, legislativa e

scientifica, del nostro diritto.

Rimane cosi pienamente giustificata la nostra deroga

alla cetnttne consuetudine dei trattatisti, iquali sogliono

premettere l’esposizione delle teorie a quella delle vicende

storiche. Conviene, infatti, prima di studiare la forma più

evoluta, aver notizia delle forme tnen progredite; le quali,

nel diritto penale, sono rappresentate precisamente da quel

periodo, in cui la dottrina non esiste se non allo stato di

potenza nella legge e nella interpretazione della legge.

TITOLO II. — Svuupro STORICO-SCIENTIFICO.

Caro I. — Periodo di preparazione.

16. Considerazioni preliminari. — 17. Grozio. — 18. Hobbes.

—— 19. Puffendorf, Tomasio, Leibnitz. — 20. Influenza

della filosofia del secolo XVII. — 21. Il secolo XV…. L'itt-

segnamento del diritto penale. Gli Enciclopedisti. — 22. Bec-

caria, il diritto di difesa. — 23. Romagnosi. La difesa e

la tutela. Delittquettte attuale e futuro. — 24. Kant. La re—

tribuzione. — 25. Feucrbach. Cauzione psicologica. —

26. Zacltariae. La retribuzione giuridica. Ilenke. La retri-

buzione moralc. — 27. Fichte. Patto dell’espiazione. La

premonizione. Hegel. La volontà. — 28. Gli scrittori fran-

cesi. L’eclettismo. — 29. Risultati del periodo di prepara—

ztone.

16. Tutti gli scrittori hanno cominciato l'esposizione,

che ora nei pttrc imprendiamo, con una classificazione delle

varie teorie, raggruppandole seeondo diversi criteri, tra i

quali ebbe prevalenza quello seguito dal Pessina, dal

Berner, dall'llélie nella sua fatnosa Introduzione al Trat—

tato del Rossi, dal Warton, dal Liszt e da moltissimi altri,

per il quale le teoriche sono divise in relative, assolute e

miste.

Noi per altro non crediamo opportuno di accettare a

priori alcuna delle proposte classificazioni, attettdendo

quella che dovrà spontaneamente scaturire dalla sintesi

della presente indagine.

Ma, si presenta, printa d'ogni altra, ttna questione per

cosi dire pregiudiziale. A dar retta al Carnevale, lo Stato

punisce perchè punisce, e come non si sente bisogno di

gittstificare l'esercizio del diritto civile, cosi è perfettamente

sttperfiuo l'indicare su quali principi di ragione si fondi

la sanzione penale (1). Il Lanza (2) ha già rilevato quanto

errata sia l‘analogia del Carnevale. Noi aggiungiamo che

la suddetta affermazione è assai più degna d'essere scritta

sulla porta d'una caserma, che d'ornare il propileo d'uno

dei templi della « scuola critica » di diritto penale; e che

essa ci sembra tanto più strana e ingiustificata, quanto più

spiccato e perspicuo suol essere nelle opere del Carnevale

il carattere specttlativo. Se è vero che tutte le parti del di-

ritto penale (e nessuno speriamo vorrà negarlo) debbono

riannodarsi e unificarsi in un rapporto di mutua dipen-

denza da qualelte supremo principio direttivo; se è vero

chei limiti del diritto di pttnire si contengono implicita-

mente nel principio che si pone a base dell'azione puni-

trice; se e vero che il criterio razionale fondamentale col

quale il filosofo spiega il diritto criminale offre il tteces-

sario addentellato alle ttiteriori investigazioni d'altri filosofi,

e spiana la via al progresso scientifico, altritnenti in‘tpossi-

bile: e pur vero che l'opinione del Carnevale (: erronea di

fronte alla tecnica, alla politica, alla scienza del diritto

penale.

Rimane quindi assodato, con la necessità di ricercare la

ragione giustificatrice del diritto di punire, la necessità della

nostra ricerca.

17. Stabilito che i frammentari dettati di Cicerone, di

Seneca, di Quintiliano c di Auto Gellio appartengono più

tosto alla storia che alla scienza, troviamo che il primo, il

quale tentasse la costruzione d'una teorica, fu Ugo Grozio

(1625) del quale scrive il Bar, e ripete il Poletti, che

« abbracciò il problema del diritto di pttnire con tale esten-

sione e profondità, che la sua teoria, della quale imprese

pure in alcuni punti a cltiarire lo sviluppo storico, se bene

da quelli venuti più tardi sia stata immegliata nei partico-

lari, rimase tuttavolta nella grandezza e nel tutto per

lungo tentpo insuperata » (3).

Secondo il fondatore del diritto internazionale, il diritto

di pttnire spetta all'Autorità imperante, per il dattno del

delitto cagionato dal colpevole, accostandosi per lal guisa,

come osserva sagacemente il Poletti, al principio già pro-

clamato dagli imperatori Antonino e Severo, che cioè il

reo col suo misfatto condanna se stesso alla pena: ipse le

poenue subdidisti. Il delitto poi e lll] male, il qttale diretta-

utente o indirettamente offende la società o gli individui;

di conseguenza non tutte le azioni riprovevoli sono puni—

bili, ma quelle soltanto: quae directe vel indir-cole spectunt

ad societutem humanum, et qui punit ut reete partial jus

habere debet. Appella delinquente il libero autore del de—

litto, che tanto più divien degno di pena, quanto tnetto si

ritrae dall'esercizio dell'attività criminosa; ma la puni-

zione deve graduarsi in relazione al temperamento, all'età,

al sesso, ai modi e alle circostanze del misfatto.

Dunque si suppone che la volontà nel delinquere dia

origine a un contratto tra il delinquente e l'autorità impe-

rante, nel quale il malfatlorc non presta il suo diretto con-

senso: qui deliquit sua voluntate, se obligusse videtur

poenue. Questa opinione fa costanlentenle professata dai

segttaci del diritto naturale fino a Rousseau, a Beccaria,

:\ Fichte, e nella seconda metà del nostro secolo fu propu-

gttata dal Laistncr (4).

La pena finalmente e un'equazione col male del reato:

ntalum passionis, quod iii/ligitur propter tua/um ucliouis,

perchè è naturale che: qui maluzn feci/, mutant fera/.

Più sono gli scopi al raggiungimento dei qttali dev'essere

diretta la pena:

a) utilitas eius qui peccuvit ;

b) utilitas eius, cuius intereut non percatum esse;

e) utilitas indistincle quorumlibet (5).

Dunque: l'emenda, la compensazione e la sicurezza

pubblica.

18. L'Iloltbes (1642) trova il fondatttettto del diritto

penale nel summum imperium. La sua concezione tirannica

del potere dello Stato, lo porta ad ammettere che la ragione

giustificatrice del suddetto diritto spettante all'autorità int-

 

(1) Carnevale, Critica penale, p. 50, Lipari 1889.

(2) Lattza, Trattato teorico-pratico (Ii diritlo penale,

parte 1, vol. 1; Filosofia del diritto penale, p. 482, Pisa

1895.  (3) Bar, Hundbuch (les Deutschen Slt'ufrechts, ] Band, p. 219,

Berlin 1882; Poletti, Il sentimento, ecc., p. 150.

(4) Laistncr, Das Recht in der Strafe, 1872.

(5) Grazie, Dc jure belli et pacis, lib. tt, e. 20, 21.
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perante, derivi :\ questa non già da una concessione dei

cittadini, ma dal diritto di conservazione di se medesima.

La pena è un male transgressori legis, auctoritate publica

inflictum; ed e volta non a vendicare il male passato, ma

ad ottenere il vantaggio sociale futuro: ut terrore eius,

aolunlutes civium ad oboetlientium con/îrmentar, e a cri-

miuibas committendis prohibeat, in quanto: comparantes

enim quod in crimine jueandum cum eo quod in poena

molesta… est (tamquam in bilancio ponderutio), id quod

sibi optimum esse putaat, necessarie eligunt (1).

Questo filosofo pone forse per la prima volta quella er-

rata deduzione, che doveva essere più tardi accolta dal

Romagnosi e professata dal Ferri, per la quale la libertà

di volere consiste semplicemente nell'assenza d'ostacoli al

potere d'esecuzione.

L'esposta dottrina non fa che ampliare, in sostanza, quel

concetto che già trovasi in Aristotele, e che doveva poi

essere ripreso e ulteriormente sviluppato da I’nffendorf,

da Tomasio, dal Feuerbach e dallo Schopenhauer, dando

origine alla così detta teoria della intin'iidazione.

19. Il Pulfendorf(1fifiO), infatti, non riconosce nell'indi-

viduo la facoltà di darsi legge, ma tale diritto lo fa deri-

vare dal fatto stesso della consociazione (2). Néill ciò, pre-

corrcndo un concetto modernissimo, egli crede si possa

trovare contraddizione; chè, cosi egli dice, quello che

vediamo accadere nel campo dei fenomeni naturali, dove si

osserva che in un corpo composto si determinano, come

elletto della composizione, talune proprietà che non si ri-

scontrano in alcuno dei componenti, avviene pur anco

nell’ordine dei fenomeni sociali. L’essenziale attribuzione

dell'importo era per lui il diritto di punire, e la pena po-

teva esser inflitta soltanto da chi aveva sopra il delinquente

un legittimo potere. Non considerava punibili gli atti in-

terni, anche se divenuti in seguito palesi, nè riteneva de-

litto il fatto, nel quale non fosse dolo, o non avesse prodotto

danno. L‘imputabilità doveva graduarsi secondo i moventi

determinanti al delitto.

Tomasio, raccogliendo i principi generali di Grozio,

Ilobbes e Puffendorf, li applicò a vantaggio del diritto

penale, assegnando alla pena i quattro fini: reparationis,

expiationis, nsseeurationis, emendationis. Si scosta però

da coloro che credono il delinquente obbligato alla pena

per factum, e definisce questa: positio mali seu dolor

quem propter delictuminfert superior inferiori invito, in

enwntlutionem communem civium (3). Lo scopo prevalente

della pena è dunque quello dell'emenda.

Leibnitz, assurgeudo alla concezione d'una giustizia

astratta, ammette che veramente il diritto di punire spetti

a Dio, ma qu'il ne laisse pas (le contmn-niquer d cena:,

qui ont droit de goaaerner les autres et qu'il exerce pur

leur moyen, paura-u qu'ils ugissenl pur raison et non pus

par passion. Il reato viene punito perchè il suo autore deve

dare una soddisfazione e deve espiarlo; quindi la giustizia

non deve affatto preoccuparsi dell'emenda del delinquente,

dell'esempio della pena e della riparazione del danno: ciò

che tuttavia potrà essere preso in subordinata considera-

zione dal legislatore (4).

Wolff afferma che homini competit jus paniendi eum

qui ipsum laesit, e questo diritto deriva dalla stessa na-

tura. Illa la vendetta privata sarebbe allora soltanto gin-

stificata: si copia judicis [tuberi nequit. La pena (:

cmcndatrice: quatenns ad deterremlmu alias a Inedeudo

exemplaris (5).

20. L'esposizione sommaria di queste prime teorie di-

mostra come tutti gli elementi essenziali del diritto penale

fossero stati avvertiti e discussi dai filosofi del secolo xvn;

come una poderosa e larga base di pensiero scientifico fosse

amiata fermandosi all'infuori delle indagini puramente pr. —

tiche dei giurisperiti: per modo, che mentre queste svi-

luppavano la tecnica del nostro diritto, quelle ne iniziavano

l'evoluzione scientifica.

21. Gli efietti di questo movimento progressivo non

tardarono a manifestarsi.

Mentre nei secoli addietro il diritto penaleveniva esposto

dalla cattedra e nei libri secondo l’ordine delle fonti ro-

mane e come appendice al diritto civile, al principìare del

secolo xv… esso fu oggetto di speciale insegnamento cosi

in Italia come in Germania, e si arricchì di una letteratura

prevalentemente didascalica, della quale vanno ricordate le

opere del Beyer, del Gàrtner, del Kam merich, del Biihmer,

dell'Engau, del Meister, del Koch, tutte della prima metà

del secolo, e quasi tutte inspirato alla dottrina del Wolff (6).

Gli enciclopedisti, che caratterizzano il periodo in esame,

direttamente non giovarono gran fatto al progresso e al

consolidamento della scienza nostra. Giustamente avverte

il Berner a questo proposito che la missione degli enciclo-

pedisti « non era quella di tranquilli costruttori; essi ab-

battevano per preparare il luogo alle nuove costruzioni » (7).

Rousseau e Voltaire non erano certo gli uomini adatti ad

una lenta e geniale elaborazione del pensiero anteriore,

dalla quale trarre, a guisa di sintesi, un nuovo indirizzo al

diritto penale. Nè lo erano i sullodati scrittori tedeschi;

tanto che lo stesso Berner è costretto, a denti stretti, a

riconoscere, che altri « ingegni elastici » erano destinati ad

ottenere « con piacevole eloquenza e molto spirito », ben

più di quello che avessero potuto raggiungere i suoi compa-

trioti, le cui « faticose elaborazioni », esposte con « forma

pedante ». eran tuttavia più « profonde », più dotato « di

logica e metafisica », di quelle dei ricordati « spiriti ela-

stici » che si chiamavano Beccaria e Filangeri (8).

Quale ingiustizia! Tanta logica e tanta metafisica, tanto

sgobbare di pura marca alemanna sciupati per nulla!

Beccaria e Filangeri invece, con una discreta dose di spi-

rito e di eloquenza, giungono a fascinare il mondo, quasi

fossero di quei bulli napoletani che fanno andare in visi-

bilio le buone famiglie nordiche nei notturni sollazzi delle

delle loro lante Bierubenden. Illa al Berner (: ai suoi con—

nazionali, che si sforzano di diminuire a lor vantaggio (eil

sistema è seguito dal Liszt) le gloriedi casa nostra, se pur

rimane il conforto di chiamare spirito ed eloquenza la divina

luce del genio, non sarà mai dato quello di mutare la storia.

22. Come e perchè si manifestò il genio di Cesare Bec-

caria? Da quali intimi contatti di idee e di sentimenti sca-

turì la magnifica scintilla?

 

(1) Hobbes, Elemrntu philos. (le cine, cap. ….

(2)" De jure nulur., cap. XIV.

(3) 'l‘homasii, Institutionant iuri.rpraflentiae tliuiuae libri

Ires, lib. …, c. 7.

(i) Leibnitz, ’l‘heodieea, Il, 567 e seg.  (5) Wold, last,-1. in:-, no!. e! gen/., 5 93, 157, 4I0, 758,

809, 1013 e seg.

(tì) Berner, ’l'rutlato, p. 59.

(7) Ibidem, p. 62.

(8) Ibidem, p. 61.
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« D'Alambert, Diderot, Elvezio, Bufion, [lume -— scri-

veva quel grande — nomi insigni, che nessuno ode senza

sentirsi commuovere, le vostre immortali opere sono una

mia lettura continua, ed oggetto delle mie occupazioni nel

giorno, delle mie meditazioni nel silenzio della notte! » (1).

E quali lunghe e laboriose meditazioni dovettero essere!

Quante e quante volte la mente del Beccaria avrà fatto e

rifatto il penoso cammino; quante volte si saranno incon-

trati nel suo pensiero e le idee di Hobbes, e i precetti del

Montesquieu, e gli insegnamenti di Bacone! E il genio,

nel febbrile rapimento della riflessione, chi sa mai quante

volte avrà intravveduto un punto luminoso lontano eancora

indefinito, ma verso il quale si concentrhvano, come in un

supremo sforzo di desiderio, tutte le forze dell'animo, tutti

gli ardimenti, tutta la tensione del robusto pensiero. E

quante volte sarà ricaduto stanco sopra se stesso, vinto, ma

non disperato, e ancor vibrante per l'emozione dell'intrav—

veduta rivelazione. Ma quando quell'alto ingegno spiccò

l'ultimo volo verso la meta sognata, e quando il novissimo,

il supremo slancio del pensiero la compiuto: come bella,

splendente, sublime dev'essere apparsa la nuova conce-

zione a Cesare Beccaria! Possiamo nei, col modesto mezzo

dell'interna rappresentazione artistica, immaginare, sia

pure da lungi, il maestoso sviluppo d'un simile rivolgimento

psichico?

Fu dunque di Cesare Beccaria quella mente vasta, po-

derosa, geniale, la quale doveva sintetizzare in armonica,

salda e moderna unità la maggior parte degli elementi

del diritto penale, raccogliendoli nell'impcritura operetta

dei delitti e delle pene (2).

Il criterio dell'utile comune, accolto dall'I-Iobbes, non

& scompagnato in Beccaria dal principio moderatore di

una morale innata nell'uomo. « Gli uomini indipendenti

ed isolati si unirono in società stanchi di vivere in un

continuo stato di guerra », ma essi possedevano già prima

il senso naturale del giusto e dell'ingiusto, sul quale

deve riposare la società civile, in quanto « non è da spe-

rarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale, se

ella non sia fondata sui sentimenti indelebili dell'uomo ».

La politica morale. non deve essere confusa con l'ordine

morale.

Perchè la legge umana deriva da una giustizia assoluta,

divina, « qualunque legge devii da questa incontrerà

sempre una resistenza contraria, che vince alla fine ».

L'immanenza della giustizia assoluta si rivela nei senti-

menti innati nell'uomo, e però ogni ricerca sarà vana,

se non avrà per presupposto la necessità «di consultare

il cuore umano, in cui trovare i principi fondamentali

del vero diritto di punire ». Dovranno dunque ritenersi

« inutili e per conseguenza dannose tutte le leggi che

si oppongono ai naturali sentimenti dell'uomo ». In questo

modo, osserva il Buccellati, si determina l’incontro col

principio ciceroniano ab hominis natura discenda est na-

tura juris (3).

Un copioso numero di pedanti si scagliò addosso al

libretto del Beccaria, cercando di scalzare, se non i fon-

damenti, alcune deduzioni del grande connazionale,chevo-

leva la legge penale chiara, eguale per tutti e interpretata

restrittivamente; pronta, pubblica, necessaria, personale,

misurata e legale la pena; non punibili il suicidio, l'emi-

grazione, l'ercsia, i sortilegi, ecc. ; la pubblicità dei pro-

cessi, l'abolizione della tortura, la responsabilità dei magi-

strati, e via dicendo.

L'l1élie, portando il suo giudizio sull'opera del Beccaria,

scrisse: « Questa teoria, non ostante la sua esposizione

incompleta e le sue formole indeterminato e vaghe, può

essere considerata come l'apprezzamento più esatto e più

soddisfacente che siasi fatto sino allora delle regole della

giustizia repressiva e delle condizioni delle penalità » (AI-).

E il Buccellati, discutendo intorno al concetto di difesa

in relazione alla funzione penale, quale fu accolta dal

Beccaria, molto acutamente si esprime: « In ordine alla

successione cronologica del pensiero, non potevasi atton-

dere di più dalla primogenita delle teorie, imperocchè la

manifestazione rozza e primitiva del diritto penale si o la

vendetta; or bene, per nobilitare questo concetto, non vi

è altro modo, che ricorrere alla difesa ingegnosamente deri-

vata dal patto sociale » (5).

Difesa? Ma difesa di che? La difesa suppone un male

presente; essa è uno stato di opposizione, di contrasto, di

lotta; la funzione repressiva invece suppone un male av-

venuto, e non può avvisarsi che come uno stato di reinte-

grazione, o tutto al più di premonizione. Ma chi esige la

riparazione d'un male, o si prenmnisce contro di esso, non

si difende. Dunque? Dunque, manifesto apparisce come il

punto oscuro della sorgente scienza penale sia principal-

mente quello che concerne l'aspetto sotto cui deve avvisarsi

la grande attribuzione del potere sociale, la quale si svolge

nella funzione pubblica di combattere il delitto con ade-

guati ed idonei provvedimenti.

Noi ora assisteremo ad un meraviglioso e intercssantis-

simo processo evolutivo, per il quale il concetto originario

della difesa passa, gradatamente trasformandosi, attra-

verso le ultime teorie di questo periodo di preparazione,

per fissarsi dipoi, come elemento definitivamente acquisito

alla scienza, in una formola esattamente esprimente il vero

carattere della funzione penale.

'23. L'operetta del Beccaria continuava la sua vita trion-

falo, allorchè un nuovo, formidabile lampo di genio veniva,

dall'Italia, a rischiarare la scienza penale universale. Nel

1791 usciva in Pavia la Genesi del diritto penale di Gian-

domenico Romagnosi, e tra il 1823 e il 1824 se ne stam-

pava in Milano una nuova edizione, alla quale erano ag-

giunte altre due parti.

Il sommo filosofo, raccolti ed elaborati nella sua mente

ifrutti del pensiero precedente, lattante una finissima e

sottilissima analisi con quel metodo logico-matematico che

prese nome dal Bossuet, ne trasse una sintesi cosi pode-

rosa, profonda, geniale, ch'essa rimane pur sempre l'opera

più imponente e magnifica, più ricca di fatti e d’idee, che

vanti la scienza del diritto penale nel mondo intero.

Dalle convinzioni del Romagnosi non èscomparsa quella

concernente l'ipotesi del famoso patto sociale di Giangia-

como Rousseau, malgrado che alcune delle sue deduzioni

implicitamente la neghino.

Comunque, egli ammette che l'idea del giusto, propria

dell'essere intelligente e morale, e l'oracolo della stessa na-

tura. La giustizia quindi sussiste, fatta astrazione dal fatto

 

(|) Cantù, Beccaria eil diritto penale (lettera del Beccaria

al lllorelet), p. 67.

(2) 1‘ edizione, Livorno, Coltellini, 1774.  (3) Buccellati, Istituzioni, p. 75.

(li) Faustin—Hélie, in Rossi, Traité, ecc., Paris l855.

(5) Buccellati, Istituzioni, 11. 127, p. 76.
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dell'uomo, e si comunica a tutti gli atti necessari alla con-

servazione dello Stato, e fra questi al massimo, ch'è il di-

ritto penale. Se dalla natura previene la socievolezza del-

l'uomo, deriva parimenti dalla natura il diritto di punire.

Il quale nasce e si sviluppa per una combinazione intrin-

seca di rapporti fondati sulla natura dell'uomo e nelle cir-

costanze sociali. Perciò l’ordine morale e la giustizia

naturale in primo luogo richiedono che per imputare un

fatto nocevole e lesivo del diritto e per punire chi lo com-

mette, debba essere atto libero di un essere intelligente,

perchè altrimenti l'atto nocivo ed ingiusto non potrebbe

formare l’oggetto della pena, divenendo anzi un dolore

l'rustraneo qualunque castigo per il medesimo. Il reato è

quindi « la libera esecuzione d'un pensiero ingiustamente

nocivo altrui ».

Qual’è dunque la funzione dello Stato di fronte al reato

e al delinquente? Essa mira « a prevenire l'eruzione del

delitto. Ma come prevenirla se non vi opponete alle ca-

gioni? Come vi opporrete alle cagioni senza agire sul-

l’uomo interiore e senza ritenerne gli impulsi criminosi?

Dunque la forza repellente della pena prevedula deve

vincere la forza impellente al delitto immaginato. Dunque

deve troncare, dirò cosi, le braccia all’uomo interiore

tentato a delinquere, come nella difesa fisica s'infran-

gono le forze d’un aggressore. Dunque, quanto al ma-

gistero penale e all’intento, il diritto penale non c che un

diritto di difesa... Quando tende a premunirsi contro un

male, e a liberarsi dal timore ragionevole di un male; che

si può ragionevolmente prevedere, allora la difesa abbraccia

in senso largo la sicurezza » (1). Questa costituisce la sin—

tesi (ICI diritto di conservazione e del diritto d'incolumità.

bla quando la difesa si volge al male presente essa si ri-

solve: 1° nella tutela dell'assalito; 2° nel diritto che com-

pete alla società in favore dei suoi individui e di sè me—

desima (2).

Quindi, « ogni buon governo riducesi ad una grande

tutela; esso abbraccia la protezione e la difesa delle giuste

prerogative competenti a chiunque... e le funzioni tutelati

ed immediato di un giusto governo consistono‘nel dichia-

rare i diritti, nel sussidiarli, nel proteggerli » (3).

Dunque il concetto primitivo e comune di difesa si è

scisso, nel Romagnosi, nei due concetti ben distinti di di-

fesa e tutela generica, comprendente tutte le funzioni di

buon governo, d'indole essenzialmente preventiva, e di di-

fesa o tutela specifica, riguardante quelle funzioni dello

Stato che hanno direttamente per oggetto la repressione

dei reati o indirettamente la prevenzione della delinquenza.

Chi e il delinquente? « È colui che nuoce senza diritto

e con piena libertà al suo simile. Il nuocere ingiustamente

al suo simile... presuppone una mala volontà verso di lui.

Questa mala volontà suppone motivi; e questi motivi sup-

pongono interessi, inclinazioni dell'amor proprio nocive al

bene e ai diritti comuni » (4).

Ma, per il diritto penale « si richiedono sempre due atti

ingiusti e nocivi, ossia due delitti, uno in passato, l'altro

nell'avvenîre; l'uno commesso dal pnniendo, l'altro da

commettersi dai malvagi, o dal reo stesso, contemplato

nell'avvenîre, nel caso sempre che colui, che fu reo, an-

dasse impunito; l'uno quale condizione necessaria e causa

occasionale della pena, l’altro quale oggetto che per mezzo

della pena vuolsi schivare: infine uno occasione della pena

perchè l'altro n’è oggetto ossia motivo, e questo motivo,

perchè nocivo alla società ingiustamente. Ecco conciliate

le due proposizioni, fra le quali sembrava sorgere con-

trasto » (5).

Dunque ci troviamo di fronte a due delinquenti: il de-

linquente attuale, e il delinquente futuro. Il processo del

nostro discorso ci mostrerà quale cammino abbia fatto

questo concetto attraverso le teorie dei giuristi e le opere

degli scrittori di sociologia criminale.

24. Al movimento scientifico iniziato in Italia dal Bec-

caria, corrispose più tardi in Germania un progresso filo-

sofico del diritto penale, dovuto primieramente all’opera

del Kant.

Il concetto che questo filosofo ha dello Stato non è molto

dissimile da quello del Rousseau, in quanto il pubblico

potere non mira che alla sicurezza dei singoli. La funzione

penale tuttavia è fine a sè stessa. Nè questa e la sola con-

traddizione della pesante metafisica del Kant; chè, mentre

egli fa derivare il diritto dalla volontà comune del popolo,

deriva il diritto penale da un alto principio assoluto, che

assegna alla legge penale il carattere di un imperativo ca—

tegorico.

A prescindere da questo dualismo tra l'idea generica di

diritto e quella specifica di diritto penale, ed attenendoci

soltanto a quest'ultima: nella teoria kantiana il diritto di

punire non riposa affatto sugli interessi sociali, tanto che,

com'ein dice, se la società fosse sul punto di sciogliersi

per consenso di tutti i suoi membri, dovrebbesi non per

tanto liquidare le partite pendenti, impiccando l'assassino

che si trovasse in carcere!

Una data quantità di male ingiusto va retribuita, per

esigenza etica d'ordine assoluto, con una equivalente quan-

tità di male giusto (6).

Egli fonda cosi la teoria della retribuzione, dando a

questa non già il significato del lalione, ma quello di una

equivalenza intrinseca, risultante dall'effetto. Nell'assas-

sinio soltanto deve esserci equipollenza estrinseca, la quale

si raggiunge con l'applicazione della pena capitale (7).

Importa infine constatare come, anche nella teoria di

Kant, l'azione dello Stato per ciò che concerne il diritto

penale, sia una funzione di protezione, di tutela della si-

curezza dei cittadini, nel tempo stesso ch’essa attua un

precetto immutabile ed assoluto di giustizia.

25. Sulle traccie del Beccaria, il Fenerbach(8), pur

mantenendo alla funzione penale il carattere di retribu-

zione, assegna alla pena il fine dell'intimidazione, che si

raggiunge con la minaccia della pena. Avvicinandosi assai

al Romagnosi, egli vuole che il male preparato al reo so-

verchi il vantaggio e il piacere che può sperare dal delitto.

Ila! momento che ogni volontà criminosa nasce dalla rap-

presentazione del piacere che il male inclinato si ripro—

mette dal reato, sarà d‘uopo opporre alla rappresentazione

piacevole una rappresentazione dolorosa senza compenso,

 

(1) Romagnosi, Genesi, I, p. 96, 87, Prato 1843.

(2) Romagnosi, op. cit., p. 71.

(3) Romagnosi, op. cit., p. 292, 284.

(lt) Romagnosi, op. cit., p. 159.

(5) Romagnosi, op. cit., p. 94,  (6) Kant, Hechlslehre, p. 91, 1797.

(7) Kant, op. cit., p. 195 e seg.

(8) Feuerbach, l?erision der Grnndsà'tze and Grundbcgri/jg

des peinlichea Hechts, 1799.
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per modo che, mediante una coazione psicologica, la vo-

lontà di delinquere sia contenuta e compressa. E insomma

la teoria della spinta e della controspinta del Romagnosi,

non senza ricordare, come abbiamo a suo tempo avvertito,

quella che i tedeschi chiamano Balunciertheorie di Ilobbes,

da cui attinse anche il nostro grande filosofo.

Il pericolo sociale della delinquenza giustifica la funzione

penale, la quale si svolge mediante la protezione degli111-

nocenti contro i malvagi (1).

26. Dal ceppo kantiano non derivò le sue deduzioni sol-

tanto il Feuerbach, che il Berner chiama « il Kant della

scienza penale» (2), ma sorsero due altre scuole capita-

nate l'una dallo Zachariae, l'altra dallo Henke.

Ogni 1eato,secondo lo Zachariae, è un attacco all'altrui

sfera giuridica di libertà, e perciò, specificando la retribu-

zione in giuridica od obbiettiva, ne definisceil principio,

affermando che il reo deve essere privato di tanta parte

della sua libertà, di quanta egli ha usurpato ad altri. Ogni

pena di conseguenza deve consistere in una restrizione

della libertà. La misura della pena per alcuni reati si trova

immediata; per altri invece deve stabilirsi a mezzo d’un

apprezzamento artificiale. Cosi, sarà necessario fissare un

prezzo legale per il tempo, come si fissa il salario del-

l’operaio.

Calcolato pecuniariamente il danno del reato, si rag-

guaglia la durata della pena al tempo occorrente ad un

operaio per guadagnare una somma pari a quella del

danno (3).

Giustamente il Berner (4), come pure il Buccellati (5),

trovano sofistica questa teoria; perchè, mentre lo Zachariae

chiama il reato usurpazione della libertà altrui, conce-

pendo la libertà come il contenente di ogni diritto, non

assegna alla libertà stessa che il secondario significato del

non essere carcerato, quando viene a parlare della pena. Il

rapporto non e quindi esatto.

Ma a noi, più che discoprire i vizi della teorica, preme

fermare il fatto ch'essa riduce a forma pratica il concetto

kantiano della retribuzione, rendendola retribuzione giu-

ridim.

L'Henke, a sua volta, schivando la considerazione del—

l'esteriorità, predominante in Zachariae, afferma che la

misura della retribuzione deve venire determinatadall'ef-

fettivo ravvedimento. Alla retribuzione giuridica quindi

egli sostituisce la retribuzione morale. Se la pena ha otte—

nuto il ravvedimento del reo, il reato e distrutto; ma

prima di questo momento non si può riguardare come

scontata la colpa, nè la misura della pena è per anco

perfetta (B).

In questa dottrina si trova, com'è facile osservare,

l'addentellato fornito alle odierne deduzioni di coloro che

propugnano la-pena indeterminata, o la così detta indi-

vidualizzazione delle pene. L‘abbandonare il campo giu-

ridico, per entrare, come l'Henke, nel campo morale,

o, come i moderni, in quello politico e sociale, doveva

naturalmente portare a conseguenze assurde, quali sono

quelle della necessità di tenere in carcere per tutta la

vita l'incorreggibile autore d'un lieve reato, e di abolire

la legislazione penale per applicare invece ad ogni sin—

golo delinquente una pena speciale e a lui solo esclusi-

vamente adattata.

27. La teoria del Fichte invece prelude quasi a quella

che oggi si chiama teoria della eliminazione. Lo Stato

riposa sopra un contratto sociale; il diritto dei singoli

non esiste se non nel patto sociale; chi infrange questo

decade da ogni diritto, quindi deve essere espulso. Ma

lo Stato non mira che alla mutua sicurezza dei cittadini,

e però, ove egli possa raggiungere il suo scopo senza

ricorrere alla espulsione del delinquente dal corpo so-

ciale, è inutile ch'egli si serva di mezzi estremi. E però,

accanto al patto sociale, si deve collocare il patto della

espiazione, che formola cosi: « ognuno promette a tutti

che, per quanto ciò sia conciliabile colla sicurezza comune,

i reati saranno, invece che con l'espulsione, espiati in altra

guisa ». La pena, come minaccia, intimidisce; come male

inflitto, migliora il delinquente, il quale, dopo aver subito

questa premonizione può rientrare nello Stato (7).

Hegel dichiara che la natura razionale della volontà si

crea un'esistenza esteriore, per modo che se la volontà, a

cagion d‘esempio, si volge ad una cosa, crea la proprietà.

L'esistenza esteriore della volontà, malgrado che questa

rimanga in sè stessa intangibile, può venire assalita ed

oliesa. La volontà, che toglie il diritto, si pone in contrad—

dizione con sè stessa, perchè il diritto è l’estrinsecazione

della volontà. La soluzione di questo interno contrasto si

trova nella pena, per mezzo della quale la volontà razionale

agisce contro l'avversaria (8).

E il plumbeo filosofo alemanno, deducendo senza posa

nuove conseguenze da questi nebulosi principi, continua a

navigare per lunga pezza nell’orrido pelago della più intri-

cata metafisica. Lasciamolo andare al suo destino, con

tutta la numerosa, ma poco interessante, schiera degli altri

filosofi tedeschi di quel tempo, che, volendo raccogliere

nella loro mente l'universo scibile, indagarono, con pre—

suntuosa ingenuità, anche la genesi e la giustificazione del

diritto penale.

Alla storia della filosofia il narrare la successione di

codeste elucubraziooi trascendentali; a noi basta d'avere

riunito elementi sulficienti perle nostre ulteriori induzioni.

28. In Francia, questo, che abbiamo chiamato periodo

di preparazione, andava svolgendosi con carattere diverso

da quello assunto in Germania.

Assai più pratica è la scuola francese, malgrado che

uno dei suoi primi apostoli, il Cousin, derivasse il prin-

cipio morale dal Kant, e come lui il Broglio, il Royer-

Collard, il Lucas, ecc., fino al Rossi (9).

L’eclettismo qui domina sovrano, nella riunione dei due

principi della retribuzione giuridica e della retribuzione

morale; della giustizia sociale e della giustizia divina;

dell' interesse, utile comune, e della metalilit () giustizia

assoluta (10).

In Francia manca adunque quella originalità che pure

non difetta in Germania, ed abbonda singolarmente inllalia.

 

(1 ) Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen peinlichcn Rechls, 1801 .

(2) Berner, Trattato, 5 55, p. 62.

(3) Zachariae, Anfangsgriinde des philosoph. K1'1'1111'11al1'.,

1805, sg 12, 44; Stra/‘gesetzbuchsenlwurf, 1826, Pretaz.

(4) Berner, Trattato, p. 15.

(5) Buccellati, Istituzioni, p. 82.  (6) Henke,St1citde1St1….a[iechlvlhco1ien,181l, p. 70 eseg.

(7) Fichte, M"111111ed1t, vol. 11, p. 95eseg., 1797.

(8) Hegel, Rechtsplnlosophie, 5 90 e seg.

(9) Hélie, 111l1o(1uc11.01t uu traile' (lu 111011pe'11al pm Rossi,

p. 140.

(10) Buccellati, Istituzioni, p. 83.
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29. Comunque, al chiudersi di questo periodo, noi ve-

diamo che il primitivo concetto della difesa sociale, si

sdoppia e si trasforma in Romagnosi nei due principi della

difesa e tutela generica e della difesa o tutela specifica 0

penale; che in Kant il concetto utilitarie si muta in un

mistico criterio di retribuzione, il quale in Feuerbach si

concreta nell'interesse che ha lo Stato di proteggere i cit-

tadini contro i pericoli della delinquenza ; in Zachariae di-

viene retribuzione giuridica, devia nel campo morale con

llenke, ma riprende con Fichte la forma più propria della

protezione della sicurezza civica, per ridursi con Hegel a

una funzione di ristabilimento del diritto ; mentrein Francia

assume ora questa o quell’altra natura, e più spesso parte-

cipa e dell'una e dell'altra.

Evidentemente, in questo movimento v'è qualche cosa

che, di mezzo alla varietà dei sistemi, va fissandosi e

nuificandosi. Più che vederlo, questo fenomeno si sente:

cosi come talvolta si avverte, per semplice intuizione, una

normalità statistica, che il positivo controllo in seguito

accerta.

A noi sembra che nessuno possa negare come nelle

esposte teoriche si trovi una tendenza complessiva a ren-

dere la funzione penale, funzione esclusivamente giuridica,

giacchè dalla fatta indagine positivamente risulta come i

principi teocratico, etico, o rozzamente utilitario, prima

prevalenti, vadano via via scomparendo, malgrado leggieri

e fugaci accenni di ritorno.

Questo dice l’interpretazione, necessariamente soggettiva,

dei fatti esposti; questo devono dimostrare vero o falso le

successive nostre osservazioni.

Capo II. —— Periodo di consolidamento.

30. Rossi. Giustizia e utile. Tissot. Difesa e intimidazione. Or—

tolani. La conservazione della società. Hélie e gli altri scrit—

tori francesi fiuo al Garraud. — 31. Proal. — 32. Scrit—

tori gcrmauici: Ahegg, Wirth, Merkel, Heinze. — 33. Berner.

— 34. Scrittori inglesi. — 35. Scrittori italiani: Carmi—

gnani. Conservazione dell'ordine giuridico. —36.B11ccellati.

Beintegrazione. — 37. Carrara. Tutela giuridica. Legge

divina e legge giuridica. Il libero arbitrio. I due delinquenti.

— 38. Pessina. La destinazione dell'uomo. L'attività indi-

viduale. Espiazione giuridica. — 39. Tolomei, Ellera, Ca—

nonico. — 40. Brusa. ll delinquente, il reato. — lt-‘i. Sin-

tesi. Aspetto statico: e) teoriche relative; b) assoluto;

e) miele. Aspetto dinamico: l’ordine giuridico, la tutela

giuridica, il reato, la pena, il delinquente, il libero ar-

bitrio, i due delinquenti, la giustizia assoluta. Metodo. Cou-

elusione.

30. Il materiale raccolto era oramai sufficiente alla

costruzione dell'intero edificio.

I tentativi, più o meno felici, cominciano quasi contem-

poranea1‘ucnte in Italia, in Francia ed in Germania. l\‘oi,

per comodità di discorso, imprcnderemo a dire degli

stranieri.

Per il Rossi, « che abbonda in parole, quanto il Retna-

gnosi abbonda in idee » (1), la funzione penale è funzione

eminentemente conservatrice e protettrice. — « Perchè la

legge penale? Per conservare e proteggere l’ordine sociale.

Questo e lo scopo finale e il principio che rende legittima

la giustizia umana. Che se, in luogo di dire che questo e

lo scopo proprio ed ultimo della giustizia sociale, si prefe-

I(l) Poletti,]! senlim. cla personagiur., p. 16l,Udinc [882.

(2) Rossi, Traite' (lu droitpe'ual, p. 380, 390, Bruxelles 1852.

9 — D1uusro ITALIANO. Vol. IX, Parte 3‘.

 

risse dire che scopo finale della giustizia umana è il man—

tenimento dell’ordine e la protezione del diritto..., si

potrebbe sottoscrivere a questa particolare espressione » (2).

La pena dunque è un necessario requisito per la convi-

venza civile, essa trae origine dalla legge morale, cioè dalla

giustizia, ed e moderata dalla utilità sociale. La restaura-

zione dell'ordine turbato da un atto immorale avviene o

mediante l'espiazione del fallo, o per mezzo della retribu-

zione con giusta proporzione del male per il male. Il rap-

porto intimo appartiene a Dio, a cui spetta la giustizia

morale nel suo più elevato significato. L'uomo non può

esercitare la giustizia se non con elementi sensibili, com-

misurati al danno sociale ealla riprovazione popolare, il cui

sviluppo è relativo allo stato d‘incivilimeuto. Questo stato,

nel quale si raccolgono le condizioni necessarie per l'esi-

stenza d'ella società civile, costituisce l'ordine giuridico ; la

giustizia penale non può quindi esercitarsi che sopra atti

esterni, i quali interessano la società.

Da una parte adunque abbiamo il principio astratto della

giustizia assoluta; dall'altro, come contrappeso, il criterio

moderatore della utilità sociale: come chi dicesse che, per

tenere in riga la tirannia, bisogna sguinzagliare l'arbitrio.

Ben si vede come la mano del Rossi sia stata infelice in

questa eclettica riunione di si disparati e pericolosi

criteri.

Si può dire che da questo nostro italiano infrauciosato

fino ai nostri giorni il diritto penale filosofico non abbia

fatto in Francia neppure un passo avanti.

Anzi, vi fu un vero regresso, dovuto al Tissot, il quale

fonda il diritto penale sopra i principi accoppiati della

difesa e dell'intimidazione, ed avvisa la funzione punitiva

come intesa alla « conservazione dell'ordine sociale, con-

siderato nei suoi principi più elementari ed universali ».

La riparazione del delitto per lui si consegue « col rista-

bilire la sicurezza turbata, col restituire alla società la

fiducia che essa ispirava, il rispetto delle leggi e l'efficacia

della sua azione protettrice » (3).

Ma la grandissima maggioranza dei penalisti francesi

segue la teorica del Rossi, limitando la funzione della

giustizia penale con la realizzazione dell’utile.

L‘Orlolan cosi si esprime: « Il bene merita bene: il

male, male. Un'interna gioia ci allieta allorchè vediamo

applicato questo grande principio, mentre un dolore morale

ci affligge, quando lo vediamo conculcato. Codesto senti-

mento e così potente, che tutti i popoli. di fronte alla fre-

quente violazione di quel principio, assurgono alla conce-

zione d'un'altra vita, nella quale impererà sovrana la più

meravigliosa giustizia. Deriva da questa sete di giustizia,

da questa idea assoluta del giusto, che colui il quale de-

linque vada soggetto a pena. E perchè la pena emana

dalla giustizia, dev'essere giusta. Ma essa è giusta, ed è

funzione sociale, solo in quanto è utile ai suoi scopi ».

E qui avviene il seguente dialogo tra il delinquente e la

società: « Perchè mi punisci‘? — Perchè meriti di essere

punito. Che t'importa dei fatti miei? Chi li fece giudice

ed esecutrice? ». — A questo punto la sullodata società

ci pensa sopra, e poi, se si tratta d’un reato contro la sua

propria conservazione, e solo in tal caso, uscirà a dire:

« Tu hai meritata la pena, perchè si tratta della mia con—

servazione ». Ma siccome lo scettico delinquente non

(3) Tissot, Philosophie dtt droit pe'ual, p. 117, 1%, Paris

1864.
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setnbra persuaso, interviene nella conversazione lo stesso

Ortolan, esuggerisce: « Si tratta della mia conservazione,

cioè ho il diritto di ingerirmene, di agire, purchè il fatto

non pregiudichi il diritto di un altro. — Tu lo meriti,

cioè non puoi lamentarti che ti si faccia torto ». Non dice

però che cosa accadrebbe se il reo da persuadere fosse, a

cagion d’esempio, un beone imputato di contravvenzione

alle disposizioni contro l’ubbriachezza. Che si tratti anche

in tal caso della conservazione della società? Pare che l'Or-

tolatt lo ammetta.

La teorica dell'Ortolan si può riassumere pertanto nel-

l'insidioso motto: « niente più che il giusto e niente pitt

che l’utile » (1).

L'Hélie, il famoso illustratore del Bossi, non si scosta

gran fatto da questi principi, giacchè mantiene che la pena

emana dalla giustizia, e trova il suo limite negli scopi della

società (2). Bauter (3), Bertauld (4), Trébutieu (5), Haus

(belga) (6), insomma tutti i critninalisti francesi hanno

costruito i loro sistemi sulla base eclettica fornita dal

Rossi.

Anche il Garraud, ch'è il più illustre dei viventi, segue

il fondatore della scuola sorta in Francia per opera d'un

italiano, e si attiene più specialmente all'Ortolan (7).

31. Ma l'ultima parola della filosofia giuridica penale

francese risulta da un volumittoso e interessante lavoro del

Proal. Dopo aver criticamente esaminato ttttte le teorie e

tutte le « scuole » penali, questo filosofo crede di poter

dedurre la seguente conclusione:

« En résumé, la peine est la sanction légitime du droit

de commander, exercé dans l'intérét général limitò par la

justice. Le droit de punir rcpose a sa fois sur l’utilité so-

ciale et. la justice. La loi pénale se rattache a la loi morale,

puisqu’elle est fondée sur la responsabilité morale; elle

apprécie les intentions, recherche la culpabilité morale,

la eriminalité subjective. La punition des coupables n'est

pas seulement un nele dc defense sociale, mais un acte de

justice; elle n’est infilgée qu'à ceux qui la mériteut » (8).

Il Proal e un difensore convinto e appassionato del libero

arbitrio qttale fondatnento dell'imputabilità.

Da questa teorica scaturisce un fatto importante e da

nessuno ancora osservato: non è più, come in Rossi e

negli altri, che il diritto di punire abbia la giustizia come

fonte, e l'utile sociale come limite; in Proal la fonte e

l’interesse generale, e il limite è la giustizia. Questo tardo

ravvedimento dell'eclettismo francese lo avvicina per un

verso, come vedremo, alle teoriche della scuola italiana,

mentre per l'altro lo porta ad una deplorevole confttsione

della legge morale con la legge penale.

32. In Germania la filosofia del diritto penale continua

a svolgersi con ittdirizzo prevalentemente assoluto.

Abegg afferma che la pena è la estrinsecazione della

pura giustizia, e deve misurarsi sulla colpa. La colpa di

Abegg non e il pericolo sociale dei francesi: il pericolo

(1) Ortolan, Éle'ments de droit pc'nal, 4° ediz., 1875.

(2) Faustin—Hélie, Su Rossi, Traité de droit pe'ual, 1855,

p. 96, 104. '

(3) Bauter, Traite' théorique et pratique de droit crimine!,

1836.

(4) Bertauld, Étude sur le droit de pun-ir, 1851.

(5) Trébutien, Cours de droit criminel, 2' ediz., 1878, vol. 1.

(6) Haus, Cau-rs de droit crimine!, Gand |857.

(7) Garraud, Traité théoriqtte et pratique de droit pénal

francais, Paris 1888-94.  

esiste nella volontà, ed e perciò soltanto una parte della

colpa. Nè v'è bisogno di ricorrere al limite dell'utile sociale,

in qttanto « l'estrinsecazione della pura giustizia soddisfa

per sè sola gli scopi di utilità » (9).

Wirth considera che la pena è usata tanto dallo Stato,

qttanto dalla famiglia, dalla scuola, dalla chiesa; perciò al

concetto generico di pena devesi contrapporre qttello spe-

cifico di pena gittridica.

La giustizia retributrice s'incarica di togliere il reato

obiettivamente; essa cioè esige che la volontà rea, la qttale

ha assalito l'esterna esistenza d'ttna volontà altrui, sia

annientata nella propria esterna esistenza, e per eguale

misura, con pena corrispondente pecuniaria, restrittiva

della libertà, ecc. L’emenda del reo e l'intimidazione degli

altri tolgono subiettivamente il reato, lo sopprimono cioè

nella interna esistenza della volontà.

Il carattere precipuo della pena inflitta dallo Stato è

quello oggettivo della retribuzione. Quandola ntisttra della

pena retributrice è completa, non può lo Stato eccederla,

malgrado che la pena non abbia raggiunto gli scopi subor-

dinati dell’emenda e dell’intimidazione (10).

Merkel avvisa anch'egli la pena sotto l’aspetto della retri-

buzione, tna questa e diretta a mantenere nello Stato le

condizioni della vita sociale (11).

Heinze vuole che la pena esprima il gittridico demerito

del reo, mediante l'espulsione dalla società gittridica o con

l'imposizione d'un atto che ottenga l'efietto della reinte-

grazione nella perduta eguaglianza di diritto.

Non si esclude che scopo subordinato della pena debba

essere il ravvedimento (12).

33. Il Berner, dopo aver diutostrato quanto sia peri-

colosoil principio francese della giustizia litnitato dall'utile,

e dopo aver esclamato: « gnardiamoci da un principio

che sconosce in tal modo i sacri rapporti dell'ordinedivitto

ed umano! », afferma che mediante la pena null'altro si

fa, se non « ricostitttire il diritto e annullare l'ingiusto.

La pena è perciò un atto della giustizia. La giustizia, dal

lato positivo, vuole che ad ognuno sia dato il suo, e ciò

ottiette per tnezzo del diritto civile; dal lato ttegativo, vttele

che chi usurpa la sfera d'azione d'un altro, sia in eguale

ntisura vincolato nella propria; e qttesto si ottiene mediante

la pena. La più netta espressione al riguardo è la retribu-

zione, clte pertanto è il vero fondatuento della pena .....

1° L'itnmediato effetto della retribuzione e la soddisfazione.

Ottenere questa e primo scopo della pena; 2° Tutti gli

effetti della pena che non sono raggiunti nello stesso tempo

che e raggiunto lo scopo della soddisfazione, si compen-

diano negli scopi del ravvedimento e della intimidazione.

La retribuzione che soddisfa, migliora e intimidisce, opera

come difesa dello Stato e del diritto; come ristabilimento

e compensazione del danno ideale; come sicurezza e pre-

venzione » (13).

Questa è senza dubbio la teorica più elaborata ed armo—

(8) Proal, Le crime et la peine: ouvrage couronné par l‘Aca-

démie des sciences morales et politiques, p. 514, Paris, Alcott,

1892.

(9) Abegg, Die verschiedenen SI1'a/i'eclttstheoriflt in ihrem

Verhiiltnisae, Neustadt an der Orla, 1835.

(10) Wirth, System der speculativen Ethik, 1842, vol. 11,

p. 279 e seg. '

(11) Merkel, Krintinalabhandlungen, 1867, 1, p. 104eseg.

(12) Heinze, in Holtzcnrlorff"x H(zurlbut‘h, ]: p. 339.

(13) Berner, Trattato di diritto penale, p. 25, 26, 27.
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nica che vanti la scienza penale tedesca. Cort l'opera del

Berner si cltiude assai degnamente il periodo di consolida-

mento scientifico tedesco.

34. In Inghilterra non esiste una moderna filosofia del

diritto penale, nt: nazionale, nè importata. Si può dire che'

soltanto il Lieher(1) abbia tentato tttta costruzione teorica,

sul fondamento dei principi eclettici francesi, specialmente

tlel Rossi. In genere prevale costantemente come principio

inspiratore il criterio dell'tttile, limitato però da un grande

rispetto della personalità individuale, nelle opere dei tre

massimi criminalisti inglesi Blackstone (2), Stephen (3) e

Harris.

Del resto, « per aver ttn' idea del tnodo d' intendere

dottrinalmente il giuro punitivo, basta aver presente quanto

l’Harris afferma da bel principio, che cioè non esistono

qualità intrinseche, corte e generali, che imporlino settza

altro a un fatto il carattere di reato; locchè, senza le op-

portttne distinzioni e spiegazioni, annienterebbe qualsiasi

filosofia del diritto penale, siccoute avrebbero cercato di

fare, vattamente, i filosofi zoologi, testè flagellati dal fisico

prof. Grasso » (4).

35. Gli Elementi di diritto penale (1808) del Carmi-

gnani (14840), e la sua Teoria delle leggi civili e della

sicurezza sociale si possono a btton diritto chiamare i

primi trattati scientifici completi di diritto penale clt'abbia

avttto la patria nostra, malgrado che la sintesi dell’insigne

pisano non sia stata così poderosa da sfuggire al facile vizio

d'tttt eclettismo pericoloso.

Il Carmignani, richiamando il concetto del Romagnosi,

amntette anzi tutto che « principale oggetto della società

sia la sicurezza dei cittadini ». Per lui l'ordinamento civile

non proviene più dall'ipotetico patto sociale, ma dalla vo-

lontà collettiva o razionale. « Era perciò necessario che la

parte morigerata e più vigorosa dei cittadini riguardasse

come-reati politici ttttte le azioni contrarie all'oggetto della

società e stabilisse di reprimerle in avvenire come delitto.

Quindi dalla necessiti: politica, la quale indusse la sociale

volontà ad interdire come delitti alettne umane azioni, de—

rivano le leggi criminali » (5).

licercando poi chi debba ritenersi e punirsi quale delin-

qttente, lo stesso autore scrive: « L'uouto è subietto delle

leggi inquanto è un ente dirigibile; ma niuna azione e

dirigibile, ove da un agente morale non proceda... Primo

eprincipale elemento della moralità e la volontà. Dicesi

volontario un atto, quando l'agente vuole un effetto neces-

sario o possibile, che egli prevede di dovere o poter seguire

dall'azione che sta per commettere. Nell‘uno e nell'altro

tnodo può accadere una violazione delle leggi sociali...

Quindi è manifesto che la volontà, la quale e il primo e

principale elemento della moralità delle azioni, non acquista

si fatta morale qualità, ove non sia guidata dall'intelletto e

accompagnata dalla libertà » (6).

Ma l' « eclettismo » del Carmignani è rivelato da qttesto

passo: « Il principio politico, sebbene solo gittdice com-

petente a proclamar come offesa sociale un'azione dell'uomo,

non ha però uno sfrenato arbitrio per farlo. Il diritto della

natura da un lato fissa i litniti, oltre ai quali esso non può

ne deve trascorrere, e la necessità, in cui esso è di passar

nelle mani della giustizia le sue creazioni, onde ella nei

particolari casi, ch'esso volle tener lontani dall'ordine della

città, non faccia valor che la legge, l'obbligano dall'altro

lato a esprimersi, erigendo un'azione umana in offesa con

formule esatte, precise, non soggette ad equivoco. Il primo

dovere fornisce al principio politico, il criterio onde fissare

il generale carattere della offesa, e il secondo fa nascere la

necessità di ben definirla » (7).

A torto il Buccellati si ostina a non voler ravvisare nel

Carmignani che un parallelismo incerto del principio del-

l'utilità politica con quello della giustizia (8).

E vero che la fusione non è ancora perfetta, ma i difetti

sono più apparenti che reali, più di fortna che di sostanza,

poichè il vero concetto, che il Carmignani aveva della fun-

zione penale, è espresso là, dove parlando degli uffici delle

leggi repressive, dice che « proteggono o dalla violenza

degli uomini, alla qttale non si potrebbe resistere ; o dalla

loro malizia dalla quale sarebbe difficile tenersi in gttardia;

e questa loro forza protettrice esse spiegano per via di

una penale sanzione, non tanto in vista di un diritto gih

sovvertito, qttanto all'oggetto di prevenire la violenza di

simili diritti » (9). È dunque un ufficio di ttttela eminen-

temente giuridica, il quale di necessità ridonda a beneficio

politico. E più chiaro ancora apparisce il concetto del

Carmignani nella definizione che egli dà del delitto, consi-

stettte nella « infrazione delle leggi dirette a proteggere

la sicurezza della città, alla qttale siamo soggetti » (10).

Il vizio del Carmignani non è quello di non aver sapttto

combinare i due principi dell'utile e del giusto, ma quello

bensi d'avere avttto un falso concetto dello Stato, giacchè

egli attribuisce il legittimo potere di reprimere la delin-

quenza, a colui che nella città è investito del diritto di

dirigere la forza pubblica, « ossia del così detto potere

esecutivo ».

Ora, sostituite :\ questo, un concetto democratico dello

Stato, ed avrete fatto sparire dalla teorica del Carmignani

fin l'ombra d'un eclettismo vizioso.

In sostanza, secondo l'esposta dottrina, la sanzione pe-

nale si riduce alla conservazione dell'ordine politico,

mediante la protezione giuridica di quella libertà, che viene

dalle leggi e dalla costitttzione della città consentita, la

qttale dev'essere « sacra ed inviolabile contro ogni eccesso

degli uomini, delle leggi e dei magistrati » (11).

36. Il Buccellati, osservando chela voce « conservazione »

era troppo lata, comprendendo essa tutte le leggi e i prov-

vedimenti di btton governo, sostituì il termine « reinte-

grazione »; perchè, rapporto alla legge penale, era neces—

sario presupporre il fatto della infrazione, come qttello che

solo rende ragione della legge punitiva. Quindi egli con

la formola reintegrazione dell'ordine giuridico, espone il

principio che genera, giustifica e governa il diritto punitivo.

« E badate bene, che si dice reintegrazione dell'ordine

 

(1) Lieber, Popular essay on subjects of penal Law (cit. in

Buccellati, Istituzioni, p. 85).

(2) Blackstoue's, Commentaries 011 the Laws ofEngland, 4' ed .,

4 vol., London, Adapted, 1876; 12' ed., London, Stevens, 1896.

(3) Stephcn’s, Digest ofthc Criminal Law, 5' ediz., London,

Butterworth, 1894.

(4)_l.ttcehiui, Prefazione (p. 1v) ai Principi di dir. :: proc.

pen. inglese di Harris (trad. Bertola), Verona 1898.  (5) Carmignani, Elementi, ], p. 43.

(6) Carmignani, op. cit., 1, p. 32, 36.

(7) Carmignani, op. cit., 11, p. 25.

(8) Buccellati, Istituzioni, p. 87.

(9) Carmignani, Elementi, p. 24, 29, Napoli 1854.

(10) Carmignani, op. cit., p. 32.

(11) Carmignani, op. cit., p. 10, 11.
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giuridico e non lesione di diritto, perchè se l'azione civile

si propone la riparazione del danno e quindi la reintegra-

zione dcl diritto privato, l'azione penale non tende all'in-

dividtto, ma alla società e considera il fatto come oficsa

all’instituto, non soggettivamente, ma obiettivamente »(1).

La pena, inflitta dalla società, ha per iscopo la restaura-

zione della coscienza giuridica e la proclatnazione dell'au-

torità della legge. L'infrazione, per essere punibile, deve

essere stata liberamente voluta. Il reo non diviene mai un

tuezzo nelle mani della società (2).

Non si può concordare col Bttccellati nel suo unilaterale

concetto della reintegrazione, giacchè nè la legge penale è

fatta in vista dei soli delinquenti, nè mira soltanto alla

reintegrazione. Ma, ciò non pertanto, dobbiamo riconoscete

nell’originale scrittore il merito d'aver considerato non

l'ordine politico del Carmignani, ma l’ordine giuridico:

grande progresso, se si considera che l’ordine politico ab-

braccia anche la tirannide, e quindi l'ingiustizia; mentre

non la può in nina caso comprendere l'ordine giuridico.

37. Ordine giuridico e tutela giuridica: ecco due ele-

menti, che, dal concetto ancor vago del Beccaria, più

definito, ma non perfetto, del Romagnosi, migliorato per

l'un verso dal Carmignani, per l’altro dal Buccellati, tro-

varono in Carrara una nozione ancora più esatta e più

certa.

« Per virtù logica, scriveva quest'ultimo, e per qttella

potenza congenita ad ttna grande verità, che ad un dato

momento della vita scientifica erompc ad un tratto, e si

rivela conte111poraneamente a parecchi intelletti... fu preso

come fondamento della scuola penale italiana un principio

comune, voglio dire il principio della tutela giuridica. Del

qual fatto notabilissimo e memorabile raccogliesi la prova

da ciò, che tutte le scuole d'Italia si trovano oggi unanimi

nello spiegare i tre grandi fatti del delitto, della pena e

del giudizio criminale con un pensiero comune: quello

della sovranità del diritto e della sua protezione » (3).

Per il Carrara esiste una legge eterna ed assoluta ema-

nante da Dio; questa legge impone all'uomo doveri, mentre

gli accorda diritti necessari all'esecuzione del printi. ll

godimento dei diritti per parte degli uomini costituisce ttna

necessità assoluta, che produce la facoltà di difenderli,

anche coattivamente, contro coloro che li violano. Dal libero

esercizio di questi diritti e dal dovere di rispettarli scatu-

risce l'ordine morale esterno (legge giuridica). La società

naturale non basta alla protezione dei diritti umani, sia per

l'impotenza di affermare il giudizio sul diritto e sulla vio-

lazione, sia per l’impotenza di far rispettare i propri gitt-

dicati e di proteggere effettivamentei diritti. Dunque è

necessario che ai consociati sovrasti un’autorità e che da

questa si eserciti il magistero penale (4).

« Soggetto attivo del delitto non può essere che l'uomo;

perchè al delitto è essenziale la genesi di ttna volontà intel-

ligente ». L’intelligenza dà la cognizione della legge e la

previsione degli effetti del delitto; il concorso della volontà

implica poi quello della libertà con la quale dev’essere

commessa l'azione critninosa. Il concorso cospirante del—

l'intelletto edella volontà dà origine all’intenzione, la quale

è: « in genere, uno sforzo della volontà verso un fine, e

in ispecie, ttno sforzo della volontà verso il delitto » (5).

Dunqtte l'imputabilità implica libertà e volere. Riprendendo

poi, ma non perfezionando, qttel concetto dei due delin-

qttettti, attuale e futuro, che già vedemmo espresso dal

Romagnosi, il Carrara scrive: « Il delitto materialmente

offende un individtto, od ttna famiglia, od un nttmero qua-

lunque di persone... ; e offende la società violando le sue

leggi. Il pericolo dell'olicso e ormai pur troppo passato...;

ma il pericolo che minaccia tutti i cittadini e adesso comin-

ciato. Il pericolo, cioè, che il malvagio, se si lascia impu-

nito rinnovi contro altri le sue offese; e il pericolo che

altri, incoraggiati dal male esempio, si diano anch'essi a

violare le leggi » (6). Quindi la pena deve avere di mira

non tanto il delinquente attuale, quanto il delinquente

futuro.

Giustamente però osservava un altro grande penalista

italiano, Eurico Pessina, che « il Carrara, sebbene adoperi

la fortnola della ttttela del diritto, va noverato tra i propu-

gnatori della dottrina della retribuzione giuridica, dacchè…

egli solleva la sua formula di tutela del diritto al significato

di restaurazione dell’autorità del diritto » (7).

38. Secondo il Pessina, pertanto, « la punizione dei

delinquenti non può trovare il suo fondamento iu interessi

individuali, nè in interessi sociali. E utestieri risalire ad

alcun che di superiore. E qttesto, che e superiore all'in-

dividuo ed alla società, è la destinazione dell'ttomo, la

quale sola può giustificare e l’ittteresse sociale e l'interesse

individuale » (8). Colloca le condizioni essenziali che deb-

bono avverarsi perchè lo Stato sia « una verità », nella

sovranità e nella legge: con le qttali esso «protegge la

libera attività dell'uotno, limita la libertà di ciascuno“ in

nome del diritto di tutti, e gnarentisce a ciascuno il proprio

diritto, adoperando, se fa mestieri, anco i mezzi coerci-

tivi...; perchè la coercizione del reo... rassicura gli indi-

vidui e la società medesima sulla fermezza dell'ordine so-

ciale o sulla efficacia protettrice delle leggi ».

Qual'è la Vera funzione della legge penale adunque?

« L'unità del diritto avendo per sua espressione l‘unità

della legge, uopo'è che la legge penale sia la forza diret-

trice di tutte le altre forze sociali operanti nello Stato per

l'attuazione del diritto penale » (9).

Ma il potere sociale trova un limite alla sua azione. « Non

e la personalità utnana qttella che genera il reato... ; poichè

l'uomo delinque non in quanto è, ma in qttanto opera;

epperò l'attività, non il sussistere dell'individuo; l'attività,

che è quella su cui il diritto impera, diviene ribelle al

diritto col reato » (10).

La pena ha il carattere d'espiazione giuridica (11); per

riaffermare il diritto negato deve far soffrire alcun dolore

al delinquente, proporzionato alla qttantilà e qtutlità del suo

delitto, ed estirpare in lui per quanto e possibile le radici

del delinquere. « Sono da incriminare e tutte e sole le

manifestazioni dell'attività libera dell'uomo, che infrangono

i dettati del diritto » (12).

 

(1) Buccellati, Istituzioni, p. 91.

(2) Buccellati, op. cit., p. 361.

(3) Carrara, I card-ini della scuola penale italiana, p. 4 c 5,

Lucca 1875.

(4) Carrara, Progranmta, 5 604.

(5) Carrara, Programma, parte gener., p. 43, 47, 57, 63.

(6) Carrara, Progr., p. g., p. 358.  (7) Pessina, Element-i, 1, p. 31, nota 2.

(8) Pessina, op. cit., 1, p. 17.

(9) Pessina, op. cit., ], p. 19, 28, 77.

(10) Pessina, Elementi, 11, p. 76.

(11) La quale si fonda sul pensiero d'una divinità oltraggi…

dal delitto (Pessina, Opuscoli, p. 5, Napoli 1874).

(12) Pessina, Elementi, p. 41.
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39. Il Tolomei non si scosta gran fatto delle precedenti

teorie. « La scienza del diritto pubblico interno ci am—

maestra che all‘esistenza della civile società e tteccssario

essenzialmente un supremo potere, ttna sovranità che uni-

fichi le volontà e le azioni degli aggregati al conseguimento

del fine comune. Se quindi spetta alla sovranità di dirigere

colla legge la volontà dei soggetti, a lei pure spetterà di

sanzionare colla pena la sua legge…, cioè la tutela giuri-

dica della comttne libertà, ed il provvedimento certo, co-

stante, elficace della maggiore e migliore effettuazione di

ogni singolo diritto ». Il fine per cui s'irroga la'pena è

adunque quello « di proteggere e soccorrere la legittima

attività umana » (1). L'imputabilità è fondata sul canone

del libero arbitrio.

Secondo l'Ellero, non vi può essere legge settza sanzione,

non vi può essere Stato senza legge, non vi può essere

perfetto convivio senza Stato; e senza perfetto convivio

l'uomo non può raggiungere i fini della sua natura (2).

Dunque la società ha diritto di pttnire, il quale diritto

« non consiste nel diritto di difesa propriamente detto; ma

in un diritto suo proprio in quanto essa può e deve con-

servarsi. La società punisce infatti, non per castigare il

vizio, ciò che lascia a Dio...; ma per assicurare i diritti

propri e dei suoi membri. Quando pel salvamento dei

nostri diritti e necessaria la punizione dei colpevoli vttol

dire che ne abbiamo il diritto. Se il carcere perpetuo è

sufficiente alla tutela della sicurezza cittadina.… il di più

(: un'ingiustizia. Anche allora che la società colle sanzioni

penali si propone di ammaestrare e correggere, si adopera

solo in rigttardo a rapporti, che il delinquente ha con essa

e coi singoli suoi membri, e per l'utilità loro » (3). Ciò

non pertanto, « parrà ardimento il dirlo, pure il delta-

qttenle, nell'atto che subisce la pena, non e che uno stru-

mento, costrelto a offerirc in sè un terribile esetnpio, tttta

terribile prova della inevitabilità delle minaccie penali,

acciocchè tutti i possibili delinquenti, lui compreso, si

distolgano dalle vie prave » (4). L'I-leero si poneva cosi in

aperto cotttrasto col concetto che del delinquente pttnito

aveva il Buccellati.

Il Canonico, quantunque consideri il diritto penale come

un diritto di difesa, prettde però questa parola nel suo si-

gnificato specifico di tutela giuridica. Ed ittvero « l'eser-

cizio dell'azione punitrice è legittimo dal momento che è

legittitna la sua esistenza, ed uno dei principali suoi do-

veri si e appunto quello di tutelare il diritto.…Questo

diritto e conseguenza del diritto stesso che ha la società di

esistere e di conservarsi... La sanzione penale inerente alla

legge e rigorosamente necessaria alla coesistenza sociale;

vale a dire la pena è indispensabile alla ttttela del dtritto...

Ciò che caratterizza la punizione per parte dell'utnana auto-

rità e la necessità di ttttelare il diritto, allorchè non bastano

a tale difesa nè la vigilanza privata, nè i tuezzi di buon

governo » (5). E come in questo, cosi ttel rimanente, con-

corda in sostanza con gli altri citati autori.

40. Un altro eminente tnaestro della scuola italiana,

il Brusa, scrive che « la tutela affidata alla repressione

nonè punto l'espressione d’una lotta fisica. La pena è

un mezzo della tlifesa giuridica. La necessità della tutela

giuridica e cosa intrinseca tanto alla pena, quanto alla

coercizione civile e ad ogni altro mezzo analogo » (6). Ma,

assai meglio dell'Ellero, avvisa che « l'individuo, non sia

strumento dell'ordine sociale, ma suo fine », il qttalc prin-

cipio fu, nella storia, primieramente enunciato dalla ri-

forma leopoldina (7).

Definisce il reato, scientificamente inteso, come « ttna

azione ed ommissione moralmente imputabile all'uonto,

con la qttale egli infrange'tl divieto garantito con pena dalla

legge promttlgata per la sicurezza generale dei citta—

dini » (8).

41. Ci sembra inutile procedere ad altre citazioni per

dimostrare cheil consolidamento razionale del diritto penale

è esclusivamente dovttto in Italia a questa illustre e cospicua

schiera di criminalisti. ,

Lo studio sintetico di tutto questo sviluppo scientifico si

può avvisare sotto due distinti aspetti : statico e dinamico.

Sotto il primo rigttardo tutte le esposte teoriche si pos-

sono raccogliere in tre gruppi diversi:

a) Teoriche relative, che il Berner cosi definisce:

« Si chiamano relative quelle teoriche che derivano la ue-

cessità della pena dalla sua utilità, da uno scopo che si

trova fuori della pena stessa » (9).

Il fondatnento cotttttne è dunque l'utile sociale, tnentre

i fondamenti particolari sono dati a volta a volta dall'am-

monimento, dalla ntinaccia, dalla intimidazione, dal ravve—

dimento, dalla prevenzione, dalla difesa, dal risarcimento.

E propria di qtteste teoriche la distinzione tra delinquente

attuale e delinquente futuro.

I)) Teoriche assolute. — Come lo Stato, così il diritto

penale si fonda sopra una morale ttecessità. La funzione

penale e scopo a se stessa ; qttittdi la pena si fonda soltanto

sul reato. Per farne applicazione e d’uopo stabilirtte l'intittta

giustizia.

Qtti si naviga a tutto vapore nello sterminato oceano

della più ittsidiosa metafisica. Leibniz, Kant, Zachariae,

I-lenke, liege] sono i corìfei di questa scuola dominante in

Germania. Per avere un'idea delle discttssioni alle quali si

dedicarono qttesti filosofi, veggasi come il Berner gittstifica

lo Hegel: « Al sistema di Hegel della nullità del reato, si

fa a torto rimprovero d' oscurità: attche Schleiermacher

cltiama il male, il nttlla. Invero non resta che a scegliereo

di dichiarare che il male e il nulla o sostenere che nel

mondo vi sono due forze, Dio e diavolo » (10). Non ci si

scappa! E dopo questa dilucidazione, a chi mai verrà in

mente di tacciare liege] d'oscurità?

c) Teorie/te miste. — L'utile qui i: subordinato al

giusto; entrambi servono alla personalità, lo sviluppo e la

soddisfazione della quale sono il più alto tttlicio dello

Stato (11).

 

(1) Tolomei, Diritto penale filosofico, p. 46, 89, Padova 1875.

(2) Ellera. Opuscoli criminali, p. 131, Bologna 1874.

(3) Ellera, Trattati criminali, p. 18, 19, 22, 30, Bologna

1875.

(4) Ellera, Opuscoli criminali, p. 132.

(5) Cattonico, Del reato e della pena, p. 24, 27, 100, Td—

rino 1872.

(6) Brusa, Appunti per un‘introduzione al corso di diritto

penale, ecc., p. 26, 27, 28, Torino 1880.  (7) Brusa, op. cit., p. 173.

(8) Brusa, Saggio di una dottrina generale del reato, p. 13,

Torino 1884.

(9) Berner, Trattato, p. 6.

(10) Berner, op. cit., p. 18.

(11) Crediamo appena necessario accennare a quelle teoriche

che pongono a fondamento del diritto penale la vendetta. a.) A

questo concetto puro e semplice si ittspirano: Pagano, Biblio-

teca del Foro Criminale, vol. xt, Milano 1858; Raffaelli, No—
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Ma accade che taluni tra i fautori di questo sistema af-

fermino che debbasi attuare il giusto solo in quanto è utile

(scuola francese); mentre altri dichiarino che e attuabile

l'utile solo in quanto e giusto (scuola italiana). Per i primi

di conseguenza vero scopo della pena (: l'utile, e la giustizia

non ne e che il presupposto; per i secondi invece l'attua-

zione della giustizia e lo scopo principale della pena.

In questo gruppo, ripetiamo, trovano posto le teoriche

italiane, ed a torto il Berner, mostrando di non conoscerle

perfettamente, le colloca tra le teoriche relative, e precisa-

mente in quella sottoclasse ch'egli denomina della difesa (1 ).

Ora noi, anzichè ripresentare la stercotipia di quelle

comunissime e rancide critiche che degli esposti sistemi si

trovano in ogni trattato di diritto penale, passeremo sen—

z'altro alla considerazione più interessante e proficua del

rapporto dinamico.

A questo scopo, e per procedere sistematicamente, con-

viene fissare la nostra attenzione sopra i principali elementi

del diritto penale: I. sulla natura del diritto spettante alla

collettività sopra i delinquenti; H. sul reato e sulla pena;

IH. sul delinquente; IV. sul metodo scientifico.

Di questa guisa nei giungeremo necessariamente a sta-

bilire se qualche principio possa dirsi definitivamente acqui-

sito alla scienza penale; quali parti siano destinate ad es-

sere seomposte e ricomposte con nuovi elementi aggiunti ;

quale sia il principio che potrà servire di criterio direttive

per le ulteriori indagini (2).

Chiudendo quello che noi abbiamo chiamato periodo di

preparazione, abbiamo avvertito e posto in luce una mani—

festa tendenza, per la quale l'attributo giuridico della fun-

zione penale mostra di svilupparsi e consolidarsi nella

scienza, a scapito dei principi teocratico, morale e utilitarie.

E osservammo che questa nostra induzione attendeva la

conferma o la smentita dell'analisi dianzi ultimata. Quali

furono adunque i risultati di questa?

In Germania, troviamo sviluppatissimo il fondamento

essenzialmente giuridico, qualunque ne sia la giustifica-

zione, assegnato al diritto di punire, nella teoria dell'Abegg

(emanazione dalla pura giustizia), del Wirt (retribuzione

giuridica, scopi subordinati dell'emenda e della intimida-

zione), del Merkel (retribuzione giuridica), del Bar (neces-

sità storico-giuridica), delle Heinze (eguaglianza giuridica

della pena al demerito del reo) e del Berner (retribuzione

giuridica, che migliora e intimidisce).

In Francia, si riconosce la fonte unicamente giuridica

della pena, la quale trova il suo limite nell'utile (Bossi,

Ortolan, Hélie, ecc.), ed anche quando l'utile diviene la

fonte, e la giustizia il limite (Proal), il diritto di punire,

anzi che perdere il suo fondamento giuridico, lo solidifica,

in quanto esso acquista bensì una fonte instabile e incerta

(utile), ma viene contenuto entro confini certi e immuta—

bili (giusto): la funzione penale è ridotta quindi, con

“quest'ultima evoluzione dell'eccletismo francese, nell'im-

possibilità d'assumere altro carattere che non sia quello di

funzione giuridica.

Ma a che mira codesta giuridica funzione? Secondo

Merkel alla conservazione delle condizioni della vita sociale

dello Stato; secondo Bar, alla conservazione dell'ordine

sociale; secondo Heinze, alla reintegrazione della alterata

eguaglianza del diritto.; secondo Berner, alla difesa dello

Stato e del diritto; per Bossi, alla protezione dell'ordine

sociale; per Tissot, alla conservazione e alla difesa del-

l'ordine sociale, e cosi per gli altri scrittori francesi.

E dunque comune in tutti la preoccupazione di conser-

vare l'ordine sociale. Ora, sintetizzando le particolari espres-

sioni deì diversi scrittori in una che tutte le raccolga e le

rappresenti, ed osservando che per conservare, proteggere,

difendere, reintegrare, ecc. , (: nopo tutelare, potremo

dire che per universale consenso scientifico la funzione

repressiva è una funzione di tutela.

Ma noi sappiamo, per averlo pur dianzi assodato, che il

carattere precipuo della funzione penale si riconosce da

tutti come eminentemente giuridico; dunque, tenuto conto

anche di questo elemento, sarà lecito concludere che la

funzione repressiva è una funzione di tutela giuridica.

Ecco adunque come il concetto, già accennato dal Re-

magnosi, siasi venuto sviluppando e consolidando, con una

giusta e netta separazione tra il diritto generico di difesa,

e quello specifico di tutela.

« Infatti quel primitivo diritto sociale, con cui provve-

devasi per quanto era possibile, e secomlo le seguite con-

suetudini, alla preservazione della tribù e del popolo e dei

suoi componenti, in difetto di ordinamenti certi, di forze

sicure e di misura nettamente prestabilita, non poteva per

la natura sua e per le sue forme essere altrimenti qualifi-

cato che per un positivo diritto di difesa. Se non che a

mano a mano chela repressione dei crimini venne regolata

con leggi certe, con misura prevista, colla certezza di avere

la potestà di diritto edi fatto di esercitarla, d‘allora in poi

quel diritto primitivo, che, come ogni altra sintesi primi-

tiva conteneva più elementi, cominciò a scindersi, e finì

per porsi sotto la forma di due distinti diritti, l'uno di di—

fesa propriamente detto e l’altro di tutela. Avvegnaehè in

ciò l’un diritto differisca dall'altro, che al primo non si può

assegnare misura, nè v'ha certezza assoluta di possedere

sempre la forza necessaria a farlo valere; laddove il se-

condo si contraddistingue appunto per la certezza e la mi-

sura congiunte, secomlo l'espressione antica, alla vis ac

potestas ad tuendum » (3).

Questo concetto, che troviamo implicitamente ricono—

sciuto, ma male o imperfettamente espresso, negli scrittori

stranieri, trovò una mirabile ed esattissima espressione,

dopo Carmignani eBuccellati, in Carrara, Pessina, Tolomei,

Ellera, Brusa, Canonico, ecc.

 

malesia penale, Napoli 1824—26; Vecchioni, Pensieri intorno

ail una teoria (Ii legislazione penale, Napoli 1825; Hume, Com-

mentaries on the Law of Scotland, 1819; Buckner, Essai sur

l‘origine dev droits. @) Ad un concetto di vendetta purificata :

Stephen, General View efi/te criminal Law ol'England, London

1863, il quale afferma (p. 99) a che la sanzione penale sta alla

vendetta come il matrimonio all’istinto sessuale »; Luden, Hand—

bach (les deutschen gemeinen and parti/rularen Stra/i'echts,

18d-2; Uankvvardt, Psychologie und Criminalrecht, Leipzig1865.

Bene osservano a proposito di questa teoria il Pessina ed il

Lanza che, o si prende la vendetta nel significato volgare della  
 

parola, ed allora, esprimendo questa un sentimento riprovevole,

non può giustificare una institnzione sociale, e Mario Pagano

sperimentò sul patibolo, vittima della vendetta borbonica, il va—

lore del fondamento dato alla sua teoria; e a vendetta si dà un

significato relativo, ed allora la si scambia col concetto dell’espia—

zzone. '

(1) Berner, op. cit., p. 8, 510 e nota 1.

' (2) Questo è il metodo insegnato dal Poletti, Il sentimento e

la persona giuridica nella scienza del diritto penale, 2“ ediz..

Appunto 2°, Udine 1887

(3) Poletti, op. cit., p. 166.
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Sta bene lo aver fissato, come definitivamente acquisito

alla scienza, il principio della tutela giuridica; ma qual e

l’oggetto di questa tutela?

Abbiamo veduto come i francesi parlino generalmente

di conservazione dell'ordine sociale, come i tedeschi accen-

nino medesimamente a quest'ordine, e, col Berner, alla

difesa dello Stato e del diritto; come infine gli italiani

riguardino col Carmignani la tutela dell'ordine politico, e

in seguito quella dell'ordine giuridico.

Anche questa è stata una nuova verità conquistata alla

scienza a merito specialmente della scuola italiana di diritto

penale. Il concetto di ordine giuridico si connette al con-

cetto di relazione tra società e Stato, e scaturisce limpida-

mente dalla nozione e dalle funzioni proprie di quest'ultimo.

Nella società si svolge la lotta per l'esistenza, la quale

si può assumere a ragione fondamentale della consociazione.

« Ma, scrive splendidamente il Lucchini, siccome appunto

gli uomini, più o meno spontaneamente, non si associano

per il gusto arcadico di coesistere, bensi per l'intento e bi-

sogno pratico di esistere, e di sussistere e prosperare quanto

meglio si possa, cosi e naturale che non si prestino :\ recare

il loro contributo all'aggregato sociale se non a patto di

riceverne un corrispettivo, che soddisfi alle legittime loro

esigenze di campare la vita nel miglior modo possibile.

Essi offrono per ricevere, contribuiscono per essere retri-

buiti: ecco la morale d'ogni umano aggregato; dal più

minuscolo sodalizio a tutta l'umanità. E allora, all'integra-

zione si accompagna la disintegrazione, allo intento collet-

tivo di porre in essere quel dato prodotto o di concorrere

allo sviluppo di quella data civiltà, va di conserva l'aspira-

zione in tutti i consociati e contribuenti di conseguire la

propria rispettiva quota nel risultato utile dell'opera co-

mune... D’ondc un'altra sfera di attività, intesa a determi-

nare le basi essenziali, le guarentigie fondamentali e for-

mali di siffatte retribuzioni, le norme generali per cui

possano stabilirsi con reciproca soddisfazione questi scam-

bievoli rapporti. di dare e di avere; d'onde insomma la

necessità che gli stessi consociati, solidali nel contribuire,

si rendano anche solidali nello esigere... d'onde una nuova

sfera di rapporti e al tempo stesso di concorrenze, la cui

ragione fondamentale fu ben chiamata la lotta per il

diritto » (1). ,

« Cosi, soggiunge un altro profondo scrittore, per una

azione spontanea, non pensata, ma determinata dalla si-

tuazione dei singoli e dalla stessa mutuità delle loro rela-

zioni, si venne formando lo Stato; il quale non è distinto

dalla società, nè si sovrappone ad essa, quasi ne sia indipen-

dente; ma ne costituisce il complemento, in quanto in lui

prende forma una nuova e superiore funzione, per la quale

la società giunge a darsi alla fine quella organizzazione

giuridica; la quale in una forma bene determinata, in un

assetto bene definito la rende capace di mutazioni normali

e di vero progresso » (2).

Lo Stato, per questa sua funzione giuridica, deve espli-

care la sua potenza e la sua attività in particolari ordina-

menti, «i quali, se hanno per un verso lo scopo di aiutare,

tutelare, allargare l'opera individuale, hanno poi in parti-

colare quello di provvedere all'integrità e al benessere del

corpo sociale. Da che consegue che l'attività dei singoli

debba incontrare dei limiti e debba eziandio in qualche

parte concorrere a soddisfare talune esigenze e necessità

indiscutibili della politica associazione » (3).

Ecco adunque come il concetto di ordine giuridico, posto

per la prima volta dalla così detta « scuola classica », sia

perfettamente conforme ai risullamenti dello studio del-

l'evolnzione degli istituti sociali, e come esattamente cor—

'risponda alla nozione scientifica dello Stato e delle sue

giuridiche funzioni di tutela e di protezione dei pubblici e

privati diritti e interessi.

Nulla adunque d'ineerto, nulla d'astratto, di metafisico,

o, come dicono i positivisti, d'« aprioristico », nel principio

della tutela giuridica dell'ordine giuridico.

Ed a questo proposito tosto avvertiamo che l'attributo di

« giuridica » dato a « tutela », devesi ritenere implicito in

quest'ultima espressione, giacché l’azione esercitata dal

pubblico potere per l'integrità e la protezione del diritto,

sia per la sua indole che per il suo oggetto, non può man-

care di quell’indispensabile carattere: giacchè, se cosi non

fosse, essa, anzi che tutela, diverrebbe violenza ed arbitrio.

Dunque, data la verità oramai indiscutibile del principio

della tutela dell'ordine giuridico, rimane giustificata la

definizione comunementeaccolta dai criminalisti, per la

quale il reato, come fatto giuridico, non de non può essere

se non « un'azione od ommissione... con la quale si iii—

frauge il divieto guarentito con pena dalla legge promul—

gata per la sicurezza generale dei cittadini » (4). Se infatti

il diritto di tutela si deve esercitare esclusivamente sopra

rapporti giuridici, non vi sarà alcuno cosi ribelle alla lo-

gica, il quale voglia sostenere che la citata definizione non

sia, nella sostanza, obiettivamente giusta.

Quanto alla pena, i criminalisti francesi la considerano

emanante dalla giustizia, ma limitata dall'utile sociale.

Che cos‘è quest'utile‘? Nessuno veramente lo definisce,

o, meglio, ciascuno lo concepisce :\ suo modo. Ed invero il

criterio di utile è soltanto relativo, ed essenzialmente sog-

gettivo. Uno può credere che il massimo utile sociale sia

l'instaurazione dello Stato assoluto; l'altro, il trionfo dello

Stato democratico; un terzo, l'attuazione dei principi socia—

listi; un quarto, il mantenimento e la diffusione d'una re-

ligione; e cosi via all'infinito, fino al supremo utile sociale

di Bakounine e seguaci, il quale consiste nella distruzione

dell'ordine giuridico. Ce n'è dunque per tutti i gusti. Si

pensi quindi qual magnifico limite siano andati ad escogi-

tare Rossi, Tissot, Ortolan, Hélie, ecc., per contenere

entro giusti confini la pena! In questo modo la funzione

penale e messa in balia del particolar modo di sentire e di

pensare delle classi sociali, dei partiti, e perfino delle per—

sone alle quali passa il pubblico potere. Un effetto di questa

aberrazione si ha nella famigerata legge francese del 1885

sui recidivi, nella quale si confondono malamente e tiran-

nicamente le funzioni giuridiche con quelle dei casi detto

buon governo; ed un altro, negli incredibili scandali cui

diede luogo la cosidetta « giustizia militare » pure francese.

Ma il limite di giustizia che il Proal assegna alla pena,

quantunque ancor troppo incerto, costituisce tuttavia un

progresso della scuola francese, in quanto la avvicina ai

teoremi fondamentali dei nostri criminalisti.

In Germania, per le teorie assolute, la pena ha nella

giustizia fonte e limite, ed è per tal modo scopo a se stessa;

per le teoriche relative e miste, la sorgente e il limite ri—

 

(1) Lucchini, I.vemplicisli, cap. [.

(2) Poletti, Il sentimento, ecc., p. 237.  (3) Poletti, op. cit., [1.237.278;

(4) Brusa, Saggio di una dottrina generale del reato, p. 13.
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mane sempre la giustizia, ma la pena retributiva deve non

per tanto essere tale da ottenere gli scopi della emenda e

dell'intimidazione (Berner).

In Italia, quantunque generalmente si escluda, come

abbiamo veduto, la possibilità di considerare il reo come

un mezzo nelle mani del potere sociale, tuttavia è comu-

nemente ammesso che la pena, limitata dalla giustizia,

possa avere altri scopi, oltre quello della reintegrazione

dell'ordine giuridico, in quanto nel concetto di tutela non

è racchiusa soltanto quest'ultima idea. E poichè i nostri

penalisti non dimenticarono i vincoli che legano l'individuo

allo Stato, vincoli essenzialmente giuridici, nel determinare

la pena s'inspirarono al criterio della sufficienza, derivato

da quello di giustizia, e per unanime entusiastico consenso

esclusero l’abbominio della pena di morte, e mantennero

dover essere la pena una proporzionata restrizione tempo-

ranea o perpetua della libertà individuale di un uomo

moralmente imputabile d'un reato commesso.

Ma l'aver posto a base del diritto di punire l'esistenza

d’una legge divina portò alcuni scrittori, come abbiamo

veduto, ad assegnare alla pena l'ascetico carattere del-

l‘espiazioue.

Se noi ora ci facciamo a considerare chi sia, secondo

le esposte dottrine, delinquente, trovianto che tutti gli scrit-

tori tedeschi, implicitamente o esplicitamente, hanno affer—

mato ch'egli è l'uomo libero. E medesimamente in Francia,

Rossi, Tissot, Ortolan, Hélie, Proal, ecc. ritengono puni-

bile soltanto colui che commise il reato nel libero esercizio

della sua volontà. Lo stesso ammettono in Italia Carmi-

gnani, Buccellati, Carrara, Pessina, Tolomei, Ellero,

Brusa e Canonico.

Dunque, per tutti questi criminalisti l'impulabilitz't e fon—

data sull'umana attività, in quanto implica libertà e volere,

ed il diritto di punire e le qualità di « delitto» e di « de-

linquente » cessano, dove cessa il libero arbitrio, non esi-

stendo oltre questo confine che il diritto della difesa

generica, l’azione e l'uomo nocevole.

Il comune consenso degli scrittori nel considerare puni-

bile l'individuo solo in quanto è capace di dirigere la sua

esteriore attività ad un fine, di cooperare cioè con gli altri

al raggiungimento degli scopi comuni o controperarvi vo-

lontariamente, solo in quanto è quindi capace di diritti e

di doveri, costituisce evidentemente un reale ed innegabile

progresso scientifico. Se il diritto di tutela non può eser-

citarsi che sopra rapporti di diritto, gli è evidente che il

soggetto passivo del diritto penale non può essere altri che

un individuo moralmente imputabile, poichè non può tro-

varsi giuridica responsabilità in chi non è capace nè di

diritti nè di doveri, in chi insomma non è persona giuri-

dica nel lato senso dell'espressione. Solo che si consideri

che per effetto di questa limitazione si rende impossibile la

punizione de' mentecatti, senza per ciò spogliare il pubblico

potere del diritto di difendere i cittadini dall'attività even-

tualmente nocevole di questi, si comprenderà quanto im-

portante sia stata la conquista di quest'ultimo elemento

oramai scientificamente assodato.

Dunque, il delinquente non fu dalla così detta « scuola

classica » di diritto penale affatto trascurato, come taluni

pretendono, e la nozione che di esso vien data non e per

nulla metafisica o cervellotica, in quanto non sappiamo

quale cosa si possa trovare di più positivo, di più costante

e reale d'una persona fisica capace di diritti e doveri, qual

è appunto il delinquente della scienza penale.

La nozione del delinquente è adunque vera e concreta;

ma questa verità, come tante altre empiricamente accer-

tate, ha un presupposto ipotetico. E questo è per l’appunto

uno dei principali difetti delle esposte teoriche.

Per quanto inchiostro sia stato sprecato, per quanti ge-

miti ahbiano mandato i tormentati torchi, nessuno e ancor

giunto a negare o ad affermare l'esistenza del così detto

libero arbitrio, malgrado che la questione, com'è noto

anche al più zotico, sia vecchia quanto la storia.

Platone, Socrate, Aristotele, S. Agostino, S. Tommaso,

Buridauo e il suo asino, le viscere di questo e le parti si-

milari dell'universo col loro indagatore Leibniz, Kant,

Schopenhauer, il sillogismo operativo, 1 poli della libertà,

il testimonio della coscienza, Spinoza, Lombroso, Rosmini,

Ferri, Morando, Proal, battagliando nei bei regni della

metafisica materialistica o spiritualistica, non sono riusciti

a persuadere forse nè pure se stessi; quantunque la sug-

gestione faccia talvolta miracoli!

Libero arbitrio e determinismo sono, e forse rimarranno

sempre, due ipotesi, egualmente degne di rispetto. Due

ipotesi, che rappresentano in sostanza due sentimenti: io

credo d'essere libero e nessuno può persuadermi di non

esserlo; tu credi d'essere schiavo, e nessuno li convincerà

che non lo sei.

Ora, una qualunque formazione ideale, la quale abbia

per base un sentimento, non e scientifica, giacché la scienza

si fonda sopra principi, sopra idee certe ed univoche, non

sopra elementi mutevolissimi e incerti quali sono per l'ap-

punto i sentimenti (1).

E dunque falsa la base, meramente ipotetica, chei nostri

criminalisti assegnarono all'imputabilità morale.

Quel concetto dei due delinquenti, presente, al quale si

infligge la pena, e futuro, per il quale la pena e commi-

nata, il quale già vedemmo imperfettamente analizzato dal

Romagnosi, non ebbe, nella scienza posteriore, alcun no-

tevole sviluppo. Il Buccellati non lo comprese affatto,

giacchè lasciò scritto « che è intrinsecamente ingiusto

punire un reato avvenire, un reato possibile: che importa

sopratutto attenersi alla fondamentale distinzione di giu-

stizia repressiva, oggetto del diritto penale, che si riferisce

necessariamente al passato, in confronto alla giustizia pre-

ventiva, oggetto della polizia 0 scienza di Governo, che

provvede al futuro » (2).

Il Carrara intravide l'esattezza e la necessità "della di-

stinzione (3), ma non riuscì a togliere quel contrasto tra

le due nozioni che a tutta prima sembra assolutamente in—

conciliabile.

Codesto delinquente futuro si concepisce dai criminalisti

di questo periodo, come un tipo astratto, sostanzialmente

 

(1) Pare che in questa luminosa verità non convenga lo Stop-

pato. Muovendo appunto alla stessa opinione da noi altrove so-

stenuta, egli dichiara che « una verità, se è di sentimento, non è

più metafisica e viceversa. E se è verità di sentimento è, almeno

come inteulliamo noi, verità di fatto ». Verità di sentimento si-

gnifica credenza, fede in una data spiegazione di un fenomeno:  « nella metafisica risposta al metafisico perche' di questo. La

scienza quindi non al sentimento deve badare, ma al fatto che dà

origine alle varietà del sentimento » (’t'emi Veneta, 1899,

n.36).

(2) Buccellati, Istituzioni, p. 78, 79.

(3) Carrara, Programma, parte generale, p. 358.
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non diverso dal delinquente attuale, « al quale riscontrerà

il delinquente reale, che è l'autore imputabile del delitto,

in quanto basterà, per esser dichiarato tale che offra in sé

le condizioni, nelle quali si designano appunto i caratteri

specifici di quel tipo » (1).

Questa astrazione, a nostro avviso, è una naturale con-

seguenza di quel supremo principio da cui si fa provenire

ed emanare il diritto di punire. Questo sommo fondamento

si fa generalmente consistere in una grande e arcana legge

assoluta, d’ordine divino, in un ente misterioso, universale,

metafisicamente certo e indiscutibile: la giustizia assoluta.

Ecco un'altra ipotesi, indimostrata e indimostrahile, posta

a base, non di una parte, ma di tutto il magistero penale.

Ma, se la scienza può generare ipotesi, non può da questo

essere generata, in quanto, se per necessità logica il nostro

pensiero deve costantemente procedere dal certo verso l'in-

certo, non può ritenersi fissato in un punto, ove l'abbia

raggiunto partendo dal dubbio. Dal dubbio non può sor-

gere che dubbio ed errore.

Da ciò si scorge come le teoriche esaminate siano vi-

ziate nella loro essenza; e si evince ancora come quelle

stesse verità che noi vedemmo oramai acquisite alla scienza,

siansi conquistate più per intuizione che per logica di-

scendenza, e come si reggano sopra una base metafisica,

anzi che sopra una base scientifica (2).

Se adunque ad esse non vien dato un concreto e stabile

fondamento, esse minaccìeranno, insieme con la vecchia

insidiato base, perpetua rovina.

Ed ancora vuolsi osservare che il metodo seguito dai

criminalisti dei due periodi finora considerati, è il dedut-

tivo puro; il qual fatto, mentre conferisce una meravi-

gliosa armonia ed esattezza di costruzione alle opere di

codesti scrittori, e precipua cagione dei lamentati inconve-

nienti; pcr modo che, se nello sviluppo scientifico ulteriore

non verranno mutate o solidificate le parti deboli delle esa—

minate teoriche, queste potranno legittimamente apparire

splendide ma illusorie immagini dialettiche.

Cadrebbe tuttavia in gravissimo errorel'ingenuo, il quale

desse retta a tutte le panzane che per ignoranza e mala-

fede si vanno spargendo dai nemici della scienza nostra.

E assolutamente falso che i grandi maestri di questo

periodo siansi caparbiamente trincerati nella gelosa citta-

della delle loro idee, rifiutando tutto il nuovo che il pro-

gresso della scienza andò cumulando.

La loro intransigenza fu così poca, che, per quanto

concerne il Carrara, un illustre romanista, allievo di lui,

il Brugi, ne offre la seguente affettuosa ed elegante lesti-

n|0nianza: « E mi è dolce e dolorosa memoria uno degli

ultimi colloqui che io ebbi col Carrara. Passava di già

molte ore in letto nella sua modesta cameretta a Lucca, di-

lettandosi di farsi leggere alcune delle nuove pubblicazioni

e ragionando con qualche amico. Visitandolo, gli chiesi

una sera (era scarsa la luce nella camera e mi pareva di

conversare oramai con un moribondo) se non credeva che

la scuola penale positiva avesse potuto contribuire alla più

esatta determinazione del grado nel delitto. Al che, fioca

la voce, ma ben lucida la mente, il sapiente vecchio rispose

affermativamente, osservando tuttavia che le due scuole

non potevano intendersi sopra un punto fondamentale: al-

ludeva alla libertà del volere » (3).

Quanto al Pessina, è notissima la sua esplicita dichiara-

zione, con la quale riconosceva « la necessità per le scienze

sociali di.rinnovare le loro dottrinehelleonde pure del natu-

ralismo e del suo sapere positivo, per tener conto delle con-

dizioni reali della vita degli individui edelle nazioni e per se—

stitnire alle ipotesi astratte uno studio profondo dei fatti » (li').

Il Buccellati confessa di « essersi dato non solo allo

studio, per quanto gli era concesso, delle scienze fisiche

che avessero maggior rapporto col diritto punitivo, ma,

trepidante come l"°ultimo degli scolari, d'aver anche fre-

quentato qualche clinica... di essere ben lontano dal com-

battere e primi lo sperimentalismo, ma di attenderne ri-

conoscente i responsi » (5).

Ed il Canonico, lungi dall'escludere la utilità d' un rin—

novamento di metodo, dichiara che « tutto ciò che è un

fatto reale è accettato completamente » (6).

Infine il Brusa, in un suo aureo notissimo lavoro, non

si mostra da meno degli altri nostri scienziati (7); tra i

quali, come lo stesso Ferri riconosce, e da annoverare anche

l’Ellero (8).

Questo abbiamo voluto stabilire, non solo per sfatare

una stolta leggenda, sulla quale avremo campo di ritor-

nare, ma assai più per rendere manifesto allo studioso

questo anello di congiunzione tra il periodo esaminato,

ed il susseguente, che, per comodità di discorso, citiamo—

remo periodo di sviluppo.

Per ora, raccogliendo i risultati della nostra indagine,

possiamo indicare come definitivamente acquisiti alla scienza

i seguenti concetti:

a) della tutela giuridica;

b) dell’ordine giuridico:

e) del reato come infrazione della legge;

il) del limite soggettivo della personalità.

Imperfetti od errati risultarono invece i principi:

e) del libero arbitrio come fondamento dell’impu—

tabilità;

b) del delinquente futuro, ente astratto ed incerto;

e) della giustizia assoluta e divina;

d) della pena prevalentemente espiativa.

Infine abbiamo dovuto constatare come il metodo se-

guito fin qui dalla scienza penale sia stato adottato in modo

troppo esclusivo.

 

(1) Poletti, Il sentimento, ecc., p. 182.

(2) Benissimo quindi osserva il Lanza che « quelle ipotesi sono

adeso e non coeso alle teorie giuridiche dei nostri maestri ; sono

vesti e veli che assumono un aspetto fantastico, ma che rivestono

il corpo sano e vegeto di dottrine pratiche e vete; e mettendole

da parte (forse contrmiamente a quanto gli stessi nostri maestri

eledevano) non si demolisce la scienza gialitlica, non si uccide;

ma invece si libera da quell‘involucro, che le dava l'aspetto d‘una

larva o d'uno spettro, anzi che di cosa reale » (Trattato, vol. I,

p. 471, Pisa 1895).

(3) Brugi, introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche

e sociali, p. 143, Firenze, Barbiere, 1891.

10 — Dronsro nanana, Vol. IX, Parte 3=.

 
Se il Ferri avesse preso notizia di questo fatto, non avrebbe

affermato con tanta sicurezza l‘opposto (Forli, Carrara e l‘evolu—

zione del (Initto penale. Nuova Antologia, 16 settembre 1899).

(4) Pessina, Il naturalismo e le scienze giuridiche: discorso

letto nell'Università di Napoli il 17 dicembre 1878.

(5) Buccellati, Istituzioni, p. 97.

(6) Canonico, Il (li|itt0 e la libertà del volere, p. 22, Torino

1875.

(7) Brusa, Sul nuovo positivisnw nella giustizia penale, To-

rino 1887.

(8) l'eiri, F. Car"|a|a e l'evoluzione, ecc. (loco cit.).
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Il criterio direttivo poi per le nostre ulteriori investiga-

zioni ci viene in modo sicuro e positivo fornito dal concetto

di Stato e di personalità: perchè, se ben si osserva, a questo

è dovuto il dimostrato progresso della scienza penale nel

secondo periodo di suo svolgimento.

Capo III. — Periodo di sviluppo.

42. Spiritualismo e materialismo. Il positivismo. L'imputabilità e

il libero arbitrio. — 43. La « responsabilità sociale ».

Pazzi e delinquenti. —— 44. Il delinquente secondo gli an-

tropologi. Il delinquente nato. ll delinquente tipo. — 45. I

sociologi criminalisti. Le classificazioni. Società-organismo.

Difesa sociale. Difesa di classe. — 46. Il reato'e i positi-

visti. Il delitto naturale. — 47. La pena e la selezione ar-

tificiale. — 48. La temibilità del delinquente. L'insocialità

dell‘atto. — 49. L'eliminazione e l‘adattamento. « Satura—

zione » e « capillarità » criminale. Aspetto sociologico, po-

litico, morale, giuridico. Pene indeterminato. L’« individua-

lizzazione » delle pene. —50. Società eStato. La personalità.

Limiti all‘azione sociale. Deduzioni. — 51. Diritto penale e

sociologia criminale. Vizi fondamentali della « scuola posi-

tiva ». — 52. La teorica del Poletti. Confronti e progressi.

— 53. Binding. Le Norme. Bar. La necessità storica. Buri.

Frank. —‘ 54. Liszt. I beni giuridici, l‘ordine giuridico,

protezione giuridica, la pena. Critica. — 55. Eclettismo

italiano: Alimena, Carnevale, Vaccaro. —56. Conclusione.

Risultati e tendenze del periodo di sviluppo.

42. Ad un periodo dominato dallo spiritualismo è na—

turale succeda un periodo nel quale il materialismo tenti

con ogni suo sforzo di contendere il potere all'avversario.

Due metafisiche quindi s'incontrano sul medesimo ter—

rene, e si contrastano con disperato furore quella vittoria

che non sarà nè dell‘una nè dell'altra. Perchè nella lotta di

due principi si manifesta quel fenomeno abbastanza comune,

il quale vediamo accadere nel regno della materia, allorchè

due corpi chimicamente combinabili vengono a contatto tra

loro. Quando l'acido solforico, per usare un'analogia di

puro stile positivista, aggredisce il marmo, avviene una

lotta, nella quale i due campioni, dopo aver sviluppato, ef-

fervescendo, una certa quantità d'anidride carbonica (che i

moderni secentisti potrebbero benissimo paragonare al

calore della discussione scientifica), spariscono: e rimane

fosfato di calce.

Il sentimento di Dio si trova in ogni periodo della civiltà;

ma è altrettanto vero che ad ogni fase del progresso scien-

tifico si è accompagnata la negazione di Dio. I due senti-

menti opposti si sono dunque assai volte e con incredibile

ardore combattuti: eppure nessuno di essi ha vinto, come

nessuno ha perduto, ma è rimasto il progresso scientifico:

è rimasta, cioè, vera e immutabile l'idea, di sua natura as-

soluta e universale; mentre il sentimento non ha mai po—

tuto uscire da quello stato di relatività ch'è la sua precipua

caratteristica, per il quale esso non può trionfare che di

nemici già vinti, non può perdere che invincibili lotte.

L'Ardigò, in un caratteristico squarcio di vera metafi-

sica materialistica, dà l'assalto allo spiritualismo dei nostri

criminalisti, affermando che la giustizia cui si dà per base

il volere di Dio e la prepotenza innalzata al grado della

prepotenza assoluta (1).

Ma che risponderebbe l'eminente filosofo, quando gli si

ponesse dinanzi quest'altro Iddio, concepito dal geniale

acume d'un finissimo nostro poeta? «Adesso la leona

dell'evoluzione ci mostra non un Dio che operò ad inter—

valli, creando il mondo a pezzi belli e fatti e poi metten-

doli a posto come un uomo comporrchbe una macchina,

ma un Dio che opera sempre, dappertutto, dentro e fuori

di ciascuna cosa, traendo la varietà progressiva delle forme

dalla unità del principio con un'azione cosi ordinata e co-

stante che le convengono i nomi di natura e di legge; e

questo opera secondo infiniti parziali disegni, cospiranti

ad un unico disegno infinito; per cui l'ordine dell'universo

che per legge di attrazione suona contemporancamenle

nello spazio come una meravigliosa arutonia, si svolge per

la legge di evoluzione nel tempo con la continuità mate-

riale e logica d'un pensiero parlato, di una meravigliosa

melodia che va dalle movenze più grandiose alle più ap-

passionate, dagli splendori della luce agli splendori della

mente e dell‘amore; melodia veramente divina, perchè mai

non si compie eppure mai non divaga, sempre più magni—

ficamente esprime un'idea ch’è per l'anima umana lo stesso

maggior ideale possibile, cioè non la perfezione assoluta

cui l'uomo'non può pervenire in eterno. ma il continuo

imiefinito ascendere ad essa. Mai come in tali visioni lo

spirito umano ha potuto dalle cose sensibili rappresentarsi

la sublimità del Creatore » (2).

Ha dunque ben ragione di osservare il Lanza che il Dio

dell'Ardigò è quello concepito dalla mente « dell'uomo vol-

gare, che vede il Padre Eterno in forma di un uomo grande

e grosso dipinto nella volta delle cattedrali » ; per modo

che, « il concetto di giustizia non cambia, sia che si faccia

derivare dalla vera utilità umana, sia che si creda emanato

dalla volontà divina ispirata al bene dell'umanità » (3). Non

cambia, appunto perché è un‘idea, la quale, se riceve

questo o quel colore dai diversi sentimenti coi quali, nei

diversi individui, s'accoppia, rimane sempre essenzial-

mente immutata nella mente di tutti coloro che sono capaci

di concepirla. L'idea suscitata dalla vista di un'aggressione

e eguale tanto per il complice che attende a distanza il

momento d'intervenire per dare il colpo di grazia all'ag-

gredito, quanto per il generoso che sopraggiunge con l'a-

nimo di recare soccorso 0 di mettere pace. Ma nell'uno

quell'idea è colorata dal sentimento dell'odio, della ven-

detta, della rapina, o di che altro; nel secondo, dal senti-

mento della pietà, della benevolenza, dell'abnegazione, ecc.

L’uomo come uomo, per legge imprescindibile sensoria,

derivante dal fatto della medesima costituzione fisica, con-

cepisce egualmente l'idea; l'uomo come delinquente, o

come galantuomo, per la sua diversa costituzione psichica,

dà alla medesima idea questa o quella colorazione.

Dunque, l’elemento stabile, universale che la psicologia

ci additaè dato dall'idea; ma la scienza ha d'uopo di porre

a fondamento d'ogni sua costruzione un principio stabile

ed universale; dunque, ogni scienza dovrà riposare sopra

idee e non sopra sentimenti; dunque, tanto il sentimento

della giustizia emanante da Dio, quanto quello dell'utile

sociale, non possono risolvere il problema del fondamento

da assegnarsi al diritto penale.

Questo modo di ragionare non garba ai positivisti; i quali,

parlando di esso, compendiano l'alta loro derisione nel

verbo spregiativo « sillogizzare ». E naturale che una meta-

fisica odi e disprezzi tutto che non e metafisica. Noi però

 

(I) Ardigò, Opere filosofiche, vol. IV, pag. 85, Padova

1886.  (2) Fogazzaro, Per la bellezza di un‘idea, p. 79, Milano IB‘J3.

(3) Lanza, op. cit., p. 466.
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osserviamo ai positivisti: 1° che il nostro ragionamento

è perfettamente positivo, perchè un’idea e un sentimento

sono fatti tanto certi e innegabili quanto un brevetto d'in-

venzione o un'opera d'arte; 2° che fino a tanto che una

legge logica presiederà al nostro pensiero, ogni ragiona-

mento, per essere scientifico, dovrà obbedire alle norme

di quella.

Il carattere specifico del ragionamento positivista cinvece

dato da una grande superficialità, per la quale, smentendo

nel modo più strano e contraddittorio le proprie affermate

convinzioni evoluzioniste, presume di poter trascurare tutto

il pensiero maturato e capitalizzato nei secoli, e di abbattere

d'un colpo solo un intero edificio perchè si scopri una

deficienza nelle fondamenta (1). Non considerarono i pc-

sitivisti se codesto difetto fosse davvero si grande da prove-

care la necessità della demolizione; a questa si accinsero

con grande ardore, ma con crescente disperazione ed ira,

quanto più, procedendo nei tentativi, s'andavano accorgendo

della mirabile e invincibile forza di resistenza chela ma-

gnifica mole loro offeriva.

Cosi, negato Iddio e trascurata la ricerca se per avven-

tura l'idea di giustizia potesse vivere senza il sentimento,

che per addietro la colorava, della divinità; convinti che

l'uomo non è se non un composto di materia, riunita ed

agente sotto l'imperio (l'ipoteticlte leggi, anche empirica-

mente dnbbie, dopo aver collocato il diritto di repressione

sull'infido piedestallo dell'utile sociale, avvisarono di poter

dichiarare il fallimento dell‘instituto giuridico dell'imputa—

bilitz‘i morale, sol perchè al sentimento del libero arbitrio,

avevano sostituito il sentimento del determinismo. Scienza

davvero sentimentale!

43. E qui apparisce medesimamente la superficialità dei

positivisti, in quanto saltarono a piè pari la necessaria ri-

cerca, se l'idea dell'imputabilitc't potesse sopravvivere alla

caduta del sentimento del libero arbitrio. Frutto di questo

errore, fu la sostituzione della così della responsabilità

sociale alla morale imputabilità ed alla conseguente giuri-

dica responsabilità.

ll Ferri infatti scrive: « Perchè l'uomo è imputabile e

responsabile dei suoi delitti? Ognuno sa che a questa do-

manda un'unica risposta ha sempre dato e dà la filosofia

giuridica tradizionale. L’uomo è imputabile perchè e fin

quando e moralmente libero nel compiere le sue azioni...

Orbene, dopo quanto venni dicendo, io rinnoverà anche

una volta l‘esempio dell'ovo di Colombo e risponderò, a

quella terribile domanda, semplicemente così: L'uomo è

imputabile e quindi responsabile perchè vive in società...

Ogni uomo è sempre responsabile di ogni azione antigiu-

ridica, da lui compiuta, soltanto perchè e finchè egli vive

in società » (2).

E più tardi egli mantenne che « i due poli entro cui

spazia ogni scienza sociale sono l'individuo e la società:

negata dunque la ragione della responsabilità nell'individno,

non rimane che trasportarla nella società ». Quindi all'im-

pntabilità morale è d’uopo sostituire la responsabilità

sociale (3).

Ne sostanzialmente diverso è il concetto del Garofalo (4)

e degli altri scrittori di sociologia criminale (Florian, Oli—

vieri, Angiolini, ecc.).

A costoro rispose con meravigliosa efficacia d'argomen-

tazione il Lucchini, in quello splendido suo esame critico

delle dottrine positiviste, che costituisce una vera epreziosa

miniera di fatti e di idee. « I « positivisti », senz'accor-

gersene, naturalmente, mettono a fascio l'imputabilità con

la responsabilità, ossia deviano da quella a questa, e par-

lano di un'assurda e incoerente responsabilità morale, cui

contrappongono un'equivoca e proteiforme responsabilità

sociale».

E soggiungeva che la responsabilità « si riferisce all'ef-

fetto (di cui e da render conto), mentre l'imputabilitd si

riferisce alle cause (per mettere in conto l'effetto). Perciò

domandasi: perchè taluno sia responsabile di un reato

(ossia di un effetto criminoso), basta che ne sia « causa

fisica » (imputabilità fisica) o ne deve essere anche « causa

psichica » (imputabilità morale)? » (5).

Ed il Poletti, osservando come il Ferri giustifieasse la

sua responsabilità sociale col dire che l'uomo per non ri-

spondere delle proprie azioni, i cui effetti utili o dannosi si

fanno sentire in tutto il corpo sociale, dovrebbe abbando-

nare affatto la società, scriveva: « codesta osservazione ci

sembra a dir vero oziosa; avveguachè per nulla conferisca

a scemare le difficoltà del quesito, le qualfconsistono nel

conoscere, non il metafisico perchè, si bene il come egli

si trovi nella sociale convivenza, e quali siano le conse-

guenze giuridiche che da questo fatto derivano alla società

e all’individuo. Noi ammettiamo dunque col Ferri, che dai

dati e dalle osservazioni da lui premesse si possa arguire

la responsabilità in genere delle umane azioni; ma non il

carattere specifico, che socialmente distingue la respons. -

bilità morale, ad esempio, dalla religiosa, e questa dalla

civile e dalla penale » (6).

Anche il bambino vive in società, osserva il Lanza, ed e

soggetto di diritti, eppure non è responsabile delle sue

azioni: « Perchè? Qual'è la ragione di considerare diver-

samente il fanciullo e l'uomo? La vostra formula non me

lo dice, e non sa darmi ragione della differenza » (7).

Non v'è bisogno d'insistere su tale questione, per poter

concludere con l'Impallomeni, che il criterio della respon-

sabilità sociale « tende a pervertire ogni concetto di magi-

stero punitivo, perchè nega ad esso ogni carattere distintivo

e lo confonde con ogni magistero di preservazione e di

tutela sociale » (8).

Che, se alcun dubbio potesse ancora rimanere, veggasi

come il Tamassia estenda la funzione del magistero puni-

tivo all'attività nocevole dei pazzi: « Alla società poco im-

porta, che la violenza onde essa venne turbata sia l'opera

 

(i) Veggasi quanto insegna, pur troppo invano, l‘Ardigò ai

suoi discepoli: « Ogni specificazione psichica, e quindi anche

ogni idea sòrta o importata in una coscienza e un organo nuovo

del suo meccanismo, onde esso è atto a produrne, per la stessa

legge della specificazione, delle altre di ordine superiore. Ne viene

che al fatto umano della eredità delle idee, pel lavoro delle el.-i

successive, non ricominciata da capo, ma portalo su i [rulli

delle precedenti, consegua uno svolgimento, in forma sempre

nuova e più elevata, della stessa specie della psiche umana » (La

morale dei positivisti, p. 60, Milano 1879).  
(2) Ferri, I nuovi orizzonti del diritto e della procedura

penale, p. 426, 127, 128, 130, Bologna 1884.

(3) Sociologia criminale, p. 460 e 472, Torino 1892.

(4) Garofalo, Criminoloyia, p. 292, Torino 189|.

(5) Lucchini, I semplicisti, cap. tv, Torino 18ts'ti.

(6) Poletti, Ilsen/z'1nenlo, ecc., p. '178, Udine 1887.

(7) Lanza, op. cit., p. 537.

(8) Impallomeni, Il codice penale italiano illustrate, p. 148,

Firenze 1890.
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di un pazzo, diun soggetto ad intelligenza normale, ad atti

volitivi e liberi 0 meno; basta che vi sia stato un fatto che

abbia attentato alla sua normalità, perché essa abbia il di-

ritto di difendersi e dal danno immediato e da quello che

potrà aggiungersi per conseguenza » (1).

Ne a sostenere l'ardita tesi il Tamassia trovasi solo, chè

il Garofalo confonde anch'egli l'azione nocevole del mente—

catto col delitto del delinquente. Ed invero quest'ultimo

scrive: « Ciò non toglie che, se il pazzo commette quella

azione, che negli uomini sani chiamasi delitto, anche i

nostri contraddittori vedranno con piacere che si adoprino

cautele per impedirne la ripetizione, e, molto probabil-

mente, domanderanno la reclusione dell'ammalato in un

manicomio. E se tale infermità non è curabile, tale reclu-

sione sarà, ed almeno dovrebbe essere perpetua. Ma che

altro sono codeste cautele se non provvedimenti analoghi a

quelli che si adoperano contro i malfattori sani di mente?

Che, se anche sivoglia concedere che la reazione sociale

ne' casi dei pazzi non possa produrre alcun effetto preven-

tivo indiretto, ne seguirebbe forseil dileguarsi del carattere

penale, insito, come si è veduto, per la natura delle cose,

alla reazione medesima in quanto essa e razionale e neces—

saria? Ammettiamo pure che la pena dei pazzi sia in

questa parte meno utile di quella dei delinquenti sani di

mente; non ne scapita pertanto la teoria penale fondata

sul principio dell'adattamento. Una pena cesserà forse di

esser tale so] perché essa non può impedire la ripetizione

del delitto per parte di alcune persone, quando, d'altra

parte, essa raggiunge il suo scopo diretto, la eliminazione

degli individui disadatti alla vita sociale? La pazzia non

induce dunque alcuna eccezione ai principi qui soste-

nuti » (2).

E più tardi lo stesso scrittore aggiungeva: «I delin-

quenti pazzi sono dunque delinquenti, ma formano una

classe speciale » (3).

Questa mostruosa confusione della funzione penale con

la funzione di tutela generica, e di « buon governo », era

una necessaria conseguenza del principio della responsa-

bilità sociale. e, come vedremo, della trascurata ricerca

dei vincoli che legano l'uomo alla società.

44. Posti su questa via, i novatori, soppresso l'istituto

della morale imputabilità, si diedero allo studio del delin-

quente, che pretendono essere stato costantemente trascu-

rato dai criminalisti. E scoprirono, col Lombroso, che il

criminale propriamente detto è nato. E fin qui nulla invero

di strano. Ma, intraprese le ricerche sulla natura di questo

delinquente nato, dapprima trovarono ch'egli altro non è

se non l'uomo primitivo vivente in mezzo alla società civile

per effetto d'un ritorno atavico a forme meno evolute. Con-

statato però che vi sono intere tribù di selvaggi d'animo mi-

tissimo e ospitale, si pensò che il delinquente nato si dovesse

bensi ritenere un selvaggio risorto, ma anche epilettica.

Fallita questa ed altre consimili ipotesi, ipositivisti italiani

si fissarono da ultimo sopra questa nuova induzione: che

il delinquente nato sia identico al pazzo morale, con base

epilettica, che si spiega specialmente con l'atavismo, cche

(1) Tamassia, Rivista di freniatria, anno vn, fasc. …, 1881,

p. 200.

(2) Garofalo, Criminologia, p. 223, 224, 229, 230, Torino

1885.

(3) Garofalo, Criminologia, p. 302, Torino 1891.

(4) Noàiamn per altro cheil Lombroso nell‘ultima stia edizione

dell‘Uomo delinquente si mostra meno esclusivo nelle sue con-  

-
forma un tipo biologico ed anatomico speciale. I positivisti

germanici invece, negano la esistenza del delinquente nato,

ma ammettono quella del delinquente endogeno, che sembra

non essere altro che un pazzo morale (Blenler e Koch). In

Austria il Benedikt spiega il fenomeno della delinquenza

affermando che in ogni delinquente v'è buona dose di neu-

rastenia innata.

Questa è quella dottrina che si conosce comunemente

col nome di « scuola antropologica », la quale va dall'as—

solutismo lombrosiane (4), all'eclettismo del Ferri, del

Garofalo, del Florian, del Cavalieri. ecc.; che in Francia

non conta presso che alcun seguace; in Spagna il Montero,

il Salillas; in Portogallo il De-Mattos, il l’eixotlo, il Fer-

reira, ecc.; in Inghilterra nessuno; negli Stati Uniti di

America il reverendo Denis Ward « che fu il primo ad

esporre ed illustrare leidee Iomln‘osianedal pulpito (!) » (5);

in Russia Drill, Tarnowsky e Toìnilzki.

Noi non facciamo certamente accusa al Lombroso ed ai

suoi seguaci di cambiare troppo spesso d'opinione, giacchè,

dato il metodo sperimentale puro e il carattere necessaria-

mente empirico delleinduzioni cui esso porta, è naturale che

lei'potesi si succedanoaseconda dei nuovi risultati ottenuti.

Ma per altro crediamo che nessuna ragione al mondo possa

togliere alle ipotesi lombrosiane quel carattere di assoluta

incertezza che esse, anche all'osservatore più superficiale,

tosto rivelano. Se per il rispetto che si deve ad ogni ten-

tativo scientifico quelle induzioni possono essere riguardate

con simpatia e magari con fiduciosa aspettativa. esse sono

per altro ben lungi dal prestarsi a reggere l'intero edificio

del diritto penale. ,

La ritenuta specialità del tipo anatomico ha portato la

scuola antropologica ad immaginare esistente il tipo del-

l'assassino, del ladro, del truffatore, dello stupratore, ecc.,

e ad indicarne i caratteri particolari.

Contro questa classificazione antropologica si sono già

esposti, da giuristi e da sociologi, tanti argomenti, che noi

crederemmo di fare non solo opera inutile, ma ingenerosa,

ove qui ripetessimo le critiche poderose del Lucchini, del

Brusa, del Colaianni, dell‘Alimena, del Vaccaro, ecc., in

Italia; del Proal, del Tarde, del Dallentagne in Francia e

nel Belgio; dell'Arambaru e della Arena] in Spagna ; del

Baer, del Nàcke, del Sommer, del Kim e dello stesso Koch

in Germania, e via dicendo.

45. Del resto il positivismo, in questa parte, si trova

combattuto sul suo stesso terreno. E noto infatti come la

cosidetta « scuola di sociologia criminale », consideri il

delinquente e la delinquenza quali fenomeni determinati da

fattori prevalentemente od esclusivamente sociali. Questa

« scuola » comincia a staccarsi dall'altra col Ferri, che

dichiara « essere ai fattori sociali che spetta in prevalenza

la causa dell’aumento o della diminuzione della crimina-

lità » (6), e si definisce in Colaianni, Tarde, Durckeim,

Letourneau, Franck, Soloviefl, Turati, Kropotkine, Moli-

nari, ecc.

La classificazione più generalmente accettata dai socio-

logi-criminalisti, e, in quanto non ripugni alle loro ipotesi,

vinzioni antropologiche, avvicinandosi per tal modo alle illazioni

degli antropologi criminalisti non intransigenti ed a quelle dei

sociologi—criminalisti puri (Torino 1897).

(5) De Quiròs, Las nuevas teorias (le criminalidad, cap. !,

g 4, Madrid 1898. Da quest'opera sono tolte le informazioni sullo

stato internazionale della dottrina positivista.

(6) Ferri, I nuovi orizzonti, ecc., p. 312.
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anche dagli antropologi, è quella che dividei delinquenti

in occasionali, passionali, abituali ed istintivi. Questa di-

stinzione, a dir vero, nulla ha di nuovo, in quanto essa non

ritrae se non il giudizio che un nome anche di mediocre

intelligenza e tratto a fare, quando gli si narri il delitto

o idelitti commessi da un individuo. Essa tuttavia, quando

venga fatta non in base ad ipotetici caratteri fisiologici,

ma in seguito ad uno studio accurato dei moventi deter—

minanti al reato potrà essere utile alle discipline peniten-

ziarie, ma non risolve il problema dell'imputabilità, e

nemmeno quello della così detta responsabilità sociale:

perchè l'aver stabilito che un delinquente è, a cagione

d'esempio, abituale, non vuol dire aver determinato in

quale rapporto egli si trovi di fronte, sia pure, alla so-

cietà, nè, di conseguenza, fin dove si spinga il diritto di

questa di reprimere le gesta criminose di quello.

I positivisti appunto non hanno risolto la necessaria

pmgiudiziale circa il modo di esistenza dell'individuo

nella società, e però tutto il loro ragionamento riesce

affetto da una insanabile petizione di principio.

Ed il sofisma si rivela ancora più manifesto nel carat-

tere che i positivisti assegnano al diritto penale; carat-

tere odioso quant'altri mai, e che costituisce veramente

un temibilissimo « ritorno atavico ».

La maggior parte dei positivisti, sulla falsariga delle

Schàllle, del Worms e del Novicow, solendo considerare la

società come un vero e proprio organismo, ritenne per ciò

stesso che le leggi della lotta per l'esistenza e della se-

lezione naturale valessero anche per la società umana (1).

Codesto organismo sociale ha, per essi. come ogni altro

orgtnismo, il diritto di difendere la propria esistenza. Il

diritto penale quindi altro non è che un diritto di difesa

sociale. Ecco come le dottrine positiviste richiamarono in

vita il famigerato principio, in nome del qualetanto sangue

innocente ricorda sparso la storia.

Lo Schiattarclla, per altro. già nel 1883, avvertiva:

« Chi non conosce oramai le ingegnose e brillanti com-

parazioni dello Spencer tra gli organismi individuali e

l'organismo sociale? Queste comparazioni non sono nuove

per la scienza, e si potrebbe, volendolo, farle risalire ai

più bei tempi della filosofia greca, per poi mostrarne la

tradizione attraverso le scuole più celebri, che_abbiano

avuto qua e là le scienze sociali e particolarmente la

filosofia giuridica. Ma nessuno, prima dello Spencer,

aveva fatto di quell'analogia scientifica una teoria cosi

nutrita di esempi tolti dalla biologia, si coordinata nei

suoi principali aspetti, tanto simpatica nel suo assieme,

da renderla il tema favorito di tutti i cultori della so-

ciologia, da farla citare come un'idea di moda, anche

quando non ce n'è proprio bisogno. Ma in fondo a questa

teoria nei troviamo una confusione malaugurata tra lo

Stato e la società, che è stata riprodotta da tutti i co-

piatori, e non sono pochi, dell'eminente filosofo inglese,

e che a nostro modo d'intendere, importa evitare scru-

polosamente nell'interesse rispettivo della società e dello

Stato » (2).

Il Poletti, a sua volta, combatteva il sedicente positi-

vismo con le stesse armi di questo: le analogie. Egli

scriveva che società e individuo offrono tra loro una par—

ticolare maniera di relazioni, che non èafiatto quella di

una assoluta dipendenza dell'uno all'altra. La chimica

prova, infatti, che gli atomi, i quali concorrono a costi-

tuire una molecola in ragione della loro valenza, non vi

contraggono una forma di dipendenza assoluta, ma quella

soltanto che è inerente ai vincoli per i quali la partico-

lare struttura di quella molecola viene determinata. In

tutto il resto essi mantengono la loro indipendenza e

l‘attitudine a riprenderla tutta intera, nel caso che un

turbamento dei loro rapporti chimici venga a far cessare

l'esistenza della molecola, risultante dalla loro combina-

zione. Cosi pure avviene delle cellule componenti le fibre

e gli organi di un corpo vegetale o animale, e un bel-

lissimo esempio in materia offrono perfino le meduse di

un sifonoforo. Dunque, dato pure che la società debba

considerarsi come un vero organismo, l'individuo dipen—

derà da essa non assolutamente, ma per quei vincoli sol—

tanto, che sono necessari alla esistenza e al benessere

d'entrambi (3).

La mancanza di queste considerazioni ha portato il

Ferri a scrivere che la società trova il diritto di repri-

mere i delinquenti « nel fatto primitivo, chela reazione

difensiva agli attacchi esterni assume, fino dai primordi

della vita animale, un duplice ordine di manifestazioni in-

dividuali e sociali. Ed e soltanto per la grande preva-

lenza della forma individuale di reazione difensiva, negli

animali, e nelle .razze primitive, e per la prevalenza in-

vece della forma sociale nelle razze umane superiori, che

si delinea l'evoluzione naturale del magistero punitivo,

come di una funzione, che d'individuale dapprima, si

fa poi eminentemente sociale ». E però sarà necessario

«osservare le prime ed embrionali manifestazioni negli

infimi gradi del mondo animale, per risalire dappoi at—

traverso la scala zoologica all'umanità primitiva e per

essa alla società odierna ». Nella quale necessariamente

la funzione penale assume la sola natura di funzione di-

fensiva e conservativa, tanto che « nel diritto di punire

o di reprimere i delitti commessi, la società non deve

vedere altra funzione da quella infuori di una pura e

semplice difesa e conservazione dell'ordine sociale » (4).

Il principio della difesa sociale è universalmente accet-

tato dai positivisti. Di esso cosi scriveva magistralmente

il Lucchini : « lo credo aver buono in mano (lasciando in

disparte tutti gli argomenti più o meno speciosi fin qui

addotti ad impugnare la dottrina in esame) per ritenere

che quanti riahboccarono a questa tesi stantia, ad ogni tratto

ricorrente negli annali della scienza penale, non abbiano

abbastanza riflettuto al principio che vi sta racchiuso. E

veramente seria, domando io, tale ostentata sollecitudine

di difendere la società? ..... Mi sembra che non manchino

buone ragioni per dubitarne. Egiovi infatti dare una scarsa

alla storia. Essa ci ammaestra che per quante enormità ed

iniquità gli uomini abbiano commesso, per quanti errori

e disastri abbiano funestato l'umano genere, la società,

presa nel suo complesso, non ne ha mai sofferto, non ha

mai indietreggiato, neppure sostato... ». E qui l'illustre

autore si chiede se, dal punto di vista sociale, vi sia proprio

 

(i) Garofalo, Criminologia, p. 30, 79, Torino 1379; Ferri,

Socialismo e criminalità, p. 175, Torino 1883; Lombroso, Sul- .

l'incremento del delitto in Ilalia, Torino 1885.  (2) Schiattarclla, nella Rivista di filosofia scientifica, anno …,

fasc. 1, p. 63, 69 (cit. in Poletti, op. cit.. p. 235, 236).

(3) Poletti, Il sentimento, ecc., p. 246, 247.

(4) Ferri, I nuovi orizzonti, p. 70, 89, 92, Bologna 1884.
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ttttto l'interesse che si pretende a reprimere il delitto:

« Gli odierni sociologi, che vanno a cercare le sorgenti

delle leggi sociali fra le bestie, ed anche fra le piante (ciò

che fa sperare che saliranno più in sn ancora) attestano

che il delitto, il furto, l'omicidio, lo stupro, credo anche

la diffamazione, la falsa moneta, i brogli elettorali, ecc.,

sono altresi nei costumi degli animali inferiori; e tuttavia

le rispettive razze e specie non ne soffrono, ad onta che a

reprimere i delitti animaleschi non concorrano leggi e

sanzioni penali. D'altra parte, pensando ai grandi benefici

sociali che non rare volle discendono dai grandi delitti...,

parrebbcro allora quasi provvidenziali, dal punto di vista

sociologico, la frode e la violenza, qtteste due manifesta-

zioni patologiche dell'umana attività. E guardata la cosa

collettivamente, non sono forse feconde di sociali vantaggi

tutte le sciagure, le calamità, i flagelli che colpiscono

l’uman genere. per accennare alle maggiori, le epidemie,

che diradano la popolazione nelle classi più misere? » (1).

Noi aggiungeremo alle stringenti osservazioni del mae-

stro ciò che il Durchheim stesso afferma essere il delitto:

un fenomeno normale che esercita nella vita una finizione

fisiologica, « collaborando all'opera di selezione dei senti-

menti umani, mantenendoli nello stato di malleabilità (sie)

necessaria per creare forme umane più delicate e rendere

possibili trasformazioni e mutamenti necessari. Esso è un

fattore di salute pubblica e parte integrante di ogni società

sana. Socrate, secondo il diritto ateniese, era un delin—

quente e la sua condanna fu giusta; ma il suo fu uno di

quei delitti utili all'umanità che concorsero a preparare

una fede ed una morale più evoluta. Il delinquente essendo

neofilo per natura, si converte in un agente del pro-

gresso » (2).

0 dunque perchè difendere la società da codesti neofili,

che non le possono fare che bene? Mistero!

E notisi che, come afferma il De-Quiròs, il concetto del

Durchheim è condiviso dal Lombroso e dal Sighele.

Ed il Ferri, quale grande interesse mai vede nel difen-

dere nientemeno che la società da quella sua delinquenza

evolutiva, della quale fece « anche un'ulteriore distin-

zione... della delinquenza evolutiva, in senso assoluto, cioè

quando consiste nel solo turbamento dell’ordinamento so—

ciale prescnte (delitti politici puri, di propaganda, orga-

nizzazione di classe, ecc.); e della delinquenza evolutiva

nei suoi moventi, ma atavica nei suoi mezzi, per esempio

l'uccisione d'un tiranno, che è evolutiva nel suo intento

(liberare il paese da un oppressore) ma è atavica nel mezzo

(uccisione di un uomo)»: se gli effetti di questi delitti

sono socialmente desiderabili, se per lo meno il delinquente

agisce « per altruismo e nello scopo, più o meno illusorio

o fanatico, di giovare all'umanità? » (3).

Che se il geniale scrittore rispondesse che in questi

casi, e in genere, la punizione s'infligge per proteggere

i diritti generali dei cittadini e dello Stato; e col Garo-

falo (4) chiamasse bizantina la distinzione tra ttttela gitt-

ridica e difesa sociale: noi gli domanderemmo allora quale

di qtteste due formule meglio esprima e definisca il con-

cetto della protezione dei suddetti diritti. Perchè il Ferri ha

anche sostenuto che difendere il diritto e difendere la so-

cietà significa la medesima cosa, giacché la società « non

potrebbe esistere, se fra gl'individui che la compongono,

nei rapporti fra loro e colla collettività, non esistesse qttel

complesso di norme negative (limiti) e positive (facoltà)

che costitttiscono appunto il diritto » (5).

Ora, sembra al Ferri ed ai suoi discepoli che si sia di-

feso il diritto in Retna e in Grecia con la salute pubblica;

dappertutto, con la ragione di Stato, con la Santa alleanza,

con la Sacra inquisizione? No? Eppure si « difendeva la

società ». Sembra ai nostri avversari che si difendesse

davvero il diritto quando si diceva di difendere la società

ponendo, come narra il Jousse, i figli innocenti del reo

di crimenlese «afin d'imprimer une plus grande itor-

reur de ce crime, et que les péres solent encore plus de-

tournées par la de l'envie de le commettre? ». In nome

della salute pubblica, osserva il Proal, il decreto 10-12

marzo 1803 autorizzava un tribunale straordinario a pu-

nire i delinquenti politici anche per delitti non previsti

dalle leggi; e pure in nome di quel principio la legge

22 pratile anno Il mandava a morte i favoreggiatori degli

stessi delinquenti politici (6). Sempre per difesa sociale il

codice francese del 1810 contempla il crimine di « non-

révélation de complet». Si trattava di tempi e di circo-

stanze eccezionali allora? Ebbene, si consultino i fasti

odierni del tnilitarismo francese e anche un po' quelli della

politica d'altri paesi, come la Spagna, la Russia, l'Austria

e ..... non occorre procedere con le citazioni, e poi dicasi

quante infamie mai non si sono commesse e non si vadano

commettendo sotto il bieco stendardo della difesa sociale

e dei suoi equivalenti.

Ben dovette comprendere il Ferri quanto pericoloso fosse

il principio da lui e dai suoi incautamente posto a fonda-

mento del diritto penale. E l'abbandono forse? Veggasi:

« Negli ultimi cinque, sei anni, le vicende dolorose del

nostro paese, più che in altri, ci hanno mostrato la gitt-

stizia penale sotto una luce che si era da tanti anni asett-

rata: la luce degli interessi politici e di classe, a cui serve

la giustizia penale. Ed allora, da buoni positivisti, che non

pretendono nè pretesero mai (e lo dissero sempre a chiare

note) di avere venti anni fa costituito d'un solo getto un

sistenta perfetto, completo e immutabile (come arcade, in-

vece, nelle costruzioni metafisiche) abbiamo completate le

nostre dottrine, colle induzioni dalle nuove esperienze so-

ciali. E cosi, per conto mio, alla difesa sociale, come ra-

gione fondamentalee perenne della giustizia penale (anche

quando questa sarà diventata una clinica preparatìva an-

zichè una violenza vendicativa) ho aggiunto il criterio della

difesa di classe » (7).

Dunque: difesa sociale di classe. Ma forse che con l'ag-

giunta di questo attributo si sono levati, o non più tosto

accresciuti, i pericoli di prima? In questo modo si con-

sacra evidentemente la più sbrìgliata prepotenza di classe,

anche per gli aurei tempi venturi della clinica preparatoria,

giacchè anche qttesto dubbio s’incarica di levare il Ferri.

0 noi siamo affetti da « daltonismo intellettuale », ed in

tal caso naturalmente c'inganniamo: o i nostri sensi agi-

scono a dovere, ed allora e indubilato che il Ferri, anzichè

stabilire quale dovrebbe essere il fondamento del diritto di

 

(1) Lucchini, lacmplicisti, e. i.

(2) Scuola positiva, anno tx, 1899, n. 4, p. 23.

(3) Ferri, nella Scuola positiva, lx, 1899, n. 4, p. 251.

(4) Garofalo, Criminologia, p. 288.  (5) Ferri, Sociologia criminale, p. 438, Tovino 1892.

(6) Proal, Le crime et la peine, p. 468, 469, Paris 1892.

(7) Ferri, nella Scuola positiva, 1899, n. 4, p. 250.



DIRITTO PENALE 79

 

punire, indica quale presentemente sia nel concetto dei

peggiori politicanti contemporanei.

Da una parte l'esperienza, dall'altra la scienza s'incari-

carono di battere in breccia il principio positivista della

difesa sociale (1).

La prima ne dimostrò i pericoli; la seconda menà colpi

terribili all'ipotesi della società-organismo, cosi che il Ga-

rofalo (2) prima, il Ferri dipoi dovettero rinunciare anche

a qttest'ultimo puntello del loro edificio. Il Ferri dichiara,

infatti, che « la verità è, che quando i positivisti parlarono

e parlano della società-organismo non hanno per questo

fondato le loro teoriche sui paragoni più o meno esagerati

e forzati, che per esempio Schiifile ha fatto tra l'organismo

animale e l'organismo sociale. Ilanno invece affermato ed

alfermano tuttora il concetto natttralistico della società

umana, nel senso che essa è il prodotto naturale della vita

cosmo-tellurica e fisio-psicologica, anzichè la costruzione

artificiale della volontà umana » (3). Adunque, se la vita

della società si riconosce indipendente dal fatto della umana

volontà, come potrà questa minacciare da un lato e dal-

l’altro difendere seriamente la costituzione sociale? Ma

qui, come si vede, si ripete qttel deplorevole fatto per il

quale rimane trascurata la ricerca se non vi sia qualche

cosa di più vicino all'uomo, in più stretti e diretti rap-

porti con lui, che la società.

Noi concediamo al Ferri che la società sia quella ch'egli

alterata, ed in tutto simile magari a quella degli elefanti,

dei castori, ecc. : ma osserviamo ch'egli non considera per

quali differenze la società umana civile, e la società umana

primitiva e bestiale differiscano tra loro.

Per ora raccogliamo dalla stessa bocca dei positivisti:

1° che il principio della difesa sociale in dall'esperienza

dimostrato pericoloso ed incerto; 2° chela società non e

un organismo, e che in ogni modo l'uomo non è legato ad

essa da un vincolo di assoluta dipendenza.

E concludiamo col Lucchini, mantenendo che: « difesa

sociale e quindi un assurdo, perchè la società, ente astratto

da ttna parte, eterno e intangibile tlall'altra, non ha me-

stieri di alcuna tlifesa, che, più o meno artificialmente,

gli uomini le apprestino, da ciò stesso deriva che la società

non può considerarsi qttalc obbiettivo del misfatto, che non

la riguarda » (4).

46. L'errore sociologico di considerare la società quale

obbiettivo del reato, fece insorgere i positivisti contro la

nazione che di questo suol dare la scienza del diritto pe-

nale, cosi che si mossero tosto, col Lombroso e col Ferri,

in traccia di delitti e di delinquenti nei regni vegetale e

animale, e nelle società ttmane primitive e selvaggio. Ma

i risultati dell'indagine non dovettero sembrare troppo sod-

disfacenti, giacché il Lombroso fu costretto a scrivere, che

« per cercare il delitto nell'animale domestico stesso, bi-

sogna studiare le eccezioni più che la regola; bisogna in-

dagare quei 'fatti che costituiscono una anormalità nel

mondo proprio di ciascuna specie; anormalità che costi—

tuisce, oltre un'infrazione alle abitudini seguite, un danno,

per quanto lieve, alla specie medesima, e in nessunoo

scarso rapporto coll'organismo della specie, benchè lo

possa essere con quello dell'indivitluo » (5).

Senonchè il Garofalo pritua, ed il Ferri dipoi taglia-

rono corto con questo « scientifico divagamento » (6); e

pensarono di dare senz'altro la nozione del delitto naturale.

Che cosa è questo « delitto naturale »?

Ecco come risponde il Garofalo: «Il delitto socialee

naturale è una lesione di quella parte del senso morale che

consiste nei sentimenti altruistici fondamentali (pietà e

probità), secondo la tnisura media in cui trovansi nelle

razze umane superiori; la quale misura è necessaria per

l'adattamento dell'individuo alla società » (7).

Questo tentativo fu così fecondo che quasi tutti i positi-

visti, che pur dovrebbero essere netnici delle definizioni,

si diedero ad imitarlo. Il Berenini disse che « sono azioni

punibili quelle determinate da moventi individuali e anti—

sociali, che turbano le condizioni di vita e contravvengono

alla moralità media di un dato popolo in un dato mo-

mento ». Il Durckheim sostituisce alla moralità media

certi suoi « stati forti e definiti della coscienza collettiva »,

che nessuno saprà tnai cosa siano. ll Faraldo ci mette in-

vece'la « pubblica opinione »; Il Pellizzari « il senso so—

ciale di una collettività ». Il Blocq e l'0nanofl assicurano

che « vi è delitto ogni volta che un soggetto, avente delle

esatte rappresentazioni mentali sugli attributi delle cose,

avrà derivato delle forze a suo profitto personale e non vi

sarà gittnto che diminuendo col medesimo atto le forze vive

terrestri utilizzabili » l! Il Marchesini non si perila di ri—

correre «ai principi più sicuri della morale positiva »,

nonché al « principio fondamentale dell'utile biologico,

psicltico e morale ». Ma il più esilarante è il Ballar, per il

quale « il delitto è l'espressione dell'impotenza in cui si

trova l'individuo di rinunciare all'omeofagia (! ! !); ed è

il fatto di sfogare i propri istinti e le proprie passioni sul

nostro simile invece di chiedere alla materia la soddisfa-

zione dei propri bisogni ». Attendiamo che l'illustre Baltur

ci spieghi quale sia il modo normale di sfogare sulla tua-

teria... l'istinto sessuale!

Di tutta qttesta roba, che pute di metafisica a mille

miglia lontano, il Ferri fa ttna stringentissitua critica, la

 

(l) Il Ferri ha spesse volte dichiarato che il principio della

(li/“esa sociale, da lui posto a fondamento della sociologia crimi—

nale, lo prese dal Romagnosi, pure svolgendolo con nuovi dati

(Cfr., per es., Scuola positivo, a. tx, n. 4, p. 248). Il Vaccaro

rispose che « i fondatori della nuova scuola non considerarono

che il Romagnosi intendeva parlare di una società perfetta, che

non esisterà mai sulla terra; mentre essi parlavano delle società

reali, che sono, come sapete, ttttt'altro che perfetto, e alle quali

perciò non è lecito applitnue il principio astratto ed ipotetico del

Romagnosi » (Vaccaro, Sal rinnovamento scientifico del diritto

penale, p. 16, Roma 1899). Il Vaccaro non si appone al vero

quando dice che il Romagnosi finge una società ideale ; tutt'altro!

Tanto è vero che tutti i provvedimenti ch‘egli propone nella se-

conda parte della Genesi presuppongono sempre una società reale

ed imperfetta. Il Ferri a sua volta ha preso dal Romagnosi la  
parola, ma non l'idea. Il nostro grande filosofo intese rii/“csa so—

ciale nel senso di tutela giuridica; infatti egli scrive: « ogni

buon governo riducesi ad una grande tutela; esso abbraccia la

protezione e la difesa delle giuste prerogative competenti a

chiunque... Le funzioni tutela'ri-ed itnmediate di un giusto go-

verno consistono nel tlirhiararei diritti, nel sussidiarli,

. nel proteggerli» (Romagnosi, Genesi, p. 292 e 284, Prato

1843). E chiaro?

(2) Garofalo, L’individuo e l'organismo sociale, Torino 1897.

(3) Ferri, nella Scaolapo.vilira, ]. c.

(4) Lucchini, I semplicisli, cap. [.

(5) Lombroso, nell'Archivio di psichiatria, vol. tt, fasc. tv,

p. 445.

(6) Poletti, Il sentimento, ecc., p. 179.

(7) Garofalo, Criminologia, p. 30, Torino 1885.
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quale lo porta a respingere ogni conclusione contraria a

questa sua proposizione: « Gli elementi caratteristici del

delitto naturale sono l'antisocialità dei motivi determi-

nanti e l'offesa alle condizioni di esistenza (individuale o

sociale), che implicano quello di offesa alla moralità media

di un dato gruppo collettivo. Quando tutti concorrono, si

hanno le forme ataviclie della criminalità anti—umana;

quando manca il primo di essi (e per conseguenza l'ul—

timo), si hanno le forme della criminalità evolttliva 0 poli-

tico-sociale » (1).

Come chi dicesse: quando si mescolano tutti i colori si

ottiene il nero; quando si unisce il giallo al bleu si ottiene

il verde; come se i sentimenti, per effetto dell'azione, bal-

zassero fuori dall'animo umano non diversamente dalle

martelline mosse daitasti d’un pianoforte. Ma prima di

dire qualche cosa sul valore di questa definizione, che di-

vide il dominio positivista con quella del Garofalo, è d'uopo

vedere in qual modo gli antropologi e sociologi criminalisti

risolvano una questione preliminare.

Il Garofalo, giustificando il suo concetto di delitto tintu—

rale, notava che « s'intende facilmente » che, ove si chia—

masse delitto qualsiasi azione punibile, la sua teoria non

sarebbe più accettabile. « Ma s'intende non meno facil-

mente, argtttamente gli rispondeva il Lucchini, che altro

se non delitti e reati si possono chiamare e rcputare tutte

le azioni vietate e punibili, o, se non esse punibili, coloro

che le commettono. Questi non saranno delitti naturali, ma

delitti giuridici, se così vi piace; ma, appunto perché noi

siamo a parlare di diritto, e non di biologia e sociologia o

di che altro di eterogeneo, appunto per ciò troviamo logico

e indispensabile che nella scienza e nella legislazione che

vi corrispondono siano compresi tutti i rapporti d'indole

giuridica, e, nel caso nostro, tutti i fatti che la ragione e la

legge divietano, e per cui, come sanzione conseguente al

delitto, è comminata una pena » (2).

La stessa osservazione fu ripetuta in seguito dal d'Aram-

burn e dal Colajanni. « Ma contro tale censura, scrive il

Garofalo, io non ho a difendermi; e proprio così: lio vo-

luto occuparmi nel mio studio di una parte sola delle

forme di delinquenza, a cui ho dato nome di delitto natu-

rale... ed ho voluto occuparmi di questa parte perchè solo

essa è suscettibile di studio dal mio punto di vista » (3).

Dunque il Garofalo ammette che il suo concetto di de—

litto naturale possa valere riguardo alla sociologia, non

però in rapporto alla scienza del diritto penale, giacchè di

fronte a questa, quella nozione è per lo meno unilaterale.

E noi conveniamo con lui.

Ma il Ferri osserva che « il concetto di delitto naturale

non si contrappone :\ quello di una legalità artificiale, ma

vuole soltanto dire che ci sono azioni (per es., le stupro con

omicidio) che debbonsi ritenere criminose ed antisociali,

non solo perchè la legge penale le colpisca, ma per altre

ragioni, che si tratta appunto di definire. Mentre vi sono

azioni (per es., il contrabbando o la propaganda politica)

che non sono criminose nè antisociali, sebbene la legge

penale le colpisca e spesso ferocemente ». Questa distin-

zione veramente non sembrerà nuova ad alcuno (4); mentre

apparisce tosto imperfetta, quando si pensi che la (le]…-

quenza non si divide affatto nelle due aprioristiche cate-

gorie del Ferri.

Vi sono infatti delitti i quali presentano la così detta

insocialità dei motivi determinanti e che, se offendono più

o meno gravemente le condizioni di esistenza individuale o

sociale, non implicano menomamente l'offesa alla moralità

media di un dato gruppo collettivo. L’esercizio arbitrario

delle proprie ragioni, a cagion d'esempio, è evidentemente

determinato da motivi insocialì, ed offende le condizioni di

esistenza sociale, ma pure non offende la moralità media

del nostro grttppo collettivo. Dunque, dove lo colloche-

remo: tra i delitti atavici, otra gli evolutivi? Il medesimo

può dirsi del duello, e di parecchi altri reati, che per tal

modo restano esclusi dalla classificazione del Ferri, non

essendo nè anti-umani, nè anti-sociali (5). Che dire poi

delle contravvenzioni? Sono forse esse ingiuste o iiititili?

In quale posizione stanno di fronte al delitto naturale? A

qual sorta di delinquenza appartengono?

Alla criminalità sociale, risponde il Ferri; la quale si

contrappone alla criminalità biosociale, perchè le contrav-

venzioni intaccano soltanto le condizioni d’esistenza collet-

tiva. Ma la criminalità sociale del Ferri e eguale alla cri-

minalità evolutiva, in quanto i reati politici sono da lui

compresi in entrambe queste espressioni; dunque le con-

travvenzioni si dovranno ritenere determinate, almeno

« sillogisticamente », da « motivi altruistici » e dal desi—

derio « più o meno illusorio o fanatico di giovare all’uma-

nità » (6). Cosi colui che mostra in pubblico le così delle

nudità « invereconde », o che scrocca l'elemosina, sarà

da reputarsi un delinquente evoluto! Ma questo natural—

mente non può essere il pensiero del Ferri: ed in tal caso

è d’uopo convenire che la perspicuità non è la più caratte-

ristica dote delle distinzioni positiviste.

Ma che andiamo noi « sillogizzando? » Se la « miopia »

della nostra « lima » non giunge ad afferrare il concetto

relativo didelitto naturale, è evidentemente colpa nostra.

Sono « pedantttcolerie » degne d'« eclettici che legano il

padrone dove vuole l'asino », legati, come siamo, alla

« greppia ». Queste, o su per giù, sono le risposte chei po-

sitivisti sogliono dare alle « obiezioni parcellari » che contro

le loro dottrine si muovono. Ma tutto le invettive lanciate

contro il Vaccaro, nulla tolsero alla verità di queste sue pa-

role: « della stessa maniera che i vecchi metafisici parla-

vano d'uii diritto naturale in opposizione al diritto positivo;

i fondatori della nuova scuola e i loro seguaci parlano di

un delitto naturale in opposizione al delitto positivo » (7).

 

(1) Ferri, Il delitto naturale (Scuola positiva, 1899, p. 24).

(2) Lucchini, ] semplicisti, c. Il. '

(3) Garofalo, Criminologia, p. 42, Torino 1891.

(4) Lo sapeva anche Scr Brunetto Latini, quando, definendo

il delitto, scriveva: « les ij manieres (dicommettere alcuni.-hè

cotitro la giustizia) ne sont pas mauvaises dotl tout, pour elton ke

eles ne stiiit mic par malissce faites, mais quant'. on fait damage

par. malissce par sa propre volontà, si qu'il n'i a chose ki lo pttist

osctiser de son malissce. ll est vraicment mauvais et blausmaules »

(Frammenti dell'Etica di Aristotele, compendiata da'S. Brunetto

Latini—Cuiuus, Memorie Accademia modenese, 1890).  
(5) Delinquenza anti—sociale è, secondo il Ferri, quella « che

tende a mutare le condizioni di un dato ordinamento sociale

presente, ma non per egoismo selimygio, sibbene per altruismo e

nello scopo, pii't o meno illusorio o fanatico, di giovare all‘uma-

nità ». Anti-umana invece è « la delinquenza che non solo tende

a riprodurre le forme primitive di lotta per l'esistenza, ma, so-

pratutto, che e determinata da momenti egoistici, che ledono

cioè negli altri individui le condizioni stesse dell'esistenza umana »

(Scuola positiva, 1899, p. 251).

(6) Scuola posi/ira, 1890. p. 23.

- (7) Vaccaro, op. cit., p. 8.
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Ed invero che cosa è mat codesta moralità media di un

gruppo collettivo? Se questo gruppo e diviso in classi,

ogni classe avrà la sua moralità media; dunque quella del

gruppo sarà la media delle medie. Ma le varie classi sono

numericamente assai diverse tra loro, cosicché la moralità

media della classe più numerosa sarà più diffusa di quella

meno numerosa. E qui si tratta di vedere se la moralità

dominante sia la più diffusa '(prol'essata dagli individui so-

cialmente più deboli), o la meno diffusa (professato dagli

individui socialmente più forti); se sia quella di coloro che

fanno le leggi, o di coloro che, nel nostro « gruppo col—

lettivo » si considerano poco più che fruges consumare nati.

E dopo che si “sarà risolto questo problema. rimarrà

sempre da sapere dove cominci e dove finisca la moralità

media.

E dire che il Ferri censura lo Stoppato perchè parlò di

« fini naturali o sociali dell'uomo »! Questi sono « un'ap—

pendice indefinibile », e non si sa « quali siano e non

hanno alcun contenuto positivo all'infuori delle condizioni

d’esistenza individuale e sociale, che noi abbiamo rile-

vato » (1). Ma la moralità media sembra forse più de-

finita?

Ci pare inutile prendere in esame, dopo le critiche fatto

specialmente dal Lucchini, dal Poletti e dal Ferri stesso,

la definizione del Garofalo.

Ammettiamo anche noi che il sentimento, studiato e

definito scientificamente, non possa essere trascurato dal

criminalisla, e concediamo ben volentieri che, perfezionate,

le definizioni positiviste possano un giorno divenire esatte

dal punto di vista sociologico; ma « dopo di avere definito

il delitto sotto un aspetto, che si conviene ad una ricerca

istituita per cltiarirne la genesi antropologica, psicologica,

sociale ed etnica, rimane pur sempre da trovare il pas—

saggio da codesta definizione generica a quella peculiare,

in cui venga specificato il carattere proprio dell’azione de-

littuosa in relazione alla persona che delinque e al potere

sociale cui spetta la giuridica repressione del delia-.

quente » (2).

47. Il magistero penale, fondato sul principio dell'utilità

sociale e ridotto ad una funzione difensiva della società:

questa, considerata come un organismo autonomo, prodotto

naturale della vita cosmo-tellurico e fisio-psicologica indi-

pendente dalla volontà umana; assegnato maggior valore,

per la caratteristica tendenza all’esagerazione propria del

« positivismo », alle ipotesi dello Ilaeckel che a quelle del

Darwin : era naturale che i novatori attribuissero alla pena

un ufficio di selezione artificiale, diretto dal potere sociale

in modo volontario e cosciente.

ll Garofalo ed il Ferri non si nascondono gli eccessi cui

porterebbe l'adozione di quel principio. Il primo infatti,

dopo avere raccontato che durante il regno di Enrico VIII

furono impiccati nientemeno che 72.000 oziosi e vag.-

bondi, scrive che i suoi « sentimenti più intimi protestano

contro l'uccisione legale di chi non e convinto d'altra colpa

se non di ozio o di mendieità »; ma trova che «a rigor

di logica le leggi sanguinarie dell'Inghilterra del secolo XVI

sarebbero giustificate », e che, « dal punto di vista della

selezione, quei settantaduemila impiccati hanno senza

dubbio epurata la razza anglo-sassone » (3).

Ed il Ferri, a sua volta, ammette che, dato il principio

della selezione artificiale, « si legittimerebbe e si rende-

rebbe obhligatoria l'uccisione troppo spartana di tutti i

nati male, o affetti da morbi incurabili, da malattie con-

tagiose od altro » (4); ma approva, con alcune « riserve

di forma », la proposta d'un certo Edgar, che vorrebbe

castrarei recidivi ed i pazzi! (5). A questo avviso potreb-

bero accedere anche il Lombroso e il Garofalo: scegliendo

infatti una « forma » poco dolorosa, blanda, d’evirazione,

si coneilierebbe il sentimento della pietà con quello della

probità, e si otterrebbe lo scopo della selezione artificiale,

senza ammazzare nessuno. Sarebbe un sostitutivo penale

veramente meraviglioso! L'Edgar, nel proporre il suo di-

segno di legge al Parlamento del Michigan, deve aver cer-

tamente pensato a queste parole del Garofalo: « Non pu-

nire i figli dei delinquenti, ma impedire che nascano:

produrre colla morte del delinquente o nell'isolamento

perpetuo un'artificiale selezione, da cui sarebbe migliorata

la razza umana » (G).

Ma questo processo di selezione artificiale, dato pure

ch'esso sia umanamente lecito, non potrà mai dare gli ef-

fetti che i positivisti vagheggiano. Finchè l'antropologia

criminale non avrà scoperto il mezzo di riconoscere il sog-

getto passivo della selezione fino dall’età in cui egli diviene

atto alla generazione, non sarà possibile togliergli il modo

d'accoppiarsi con qualche femmina e di procreare figli de-

generati e delinquenti. « La pena di morte, o qualunque

pena perpetua, osservano l'Impallomeni e il Lanza, impedirà

che i condannati per i più gravi misfatti possano procreare

dopo il loro delitto ed il loro arresto; ma pur troppo nella

maggior parte dei casi essi non avranno conservato fino

allora immacolate il giglio della loro castità: che anzi, se

dobbiamo credere agli antropologi, i delinquenti nati si

distinguono per la loro precocità ai piaceri venerei » (7).

48. Criterio supremo della repressione giuridica del

reato è, per i positivisti, la ternibilità del delinquente.

,Aucltequi troviamo uno dei più mutevoli e variabili

sentimenti umani assunto all'ufficio di commisurare la

pena. A questo proposito avvertiva sapientemente il Poletti,

che « il diritto origina dai fatti e si fonda sulle idee, non

già sui sentimenti che si riferiscono ad esse; poiché, se si

assumesse un sentimento a norma dell'azione sociale sui

crimini, esso ci porterebbe alle conseguenze più eccessive:

ci condurrebbe, cioè, a sconvolgere in primo luogo il con-

cetto dell'ente giuridico imputabile, e in secondo luogo a

togliere ogni positivo rapporto fra la repressione penale e

la gravità intrinseca del reato » (8).

Come si fa a determinare la lemibililà? Non già me-

diante il calcolo presunto dell'ellicacia positiva della spinta

criminosa, ma alla stregua della capacità o forza di resi—

stenza al crimine. E questa forza di resistenza? Si deter-

mina mediante una ricerca sui precedenti di vita e di pa-

rentela del delinquente, e sulle anomalie delle funzioni

psichiche.

Osservò, con la consueta acutezza, il Lucchini che

 

(1) Ferri, nella Scuola positiva, 1899, p. 11.

(9) Poletti, Il sentimento, ecc., p. 179.

(3) Garofalo, Criminologia, 1891, p. 278, 279.

(’t) Ferri, Sociologia criminale, 1892. p. 724.

(5) Ferri,Les Ano:-maas; (Rev. des Rev., 15febbr. 1899, 377).

M —Dmr.sro ITALlANO, Vol. lX, Parte 3'.

 (6) Garofalo, Criminologia, 189], p. 283.

(7) Lanza, op. cit., p. 502; lmpallomoni,

italiano illustrato, p. 99, Firenze 1890.

(8) Poletti, Il sentimento, p. 90.

Il codice penale
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« non su può parlare di responsabilità senza che vi sia un

fatto, un evento, su cui s'impernl questa partita di dare e

avere... Soggiungere quindi che la reazione penale deve

subordinarsi al criterio della temibilità dell'agente, cioè al

mero apprezzamento delle sue condizioni soggettive, equi-

vale ad ammettere che ci sia punibilità senza responsabi-

lità, per quanto sociale la si qualifichi » (1).

Ma i positivisti, & dir vero, non ammettono la ricerca

della temibilità se non quando l‘individuo abbia commesso

un reato. I loro studi sul delitto naturale sono appunto

volti al fine di scoprire la temibilità dell'agente dal reato

commesso; e, con progressione sempre crescente, abban-

donarono gran parte delle caratteristiche somatologichc,

ereditarie, ecc., per arrestarsi alla considerazione del reato;

di quell'ente astratto, cui si rimproverava ai criminalisti

d'aver dato soverchio peso.

Dall'insocialità dell'atto adunque si desume la temibilità

dell'agente (2). « E allora che c'entra l'antropologia? La

dillerenza sta qui soltanto: che per le vecchie dottrine la

considerazione del modo e del momento, ossia dello scopo,

è assunta primariamente per fissare la gravità del reato,

in rapporto alla dignità ed importanza del diritto leso ed

all’entità dell'allarme sociale prodotto, collocando in linea

subordinata, sebbene ineccepibile, la considerazione per-

sonale de] reo; mentre la nuova scuola vorrebbe assumere

il fatto come semplice prova della natura del reo » (3).

49. La società, a seconda del grado di temibilità del de-

linquente, provvede alla eliminazione o all'adattamento di

questo.

Noi crediamo, e l'abbiamo anche in altro nostro lavoro

statisticamente dimostrato (4), che questo concetto del-

l'eliminazione sia inaccettabile anche dal punto di vista

sociologico, specialmente facendolo derivare, come si fa

dai positivisti, dal principio della selezione artificiale.

Senza voler abusare della dichiarazione del Ferri, per

cui la società è un prodotto naturale « anzichè la costru-

zione artificiale delle volontà umane », e senza insistere

sulla conseguenza dell'impotenza dell'umana volontà in or-

dine ai fenomeni d'ordine naturale-sociale, sta in fatto

che i positivisti nulla di concludente hanno potuto fin qui

opporre all'obiezione che contro le loro illazioni muoveva

il Lucchini nel 1886. Osservava l'illustre scrittore essere

« negli stessi annali della criminalità e della represmone

una prova luminosa e dell'inerzia della legge ereditaria e

della inefficacia pratica dei mezzi eliminativi. Ce la sommi-

nistrano la Francia, la Spagna, l'Inghilterra sopratutto,

che per tanti anni hanno mandato oltre l’Oceano i loro

delinquenti in massa, e quelli che non erano deportati lll]-

piccavano. Domandate loro qual reale beneficio abbiano ri-

sentito da codesto sistema eliminative, la cui dottrina bale

parvenze della novità, ma la cui pratica e vecchia assai.

Se avessi voglia di correre il palio delle metafore scienti-

fiche, direi che il fatto crescente e almeno persistente della

delinquenza in quei paesi, nonostante il duplice sistema

eliminativo applicato in larga misura, riveli una nuova

legge sociologica, la cui scoperta dovrebbe far epoca negli

annali del positivismo, la legge della capillarità criminale,

per cui, come nel regno dei lt(|llltll, quanto contingente di

malfattori si manda fuori, altrettanto torna dentro » (5).

I positivisti stessi ammettono, come abbiamo veduto, che,

per effetto di quella che il Poletti chiamò legge universo (li

distruzione, il delitto abbia un valore fatale, sia periodico,

necessario. Ora, se ciò è vero, è vero pur anco che nel de—

linquente si manifesta l‘opera necessaria di quella legge.

illa se quella legge ha la forza che le viene attribuita, e

niuno finora ne ha dubitato, ne deriva che l'uomo non può

soggiogarla, ma che anzi ne sarà necessariamente sog-

giogato. .

La necessità e la costanza del contributo quantitativo del

delitto è luminosamenle dimostrata ogni anno dalla prova

irrefragabile della statistica.

Dunque le pene eliminative, le quali presumono di vin-

cere la forza fatale d'una leggerli natura, non potranno mai

raggiungere il loro scopo.

Che se questo non è il fine delle pene eliminative, ma

quello soltanto d’impedire la recidiva, allora esse sono cru-

deli e inumane, in quanto lo scopo che ad esse si assegna

si può raggiungere con eguale efficacia mediante l'uso di

mezzi più miti. Nessuno vorrà certo negare, e nessuno

infatti lo nega, che una pena esuberante sia peggiore e più

dannosa del delitto che colpisce, più odiosa ed esiziale del

delinquente che opprime.

Se, infine, sempre dal punto di vista sociologico, si am-

mette nel fenomeno criminoso la prevalenza di fattori so-

ciali (il che è oramai concesso da quasi tutti i positivisti,

come dimostramnm), la pena eliminativa si rivela doppia-

mente ineflicace. Scrive il Loria: « L'anthropologie cri-

minelle, et, en particulier, son illustre chef Lombroso,

ne voit que le cràne asymélriqne, ou l'oreille à anse, ou

l'épilepsie, et elle attribuc la criminalilé à ces faclenrs;

mais l'imperfection de son procede ressort immédiatement,

car elle ne se demande point d'où provienncnt et ce cràne

asymétriqne et les autres particularilés anthropologiques,

qui, pour elle, sont des plu'momt‘nes myslérieux, dérivés

d’une re'version atavique plus mythique quela 'l'rimourti

indienne; elle ne voit pas que ces phénomènes anthropo-

logiques sont précisément le dernier dètritus et indice

extérieur d'une longue élahoration accontplie par les rapports

économiques sur un matteriel Immain marlyrisé sans

pitié » (6). Del medesimo avviso e il 'l'urati, per il quale,

anzi che all’eliminazione del delinquente, si deve pensare

all'eliminazione della causa primordiale della delinquenza,

la miseria (7).

Questi scrittori colgono il lato giusto della questione, la

quale è ancor meglio avvisata dal Colajanni, che non si

attiene al criterio esatto. ma unilaterale, del solo fattore

economico, e più perfettamente ancora dal Fonilh’:e, il

quale, tra le cause di delinquenza, non trascura i fattori

intellettuali e morali, che si sovrappongono alle altre cause

d'ambiente esterno.

Ora, se il delitto è prodotto dal concorso delle suddette

cause, la limitazione della delinquenza si otterrà, non già

col procedimento empirico dell'eliminazione del delitt-

quente, ma con quello razionale dell'eliminazionc delle

 

(1) Lucchini, lsemplicisti, p. 34.

(2) Ferri, Il delitto naturale (Scuolapositira, 1899, p. 23, 24).

(3) Lucchini, op. cit., I. c.

(4) Manzini, La recidiva nella sociologia, nella legislazione

e nella scienza del diritto penale, parte 1, Firenze 1899.  (5) Lucchini, lsemplicisti, cap. tx.

(G) Loria, Les lmses e'conomiqnes de la conslilulz'on sociale,

p. 117, 118, Paris 1893.

(7) Turati, ll delillo e la questione sociale, Milano 1883. —-

-Conlra : Ferri, Socialismo e criminalità, Torino 1883.
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cause, come espressamente aveva avvertito già tanti anni

or sono il sonuuo nostro Romagnosi (1). Ed invero è assio-

matica l'evidenza del principio per cui gli effetti perman-

gono eguali o quasi eguali, finchè eguali o quasi eguali si

mantengono le cause da cui derivano. E qui trovasi la ra-

gione di quella certissima normalità che il Lucchini solter-

zosameute chianutva di « capillarità criminale ».

E ben vero che il Ferri, con quei provvedimenti ch'egli

chiamò « sostitutivi penali », mira appunto a togliere le

cause di delinquenza. Ma ciò non vuol dire che le pene

eliminativc siano efficaci ed.approvabili; anzi, e il ricono-

scimento implicito della inanità di queste; giacchè, se cosi

non l'osso, esse sole basterebbero a purgare la società dal

delitto.

Se si risponde che mirano alla difesa dal delinquente,

e non dalla delinquenza, allora torna in campo la loro esu—

beranza, e quindi la loro ingiustizia e crudeltà.

Dunque. anche sotto l'aspetto sociologico, le pene elimi—

native si dimostrano irrazionali e inefficaci.

Sotto l'aspetto politico e morale, come fa già osservato

dal Lucchini, quelle pene produrrebbero un effetto, non

di intimidazione, ma di irritazione e di ribellione, inquanto

che la proporzionalità della pena al reato e nel sentimento

di tutti, delinquenti ed onesti.

Sotto l'aspetto giuridico, senza anticipare le ragioni che

esporremo a parte, come quelle che si riferiscono al prin-

cipio fondamentale del diritto penale, per ora osserveremo

che ciò che non è sociologicamente efficace, nè moralmente

utile, dilficilmente può ritenersi giuridicamente lecito.

Ma non tutti i delinquenti sono, secondo i positivisti, da

eliminarsi; che si deve provvedere all'adattamento socie-

vole del delinquente correggibile. E però, non potendosi

fissare alcun termine razionale all'opera di adattamento, la

privazione di libertà e la pena dovrà essere senza limite

fisso predeterminato.

Equi comunemente si ricorre all'analogia del medico

(società) edel malato (delinquente). Non abuseremo nep—

pur qui della facile risposta che il malato chiama il me-

dico di sua volontà e deve curarsi se non vuol morire.

mentre il delinquente soggiace alla pena tutt'altro che ve-

lontariamente; ma, implicando codesta questione la ricerca

intorno ai limiti del diritto di punire, rimandiamo la solu-

zione di essa al luogo in cui tratteremo di questi.

Dal principio dell'adattamento coattivo del reo correggi-

hile fu tratto il canone della così detta indioidualizzazione

delle pene, il quale fu recentemente sviluppato in Francia

dal Saleilles. Per questo illustre scrittore « la pena deve

essere fondata sull'idea di libertà e di responsabilità, prin-

cipio della scuola classica; ma applicata tenendo conto

sopra tutto del valore psicologico delle individuo, principio

della scuola positiva » (2). Se cosi (‘, a parte l'arbitraria

distinzione, noi nulla abbiamo in contrario, giacchè si

tratta d'una questione di discipline penitenziarie, che esor-

bita dai confini della scienza del diritto penale.

50. Ma, qualunque opinione si possa avere sopra tutte

queste proposte positiviste, ciascuno dovrà ammettere:

a) Che il magistero penale viene ridotto ad una tera-

peutica sociale della delinquenza;

b) Che all'imputabilità viene tolto il suo carattere

specifico d'essere individuale;

0) Che ogni elemento del diritto penale viene costan-

temente e principalmente riferito alla società.

Ed invero i signori positivisti al criterio di giustizia,

assoluto e relativo hanno sostituito l'utile sociale; all'im-

putabililà morale o alla responsabilità giuridica, la respon-

sabilità sociale; alla tutela giuridica, la difesa sociale; al

reato,- l'azione socialmente nocevole; alla pena, il provve—

dimento sociale. Noi abbiamo più volte osservato che ciò di-

pende da un errore fondamentale della « scuola positiva »:

dalla trascurata ricerca cioè intorno alla natura dei legami,

per i quali l'uomo dipende dal potere sociale.

Lo studio sull'evoluzione storica del diritto penale, pre-

messo appositamente alla analisi della evoluzione scien-

tifica, ci ha dimostrato come a grado a grado la funzione

repressiva sia uscita dal gruppo elementare della famiglia,

per essere esercitata dal potere di nuclei progressivamente

superiori, fino allo Stato. In questa evoluzione la forma

politica rappresenta l'elemento dinamico, la forma sociale

raffigura invece l'elemento statico.

Errerebbe assai lungi dal vero colui che nello Stato cre-

desse di poter considerare una Stasi provvisoria sulla via

che conduce alla forma superiore e universale della società.

Lo Stato, quale noi era lo concepiamo, non sarà di certo

l'ultima e la più perfetta forma politica cui l'uomo possa

arrivare, ma l'evoluzione politica la quale si svolge sopra

rapporti giuridici, non è l'evoluzione sociale, la quale in-

tende al progresso dello incivilimento. Tra questi due mo-

vimenti vi è certamente una relazione d'integrazione, ma

ciò non implica che si debbano confondere tra loro. La so-

cietà (: un prodotto naturale, come esattamente dice il

Ferri, « della vita cosmo-tellurica e fisio-psicologica, an—

zichè la costruzione artificiale delle volontà umane », che

perciò stesso si sottrae all'efficacia di qualunque azione

protettrice o distruttrice; lo Stato invece è un prodotto

eminentemente consensuale, che ha per presupposto un

nucleo sociale più o meno cosciente e civile, secondo la

forma più o meno progredita di esso.

Dunque nello Stato, a cagione della sua stessa natura,

sorgono e si sviluppano, come si esprime il Lucchini,

sempre più numerosi e perfetti rapporti di dare edi avere.

E l'individuo viene ad assumere nello Stato quella perso—

nalità, che sarebbe ridicolo supporin nell‘ambiente natu—

rale immensamente più vasto della società. La persona

quindi di fronte allo Stato si trova in una posizione giuri—

dica, le cui variazioni ci furono dalla storia indicate in un

rapporto di diretta dipendenza dalla natura ed estensione

di mezzi adoperati dal potere sociale per proteggere la

personalità di ciascun cittadino ; dalla natura ed estensione

delle guarentigie accordate alla persona dell'…-cusato;

dalla natura ed estensione delle sanzioni repressive adottate

contro la persona del reo (3).

L'individuo adunque non è, rispetto allo Stato, un sem-

plice numero, uno strumento in potere della collettività, ma

un cooperatore intelligente e cosciente del benessere proprio

e dell'altrui ; che incontra per questo fatto stesso dei limiti

nello svolgimento della sua attività, come per la medesima

ragione ne incontra il potere sociale nell'esercizio del suo

diritto.

Acutissimamente osserva il Poletti che questi limiti al-

l'azione Sociale repressiva, da prima quasi completamente

 

(1) Romagnosi, Genesi, Firenze, 1834, vol. II, Documento

illustrativo, n. 7, p. 566.  (2) Saleilles, L'indiridualisal. lle lapeiue, p. 152, Paris 1896.

(3) Poletti, Il sentimento, p. 222.
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disconosciuti, cominciano a stabilirsi nell'obbligo che lo

Stato s'impone di alimentare i detenuti, o almeno di dar

loro modo di procacciarsi gli alimenti col proprio lavoro;

e ciò, malgrado che a nessuno cada in mente di sostenere

che allo Stato incombe il dovere di fornire gli alimenti a

tutti coloro che ne mancano. Così pure il progresso civile

ha fatto respingere, come contraria al diritto sociale, la

confisca dei beni e l'estensione della responsabilità del de-

litto ai congiunti, ai vicini, ai conterranei (1).

Ed inoltre questa coscienza della necessità di un limite

nella repressione dei delitti, portò all'abolizione della pena

di morte, pena che il Ferri stesso riconosce inutile e non

necessaria nelle condizioni normali della vita sociale.

Questi sono limiti negativi. Ma, per effetto della legge

«l'incremento e della legge d’adattamento, il potere sociale

è tratto a imporsi anche limiti positivi. « L'azione di queste

due leggi, scrive splendidamente il Poletti, si concreta in

un compromesso costante per il quale l'individuo s'industria

con ogni suo potere a farsi di ogni vantaggio ottenuto un

punto d'appoggio per conquistare un vantaggio superiore;

mentre la società si adopera essa pure a consolidare con

leggi le-situazioni dovuto ai nuovi e svariati incrementi da

essa conseguiti. L'azione, infatti, della società umana in ciò

diflerisce da quella di tutti gli organismi esistenti in na-

tura, che mentre tutti questi operano in conformità del

loro primitivo atteggiamento funzionale e dello sviluppo

funzionale successivamente ottenuto, essa invece, sebbene

non possa operare in disformità delle sue leggi naturali,

pure nella sua capacità di tradurre nei suoi particolari ordi-

namenti te idealità proprie della psiche umana, trova la

ragione iniziale per cui giunge a dar loro un compimento

integrale colle leggi che essa discute, delibera ed impone.

Cosicché la legge si presenta come il prodotto ultimo del

dinamismo sociale e come il suggello di una evoluzione

fenomenica superiore, che ha la sua radice nel sentimento,

il suo indirizzo nell'intelligenza e la sua sanzione nella

volontà legale dell'associazione. Ora è appunto dalla legge

che gli individui, non meno che la società, derivano la

possibilità e la guarentigia positiva del loro adattamento

attuale, quanto dei loro incrementi futuri » (2).

Queste situazioni però debbono variamente determinarsi

a seconda del maggiore o minore contributo, della mag-

giore o minore compartecipazione, e delle varie attitudini

degli individui.

Sorge cosi il concetto di persona giuridica in senso lato,

il quale sarà tanto più perfetto e comprensivo, quanto più,

col progresso dell'organizzazione giuridica, in ogni citta-

dino saranno riconosciuti tutti i diritti civili e politici, e in

ogni cooperatore il diritto alla compartecipazione propor-

zionale dei profitti.

Dunque i positivisti non potranno negare che, di fronte

alla società, stia, nella pienezza dei suoi diritti la persona-

lità individuale, e che questa dipenda da quella da vincoli

esclusivamente giuridici, necessari al benessere e al pro—

gresso d'entrambi, costituiti da rapporti di diritto, i quali

trovano la loro organizzazione e la loro disciplina nello

Stato.

Ma se i leganti avvincenti l'individuo alla società sono

legami giuridici; se il potere sociale si fonda sopra rapporti

giuridici, ne viene che questo « non possa altrimenti eser-

citare con giustizia l'autorità sua che sopra codesti vincoli

e in conformità delle leggi positive con le quali si go-

verna » (3).

La perpetrazione d'un delitto fa perdere al delinquente

la personalità giuridica?

No; perché la personalità non si fonda sopra l'attività

esteriore dell'individuo, ma sopra la sua capacità: oud'è

che, finché. questa permane, non vien meno il carattere di

persona giuridica. Soltanto quando l'azione, per la pecu—

liarità dei suoi caratteri indica estinta l'intima capacità del—

l'agente (recidivi abituali, pazzi nocevoli), allora vien meno,

con la capacità giuridica la giuridica personalità. illa qui

entriamo nell'eccezionc, e il potere sociale, che si trova di

fronte a quelli che il Romagnosi chiamava non-valori, o ad

infelici che (l'umano non hanno che l'aspetto, agisce non

diversamente da quello che agirebbe a propria ed altrui

difesa contro qualunque forza incosciente dannosa.

Se dunque il delitto, per sè solo, non è da tanto da far

perdere alla persona fisica ogni carattere di persona giuri—

dica, ne viene che il potere sociale, nella repressione dei

delitti, dovrà svolgersi sopra rapporti giuridici, fissati dalle

leggi positive dello Stato.

Dunque non più l'utile sociale potrà essere l'unico in—

spiratore della funzione repressiva, ma si anche il diritto

individuale: concetti che s'intcgrano a perfezione nel prin-

cipio della tutela giuridica.

Dunque non più la responsabilità sociale potrà essere

assunta a giustificazione della repressione; ma l'impulabi-

lità morale, implicante la capacità giuridica, sarà il limite

all'azione penale, e la responsabilità giuridica rappresen—

terà il titolo di credito della società sul delinquente. Non

più adunque si dovranno confondere i pazzi coi delinquenti,

e la tutela giuridica col concetto meno evoluto della difesa

sociale, comprendente ogni modo di reazione preventiva e

repress1va.

Né la scienza del diritto penale potrà fondare le sue illa-

zioni sopra la nozione del delitto naturale, di cui invece

potrà competentemcnte occuparsi la sociologia; in quanto

il diritto penale si svolge sopra rapporti giuridici, e non

sopra rapporti semplicemente sociali.

E non si potrà neppure concedere, alla stregua dei ri—

sultameuti del nostro studio, che, al concetto di pena giu-

ridica, proporzionata, sufficiente, si sostituisca quello di

pena eliminativa o d'adattamento, di custodia illimitata o

d'altro; perchè con ciò si disconoscerebbero quei diritti

della personalità, che abbiamo pur dianzi dedotto dalla po-

sizione della persona fisica di fronte al potere sociale.

Non si potrà insomma allargare la funzione penale a

quella d'una terapia sociale, appunto perché l'uomo non e

nelle mani della società nè uno strumentojnf: un fine: ma

un cooperatore cosciente, che dev'essere bensi tenuto al pa-

gamento del debito sociale che col delitto contrae, ma non

può essere per ciò solo privato d'ogni suo personale diritto

o sproporzionalmente gravato, sempre quando egli man-

tenga in se stesso la capacità di rimanere o di ritornare

cooperatore (4).

 

(1) Poletti, op. cit., p. 240.

(2) Poletti, op. cit., p. 244.

(3) l'olttlll, op. cit., p. 247.

(4) La non chiara visione della natura della funzione penale  ha portato alcuni trai positivisti a confondere tra loro gli attri-

buti del diritto privato con quelli del diritto penale. Questa dc—

plorcvolc ilnproprictà si manifesta principalmente in quegli scrit—

tori che vorrebbero, in determinati casi, sostituire la pena con la
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51. Da tutto ciò s1 evmce ancora come la scienza del

diritto penale non si possa assolutamente confondere con la

sociologia criminale.

Dichiariamo subito però che questi due termini s’inte-

grano, non si escludono.

Infatti nei ammettiamo che l'evoluzione del diritto pe-

nale abbia per punto di partenza l'elemento biologico, ma

nessuno ci vorrà negare che sopra questo dato comune si

elevino e si differenzino i fenomeni psicologici e sociolo-

gici; i quali alla loro volta dànno origine a fenomeni più

evoluti, quali sono i fenomeni morali e i fenomeni giuri-

dici, che si manifestano nella legge morale e nella legge

giuridica.

Ora, ciascuno di questi fenomeni, i quali dal ceppo co-

mune si vennero specificando nel tempo, è studiato da

una scienza particolare, che si collega, ma non si confonde

con le altre scienze sorelle. Questo fatto si può ravvisare

come una spontanea applicazione del principio universale

della divisione del lavoro, requisito essenziale al progresso

così delle industrie, come delle scienze.

La sociologia, giovanissima scienza, volle abbracciare il

dominio di tutte le altre affini; divenire quasi un'immensa

sintesi e una generale disciplina d'ogni fenomeno svolgen-

tesi nella società; e confuse una funzione d'integrazione

con una funzione d'assorbimcnto. Cosi accadde ch'essa,

prendendo in esame e indagando la manifestazione e le

cause di quei fenomeni che, come il delitto, in una società

giuridicamente organizzata, pur mantenendo il loro natu-

rale carattere sociale, assumono anche quello superiore di

fenomeni giuridici, pretendesse, non pare di fornire al

diritto una notizia sicura e reale dei fatti e dei rapporti

oggetto di questo, ma di dettare addirittura essa medesima

quelle norme e di stabilire quelle discipline che sono di

pertinenza delle scienze giuridiche.

Di questo modo la sociologia criminale giunse ad inva-

dere il campo del diritto penale; giacchè essa non si limitò

a studiare la statica e la dinamica della delinquenza, ma,

anzi che offrire le induzioni da essa fissate alla scienza del

diritto penale, affinchè questa, con maggior lume e con

più sicuro indirizzo che per lo addietro, procedesse alle

sue giuridiche deduzioni, tentò di sbalzarla d'un colpo solo

da quell'altezza, cui l'immenso cumulo delle esperienze

passate e il secolare pensiero dei dotti l'avevan fatta per—

venire (1).

Quali fossero i mezzi ch'essa adoperò ed adopera per

cercar di raggiungere il suo scopo, si e già veduto; a quale

effetto giungesse, si vedrà procedendo.

Per ora non ci par dubbio che, in base alla naturale di—

stinzione evolutiva dei fenomeni biologici, psicologici e

sociologici, morali e giuridici, si possa legittin‘tameute

concludere col Poletti e perfino col Thompson che, « se a

cagione delle precedenti considerazioni risulta che i prin-

cipi del diritto sono generalizzati dai dati biologici, socio—

logici e psicologici, come formanti parte della scienza giu-

ridica, non ne viene per questo che essa abbia a diventare

biologia, sociologia, e psicologia, ma debba invece distin—

tamente rimanere scienza del diritto »“ (2).

Analogamente a nessuno potrebbe cadere in capo, come

osserva il Lucchini, di considerare compito dell'economia

politica la tecnica delle singole industrie (3).

Dunque la così detta « scuola positiva » non tien conto

dei risultamenti dell'evoluzione storica e scientifica del

diritto penale, quando:

a) scambia il magistero repressive con una terapeutica

sociale; e la scienza del diritto penale con la sociologia

criminale;

b) fissa il canone della responsabilità sociale-;

e) non tien conto che della persona fisica, senza avere

il necessario riguardo alla persona giuridica, forma egual-

mente concreta ma più evoluta della prima.

52. Di questo ben si accorse quell'acutissinno filosofo

« positivista » che fu Francesco Poletti (-j- 1896), il quale,

nemico alla sua fama, in pochi libri «l'apparenza meschina

e dimessa concentrò genialmente in una sintesi mirabile

un poderoso cumulo di fatti'e di idee, e visse nobilmcnlec

volontariamente oscuro e modesto, forse pensando che

l'oro si cerca fin nelle più lontane e sconosciute regioni, e

che il diamante brilla anche nell'oscurità più profonda (4).

Istituita un'accurata ricerca sulla genesi naturale del

delitto e sulla personalità, il Poletti riconobbe che l'indi—

viduo dipende dalla società per quei vincoli che sono ricono-

sciuti necessari alla esistenza ed al benessere di entrambi.

lita, poichè i legami intercedenti tra società e individuo

sono esclusivamente costituiti dai loro reciproci diritti,

cosi l’individuo conserva sempre un'autonomia relativa e

dipende dalla società per soli legumi giuridici, di guisa

che questa non possa altrimenti esercitare con giustizia

l'autorità sua che sopra codesti vincoli e in conformità

delle leggi positive colle quali si governa.

L'azione repressiva dei crimini per tanto non potrà per

verona guisa costituire un’eccezione giustificabile alla legge

enunciata, e quindi essa consisterà esclusivamente in una

privazione temporanea o perpetua della libertà, di parte

o di tutti quei diritti che appartengono al reo e che tro-

 

refezione del danno mediante il lavoro coatto. Veggasi special—

mente Spenccr, La morale (les prisons, e Garofalo, Riparazione

alle vittime del delitto, Torino 1887 (meno estesamente).

(1) Il Colajanni, che esamina le opinioni del Lucchini, del

Brusa, del Ferri, del Fulci, del Garofalo, del Puglia, del Gum-

plowiez e dello .lhering, scambia anch‘egli, come tutti i socio-

logi, una questione di relazione, con una questione di indici-

dualità. Egli subordina lo Stato alla società, la quale ultima

raffigura come qualche cosa di organizzato, di imperante; e però

subordina il diritto alla sociologia. Le leggi sociali comprendono

le leggi giuridiche, e quindi il diritto penale non può essere che

sociologia criminale. Di questa guisa la sociologia dovrebbe con—

siderarsi un capitolo della biologia, e questa un paragrafo della

fisica, per riunirle tutte nella gran pentola della metafisica ma—

terialistica. Questa unilateralità di vedute, propria di quasi tutti

lcultori di scienze giovani (le provi la così detta interpretazione  
materialistica della Storia), non produce gran danno; in quanto

che il loro fervore d'accentramento viene frenato dall'assimila—

zione che le scienze antiche tosto vanno facendo dei nuovi ma—

teriali assimilabili, e dalla legge della specificazione, il cui effetto

caratteristico d'integrazione viene era dal sociologi scambiato

per un effetto d'assorbimcnto, malgrath che ciò sià contrario alla

natura stessa di quella legge (Cfr. Colajanni, La sociologia cri-

minale, vol. I, p. 30 e seg., Catania 1889).

(2) Poletti, op. cit., p. 268; Thompson, A System of Psg—

cholagg, vol. I, p. 80, 81, London 1884.

(3) Lucchini, op. cit., c. I. Veggasi il conforme avviso di

Alimena, La scuola critica, ecc., p. 19. V. anche Vaccaro, Sul

rinnovamento, ecc., p. 14, 20, 22.

(4) Sul Poletti veggansi : Luzzatto, Bellavita e delle. opere. di

F. Poletti, Roma, tip. della Tribuna,-1897; Manzini, lli alcune

dottrine criminali di F. Poletti (Riu. Pen., xt.vnt, p. 83).
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vansi al di qua dei limiti negativi assegnati all'azione del

potere sociale. « Con che,_osserva il Poletti, si verrà ad

attuare una norma da gran tempo intravveduta, e che

veniva cosi formolata da Mario Pagano: la pena è la

perdita di un diritto per un diritto violato ».

Questo principio rende, non solo possibile, ma anticipa—

tamente determinabile la misura dell'azione repressiva,

in quanto il potere sociale non troverà mai davanti a sè

un'incognita, quale è il futuro delinquente reale, si bene

un ente cognito, quale è la persona giuridica; che sarà

colpito nei suoi diritti. « Con che il potere cesserà di

trattarlo come cosa o come uno strumento; ma dovrà ri-

conoscere implicitamente in lui la persistenza indefettibile

d'un sabiect-um juris, capace di rispondere per ciò stesso

degli atti propri e quindi del delitto da lui commesso ».

Dunque, per il Poletti, chi deve rispondere del delitto

non è colui che si suppone l'abbia liberamente e delibera-

tamente perpetrato (giuristi); e neppure colui che per

debole attitudine di resistenza all'impulso criminoso l‘ha

commesso, o che vi fu quasi fatalmente trascinato da in-

dole criminosa congenita o da predisposizione ereditaria

e morbosa (sociologi e antropologi); ma e invece « l'in-

dividuo in quanto è persona giuridica vivente e operante

nel consorzio sociale reggentesi con leggi sue proprie ».

Non si tratta adunque nè della vecchia imputabilità

morale fondata sul sentimento del libero arbitrio, né della

così detta responsabilità sociale, ma d' « imputabilitz't giu-

ridica individuale, nel suo significato più ampio, in quanto

che quegli che commise il reato è persona giuridica, e come

tale comunica alla sua azione il carattere di criminosa ».

Il Poletti, rifiutando l'antico incerto criterio del libero

arbitrio, non meno di quello unilaterale ed erroneo che

fa consistere la libertà nell'assenza di ostacoli o nella

intelligenza, fondava l’imputabilità sopra il concetto certo

e reale della volontà, la quale cosi definiva: «La vo»

lontà ci è data da quella particolare riazione, che parte

dal fondo di ogni cellula, ossia dalla costituzione intima

dell'organismo, e per la quale esso, nello intento ultimo

della sua conservazione o per il bisogno di espandere

l'attività propria sul mondo esterno, risponde segnata-

mente agli stimoli del sentimento ».

Quindi la responsabilità delle azioni nasce non perchè

l'individuo abbia agito liberamente, e dal fatto per cui

egli vive in società, ma dalle condizioni fondamentali del

suo essere e dal suo sviluppo fisiologico e psichico; con-

dizioni ch'egli nè trova, nè riceve dalla società, ma porta

invece seco nella costituzione del suo ambiente interiore (1 ).

La questione del reato viene dal Poletti risolta con

un assai incerto rapporto di normalità. All'azione nor-

male infatti si contrappone l'azione anormale, la quale,

se commessa da un soggetto moralmente imputabile, si

chiama reato. Dunque delinquente può dirsi soltanto la

persona giuridica che eseguisce un'azione anormale.

Il sostrato, da cui la persona giuridica emerge e si

afferma, e dato esclusivamente dalla persona reale: « la

quale per le sue attitudini congenite ": capace di assu-

mere nella vita associata il carattere superiore di persona

giuridica che ne costituisce socialmente il necessario e

legittimo complemento ».

Ma la persona reale può divenire persona giuridica a

condizione che essa sia persona normale.

Da tutto ciò s'inducono questi principi:

a) imputabile del reato e l'individuo in quanto :=. per-

sona giuridica;

6) l'imputabilità ha carattereindividuale, enon sociale;

e) l'autore di un delitto, per rispondere dell'azione

criminosa, dovrà presentare in sè un minimum almeno di

quello stato, che la scienza reputerà necessario a costituire

l'uomo normale.

Gl'individui nocevoli chela medicina legale, riassumendo

i dettati dell'antropologia, della psicologia e della psi—

chiatria, dichiarerà destituiti di quel minimo di normalità,

richiesto per l'imputabilità, si dovranno reputare soggetti

passivi della tutela politico-sociale, non della tutela giuri—

dica, in cui si esplica la funzione penale, che soggetti-

vamente ed oggettivamente non può svolgersi che sopra

soggetti ed oggetti giuridici.

La pena rappresenta la reazione sociale, come efielto

immediato della tutela del diritto e della imputabilità del

reato, che si fa risalire alla persona giuridica del suo an—

tere. Tutte le forme con cui viene disciplinata la vita del

delinquente per ottenere il rimedio di adattamento, rap—

presentano la continuità dell’azione sociale sul reo e non

hanno vcruno dei caratteri propri della pena. Per con-

seguenza queste discipline non vogliono essere classificate

per sanzioni penali, ma si bene per sanzioni politico-sociali

e neppure per sostitutivi penali (2).

Il Poletti esclude che la pena possa avere come fine

anche subordinato l'emendamento del reo (giuristi), o il

sociale adattamento di questo (sociologi). Con molta acu-

tezza, ma con poca ragione, egli cosi argomenta: Quale è

la causa di questo accordo tra le due « scuole? ». « La

cagione bisogna ricercarla in un termine estraneo, il quale

viene ad alterare la natura e la portata della questione. E

cotesto termine noi lo troviamo nel concetto d'uomo, che

tanto la scuola classica quanto la positiva pongono a fon-

damento della imputabilità del reato. Di là la conseguenza

comune dianzi accennata » (3).

Per stabilire se e quale sia il progresso fatte con la teo-

rica del Poletti dalla scienza del diritto penale, è neces—

sario porne a confronto le principali illazioni con quelle

precedenti dei criminalisti e con quelle contemporanee

degli scrittori di sociologia criminale.

Il nostro scrittore ha il merito incontrastabile di avere

induttivamente dimostrato l'esattezza di quel principio

della tutela giuridica, che era stato già acquisito alla scienza

dalle geniali deduzioni dei nostri penalisti, e d'aver d'altra

parte positivamente accertato l'erroncità, diremmo quasi

l‘attacronismo, del principio della difesa sociale.

Posto inoltre tra il sentimentodcl libero arbitrio, e

quello d'un determinismo più o meno assoluto, il Poletti

non ha dubitato di gettarea marc tutta questa zavorra me-

tafisica, e d'assegnarc all‘imputabilità la base concreta e

veramente positiva della volontà. Ma nella nozione di questa

l'eminente scrittore non ha saputo sfuggire a quel vizio

ch’egli rimprovera così spesso al Ferri, d’andare in traccia

del metafisico perchè delle cose. Egli perciò ha dato alla

sua definizione della volontà una base ipotetica, tuttora

 

(1) Poletti, L’azione normale come base della responsabilità

dei delinquenti, p. 73, 85, Udine 1889.  (2) Poletti, Il sentimento, ecc., p. 247 a 249, 277, 278,

280, 287, 288.

(3) Poletti, op. cit., p. 285.
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incertisstma nella scienza psico-fisiologica, e la quale non

occorreva affatto ad una costruzione di diritto penale.

Questo vizio si e naturalmente riperco'sso sopra la no-

zione dell'imputabilità, dalla quale e respinta ogni ricerca

sull'elemento intenzionale, sui moventi del delitto, sosti-

tuitovi il criterio incertissimo d'una anormalità oggettiva

corrispondente ad una normalità soggettiva (1).

Il che portò ad un altro errore; ad escludere dalla pena

il fine dell'emenda. Il Poletti è caduto qui in una astrazione

veramente inesplicabile in lui. Ha fatto della sua persona

giuridica un ente affatto diverso dalla persona reale, che

pure, a suo stesso avviso, costituisce la base concreta della

prima. Quindi riduce la funzione penale ad un puro mec-

canismo d'azione e di reazione, senza riflettere che questo

processo si esplica sull'uomo, che rimane sempre tale mal-

grado che in lui si consideri la persona giuridica. Dunque,

se l'emenda non dovrà essere lo scopo principale della pena,

dovrà per altro ravvisarsi come un fine secondario di gran-

dissima importanza.

tl’erciò il Poletti, esagerando il concetto di persona gm-

ridica, precipita in quell'astrazione ch'egli rimprovera ai

giuristi, e in quell'unilateralità di vedute ch'egli lamenta

negli scrittori di sociologia criminale.

Questa astrazione lo porta ancora a scindere il diritto

penale in due branche, « ossia, in diritto eliminativo da

applicarsi nella forma di sanzioni politico—sociali a tutti

gl'individui insociali divenuti autori di azioni temibili, pe-

ricolose, dannose al civile consorzio; e in diritto repres-

sive, che avrà per suo organo il magistero penale, e che

verrà applicato nelle note forme e conseguenze delle san—

zioni pnnitive » (2). Egli evidentemente ed impropria-

mente comprende nel diritto penale le funzioni di polizia

e le funzioni penali, malgrado il merito di avere staccato la

scienza del diritto penale dalla sociologia.

Singolarmente viziata per tanto si rivela la teorica del

Poletti per ciò che concerne la nozione della volontà, e

della imputabilità (giuridica individuale), della persona

giuridica e della pena.

53. In Germania, il Binding può essere considerato l'ini-

ziatore di quel periodo che chiamammo di sviluppo.

Per questo scrittore la vita genera gli interessi; la pro-

tezione giuridica (Rechtsseltutz) di questi interessi costi-

tuisce l'ordine giuridico (Heelttsordnung) e li eleva a beni

giuridici (Rechtsgitter). L’ordine giuridico limita la vo-

lontà e l'attività individuale e sociale, vieta l'arbitrio e

rende giuridici i rapporti della vita (3).

Il delinquente non trasgredisce la legge penale, ma la

norma, positiva o negativa, la quale sta a fondamento della

suddetta legge penale. Le norme sono, secondo il Binding,

qualche cosa d'ideale: sono teoremi giuridici indipendenti

(lil' diritto codificato. « La Norma è un puro imperativo,

non motivato, nè particolarmente sanzionato mediante una

minaccia penale » (4).

La legge penale è invece «ogni proposizione giuridica,

per la quale da un determinato delitto sorge o non sorge

una facoltà di punire o un dovere di punire » (5).

Dalla distinzione tra norma e legge penale deriva la di-

stinzione tra infrazione e reato. Infrazione èla violazione

ingiustamente dannosa della norma; reato e l’azione col-

pita da pena. La pena è un male anche per lo Stato, cui

questo deve sottoporsi per ovviare al male maggiore deri-

vante dall'impunità.

Ma che cosa sono codeste norme? D'onde provengono e

in che consistono? A noi sembra che questa non sia se

non una ripresentazione larvata del vieto concetto della

giustizia astratta.

Il tentativo poi di definire il reato, nel campo giuridico,

al di fuori della legge positiva, ha portato il Binding ad

una nozione cosi incerta, che in essa viene confusa ogni

lesione di diritto.

Secondo il Bar, invece, la pena si fonda sul dovere sociale

di mantenere i principi dell'ordine morale, e però di con-

trapporre al delitto una morale riprovazione. Questa ripro-

vazione muta col mutare delle condizioni dello stato sociale.

La sua efficacia retributrice non è una necessità dialettica,

ma una necessità storica, cui l'individuo deve sottoporsi,

perchè avendo violato l‘ordine e impedito lo svolgimento

della vita sociale, deve soggiacere alla pena come a qualche

cosa che nelle condizioni storiche della società è indispen-

sabile all'ordine sociale. Si può per altro concepire nel fu-

turo uno stato cosi perfetto, nel quale la semplice riprova-

zione delta pubblica opinione, serva di prevenzione ai

delitti, assai più che presentemente la pena (6).

Il Buri assicura che « è soltanto con l'altribuire le

azioni umane a una volontà libera che può giustificarsi la

pena, e soltanto in questa materia che riesce possibile di

stabilire una graduazione delle azioni delittuose a seconda

dell'importanza dal punto di vista giuridico ». Egli pro-

pugna la ricerca dei moventi, i quali debbono avere « una

relativa efficacia sulla pena, solo in quanto il carattere del

fatto, nella sua-relazione con altri fatti, non venga essen-

zialmente spostato ». Il Buri critica coloro che vorrebbero

conciliare il libero arbitrio col determinismo, « giacchè non

èpossibile conciliazione tra due termini che si negano a

vicenda » ('l).

Il Frank invece sfugge a queste metafisiche esercitazioni,

e, dopo aver osservato essere il sentimento del determi-

nismo assai più antico dell'avversario, scrive: « Eccitati,

noi reagimmo, come ce lo permetteva la nostra personalità;

anche quando la personalità debba ritenersi costretta ad

agire, la sua condotta e i modi coi quali riflette su di sè

medesima l'effetto del motivo, differiscono sostanzialmente

dalla determinazione fisica. Questa ipotesi ci dà il diritto

di contrapporre l'atto volitivo, come un atto psichico, al-

l'azione fisica del mondo esteriore. E appunto perché il

modo di essere della volontà umana si difterenzia sostan-

zialmente da ogni altro modo di essere, cosi è che la si

considera come assolutamente libera. L’uomo adunque

agisce liberamente quando è in grado di valutare la forza

efficiente di un motivo (forza morale) » (8).

54. Ma la più notevole e completa tra le recenti teorie

e quella di Franz von Liszt, professore nell'Università di

 

(1) Per la critica di questo concetto veggasi: Manzini, Di alcune

dottrine criminali di F. Poletti (loco cit.).

(2) Poletti, L‘azione normale, p. 141.

(3) Binding, Die Normen und ihre Ueber-tretany, Leipzig 1872.

(4) Binding, Hantlbuclt des Sti'afi'eclttr, ! Bd., 1885, p. 164.

(5) Binding, op. cit., p. 175.  (6) Bar, Grundlagen des Slrafi-echls, 1869 e Ham/buck (les

Strafreclzta, 1882. Se ne vegga la critica in Pessina, Elementi,

i, p. 37.“

(7) Buri, Questioni (l'impufnhilih'r (Bin. Pm.,x1.vn, p. 337).

(8) Frank, Das Sti'a/àeselabuc/1fi'tr dus deutsche Heic/i, ecc.,

1897, p. 75.
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Ilalle a. S. Egli parte dalle stesso punto del Binding, ma,

ad un certo tratto se ne stacca, seguendo piuttosto Roma-

gnosi e Poletti.

Essenza del diritto e la protezione degli interessi della

vita umana. Gli interessi protetti dal diritto divengon beni

giuridici (Itechtsgùter). La libertà personale, il diritto do—

mestico, il segreto epistolare erano, come il diritto d'au—

tore o d'inventere, interessi dell'esistenza (Lebensi-nteresse),

assai prima della giuridica loro protezione contro le arbi-

trarie usurpazioni. Dunque il bene giuridico non è un'astr. -

zione, ma una forma superiore del concreto bene del-

l'uomo.

Gli interessi dell'esistenza nascono dai rapporti dei pri-

vati tra loro e di questi con lo Stato e la società. La volontà

generale che sta al disopra della volontà particolare regola

tutto questo movimento di continua integrazione e disinte-

grazione, e trova la sua esplicazione nell'ordine giuridico;

nella separazione degli interessi leciti dagli illeciti.

Ordinando e proihendo, prescrivendo una determinata

azione e inazione, le norme dell'ordine giuridico costitui-

scono il vallo protettore dei beni giuridici. La tutela giu-

ridica (Rechtsscltntz), con la quale l'ordine giuridico assi-

cura gli interessi dell'esistenza, èuna norma protettrice.

lteehtsgut e Norm sono pertanto i due fondamenti del

diritto.

La differenza tra il Binding e il Liszt comincia appunto

qui; giacchè, mentre il primo costruisce l'intero edificio

quasi esclusivamente sulla nozione astratta e unilaterale

della norma, il secondo prende nella debita considerazione

anche l‘altro veramente concreto elemento dei beni giuridici.

Ma il diritto, prosegue il Liszt, non è una pura organiz-

zazione di pace (Friedensordnung), bensi contemporanea-

mente rappresenta un'organizzazione di lotta (Kmnpforcl-

nung). Il diritto infatti, per raggiungere il proprio scopo

ha d'uopo della forza, la quale rintuzzi i contrari conati

della volontà individuale. Questo nuovo elemento nella no-

zione del diritto si manifesta in tre principali forme:

a) come coazione all'adempimento (forza di esecu-

zione: Zwangsuollst-reckung) ;

b) come reintegrazione dell'ordine turbato, o risarci-

mento pecuniarie;

e) come punizione della ribellione.

Còmpito generico del diritto è pertanto la tutela degli

umani interessi dell'esistenza ; compito specifico del diritto

penale è la tutela coattiva degli interessi particolarmente

meritevoli e bisognosi di protezione, mediante la minaccia

e l'indizione della pena, come un male che coglie il delin-

quente.

Premettendo e intimidendo, la minaccia penale costringe

all'osservanza dell'ordine giuridico per mezzo del lecito e

del proibito. Al cittadino bene intenzionato si mostra in

forma gradita (ei-ndringlicltéter), quale sanzione che lo

Stato aggiunge alla sua ingiunzione: al male inclinato la

minaccia penale apparisce come una dolorosa conseguenza

della sua antigiuridica condotta; questa rappresentazione

psichica deve servire di controspinta all'inclinazione crimi-

nosa (prevenzione generale)…

Ma tutta la propria particolare energia viene esplicata

dalla pena nella sua esecuzione: nella reintegrazione del-

l'ordine giuridico mediante la sottoposizione alla pena.

La pena, nel momento della sua esecuzione agisce:

a) sulla totalità dei consociati, tenendo a freno l'in—

clinazione criminosa degli uni, e rinforzando e rassicurando

le buone intenzioni degli altri (prevenzione generale);

b) sul soggetto passivo del reato, mediante la soddi-

sfazione che gli proviene dalla punizione di colui che aveva

diretta la sua antigiuridica attività contro di lui;

e) sul delinquente (prevenzione speciale):

a) riducendolo un utile membro della società (adat-

tamento artificiale), mediante un’azione diretta :\ snsrilare

in lui ostacoli rappresentativi, e ad atlinare il suo senti-

mento (intimidazione-emenda);

B) togliendogli perpetuamente o temporaneamente

la fisica possibilità di commettere nuovi delitti, allorchè sia

divenute inadattabile alla società (selezione artificiale). Qui

lo scopo della pena è di ottenere l'innocuità coattiva (Un-

schitrllicltmac/mug).

L'azione che si vuol esercitare sul delinquente (preven-

zione speciale) è pertanto l'elemento mediante il quale si

determina il contenuto e la misura della pena.

Il problema della politica criminale consiste nello studio

di feggiare le particolarità della pena come mezzo allo

scopo, per trarne il maggior possibile profitto e per stabi-

lirta secondo le esigenze dei singoli casi.

Il fondamento giuridico della pena è dato pertanto dalla

sua necessità e dalla sua adeguatezza ed idoneità (Zweck-

ma'ssigkeit).

Il Liszt afferma che questa concezione della pena è in

piena armonia col riconoscimento della legge di causalità

e con la negazione del libero arbitrio, ma e del tutto in-

dipendente dalla esattezza di questo riconoscimento. La

previsione del debito penale. come l’inerente responsabilità

delle conseguenze, sono poste perchè ogni uomo diriga le

determinazioni della sua volontà principalmente secondo

quelle rappresentazioni, che inspirano la nostra alle idee

generali di religione, di moralità, di diritto, di diligenza.

Ma in tutti i suoi elementi, nonostante la sua specialità,

il diritto penale e diritto, che intende alla tutela degli in-

teressi (Interessensclmtz). Non le specie degli interessi lu-

telati, che possono appartenere alle più diverse branche

del diritto, ma la specialità della tutela determina l'essenza

del diritto penale. Il diritto penale si irradia, con funzione

completiva e tutrice, su ogni campo del diritto (1).

Quantunque il Liszt tenga distinta la scienza del diritto

penale, dalla sociologia, ammette la necessità che il crimi-

nalista conosca le leggi e le specie della criminalità, del

quale argomento egli tratta precisamente nel paragrafo

successivo (5 14) a quello in cui espone la sua teoria (2).

 

(1) Liszt, Leltrbuclt (les Deutschen Strafrechts, Neunte Auflage,

& 13, p. 59 a 63, Berlin, Guttentag, 1899.

(2) Ad opera principalmente del Liszt è sorta una Unione in—

ternazionale di diritto penale, che, non sappiamo con quanta

utilità scientifica, assoggetta le idee de‘ suoi membri entro ie

stretteie dei seguenti cationi:

« I. L‘Union estimo que la criminalità et la répression doivent

etre envisagées aussi bien au point de vue social qn'an point (le

vue juridique. Elle poursuit la consécratien de ce principe et de  ses censéquences dans la science du droit crimine] cennne dans

les législations pénales.

« II. L'Uniou adepto comme base fondamentale de ses travaux

les thèses suivantes: 1. La mission dn droit pénal c’est la lutte

contre la criminalité envisagée comme pbénemène social. ?. La

science péualc et la legislation pénalc doivent donc tenir compte

des résultats des études anthropologiques et sociologiques. 3. La

peine est un des moyens les plus cflicaces dont l’Etat dispose

contre la criminalità. Elle n'est pas le meyen unique. Elle ne
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Per poco che uno conosca la Genesi del sommo nostro

Romagnosi, avrà tosto compreso come lo spirito di questi

aleggi, assai poco onorate, nell'opera del ”Liszt. E come

l'esposta dottrina risulti composta, in un tutto eclettica-

mente armonico, da idee del Poletti, delle Spencer e della

« scuola positiva » italiana. ,

Il Liszt mostra in principio d'avere una chiara visione

del passaggio evolutive dal semplice interesse dell'esistenza

:\ bene giuridico, cioè giuridicamente riconosciuto e protetto,

come prima di lui aveva insegnato il Poletti (1). Ma egli

da questa esatta nozione non trae tutto il profitto che

avremmo potuto aspettarci.

E primieramente, perché. si ostina egli a chiamare la-

teressenscltutz quella tutela, che Si svolge con norme giu-

ridiche, sopra rapporti giuridici? Se dessa può agire sol-

tanto in quanto quegli « interessi » siano divenuti « beni

giuridici », non rende intero il significato che pretende

di esprimere, avvegnachè un interesse possa non essere un

diritto, e quindi non formare oggetto di generale e speciale

protezione da parte dello Stato.

Lodevole è invece la distinzione tra il Friedensordnung,

ed il Kampfordnung, nel quale veramente si svolge l'azione

positiva del diritto, sia mediante la coazione civile, sia me-

diante la coazione penale.

Deficientissima all'opposto, e causa d'ulterieri aberra-

zioni, èla nozione che il Liszt mostra d'avere del delin-

quente. Egli non ha, come il Poletti, considerato che se

per un verso l'evoluzione porta a stabilire in modo diretto

la solidarietà degli umani interessi e a far sentire sempre

più la necessità di ordinarii, di assicurarti e di preservarli:

dall'altro essa aiuta il costituirsi giuridicamente della per-

sonalità, nella misura medesima con cui le azioni lesive di

essa vengono classificate per criminose e come tali fatte

oggetto di sanzioni penali.

Perciò la teoria del Liszt, che uno studio più profondo

di questi fenomeni avrebbe potuto far crescere armonica-

mente da tutte le parti, rimase rachitica in ciò che concerne

il delinquente futuro, che si considera sempre come uomo,

e non come persona giuridica. Accanto infatti all'interesse

dell'esistenza sta l'uomo, ma accanto al bene giuridico

deve porsi la persona giuridica; E qui si scopre come i po-

sitivisti siano assai più coerenti degli eclettici, in quanto

al rozzo concetto d’interesse sociale contrappongono logi-

camente il rezzo concetto d'uomo vivente in società.

Il Liszt ritrae dallo Spencer il concetto della volontà ge-

nerale regolante l'ordine giuridico. Scrive infatti il socio-

logo inglese che, secondo l'antica idea, « non esiste altra

sanzione per la legge da quella in fuori dell'autorità visi-

bile; soltanto questa autorità ha ora un carattere molto

diverso dal precedente. Se non che questa teoria, la quale

gode il favore di uomini. i quali si piccano di filosofare

circa le istituzioni politiche, e una teoria di transizione. La

teoria finale, che essa ci fa presagire, è che la sorgente

della obbligazione legale consista nel consensus degli inte-

ressi individuali, e non nella volontà di una maggioranza,

la quale si decide secondo l'opinione, giusta o no, che essa

ha di questo consensus » (2).

Ma anche per questo verso il Liszt, vincendo il suo tem-

peramento eclettico, doveva pervenire ad una più evoluta

nozione del soggetto passivo del diritto penale, in quanto

la legge inaugurata dal consensus degli interessi individuali,

sarà il più splendido esempio del trionfo della per-

sona giuridica: « la quale attraverso lette infinite e supe-

rando innumerevoli ostacoli, tende a collocarsi ed aller-

marsi sul terreno del diritto nella pienezza del suo reale

valore » (3).

Se non che il Liszt, dopo avere applicata alla minaccia

pontile, ch'egli chiama prevenzione generale, la teoria della

spinta e della controspinta del Romagnosi, per effetto del-

l'accennato suo errore cade nella più deplorevole delle

confusioni.

Ravvisando nel delinquente l'uomo, e non l'individuo in

quanto è capace di diritto (persona giuridica irfsenso lato),

rende soggetto delle norme del diritto penale tanto il de-

linquente « adattabile », quanto l'individuo nocevole so-

cialmente « inadattabile ». La pena poi che questo colpisce

è fondata sull'erreneo criterio d'un'impossibile selezione

artificiale (come abbiamo più indietro dimostrato) ed ha

per iscopo l’innocuitt‘t forzata. Anche qui i cosidetti « po-

sitivisti » si mostrano più coerenti dell’eclettico Liszt, il

 

doit donc pas ètre isoléedes autres remèdes sociaux et notam-

ment ne pas faire oublier les mesures préventives. 4. La distin—

ction entre les délinquants d’accident et les délinquants (l‘habi-

tude est essentielle en pratique comme en théorie ; elle doit ètre la

base des dispesitions de la loi pénale. 5. Comme les tribunaux

répressifs et l‘administration pénitcntiaire concourent au meme

but, et que la condamnation ne vaut que par son mode d'exécu—

tion, la séparatien consacrée par notre droit moderne entre la

fonction répressive et la fonction pénitentiaire est irrationnelle et

nuisible. 6.- La peine privative de liberté occupant à juste titre la

première place dans notre système des peines, l'Union accorde

une attention speciale a tout ce qui concerne l'amélioration des

prisons et des institutions qui s'y rattachent. 7. En ce qui con-

cerne toutefois les peines d‘emprisonnement de courts durée,

l’Union censidère que la substitution à l'emprisennement de me—

sures d'une efficacité équivalente est possible et désirable. 8. En

ce qui concerne les peines d'emprisonnement de longue durée,

l'Union estinte qu'il faut faire dépendre la durée de l'emprison-

nement, non pas uniquement de la gravité matc'rielle et morale

de l‘infraction commise, mais aussi des résultats ohtenus par le

régime pénitentiaire. 9. En ce qui concerne les délinquants d'ha-

hitude incerrigibles, l'Union estime qu'indépendamment de la

gravità de l‘infraction, et quand méme il ne s'agit que de la réi-

tératien de petits délits, le système pénal doit avant tout avoir

12 — Dreasro tramano, Vol. IX, Parte 3!.

 

pour ebjectif de mettre ces délinquants hors (l‘état de nuire, le

plus longtemps possible. _

« III. Les membres de l‘Union adhèrent aux thèses fondamen-

tales ci-dessus énoneécs. La candidature d'un membre nouveau

doit étre proposée par écrit an bureau par un membre de l‘Union.

« IV. Le taux de la cotisation annuche est fixé a fr. 7,50 ».

Uno dei membri più attivi in Italia è l’Alimena; del quale non

possiamo dimenticare, a questo proposito, le parole con cui de-

rideva il protezionismo positivista, che impone ai suoi adepti

perfino un gergo speciale, oltre l'osservanza superstiziesa e im—

preteribile di certe massime antropo-sociologiche (Alimena, La

scuola critica, ecc., p. 14, 15). Le condizioni di questa, che

il Ferri chiamava dogana scientifica, mutano forse perchè le per-

quisizioni intellettuali vengono eseguite da un doganiere eclettico,

anzi che da un positivista? A noi non sembra; e però riteniamo

che la libertà e l'iniziativa individuale, se debbono avere un culto

entusiastico e intransigente, lo debbano avere nella scienza. Chi

vorrà darci torto? E se nessuno ci dà torto, queste caserme

scientifiche sono da condannarsi, nell’utile stesso della scienza.

(1) Poletti, Il sentimento, ecc., 2"‘ ediz. 1887 ('1' ediz. 1882),

p. 196, 2l6, 237.

(2) Spencer, Principes de sociologia, voi. in, p. 711, 712,

Paris 1883.

(3) Poletti, op. cit., p. 20_4.
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quale non si sa perchè voglia esclusi i pazzi dalla categoria

dei delinquenti inadattabili.

Un individuo socialmente inadattabile non può essere

soggetto di diritto penale, perchè non può ritenersi capace

di diritto chi non può (e non diciamo non vuole) cooperare

con gli altri uomini al raggiungimento dei fini comuni;

colui che nuoce soltanto e inevitabilmente non può cadere

che sotto misure d' indole politico-sociale: sotto quelle

provvidenze cheil Romagnosi e il Poletti chiamarono di

difesa generica (1).

Cosi quella nozione della pena necessaria, e commisu-

rata allo scopo, che il Liszt levò di peso dalla teoria del

Romagnosi, viene snaturata per fatto della confusione tra

la funzione penale e la funzione amministrativa.

Per tutte queste ragioni il diritto penale del Liszt. an-

zichè ralligurarsi sotto il suo caratteristico aspetto di fun-

zione repressiva, e tutto ed esclusivamente inspirato al

criterio secondario della prevenzione, se tolgasi il carattere

di soddisfazione dato alla pena nei riguardi del soggetto

passivo del reato.

Il Liszt poi, che ondeggia tra la negazione del libero

arbitrio e la legge di causalità, si mostra ancor più tra il

si e il no di parer contrario quando sintetizza gli effetti

della minaccia e dell'esecuzione penale nel fatto d'indurre

icittadini ad inspirare la loro condotta alle idee di reli-

gione, di moralità, di diritto e di diligenza.

Ma egli è invece assai degno di lode, là dove, definendo

il reato (2), avverte che la nozione di questo, sotto il punto

di vista del diritto penale, è essenzialmente diversa da

quella che cerca di stabilire la sociologia. Ed ancora dove

pone la necessità d'una netta distinzione tra sociologia e

diritto penale; dove considera indispensabili le nozioni

sociologiche al criminalista; e dove applica l'idea del Re-

magnosi, del Poletti e del Lucchini, per la quale il diritto

penale non ha in vista i soli delinquenti.

55. All'eclettismo tedesco, capitanato dal Liszt, corri-

sponde l'eclettismo italiano, professato dall'Alimena, dal

Carnevale e dal Vaccaro.

Il primo rifiuta recisamente la teoria dei tipi criminali

antropologici, e, pure non escludendo che il delitto si

debba anche a cause biologiche, tuttavia è persuaso che la

prevalenza delle cause sociali nella manifestazione della

criminalità divenga sempre più prepotente.

Attribuisce alla funzione penale l'unico scopo della difesa

sociale, « perchè questa, per lo meno, è come una impalca-

tura che resta quando tutte le altre dottrine crollino ». Ma

l'Alimena, usando questa similitudine, già adoperata dal

Buccellati nella sua critica al Romagnosi, s’avvede ch'egli

scambia veramente un documento con un modello, cosa

ch'egli rimprovera ai positivisti: e però tempera l'anacro-

nismo, rievocando la distinzione del Romagnosi tra la di-

fesa generica e la difesa specifica. « La penalità opera

come coazione psicologica sull'anime di tutti i consociati,

mentre gli altri strumenti di difesa e sono dei mezzi mate-

riali di ostacolo e di eliminazione, ovvero agiscono diret-

tamente sull'individuo contro il quale sono istituiti, e

contro lui solo… Dunque alla scuola positiva, la quale

crede che anche i pazzi siano intimidabili, noi, poggiandoci

sui fatti, rispondiamo invece che il pazzo e intimidabile,

ma non i pazzi ».

Il determinante speciale della penalità e quello che rac—

chiude la minaccia d'un male; quindi il primo elemento

specifico, che differenzia la penalità da ogni altra funzione

difensiva, e la coazione psicologica. L‘altra dilferenza spe-

cifica è poi costituita dal modo con cui la coscienza collet4

tiva apprende il delitto ela pena, vale a dire dal sentimento

della sanzione, che vien destato dal delitto: cioè dalla

retribuzione.

« Da ciò deriva una conseguenza assai grave: che

mentre l'obietto della penalità, nel momento giudiziario,

deve essere il delinquente più che il delitto, mediante l'in-

dividualizzazione della pena; nel momento legislativo, in—

vece, l'obbietto della penalità dev’essere il delitto e non il

delinquente, e ne dico, Subito, il perchè. Perchè la vera

efficacia della legge penale si verifica appunto come istru—

mento di coazione psicologica ».

La « scuola critica », infine, bandita la metafisica idea-

listica e materialistica, si « riattacca al tronco filosofico

del naturalismo critico » ; segue il metodo positivo, giacchè

riconosce la « necessità d'una vera storia naturale del de-

litto e del delinquente », ed è nemica di « ogni schema-

tìsmo mistico e trascendentale », come pure della confu-

sione del diritto penale con la sociologia criminale, di cui

anzi « reputa urgente la separazione ».

Non fa questione di libero arbitrio, perchè questo « si

riferisce alla pretesa causa del fenomeno volitivo, tnenlre

l'imputabilità si riferisce al manifestarsi ed all'apparire

della volizione...Tntle le cause efficienti della volizione

non c'impediranno di sentirci imputabili, per la stessa ra-

gione per la quale non diciamo che la luce dia alle foglie il

color verde, ma, invece, diciamo che le foglie sono

verdi » (3).

Queste sono su per giù anche le idee del Carnevale (Il»).

A prescindere da quell‘incertezza, la quale domina nella

teoria, del resto appena abbozzala, dell'Alimeua, il maggior

vizio dell'eccletismo di questi si rivela nella nozione del

delinquente. Anche qui si potrebbe ripetere l'appunto fatto

al Liszt, aggravato dalla circostanza che l'Alimena vuole

inspirata la pena al criterio della retribuzione nel momento

legislativo; ed invece a quello dell'adattamento, nel mo-

mento giudiziario, mediante l' individualizzazione delle

pene. Se al giudice penale deve concedersi la possibilità

di spaziare tra un minimo e un massimo, a seconda delle

circostanze, non si può assolutamente investirlo di funzioni

prettamente carcerarie, come vorrebbe l'Alimena, senza

precipitare in quella confusione tra diritto e sociologia,

ch'egli stesso dichiara di volere schivare. Molto più corretto

e invece, come sappiamo, il Saleilles.

Altro non possiamo dire della teoria dell'/\lìmena, perchè,

appena accennata, attende evidentemente un ulteriore svi-

luppo dal valoroso suo autore.

Anche il Vaccaro ammette che le leggi penali, per la

 

(1) Per lo sviluppo di questo concetto, sotto tutti i punti di

vista, veggasi: Manzini, La recidiva, ecc., parte …, Firenze,

L'ammellì, 1899.

(2) « Verbrechen ist das vom Staate mit Strafe bedrohte

Uurecht. Unrecbt aber ist, mag es sich um krimiuellcs Unrecht,

A. b. Verbrecheu, mag es sich um privatrechtliches Delict hamleln,  die Schuldhafte rechtsvvidrigc Ilandlung » (Le/n'buch cit., 5213,

p. 109, 1 e nota 2).

(3) Alimena, La scuola critica di diritto penale, p. 27, 33,

32, 30, 29, 28, Napoli 1894.

(i.) Carnevale, Critica penale, Lipari 1889.
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loro natura e per il loro fine, non possano rivolgersi che

alle « persone capaci di sentire la coazione psicologica »,

cui tende la minaccia del dolore fisico e morale, che costi-

tuisce la pena.

Ma erre il Vaccaro dove dice che « la scienza del diritto

penale deve chiedere alla sociologia i criteri direttivi e i

principi generali di cui ha bisogno per la sua costituzione »;

erra, in quanto confonde una questione di metodo, con una

questione di principi. La sociologia potrà e dovrà dare alla

scienza del diritto penale la materia grezza, induttivamente

accumulata, dalla quale sia possibile dedurre una forma-

zione ideale positivamente fondata; non già i principi ge—

nerali e i teoremi fondamentali. Quando la statistica c'in-

segna che la temibilità dei recidiviè tanto minore quanto

maggiore è il numero dei delitti da ciascuno commessi,

che ci avrà dato la sociologia? Un criterio direttivo per il

regolamento razionale dell'instituto giuridico della recidiva

bensi, ma niente affatto un principio generale.

Il Vaccaro per tanto afferma che il primo dei còmpiti

della scienza del diritto penale « dev'essere quello di ac-

certare l'origine della penalità, la funzione sociale che essa

compie e le leggi particolari del suo sviluppo in rapporto

alle leggi generali dell'evoluzione complessiva dell'uma-

nità ». A noi sembra per altro che, anche secondo le pre-

cedenti dichiarazioni del Vaccaro, questo còmpito di ricerca

sia proprio della sociologia, e non del diritto penale, perchè,

in generale, chi applica, non produce la cosa applicata, per

il principio stesso della divisione del lavoro.

Il secondo còmpito della scienza penale, secondo il nostro

filosofo, « dev'esser quello di rintracciare il processo della

formazione storica di tutte le idee che costituiscono Oggi il

fondo delle dottrine penali ». Il terzo còmpito è poi « quello

di studiare il processo storico delle principali specie di

reali, per mettere in rilievo le trasformazioni e l’evoluzione

che essi hanno subito fino a noi, e che possibilmente subi-

ranno nell'avvenire ». Il Vaccaro, che continua a scam-

biare una questione di metodo, con una teoria, a questo

punto afferma: « so bene che i penalisti considerano

queste ricerche come estranee ai loro studi ». Egli s'in-

ganna; per persuadersene basta ch’egli legga, a tacer

d'altri, le opere del Lucchini, dell’bnpallomeni e dello

Stoppato, senza contare che noi stessi avevamo applicato

quel metodo prima che il Vaccaro s'illudesse d’avorio

scoperto.

la quarto luogo la scienza penale deve ancora studiare

« l’origine, le oscillazioni e le trasformazioni della delin-

quenza » (1).

E qui finisce la « teoria » del Vaccaro ;- il giudizio più

esatto che si possa formolarc sopra codesto « rinnova-

mento » consiste in ciò: i positivisti vogliono remlere il

diritto penale un capitolo della sociologia; il Vaccaro vuol

rendere la sociologia criminale un capitolo del diritto. Se

fossimo costretti a scegliere tra i due, non esiteremmo a

preferire l'errore positivista. .

Uscendo dal limbo dell'eccletismo, dobbiamo ricordare

che ad esso appartengono, tra i più noti, il Prius, il Van

Hamel ed il Lilienthal.

56. Se noi era poniamo a confronto le tendenze comuni

manifestate dalle dottrine di questo periodo, con le carat-

teristiche di quelle del precedente, troviamo ch'esse sono

le seguenti:

a) concezione reale della giustizia;

b) esclusione del libero arbitrio;

e) maggior considerazione del delinquente;

d) pluralità di scopi nella pena;

e) applicazione delle induzioni sociologiche (2).

[positivisti hanno portato queste tendenze all'eccesso;

il Poletti arrivò ad una formazione ideale armonica e mo-

derna, ma imperfetta, come quella che assegna una base

ipotetica alla volontà, che esclude la ricerca dei moventi

dall'imputabilitz't, che dà una nozione soverchiamente

astratta della persona giuridica. Gli eclettici partecipano

dei difetti d’entrambe le correnti che pretendono di

unificare.

Ora, vi è una teoria completa in ogni sua parte, la quale

scaturisce pura ed armonica da questo caos, nel quale si

combattono e si confondono tanti principi, tante tendenze?

V'è una formazione ideale sistematica, III quale si possa

dire il risultamento ultimo dell'evoluzione storico-scientifica

del diritto penale?

V'è certamente; e noi, senza presumere di far opera

perfetta, c'industrieremo di esporla, secondo gli insegna-

menti del Lucchini, e secondo le più sicure induzioni del

Poletti.

TITOLO III. — STATO DEL DIRITTO PENALE.

Caro [. — I principi fondamentali

del diritto penale.

57. Oggetto e soggetto del diritto. Il bene giuridico. La persona

giuridica. — 58. Esercizio del diritto penale. Lo Stato, l‘or-

dine giuridico, la tutela giuridica. Il reato, il delinquente.

— 59. lmputabilità morale e suo fondamento. "l'eoria del

Lucchini. La volontà. L'abitualità. — 60. La pena. "l‘em-

poraueità. Restrizione di diritti. Ravvedimento. Coazione

psicologica. Intimidazione. Assicurazione. Proporzionalità.

La politica criminale. Le discipline carcerarie.

57. Il fatto della convivenza sociale e quello della eeepc--

razione generano nella società rapporti di dare e di avere;

interessi, che hanno per oggetto tutto che può tornar utile

all'esistenza e al benessere del singolo. _

La volontà di conservare e di aumentare il bene acqui-

stato fa sorgere, IIOII il diritto, ma l'idea del diritto, cioè

il concetto di libera ed esclusiva disposizione d'un bene.

Questa idea, universale e comune a tutti i consociati d'un

medesimo gruppo, animata dal sentimento, produce attività.

Ma, legge certa di manifestazione della attività umana e

quella dell'impiego del minimo sforzo pel raggiungimento

del massimo bene. Questo istinto dell'uomo si raffigura

costantemente sotto due opposti atteggiamenti, relativi al

diverso sentimento individuale; quello normale, che chia-

 

(1) Vaccaro, Sal rinnovamento scientifico del diritto penale,

p. 25, 24, 23, 22, 15, 13, Roma1899.

(2) Al Ferri si nasconde tutto il lavoro compiuto dai giuristi in

quest'ultimo periodo, giacchè sentenzia: « E colla morte di

Francesco Carrara si può veramente dire che il principio della

fine si verificò anche nel campo scientifico. Egli IIa chiuso, esau-

rendnlo, il ciclo della scuola classica, e questa, dopo la sua

morte, non ha fatto, perchè non poteva fare, alcun progresso  scientifico, limitandosi alla ruminazionc (sic) delle dottrine tradi—

zionali od a qualche rinnovazione nei loro involucri verbali »

(Ferri, F. Carrara e l'evoluzione del diritto penale: Nuova

Antologia, 1899, pag. 308, 309). Dacchè il Ferri s'i,- fitto in capo

di far da necroforo alla « scuola classica », ha dimenticato che i

fatti son più forti delle affermazioni, da qualunque pulpito queste

discendano.
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merequo della sufficienza ; e quello anormale della

usurpazione.

D'onde, due forme universali d'attività: l'attività con-

servatrice e produttrice; l'attività distruttrice ed usur-

patrice.

E poiché queste due forme d'attività sono opposte, dalla

comparazione tra esse sorge il giudizio del benee del male.

Bene è ciò che si uniforma alla condotta dei più; male

ciò che caratterizza la condotta dei meno.

Siccome ogni maggioranza tende ad adattare coattiva-

mente alle sue norme le minoranze, questa tendenza tanto

più sarà potente ed efiìcace quanto maggiore sarà la spro-

porzione tra esse; tanto più generale ed assoluta, quanto

più sicure e numerose saranno le esperienze sfavorevoli a

ciò che si giudica male. Tra le due forme d'attività la spro-

porzione è enorme, ed il progresso dell'incivilimenlo di-

mostra sempre non solo utile, ma assolutamente indispen—

sabile l'attività produttrice e conservatrice.

Così gli uomini giudicarono utile questa, dannosa l'altra;

cercarono quindi di favorire la prima (lecita), di frenare

la seconda (illecita).

Da ciò, un vincolo di solidarietà e quindi di simpatia e

di benevolenza tra il maggior numero dei consociati. I

quali, tentando d'impedirc la libera esplicazione dell‘atti-

vità anormale, vengono ricambiati dal minor umuero con

un sentimento di malevolenza, il quale può imprimere al-

l'azione il carattere della violenza o della frode.

Dal conflitto attivo dei due sentimenti sorge il giudizio

di giusto e di ingiusto.

Per effetto di quella normale cooperazione e mutua

protezione, con cui la maggiorparte degli uomini provvede

ai reciproci interessi, col progredire dell' incivilimento i

mezzi per raggiungere lo scopo si vanno facendo sempre

più adeguati ed idonei.

Dal sono dalla società, nella lenta elaborazione dei secoli,

sorgono, si sviluppano, si costituiscono e si perfezionano

quelle organizzazioni giuridiche, le quali, mediante con-

suetudini o leggi, disciplinano positivamente e cosciente-

mente quell'unione delle attività benefiche, che il fatto

stesso dell'associazione e della costituzione psichica del-

l'uomo aveva idealmente e spontaneamente nei più rozzi

stadi diretto, con un'azione inspiratadal criterio relativo

dell' utile e del dannoso.

Mentre prima la notizia d'una violenza o d'una usurpa-

zione provocava una reazione incomposta e disordinata, ora

invece provoca una reazione disciplinata, definita, preve-

dula. Fra i beni, oggetto degli interessi umani, furono

scelti da prima i più cospicui, quelli cioè che, secondo la

prevalente opinione, meritavano maggior reciproca prote-

zione; c si riconobbe in chi lecitamente li aveva acquistati

il diritto di conservarli e di usarli. In questo modo sorse il

diritto positivo; i beni, divennero beni giuridici; gli inte-

ressi, diveuucro diritti; la mutua protezione volontaria e

incerta, divenne protezione giuridica coattiva.

Ma nello stesso tempo in cui si compie questa evoluzione

nel campo oggettivo, un’altra ne awiene nel campo sog-

gettivo. Di mano in mano che l'individuo possessore di

beni trova nella protezione giuridica collettiva la possibi-

lità di conservare e di usare un numero di diritti sempre

crescente; di mano in mano che si allarga e si definisce il

campo in cui egli può agire ad esclusione degli altri, si

sviluppa il sentimento della sua individualità, proporziana-

tamente al grado con cui questa viene riconosciuta e ap-  

prezzata dalla società. Ma, poiché le organizzazioni giuri—

diche primitive, sono tutte comprese dalla necessità di

proteggere il bene comune, cosi accade che quasi sempre

esse si presentino con IIII carattere tanto assorbente, da

soffocare per un tempo più o meno lungo lo sviluppo del

sentimento dell'individualità. Il progresso dell’incivilimento

conduce per altro inevitabilmente gli uomini a chiedersi il

perchè si trovino organizzati a quel modo, e, conosciutane

la ragione, sono tratti dalla legge stessa che presiede

all'esplicazione d‘ogni loro attività a riconoscersi recipro-

camente le più grandi garanzie possibili, a limitare l'azione

comune al minimo possibile, ad acquistare quanta mag-

giore indipendenza e libertà sia possibile, a conseguire, in

una parola, il massimo effetto col minimo sforzo. Il trionfo

finale di questa necessaria evoluzione delle organizzazioni

giuridiche, porta alla nozione di uno Stato fondato sul con-

senso; di cittadini i quali tutti godano e compmtecipino,

in proporzione della louo cooperazione, di tutti i diIitti. II]

il Monte della persona gimidica.

Quindi, da IIII lato, l'interesse diviene rapporto giuri-

dico; dall'altro, l'uomo diviene persona giuridica.

Questi sono l'oggetto e il soggetto del diritto.

Dunque il diritto sorge e si attua con fortne certo e defi-

nite soltanto in organizzazioni giuridiche; ma la forma

attualmente più evoluta della organizzazione giuridica .‘-. lo

Stato: dunque il diritto non si può concepire che con

riferimento allo Stato.

58. LO Stato, prodotto dal consenso, esercita pertanto

la funzione demandatain dalla volontà sovrana dei cittadini,

di protezione del diritto.

Gli interessi oggetto del diritto hanno alla loro volta

origine nell'esercizio dell'attività umana, la quale si avvisa

costantemente sotto i due atteggiamenti accennati ; dell'at-

tività conservatrice e produttrice e dell'attività distruttrice

ed usurpatrice. Quando quegli interessi divengono rapporti

giuridici, quando i beni divengono diritti, quando l'uomo

diviene persona giuridica, l'attività conservatrice e produt-

trice diviene attività giuridica, l'attività distruttrice ed

usurpatrice diviene attività antigiuridica.

E poiché la funzione giuridica dello Stato tende a disci-

plinare l'esercizio dell'attività individuale e collettiva, cosi

essa mirerà a favorire l'attività giuridica e ad impedire

l‘attività antigiuridica: a mantenere l'ordine giuridico.

Nel sistema dei mezzi giuridici coi quali lo Stato attua

questa sua funzione, sta il diritto penale, il quale intende

ad assicurare e a proteggere l’esercizio dell'attività lecita,

e a reprimere ed infrenarc l’esercizio dell'attività illecita;

dunque esso non ha in vista la sola delinquenza, e però—

non può scambiarsi con la sociologia criminale. Il diritto

penale pertanto consiste in una funzione generale di tutela

giuridica, esercitata dallo Stato.

Ma il dirittto non può cadere che sopra i già fissati ele-

menti; dunque anche il diritto penale dovrà aver per og-

getto rapporti giuridici, e per soggetto passivo persone

giuridiche.

Ma, mentre il diritto penale indirettamente ha per og-

getto tutta l'attività unmna lecita ed illecita, direttamente

ha per oggetto l'attività antigiuridica, la delinquenza. Ma

la delinquenza si può giuridicamente reprimere soltanto

quando sia giuridicamente considerata tale; la delinquenza

giuridicamente considerata a il complesso dei reali che si

commettono o si possono commettere in un determinato

Stato; dunque il reato è il vero oggetto del diritto penale.
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Ma perchè ci sm giuridicamente reato, bisogna che una

legge attribuisca questa qualità ad un fatto; dunque non

si può concepire un reato senza una legge positiva che lo

preveda; dunque, dal punto di vista del diritto penale, il

reato èla violazione punibile d’una norma giuridica positiva.

Ma perchè altri non può essere soggetto passivo del di-

ritto penale che la persona giuridica, il reato non si potrà

ad altri imputare nè in altri punire che nella persona giu-

ridica. Soltanto questa pertanto può divenire delinquente,

ed e in vista di questa, e non del delinquente attuale e

dell'uomo in genere, che e comminata la pena.

Agli scopi del diritto penale sarà da considerarsi persona

giuridica ogni uomo il quale raccolga in se almeno quel

minimo di normalità che la scienza e la legge avranno sta-

bilito essere necessario ad aversi imputabilità morale, e

conseguentemente giuridica responsabilità.

59. Ma, poiché si tratta della persona giuridica e non

dell'uomo in genere, l'individuo diviene soggetto di diritto

penale non in quanto fu autore libero d'una azione punibile,

ma in quanto fu autore volontario dell'evento imputato. Qui

appunto succede quella confusione tra il criterio etico ed il

criterio giuridico ch'è merito del Lucchini aver rilevato.

« Si e confuso il concetto di responsabilità verso se stesso,

individuo. con quello di responsabilità verso gli altri, con-

sociati. Se ne è fatto un sol tutto, e quindi si è scambiato

il criterio della moralità soggettiva con l'altro, ben diverse,

della moralità obbiettiva Finchè si tratta di prospettare le

norme ehehe imlividuali, gli è ben naturale che innanzi a

quel tribunale intimo della propiia condotta, che e la co-

scienza del singolo, si rappresentino gli atti della volontà

come il prodotto di libere determinazioni; donde il senti—

mento della propria responsabilità, il rimorso, la resipi-

scenza, la soddisfazione della virtù, la condanna del vizio,

sentimento che vibra, più o meno intenso, in gran parte

auclte dei più caparbi malfattori. Ma l’estendere, dai rap-

porti meramente individuali ai rapporti sociali, questo cal-

colo adatto soggettivo delle umane determinazioni, gli è,

parmi, un confondere la sfera d'azione della legge morale,

tutta interna e potestativa, con la sfera d'azione della legge

civile, essenzialmente esterna e necessaria. Il tribunale

della coscienza collettiva, che vaglia la condotta dei conso-

ciati, deve anzi tutto apprezzare il carattere esterno del

fatto ed esaminare soltanto il carattere della sua causalità,

per sottoporlo a reazione meramente fisica (provvedimenti

di buon governo), se prodotto da cause fortuito o cougeueri;

per sottoporlo a una reazione morale (sanzioni penali) se

prodotto da cause umane volontarie ».

Volontaria adunque dev’essere la causa (moventi dolosi,

mezzi anormali all'idea del diritto), ma l'effetto può essere

anche involontario (delitti colposi).

Delinquente pertanto è colui che fa causa volontaria di

…I delitto; persona giuridica di fronte al diritto penale e

colui che e capace di agire volontariamente, intendendo

per volontà « tutta l'attività intellettuale che si determina

e rivolge ad Im dato evento, col presupposto della scienza

e coscienza delle circostanze nelle quali e per le quali la

volontà si determina » (1).

La volontà implica un potere più o meno forte d’inibi-

zione; chi non ha questo potere IIOII o persona giuridica.

Ma vi e anche una legge di dissoluzione della volontà che

opera i suoi primi effetti diminuendo od elidendo il potere

inibitorio esistente nell'individuo. Quando il processo di

questo dissolvimento sia giunto a tale da non permettere

alcun freno efficace al potere d'impulsione (2), l'uonto

perde la possibilità d'una convivenza e d'una cooperazione

normale; perdendo questa possibilità, egli non può più

considerarsi capace di diritto, giacché il diritto presunte

rapporti di reciprocanza; non essendo più capace di di-

ritto, vien meno in lui il carattere di persona giuridica, e,

con questo, ogni capacità di diritto penale, talché, ov'egli

commetta un fatto normalmente punibile, non sarà più da

considerarsi qual delinquente, ma quale individuo nocevole;

non andrà quindi soggetto a pena, ma a provvedimenti

politico-sociali di sicurezza.

Dunque il magistero penale presuppone come condizione

indispensabile al suo esercizio la capacità di convivenza e

di cooperazione normale nel soggetto passivo; dunque,

persona giuridica di fronte al diritto penale rimarrà anche

colui che raccoglierà in sè almeno il minimo di quella ca

pacità, la quale è graduata e definita dalle cause che esclu-

dono o diminuiscono l'imputabilità morale, tra le quali

crediamo urgente la necessità di comprendere anche l'abi-

tudine criminosa.

60. Se è vero che la funzione penale può esplicarsi sol-

tanto sopra individui capaci di convivenza e di cooperazione

normale, se il fondamento del diritto penale consiste nella

necessità inerente ad una società giuridicamente organiz-

zata di proteggere coattivamente l'attività intesa alla con-

servazione ed al progresso dell'incivilimento individuale e

sociale: la pena dovrà avere un'azione psicologica e non

corporale, e dovrà essere diretta allo scopo di proteggere

e di rassicurare i buoni, ed a quello di punire ed emendare

i malvagi.

Se non si negano queste proposizioni, non sarà possibile

neppure negare che, riguardo al tempo, la pena debba es-

sere tetnporanea; riguardo al modo, restrittiva dei diritti

della persona; riguardo allo scopo, emendatrice, reagente,

protettrice (intimidazione, assicurazione); riguardo alla

qualità, adeguata ed idonea a controbilanciare i motivi a

delinquere nel delinquente possibile, a conlropcrare alle

ulteriori determinazioni criminose del delinquente attuale;

riguardo alla quantità, proporzionata alla quantità del reato

previsto e del reato commesso.

La pena dovrà essere temporanea. La pena perpetua (3)

infatti che cosa fa presumere? Che l’individuo al quale

viene inflitta sia incapace per sempre di convivenza e di

cooperazione normale. Dunque, che l'individuo non sia

persona giuridica. Se non è persona giuridica sarà da as—

soggettarsi a misure politico-sociali, non a misure di di-

ritto penale. Se si ammette che il condannato a vita man-

tenga la suddetta capacità, si viene a fondare la pena sopra

l'odioso principio della vendetta, o sopra quello unilaterale

ed astratto della retribuzione. Ciò non vuol dire che il par-

ricida a scopo di lucro debba soggiacere a pena tempo-

 

(1) Questa è la definizione del Lucchini, Semplicisti, cap. I.

Veggasi la Relazione al re per l'approvazione del testo definitivo

del codice penale, p. 38, Torino 1890.

(2) l"euilléc, L‘évolnlionisme des idc'es-forces, p. 199.  (3) Della pena di morte non accade discorrere, giacchè noi con

la massima parte dei criminalisti e dei sociologi riteniamo oramai

codesta questione scientificamente risolta, |th senso dell‘abolizione

dell'obbrobrioso e inutile supplizio.
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ranea; ma non dovrà neppure essere sottoposto a pena

perpetua; si bene a provvedimenti politico-sociali, giacché

il reato e il movente dichiarano ad esuberanza che in quel-

i'individuo non v'è quel minimo di normalità, ch’è neces-

sario a riconoscere nella persona fisica, la persona giuri-

dica. Questo giudizio sulla normalità del delinquente viene

fatto spontaneamente da ciascuno, tosto che conosca i mo-

tivi del reato. Perchè in Italia si concedono 80 volte su 100

le attenuanti per reati di competenza della Corte d'assise"?

Per effetto del suddetto giudizio. Perchè, ad esempio, nel

1883, i nostr1 giurati inflissero la massima pena soltanto a

68 sopra 792 rei di omicidio qualificato? Perchè, di

107 grassatori omicidi, 44 non subirono che pene tempo-

ranee? Per queste cifre il Garofalo esclama: « La pena

temporanea e il grande errore! » (1); noi invece non ve-

diamo in esse che la naturale e spontanea separazione della

funzione penale dalla funzione politico-sociale; della per-

sona giuridica, dall'individuo anormale nocevole. Certe

verità sono intuito ed applicate spontaneamente dal criterio

popolare, assai prima che i dotti le formulino nella scienza.

Notisi che, abolendo le pene perpetuo per sostituire ad

esse i più adam provvedimenti politico—sociali, si toglie la

possibilità d'un falso giudizio sull' anormalità dell' indi-

viduo, raggiungendosi idoneamente e propriamente quello

scopo che da taluni si vuol raggiungere col contraddittorio

ed improprio criterio delle « pene » indeterminate.

Se il reato e la violazione punibile di un diritto; se il

delinquente non può essere altri che una persona giuri—

dica; se la funzione penale si risolve in una funzione

giuridica: anche la pena dovrà aver per base il diritto,

e però essa dovrà consistere nella temporanea privazione

di tutti o d'una parte dei diritti della persona, e spe-

cialmente di quello della libertà, di cui lia precisamente

abusato il delinquente. In questo modo, rifiutando il bar-

baro criterio delle pene corporali, si da agio alla pena di

avere un'efficacia psicologica contemporaneamen te vivissima

e non degradante, e quindi favorevolissima all'emenda.

Se la vendetta, o le diverse forme di retribuzione pote-

rono essere gli unici scopi prefissi alla pena da popoli

barbari o semibarbari, è troppo naturale che l'incivilimento

unisca al concetto di pena quello di ravvedimento. Questa

non è soltanto un'aspirazione sentimentale, ma una logica

deduzione da una esatta conoscenza dell'utile sociale. E ben

raro tuttavia che l'emenda possa ottenersi senza aiuti più

o meno energici, che smuovano, e mulino indirizzo al

sentimento del delinquente, e però la pena deve avere

anche lo scopo di reagire come controspinta alle ulteriori

tentazioni criminose del punito. Così, se anche non si potrà

ottenere il ravvedimento, si otterrà dal liberato una con-

dotta normale mediante la 'coazione psicologica: la co-

stnzmue intellettuale all’innocuità. Anzi, questo è lo scopo

precipuo della pena, perchè è l'effetto minimo ch'essa deve

ottenere; l'emenda, infatti, è un di più, che, se non si vuol

invadere il campo morale, si può sperare ma non esigere

o proporre; malgrado che,come scopo subordinato, l’emenda

sia pienamente in armonia col concetto di tutela giuridica

proprio del diritto penale. .

Fin qui la pena agisce sul delinquente: nei riguardi dei

consociati essa, intimidendo, con la sua minaccia e con

l'esempio della sua applicazione, i male inclinati, li distoglie

dal delitto; assicurando e tutelando i buoni cittadini, fa-

vortsce l'esplicazione pacifica ed intensa dell’attività con-

servatrice e produttrice di questi; ristabilisce la perduta

fiducia nella sicurezza, reintegrando l'ordine giuridico tur-

bato dal reato, e soddisfacendo al sentimento di giustizia.

La pena adunque di regola consiste, secondo una mira-

bile definizione del Lucchini, nella « restrizione temporanea

della libertà individuale d‘un neuro, correzionalmente, re-

pressivamente e politicamente ad esso applicabile per un

reato da lui commesso (2) ».

Cosi, « essendo il reato la violazione del dovere morale,

giuridico e politico, la pena vi reagisce indirizzamlosi al-

l'emenda del reo, vi contropera limitamlonc la libertà indi-

viduale, ed elide l'allarme sociale obbligandolo all'operoso,

concorso nella tutela politica del diritto » (3).

Dunque, se l‘azione repressiva sociale dovrà concretarsi

in una restrizione della libertà 0 in una sospensione di la-

luni diritti del delinquente, e se la pena dovrà trovare la

sua applicazione certa soltanto nella persona giuridica,

essa dovrà essere contenuta entro certi limiti anticipata-'

mente determinati.

Questi limiti vengono prefissi col criterio della propor-

zione della quantità di pena alla quantità del commesso

reato. Molti strillano contro questo concetto della propor-

zionalità della pena, chiamamlolo incerto, metafisico, em-

pirico, e_via dicendo. Fosse tutto quel che si vuole, cessa

per questo d'esistere, se e sentito da tutti, seèapplicato da

tutti, non pure in materia di reali, ma in materia di sem-

plici infrazioni disciplinari, di semplici rimproveri, ecc.?

Nel concetto di proporzionalità nulla v'è di metafisico,

perchè un sentimento :: Im fatto tanto certo, quanto, come

argutamente molleggiava l'Aliumna, un disturbo gastrico.

Certamente ch'è un criterio empirico; ma è empirica anche

la nozione del valore, eppure esiste e si applica; è empi-

rica anche la nozione del peso e della misura, del salario,

eppure a nessuno salta in capo di abbandonare in questi

rapporti il concetto della proporzionalità. Perchè dunque

dovremo abbandonarlo quando massimamente occorre,

quando cioè si tratta dei rapporti più delicati e dei senti—

menti più universalmente e uniformemente avvertiti ?

D’altra parte e soltanto colla proporzionalità che la

pena può raggiungere gli accennati suoi scopi, poichè al-

trimenti invece di emendare irtasprirebbe, irtvece di con-

troperare degraderebbe, invece di soddiSfarc irritcrebbe,

invece di reintegrare disordinerebbe.

La politica criminale provvede al regolamento adeguato

ed idoneo delle pene; le discipline penitenziarie si occu-

pano della così detta pedagogia carceraria, o, se vuolsi,

dell'1ndividualizzazione delle pene.

Questi sono i supremi principi del diritto penale.

Caro II. — Metodo e posizione enciclopedica

del diritto penale.

GI. Metodo. — 62. Distinzione dalla sociologia. — 63. Posi-

zione enciclopedica del diritto penale: a) la procedura pc—

nale; l)) la politica criminale. — 64. Segno: diritto

pubblico interno: (I) diritto costituzionale; II) diritto mn-

1ninislraliro: polizia, discipline carcerarie, pedagogia car-—

ceraria. —- 65. Diritto intcrnazionalc pubblico. « Repres-

sione » ..... internazionale. -— (iti. Diritto privato.

61. Quanto abbiamo assodato nella parte espositiva e

critica delle varie teorie ci lta già fornito una sufficiente

 

(1) Garofalo, Criminologia, p. 231, Torino 1891.  (2—3) Dai Santi delle lezioni per uso degli scolari (fuori comm.).
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idea circa il metodo proprio della scienza del diritto penale.

Anche qui è accaduto quell’errore così spesso avvertito,

per il quale una funzione d’integrazione, viene scambiata

con una necessità d’esclusione o d’assorbimcnto.

Il metodo induttivo, così detto « positivo », è indispen-

sabile alla raccolta di quei materiali che giovano, ma non

costituiscono la scienza dei delitti e delle pene. La verità

empiricamente accertata mediante l'osservazione, e, dove

e possibile, l'esperimento, costituisce la base di fatto sopra

cui si eleva la costruzione scientifica raz'ionale.

Le leggi empiriche della delinquenza devono costituire

il punto di partenza della scienza del diritto penale, ma

non possono mantenere in questo campo alcuna influenza

determinatrice; le leggi dinam1che del delitto daranno al

giurista un'esatta e positiva conoscenza del fenomeno che si

tratta di giuridicamente disciplinare; le leggi statiche ser—

viranno alla critica delle legislazioni in vigore, ne costitui-

ranno un elemento di critica, non un assoluto criterio di

giudizio; in quanto i limiti della funzione repressiva sono

altrettanti ostacoli all'applicazmne esclusiva delle più di-

rette illazioni che si possono trarre dalle fissate induzioni.

Non altrimenti avviene nel campo morale. L’esperimento

insegna che certe malattie sono pericolosissime e conta-

giose; esso medesimamente ammaestra che l’eliminazione

dei primi colpiti dal male e il miglior mezzo di sfuggire al

danno maggiore, e, tra i mezzi eliminativi, indica come

più efficace la soppressione dei malati: ma, dal canto suo,

la morale impone un limite a questa eliminazione, la quale

vuole inspirata al sentimento d'umanttà, sacrificando a

questa quella parte di danno che non si verificherebbe, ove

si usassero i rimedi più eroici.

Nelle scienze morali, sociali e giuridiche la deduzione

non e soltanto utile, come vuole il Puglia (1), ma essen-

zialmente necessaria. Trovata con la fatica dell'osservazione

la base di fatto, la materia prima: s'apre il campo all'in-

dagine dell'ingegno, all'inluizione del quale si debbono

tutte le più insigni e cospicue conquiste scientifiche. Noi

non ripeteremo qui i fatterelli relativi alle scoperte di

Newton, di Galileo, di Darwin stesso che si leggono in

ogni trattato di logica; osserviamo solamente che il me-

todo da respingersi sia soltanto il deduttivo puro, o aprio-

ristico. Contro questo dovevano combatterei « positivisti »;

non contro l'intera scienza penale.

Le teoriche del primo e secondo periodo esaminati, sono

tutte aprioristiche; quella da noi fissata e tutta fondata su

basi di fatto.

Ma, sembra impossibile, v’è chi non riconosce altri fatti

se non quelli statisticamente o sperimentalmente o diretta-

mente col mezzo dell'individuale osservazione fissati.

E l'induzione storica? Non rivela essa fatti molte volte

ben più corti di quelli raggiunti con le altre varietà del

metodo induttivo? '

Se ciò è vero, i principi generali della nostra scienza,

fissati alla stregua dei risultamenti storico-evolutivi, sono

altrettanto certi e positivi, quanto una qualunque norma-

lità statistica. Dunque il punto di partenza della nostra

teoria è induttivatnente sicuro e reale.

Tra una teorica a base aprioristica, e una teorica a base

positiva v'è la stessa differenza che intercede, quanto alla

probabilità di raggiungere il vero, tra il cammino incerto

del cieco, e quello d’un uomo dotato d'ottima v1sta. Accade

per altro assai spesso che il cieco, dopo qualche giro più

o meno vizioso, giunga pur egli alla meta.

La mirabile potenza dell'ingegno umano può intuitiva—

mente fissare, ciò che il controllo positivo trova di poscia,

con non poca meraviglia, vero e reale. Le scienze mate-

matiche non ne sono splendido esempio? Così è accaduto

che, malgrado l'analisi e il controllo positivo di alcuni trai

principî aprioristicamente proposti dai più eminenti crimina-

listi del primo e secondo periodo, sia rimasta solida e trion-

fante la parte essenziale della scienza e del diritto penale.

Dunque il metodo induttivo, d'osservazione e storico,

servirà allo stabilimento dei primi principi del diritto pe-

nale, dai quali deduttivamente verranno tratte le ulteriori

illazioni sistematicamente costituenti la scienza nostra.

Dove termina il metodo induttivo, ivi comincia la scienza

del diritto penale; la quale si parte pertanto da quel punto,

nel quale ha origine l'integrazione dei due metodi; feno-

meno che il Poletti esattamente chiamò legge dialettica

dell’intelligenza.

62. Data la verità di questi principi, la sociologia cri-

minale, come già avemmo occasione d’accennare, non può

assolutamente confondersi col diritto penale.

Questo si giova, per il suddetto fine, anche dell'indu-

zmne sociologica, come della storica; ma non e sociologia,

come non è storia.

La sociologia criminale studia il lato puramente sociolo—

gico del reato e del delinquente, non il lato giuridico; tanto

è vero che tutti i « positivisti » giustamente credettero

impropria ai loro fini la ricerca dei vincoli per i quali

l'uomo dipende dal potere sociale.

La sociologia fornisce, in parte, al diritto penale, il vero:

la scienza dei reati e delle pene costruisce il suo edificio

sopra questo vero, contenendo gli spontanei ed evidenti

consigli dell'utile, nei limiti del giusto: limiti forniti ap-

punto dall’induzione storico-politica.

Ne su ciò, specialmente dopo quanto abbiamo detto nella

parte critica, ci sembra opportuno d’insistere.

63. La scienza del diritto penale si trova con le altre

scienze giuridiche non soltanto in una relazione di carat-

tere ausiliario, ma in un vero rapporto di affinità e di

complemento. Lo stabilire quest'ultima relazione d'inte-

grazione e di differenziazione significa definire la posizione

enciclopedica del diritto penale.

e) Tra il diritto e la procedura penale intercede quello

stesso rapporto che si può istituire tra la potenzialità e la

realtà.

« Il diritto penale definisce ciò che sia reato e in che

debba consistere la pena, in genere e nella specialità dei

casi, ma sempre in astratto; mentre la procedura rende

quindi applicabili concretamente le sanzioni penali a chi

siasi reso colpevole del reato » (2).

Osserva il Berner che il diritto penale pone la pre-

messa: « Chi commette un reato è punito con In tale

pena». La procedura, in seguito ad esame, aggiunge la

minore: «Tizio ha commesso il tale reato »; e per mezzo

del giudizio conclude: « Quindi Tizio è incorso nella tale

pena » (3).

Nello studio filosofico del diritto penale, la procedura

penale (altrimenti detta diritto penale formale e giudi-

 

(1) Puglia, Manuale, p. 13, Napoli, Anfossi, 1890.

?) Lucchini, Elementi di proc. penale, II° 3, Firenze 1899.  (3) Berner, Trattato, p. 34; Abegg, Lehrbuch, p. 7.
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ziario) ha massima importanza per ciò che concerne il

processo storico—evolutivo del criterio della personalità,

le cui vicende sono rappresentate dalle guarentigie nei vari

tempi accordate alla persona dell'imputato.

_ « Quanto al metodo, la procedura differisce essenzial-

mente dal diritto nel senso stretto, in corrispondenza ap-

punto al diverso oggetto immediato: il secondo è di carat-

tere spcculativo e più specialmente deduttivo, la prima

invece è di carattere critico e più specialmente imluttivo.

Così, nel nostro campo il diritto penale è essenzialmente

filosofico, quando costruisce le nozioni dei reato e delle

pene; mentre la procedura penale deve compiere uno studio

essenzialmente logico quando istituisce l'analisi degli ele-

menti probatori, determina le funzioni delle partie del

giudice, e fissa le regole più confacenti alla scoperta della

verità giudiziale » (1).

Queste limpide osservazioni del Lucchini, chiare e per-

spicuu come ogni sintesi lungamente elaborata, sono più

che sufficienti a dare un'esatta cognizione dei rapporti tra

il diritto e la procedura penale.

b) « La politica criminale, per il Berner, è l'arte di

combinare l'utile, il buono e gli scopi della società colle

esigenze della giustizia punttiva » (2). Per il Pessina

« l'applicazione della scienza del diritto penale all'arte del

jus cantiere costituisce quella disciplina che i moderni pc-

nalisti domandano politica criminale » (3). Ognun vede di

conseguenza quanto intimi siano i rapporti tra il diritto

penale e la politica criminale.

Anzi, quest'ultima, a nostro avviso, non si può ritenere

una disciplina a sé, ma una branca del diritto penale

stesso, con la quale la parte puramente scientifica di questo

si riannoda alla pratica, e Inspira e guida la legislazione.

64. Tanto il diritto penale, che la procedura e la poli-

tica criminale fanno parte del diritto pubblico, e più spe-

cialmente del diritto pubblico interno, cioè di quel ramo

del diritto che concerne le relazioni tra lo Stato e i citta-

dini (4).

a) Il diritto costituzionale, infatti, il quale determina

ivincoli di dipendenza dell'individuo dal potere sociale,

indica quali siano i limiti che la funzione penale deve in-

contrare nell'irrogazione della pena ; stabilisce a quale auto-

rità debba essere demandato il magistero penale; e sancisce

quei più generali principi che formano il sostrato del si-

stema di garanzie coi quali il diritto penale formale pro-

tegge l'innocenza.

b) Lo scambio d‘aiuti tra diritto penale e diritto am—

ministrativo è frequente e abbondante, cosi che tra i due

diritti si può ravvisare una vera e propria funzione com—

pletiva. '

L'enorme campo che, data la costituzione moderna degli

Stati, e lasciato al diritto amministrativo, ci dispensa da

una particolare esposizione di tutti i vari modi coi quali la

funzione integrativa può avvenire.

Così, quando il diritto amministrativo indaga i mezzi di

favorire e sviluppare qualche ramo dell'umana attività, deve

chiedere al diritto penale norme e principi che siano atti

ad assicurare lo scopo; quando il diritto penale si occupa

dell’esecuzione delle condanne, dei provvedimenti da pren-

dersi in riguardo a coloro che non furono ritenuti capaci

di diritto penale, ma tuttavia atti a nuocere ulterior-

mente, ecc.: deve chiedere regole adeguate ed idonee al

diritto amministrativo.

I rapporti poi tra quella parte del diritto amministrativo,

che è detta Polizia di sicurezza, sono anchdpiù manifesti.

La polizia mira principalmente alla prevenzione, mentre

il diritto penale intende specialmente alla repressione dei

reati. Ma, quando un reato sia avvenuto, particolarmente

in un regime a processo inquisitorio O misto, la polizia

deve aiutare l'amministrazione della giustizia, ricercando i

rei, assicurando le prove, ecc. Senza contare quei rapporti

che intercedono tra il diritto penale e la polizia per il fatto

dei provvedimenti con che questa colpisce i liberati dal

carcere, i recidivi, i dìflamati per delitti, e via dicendo.

Le discipline carcerarie, altro ramo del diritto ammini-

strativo, insegnano il miglior mezzo di applicare le pene e

di eseguire le indicazioni del diritto penale in materia di

liberazione condizionale, di traduzione dei condannati, ecc.

Esse compremlono anche quella che fu chiamata pedagogia

carceraria; dal che si vede ancora una volta con quanta

improprietà alcuni tra i fautori dell’individualizzazione

delle pene abbiano scambiata una questione di diritto am-

ministrativo con una questione di diritto penale.

65. L'esercizio dell'attività criminosa d'un delinquente

non può essere naturalmente contenuto entro i confini

dello Stato a cui il delinquente stesso appartiene; nè si

può sempre impedire che un individuo, commesso Im de-

litto in patria, fugga in altro Stato; nè si può ammettere,

almeno teoricamente, che una condanna giustamente ri—

portata all'estero non costituisca il condannato in istalo di

recidiva. Per questi e per parecchi altri motivi che è inu-

tile esporre, sorgono relazioni di reciprocanza tra il diritto

penale e il diritto internazionale pubblico. Anzi, quella

parte del diritto penale che tratta della efficacia della legge

penale nello spazio si suole appunto chiamare, con poca

esattezza, diritto penale internazionale.

Dal canto suo la procedura penale ricorre al diritto in-

ternazionale specialmente in materia d'estradizìone, di

rogatorie e di esecuzione.

E qui preme rilevare un facile errore. Alcuni scrittori

di cose penitenziario vanno da parecchio tempo strillando

la necessità di una ipotetica « répression internationale de

la recidive », e, in genere, della delinquenza.—A questa

conclusione pervenne anche il Congresso penitenziario di

Parigi del 1895, in'seguito alla relazione del Le Poittevin,

che ha trovato un seguace anche nel Cuche (5).

Con tutta la deferenza dovuta al Congresso di Parigi e

agli scrittori sullodati non esitiamo a qualificare per lo

meno ridicola la pretesa d'una repressione internazionale

della delinquenza; e, più che ridicola, stolta la censura

che vien mossa ai penalisti d'aver trascurato quella materia.

Anche qui la mancanza di riflessione ha fatto fuorviare

ben lungi dal retto cammino; anche qui fu scambiata una

questione di diritto amministrativo (polizia internazio—

nale), con una questione di diritto penale (repressione in-

ternazionale).

66. Meno stretti, ma sempre egualmente frequenti e

sempre inipm'tanti$imi, sono i rapporti del diritto penale

col diritto privato.

 

(1) Lucchini, op. cit., I. c.

(2) Berner, Trattato, p. 34.

(3) Pessina, Elementi, I, p. 10.  (4) Lucchini, op. cit., p. 3.

(5) Riu. Pen., XLII, 291; XLIII, 74.
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Anzi, vi sono, tanto nel diritto penale formale che nel

materiale, parecchi anelli di congiunzione tra il diritto pe-'

nale e il diritto privato, per modo che il loro complesso

costituisce altrettante zone neutre o di passaggio, in cui

unico criterio discretivo :! quello della prevalenza dei ca-

ratteri. Questo fenomeno accade per le più Ieggiere diffe-

renze tra delitto civile e delitto penale (usurpazione, ecc.);

per gli incroci del processo civile col penale (azione ripa-

ratrice, questioni pregiudiziali di diritto privato al giudizio

penale), ecc.

I principi generali inoltre fissati dal diritto civile ven-

gono assunti dal diritto penale, in quanto siano con esso

compatibili; sempre cioè, tranne nel caso in cui « il legisla-

tore penale, nel dettare il suo codice, abbia concepito i

principi civili in una forma propria, meglio corrispon-

dente ai bisogni del diritto penale » (1).

Il diritto commerciale infine sussidio necessariamente il

diritto penale, fornendogli alcune nozioni indipensabili,

specialmente in materia di bancarotta.

CAPO III. — Scienze ausiliarie. Quadro complessivo

del diritto penale. Fonti.

67. Scienze morali e sociali. — 68. Scienze psicologiche. -—

69. Scienze Storiche. —— 70. Scienze naturali. — 71. Quadro

complessivo: a) aspetto dinamico; l:) aspetto statico:

e) parte generale; p) parte speciale. — 72. Fonti.

67. Il diritto penale, che estende le sue provvidenze a

tutte le forme dell'umana attività, si trova, principal-

mente per questo fatto, con parecchie discipline in rap-

porti ubbastanza stretti, non però cosi intimi e necessari

come i precedenti.

Ora si tratta di quelle scienze che ofiroiio aiuti al di-

ritto penale nelle sue ricerche: degli studi ausiliari.

III questo campo viene anzitutto il gruppo delle scienze

morali e sociali.

Evidente e l'aiuto che la morale fornisce al diritto pe-

nale; come pure evidente è quello dato dalla filosofia del

diritto, suprema sintesi del sapere giuridico. La logica

appresta quei più generali principî dialettìci, che sono

necessari ad ogni costruzione sistematica, e che rappre-

sentano quasi altrettaute leggi inviolabili del pensiero.

Assolutamente indispensabile al criminalista e una esatta

e profonda cognizione della statistica, la quale, e come

metodo e come scienza, costituisce il migliore e il più

sicuro e potente mezzo rappresentativo della dinamica e

della statica della delinquenza, soggettivamente ed obiet-

tivamente.

E così pure il d-iritto penale deve accettare dalla so-

ciologia, come abbiamo già detto, tutti i fatti accertati,

respingendo però ogni soggettiva interpretazione, la quale

non sia in armonia col prodotto dell'evoluzione storico-

scientifica del diritto penale stesso.

68. Un altro gruppo di discipline ausiliarie è dato

dalle scienze psicologiche. Da questo punto di vista sono

utilissimi gli studi fatti sopra le persone dei detenuti,

omle indagare le condizioni e gli atteggiamenti del loro

sentimento, le idee, i giudizi, i propositi del loro intel-

letto. Ed è anche utile, come osserva il Berner, lo studio

delle cause celebri, nelle quali il criminalista trova un-

merosi e preziosi documenti psicologici. Questi studi

Itanuo dato per risultato, pes es., la certezza che nei de-

(1) Berner, Trattato, p. 33.
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linquenli esiste il sentimento della giustizia della pena,

e dell'imputabilità e responsabilità dei propri atti; che

l'aggravamento per recidiva e, nell'apprezzamento dei de-

linquenti stessi, giusto; che talvolta anche i più induriti

ntalfattori sono capaci di rimorso, o almeno di qualche

idea gentile e generosa. Preziosissimo libro in questa

materia è la Casa dei morti del Dostojewski.

Non parliamo poi dell‘utile che la psicologia può pro-

durre alla procedura penale, specialmente in materia di

prova.

Nel diritto penale materiale due fatti mettono princi-

palmente in evidenza la somma necessità di una larga co-

noscenza psicologica: l'essere- il ravvedimento uno degli

scopi della pena; l'essere l'istituto dell'imputabilità mo-

rale totalmente fondato sopra principî psicologici.

69. La storia del diritto e la storia politica sono nel

tempo ciò che per il diritto penale la statistica e la socio-

logia sono nello spazio. Le scienze storiche solamente pos-

sono narrare le esperienze passate, gli errori commessi, i

progressi, i ritorni del nostro diritto e degli istituti po-

litici in genere; sono quindi le sole che possano condurre

ad una positiva e moderna nozione del diritto penale. Tenno

aiuto nel fissare la genesi, l'evoluzione e la giustificazione

del diritto penale possono offrire la sociologia e la stati—

stica, appunto perché si tratta, per fissare quei sommi

principi, di scandagliare 'il tempo, più che d'investigare

lo spazio. Quando l'imlagirte volga a quest’ultimo, tranne

che in esso si vadano cercando imagini di civiltà simili

alle scomparse, si esce dalla parte più generale del di-

ritto penale, si viene a studiarne in modo più o meno

particolare lo stato presente: cantpo aperto alle indagini

cosi storiche, come sociologiche e statistiche.

70. Nel gruppo delle scienze naturali interessa più

specialmente al diritto penale la medicina legale, che si-

stematicamente raccoglie gli idonei dettati della chimica,

della fisica, della fisiologia, della medicina, della psi-

chiatria, ecc.

Così pure i fatti accertati dall'antropologia (e non le

mere ipotesi), in quanto possano avere riferimento a rap-

porti di diritto penale, dovranno essere da questo testo ac-

colti e interpretati. '

71. La scienza del diritto penale si può pertanto definire

una «costruzione ideale organica e sistematica, fondata

sopra quei più generali principi, che sono il prodotto del-

l'evoluzione degli instituti umani e del progresso scienti-

fico, e dai quali dipendono, in un rapporto di mutua e

costante dipendenza, tutti i principi e le regole particolari ».

Tanto la scienza del diritto penale, quanto, in genere,

il diritto penale, si dividono in tante parti, quanti sono

gli elementi che concorrono a formare il concetto di fun-

zione repressiva, e gli aspetti nei quali questa vuol essere

avvisata (2).

a) Sotto quest'ultimo aspetto, dinamico, si ha la filo-

sofia del diritto penale, che stabilisce i primi principi e i

supremi fondamenti della scienza nostra, partendo dalle

induzioni tratte dalla storia del diritto penale, che studia

tanto l'evoluzione politica, quanto l'evoluzione scientifica

del diritto penale, e traendo profitto dalla scienza del diritto

penale positivo, la quale comprende l'esposizione dei priu-

cipi informatori delle singole legislazioni vigenti, la loro

comparazione, sussidiata dai dati della statistica, e infine

(2) Pessina, Elementi, I, p. 9.
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la critica dei diversi sistemi tipici legislativi. Con questo

processo si giunge a stabilire la tendenza attuale del di-

ritto penale, e si accumulano criteri discretivi di grandis-

simo valore per le ulteriori illazioni scientifiche.

I;) Sotto l'aspetto statico (1), tanto la scienza del

diritto penale, quanto il diritto penale positivo, si dividono

in due grandi parti : la parte generale e la parte speciale.

a) La parte generale comprende anzitutto la dottrina

del reato, equi specialmente, come nozione preliminare,

soccorre la conoscenza della statistica penale e della socio-

logia criminale.

Il reato viene considerato primieramente in sè stesso e

nei suoi elementi (nozione e analisi degli elementi), per

essere quindi avvisato obiettivamente, cioè nel suo ele-

mento fisico, morale e politico, includendosi in questa trat-

tazione lo studio delle circostanze che esclmlono o modifi-

cano la responsabilità. Segue di poi la dottrina della

qualità, quantità e grado del reato.

L'esame subiettivo del reato richiede lo studio del de-

linquente, e le norme sull'imputabilità stabiliscono per

esclusione quali persone fisiche, di fronte al diritto penale,

si possano considerare persone giuridiche, e quindi capaci

di soggiacere attualmente a pena.

L'imputabilità consta dell'elemento fisico (azione, fattori

dell'azione, cause escludenli o diminuenti l'impulabilità

fisica [violenza, concause1); dell'elemento morale (del-

trina della volontarietà, cause non assegnabili, cause asse-

guabili); dell'elemento politico (essenza, circostanze in-

fluenti [ufficio legale, conservazione giuridica, eccesso

nell'azione e nel fine], elementi del reato nelle contrav-

venzioni).

Viene dipoi la teorica delle contingenze del reato; e

primieramente la dottrina del conato, avvisato nei suoi

elementi morale, fisico e politico, per stabilire il grado

d'imputabilità del conato stesso.

La dottrina del concorso di più delinquenti comprende

l'analisi della partecipazione, le specie di questo ed il fa-

voreggiamento. Nel concorso di più reati si distingue il

concorso formale dal concorso reale (reiterazione, reato

continuato).

Segue la teorica .della recidiva, suddivisa nello studio

della recidiva e della abitualità in delitti dolosi, in delitti

colposi ed in contravvenzioni.

Dopo il reale, la pena, considerata in sè stessa, nelle

sue specie, nella sua quantità, nei rapporti di essa col de-

linquente, nei suoi effetti, esecuzione e cessazione.

lì) La parte speciale stabilisce la classificazione dei

reati, secondo il più esatto criterio, della obiettività giuri-

dica, mentre la considerazione dei moventi a delinquere,

aiuta nel calcolo della pena concretamente minacciata e

nella scelta della specie penale.

Qui, dove cessa il dominio del diritto penale materiale,

comincia lo svolgimento della procedura penale.

72. Le fonti cui attinge il diritto penale, sono: il diritto

consuetudinario, cioè il ripetersi della stessa decisione in

una fattispecie, senza espressa determinazione di legge (2) ;

la legislazione, di cui fu trattato a parte; le scienze com-

pletive ed alfini, di cui fu detto più sopra; e principalmente

la letteratura del diritto penale, che raccoglie tutta la mole

del pensiero giuridico capitalizzato nei secoli per l'oggetto

‘ del nostro studio, e che oflre il necessario addentellato agli

ulteriori progressi della scienza del diritto penale.

15 novembre 1899. VINCENZO MANzINI.

DIRITTO PUBBLICO.
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CAPO I. Concetto. Partizione. Attinenzc (dal Il. 1 al n. 16).

» II. Progressi (dal n. 17 al II. 29).

» Ill. Diritto privato e diritto pubblico (dal II. 30 al II. 50).

» IV. Metodi (dal II. 51 al n. 62).

CAPO I. — CONCETTO. PAR'I‘IZIONE. Amnnnzn.

1. Divisione del diritto. — 2. Origine dell‘espressione « diritto

pubblico ». — 3. Definizione. — li. Concetto dell'0rlando.

— 5. Divisione del diritto pubblico. Diritto internazionale.

— 6. Divisione del diritto pubblico interno. Diritto costi-

tuzionale. —— 7. Diritto amministrativo. — 8. Sistema ger-

manico di trattare insieme il diritto costituzionale e l‘am-

ministrativo. — 9. Diritto pubblico generale. — 10. Diritto

finanziario. — 1 I. Diritto ecclesiastico. ——12. Diritto penale.

— 13. Procedura. — 14. Politica. — 15. Sociologia. —

16. La politica come arte.

1. Il diritto si divide indue gramli rami: diritto privato

e diritto pubblico; il primo si occupa dei rapporti giuridici

fra le private persone fisiche e morali. L’altro ha per con-

tenuto lo Stato e perciò da IIOII pochi viene anche, non

impropriamente, dello diritto statuale.

2. La denominazione di pubblico deriva da popolo, che

nelle fonti del diritto romano, negli scrittori di quell'epoca

ed anche presso i moderni, e non di rado ricevuto come

sinonimo di Stato.

3. Il diritto pubblico e il complesso delle norme giuri-

diche nelle materie riflettenti l‘ordhuuncnlo dello Stato e

le sue relazioni cogli altri Stati e collo persone che in esso

si trovano. Si parla di norme giuridiche per lo considera-

zioni svolte al n. 59.

4. L'Orlando dice che « il diritto pubblico si riferisce

allo studio di quel complesso di norme giuridiche concer-

nenti lo Stato e regolanti da un lato l'esercizio di quelle

facoltà che la sovranità assicura allo Stato imperante (diritti

subiettivi dello Stato) e dall'altro lato quei limiti che nel-

l'interesse dei cittadini vengono imposti all’autorità impe-

rante, giusta l' idea dello Stato giuridico (diritti subiettivi

pubblici dei cittadini); in questo senso possiamo dire che

il diritto pubblico è la scienza che studia il diritto dello

Stato ». Egli osserva che questa sua definizione si allontana

alquanto dalla dominante, secondo la quale si riconosce

l'esistenza di un diritto pubblico ogniqualvolta si tratti di

nortne giuridiche introdotte per ragione di pubblico inte-

resse, come sarebbero quelle speciali per salvaguardare la

dote della donna maritata; mentre, secondo lui, il diritto

pubblico, in senso stretto, suppone sempre necessariamente

lo Stato come subietto attivo e passivo di diritti propri (3).

A noi il definire il diritto pubblico come la scienza che

studia il diritto dello Stato, parrebbe un ripetersi nella defi-

nizione il definito. Quanto all'altro concetto propendiamo a

stare coll'opinionc prevalente, perchè l'interesse pubblico

non potendo entrare nel concetto del diritto privato, tleve

 

(1) Cfr. a questo proposito il perfettissimo schema del Luc—

chini, Diritto e procedura penale, Sommario, Bologna 1887.

(2) Berner, Trattato, p. 67.  (3) Primo tratta/o completo (Ii diri/Io an:…inistratt'vfl ital.,

I, p. 60, Milano, Società Ed. Libraria, 1898.
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entrare e determinare il diritto pubblico. Noi poi non ade-

riremmo all'espressione di diritti subiettivi dello Stato

perchè questo, per noi, nell’esercizio della sovranità, ha ed

esplica poteri e non diritti (n. 49).

5. Il diritto pubblico ha due grandi parti: il diritto pub-

blico esterno ed il diritto pubblico interno. Come entro lo

Stato vi sono norme per regolare i rapporti di esso con i

cittadini e di questi fra loro, così vi ha pure un diritto per

le relazioni che intercedono fra idiversi Stati, il quale,

oltrecltèdiritto pubblico esterno, dicesi anche e più sovente

diritto internazionale, non perchè si creda che sia fra le

varie nazioni come tali, e neppure perchè s'intende affer-

mare l'ideale della nazionalità perle aggregazioni politiche,

ma piuttosto per la ragione che spesso presso gli scrittori,

ed altresi nel diritto positivo dei vari Stati, il vocabolo

nazione è accolto nel significato di Stato. Il diritto interna-

zionale si biparte in pubblico e privato: quello per i rap-

porti fra gli Stati; questo per quelli dei cittadini dei vari

Stati ed e intimamente congiunto col diritto internazionale

pubblico perchè in esso trova la sua base.

6. Il diritto pubblico interno si distingue in diritto

costituzionale, diritto amministrativo, diritto finanziario,

diritto ecclesiastico ed in altri rami.

Il diritto costituzionale è il complesso delle norme giuri-

diche riflettenti lo Stato rappresentativo moderno nell'ordi-

namento dei suoi poteri e delle libertà dei cittadini, con

speciale riguardo al diritto positivo patrio. E ben vero che

il vocabolo costituzione e d'indole generale, e, come nel

mondo fisico può adoperarsi in relazione ad ogni corpo ed

oggetto, cosi per gli ordinamenti degli Stati può riferirsi a

ogni governo. Ma le parole lmnno la loro fortuna, ed oggi,

per tradizione 0 per significato convenzionale, la qualità

di costituzionale si adopera IIOII per denotare IIII regime

qualsiasi, ma quello di libertà. Si aggiunse: con speciale

riguardo al diritto positivo patrio, perchè il diritto costitu-

zionale viene geueralmcnte inteso in questa guisa in Italia

non che nein altri paesi latini, e, noi crediamo, con retto

criterio.

7. Il diritto amministrativo si occupa dell’organizzazione

dell'anuninistrazioue pubblica e della sua attività giuridica

e sociale (1). Esso ha strette relazioni col diritte costitu—

zionale, perchè è la scienza della funzione governativa ed

annniuistrativa, e tale funzione nei suoi cardini e nei suoi

tratti di distinzione e di relazione colle altre funzioni dello

Stato viene svolta d'a] diritto costituzionale, che impone

anche all'amministrazione i limiti per i diritti e le libertà

da esso garantite ai cittadini.

8. Presso i tedeschi prevale la tendenza di trattare in-

sieme il diritto costituzionale e l'amministrativo sotto la

denominazione di Staatsrecltt. Ciò è dovuto al legame che

colà unisce l'amnfinistrazione alla legislazione, alla minore

mportanza che vi ha il regime libero di fronte agli Stati

latini e alla corrispondente parte maggiore che vien fatta

al monarca circa l'andamento dei pubblici negozi.

Meglio si è provveduto da noi colla distinzione perchè

le due discipline hanno ciascuna un ampio materiale, si

dirigono con intenti e procedimenti particolari ad ognuna

di esse eil congiungerne la trattazione sarebbe lo stesso

che tog-lier rilevanza al governo libero : in Francia sotto il

secondo impero quando la libertà nel fatto riseoteva poco

omaggio, il diritto costituzionale non aveva svolgimento

 
 

speciale e solo se ne trattava come prefazione alle opere

che andavano sotto il titolo di diritto pubblico e ammini-

strativo.

9. I tedeschi dedicano una trattazione speciale per il di—

ritto pubblico generale. E una disciplina che dovrebbe

accettarsi presso di noi e gioverebbe per l'esposizione ed

illustrazione dei caratteri che lo Stato presenta sotto Ogni

regime, per chiarire le diverse forme di governo nei vari

tempi e nei vari paesi e per far conoscere la legislazione

comparata.

10. Il diritto finanziario è una branca staccatasi dal di—

ritto amministrativo; si riferisce ai mezzi pecuniari neces-

sari allo Stato, ai demani, ai tributi nelle due forme delle

imposte e delle tasse, al debito pubblico, ai bilanci, alla

Corte dei conti; in breve alle entrate ed alle spese pub-

bliche sia dello Stato che degli enti intimamente con esso

congiunti : le provincie ed i Comuni.

11. Anche il diritto ecclesiastico fa parte del diritto

pubblico. Cosi accadeva presso i romani per il jus sam-mn,

che si distingueva in fetiale, augurale cponlificinm : pu-

blicam jus in sacris, in sacerdotibus, in magistratibas con-

sistit. Col cristianesimo, la religione cessò di essere una

istituzione dello Stato; la Chiesa si resse con autonomia ed'

indipendenza; anzi proclamò ed attuò la sua supremazia di

fronte allo Stato, ebbe Ima propria legislazione in cui vide

il diritto pubblico per quanto riguardava la sua costituzione

ed organizzazione ed il diritto privato nelle altre materie

del diritto canonico come in quella matrimoniale.

Oggi per diritto ecclesiastico non s'intende già in prin-

cipal modo il diritto della Chiesa, bensi quello dello Stato

nelle materie ecclesiastiche e se vi si compremle il diritto

canonico ciò accade solo per quanto è necessario a chiarire

ed illustrare il diritto dello Stato. Il diritto ecclesiastico

non entra più nel diritto pubblico come presso i romani vi

entrava il jus saerum, perchè la Chiesa non fa più parte

dello Stato ; nei tempi moderni il diritto ecclesiastico poggia

sul tema delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa, materia

strettamente connessa colle libertà di coscienza e di culto;

temi tutti propri del diritto pubblico.

12. Il diritto penale proteggi:i cittadini nella vita, nella

integrità personale, rtell'onore e negli averi, e quindi sem—

brerebbe far parte del diritto privato, ma tale protezione

tutela l'ordine pubblico ; d'altro lato la legge penale garan—

tisce lo Stato nelle sue istituzioni ed i cittadini nei loro

pubblici diritti di libertà; inoltre la pena costituisce un rap-

porto fra il privato e la pubblica Autorità. E quindi devesi

concludere che il diritto penale è parte di quello pubblico.

13. La procedura civile entra nel diritto privato per

quanto riguarda il compromesso, l'esecuzione forzata, i

consigli di famiglia e di tutela ed altre materie. Fa invece

parte del diritto pubblico per tutto ciò che riflette l'ordina-

mento, le competenze ed il modo di procedere dei diversi

magistrati.

La procedura penale e di diritto pubblico per il motivo

che verte sulle funzioni e sulle attribuzioni delle Autorità

giudiziarie e dei pubblici ufliciali per quanto riguarda la

materia dei reati; regola il procedimento loro e dà le

disposizioni che garantiscono i cittadini per gli arresti e

per le perquisizioni. '

14. Scienza affine al diritto pubblico è la politica, che

ritrae la sua denominazione da m’h;, città, che nel diritto

(1) L'Orlando nel Primo trattato completo cit. a p. 60 e seg. svrlge ampiamente quale sia il campo del diritto amministrativo.
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pubblico greco equivaleva a Stato, al qual concetto fa

altresi capo, come si è detto, la qualifica di pubblico. La

politica si riferisce alla vita ed all'azione dello Stato ed ha

per contenuto lo studio delle forze che esercitano sullo

Stato la loro influenza: il clima, la razza, la religione, la

distribuzione della ricchezza, i partiti e cosi via. E quindi

intimamente congiunta col diritto pubblico, perchè è neces—

saria a chi fa le leggi, ai governanti che ne devono ben

conoscere e valutare il contenuto e che le devono osservare

e far osservare.

È noto come proprio del Governo sia il potere discrezio-

nale, peril quale esso ha una grande sfera di azione libera,

come sarà detto più oltre, ed in questa sfera non deve

ignorare gli elementi che gli si aggireranno interno, le

forze sane e non sane che vorranno determinare l'azione

dello Stato per poter usare tutti quegli accorgimenti ed

emanare tutte quelle norme ed atti per cui si ottenga il

maggior benessere pubblico col minor sacrificio possibile.

La conoscenza della politica è per igovernanti e per gli

amministratori necessaria aflinchè la pubblica cosa abbia il

miglior indirizzo.

15. Oggi da non pochi si parla della sociologia; però

non vi e accordo sul contenuto di essa : chi ne pone uno e

chi un altro. Da molti @ abbracciata l'opinione che la socio-

logia sia la scienza della formazione e della natura dei

gruppi sociali e dei loro movimenti, si dividerebbe quindi

in statica ed in dinamica. Come si vede, lo studio delle

forze che agiscono sugli Stati, determinandone le isti tuzioui

e le leggi e che abbiamo detto formar la materia della

politica come scienza, entrerebbe nel campo della socio-

logia. Vi sarebbe dunque grande aflinitit fra le due disci-

pline, anzi per alcuni formerebbero la medesima cosa

adoperandosi da essi indiflerentemente l'espressione di

sociologia e di politica come scienza (1).

16. La politica, oltrechè scienza, è anche arte e cosi in-

tesa comprende quei mezzi, modi ed accorgimenti coi

quali si governano gli Stati; esige larga conoscenza di

uomini e cose, e non si può scompagnare dalla scienza,

perchè, così facendo, procederebbe ciecamente e per via

empirica: in ogni tempo i maggiori statisti furono altresi

grandi scienziati dell'epoca loro. Da parte sua il diritto

non può trascurare la pratica, perchè non consiste nelle

astrazioni ed ha per fine di regolare i rapporti sociali e di

essere in corrispondenza completa colle condizioni dei

popoli. I suoi cultori non devono dimenticare l'arte politica

anche perchè non di rado i poteri pubblici non agiscono

in conformità dei veri principi del diritto: talvolta gli atti

e le emissioni del Parlamento non sono gia determinate

dal vero pubblico bene, ma da interessi di regioni, di

classi, di partiti.

Spesso le singole assemblee assumono a guida motivi di

opportunità nell'esercizio delle attribuzioni ad esse esclu-

sivamente aflìdate, più spesso ancora il potere esecutivo

cammina per questa via e non sa sempre resistere alle

indebite inframetlenze dei senatori e dei deputati. Sopra-

tutto la politica domina nelle relazioni fra Stato e Stato

mancando norme certe ed autorità superiori per la loro

dichiarazione, osservanza ed applicazione.

Lo studioso del diritto dunque dovrà di tutto ciò preoc-

cuparsi per avere un esatto concetto del modo con cui si

reggono gli Stati per proporre utili riforme e per allonta-

nare i possibili abusi.

Non è diflicile l'indicare a larghi tratti il campo proprio

del diritto e la sfera.della politica, ma riesce malagevole il

discernere in modo preciso dove quello finisca e questa

incominci, appunto perché, se l'una mira alla vita ed al-

l'azione dello Stato, l'altro non può essere campate in aria,

ma deve tenere conto di tutti i bisogni pubblici e corri-.

spendere alle condizioni del popolo per il quale viene

decretato (2).

CAPO II. — Pnoeunssr.

17. Grecia. — 18. Roma. — 19. Medioevo. —— 20. Conside—

razione sopra la confusione fra il diritto pubblico ed il pri-

vato. —— 21. Grazie. — 22. La scuola del diritto naturale.

—— 23. La filosofia del sec. XVIII. — %. Rivoluzione frati-

cose. — 25. Costituzioni del secolo XIX in Europa. —

%. E nelle altre parti del mondo. — 27. Sguardo generale

sui progressi del diritto pubblico. — 28. Considerazioni per

il diritto internazionale. — 29. Id. per l' insegnamento

universitario.

17. Il diritto pubblico risaleall'antichità greca. Riguardo

alla teoria, per citare un sol nome, Aristolile, che colle

sue dottrine esercitò tanta influenza nell'età di mezzo, è

ancora oggi da non pochi ricordato nelle materie del me-

todo, delle forme di governo, della divisione dei poteri ed

in altre. Relativamente all'ordinamento dello Stato, Atene,

nei bei tempi della sua democrazia, contemperò l'elemento

aristocratico col popolare, e colle dicasterie preluse alla

moderna istituzione del giuri. « La dottrina, dice il

Crete (3), sopra il dicastero ateniese, e quella del giudizio

per Jury, come prevalse in Inghilterra dopo la rivoluzione

del 1688, sono una cosa medesima. che consiste nel ricor-

rere a un certo numero di cittadini, tratti a sorte. e senza

la possibilità di sapere prima chi saranno, obbligati da giu—

ramento ad ascoltare, senza anticipati giudizi e senza par-

zialità, l'attore e il reo, l'accusaute e l'accusato, e a dar

sentenza, secondo la coscienza propria, sopra una questione

sottoposta al loro giudizio ».

18. I romani seppero sviluppare le loro istituzioni gra-

datamente e per via di evoluzione, equilibrarono nel go—

verno dello Stato le diverse forze sociali, ordinarono colle

costituzioni di Diocleziano a sistema le circoscrizioni del-

l'impero; distinsero il diritto pubblico dal privato e stabi-

lirouo singttlorum proprium esse male/icitun e non dei

corpi o delle associazioni a cui i singoli avessero appar-

tenuto. Ma mentre nel diritto privato resero omaggio

all'equitît, continuarono a basare il diritto loro sulla forza

per quanto riguardava le relazioni cogli altri popoli, quan-

tunque cercassero di dare, per mezzo dell'istituto dei

Feciali, apparenza di giustizia alle loro imprese di violenza

e di conquista. In quanto alle teorie, i loro filosofi e pensa-

tori, non escluso Cicerone, si limitarono a riprodurre i

concetti e gli ammaestramenti ricevuti dalla Grecia, nulla

o poco aggiungendo.

19. Nel medio evo il diritto pubblico si confondeva col

privato: sulla proprietà si basavano la sovranità e la tras-

missione del suo esercizio, le cariche erano venali ; avevano

fondamento contrattualei rapporti dei cittadini col sovrano,

i loro privilegi, i tributi, la rappresentanza e tutto quanto

rifletteva l'andamento della cosa pubblica.

 

(i) Mosca, Elementi di politica, p. 87, Torino 1896; Gum-

plowicz, Sociologie cl politique, p. 199 e seg., Paris 1898.  (2) Per altre attinenza, vedi la voce Diritto costituzionale.

(3) His! of Greece, v, 516.
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Fecero in parte eccezione i Comuni, speciahnente in

Italia, nelle Fiandre ed in Germania, i quali abbandonarono

il principio ereditario per dare la preferenza alla capacità

ed al merito, stabilirono e praticarono il governo libero

sotto i diversi suoi aspetti ed introdussero il sindacato e la

responsabilità dei pubblici funzionari.

20. La connessione ed anzi la confusione tra il diritto

privato ed il pubblico aveva gettato profonde radici e quindi

se ne ebbero traccie rilevanti nei diversi secoli posteriori

e ne rimangono ancora, almeno nelle espressioni, presso

non pochi dei contemporanei.

21. Nel secolo XVII Ugo Grezie derivava la sovranità

dalla rinunzia della libertà fatta dai popoli in manodei loro

reggitori. Come un individuo può alienare i propri diritti

a favore di altro e rendersene schiave, lo stesso può acca-

dere per parte delle nazioni di fronte ai loro principi.

Altra l'ente della sovranità era per lui la guerra : il vincitore

può con tutta ragione togliere la vita ai vinti; è dunque

tanto di guadagnato per essi se egli si limita a farli suoi

schiavi. Ammetteva una terza fonte della sovranità nella

prescrizione. Da questi principi il Grazie discendeva alla

conseguenza che gli Stati si potessero ritenere esistere non

già a benefizio dei cittadini, ma a vantaggio dei regnanti.

Era dunque il concetto della proprietà trasportate nel

campo della sovranità, la quale avrebbe importato il pieno

dominio sulle cose e sulle persone (1).

22. Tuttavia in quel medesimo secolo sorse. con Puf-

fendorf, Temmasius e gli altri, la scuola del diritto naturale

(v. alla voce relativa), dai cui insegnamenti si trassero le

libertà dell'umana persona e la partecipazione dei cittadini

alla trattazione degli afl‘ari dello Stato. In Inghilterra, su-

bito dopo la rivoluzione del 1688, il Locke elevava, col

libro sul governo civile, :\ teoria i principi aflermati da

quella e dalla Dichiarazione dei diritti.

23. Il secolo XVIII fu il secolo delle riforme, sia per

quanto riflette i rapporti fra la Chiesa e lo Stato, sia per

per quanto riguarda le altre materie. Ma il paese, dove più

che in ogni altro vennero sostenute dai pensatori ed attuale

nelle leggi, fu la Francia. I nomi del Mentesquieu e del

Rousseau sono troppo noti perchè le loro dottrine furono

generalmente accolte, gettarono profonde radici e forma-

rono il credo politico della rivoluzione francese, quella del

Montesquieu per la divisione dei poteri ed i principi del

Rousseau per la sovranità popolare. Gli enciclopedisti, coi

loro scritti pieni di entusiasmo, divulgareno nelle mosse i

concetti dell'epoca e le infiammarono per quelli che erano

detti i diritti dell'uomo e del cittadino. Così vennero riven-

dicale le ragioni della coscienza e della stampa e si difesero

la libertà del connuercio ed ogni altra manifestazione del-

l'umana attività. e sopratutto s'insistette sul principio della

sovranità popolare. Non si serbò la misura come accade

quasi sempre quando un principio è stato per lungo tempo

e gravemente conculcato ; nell'affermarlo si esagera e nel-

l'ordine morale, del pari che nell'ordine fisico, la tendenza

e di andare tanto al di là del confine quanto vi si era stati

allorché il principio veniva disconosciuto. Di fronte ai

grandi privilegi sociali e politici delle classi più elevate, si

proclamò ed illustre il principio dell'eguaglianza; ma la si

volte tanto estesa da sostenere provvedimenti che avreb-

bero avute quale conseguenza la divisione dei beni fra i

cittadini.  

24. La rivoluzione francese si mosse sulle orme della

filosofia del secolo XVIII: questa aveva tanto parlato di

diritti innati, sacri, inalienabili ed imprescrittibili e quella

si adagiò in tale concetto, non ebbe il senso del limite e

scrisse nella celebredichiarazione, fra le altre proposizioni,

le seguenti: « Gli uomini nascono liberi ed eguali in diritto »

(art. 1). Lo scopo di ogni società politica è la conservazione

dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi

diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resi-

stenza all'oppressione (art. 2). Il principio di ogni sovranità

è essenzialmente nella nazione; nessun corpo, nessun

individuo che non emani dalla nazione, può esercitare au-.

terità (art. 3). La libertà consiste nel poter fare ciò che

non nuoce ad altri (art. 4). La legge e l'espressione della

volontà generale; tutti hanno diritto a concorrere alla sua

formazione (art. 6). Ogni società in cui non è assicurata

la guarentigia dei diritti enon è determinata la separazione

dei poteri, non ha costituzione (art. 16) ». Questa èla ce-

lebre dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, i cui

princìpi vennero poscia accolti e svolti nella costituzione

del 1791 e nelle successive.

25. Essi non si fermarono alla Francia, ma celle armi

vittoriose del primo Napoleone, fecero il giro trionfale

d’Europa. Disconesciuti dai sovrani della Restaurazione,

rimasero scolpiti nelle menti e nei cuori dei popoli che

non tardarono a sollevarsi era in questa, era in quella

contrada, finchè riuscirono nei loro intenti. La rivoluzione

del luglio 1830 determinò il distacco del Belgio dall'Olanda

e la sua indipendenza quale Stato autonomo. Nel 1848 il

risveglio in generale, le volontà decise ed i principi furono

costretti a promulgare carte di libertà, che l'Austria ed i

principi italiani, salvo quello del Piemonte, si ripresero

benpresto, dando di nuovo luogo alla reazione. Ma essa

durò poco: gli eventi fortunati ed i plebisciti del 1859,

1860, 1866, 1870 estesero a tutta la penisola costituita

a nuove regno lo Statuto, che, emanato nelle antiche pro-

vincie il 4 marzo 1848, aveva sempre trovato,nella casa di

Savoia, rispetto e difesa preparando nel periodo subalpino

i nuovi destini d'Italia. L’Austria finiva col rendere ancor

essa omaggio alle libere istituzioni per mezzo delle sue

leggi del 1861 e specialmente di quelle costituzionali

del 1867 tuttora vigenti. Ebbe la sua costituzione altresì la

Turchia, quantunque essa sia stata presto revocata. Al

generale movimento si sottrasse solo la Russia, che ultima-

mente, nel febbraio 1899, volte perfino togliere alla Fin-

landia quel governo a ceti sul sistema medioevale di

monarchia consultiva, di cui aveva goduto per tanti secoli.

26. Pure in America si ebbero dichiarazioni e costitu-

zioni liberali. iiguardo agli Stati del Nord, essi godevano

di governo proprio e rappresentative anche prima della loro

indipendenza. Staccatisi dalla madrepatria, emanarono,

più di due lustri prima che la Francia, dichiarazioni di

diritti. Vi facevano capolino i principi filosofici del tempo

e con essi i diritti naturali, ma nel fondo le loro proposi-

zioni e rivendicazioni avevano base storica. Nella dichiara-

zione dellecelonie del1776ricerdavano le libertà conculcato

edicevano di voler imitare gli antenati inglesi del 1688.

Vi aflermavano che i loro padri emigrando in America e

foudandovi quelle colonie, avevano recato seco e trasmesso

ai loro discendenti tutti iprivilegi, tutte le libertà e le fran-

chigie di cittadini inglesi. Che la base della libertà inglese

 

(1) Janet, Histoire de la science politique, tt, p. 227 e seg., Paris, Alcan, 1887.
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si era di concorrere mediante rappresentanze alla forma-

zione delle leggi ed al consentimente delle imposte. Che

essi per la distanza ed altre condizioni, non potendo eser-

citare questo diritto a Londra, dovevano esercitarlo nelle

loro singole colonie. Che i coloni avevano il diritto, come

gli inglesi, di essere giudicati dai loro pari, cioè dai giurati;

che avevano pure diritto ai privilegi ed immunità loro

accordati dai regi diplomi e assicurati dalle loro leggi par-

ticolari. Che, come nella madre patria, era illegale tenere

nelle loro colonie…in tempo di pace, truppe stabili senza

il consenso delle loro legislature provinciali. Che essendo

indispensabile nel governo libero ed essenziale nella cesti—

tuzione inglese la divisione dei poteri, e l'indipendenza di

essi, era illegale il loro concentramento nel Consiglio uo-

minato dal re.

L'esempio delle Colonie inglesi ed i principi di egua-

glianza e di libertà proclamati dalla rivoluzione francese

esercitarono influenza sulle colonie dell'America latina, che,

sortane l'occasione, si sollevarone edopo vari tentativi,

riescirono :\ rendersi indipendenti rispettivamente dal Per—

togalle e dalla Spagna e si dettero un libero governo. Il

quale regime :\ poco a poco venne anche introdotto nelle

Colonie inglesi di Asia, Oceania ed Africa e non ha guarì

altresi nel Giappone. Fu dunque ben dette cheil secolo XIX

è il secolo delle costituzioni.

27. Il progresso è innegabile: non si può più parlare

di Stato patrimoniale, perchè la cosa pubblica non è cosa

del principe; il diritto pubblico è distinto dal privato e

l'esercizio della sovranità importa un pubblico potere che

deve avere per norma il diritto ed il pubblico bene.

Non sono più ammessi i privilegi civili e politici di —cui

nel passato godevano la nobiltà ed il clero; il diritto di

proprietà e rispettato nelle sue varie manifestazioni; sono

vietate le perquisizioni, gli arresti e le detenzioni arbi-

trarie; scomparve la tortura e la severità delle pene non

necessaria; si respinsero le commissioni statarie; in breve,

il cittadino vede garantiti tutti i suoi diritti dagli statuti,

dalle altre leggi, dalle pubbliche autorità e specialmente

dalla giudiziaria che appunto per la maggior tutela dei

diritti di ognuno, è dichiarata indipendente dal governo.

Il regime rappresentativo vige in ogni suo aspetto, sia

per quello che riflette gli afl'ari dello Stato che per ciò

che riguarda quelli delle provincie e dei Comuni. In non

pochi paesi ricevette una maggiore estensione coll‘istitute

del gabinetto, peril quale i ministri sono bensi nominati e

revocati formalmente dal capo dello Stato, ma in realtà la

loro sorte di regola dipende dai voti del Parlamento e spe-

cialmente di quel ramo di esso che più direttamente attinge

alla elezione popolare. Agli inconvenienti che si manife-

starono si cercò e si cerca porre riparo in vari modi, fra i

quali degno d'attenzione e lo Stato giuridico per cui si

cerca per quanto e possibile regular con norme l'azione

dei pubblici ufficiali e dar difese opportune al cittadino

leso nei suoi diritti ed anche semplicemente nei propri

interessi.

Si curarono gli interessi delle classi inferiori colle leggi

sulla tutela delle donne e dei fanciulli nelle fabbriche e

nelle miniere, coi provvedimenti per la vecchiaia, con quelli

sugli infortuni del lavoro, coll'istitute dei prebiviri, col-

l'istruzione obbligatoria ed altrimenti.

 

 

28. Riguardo al diritto internazionale, per opera di AI-

berice Gentili e del Grozio, si distinse dalla teologia e dalla

morale; Macchiavelli e Cartesio cooperarono col loro po-

tente ingeguo per lo stesso intento. Iprincipi democratici,.

che infervorarone tanto gli animi nel secolo XV…. dovevano

condurre a che si riconoscesse la comunione di diritto e la

eguaglianza fra i diversi Stati. Esse vennero anuucsse col

Congresso di Parigi, al quale presero parte Potenze che

erano rimaste estranee alla guerra di Crimea e quasi inter

pnres non solo il regno di Sardegna, ma altresì la Turchia.

Più tardi si fece un altro passo nella medesima via ricono—

scendo come Potenze e stabilendo rapporti col Giappone e

colla Cina. Si rese omaggio al principio della sovranità ed

alla libertà dei popoli in antitesi col concetto del Grozio per

cui lo Stato era il patrimonio del principe e gli abitanti un

accessorio del territorio. Venne stabilita la libertà di navi-

gazione dei fiumi e la libertà delle comunicazioni commer-

ciali fra i diversi paesi. I diritti dell'umana persona ven-

nero tutelati anche nei rapporti del diritto internazionale,

perchè si condannò la tratta dei negri e ciò anche nel Con-

gresso di Vienna del 1815. Gli stranieri circa l’acquisto e

il possesso dei beni. la facoltà di stare in giudizio, il potere

di fare eseguire le sentenze non pronunciate nello Stato ed

in genere il godimento dei diritti civili, sono nei diversi

paesi in condizione quasi eguale a quella dei cittadini o

almeno certamente molto migliore della condizione che loro

veniva fatta nel passato. Anzi il nostro legislatore, col-

l'art. 3 del codice civile, ha nel proposito addirittura pari-

ficato cittadini e stranieri. La guerra è meno frequente

per la maggiore estensione degli Stati e sopratutto per il

progresso della civiltà, che non annnette essere l'inimicizia

e la lotta la condizione normale dei rapporti fra le aggre-

gazioni politiche. Quando poi si ricorre come rimedio

estremo alla guerra, questa è limitata agli eserciti combat-

tenti e non si estende ai cittadini degli Stati in lotta; si

sono stabilite norme per la cura dei feriti; si è proibito

l'uso di alcune armi che cagìenano ferite insanabili. Nella

guerra continentale la proprietà privata è rispettata; ri-

guardo alla guerra marittima nel Congresso di Parigi si e

abolita la corsa, si è statuito che la bandiera neutra copre

la mercanzia nemica ad eccezione del contrablnnulo di

guerra e che non si può catturare la proprietà neutrale che

si trovi su nave nemica. Si è aggiunto che il blocco deve

essere effettivo.

Certamente questi progressi non costituiscono l'ultima

meta cui si debba aspirare: converrebbe garantire la pro-

prietà privata nella guerra marittima, come le e in quella

terrestre; sarebbe bene stabilire con appositi accordi in-

ternazionali o almeno negli statuti e leggi dei singoli paesi,

le norme che sono accettate senza dissenso nella scienza e

vengono accolte dai governi; bisognerebbe che le Potenze

convenissero sui mezzi per evitare quanto è possibile la

guerra e sui altri, oltre a quelli già accolti, per renderla

meno disastrosa. Ma ciò sarà còmpilo dell'avvenire ed in-

tanto dobbiamo sperar bene per l'efficacia della scienza e

per i progressi della civiltà e trarre lieti auspici dal favore

con cui negli ultimi tempi e stato accolto l’arbitratoedalla

recente iniziativa delle Czar per la conferenza sul disarmo

che ebbe l'adesione delle Potenze e il plauso di tutto il

mondo civile (1).

( 1) Fiere, L‘imperatore di Russia e la conferenza (Nuova Antologia, 1° marzo 1899, p. 167); Pierantoni, I progressi del

diritto internazionale nel secolo XIX, Roma 1899.
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29. A questi progressi del diritto pubblico nei diversi suoi

rami non doveva rimanere indifferente l' insegnamento

universitario. Quindi è che, col volger del tempo, alle cat-

tedre di diritto pubblico o di scienze aflìni stabilite colla

legge organica sulla pubblica istruzione altre se ne ag-

giunsero. Così la statistica; altri insegnamenti complemen-

tari si istituirono in alcune Università e specialmente a

Napoli ed a Roma; col decreto vigente del 22 ottobre 1885

si prescrissero per tutte le Facoltà del regno la scienza del-

l'amministrazioue nonchè la scienza delle finanze e diritto

finanziario, dicendosi nella Relazione che precede il decreto:

« ||| generale, che il programma della nostra Facoltà di

giurisprudenza riesca alquanto manchev,ole specie per

quelle che si direbbe la parte pelitico--mmninistuttiva, nè

rispondente appieno allo stato dell'odierna coltura scien-

tifica e alle esigenze pratiche delle funzioni pubbliche, è

punto, per nostro credere, fuor di contrasto, e in quasi tutte

le Facoltà legali lo dimostra la richiesta e il sorgere d'in-

segnamenti speciali ». Negli ultimi anni s'istitni nell'Uni-

versità di Napoli la cattedra di diritto pubblico com-

parato (1).

Capo III. — Dunne rmva‘ro E emme runnuco.

30. Il diritto pubblico è connesso colle pubbliche esigenze. Cen-

siderazione riguardo agli stranieri. — 31. Nel diritto pub—

blico non si ammettono diritti acquisiti. — 32. Neppure il

|||andat0. — 33. Fondamento dei diritti e dei doveri pub—

blici è la necessità. —— 34. Lunga elaborazione e relativa

perfezione del diritto privato. — 35. Dillercnte condizione

del diritto pubblico. — 36. l)iscrcpanza degli scrittori circa

le teorie, mancanza di legame sistematica e di chiarezza in

varie parti. — 37. Difetti di forma. — 38. Non ‘e ben dc-

finito il campo dei vari rami del diritto pubblico. — 39. C0-

stanza dei rapporti di diritto privato e variabilità di quelli

del pubblico. — 40. Co||sidcrazioni sul pubblico interesse

cui si connette il diritto pubblico. — 41. Il potere discre-

zionale. — 42. Esageraziuue del Baehr nel paragonare il

diritto pubblico al privato. — 43. Frequenti mutazioni negli

ordinamenti dello Stato. — 44. Nel diritto pubblico non si

può procedere alla codificazione. — 45. Le consuetudini nel

diritto pubblico hanno maggior eflicacia che nel diritto pri-

vato. — 46. Garantie dello Stato giuridico. — 47. Criterio

per distinguere il diritto pubblico dal diritto privato. —

48. Connessione del diritto privato col pubblico. — 49. Le

pubbliche funzioni dànno luogo ai poteri e non a diritti. —

50. Eccezione per il diritto politico.

30. Varie sono le diflerenze che intercedene fra il diritto

pubblico ed il privato: in quello entrando il concetto di

Stato, sono in giuoco le pubbliche esigenze; quindi, pur

essendosi presso di nei, coll'arl. 3 del codice civile, am-

messo lo straniero al godimento dei diritti civili, si man-

tenne in vigore ed in osservanza l'art. 35 della legge sulla

stampa che richiede la condizione della cittadinanza per

poter essere gerente di pubblicazioni periodiche, e coll' ar-

ticole 90 della teme di pubblica sicurezza si prescrisse che

il ministro dell' inter,no per motivi d'ordine pubblico, può

ordinare che lo shaniero di passaggio ed anche residente

nel regno sia espulso e condotto alla frontiera.

 

31. Per il medesimo motivo in tema di diritto pubblico

non si ammettono diritti acquisiti e la legge può essere

retroattiva (2); è per questo che si poterono abolire i diritti

feudali, le decime, le corporazioni religiose.

La cosa è tanto più vera riguardo ai diritti politici, in-

quantochà non vi è solo l'interesse pubblico ma altresi

l'esercizio della sovranità. Pertanto il legislatore potrebbe

benissimo restringere, anche per coloro che oggi ne siano

investiti, il diritto di elettorale e quelle di venire e ri-

manere iscritti nelle liste dei giurati.

A vero dire, il rispetto dei diritti acquisiti non e assoluto

neppure in tema di diritto privato: cosi la legge 14 luglio

1887, n. 4729 (serie 3“), prescrisse che le decime domini-

cali consistenti in quote di frutti che si pagano in natura

si commutiuo in annuo canone fisso in denaro. Ma, se ben

si osserva, anche allora ciò si fa per ragione di pubblico

interesse.

32. Nel diritto privato è ammesso il mandato, e le facoltà

spettanti ai singoli individui si possono esercitare per pro-

cura. Ciò || escluso nel diritto pubblico, e Io sancisce espres-

samente la legge elettorale all'art. 57, appunto perché e in

giuoco il pubblico interesse e si tratta di una funzione di

Stato.

33. Nei privati rapporti, i diritti ele obbligazioni sono

correlativi: io sono obbligato a pagare il prezzo di una

cosa perchè l'ho comperata; nel diritto pubblico, invece, |

diritti ed i doveri dipendono dalla necessità delle cose o,

in altri termini, dal diritto. Se fosse altrimenti, si ritorne-

rebbe al concetto di confusione proprio del medio ove; il

quale'caccetlato dalla scuola contrattuale che insegna in

tanto essere i cittadini obbligati verso lo Stato, in quanto

ricevono da esso prestazioni e in tanto avrebbero diritti in

quanto gli rendono servizi. Ma ciò non può ammettersi,

perchè. lo Stato ha le sue leggi e secondo queste si regge

senza dipendere dalla volontà e dalle concessioni dei citta-

dini. E quando compie il suo ufficio non agisce da pari a

pari, bensi nella veste di sovrano. Da ciò consegue che sei

cittadini sono esonerati da qualche obbligo, per esempio da

quello del servizio della milizia, non debbano essere, in sua

vece, soggetti a qualche correspettivo e così alla tassa mi-

litare. Però questa potrebbe benissimo venire stabilita per

motivi di convenienza.

34. Il diritto privato ha avuto una lunga elaborazione. I

Romani gli diedero tale svolgimento e gli fecero fare tali

progressi che essi vennero generalmente ritenuti come i

maestri del giore nel mondo. Nei secoli successivi si fecero

le innovazioni necessarie ma senza molto mutarlo nelle sue

parti principali. Cosicché il diritto romano informa ancora

oggi i codici, e fatto nei diversi paesi oggetto di larghi

studi e nelle Università gli si assegnano varie cattedre.

Si può pertanto dire che il diritto privato ha raggiunto

una relativa perfezione. É ben vero che esiste una tendenza

per la quale si vorrebbero introdurre modificazioni impor-

tanti per porte in relazione colle mutate condizioni dell'in-

dustria e celle legittime aspirazioni delle classi inferiori

della società. Ciò non deve fare meraviglia, perchè il diritto

deve trovarsi in corrispondenza coi rapporti sociali che è

 

(I) In quell'Atenee vi è altresì l’insegnamento della diplo—

mazia e storia dei trattati; nell‘Università di Genova, oltre questo,

la contabilità di Stato.-Nella Scuola di scienze economico—ammi—

nistrative annessa alla Facoltà giuridica di Roma si impartiscono

oltre all‘insegnamento dell‘Economia politica, Statistica, Scienza  dell'amministrazione, anche quelli di Diritto consolare, Istituti

penitenziari e di pubblica sicurezza, contabilità di Stato.

(2) Alla legge del 1858 che escludeva dalla Camera i canonici

delle cattedrali, venne dato efletto retroattivo.
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chiamate a regolare e che variano nel tempo e nello spazio.

Illa i legittimi desideri della nuova scuola possono venir

soddisfatti senza variare tutte le materie del diritto privato

e senza mutarne i punti sostanziali (1).

35. Altra e la condizione di cose relativamente al diritto

pubblico. Come viene oggi inteso ed attuato, risale a poco

più di un secolo; i diversi suoi temi, come quello dei rap-

porti fra lo Stato e la Chiesa, si concepiscono in modo

molto differente che nei tempi passati; vari istituti, quale

il regime di gabinetto e la giustizia nell'amministrazione,

risalgono a data recente. E questa una delle cause per cui

nel diritto pubblico mancano l'esattezza e la precisione.

36. Nelle teorie fondamentali vi è grande discrepanza

negli scrittori e manca la coordinazione a sistema nei sin-

goli trattatisti; cosicchè alcuno ha perfino concluso alle

sfacelo della scienza. Il Gerber (2), citato dall'0rlaude,

scrisse; « La letteratura del diritto pubblico tedesco pre-

senta una serie di opere alle quali, per diverse considera-

zioni, si deve molta riconoscenza. Se, ciò malgrado, io

sono del parere che la dogmatica scientifica di questa di-

sciplina è ancora capace anzi abbisogna di uno studio più

largo, io non credo in alcun modo di contraddire a questo

apprezzamento. Io penso che un progresso e possibile se-

condo i seguenti punti di vista: in primo luogo è inueg. -

bilmente necessaria una più recisa e corretta precisione dei

precetti fondamentali dogmatici. Una parte dei nostri scrit-

tori crede di considerare il compito della giuridica deter-

minazione dei nostri moderni principi costituzionali non

tanto di indole giuridica quanto filosofica e politica... In

secondo luogo mi pare (il che è certo affatto intimamente

connessoa quel primo punto) che sia una stringente neces-

sità fissare un sistema scientifico, nel quale le singole no-

zioni si manifestino come lo sviluppo di un solo pensiero

fondamentale ». Gli inconvenienti che il Gerber espone re-

lativamente alla Germania sono più salienti nei paesi latini.

Vi sono parti non ancora ben chiare, come sarebbero

nel campo del diritto costituzionale, quella della responsa-

bilità dei ministri e l'altra dei decreti emanati dal Governo

con forza di legge.

Nel diritto internazionale si ha incertezza nei principî

non solo riguardo al pubblico per l'influenza della politica,

ma altresi rispetto al privato (3).

37. Nelle numerose classificazioni che si fanno in alcune

materie, e grande la diversità di concetti fra gli scrittori e

non ve ne hanno due che concordino in una di esse. Vi è

dissenso nella terminologia: ad esempio, non pochi a ra-

gione riferiscono il diritto politico semplicemente all'eser-

cizio della sovranità; molti invece vi comprendono altresi

le libertà che come quelle di stampa e di riunione ed asso-

ciazione importano un'influenza sull'andamento della pub-

blica cosa quantunque in essa non si abbia esercizio del

pubblico potere. Vari modi di dire sono inbsatti, quali

quelli di mandato, diritto nel significato di potere pubblico,

nazione, potere esecutivo.

38. Non è ben definito il contenuto delle diverse parti

del diritto pubblico. Vi sono trattatisti del diritto costitu-

zionale che svolgono la materia dei fini dello Stato mentre

essa appartiene ad altre discipline: alla scienza dell'ammi-

nistrazione edall'economia politica. Nel diritto internazio-

nale oggi si cerca di stabilire quale sia la base delle aggre—

gazioni politiche; il che meglio entrerebbe nel campo del

diritto costituzionale, che dovrebbe anche occuparsi delle

forme dello Stato cioè degli Stati composti, la cui organiz-

zazione è oggi esaminata nel diritto internazionale. Non è

ben chiara la distinzione fra il diritto costituzionale e l'am-

ministrativo che si occupa di temi propri dell'altro come

quelli dello Stato, della sovranità, della divisione dei po-

teri. Non si sa bene in che cosa consista la scienza del-

l'amministrazione e il concetto esposto nel regio decreto

22 ottobre 1885, per cui in essa si dovrebbero svolgere i

principi razionali su cui si regge l'amministrazione e nel

diritto amministrativo illustrare i testi del diritto positivo,

non è quello che si è seguito dal maggior numero.

39. Il diritto privato, quantunque non immutabile, è

costante, perchè tali sono i fatti ed i rapporti che e chia-

mato a regolare: oggi si compra e sivende, si loca, si

contrae, si dà luogo ad obbligazioni, si succede, si e pro-

prietari e si possiede su per già come vari secoli fa ed al-

tresi all'epoca romana. Non avviene questo in materia di

diritto pubblico: il regime delle città greche era diverso

da quello di Roma; molla disparità correva fra questo e

le forme di governo che hanno imperato nel medio evo. Il

feudalismo ed i Comuni erano tutt'altra cosa che le istitu-

zioni le quali ci reggono nei tempi moderni. Né la varia—

bilità si verifica solo nelle parti fondamentali, imperocchè

le secondarie sentono l'influenza e sono in corrispondenza

con quelle. In Inghilterra il governo parlamentare non ha

prodotto quelle tristi conseguenze che si sono verificate sul

continente perchè si trovò accompagnato da nn'ammiuistra—

zione locale autonoma e bene organizzata. Giova tuttavia

ammettere che in Francia, malgrado le frequenti muta-

zioni di regime, l'amministrazione rimase sempre la stessa,

 

(1) « Quando, rispetto all'ordinamento del lavoro umano, si

chiede che il potere sociale imponga il riposo domenicale, la limi—

tazione della giornata dilavoro, la fissazione del tipo del contratto

agrario, e d'altra parte si aflerma che i diritti assoluti della libertà

individuale e della proprietà a ciò si oppongono, la eontradizione

non e giuridica: il dtritto per l’entità sua. per la natura dell'as-

sociazione che è la sua ragione di essere, non èla semplice

estrinsecazione dell‘arbitrio individuale ..... Quando lo stato del-

l‘associaziene realmente le (mutazioni) esigo, non si può respin-

gerle in nome d‘idee giuridiche tradizionali. Altrimenti, ben lungi

dal conservare gli istituti, si alimenta contro di essi il soffio

odioso della reazione, che nella forza sua non ha criterio e mi-

sura » (Chireni, [individualismo e la funzione sociale del (li-

ritto, discorso, p. 27—28, Torino 1899). — V. pure Brini, Di

Oreste Reynoli e del momento odierno del diritto civile, p. 89,

discorso, Bologna 1898. Contr. però Salvioli, I difetti sociali

del codice civile, p. 42—43 e passim, discorso, Palermo 1892.  
(2) Grundziige (les Staatsrechls, Bl ediz., pag. 5, Leipzig;

Orlando, Principi di diritto costituzionale, pag. 9, Firenze

1889.

(3) « La maggiore infermità del diritto internazionale e l‘oscu—

rità, l‘incertezza, l’elasticità e, non di rado, l‘iniquità di quell‘in-

sieme di norme che chiamiamo diritto positivo delle genti pubblico

e private ..... Qui la legge delle persone è determinata dal demi-

eilio, là dalla cittadinanza..... Nei diritti reali, ora si applica la

legge della situazione della cosa, era quella del proprietario. Nelle

obbligazioni possono invocarsi quattro o cinque leggi diverse .....

Nelle successioni si disputano il campo la legge del defunto e

quella della situazione dei beni e il problema si complica ancora,

dove si distinguono le cose in mobili ed immobili, e la legge del

domicilio da quella della nazionalità » (Laghi, Le basi scientifiche

del diritto internazionale, p. 24-25, 30—31, discorso, Parma

1899).
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forse perché, essendo essa assai accentrata, faceva molto

comodo a chi saliva al potere e siccome nessuno vi si poté

consolidare abbastanza, cosi non ebbe neppur tempo di

costituirla in armonia col governo liberale.

40. Il diritto pubblico si connette col pubblico interesse:

quando lo Stato nell'emanare leggi, cioè provvedimenti di

indole generale, è costretto a non soddisfare o ad offendere

qualche interesse dei privati, il danno e di pochi e questi

hanno modo di ovviarvi, quindi l'interesse ofieso può tra-

scurarsi. Non è cosi quando si tratta d'interesse pubblico,

perchè, ove esso non sia tutelato ne possono derivare danni

gravissimi; epperò si ha il principio che nel conflitto fra

il pubblico ed il privato interesse, quello deve prevalere.

Ciò è manifesto per coloro che seguono la teoria d'indole

socialistica, che l'individuo, anzichè fine a sè stesso, è parte

diun tutto a cui è subordinato e di cui deve seguire le

sorti; ma non deve essere meno certo per quelli che con-

siderano l'uomo come centro e lo Stato quale mezzo. Im-

perocchè il diritto di ognuno deve conciliarsi etrovare

limiti in quelli degli altri e dello Stato, che è una necessità,

e perciò se ne devono rispettare le esigenze, sia_ pure con

sacrificio degli interessi dei cittadini.

41. Certamente vi sono casi in cui il Governo trova nelle

leggi la direzione dei propri atti, ma, di fronte a tali casi,

ve ne è un grandissimo numero di altri in cui dal legisla-

tore nulla è detto di preciso. Per essi il Governo ha piena

libertà di muoversi come crede, sempre, s'intende, sotto la

propria responsabilità. Sicuramente egli non potrà mai far

cosa contraria alle leggi; però queste costituiscono riguardo

al potere discrezionale di cui è fornito, larghi confini rac-

chiudenti un campo molto esteso.

42. Il Baehr afferma che lo Stato è la comunità mas-

sima, la più importante e la più complicata e che perciò

può essere giustificato il trattare il diritto pubblico come

una particolare disciplina giuridica. Ma poi, come altri,

esagera nel paragonare il diritto pubblico al privato: assi-

mila i doveri dei reggitori a quelli dei tutori, osserva che

il rapporto tra sovrano e sudditi non è genericamente di-

verso da tutti gli altri rapporti del diritto della comunità;

del rapporto tra padre e figlio, tra socio ed associazione.

E paragona il potere discrezionale del Governo alla libertà

che ha ogni persona entro i confini della legge (1).

Noi ci rimettiamo alle considerazioni sopra fatte e spe-

cialmente ricordiamo che il diritto pubblico concerne il

pubblico. interesse. Per quanto poi riflette il. paragone fra

il potere discrezionale e la libertà di ogni persona, avver-

tiamo che anche quando la legge disciplina l’azione del go-

verno, può non volere che esso incontri difficoltà in giuris-

dizioni giudiziarie o anche semplicemente amministrative

appunto perché cosi esiga il pubblico interesse: presso di

noi tutti i decreti reali sono sottoposti alla Corte dei conti

per la registrazione, ma la resistenza della Corte può ve-

nire dal Ministero superata. Secondo l'art. 24 della legge

sul Consiglio di Stato, il ricorso alla IV Sezione non eam-

messo se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Go-

verno nell'esercizio del potere politico e non è neppure

ammesso il ricorso, che non implichi incompetenza ed

eccesso di potere, contro le decisioni le quali concernano

controversie doganali oppure questioni sulla leva militare.

Inoltre, essendo il potere discrezionale pel pubblico van-

taggio e dovendosi secondo questo esercitare, sono neces-

sarie garanzie riguardo ai pubblici ufficiali cui viene de—

mandato e tali garanzie, quando è possibile, si hanno

anche a trovare nella giurisdizione amministrativa. Per

vero il nostro legislatore ha seguito questo concetto quando

ha deferito alla IV Sezione del Consiglio di Stato ed alla

Giunta provinciale amministrativa la pronuncia anche in

merito nei casi di cui nell'art. 25 della legge sul Consiglio

di Stato e nell'articolo 1° di quella 1° maggio 1890 sulla

giustizia amministrativa.

43. Dalle cose dette appare che, in antitesi a quel che

avviene per il diritto privato, le leggi e le altre norme

concernenti il diritto pubblico debbono essere soggette a

frequenti mutazioni. Il fatto corrisponde alla previsione:

noi assistiamo spesso a cambiamenti negli ordinamenti

elettorali, in quelli giudiziari e specialmente nel campo

amministrativo, cosa che avviene in Italia come negli altri

paesi ed anche in Inghilterra, che pure è così conservatrice.

44. Altra conseguenza si è che non si può procedere

alla codificazione né nel diritto pubblico interno, nè in

quello internazionale. Si possono, ed anzi si devono, come

si è fatto, emanare, per via di leggi organiche, di leggi spe-

ciali, o di regolamenti, quelle norme che sono necessarie

o convenienti per la soddisfazione dei pubblici bisogni;

imperocchè per i rapporti sociali e di Stato occorrono re-

gole. Di esse rimarranno quelle parti che veramente saranno

in corrispondenza colle condizioni della coscienza e del-

l'opinione pubblica e delle reali esigenze; le altre andranno

soggette & mutazioni. Per quanto riflette il diritto inter-

nazionale, sarebbe bene che le Potenze, con appositi ac-

cordi, accettasscro e convertissero in leggi internazionali

quei principi che sono generalmente accolti dalla pubblica

coscienza, dai pubblicisti ed anche dai Governi. Per gli

altri provvederà l'avvenire secondo i progressi della scienza

e della civiltà.

45. Le consuetudini, le quali hanno perduta molta im-

portanza nel diritto privato, ne hanno invece ancora nel

diritto pubblico per le esposte sue condizioni. Possono

anche togliere efficacia allo Statuto ed alle leggi nelle ma-

terie in cui non è ammessa l'azione giudiziaria, come ac-

cade per l'istituto del gabinetto che ha modificato parecchi

articoli dello statuto (2). Per le materie poi in cui l'azione

giudiziaria è ammessa, le leggi, come l’art. 2 del codice

civile, si riferiscono alcune volte agli usi osservati come

diritto pubblico. E per le leggi di questo ramo del diritto

il legislatore non ripetè quanto scrisse nella legge 30 no-

vembre 1865 per l'attuazione del codice civile: «Nelle

materie che formano soggetto del nuovo codice, cessano

di avere forza dal giorno dell'attuazione del medesimo.....

gli usi e le consuetudini a cui il codice stesso espressa-

mente non si riferisca » (art. 48). Cosicché nelle materie

di diritto pubblico rimangono tuttora in vigore, salva abro-

gazione speciale, le consuetudini che per l'addietro im-

peravano.

46. Nei certamente aderiamo al concetto dello Stato di

diritto: i cittadini devono per i loro diritti ed interessi

 

(1) Lo Stato giuridico, p. 317, 323, 326 e seg. (Biblioteca

di scienze pot., vu, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1892).

(2) Longo, Della consuetudine come fonte del diritto pub-

blico (Archivio di diritto pubblico, p. 229 e seg., Palermo 1892);

ili—Diccsro tramano, Vol. IX, Parte 3°.

 Ferrini, Consuetudine, n. 19-20 (Enciclopedia Giuridica, illi—

lano, Società Ed. Libraria, 1898). In senso contrario: Pieran-

toni, Trattato (Ii diritto costituzionale, I, p. 124 e seg., llama

1897. Confr. la voce Diritto eostituziunale.



106 DIRITTO PUBBLICO

 

avere difese di giurisdizione giudiziaria od annniuistrativa,

secondo i casi, verso gli atti dei pubblici funzionari. Questo

tanto nel vantaggio dei privati, quanto anche nel pubblico

interesse perché le Amministrazioni centrali e le locali pro—

cedano regolarmente. Però, per. le considerazioni sopra

svolte, le garanzie e le difese non possono essere quali nel

privato diritto (1).

47. Quale è il tratto di distinzione fra il diritto privato

ed il pubblico? Gli scrittori non sono concordi: alcuni di-

cono che nota caratteristica del diritto privato è di essere

esso volontario, mentre il pubblico è obbligatorio nel senSo

che-non vi si possa rinunciare. In via generale non hanno

torto, e a prova'stanno le disposizioni del codice civile rife-

rite al n. 48; del resto già i romani avevano insegnato che

jus publica… privatornm. pactis matori non potest. Ma il

criterio manca di esattezza, perché può bene accadere che

l'obbligatorietà si abbia altresì nel diritto privato: i rap-

porti di famiglia ad esempio, dànno luogo a diritti che

sono privati ma che non sono rimessi alla volontà di quelli

cui spettano.

Altri ravvisano nei diritti pubblici la pubblica funzione,

e quindi considerano in essi come inseparabile il carattere

di dovere: costoro evidentemente nel loro ragionare ten-

gono presenti semplicemente i diritti politici, e poscia ap—

plicano a tutti i diritti pubblici ciò che hanno creduto

caratterizzare quelli. Ora evidentemente vi è un gran nu—

mero di diritti pubblici che non importano l'esercizio della

sovranità ed inoltre per i diritti politici l'obbligo di eser-

citarti non ": sancito che in pochi paesi per tutte le cate-

gorie; nella maggior parte il voto è un dovere morale ma

non giuridico.

Vi è chi sostiene essere i diritti privati denotati da un

interesse prevalentemente privato; i pubblici da un inle-

resse prevalentemente pubblico. Con ciò stesso si am-

mette che nei privati si può riscontrare l'interesse pubblico

e nei pubblici il privato; la questione dunque sarebbe tutta

di misura e quindi mancherebbe la precisione e nel caso

pratico, si avrebbe una guida poco sicura perchè tutto sa-

rebbe rimesso all’apprezzamento individuale per la preva-

lenza dell'uno piuttosto che dell'altro interesse.

Lo Jellinek (2) non è chiarissimo nella sua teoria, ma

sembra che faccia consistere i diritti privati in facoltà na-

turali ed i pubblici in facoltà giuridiche che lo Stato rico-

noscerebbe negli individui accordando la sua protezione.

Noi siamo ben lontani dal seguire i concetti della scuola

dei diritti naturali: ammettiamo che il cittadino goda di

quella libertà che consentano le condizioni del paese in cui

vive, i suoi bisogni, il suo ambiente. le sue tradizioni.

Però negli Stati in cui si riconoscono diritti ai cittadini, si

deve ritenere che essi sieno voluti da natura e non una

,mera concessione della pubblica autorità.

Alcuni ricorrono ad elementi esterni, e tra questi ven—

gono primi quelli che distinguono i diritti privati dai

pubblici secondo che esiste l'azione davanti all'autorità

giudiziaria.

É un sistema che non ha base scientifica e speciale a

singoli Stati, e non può adottarsi in Italia dove la magi-

stratura pronuncia non solo in tema di diritto privato, ma

anche relativamente ai diritti pubblici, oflesi secondo l'arti-

colo 2 della legge sul contenzioso.

Vengono poi coloro che ritengono diritti pubblici quelli

che hanno la guarentigia nella Costituzione e privati gli

altri. Anche qui vi e qualche cosa di vero, inquantochè le

carte costituzionali garantiscono ordinariamente le pub-

bliche libertà e se per avventura vi si dieno norme in tema

di diritto privato, tali norme assumono una sanzione mag-

giore perclui esiste anche di fronte al potere legislativo

specialmente in quei paesi ove è ammesso il sindacato dei

giudici sulle leggi. Tuttavia anche a questo criterio manca

l'esattezza, giacchè può bene accadere ed accade che diritti

pubblici abbiano il riconoscimento e la protezione per

mezzo di leggi ordinarie.

A noi sembra che per giungere alla vera soluzione del

quesito, si debba partire dalla nozione che ordinariamente

si da del diritto privato edel diritto pubblico e cheè quella

da noi sopra esposta (nn. 1, 3). Concernendo quello rap-

porti tra privati, non ha come termine 0 dato lo Stato, che

invece si riscontra nel diritto pubblico. Questo dunque si

avrà ogni qual volta esisteranno rapporti in cui entri lo

Stato. S'intende nella veste sua propria che è quella di

ente che esercita la sovranità. Imperocché, come «" nuto,

esso sia per il compito suo principale e naturale della tn-

tela giuridica, sia sopratutto per l’altro dell'azione sociale,

compra, vende, toglie ad allilto, in breve compie atti di

privato diritto; nei quali casi non si presenta più nel-

l'aspetto suo proprio, ed allora può non più trattarsi di di—

ritto pubblico. Diciamo può perchè lo Stato, anche quando

agisce come privata persona, agisce sempre nel pubblico

interesse e però il diritto pubblico può ricomparire.

Parlando dello Stato, abbiamo inteso comprendere al-

tresi i minori enti, le provincie e i Comuni, che con esso

sono intimamente congiunti ed ai quali spetta pure l'eser-

cizio della sovranità.

Coll'esposto sistema non sempre in pratica sarà facile

sceverare il diritto privato dal pubblico, ma questa (lilli-

coltà e gli errori che si commettano non sono ragioni per

negare la sua bontà (3).

48. Il diritto privato e intimamente congiunto col diritto

pubblico perchè trova in questo la sua protezione, come e

chiaro. E non gli può essere contrario per la ragione che

il diritto pubblico e determinato dal pubblico interesse e

da necessità. Di qui è che troviamo stabilito nel codice

civile le sole cose che sono in commercio poter essere og-

getto di contratto (art. 1116); l'obbligazione fondata sopra

una causa illecita non avere alcun effetto e la causa essere

illecita quando e contraria alla legge, al buon costume e

all'ordine pubblico (art. 1119, 1122); nessuno poter ob—

bligare la propria opera all'altrui servizio se non a tempo,

o per una determinata impresa (art. 1628). Mentre nel-

l’art. 12 delle disposizioni preliminari sta scritto che in

nessun caso le private disposizioni e convenzioni possono

derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le

persone, i beni o gli atti, m': alle leggi riguardanti in qual-

siasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume.

Si e sempre per il medesimo principio che nell'art. 2

della legge '! luglio 1860, di abolizione delle corporazioni

 

(1) Confr. Vacchelli, Diritto e potere pubblico, p. 9 e seg.,

Macerata 1895.

('i!) System (ler subjektioen 6flcntliclten Rechte, p. 51, Frei-

burg l892.  (3) Confr. Santi Romano, La'1eoriu dei diritti pubblici su—

biettiri, pag. -l2t e seg. (Primo Trattato completo di diritto

amministrativo cit., |).
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religiose, si e disposto che i membri di esse avrebbero dal

iorno della promulgazione goduto del pieno esercizio di

tutti i diritti civili e politici. D’altra parte lo Stato, come

abbiamo poc'anzi avvertito, si presenta talvolta colla veste

di privata persona; e perciò possiamo ben dire che diritto

privato e diritto pubblico sono insieme intrecciati.

49. Bisogna tenere ben distinti il diritto dal potere;

molto spesso parlandosi di attribuzioni degli organi dello

Stato e delle persone, che in qualche modo partecipano

all'esercizio della sovranità si qualificano come loro diritti;

così si dice che il re ha il diritto di convocare le camere,

di prorogarne e cfriuderne le sessioni, di sciogliere la Ca-

mera dei deputati, di sanzionare le leggi e cosi via. Non è

un parlare esatto perchè il diritto è un interesse personale

protetto dalla legge ed invece le attribuzioni per l'esercizio

della sovranità sono poteri. Questi poi, obiettivamente ra-

gionando, sono compresi nella sfera del diritto pubblico.

50. Si deve fare eccezione per il diritto politico, il quale

è bensi principalmente una pubblica funzione, perchè iru—

porta un esercizio di sovranità, ma non è escluso l’inte-

resse personale di chi ne è investito. Infatti non è sem-

plicemente per il motivo del buon andamento degli affari

dello Stato che ai cittadini si riconoscono idiritti politici; si

è anche per la ragione che ad essi non possono essere ne-

gati quando si verifichino le dovute condizioni. Avvertiva

bene recentemente il Vacchelli: « A chi bene osservi l'in-

tima natura del diritto politico, non sarà difficile ricono-

scere conre esso presenti talune particolarità per le 'quali

non ein tutto assimilabile alle altre funzioni pubbliche.

L'esagerata e scientificamente non accettabile affermazione

del Rousseau che il diritto politico corrisponda nel sin-

golo ad una per quanto piccola frazione di sovranità, con-

tiene un elemento di vero che ognuno intuisce anche senza

giungere a rendersi esatto conto di ciò che realmente co-

stituisce l'intimo fondamento di verità ..... A differenza

delle altre irruzioni pubbliche ove il fine concreto di ren-

dere giustizia, d'istruire, di tutelare l'ordine, risiede al

di fuori del magistrato al quale uffici di tal genere sono

affidati, nella irruzione politica chi esercita la facoltà cor-

rispondente agisce e deve agire spinto dal proprio inte—

resse o convincimento; poichè l'interesse particolare e ap-

punto assunto come elemento dell'interesse generale in

via di formazione ». Si sostiene da alcuni « che il diritto

politico è prevalentemente un diritto subiettivo, da altri

invece che è prevalentemente o esclusivamente una fun-

zione ..... La circostanza veramente importante sta nel

fatto della coincidenza dei caratteri di diritto e di funzioni

nella figura specifica del diritto politico »(1).

CAPO IV. — Mercer.

.il. Metodo filosofico. — 52. Critica. — 53. Metodo storico. —

54. Considerazioni sull'indole temperata degli italiani. —

55. Legislazione comparata. — 56. Metodo sperimentale.

— 57. Non si deve procedere a grandi riforme. — 58. Non

vi dovrebbe essere uniformità di ordinamenti per tutte le

regioni dello Stato. —- 59. Metodo giuridico. — 60. Metodo

sociologico. —— Bl. Metodo csegetico. — 62. Se si debba

preferire lo svolgimento dei diversi rami del diritto pubblico

per via di trattati generali 0 invece con monografie.-

51. Nel secolo XVIII e in gran parte del XIX fu in

voga il sistema di rintracciare per via del semplice ra-

 

(1) Concetto giur. del dir. pot.,p. 22, 24, 27, Pisa 1899.  
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nzrocmro e facendo astrazrone dai fatti, queln che erano

creduti i migliori principi per il governo dei popoli e di

. dedurre da essi a fil di logica tutte le conseguenze. Così si

credeva di giungere all'ottimo regime da potersi attuare

presso qualsiasi popolo, il cui nome quindi polevasi lasciare

in bianco. Era un metodo facile, perché prescindeva dalla

' minuta e paziente ricerca delle condizioni di fatto e sedu-

cente, perchè dava l'illusione di vedere presto tradotti in

atto gli ideali più attraenti. Se si ricorreva alla legisla—

zione di altri popoli, lo si faceva senza sano discernimento:

il presidente di un comitato che aveva, durante la rivolu-

zione francese, avuto l'incarico dal potere legislativo, di

elaborare e redigere il testo di una nuova costituzione, fa-

ceva subito ricercare nelle biblioteche le leggi che Minosse

aveva dato a Creta. All'epoca della restaurazione si ripro-

duceva, traendolo dall'Inghilterra, il sistema ereditario per

la costituzione del Senato.

Era il metodo puramente razionale seguito presso i nostri

vicini dal Rousseau e da moltissimi altri; in'Germania da

non pochi pensatori ideologi che ragionavano sulle traccie

di Platone; per l'Italia basta fare il nome del Romagnosi e

per l'Inghilterra quello del Bentham. Fra le legislazioni si

uniformarono ad esso, oltrechè la francese, quelle della

Spagna e dei diversi Stati dell'America latina.

52. Questo procedimento astratto era fondamentalmente

sbagliato, perchè i rapporti statuali sono molto complessi

ed è perciò diflicile il poter forruarsene in breve lasso di

tempo un concetto esatto ed aver cosi modo di dettare

buone disposizioni di legge. Essi dipendono da cause mol-

teplici e svariate di razza, di posizione geografica, di clima,

di religione, di distribuzione della ricchezza; dalla natura

del popolo, dalla sua cultura, dalle sue tradizioni, dall'am-

biente in cui vive e cosi via. Tutto ciò richiede un esame

accurato, potenza d'ingegno e pratica dei pubblici negozi.

Da qui si fa manifesto come valendosi elaborare gli or-

dinamenti dello Stato colla semplice virtù della mente

umana, si desse in definitiva ad essi una base soggettiva e

si facessero dipendere dalla volontà dell'uomo. Ora questa

non entra che in parte nei regimi dei popoli. Imperocchè

lo Stato ha leggi sue proprie, per le quali l'opera dell'uomo

deve principalmente essere indirizzata a scoprirle ed a

rispettarle.

La prova adunque delle Costituzioni cosi ideate non po-

teva riuscire e non riusci: sono troppo note le numerose

costituzioni dei nostri vicini, le quali hanno fatto dire che

in Francia fu costume di cambiare costituzione comein

altri paesi si mutano i gabinetti. Sorti eguali ebbero le

costituzioni nella Spagna e negli Stati dell’America latina

e non si ignorano le gravi perturbazioni e i molti danni

nelle persone e negli averi che in questi paesi non meno

che nella Francia tennero dietro ai mutati ordinamenti

politici.

53. Non cosi procedette l'Inghilterra: le sue istituzioni

risalgono, per una serie non interrotta di secoli, agli anglo—

sassoni; da quell'epoca si svilupparono gradatamente e fu

detto bene che oggi stanno alle loro origini come l’alta e

maestosa quercia al seme da cui è derivata; imagine che

ritrae il loro processo evolutivo. La magna carta, la peti—

zione dei diritti, l'habeas corpus, la dichiarazione dei diritti,

la grande. riforma elettorale del 1832 e le altre che le

tennero dietro nonchè le innovazioni nelle amministrazioni

locali, segnano altrettanti passi nella via della libertà, ma

ognuno di essi non costituiva un cambiamento integrale
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degli ordini prima esistenti, bensi formava un nuovo anello

intimamente congiunto coi precedenti. Pertanto l'Inghil-

terra non ebbe a subire le scosse e le catastrofi di altri

paesi e meritò di essere indicata come un modello nello

sviluppo delle libere istituzioni. In conformità a tale pro—

cesso sta il metodo seguito dagli scrittori inglesi, i cui

trattati di diritto pubblico, come quelli del Todd e del

May, sono una lunga esposizione di precedenti, dai quali

essi traggono le norme che reggono ipoteri supremi, il

governo e l'amministrazione e tuttii rapporti statuali.

Svilrrpparono gradatamente il loro regime anche gli Stati

della grande Repubblica Americana: parecchie colonie con-

servarono altresi dopo la dichiarazione d'indipendenza, le

carte costituzionali da cui erano precedentemente rette;

quelle che le mutarono, non fecero che riaffermare e svol—

gere, nelle nuove Costituzioni, le libertà di cui prima avevano

goduto e continuarono ad usare le medesime espressioni

proprie della razza anglo-sassone. Eziandio nell'ordina-

mento del potere centrale, si attennero alle tradizioni sia

riguardo all'organizzazione del potere legislativo che rela-

tivamente all'aulorità giudiziaria. Pure la Svizzera ha una

lunga consuetudine del libero governo; quando Napoleone

pretese d'introdurvelo, ne godeva da oltre cinque secoli.

In Ungheria v'impera da un millennio; le interruzioni fu-

rono poche e brevi come quella dal 1848 al 1861.

erando si parla di metodo storico, non si vuol già

accennare al mero fatto dell'esistenza di determinate leggi

presso un dato popolo; invece le leggi e le istituzioni, più

che in se stesse, si considerano come affermazione e prova

delle costumanze e delle esigenze del dato popolo e della

corrispondenza di esse leggi ed istituzioni colle diverse

costumanze ed esigenze. Cosi allorchè si nota l'esistenza

per lungo tempo in un paese dell'istituto della monarchia,

si vuole altresi assodare che si verificano tutte le condi-

zioni per doversi ammettere e mantenere tale istituto.

Il metodo quindi non porta alla conseguenza che si debba

conservare qualsiasi pubblico ordinamento purché sia presso

un popolo esistito per un tempo più o meno lungo. Ciò

sarebbe empirismo e relativamente alla pubblica ammini-

strazione costituirebbe il sistema burocratico; per il quale

il funzionario si attiene ciecamente alle pratiche in uso.

Il vero metodo storico consiste nella giusta valutazione

dei fatti in relazione con i sani principi di ragione. Per

esso si esaminano le cause da cui le leggi sono state deter-

minate, s'investiga se esse si trovino in armonia con i pub-

blici bisogni, se corrispondano alla coscienza popolare o se

invece non incontrino qualche resistenza. E la via tenuta

da Aristotile e sulle sue orme da Cicerone; il quale disser-

tava sulle varie forme di città e sulle diverse specie di go-

verno con riguardo alle istituzioni vigenti. Suo scopo era

di unire i due metodi in un solo, di stabilire i principi veri

e filosofici dello Stato e di applicarli ad un esempio reale,

ad un tipo in cui si unissero il possibile ed il giusto e che

approvassero egualmente l’esperienza e la ragione. Tale

tipo era la costituzione romana (1).

Sono sempre degni di essere ricordati i nomi di Bacone

da Verulamio, di Vico e del Montesquieu, i quali dai fatti

seppero risalire ai principi e alle leggi che li reggono.

54. Fortunatamente noi italiani abbiamo un carattere

temperato e quindi la tendenza, non alle vuote astrazioni,

ma piuttosto alla pratica delle cose. Ci giova il ricordo del-

l'antica Roma, che nei migliori tempi del suo regime adattò

successivamente e regolarmente le sue istituzioni alle nuove

esigenze; e possiamo anche trarre arnmaestranrento dai

nostri scrittori politici dei secoli XVI e XVII: Macchiavelli,

Guicciardini, Giannotti, Bottero e Paruta, benchè qualcuno

come il Guicciardini, si attenga troppo all'empirismo. Di

essi in generale, dice bene il Ranalli (2): « Il carattere ed

il pregio precipuo di questi politici consiste nel conformare

le dottrine con la natura degli uomini e dei tempi. Laonde

non se ne possono penetrare i pensieri senza per mente a

questa natura di uomini e di tempi; la quale di rimbalzoè

più agevolmente conrpresa e giudicata in forza delle dottrine

che essi naturalmente ne deducono e vi applicano. Eglino

non trascurano e non mutano i principi; ma li indiriz-

zano e li applicano secondo le opportunità , essendo la

loro scienza e quindi il metodo eminentemente pratici e

positivi; al quale metodo di ragionare tanto più erano fedeli

che scrivendo di politica, non facevano se non quasi deporvi

il frutto d'una esperienza raccolta coll'essere stati lung.-

mente nei maestrati e uffici pubblici ».

La nostra indole moderata si manifestò altresi nell'attrra-

zione e nella vita del governo rappresentativo: negli ultimi

cinquant'anni non ci lasciammo spingere a quegli eccessi e

a quelle frequenti mutazioni di leggi fondamentali che, fatta

eccezione del Belgio, si videro negli altri paesi di razza ia—

tina, eppure le occasioni ai mutamenti non erano mancate,

abbiamo fatto una rivoluzione pacifica acquistandoci l'am-

mirazione degli stranieri, sciogliemmo ardui problemi e

sopratutto la grossa questione del potere temporale senza

le violenze che si erano vedute in altri tenrpi e senza

perturbare la coscienza dei cattolici sparsi in tutto il

mondo (3).

55. Dalle cose dette appare l’utilità della legislazione

comparata, imperocché questa non ci dà un mero prodotto

dell'intelligenza umana, ma istituzioni e leggi che sono state

adottate in una o più contrade e che vi hanno imperato da

un certo tempo; del resto i popoli hanno caratteri comuni,

specialmente quando si tratta di quelli della medesima razza

o viventi in piaghe simili. Quindi si spiega la grande atten-

zione che oggi generalmente si rivolge al diritto straniero

el'opera della società francese perla legislazione comparata,

di raccogliere ogni anno e presentare al pubblico le princi-

pali leggi che vengono promulgate nei diversi Stati dell'uno

e dell'altro mondo. In Italia fra gli scrittori che cercarono

e trassero dal diritto comparato largo profitto per la dot-

trina e per la legislazione, sono notevoli il Palma, il Bru-

nialti ed altri.

Senonchè delle leggi straniere bisogna saper fare con-

veniente uso: infatti vi sono scrittori che ingrossano i loro

lavori con una lunga enumerazione di disposizioni senza

alcun nesso fra loro e sopratutto coll'interrto dell'opera;

sono libri indigesti e fastidiosi. Occorre fare uno studio

accurato delle istituzioni e penetrarne lo spirito; e anche

qui il caso di dire: scire leges non est verba eorum tenere,

sed vim ac potestatcm. Bisogna esaminare l’ambiente in cui

 

(1) .lanet, Histoire de la science politique, I, p. 253, Paris,

Alena, 1887.

(2) Lezioni di storia, p. 192, Firenze 1867.

(3) Sui metodi filosofico e storico si possono consultare: Luz—

zatti, Del metodo nello studio del diritto costituzionale, Padova

1867; Decadenza e risorgimento dei regyimenti parlamentari

(Nuova Ant., [6 gennaio 1899, p. 347 e seg.); Minguzzi, Del metodo negli studi politici (Archivio giur., xxx1x, 189 e seg.).
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si muovono e vedere se ad esso pienamente corrispondano.

Dopo questo fare il confronto tra tutto ciò e le condizioni

del paese in cui le istituzioni straniere si vorrebbero in-

trodurre. .

56. Nelle scienze fisiche e nelle naturali si procede per

via di esperimento: lo studioso che coll‘attenta osservazione

dei fatti e coi lumi della propria mente crede di essere

riescito ad una invenzione, tenta di tradurla in atto; se la

prova ha esito fortunato; conclude di aver fatto la scoperta.

Nelle scienze morali enein ordinamenti dei popoli, non si

può sempre agire in questo medesimo modo: le leggi che

regolano l'uomo non sono in quel diretto rapporto e in

quella concatenazione che lega tra loro le fisiche, per guisa

che, posto alcune determinate cause, ne debbano per neces-

sità conseguire i medesimi risultati; i rapporti sociali sono di

indole complicata e delicata per cui può benissimo accadere

che, quando si creda di aver tenuto di tutto il debito conto

anche nei minuti particolari, manchi, per la deficienza di

qualche dato, il fine che si desiderava. Inoltre nelle disci-

pline fisiche e naturali si agisce sulla materia inerte o sugli

animali e quindi, non riescendo l'esperimento, o non si ha

danno, o questo non ha grande rilevanza. Invece ben altri-

menti puù avvenire nella prova di ordinamenti che non

convengono agli Stati nei quali si vorrebbero introdurre.

Ciò non vieta in modo assoluto che si possa procedere

per esperimento anche nel governo delle nazioni; quando

si e concordi sulla bontà di qualche progetto sotto i diversi

riguardi e si ha solo dubbio relativamente a qualche punto,

sarà lecito di adottarlo provvisoriamente salvo poi a confer-

nrarlo quando i fatti soddisfaciano. Quindi non solo gli

scrittori (1) ammettono l'esperimento, ma lo si vede adot-

tato in non pochi paesi nei quali di quando in quando si

promulgano leggi temporanee. Per quanto riflette l'Italia,

basterà accennare che la pena di morte fu abolita in tutto

il regno, dopochè per un quarto disecolo il diritto di grazia

ne aveva impedito l‘attuazione; il sindaco si fece elettivo

prima nei Comuni più importanti ed oggi lo è in tutti; e

non è infrequente l'incarico per parte del potere legislativo

all'esecutivo di emanare decreti e regolamenti che debbano

poscia venir presentati alle assemblee per la loro conversione

in legge, conreil regolamento dell'otto novembre 1889 per

la pubblica sicurezza; i quali decreti e regolamenti sono di

indole loro temporanei. La legge di risanamento per Napoli

venne poscia estesa ad altre città.

57. Un altro buon procedimento è quello di non dar

mano a grandi riforme, ma invece a parziali ritocchi della

legislazione; in tal guisa si rende omaggio al metodo sto-

rico, si ha modo di riconoscere se veramente le innovazioni

convengano e si incontra un minor numero di ostacoli nel

sono delle assemblee. Questo sistema venne saggiamente

ed utilmente seguito parecchie volte in Italia, come nella

riforma della legge comunale e provinciale, in quella della

legge sul Consiglio di Stato, nella riduzione del numero

delle pretore e nell'essersi deferiti alla sola Cassazione di

Roma prima i ricorsi in alcune nraterie speciali e poi tutti

quelli in materia penale.'

58. In vari paesi le diverse regioni sono rette ed ammi-

nistrate colle rnedesinre leggi e regolamenti: tutte nella

stessa maniera. L'Italia non si seppe sottrarre a questo in-

dirizzo e appena costituito il nuovo regno, procedette alla

unificazione sia riguardo ai codici, che relativamente alla

amministrazione. Salve le Corti di cassazione, il diritto

ecclesiastico, la materia delle miniere, e pochealtre ecce-

zioni, tutto venne ordinato con identiche norme. E un sistema

poco lodevole, perchè le condizioni e le esigenze variano non

solo da Stato a Stato, ma altresi secorulo le parti di essi e

ciò tanto più coll’odierna estensione delle aggregazioni poli-

tiche. L’uniformità (: unità materiale e non rispetta nè

l'unità reale, nè la vera eguaglianza; non l'unità reale

perchè questa consta di entità distinte che cospirano ad

unico fine; non la vera eguaglianza perchè questa consiste

nel trattare diversamente gli esseri disuguali. L’Inghilterra

segue altra via: nelle numerose sue colonie sparse in tutte

le regioni del mondo, ha adottato regimi molto differenti

l’uno dall'altro; alcune Iranno governatori inviati dalla

madre patria, e forniti di ampi poteri, altre godono del

regime rappresentativo; in altre il governo libero e più esteso

per mezzo del regime di gabinetto; alcune, come la colonia

del Canada, si reggono a federazione. Anche nel Regno

Unito gli ordinamenti variano secondo le diverse sue parti.

Accolto il sistema, tornerà opportuno servirsene quando

si voglia far l'esperimento di nuove riforme; dalla prova in

questa o quella regione, si trarrà lume e consiglio per esten-

derle ad altre provincie.

59. Una scuola degna di encomio intende a che il diritto

pubblico venga trattato col criterio giuridico. L'Orlando,

autorevole suo rappresentante, vorrebbe che con tal guida

si determinasse, nel campo del diritto costituzionale, il

concetto di « personalità giuridica » per precisare ed overr-

tualmente correggere il senso scientifico della cosi detta

« teoria organica dello Stato », si rivedessero le teorie fon—

damentali della scienza, quali quella della sovranità, della

libertà, del governo; si prendesse in nuovo esame anche

la teoria della divisione dei poteri in rapporto principal-

mente alla separazione della sfera di competenze ai singoli

organi spettanti e in_ispecie a quelli del potere legislativo

(teoria della distinzione di leggi proprie ed improprie); si

ricostituisse totalmente la teoria del fondamento della rap-

presentanza politica, quella del governo di gabinetto. Per

quanto riguarda il diritto amministrativo, vorrebbe una più

rigorosa determinazione del nesso sistematico fra le varie

parti della scienza, la teoria dell'organismo comunale; la

distinzione del lato giuridico dal lato sociale dell’attività

sociale dello Stato (distinzione del diritto anrminislrativo

dalla scienza dell’amministrazione) e conseguentemente:

l'intera ricostruzione del diritto amministrativo sociale;

l'analoga distinzione del lato economico da quello giuridico

dell’amministrazione finanziaria (distinzione del diritto

amministrativo dalla scienza delle finanze) e conseguerrte-

mente l'intera ricostruzione del contenuto e degli istituti

giuridici dell'amministrazione finanziaria. Crede necessario

lo sviluppo della cultura del diritto privato e specialmente

del diritto romano sia per la maggiore affirrità fra questi

ordini scientifici, sia per giovarsi della mirabile perfezione

tecnica dal diritto romano raggiunta. Il metodo giuridico

sarebbe associato a quello storico (2).

La scienza tedesca e, generalmente parlando, su questa

strada ed è da essa che gli scrittori italiani hanno preso le

 

(1) Donnat, La politique cxpe'rimentale, 2° édit., p. 32, Paris

1891; llrunialti, Il diritto costituzionale e la politica nella

scienza e nelle istituzioni, I, p. 143 e seg., Torino 1896 (Bibl.  di scienze politiche e amministrative, vu, p. ], Unione Tipo—

grafico—Editrice).

(2) Nel progr. perl‘Ar-eh. di dir. pubbl., ], 7—9, Palermo 1891.
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mosse. L'indirizzo èbuono, perchè la separazione fra le

diverse discipline e sempre stata un progresso. Nel secolo

XVI e nel XVII si è distinto il diritto dalla teologia e dalla

morale; oggi bisogna sceverarlo dalle considerazioni filoso-

fiche troppo spinte, dalle generalità astratte, dalle divaga-

zioni nei campi della legislazione compararla e della storia

che non hanno uno stretto vincolo coll'argomento trattato,

dalle ricerche nelle scienze naturali e cosi via. Il determi-

nare il campo del diritto è necessario perchè le indagini

sieno proficue ele conclusioni precise; in questo modo solo

si può aprire una vera e profonda discussione e giungere

ad una trattazione completa ed esauriente.

Se non che non bisogna esagerare: tutte le scienze hanno

un legame fra di loro e si porgono vicendevole aiuto. Cosi

accade pure per il diritto specialmente riguardo ai rami

dello scibile che sono ad esso più affini. Se cosi non fosse

ed il diritto si chiudesse in sè, risicherebbe di riescire una

forma astratta e vuota senza diretta relazione colla vita del

popolo e quindi fallirebbe allo scopo suo. Questo nesso e

questo aiuto che ha delle altre scienze sorelle non fanno

venir meno il principio che esso debba essere distinte.

Infatti è quando il suo carattere, l'essere suo ed i suoi con—

fini sono bene delineati che potrà trarre maggior giovamento

dalle discipline afiini.

60. Altro metodo è il sociologico. Superiormenle si èac-

cennato in che consiste la sociologia (n. 15) e per certo

essa ha stretti rapporti col diritto, perchè studia le cause

che determinano gli istituti giuridici, ne penetrano l'intima

struttura e ne dirigono le funzioni. Ma non bisogna confon—

dere: le due scienze hanno ciascuna un campo proprio e

distinto. E il diritto non dipende in tutto e per tutto dalle

forze che sono l'obietto della sociologia: accade qui ciò

che avviene nella natura fisica; le acque. che abbondante-

mente scendono dai ghiacciai, se lasciate libere a sé stesse,

per le valli e pianure, sono di gravissimo danno all'agri-

coltura ed alla pubblica Salute; quando invece se ne regoli

il corso con appositi argini, il pericolo cessa, ed anzi con

opportune derivazioni, si può ritrarne grande vantaggio.

Nel modo medesimo le leggi possono esercitare influenza

e regolare le forze che agiscono nella società e nello Stato.

Per ciò non sarebbe bene l'intendere la scienza del di-

ritto pubblico come quella che studia le forze per cui sorge

e per cui si regge lo Stato; il che sembra fare il Complo-

wicz: « Noi vogliamo solamente scoprire quali forze na-

turali abbiano portato l'umana società allo Stato e quali reg-

gano questo; vogliamo imparare a conoscere le leggi che

determinano lo sviluppo di questo rapporto statuale » (1).

61. In Francia, quando, nel 1834, si istituì la cattedra

di diritto costituzionale, s'intese questa disciplina come la

esposizione ed il commento della Carta; il che era detto

chiaramente nelle istruzioni che in proposito allora emana-

nava il ministro dell'interno Guizot(2). Eguale metodo

veniva in quel paese in principio e per molti anni seguito

anche relativamente al diritto amministrativo. Lo stesso si

faceva in Italia per entrambe le discipline; il diritto costi-

tuzionale s’intendeva quale illustrazione dello Statuto e delle

leggi che vi hanno relazione. Certo l'esegesi ha i suoi van-

taggi specialmente per la pratica perchè da un modo facile

per fermarsi un concetto delle singole disposizioni delle

leggi e non @ scevra di utilità per la scienza, la quale non

può fermarsi alle mere astrazioni ed ha quindi bisogno di

essere bene informata sulle diverse parti della legislazione.

Tuttavia il metodo esegetico non e quello da preferirsi per

lo svolgimento e la conoscenza delle varie discipline, giacchè,

mentre dà luogo a ripetizioni, non espone e non esamina i

principi regolatori in tutta la loro pienezza, e però si hanno

lacune. Ciò tanto più dove dirsi per le scienze in forma—

zione, come sono quelle del diritto pubblico; nelle quali tal

metodo assecondcrebbe ed eccitcrebbe la tendenza, già

troppo facile in esse, a vuoto generalità ed a considerazioni

meramente filosofiche e d'indole morale e politica. Invece

col sistema scientifico si pongono in modo ordinato e pre-

ciso,come è necessario per la lucidità delle idee, i principi

dominatori della materia. e quindi in conclusione esso è

necessario anche per la pratica perchè è per esso che si ha

l'esattezza circa il pensiero del legislatore.

62. Altro inconveniente verificatosi in Francia, nel Belgio

ed in Italia, si è lo svolgimento delle varie discipline con

trattazione generale ed estesa a tutta quanta la materia.

Per la nota condizione del diritto pubblico, lavori condotti

in questo modo, dovevano riuscire con carattere soggettivo,

pieni di considerazioni morali, filosofiche e politiche, con-

fusi e non armonizzanti colla realtà delle cose. Il procedi-

mento doveva essere tutt'affalto differente: cominciare col-

l'esame accurato e profondo dei singoli rami delle varie

' scienze, e imprendere la trattazione generale solamente

allorchè quella relativa ad ogni punto speciale si fosse con—

dotta a termine. E necessaria l’analisi prima che la sintesi

e ciò è anche conseguenza del metodo storico. Possiamo

rallegrarci e sperar bene per il progresso ulteriore del di—

ritto pubblico perchè quel difetto va ora scemando.

Vedi Diritto internazionale.
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(luctie in contreversias iuris cioilis, Vindobonae, Reichstal,

1771, 1810.

e) Compendi e trattati sistematici.

1. Secondo l'ordine delle Istituzioni:

Agricola (Aegidius), Enarratienes in IV libros Institutienum,

Mutinae, Leogius, 1614. — Aldobrandinus, Commentarius Incu—

lentus ad lil). I Institutienunt, Venetiis, Giunta, 1618. — Alte—

secra, Expositio Institutionunz Justiniani , Neapoli, .Iacopi,

1776—1880. — Angelus (De Gamblionibus), Cemmentarii in

Institutiones, Venetiis, Giunta, 1609. — Anselmi, Istituzioni di

diritto romano, Torino, Bocca, 1857. — Basintochus, Ad In—

stitutiones, Acras, Merimée, 1597. — Bassetus, Lectura super

Institution.., l.iigduui, Ardesius, 1634. — Baudoza, Institutiones

Jus-Unioni, Lyon, .lustin, 1591. — Baverius, Lectura in Institu-

tiones, Venetiis, Giunta, 1573. —' Becman, Connnentarius in  

Institutiones, Vitebergae, Mallhcrg, 1668; — Btickelmann, Cem-

pentlium Institutionum, Lipsiac, Ilimart, 1679. — Docking,

Institutionen, Leipzig, Bonn, 1853. — Bonfante, Istituzioni di

diritto romano, Firenze, Barhèra, 1896. — Brinkmann, Insti-

tutiones iuris romani quod ad singulorunz utilitatentspeclat,

libri v, Lipsiac, Beinhert, 1818. — Broeus, Expesitio iustinia-

narunt institutienum, Parisiis, Maldè, 1622. — Bucher, Justi-

niani Institutiones, Leipzig, Herber, 1826. —- Christiansen,

Institutionen (les rtimisches Rechts, Altana, Baldig, 1843. —

Connanus, Conmtentarius in Institutiones, Herborn, Mayer,

1609. — Contius, Commentario in Institutiones, Neapoli, Motta,

1725. — Cossu Solinas, Institutiones iuris civitis, Caroli,

Campus, 1842. — Costa (.lanusa), Cemmentaria ad Institu-

tiones, Parisiis, Renée, 1659. — Demangeat, Cours e'lémentaire

de droit remain, Paris, 1876. — Doveri, Istituzioni di diritto

romano, Firenze, Le Monnier, 1866. — Ducaurroy, Institutes

explique'es, Lyon, Martre, 1851. — Everhard, Corpus Institu-

tienum Justinianarunt, Amsterdam, Lastrudt, 1574. — Fer-

rière, Institutes de Justinien, Paris, Lormée, 1760. — Forster,

In lib. IV Institutienum. Heidelberg, Bonettus, 1793. —

Greve, Ad Institutienum loca difficiliera, Paris, Lormée,

1758. — Guadagni, Institutiones, Napoli, Ruoppo, 1758. ——

Gugino, Istituzioni, Palermo, Alleata, 1873. 7— Heineccio,

Elementa iuris civilis, Amstelodami, Voelius, 1725. — Ho-

facker, Institutiones, Leipzig, Gunther, 1773.,—11011and, The

Institutes of Justinia-ni, Oxford, Tip. universitaria, 1873. —

Hòpfner, Commentario teorico—pratico secondo l'ordine delle

Istituzioni, Francoforte, Booth, 1783. — floppius, Commen—

ta:-ia arl Institutiones Justiniani, Francoforte, Myasinger, 1761.

— Iiotomannus, Ad Institutiones, Leida, Lectius, 1599. —

Kees, Commentario… ad Institutiones, Lausanuae, llebert, 1769.

— Keller, Institutions, Bonn, Lodtir, 1761. — Lang, Lehrbuch

des Institutionen, Leipzig, Lòhner, 1837. — Ludovici, Institu—

tienes, Halae, Conrad, 1723. — Mainus (Jason), In [Institutio—

nes, Bononiae, Fulginii, 1609. — Mantius, Ceznmentaria ad

Institutiones, Ingolstadt, Bicher, 1645. — Matthaeus Antonius,

Cemmentarius in Institutiones, Leipzig, Diiner, 1609. — Namur,

Cours d‘Institutcs et (l‘histoire du droit remain, Gand, Francke,

1864. — Ortolan, Instituts de Justinien, Paris, Labhé, 1880.

— Puchta, Istituzioni, trad. Poli, Milano, Treves, 1879. ——

Serafini, Istituzioni di diritto romano. — Zachariae, Institu—

tiones, Lugduni, |“rtibcl, 1782.

2. Secondo l’ordine delle Pandette: '

Abbas (Panormitanus), Lectura in libros XXX Pandect., Vc—

netiis, Giunta, 1617. — Accarias, Pre'cis (lu droit remain,

tom. 2, Paris, Larose; 1869-78. —, Accolti, Cemmcntaria in.

Digestum, Venetiis, Giunta, 1589. — Albericus de Rosate, Com—

mentari-i in Pantlectas, Venetiis, Giunta, 1585. —— Alciatus,

Cennnentarii in varios titules Digestorum (Opera omnia,

temi I e II, Basilea, Reibertus, 1823). — Arcasius, Contraen—

taria iuris ciu-itis, vol. 8, Augusta Taurinorum, Mudans, 1784.

—- Arumaeus, Exercitatienes ad Pandectas, .lena, Sach'àrdt,

1665. — Balduinus, Notae in lib. I! Dig., Basilea, Merula,

1554. —— Barinetti, Dir-itto romane, parte generale, Milano,

Vallardi, 1865. — Baro, Cemmentarii ad varios Digesterum ti—

tulos (Op. omnia, tomo III), Argentorator., Neumanns, 1866. —

Baron, Pandelrten, 35[ cd., Leipzig, Teubner, 1880. — Bella—

pertica, Commenta:-ii inclina-ses titules Digesterunr et Codicis,

Francoforte, Dialting, 1578. — Blondeau, Cours élémentaire Ile

droit remain, Paris, Larose, 1843. —— Boekelmann, Commen—

ta:-ii in Digesta, lib. XIX, 3a ed., Ultraj, Perizctus, 1694. —

Brugi, Ifasti aurei del diritto romano, Pisa, Nistri, 1879. —

Bucher, System (ler Pantlekten, Leipzig, Hotmar, 1808, 1811,

1822. — Budaeus, Opera omnia iuridica, Basilea, Gurionius,

1557. — Burchardt, Lekrbuch des riimischen Rec/tts, Basilea,

Leoner, 1854.‘— Cramer, Observationes iuris roman-i, Amste—

lodami, Grovius, 1772. — Cuiacius, Opera omnia, Neapoli,

ex typ. Simoniana, 1763. — Davies, Meditationes ad ['un—

dectas, Francoforte, Faller, 1765. — Uccius, Connnentarii

super Digestum, Lugduni, Nailles, 1550. — De Crescenzio,
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Sistema del diritto civile romano, Napoli, Jovene, 1869. —-

])onellus, Opera omnia, Maceratae, Cortesi, 1833. — Esmarch,

Grundsittse des Pandektenrechts, Giessen, Luitpoldt, 1860. -—

Faber, Opera omnia, Lugduni, Renée, 1658—1 681. -— Falgosius,

Commentario iuris, Lugduni, Lelande, 1544—99. — Goudsmit,

Pauilehten-System, Leiden, Brandt, 1866. — Jason Mainus,

Commentarii in Digesta, Bononiae, Lollus, 1569-1622. —

Leyer, Meditationes ad Pandectas, 3' ed., Bonn, Reismann,

1741—1780. — Lynkerns, In lib. I—V, VII, XII Fund., Ostenda,

Mans, 1783. — Mandellus, Lectura in aiiquetl titules Dige-

storum, Basilea, Holmar, 1597. — Maynz, Cours e'te'nientaire de

droit remain, 3 vol., Bruxelles, I-Iuillard—Breholles, 1876. —-

Meister, Jus romanam prioatuni et pur-um, Lipsiac, Gundbert,

1813. — Mencken, Systema iuris civil-is, Lipsiae, Naumann,

1753-54. —— Menochius, Opera omnia, Genevae, Narée, 1690.

— Muyden, Cempendiosa Pandectarum tractatie, Traiecti ad

Rhenum, Robert, 1695. — Polignani, Sinapsi delle Pandette

giustinianee, Napoli, Jovene , 1873. — Pothier, Pandette di

Giustiniano, trad. Bazzariui, 9 volumi, Venezia 1833. — Pur-

puratus, Commenta:-ii in Digestanz vetus, Augusta Taurinorum,

Morellus, 1588. — Rambaud, Manuel de droit remain, Paris,

Larose, 1876. — Ronga, Elementi di diritto ruotano, Torino,

Roux, 1870. — Savigny, System des heutigen rò'mischen Rechts,

8 vol., Berlin, Veit e Comp., 1840—49. — Sebilling, Pandeh—

tenrecht, Berlin, Brandt, 1844. — Tanucci, Delle Pandette,

Firenze, Consi, 1729. — 'I‘artagnus, Commentarii in universo

Digesta, Lugduni, Garnère, 1585-1628. — Thibaut, Sistem des

Pandectenrechts, Berlin, Buchholtz, 1846. — Vollrath, Jus

.Pandectarum illustratum, Jena, Wendt, 1665. — Wtichter,

Pandekten, Leipzig, Teubner, 1880. —Waguer, Heselutiones

Pnndectarum, Liguitii, Decii, 1743-47. — Windscheid, Pan-

decten, Stuttgart, Hubert, 1879. — Zasius, Opera omnia, Lug-

duni, Notius, 1550.

d) Trattati di procedura..

Alibrandi, Delle azioni dirette ed utili (Giornate di giuris-

prudenza teorico-pratica, ], 129) e Concorso delle azioni (Id.,

pag. 321, 385, 457, 513), in Opere, vol. 1, Roma, tip. poliglotta

di Propaganda Fide, 1896. — Dekker, Die Acktienen des rò'-

misches Privutrecht, Leipzig, Teubner, 1873. — Bonjean, Traité

des actions, Paris, Larose, 1845. — Buonamici, La storia della

procedura civile romana, Pisa, Nistri, 1886. — Carle, De

exceptionibus, Torino, Bocca, 1879. — Gugino, Trattato storico

della procedura civile romana, Milano, Treves, 1873. — Oli—

banus, De actienibus, Barcinoniae, Ramosius, 1606. — Otero,

De actienibus, Caroli, Pacii, 1628. — Scialoia, Corso di lezioni

all‘ Università di Roma, litografate. —— Seiz, De actionibus aedi—

liciis, Vimlobona, Sendt, 1764. — Wlassak, Die rò'mischen

Precessgesetze, Lipsia, Teubner, 1888-91.

e) Trattati di storia..

Bach, Historia iurisprutlentiae remanae, Lipsiae, Leonius,

1754. — llaudoin, De institutis historiae universae npoleqoyz'vwv,

Parigi, Labbé, 1561. — Brissonio, Selectae e:c iure civili anti—

quitates, Lipsiac, Neumann, 1754. —— Bruunquel, Historia iuris

romani—germanici, .lena, Reuppert, 1727. — Bruns, Geschichte

und zuellen des Riimischen Recht, 2‘ ed. del Pernice nella

Encykioptidie der Rechtswissenschaft dell'Holtzendorfl, 5' ed.,

pag. 101 e seg., Lipsia 1890. — Esmarch, Riimische Rechts-

geschichte, 3' ed., Cassel, Frònel, 1880. — Forster, Dc historia

iuris civilis romani, Basilea, Giuncr, 1565. — Giraud, Histoire

du dre-it remain eu introduction historique à l'e'tude de cette

legislation, 2a ed., Paris, Larose, 1882. — Gravina, Originum

iuris ciuilis, libri tres, Napoli, Merula, 1701. —— Grtindler,

Handbuch der rtiruischen Hechtsgeschichte, Bamberg, Sclber,

1821. —— Hcincccius, Historia iuris civili renfizni atque ger—

manici, Ilalle, Waldmaun, 1719. — HolImanu, Historia iuris

romani, Lipsia, Fonius, 1751 — Hugo, Lehrbuch der Geschichte

des riimischen Rechts bis Justiniun, II ed. 1790-1832, trad. it.

Arlia, Napoli, Jovene, 1857. — Karlowa, Riimische Rechts—  

gcschichte, 2 vol., Leipzig, Teubner, 1885. — Kuntze, Institu—

tionen und Geschichte des rtimischen Rechts, 2 vol., 2° ed.,

Berlin, Mayer, 1879-80. — Laferrière, Histoire du droit civil

de Rome, Parigi, Larose, 1846. —— Namur, Cours d‘institutes

et d‘histaire du droit remain, 3' ed., vol. 2, Bruxelles, Haillard—

Breholles, 1878. —— Ortolan, Histoire de la Ie'gislation remaine,

12' ed., Paris, Larose, 1884. — Padelletti, Storia del diritto

romano, 1 vol., Firenze, Cammelli, 1886. — Pernice, Geschichte

Alterthums, Institutes des ròmischen Rechts ini Grundriss,

Halle, Mornig, 1824. — Schulin, Lehrbuch der Geschichte des

rdmischen Hechts, Stuttgart, Mertel, 1889. — Sell, Aussere

riimischen Rechtsgeschichte, Lipsia, Teubner, 1851. — Ti—

gestrtim, Die innere Geschichte des rtimischen Rec/tts, Stuttgart,

Menchen, 1838. — Voigt, Riinzische Rechtsgcschichte, incorso,

pubblicato un sol volume, Lipsia, Teubner, 1892. — Walter,

Geschichte des riimischcn Heel/tts, 2 vol., 3‘ ed., vers. it. Bol—

lati, Torìno, Pomba, 1851. —- Zachariae, Versuch einer Ge—

schichte des rò'mischen Rechts, lireslau, Baldt, 1814. — Zimmer-n,

Geschichte des ròmischenPrivatrcchts, 2 vol., Leipzig, Teubner,

1883.

TITOLO I. — PARTE GENERALE.

CAPO I. — Importanza.

1. Perfetta unità del pensiero giuridico romano. — 2. Concezione

artistica delle norme del diritto. — 3. La filosofia delle

istituzioni giuridiche romane. — 4. Missione educatrice del

diritto. — 5. La fono a tutela del diritto. — 6. Caratteri

razionali nella produzione del diritto di Roma. — 7. Vitalità

indefettibile delle istituzioni giuridiche romane. — 8. Loro

interiore evoluzione. — 9. Portata del concetto di equità. —

10. Attitudine del diritto romano all‘adattamento, secondoi

tempi, i luoghi e i vari istituti.

1. Ogni produzione della vita organica, vegetale, ani-

male ed umana, individuale o sociale, non assume carattere

di fenomeno scientificose non quando e informata a vera

e perfetta unità: poichè i fenomeni, che si presentano tra

loro slegati e non suscettibili di legame, non possono, ap-

parentemente almeno, figurare come prodotto di leggi fisse

e costanti. Quanto ai fenomeni giuridici, siccome essi risul-

tano da una serie complicatissima di rapporti sociali, il loro

legame deve essere anche più rigorosamente affermato di

fronte alle continue e molteplici cause di disgregamento,

alle quali sono inevitabilmente sottoposti. Questa tendenza

a unificare le produzioni legislative di un popolo porta alla

codificazione, come a manifestazione ufficiale della forza

imperativo dello Stato, staccata ed astratta dalla rivelazione

della coscienza popolare per mezzo della consuetudine.

D'altra parte, l'abuso delle codificazioni conduce ad esage-

rare l’importanza dell‘azione di Stato e a fiaccare la produ-

zione spontanea del materiale giurisprudenziale. Di fronte

a queste necessità e a questi abusi, non e agevol cosa limi-

tare il coefficiente della codificazione e contenere l'azione

dello Stato lungi del pari dall'eccesso di voler sovercbiare

la vita del diritto così come risulta dalla storia del popolo,

e dall'altro eccesso di lasciare indisciplinata la produzione

multiforme che si deve alla spontanea evoluzione della vita

pubblica del popolo. Alla filosofia della legislazione spetta

di determinare, almeno approssimativamente, i limiti che

separano la necessità della codificazione dall'opportunità di

lasciare la preferenza alla produzione spontanea del popolo.

Certo è ad ogni modo assai più prudente consiglio ritenere

che la codificazione debba essere opportunamente preceduta

dal lavorio di produzione spontanea mercè gli usi e le con-

suetudini, anzichè ritenere che la codificazione debba pre-

cedere e come guidare il libero svolgimento dell'attività
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produttiva delle norme di diritto. La scuola storica, ad

opera dell'illustre Savigny (1), ritenne che il diritto derivi

dall'istinto popolare che si manifesta per mezzo della con—

suetudine: talché il legislatore non crea, ma formola il di—

ritto interpretando la vita e le tendenze del popolo.

Posta da parte la questione dei limiti econsiderando per

un momento il diritto soltanto come produzione storica,

l'unità nella produzione giuridica di un popolo dovrà rite-

nersi caratterizzata sopratutto dal completo e armonico svi-

luppo dei principali istituti necessari all'esplicazione della

vita sociale di quel popolo. Esaminando la vita primitiva

dei romani, assai per tempo abbiamo mirabili testimonianze

di questa unità, nelle varie branche alle quali si estese l'at-

tività giuridica di quel popolo, tenuto conto dei bisogni di

esso e della non troppo estesa sfera dei suoi rapporti. I con-

cetti fondamentali della potestas e della manus, derivati

evidentemente dalla struttura politica della società romana,

non sono che esplicazioni unitarie di una serie d'istituti

politici destinati ad un vastissimo sviluppo del diritto qui-

ritario, simboleggiato nell'asta: ed anche l'ordinamento

della famiglia risponde all'ordinamento dello Stato, e forma

con esso quasi una sola unità, un tutto inscindibile. D'altra

parte, la forza di coesione negli istituti giuridici non pro—

viene dallo Stato, in quanto questi eserciti su di essi quasi

un'azione violenta e direttrice, ma risulta dalla loro stessa

struttura interiore, cioè a dire dalla potenzialità del loro

svolgimento organico, dall'attitudine a produrre taluni de-

terminati efletti, dalla compagine delle parti onde constano,

dalla direzione della loro energia.

Unità cosiflalta non potrebbe aversi se il diritto non pe-

netrasse in tutte le manifestazioni della vita sociale, niuna

rimanendone sottratta o esclusa. E per vero nella vita di

Roma non v'è fatto ed alto che non presenti le sue conse-

guenze giuridiche, più o meno forti, più o meno intense a

seconda dei casi, ma pur sensibili ed appariscenti: talché

da questo punto di vista il diritto è puramente a servizio

della storia — factum infectum fieri nequit — e anche per

istituti senza nome individuale ma che si possono riportare ad

un tipo comunc(es. contratti innominati) il diritto conserva

i suoi rimedi ed ha pronte le sue azioni. Questa sapiente

estensione dal noto all'ignoto, anche più appariscente nel

regolamento delle presunzioni, ci dimostra come i romani

ebbero la potenza di dominare d'uno sguardo complessivo

tutto quanto l’edifizio del diritto, nelle varie sue manifesta-

zioni e di dominarlo per forza di sintesi fondata sopra un

materiale analitico destinato a progressiva perfezione e per—

tante con sei germi di sicuro sviluppo. Tutto questo si deve

alla presenza di forze vive ed operanti, che impedivano il

ristagno del diritto portandovi sempre nuovo materiale,

man mano che i bisogni pratici della vita richiedevano

l'adozione di nuove norme legislative. Anzi, se ben si os-

serva il magistero di siffatta evoluzione organica del diritto,

nulla vi si trova di superfluo o di inutile: nè un rapporto

gluridico è disciplinato variamente sotto diversi aspetti, se

cui non torna acconcio ai bisogni pratici, perchè in tutti

gli aspetti sotto i quali è disciplinato presenti una indiscu-

tibile varietà di conseguenze; non dipartendosi Inni i giu-

reconsulti e i legislatori romani dal concetto della utilità

pratica. Nel che molto avrebbero talune legislazioni civili

moderne, la nostra non esclusa, da apprendere dal diritto

romano: appunto perché l'unità di una legislazione non  

dev'essere la risultanza forzata di un codice reso obblig. -

torio dallo Stato; ma, anche codificate, le norme giuridiche

di un dato popolo non debbono dipartirsi dall'evoluzione

storica della vita di quel popolo, dalle esigenze chen quella

vita si congiungono ed anche dalle consuetudini che sor-

gono dal buon senso popolare consistente nel dedurre la

norma agendi dai rispettivi bisogni e dall'ambiente in mezzo

al quale simili bisogni sono chiamati ad esplicarsi.

2. La produzione giuridica romana è anche meravigliosa

dal lato estetico. Doveipopoli modernisi accorgono diavere

un regolamento, delle limitazioni, dei vincoli, che rendono

loro sensibile la forza e l’ingerenza dello Stato, iromani

trovavano invece l’armonica disposizione delle parti, l'arte,

l'architettura di un edifizio grandioso, la cooperazione

eguale di tutti (lo Stato compreso) al benessere della cosa

pubblica. Noi non ci accorgiamo oggi della meschinità delle

nostre concezioni filosofico-politiche del diritto: ma, a dir

vero, quale enorme difierenza passa da noi ai nostri mag-

giori, dalla nostra brutalità al loro fino sentimento civile !

Per noi legge suona triste necessità, oppressione dalla quale

ciascuno come e per quanto può cerca sottrarsi: presso i

romani invece la legge era la salute di tutti e di ciascuno,

dalla quale pertanto il buon cittadino non doveva sottrarsi

come non doveva sottrarsi alla difesa della patria e a qua-

lunque altro obbligo di etica civile. Da questa alla conce-

zione artistica del diritto non v’è che un passo: poichè ciò

che si presenta come bello non può essere veramente tale

se non è conforme anche ai buoni costumi; mentre anche

il buono, come concetto astratto di perfezione umana, entra

nel campo estetico e vi permane.

Tuttociò non e già un semplice giuoco di parole, ma è

altresì storicamente esatto. Gli atti di maggiore eroismo

che la storia romana ci presenta sono caratterizzati per

un supremo rispetto alle leggi e appariscono altresì belli

come sacrifizio del privato egoismo al benessere della cosa

pubblica. Bruto, per eseguire le leggi della patria a lui

console commesse, bene avvisando che nell’osservanza di

queste leggi consiste la pubblica salute, ordina il supplizio

estremo del figlio comecchè vincitore; perchè un esempio si

pietoso di ristabilimento della disciplina militare violata

valga ad assicurar sempre la vittoria alle armi della repub-

blica. Ora, questa apparente crudeltà di Bruto, se guardata

sotto il punto di vista del rispetto alle leggi e della pubblica

utilità, e un esempio sublime e bello di abnegazione e di

nobiltà d’animo, che ai giorni nostri difficilmente si ripete-

rebbe; essendo oggi tutti intenti, almeno da noi, a cercare

ogni miglior mezzo per eludere o violar la legge quando

è contraria e per rcclamarne l‘osservanza quando è favo-

revole, e mai con proposito di sottostarvi senza restrizioni

e con tutta sincerità. Ora, sebbene l'esempio di Bruto non

si rinnovi più, sotto l'impero di questi principi e si abbia

perciò una soluzione più umana, più passionale dei casi in

cui il proprio egoismo fa capolino in un modo assai spic-

cato, nessuno dirà al certo esser più bello ascoltar la voce

delle passioni e secondo quella guidarsi, anzichè ascoltarla

voce del sacrifizio e domar le passioni.

Di fronte a questa bellezza austera e severamente stoica

e cristiana (diremo meglio civile, perchè la religione della

patria non ha che vedere con le altre), possiamo ravvisare

nel diritto romano anche la bellezza allettatrice, la bellezza

che ha fascino per tutti, anche per i meno adatti alla vita

 

(‘l) Vom Beru/' unserer Zeit ['iir Gesctzgebung und Rechtswissenschaft, 3‘ ediz., Heidelberg 1840.

15—DIGESTO ITALIANO, Vol. IX, Parte B‘.
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del sacrifizio. Questa bellezza, che possiamo distinguere

dall'altra coll'appellativo speciale di venustà, è tutta obiet-

tiva, e risulta appunto dall'annonica distribuzione delle parti

nell’unità dell'edifizio giuridico: e, sotto l'impero del diritto

classico, riduce al minimo la violenza legale, allontanan-

dola dalle persone e concentrandola nelle cose —— nemo ad

factum est cogendus. — Appunto l'assenza della forza finchè

si può, la direzione dei vari interessi individuali ad una

spontanea soluzione giuridica per la salute della cosa pub-

blica, il volontario assoggettamento del cittadino alle leggi,

la riparazione pubblica contro i violatori dell'ordine giuri-

dico; in una parola il maggiore interesse (come Solone iii—

tendeva dovesse essere) nell'ottemperare alle leggi anzichè

nel violarle: tutto questo insieme di tendenze organiche

(che, per vero dire, difficilmente si riscontrano nel princi-

pato, più facilmente nelle repubbliche) rendeva come un

suono armonico, una vibrazione melodica, un ritmo felicis-

simo tra l'interesse di ciascuno e l‘interesse di tutti. Nè il

bene pubblico si contrapponeva al privato, nè il vero bene

privato contraddiceva al bene pubblico: e lo Stato non aveva

nella tutela della società quella parte quasi odiosa, quella

mano ferrea, quella pedantesca autorità che oggi rappresenta.

E il diritto era arte : arte del buono e dell'equo (t). Celso,

nel richiamare la nostra attenzione sopra la concezione ar-

tistica del diritto, intendeva certo allontanare dalle menti

impaurite per la enorme potenza dello Stato la prevenzione

che il precetto legislativo fosse quasi un'arma. aflilata in

mano ai pubblici poteri per rallrenare le azioni private,

come un sussidio (si direbbe oggi) del carabiniere e del-

l'usciere. Doveva essere quasi una legge di pace, quasi una

legge di religione: dalla pace il benessere, dalla religione

il legame con la patria e con le divinità patrie. Per noi il

diritto romano è arte, quando le bellezze non ne siano sna-

turate dietro il consiglio di una critica dissolveute, ma

quando si riguardi il mirabile magistero di evoluzione dei

vari istituti parallelamente alla vita del popolo e senza sfor-

zare nè i bisogni nè i sentimenti del popolo stesso. Arte,

perchè non contenuta in un numero limitato di articoli, nè

in una farragine sterminata di leggi: ma raccomandata più

all‘autorità dei giureconsulti (almeno nel periodo classico)

che all’autorità dello Stato. Produzione, dunque, spontanea

o quasi; e del tutto originale o in forma originale assimi—

lata. Produzione, nella quale, come in ogni opera d’arte,

si manifesta l'impronta del genio, che non si fa sorpren-

dere dalle formalità o dai dettagli per non tenere più di

mira l'alta e grandiosa finalità artistica. La conciliazione

delle libertà e degli interessi individuali in armonia colle

libertà e coin interessi della cosa pubblica appariva chia-

ramente come un prodotto estetico di primaria Importanza,

e nel tutto e nelle parti, ed esigeva l'opera di una mente

educata al culto del bello per essere giustamente intesa nel

suo vero spirito.

3. Ma, oltre a ciò, le istituzioni giuridiche romane

hanno un sostrato filosofico tutte e si poggiano sopra basi

scientifiche di somma importanza : laonde Ulpiane, nel

lib. t Regularum (2), ebbe a definire la giurisprudenza

come la fusti atque iztiusti scientia. Naturalmente poi,

come tutte le scienze, anche la giiu‘isprudenza deve ob-

bedire alle supreme leggi filosofiche del ragionamento

ossia del discorso: per la qual cosa fu chiamata assai pro-

priamente una disciplina razionale di sua essenza. Ed ap-

punto il diritto di Roma, come eminentemente razionale, ha

una forza prodigiosa di adattabilità anche a rapporti giuri-

dici nuovi e non perfettamente identici a quelli, dai quali

si tratta di desumer le norme per forza di analogia: la qual

forza di adattabilità si traduce in pratica a mezzo dell'in-

terpretazione, sorretta anche questa dalle norme del ragio-

namento: interpretazione ch'è come lo strumento ed il vei—

colo, per cui i rapporti giuridici sono regolarizzati, non

soffrendo il concetto unitario ed egemonico del diritto che

possano presentarsi dei rapporti sociali esenti da disciplina

giuridica. Le norme logiche dell'interprelazione cooperano

appunto con le norme logiche di quella parte del diritto,

che, per essere assicurata dalla legge, non ha d'uopo d'in-

terpretazione: della qual cooperazione e uno dei frutti quella

vantata armonia di partie di mezzi, ch'è l'elemento essen-

ziale del lato artistico del diritto di Roma (3).

Considerata la giurisprudenza siccome una scienza, non

si può a meno di assegnarle una portata, dei limiti, delle

leggi, dei punti di contatto e di demarcazione rispetto alle

altre scienze. Ma per i romani, popolo essenzialmente pra-

tico, la giurisprudenza (giova dirlo), quale h…mnanarum

divinarmnqae rerum notitia (Ulp., loco cit.), assorbiva tutti

i lati, tutti gli aspetti della vita socialee del problema della

convivenza. Ma soprattutto, affermata da voci cosi autorevoli

e cosi ab antiquo la dignità scientifica del diritto, i moderni

sociologi ed economisti, in parte detrattori della scienza

giuridica, non possono a cuor Ieggiere liberarsi dalla no-

bilissima tradizione scientifica ch'è patrimonio della giu-

risprudenza romana, da tutti oltre ogni credere invidiato.

Ciò posto, per dimostrare che il diritto, cosi come i re-

mani le concepivano, dovesse ritenersi quale una scienza,

sembrerebbe non dovesse occorrere altra dimostrazione, e

molto meno con forme e metodi scolastici. Ma il diritto

romano può agevolmente far dimostrazione delle sue leggi

o norme fisse e costanti, separate e distinte dalle norme

delle altre discipline aflini e tendenti ad uno scopo perfet—

tamente autonomo: oltre di che i suoi procedimenti sono

sempre rigorosamente scientifici, perchè non vi è postulato,

non regola che in diritto romano si accetti alla cieca, o per

l‘autorità di chi la sostiene o per l'abitudine invalsa di ri—

spettarla. Tutte le conclusioni sono vagliate nel più stretto

raziocinio: mentre oggi, specialmente nella pratica del foro,

troppo spesso accade che si presti quasi cieco omaggio alle

risoluzioni delle Corti supreme regolatrici, come se una

massima, per quanto fissata costantemente in varie occa-

sioni, non dovesse ad ogni occasione nuova essere di nuovo

sottoposta a critica e con criteri acconci al caso particolare

dimostrata giusta e corretta.

4. Il diritto, secondo i romani, doveva anche avere una

missione altamente educatrice, ossia intimamente morale.

Chiamandola ars boni et acqui, i romani intesero che la

disciplina del diritto eonducesse alla perfezione della vita,

secondo i voti dell'etica civile. Poichè l'espressione di

bonum, essendo per sè stessa assai generica, appunto per

la considerazione che il bene, come anche ritiene Aristotele,

è il fine supremo di ogni operazione umana, l'interprete

deve completare e specificare la nozione del hamon con la

 

(1) Cicerone scrisse un libro: De iure civili in artem redi-

gendo, ma qlutzllulppu quest'opera andò perduta.

(2) L.. 10, 5 'il, Dig., 1, 1, Dejustitz'a et jure.  (3) È notevole quanto nella l. 1, 5 t, Dig., loco cit., & detto da

Ulpiane circa la missione dei giureconsulti, i quali debbono com-

portava come verum p/ulosoplnam, non simulatam a/Ieclanles.
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nozione dell’acqumn: intendendosi appunto che dovesse

ritenersi oggetto del diritto quel bonum ch'è della specie

dell'aequum e non altra specie qualsiasi di bonum. V'ha di

più: anche l'obbietto scientifico del diritto è soprattutto

morale, perchè si qualifica per la scienza del giusto e del-

l'ingiusto, ossia per la scienza del discernimento tra il

precetto morale positivo e il precetto morale negativo. Evi-

dentemente, iustum si deve chiamare ciò ch'è secundum

ius ed 1'm‘ustum ciò che è in ius, vale a dire contra ius.

Nelle sue Istituzioni, Ulpiane (l. 1, 51, Dig., 1, 1) accenna

in modo chiarissimo allo scopo morale del diritto, la ove

dice: iustitiazn munque coliznus, et boni et ae'quz' notitium

pro/t‘femur, aequum al) iniquo separantes, Heft-um ab illi-

cito diseerne-ntes, bones non solum met-u poenarum, verum

etiam praemiormn quoque exhortatione effimere cupz'entes,

verum, nisi fallor, pltilosophz'am, non simulatam, affec-

tuntes. Se dunque il diritto ha per iscopo di efficere

homines bones, la sua missione e senza dubbio educativa,

cioè diretta al miglioramento dei costumi. Su di che e da

notare che appunto la percezione finissima chei romani

avevano del fenomeno giuridico vietava ad essi di dare la

preferenza, come si tende a fare oggi, al concetto della

repressione sul concetto educativo del diritto, e anzi li

persuadeva a considerare in prim’ordine il lato educativo.

Ne senza ragione: poichè dall'educazione del popolo alla

vita civile deriva quanto v'ha di buono negli ordinamenti

pubblici e nelle azioni dell'uomo in società, diguisacbè,

supponendo una tale educazione sviluppata al massimo

grado, i cittadini non esiterebbero di offerire in olocausto

alle leggi i loro privati interessi e le loro passioni indivi—

duali. Per questo mezzo l'individuo, il cittadino coopera

attivamente col legislatore, poichè le leggi trovano in esso

un terreno adatto a farvi germogliare l'idea del giusto e

dell'onesto; e l’idea della coazione, come necessariamente

insita all'efficacia delle leggi, tuttavia ben di rado avrà agio

di manifestarsi, dato il consentimente spontanee del citta-

dino al precetto che nelle leggi rispecchia le sue stesse

tendenze, la sua stessa inclinazione alla vita onesta. Invece,

trascurata l'educazione del popolo alla vita del diritto,

imposta l'ubbidienza cieca delle plebi al precetto legislativo,

la legge rappresenta uno strumento di tirannide e di _op-

pressione, al quale, come si notò sopra, ciascuno farà del

suo meglio per sottrarsi: il che accade ancora quando la

legge impropriamente si conduce a regolare rapporti della

vita civile, che, con maggiore rispetto alla competenza della

sfera di attività individuale della vita stessa, dovrebbero

invece rilasciarsi all'iniziativa di ciascuno senza farne og-

getto di un regolamento generale obbligatorio, e senza

bisogno di provocare ad ogni passo l'intervento accentratore

dello Stato.

La missione educatrice del diritto meglio risulta dai

suoi precetti. Iuris praecepta sunt haec (cosi Ulpiane nel

lib. [, Itegularum): honestc vivere, altez‘mn non [cedere,

suum cuique tribuere (I. 10, 5 1, Dig., 1, 1). Questi tutti

sono precetti essenzialmente morali, trasfusi nella disci-

plina del diritto, quasi per dimostrare a chiare note che

l'organismo del diritto è destinato a vivere nell’ordine mo-

rale, come compreso e accentrato in esso. Raccolti in una

trinomia, meravigliosa per forza di sintesi e per concisione,

quei precetti concernono e l‘abitudine del soggetto e la

Ma di relazione e una specie di forma di giudizio attri—

butìvo del mio e del tuo. La vita onesta e infatti un’abitu—

dtne di dirigere le proprie operazioni ad un modello di  

rettitudine astratta, foggiato secondo i precetti della mo-

rale teorica e pratica ; prescindendo cioè dalle conseguenze

che una data operazione, modellata sulla rettitudine degli

intendimenti, può cagionare e per noie per gli altri. III

altri termini, la vera onestà e tale per sè stessa, enon

perchè apparisca ad altri o perchè la convenzione esiga una

od altra condotta: la nostra stessa coscienza ci e guida al

pensare e all'operare onesto, perchè. ci dimostra senza

ambagi i limiti tra l'onestà e la disonestà. Naturalmente

quindi il legislatore non impiega tempo a dimostrare quali

siano i caratteri della condotta onesta e quali quelli della

disonesta: ciò che discende dal senso morale e non dal

precetto dell'autorità, dappoichè la legge morale e indi-

pendente da qualsivoglia altra legge, tranne che dalla legge

di natura.

Viene poi il divieto di offendere o ledere altrui: altermn

non laedere. Ciascuno, misurando l'interesse altrui sul

proprio e i bisogni degli altri sui bisogni propri, e certa-

mente in grado di conoscere e avvertire quando comincia la

lesione della spettanza degli altri e fino a qual punto può

ciascuno inoltrare la propria azione e le proprie pretese

senza cagionare lesioni ai propri concittadini. S'intende poi

che l'offesa all'altrui spettanza può verificarsi tanto nel

campo patrimoniale, quanto nel campo della famiglia o in

qualsiasi altra ragione di rapporti, in cui il diritto entri e

sia chiamato a manifestare la propria efficacia. Quindi la

lesione al diritto altrui può assumere delle forme molteplici

e svariatissime che sfuggono ad una classificazione precisa,

ma che, caso per caso, chiaramente appariscono all'esame

analitico del giurista osservatore. E siccome lesioni di

questa specie difficilmente avvengono senza l'intenzione

ferma e determinata di produrlo, cosi è quasi costante che

prima di aversi la lesione stessa occorra o il proponimento

di recar danno, accompagnato dalla diretta adozione dei

mezzi a ciò atti, oppure il proponimento di non evitare le

circostanze e le posizioni di fatto, da cui e anche senza

l'adozione dei mezzi diretti al fine, può il danno stesso con

ogni verosimiglianza derivare. Non importa pertanto che il

proponimento sia doloso o piuttosto colposo: perchèi fatti

risultanti da quel proposito racchiudono la lesione altrui,

essi sono indubbiamente riprovati dal diritto, sia la lesione

più o meno grave, sia più o meno diretta. E, giusta i prin-

cipi della giurisprudenza romana, anche un semplice atto

emulativo può in talune circostanze cagionare ad altri una

lesione di diritto: per la qual 'cosa, sebbene un tale atto

enmlativo sia compreso nella sfera formale che delimita e

rende lecita di per sè l’azione dell'individuo, tuttavia non

è permesso, nè tampoco tollerato per la ragione semplicis-

sima che guasta e invade il diritto altrui.

Passando poi il precetto della legge a regolare l'attribu-

zione del suum a ciascuno, sembra voglia non alludere alla

semplice sfera di attività propria dell’individuo, ma piut-

tasto determinare lo scopo dal quale deve lasciarsi guidare

il giudice nel dirimere le controversie tra privati. Ma l'edu—

cazione civile dei romani li spingeva a considerare come

tutti dovessero cooperare all'amministrazionedella giustizia,

anche i privati e possibilmente anche le parti interessate:

dappoichè appunto la giustizia è una funzione sociale che

ha organi e cooperatori nella società e i cui organi, per

quanto perfetti, non possono perfettamente conseguire lo

scopo della loro missione senza che tutti gli altri conso-

ciati, che non partecipano all'organismo, vi cooperino per

lo meno coll'ossequio e colla soggezione. Questa circostanza
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è propria di tutte le funzioni organiche della vita sociale:

nessuuadi esse, quando è veramente tale, comporta l'inerzia

dei cittadini, anche se con quelle funzioni non hanno im-

mediato rapporto e diretto impegno, e solo perchè tutti i

consociati debbono cooperare alla formazione e alla modifi-

cazione dell'ambiente sociale a seconda delle vicende sto-

riche del popolo. Un tale ragionamento non possiamo noi

riscontrarlo nelle fonti, ma non possiamo neppure esclu-

dere che fosse sottinteso nella mente, perfettamente equi-

librata, dei giuristi romani, quando tra i precetti del diritto

inclusero quello negativo di non recare offesa ad alcuno.

5. Ma è proprio altresi di menti equilibrate non consi—

derare già soltanto il diritto come un ammasso di precetti

sterili e destinati ad esercitare il loro imperio in teoria,

sibbene altresi come delle sanzioni destinate ad attuarsi

anche violentemente. Di qui la necessità dell'impiego della

forza, la quale, comecchè di per sè brutale e vilissima ed

elemento anti-giuridico quanto mai, tuttavia, posta a ser-

vizio del diritto, si nobilita e giunge quasi a cangiar na—

tura. La violenza poi naturalmente, per esser legale, deve

partire dai pubblici poteri, investiti dell'imperio, e non

deve essere rilasciata in arbitrio dei privati, i quali eviden-

temente non possono, interessati com'essi sono, offrire una

sufficiente garanzia morale di non violare la legge giuri-

dica, o di darle perfetta esecuzione senza ledere il diritto

altrui. Abbiamo, è vero, negli istituti del diritto privato il

sistema delle cautìoucs, per cui il privato, per mettersi in

grado ed accingersi a dare svolgimento a un istituto, da

cui si ripromette delle conseguenze favorevoli, deve fornire

allo Stato ed al suo avversario elementi di garanzia baste-

voli a reprimere gli eventuali abusi che dal suo operato

possono scaturire; in altri termini, per dare le migliori ga-

ranzie approssimative per l'adempimento del precetto ne-

minem [cedere. Ma non si può dire assolutamente che, se

pure in parte l'arbitrio, anche la forza sia autorizzata

e impiegata dalla parte che presta cauzione all'altra:

anzi, più che l'arbitrio, per la cauzione si presagisce una

certa larghezza di criteri di godimento ed uso di facoltà

discrezionali, per cui l'altra parte è esposta a risentir

danno, ma effettivamente può anche non soffrirne: spe-

cialmente se colui, al quale per necessità di cose e d'isti-

tuti giuridici un tale arbitrio si attribuisce, è disposto a

servirsene in lmona fedeesenza prevenzioni o intendimenti

dolosi da parte sua. Però il legislatore ha prudentemente,

in ogni caso, previsto la possibilità del male o del traligna-

mento ed ha voluto impedirli assai prudentemente.

Dunque la cautio ci si presenta giustamente, dal nostro

punto di vista, come un mezzo per evitare che il giusto e

necessario arbitrio non degeneri in violenza, più o meno

diretta, più o meno immediata, di colui che deve usufruire

del diritto, il cui esercizio richiede inevitabilmente una

certa latitudine nello apprezzamento: per lo che, non polen-

dosi simile latitudine e simile apprezzamento toglier di

mezzo, è indispensabile porvi dei freni e designarvi delle

sanzioni per il caso di tralignamento dell'arbitrio incol-

pato e umano in arbitrio violento e anti-giuridico. Valga

d'esempio la cauzione dell'usufrutto (tit. 9, Dig., lib. 7,

usus/‘ructzmrius quemadmodum caveat), nelle forme della

stipulazione: cauzione alla quale il pretendente all'eser-

cizio dell'usufrutto era obbligato dal pretore, prima di con—

cederglisi azione per il conseguimento dell’usufrutto;

oppure poteva da se stesso assoggettarsi (e ciò solo più

tardi) nell’ottenere dal proprietario la consegna della cosa  

oggetto dell'usufrutto, ed anche esservi giudizialmente

astretto dopo di aver ricevuto la consegna stessa puramente

e semplicemente (fr. 13, Dig., 'l, 1). E la cauzione era

diretta a garantire il proprietario in ordine all'adempi-

mento dei propri obblighi: vale a dire di servirsi della

cosa usufruita, da buon padre di famiglia, e di conservarla

in buono stato; di sopportare i pesi inerenti alla cosa e

all'uso della medesima; di restituir la cosa al momento

della cessazione dell'usufrutto, nello stato in cui si rice—

vette, ed anche prima del termine dell'usufrutto stesso in

caso di abuso. Evidentemente, senza l'adozione di siffatto

garanzie a favore del proprietario e come freno dell‘usufrut-

tuario, questi, trovandosi in contatto diretto con la cosa,

potrebbe collocarsi in una posizione migliore di quella del

proprietario e forzare, come suol dirsi, la situazione a tutto

rischio e pericolo di esso. III tal caso il più forte trascor-

rerebbe all'arbitrio e alla violazione del diritto, senza

esserne trattenuto per la cautio fructuuria dalle sanzioni

severissime imposte a di lui carico in caso di trasgressione:

sanzioni che tanto sembrarono pratiche e necessario, da

essere adottate, a imitazione del diritto romano, anche dal

nostro codice civile, art. 497.

La forza a tutela del diritto è proprio tutto il contrario

del concetto di prepotenza, ossia di violenza privata astu-

lamente disposta in modo da eluder leggi e giudizi 0 im-

perio di magistrati. Del resto, è troppo naturale che una

legislazione ben fatta Cerchi ogni mezzo per reprimere l’ar-

bitrio del privato e il farsi ragione da se e qualsivoglia altro

tentativo, in genere (per la qual cosa coglie a proposito

l'esempio sopra addotto) diretto allo scopo di rendere disu-

guali le condizioni dell'una parte e dell'altra per l'esercizio

dei diritti rispettivi. La forza, quando in simili casi e

adoperata dallo Stato per rintuzzare la prepotenza dei pri-

vati, e perfettamente giuridica, vale a dire a servizio del

diritto; e come tale non solo è indispensabile per le neces-

sità della vita civile, ma altresi è per se stessa una manife-

stazione perfettamente giuridiea. Come tale e non altri-

menti l'intescro i romani, massime col progredire della

giurisprudenza e specialmente fin da quando la procedura,

emancipatasi dalla brutalità della manus iniectio, per gl'in—

gentiliti costumi, assunse delle forme più civili, che recla-

marono nei casi di contestazione l'intervento provocato

dallo Stato per la in ius vocatio all‘infuori di ogni violenza

privata.

6. Fu detto, e a ragione, che, di tutte le produzioni

giuridiche, delle quali la storia lia tramandato a noi me-

moria, il diritto romano non solo è la più cospicua, Inn nel

tempo stesso la più considerevole e la veramente caratteri-

stica siccome conforme alle supreme leggi di ragione: nel

che taluno vide precipua ragione di biasimo, avuto riguardo

alla pretesa esuberanza ed eccesso del metodo razionale

nelle leggi romane. Si disse che l'ingegno non produce

moralità; e che prima del trionfo del Cristianesimo la giu—

risprudenza romana. con tutta la sottigliezza dei suoi ra-

gionamenti, non poteva esser causa di verace benessere e

di felicità perenne: dimenticando che all'ombra della

civiltà pagana’i romani conquistarono il mondo ed ebbero

una storia quale nessun altro popolo ebbe () potrà mai

avere, e che appunto dal trionfo del Cristianesimo data

purtroppo la verace decadenza della vita e dell'impero di

Roma. Rispettiamo dunque questa logica eterna della clas-

sica giurisprudenza romana, che e ad un tempo la classica

giurisprudenza di tutto il mondo: rispettiamola e vene--
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riamola, come si conviene, per le molteplici traccie e me-

morie che a noi ne tramandò la storia, per l'ambiente cosi

sapientemente da essa preparato alle grandezze della con-

quista, peril monumento da essa innalzato all'ammirazione

dei posteri. Rispettiamola e veneriamola, anche per la nostra

piccolezza e meschinità, per la povertà delle nostre leggi e

sopratutto dei nostri regolamenti, per la falsità dci vanti

del nostro ingegno pratico, per le quisquilie inutili, in cui

sovente si perdono le nostre assemblee ei nostri legislatori.

Dopo ciò, viene naturalmente il desiderio di ravvisare

più davvicino nel diritto romano quei caratteri razionali,

che dicemmo formare la caratteristica della giurisprudenza

e della legislazione di quel gran popolo. Uno dei saggi più

interessanti della logica nel diritto romano ci sembra essere

quanto e genericamente disposto nel tit. III del lil). I,

Dig. de legibus senetusque consultis et lenga consuetudine :

titolo, sul quale potremo brevemente spigolare, non perchè

in altri titoli non si possa apertamente sorprendere il pre-

dominio logico, ma perché quel titolo è dei primi del Di-

gesto e quindi compreso nella parte generale che forma

oggetto dei nostri studi. Nei fr. 13-16 noi troviamo evi-

denti traceie di un sicuro procedimento razionale. Ulpiane,

commentando l’Editto degli edili corali, ritiene con Pedio

non doversi trascurare la buona occasione, quante volte per

legge e stata introdotta una od altra disposizione, di sup-

plire vel interpretatione nel certa iurisdictiene le altre cose

e disposizioni quae tenduut ad ea-ndem utilitatem. Al che

Paolo aggiunge: quod aere centra rationem iuris receptum

est, non est perducendum ad censeq-uentias (I. 14, h. t.).

E Giuliano (l. 15, h, t.) incalza: in his quae contra ra-

tionem iuris constituta sunt non pessuntus sequi regulum

iuris. E Paolo (I. 16, cod.), formando la sua attenzione

sullo ius siege/are, ritiene pur esso: quod centra tenorem

rationis propter aliquem utilitatem auctoritate consti-

tuentium introductum est. — Notisi anche quanto nella

I. 39, h. t., e tratto da Celso: quod non ratione infre-

ductum, sed errore primum, deinde consuetudine ebtentum

est, in aliis similibus non ebtinet. Quasi come correttivo

possono consultarsi le Il. 20 e 21, Dig. h. t.; di cui la

prima dovuta a Giuliano e a Ncrazio l'altra. Non di tutte le

cose stabilite dai maggiori, osserva Giuliano, può rendersi

ragione: e Ncrazio va più oltre, poichè ritiene non occor-

rere cercar le ragioni delle cose che si costituiscono; altri-

menti molte cose certo andrebbero sovvertite e il diritto

non raggiungerebbe il suo vero scopo del benessere sociale.

Dalle cose sopra discorso dunque si rileva che i classici

giureconsulti romani credevano nella esistenza, nella uti-

lità e nella importanza di una rat-ie iuris, sebbene a quei

tempi non fossero state erette cattedre di filosofia giuridica,

speciali e staccate da tutto il resto del diritto. Riconosce-

vano ancora che vi potessero essere delle costituzioni o delle

disposizioni di legge, in genere, contrarie a siffatta ragione;

ma quasi ne vergognavano, e ad ogni modo prudente-

mente ne vietavano l'estensione dai casi e dalle posizioni

previste a tutte le conseguenze non perfettamente connesse

ai casi stessi. Ma purtroppo nelle disposizioni contrarie alla

ragione del diritto non si deve seguire, riconoscevano essi,

la regola e le regole del diritto, ma quelle della speciale

opportunità, per cui nel caso concreto si era creduto bene

di derogare a quella ragione e a queste regole, rispettiva-

mente; opportunità, nel senso di utilità, cioè di conve-

nienza della deroga alla norma generale. Così pure in

diritto vi è qualche abuso'inveterato, che si potrebbe toglier

di mezzo solo con detrimento d‘interessi già sviluppati e

con pericolo di cagionare più danno che vantaggio alla cosa

pubblica. Ora queste disposizioni non vogliono neppur esse

estendersi ai casi simili (1), comecchè prudenza insegni di

mantenerle ristrette alla loro portata originaria.

Dalle espressioni adoperate in questi passi, apertamente

e in modo non dubbio, come vedemmo, risulta chei cul—

tori del diritto non si lodavano per fermo di tali disposi-

zioni contrarie alla ragione delle leggi: disposizioni in

gran parte vietate per la legge delle Dodici Tavole, pri—

vilegia ne inregunto. Introdotto sovente per errore, e

quindi consacrate dalla consuetudine, siffatte disposizioni

eccezionali dovevano per troppo essere tollerate come un

male minore; ma la loro eccezionale presenza non basta

per giustificare contro tutto l'edifizio del diritto di Roma

l'accusa di aver violato i dettami della ragione. Anzi la

giustificazione stessa, acutamente ricercata per siffatto di-

sposizioni, dimostra quanto i romani fossero gelosi custodi

della logica del diritto nelle sue singole manifestazioni e

come ad essi ripugnasse il privilegio e qualsiasi altra con—

travvenzione alle supreme leggi della ragione giuridica.

Oltre di ciò, anche lo stile ci attesta quanta cura scrittori

e legislatori riponessero nel non distaccarsi dal ragiona-

mento, sebbene talvolta il ragionamento stesso non appa—

risca, ma si mantenga quasi allo stato latente tra la sem—

plicità e la dirittura della decisione adottata. Illa nei casi

più difficili e più controversi il romano giurista non trascura

peraltro di argomentare dalle discordanti opinioni per

dichiarare il proprio pensiero e venire alla conclusione per

mezzo di argomentazioni, le quali più o meno direttamente,

più o meno facilmente possono ridursi al sillogismo, con

un sistema dialettico assai prossimo alla perfezione.

7. Le istituzioni giuridiche romane, sebbene in gran

parte legate alla conquista politica e alla forza, e special-

mente qnelle tra esse che si debbono al periodo della giu-

risprudenza classica, non sono destinate a perire, poichè

la vitalità di esse è davvero esuberante. Da che si può trarre

il prognostico della vitalità, per un fenomeno del mondo

giuridico? Gravissima e involuta questione, siccome quella

che attiene ai fatti sociali, la cui produzioneè Complicalis-

siam e modificata da mille e mille fattori d’indole diversa !

Purtroppo, si è costretti ad indicare negli istituti giuridici

come uno dei migliori criteri per giudicare della vitalità la

suscettività e attitudine all'evoluzione a bisogni che si ven-

gono sempre più specificando a seconda dei tempi e dei

luoghi. Viceversa, allora deve ritenersi un istituto man-

cante di vitalità, quando per la strettezza del suo concepi-

mento deve cristallizzare. Ma, a parte questo criterio del

quale si terrà proposito in seguito più dettagliatamente,

cerchiamo di applicare al prognostico della vitalità di un

diritto i criteri desunti dalla natura delle cose e dall'ana-

logia coi fenomeni fisici e fisiologici.

Un primo indizio e criterio di vitalità consiste nella ma-

turità della produzione, sia dessa fisiologica, sia sociologica.

Chi vorrà ora dubitare della maturità del diritto romano,

date le condizioni della vita sociale e politica di Roma? Il

diritto storico dell'umanità data, può dirsi, da Roma:

 

(l) Notevole è altresì la disposizione della I. 40, Dig., 26, 7,

de administratienc et perièulo tuterum et cm'atorum, ecc.; dove  si dice che il privilegia… militum ad aliena… iniuriumporriyi

non eportet.



118 DIRITTO ROMANO

 

senza dubbio poi il diritto dell'Europa occidentale. Mani-

festazioni giuridiche anteriori o contemporanee al diritto

romano, che avessero una qualche importanza, la storia non

ci addita fuorchè nella Grecia antica, e soprattutto in Atene

che ebbe un corpo di legislazione a sé nel periodo storico.

Quale differenza tuttavia tra il diritto dell'antica Grecia e

quello di Rental Se pure la storia non bastasse a dimo-

strarci la poca vitalità di quel diritto, assorbito poi e do—

minato dal diritto di Roma, nè mai poi risorto in veste

propria neppure all'epoca bizantina, non si avrebbe che a

tener presente il contenuto dei relativi precetti, insuffi-

cienti allo sviluppo d’una società nella pienezza della sua

formazione e molto più inadatto alla diffusione e alla con-

quista del mondo. Le istituzioni giuridiche dell'antica

Grecia ci apparisceno piuttosto come paragonabili agli sta-

tuti locali dei nostri Municipi nel medio-evo, anzichè ad

una vera e propria legislazione generale: e la loro poca

vitalità risulta soprattutto dalla mancanza di nesso e di

unificazione tra le varie parti del territorio greco, tal-

mente frazionate in politica e senza l'accenno di una vera

e durevole egemonia nè di Atene, né di Sparta, nè di

Tebe su tutta la penisola peloponnesiaca. Le lotte di razza,

di provincia e quasi di campanile inaridivano le sorgenti

della vitalità degli istituti giuridici, e ad ogni modo assor—

bivano in questioni di politica più o meno spicciola le con-

troversie del diritto: mentre in Roma sembra quasi che

sin dapprincipio gli istituti giuridici siano stati ordinati al

disegno del dominio universale e dell'adattabilità generica

e specifica ad una straordinaria oscillazione e varietà di

bisogni, di abitudini, di tendenze. Non già che il diritto

segua i capricci della politica e sia legato al carro della

conquista: ma perchè legislatori e giureconsulti, avendo

dinnanzi a se sempre più vasto orizzonte, non potevano

limitare la portata dei loro mezzi e dei loro metodi sociali

e giuridici a breve distanza. E se la conquista allarga gli

orizzonti del diritto, e li allargava soprattutto allora senza

il correttivo della comitas gentium e delle nazionalità e

sotto l'impulso del concetto antichissimo dell'impero univer-

sale del nome romano, questa specie di fatalità prodotta

dalla storia nulla toglie alla nobiltà del diritto, nè altera la

portata delle funzioni organiche di sviluppo del diritto

stesso.

Dei vecchi diritti orientali, avvolti ancora nelle nebbie

del mito e quasi di origine preistorica, ad ogni modo sot-

toposti perennemente all'influenza sacerdotale, è inutile,

anzi impossibile, presentare soltanto la proposizione del

confronto col diritto di Roma. III tempi moderni, il diritto

naturale sorto dalla rivoluzione francese, tentando d'imi-

tare il diritto romano (dal quale peraltro la sua maggior

codificazione non riuscì ad emanciparsi sostanzialmente),

si apprestava a varcare trionfalmente con la conquista le

Alpi e il Reno per espandersi e divulgarsi in tutti i sensi per

l'Europa e per il mondo. Ma fu speranza mendace, almeno

per quella parte che nel diritto francese può trovarsi di

originale e di cozzante col diritto romano: fu speranza men-

dace, perchè, neppure trattandosi di una tradizione auto-

noma, la pratica dei vari luoghi, che aveva già consacrato

l'uso del diritto storico, poteva d'un colpo piegarsi al pre-

dominio del diritto naturale, prodotto non d'una lenta e

paziente quanto vigorosa conquista, bensi di un'etfimera

invasione a scapito delle singole nazionalità. E quando Na- 

poleone, atteggiandosi a novello Giustiniano, e i suoi satel-

liti cercarono di gettare il discredito su quel diritto eterno,

il mondo ne rise. E più ne ride ancora e ne riderà, fino a

che non sia cancellata par la memoria di quell'inane ten—

tativo, che sopravvisse come evoluzione del diritto romano

ma cadde come demolizione e come abolizione del diritto

stesso. Non poteva restarne che una innocua discussione

teorica, la cui eco si ripercosse fino al Savigny e al Thibaut,

fautori il primo del sistema del diritto storico, e il secondo

del sistema del diritto naturale: innocua o quasi, comecchè

avesse ripercussione nell‘ordinamento degli studi, essen-

dosi avverato, a mo' d’esempio, nell'università di Urbino,

che fosse istituita una cattedra di diritto internazionale sulle

rovine della soppressa cattedra di diritto romano, più per

ragioni di finanza, che per ritenersi l'inutilità della cattedra

soppressa (1). Ma anche questo e da notarsi : la cattedra

del diritto romano non fu soppressa che per dar luogo allo

studio dei diritti naturali dell'uomo in gius pubblico, enon

già per fare il posto ad un vero e proprio studio completo

del diritto vigente. che rimase modestamente affidato ad

una cattedra di commento al codice napoleonico: tanto era

ed è impossibile anche da profani e per lll] momento solo

figurarsi scindibile il concetto del diritto civile dal concetto

del diritto romano!

La vitalità del diritto romano era appunto assai discuti-

bile per la parte relativa al gius pubblico: poichè nei tempi

moderni per la massima parte & inattuabile l'ordinamento

politico romano, sebbene in taluni casi, anche senza accor-

gersene, pure oggi lo si imiti (come per esempio in taluni

riguardi dell'attuazione del sistema delle imposte, per i

versamenti che gli esattori singoli debbono fare al ricevi-

tore provinciale), appuuto perchè l'indole latina non si può

del tutto sconfessare anche nell'ordine politico, a meno

che non si voglia rendersi servilmentc tributari all'influenza

(Il razze non aventi vera e propria affinità con la nostra e

che non vedrebbero di meglio fuorchè demolire le nostre

tradizioni e le nostre glorie.

8. Il diritto di Roma, appunto per la sua forza di adat-

tamento a seconda dei tempi e dei luoghi, ci offre il feno-

meno di un'evoluzione organica considerevolissima. Certo

le norme di diritto buone per un secolo della vita romana

assai probabilmente non sarebbero state atte a governare la

stessa società tre o quattro secoli dopo: appunto perchè. in

questo decorso di tempo le condizioni d'ambiente avrebbero

dovuto essere profondamente mutate. Ma il segreto dell’abi-

lità dei romani consisteva nel far si che siffatti cambiamenti,

per la lentezza loro, apparissero-quasi insensibili: in modo

da non potere sovente con assoluta sicurezza dimostrare

quando IIII dato istituto giuridico subì una determinata mo-

dificazione e appartenne ad una data fase storica. Oltre a

ciò le modificazioni stesse si disposero con tanta accortezza

e dissimulazione, da non apparire, per quanta fosse la pro-

fondità loro, vero e proprie deroghe alla eonformazionedel

primitivo istituto, ma solo adattamenti e trasformazioni di

secondaria importanza. I nomi poi soprattutto non si deve-

vano cambiare Inni: talché, anche finito quasi l'istituto giu

ridico, il nome sopravviveva.

Della evoluzione interiore,anzi della potenza e forza evo-

lutiva interiore del diritto romano, molti esempi abbiamo

dalla storia interna del diritto. Il voler fissar date precise,

quando non si hanno leggi, ma solo responsi di prudenti e

(1) Ciò avvenne invece a Ferrara. V. Morelli, La prima cuttedmdi diritto costituzionale (Arc/t. giur., 1898, vol. 11, p. 63)
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consuetudini, è impossibile. come e impossibile coglier

l’istante di simili cangiamenti.

Solo in via approssimativa talora si può determinare

l'epoca della trasformazione: ed anche questa determina-

zione approssimativa dev' esser fatta con infinite cautele,

possibilmente oircoscrivendo l'epoca stessa tra un mas-

simo e un minimo di oscillazione, entro il quale debbano

spaziare le varie congetture di probabilità. Un esempio

validissimo di questo procedimento di evoluzione organica

possiamo averlo negli istituti procedurali di Roma. Cominciò

la procedura di Roma colle azioni di legge (legis actienes),

le quali, rivestite di atti e parole solenni, furono una delle

manifestazioni più cospicue del rigido ius civile di Roma e

si appalesarono in cinque forme diverse: sacramenti, per

iudicis postulatienem, per condictienem, per manus inie-

ctionem, per pigneris capienem. L'immobilità di un proce-

dimento fondato su queste fermole sarebbe stata non che

incompatibile coll' indole progressiva del diritto romano

neppure umanamente possibile: e però il sistema stesso

doveva fondamentalmente trasformarsi. Ed ecco, secondo la

opinione che or può dirsi comune, dei vari trattatisti, sus-

seguirc il sistema delle sponsiones, che deve considerarsi

come anello di passaggio a quello delle femmine: e, co—

munque la funzione delle sponsioni nell'antico diritto pro-

cedurale romano non ci sia noto che per indizi, tuttavia la

loro constatata anteriorìtà a sistema delle formole e la loro

sopravvivenza al deperimento delle legis actienes (della

prima ci e testimonio Cicerone, Gaio della seconda), unita-

mente al contenuto di essa, ci e affidamento quasi sicuro

che si trattasse di un vero anello di congiunzione tra il

vecchio e il nuovo. E ciò tanto più se si tiene conto dell'in-

dole della spensie, che la rendeva molto adatta alla legis

actio generalis ossia sacramento: dal qual punto di vista la

spensio, istituto procedurale, non pochi punti di contatto

avrebbe con la sponsie del sistema contrattuale, posterior-

mente tradotta nella più moderna stipulatio senza grave

sforzo di evoluzione.

Dalle legis aetienes si viene dunque alle forumine, che

noi siamo abituati, dal nostro spirito analitico, di conside-

rare come contrapposte alle prime; ma che proprio con-

trapposte non sono. E chiaro che, essendo la legge decem-

virale sorta da queste legis actienes ed essendo le formele

posteriori alla legge decemvirale ad verba legis accemedatae,

queste ultime non potevano non avere con le prime un

nesso di concordanza, per quanto taluni cambiamenti ine—

vitabilmente vi si fossero dovuti riscontrare, e non lievi.

La differenza precipua tra le formule delle actienes legis e

le vere fermulae come istituto procedurale sta in ciò che

le [ez-mutue come istituto a se erano atti giudiziali ed or-

dinanze date dal magistrato al giudice, perché questi, as-

solvendo o condannando il convenuto, si attenesse rigoro-

samente al sillogisma tracciatogli: mentre le legis actiones

non importavano questa influenza del magistrato sul giu—

dice, essendo le funzioni di entrambi non ancora distinte.

Ma per le azioni di legge erano un prodotto del formalismo:

nè, sol perchè Gaio alla legge Ebuzia e alle due leggi

Giulie ascrive il cambiamento, si deve escludere l'opinione

del Dekker (1), che vi fosse uno stadio intermedio, nel

quale la legis actie perdurava accompagnata dalla formula,

In modo che la prima divenisse una cerimonia atrofizzata e

 

nella seconda rimanesse concentrata la vera sostanza del

giudizio, cioè a dire la vera sostanza di cui il giudice

avrebbe dovuto tener cento. A noi sembra che tra l'opi—

nione che quelle tre leggi ordinassero la cessazione effet-

tiva delle legis actienes e l'opinione che le legis actienes si

trasformassero lentamente nelle formulae non si possa

determinare un vero ed assoluto punto di contraddizione;

non essendo improbabile che quelle leggi abbiano consa-

crato solennemente l’atrofia precedente d'istituti i quali già

stavano declinando. Che anzi questo si presenta come un

procedimento naturale e ben consono collo svolgimento

delle istituzioni giuridiche romane, in genere: laonde non

si sa comprendere come trovi degli oppositori tanto risoluti

e che neppure si perdono in una dimostrazione cosi accu—

rata e minuziosa, come senza dubbio comporterebbe l'im-'

portanza dell'argomento (2). Infatti pare fino impossibile

che una forma tanto caratteristica e costante di evoluzione

delle istituzioni giuridiche romane abbia dovuto rimanere

lettera morta per questo lato importantissimo nella storia

del diritto romano, ch'è costituito dalla procedura dei giu-

dizii: procedura attorno alla quale si disponevano o alla

quale si adattavano per natura e per ragione di dinamica

organica parecchie delle istituzioni giuridiche romane,

anche di quelle che non facevano parte diretta e integrale

dell'ordinamento procedurale.

9. Mirabile nella produzione del diritto romano ci si

presenta la parte rappresentatafl dal concetto di equità, o

del bonum aequum corrispondente alla ragion naturale. Nel

bonum aequum si raffigurano a tutta prima due concetti,

due nozioni fondamentali: quella della morale conformità

ai precetti del diritto (bonum) e quello della eguaglianza

di fatto che si cerca di contemperare all'eguaglianza gin—

ridica (aequum). Quanto al primo elemento, èevidente che

in esso v'ha una parte di conmne con tutto quanto il di-

ritto, genericamente parlando; dappoiché un ius malum

è remoto non pure dalle concezioni romane e attuali, ma

anche dalla stessa possibilità logica di qualsiasi costruzione

giuridica. Resta dunque a vedere in che consista propria-

mente il divario tra quella dose di bonum ch'è insita in

ogni costruzione giuridica e quella maggior dose di bonum

che caratterizza il bonum aequum. E il divario sta in ciò,

che il bonum aequum non di rado è diretto contro una re-

gola di ius civile o distretto diritto: e cioè offre la più

patente contraddizione alle regole dell'antico diritto, ossia

a ciò, che, dato l'ambiente della società romana, fu per

molto tempo riguardato siccome lo ius per eccellenza. Da

suo canto il gius civile (summum ius), per quanto da un

certo punto di vista fosse qualificato di summa iuiuria,

tuttavia non poteva decisamente e radicalmente contraddire

alle regole della morale astratta. Si trova e si riconosce

summa iniuria l'aver voluto fissare delle formole sacra-

mentali di azione, delle quali sbagliando una semplice par—

ticella si sarebbe dovuta perder la lite: ma non è logico

asseverare che questa conseguenza fosse immorale, sia

(prima di tutto) perchè l'attore doveva imputare alla propria

distrazione (imputet sibi) l'essersi male adoperato per far

valere le proprie pretese; sia anche perchè gli ordinamenti

procedurali toccano la ragione pubblica, l'ordine pubblico,

eper questo è interesse generale che siano scrupolo-

samente osservati in tutti i loro particolari, non perchè

 

(1) Aktienen, !, 92, Leipzig 1873.  (2) Confr. Cogliolo, Storia del diritto privato romane (Ma-

nuali Barbi-ra), |, 267, Firenze l889.
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dall'infrazione di taluno di questi particolari debba di no-

cessità risultare una lesionediretta alle leggi supreme della

morale, ma perchè appunto le forme procedurali costitui-

scono la garanzia di tutti per il conseguimento dei diritti

e per l'adempimento dei doveri giuridici, in riguardo alla

regolarità delle funzioni della convivenza civile.

_ Resta l‘altro aspetto dell'aequu-m, come tentativo di

far corrispondere all'eguaglianza dei diritti anche l'egua-

glianza delle condizioni difatto. E per vero tutti sanno che

l'eguaglianza di fatto è una cosa impossibile in qualsiasi

società', per quanto bene ordinata: e, anche se fosse im-

posta forzosamente da uno Stato ispirantesi alla utopia

socialistica, lo Stato in ciò commetterebbe delle gravis-

sime usurpazioni di diritti quesiti e sconvolgerebbe l'or-

dine della vita, portando ovunque l'anarchia, il disordine

e la violazione del diritto. La natura ci volle diseguali di

fatto, perchè diseguali sono in intensità i nostri poteri, le

forze dell'animo e della mente nostra, la nostra volontà di

lavorare onde procacciare l'aumento delle nostre sostanze

e creare ai nostri figli una posizione indipendente dal-

l'altrui potenza e prepotenza. Ma non è escluso che il gio-

dice o l'arbitro, quando sono chiamati ad esercitare il loro

potere discrezionale nelle controversie dei privati, procu-

rino di temperare e rendere meno stridenti queste deplo-

revoli eppur fatali e necessarie disuguaglianze di fatto:

necessarie diciamo, di fronte alla natura, nei cui voti non

è certamente che noi dobbiamo diventare altrettanti automi

in mano ai poteri di uno Stato, che, cercando di pareggiare

di regola e del tutto le disuguaglianze private, contraste-

rebbe le nostre iniziative individuali più sacre e usurpe-

rebbe quella sfera d’azione che da noi riserbata per la

nostra natura e per l’indole delle nostre funzioni indivi-

duali e sociali.

Da un minor punto di vista razionale, prevalente però

per il riguardo delle considerazioni storiche, l'equità è

la manifestazione di nuovi bisogni e di nuove aspirazioni

di fronte alle vecchie norme codificate e ormai insufficienti

alla nuova società. Dall'equità derivarono altresi, in modo

speciale, talune finzioni di diritto, necessarie per la miti-

gazione del rigore delle antiche disposizioni. Cosi giunge-

vasi a supporre erede chi tale non era, usucatto ciò che

usucatto non era, vivo il morto e viceversa: la proprietà

naturale era quanto a protezione sovente equiparata alla

quiritaria, accanto all'usucapione dei possessi italici posta

la prescrizione di cui anche i provinciali potevano essere

avvantaggiati. Il testatore (paterfemilias uti legassit super

familia pecuniave, ita ius este) poteva diseredare i suoi

figliuoli ; ma al pretore era fatta facoltà di annullare il suo

testamento, supponendo che non l'avesse potuto fare se

non essendo privo del pieno esercizio delle sue facoltà men-

tali. Di qui la querela inefficiesi testamenti. Colui che

cadde prigioniero del nemico perde ogni diritto, anche

quello di testare; ma il pretore ne autorizza il testamento

s'apponendolo morte al momento della sua cattura. Cosi in

diritto romano stretto (ius civile), dato il consenso, con-

correndo la debita solennità dell'atto e l’uso delle parole

prescritte, il diritto sorge in tutta la sua perfezione, mal-

grado l'errore, il dolo e la violenza: ma l'equità appresta

rimedi anche per siflatte ipotesi. Da noi oggi vi è pure

qualche parte formale nel diritto: l'uso dell’atto scritto per

certi contratti, il bollo per le cambiali, ecc. Eppure in

questi casi l'equità non sovviene, e il contratto o l'obbliga-

zione cambiaria sono, rispettivamente, nulli.

Ma si disse il concetto dell'equità diverso a seconda dello

stadio nel quale trovavasi il diritto ('l): e non ripugna per

vero il concepire che anche questo, come tutti gli altri con-

cetti giuridici, fosse sottoposto alla legge inevitabile della

evoluzione. Dal VI all'VIII secolo di Roma si manifestò una

irruzione di nuove aspirazioni che obbligarono pretori e

giureconsulti a far breccia sulle leggi decemvirali: ma

posteriormente, quando il diritto ebbe amplissimo svolgi—

mento, l'equità non manifestò la sua influenza che nelle

sfere legislative, restando solo come guida al magistrato

nello spaziare tra i limiti di massimo e di minimo previsti

e ammessi dalla legge nella soluzione di controversie rela-

tive a dati casi pratici.

10. Non e mai sufficiente lo studio diretto ad esaminare

l'attitudine diversa dei vari istituti del diritto romano alle

adattamento secondo i tempi e i luoghi: poiché in uno

studio di questa specie, ben guidato, consiste il segreto di

tutta quanta la storia interna del diritto romano (2). Una

tale attitudine all'adattamento crebbe assai naturalmente

in ragione diretta dell‘aumentare dei rapporti giuridici e

(ch maggiore sviluppo'delle istituzioni giuridiche: perché

appunto, aumentati i rapporti giuridici, dovevano necessa-

riamente crescere altresì i punti di contatto da istituto ad

istituto e coi punti di contatto la maggiore adattabilità as-

soluta e relativa, la maggiore (diremo cosi) malleabilità di

ciascun istituto medesimo. Oltre a ciò, il lavorio compiuto

per lo sviluppo delle istituzioni stesse, salva restando l'ossa-

tura primitiva del gius civile, dimostrava col fatto dell'am-

pliamento anche il fatto dell'adattabilità, da compiersi con

lo stesso metodo dell'evoluzione pratica. Di regola infatti,

nella vita giuridica romana non vi e stata epoca in cui si

ragionasse di un ritorno all'antico e molto meno in cui

simile ritorno all'antico fosse oggetto di una disposizione

legislativa. Da questa costante formano eccezione, conside-

rate sotto un certo punto di vista, le leggi agrarie proposte

dai Gracchi. Per queste leggi si proponeva che i conces—

sionari di terre ricevute a veetigal dallo Stato, da lunga

pezza abituati per la prepotenza e la connivenza della classe

dei patrizi (poiché essi stessi, di regola, appartenevano a

questa classe) a non pagare la corresponsione dovuta, fos-

sero dichiarati decaduti dal possesso delle terre usurpate,

delle quali (ritornate così allo Stato) si disponeva contem-

poraneamente una ripartizione tra i plebei. Or dunque, da

un certo punto di vista, con queste leggi si tornava al pe-

riodo anteriore alle concessioni fatte. Ma questo ritorno,

sebbene per l'importanza e la gravità degli interessi scossi

fosse ordinato per legge, poteva anche concepirsi come una

semplice misura del potere esecutivo, nel senso di vedere

dichiarata inesistente e revocata la concessione, stante

l’inadempimento della condizione ad essa posta. Sole si

concepì come una specie di rivolgimento o di reazione le-

gislativa, per la quantità degli interessi scossi: interessi

che, per quanto grazie all'usucapione molto prossimi al

diritto, cedevano peraltro in fatto di legittimità agli inte-

ressi e, anzi, ai diritti dello Stato per devoluzione eb ca-

uenes non solufes. Nel che le leggi concorrevano mirabil-

mente e senza sforzo a quei provvedimenti sociali, che

 

(1) V. Cbgliolo, Fil. del dir. (Manila/i Rarbèra, 1891) p. 113.

(2) V. Brugi, Le cause intrinsech dell‘universalità del diritto rema-ne (Prolusione al corso di Istituzioni di diritto romano nella

Università di Padova, Palermo 1886, dal Circolo giuridico).
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senza dubbio non potrebbero dal diritto essere autorizzati

se si trattasse di violare il gius di proprietà regolarmente

e non almsivamente dai privati acquisito.

Vi erano certamente dei grandi fattori esterni, che, in-

filtrandosi nell'organismo del diritto romano, dovevano pro-

darvi dei profondi cambiamenti, fossero pure possibili dal

punto di vista dell'adattabilità: talché appunto di questa adat-

tabilità speciale e prova l'essersi il diritto romano piegato ad

accettare le novità senza sovercbio sforzo e senza per questo

cedere della propria interezza e del proprio carattere fon-

damentalee intimo, e rendendosi per questa ragione sempre

più accessibile all'influenza dell'equità. E, prima di tutto,

la proclamata eguaglianza dello stato e capacità di tutti

gli uomini di fronte alle leggi divine doveva anche nelle

umane ripercuotersi: l'abolizione della servitù, contecchè

non abbastanza cahleggiata dalla Chiesa romana per quanto

richiedevano gli insegnamenti di Cristo, essendo parte

precipua della cosidetta buona novella. E se e vero che il

diritto e la società romana fondavansi abbastanza capital-

mente sull'ordinamento servile, sembra per virtù di con-

traddizione impossibile che, abbattuto il paganesimo, po-

tesse-sussistere questa parte del vecchio e vieto edificio

Sociale. E quindi non avvenne una piena ed immediata

abolizione dello stato servile: ma una maggiore estensione

del favor libertatis, dovuto non soltanto alle nuove idee

cristiane ma senza dubbio, prima, al concetto stesso di

equità che si appalosò come manifestazione dei portati del

gius di natura, secondo il quale, come ben osservarono

Fiorentino (5 4, lnst., l. 3; l. 4, 51. Dig., l. 5), Ulpiane,

(|. 4, Dig., l. 1; l. 32, Dig., 50, 17), 'I'rifenino (LG-1,

Dig., 13, G) e Marciano (l. 2, Dic., 40, 11) ogni uomo

nasce libero, benché la legge positiva abbia poi l'ingrato

còmpito di rendere gli uomini disuguali gli uni dagli altri.

E nel diritto ginstìnianeo il favor libertatis crebbe a tal

segno, che per esso s'interpolarono le l. 40, 5 7, Dig., 40,

7; l. 9, Dig.-10, 8; I. 30, Dig., 40, 12; ma la defini-

tiva formale abolizione della schiavitù non si ebbe né da

Costantino, che mitigò le atrocità abituali contro gli schiavi,

né da Giustiniano, il quale introdusse la manomissione in

sacrosanctis ecclesiis. Questa definitiva liberazione non si

ebbe mai per legge generale; bensi col fatto delle facilitate

manomissioni e colla buona volontà dei padroni, stimolati

a ciò piuttosto da ragioni di coscienza che dall'impero delle

leggi. E cominciò a completarsi l'affrancazione dei cri-

stiani, continuando ad essere in vigore la servitù degli infe-

deli, ritenuta quasi meritoria da una religione, la quale

nei primi tempi non si peritava neppure di ritenere la

schiavitù come pena connessa alla scomunica. E se Bartolo

ai suoi tempi dichiarava che servì propriamente detti non

vI erano, questa dichiarazione di esso deve piuttosto rife-

rirsi a condizioni tutte di fatto, che non a discipline di

legge.

Negli esempi si potrebbe proseguire all'infinito: ma qui

non è il luogo di farlo. Però deve notarsi che, malgrado

queste continue vicende di adattamento, in molti degli isti-

tuti moderni le antiche caratteristiche romane risorgono :

uppunto perchè nè i diritti barbaricì valsero :\ supplantare

Il concetto giuridico romano, nè le teorie del gius romano

(che si pretese richiamare in vigore anche per la pratica

dalla rivoluzione francese) valsero a scuotere dalle fonda-

menta un edifizio prodotto dal lento e sapiente lavorio di

secoli. Specialmente poi, attraversata la barbarie del medio

evo, quando nell'epoca del rinascimento si ristabilì il culto

16 — DIGESTO ITALlANO, Vol. IX, Parte 35.

 

del diritto romano per purificarlo dalla corruzione della

ignoranza, più che i glossatori, icosidetti commentatori,

specie i bartolisti, compresero e divulgarono l'importanza

del diritto romano adattato a seconda delle esigenze dei

tempi e dei luoghi. E se ciò fecero, mantenendosi costan-

temente nci limiti del commento, segno è che la loro diu-

turna esperienza del foro e la pratica che avevano nel ma-

neggiare, diremo cosi, le fonti giustinianee (sia pure senza

sulficiente critica scientifica, avuto riguardo in ispecie al

periodo della giurisprudenza classica), inducevali a per-

suadersi ad ogni piè sospinto della grandissima adattabilità

del diritto romano.

CAPO II. — Metodi di studio.

11. Metodo filosofico. — 12. Storico. — 13. Critico. — 'I4. Ese-

gotico. — 15. Dommatico.

M. Negli studi del diritto romano molta parte della

buona riuscita consiste nel metodo e non già nell'erudi-

zione, oggi soprattutto che la letteratura giuridica ne è

quasi strabocchevole. Il metodo a priori dello studio del

diritto romano può anche chiamarsi metodo filosofico per

eccellenza: esso, come tutti sanno, consiste nel muovere

da premesse fisse e determinate e nell'adattarvi ogni siu-

gola elaborazione scientifica, anche se rivolta ad un dato

punto pratico. Questo metodo parte evidentemente dal de-

signare il diritto secondo i resultati del raziocinio: ossia

secondo una determinazione astratta dei diritti che spet-

tano all'uomo secondo la sua natura e secondo la natura della

convivenza in mezzo alla quale esso si trova. Fatta questa

specie di calcolo razionale, le manifestazioni di un diritto

determinato, e del diritto romano in ispecie, dovrebbero

risultare conformi alle leggi della natura e della ragione

secondo le argomentazioni della nostra mente: e il conto

dovrebbe tornare tanto più giusto, inquantochè sovente si

dice e si ripete che il diritto di Roma è per eccellenza il

diritto conforme a ragione. Di tal guisa, le discrepanze

che si rinvengono tra la ragion naturale e la decisione adot-

tata dai romani, quando non possono essere revocate in

dubbio, lasciano un'impressione assai brutta nell'animo

dello studioso, il quale credeva di trovar sempre nel ro-

mano il diritto nato ad un parte con la ragione. Non è

quindi meraviglia se da questo metodo, inteso cosi assolu-

tamente e in senso aprioristico, siano derivate e derivino

le maggiori delusioni e le maggiori diserzioni; talché ap-

punto deve dirsi che, prese di per sè stesso, esso costi-

tuisca la rovina e la negazione di un vero studio del diritto

romano.

Ma uno studio condotto sulle traccie della ragion natu-

rale non sempre riesce negativo: e non può riescir nega-

tivo appunto quando, lungi dall'essere a priori, si adotta

a posteriori e almeno parallelamente alla elaborazione slo-

rica, poichè è certo che le singole fasi storiche del diritto

debbono armonizzare con un piano logico di evoluzione.

Non e dunque che le norme di ragion naturale preesistano

all'edilizia del diritto e debbano presiedere alla sua costru-

zione ed informarlo ad esclusione di qualsivoglia altro cri-

terio c in senso completamente egemonico : ma bensi quelle

normedebbono servire alla critica delle produzioni storiche

del diritto, per correggerlo in via legislativa e (potendo)

anche in via giurisprudenziale, a seconda del comporta-

mento di ogni singolo istituto. In altri termini, l'azione del

metodo filosofico e razionale dev'essere più che altro mo-

deratrice, e come tale presentarsi di fronte alla esegesi dei
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testi e al sottile lavorio della critica. Qui si esaurisce so-

stanzialmente la portata del metodo razionale fondato sul

diritto di ragione e considerato nella parte direttiva e non

soltanto nella parte strumentale dialettica perla formazione

del sillogismo.

III un' epoca nella quale il titolo di filosofi era quasi

usurpato dai cultori del diritto di natura, ad esclusione dei

cultori del diritto storico, relegati con gli archeologi e tra

archeologie gli storici, naturalmente doveva ritenersi non

esservi metodo filosofico vero all‘infuori del ragionamento sui

diritti di natura. Ma, prima di tutto, qui si trattava del campo

legislativo e non del campo scientifico: epperò quanto po-

teva esser ritenuto giusto, lodevole e necessario dai legisla-

—tori, poteva appena tollerarsi nel campo degli studi scienti-

fici. Nonostante molti confusero e confondono tuttora tra i

due punti di vista d'un medesimo problema: senza curarsi

di ricercare l'atto di nascita alla produzione scientifica del

diritto, la quale per antichità presso di noi non IIa pari con

altra scienza 0 disciplina di qualsivoglia specie. Pretesero

cosi che una disciplina essenzialmente storica si unifor-

massc alle loro speculazioni, che premettevano alle stesse

ricerche storiclte,senza seguire un metodo migliore, il

quale desse agio di dirigere gli studi ad uno scopo esege-

tico e critico. a fine di evoluzione del vecchio materiale

scientifico in armonia ai nuovi bisogni storici e storica-

mente constatati del popolo di Roma.

Quanto si dovesse trovare a disagio, ripetiamo, lo studio

del diritto romano di fronte ad una concezione a prieri'del-

l'organismo giuridico nel suo intiero e nelle sue varie parti,

è facile immaginarlo: se, obbedendo a questo indirizzo, si

giunse perfino a dichiarare inconcludenti ed affatto estranee

allo spirito d'una costituzione repubblicana le cattedre di

pandelte (1). Ma, anche supponendo che, con grande sforzo

di buona volontà, l' esistenza di uno studio del diritto

romano si fosse potuta e si potesse conciliare col predo-

minio accordato al diritto di natura e di ragione, è evidente

che,come accade quando istituti di diritto positivo sono

trattati con un metodo a priori, gli studi csegetici, che pur

costituiscono il materiale obiettivo della produzione scien-

tifica del diritto, vi si sarebbero mal conciliati, esigendo

un continuo lavorio di sottigliezze per mettere d'accordo

ciò che fu il portato degli uomini e della società come sono

con ciò che verrebbe a risultare dall‘opera degli uomini e

dal comportamento della società come dovrebbero essere

secondo la mente dei teorici. Altra cosa è invece che dalla

ragione e dal diritto naturale, senza alcuna concezione a

priori, ma come per semplici istrumenti direttivi sia gui-

dato il magistero delle ricerche, condotte pure con metodo

esegetico. In questo caso lo studioso non si diparte dal di-

ritto positivo, non si rimuove‘dallo studio delle condizioni

sociali di quel determinato popolo cui appartiene il diritto,

ma parte dai dati di fatto corrispondenti e soltanto li ela-

bora nniformandosi a quelle leggi di ragione, dalle quali

non è dato emanciparsi ad alcuna disciplina. Ma intanto il

sistema del diritto razionale e naturale non può essere il

punto di partenza per qualsiasi elaborazione, anche pret-

tamente scientifica e teorica, del diritto romano: poiché lo

studio di questo diritto positivo deve trarre il suo punto di

partenza dalle fonti, siano queste considerate nella loro suc-

cessione evolutiva, siano invece riguardate in un determi-

nato momento storico della vita pubblica e privata del po-

polo al quale il diritto stesso si riferisce.

12. Ed eccoci giunti a piè pari alla determinazione del

metodo storico come di metodo principale e direttive nello

studio del diritto romano. Si sa da tutti ormai che il me-

rito di avere affermato la necessità di questo metodo negli

studi del diritto positivo in genere, ed in ispecie e princi-

palmente del romano, si deve a Federico Savigny, il quale

perciò dovette polemizzare col Thibant. E appunto può

dirsi che questa polemica più che d'ingegni isolati fosse po-

lemica e contrasto nell'indole dei due popoli, il germanico

eil gallico; per quanto la diversità della razza può influire

nelle tendenze intellettuali e scientifiche.

Nella sua prefazione al Sistema del diritto romano at-

tuale il Savigny spiega chiaramente e diflusamente gli in-

tendimenti della scuola storica. Accennato a naturale van-

taggio della posizione speciale degli studi di diritto romano,

perla ricchissima eredità a noi pervenuta a causa dell'opera

non interrotta di molti secoli, egli nota che nel materiale

trasmessoci dai nostri predecessori vi sono bensi errori in

numero considerevole, pei quali deve rivolgersi l'attività

critica di nei moderni; ma senza trascurare l'aspetto sto-

rico di questi stessi studi. Osserva che l'aspetto storico della

dottrina romanistiea, messo dapprima particolarmente in

rilievo per dar la rivincita ad un elemento sino allora troppo

trascurato, suscitò una lunga e vivace polemica, accusan-

dosi soprattutto questo indirizzo di volere assoggettare il

presente alla signoria del passato: senza osservare che non

e già tendenza della scuola storica di porre come tipo asso-

lato la forma giuridica tramandata dal passato, con inI-

perio immutabile sul presente e sull'avvenire. Per contrario,

osserva il Savigny, l'essenza della scuola storica consiste

nell'equo riconoscimento del valore e dell'indipendenza di

ciascuna epoca, nè già nell'attribuire al diritto romano una

esagerata influenza sopra di nei, eliminando sempre dalla

nostra coscienza giuridica tuttociò che realmente è morto e

che solo per un nostro malinteso conserva una perturbatrice

apparenza di vita. Seguono altre considerazioni, sempre in

ordine allo studio del diritto romano per servire all'intelli-

genza e alla cognizione del diritto romano attuale, e non

già del diritto romano considerato in sè stesso.

Venendo qui noi a parlare del metodo storico nelle sue

applicazioni al diritto romano, considerato indipendente-

mente dall'uno e dall'altro dei diritti attuali e vigenti, e

da ritenere anzitutto che l'indagine storica serve potente-

mente a rintracciare la vera indole di qualsivoglia istituto

in uno qualsiasi dei momenti in cui è considerato, e la sua

indole caratteristica speciale in confronto del momento che

lo precedette e del momento che vi sussegui, nella storia

dello svolgimento della produzione romanistica. Se si de-

vesse invece riguardare isolatamente ogni istante della vita

giuridica dei romani, non si ricaverebbe altra luce da quella

infanti derivante dalla lettera delle leggi e dai documenti e

monumenti storici di quell’epoca determinata: lettera che

uccide lo spirito, documenti e monumenti che sovente ri-

mangono muti, se non si ha la cura di considerarli in rap-

porto non pare all'epoca di cui sono il prodotto diretto, ma

altresi alle altre epoche, alle quali gli istituti stessi ed isti-

tuti simili si riportano per concatenazione @ connessione di

contenuto e di attività giuridica strumentale.

 

(1) Così nel rapporto 1797 del Comitato per la pubblica istru-

zione, istituito dall'.-tm…nistrazione centrale della Repubblica  cispadana. —— V. Morelli, mon. cit. (Archivio giuridico, 1898,

vol. II, pag. 71).
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Dimostrare l'utilità del metodo storico è d'altronde su-

perfluo; poichè la natura stessa, additandoci la successione

cronologica del presente al passato edel futuro al presente,

nel rapporto unico di causalità, ci costringe ad assoggettarri

ad un metodo ch'ella stessa c'indica e del quale in modo

imperioso ci designa l'adozione. Stabilita una volta la por—

tata storica dell'istituto giuridico che si esamina, mercè il

riordinamento eil concatenamento dei vari dati storici rac-

colti in proposito, viene il momento della ricostruzione

dommatica, della quale sarà detto in seguito. Alla raccolta

poi del materiale storico deve procedersi da storici: poiché,

in altri termini, la scienza giuridica non fornisce criteri

speciali per procedere alla raccolta e all'elaborazione di

questi dati, ma i criteri relativi debbono invocarsi dalla

critica storica, vale a dire dallo stesso metodo che serve per

la storia civile e politica, tenendo conto (bene inteso) delle

varietà obiettivo che si presentano dalla vita civile e poli-

tica alla vita giuridica di un determinato popolo. E cosi

prima di tutto si deve procedere alla ricerca del materiale

legislativo (: giurisprudenziale greggio, vale a dire delle

disposizioni e delle consuetudini aventi forza obbligatoria,

nonché degli atti inter vivos e mortis causa, dei contratti,

edi qualsiasi negozio giuridico, quali ci furono tramandati

per documenti oper monumenti di natura e (l'indole di-

versa. Quindi l'archeologia, la paleografia, la numismatica,

l'epigrafia e tutte le scienze aventi per obietto la ricerca

di materiale storico, relativo alla vita degli antichi ro-

mani, vogliono essere chiamato in sussidio dal giurecon-

sulto nello studio del diritto romano: poiché questo diritto

non si limita all'esame di un dato momento storico, e meno

che mai del momento giustinianeo, nella vita giuridica del

popolo romano, ma estende le sue ricerche ai vari momenti

storici, alle varie vicende subite da un determinato istituto

nelle varie fasi della sua vita e nelle mie manifestazioni

della sua esistenza.

Dal metodo storico poi nello studio di tutto il diritto,

come nello studio speciale del diritto romano, grandi van-

taggi oggidi si ripromettono, nel senso, che, unificandosi

la coltura giuridica universale e considerato il diritto (nei

popoli latini specialmente) come un'unità completa e inscin-

dibile, questo si abbia a studiare, istituto per istituto, dalle

sue origini nella vita romana e poi nella giurisprudenza

romana classica, quindi nella giurisprudenza giustinianca

e postgiustinianea fino a nei, fine cioè alla nostra produ-

zione nazionale, se ed in quanto la nostra produzione na-

zionale presenti qualche aspetto originale. Cosi, esaminando

un istituto giuridico qualsiasi in tutto quanto il diritto, si

dovrebbe cominciare dalle leggi regie e dalle decemvirali, e

quindi attraverso altre disposizioni legislative giungere alla

elaborazione classica e alla giustinianea, per terminare colle

iulluenze di diritto canonico e IIIedio-evale, fino‘a giungere

alla legislazione francese e alla italiana attuale. Solo con-

siderando un istituto giuridico attraverso le sue varie fasi

storiche si puù giungere :\ comprenderne per intiero la per-

tata eil significato attuale: e quindi il metodo storico non

solo è unlispensabile allo studio degli istituti giuridici ro-

mani, ma anche utilissimo e anzi indispensabile allo studio

dei corrispondenti istituti giuridici odierni, coordinati e

posti a rail'ronto, come per uno studio completo si deve,

con quelh del diritto romano.

13. Ed era al metodo critico: metodo che ha con sè

qualche cosa di veramente spinoso di fronte alla generaliz-

zazione in precetti e regole fisse di condotta per lo studioso.  

Il concetto essenziale di critica e metodo critico sta nella

rettitudine dei giudizi, come risultati di un procedimento

logico che conduce all'opinione. Ma giudizio non s'intende

solo un atto autonomo della utente, per cui ognunoè tratto

ad emettere la propria opinione in modo indipendente e in

forma originale di fronte alle opinioni degli altri (anche se

tra l'opinione in oggetto e le opinioni degli altri si verifichi

una coincidenza casuale): poiché questo sarebbe il signifi-

cato più semplice e logico della parola giudizio. Per giu-

dizio critico s'intende anche la decisione d'una controversia

intellettuale tra due o più opinioni disparate: per cui il

giudice, servendosi anche (se lo può) di altri elementi ed

argomenti oltre quelli contenuti nelle opinioni da lui esa-

minate, emette un’opinione, la quale può accostarsi ad una

delle opinioni controverse, oppure può anche consistere in

un'opinione nuova di sana pianta, come pure può non altro

essere fuorchè una delle opinioni stesse sulle quali il critico

echiamato a giudicare. In altri termini e data al critico,

per l'essenza stessa delle sue attribuzioni e funzioni, la più

ampia libertà di spaziare come meglio crede nell'esame del—

l'istituto sul quale la sua attenzione si rivolge, poichè senza

una tale libertà il giudizio ‘non potrebbe manifestarsi.

Quanto all'applicazione delle regole di ragione in questo

genere di critica, il diritto non ci ha che vedere: perocchè

appunto tale applicazione è generale a tutte le specie di

critica, applicate a qualsiasi categoria di cognizioni scien—

tifiche. Ma, senza dubbio, il metodo critico. applicato alla

scienza del diritto, deve avere delle regole speciali : senza

di che non vi sarebbe ragione di fare delle discipline giu-

ridiche una scienza a sè, indipendente e separata dalle altre

discipline morali e razionali. Prima peraltro di fissare le

basi di questa speciale critica giuridica, è ben naturale che

si debba avvisare a designarnei limiti, sopratutto negativi,

per sgombrarci il campo per lo appunto da talune esagera—

zioni di quello speciale lavorio riflesso, che suolsi chiamare

ipercritico ossia a doppia critica. Nei periodi, in cui la

scienza del diritto ha raggiunto ed oltrepassato la sua matu-

rità, allora si appalesa quasi la necessità delle sottigliezze

ipercritiche, tanto per dire qualche cosa di nuovo e di di-

verso dagli altri che precedettero l'autore e lo studioso in

quello stesso campo d'indagini. E qui si possono dare due

casi. 0, come si disse, la coltura del diritto ha raggiunto

la sua parabola ascendente; e allora questo lavoro ipercri-

tico è come una valvola di sicurezza per dare sfogo all'esa-

berauza della produzione scientifica, e per evitare che questa

pure avendo raggiunto il colmo, non rimanga stazionaria:

perocchè è proprio degli studi, come di tutti gli altri feno-

meni della vita sociale e individuale, il non rimanere giammai

stazionari, neppure un sol momento, in una data manife-

stazione esteriore. Ma, appunto perché la scienza ha rag-

giunto il colmo, questa pletora dev’essere avviata per una

strada diversa: talché in tal caso quasi sempre apparisce

come una diversità formale e meramente metodica, restamlo

pur la scienza materialmente allo stesso grado di sviluppo.

0 la coltura non ha raggiunto la parabola ascendente: e

allora questo lavoro èfonte emezzo di progresso scientifico.

É hen difficile peraltro ideare un punto fisso d'immobi-

lità, in cui il diritto, o un dato diritto storico, abbia rag-

giuntol'estremolimite della sua parabola ascendente: poichè,

data la perfettihilità di tutte le cose umane, oltre e al di-

sopra di quel limite, vi sarà sempre qualche cosa da fare o

da tentare. Quindi è veramente più naturale supporre che

il momento ipercritico nello svolgimento della coltura del
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diritto appartenga al periodo di decadenza, cioè quando siasi

oltrepassato il litttite estrento della parabola: come se si

trattasse del seicento nella storia della letteratura. Ed allora

questo lttvorio d'ipercritica si risolve in un sofisma, in una

produzione sbagliata e nociva al vero progresso degli Stati,

couteccltè eletti ingegni vi si lascino sovente trasportare ptf

desiderio di novità 0 per dar saggio del loro, magari incon-

testato, acanto. A cotale lavorio non si prestarono giatttmai

i gittreconsulti romani, che, lungi dal cetnplicare le qtte-

stioni loro sottoposte, studiarono invece costantetnettte di

vieppiù semplificarle, non abusando di questa pericolosa

facoltà di sottilizzare, che la nostra natura razionale per cc—

cellenza ci ha dato costituettdoci rigorosamente responsabili

di ogni abuso suggerito dalla vanità o cettsigliato da abitu-

dini tccniche speciali.

Tutto qttesto adunque si applica in modo speciale al me-

todo adottttto per lo studio del diritto romano. Discutere,

per es., nella materia contrattuale, sulla libertà o meno

della volontà umana è una cosa inutile e nociva: poicltè

non solo il quesito compete ad altra scienza, ma la libertà

esterna della volontà umana (agli efletti del vincolo) è un

presupposto fondamentale necessario per mettere le parti

contraenti in condizioni di piena eguaglianza tra loro, e

quindi per rendere possibili le funzioni dell'istituto cott-

trattnale. Talcltè, se per un momento si potesse concepire

(senza chiederne il debito permesso alla scienza filosofica e

psicologica) che entrantbe o le più volontà contraenti non

fossero libere nei loro giudizi e nell'apprezzamento dei loro

interessi, si avrebbe per la possibilità di funzioni contrat-

tuali tra quello volontà stesso, perchè messe nello stesso

piede, nella tnedesittta posizione di fronte all'obiettivo del

negozio giuridico al quale si dirigono (1).

Eliminando perciò dal puro e sano metodo critico tutta

qttesta pletora ipercritica e restando nei limiti del progresso

evolutivo indefittito della scienza, senza dubbio la scienza

del diritto romano abbisogna dei lauti della critica tanto per

dentolire quanto per ricostruire: per demolire il mal co-

strutto e per costruire allo scopo di riempire le lacune, di

non lasciare alctttt edifizio a metà o diroccato, o alctttt'arca

non ancora utilizzata: e ciò tanto per servirci in ttttto del

confronto con la materia edilizia. Su questo punto possono

sorgere delle questioni teoriche, le quali possono’ptu‘e ri-

solversi (per restare sempre no' termini) col paragotte

tratto dall'edilizia e dall'arcltitettura. E le qttcstioni sono:

printa di procedere alla demolizione occorre aver pronto

il progetto per la ricostruzione? si può lasciare per un

certo tentpo l'area ingotnbra dei rottami dell'edifizio demo-

lito per vedere se quei rottami si possano poi utilizzare in

un'eventuale prossinta ricostrttziotte ‘? quando e che la de—

molizione s'impone per ragioni che non ammettono dila-

zione od ccceziotte di sorta ‘?

Le risposte a queste domande, in tesi getterale, non sono

difficili. In talutti casi la demolizione s'impone: contenelle

fabbriche edilizie per ragiotti di ptthblica e privata sicu-

rezza, cosi nelle costruzioni giuridiche per evitttre la per-

petuazionc o anche solo la pertuattettza di pregiudizievoli

equivoci nel catnpo scientifico: equivoci che non pare pre—

giudicano l‘esatta cognizione giuridica di quel dato istituto

sul qttttle il ttostro lavorio critico si va sperimentando, ma

anche l'esame e lo stttdio degli altri istituti che con quello

 

(I) V. in proposito, in questa stessa Raccolta, la nostra voce

Contratto, n. 407 (distinzione tra libertà ittterna e libertà ostenta).  

hanno un nesso e una relazione intima. In questo caso si

tratta d'una piaga gangrenosa ed occorre procedere all'estir-

pazione di tutto il membro corrotto, risolutamente: il ma-

teriale, come infetto e destinato alla disorganizzazione, deve

senza indugio mettersi da parte. Per dare tttt esempio assai

ovvio di questi usi di assoluto e risoluto procedimento, basta

citare l'interpretazione delle ||. 8, 9, 10, Dig., 13, 5(2) in

ordine all'equivalenza perfetta, e meno, del costitttto al pa-

gamento :-su di che il Serafini Filippo, occupandosi di quelle

leggi soprattutto dal lato delle obbligazioni correali, primo

scosse dalle fondamenta un'opinione che in sette secoli di

continuo abuso era ritnasta padrona della dottrina e della

giurisprudenza contro i più elementari prittcipi di diritto.

Passando poi dall'ittterpretazione letterale, per lo meno mI

po' equivoca, dell'inciso finale di detto fr. 10, si può giun-

gere, come nei facemmo, alla stessa conclusione del Sera-

fini ricorrendo ai principi generali di diritto per escludere

la possibilità di una finzione e alle Il. 28, Dig., 13,5 e15,

Dig., 15, 3, per escludere la possibilità d'una novazione.

Ora, evidentemente, lasciando sussistere quest'interpreta-

zione, non solo si sarebbe dato campo e vita ad un'idea falsa

ed erronea sulle funzioni del constitutum, ma e delle obbli-

gazioni correali e della stessa novazione: talché il danno

cagionato in ttttto il diritto dal perdurare di un simile er-

rore sarebbe stato gravissimo, quasi incalcolabile, perchè

l'equivoco chiama sempre l'eqttivoco.

In questo caso l'interpretazione, assai giustamente è cor-

retta, ma non occorre liberarsi di alctttt testo, e neppttre

dell'inciso fittalc del fr. '10, che può coesistere con la vera

interpretazione di ttttta quanta la materia: ma vi sono dei

casi in cui addirittura, come sarà dimostrato nella tecnica

delle eliminazioni, occorre amputare e ripudiare per ittticro

o in parte tttto ed altro testo, di quelli che ostacolano una

decisiottc evidente e resa inevitabile da argomenti capitali.

Qui il materiale resta; si tratta solo di detttolire l’edificio

e di rifare un altro edificio con lo stesso materiale. Nè setnpre

per demolire vuolsi attendere che sia pronta ed evidettte

una ricostruzione dell’edificio: percioccltè negli stttdi ro-

tttanistici si può avverare che una posteriore scoperta dia

ragione di una lacuna non ancora rientpita: diguisacltè sia

miglior partito attendere ancora i progressi delle ricerche

scientifiche, anzichè compromettere con una ricostruzione

avventata la sperattza di futuri risultati. III ogni casoé

sempre da raccomtutdarsi chela elaborazione critica, sor-

bando il giusto tuezzo tra l'arditezza delle costruzioni e ri-

costruzioni e la prudenza del raliouubile obscqujum all'au-

torità dei più grandi maestri, miri costantemente al fine,

senza deviante non pare per inflttettza di scuola o per

ontaggio a vieti pregittdizi, ma neppure per voler imporre

ai propri studi una propria impronta personale, allo scopo

d'emergere anche dove l'argomento meno si presterebbe a

tale scopo.

14. Il metodo veramente obiettivo nello studio del diritto

in genere e nel diritto romano in ispecieè l'esegetico, perchè

appttnto obiettivantente rivolto sttlle fonti, le qttali, come

si vedrà in seguito, possono essere di varia specie. Ma il

ntctodo esegetico si svolge sopratttttto sulle fonti del diritto

scritto, ossia sui testi delle leggi antegiustiniattee, giusti-

niauee e postgiustiniattce: per la qual cosa è impossibile

tentare una stttdio esegetico del diritto rotttano settza cono-

 

(2) V., in questa stessa Raccolta, la nostra voce Coustitutum

debiti alieni ot debiti proprii, n. 6…
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scere le littgtte lattna e greca alla perfezione. E poiché chi

dice esegesi dice esposizione per via di spiegazione e com-

mento, èchiaro che non si può procedere ad un lavoro ese—

gotico-senza prima di tutto ricorrere all'interpretazione del

testo, secondo le regole che gli stessi giureconsulti romani,

richiamati nel tit. del Digesto de oerborttm siguifictttiotte,

ebbero a designare per questo effetto : e possibilmente etttan-

cipandosi dalla tirattttide grammaticale della parola, se non

altro per assorgere al significato delle espressioni intiere e

degli intieri periodi. Assai evidentemente peraltro l'esegesi

non può essere scompagnata dalla critica: da questo difetto

occorre guardarsi con molta accortezza. Non parliamo poi

di quegli scrittori che appunto nell'esegesi nada delle fonti

trovano talora rifugio cotttro la pochezza del materiale cri-

tico di cui possono disporre: poichè l'insufficienza di una

parte essenziale del metodo scientifico non può essere sett-

sata, nè tampoco colmata, dalla sovrabbondanza di certe

altre parti del tttctodo stesso. Aggiattgasi che i vari tttetodi

che debbono armonicamente concorrere alla ricerca della

verità scientifica vogliono essere in giusta utisara contem-

perati, poichè debbono cantminare risoltttatnettte ad un me—

desittto e solo scopo, settza deviare da qttesto scopo per ra-

gioni d'indole secondaria o per malintesi di procedimento

scientifico.

ll tttetodo esegetico ci deve condurre attraverso le sue

elaborazioni settza eccessivo sforzo della ttostra utente o con-

lorcintento delle parole e del senso dei testi : esso dev'essere

semplice e tale manifestarsi e procedere nella ricerca del

vero giuridico. Qaest'aurea semplicità, ch'è tanto diflicilea

conseguirsi, deriva principalmente, come la concisione, da

un dato, da un requisito di fatto: cioè dalla piena e per-

fetta padronanza della materia alla qualei testi si riferiscono

e dei testi stessi, nei loro intimi rapporti di parallelismo e

di complemento reciproco. In altri termini, non si può con

sufficiente franchezza intraprendere un lavoro esegetico

(a mo' d'esetnpio) sopra un titolo del Digesto, senza cono-

scere a perfezione tutto quanto il Corpus iuris instinianei :

perciocchè un bel momento, nell'esame di un frammentoo

di un passaggio qualsiasi, può capitare la necessità di far

dei richiami ad altri frammenti e costituzioni. E l'esegeta

dev'esser pronto a t‘afi‘routare ad ogtti piè sospittto bratto

con brano attche di collezioni diverse: perchè appttttlo da

un tal ravvicinamento di parti divérse risttlti intiera e più

cltiara l'intenzione del legislatore. Del resto questo sislctna

del riavvicinamento dei passi paralleli fa compreso e attuato

fitto dai tempi dei glossatori e dei commentatori, ed e anche

per ragioni logiche ritettttto ttecessario dai non profani:

poichè solo uno eontpletameute igttaro degli studi del diritto

romano può credere di risolvere con sicurezza un dato que-

sito o controversia pratica, unicamente in base ad un testo

che, sia pure ex—professo, si occupi della tttateria sulla quale

il quesito e la controversia cade.

45. L'ultimo fine al quale si avviano gli studi giuridici

non e la più o tttetto perfetta intelligenza di un testo, nè la

filosofia, la storia o la critica dell'istituto giuridico, ma il

dutnnta, ossia la rappresentazione scientifica del precetto

pratico (norma agenti-i). Questa rappresentazione non deve

essere dunque astratta, ma essenzialtttente cottcreta, allo

scopo di tener presettte. e dimostrare il vero stato di fatto

dell'istituto che s'httpreude a trattare, e non già l'istituto

quale secondo la nostra mente dovrebb'essere. Si tratta in-

somma di un domma apasleriori, come quelli di qualsivoglia

scienza, e non già di un dontma a priori, come sono qttelli

delle religioni che sostituiscono al libero esame il cieco os-

sequio della mente e della ragione. E poiché si tratta di III]

vero domata scientifico, sperimentale, esso non soloèsempre

aperto alla discussione scietttifica, ma per effetto di quella

discussione può anche modificarsi radicalmente: e per giun-

gere" ad esso è necessario passare attraverso una serie di

tentativi pratici fondati su tutti gli altri metodi finora di-

scorsi e precedenti dalla conciliazione di quei metodi stessi.

Cosi la dommatica del diritto romano diventa ttrta seria ri-

costruzione a scopo di rappresentazione scientifica: poichè

il dorama, anche sottinteso nei precetti della legge, e intuito

o riprodotto da noi moderni su quello che era e poteva es-

sere la base dell'elaborazione giuridica dei romani (1).

bla si obietta esser contro la natura del domata o inse-

gnamento domtttatico (dentata e insegnamento sono sino-

nimi, perchè domina viette da docce, o, meglio ancora, dal

greco Soze…) troppo aliena da quella instabilità nella qttale

si cadrebbe per voler lasciar la porta aperta alle discussioni

calle controversie sul pttnto già dentataticautettte delineato.

Invece 'da questa liberalità di discussione il doutma trae la

sua forza morale e intellettuale: poiché in materia di opi—

ttioui volere a taluno imporre la propria autorit:i o l'auto-

rità altrui sarebbe cosa, nonchè impossibile, addirittura

insensata. Quando colui che lavora attortto alla costruzione

dei dontmi non trova abbastanza cltiaro e provato un dato

dontnta giuridico, deve limitarsi a porre quella data ttornta,

quella data massima come ipotetica, come congetturale, non

come dentata. Per verità tuttavia non e il caso di segnirea

questo riguardo l'insegnamento socratico di procedere per

via di congetture, concludendo con l'esposizione di quella

congettura che si abbraccia perchè ritenuta la più probabile.

Nel cantpo gittridico non vi sono maggiori incertezze dj gitt-

dizio che non ve ne siano nelle altre scicttzc morali: talché

il domma giuridico non è infirmato per alcuna speciale in-

certezza di fronte, peresempio, al dentata morale oal domma

sociologico, e intanto offre dei dati deboli o fallaci, inquanto

un tale inconveniente è insito a tutti i giudizi umani, spe-

cialtuettte se rivolti all'esame dei difficili e complessi l'eno-

tneni morali e gittridici. S'intende perfattto che il dottttna

ha quel valore che può avere ogni detttttta di disciplina non

matematica nè naturale, di fronte alla critica della cotto—

scenza: per la qual cosa spetta alla filosofia del ragiona-

mento delerminare i.liutiti del valore di siffatti dammi, ma

il giureconsulto non può rifar la strada di bel nuovo per

mescolarsi nelle astrazioni del filosofo. Vuol dire che il gitt-

recottsalto accetta come eletttento positivo di certezza ciò

che il filosofo può e deve accettare anche col benefizio d'in—

ventario, non per difetto di procedimento logico che il sil-

logismo giuridico presenti di per sè stesso, ma perchè la

dimostrazione si svolge sotto l'itttpero di concetti e di pre-

tnesse o d'indole relativa o di una cetttplicaziotte illimitata,

la quale può presentare nuovi puttti di vista e ttuove sor-

prese ad ogni piè sospittto.

Chi non sa ittfatti quante conclusioni, riconosciute come

veramente dontmaticlte, sono state rovesciate dall’arte della

critica moderna? Ammaestrati quittdi dalla esperienza del

passato, noi dobbiamo distinguere il domma dalla conget-

 

(1) V. Peruzzi Silvio, Dell'antico e dell'odierna maniera di

considerare e studiare il « Cotpus iuris » nei riguardi dogma—  tici, Perugia, Satttucci, 1886 (Estratto dagli Attuali dell'Univer-

sità di Perugia, atttto t, [SSS—86).
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tura, restringere la nostra costruzione dommatica soltanto

al poco e certo (certezza relativa, non matematica), e per

il resto contentarci di accennare al probabile, al verosimile.

Con questo procedimento ci salviamo del pari dallo scetti-

cismo e dalla precipitazione; e dobbiamo lavorare fidenti

alla costruzione di un edificio su terra resistente e con

buone fondamenta senza ostinarci a lavorare sulla sabbia

per sistetuafica diffidenza nelle nostre forze. Ma sopratutto

è opera di scienziato di non confondere coi donttni le cosi-

dette leggi-litttiti, ossia quelle leggi le quali non riescono a

fissare che i limiti estremi (ntassinto e minimo) di un dato

orditte di cognizioni. Queste leggi si affermano talvolta

anche in diritto romano, specialmente ttel campo della cro-

ttologia giuridica: ma per vero, più che leggi, dovreb-

bero chiamarsi con espressione più generica resultati. Del

resto, si cetuprende che senza il domma ogni ricerca gitt-

t‘idica sarebbe come l'opera di chi volesse edificare sttll'a-

rena del mare, ogni tentativo rittscirebbe sterile, se si de-

vesse cettclttdere che dallo studio della scienza del diritto

non si possono dedurre che nornte tendenziali, di ravvici-

nantento ad uno ed altro principio.

Considerato tutto quanto il procedimento scietttifico come

tttta unità inscindibile, la ricerca del domma non ne rap-

presenta che l'ultiuta fase, la fase finale. Debbono quindi

alla fase doutmatica delle ricerchegiuridiche precedere

tutte le altre fasi che sono ittdispettsabili ad un bene ordi-

ttato metodo, cioè il ntetodo esegetico e lo storico: gli altri

due tnetodi suacccnttati, cioè il filosofico e il critico, ser—

vono come di legame, di anello di congiunzione tra le varie

fasi e i vari resultati delle ricerclte scientifiche. A sua volta,

il metodo dommatica, sebbette nella ricerca proceda uf-

tittto per orditte di fronte agli altri, nell'esposizione invece

può essere posto innanzi: eotuinciattdo coll'esposizione del

principio e poi veuendosi alle prove mercè argontenli sto-

rici ed csegetici, lttttteggiati ittcessatttentettte dalla critica

ed un poco anche guidati da considerazioni filosofiche. Però

è sempre da tener presettte che il diritto retttatto, per quanto

di una straordinaria adattabilità a tempi e luoghi diversi,

è sempre un diritto positivo e come tale non può escire

dai confini tracciatigli per le fonti sulle quali esso poggia

e che ne costituiscono come a dire il materiale contenttto.

Essettdo basato su fonti proprie e speciali, il diritto natu-

rale tton ha sui suoi risultati altra influenza, da quella itt—

faori che è riconosciuta e antmessa attraverso il raziocinio

delle stesse fonti; ma non può nè sovrapporsi nè contrap-

porsi al diritto positivo. Peraltro non può sconoscersi che

sull'ittterpretazione del diritto positivo e soprattutto (come

vedemmo) sullo svolgitnento del concetto di equità anche i

principi del diritto naturale esercitino ttn'infiuenza modera-

trice, se non assolata. Non e tuttavia possibile dimostrare

teoricamente e per tutti i casi quanta influenza il diritto di

natura debba o possa esercitare sull'interpretazione giuri-

dica secottdo il concetto dell'aeqm'las dipendendo ciò dalla

natura e dall'origine dell'istituto, che cade in esame, dal

tnomettto storico nel quale si sorprende e dalle esigenze

pratiche della sua evoluzione progressiva.

Trrm.o II. .— STORIA.

Cano ]. — Condizioni sociali e politiche di Roma.

16. Patriziato e plebe: i sacra. — 17. La getta. — 18. La

tribù. — 19. Le carie e i comizi. — ?0. La clientela. —

21. [Ioslt's e percgrinus : ius belli et pacis. — 22. Muni—  

cipi, colonie e provincie. — 23. Concetto tipico di magi-

stratura.

16. Senza ittoltrarci nello stttdio delle origini di Retna,

ci è sufficiente prender le ntosse dalla grattde distinzione

fondamentale tra patriziato e plebe: distinzione alla qttale

si riconnette gran parte della vita pttbblica romana e della

vita del diritto. Patriziato e plebe si possono considerare

come i due stati politici contrapposti origimtti per virtt't di

conquista: i patrizi non sono altri chei vincitori, i denti-

nanti; ed i plebei rappresentanoi popoli soggiogati e tras—

portati ad ingrossare la popolazionedi Roma primitiva, già

originariamente troppo esigtta per poter rappresentare il

ttucleo di una città, che, per rispondere agli oracoli ed agli

auspici, molto presto e quasi fin dapprincipio della sua

costituzione si disponeva alla conquista del tttondo. In altri

termini, i patrizi in Roma si possono paragonare ai soci

fondatori e prontotori di una grande societa commerciale:

si gli uni come gli altri costituiscotto an'aristoctazia, tttta

classe privilegiata, rispettivamente, in tnezzo alla città o

alla Società alla qttale appartengono. Essi tendono a distin—

guersi dagli altri cittadittio dagli altri soci, a conservare le—

nacemente i propri privilegi, e ad evitare ttovità nella costi-

tuzione della cosa pttbblica, a tenere in ttna parola per sè la

parte pit't utile e meno gravosa delle funzioni di Stato, per

rittttttziarc agli altri, ossia alla plebe, la parte più ittgrata

e più gravosa. Conte padri della repubblica, dello Stato, i

patrizi arrogavansì tttta specie di protezione e quasi un pa-

tronato su tttttii pubblici poteri, anche quando li avessero

delegati (come difatti necessità di cose esigeva, rendendo

inconcepibile la collegialità delle magistrature) a taltttti

soltanto tra di loro. Ma questo loro dontittio sulla plebe non

avrebbe potttto perdurare a lungo per semplice diritto di

conquista: perchè le storie di ttttti i popoli dimostrano

quanto sia labile un reggimento fotnlato esclusivamente e

sopratttttto sulla forza e colla forza consolidato, se una idea

morale ben più potente di mille eserciti non viene a ren-

dere il prodotto della conquista adatto come elemento di

vita civile e come fattore di organizzazione.

Questa idea potente posta a servizio della forza e della

conquista, come la storia dei popoli primitivi c'insegna, fu

sempre la religione, ossia più propriatnentc il senso di ter—

rore verso l'arcano potere della divinità e delle divinità di-

verse in quella religione venerate. A questo natttralc e

facile espediente ricorsero senza indugio i patrizi rontaui

per contenere la plebe nei litttiti della dipendenza e della

soggezione: talché si può dire che la religione patrizia non

solo è coeva, ma anzi anteriore alla fondazione della città

qttadrata, che i due eroi latini, Romolo e Rettto, avrebbero

appttnto fondato sotto gli auspici e coi riti di qttella reli-

gione, che doveva poi conservarsi e avere culto dentro le

mura; neppure essa del resto destinala(conte non fa desti-

ttato il diritto) all'immobilità. Esplorando con tttaggior pa—

zienza questi sacra patrizi e di cui i patrizi erano custodi,

vi si potrebbero riscontrare molti gernti d'istituti gittridiei,

se non la vera e propria idea del diritto.

Valgano d'esempio i cosidetti sacra eurìonia, che erano

dapprima prerogative della classe aristocratica e poi si ac-

cotnunarono anche ai plebei divenendo veri e propri sacra

publica; e ciò allorquando anche la plebe si comprendeva

sotto il nome di popolo, se pur ciò non accadde fin dal

principio. E nel testamento e nella procedura e nei con-

tratti e nei simboli e nel formolario si trovano successiva-

mente elementi cospicui di diritto sacro, destinati ad una
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certa relativa vitalità ed offerenti dei lati di considerevole

resistenza (1).

Dunque il diritto,in tttt primo stadio, è essenzialmente ed

esclusivamente patrizio: e, siccome tra patrizi e plebei vi era

dapprincipio sopratttttto una differenza topografica, convien

dire che nell'origittario Stato romuleo, ossia entro le mura

della città quadrata, il vero diritto qttiritario (optimmn ius)

avesse sede ed applicazione: mentre rapporti giuridici

fuori di questo ambiente 0 non potevano sorgere affatto

o non potevano svolgersi con qttella indipendenza e auto-

nomia come tra la popolazione patrizia. Forse il rapporto

di clientela, assunto dall'lltne, dal Mommsen e dal Voigt a

spiegazione della differenza giuridica tra patrizi e pleltei,

se non regge per determinare l'origine della plebe, può

reggere invece per spiegare in qttal modo, essendo in quel-

l'epoca il diritto essenzialtnente patrizio, poterono i plebei

stringere tra di loro rapporti giuridici efficaci colla media-

zione od opera intermedta dei patrizi e stringerne altresi

direttamente coi patrizi stessi, nell'ttn caso enell'altro,

grazie al rapporto di colonato. Questo lato della dottrina,

per quanto ci risulti, non è stato ancora chiarito, nè può

rltiarirsi, stante la mancanza delle prove e dei docuntenti

a noi tramandati dalla storia di questo periodo remoto

della vita romana.

Viene-poi tttt secondo periodo, con la riforma serviana

per l'allargamento dell'antica civitas romulca: e questo pe-

riodo è caratterizzato dalla mescolanza topografica dei pa-

trizi coi plebei ttel solo ed ttnico populus romanus composto

di persone libere, conteecln'v distinte per censo invarie classi.

Restava sentprc peraltro il dualismo tra patrizi e plebei:

dualismo che si traduceva prima di tutto ttel catnpo poli—

tico, ma poi conduceva altresì a conseguenze di ordine di-

verso anche nel campo del diritto e fin nei cmnpo del di-

ritto privato e dell'economia nazionale. Cosi più sopra

accennaunuo al l‘atto del concentramento dei possessi in

mano ai patrizi per via di usurpazione, e cioè omettendo il

pagamento del canone allo Stato per l'avttta concessione: e

come qttesto si potrebbero citare altri fatti, dai quali la

connessione tra lo stato del diritto e lo stato sociale risttlta

in tttodo non dttbbio. Itttattfo le primitive differenze tra pa-

trizi e plebei tendevano a scomparire dall'ordine politico

e cosi attche dal giuridico: ma sorsero e si accentuarono

profonde differenze tra liberi e servi;e una nuova classe di

censiti, la classe dei cavalieri, tnentrelo svilttppo sempre cre-

scente della schiavitù agiva come diversivo delle differenze

sociali e giuridiche tra patrizi e plebei, costituiva una ca-

tegoria interutedia destittata a ravvicinarc le due estreme.

Tuttavia fino alle leggi decemvirali, costituite appunto allo

scopo di aequare inra tra i patrizi e la plebe, il diritto degli

uni non era certamente identico al diritto dell'altra, per

quanto le differenze dalla rifornta serviana in poi si faces-

sero sempre tueno sensibili. Anzi, se si deve stare ai pre-

sunti motivi della codificazione decemvirale, è giuocoforza

ritenere che non solo lo scopo di aeqttare i iure, ma attche

quello di fissare le stesse norme del diritto, fino allora non

del tutto certe, persaadesse alla codificazione tnedesima,

come si verificò parecchi secoli dopo, e cioè ai tctttpi di

fitttstittiano. L'attività edittale del pretore, più tardi della

legislazione decentvirale, ebbe poi anclt'essa la missione di

aequare iura: nel che deve ravvisarsi ttna specie di equità

impropria, perle cose che a suo lttogo saranno discorse,

trattandosi dein editti pretori.

17. Altro elemento precipuo nella costituzione romana

era rappresentato dalla gens o genus: elemento che d'altro

non può essere il prodotto fuorchè della gentilitas a sistema

patriarcale, vale a dire ez mascttlis. L'istituto della gens è

in origine essenzialtnente patrizio, poichè i plebei non po—

tevano costituire che semplici sodalifates, qttasi del ttttto

insignificanti dal pttnto di vista politico. Quanto alla

S'fft organizzazione, la gens aveva un magister e annove-

rava tra i suoi gentiles (primi) ttttti ipotres/omiliarmn

delle varie famiglie che la componevano, coltre a questi

contava tra i gentiles seca-ndi ogenfilicii i clienti e iliberti

delle famiglie stesse. Ogni gente aveva i suoi sacra privata,

le sue feriae, i suoi sacello, le sue arae, il suo sepulehrum,

il suo patrimonio speciale e distinto da qttcllo delle singole

famiglie di cui componevasi, le sue continues, le sue leges,

i suoi decreta, i suoi mores. La tutela dei pupilli e la ca-

ratela dei furiosi e il potere censorìo sui propri membri,

la vendetta delle uccisioni dei suoi componenti, il riscatto

del gentilis, la contribuzione al pagamento delle multe a

costtti inflitte, il diritto di partecipare alla sua eredità e la

ttttela in mancanza di agnati: ttttti questi cosi diritti come

doveri erano inerenti all'ordinamento gentilizio e si attri-

buivano alla gens, considerata nel punto della sua pienezza

costituzionale.

Il periodo storico del diritto rontano è ben lungi dal tipo

gentilizio puro, perchè la civitas già accenna alla riunione

o confederazione delle varie gentes (paragonabili a qttelle

che oggi, parlattdosi dei paesi selvaggi, soglionsi cltiantare

conntnità del villaggio) in una sola convivenza politica, de-

stinata certamente a sopraffare quasi insensibilmente l'im—

portanza politica della gens, contro l‘esistenza e la inte-

grità della quale cospiravano anche le crescenti tendenze

matrìarcali e le pretese plebee d'innalzarsi dalla sodalilas

alla gens, ed anche la soppressione della clientela nel suo

settso politico e sociale e quale fenomeno corrispondente

all'eguaglianza dei diritti fra patrizi e plebei. Del resto,

prima degli imperatori, i ricordi storici ci docutnenlatto

l'esistenza di circa 170 genti, di cui un terzo patrizie e le

altre plebee: delle patrizie tredici o quattordici pretende-

vano derivare da Troia o da Alba e aver costituito il se-

nato dei re (maioresgentes) (2). Al finire della repubblica,

per testimonianza di Dionigi d'Alicarnasso, sopravvivevano

appena cinquanta famiglie patrizie, e quindi necessaria-

mente minor quantità di genti: e secondo Tacito (3) non

ne esistevano più già ai tetnpi di Claudio.

Dalla gens alla curia come dalla familia alla gens non vi

it nessutt'altra ripartizione del cives con efietti politici: la

stirps o ramo della gente non ha che importanza nel diritto

successivo e pttò contrapporsi all'agttatio, vale a dire alla

parentela soltanto civile con efficacia familiare egentilizia.

Ma, a parte la funzione delle cttrie, di cui si parlerà in se-

guito, è necessario qui sofferntarsi alquanto sulla organiz-

zazione delle gentes in confronto coll'organizzazione del

Sonato. Questo grande organo politico, depositario come

era dei mores maiorum e rappresentante la tttaeslà dello

Stato, non poteva certamente distaccarsi da quella parte

 

.(1) V. Pernice, Zum rb'tni.vclten Saeralraeltte, nei Sitzuugsbe—

t'l-Cltle der Kitttiqliclt preassisclten Akademie der Wissenschaften

:.u- Berlin (1885 e 1886).  (?) Invece le minores gentes sarebbero derivate dalla tribù

lnccrina per l‘annessione dei vhtti ctruselu.

(3) Annali, xt, 21.
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degli ordinamenti domestici, che più direttamente risenti-

vano della perennità e indefettibilità di qttelle aggregazioni

minori che erano comprese nello Stato. E però doveva ve-

rificarsi, come infatti si verificò, che dapprincipio (quando

cioè il Senato non era ancora elettivo, ma constavadi membri

di diritto, o, come si direbbe oggi, di membri nati) i suoi

mentbri dovevano necessariamente essere tratti da queste

aggregazioni tninori, apputtto per dar quasi consistenza e

origine federale al sttprettto corpo rappresetttativo e diret-

tivo (dotato di auctoritas) della civitas: e ciò appunto fino

a che il potere regio da questo lato si mostrava insufficiente

per sua stessa ittslitttziette . Ma qui si domanda se i sena—

tori creati da Romolo in numero di 100 prima e di 200 poi

e da 'I'arqnittio Prisco in numero di 300 (sempre conser-

vandosi i già eletti per ttttfa la loro vita, salva l'esclusione

per indegnità sopraggiunta) si prendessero dai capi di fa-

miglia o dai capi di gens. Tal quesito sembra non avere

troppo interessato gli scrittori ; anzi non ci consta neppttre

che finora sia stato nè latnpoco proposte, forse come d'im-

portanza secondaria. Illa intanto, argomentando dal na—

tnero, sembrerebbe certo che, per qttanto a pritna vista

possa arridere l'idea di un gran corpo politico dello Stato,

anzi del più gran corpo politico, formato quasi per fede-

razione delle varie gentes contponenti lo Stato stesso; tut-

tavia, ammesso pare che ltll.l.l i magistri gentiumvi trovas-

sero posto, dovevano altresi comprendervisi parecchi altri

membri tratti dai semplici patresfatniliartun tenendo (‘Ofil.0

di meriti speciali che il supremo ntagistrato (ossia il re)

ravvisava in essi e delle speciali attitttdini che essi mani-

festa auto al governo della cosa pubblica. Ma intanto anche

l'idea gentilizia con ogni probabilità doveva etttrare nella

composizione del Senato, tte] senso che nessun magister

gent-is potesse essertte esclttso: altrimenti si sarebbe avuto

questo sconcio che l'autorità del magister di fronte al sent-

plicc palm-familias, maggiore nella gens e nella curia (en—

trambi istituti d’indole originariamente ed essenzialmente

politica), sarebbe nel Senato divenuta inferiore anzi addi-

rtttnra sarebbe stata supplantata dall'autorità di qualche

paterfantilias a lui subordinato per rapporti gentilizi. E

questa dunque ttna contraddizione che, attche soltanto nel

campo delle congetture, occorre evitare.

L‘ordinamento gentilizie ha dunque grandissima impor-

tanza per dimostrarci come le condizioni sociali e politiclte

di Roma concerressero alle svolgersi di un diritto, che in

gran parte s'itttperttiava, specialmente poi nei rapporti

successori alt intestato, sul concetto della gente. La contu-

ttanza del regnante, i vincoli cognatizi ed agnatizi, l'olt-

bligo della nutttta assistenza erano infatti tutte buone ra-

gioni per creare una specie di cettcetlo della proprietà

gentilizia e quindi quasi naturalmente il concetto della

riversione dei beni del defnttto alla gcttte dalla qttale esso

usciva. Dunque da ciò si ricava come printa dell'ammis-

sione dei plebei all'onore gentilizio, o in genti separate ed

apposite, o nella stessa gettte accanto ai patrizi, lo ins

optimtun di proprietà e di successione intestata fosse come

tttt privilegio della classe nobile e dei printi abitatori liberi

della città, cioè dei soci fondatori della comunanza. bla

tutto questo fitti, molto prima che terminasse il diritto

scritto in gran parte, e il procedimento tutto, di essere re-

taggio e ntonopoho della classe dei nobili-sacerdoti: ai.

patres ben presto s'aggiuusero i conscripti e la res patria

ce5sù di essere esclusivantente la res putrntn per diventare

la res populi, cioè la vera res publica. Ma in tanta buona  

parte delle atttico diritto successorie gentilizio (diciamo

buona' parte, perchè non e lungi dal verosimile il supporre

che prima dei tetnpi, dei quali ci furono tratnattdate me-

morie storiche, l'importanza della gente nella proprietà e

in tutti i suoi trasferimenti fosse anche maggiore) rimase

anche tte] secondo periodo della organizzazione gentilizia,

quando cioè alla gente, tolta di mezzo la comunione di

razza e la parentela, non rimase più che la comunione

del nome. E anche in qttesto caso si verifica mirabilmente

il fettomeno meraviglioso della sopravvivenza di un istituto

di diritto romano privato all'istituto stesso come di diritto

pttbblico o ntisto.

18. Aggregazione politica e civile maggiore della gens

ci si presenta la tribt't, che congiunge le gentes alla civitas:

e specialmente la tribù considerata come gcttica e non come

topica. Tre erano le tribt't geniche dei romani: qttella dei

Ilamnensi, quella dei Tiziettsi, qttella dei Luceri. La tribù

dei Ratttttettsi (o Rutnttes, forse da ramon, cioè dalla stessa

origine etimologica di Roma) era forntata da qttei latini

che Romolo trasse con sè ad abitare la città qttadrala sttl

palafitte. La tribù dei Tizt'ensi (o Tities, da Tito immigrato

in Roma, già fondata dai Raumes, coi suoi sabitti) si so-

vrappose e si contrappose con un quasi immanente dua-

lismo etnico. altneno nei printi tempi, agli originari fott-

datori di Roma: lasciò traccie profonde nei sacra e in

quegli istituti del diritto privato, che, come il ntatrintonio

confarreato, più si confermavano e aderivatto quasi ai con-

cetti e alle cerimonie rituali. La ragione di qttesta facile

suprentazia dei tizii sai rantni, per quanto concerneva la

religione e quella parte del diritto (la maggiore) che allora

profondamente informavasi a idee religiose, si dove altri—

lntire alla rozzezza e assoluta ittettitmline dei ratttni a tutto

ciò che non fosse vita dei catttpi e vita delle artni: l'istinto

guerresco non rappresentando in essi che tttta trasforma—

zione delle antiche e quasi selvaggie tendenze alle razzie

di bestiame delle altre tribù confinanti o delle società stesse

in seno alle qttali quell’elemento raccogliticcio di ladroni

e di briganti viveva. Questa pritnitiva gente venata dal

boschi più ancora dove ingentilire i propri costttttti, quando

non solo tttta tribt't molto più progredita nei sacra e nel

diritto come qttella dei 'l'izi si sovrappose ad essa, ma quando

anche ttna terza triln't, quella dei Luceri, non ttteno raffi-

nata negli asi della vita civile, ttel cttlte degli dei e nelle

arti, venne a completarne le tendenze fondendosi colle po—

polazioni preesistenti ttel bacino del Tevere, fissa nei suoi

quartieri esqttilini. Ma, poiché è tuttavia dubbio che la

popolazione etrusca fosse una popolazione aborigena pree-

sistente alla città quadrata, ovvero sopravvenisse con Tar-

qttinio il veccltie, non si può con certezza conoscere se il

merito di aver dirozzato quest'elenmnlo cosi printilivo dei

rantnensi spettasse ai Luceri ed ai ’I‘iziensi: ed una tale

questione non troppo di leggieri, tttttora aperta, potrà per

l'avvenire risolversi dagli storici delle origini etniche di

Roma. Per verità, nei inclittiamo a credere che gli etrusclti

fossero in Roma assai più antichi di 'farqttittio prisco:

perchè questa tribù genica in così poco tetttpo, quante

ne sarebbe corso dal suo fottdatere alla rifornta serviana

che rovesciò le tribù getticlte già tra loro l'ttse per se—

stituit‘vi le tribù censuarie, non avrebbe certamente po-

tuto compiere la sua funzione etnografica diretta appunto

a fondersi con gli elemettti preesistenti. Però quale fa la

posizione di questi etruschi, vettttti pritna o dopo a formar

parte del grande popolo romano, di fronte al diritto quiri-
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tario, che anche per il suo nome seutbra risentire preva-

lententente della influenza sabina? A qttesto e ad altri

quesiti neppure si può rispondere, allo stato delle attuali

cognizioni: tanto più che tal campo è dominato da fie-

rissime contraddizioni, risultando indubbiamente per altro

verso che parecelti istitttti gittridiei formali e la tecnica

stessa del diritto si dovesse all’importazione etrttsca.

Concepita l'epoca regia della storia civile romana come

un'epoca in cui le tre diverse correttti di tendenze, che

provenivano dalle tre primitive tribù geniche. cozzando tra

loro per il predominio nella res romana, ponevano a serie

repentaglio l'unità nell'indirizzo della vita del diritto; pare

evidentissitno come, cacciati i re, il primo bisogno ad av-

vertirsi itttperioso nell'epoca imperiale fosse qttello di

aequare iure, vale a dire di sottoporre ad tttta sela legge

i cittadini ttttti, a qualsivoglia delle tre tribù getticlte do-

vessero l'origine loro. Una prima aequatio iuris fu prodotta

dalla rifortua serviana; le leggi decemvit‘ali fecero il resto.

L'aequatio iuris dovuta alla rifornta serviana consiste:

1° nell’ammissione della plebe a far parte integrante dello

Stato e ad entrare intra moenia ttrbis, dando così un vero

colpo di grazia all'antica costituzione gentilizia; “2° la se-

stituzione alle tribù geniche delle classi censuali, ripartite

per centurie con organizzazione militare (comizi centuriati).

Iproletmvii e capita cenci entrarono poi nei comizi tributi.

Le tribù dalle tre geniche crebbero per opera di Servio

a 30: ma la tribù non si presentò già più comettnariparti-

zione del populus rotnattus Quiritium, bensi come una di-

visione antmiuistrativa del nuovo popolo romano, compre-

savi la plebe. Queste trenta tribù furono esclusivamente

topiche, ossia locali: quattro urbane (Suburana, Esquilino,

Collina e Palatina) e ventisei rustiche, cui successivamente

se ne aggiunsero altre cinque, durante la repubblica (Ae-

milia, (Jautilia, Cornelia, Fabia, Galeria, Horatio, Le-

moaia, Menenia, Papia, I’apt'rt'a, Pollio, Papinia, Romilia,

Sergiu, Veturia, Vollinia, Claudia e Crustumina o Cla-

sttunitta, Stellatitta, Trometttina, Sabatino, Artticttsis,

Pontptitta, Pub/ilia, Muccia, Scaptia, U/entt'na, P‘ttlet‘iatta,

Atticnsis, Teretttina, Quiz-ina, Velina). Queste tribù furono

quasi esclusivamente plebee, non essendo nel loro sono che

scarsissimo qttantitativatnente (sebbene tutto) l‘elemento

patrizio; e senza alcun tlttbbio ciascuna di esse si trovò

localizzata in ttna data parte del territorio romano. Ma fa

bene osservato che le trettta tribù topiclte della rifortna ser-

viana e le cinque che successivamente a queste si aggiun-

sero nou vanno pttnto confttse con le tre tribù geniche, le

quali continuarono ad esistere ed aver privilegi, nell'am-

biettte patrizio, fino alle leggi decemvirali cui fu dato di

aeqttare ius ttel senso più cetnpleto della parola, soppri-

mendo ogni distinzione giuridica tra patriziato e plebe. Se

la completa equazione dell'ius non si raggiunse che con

qttesto provvedimento radicale, e giuocoforza concludere

che dunque la riforma censuaria serviana non fu che un

prodronto, ttna preparazione alla grande opera trasforma-

lt‘ice cotnpiutasi nei primi tentpi dell'epoca repubblicana.

Quanto ai comizi tributi poi, seguitarono a sussistere, come

si vedrà in seguito, i curiati: ma piano piano dei comizi

centttriati derivanti dalle classi serviane furono supplatttati

quasi del tutto.

L’ordinamento a tribù e il suo progressivo trionfo sul

vecchio ordinamento patrizio della società romana non

mancò certamente dt produrre conseguenze profonde nel-

l'ordine giuridico e legislativo: conseguenze, di cui l’ul-
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tima manifestazione furono senza dttbbio le leggi decemvi-

rali. Ttttto qttel poco di liberale edi democratico (ed e poco

o nulla) che fino alle leggi delle XII tavole si trova negli

ordinamenti romani devesi settza dubbio alla provvida itt-

tluenza delle tribù prevalentetnettte plebee e dell'ingerenza

loro accordata nel governo della cosa pubblica. Dopo la se—

cessione al Monte Sacro, i tribttui della plebe completarono

poi, ttttelattdo gli interessi degli ttmili, la parte di benes-

sere che lo Stato doveva già allo svolgimento delle istitu-

zioni detttocratiche: e ciò intervenendo sottoforma negativa

per impedire che disposizioni nocive agli interessi del po-

polo potessero avere effetto. Certamente, la lenta demo-

cratizzazione del tliritto condusse alla distruzione delle

anticlte forme procedurali, raccomandate soprattutto al di-

ritto sacrale: nè la posteriore abolizione delle solenni

azioni di leggi e della procetlttra formttlare fu indipendente

dall‘influenza delle itlee e delle istitttzietti democratiche.

49. I comizi romani si distinguevano in curiati, centu-

riali e tributi, a seconda ch'essi erano destinati al congresso

delle curie, delle centurie e delle tribù: e per carie s'in-

tendevano gli edifizi tanto religiosi qttanto civili destinati

alle assemblee sacerdotali le prime e alle riunioni del Se-

nato le seconde, oppttre le prime suddivisioni delle tribù.

Questa promiscuità dt significato non è che l'effetto di ttna

figttra retorica: ad ogni modo noi non ci occupiamo dei

locali destinati alle riunioni, ma piuttosto della ripartizione

delle tribù e dell'importanza che quella ripartizione fonda-

mentale potè avere nello svolgimento della vita giuridica

romana e nella formazione del diritto. Senza dubbio, la

ripartizione per carie forma come la base fondamentale e

il nucleo demografico della popolazione romana: le curie

furono come le cellule costitutive della vita pttbblica e

attorno a qttelle convergono le istituzioni fettdate sull'ini-

ziativa popolare e la storia di esse.

Egualmente comizio significava originariamente luogo

di riunione oppure anche assemblea generale del popolo

romano, radunato dal magistrato, per decretare ed abro-

gare una legge. I comizi erano detti curiati evidentemente

perchè composti delle prime ripartizioni delle tribù: ma,

siccome il nome e le funzioni della curia nell'organismo

giuridico romano precedono la piena aeqttatio iuris tra pa—

trizi e plebei, cosi dapprincipio evidentemente queste riu-

nioni non comprendono se non i soli patrizi. Ma i plebei

ebbero adito nei comizi curiati soltanto in qualità di clienti

dei patrizi ascritti alle curie, e furono essi stessi ascritti

per conto proprio alle curie, fin dapprincipio, o per lo

meno vi ebbero adito come clientes anche prima della ri—

forma serviana? Seguendo l'autorità di Aulo Gellio (I), si

deve ammettere che in seno alla curia si votasse per gentes :

per le che, se ci rapportiamo al rigoroso concetto genti-

lizio, dobbiamo escludere che i clienti vi avessero voce

eguale ai loro patroni: ed è più naturale e logico ammet-

tere ehe essi accompagnassero i loro patroni e si limitassero

a dar loro (se richiesti) consiglio.

In favore dell‘ammissione dei plebei nelle curie si citano

le opinioni di Dionigi d'Alicarnasso, di Livio e di Cicerone:

inoltre si avverte che negli ultitni secoli della repubblica

i plebei partecipavano ai Fornacalia, erano eleggibili a

curia e a curia maximus, e però, avendo le ius honorum,

non potevano non possedere [eius su]]ragii; cotue pttre

che, sei plebei potevano testare ed art‘ogare nelle ettrie, do—

 

(1) Notti Attic/tc, xv, 27.
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vevano necessariamente appartenervi. A questi argomenti

capitali se ne aggiungono altri anch'essi di una certa iut-

portauza: che cioè l'assetnblea euriale si chiama popttlus e

questa parola non fu mai adoperata a indicare ttna rittttione

esclusivamente patrizia; chei trettta littori, adibiti in età

posteriore a rappresentare le trenta cttrie nel simulacro di

cantitia calata in cui conferivasi l'intpe1ium, erano plebei

e come tali non avrebbero potuto rappresetttare le curie,

se queste fossero state composte di eletuenti esclusivamente

patrizi; che i tributti della plebe in principio erano eletti

da questi comizi. A tali argomenti, che ad ogni tttodo non

sono addetti e non possono provare per l'epoca regia, si

rispomle che fino a Servio soltanto deve ritenersi che il

populus fosse costituito dai soli patrizi e che posteriormente

può supporsi comprendesse anche la plebs malgrado la for-

tnola antiquata e tecnicamente insignificattte dopo Servio

di populus plebsque,‘ che l'adrogatio e il testamcntutn calatis

cotnitiis (come la detestatio sacrorum) devevatto essere com-

piuti dal capo di famiglia in presenza del populus ma non

mai dal plebee non avettte lo ius civitatis, mentre il testo-

mentunt calatis comitiis testitnoniate da Gaio (1) può rife-

rirsi attche ai comizi cettturiati, secontlo la testimonianza

di Gellio, e ad epoca posteriore alle Xii Tavole, cioè quando

lo scopo della testumettti/(tt‘ti0 era già cambiato. Del resto,

si nota, se la plebe si adunò per carie al Monte Sacro allo

scopo di eleggcrei tribuni, ciò accadde non per altro se

non perchè essa era armata: e non e pacifico tra gli scrit-

tori antichi che i plebei avessero i loro comizi curiati. Ad

ogni modo prima della riforma serviana i plebei non pote-

vano appartenere alle carie; perchè altrimenti avrebbero

dovuto avere prima di Servio (il che e assolutamente escluso)

le itts su]]ragii che appttnto si attribuisce ad onore di quel

riformatore.

Attribuzioni dei comizi curiati erano il deliberare sulla

pace e sulla guerra (attribuzione passata poi al Senato,

nell'epoca repubblicana); la oreal-io regis e la relativa lea:

amiata de imperio ; l'atlrogatio in forma religiosa e la

cooptatio (collazione del diritto di cittadinanza); la prova-

catia ad populuut in ntateria capitale, forse dietro conces-

siotte regia. Dei comitia curiata calata poi era competenza

speciale l'assistere a formalità religiose piuttosto in rappre-

setttattza delle gentes che non come parti del popolo: e

cioè all'ittauguratio del rex sacrormn e dei /lamittes, alla

detestatio sacrorttm; a provvedimenti relativi al calendario;

alle adrogationes e ai testamento solenni.

] comizi centut‘iati, in sono alle tribit rimaste ferme nella

loro ttitittta statistica di trentacinque (ciascuna di esse ri-

partite in dieci curie), corrispondevano tuttavia alle centurie

in cui suddividevansi le classi serviane: essi citiamavansi

attche comitia iusto o comitiatus maximus, perchè corri-

spondevano all'exereitus urbanus comprendente patrizi e

plebei. E le centurie, recandosi sotto alle armi in aree o

sul Gianicolo, rappresentavano la forza viva dello Stato: il

soldato non perchè tale, ma perchè cittadino, e come tale

rettdeva il suo voto nella propria centuria, nella pienezza

della sua sovranità e nell'esercizio delle funzioni più nobili

della vita civile— la difesa della patria e l'amministrazione

supretua della cosa pttbblica. Questo era in principio : suc-

cessivat‘tteute l'aspetto utilitare delle centurie fece il suo

tempo e rimase ai relativi comizi il solo carattere di as-

semblea politica. Competenza elettorale delle centurie era

(1) Ittstit., tt, lOf-IOS.

  

la croatia regis e successivamente delle magistrature or-

dinarie e straordinarie, cum imperio, sostitttite alla po-

testà regia. Competenze legislative dei comizi centurialì:

la Ica; de bello indicando (almeno ai principi della repub-

blica) forse insieme al dilectus e al tribtttutn; l'approvazione

dei trattati di pace e di alleanza; l'approvazione delle leggi

delle Dodici Tavole; la concessione e il ritiro del diritto di

cittadinanza; le leggi sull'aflrattcazione, sulla procedura,

sul diritto di successione, le fetterarie; la concessione del

diritto di suffragio; il diritto criminale; il servizio utili-

tare; i privilegia; le leggi sull'organizzaziene delle magi-

strature e delle assemblee politiclte. La tuateria delle

imposte, di regola, era riservata alla competenza dei ma-

gistrati.

I comizi tribttti, non erano espressione nè dell'aristo-

crazia né della borghesia benestante, ma della separata

comunità plebea, che nella secessione del Monte Sacro

aveva ittiziato colla classe dirigente il governo di Roma

vere trattative diplomatiche. come di Stato a Stato, per

riuscire al più o tnetto forzato componimento; pottetnlo i

patti della pace sotto la divina protezione e consacrazione.

I comizi tributi non avevano ttna competenza distinta e

contrapposta a qttella dei centttriatì: ma una competettza

la qttale si allargò di mano in mano che la plebe acquistava

d'importanza e di potere. Icomizi tributi crearono il tri-

bunato ed eleggevano i tribuni dopo una lea: Pttblilia Vo-

lcrottis tlc] c283; ad essi spettavano le disposizioni d’inte—

resse generale pel popolo, ratifiche di trattati, disposizioni

di soccorso a plebei poveri, rogationes agrariae, leggi ant-

miuistrative (label/aritzo, iudiciariae, de prooinciis, attuti-

cipales) e costituzionali di riforma. La legalizzazione dei

plebisciti, che dai primitivi concilia plc/ris in cui contin-

ciarono ad apparire timidamente, si affermarono poi nel-

l'epoca avanzata dei comitia‘iributu mercè l’iniziativa tri-

bttnizia contrapposta alla consolare, fu l’ultima e più

importante affermazione del potere legislativo dei comizi

tributi, i qttafi ebbero anche attribuzioni giudiziarie per la

provocatio ad popolata.

20. Altro fettomeno importantissimo della vita romana t‘:

la clietttela. Definire il rapporto di clientela adattattdelo

all'ambiente sociale in mezzo al qttale noi oggi viviamo. e

impossibile: cottviene riportarsi intieramettle ai tempi in

cui l'istitttto sorse e sviluppossi, in tnezzo alla società ro-

mana. Perchè in ttttte le agglomerazioni civili e politiche,

a meno che (come le germaniche) non fossero inspirato ad

alto sentimento della libertà e della nobiltà della persona

tttnana, si è ritenuto necessario e quasi fatale che i più

deboli e i meno provvisti di beni della fortuna si accon-

ciassero con qualche potettte per sollecitartte la protezione

in catnbio di servigi personali, e, pit't tardi, del suffragio.

Questo stesso fenomeno si verificò nel medio evo con la

raccotmmdazione e si verifica oggi nei nostri sistetni parla-

mentari e burocratici, con la clientela che setnpre attornia

i membri dei collegi legislativi e gli alti funzionari dello

Stato. Però, che questa clientela assuma delle f'orme giuri-

diche e porti dei diritti e dei doveri reciproci soggetti alla

sanzione delle leggi, noi oggi veramente non vediamo;

anche perchè ciò sarebbe incompatibile coi nostri costumi e

con la proclatttata uguaglianza gittridica di ttttti i cittadini.

Nelle popolazioni ariaue invece il colonato era ttna conse—

gttettza necessaria della ripartizione della proprietà territo-

riale tra le fatniglie pit't pelettti e del bisogtto che queste

famiglie avevano di provvedersi della necessaria mano d'o—
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pera per eoltivarei propri possessi. Il coloaato era insomma

una specie di valvola della pletora sociale dei lavoratori e

dei bisognosi: soltanto questa pletora, invece di riversarsi

come prima con le primavere sacre su paesi stranieri, re-

stava itt patria ecercava sistemazione nei rapporti di clien-

tela, clte si cettvcrtiva quasi sempre nella prestazione delle

opere agricole. I clienti certamente erano e ritnanevano

aontitti liberi: e perciò naturalmente l'importanza della

clientela era destinata a diminuire coll'aamentarsi della

quantità degli schiavi, in specie in occasione delle guerre

dalle quali il popolo rontano abitualmente riusciva vincitore.

Si dice anzi che il rapporto di clientela precedesse di non

poco qttelle di servitù e che taluni vincoli tra liberti e pa-

troni fossero stabiliti ad imitazione dei vincoli preesistenti

tra patroni e clienti : questa asserzione non è rigorosamente

provata, quantunque meriti di essere fatta oggetto di studio.

Certo e tuttavia che i rapporti di clientela sopravvissero

lttttgamente, trasformandosi bensì da rapporti d'indole me—

ramente o principaltttettte economica in rapporti d'indole

politica. Il patrone, recandosi al fòro per le sue faccende,

o nelle carie, o al Senato, era attorniato dai suoi clienti, dei

quali valevasi al momento opportuno e per fare applattdire

i suoi discorsi e per ntenar le mani contro gli avversari:

ma già a quest'epoca l'istituzione era corretta e più che a

vere scopo economico serviva alla vanità degli atti e al pa-

rassitismo degli altri. Abbiamo esempi di vari tumulti su-

scitati nel fere, in cui i clienti trevavansi in armi (forse

talora spalleggiati da servi e da facinorosi raeeogliticci o

da masnadieri) e si azzuffavatto sanguinosatnettte coi se-

guaci del partito opposto. La ntattina poi qttesta gente più

o meno ignobile si recava a frequentare premurosa l'atrio

o il portico della casa del loro patrono, perchè, nell’atto che

qttesti scendeva a dare udienza, potessero raccogliere ifa-

vori e forse le tnercedi del di precedente e gli accenti per il

susseguente: al tnomento opportuno poi, secondo i ricevuti

comandi, si trovavano pronti a fargli codazzo. Evidente-

mente, i servi addetti alle faccende domestiche, quantunque

in tttto stato di assoluta inferiorità ai cliettti, con la petu-

lanza ch'è propria di gente avvilita di fronte a sé ed agli

altri, avratttt'e guardate questi liberi che facevano a gara

di competer con loro nelle pit't basse umiliazioni con occhio

non tanto d'invidia qttanto di disprezzo: covattdo ttell'anitno

proprio qttei sentimenti di ribellione che spesso sono frutto

dell'invidia e della rivalità.

Questa la posizione sociale dei clienti. Giaridicamente

parlando, forse dappritna piuttosto che i diritti del cliente

verso il patrono erano muniti di sattzioue i doveri del pa-

trone verso il cliettte: e ciò dimostra che il cliettte era

quasi completamente abbattdonato alla balia del suo pa-

trono. Del cliettte il patrono doveva rispettare in primo

Ittogo lo stato liberale, guardandosi dal fargli ingiuria ossia

dei torti giut‘idicau‘tcnte soggetti a valataziotte, oppttre dal

frodarlo nei cetttittui rapporti patrimoniali cltecott esso aveva:

patrotttts si clienti ['ratulem facit, saver esto (leggesi nelle

Dodici Tavole). La comatinatoria capitale inflitta ai patroni

per abttso del loro potere dimostra o che il pericolo di questi

abusi era gravissimo, o che effettivantenle già nella pratica

questi abttsi avessero raggiante delle proporzioni allarmanti:

poichè settza dttbbio per i potettti è facile confondere tra loro

i deboli, siano dossi liberi e schiavi. Per testimonianza di

Gellio, dopo ipat‘cttti e i pupilli dovevansi proteggere i

clienti anche priata degli ospiti e degli amici; e, se ci ri-

portiamo a periodi assai primitivi della vita retttana, in cui  

la forza rimaneva tuttora predominante sul diritto nella so-

cietà, non è malagevole argomentare come tttta tale prole-

. zione nou fosse poi un onere insignificante per il patrono,

il quale ittoltre naturalmente non solo doveva proteggere i

cliettti propri contro la violenza altrtti, ma doveva anche

proteggerli economicamente contro gli assalti della fame e

dei bisogni principali della vita. In catnbio di qttesta pro-

tezione, ch'era natttralntente anzitutto d'indole politica, i

clienti era logico dovessero ai loro patroni printa d'ogtti

altra cosa soggezione politica, per nei limiti della propria

libertà: e questo accadeva soprattutto mediante la parteci—

pazione del cliente alla gens del patrono. I clienti non fa-

cevano parte della plebe, ma del popolo gentilizio quasi come

accessioni : non avevano voto nelle cttrie perchè erano privi

dei diritti politici alle stesso modo che l'ente Stato non aveva

su di essi ingerenza politica di sorta, considerata questa nel

senso più stretto della parola. Anche nelle guerre il loro

posto era accattto a quello dei patroni, per dividertte com-

pletamente la sorte: però nei comizi ettriati non avevano

volo e nella lotta tra patrizi e plebei aumentarono la forza

numerica della gens, non già la forza politica considerata

come conseguenza del diritto elettorale.

Ma col teatpo i rapporti patrimottiali tra patrono e clietttc

ebbero ttno svolgimento più minuto e regole e norme gitt-

ridiclte. Anzitutto, o con le basi rttdintetttali del precarinm

o con quelle dell'enfiteusi o altrimenti, i patroni dettero od

assegnarono delle terre ai clienti, non in proprietà ma sem-

plicemente a colonia, con l'obbligo di settostarea talutte

prestazioni: e queste attribuzioni si facevano in modo spe-

ciale in occasione delle distribuzioni di terre pttbbliclte alle

getttes. Che da semplici concessionari della colonia e del-

l'uso i clienti divenissero proprietari di terre per libera

contrattazione, non t': :\ meravigliarsi; se si ammette, conto

(: indiscusso, ch'essi fossero padroni e non dovessero render

cettto ad alcttno dei propri risparmi e delle proprie specu-

lazioni: e i patroni non potevano che rispettare il diritto

al comtnercium in genere e al commercia… agrortun in

ispecie dei loro clienti, i quali, attche come contraccolpo delle

aequationes iuris tra patrizi e plebei e perchè liberi sempre

di fronte e in contrapposto alla nuova classe dei servi, de-

vevano avere altresì i mezzi procedttrali, vale a dire le azioni

procedurali per la realizzazione dei diritti. Ma fin dalle

dodici tavole il patrono aveva diritto alla successione inte-

stata del cliente (che però intanto non risulta da testimo-

nianze a noi giunte escluso dalla testamentifazione); il

cliente doveva soccorrere dei suoi beni i gentilcs e forse

prestare (come poi i liberti) talutte opere sia officiatcs

come faltriles.

Nel settituo secolo di Ronin la clientela era, a quanto

sembra, completamente fittita, considerata nelle sue vere

origini: sotto l'impero peraltro sorse la clietttela parassi-

taria ben diversa dall'atttica. In teutpi più recenti ed ai

giorni nostri per clientela si suole intendere semplicemente

il complesso delle persone use a ricorrere abitualmente,

con corrispettivo periodico o a secottda del bisogno, alle

prestazioni libere professionali d'tttto scienziato o di un

artista (v., in qttesla Raccolta, alla voce relativa).

21. Quanto ai rapporti di diritto pttbblico, sono degni di

esame, per lo stttdio della vita romana, le figure tlcll'ltostis

e del peregrinus e i primi fondamentali principi dello ius

belli et pacis. Prima che la comitas gcntitttn triottfasse per

merito delle dottrine del diritto internazionale modertto,

il diritto di natura, modificato dalle esigenze politiclte, po-
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teva benissitno alterarsi fino al punto di vedere in ogni non

cittaditto un nemico: e qttesto soprattutto nelle organizza-

zioni pritnitive di tutti i popoli anticlti. la Roma poi vi era

qualche casa di più della semplice diffidenza e gelosia: vi

era la ferma convinzione del proprio destino a dominare il

tnondo, per cui i popoli non ancora dominati si considera—

vano quasi come ribelli a qttesto destino e alla volontà degli

dei, e qttindi meritevoli dell'ira divina e dell’ira umana.

Questo forte sentimento egoistico (cosa che forse potrebbe

sembrare strana) rese grande il popolo romano: ateatro

non avrebbe fatto che ricacciare sempre più nella barbarie

e nella decadenza un popolo selvaggio. La conquista e la

soggiogazione degli altri popoli era per i romani un fatto

natttrale e logica: come era naturale e logica che l'esilio,

ossia la relegazioue tra gli hostcs, di un colpevole, fosse per

i liberi cittadini romani una pena capitale e maggiore quasi

della stessa tnorte.

Non potè tuttavia la società romana resistere siffatta-

mente al progresso dei tetnpi, da non attenttare questi con-

cetti di rigoroso egoismo storico: eciò accadde senza dubbio

per la benefica influenza della spontaneità con cui molti po-

poli del tnondo, anzichè aspettare di essere conquistati dai

romani, e si arrettdevano ad essi puramente e semplice-

mente, oppure nedivenivano alleati. Cosi, attraverso questo

stadio storico la coscienza giuridica romana si adattò a so—

stituire al concetto di ltostis il concetto di peregrinus: ma

ciò intieramente e cotnpletantettte non potè accadere se non

quando tutto il ntondo, e per via di conquista, e per via di

alleanza, o per via di volontaria resa, si ridusse sotto la

sfera d'influenza romana. E, siccome, rotto questo cerchio

egoistico dell'antica società romana, sarebbe stato penoso

e ad ogni modo forse poco profittevole privare i popoli att—

nessi della cittadittanza romana, cosi a poco a poco questa

si esteso a tutte le provincie, i cui abitatori, secondo le att—

tiche norme, avrebbero dovuto rimanere sempre Itostcs.

Si cominciò col riconoscere nel peregrino la facoltà di

governarsi con le sue leggi e di obbedire a quelle, e (se-

condo Gaio, Il, 40, e I, 55) la proprietà delle cose e tttta

specie di patria potestà, comecchè diversa dalla romana.

Festo, più che rappresentare lo stato di fatto ai sttoi tentpi,

divinòi tetnpi fttturi con un desiderio tttttano e sociale,

allorquando riconobbe nel peregrino par ius cum populo

romano. Invece, trattandosi di un uomo che poteva impune-

mente ferirsi (1 ), non potevano dai romani riconoscersi in

ltti diritti di sorta e però, come cosa, poteva in territorio

romano essere occttpato dai rentani insieme ai beni loro.

Ma più tardi alla occupazione dei privati si soslittti qttella

del fisco e alla regola gaiana (IV, 16) sostituissi la regola

della l. 31, Dig., 49, 14, che per qttesto rigttardo ne pari-

ficava i beni a quelli dei prigionieri. Restava però ancora

fermo l'itnperativo giuridico delle Dodici Tavole (adversus

Itostetn aclct'tta auctoritas esto), e ne erano conseguenze lo

scottoscimento dei loro matriatoni, dei loro contratti, dei

loro trapassi di proprietà; ne era conseguenza l'impossibi-

lità In essi di ricorrere alla procedura e alle azioni del di-

ritto rontano per far valere le proprie pretese giuridiche

in confronto dei loro contraddittori. Ma questo stato di cose

non poteva non ntntare, grazie ai cotttintti rapporti d'inte-

resse che correvano tra i romani e i peregrini più ad essi

vicini, latini in ispecie: e perciò si ebbe ricorso all'istitu-

zione del praeter peregri-nas, specialmente incaricato di vi-

gilare al regolare funzionamento, nel territorio romano,

prima dei rapporti giuridici soltanto dei peregrini tra di

loro e successivamente di quelli tra peregrini e cittadini.

Affini alla condizione di Itostes, ma non certamente iden—

tici, erano i dediticii, gli etnici, gli hospites e i socii. Per

dediticii intendevansi i popoli, di solito soltanto parzial—

mente, vinti, e sul pattto di essere in guerra coi romani:

popoli, i quali, per evitare i disastri di una occupazione

bellica, si sottopottevano alle pretese di Retna, cedevano i

loro beni ai romani e, quasi soggetti alla patria potestà di

essi, recavattsi ad abitare ttel luogo ad essi fissato dal po-

polo romano, pur conservando la loro libertà personale.

Essi erano settza testamentifazione e senza ius connubii;

avevatto però lo ius cotntnerciz' : prima di poter ricorrere al

praeter percgrinus, se pure, come dice il Voigt (2), non

avevano adito ai recuperatores, i loro diritti dovevano ri-

manersene del tutto sforniti di azione. Merci: trattati poi i

romani potevano entrare con altri popoli in rapporto di

amicitia, di ltospitium, di societas. Gli antici avevano, co—

tnecltè percgtini, assicttrate in rapporto coi romani le per-

sone e i beni, sotto condizione che non aiutassero i nautici

tlei romani: e ciò prendendo l'amicitia in senso stretto.

Essi non avevano cemtnercimn vero, ma i loro negozi giu-

ridici erano garantiti e sottoposti al giudizio dei recupera-

tores. Gli ltospitcs avevano diritto ad abitare, approvvigio-

narsi e ricevere donativi in Roma (locus, lautia, mtmus) e

potevatto limitatamente partecipare ai sacra : non avevano

il commercia… ma protezione dei loro negozi: si suppone

che, settopottendosi ai carichi, potessero divenire numicipcs

romani. I socii, per foczlus aequum vel iniquutn o per

sponsionent, raggiungevano ancora tttt altro grado di riavvi-

cinamcttto alla res romana. t'el [occlus cassianum coi latini

si cottcesse a questi ultitni il connubiutn c il commercium

coi romani, la cottdictio pretoria coi recuperatorcs, la gia-

risdizione territoriale in materia penale: ma essi non ave-

vano nò gens, nè agnalio, nè manus, nò patria potestas nel

rigoroso significato romano, uè facoltà di testamentifazione

con effetti giuridici secondo il diritto romano. Socii citia-

tnavattsi i membri delle civitates foedcratac.

Ttttti questi rapporti, che in tutti i casi non erano l'an-

tico stato di ostilità permanente tra romani e non romani,

dovevano evidetttetttettte prclttdiare poco a poco alla svol-

gimento dello ius belli acpaeis anche presso lll] popolo non

ancora imbevuto delle ntoderne dottrine della comitas gett-

tium. Per questo e perchè il diritto pontificio già sin dalle

origini romane aveva fissato riti e cerimonie per la dichia-

razione dclle gtterre e per la stipulazione delle paci, l'epoca

che si caratterizza per le relazioni non ostili cogli altri po-

peli e che preludia alla concessione della cittadinanza ro-

mana a ttttte le popolazioni dell'impero, può veramente

ritenersi l'epoca del più cetnpleto svolgimettte delle ius

belli ac pacis, per qttanto lo comportava l'indole speciale

del popolo romano e della sua storia. Circa poi lo ius fae-

tiale, in qttanto per esso il bellum doveva essere non solo

pinza ma anche instant, evidentetnente non può negarsi che

dovesse avere molti pttnti di contatto, se non con lo strictutn

ius civile, certameitte con l'aequitas. Notissinte sono le

 

(i) Iles/is ed Ito.vpcs, malgrado la testimonianza di Servio (ad

Acm-mn, tt, i‘ll-'), non potevano tttai cquivalersi, senon itu—

proprtantetttc: poichè [mapas come pater vettiva dalla radice  pa (proteggere) e hostis dalla radice ghan, ghas (ferire).

(2) XII Tltfelll, t, tilt-2. L'ipotesi non è però confortata da

argotttenti storici sufliciettti.
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cocrimoniac bcllicae affidate al ministerio dei feetiales:

cessate il ministero dei quali per ragioni di tempi, vi si

sostituirono i legali del Senato e del popolo romano che

avevano del diplomatico più che del sacro. La dichiarazione

di guerra fini col diventare uno dei tanti scopi delle am-

bascierie che la storia ci ricorda spesso dopo l'ingrandi-

mento dci domini romani e che già sono un prodotto rege-

lare e completo di un diritto delle genti, molto simile al

moderno diritto internazionale. Dovendosi tar guerre con

paesi molto lontani, e non riuscendo sempre (come una

volta si praticò) di accordarsi con disertori per l'acquisto

di un'area entro i confini romani. si sostituì per finzione

al territorio nemico la piazza del tempio di Bellona: e ivi

sia dal finire della repubblica cbber luogo le cerimonie dei

l'eziali.

22. Municipi, colonie e provincie furono parte essenziale

dell'organizzaziene e dell'an‘nninistrazioce provinciale ro-

mana. il civis di un popolo federato, in cambio del tributo

edel servizio militare che doveva prestare per Roma vc-

nendo a dimorarvi, godeva del commercio e del connubio,

ma era sempre sine str/fregio et sine ltonoribus. Questa era

la condizione del maniceps in confronto di Roma e su ter-

ritorio remano: viceversa i romani, recandosi ad abitare

in un municipium divenivano municipes di quello Stato ma

rimanevano cives romani, coi diritti e doveri relativi. Forse

questi municipes vivendo in Roma abitavano in una mede-

sima parte della città, come vediamo accadere oggi ai cit-

tadini di Stati civili dell'Europa latina e germanica in paesi

slavi e maomettani oppure nei lontani Stati d’oriente: e

forse un tale raggruppamento topografico agevolava la rac-

colta di un tributo collettivo da corrispendersi al popolo

.remano. illa coll'estensiene della cittadinanza romana prima

soltanto ai latini e a soci dimoranti in Roma e quindi final-

mente a tutta Italia (per cui gli italici tutti divennero cives

optime iure), non ebbe più alcun valore il domicilio di

questi municipes entro le mura di Roma: cosa che sarebbe

stata anzi praticamente impossibile. Per ciò al municipio

federato o consociate a Roma si sostituì il municipio come

organizzazione territoriale: il municcps era ad un tempo

cives romanas e ai suoi carichi verso Roma adempiva in

forma collettiva, vale a dire unitamente agli altri munici-

pali, cittadini romani come lui. I numicipia non erano più

aggregati politici ma aggregati meramente amministrativi,

cert carine e tribus, comitia cariata e comitia tributo per

la nomina del senatus ed orde dei centumviri o decurioncs

e dei qualu0rviri, ma senza facoltà di far leggi, perché

queste erano date loro da Roma. Successivamente, coi ca-

ratorcs rei publicae sotto Traiano, e col corrector ad cor-

rige-adam statura Italiae sotto Caracalla i municipi, del

resto già per le varie Icgcsmu-nicipates dotati in tutta Italia

di costituzione uniforme, perdettero anche l'autonomia am-

mmistraliva e finanziaria.

Le còloniac civium r(nnanorum, a scopo essenzialmente

strategico, erano per Roma ipropugnacafa imperii: perchè,

per assicurarsi della soggezione dei popoli vinti, si credeva

conveniente di spingervi come altrettante appendici del-

l'urbs dominatrice, della metropoli, fatte di suoi cittadini,

legati sempre per tradiziom e per interessi d'ogni specie

con la madre patria. Questa specie di presidi romani nei

paesi conquistati si componevano di trecento cittadini re-

maui designati per legge del senato e del popolo: e la co-

lonia cosi dedotta, sotto il comando quasi militare di un

solo, prendeva innanzi tutto possesso del territorio asse-  

gnatole. Quindi, distrutta la città indigena e finito di di-

struggerlo (se già per caso non fosse stata completamente

disfatta durante la guerra), vi rifabbricavano una città ro—

mana, a imagine e somiglianza di Roma, con l'architettura

della metropoli, con i sacro della metropoli: si dividevano

il territorio in parti eguali, ma ne riservavano una parte

ad uso di pascolo pubblico (pascua publica). Sceglievane

nel proprio seno un senato e riunivansi in comizi per la

nomina dei magistrati: leggi non risulta che ne facessero,

bastando anche per esse l'applicazione delle leggi del po—

polo romane, cui continuavano sempre ad appartenere mal-

grado la loro lontananza da Roma. Due specie di colonie

sono principalmente da ricordarsi: le colonie meritorie o

colonie di veterani quasi in praemiam militiae, e le colonica

fondate come sfogo per i romani poveri che desiderassero

chiedere la propria sussistenza all'agricoltura: ma le une

e le altre concorrevano allo scopo politico e strategico ton-

damentale. Sono altresì da ricordarsi in modo speciale le

coloniae Iatinoram, formate da latini coloniarii nel terri-

torio conquistate in comune dalla lega dei romani, dei la-

tini o degli eroici durata fino al 416 di Roma. Dopo questa

epoca, malgrado lo scioglimento della federazione, conti-

nuarono a dedursi colonie more latino non più sotto [cedas

aequum ma sotto foedas iniqnam : esse erano composte so-

prattutto di proletari, ma,cittadini romani. Si considera-

vano come città federate, estranee alla res romana e sotto-

poste soltanto a prestazioni verso Roma: i componenti di

esse perdevano la cittadinanza romana e divenivano perc-

griui. Per venire a questo stato politico volontariamente,

restando col solo commercium e perdendo il connabinm,

conveniva che questi plebei fossero davvero ridotti a tal par-

tito da dover lottare contro le prime necessità dellavita: ma

potevano riacquistare ed acquistare (se discendenti dei pri-

mitivi coloni) la cittadinanza stabilendosi in Roma, eserci-

tando una magistratura ovvero accusando giustatnente un

romano del reato repctuudarum. In compenso della perdita

della cittadinanza, ebbero dapprincipio autonomia completa,

legislativa, amministrativa e finanziaria: ma Roma non

trascurò pretesto per intervenire, e finalmente, estesa la

cittadinanza romana a tutta Italia, anche questo coloniue

fatinoram come i municipio e le colonica civium rouumorum

entrarono a far parte dell'ingranaggio atmuinistrativo e

della ripartizione territoriale uniforme stabilita dai re-

mani. — E a notarsi che i municipio felina erano le città

di provincia ammesse al godimento della ius Iulii, e che

sotto l'impero si concesse lo ius italicum anche ad alcune

città di provincia, soprattutto per estendere anche a quel

suolo la possibilità di mancipazione e il godimento delle

ius quiritium e non punto, a quanto sembra, per migliorare

direttamente lo stato delle persone.

Le provi-nciae, prima che Caracalla estendesse loro la

romana cittadinanza per far quasi del mondo una città sola,

avevano importanza politica ed annuinistratìva. L’Italia non

era provincia: la prima provincia costituita dai romani in

la Sicilia. In progresso di tempo, aumentandone il numero,

le provincie si divisero tra i consoli, l'imperatore e il se-

nato; oppure tra i vari sovrani, fossero essi dotati di qua-

lifica trimnvirale o imperatoria, ovvero tra essi e il senato.

Queste divisioni si facevano con criteri politici e strategici:

nè erano esclusi anche i criteri fiscali. Governatore della

provincia era un console, pretore o propretore, e dopo di

lui veniva per grado una specie d'intendcnte finanziario,

vale a dire un questore o proquestere. Il governatore era
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assistito da un consilium di legati quasi sempre scelti dal

senato nel proprio gt embe, da asscssorcs o comites o con—

tnbernolcs; ed aveva alla sua dipendenza un ufficio di ap—

paritorcs con diversi nomi e ntansioni. Era a capo del po-

tere ntililare e della giurisdizione critninale facoltativa sui

peregrini (i cittaditti, a lui ebbligateriatnettte sottoposti,

potevano appellarsene a Roma). In ntateria civile, se, atel-

tende da parte le dispute tra gli scrittori, si deve stare a

quanto si rileva dalla tex Eupilio per la Sicilia, nei giudizi

trai peregrini e provinciali d'una stessa città doveva appli-

carsi la legge del luogo, clt'era ad un tempo la loro legge

personale: in ogni altro caso il diritto romano come ius

gratiam. In materia di diritti dipendenti dall'imperiam,

avevano la prevalenza le leggi romane appunto perché l'im-

periam era sempre riservato ai dominatori.

Per questa ragione la honorum possessio, sebhctte appli-

cata per disposizione di diritto romano, si generalizza…

attche nelle provincie: era qttesto un sintettto non trascu-

rabile dell‘influenza e del contraccolpo reciproco che l'ae-

qailos e il diritto delle genti erano destinati ad esercitare

scambievolmente l'ttne sull'altro e viceversa. La provincia

si suddivideva itt conventas o 8toxfiua; (il nome greco ce-

tninciò a prevalere dal basso impero); e il governatore della

provincia era obbligato di recarsi e di fermarsi un tnese in

ciascun capoluogo di diocesi, a turno, per render giustizia

e nominare i giudici.

Quale parte di antonotnia fu conservata alle provincie?

Ren poca: ed e assai malagevele_dare una risposta gene-

rale, applicabile a tutti i casi. E certo peraltro che deve

farsi distinzione tra civitates vi coptae e civitates stipendio-

riae, per il divetso trattamento, sopratutto economico, fatto

ad esse in seno all'aggregazione provinciale. Le civitales

vi eaptac, per effetto dell’occapotio bellico, perdevano il

proprio territorio che diventava ager pablicas del popolo

romano e diventava poi vectigafis per concessione ai privati

verso il corrispettivo di un canone e mercè tttta censoria

Ieeotie. Invece le città, che spontaneamente eransi deditae

a Roma, conservavano ai loro abitanti (quasi in pretuie del

seguito cetttegne di umiliazione) la proprietà provinciale,

non quiritaria, vale a dire la bonera… possessio dei rispet-

tivi fondi : ma dovevano pagare un contingente o stipendio…

fisso a Roma (1).] terreni appartenenti ai re vinti nelle

provincie divenivatto ager publicus e in tal qualità potevano

da Roma esser accordati a vectigal.

23. Il magistrato è destinato all'esercizio degli atti d‘im-

perio e di giurisdizione in nome del popolo, quando e perchè

il popolo non può da sé direttamente esercitare questi atti.

Prima il re, poi i consoli, l'interrè,i deeemviri legibus

scriba-ndis, i tribuni militum consolari potestate, ipt‘etori :

indi l'itnperatore come capo monarcltice dello Stato, eletto

e confertttato dal popolo. I pontefici, che non ebbero impero

e gittrisdizione se non sulle cose sacre e in un modo abba—

stanza relative (appunto perché il campo delle attribuzioni

lore tttale prestavasi ad atti d'itupero e di giurisdizione vera,

anche quando la religione era cosa di Stato), non si de-

vrebbero a stretto rigore cltiamare tnagistrati. Tra i vari

magistrati, per progressivo accentramento in esso di tutta

]'amministrazione della giustizia e per la parte principalis-

situa ch'egli ebbe nello svolgimento del diritto romano,

vuolsi soprattutto annoverare il pretore, cui era riservato di

trasformare la rigidità dell'atttico diritto civile coi precetti

di equità dovuti al buott senso e alla ragion naturale e

traendo profitto dai casi singoli e dalle prove che le ttornte

gittridiclte strette avessero fatto per le addietro. La compe-

tenza del magistrato si estendeva ai italicia Icgitimo e ai

iudicia quae imperio continentur, vale a dire ai giudizi tra

cittadini romani in Roma e nel circuito di un miglio fuori

di Rottta ed ai giudizi tra cittadini romani e peregrini, ep-

pure tra peregrini, oppure fuori di Roma, oltre titi miglio

dall'arte-. Ma era competenza del magistrato soltanto il pre-

cedintento in iure, ossia la parte direttiva dell'amntittistra-

zione della giustizia: il procedimento in italieio, ch'è quante

dire l'applicazione delle norme giuridiche prccostitttite dal

magistrato, dovendo essere affidato all’iadea: o all’orbitcr, a

secemla dei casi.

Fu effetto di alla sapienza civile che della magistratura

i romani avessero un concetto, ignoto alle istituzioni ger-

tnaniclte, di un manus con attribuzioni d'intperio, diretta-

mente ed immediatamente derivante da tnandato popolare

e non da delegazione di eletti dal popolo e per effetto di di-

ritto ereditarie o di altra specie di assunzionea cariche pub-

bliclte. Quando il popolo non ebbe alcuna ingerenza nella

cosa ptthblica e nelle elezioni, direttamente e immediata—

tttente, non abbiamo più veri e propri magistrati nello Stato

retnatto. illa qui e d'uopo esaminare con molta calma le

forme d'intervento del popolo tte] conferire al tnagistrate la

potestà che a ltti & necessaria per esercitare il suo ufficio.

Talvolta il popolo interveniva non per nominare, ma per

confermar la noutiua: e questa conferma avveniva per voto

ordinato o per acclamazione. La cettfcrnta già indebolisce

il cettcetto che la nomina unicamente dal popolo derivi:

poicht- si vede qualclte altro, che il popolo non &, interve—

nire colla propria iniziativa nella designazione del randi-

dalo, con la quasi certezza e con la consuetudine della ra-

tifica popolare. E come s'indcbelisce il concetto dell’origine

popolare del magistrato, cosi s'indeboliscc altresì il concetto

della saldezza della magistratura, considerata nelle sue linee

purissimo e tradizionali di un mandato popolare per l‘escr-

cizio dell'imperio. E per vero, in omaggio appunto a questo

concetto, la lex variata de imperio sopravvive lungamente

a varie vicende, non restattdo infine che un vano simulacro.

Ma qttal i: il vero popolo di Roma ? E forse quello con-

vocato nelle carie, e qttclìo raccolto nelle centurie, o quello

aggrappate nelle tribù topicltc e territoriali? Ciò dipende

dal vario modo di concepire le tendenze e le istituzioni de—

ntocraticltc romane, :\ seconda dei tetttpi e dell'ambiente, e

dal tnatttcncre la distittzione parallela tra popolo e plebe in

conformità dei concetti storici che scaturiscono dallo svi-

luppo organico e progressivo della vita rontatta. Populus est

non omnis hominum cactus, quoque modo congregatas (lasciò

scritto Cicerone) (i’), scrl cactus multittulinis iuris consenso

et utili/alis cotnmtutionc soczatus. Quindi la magistratura |e-

gittima non può provenire dalla elezione popolare disordi—

nata e tumultuaria e arbitraria : nel che appttnto si riscotttra

ancora tttta novella prova del rispetto alle leggi di quel po-

polo meraviglioso che fa il romano e che non trova rivale

fuorchè nel utodertto popolo inglese.

Tra i ntagistrati il pretore aveva onere grandissimo. perchè

praeibot agli altri: e apptmto per qttesle preferenze apparve

non di rado come il tipo del naggistrato, applicandosene

 

(‘l) Erano forse tributario quei praedia provincialia che paga—

vano utta sotttttta variabile o contribuivano al pagamento di tttta  sottnna complessiva variabile addossata alla città‘? La risposta a

tale quesito non è punto sicura. (2) Ite rcpabfico, I, '25.
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l'appellativo e al dittatore (praeter maximus) e ai consoli e

ai procensoli. Distittguevansi i magistrati in ordinari e stra-

ordinari, a seconda che la loro nomina era normalmente

periodica e si faceva soltanto in occasioni diverse dalle or-

dittarie e in periodi variabili a secettda delle evenienze. Si

distingttevano in patrizi e plebei : ed anche in superiori ed

inferiori, a seconda che fossero loro attribuiti i grandi o i

piccoli auspici; in cttrttli e non curttli, in urbani e rustici.

Cesare, Pompeo e Grasso nel primo; Ottavio, Antonio e

Lepido nel sottende triumvirato non furono magistrati, perchè

uott ebbero nomina regolare. I primi tre per vero, qttale

ttel consolato e qttale nel proconsolato, almeno in apparenza,

sembrarono fino ad lll] certo pttttto in regola con le leggi;

ma gli altri tre, dopo aver fatto itupcto su Roma, si fecero

con plebiscito, minacciosamente ed in attui, dai comizi cett-

fermare il trimnvirale per coonestare in certo modo le loro

vendette. Ma non furono magistrati, come non lo furetto

gl’itnpiegati imperiali successivamente delegati ad esercitar

le funzioni di coloro che ttna volta erano gli eletti del popolo.

Caro Il. — Disegno storico

dei principali istituti giuridici romani.

%. Status reipnltlicae. — 25. Status personarutn e caput. —

26. Famiglia. — 27. Beni, proprietà e diritti reali. —

98. Mancipott'o, in iure cessio, traditie, usucapio. —

29. Obbligazioni, contratti e quasi-contratti. — 30. Succes-

sione. — 31. Delitto e pena.

24. L'istituzione prima in‘nn popolo ordinato a reggi—

mento politico (". salvo il rispetto alle individualità conso-

ciate, lo stato della cosa pubblica, vale a dire la posizione

e i mezzi forniti all'ente collettivo per far valere la propria

sfera d‘influenza, o, per dir più cltiaramentc, il proprio im-

periam. I mezzi che nu'organizzaziene politica può avere,

gli organismi dei quali può disporre per il raggiungimento

dei propri fini, derivano, com'è facile a ravvisarsi, dalle

origini storiche del popolo stesse e dalla missione ad esso

affidata nella storia degli altri popoli ; dalle tradizioni dei

maggiori, dalle prime fortune, bttone o cattive, conseguite

nelle armi e nei rapporti con altri popoli; e non poco dallo

svolgimento dell'idea giuridica. Ecco perchè Retna, per le

sue tradizioni destittata alla cettquista, doveva organizzare

ttna costituzione statuale, che appunto alla conquista la ren-

desse adatta e alle conseguenze della conquista, vale a dire

all'annessione o meglio all'assorbimento dei popoli soggio-

gati quasi con processo assimilative qttanto lungo altrettanto

etlicace. Il diritto stesso quindi, sebbene dapprima serrato

entro formele di rigore e costretto attclt'esso nell‘orbita dei

mores maiorum, tuttavia, in considerazione dell'eqttità, ebbe

sempre un lato aperto al progresso e al gius delle genti

quale uno dei tanti aspetti della manifestazione di qttella

equità che doveva poi tertniuare col sopraffare lo stretto

diritto. '

La distinzione tra diritto pttbblico e diritto privato non

fa per vero molto antica in Retna : ela ragione si deve a ciò,

che il genio ventuno concepiva la vita del diritto, si in casa

che tte! foro, come un’unità perfetta e inscindibile di ele-

menti sostattziali e fortnali amalgamati e diretti insieme

verso un solo Scopo, la grandezza di Roma e la diffusione

del suo nome e del suo itttperio tra ttttte le genti. Quindi

un atto giuridicatncnte indifferente acquistava peri romani

veste e forma giuridica, tattte nel pubblico qttattto nel pri-

vato diritto, col passare attraverso certi determinati stadi,

certi sentimenti religiosi, certe norme e concezioni fouda- _ 

mentali: questa trasformazione uniforme e sincrona del—

l‘atto in negozio vuoi di pubblico vuoi di private diritto, nel

primo periodo della vita romana, fu a buona ragione uno

degli eletuenti più forti per condurre alla unità del diritto.

E di vero le forme di contrattazione con altri popoli erano

simili alle forme di contrattazione tra privati «per es. la

spensie), l'occupazione delle rcs nulfius era una specie di

occupazione bellica, la nexae dolio di un animale che avesse

recato danno era somigliante alla detlitie nel diritto delle

genti, la les: era contratto come il contratto era lex, vi erano

Itespites del popolo e ltespites delle famiglie, clienti del re

e clienti del patrono, amici privati e amici pubblici : e qttesto

per tacere di altri rapporti di diritto privato, la cui origine

dal diritto pttbblice è tuttavia controversa. Citi vorrà negare

gli intitui rapporti tra la famiglia e la successione in Roma,

se qttesti rapporti sttssistoue anche oggi nel ttostro diritto

civile? E chi non vede che in Retna la famiglia come la

gens erano organizzazioni d'indole eminentemente politica ?

Il soggetto della pienezza dei diritti (optima… ius) non

era già qualunque uetno perchè tale, ma l'uomo soltanto

perchè ed in quanto cittadino ostato ossia armato (qu-iris) e

non altrimenti: questo diritto fu considerato come tutta

cosa sua e si disse appunto ius Quiz-ilia… o quiritario. Che

l'aggettivo adoperato a significare la pienezza del diritto

avesse origine sabina non significava eguale origine sabina

del pritno nucleo di diritto romano: poiché il diritto in

Roma si deve sòpratutto all'infittettza etrttsca e molto all’in-

fuori di essa alla natura e alle condizioni storiche del popolo

di Retna. Ad ogtti modo, il populus retnanus Qairitium in

principio non erano che i soli patrizi, cioè la popolazione

originaria dei ladroni rifugiatisi nell'asilo romuleo e quei

sabini ed etruschi sopravvenuti che furono e in quella parte

che furono ammessi alla pienezza del godimento dei diritti

civili e politici; vi era una parte di popolazione, che, clas-

sificata come plebe, non ebbe l'onore di far parte del popolo

de‘ quiriti se non in segttito alla riforma serviana. Con

questa concessione coincide naturaltnente quella di portare

armi e di fornire il contigente alle leve militari col proprio

capo e non al seguito e servizio dei patrizi; come pritua pro-

babilmente avveniva. I servi, s'intende, come privi di qual-

siasi diritlo civile e politico, non ebbero mai la cotnuniene

delle ins quiritarium; l’ebbero i clienti, comecltè vincolati

ai loro patroni e con litnitazionì non indifferenti dovute al-

l'inferierità della loro condizione politica.

Si sostiene che in Roma ogni persona capace di diritti

derivasse le sue facoltà e potestà giuridiche dallo Stato e

dalla famiglia, non dalla propria personalità dipendente: e

qttesto si affermò soprattutto periprimi teutpi, riconoscen-

dosi clte il progressivo sviluppo della vita pttltblica e privata

portò al conferimento di un valore proprio alla persona sub-

bictto del diritto. Questa conclusione, oltrechè tanto e cosi

ittdelerminatamente lintitata per tempo da perdere gran

parte della sua importanza, sembra per vero alquanto az-

zardata: dappoicltè non si ltanuo esempi e dati di fatto

concreti, dai quali con sicurezza risttlti di ttna supre-

mazia più dello stretto necessario dallo Stato esercitata nella

sfera delle attività del privato cittatlitto. E anzi, pit't che da‘.

diritto dello Stato, l’attività privata. nelle sue più impor-

tanti manifestazioni sembra lintitata dai morese soprattutto

dai mores maiorum, che non erano per certo nè affidati allo

Stato né da qttesto rappresentati. Lo status reipnblicae ci

sembra forse sovercltiante sullo status personarum, per le

poche traccie che a noi rimangono di vita privata in quel—
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l'epoca e perch“ la storia non ci parla che d'ingrandimento

dei domini romani al diftteri. Perfino la publica existi-

matio invece tettne luogo delle funzioni di Stato nei rap-

porti tra l‘individuo e la società, influendo anche in via

diretta sui negozi giuridici: il che è prova dunque che non

era lo Stato la fonte di ogni attività individuale del diritto.

Ma il populus ramones non poteva ad ogni istante parte-

cipare direttameate agli atti della vita pubblica, quelli com-

presi di governo: quindi, specialmente col progressivo

allargarsi della cittadinanza romana, fu necessario provve-

dere a che titi corpo scelto tra il populus provvedesse in di

ltti vece. Questo corpo politico fu il Senato, e tanto grande

in la sua ingerenza negli affari, che vi fu tempo in cui egli

non rappresentava il popolo, ma provvedeva per suo conto

ed a parte, accanto al popolo: laonde nei troviamo poi in

voga la farmela senatus populusque romonus per dar vigore

ad atti d’imperio e a vari negozi di Stato. Conte poi accade

in tutti i reggimenti rappresentativi, gli organi rappresen-

tanti finirono col sostituirsi intieratnente o quasi ai rappre-

sentati: il popolo non ebbe più autorità e vi si sostituì il

Senato, allorquando i comizi più non si convocavano. Ma

vuolsi riconoscere che lo svelgiutento dello Stato romano

influì potentissimamente nella vita del diritto; appunto per

qttella funzione direttiva e moderatrice che il supremo ente

politico della vita di un popolo esercita per contraccolpo su

tutta quanta la vita del popolo stesso. Come esempio di

rptest'influenza basterebbe addurre il sistenta della proprietà

fondiaria privata che deve le sue origini appunto all'azione

dello Stato.

25. Come v‘ha uno stato della repubblica, cosi v'ha uno

stato delle persone, che con parola più specialmentetecniea

si cltiama caput. Questo stato non è solo nè soprattutto l'ef-

fetto delle condizioni naturali, ma la conseguenza dell'am-

biente sterico e politico della società romana. Il caput rap-

presenta e traduce l'esistenza giuridica del cittadino romano,

cioè a dire ci dà la tnisura della sua attitudine a divenire

soggetto di diritti: ma appunto perché, in quanto si allea-

tana dal diritto di natura, e una finzione della legge pesi-

tiva, esso può anche per virtù di legge esser tolto, pur

restando ferme le condizioni naturali preesistenti nell'indi-

viduo. E notevole intanto prima di tutto che il caput è

perfettamente indipendente dalle condizioni economiclte e i

finanziarie dell'individuo: a tal punto, che quando pttrc

l'individtto non offre la qttantità minima del patrimonio per

essere censito, egli e censito unicamente pel suo caput

(donde i capite cettsi o preletarii) e per tale unica ragione è

incorporato nelle classi dei cittadini romani. Perduto il

caput, egli è invece come civilmente morto, nè può quindi

essere censito o comunque divenire soggetto di diritti o

adire i magistrati per chiedere protezione.

Gli stati delle persone sogliousi dividere in tre: stato di

libertà, stato di cittadinanza e stato di famiglia. Contiu-

ciando dallo stato di libertà, deve anzitutto ttotarsi che la

' massima distinzione degli uomini per diritto romano era tra

liberi e schiavi, ritenendosi per liberi quelli che fossero

padroni di loro stessi: ingenui, se nati liberi; libertini, se

divenuti liberi dopo esser nati servi. Statulibero chiamavasi

lo schiavo al qttale era stata promessa la libertà a termine,

prima che giungesse il tertnine dellaliberazioue. Lo scltiavo,

perfettamente paragonato ad una cosa, non diveniva libero

ma res nullius qualora fosse stato abbandonato dal suo pa-

drone, e come res nu!lius era del primo occupante. Nei

negozi giuridici lo schiavo non poteva entrare in netne  

proprio e neppure come mandatario del suo padrone, di cui

soltanto poteva rappresentare ttna lenga manus. Scltiavo o

si nasceva o si diveniva, Si nasceva da donna schiava: ma

poi occorreva risultasse la madre scltiava al momento del

Concepimento e schiava per tutto il periodo della gestazione.

L'uomo libero, iuris gentin-tn diveniva scltiavo se prigioniero

di guerra, non de’ tnasuadieri (perchè in questo caso egli

consideravasi in servitate sed non servus): ma potevano

tornar liberi per ius pestlimi-ttii e cettsideravansi morti fin

dal momento della prigionia se morivano in questa condi-

zione. Per diritto civile romano la libertà perdevasi cattsa la

sottrazione dolosa di sé al pubblico censimento e al servizio

tnilitare e la conseguente vendita Irons Tiberitn; per l'in-

solveaza in procedura di nexutn e l'esercizio dei corrispon-

denti diritti da parte del creditore; per la dolosa vendita

di se a scopo di collusione col venditore; per la persistenza

della donna libera, benchè diffidato. nell'unione con uno

schiavo; la revecatie in servitutem del libertino propter

ingratitudinent. Servus peettoe cltiatnavasi il condannato alla

morte o ai lavori pubblici, prima o durante l'espiazione della

pena a seconda dei casi. Il dediticias ex lege Aelia Scotia,

trattenendosi itttra ventesim-um orbis Romae miliorium, era

venduto come schiave. In diritto gìustiniaaeo peraltro queste

cause di perdita della libertà si ridussero a solo quattro:

prigionia di guerra, condanna capitale, ingratitudine, ven-

dita dolosa di sè.

Estiuguevasi la schiavitù per legge (per es. nel caso di

prostituzione di una scltiava comprata cel patto di non pro-

stitttirla, di schiavo denunciante l'otnicida del proprio pa-

drone) o per manomissione, di cui le tre forme solenni erano

per vindicto-m, per censutn e per tcstatnentum. Quella per

vindictam era una specie di mottcipotio o di in iure cessie;

quella per censo aveva luego colla procurata iscrizione del

servo quale cittadino romano nelle tavole censnali e per mi-

nistero del cetisore da una lustratie all'altra (fino a che, ai

tempi di Vespasiano, scomparve il census lastrolis): quella

per testomentntn mercè l'istituzione di erede, prima con e

poscia auclte senza dichiarazione di libertà, e mercè dispo-

sizione a titolo particolare con diretto conferimento della

libertà (liberti orcitti) o con incarico della manentissioue

relativa ad tttt erede o ad altro fidttciario (directa e fideicont-

tnissoria libertas); e infine, ai tempi di Costantino, in sa-

crosanctis ecclesiis. Vi erano anche delle tnanomissìoui mene

solenni, come per epistole… o verbalmente inter notices,

oppure concedendo alle schiavo di sedersi alla mensa del

padrone (inter epulas, per mensom). In qttesti ultimi casi

peraltro lo scltiavo non diveniva libero. non acquistava la

padronanza di se, a titolo di detninio, ma solo acqttistava il

possesso di sè medesitno per diritto naturale; non essendo

intervenuti gli atti necessari al trasferimento della proprietà

d'una res moncipii. Riconosciuta la validità el'efficacia dei

negozi di diritto bonitario, il dominio bottitario che la legge

Giunio Narbona accordava sopra di sè stessi ai servi nen

manomessi con le fortne solenni del diritto qttiritario si pa-

rificò alla libertà latino, di cui godevano i latini coloniali

costituenti come ttna graduazione intertnedia tra cittadini e

peregrini e aventi le ius cottttttercii senza lo ius connubii. Le

leggi Aelio Sentio e Fafin Cani-nio limitarono poi l'assoluta

facoltà dei padroni sugli schiavi.

Lo status civitatis comprendeva i diritti civili e i diritti

politici della cittadinanza: civili lo ius connubii e Io ius

com-ttt…ercii, politici lo ins su]]rogii e lo ius honorum; inten-

dendo per ius cotnmercii non già propriamente il diritto di
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accudire ai negozi di commercio, ma la facoltà di conchitt-

dere negozi gittridici patrimoniali, sia inter cives che

mortis causa. Acquistavasi la cittadinanza per ttascita, per

manomissione e per concessione speciale: il figlio nato da

regolare connubio… era cittadino se tale era il padre al

tnetnento delle nozze, ma in caso diverso segttiva per

qttesto riguardo la condizione della ntadre al ntemenlo del

parte. La manomissione, se fatta senza le forme di diritto

civile, allo stesso modo che non produceva se non la libertà

latina, ossia la libertà senza ius connubii, gcttcrava ttno ius

cottunercii ben limitato in tualeria testamentaria. Fino a

Caracalla, che cettcesse la cittadinanza a tutti gli uomini

liberi dell'impero, per concessione speciale del popolo edel

Senato e dell’imperatore, si ebbero pareccltie successive

concessioni speciali del diritto di cittadinanza a sittgole

persone ovvero anche a popolazioni intiere. La estimazioue

civile derivante dall'eptimum ius civitatis era la confernta

e come il complemento che i mores davano alla posizione

giuridica: e l'opinione pttbblica in questo coutplctava mi—

rabilmente l’opera della legge. L'estimazione civile non

tanto valeva di per sè stessa, cioè in settso positive, quanto

piuttosto in senso negativo, cioè a dire in quanto se ne

risentisse la ntaacanza per effetto, sopratttttte, dell‘infamia,

la quale era mediata ed imutcdiata, secondocla': derivasse

da una speciale condanna per crimine e delitto o per le

azioni ittfantanti di mandato, di deposito, di società, di ttt-

tela; oppure dall‘esercizio di certe professioni e dalla com-

missione di certe azioni turpi designate per legge o per

editto. Illa eranvi anche altre cause, le qttali, oltre all'in-

lamia propriamente detta, producevano la perdita del-

l'aestitnatio eivilis: e qtteste cause erano la relegazioue, la

remozionc dall’ordine equestre, l'esclusione dai pubblici

impieghi, la fustigazione. Tecnicamente, qtteste cause di

perdita della cittadinanza non costituivano la vera e propria

infamia, considerata in senso stretto, ma certo producevano

una condizione sociale molto simile a qttella che poteva

risaltare o da una condanna penale o dall'esercizio di una

professione turpe.

26. || caput del cittadino consiste altresi nel suo stato di

famiglia, considerando la fatttiglia come nttclco essenziale

dello Stato e come materia prittta della gens. Fondamento

naturale della famiglia è la cognazionc, vale a dire la

discendettza reciproca di pit't persone o la discendenza loro

da ttno stipite comune: tte] primo caso si ha la parentela

in littea rotta (che può essere ascendentale o discettdentale);

nel secondo caso si ha la parentela in linea collaterale. La

ntisttra dei gradi di parentela si fa per generazioni ossia

per capi, tolto le stipite, anche se perciò occorre operare

tra lince disttguali: la cognazione puòessere anche doppia.

La vera ltase storica però della fantiglia rontatta non era il

vincolo naturale, ossia la cognazione; ma il vincolo civile

ed agnazione, fondato sttlla patria potestà di ttna sola per-

sona esttperstite alla tnerte di essa. I liberi ttttti, nipoti

e pronipoti, erano oltre ai figli per vincolo cognatizio in

potestà del ])ttfel‘ftttlt’ilit'tS : ma la costui potestà cstendevasi

ancora ai figli adottivi, derivandone un vincolo di parentela

superstite alla vita dei genitori stessi. La famiglia agna-

tizia, ossia nel suo vero senso, era il fondamento dei diritti

politici e la base dei più importanti diritti civili. Giustiniano

perb abeti l‘agnazione, essendosi rilevati gli inconvenienti

specie in tuateria di eredità legittima, ove un remoto agttato

poteva escludere nu cognato assai più prossimo. La gettti-

litt't poi anche prìtna si dileguò come istituzione vigente
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insieme ai diritti ereditari ch'essa conferiva ai gentili in

sostituzione degli agnati.

27. Il regolamettto dei beni, della proprietà e dei diritti

reali ferma anclt'esso parte integrale dell'organismo giuri-

dico romano. I beni nella legislazione romana come in

ttttte le legislazioni obbiettivo, che cioè partono soprattutto

dalla considerazione dell'oggetto, si distingone in mobili

(tra questi inclusi i semoventi) e gl'imntobili. Il concetto

patrimoniale gittridico della parola res è (come si dintostra

e può vedersi sotto la voce cosa) assai più espressivo che

non nella lingua greca e nell'italiana stessa le parole cor-

rispondenti; attclte perchè l'aggettivazìoue tecnica della

parola res non trova corrispondenza nelle altre lingue sud-

dette. Senza dubbio, il significato economico di bene itt-

flttisce moltissimo sul significato giuridico di res, ma non

lo rappresenta nè le tradttce intiero; anche perchè vi sono

specie di res, che, settza presentarsi economicamente par-

lando come bona veri e propri, tuttavia formano settza

dubbio oggetto di diritti. Ulpiatto, nella I. 23, Dig., 50, iti,

afferma che sotto l'espressione di cosa et causae et iure

centinetttur, rivelando così nel modo più largo la massima

estendibilità di questo concetto giuridico, ohbiettivatneute

considerato: eppttre si vede cltiaramente che le eausae e i

iure, come tali, non formano parte ma dànno solo ttna lon-

tana possibilità di patritnenio economico. Viceversa, la con-

siderazione econotnica influisce sounnamente nella destina-

zione delle cose: e siccome qttesta destinazione non di rado

decide perchè una cosa sia annoverata sotto tttta ed altra

categoria giuridica, così il pttnto di vista economico auclte

per qttesta via s'intrentette nella valutazione di tttt oggetto

giuridico.

I beni, considerati come già nel patrimonio e come atti

a farne parte, fanne senz'altro sorgere il concetto delle

ius optimam marci-mu… sui utedesinti, vale a dire il concetto

della proprietà, ch'è il concetto primo ed elementare per

sigttificare l'espressione dell'attività individuale sulle cose

e da cui deriva, per una o per altra via, l'idea del possesso.

In una società primitiva per certo, se se ne toglie la comu-

nanza dei pascoli e dei bosclti tra gli abitanti del villaggio,

il diritto sopra di ttna cosa, qtatlunqtte essa sia, ma spe-

cialmente mobile, a ttttta printa non si concepisce che nella

sua pienezza: poi vengono le attenuazioni e le limitazioni.

La questione dell'origine della proprietà privata itnmobi-

liare poi è di ttna gratalissima importanza in diritto retttane

e non può trattarsi incidentalmente o secondariamente: ma

non si dttbita intanto che la proprietà individuale, auclte

sui beni innnohili, fosse antichissima in Retna, risalendo

alle assegnazioni viritane di lteredio fatte da Romolo e più

tardi alle assegnazioni gentilizie, con riparto tra i potres-

fatniliarum compresi nelle rispettive gentes. Ciò prova che

la proprietà fu individttale e non collettiva, nè familiare,

nè gentilizia: malgrado le limitazioni poste, nell'interesse

dei costumi e della famiglia, ai patresfatnilioram nell'alie-

nazione. Accanto agli agri assignati ai potres o alle getttes

che li ripartivano tra i patres, vi sono gli agri vectigales

che forntavano parte della proprietà dello Stato e che solo

erano dati a vectigal ai privati, che poi, non pagando aint-

sivatnenle più il vectigol, terminarono coll'esercitarvi di

fatto pretese da veri e pieni proprietari ; per le che si rett-

devano necessari i provvedimenti escogitati e proposti dai

Gracclti per rivendicare i diritti dello Stato e coi diritti

dello Stato provvedere agli interessi di ttna più equa ripar-

tizione economica tra i cittadini.
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La fantastica e infelice invenzione di un ius abntendi, di

una proprietà assoluta nel vero senso, oltrechè di per sè

stessa impossibile ('l), estratta dal vecchio repertorio sco-

lastico e rimessa a nuovo con ridicolo sforzo di retorica

negli ultimi tempi, a scopo di acquistare popolarità tra il

volgo ignorante che si contenta più delle parole e meno dei

fatti, in da taluni moderni uomini politici (per compiacente

coraggio alle idee socialistiehe) lanciata come una sfida e

un insulto al diritto romano. Ciò è giusto per l’ignoranza

che ogni tanto reclama i suoi diritti; ma non è giusto per

la storia dei dommi, che rivendica alla giurisprmlenza ro-

mana la parte direttiva nella coltura giuridica dei popoli e

la soddisfazione di essere giudicata almeno dagli studiosi e

non dagli uomini di mestiere, come si pretende.

Il diritto romano distingueva profondamente tra il potere

fisico e il potere giuridico sopra una cosa, ossia tra il pos—

sesso e i diritti reali (tra questi ultimi compresa la pro-

prietà); ai quali si dava per oggetto immediato una cosa

direttamente sottoposta al potere dell'uomo. Cosi esercita-

vasi il potere dell‘uomo sul amado esterno delle cose;

mentre i diritti contro la persona (notisi pure la differente

costruzione tra iure in re e iure in personam) non riper-

cuotevano se non mediamente sulla cosa, dovendo anch'essi

rifinire sul patrimonio dell'obbligato. In questo caso peral-

tro il diritto obbligatorio sussiste indipendentemente dalla

cosa: tanto è ciò vero che resiste anche alla impossibilità

di avere la cosa che ne è lo scopo. Quanta sia la finezza

tecnica di questo concetto essenzialmente giuridico della

indipendenza del fenomeno obbligatorio dal fenomeno reale

obbiettivo non può comprenderlo per certo un economista

che sia abituato a giudicare delle utilità in un modo tut-

t'afi'atto esteriore. Si noti ancora che l'uso della parola

« diritti reali » è caratteristico per i diritti frazionari della

proprietà altrui, ossia per i iera in re aliena, non com—

prendendo in senso stretto il diritto di proprietà.

28. Non è oziosa la ricerca delle forme storiche di ma-

nifestazione del diritto di un popolo, quando questa ricerca

conduce alla migliore determinazione dell'indole di quel

diritto e della sua particolare attitudine alla disciplina di

certi determinati rapporti sociali. La mancipatio , per

esempio, che nel diritto formale di Roma ha una storia

gloriosissima, ci rappresenta la prevalenza che nei primi

tempi di quella vita giuridica aveva la fisica disponibilità

della cosa: per cui i rapporti reali erano molto più impor-

tanti dei rapporti obbligatori e servivano a questi come di

necessario complemento; la specificazione tra le due cate-

gorie di rapporti non essendo rigorosamente possibile se

non in seguito coll'aumentato sviluppo dei commerci e per

conseguenza ancora dei contratti. La nmncipotio come la

vindicatio si applicavano nei primi tempi a tutti i rapporti

giuridici e non soltanto ai rapporti di proprietà: entrambe

produzioni spontanee della vita romana che sorsero da un

con‘1plesso di atti usati nella pratica dei negozi civili e

quindi entrati a i'ar parte integrale delle regole giuridiche.

Assai probabilmente la storia della, mancipotio ebbe tre

periodi: nel primo la nmncipaiio era una vendita reale con

peso del rame (almeno fino al 486 di Roma), nel secondo

la irmricipatia si estese dalla vendita anche agli altri diritti,

nel terzo (introdotta già la moneta) non era che una ven-

dita imnmginaria ossia una forma generica intieramente

priva di contenuto sostanziale. Della mancipatio infine non  

sopravvisse se non la rei adprehensio trasformata nella

trudilio: e col tempo, mentre mamts si limitò al potere

maritale, nunmipatio rimase specializzata nel diritto sopra

un libero emancipato da chi aveva prima su di esso la

patria potestà. Nella mancipatio il libripeus, ufficiale pub—

blico o per lo meno privato professionista patentato e ga—

rantito dallo Stato, dapprima pesava realmente il denaro e

dopo, introdotto l'uso dell'aes sig-netmn, per cui bastava

limitarsi al peso simbolico percuotendo libram routiusculo,

rimase nel numero dei testimoni, che dovevano essere per

lo meno cinque, non cittadini romani necessariamente, ma

provvisti per lo meno delle ius commercii. Oltre ai testimoni

e al libripens (tenuto conto di questo ultimo in modo spe-

ciale prima ch’egli fosse stato considerato nel novero dei

testi) era presente alle cerimonie mancipatorie un ante—

status, vale a dire una persona la quale aveva l'incarico

d'invitare solennemente, mercè una tirata d’orecchi, il

testimonio a rendere la sua testimonianza: atto questo im-

portantissimo nella vita civile, perchè il testimonio, nei

primi tempi, prendeva anche impegno (secondo i mores)

di spalleggiare contro la parte inadempiente quella delle

parti che rcclamasse l'adempimento del negoiimn; prestan-

dosi anche con la violenza legale al ra giuugimenlo dello

stato di diritto che rappresentava la conseguenza giuridica

del negotimn.

Altro negozio, o, per dir meglio, altra forma di negozi,

importantissima nella storia dell'antica Roma, è senza

dubbio la in iure cessio. Questa può definirsi la rivendica-

zione giudìziaria dell'oggetto ceduto da parte del cessio-

nario, seuza controvindicazione del cedente e con la conse-

guente addizione del pretore: essa estendevasi anche alle

cose incorporali (come le servitù) le quali non potevano

acquistarsi con la tradizione ma richiedevano la moncipatio.

Cominciando questa a rivelarsi poco pratica per molti ne-

gozi giuridici, si ritenne opportuno estendere alle cose

incorporati un modo di trasmissione che (volendo) potesse

adattarsi anche alle corporali invece della semplice tra-

ditio : e questo mezzo in ravvisato nella in iure cessio, che

non esigeva nè testimoni nè libripens nè arricciatus, ma una

semplice e brevissima forma di giudizio davanti al pretore.

Si è visto che la moncipatio conteneva la rei adprchensio

e che questa non è, in fondo, che la stessa cosa della tre-

ditio: per la qual cosa il primo pensiero che dev'essere

sorto specialmente ai commercianti per liberarsi dal con-

tinuo intralcio delle forme della mancipatio sarà stato quello

di compiere senza l'opera altrui ciò che anche in presenza

e coll'assistenza degli altri non si doveva se non all'azione

propria. Evidentemente questo accadeva per le res mancipi,

perchè per le nec mancipi la tradizione dev'essere stata

pur sempre adottata come mezzo di trasferimento della

proprietà, senza difficoltà alcuna. Nulla di più naturale

pertanto che l'estensione alle res mancipi di una forma così

semplice com'era quella adoperata usualmente per le res

nec mancipi : tanto più, ripetiamo, che questa stessa forma,

con altro nome ma con pari utilità effettiva era adoperata

anche nel congegno della mancipalio. Ma la tradizione di

una resmancipi non poteva avere la stessa efficacia della

mancipatio di una res maacipi : e però, mentre la manci-

patio aveva per conseguenza il trasferimento dei domini…

ez: iure Qniritimn, la traditio non produceva se non il

trasferimento del dominio bonitario, ossia dell'io bonis

(1) Sotto questo punto di vista il 436 può veramente ritenersi uno degli articoli più infelici del nostro codice civile.
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turbare, senz'altro; per la qual cosa, se sr trattava di un

serve, questo non poteva manomettersi nelle forme solenni,

e neppure era ammesso il legato per uindicationcm delle

cose per tal modo trasferito. la una parola, malgrado la

trrnlizione di queste cose, gli atti tutti che procedevano dal

dominio quiritiauo e si radicavano in quell'erdine pienis-

simo e ottimo di rapporti giuridici, restavano sempre in

potere di colui che aveva trasmesso la cosa a mezzo di tra-

dizione; nel qual caso l'accipicns, se pure questo riserva

non era stata espressamente considerata nel contratto, non

poteva fare appello che ai rimedi pretori per salvaguardarsi

dalla mala fede del tradens.

L'usucapio ed usureceptio, asus, originariamente asus

auctoritas, altre in effetto non era se non la sanzione giuri-

dica di un dato di fatto: quindi, a quanto pare, dapprin-

cipio senza richiedere nè il titolo nè la buona fede, ma

escluse sempre le cose fnrtive e le sacre, nonchè le donne

in tutela agnatorum e considerate come res mancipi.

llusureceptio, l’asus mulicris e l'usucapio pro 'herede non

richiedevano neppure, nell'antica esistenza loro, nè il titolo

nè la buona fede. La praescriptio sembra sorgesse accanto

all'usucapio, ma soltanto per i fondi provinciali: estenden-

dosi dipoi anche ai fondi italici e servendo oltrechè ai pe-

regrini anche ai romani: essa richiedeva sostanzialmente cosi

la intona fede come il giusto titolo, appunto perché le sue

origini erano nel diritto delle genti, molto più vicino del

diritto civile propriamente detto all'equità che appunto in

compenso delle maggiori facilitazioni formali esigeva assai

rigorosamente i requisiti sostanziali.

Secondo le dodici tavole, l'usucapzo acquistavasi col pos—

sesso biennale per i fondi e col possesso di un anno per le

altre cose: ad essa ricorrevasi soprattutto per trasformare

in quiritarie un dominio già regolarmente trasmesso come

bonitario, come a dire trattandosi di res mancipi non

trasmesse colla ferma solenne della mancipatio ; ed anche

per regolarizzare un trasferimento di proprietà imperfetto

per dil'etto di diritto rrell'alienante, come se (a mo' d'esempio)

l'alienante stesso non fosse stato il vero proprietario delle

cose alienate. La giusta causa e la buona fede, tranne che

per le tre forme sopra indicate, dovevano riscontrarsi nel-

l'usucapione, e per dir meglio al principio della decorrenza

del termine necessario ad usucapire allo scopo di rappre-

sentarne il bonum initium.

Merita speciale menzione la forma dell'usucapio pro he-

redc. E notevole che nella priuritiva società romana si con-

trariava con ogni forza la sospensione del materiale possesso,

appunto per evitare gli inconvenienti che avrebbero potuto

sorgere dall'abbandono delle cose (specialmente dei fondi)

edella loro coltivazione od utilizzazione. Non era quindi

strano che si accordassero speciali favori al possessore trou

far di cose in commercio, e, poichè l'eredità (considerata

nel compendio, nell'unità corporale delle cose ereditarie)

non cadeva in proprietà dell'erede, se prima questi non

l'adiva regolarmente e non ne prendeva possesso, si venne

per conseguenza ad ammettere che potesse l'eredità usrrca-

pirSi nell'intervallo tra la morte del de cuius e la presa di

possesso dell'eredità stessa (presa di possesso che comple—

tava nel fatto la portata giuridica dell'adizione). Colui che

in questo intervallo aveva il possesso della cosa, anche senza

esserne l'erede, non poteva chiamarsi ladro, perchè l’ere-

dità era ancora res nullius la quale prima cedi! occupanti :

enon aveva bisogno, per compiere la sua annale usuca-

proue, nè di buona fede nè di giusto titolo. Anzi si verifi—  

cava questo di più, che il diritto riconosceva l’estensione di

una tale usucapione non solo a talune cose ereditarie e a

tutte le cose ereditarie considerate come singole, ma bensi

al diritto ereditarie considerato nella sua unità, interezza e

molteplicità di rapporti giuridici. Ma questa estensione in

seguito parve iniqua, e si rimase alla sola usucapione dei

singoli oggetti ereditari, facendosi valere solo contro gli

eredi estranei e non già contro il necessarius [rares o contro

i sui lteredes. Però più tardi venne il pretore che si riservò

di concedere la bonorum possessio ad un successore provvi-

serio e pensò a darne garanzia coll'intcrdictum quorum bo—

norum estensibile anche sulle cose già usucapite, fino a che

un senatoconsulto di Adriano vi potè sostituire la lteredi-

tatis petitio dell'erede civile. Tuttavia l'usacapio pro hercde,

cemechè qualificata lucrativa e im…probo (giungendosi sino

a chiamar praedo chi vi facesse ricorso e ad infliggerin in

giurisprudenza classica la pena del crimen extraordinarirun

ezpilatae Irereditatis) continuò fino ai tempi di Giustiniano

che volle trasformare radicalmente l'istituto usucattorio.

L'usureccptio era una forma di usucapione irregolare e

fu ammessa per una cosa mancipata fiduciae causa e per

fondi pignorati e venduti per conto dello Stato ea: praedia—

tura. La mancipazione fiduciae causa, vale a dire col patto

della remancipazione o in pegno di un’obbligazione o in

deposito, dava luogo ad una usucapione nel caso che coltri

il quale aveva operato la mancipazione si riprendesse la cosa

senza la formalità della remancipazione; nel primo caso si

usucapiva la fiducia stessa e bastava un anno, nel secondo

si usucapivane i fondi e ne occorrevano due. Anche questa

si convertiva in una vieta e lucrativa usucapio (come quella

pro hcrede), nel caso che i‘usucapiente non avesse soddi-

sfatto il proprio debito verso il fiduciarie; però, come si

vede (e questo confronto è una rivelazione dell'indole fina-

mente civile del carattere romano), pareva più sconveniente

mancare alla parola data anzichè non pagare il debito. Resta

però a vedersi se, la fiducia essendo connessa con una rc-

mancipatio espressamente condizionata al ricevute paga—

mento del debito, un'usucapio ed usureceptio in questo caso

fosse stata sempre accordata al mancipante, ma difronte

ad una maggiore energia di rimedi pretori accordati al fidu-

ciario per salvaguardia dei suoi interessi e delle sue buone

ragioni nel rifiutarsi all'esecuzione dell'impostogli obbligo

fiduciario.

La lungi temporis pracscriptio od exceptio si riferiva dap-

principio ai fondi provinciali, semprechà al decorso del

tempo fosse appoggiata dalla buona fede e dal giusto titolo;

poi, da eccezione che prima era, si convertì in replicatio

all'cxcepiio iusti dominii in giudizio di utile rivendicazione.

Giustiniano dichiarò la longi temporis praescriptio un vero

modo d'acquisto della proprietà e la parificò all'usucapio,

anzi la fase con questa, abolendo l'antica usucapione bien-

nale dei fondi italici. Per diritto giustinianeo si richiesero

i requisiti del possesso e della buona fede, del giusto titolo,

per tre anni della cosa mobile, per dieci degli immobili tra

presenti nella stessa provincia e per venti tra assenti; si

mantenne altresì la tcedosiana pracscriptio longissimi tem-

poris, cioè trentennale, elevata da eccezione a vere e proprio

modo di acquisto anche azionabile e destinate a sanare il

difetto del titolo. In case di nrala fede rimaneva prrrsernpre

efficace in via di eccezione e serviva al possesso, non alla

proprietà.

Anche in diritto grustimaneo l'interruzione della prescri-

zione continuò a chiamarsi usurpatio.
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29. La materia delle obbligazioni e quella parte di norme

giuridiche, la qttale ha più contribuito all'attualità, alla vita-

lità ed alla influenza del diritto romano nelle moderne legis-

lazioni e nella giurisprudenza di ttttti i tetnpi; edifizio mera-

viglioso non mai destinato a perire per vicende di secoli eper

varietà di luoghi. L’obbligazione è, può dirsi, la prima mani-

festazione esterna, fuori deliri famiglia, dell'ttomo appena

fatto padrone di sè stesso. Ela parola « obbligazione » deve

qui essere intesa nel senso stretto, non già di vincolo per

uniformarsi alla legge, ma di vincolo volontarie, perchè

appttnte chi e capace di obbligarsi si sottomette volontaria-

mente a certe detertuiuate conseguenze gittridiclte, ponen-

dosi appunto in qttello stato di fatto e di diritto ch'è dalla

legge previsto. Quando invece l'individuo non ha la scelta

tra il fare e il non fare, quando si trova in una data posi-

zione giuridica e sotto l'impero di certe determinate leggi

settza che possa sottrarvisi, allora si potrà dire clt'egli è

obbligato a rispettare la legge, ma non si può dire che egli

sia incorso in una obbligazione come vincolo volontario.

Anche i romani cosi intendevano strettamente il senso

dell’obbligazione giuridica. Nei primi tempi della vita giu-

ridica romana, l'elemento individuale nei negozi civili

(checchè voglia ritenersi in contrario) era tartto forte quanto

lo era l'eletncnto di Stato nei negozi politici; e, se vi era

scarsezza di rapporti obbligatori, questa scarsezza vuole

ascriversi più di ogrti altra cosa alla ristrettezza dell'agglo-

meramente sociale, ossia alla poca quantità di popolazione

che nei primi teatpi costituiva lo Stato roruano, non essertde

possibile gittdicare dell‘epoca regia di Roma, come si giu-

dicherebbe attualmente dell'Italia. Scarsi essendo i rapporti

commerciali in popolo più dedito alla conquista che alla

' mercatura, e in cui il lavoro economico ed ecottomicamettle

produttivo scompariva di fronte ai negozi di Stato e di di-

ritto, tanto da essere affidato alla classe più serdida e più

disprezzata, cioè a qttella degli scltitovi; tren è a meravi-

gliare che le obbligazioni non avessero in quell'epoca assunte

un'estensione vastissima. Ma intanto, e per virtù del co-

stttme e per virtù della religiette, in qttei primi tempi la

fides, la fiducia, la parola data erano, assai più che presso

i tnoderai popoli di razza latina, regolatrici dei vincoli cen-

trattuali: quindi il sorgere e le svilupparsi rapido dei nc-

gotia e delle actioacs bonne fidei di frettte alle strictam ius

o_itts civile e alle relative actiones. E l'actio doli è, sia dap-

principio, quasi esclusivamente dirctta a salvaguardare la

obbligatorietà dei contratti.

La storia giuridica di Roma non giunge sino al pttato di

determinare quando i contratti dal caatpo morale, o reli-

gioso, o della consuetudineo dell'atto sanziettato dall'aesti-

mat-io civilis, semplicemente passassero nel vero e proprio

catnpo giuridico. Certo è che le ferrite storiche più antiche

del contratto rontatte sono il nexum e la sponsio, dalla quale

vitinia derivò poi la stipulatio, sempre in qualità di contratto

verbale. Il concetto predominante di nezutn, secondo gli

autori antichi, (: quod per aes et libram geritur; la qual no-

zione, per vero, sarebbe poco diversa da qttella della man-

cipatio. Si sostiene però che la mancipatio fosse posteriore

ai ne:cum e che lo sostituisse; ma le incertezze che accom-

pagnaao qttcsta parte della storia giuridica romana sono,

altnetto allo stato attttale della dottrina, quasi completamente

insuperabili. Quello che intanto si può affermare senza ti-

more si è che nczum eqttivalesse quasi perfettamente ad

obligatio, anche dal punto di vista del significato materiale.

In origine il nexum era quasi un mutuo simbolico, alla cui  

forma si riduceva e si adattava ogtti specie di obbligazione,

con effetti giuridici determinati ed invariabili. Al contratto

formale di nea-mn potevansi aggiungere, sotto forma di

mancipatio, altre convenzioni verbali intese a completare il

gestum per aes et libram e d'indole essenzialmente acces-

soria; esse non potevano includersi ttel congegno della

mancipatio, perchè ne avrebbero intralciato il regolare fritt-

zionatnertto cert pericolo d'erreri sostanziali. La forma del

tntttuo era preferita per rivestire giuridicamente tuttii

cetttratti, a causa dello speciale procedimettte di esecuzione

al quale dava luego l'inadempimento. Se il debitore non

pagava nel termine stabilito, l'obbligazione si convertiva

sulla sua persona, nel senso che egli poteva essere tradotto

in ceppi nella casa del creditore, ivi sottoposto ad un regione

speciale e quindi (mantenendosi sempre insolventc) tratto

al mercato e venduto trans Tiberim. in caso di pagamento

e di condono del debito, era necessario rimettere l’obbliga-

zione sempre per mezzo della cerimonia per aes et libram:

e cosi avevasi una nemi solutio e neri liberatio. ll nea-um,

questo ittgegaosissimo mezzo di diritto civile per tradurre

in vincolo immediatamente personale un'obbligazione, fitti

con la lea; Poetelia Papirio del 4?8, perchè gli fu tolto il

suo vigore speciale quanto all’addictio arbitraria, cui fa se-

stituita la procedura ordinaria, togliendo così ogni interesse

alla procedura speciale rimessa aell'arbitrio del creditore.

Per il naruto, come contratto di volontario assoggettamento

del debitore al creditore a scopo di soddisfazione del debito,

v. alla voce Contratto in questa Raccolta.

La sponsio, considerata come forma di obbligazione civile

emancipatasi dalla foram-religiosa della promessa con gitt-

ramettto dinanzi all'ara d'Ercole, era la manifestazione pri-

mitiva del vincolo obbligatorie verbale e tanta parte rac-

chiude della storia degli antichi istituti giuridici. Un

contraente domandava all'altro se intendesse di spendere

all’interpellante questa o qttella cosa, qttesta o quella fortua

di denaro; e l'interpellato col proprio assenso costituiva il

vincolo obbligatoriamente. Se l'obbligato avesse di sua ini—

ziativa promesso all'altro una cosa ed una somma di denaro,

evidentemente avrebbe compromesso la bilateralità del ne-

gozio giuridico; considerata questa bilateralità dal punto

di vista del consenso e non dell’obbligo assunto. Cosi, ri-

spettandosi la manifestazione bilaterale della volontà, si

produceva assai naturalmente quel consenso ch'è la base di

ogni ttegozio contrattuale. L’importanza della sponsio non

si [infilava poi al diritto, ma aveva anche attinenza cert la

procedura civile: dappoicltè il sistetna delle sponsiones, a

gittdizio.dei pit't, costitttiva come lo stadio intertnedio tra le

legis actiones e le formulac. La sponsio praciudicialis, cioè

precedettte i giudizi, era la prontessa di una somma for-

mante la scommessa in base alla quale poi decidevasi la

lite: ed era questa una sponsio necessaria per evitare la

ductio o la honorum venditio. La sponsio, prevalente prima

della formazione della fortuula petitoria, si faceva valere

per la legis actio sacramento oppure per una legis actio

geucralis.

Poichè la sponsio, anzichè una fortua diretta di obbliga-

zioni, caratterizzavasi ormai come un espediente procedu—

rale adattabile a tutte le specie di obbligazioni, anche ori-

ginate con altra forma, evidentemente occorreva sostituirne

la caratteristica funzione di forma obbligatoria con altro

istituto che se ne appropriasse tutto il bene, rifiutaadorte

il troppo e il vano. Questa forma fa la stipulazione, la quale

dapprima esigeva i termini solenni della sponsio, ma in se-
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gttito se ne etnaacipò ammettendo altresi qualsivoglia altra

espressione che aecennasse a promessa, sotto qualsivoglia

lingua; e qttesta estensione si verificò allorquando la stipu-

lalio divenne una fortna di contratto iuris gentiutn. Sicconte

peraltro la stipulatio era una forma di contratto raccoman-

data esclusivamente alla voce e alla pronunzia e la risposta

doveva seguire nello stesso contesto della domanda, da

questa forma erano necessariamente esclusi i sordi, i muti

e gli assenti. La stipulatio in origine doveva forse avere per

oggetto una pecunia certa, e poi si estese mano mano a qual-

siasi prestazione: servendo sopratttttto a dar carattere ed

efficacia alle convenzioni mancanti di causa civilis, per

trasformare liti rapporto obbligatorio in un altro, per raf—

forzare un'obbligazione preesistente o per esti|rtguerla. Ne

sorgeva soltanto un'obbligazione unilaterale,la cui bilate-

ralità si raggiungeva mediante una restipalatio, p. es. ,

per il prezzo delloggetto venduto.

L'origine della prova scritta risale alle cautioncs,epi—

stolae, literae, scripturac, insita-menta, cltirograplta che

servivano a far prova dell'intervenuta stipulazione. la se-

guito, la prova scritta istrumentale prese il sopravvento,

qunado fosse risultato dell'accettazione da parte del debi-

tore; e di quest'accettazioae poteva risultare anche per la

forma scritta. La forma dei contratti letterali si accentuò

peraltro assai più spiccatatnettte nelle tabulae o codices

accepti et expensi sotto forma di acceptilatio e di expensi-

latio; i singraplta e i chirograplta furono in uso soprattutto

presso iper-egrini, sopravvivendo gli ultimi soli all'allarga—

tnentodella cittadinanza alle provincie dell'impero. In diritto

giustiniaaeo poi l‘obbligazione letterale venne a trasfor-

tnarsi. Vi furono poi dei contratti cosidetti reali, ossia

quelli alla cui perfezione, oltre il consenso, occorreva la

consegna di ttna cosa, col patto di restituzione della cosa

stessa o di tran quantità eguale.

Per quasi-contratti ritenevansi i fatti leciti e unilaterali

iqttali davano luogo ad obbligazioni e ad azioni precisa-

tnettte come i contratti ; la loro origine e sempre dalla vo-

lontà, diretta o indiretta, delle parti alle quali quei fatti

volontari debbono ascriversi. Nei quasi-contratti il vincolo

sorge dall'equità, appttttto perchè si deve evitare che una

delle parti risento un ingiusto vantaggio a scapito dell'altra

parte.

L'obbligazione dunque nasce dal fatto e non dal con-

senso: ca: rc, acquitatis e utilitatis causa. L'elemento irt-

tenzionale si manifesta e tte] contratto e nel quasi-contratto,

perchè in entrambi i casi si tratta di negozio volontario;

ma dall'ttn caso all‘altro la differenza è qttesta, che la vo-

lontarietà del cetttratto & espressamente diretta al vincolo

giuridico e deve procedere dal consettso, ossia dalla matti-

festazione bilaterale; tncntre la volontarietà del quasi-

coatratto non e diretta al vincolo giuridico e non include

bilateralità ma solo unilateralità di manifestazione. E questo

accade, può dirsi, anche se in entrambi i casi l'obbligazione

fa carico ad una sola delle parti impegnate nel negozio

giuridico. Principali quasi-contratti per diritto romano fu-

rono: la negotiorum gestio, la indebiti soltttio e la comtnuttio

incidcns. Nelle lstitttzioni giustinianee si trovano tra i quasi-

contratti anche l'araministrazione ttttelare e la cura Ito-

norum, nonchè l'adiziotte dell’eredità. Si possono anche

aggiungete i sumptus ['uneris causa e la contestazione giu-

diziale della lite.  

30. La natura della eredità o della successione mortis

causa è stata assai acconciamente e accuratamente ricer-

cata con spirito ntodcrno e indipendente (1), per venire a

questo, di considerarla in senso vero e proprio come un

trapasso di sovranità e di potestà sull'indefettibile gruppo

agmttizio, anzichè come trapasso patrimoniale. Quest'idea

ha incontrato favore ed e fortunatamente tneritevole d'essere

adottata, stante la precisione della dimostrazione che le e

stata data. La successione dell'erede non sarebbe che ttna

specie del genere successioni ttniversali e differirebbe dalla

successione universale inter vivos in ciò, che la successione

universale inter vivos era la conseguenza necessaria delle

acquisto di ttna potestà (dominion, maritalis, patria),

ateatro l'altra era conseguenza dell'acquisto della sovra-

nità: poicltè tale presentavasi la potestà su tutto qttanlo

l'insieme delle persone sottoposte prima al vincolo agnatizio

dell'auctor, non restando l'acquisto del patrintottio che in se-

conda littca. Successivamente, abolitosi ilvincolo agttatizio,

evidentemente dovea restar solo e principale scopo l'acquisto

del patrimonio del de cuius; non avendo più importanza

neppure l'acquisto dei sacra, cui nell'epoca classica si trova

espressamente fatto accenno e che dovette 'anclt'esso scora-

parire colla scomparsa dei rapporti aguatizi cui formava

complemento e corona nell'unità di quella primitiva società

gentilizia.

Non tutti i beni del patrimonio del defunto formavano

oggetto di eredità e parte dell'asse ereditario (composto di

dodici ortce): vi erano dei diritti tanto inerenti alla per—

sona del de cuius, che terminavano con lui e non pote-

vano trasmettersi mortis causa allo stesso modo che non

avrebbero potuto trasmettersi inter virus.-Questi erartoi

diritti di usufrutto, di uso e di abitazione, ed anche le

actiones vindictam spirantes e le penali (queste ultitne fino

a che lo comportasse l'inconveniente dell'indebito arricchi-

mento): il possesso ad usucapione… si trasmetteva in per-

sona di qualsivoglia erede, mentre ogni altra specie di pos-

sesso ia via ereditaria è solo accordata agli ltcrcrles sui et

necessarii. Nella successione ereditaria inoltre, a differenza

degli acquisti universali intervivos, l’erede veniva a far

proprie non solo le attività ma aaclte le passività del

de cuius, anche tre] case che l'heredilas fosse danutosa; e

succedeva pure nella buona o mala fede dell'auctor in or-

dine al possesso, estinguendo altresi per confttsione i propri

diritti di credito contro l'auctor colla parte corrispondente

delle attività ereditarie e viceversa. Tutto qttesto complesso

di diritti cosi molteplici e che vanno per tttta gradazione

variabilissima dal patrimonio alla sovranità e per i vari

gradi del patrltuoniO stesso, non sembra possibile si acqui-

stasse per solo tttezzo di un rapporto patrimoniale: eperciò

la successione universale ci si rappresenta in ispecie come

ttna funzione di stato personale che supponeva certi deter-

minati requisiti personali attclte di natttra agnatizia.

Accanto alla successione universale, vi e anche la sue-

cessione particolare, sempre mortis causa: e questa ultiata

nei legati, nei fedecotnmessi particolari, nelle donazioni e

nelle mortis causa capiaaès. Col tetnpo peraltro il fedecom-

messo divenne anche universale e in qttesto caso allora

sfuggì dalla categoria delle successioni mortis causa a ti-

tolo particolare.

il legatario non rappresenta giuridicamente il de cuius,

nè succede nei suoi debiti anche se a garanzia di questi la

(1) V. Bonfante, Boll. dell'Istituto di dir. rom., 1891, p. 97, e 1895, pag. 151 ; Istituzioni di diritto romano, 1896, 5 186.
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cosa a lui legata fosse stata ipotecata: egli sostanzialmente

non e che un creditore dell'eredità.

L'eredità si cortsidera come giacente ed èpersonificala

per conto proprio, indipendentemente dalla persona delle

crede ma in continuazione della persona del de cuius, fino

a che l'erede non ne perviene in possesso nelle forrtte lc-

gali, cert effetto bertsi retroattivo fino all'epoca della morte

del defunto (salvo il rispetto delle condizioni poste |in testa-

mento): provvederrdosi in qtresto arezzo merci: in cura alla

gestiorte ecortornica del patrimonio giacente e per la parte

aott patrimoniale non occorrendo aletrtr provvedimento prov-

visorio. Erano capaci di succedere tutti i cittadini romani,

capite non dentinuti: quindi i servi o i filiifamilias non po-

tevano acquistare eredità che ai loro domini e patrcs. Nel-

l'epoca greco-romana lo sviluppo dei beni avventizi portò

al riconoscirrtento della capacità suecessoria anche dei filii-

familiarutn e i peregrini, divenuti in seguito cittaditri ro-

mani, resero perfettamente irrtttile l'altro divieto. Notisi

che per diritto giustiniatteo erano assolutamente incapaci

di succedere anche gli eretici e gli apostoli: e la vedova

rirrtaritatasi etrtro l'attno del lutto nulla poteva acquistare

per testamento, 'e ab intestato poteva ereditare dai suoi pa-

rertli solo fino al terzo grado.

La successione può essere testamentaria o intestata, ma

non l'una e l'altra ad un tempo: netno pro parte tcstatus,

proporle intestatus dccerlerc potest. Come regola storica

trel diritto e nella società romana si considerava il testa-

mento: solo in difetto di testartreato veniva in soccorso la

legge interpretando la volontà ‘del defurtto. La capacità di

testare , testamenti/actio attiva , ricltiedeva lo ius cettt-

mercii.‘ ne erano quindi dapprima escltrsi i peregrini, e

sempre gli schiavi. Gli autori di libelli famosi, gli apostoli

e talune categorie di eretici non potevano fare lestarrtento.

Di più, la incapacità getterale di agire si riflette aaclrc sulla

capacità di far testamento: gli imptrberi, idernetrti, i ftt-

riosi (traurte i momenti di lucido intervallo), gli interdetti,

isordo-rrruti a nativilate. La mancanza del diritto di te-

stare deve considerarsi al ntomento della morte del de cuius

o della redaziotre del testamento, secondecltè si tratti di

mancanza derivante propriamente dal diritto in sè e dallo

eserciziq del diritto.

la diritto antico si avevano le forme testamentarie cala/is

cotniliis (davanti al popolo convocato nei comizi), in pro-

einctu (dinanzi all’esercito schierato in ordine di battaglia),

per aes cl libt'atn (cioè mediante la maitcipati0 [atttifiac):

settza questa formalità tren poteva farsi che un testamento

cosidetto pretorio, dal fatto che in base ad esso il pretore

concedeva la bottorutn possessio secundum tahulas. Final-

rrretrtc, in diritto giustinianeo potevansi fare pubblici testa-

menti itr iscritto, da depositarsi ttegli archivi imperiali; a

voce, cert dichiarazione dinanzi al magistrato: potevarrsi

fare anche privati, scritti, e verbali, ma sempre con l'in-

tervento di sette testimoni e con unità di contesto. I mili-

tari, i testanrenta tentpore pestis condita, i testantenta rari

condita, i tcslantettta parentutn ittter lihcros erano poi eso—

nerati da molte delle formalità prescritto per gli altri le-

stamenti. ll testaarente è nullum, ittiustttm, cioè ntrllo sitr

dal principio, se fatto da persona incapaceo non conte-

nente l’istiluzioae di erede, e privo della forma necessaria

(testamcntttnt non iure lectura). È rescittdibile quando sia

stato fatto per errore o in seguito a violenza al nrotttetrto

della redazione. il testamento, valido in origine, può dive-

nire irrita… per una demiuutio capitis del leslalorc, può  

divenire destituttua seu desertunt per mancanza di eredi;

può=essere rupttun o per l'agnazione di un postumo o per

cambiamento di volorttà. Può attche essere inofficiosmu,

quando fatto in contravvenzione della qttota legittima che

poco a poco si fissò dalla legge a pro dei parertti più pros-

simi, per evitare le ittiqtte preterizioni: di qtri la querela

ino/ficiosi come irtstilttto di alla equità.

La successione intestata si apriva tn difetto di testamento.

Secondo la legge decearvirale, in mancanza di testamento

la eredità era deferita agli hercules sui, ossia alle persone

soggette immediatamente alla patria potestà del tlc cuius;

in mancanza agli agnati, cert prevalenza del più prossirrto

srt] più retttoto (le donne erano attttnesse soltanto se con-

sartgrrinee); in rtraacanza degli uni e deglialtri trigentiles.

Se l'agnalo più vicino rifiutava l'eredità, qttesta si defe-

riva ai gentili e non all'agaato pir't prossirrto dopo il rirttrrr-

cintato. In diritto pretorio nella honorum possessio intestati

potevano esser chiamati i discendenti legittimi della litrea

maschile (unde liberi), gli eredi chiamati per diritto civile

(unde !ogitimi), i parenti di sangue (unde cogtrati), il corr-

itrge superstite (mule vir et umor). Per il senatoconsulto

Orfiziano i figli e le figlie succedevatto, anche se non

uguale, alla propria madre di preferenza a tutti gli agttali:

per il Tertulliano la nradre avettle l'ius liber-ora… poteva

succedere ai propri figli, privi a loro volta di figli, di padre

naturale e di fratelli consanguinei, e in concorrenza con le

sorelle consattguittee. Poi l'0rfiziano fu esteso ai ttepoli per

l'eredità dell'ava, e per costituzioni imperiali si irrtrodtts-

sero dispesizioni a favore dei cognati, assitt‘tilandoli setnpre

più agli agrtati. Giustiniano poi nelle novelle 118 e 121

dette il colpo di grazia ai diritti degli agnati eslabili quattro

classi di successibili: 1a i discendenti; 22" gli ascendenti, i

fratelli e sorelle bilaterali e costoro discendenti di primo

grado; 3… i fratelli e le sorelle unilaterali e discendenti di

primo grado in luogo dei defunti ; -’i° tutti gli altri collaterali,

cert preferenza pel grado più prossirrto. ll tcstatore, anche

per diritto civile, aveva l’obbligo di istituire o di diseredare

gli lteredes sui : in caso di preterizione, i pretori avevano

diritto ad una porzione ereditaria. Tra diritto pretorio e

giustinianeo si ebbero cangiamenli speciali.

Di fronte ai terzi l'erede rappresentava il tlc cuius e si

obbligava quasi ea: contractu a pagare ttrtti i pesi da irti

irtrpostigli: perb poteva scorrgitrrare il dattrro proprio cert

lo ius (lelihcrandi, il beneficio… ittvcntarii e quello scpa-

ralionis honorum.

31. Ed ora ai delitti ed alle porte, tren essendo il caso di

occuparsi degli istitttti della procedtrra civile per non esor-

bitare dallo slttdio della parte sostanziale del diritto romano ;

poichè la procedura, per quanto interessarttissirrta, costi—

ttrisce sempre, in fondo, la parte estrinseca del diritto. Per

l'alto senso che i romani avevano della vita civilee delle sue

più irrrportarrtr manifestazioni, si divisero i delitti in privati

e pubblici: intendendo per delitti privati qrtelli per i quali

non davasi azione se non all'interessato (fttrlo, rapina,

danno ingittsto ed ingiuria) e per delitti pubblici gli altri,

riguardo ai quali, trattattdosi di interesse pttlrblico diretto

o di lesione dei diritti di Stato, non v’era bisogtto d'inizia-

tiva privata per avviare il procedimento. || furto distingtte-

vasi in [urlunt rai propriamente detto e in furlum asus 0

possessionis: esso riclticdeva la cont-rectatio, l'animus [u-

randi e l'attinrus [nori /acietuli . Per la restituzione della

cosa rttlrata davasi la cortdtctio [artica come rei persecu-

toria e l‘actio fur-ti, separatamente, davasi allo scopo di ot—
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tenere l'applicazione della pena dalle leggi comminata: le

due azioni potevano concorrere l'trna coll'altra. La rapirta

non è che un furto violento e richiede tutti i requisiti del

furto.

Quanto al darnuutn iniuria daltmt,’ le Dodici Tavole ave-

vano anclt'esse riconosciuto la necessità del risarcimento,

ma poi la legge Aqtrilia (della secomla metà del quinto se-

colo di Roma) lo disciplitrt'r, può dirsi, completamente.]!

primo capo della legge Aquilia obbligò l’uccisore, anche per

sola colpa, di trtto schiavo e di tra quadrupede altrui, a pa-

gare al proprietario il maggior valore della cosa nell‘anno

antecedente all'uccisione. il secondo aveva trtra sanzione

contro l'adstipulator che avesse liberato il debitore me-

diante accettilazione a pregiudizio del vero creditore: ma

questo capo cadde con l'istittrzione degli adstipnlatores. Il

terzo capo riguardava tutti gli altri danneggiamenti cagio-

nati con lesione e distruzione di bestieo cose altrui, condan-

daado il responsabile del danno a pagare il maggior valore

della cosa negli ultimi trenta giorni. La legge Aquilia con-

cerneva soltattto il proprietario della cosa dantreggiata e

non si applicava al damnunt corpore corpori datum. Però

anche fuori dei casi contemplati da quella legge si dette

l'octio legis Aguilioe utilis anche al possessore di intona

fedeeall’avente un semplice diritto reale srtlla cosa. Il

danno contemplato dalla legge Aquilia doveva consistere

nella dimintrziorre dell'altrui patrimonio, doveva esser stato

cagionato ingirrstanrente(anclre per colpa lievissirna), doveva

esser prodotto da un fatto positivo e non dalla omissione.

Vi era caso in cui il dattneggiato avesse da valersi del-

l'aziotre della legge Aquilia directa, o della utilis o di quella

in factum: contro gli eredi del danrteggiatore qtteste azioni

non potevano farsi valere se non fino alla concorrenza delle

ingiusto arriccltimento. Per inim°ia irrtendevasi poi ttna le-

sione fisica e morale dell'onore, in qualsivoglia modo arre-

cata: l'atto però doveva essere obiettivamente ingiusto,

doveva includere offesa all'onore, alla ripolazioae e alla

libertà altrui, doveva infine procedere dall’intenzione d'in-

gloriam. Poteva essere verbale e reale, atroce o semplice,

immediata o mediata. Le pene della legge decemvirale

contro le itrgirtrie ben presto cedettero il posto all'actio

iuiariarum aestimatoria data dal pretore e diretta alla pena

pecuniaria, e salvfl sempre l'azione civile della legge

Cornelia per le percosse, le battitore e le violazioni di

domicilio.

Simili ai delitti, almeno dal punto di vista delle obbliga—

zioni che potevano originarne, erano i qttasi-delitti (po-

sittun et suspensum, e]]itsum et deiectu-m, si index litem

suam fecit): ma di lunga mano più irtleressanti, nel sistema

del diritto penale romano, sono i delitti pubblici e gli stra-

ordinari, detti anche crimini, peri quali occorreva tren l'a—

zierte civile ma la criminale. ] delitti straordinari sono ne-

tevoli per qttesto, che per essi ltatrno ltrogo le cognizioni

straordinarie e ad essi si applicano delle pene non detertni-

nate ma rilasciate all'arbitrio tlel giudice, senza l’ordine

solenne dei giudizi e con la semplice indicazione del delitto

da parte delll'accusatore. Tra i delitti straordinari voglionsi

annoverare l'attetttalo alla pudicizia della moglie altrui e

all'integrità dei ntalrirnoni; la sedtrzione di un ragazzo e

la tentata o consumata sedtrzione di una zitella; lo stel-

lionato e l'espilaziorre di ttna eredità; lo spavento dei

pttsillanirrri cert superstizioni; la inlrodrtzione di religioni

nuove, scottoscitrte usa vel ratione e pericolose all'esallazione

delle menti; l'incetta di generi a scopo di alterare le basi  

del mercato; l'uso di pesi e di misure false; il procurato

aborto; il danneggiamento altrui nel gitrocodeiserpenti; l'a-

bttsodi documenti altrui per violazione di segreto; la quesltta

illecita; lo scopelismo in Arabia ; e in Egitto il guasto degli

argrar.

Nei pubblici gitrdizî unttsqttisque de populo era am-

messo ad accusare, perchè qtrei giudizi presentavansi d'or-

dine o d'interesse ptrbblico: nei giudizi straordinari e lrtogo

a supporre che non tutti, ma i soli interessati (più o meno

direttamente) fossero autorizzati a porre in moto il rigore

delle leggi. _

Erano considerati come delitti pttbblici l'ambito, il falso,

l'incendio, i reati di maestà, l'omicidio. il parricidio, il

peculato, la prevaricazione, il sacrilegio, il veaefizio, e, in

genere., ttrtti i delitti sottoposti a pttbblico giudizio per le

leggi Julia Maieslatis, Julia tlc adulteriis, Cornelia de si-

cariis et vene/t‘ciis, l’ontpeia parricidii, Julia peculatus,

Cornelia de testamentis, Julia de vi privata et de vi pu—

blico, ambitus, repetundarum, dc annona(l. 1 , Dig., 48, 1).

I libri 47 e 48 del Digesto, chiamati perciò anche libri ter-

ribiles si occupano appunto dei privati il primo e dei pub-

blici delitti e giudizi il secondo. I pubblici giudizi erano

ttrtti di natura infatnante: taluni si appellavatto capitali ed

altri no. I capitali portavano la arorte o l'aqua et igni in-

terditio o la deportatio : le altre pene pecuniarie e corpo-

rali, senza deminutio capitis, non ciriaaravansi capitali. I

giudizi pubblici si svolgevano dinanzi al pretore deputato

alla publica quaestio o presso il popolo adunato per tribù e

per centrtrie. L'accusatore chiamava prima in giudizio l'ac—

cusato, e, presentalosi al pretore, anche in assenza del de-

nttnziato, cltredeva di essere antmesso a fare la denunzia.

Nel giorno stabilito accusatore e accrtsato si preseatavarro

dinanzi al pretore: l'accusatere, detrttttziato il nome del reo,

prestava il girrrarneato di calunnia. L'accusatore presentava

al pretore il libello accusatorio, esponendosi alla porta del

taglione qtralora tren avesse provato l'accusa: e perciò do-

veva dar cauzione che l'accrtsa stessa non era calurrniosa, a

mezzo di fideiussore personale. Ricevuto tra i rei il ttortre

dell'accusato (dopo questa specie di giudizio preliminare),

il pretore stabiliva il termine per preparar la difesa e tre-

vare palrorti; allora il reo (sordidatus) indossava una veste

sdruscita (serdida), si lasciava crescer la barba e i capelli e

andava in cerca di patroni. Comparse le parti, il pretore

riaviavale alle index qtuiestionis o della inquisizione, oppure

ordinava si sorteggiassero i giudici; questi poi assumevano il

giudizio prestando il relativo girtramento. Uditi i testimoni

e i laudatores (che potevano anche accompagnare o seguir

la difesa), si pronunziava la sentenza, salvi gli effetti della

comperendinatio. Nei giudizi popolari fungevano da accu-

satori gli stessi magistrati, i quali prima del giorno del di—

battimento chiamavano il popolo (dieta dicebant) dai rostri:

le ariaglte di accusa erano tre per tre giorni diversi. Pro-

ttttnziata la difesa si convocavarto i cerrrtzi peraltro giorno

per pronunziare la sentenza. Ma l'ordine dei pttbblici gitt-

dizi e dei giudizi popolari (more maiorum) cedette poscia

il posto ai giudizi straordinari e infine anche alle pene

straordinarie; fermo restando, di regola, l'obbligo della

produzione del libello d'accusa.

Delle varie specie di pene afflittive, pecuniarie e capi-

tali non è qtri il lttogo di ragionare: tanto pit't che la giusta

riabilitazione attuale del diritto penale romano dalle ca-

lunnie cui ingiustamente fu fatto segno, ha aperto l'adito a

stttdi specialissimi e profondi in ogni parte di esso.
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Gare lll. — Varie specie

di produzioni legislative romane.

32. Leggi e plebisciti. —— 33. Senatocousulti ed editti. —-

3/t. llesponsi e costituzioni.

32. Per non parlare della consuetudine come forma di

produzione del diritto obbligatorio, restringiamoci alle pro-

duzioni legislative scritte. Papiniano .e Marciano, ricevuti

entrambi nel Digesto (ll. i e “..), Dig., 'l, 3), ci presentano

due nozioni fondamentali della legge, dicendo il prima che

lex: e una communis rei publicae sponsio, ed insistendo il

secondo sull'ebbligatorietit della legge come regola del giusto

e dell'ingiusto, pt‘ecettrice di ciò che si deve fare e proibi-

trice di ciò che fare non è dato. Sull'origine popolare della

legge insistette Gaio (Inslit., ]. 3) e, più preciso ancora,

Giustiniano (Instit., ], 2, 4) ravvisava i caratteri della legge

nella statuizione del popolo romano, senatoria magistrato

interrogaute. Evidentemente, il popolo, per l'esercizio delle

sue funzioni legislative, come anche delle elettorali e delle

giudiziarie, avrebbe dovuto trovar modo di manifestare col-

lettivamettte la propria volontà: il che non poteva accadere

se non nei comizi o curiati o centuriati, ai quali ultimi,

più recenti, vuole attribuirsi la maggiore fecondità legisla—

tiva, dopocltè Servio Tullio ebbe ad istituirli. Le leggi dei

comizi, obbligatorie per tutte il popolo, prima però di di—

venire esecutive dovevano essere'ratificate mediante la co-

sidetta pair-um auctoritas. Questa palrum auctoritas conferì

ad accordare al Senato funzioni legislative, che per l'indole

sua non crattgli affidate sin dapprincipio: essa precedeva o

susseguiva i comizi: ci rivela un difetto d'iniziativa nella

compilazione delle leggi, ma una parte non meno essen-

ziale perla formazione delle medesime, comunque probabil-

mente questa posizione (che del resto offre aspetti contrad-

dittori) non valga :\ giustificare la precedenza del Senato al

popolo nella nota farmela Senatus poputusque romanns.

Presentato il progetto di legge dal magistrato che ne

avesse il diritto (tegem fer-re), se ne domandava l'approva-

zione (legem rogare) al comizio che doveva essere opportu—

ttatnettte convocato. Ma la riunione del popolo, prima di

essere vero comitium ossia assemblea deliberante, era coatto,

cioè riunione nella quale discutevasi il progetto. Chiusa la

discussione, la contio diveniva comitium e si passava ai voti

(a meno che cetttro il progetto stesso fosse stata interposta

l'intercessiotte dei tributti ovvero d'un magistrato di grado

eguale o superiore ad essi, e non era più suscettibile di mo-

dificazione). Nell'intervallo tra la discussione e la votazione

doveva aver luogo la promulgazione (promulga/io quasi pro-

vnlyatio) del progetto, reso cosi delinitivo: e la promulga—

ziotte consisteva nella notificazione al pubblico con editto e

nell'aliissioue in luogo pubblico, prima su tavole di legno

ed in seguito su tavole di rame. Questo intervallo tra la

discussione e la votazione era per lo meno di 24 giorni:

durante i quali, pur restando fertna l'integrità del progetto

come tale, era pertnesso al popolo di combatterlo e soste-

nerlo con suasiones e dissuasioues in apposite contienes.

Per la riunione dei comizi legislativi erano esclusi i dies

tte/asti; perlochè i dies fasti furono anche detti dies comi-

tialcs. Nella coutio o conuentio ciascuno dei convenuti po—

teva prendere la parola e la coutio poteva aver luogo nel

giorno stesso del comitium: ad ogtti modo era attribuzione

del magistrato radunarla. La votazione, scrutinata poi dai

rtirib-itores delle apposite tubeltae di voto deposte nelle cistae,

era fatta palese per curia, per centuria e per tribù: finchè  

dopo la [ex Papirio del 623 si ricorse allo scrutinio segreto. Se

il risultato della votazione era favorevole alla legge, quando

esso fosse stato reso noto al pubblico, ossia immediatamente

dopo lo scrutinio, a meno che la legge cosi approvata non

portasse la prefissioite di un termine: e, assai probabil-

mente in tutti i casi, per renderla nota, era sottoposta a

pubblicazione. La legge, che prendeva il notue dei suoi

rogatores o di uno solo tra di essi, se per/ceto, era com-

posta di praescriptio (nome dei rogatori, assemblea inter-

rogata, giortto e luogo del voto, centuria o tribù prima

votante), di rogatio e testo, e di sauctio e concessione del-

l'apposita actio legis, comminazione della pena pei contrav—

ventori e della futilità dell'atto in contravvenzione di essa.

Secondo la sua efficacia nei rapporti dell'atto stesso la legge

dicevasi per/cela, minus quam per/ceto ed imperfecta: ttel

printo raso l'atto contrario era nullo, nel secondo era valido

ma si applicava ttna pena al contravventore, nel terzo non

si provvedeva nè per la nullità nè per la pena. La lex nuova

si diceva che regal, quella che distruggcsse una precedente

si diceva che abrogat, quella che ne togliesse una parte si

diceva che derogat, quella che vi aggiungesse qualclte cosa

si diceva che sulu-ogat. Anticamente la legge era traman-

data in forma tradizionale, quindi se ne deposito il testo

nell'aerorium sotto la custodia dei questori e si scolpiva

anche in tavole di brottzo (tegem figere). La legge non aveva

effetto retroattivo; la più recente prevaleva però sulla più

antica.

I concilia, indi carnitiaplebis originariamente non pren-

devano deliberazioni se non obbligatorie per la plebe, fino

a che la [ex Valeria del 449 parificò i plebiscito alle leges,

ma, richiedendo anche peri plebisciti la patrzun auctoritas,

rendendola operativa sui progetti di legge ossia sulle rega-

tiones da sottoporsi ai comizi tributi per avere il voto della

plebe. Con questa trasformazione, l'attività senatoria da

legislativa sotto forma di sanzione delle leggi già votate nei

comizi divenne preparatoria ossia si svolse esclusivamente

sui lavori preparatori alla fattura delle leggi, delineando

cosi la sua effettiva trasformazione finale, compiutasi sotto

l'impero, in Consiglio di Stato con attribuzioni meramente

consttltive. Circa tuezzo secolo dopo una lex Hortensia abrogò

per i plebisciti l'obbligo della patrmn auctoritas, anche sol-

tanto sul progetto. Cosi tra plebisciti c‘senatoconsulti fin da

quest'epoca si stabilì un dualismo che rese possibile l'avvi-

limettto degli uni e degli altri e il sopravvento della lea: dala

sulla regata, ma soprattutto di altre forme legislative auto-

eratiche. Ad ogtti modo, almeno nei primi tempi, per il

cozze delle due forme, la vittoria sembrò spettare alla plebe

ed ai comizi tributi, ma ogni tanto, al menomo accenno

di prevalenza aristocratica nello Stato, il Senato rialzava

il capo e domandava di essere ristabilito nella pienezza delle

sue funzioni legislative. Ad ogni modo il Senato, nell'inte-

resse del popolo, non annullava il plebiscito ma dichiarava

che, stante il difetto di forma, il popolo stesso non fosse

tenttto a riconoscervi forza obbligatoria: salve a ciascuno,

sotto la propria responsabilità, di non ottemperarvi. Le l'or-

malit:i preliminari e quelle costitutive della legge sono le

stesse tanto per i populiscita ossia vere leges quanto peri

plebiscito; sostituendo, beninteso, i comizi tributi per questi

ultimi ai comizi centuriati per i primi.

L'attività legislativa delle leges, unite insieme lerogutae

alle datae, fu di ben otto secoli: ma di tutta questa atti-

vità assai pochi avanzi, relativamente, furono a noi traman-

dati. Fino dal secolo decimosesto gli eruditi attesero alla
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raccolta e alla ricostruzione di queste produzioni legislative:

ma la maggior parte ci giungono solo indirettamente ed

imperfettamente, talune anche solo per nome. Di altre pos—

sianto avere il contenuto attraverso scritti giuridici e non

giuridici degli autori classici latini. Quanto alle leges regine,

precedenti all'influenza del popolo, della plebe o del Senato

nella legislazione e dovute tutte all'opera del supremo (anzi

unico vero) magistrato di Roma, qual era il re, noi ci limi-

tiamo a dire che la critica non è giunta ancora e forse non

giungerà mai a precisione di resultati.

33. Altre produzioni legislative romane furono i senato-

consulti e gli editti. Fin dagli ultimi tempi della repubblica

si ebbero veri senatoconsulti legislativi: ma questa fonte

legislativa cessò nel terzo secolo di Cristo. Nella ]. 9, Dig.,

1, 3, si legge un frammento attribuito ad Ulpiane, che

suona: non ambigitur Senate… ius facere posse. I moderni

critici peraltro sostengono che non sia assolutamente sicura

questa legittimità del potere senatorie in materia legisla-

tiva e che invece si tratti di usurpazione abilmente consu-

mata: le vere e proprie attribuzioni senatorie dovendosi

invece limitare o alla ratifica delle leges approvate dai co-

tnizi (e ciò in forza della auctoritas attribuita ai patres)

eppure (e questo successivamente) alla preparazione del

materiale legislativo da sottoporsi alla deliberazione altrui.

Certamente, l'impossibilità materiale di radunare in comizi

tutto il popolo romano, dopo l'estensione della cittadinanza

e l’aumento enorme del numero dei cittadini, dovè contri-

buire potentemente a determinare la competenza senatoria:

e lo dice lo stesso Pomponio nella 1. 2, 5 9, Dig., 1, 2,

e lo ripetono le Ist. giust. nel lib. 1, tit. 2, 5 5.

La procedura del senatoconsulto era la seguente. Uno o

più magistrati, di regola i consoli o il pretore urbano (rela-

(eres) facevano la proposta (relatio) delle leggi, debitamente

motivata, al Senato. Questo, e in seguito a discussione,

per singulorum sententiae, o per votazione immediata (per

rliscessioncm), procedeva alla votazione del provvedimento

legislativo, il quale, una volta approvato, doveva essere re-

datte ossia esteso o dal relatore e da una commissione se-

natoria dal relatore stesso nominata: maniera quest'ultima

tutto caratteristica del Senato romano e non riprodotta

plinto nelle assemblee e collegi anche giudiziari moderni,

nelle quali il relatore (ttel caso che la sua relazione sia ac-

cettata dal collegio) di solito deve estendere direttamente

egli stesso il provvedimento che aveva formato oggetto della

deliberazione. Il senatoconsulto si cetnponeva di tre parti:

cioè del preambolo col netue del relator o dei relatores e

dei commissari presenti, coll’indicazione del giorno e del

luogo in cui si prese il partito; della relatio, sovente se-

guita dal riassunto dei motivi ai quali il provvedimento ispi-

ravasi ; e infine della deliberazione del Senato stesso prece-

duta dalla formola de ea res ita (senatores) censuere. Fatto

cosi il senatoconsulto, occorreva provvedere alla conserva-

zione di esso : e questo si faceva depositandolo nell'aerarimn

Salerni. Sotto la sorveglianza dei questori poi gli scribae

lo trascrivevano: e più tardi gli edili stessi potevano far—

sene dar copia per conservarlo nei propri archivi. Pare

anzi, secondo la testimonianza di Livio, che non 0 non sol-

tanto nell'aerarium Saturni, ma nel tempio di Cerere e dagli

edili quei senatoconsulti dovessero conservarsi: il Momm-

sen (1) sostiene che ciò avvenisse soltanto per i senato-  

consulti relativi alla plebe. Ad ogni modo, senza la consegna

ai questori, o delatio ad aerarium, un senatoconsulto non

poteva avere efficacia: perlecltè dai questori stessi erano

trascritti in volumi a forma di registro. Ma come pubblica-

vattsi essi? È questo un punto di storia giuridica non an-

cora abbastanza precisamente cltiarito : poichè non è certo

se si pubblicassero o nell'assemblea popolare e mediante

esposizione al pubblico.

Successivamente, nell'epoca imperiale, il senatoconsulto

trasformò la sua procedura per meglio adattarsi al sistema

imperiale. Gli imperatori, nella loro qualità di magistrati

supremi, facevano essi soli o per interposta persona le loro

relationes al Senato, e a voce (oratio principis in senatu

Itabita) o per epistolare, che corrisponderebbe presso a poco

a quello che oggi chiamasi messaggio nei regimi costitu-

zionali e parlamentari. Limitandesi quasi sempre il Senato

ad approvare servilmente la proposta del principe, era bene

inutile che si procedesse ad una redazione speciale del se-

natoconsulto, quando eravi l'oratio o l'epistola del princeps,

il quale così ne diventava il vero auctor. I senatoconsulti,

presa forza di legge, nominavansi dal relator o da uno dei

relatoreso dai consoli attualmente in carica, oppure di rado

da chi fa causa che vi si dovesse ricorrere: più tardi, sotto

il predominio imperiale nel Senato, dall’imperatore che ne

fece proposta. La senatus auctoritas (da non confondersi

coll'auctoritas patruin) concorreva a dare un valore mera-

mente morale, per quanto grande, alle relationes nulle per

difetto di procedura e di forma ovvero rese inefficaci per

l'intercessione di tribuni o di altri magistrati che ne aves-

sero il potere.

Grandissima importanza poi avevano in Roma gli editti

pubblicati dai tnagistrati che ne avessero facoltà. Gli editti

non devono confondersi con le leges datae, sol perchè furono

cltiamati leges annuae : poichè le leges datae avevano gene-

ralmente lo scopo di concedere la cittadinanza, ordinare

municipi e regolar provincie, mentre all'editto nessuna

parte sfuggì della legislazione civile. Avevano facoltà di

etnanare editti, cioè notificazioni, di regola tutti i magistrati

cum imperio, e poi anche taluni magistrati senza impero;

quali i censori, gli edili curttli ei tributti della plebe, forse

anche i questori e gli edili della plebe. I magistrati dotati

dell'ith edicendi avevano qualche cosa di più dell’ius con—

cronem ltabendi, ossia del diritto di convocare il popolo. Gli

editti (da non confondersi con gli annales pontificum, nè

con i commentarii magistratuum, regum, consulum, censo—

rum, praeter-um, nè cei libri tiatei) di regola esponevattsi

nel forum su tavole di legno imbiancato (album) od anche

su carta ed altra materia, coi titoli di color rosso (perciò

rubricae) e il testo in nero. Dovevano essere situati a con-

veniente altezza perchè de plano recte logi possint.

Sul valore degli editti, fossero dossi consataria, dieta-

toria, praetoria, censoria, aedilicia, oppure nova e trala-

ticia,perpetua o repentina, brevia,monitoria operemptoria,

urbica o provincialia, vi è alcunchè da dire. luttinto come

tipo di produzione edittale vuolsi indicare l'editto pretorio,

che non si può spiegare se non mediante le attribuzioni

pretorio adiuvandi, corrigendi o supplendi iuris cisi lis causa:

e infatti i magistrati inferiori al pretore, i quali avessero

lo ius edicendi, certo non erano uè potevano essere forniti

di attribuzioni maggiori del pretore, considerate nella loro

 

(1) Riitttiscltes Staatsrecltt, Berlin 1887 (llamlbitclt (les ròmtsclten Attertluîtnerdcl Marquardt e del Mommsen), tt_, pag. 476,

e tu, pag. 1010.

19—Dtcasro tramano, Vol. lit, Parte B'.
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maggiore efficacia in rapporto cogli edicla lralaticia e per-

petua. Insomma, queste attribuzioni erano d'indole pretta-

mente giurisprudenziale e, se ne oltrepassavano i confini,

ciò si doveva spiegare come un'invasione della giurispru-

denza sulla legislazione. Gli edicta perpetua, meritevoli di

speciale considerazione, erano editti coi quali il magistrato

dichiarava il programma proprio per ttttta la durata della

carica, allo scopo di renderne avvertito il pttbblico e vitt-

calandosi moralmente all'osservattza dei medesimi : una

legge Cornelia del 64 poi obbligava i soli pretori a non

allontanarsene durante la carica, ma qttesta legge fu abro-

gata in seguito. Si noti bene che quest'attività pretoria cosi

ampia era limitata solo al diritto privato, perchè nel diritto

pubblico ai pretori non resti) sempre che di applicare le

leggi e nel penale l'efficacia dei loro provvedimenti era vin-

colata prima dalla provocatio adpopulum e poi dalla legisla-

zione sillana e infine da altro materiale legislativo. Ma anche

nel campo del diritto privato è controversia sull'attività le-

gislativa del pretore : poichè da una parte si ritiene ch'egli,

per virtù della legge Ebuzia, nel riassumere tutto quanto il

procedimento in una formola, giungesse fino a modificare

e distrugger le leggi; dall'altra che egli, applicatqu la

legge Ebuzia e le altre leggi complementari, non uscisse

mai dal campo legale e non usurpasse nè punto nè poco

attribuzioni legislative. Sembra che quest'ultimo ragiona-

mento, in gran parte, si risolva in un giuoco di parole;

perchè, atntnesso pure che il pretore eccedesse i limiti a

lui da quelle leggi assegnati, la latitudine a lui accordata

dalle leggi stesse era tale, che, o per iniziativa spontanea

del pretore, o per desuetudine in seguito alle sue funzioni

sempre vive e sempre attive, molta parte del veccltio gius

civile rimase per opera sua settza effetto.

34. I responsi dei prudenti e le costituzioni dei principi

completano il quadro delle produzioni legislative di Roma.

I responsi dei prudenti, sui quali essenzialmente s'im-

pernia l'opera colossale del Digesto, costituiscono una delle

glorie più grandi e più pure della vita e della civiltà ro-

mana, più forse delle armi con cui quel popolo conquistò

il dominio del tnottdo. Come i magistrati dovevano avere lo

ins edicendi perchè i loro editti acquistassero forza per

tutti obbligatoria, cosi i giureconsulti dovevano esser mu-

niti dello ius respondeudi.‘ altrimenti i loro responsi non

avevano che un puro valore teorico ed era e rimase mer. -

mente facoltativo nelle parti il farvi ricorso come ad auto-

rità dottrinale soltanto. Augusto cominciò ad attribuire ai

giureconsulti questo ius respondendi quasi come conces-

sione e delegazione di parte della sua autorità sovrana.

L'opera dei giureconsulti ci si presenta in ogtti tempo, dal

punto di vista formale, comeinterpretativa del gius civile;

ma invece effettivamente essi e molti di essi propriamente

condiderunt ius civile, e però furono chiamati conditores

iuris civilis.

Per i rapporti intimi che correvano tra i uegotia dell'ins

e quelli del [as (I), evidentemente nei primordi nessuno

fa più adatto a sostenere queste funzioni importantissime,

nel catnpo del diritto, all'infttori dei pontefici: ed ecco

quindi come lo ius pont-t'ficium fu il primo nucleo non pure

di tutto quanto le ius civile in genere, ma più specialmente

ancora dell’opera giurisprudenziale. Il primo giureconsulto

non petttefice fa Tiberio Coruncanio, il quale ruppe la

tradizione che conduceva a più dei pontefici, sia collegial-

mente come isolatamente, privati‘e magistrati per avere la

determinazione dei giorni e la formulazione delle azioni

adatte al conseguimento del loro diritto. Secondo l'espres-

sione desuuta da Cicerone (2), le futtzioni precipue del

giureconsulto erano cavare, agere e rcspotnlere; ossia in-

segnar le formule rigorose ricltieste per la conclusione dei

negotia iuris, come patronus causae compilare il testo della

legis actio di cui la parte si potesse servire per iniziare il

giudizio, ed accompagnare personalmente la parte stessa

in iure e quivi suggerirgli qttanto occorreva, dar consigli—e

alle parti o ai magistrati o ai giudici. Ci troviamo qui

dunque di fronte ad una triplice attività: col cavare si assi-

steva il privato specialmente nelle contrattazioni ed anche

in tutti i negotia giuridici, per evitare ch'egli fosse tratto

in inganno dall'altra parte; con l'agere si curava la parte

procedurale nei giudizi; col respondere si tendeva :\ deci-

dere proprio la parte sostanziale della controversia di

merito, in relazione col punto di diritto sul quale con-

tendevasi.

Le ius respoudenrli, quando fu sanzionato ea: auctoritate

imperatoris e riguardo a quei giureconsulti cui l'autoriz-

zazione fu data, divenne addirittura un eletnento essenziale

nella produzione delle ius civile, poi sopratttttto ai tempi

di Adriano ne crebbe l'efficacia, divenendoi response obbli-

gatori nei giudizi (quando essi fossero stati mandati in gitt-

dizio suggellati e firmati da testimoni). Da Costantino in

poi non si badò più soltanto al responso isolato del giure-

consulto, diretto alla risoluzione di una controversia gitt-

ridica speciale, ma bensi alle opere ttttte intiero del giure-

consulto stesso; ed è interessantissima la già accennate

costituzione sulle citazioni, di Teodosio II e di Valcttti-

niatto III.

Interessante è anche nei giureconsulti la funzione del

docere, da non confondere con quella del respondere. 'I'i-

berio Coruncanio fu il pritno ad ammettere ai suoi cett-

sulti pubblicamente dati le persone che coll'asceltarli aves-

sero avuto intenzione di prepararsi a rispondere per conto

proprio oppure di far pratica di giureconsulti, in genere.

Il discere si traduceva pertanto nell'audire e auditores citia-

mavansi i discenti; il docere comprendeva l'instituere (di-

cendosi institutiones i libri scolastici) e l'instruere ossia

preparare schemi e tnodelli (tali erano appttnte le instru-

ctiones). Sotto l'impero furono institttite delle vere stationes

respondentium e docentimn, organizzando l'insegnamento

sistematicamente vale a dire senza intervento di clienti che

domandassero la risoluzione di dubbi, ma sopra temi diret-

tamente propostisi a svolgere dagli stessi insegnanti in

corrispondenza di un programma preordinato.

[Ina produzione completamente opposta a quella dei

responsi dei giureconsulti deve considerarsi quella delle

costituzioni imperiali. Che gli imperatori si arrogassgro

illegittimamente la facoltà di dar valore di legge a qttanto

semplicemente piacesse ad essi, non è qui il caso di dinto-

strare, anche perchè tutti ne sono convinti. Soltanto è da

notare come, dapprincipio almeno, questa facoltà del priu-

cìpe rivestisse una tal quale apparenza di legalità: per-

ciocchè, riunendo il principe nella sua persona varie ma—

gistrature, era logico che ai suoi atti non solo venisse a

darsi il valore che si connetteva a ciascuna di queste ma-

 

(1) V. Ferrini, alla voce Fas in questa Raccolta.  (2) De oratore, I, 48, ‘212.
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gistrature isolatametttc considerate, ma anche il maggior

valore risultante dalla riunione di tutte quelle ntagistra-

ture in una persona sola. Spesso anche accadeva che il

Senato desse ittcarico agli imperatori di pubblicare in nome

di esse le leggi (leges dolce) e di regola la lea: curiata de

imperio conferiva ad essi talune attribuzioni legislative fisse,

quali il conferimento della cittadinanza ad individui e città,

l'ordinamento delle colonie e dei municipi. Aggiungasi a ciò

che gli editti imperiali erano a vita come la carica di cui

l‘imperatore era rivestito; che gli imperatori coll'imperiant.

potevano decidere ogni controversia, e, che per via di allar-

gamento della extraordinaria cognitio repubblicatta pote-

vano auclte evitare l'intervento dei giudici e risolvere le

controversie e direttamente o per mezzo di loro impiegati,

convertendo cosi eftettivantettte in magistrati non gli eletti

del popolo (chè tali erano 0 figuravano sempre essi), ma i

propri impiegati, con evidente alterazione e violazione di

tutto quanto il diritto pubblico su cui si fondava la gran-

dezza della costituzione politica romana. In quanto gli im-

peratori cutanavano atti per forza delle ius edicendi, l'opera

loro riguardo al diritto può ridursi allo ius ltonorarium e

paragonarsi :\ quella dei pretori; in quanto poi agivano per

la lea: de imperio, la loro era vera opera legislativa. Anche

i prefetti del pretorio nei bassi tempi, rappresentando, come

primi magistrati dell'impero, più davvicino l‘autorità impe—

riale, avevano la facoltà di emanare edicta, progrmmnata,

fortune, praecepta e conunonitorio con vigore simile alle

costituzioni.

Nove generi principali di constitutiones o placita impe-

riali distinguevausi: leges datae, orationes, edicta, decreta,

mandata, rescripta, epistulae, leges generales, pragmaticae

sanctiones. Leges datae si chiamavano le norme legislative

emanate dagli imperatori in forza della lex euriata de im-

nerio o le altre ad essi autorizzate per concessione speciale

dai veri poteri legislativi costituiti. Le orationes erano lette

dal (pntestnr randitatus principis o da un console, e special-

mente ttotattsi quelle tra esse dirette al Senato dall'impera-

loro in qualità di relator; oppure quelle pronunziato :\ voce

dall’imperatore in forza dello ius edicendi. Ma la manifesta-

zione diretta delle ius cdicendi era presso gli imperatori

relativa a ciascuna delle magistrature da loro rivestita ed era

litnitata dalla durata dell'ufficio e dall’estensione del terri—

torio su cui esplicavasi la magistratura stessa. Decreta erano

le sentenze emanate dagli imperatori tanto extra ordinata,

nella trattazione dell'itttero procedimento, quanto a domanda

di parte e con giudizio di prittta istanza o di appello: nel

che l'imperatore poteva attche fissare dei punti generici di

diritto. Mandata erano gli ordini imperiali impartiti agli

ufficiali dipendenti, anche per l’amministrazione della gitt-

sttzia. Ileseripta erano risposte a domattde verbali e scritte

(Il privati e di giudici: per il che vi erano uffici speciali.

Epistulae (corruzione di epistolae) erano lettere imperiali

per dar norme nuove o per decidere casi pratici. Leges

generales erano le vere eonstilutiones in senso stretto, in-

dirizzate a tutto lo Stato ed ai provinciali e a parte del

pppolo. l‘ragmaticae sanctiencs erano per la forma eguali

at rescripla, per i caratteri ai mandata, per l'efficacia alle

leges generales: spesso riguardavano il diritto pubblico,

piu o meno direttattteute.

Trroco III. — FONTI ('I).

Care I. — Fonti antigiustinianee.

35. lara. — 36. Leggi. — 37. Settatocousulti. — 38. Editti.

— 39. Codici.

35. Loiuse i iure, come tnanifestazione primitiva della

vita giuridica del popolo rottnttto, ebbero uno svolgimento

parallelo ma distinto dalle manifestazioni del fas : però non

vi era rapporto di una certa ituportattza che non trovasse

corrispondenza dall'uno all'altro ordine d'idee. Può dirsi

certamente che l’idea religiosa del fas procedesse l'idea

giuridica, e che questa ultitna non si svolgesse se non leu-

tamente attraverso la vita civile dei romani: ma, per certo,

l'idea del diritto, come di organismo per sè e indipendente,

non dovette tardare a manifestarsi, come è lecito arguire

dallo sviluppo e dalle prime testimonianze a noi pervenute.

Successivamente, anzi dalla fine del terzo secolo dopo

Cristo, si cominciò a distinguere la legislazione imperiale

da tutta la giurisprudenza precedente-, ossia classica; citia-

mando la classica una produzione di iure, mentre la impe-

riale era una produzione di leges. Perchè la parola iure si

adotti in numero plurale e facile dedurlo dalle varie specie

in cui lo ius si distingue e classifica, dovendosi separare le

ius civile dall'/ronorarium, l'ordinarium dall'eztraortli-

narium, il vetus dal novum. Quanto all'ins extraordi-

narium, ea notarsi'clte coll'impero, o, secondo altri, fin

dal secondo secolo di Cristo, ebbe vita esviluppo un ordine

intiero d'istituti giuridici da non potersi classificare nè tra

lo ius civile nè tra lo ius ltonorariutn. Sotto la categoria di

questo ius extraordinarium comprendevansi i nuevi diritti

degli alimenti, dei fedecommessi, delle donazioni, il diritto

militare, il penale arbitrario, il finanziarie, il militare, la

procedura dell’appello. Il concetto poi di straordinario deri-

verebbe a questo diritto da ragioni essenzialmente proce-

durali, perchè per la risoluzione delle controversie ad esso

attinenti non si seguiva la procedura ordinaria in iure c in

iudieio, ma invece la risoluzione ne era avocata ai magi-

strati direttamente, ovvero ai delegati del principe. Molti e

valenti scrittori per altro oppugnano questa distinzione tra

diritto ordinario e diritto straordinario, avvisando che anche

questa produzione legislativa indipendente dalla procedura

in iure e in iudicio debba riportarsi al campo delle ius

civile, di cui non costituirebbe che una conformazione spe-

ciale. A noi sembra che, se si ammette una' extraordinaria

cognitio nel pretore, e, più, se si amntette negli imperatori

in materia penale, non debba ripugnare uno extraordi-

narium ins anche in tutti gli altri casi nei quali si riscontra

la soppressione della distinzione tra procedura in ius e pro-

cedura in indicio. Quanto poi alla distinzione tra ius vetus

e ius novara, essa dovette naturalmente apparire quando il

contrasto legislativo tra la vecchia e la nuova civiltà, la pa—

gana cioè 0 la cristiana, si fc palese in tutta la sua impor-

tanza, disvelando due indirizzi contrari e apertatnente tra

loro cozzattti. Tra i iera ve tt'lta poi una categoria itnpor-

tantissinta e degtta di speciale menzione: quale l'ias mo-

ribns constitntnm, more et consuetudine inductutn. E tra i

mores poi, importantissimi, i morcsmaiorum, i quali risal-

gono ad epoca immemorabile e certamente ai tempi della

Roma primitiva; mostrando qua e là delle traccie evidenti

 

(l)ln questo titolo molto si e spigolate nel Landucci, Storia

del du'zttoromanO dalle sue origini fino alla morte di Giu-  stiniano, seconda edizione, Verena-Padova, Drucker, 1898,

vol. I.
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di ferocia o di barbarie, specialmente in materia di diritto

penale, dove ci e dato ravvisare delle pene ferocissime.

Talvolta, quando sembrava opportuno per la gravità del

caso, il Senato in ispecie deliberava l'applicazione di una

pena more maiorum, specialmente a scopo di esemplarità e

perchè la pena stessa atterrisse i disposti a misfare. Ma di

tutti questi tura più o meno antichi, raccomandati più alla

consuetudine e all'osservanza tradizionale del popolo, noi

non conserviamo traccie dirette nè documenti di chiara

classificazione : col tempo infatti da vero norme si conver-

tirono in tendenze legislative more e semplici.

36. La produzione delle leges in Roma, naturalmente, è

di quella abbondanza che si conviene ad un popolo desti-

nato ad avere in seguito lo sviluppo giuridico massimo. Le

leggi più complete e genuine tramandate sino a noi sono

le seguenti:

1" Lex latina e lea; osca tabulae bantinae. — Nel 1790

a Banzia nella Lucania (o meglio nella Daunia, circoscri-

zione della Japigia), di origine traco-pelasgica, si trovò,

dietro gli indizi qualche anno prima forniti da una tavola di

bronzo, il frammento di un'altra consimile tavola in un

sepolcro di Oppido, scritta da una parte in esce e dall'altra

in latino. Questa tavola, che si considera altresì il più

cospicuo monumento di lingua osca, nei capi a noi rimasti,

scritti in latino, contiene soltanto l'ultima parte della legge,

ossia le sanzioni generali, per le quali non è dato appro—

fondire sufficientemente l‘indole di essa. Si suppone fon-

datamente che la parte scritta in esco riguardasse l'am-

ministrazione municipale di Banzio e quella scritta in

latino contenesse disposizioni giudiziarie per i romani. La

legge latina si fa risalire tra il 621 e il 030, la osca (se

fu anteriore alla latina) non puòessere più antica del 570.

Il Kirche" ('l) e il Lange (2) contribuirono potentemente

all'interpretuzinnt: di quella legge.

2“ Lea; Acilia repettutdarum. — Nel secolo XVI fu-

rono trovati a Roma undici frammenti di questa legge, in

una tavola di bronzo, che nell'altra parte conteneva il testo

d’una lese agraria. Questa lea; Acilia si ritiene comune-

mente essere del 631 o del 632, ateatro alcuni prima la

ritenevano una stessa cosa con la lex Servilia del 651.

Capi principali di questa legge sono: da Itis, dmn magi-

stratura aut imperium ltabebunt, indicitnn non fieri ; de

patronis dandis; de patrono repudiando; de CDL viris in

hanc annum legundis; quos legerit, eos ‘patrem tribuni

cognomenqae indicet ; de CDL viris quotannis legnndis ; de

nomine deferundo indicibusque legundis,‘ indicmn patro-

norurnque nomi-na ut scripta in tabnl-is ltabeantur; eisdent

iudices unius rei in perpetumn sint ; de indicio in cam qui

mortuus erit aut in exilium abierit; de inquisitione fa—

cienda; testibus_ ut denuncietur; de testibus tabulisque

custodiendis; indices uti iurent antequam considaat; index

ne quis disputet ; de indicio preferendo vel referendo;

indices multam supremam debeant; indices in consilium

quantodo cant ; de rais qttontodo ittd-icetur; sententiae quo-

mado prontutcientm‘; de reo absolvendo ; de reo condom—

bando,- de cadetti re ne bis agattu'; de praedibus dandis

bonisce possidentlis; de litibus aestimandis; de pecunia ea:

aerario solvendo,- de tributo indicendo; de tributo ser-

vando; de tributo prosm‘ibettd0; pecunia post quinquenniutn

populi fiat; de pecunia a praedibus exigenda; pecunia in

fisci obsignetur; quaestor uti selvat; iudicinrn ne quis

impediat; index deiaceps faciat principe cessante, item

quaestor; de rebus ea: lege Calpurnia Iuniave indie-alis; de

preva1icatione; de civitate dando; de provocatione voca-

tioneque dando (3).

3& Lea: agraria. — Questa si trova nella parte op-

posta della tavola che contiene la lea: Acilia-repettmdamnn.

Dopo la morte di Caio Cracco, secondo Appiano (4), fu-

rono pubblicate tre leggi per sovvertire i provvedimenti

promossi da quel tribuno per la sistemazione della pro—

prietà agraria: con una prima del 633 fu permesso ai pos-

sessori graccani di vendere gli agri loro adsignati ; con la

seconda, del 635, detta anche Thorin, si confermarono i

possessi dei privati mercè l'imposizione d'un vectigal; con

la terza, del 643, fu abrogato il vectigal. Ora a quale di

queste tre appartengono i frammenti che ci sono stati tra-

mandati in questa tavola? Il Sigonio, il lìudorfl‘e il Kar-

lowa ritennero che fosse la lex Thor-ia; il Mommsen crede

che sia l'ultima delle indicate da Appiano, perché nei

versi 19 e 20 pare si tratti piuttosto di togliere che di

porre il vectigal. La legge terza delle agrarie suddette, o,

ad ogni modo, la legge agraria di cui parliamo (dato anche

sia la Tltoria), non ha intestazioni di capitoli, ma può

dividersi in tre parti: una relativa all’Italia, l'altra al-

l'Africa e la terza a Corinto.

4° Lea: Cornelia de XX quaestoribus. — Noi posse-

diamo soltanto l'ottava tavola di questa legge, rinvenuta

nel secolo XVI e conservata a Napoli: e che sia l'ottava si

rileva da una annotazione posta nella parte superiore del

margine. Poiché i “20 questori, per la testimonianza di

Tacito (5), sembrano istituiti (la Silla circa il (373, ab-

biamo una sicura presunzione per la data approssimativa

di questa legge. Non contiene ripartizione in capi, ma ri-

guarda il personale dei quaestores, degli scribae, dei via-

tores e dei praecanes. — Circa la stessa epoca abbiamo una

lex Cornelia de sicariis et vene/iciis, ma pochi frammenti

ce ne furono tramandati nel Digesto e nella Collatio.

5‘. Lea: Antonia de Termessibus. -— Una delle cinque

tavole di questa legge fu trovata a Roma nel secolo XVI:

ivi si legge la concessione dell'autonomia a Termesso di

Pisidia in premio della fedeltà serbala ai romani nella

guerra contro Mitridate. Che questa tavola fosse anzi la

prima delle cinque onde si componeva tutta la legge, ri-

sulta dall’indice notato in capo al margine e dalla prescri«

zione della legge, che era scritta a caratteri cubitali in tre

versi per servire a tutte quante le tavole.

G“ Lex Mamilia [lascia Pedneaea Alliena Fabia o

piuttosto Lex Julia agraria. —I capi 3", 4° e 5° di questa

legge ci sono stati conservati nella collezione dei gromatici

veteris: il capo 4° corrisponde quasi perfettamente al

e. 1,04 della lex coloniae Genetica Juliae, e il 5° si trova

ricordato nella l. 3, Dig., 47, 21 con premesse le parole:

lege agraria quam C. Caesar tulit, ossia con menzione si-

mile a quella della lea: Julia seu agraria del 695 (per la

qual cosa il Mommsen ritenne che questi capitoli della lea:

Mamilia derivino dalla lea‘ Julia). Ad ogni modo non si

 

(1) Das Sladrecltt van Bantia, 1853.

(2) Die oscktkclte Inscltrift der tabula Bantina, 1853.

,f(3) Il fatto che in un‘epoca cosi remota di Roma si pensasse

tra le prime cose a colpire le repetundae è indizio sicuro del  rapido sviluppo della vita giuridica del popolo romano, anche per

il diritto pubblico.

(4) De bello civili, I, 27.

(5) Annali, n, 9.2.
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arriva a comprendere il perchè dei cinque nomi che si

trovano per questa legge indicati dai gromatici.

7“ Lee Rubria de Gallia Cisalpina. — Questa legge

fu trovata nel 1760 nei resti dell’antica Velleia nel Piacen—

tino, ed oggi si trova nel museo di antichità in Parma.

Che la tavola rinvenuta sia la quarta relativa a questa legge,

si desume da una conveniente annotazione posta tra una

colonna e l'altra del testo: ma non si sa quanto ne siano

venuto dopo. Comprende i capi 19 al 23 della lea: Ilubria.

Pare che ad ogni modo debba ascriversi all’epoca tra il 705

(in cui la Gallia transpadana ebbe la cittadinanza da Ce-

sare) e il 712 (in cui fu ascritta da Augusto all’Italia): ma

sembra probabile debba riferirsi al 706: in essa si prov—

vede alla giurisdizione dei magistrati municipali nella

Gallia.

84l l"ragtnentum Atestinum, scoperto ad Este in una

tavola di bronzo nel 1880. — Fiorelli, Alibrandi e Mommsen

ne curarono l'edizione. Riguarda anch'esso la giurisdizione

nnmicipale; anzi ritiensi parte della lex Hubria. Ma lo nega

l'Alibrandi, e il Mommsen pende tuttavia incerto: senza

dubbio il frammento atestino e posteriore alla lea: Rascia

del 705, con cui Cesare procurò la cittadinanza alle due

Callie: e ciò perchè quella legge vi si trova richiantata.

9“ Lea: Julia municipalis detta anche tabula bera-

trleensis, perchè rinvenuta parte nel 1732 e parte nel 1735

presso Ileraclea nell’ alveo del fiume Salandrella, nella

Magna Grecia (regione Siritide). — Questa gran tavola

fu prima depositata nel museo napolitano, nella parte

superiore trovata prima; la parte inferiore, scoperta più

tardi, fu vendutaaun inglese e finì in potere del'Webb, che

nel 1760 vi scrisse una monografia e la cedette poi alle

preghiere di Carlo III re di Napoli, ove trovasi custo-

dita insieme all'altra parte prima scoperta. Il Savigny

primo (1) giudicò che la tavola facesse parte della legge

Julia municipalis del 709 di G. Cesare. Ma taluno la cre-

dette un'ordinanza censoria di Cesare nella sua qualità di

praefectus tuorum, altri una raccolta di leggi romane peri

municipi e altri l'unione di due distinte leggi municipali.

Non si può determinare quanta parte della legge originaria

sia quella rimasta.

La legge falcidia del 714 ci rimane riprodotta da Paolo;

da Ulpiane la lex Julia de vi pubblica et privata, la lex

Julia tie adulteriis del 736; da Frontino la [ex Quinctia

de aquaeductis del 745; da Paolo e da Ulpiane la legge

Giulia del 736 e Papia Poppaea del 762; da Scevola la

legge .Iunia l’ellaea del 28 d. C. Vi sono anche dei piccoli

frammenti di leggi, relativi (in parte almeno) alle quae-

stiones perpetuae, quali: il [ragmentum /lorentinum che ha

una pars antique e una pars postica e che pare contenga

dei brani di legge dell'età dei Gracchi ; il fragmentum elu-

siuum; il [ragtnentutnmediolaneuse ; la lea: convivalis quae

tlicitur Tappala(trovata nel 1882 a Vercelli e forse dell'età

d’Augusto). Così pure, prima della lex tabulae b(tttlltltte,

abbiamo una lea; I’laetoria de iurisdictioite posteriore al

512; una Ica: Aquilia de damno del 407; una lea: Sitia de

pontleribtts publicis ; una lea: Papiria de sacramenlis tra il

511 e il 030; una [ex Ciucia de donationibns del 550;

una lea: Atinia de usucapione tra il 555 e il 622; una lea:

Sulpicia rivalicia. Ma questi frammenti non sono stati enu-

merati a suo luogo e giova appena ricordarli qui, perchè

tutti poco completi e non sicuramente genuini. Così pure

 

(1) Vermisc/te Scltrt'l'teu, 3, 279.  

non si è creduto di accennare alla legge decemvirale o delle

dodici tavole, anteriore anch'essa alla lextabulae bantinae,

perchè forma oggetto di una voce speciale; no alle leggi

regie, la cui autenticità non può e non potrà forse mai dirsi

acquisita alla storia giuridica. Le altre leggi, precedenti le

dodici tavole, sono una lea: Junio tribunicia del 510 per

sostituire al re i consoli, la lea: Valeria de provocatione del

509, le leges saeratae del 494, la lex 1eilia de tribunicia

potestate del 492, la lex Cassia agraria del 480, la lea:

Pittaria de legis actioue del 472, la lea; Publilia Voleronis

de plebeis magistratibus del 471 , la lex Terentilla de quitt-

queviris legibus scribundis del 462, la lea: Icilia de Aven-

tino publicando del 456, la lea; Aternia Tarpeia del 454 o

la Menenia Sea.-tia del 452. Di questo, ed anche di altre

leggi di minore importanza, non abbiamo che semplice

notizia.

Altre leggi, oltre quelle sopra partitamente indicate,

delle quali il testo, almeno in parte, giunse fino a noi,

sono le seguenti leges datae.

Una lea: coloniae Genetivae Juliae seu Ursonensis, data

alla colonia Genetiva condotta ad Ossuna nella Spagna nel

710 da M. Antonio per ordine di Cesare, ci resta solo in

quattro tavole (di cui la terza soltanto per intiero), di otto

e nove (secondo Kriiger), quali per lo meno erano in ori-

gine. La città aveva parteggiato per Pompeo contro Cesare,

ed era quindi interesse del dittatore di tenerla a freno dopo

la sconfitta del rivale: la legge le fu data dallo stesso

M. Antonio che la dedusse. Questa legge doveva essere di-

visa in più di 134 capi; delle quattro tavole due furono

rinvenute nel 1870—71 con i capitoli 91-100 e 122-134 e

le altre due nel 1874 con-i capitoli 01-82. Quelle si con-

servano in Malaga nel palazzo del marchese De Casa Loring

e queste nel museo archeologico di Madrid.

Una lea; Salpensana (Salpensa presso Siviglia) e una

lea: Malacitana, entrambe riferibili all'epoca dall'81 all'84

d. C., furono scoperte tutte due vicino a Malaga nel 1851

e contengono la legislazione municipale data da Domiziano

a queste due città della Spagna. Conservate con cura e

giunto a noi in ottimo Stato (benché non intiere), ne ab-

biamo per la Salpensana i capitoli dal 21 al 29 e per la

tl]alucitana i capitoli dal 51 al 60. Impossibile, stante la

ristrettezza dello spazio, e riportare le rubriche di queste

due leggi che si completano a vicenda.

Un fi'ugtttentum tudortinum, forse dei tempi-d’Augusto,

riguarda una legge colonica, non una legge del popolo ro-

mano: fu scoperta nel 1729 nel Tevere presso Todi, ed ora

si conserva a Napoli in una tavoletta di bronzo.

Altro /ragmentum /lorentinum, conservato nel museo

Riccardiano, non si sa dove e quando ritrovato, ma certa-

mente rolativo a una legge colonica: la sua brevità gli

toglie quasi ogni importanza.

Vi è anche un'epistola incerterum imperatortun ad un

preside Lepido, sconosciuto alla storia, e della de ’I‘gmnn-

denis. Tintando era un luogo di non molta importanza,

situato nella Pisidia, oggi Satztt' Veran: e l'epistola fu

appunto trovata negli scavi di questo villaggio. Riguarda

la concessione del diritto di cittadinanza: Lepido era forse

preside di quella provincia.

Ci restano anche quattro epistulae; due Ablabii praefeeti

praetorio all’imperatore e altre due Costanti-ni imperatoris:

tutto sulla cittadinanza chiesta e concessa agli abitanti di

Orcista oggi Eski Alikian, in Frigia, nel confine della Ga-

lazia, non lungi da l’essinunte. In tre lati di una base tro-
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vata in tal luogo si scoprirono le epistttlae. Gli abitanti di

Orcisto chiesero a Costantino Magtto e ai figli di lui Crispo,

Costantino e Costanzio (tra il 323 e il 320) la restituzione

della cittadinanza: il rescritte dell'itnperatore al prefetto

del pretorio resta quasi intiero.

Abbiamo altresì una lea: civitatis Norberteusis de flotnonio

provincioe, dell'epoca augustea (forse quando alla colonia

narbonese si dettero i cognomi di Giulia Paterno), por-

tattle l’istituzione del [lamine provinciale a similitudine del

“antine diale di Retna. Fu trovata nel 1888 a Narbona tra

i ruderi di un bagno antico e determina le funzioni del fla—

mine, i suoi onori, obblighi e risorse finanziarie.

Del 4° secolo di Roma abbiamo sei leggi principali: una

lea: Valerio Horatio de plebiscitis (305) per purificare i

plebiscito alle leges; una lea: Valerio Horatio de provoca-

tiaue (305) per proibire la nomina di ntagistrati non sog-

getti ad appello nelle pronunzie penali; una leo; Canuteia

de connubio potr-um et plebis (339) pertanto il divieto di

connubio tra patrizi e plebei; una lex Julia Papirio (324)

de multorum oesti-matione, in complemento delle leggi

Aternia 'I'orpeio e Menenia Scotia; ttna lea: Licinia Scotia

(387) per pareggiare la plebe al patriziato; e infine una

lea: Manlio de vicesima manumissorum (397) per introdurre

l'imposta indiretta dell'o…-um vicesimorimn. sulla manu-

missione degli schiavi.

Del 5° secolo abbiamo: le leges Publiliae Philonis de

plebiscitis, de patrum auctoritate, de censore plebeio creando

e de sponsu (415); la lex Poetelio Papirio de nexis (428);

lex Ovinio de senatus lec/ione (tra il 436 e il 442); la

lex Valeria de provocatione (454); la leo: Hortensia de ple-

biscitis (486); la leo: Aquilia de donmo (468).

Del 6° secolo: la lea: Atilia de tutore dando (544); la

lex Cincio de denis et munetibus (550); la lex Porcia

de tergo civium, per abolire la fustigotio (2a metà del se-

colo o principio del seguente); la leo: Porcia de provocatioue,

come seguito alle leges Vuleriae; la lex Plactorza de cir-

cumscriptione adolescenti… (2“ metà del secolo) ; la leo:

Villio canalis (574) per stabilire il certus orde magi-

stratura ; la lea: Furio testamentaria (prima del 585) per

limitare la facoltà di ricevere a causa di morte; la lex

Voconio de mulierum ltereditate (585) per litnitare la ca-

pacità ereditaria o frenare cosi il lusso delle donne; la leo:

Cicereia de spense per dichiarare gli sponsori nella fide-

iussione e la quantità dell’esposizione loro; la lex Appuleia

de spottsu per concedere agli sponsori il diritto di reciproco

regresso; la lex Furio de spense per dicltiarare sciolti i

fideiussori e gli sponsori dopo un biennio; la leo: Silio de

legis actione introducente l’actio legis per condictionetn;

la lea; Calpurnio de legis actione per estendere la lex Silio

ad ogni credito ez certo re; la leo: Aebutia de formulis ; la

lex Vallio per mitigare col manum depellere la procedura

della tuonus iuiectie e permettere il pro se agere.

Del 7° secolo abbiamo : la leo: Calpurnio de pecuniis re-

petundis (605), per determinare gli estremi del reato repe-

tundarum e per istituire la printa quaestio perpetuo ; la

tere Acilia repetuudarum (631 o 632) latamente estesa a

tutti i magistrati; le quattro leges tabellariae (Cabinio,

del 615, Cossia del 617, Papirio del 623, Gaelic del 647)

per introdttrre il suffragio segreto ; le cinque leges ograrioe

fino a Silla (Sempronio del 621, di Tiberio Cracco in ri-

produzione della lex Licinia; altra, dello stesso, nel 625,

in raftorzarttento della precedente; Thorin del 635 per

proibire nuovi assegni dell'oger publicus e gravare di una  

tassa pei poveri gli assegni già fatti; Appuleio del 654 con

penalità ai senatori per l'osservanza della Thorio); le leges

[i‘umentaria5 per vendere il frumento a prezzo mite e di-

stribuirlo gratuitamente (cosi la Sempronio di Caio Cracco

del 631, la Octavio del 664, la Cassia Terentia del 681,

la Clodio del 696); la lea: Valeria de aere alieno del 068,

per riduzione dei debiti; le leges Sttmplttln'ilte (la Didia

del 611, la Aemilia del 639, la Licinia del 051 per esten-

dere e completare le disposizioni della lex Fannie); le leges

de ambita (Calpurnio o Acilia Calpttrnia del 687 ; Tullia

del 691 ; Licinio del 699); le leges de maiestate (Cabin-ia

del 015, Appuleia del 653, Vario del 604, Cornelia del

673); le leges Ploutio e Lutetia de vi (676); la lex Cor-

nelio de falsis e quella de sicoriis et vene/t‘ciit; (673),

de iniuriis (673), sumptttotia (673), de magistratibus

(673); la lex Caeeilio Didia per l'ordine dei lavori comi-

ziali (656); la lea: Cornelio de edicte proetorio (087) e

de spense sui litniti della garanzia (666). Dell'ottavo secolo

di Roma abbiamo sopratutto lo legislazioni di Cesare e di

Augusto. Cesare ttel 708 con la lex Julia municipalis

provvide all'ordinamento dei municipi italici e provinciali;

con la indiciaria compose l'albo dei giudici; con la fru-

nteutoria litnitò il numero dei poveri favoriti dalla distri-

buzione; con la sumptuario limitò le manifestazioni del

lusso; con qttella de magistratibus aumentò il ttumero dei

magistrati; con qttella de pecuniis ututttis del 705 aveva

già migliorato le condizioni dei debitori e forse dato vita

all'istituto della cessio honorum. Augusto nel 730, per ptt-

nire il rincarimento del grano emanò la lea: Julia de un-

nona; per imitare e completare la lea: Aurelia, nel 737

emattò la lea: Julio iudiciortttn privotorum et publicorunt.

Abbiamo anche: la leo Julio dc ambito del 736; la lea:

Julia de vi publico et privato del 746; la lea: Julia pecu-

latus et de socrilegiis dello stesso anno; la lea: Julia de

adulteriis coercendis et de pudicitio del 730; la lex Julia

sumptuaria del 732; la lea: Julia de maritandis ordinibus

del 757; la leo: Papia Poppea nuptialis del 762 che quasi

sempre si considera una sola con la precedente sotto il nettte

comune di lea: Julia et Papia Poppea; la lea; Julio vicesi-

mario del 759 portante l’imposta del 5 % sttlle eredità.

In questo senso abbiamo anche una lex Itubrio de Gallia

Cisalpina (già nominata) del 706; una lex Falcitlitt de le-

gotis del 714 per limitare i legati ai 3/4 dell'asse ereditario;

una leo: Quinctio de aquoedttctibus del 715; ttna lea: Aelia

Scotia de monumissionibus del 757 per frenare le mano—

missioni degli schiavi; una lea: Fufi'a Coni-nia dc mattumis-

sio-nibus del 761 per limitare il ttutnero delle manomissioni

testamentarie; una lex Junio Narbona de motnunissionibus

del 772 per il riconoscimento della condizione gittridica

dei latini inniani intermedia tra liberi e schiavi; una [e…e

Junio Vellaea testamentaria del 781 per l'istituzione erc-

ditaria dei figli non ancora nati al momento della testa-

mentifazione ma nati durante la vita del testatoro e dei sai

per l'estinzione di una persona intermedia; delle leges co-

lonicae emanate dal popolo e (latae dai magistrati, e di cui

sopra si fece partita menzione; tttta lea: Visellia de liber-

tinis del 777 per punire i libertini tintisi ingenui e per

introdurre un nuovo modo per cui i latini iuniani potessero

divenire del ttttto liberi. Del nono secolo abbiamo una lea:

Petronio de servis (814), per togliere ai padroni il diritto

di dare arbitrariamente gli schiavi alle belve; le leges Sal—

pensaua e Malavita-na sopradette; una lea; l’ettia Publicio

dell'848 per la manomissione dei servi pabliei e una lea:
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metalli l’iposcensis fiscale e regolatrice dell’amministra-

zione del vico Vipascense.

Nei primi tre secoli di Roma la legge, può dirsi, non fa

se non l’espressione tlei ntores maiorum e delle consuetu-

ditti; nel quarto si ebbero leggi di altissimo valore dovute

all'opera legislativa dei comizi; nel qttinto persistette, un

po' diminttita, l'attività dei comizi che rialzò nel sesto. Il

secolo settitno (quasi il seicento della legislazione) si ebbe

la ntassitna produzionelegislativa accanto alla massinta cor-

ruzione degli antichi costumi; nell’ottavo l'idea monar-

chica nelle leggi giù spicca apertamente; nel nono non si

ha che una languidissima prodttzione di vere leges, le quali

cedono il catnpo alle costituzioni imperiali.

37. Quanto ai senatoconsulti, i principali, dei quali ci

giunse il testo, sono: quello de Boca/tonalibus del 508, col

quale si proibivano i misteri baccltici ; qttelle, sotto Augusto,

(le collegiis funeraticiis, di cui ci giunse un capitolo rela-

tivo alle nortne delle adunanze, attraverso una tavola di

marmo relativa al Collegium funeralicium lanuvin-um, t‘i-

ferito ed applicato a Lanuvio nell'886 dai consoli M. Antonius

[liberus o l’. Mummius Sisenna; qttollo de oquaedttetibus

del 743, per determinare lo spazio da lasciarsi libero presso

ad essi e per fissare le relative contravvenzioni ; il Velloeantun

dell'808, perviotare, in genere, l’intercessione delle donne;

il Trebellianttm dell'809 per evitare le qttestioni sul carat-

tere ereditario del fiduciario, concedendo senz'altro le azioni

tutte al fidecommissario. Abbiatno anche il senolosconsullum

de imperio Vespasiani dell'822; il Macedonionum fra 1822

e I'832, per paralizzare l'azione dei creditori per i mutui

fatti ai figli di famiglia; lo Iuvetttianum dell'882, per pre-

scrivere ai possessori ereditari la restituzione dei lucri e

l'esaziotte in via principale dei frutti e delle accessioni;

quello de sumptibus ludorttm gladiatorum minuendis del

929; l‘Or/t'tionttm del 931 per cltiantare ifigli alla succes-

sione intestata della madre, in esclusione dei consattgttinei

e degli uguali. Di ittiti questi senatoconsulti noi abbiamo

il testo. Ve ne sono però di quelli di cui non abbiamo il

testo, ma che trovianto netninati, e tali sono principalmente:

il Silaniottnm del 703, per dar la libertà in premio allo

schiavo rivelatore dell'uccisore del proprio padrone, con-

dattnare alla tortura gli schiavi pnberi trovati sotto lo stesso

tetto tlel trucidato e alla morte i complici dell'uccisione,

per togliere l'eredità all'erede che avesse aperto il testa-

mento prima della morte del testatoro; il Libonionttut del

709, per dicltiarar nulle le disposizioni testamentarie a fa-

vore di chi avesse scritto il testamento; il Persicianttm

del 787, per estendere le pene delle leggi Giulia e Papia

Poppea ai sessagettari ed alle qttinqnagenarie; il Largianum

del 795 che chiamò all'eredità dei latini inniani prima il

tnannntissore, poi i figli del de cuius non diseredati, e infine

i figli del manttmissore; il Claudia-num tloll'805, per la

schiavitù di ittiti libera unita in contubernio con ttno schiavo

e per lo stato dei figli da liberi e scltiavc; il Pegost'anum

(probabilntente tici tetnpi di Vespasiano), per estendere in—

direttamente la legge Falcidia ai fedecommessi; il Nero-

nianum, per convertire in legotutn per dotnnotionem ogni

legata… claudicans per la forma; il Tcrtullianunt, dei tentpi

di Adriano, per attribuire alla madre l'eredità intestata dei

figli, attrito in concorso di ttna sorella consanguinea, ma

dopo i figli, il padree il fratello del de cuius; I'Apronionum

dell'870, per riconoscere a [titti i municipi il diritto di ri-

cevere eredità fedecommissarie; il Sabiuionum, per obbli-

gare il padre adottivo d'uno fra tre fratelli a lasciargli

almeno il quarto del patrimonio; il Plancionu-tn (forse ema-

nato sotto Vespasiano), per introdurre l'azione de porta

oguoscettdo e fissare talttni obblighi alla divorziata incinta.

I senatoconsulti principali di cui non abbiamo il tcstoeclte

non si trovano neppttre nominati sono i segttenti: nno

dell'806, per il quale le sentenze dei procuratores Coesoris

fttrono parificate a quelle dello stesso imperatore; ttno

dell'808, per il gittratnento pregiudiziale delle parti di non

aver promosso polmorium ai loro avvocati; ttno dei tempi

di Nerone per formalità nei testamenti e nei documenti

contrattuali; altro in divieto d'indagini procedurali sullo

status d'ttn defunto cinque anni dopo la di lui morte; altro

dei tempi d'Adriano per permettere alle donne la testa-

mentifazione senza bisogno di previa eoemptio per uscire dal

vincolo agnatizio; altro, pur dei tempi d'Adt‘iano, per ri-

conoscere nei municipi capacità d'accettare legati; ed altro,

infine, dei primi tempi dell'impero per permettere l’usu-

frutto di tutte le cose, anche delle consumabili (quasi-

usnfrtttto). In seguito ad orationes imperiali, si ebbero: il

senatuseousultmn ea: orotione D. Hadriaui, per confiscare i

fedecommessì a peregrini; quello eo: orotione DI). frati-um,

per estendere anche ai ttttori dativi l‘editto pretorio sulla

cattzione dei tutori testamentari; i tre ex orotione D. Marci

sulle transazioni intorno agli alimenti testamentari, per

accelerare i processi e per estendere al creditore sovventore

e al comproprietario il pegno tacito a favore dell'intrapren-

ditore dei lavori per la riparazione della cosa comune;

quello ea: orotione DD. Soceri et Antonini, del 959, per

rendere di regola soltanto annullabili le donazioni fra con-

iugi e dicltiararle valido, se non revocate pritna della morte

del donante.

38. La produzione legislativa degli editti si rannoda

all'editto perpetuo di Salvio Giuliano (884): pubblicazione

riordinata e quasi rimodernata dell'edietum perpetuutn di

Adriano. Questo editto divenne una vera legge avente il

contenuto edittale, perché fu confermato da un senatocon-

sulto e rafforzato dall’autorità itnpcriale; la sua forza assor-

bente sugli editti che lo precedettero si manifesta da ciò

che gli scrittori ad esso posteriori, di regola, abbandona-

rono il commento sugli editti precedenti e solo su quello

rivolsero l'attività loro. La ricostruzione dell'editto perpetuo

di Giuliano, dovttta soprattutto all'opera del Rudorfi (1) e

del Lenel (2), ha portato alle suddivisioni seguenti: 1“ln-

troduzione in 13 titoli, concernente la competenza dei ma-

gistrati municipali e del pretore, i modi d'intentare le

azioni, il valore giuridico dei patti, il modo di stare in gitt-

dizio, di cltiamarvi o rappresentarvi altri, le acettse teme-

rario, le restituzioni in intiero e le garanzie; 2“ Jurisdictio

in 11 titoli, concernente i primi atti nei giudizi, le azioni

a difesa delle Cose, dei sepolcri e dei funerali, dei prestiti,

dei maestri delle navi ed institori, dei cetttratti di httona

fede, dei rapporti di famiglia e dei fttrti; 3‘l Imperium in

11 titoli, circa il possesso e dei beni ereditari, circa i te-

stamenti, i giudizi di libertà e le ingiurie; 441 Esecuzione

in 7 titoli, per l'esecuzione contro le persone e in genere

sull'effetto delle sentenze; 5“ Appendice in 0 titoli, conte-

nente taluni editti senza legante, le norme sttlle eccezioni e

 

(1) De iuristlt'trtionc edictunt. Etlicti perpetui quae reliquo

sunt, constituit, otlttotavit, edidt't A. F. Rudor/I, Lipsiae 1869.  (2) Das Edictutn perpetuum, Lipsiae 1883.
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stipttlazioni o promesse imposte dal pretore, l'editto degli

edili ettruli, sia sulla compra e vendita degli animali e degli

schiavi, 'sia sul buon ordine delle fiere.

Oltre all'editto perpetuo di Salvio Gittliano sono giunti

sino a noi altri dieci, tra editti, decreti e lettere: edictum

proetoris (forse urbani), con norme di polizia, rinvenuto a

Tivoli in due cippi; edictum censorum del 662, per vietare

l'insegnamento dei retori; edictum M. Antonii triumviri

del 720, per la precisione dei confini tra le proprietà; de-

cretum proconsulis Hispaniae ulterioris del 565, per rico-

noscere agli abitanti di Lascuta la libertà ela proprietà

delle terre coltivate (trovato in Spagna nel 1866 nel vil-

laggio d'Alcalz't de los Gazules); decretata proconsulis Sor-

diniae dell’822, per determinazione dei confini; epistola

praefectorum proetorio del 921, per la polizia del trasporto

dei greggi di Spoleto e di Roviano ; edictum proefecti Aegypti

dell'821, per impedire le consuetudinario vessazioni di tasse

verso gli abitanti (trovata nell’Egitto superiore nel 1878

nella grande oasi); edict-um XV oiram sacris faciundis de

luctu fetninarum minnendo per lttdes saeculores, del 737,

per nteglio festeggiare i giuoclti secolari; decretum XVvirum

sacris— faciundis del 289, trovato a Cuma presso al castello

di Baiano e contenente un decreto dei decurioni di Cttma

per la creazione d'un sacerdote a Giunone ed una lettera

dei XV viri in conferma della nomina del primo di essi;

deeretum pontificum, trovato presso Terracina e riferentesi

al trasporto della saltna d’una fanciulla da Selinunte in

Cilicia a Terracina.

39. Di codici e codificazioni unificate, avanti Giustiniano,

noi abbiamo il Gregoriano, l'Ermogeniano e il Teedosiano.

Quando si parla di codici, nel senso romano della parola,

s’intende parlare di raccolte di costituzioni imperiali e non

di altre fonti legislative. Pare che negli archivi imperiali

le costituzioni fossero raccolte per semestri, poichè l'anno

giudiziario era in semestri diviso, e che ogni volume se—

mestrale si chiamasse appunto codex; ma resta tuttavia

qttalcbe dubbio che, almeno dapprincipio, la classificazione

avvenisse in commentario per materia, derogando così evi-

dentemettte al raggruppamento cronologico. Ma, per gli usi

della pratica, conveniva prendere ad ogni tnodo qttesto co-

stituzioni in ragion di materia, trascriverle e darvi pub-

blicità: il che poteva essere fatto o dai privati o per autorità

dello Stato. Abbiamo primo di tutti, per ordine di data, il

codice Gregoriano che si attribuisce al giureconsulto Grego-

riano (fornito insieme con Ermogeniano eAurelius Arcadi us

Cltorisius sulla fine del terzo secolo e sulla metà del quarto).

Del codice gregoriano abbiamo 70 costituzioni e le rubriche

di 35 titoli; benchè dalla Cellatio legata mosaicarutn et

remunerata si desunta che il solo titolo de nuptiis conteneva

32 costituzioni. Taluni frammenti di questo codice passa-

rono nelle leggi romane dei Visigoti e dei Burgundi, nei

frammenti vaticani, nella Cellatio suddetta, nella Consul-

totie ceteris cuiusdom iurisconsulti e negli scolii ai Basilici ;

e per la scarsezza appunto di questo materiale non si po-

terono fare che ricognizioni assai imperfette di questa com-

pilazione. Nondimeno è da supporsi che vi si contenessero

tnolte costituzioni tra Adriano (138) e Diocleziano (305);

esso era diviso certamente in 13 e forse in 16 libri, cia-

scuno dei quali suddiviso in titoli, e seguiva l'ordine del-

l'Editto. Questa collezione fu cltiamata, pritna tra le colle-

zioni ad uso della pratica, codex, perchè pubblicato non in

rotoli di papiro, ma a forma di libro in pergamena. La co-

stituzione o rescritte più antico di qttesto codice rimonta a  

Settimio Severo (nel 196), ma la raccolta doveva risalire

ad Adriano; perchè altrimenti non si sarebbe potuta colle-

gare all’editto adrianeo, né alla raccolta di Papirio Gittsto,

e perchè la I. 1, cod. giust., VI, 23 (la più antica di tutte

la costituzioni inserite ttel cod. giust.) dovette esser tolta

dal Gregoriano e fu emanata da Adriano. Il rescritte o ce-

stituzione pit't recente che si trova riportato nel codice gre—

goriano è del 295 e appartiene a Diocleziano.

Il codice Ermogeniano è attribuito al sopraddetto giure-

consulto Ermogeniano e risale alla metà del IV secolo; esso

prende le mosse dalle costituzioni di Diocleziano, appunto

dove finisce il codice gregoriano, di cui rappresenta come il

complemento. A questo stesso giureconsulto si attribuisce

altresì tttt'epitome dell‘itts, considerato in contrapposto a

leges, in 6 libri o con 107 passi riportati nelle Pandctte;

essa fu certamente scritta dopo il 331. La I. 14, Dig.;

36, 1 deve però ritenersi di Ulpiano (lib. IV fideicontmis—

sorum) e non di Ermogeniano, cui fu erroneamente attri-

buita nella litero fiorentino. Il codice Ermogeniano era

molto più breve del Gregoriano e non aveva altra riparti-

zione fuorchè quella in titoli. E impossibile riuscirne ad

una ricostruzione della semplice ossatura di qttesto codice:

esso contiene costituzioni da Diocleziano a Valentiniano II

e Valente (378). Dai frammenti sinaitici si desume clt'esso

conteneva almeno 69 titoli, l'ultimo dei qttali in 120 costi-

tuzioni almeno, nè può (come taluno credette) attribuirsi

ad Alessandro Severo.

Questi due codici, la cui migliore edizione resta sempre

quella del Kritget‘, non furono certamente compilazioni

ufficiali; non può tuttavia assolutamente escludersi chei

compilatori avessero in qualche tnodo incoraggiamento da

parte degli imperatori. Ad ogni modo in un'epoca in cui le

costituzioni imperiali avevano il sopravvento sopra le altre

fonti legislative, l'influenza di qtteste collezioni fu grandis-

sima nella pratica ed anche nelle scuole, specialmente in

quella di Borile, ove ancora si usavano ai tetnpi di Giusti-

ttiano. In Oriente servirono d'ispirazione e di modello ai

codici tcedosiana e giustinianeo; in Occidente, per mezzo

della lea; romana Visigothorum, protrassero la loro efficacia

per molti luoghi e per molto spazio del tnedio evo.

Codificazione indubbiamente ufficiale fu il codice Teodo-

siano. Teodosio Il ebbe la stessa ispirazione che più tardi do-

veva guidare Giustittiano, con questa differenza, che, mentre

il primo, malgrado la sua anterioritr't, non guadagnò molto

nella fama e nell’estimazione dei posteri, il secondo vi

costruì un monumento per il suo nome, acre perennius. Gli

stessi inconvenienti da rimediare si presentarono agli occhi

dell'uno e dell'altro; la gran mole delle costituzioni impe-

riali e degli scritti dei giureconsulti aventi più o meno au-

torità legislativa. Circa le costituzioni itnperiali, stante la

loro lunghezza e la non troppa facilità di averne copia, in

confronto dei mezzi imperfetti per la diffusione di esse, non

vi era altro mezzo serio di provvedere, all'infuori di una

codificazione; al modo stesso che oggi ogni tanto si sente

il bisogno di riunire in testi unici edi coordinare più leggi

successive sulla stessa materia, delle quali le successive

abbiano portato dei cambiamenti sulle anteriori. Quanto

ai responsi dei giureconsulti, si poteva e sceglierli e disporli

in collezioni organiche (digerere), oppure fissare delle nortne

per cui ttell'applicazione pratica di essi si dovesse dalle parti

e dai giudici procedere. Il primo espediente o non parve ma-

turo o impauri Teodosio; egli invece, insieme al suo collega

Valentiniano III, provvide al secondo scopo nell'anno 426
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con la famosa costituzione sulle citazioni, di cui altrove.

Però si accinse all'edizione del codice delle costituzioni im-

periali, e a tal uopo nominò, con costituzione del 429, una

commissione di otto alti funzionari, veramente con incarico

di procedere a due compilazioni diverse: teorica e didattica

l'una; pratica essenzialmente l'altra. La prima, secondo il

disegno imperiale, avrebbe dovuto comprendere ttttte le

costituzioni a partire da Costantino, anche se non più in

vigore, con accanto a ciascuna i corrispondenti passi dei

giureconsulti; la seconda avrebbe dovuto comprendere sol-

tanto le costituzioni in vigore al momento della compila—

zione stessa, etnendando e coordinando le costituzioni ed

anche spezzandole per farle corrispondere alla ripartizione

in libri e titoli. Ma i tempi e l'attività degli uomini non si

mostravano propizi ai_disegni imperiali, perlocltò… Teodosio,

mantenendo solo due dei precedenti commissari, altri 14

dovette nominarne, sempre tutti ufficiali dello Stato, me-

diante costituzione del 435 in cui l'imperatore mostrava

segui evidenti d'impazienza. Ciò malgrado, non si poté mai

condurre a termine la collezione teorica.

Con costituzione del 438 fu approvata l'opera della Com-

missione dando valore in giudizio alle sole costituzioni com—

prese nel codice promulgato nello stesso anno in Occidente

a cura di Valentiniano lll. Iconstitutiomtrii prima ne tras—

sero tre copie per uso proprio, del praefectus orbis e del-

l'Africa; e poi dovevano darne estratti ai privati richiedenti.

Del codice 'l'eodosiano, cui modellossi la lea: romana Visigo-

thorum, possiamo segnalare 16 libri, di cui ciascuno sud-

diviso in titoli. I primi cinque libri erano relativi alla giu—

risdiziotte dei tribunali imperiali; gli altri tre al diritto

amministrativo e alla gerarchia dei tribunali imperiali; il

nono al diritto criminale; il decimoe l’undicesimo alle im-

poste e ai diritti del fisco; gli altri quattro al diritto ammi-

nistrativo e finanziario dei municipi e di altre corporazioni;

l'ultimo al diritto ecclesiastico. Non soltanto del codice teo-

dosiano ci resta quel che si legge nella legge romano-

visigotica, ma anche altri frammenti trovati a Torino e nel-

l'Ambrosiana di Milano; e tra le edizioni sonoda ricordarsi

quella del Sicardo, l'altra del Gotofredo e quella dell'Ilaenel

nel Corpus iuris (uttciu3fittimtei bonnensc.

Caro Il. — Fonti giustinianee.

40. Trasformazioni delle futili classiche anteriori. — lil. Nuove

fonti aggiunte da Giustiniano.

40. Giustiniano non fece soprattutto ne per gran parte

opera creatrice. Egli trovò una gran mole di opere aventi

fino allora valore legislativo, e non avrebbe potuto certa-

mented'uu colpo emanciparscne: nè le avrebbe voluto anche

segli fosse stato possibile. Però era nell'animo suo di tras-

formare le fonti classiche a lui anteriori : senza pregiudizio

di quelle nuove fonti ch'egli aggiunse e di cui si parlerà

successivamente. E questa trasformazione, resa indubbia-

mente ttecessaria dai tetnpi, doveva farsi in armonia coi

nuovi bisogni e senza preoccuparsi dell'integrità dei testi.

lll primo luogo vi erano delle istituzioni anliqnale, che

nel diritto giustinianeo non potevano più essere ammesse.

Cosi la fiducia. La fiducia era originariamente una clausola

contrattuale inserita nella mancipatio e nella in iure cessio.

Invece ai tempi di Giustiniano era così bene sviluppato la

istituto del pignus, che non si poteva non dargli quell‘im-

portanza che praticamente aveva: e perciò si attese soprat—

tutto a disciplinare questo nuovo istituto abbandonando l'an-

tico ormai inservibile. Anzi tanto fu riconosciuta da

Giustiniano e dai suoi collaboratori la necessità di eliminare

l’antica fiducia per il nuovo pignus, che, interpolando a

questo effetto i testi, talvolta (come si vedrà) in lasciata

qualche traccia inopportuna dell'antico istituto.

Le fonti classiche, immediatamente precedenti a Giusti-

niano, non erano più in movimento organico come una

volta, grazie all'uso dello ius respondendi, con cui si era

costituita quasi una tradizione giuridica per lo svolgimento

e la rettificazione delle opinioni dei giuristi precedenti,

secondo l'elaborazione di un dato momento storico nella

vita della giurisprudenza. Cessato lo ius respondcndi, evi-

dentemente si produsse un ristagno nella vita del diritto,

considerato come organismo dotato di potenza evolutiva:

si dovè far base degli studi e dell'applieazione pratica il

responso, diremo quasi morto, ossia ristagnato in un dato

momento della sua vita. Illa, se non l'attività, il fermento

della vita restava: perciò la morte non era se non appa-

rente, oppure era bensi reale, ma non escludeva una futura

risurrezione. La compilazione giustinianea s' incontrò

appunto, per una gran parte del materiale su cui spiegò

l'attivititpropria, in un periodo di assoluto ristagno : diciamo

per una gran parte, perchè una storia della vita forense

nel periodo che immediatamente precede l'epoca di Giusti-

niano non si ha, nè si può quindi naturalmente escludere

che le necessità pratiche avessero ravvivato, nella tratta-

zione degli atlari, taluni istituti più importanti, almeno

per quanto poteva esservi in essi (l'importante. Ora Giusti-

niano, trovando qttesto tualeriale in uno stato di poca vita

ma di molta vitalità, per trarne quel profitto che avrebbe

potuto maggiore a beneficio della pratica, poteva e lasciarlo

in balìa dei giureconsulti ravvivando e promuovendo lo ius

respomlendi perchè avesse ad elaborarsi come si era elabo-

rato prima di rimanere inoperoso; oppure avrebbe potuto

immediatamentee senz'altro, traendo partito dalle urgenti

necessità pratiche, ossia da quelle stesse ragioni che nello

interesse pubblico esigevano il suo intervento, riunire a

forma di codificazione qttei responsi che gli fossero sem-

brati meritevoli di esser tradotti in legge obbligatoria. Per

seguire la prima via avrebbe dovuto contentarsi di prepa-

rare risultati d'incerta o lontanissima utilità pratica, e che

ad ogni modo non egli, ma altri dopo di lui avrebbe dovuto

ascriversi a vanto.

Pensò invece Giustiniano a trasformare per tnczzo di una

forma di codificazione le produzioni giurisprmlenziali che

gli venne fatto di raccogliere: ea tal uopo mise mano ad un

lavoro di compilazione, modellato in parte sull'Editto e sug-

gerito dall'esempio dei tre codici che lo precedettero e dei

Vaticana [rag/nente (1). Già Teodosio II e Valentiniano lll

ebbero intenzione di compilare un codice, che desumesse

 

(1) Questi frammenti appartengono alle scorcio del IV secolo

(certo dopo il 372). L'autore n‘i.- ignoto: vi sono conservate le

seulenliac di l‘aula (libri I’ arl lilium). isuoi response, quac-

stiones, commenti mi Sabiuum, ad edictum, ml edictunt (le bre-

ot'fms, manualt'a; i response e le quucsliones di Papiniano; il

commento ad Sabinum e i response di Ulpiano e frammenti di

20 — Dressro ITALIANO, Vol. IX, Parte 3-.

 Venttlcio Saturnino. Vi sono anche le costituzioni di Severo e

Caracalla, di Valentiniano, Valente o Graziano, di Alessandro, di

Filippo, di Valeriano e Gallieno, di Gallieno, di Aureliano, di

Probe, di Diocleziano e suoi colleghi, di Costantino e colleghi di

esso, d‘imperatori incerti.
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dalle fonti della ius e dalle costituzioni imperiali i brani

più opportuni e li coordinasse a prontuario ufficiale per i

giudizi e assumendo il còmpito di monstrare sequcnda rilan-

daqne. .\la l'incapacità degli uomini, cui gli imperatori

avrebbero potuto affidare questo compito, era talmente

grande, da non rendere possibile che una compilazione

delle costituzioni posteriori al codice Ermogeniano, senza

neppur foudervi _I'Ermogeniano e il Gregoriano. E cosi lo

ius rimase proprio fuori della compilazione di Teodosio Il

e di Valentiniano lll, i quali si limitarono a regolarne l’uso

con la legge delle citazioni. In un secolo, quanto ne trascorse

da questa legge alla compilazione giustinianea, il diritto

aveva fatto ben poco cammino.

41. E uopo far parola alquanto delle compilazioni giu—

stinianeo, sebbene queste trovino posto in voci speciali;

perla semplice ragione che noi dobbiamo considerare queste

fonti nell'ingranag°i0 di tutto quanto il diritto romano e

non isolatamente. Nel 527 Giustiniano, rimasto solo impe-

ratore d'0rìente, ebbe ad accudire anzitutto alla guerra

contro i Parti-, ma, vinti questi e cessata la guerra, potè

tranquillamente rivolgersi alle opere della pace, colla prima

e più importante di esse, vale a dire alla legislazione. La

necesità di unificare le produzioni legislative di Roma,

togliendo alle varie disposizioni vigenti il troppo e il vano e

codificandole perchè potessero servire alle esigenze pratiche

si era già presentata a Giulio Cesare, ma costui non aveva

potuto trarla ad effetto, anche perchè il pugnale dei sicari ne

troncò inaspettatamente l'esistenza. Giustiniano dunque me-

ditò un triplice ordine di compilazioni e raccolte ufficiali: vale

a dire le Istituzioni, le quali dovevano servire ad uso delle

scuole di diritto; i Digesto veterisiuris enucleati, per rac-

cogliere e riordinare frammenti di opere di giureconsulti

antichi, che fino allora avevano avuto vigore nella pratica

del faro; e infine il Codex constitutiountn, per compren-

dervi in ordine sistematico le disposizioni imperiali ema-

nate dai suoi predecessori, per cambiare o innovare sul

diritto vigente 0 aggiungervi quanto in quello mancasse

per ibisogni della pratica. Evidentemente, Giustiniano,

raccogliendo la legislazione precedente, non intese punto

rinunziare al diritto di aggiungere per sua parte delle dispo-

sizioni nuove, nè poteva toglierlo ai successori : però questo

disposizioni novelle (Novellae constitutioucs o semplicemente

Novellac) non potevansi evidentemente prestare ad una

raccolta sistematica, ma soltanto cronologica, per ordine

progressivo di numerazione.

Per condurre a termine l’opera divisala, Giustiniano

aveva bisogno di un compilatore principale e di altri com-

pilatori secondari al medesimo associati, i quali, forse con

l’aiuto di segreterie e di appositi impiegati, procedessero

alla parte esecutiva del disegno imperiale. Triboniano di

Panfilia, biografo. astronomo, filosofo, poeta e giurecon—

sulto, elevato da Giustiniano, che seppe apprezzarle, agli

onori di console, magister officiorunt, quaestor sacri palatii,

pareva proprio adatto a tanta impresa, anche perchè la bi-

blioteca privata di esso (la cui esistenza non troppo si con-

cilia con la proverbiale avarizia di cui lo si accagioua) era

ricca di quel materiale di cui conveniva far tesoro per pro-

cedere ai lavori di compilazione. Morto poi Triboniano nel

545, Giustiniano che gli sopravvisse non cessò per questo

dal contribuire alla produzione legislativa: tuttavia la fama

del ministro, nella storia del diritto, se non supera quella

dell’imperatore, non gli è di certo inferiore. Destituito nel

532 dall'imperatore per dar soddisfazione ai rumori della  

piazza, che ne imprecava all'avarizia e alla venalitit, fu tosto

richiamato: poichè con la sua attività e col suo ingegno

seppe divenire necessario, anche malgrado i suoi difetti, e

per la ragione evidentissima chei tempi di allora non offri-

vano al certo un grande assortimento di persone tra le quali

operare una scelta conveniente.

I tre più importanti collaboratori di Triboniano furono:

Teofilo, conte del concistoro e professore alla scuola di

diritto costantiuopolitana, uomo di fama grande in materia

giuridica e che non si limitò a prender parte attiva all'opera

giustinianea, ma volte anche illustrarla; Dorotea, questore

di palazzo, professore alla scuola beritense di diritto e com-

mentatore delle Istituzioni e delle Pandette; Anatolia, figlio

di Leonzio e nipote d'Eudossio, professore, come questi suoi

antenati, alla scuola beritense di diritto. commentatore del

Codice e delle Pandette. Altri collaboratori minori ebbe poi

la compilazione giustinianeo, e di questi non mette conto

parlare. Tra i nominati poi, dopo Triboniano, certamente

deve avere il primo posto Teofilo, anche in considerazione

della parafrasi greca da lui scritta alle Istituzioni e dell'in-

dice o sunto delle prime tre parti delle Pandette: per la

qual cosa occupa un posto importantissimo cogli altri due

anche come interprete dell'opera legislativa.

Della legislazione precedente Giustiniano aveva divisato

di raccogliere le leges propriamente dette, cioè a dire le

costituzioni imperiali, e gli iure : cominciò dalle prime e

per maggior rispetto all'autorità imperiale e perchè, gene-

rahnente parlando, le costituzioni, come più vicine alla

pratica, si ritenevano altresi più importanti per gli usi quo-

tidiani del fòro. Era necessario dunque prima di tutto com-

pilare un codice di costituzioni, che comprendesse tutte le

costituzioni contenute nei codici Gregoriano, Ermogeniano

e'feodosiano, e comprendesse inoltre anche le costituzioni

posteriori, nè forse trascurasse neppure le costituzioni non

contenute in alcuno dei tre codici suddetti. Questo lavoro,

almeno la prima volta e per la prima edizione, non fu ripu-

tato se non un lavoro prevalentementeburocratico: tanto

('e ciò vero che non a Triboniano ne fu affidata la compila-

zione, ma a Giovanni ett-questore di palazzo (quello stesso

che entrò, tra i compilatori del Digesto, in seconda linea).

e la Commissione fu composta di cinque funzionari annni-

nistrativi, di due avvocati presso la praefecturu orbis e di

Teofilo professore di diritto; tutti oltre il predetto Giovanni.

A questa Commissione furono dati pieni poteri di tralasciare

i proemi delle costituzioni, di alterarne le parole per eli-

minare discordanze e antinomie; prescrivendole peraltro

di accettare, in caso di discordanza tra varie costituzioni,

soltanto le più recenti come derogatorie delle anteriori. ln

ciascun titolo le costituzioni stesse dovevano esser messo

per ordine cronologico: ai rescritti emessi per casi spe-

ciali ealle sanzioni prammatiche si era già attribuito valore

generale, dignisachè dovevano anch'esse entrare a far parte

della raccolta ufficiale. Tanto risulta dalla costituzione dc

nooo (Jodice facicmlo, diretta dall’imperatore al Senato di

Costantinopoli. La Commissione, nominata nel febbraio del

528, nell'aprile del 529 aveva gift compiuto i suoi lavori.

“estava il più ampio disegno, 0 la parte più importante del

disegno, quella cioè che concerneva la raccolta degli iure e

per attendere alla quale occorreva l'opera di veri e propri

giureconsulti, e non bastava l'opera di semplici funzionari

amministrativi, in prevalenza o in tutto. E tanto lo studio

e la elaborazione (elimutio) dei iure era necessaria, e costi-

tuiva come il presupposto, il cardine ad una compilazione
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delle leges, che, come si vedrà in seguito, dopo compilato

il Digesto, fu d'uopo procedere ad un coordinamento tra

l'unae l'altra compilazione, ordinando‘una seconda edizione

del Codice, ossia un Codex: repetitae pruelectionis. Dovett—

dosi dunque procedere anzitutto al riordinamento degli iure,

Giustiniano pensò prima di decidere l'ius controversum

tra le varie scuole e i vari giureconsulti, per passar quindi

al riordinamento dello ius reccptum. Da questa necessità

di determinare le ius controversm'n sorsero le cosiddette

quinquagintu decisiones, con le quali per autorità imperiale

toglievansi le differenze tra le scuole dei sabiniani e dei

proculeiani ed anche tra scrittori che dissentivano pur

senza seguire l'impulso di alcuna scuola. Esse furono inse-

rite come appendice al Codice e si trovarono in uso anche

presso le scuole di diritto in Berito ed Atene, ed origina-

riamente formavano altresi un volumetto separato che nella

pratica forense doveva essere di non dubbio giovamento

pei casi di maggior gravità.

Ma occorreva soprattutto reciperc iure, cioè digerere una

quantità enorme di scritti di giureconsulti, cosiddetti clas-

sici, perchè facienti parte dello sviluppo organico del diritto

antigiustiuianeo a tutta la prima metà del III secolo di

Cristo. Perciò Giustiniano nel 530 dette incarico a Tribo-

niano di formare una commissione per procedere alla enu-

elcatio octorisiuris. Per il procedimento ei lavori di questa

Commissione e i nenti dei membri che entrarono a com-

porta v. voce Digesto. Nella compilazione del Digesto, non

distaccandosi sensibilmente dalle istruzioni imperiali, si

fece tesoro degli scritti di Aburno Valente, Africano, Affetto

Varo. Acrio Menandro, Callistrato, Carisio. Celso, Elio

Gallo, Ermogeniano, Fiorentino, Furio Anziano, Gaio. Giu-

liano, Giulio Aquila, Labeone, Licinio Rufino, Macro, Mar-

cello, Marciano, Mauriciano, Meciano, Modestino, Mucio

Scevola, Ncrazio, Papiniano, Paolo, Papirio Giusto, Porn-

ponio, Proculo, Rutilio Massimo, Cervidio Scevola, Tar-

runteno Paterno, Terenzio Clemente, Tertulliano, Trifo-

rtino, Ulpiano, Vennleio Saturnino (1); ossia di 231 opere,

in più di 2000 libri e 3 milioni di versi (righe). E da questo

enorme materiale trassero oltre 9000 frammenti contenuti

in circa 150 mila versi, preponendo a ciascuno il nome del-

l'autore, il titolo e il libro dell'opera cui apparteneva, per

italia togliere alla paternità di ciascuno di essi.

Sullo scorcio del 533 i Digesti furono pubblicati e promul-

gati con due costituzioni de con/irtmttione Digestorum, l'una

in latino e in greco l'altra: ed e meraviglia che in meno di

tre anni il lavoro risncisse assai meno difettoso di quanto

si sarebbe dovuto aspettare per la brevità del tempo. L'im-

peratore, quasi orgoglioso dell'opera alla quale dava il

nome, divietò espressamente che il lavoro così paziente-

mente comlotto dovesse riuscire frustrato per causa di ela-

borazioni critiche e allo scopo di ricondurre i frammentialla

purezza e all'autenticilz't classica: e perciò proibì che si

decampasse comunque dal testo, cosi com'era stato da lui

stabilito e promttlgato. Ma l'attività e la curiosità dei critici

moderni, che ccrtatnente non sono più tenuti a rispettare

il Digesto come codice di leggi in vigore, ha portato alla

ricerca delle alterazioni che i frammenti dei giureconsulti

classici hanno dovuto subire per entrare a far parte nella

economia della compilazione ginstinianea. I compilatori,

accomodando i testi classici giusta le esigenze dei tempi e

della codificazione loro affidata, certamente non fecero che

il loro dovere e ottemperarono perfettamente alle istruzioni

imperiali: noi oggi, riportando i testi giustinianei alla loro

origine e restituendoli alla parità classica loro, non fac-

ciamo nè più né meno che adempiere ad un dovere di chi

si dedica a studi scientifici.

Insieme alle Pandette, sullo scorcio del 533, ebbe vigore

anche un manualetto elementare e scolastico, detto delle

Istituzioni giustinianee, e compilato da Triboniano col sus-

sidio dell'opera di Teofilo e di Doroteo: la costituzione

Imperator-iam maiestatent esplicò chiaramente le intenzioni

imperiali a questo riguardo. Le Istituzioni giustinianee

senza dubbio furono ordinate sulla falsariga delle Istituzioni

gaiane, di cui talora riproducono frasi intiero: ma furono

influenzate anche dalle res quotidianae e da altri scritti

elementari, come dalle Istituzioni di Ulpiano, di Marciano

e di Fiorentino, nonché dalle nuove costituzioni imperiali.

Furono, come le gaiane, divise in quattro libri, senza inte-

stazione speciale per libro ma con intestazione per titolo:

il primo libro può chiamarsi delle persone, il secondo delle

cose, il terzo delle successioni e delle obbligazioni, il quarto

ancora delle obbligazioni e delle azioni.

Dopo l'emanazione delle I’andctte e delle Istituzioni,

come fu detto, si videil bisogno di fare una nuova edizione

del Codice per raccordarlo con queste altre compilazioni,

principali in suo confronto; tanto più che dopo la prima

edizione del Codice erano state pubblicate le quittqtutginta

decisioues ed altre costituzioni ancora. Triboniano, Doroteo,

Teofilo ed altri tre ebbero questo incarico: e la nuova edi-

zione andò in vigore nel 534, comprendendo tutte le costi—

tuziorti intermedie.

La legislazione giustinianea, soprattutto se considerata

nel suo insieme, è un monumento giuridico meraviglioso

e molto superiore, tenuto anche conto dei tempi, al codice

napoleonico, cui a taluno piacque rassornigliarla.

Caro III. —— Fonti postgiustinianee.

42. Ecleghe, epitomi e sinossi. Novelle. — 43. Basiliche. —

44. Fonti diverse. — 45. Importanza dello studio delle

fonti greche.

42, In un'epoca di decadenza giuridica e una lotta con-

tinua, come fa bene osservato, tra il mantenere la sostanza

e il trasformare la fortna delle precedenti collezioni legisla-

tive. La pratica eil volgo sono sempre alieni dalle ricerche

lunghe e profomle e vogliorto trovare pron to e concerttrato in

poco spazio tutto quanto il complesso di leggi e regolamenti

relativi ad una data materia: di qui la necessità del com-

pendio e del manuale. Non è dunque a meravigliare se,

specie molto tetnpo dopo di Giustiniano, si pose mano alla

produzione delle ecloghe, delle epitomi e delle sinossi: ma

quel che di caratteristico si verifica nella produzione del

diritto e il tentativo di ritornare più strettamente alle vere

fonti romane classiche. Ecco le prirtcipali ecloglte, epilotni

e sinossi di cui è opportuno tener parola, sia pttre a titolo

di semplice ricordo:

Ecloga di Leone Isaurico edi Costantino Copra/timo

(740 o 741). Si nominò una Commissione di tre giurecon-

sulti per fare una raccolta elementare di diritto sulle orme

 

(1)Nell'lntlice fiorentino e notato Sabino, che per vero non

ha dato materiale (lire/lo alle Pernici/c, ma vi mancano Elio Gallo

e Claudio Saturnino: chè, se di Saturniui non ve ne tu se non  uno (Venuleio) e Claudio non esistette, allora resta invariato in 38

il numero dei giureconsulti classici utilizzati per le Pandctte.
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delle compilazioni giustinianeo. Però l'eclaga ne deviò e fu

abrogata da Basilio il Macedone, come risulta dal proemio

del Procltiron e dell‘Epanagage. Era divisa in 18 titoli e

si può lewgere nella collezione della Zachariae (1).

Epitamc legum o ecloga Iegutuin epitauten exposifarrnn

(920), pubblicata nel pritno artna del regno di Romano

Lacapena: segue soprattutto il Prorhirou di Basilio.

Eclaga privata anela, la quale sulla scorcio del

IX secolo fu compilata da avvocati e studiosi come una

giunta all’ecloga di Leone Isaurico e si chiamò nuota per

la coordinazione con qualche manuale elementare del diritto

giustinianeo.

Eclaga ad Prachiran mutata, la qttale altro non fa se

non una nuova edizione di quella di Leone Isaurico con i

cambiamenti dovuti all'uso del Procltirau. Essa usci tra la

metà del secolo X e la metà del secolo XII, e fu divisa in

40 titoli, preceduta da un proemio e da un indice.

Synapsis maior, o riassunto alfabetico dei Basilici per

lettera e rubrica. É divisatn 348 titoli; si crede appartenga

alla metà del secolo X, e si sostituì quasi ai Basilici, di

cui per lo meno serve a ricostituire il testo.

Synapsis minor, o riassunta alfabetico dei Basilici, ma

meno vasto del precedente, da cui fu tratta come dalla

termini: di Michele Allaliata. Pare che fosse composta

sulla metà del secolo XIII, regnando Giavatnti Ducas

Balzares

Summa perusina, in occidente, o sunto dei primi

alla libri del codice giustinianeo, costituzione per costitu-

zione, tttatttettendorte l'iscrizione secondo il metodo degli

indici bizantini. Al più, è del VII secolo e giunge fino

alla I. 8, Cod., 8, 53: non manca di un certo interesse

nella storia del diritto.

Epitome eraclis rcgibus; così cltiantala per le sue

parole iniziali e la quale non è più che un trattato clemen—

lare scolastico.

Brachylagus, ntanuale in quattro libri, a somiglianza

delle Istituzioni: appartiene alla fine del secolo X a al prin-

cipio dell'XI; contposto o in Francia nella scuola d'Orléans,

o, tnalta più verisimilmenle, in Lombardia, e destittato

soprattutto a scopo scolastico.

Summa Codicis, usata dai giuristi bolognesi. 'l'ratta

sommariamente del diritto rontana secomlo l‘ordine del

codice, ed è forse lavora d'un glossatore. Forse risale ad

epoca precedente al secolo XI.

Poco interessante è nella storia delle produzioni giuri-

diche ramano-greclte postgiusliniance qttella che consiste

nelle cosidette costituzioni o Noueltae, o Novellac constitu-

tienes : ma dette in tal guisa non perchè si riferisscro ad

altre costituzioni attribuite allo stesso imperatore che le

emanava, ma bcttsi perchè rapportate quasi per abitudine

alle costituzioni del Codice. Ce ne pervennero 8 di Giustino,

Il di Tiberio, 3 di Maurizio, 6 di Eraclio e pocltissime

dei successori fino a Basilio il Macedone. Or queste pra-

dttziatti legislative deviarono tutte, più o meno, dal diritto

romano classica: tanta era la rozzezza dei tempi e l‘igna-

ranza scientifica dei legislatori. Delle otto novelle di Gitt-

stino cinque furono riunite ed aggiunte alla raccolta delle

168 Novelle (di cui quattro sparse nella detta raccolta ed

tttta compresa nelle ediziarti del Corpus iuris dopo gli editti

di Giustirtiatta), la sesta travasi pure nel Corpus iuris, la

settitua si legge nella edizione llaettel della raccolta di  

Giuliano, l'ottava presso Zachariae. Delle undici novelle di

Tiberio tre si trovano nella suddetta raccolta delle 168 ad

attche nel Corpus iuris, due con qtteste costituivano ttna

piccola raccolta in fattda a quella delle 168, ma una _si è

conservata nel Corpus iuris e l'altra mp‘t -uî.v &pxoi.si…v non

si trova più; la sesta, ch'è di Tiberio e di Mattrizia insieme,

.trovasi nel Corpus iuris civilis ; le altre cinque trovansi

nella Zachariae. Di due costituzioni di Maurizio non cona-

sciamo che le rubriche, la terza puù leggersi nella Za-

cltariae. Quattro delle costituzioni di Eraclio si trovano in

appendice alla collatio constitutionuru ccclesiaslicurum, due

ne pubblicò il Bonrtefoi. altre furetto citato nel Chronicon

Pose/tale e cinque sono nella Zachariae.

Passarono poi meglio che due generazioni inoperose, e

tutti gli imperatori che si succedettero dal 641 al 717, nella

generale alanìa, nttlla fecero di veramente importante: la

loro produziorte gittridica, evidentemente, per la storia del

diritto romano è quasi intieramente perduta, nel senso che

non se ne può far tesoro per l'organica evoluzione del diritto

romano. Le costituzioni da essi emanate sono quasi pretta-

ntente di puro diritta bizantina ed anche più specialmente

ecclesiastica, come quelle posteriori di Leone Isaurico e Co—

stantino Coprattimo. Notisi però che tina tale spaventosa de-

cadenza del pensiero giuridico non deve essersi certatttertte

ripercossa nella vita del faro e negli studi: e d'uopo argo—

ntenlarlo dal rinascimento successiva che ci prepararono le

Basiliche e che non avrebbe potuto mostrarsi. rispetto ai

tempi, così splendida e grattdiaso, se ttttla una barbarie lo

avesse distaccato dall'epoca di Giustiniano. Per il che si

avrà la conferma anche a proposito del Procltiran e del—

l'Epanagage; se pttre non bastasse la prcsnrtzione desunta

dalla svilttppa posteriore.

Gli imperatori, sempre più incalliti ttel despotismo, evi-

detttemetttc tendevano a sostituire la propria volontà a qmtl-

sivoglia manifestazione gim‘isprudenziale; equesto accadde

senza dubbio perchè la coltttra dell'ambiettte non poteva

ancora imporsi alla rozzezza del cancello d‘impcrhun, come

allora era concepito dalla burocrazia e dalla classe dirigente.

Che la volontà del principe costituisse legge, fu una dei

più itttportattti postulati di diritto pttbblico introdotti nella

itrtpero romana, perchè appunto consideravasi e per un

certo tempo accadde che l'imperatore vivesse anche in parte

della vita del popolo. Ma la Corte greca è ancora più allon-

tanata dalla vita pttbblica: tnentre per gli imperatori romani

era Corte tutto quanto l'impero che ne celebrava la maestà

e spesso veniva a mettersi secolare in contatto sollecitan-

done l‘oracolo sia legislativo che giudiziario; invece l'itn-

peratore greco non rcmle più direttamente giustizia, non

pronttncia nè in grado di appello nè in ultittta istanza, ma

lascia a carttatta coi sudditi i propri futtzianari, non più

magistrati.

43. Le Basiliche a i Basilici sono per contrario una

produzione veramente grandiosa e alla quale vale la pena,

specialmente oggi, di dedicare studi seri e coscienziasi. I

Basilici ebbero,a quasi fenomeni sintomatici, le due pre-

tnesse del l’rochiron e dell‘Epanagoge. Basilio “Macedone,

compenetrato ittfatti delle tristissimo condizioni della col-

tura e della pratica del diritto, in tanta generale igttorattza

e ttell'assolttta insufficienza delle collezioni private, pensò

di dar vita ad un'a collezione legislativa, non più in lingua

latina (poichè pochi più e forse nessuno comprendeva il

 

(1) Collectio librorum iuris grucce-romani ineditorunt, Lipsiae 1852.
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latino), ma nella littgua greca clt'era atta alla comune intel-

ligertza e il cui uso avrebbe eliminata tnolte tra le difficoltà

preesistertti. Anche Basilio, come Giustiniana, itttese pub-

blicare e un libro elel'l'lOlllttl‘e e una raccolta quasi a forma

di codificazione: senonchè Basilio valle del libro eletnen-

tare fare come l'introduziatte alla raccolta grande, utentre

Giustirtiana l'aveva concepita indipendente, destinandola

soprattutto e in ispecial tttado all'insegnamento. La rae—

Colttl grande si chiamò cì'vatxot3apotq To'iv umbertth vo'ptotv,

tttetttre il lavoro elementare ebbe due edizioni: l'una, sotto

la denominazione di legge manuale (& xpéxstpo; vo’poq), ebbe

una prima edizione anteriormente all’à'vaxa3apct; e ne ebbe

dipoi un'altra sotto il titolo di s’mvayurpi; ri.”.v vtiy.utv. Questo

lavoro elententare era divisa in 4-0 titoli (covata; èv nequ-

latotc); essa fu tratto dalle raccolte giustinianee secattdo i

commenti e le versioni grcclte del Vi secolo, dall'Ecloga di

Leone Isaurico e di Costantino Copranima, nonché dalle

novelle più recenti. La pubblicazione di esso si deve alla

Zachariae e risulta che sia stato composto tra l'870 e l'879:

in Oriettte la chiamarono anche Studi.; fiuctbsiou, o nîn

‘tptiîtv Baetbe'utv, 0 16 rssctaptzxov‘ta'nrìcv, 0 Éqxeipt8tov, 0

€uxupi3toc vo'poq. La seconda edizione del lavoro elementare,

ossia l’s’mvaymyfi, uscì fra 1879 e l'886 e si trova nella

Zachariae. La fecero compilare Basilio, Leone ed Ales-

sandra: essa segue nell'ordine il 7tpo'xapwv, però miglio-

randolo ttell'atta di riprodurlo passo passo. Non sappiamo

se l'e’mvayotfi ci sia giunta autentica, perchè sappiamo

esservi gli scolii d'un revisore o commentatore posteriore,

della cui opera non possiamo con certezza ritenere che sia

sempre pieno e cotnplelo ossequio al testo origittaria.

La raccolta grande di Basilio avea per iscopo la repar-

gatia oeterum legtmt, e perciò fu chiatttata civaxé$aparq T(Îiv

1ta).miîiv vo’pwv; essa si suddivise in due altre raccolte, cia-

scntta delle quali contenuta in un volume, per unire le

leggi ontai prive di valore separatamente da quelle che

(secondo il concetto dell'imperatore) avrebbero dovuto ri-

ntanere tttttora efficaci. Il volume negativo ebbe importanza

minore del positivo, che uscì circa l’884 e che avrebbe

dovuto sostituirsi a tutta quanta la legislazione giustinianea.

Il positiva dividevasi in 40 libri e nell'insieme segui l'ar-

ditte che più tardi tennero i Basilici e restò in vigore fino

a che questi non gli furono sostituiti come secattda edizione

di esso. Però dell'aivuzatfiapmg non giunse a noi alcuna

traccia, sebbene della sua esistenza indipendente e sepa-

rata dal Basilici non sorga dubbio: dal tttatnenta che

ormai non si discute più la supposizione che Basilio pre-

parasse i Basilici, che Leone li completasse e li prantul-

gasse, che Castatttitta Porlirogenito li pubblicasse nella

farnta a noi gittata. Essa fu cltiamala attche qupno)areia

ttTtv vtiy.wv, e il disegno primitiva era che non di 40 ma di

60 libri dovesse constare. Il voluttte ttegativa cltiamavasi

1:53qu 't:th ’avnp'qusfvotv; si perdette, lilli farse servi per la

raccolta delle Novelle di Leone ai. -rGìv vo'wa Enavopf)wnxzi

Xm3tz'po‘etc. Evidentert’rente, il cortcetta di per mano attehe

ad un volume negativo è per un legislatore, diretna quasi,

un concetto di lusso, perchè al pubblico interessa sapere

con precisione da quali leggi dev‘essere governato; essendo

in sua facoltà allora di escludere qualunque altra fottte

legislativa. Per la dottrina un tale itttento negativo può

tuttavia presentare una qualcltc importanza, specialmente

qmtmlo il tttatcriale è molto confusa e quando non si pa-

trebbe di leggieri distinguere la parte scelta dalla parte

respinta. Certo tal piano legislativa è abbastanza origi-  

nale, nè era stato pritna a fa poi adottata da alcttna

legislazione.

I Basilici adunque, preceduti e preparati da tutto questo

-. materiale, vennero in lttce nel 911 per opera di Leone il

filosofo, che ne aveva affidato la compilazione ad una Cotn-

missione presieduta dal protospataria Simbazia, che aveva

assediata Benevento nell'891 e che quindi in una Commis-

sione legislativa (non essendo giureconsulto) avrebbe da—

vuta trovarsi molto a disagio. L'incarico dato alla Commis—

sione era di caardittare e fondere in una sola le quattro

raccolte giustinianeo: ma il breve editto di promulgazione

ci pervenne solo riassunto dai capisti. L'opera, designata

come tìvaxoiSupo'tq «:tÎw rta).atiîw vcip.otv (ad imitazione della

raccolta di Leone il filosofo), o come -rè petaùaxèt (v6p.tp.u),

a come €Eaptpiog (6 libri nel senso di volume), a come

s’i-quovrdfìrffinq, od anche come [51604qu (vépog), fu divisa

in 60 libri, ciascuno dei quali suddivisa in titoli con la

rispettiva rubrica. I titoli sono poi suddivisi in capitoli

(xeqotbouot) e i capitali in paragrafi (Bépum). Non è provato

che il nome di rai (vòy.rpxz) tiamimà fosse stato dato all'opera

da Leone come omaggio filiale verso Basilio: ad ogni modo

importa poco. Di quest'opera importante per il disegno e

anche per l'esecuzione noi abbiamo tre indici: una gene—

rale, altro dei primi 9 libri ed altro dei libri 45 a 50.

L'ordine dei Basilici è quello del Codice giustinianeo; non

vi si fece uso se non delle quattro compilazioni giustinianeo

e in parecchi luoghi del ‘l'rp0'xslva di Basilio, secattdo la

comune opinione fino ad ora prevalsa. Oggi poi comincia

a farsi strada un'altra credenza: che, cioè, non direttamente

sulle compilazioni giustinianee fossero elaborati i Basilici,

ma direttamente sulle opere dei giureconsulti classici, e

che anzi i compilatori dei Basilici non conoscessero farse

neppure le compilazioni giustinianee di circa quattro secoli

prima. Certo è però ad ogni modo, che, fatta eccezione per

le Novelle scritte in greco, le altre fonti giustittiance non

giunsero ai redattori delle Basiliche se non nelle tradu-

zioni greche, scaliate e riassunte nell'epoca intermedia : e

così le Istituzioni nella parafrasi di Teofilo; le Pandette

nelle versioni e nei santi di Giuliano, di Stefano e di Gi-

rillo; il Codice nei sunti di Talelea e di Teodora. Le Isti-

tuzioni possono assumersi a confronto per i titoli 4 e 5 del

lib. 28, 4 del lib. 31, 1 del lib. 33 e 1 del lib. 36; le

Pandette e il Codice quasi dappertutto: tra gli scolii sono

da ricordarsi quelli di Stefatta, dell'Anonimo, di Talelea,

di Teodoro, di Teofilo, d'Isidaro, d'Anatolia, di Dorotea,

d'Atanasia e di Filasseno. Gli scolii poi, sotto fortna d’ap-

parata, tratto dal Trapatypatqioti e dai naprirtr)az di questi giu—

reconsulti, furono ordinati successivamente alla compila-

zione legislativa, ma sempre nella stessa secolo.

Nel manoscritti dei Basiltci il testo (xep1).uia, xeip.evog,

{a‘/,roq [ìaaiiuzoc) si trova in mezzo e le note (spp.-ovaie, sxòbta)

trovansi nel margine (€Ewrsv). Molti sono i utanascritti dei

Basilici che a noi pervennero, però tutti incompleti : per

darci il testo quasi completo fu d'uopo di coordinarli.

Dacchè la Zuichema nel 1533 ne segnalò l'importanza in

una sua prefazione a Teofilo, questa compilazione, condotta

del resto con criteri simili a quelli di Giustiniano per le

Pamiette (vale a dire con intendirnettla di togliere le con-

traddizioni e il supermcuunt dalle colleziorti giustinianeo),

fu oggetto di tanto in quanto delle datte cure di giurecon-

sulti e di editori, fino a che in tetupi a noi vicini se ne

proclamò indispensabile lo studio e la conoscenza per la

storia e la critica delle fonti. La Hervet nel 1557 pubblicò
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i libri 28, 29, 45 a 48. Il Cuiacio nel 1556 aveva già pub—

blicato la versione latina del lib. 60. Taluni librai di

llanau ripubblicarono poi quanto avevano pubblicato lo

Hervet e il Cuiacio, corredandolo di una prefazione del

Gotofredo. Nel 1609 a Parigi il Labbé. dette alla luce i

libri 38 e 39 e un indice dei libri dal 38 al 42. Nel1647,

pure a Parigi, il Fahroto ne curò un'edizione in sette voluîni,

con 34 libri completi e genuini ed altri 21 libri incompleti

(libri 19, 31-37, 43, 44, 49,50, 51-59): questa edizione

fu molto utile e molto riputata. Nel periodo dal 1833

al 1850 venne poi la edizione di Lipsia dell'Ileimbaeh,

in 5 volumi. Lo Zachariae vi pubblicò supplementi, con-

dotti sovra un palimseslo di Costantinopoli, e paralipomeni;

anche l'Haubold vi studiò dal punto di vista storico. Sui

Basilici, oltre la Synopsis maior e la minor sopra ricor-

date abbiamo scoli postumi di Giovanni Nomofilace, di

Costantino Niceno, di Gregorio Doxapater, del Patzus, di

Teodorita, oltre la glosse recentior del secolo XIII. Si ha

pure il ‘rt'ttodxst‘roq o repertorio dei Basilici coi luoghi affini

(rt 1:06 mi'-rar, quod ibi invcnitur), stampato dal Mai edallo

lleimbach e di cui recentemente si è pensata una nuova

edizione.

44. Le altre fonti di diritto postgiustinianeo, dopo i

Basilici, oltre quelle ricordate nel n. 42 che sono per gran

parte anch'esse posteriori ai Basilici, non sono a dir vero,

nè troppe nè molto importanti. Novelle si ebbero poche e

quasi oscure, tranne quella delle cinque di Rotunno Laca-

peno (919-944) che riguarda lo ius 1tportp.viezmq e che,

conservata dai Normanni, fu anche riprodotta da Fede-

rico Il nella sua costituzione pubblicata come tit. 13 e 14

dei Capitale extraordinarz'a de feudis nel lib. 5 de [audio

di Cuiacio. Di lui abbiamo altresi tre bolle per la ricostitu-

zione del monastero Enponéupo; e sui privilegi del tuona-

stero del monte Athos. Dì Costantino VIII (944-959) ab-

biamo nove Novelle e due bolle d'oro; di Romano Il

(959—963) ne abbiamo tre ed una bolla d'oro; di Niceforo

Foca (963-969) ne abbiamo sette e due bolle d'oro sul mo-

nastero Lavra e su quello del monte Athos; di Giovanni

szmisches (969-976) abbiamo una Novella e due altre

sul xonrvtxbv e sulle monete di Cedreno; di Basilio Bulga—

ratono e Costantino (976-1028) abbiamo una Novella e

due bolle d’oro e del solo Costantino abbiamo una Novella;

di Costantino l\‘lonomaco (1042-1045) due Novelle e cinque

bolle d'oro. più la Novella del 1045 per restaurare lo studio

del diritto nella metropoli costantinopolitana. Inoltre, di

Isacco Comneno (1057-1059) si ha una Novella; di Costan-

tino Ducas (1059-1067) tre Novelle; di Eudoxia (1067)

una Novella; di Romano Diogene (1068—1071) una bolla

d'oro; di Michele Ducas (1071-1078) cinque Novelle, una

restituzione sul mercato dei cereali nell'Altaliata e due

belle d'oro; di Niceforo Botoniate (1078-1081) sette No-

velle e due belle d’oro; di Alessio Comneno (1081-1118)

quattro Novelle; di Giovanni Comneno (1118-1143) quattro

Novelle; di Manuele Comneno (1143-1180) trentotto No-

velle; di Alessio Il Comneno (1180-1183) tre Novelle;

d'lsacco Angelo (1185-1195) undici Novelle; di Alessio

Angelo una Novella. Da Andronico lll Paleologo (1341)

alla presa di Costantinopoli (1453) non abbiamo traccia

che di pochissime Novelle, tra cui una di Teodoro Lascaris

(1206-1222); tre di Giovanni Ducas Batzares (1222-

1255); quattordici di Michele Paleologo (1261-1282);

ventitrè di Andronico Paleologo il vecchio (1283-1332) e

otto di Andronico Paleologo il giovane (1332-1341); dieci

di Giovanni Paleologo (1351-1390); due di Manuele l’a-

leologo (1391—1425): di Giovanni Paleologo Il (1425-

1448) soltanto bolle d'oro.

Tra tutte queste Novelle si può dire che le più famose e

le più importanti, dal lato pratico, siano le Novelle riguar-

danti la prelazione e il diritto di retratto; poichè su di

esse, e specialmente su quella di Romano Lacapeno, molta

parte si radicò di quello che fu poi la prelazione nel diritto

comtme (1). Le altre sono quasi tutte d'interesse transi-

torio e rivelano tutta la decadenza in cui si trovava la vita

politica e giuridica di quei tempi, in cui l'impero, nonchè

pensare alla funzione legislativa, lottava per l'esistenza. In

tempi più recenti si sono fatte molte importantissime sco-

perte di fonti antiche, tra cui recentissimi i papiri egiziani,

divisi tra varie nazioni (ad esclusione dell’Italia e delle altre

che non avevano interessi diretti ed ingerenza più o meno

mediata nella valle del Nilo) e relativi a negotia importan-

tissimi che richiamano all’applicazione di vecchie leggi.

Queste non sono vere fonti, ma documenti di fonti vecchie.

Di vere e proprie fonti postgiustinianee, nel senso lato, ne

abbiamo finchè durò nominalmente l'impero romano d'Oc-

cidente nella casa d'Absburgo, sui primi del volgenle

secolo; ma queste produzioni legislative non potranno vera-

mente chiamarsi di diritto romano più che di diritto har-

barico, ed hanno piuttosto attinenza al diritto conmne.

Certo anche esse sovente accennano ad una trasformazione

o ad un adattamento delle antiche fonti di diritto romano

alle esigenze dei tempi e dei luoghi diversi: ma non sono

vere e proprie leges romance, nel senso vero e proprio di

quelle Burgundiormn e Visigolhornm, la quale ultima e

interessante anche per lo studio delle fonti classiche.

45. L'importanza dello studio delle fonti greche si ac-

centuò da quando lo Zachariae von l.igenlhal cominciò a

rimetterlo in onore, promuovendone utilissime edizioni. A

questo proposito non si può che riassumere una disserta—

zione letta nell'Accademia romana di Archeologia circa

il 1865 dal dotto Alibrandi (2). Prima di tutto, venendo al

concreto « fu mercè dei Basilici e loro scoliasti che si potè

compiere e confrontare il testo della legge Rodia data in

luce dal Pardessus nella sua raccolta delle leggi marittime:

fu mercè dei medesimi che il Cuiacio e il Conto poterono

riempire grandi lacune de' Digesti nei titoli de [ION-iS dmn-

1mtornm (48, 20) e de interdictis ct rclcgatis (48, 22), ri-

ponendo al loro luogo parecchi frammenti di Pomponio,

Ulpiano, Paolo, Marciano e Callistrato ». Oltre a ciò molto

costituzioni e dal Cuiacio e da altri interpreti furono resti-

tuite col concorso degli interpreti greci: tra cui è da notarsi

la cost. 1, Cod. 6, 48, che getta luce anche sulla ]. 19,

Dig. 34, 5 e la cui lacuna fu riempita dal Tipucito.

Per giungere a riconoscerel’importanza del diritto greco

è necessario partire dal concetto che con Modestino non si

chiude la serie dei giureconsulti classici, ma da lui a Tri—

boniano, Teofilo e Dorotea, cioè per più di tre secoli, la

tradizione non rimase del tutto interrotta; conteecltè avesse

degli interpreti di minor valore rispetto a Modestino e ai

 

(1) V. Sacchi, La prelazione nel diritto conmne (Rivista

nienti/ica del diritto, 1898, anno il, fasc. v, VI, vn).  (2) Opere giuridiche e storiche, raccolte e pubblicate a cura

dell‘Accademia di conferenze stnrico-giruidiche, vol. I, 5 2,

Roma, Tipografia poliglotta della S. G. De Prop. Fide, 1896.
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predecessori. In questo periodo di tempo non può certa-

mente essere mancato un lavorio di congiunzione e di pas-

saggio dal vecchio al nuovo: eppoi ci consta che fiorirono

anche in quest'epoca giureconsulti di un certo valore, quali

Cirillo, Donnino, Demostene, Eudossia, Patrizio ed Amblico,

venuti in onore specialmente grazie alle cure dell'Huschke.

Certamente, le opere di questi giureconsulti, e, più che le

opere, i frammenti che di esso ci furono tramandati, non

possono formare oggetto di un esame minuto e completo,

come le opere dei grandi giureconsulti classici: ma neppur

noi vogliamo istituire una critica a loro proposito, bastan—

tloci soltanto di far tesoro il più e il meglio possibile dei

relativi dati per modificare a restituire altri più completi e

più importanti elementi di produzione giuridica, senza pre—

venzioni di sorta e solo partendo dal punto di vista ob-

biettivo.

Negli scolii dei Basilici (lib. XI, tit. 2, cap.57; ed. licita-

baclt, tom. 1, pag. 722), si trova un f‘ammento di Patrizio,

che getta una gran luce sopra un tema controverso della

teoria sulla stipulazione aquiliana. Con la stipulazione ed

accettilazione aquiliana sono tolte di mezzo tutte le obbliga-

zioni di una verso un altro, e ciò per effetto della novazione

che la precedere all'accettilazione la trasformazione o ridu-

zione a stipulazione di tutte le obbligazioni precedenti, alle

quali appunto l'accettilazione si riferisce. Ma il dominio

dell'erede universale sul patrimonio del defunto e un diritto

reale, non suscettibile di novazione come i diritti personali:

perlochè non si sa come spiegare che in qualche legge del

codice si ammetta la stipulazione aquiliana per estinguere

la rivendicazione ela petizione ereditaria. Ebbene, Patrizio,

riferito da Teodoro alla I. 40, cod., 2, 4, aveva notato che,

riferendosi ad un'epoca antica, si sarebbe potuto ben soste-

nere che la transazione avesse avuto luogo in materia di

petizione ereditaria, che allora si estingueva colla stipttla-

zione aquiliana. Ma, Teodoro aggiunge, ai tempi d'allora

ciò non poteva ammettersi, poichè con la I. 15, cod., 2, 4

si stabilisce che tanto la petizione ereditaria quanto la ri-

vendicazione di cose singole si estingue colla stipulazione

aquiliana. Se ne deduce quindi che nel diritto antica la sti-

pulazione aquiliana non estingueva chele azioni reali e che

in questa ]. 15, cod., 2, 4, fu introdotta da Diocleziano una

modificazione all'antico diritto, autorizzata dall'uso comune

di confermare colla stipulazione aquiliana le transazioni in

materia controversa, appunto per evitare che anche per

diritti reali potessero in corso di tempo sorgere gravi

questioni.

Data lo scetticismo che ha invaso la critica, dal Gotofredo

e tlall'llugo in poi, sul vero valore del Digesto come docu-

mento di giurisprudenza classica (talché ormai (: invalso il

sistema di ritenere l’alterazione come regola e la sincerità

come eccezione); il controllo che sul Digesto si può portare

grazie al diritto greco, conteccltè nulla di nuovo e di diverso

dal Digesto stesso ci f'accia risultare, tuttavia serve grande-

mente alla restituzione dei frammenti, cosi come vennero

da Giustiniano riprodotti, alla loro classica origine. Gli

scoliasti greci, appunto per aver letto originariamente i

fi‘au‘nnenti dei giuristi classici (ed ecco perchè si dice che

i Basilici, traendo da essi, non hanno alcun vero punto di

contatto col Digesto se non per i risultati), sono al caso di

avvertirci quale frannnento di giurista classico sia stato ri-

portato fedelmente nel Digesto, quale mutilato e come.

Così nel lib. 21, tit. 3, cap. 4 dei Basilici Patrizio ed Eu-

dossia riportano un passo di Ulpiano, letto nella fonte e cor-  

rispondente alla I. 8, 5 7, Dig., 48, 19 e sostanzialmente

anzi non ne differisce. Invece il fr. 39, Dig., 40. 4. con—

frontato con lo scalia greco al lil). 48, tit. 3, cap. 39,

sch. 1 (1), ci rivela un'interpolazione tribonianea, essendo

sparita nella compilazione la circostanza che Paolo trattò

non di un semplice legato ma di un legato ad vindicationem.

[ compilatori giustinianei abolirono le distinzioni tra varie

specie di legali (per vindicafioncm, per damnationem, ecc.):

ciò che è ammesso anche dal Cuiacio, dall'Averanio e dal

confronto di vari frammenti del Digesto coi vaticani corri-

spondenti; diguisachè quanto a questo non rimane dubbio

alcuno, dopo tanta copia di validissimo ragioni. — Così la

I. 25, 52, Dig.,5, 3, secondo ci ammaestra lo scoliasta greco,

parla della honorum possessio sine re, abolita nel diritto

giustinianeo ela quale abilitava il possessore all'esercizio

delle azioni utili contro i debitori ereditari, rendendolo però

soggetto alla hercditatis petitio dell'erede civile.

In questa materia siamo molto debitori sopratutto allo sco-

liasta Talelea per quanto concerne il codice. Cosi egli in uno

scalia ci ammonisce che i compilatori ampularono la I. 6,

cod., 2, 12; in altro che nella 1. 17, cod., 2, 12, fu da essi

aggiunto l'inciso pravocationis causa; in altro che la I. 8,

cod., 2, 18, va rettificala nel senso d'introdurvi la menzione

del curatore; in altro che alla I. 9, cod., era stata mutata

la specie e alla I. 10 erano state aggiunte delle parole

togliendone altre; altrove che alla I. 3, cod., 5, 11, si ag-

giunse l'ultimo periodo 'e che nella l. 1, cod., 6, 9, devono

farsi importantissime modificazioni. Tuttociò gli scoliasti

poterono dire anche perchè ebbero a loro disposizione i co-

dici Ermogeniano e Gregoriano e taluni di essi anche gli

scritti dei giuristi classici, come risulta dagli scali ai luoghi

dei Basilici corrispondenti alle cost. 4 e 21, cod., 2, 18, 14,

cod., 3, 28, 43, cod., 2, 4. Talelea poi conosceva anche la

cost. originaledi Diocleziano riportata come I. 26, cod., 2, 3,

e mostrò di conoscer Gaio, nello scalia al luogo dei Basilici

corrispondente alla I. 3, cod., 2, 18.

Gran luce gettarono pure gli scoliasti greci, e tra essi

Talelea, sui praeimlicia, nel luogo dei Basilici corrispon-

dente alla I. 35, 5 3, Dig., 3, 3. Cosi che la retentio propter

liberas si usasse nell’actio rei uxoriae ci viene dai glossa—

tori bizantini e non dalle compilazioni giustinianee: e quei

glossatori l'attinsero dalle regulae d'Ulpiano, da Paolo e da

altri scritti che non hanno che fare col Corpus iuris. Casi

dicasi per la formata dell’odio praescriptis verbis, che con-

corda mirabilmente con una castit. di Alessandro e con

frammenti di Gaio e di Ncrazio. Così per le azioni fittizie,

per la liberazione dei carrei debendi in seguito alla conte—

stazione della lite fatta con uno di essi, per l'actio aedimn

incensurato, perle formole di molte azioni (specie l'ipote-

caria), per la usucapia pro herede originariamente lucrativa

eposcia dagli imperatori abolita. Si noti chela formoladel—

l'actio praescriptis verbis non poteva desumersi se non dagli

scrittori antichi: e che lo scoliasta greco a questo proposito

discende fino ai più minuti dettagli, facendoci noto che la

dentonstralio in questo caso consisteva nella praescriptio;

poi veniva la intentio incerta (che può ricavarsi dal 5 136

del lib. IV delle Istituz. di Gaio) e chiudeva infine la solita

condemnatio. — Abbiamo anche delle notizie preziose sul

diritto degli argentari. —Gli scoliasti sparsero molta luce

altresi sulla condiclio certi ed incerti, sul possesso pro suo e

pro alieno, sulla honorum passessio litis ord-inandac gratia,

 

(1) I.Icimbach, Basilici, toma 4, pag. 638.
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sulla testamenti factio, sulla lex Papia, sulla clausola della

lex Aquilia per l'azione in duplum adversus infiliantem,

sul senatoconsulto giovenziano, sul rescritte di Aurelio circa

ipatti ut minus solvatur dell'erede coi creditori ereditari

prima di adire l’eredità.

Quanto alla farmela ipotecaria, certo non può sostenersi

che i greci l'abbiano inventata di sana pianta; dal momento

che risulta per i principali, specialmente poi per Taleleo

(I. 3, cod., 2, 12, scalia al luogo corrispondente dei Basi-

lici), l'editto pretorio essere stato completamente noto, fino

a spiegare un rescritte di Severo estendente ai gestori di

negozi quanto l'editto disponeva pei procuratori; poichè la

forma iurisdictionis, vale a dire l'editto pretorio, non con-

teneva in' nessun luogo una disposizione simile a carico del

gestore dei negozi. Ciò suppone dunque con ogni certezza

che Talelea avesse avuto sott‘occhio e potuto consultare

tutto e intiero il testo dell'editto pretorio: nè infondate ap-

pariscono pertanto le speranze di chi fida in una restitu-

zione dell'editto stesso sulla base degli scoli greci, che con-

tengono in sè tanta parte di diverso per l’origine di quanto

potrebbe ricavarsi dalla pura esegesi dei testi giustinianei,

isolatamente considerati.

Certamente, tutte le produzioni della giurisprudenza

greco-latina convergono intorno ai Basilici, nei quali si

vedeil fenomeno singolare, che, soggetti ad una non indif-

ferente produzione di scolii, furono essi stessi il prodotto

non delle fonti direttamente, ma delle elaborazioni greche

sulle fonti. Allo studio del diritto greco-romano comparato

molto del resto potranno servire le edizioni heimbachiane,

appunto perché accanto ad ogni luogo dei Basilici portano il

richiamo del luogo corrispondente delle compilazioni giu-

stinianeo. Non di rado dal confronto tra i due testi, il gin-

stinianeo e il greco, si rilevanodifierenze importantissime:

come, p. es., tra la I. 1, 5 1,Dig.,50, 12 eil luogo corrispon—

dente deiBasilici 54, 13, quanto alla pollicitatio ob honorem

decernendum, che i Basilici escludono e il Digesto ammette.

Già in questo e nei casi consimili, per il solo fatto della di—

scordanza tra l'una e l'altra raccolta, dovrebbe darsi la pre-

ferenza alla bizantina e casi nel caso nostro dovrebbe esclu-

d arsi, quasi senz’al tra, la polli ci talia ob honorem deeernendum,

Molto più poi deve accogliersi questo risultato, quando con-

corrono (come pure è nel caso nostro) altri veementi indizi

d'interpolazione.

Dal tutto insieme conviene concludere che gli scoliasti dei

Basilici avessero sott’occhio l'opera di Ulpiano, De officio

curatoris reipublicae, nella sua autenticità genuina o per

lo meno in un testo presumibilmente fedele quanto quello

su cui si fondarono i compilatori del Digesto.

Parecchi hanno ancora ripugnanza di preferire, per una

soluzione giuridica, roba dei bassi tempi, e anzi dei tempi

molto discesi nella china della decadenza, ai lestigiustinianei,

che pur meno lontani furono alla cosidetta giurisprudenza

classica. Ma la cosa va guardata del tutto obbiettivamente, -

e anche qui le leggi di ermeneutica dettate dal buon senso

' debbano avere la loro piena applicazione. Nè bisogna far-

marsi alle conclusioni degli scoliasti, ma bisogna anche tener

conto dei motivi che vi promettono: nel che la loro produ-

zione puù ravvicinarsi a quella dei glossatori bolognesi e per

certi riguardi è anche superiore a quella dei commentatori.

Molto dà a sperare il progresso che nei tempi nastri ha fatto

questo studio del diritto greco, per una futura completa

ricostruzione storica di tutta la tradizione giuridica, senza

interruzione, da Giustiniano fino all'epoca moderna.  

Trroco IV. — LETTERATURA.

Gara 1. —— Giurisprudenza classica.

'46. A tutto il VII secolo di Roma. — 47. Dei tempi di Cesare e

di Augusto. — 48. Dalla morte di Augusto alla fine del

1° secolo di Cristo. — 49. Da Traiano agli Antonini. —

50. Dagli Antonini ai Severi. — 51. Nella prima metà del

III secolo di Cristo ed epoche posteriori.

46. Per giurisprudenza classica s’intende quella ch'ebbe

per missione di recare a compimento nei suoi singoli isti-

tuti I'edifizio del diritto romano, portandolo all'apice della

sua perfezione organica e scientifica: ma contuttociò non si

può asserire con precisione quando questa gìurisprmlenza

abbia principio e quando termine, senza distinguere da isti-

tuto ad istituto.

Ad ogni modo, possiamo ripartire la giurisprudenza

classica in sei epoche per comodo delle nostre ricerche ed

anche per dare una ripartizione cronologica alla nostra

scienza. In questo periodo dobbiamo ricordare i giurecon-

sulti Sesto Elio Peta detto catus, i due Catani padre e

figlio, P. Muzio Scevola, M. Giunio Bruto, M. Mailio,

P. Rutilio Rufo, Q. Muzio Scevola figlio di Publio e Caio

Aquilio Gallo. I loro scritti furono i seguenti:

S. E. Peta, Tripartito, ius civile aelianum, commen-

tari alle XII Tavole e diversi: .

M. P. Catone censorio. E dubbio se i conunentaria

iuris cioilis siano di lui a del figlio;

M. P. Catone liciniano, Regala antoniana;

P. M. Scevola, Annaliponti/t’cì e un'opera iuris cini/is

in 10 libri;

M. G. Bruto, opera iuris cioilis in tre libri;

M . Manilio, Monumento;

P. R. Rufo, Actio rutiliana, lex rutilia sui trib. mi-

litum; de modo acdificiorum;

Q. M. Scevola, opera iuris civilis in 18 libri. Liber

singularis definitionum;

C. A. Galla, Aelio doli generalis e due forumine da

lui dette aquiliane.

Questi sono i giureconsulti maggiori dell’epoca; ven-

gono poi i minori, tra i quali è bene nominare i seguenti,

con le rispettive opere:

Papirio, pontefice massimo, vissuto sotto Tarquinio il

Superbo; egli avrebbe ripubblicato le Iegesregiae. Ma non

è provato che l'ius papirianum contenesse soltanto le leges

regine e non anche norme sacre e sulle legis actiones;

Appio Claudio Centimano ceco compose uno specchio

delle legis actioncs pubblicato poi dal suo scriba Gneo Flavio

(onde il nome di ius civile [tavia-num): e scrisse altresì un

libro (le usurputionibus;

V. Tiberio Coruncanio, prima pontefice massimo

plebea (592) a dar responsi e consulti pubblici ; ‘

P. Cornelio Scipione Nasica padre, fornito a pubbliche

spese di una casa sulla via sacra per potere con maggior

agio dar consulti.

Questi giureconsulti, contemporanei di S. Elia Pelo, fio-

rirono a tutto il VI secolo di Roma, ed ebbero un‘influenza

considerevole nella vita pubblica della loro patria: magi-

strati o semplici giureconsulti sapevano farsi stimare per

le loro doti personali e per l'onestà della loro vita, non chie-

dendo ancora nulla allo Stato ma tutto alla pubblica esti-

mazione.

Tra S. Elia Pelo e Q. Mucio Scevola, ma posteriori al

primo, si vogliono ricordare i seguenti giureconsulti :
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Servio Fabio Pietor, autore di un‘opera in 3 libri,

de iure pontificio,-

V. C. Livio Druso, autore di monumento a monimenta

sul tipo di quelli di Manilio, di cui sopra si è detta;

Q. Cassonio (prima del sec. VII) scrisse de actionihus

dal punto di vista del diritto pubblico;

C. Sempronio Tuditano scrisse un commentario mu—

gistratuum ;

M. Giunio Gracchiano(ossia amico di C. Cracco) scrisse

commentaria e de potestatihus (quest'ultima opera almeno

in 7 libri).

Infine, per quest'epoca, restano da ricordare gli scolari

di P. Mucio e quelli di Q. Mucio: anch'essi primi tra i

giureconsulti di secondo ordine:

Aulo Virginio e Q. Elio Tubercne (lo stoica) scolari

di P. Mucio Scevola;

Aquilia Gallo, Balbo Luicilio, Sesta Papirio, C. Gio-

venzio, M. Tullio Cicerone: scolari tutti di Q. M. Scevola.

In quest’epoca l'opera cardinale di tutta quanta la scienza

giuridica può considerarsi il Tripertita di Sesto Elia.

Quell'opera ci apporta come un tentativo di riordinamento

del materiale giuridico fino allora esistente: infatti, nella

prima parte, contiene uno studio sulle DodiciTavole; nella

seconda ha la interpretatio, nella terza si occupa delle legis

actiones. Lo studio sulle Dodici Tavole non è senza un in-

teressante disegno pratico: perchè non solo si occupa del

diritto direttamente proveniente dalla legislazione decemvi-

rale, ma tiene conto altresi del diritto assorbito nella le-

gislazione stessa, p. es., dell'emptio-ueuditio assorbita nella

mancipatio. Studia poi l'interpretatia come introduttrice

di nuovi istituti oltre quelli delle leggi decemvirali, cioè

soprattutto la stipulatio e l'eapensilatio con tutto il loro

seguito. Nella terza parte studia il procedimento antico

combinato con la lex Aehutia promulgata al suo tempo.

Come si vede, era questa un tentativo di trattato completo,

per quanto a quei tempi polevasi pretendere.

A Catone il giovane, ossia il censore, si deve la famosa

regola catoniana, o per dir meglio l'applicazione del prin-

cipio generale posto da Paolo nella I. 29, Dig., 50, 17 (quod

ub initio uitiosum est, tractu temporis convalescere non

potest) e dell'altro di Ciavoleuo nella !. 201, I. e. (omnia,

quae ex testamento proficiscuntnr, ita statum eventus ca-

piunt, si i-nitium quoque sine uitio ceperint) alla materia

dei legati; per venire alla conclusione (I. 1, Dig., 34, 7)

che, se un legato fosse inutile nel caso che il testatore ap-

pena fatto il testamento fosse morto, quello stesso legato

non potrebbe aver valore, qualunque fosse il tempo della

di lui morte. Nel Digesto abbiamo tutto un titolo (lib. 24,

tit. 7) che tratta da regala catoniana, intendendo soprattutto

a temperare il rigore della legge stessa.

P. M. Scevola e illanilio sostennero contro Bruto essere

frutti i parti delle schiave: ma in materia di vendita di

schiavi e di animali Manilio aveva una competenza speciale

per le sue actiones o leges venalium uendendorum comprese

tra imonumenta. Rutilio, con la cosidetta actio rutiliana,

avvisò a dar rimedio ai creditori contro le frodi dei debi-

tori insolventi, ai quali si camminava la honorum aenditio

(Gaio, Istit., IV, 35): da non confondersi con la lexrutiiia

sui tribuni militum, dovuta alla stesso autore, al quale

pure si deve un discorso de modo aedificiorum. A sua volta  

Q. M. Scevola si rivela a noi come il prima giureconsulto

scienziato per una sua opera iuris civilis in 18 libri, che

ci apparisce come il prima trattato completo di diritto,

commentato e imitato da parecchi altri giureconsulti: e

C. A. Gallo, che Cicerone chiama amico e collega, ricor-

dandone (a proposito di un caso pratico di certi Pizia e

Canio) la formola dc dolo malo, si è immortalato, oltre che

con la famosa legge destinata alla repressione del dato e

della colpa, anche con due formale importantissime. Una

di queste formale era destinata a trasformare in stipula-

zione i contratti non ordinati a questa forma e soprattutto

per estendere ad essi i vantaggi dell'acceptilatio (I. 41,

Dig., 46, 4); l'altra per estendere ai nepoti la sostituzione

pupillare pel caso di premorienza del figlio (I. 29 pr.,

Dig., 28, 2; I. 33, 51, Dig., 46,4).

I due Scevola, come si vide, ebbero degli scolari: ma,

altrettiamoei ad aggiungere, non una scuola vera e propria

e né tampoco due scuole contrapposte. I tempi non erano

maturi e la scienza non ancora tanto progredita per dare

luogo a produzioni contrapposte; chè tali sono propria-

mente le scuole o sette scientifiche. Ma intanto erasi già

rivelata questa « generazione d'uomini nuova, ammirabile:

intrepidi, incorrotti, liberi sotto mostruosa tirannide: dotti

e sapienti in molta ignoranza universale : virtuosi e magna-

nimi in popolo abbietto e corrottissimo » (1). E la storia

di Roma aumentavasi di questa novella prova di grandezza,

consistente in un diritto la cui espansione fa veramente

meravigliosa.

47. L'epoca successiva, ossia dei tempi di Cesare e di

Augusto, e memorabile per i seguenti giureconsulti:

Servio Sulpizio Rufo, amico e contemporaneo di Cice-

rone, lasciò, secondo si racconta, più di 180 libri; tra cui

le annotazioni a Scevola, un commento alle Dodici Tavole,

un commento ad Edictum in due libri, uno scritto de do-

tihus ed altro de sacris detestandis ;

Aulo Ofilio, prima commentatore sistematica del-

l'Editto, illustratore delle leggi e del sistema processuale,

toccò di tutti gli istituti giuridici di diritto civile e delle

genti perfezionando l'esempio di Sesto Elio Peta: scrisse:

de legibus uicensimae ossia in venti libri, un lavoro iuris

partiti, actionum e de iurisdictiane;

P. Altero Varo, da calzolaio divenuto giureconsulto,

scrisse 40 libri Digestorunt, epitornati poi da Paolo ed in

cui comprendonsi almeno due libri di caniectunea;

V. Aulo Cascellio, repubblicano irremovibile sotto Au-

gusto, introdusse in materia possessoria il iudieium senato-

rium o cascellianum per conseguire la casa dal soccom-

bente in giudizio possessoria.

Vengono quindi i due giureconsulti Q. Atleio Capilone e

M. Antistio Labeone, fondatori delle scuole contrapposte

(stationes) sabiniana e proculeiana. Il primo fu fautore di

Augusto e del nuovo ordine politico; il secondo, vero fan-

datore della giurisprudenza classica, come discepolo di Ca-

scellio, da 'l‘rebazio Testa, altro suo maestro, certamente

ripeteva l'ardore alla polemica se non la sostanza delle pro-

prie convinzioni. Come scrittore, Labeone è immensamente

più fecondo di Capitone, avendo lasciata non meno di 400

volumi, mentre dell'altro non si ricordano con certezza che

almeno nove libri di coniectanea (il cui libro ottavo era cer-

tamente de iudiciis pablicis) e sei de iure pontificia, ma

 

(1) Queste sono espressioni del Giordani, riferite dal Conforti in nota al lib. ! della Storia della filosofia del diritto della Stahl,

Napoli, Regina, 1876.

21 — Dtoasro rrauauo, Vol. IX, Parte 3‘.
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nulla più. La vita di Capitone è come quella di un satellite

che si aggira attorno al maggiore astro, ad Augusto, da

cui ripetè il consolato e la cura aquaru-m; ma nulla o poco

risplende di luce propria. In lui, per portarne un giudizio

favorevole, convien distinguere il giureconsulto dall'uomo

politico : distinzione questa dalla quale ripugna il concetto

romano classico del giureconsulto, considerato nell’armonia

di tutta quanta la vita. Le opinioni tecniche su quella 0

questa questione, anche se giuste e commemlevoli, potranno

caratterizzare l'uomo pratico delle leggi, l'uomo dotato di

esperienza e di latte, ma non già il giureconsulto, che

dev'essere libero di spirito e di opinioni politiche per diven-

tare libero e mantenersi tale nell'adempiere alle sue fun-

zioni come patrocinatore di uno dei contendenti e ad un

tempo come giudice della controversia. Il concetto del giu-

reconsulto romano infatti è quello di uno che non abbraccia

nè difende gli interessi di una parte, se non dopo aver co-

nosciuto ed essere rimasto persuaso che questa è più del-

l’altra assistita dal diritto e dall'equità.

Non è dunque troppo il dire che questo periodo si con-

centra e si converte tutto, quasi, in una glorificazione dell'in-

gegno e del carattere di Lahcone, che fu chiamato principe

dopo P. Rutilio Rufo (: prima diPapiniano come figura di

uomo tra i giureconsulti. Che, se per giurisprrulenza clas—

sica comunemente s'intemlcvano le produzioni dell'epoca

imperiale, non per questo oggi ne allora si pretendeva do-

vere il giureconsulto piegarsi al servilismo dell'opinione e

dell‘ossequio verso il principe. lntendevasi solo che, data

la pienezza dei tempi soprattutto sotto Augusto, anche nella

giurisprudenza dovesse ravvisarsi questo fenomeno; cosi

nella giurisprudenza come nelle scienze e nelle arti tutte.

Molto probabilmente lo stesso Labeone, se si fosse mostrato

meno rustico e sdegnoso con Augusto, non avrebbe per

questo repudiato il proprio carattere repubblicano, nè si

sarebbe perciò corrotto e neppure avrebbe lasciato di se

minor fama nelle sue opere: e forse sarebbe riuscito più

raffinato e perfetto nella forma. ll segreto consiste nel non

consumare la potenza creatrice attraverso la finitezza della

forma: e di questa abilità, per il suo ingegno e la sua

calma, Labeonc sarebbe stato imlubbiamente capace. Ad ogni

modo, mantenendo l'antica fierezza repubblicana, egli pre-

ferì innovare moltissimi punti del diritto, anzichè seguire

l'andazzo e la corrente dei suoi tempi; e ciò soprattutto

nelle due opere massime di lui a noi rimaste e per mezzo

degli estratti di Giavoleno, e cioè nei ll3mvrz o Probabilia

(sentenze di probabilità) e Postcriora (raccolta postuma di

responsi).

Citato 375 volte nelle Pandette ed una nelle Istituzioni,

|.abeone trattò, si può dire, tutta quanta la materia del di—

ritto civile. Nell‘opera llu.9wfàv egli innovù assai acconcia-

mente Stil sistema iniziato da S. E. Pete e sviluppato da

Q. M. Scevola; vi trattò della mancipatio staccandone la

cmptio-nenditio, posta tra i bonne fidci negot-ia; dell'eredità,

della dote, della tutela, della cura, della famiglia, del de-

litti, delle obbligazioni, della proprietà, delle servitù, del

postlitninio. Nell'opera l’ostetiorum si trovano svolti il di-

ritto ereditario, i negotia bonne fidei, la dote, la tutela, i

delitti: egli scrisse inoltre sulle dodici tavole, sull'editto

dei pretori e degli edili curuli, sull'ius pontificium. È certo

che Labeone fondò un nuovo indirizzo, una nuova scuola

giuridica: e non importa che questa scuola prendesse il

nome di proculeiana o di pegasiana dai suoi discepoli, m‘: che

dapprincipio o mai assumesse le forme di una statio o =secta  

sul tipo delle sette filosofiche greche. Il latte sta che Capi—

tone, suo contemporaneo, si trovò messo in contrasto di

opinioni con l.abcone; e che l'uso posteriore, designando

da Masurio Sabino o da C. Cassio Longino, discepoli di

Capitone, un'altra scuola di diritto, la sabiniana o cassiana,

sovente amò contrapporla alla proculeiana, talchù l’antilcsi

trai due indirizzi resta sufficientemente giustificata: del

che, se si volesse una prova concreta e decisiva, occorre-

rebbe passare in rassegna i punti principali di controversia

sui quali le due scuole allermarono il disaccordo. Che questo

disaccordo non fosse così profondo come quello, ad es., tra

le scuole stoica ed epicurea, e che un sabiniano in un dato

caso abbandoni la dottrina della propria scuola per seguire

quella della scuola opposta o viceversa, e cosa che dipende

dalla natura stessa della scienza del diritto, dove poche

sono le idee veramente assolute, e che non toglie alla pro-

fondità delle divergenze nell'indirizzo dell'una e dell'altra

parte, durata fin nei tempi di Marco Aurelio. Sabino e

Cassio ritengono potersi dare compra e vendita senza de-

naro; Nerva e Proculo in questo caso ritengono la permuta

(|. 1, 5 1, Dig., 18,1). Dalla l. 20, Dig., 23, 3 risulta che

Giuliano sabiniano riteneva valida la stipulazione di una

dote da pagarsi alla morte della moglie: ma Ncrazio, Ari—

stone e Pomponio proculeiani furono del contrario avviso,

ritenendo ingiustificata la confusione d'una stipulazione pura

(col patto di non esazione) e di una stipulazione condizio-

nata ad un termine che contrasta all’indole dell'istituto dota-

lizio. Nella ]. (5, $ 4, Dig., 19, 1, Sabino nega l’oclio ex empto

contro il venditore di un vaso che lo consegna rotto, se non

vi era obbligo espresso di consegnarlo intiero, o dolo; ma

nella locazione-accorda rimedio al conduttore: l…abeone,

esaminando l'obbligazione del venditore di garantire al

compratore rem habere lieerc, applica la stessa conclusione

anche alla vendita. Nella |. 41, Dig., 19, 2, Giuliano nega

assolutamente la responsabilità del conduttore pel danno

inferito da un terzo; Marcello proculeiano porta invece la

questione sull'obbligo della custodia fatto al conduttore.

Nella ]. 17, 5 5, Dig., 10, 5, Sabino da al vincitore di una

scommessa (l'anelli l'actio furti e la condictio furtiva contro

il perditore che non consegna gli anelli costituenti l'una e

l‘altra posta: ma Ulpiano coi proculeiani escludeva l'actio

furti per l’anello costituente la posta del perditore. Nella

]. 11, 53, Dig., 9, 2, Celso e Marcello proculeiani, di due

dei quali il primo ferì mortalmente un servo ed il secondo

lo tolse di vita, ritiene il primo feritore ed uccisore il se-

condo: Giuliano sabiniano ritiene entrambi responsabili di

omicidio. Nella l. 1, 5 7, Dig., 15, 2, Cecilio Africano

proculeiano sostenne potersi dare contro l'erede l'azione

annuale de peculio a nome del serve il cui peculio fa le-

gato, salvo il regresso dell’erede contro il legatario. Gia-

veleno e Cassio opinarono invece nella l. 35, I. c. doversi

escludere l'azione perchè non polevasi supporre che il pc-

culio fosse presso l'erede. Nella ]. 38, 5 fm. e nella l. 39,

Dig., 28. 5, fattosi l'ipotesi del compratore, il quale prima

della tradizione di un servo comprato, avesse questo in-

sieme ad un estraneo istituito erede in parti eguali, e che i'

venditore avesse ordinato al servo di adire l'eredità, Giuliano

ritiene che l’estraneo possa ripetere con l'actio ea: empto

la metà del serve e la metà della partea luispettante, ossia

il quarto dell'asse ereditario: ma Marcello, per il riflesso

che il venditore non deve ritenere alcun guadagno ricavato

dalla cosa venduta, decise doversi restituire tutto il serve

e tutta la parte di eredità per di lui mezzo conseguita.
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I Proculeiani inoltre si facevano forti spesso nell'et1mo-

logia delle parole (1. 1 e 25, Dig., 47, 2; l. 3, 5 5, Dig.,

li!, 2) e nella proprietà di esse (l. 1, 51, Dig., 13, 6;

E. 1, Dig., 47, 15; 1. 242, Dig., 50, 16, ecc.): mentre i

Sabiniani, per disputar semplice, talora sbagliarono me-

todo e risoluzione (1. 3, 5 5, Dig., 41, 2; Gellio, Noctes

attiene, Xl, 18; Instit., Il, 6, 54). Del resto, non sembra

sicura una distinzione delle due scuole sulla base che l'una

fosse più propenso a seguire i dettami dell'equità (1), e

l'altra le regole dello stretto diritto (ius civile): il rispetto

dell'autorità ai giureconsulti antichi rappresentando bensi

perla scuola sabiniano la tendenza conservativa, e la li-

bera introduzione di novità e di riforme rappresentando

per la scuola proculeiana l'opposto tendenza progressista.

A Labeone si deve la sanzione dei codicilli (pr. Ist., Il,

25), e l’introduzione dell'azione generale in factum, da

cui ai contratti innominati non fu che un passo (|. 1, 5 1 ;

l. 19, 5 'l, Dig., 19, 5). Malgrado le differenze tra le due

scuole, talune utili novità della scuola proculeiana furono

accettate e talora anche estese dalla scuola sabiniana : come

quella relativa ain interessi in giudizio di società dal giorno

della messa in mora del debitore (massima dovuta proprio

a l.abeone). Di più nella 1.0, 5 13, Dig.. 28, 2, Celso pro-

culeiano segue il parere di Sabino, e nella 1. 11, Dig. cod.,

Giaveleno sabiniano quello di Proculo, il quale a sua volta

contro l'opinione del suo precettore Nerva s'accosta a Cassio

nella 1. 3, Dig., 7, 5; mentre Africano sabiniano, come il

suo maestro Giuliano, s'accosta ai proculeiani nella 1. 1,

57 Dig., 15,2. Nelle Il. 1 e 2, Dig., 25, 2 Sabino e Pro-

culo, Nerva e Cassio, per diversi motivi, concorrono tutti

nella stessa decisione doversi dare contro la moglie l'actio

rerum antotarunt anzichè l'aetio furti.

Dei giureconsulti delle due scuole si avrà ragione nelle

epoche rispettive: intanto è bene indicare come primi tra

igiureconsnlti secondari dell'epoca di cui si tratta C. Atleio,

padre di Atleio Capitone, c l’acuvio Antistio Labeonc padre

di M.Antistio Labcone; l’. Attlidio Namusa, l'intelligente

raccoglitore in 140 libri degli scritti di T. Cosio, Aulidio

Tocca, Flavio Prisco, C. Atleio, C. Cinna, P. Gellio, P. An-

tistio Labeone edei premi; M. Terenzio Varrone (scrittore

de iure civili); Uranio Flacco che pubblicò i' ius pupi-

niemun ; C. Cassio Longino giuspubblicista; Fabio Mela

citato 44 volte nelle Pandctte; Fenestrella antiquario e

giuspubblicista; M. Valerio Messala, che scrisse un com-

mento alle leggi decemvirali.

48. Il terzo periodo della giurisprudenza romana va dalla

morte di Augusto alla line del 1° secolo di Cristo, ossia

circa all'assunzione al trono di Traiano. In questo periodo

abbiamo lo sviluppo delle delle due scuole di diritto, pro-

mosso sopratutto da otto massimi giureconsulti c da non

pochi minori. Tra i primi campeggia C. lllasnrio Sabino,

che ebbe da Tiberio l'ius respondendi e compose i libri

tres iuris cioilis, divisi in titoli con le rubriche convenienti;

scrissealmeuo undici libri di memoriali, un commento all'e-

ditto del pretore urbano, libri ad Vital/iam e rcsponsormn.

Citato in oltre 200 passi delle l’andcttc, in uno del Codice

e in due delle Istituzioni, Sabino si affermò sopratutto per

i libri iuris civilis, annotati poi da Aristone e da Fulidio,

commentati da Pomponio, Ulpiano e Paolo e ritenuti cosi

una delle opere fondamentali in tutta la giurisprmlenza

classica: talché senza dubbio può attenuarsi che Sabino

abbia ecclissato la fama del suo maestro Capilone non solo

ai tempi della enucleazionc giustinianeo, ma anche prima.

Nelle Pandette si trovano molti frammenti tratti appunto

dai commenti di Pomponio, Ulpiano e Paolo mt Saltinum,

cioè a questi tre libri iuris civilis; e anzi formano come

il nucleo della grande massa sabinianea che con la edittale

e la papinianea concorse alla composizione delle Pandette

stesse. Questo trattato di diritto civile di Sabino parte dal

diritto ereditario e attraverso le teorie delle persone, della

patria potestà, degli stataliberi e delle opere dei liberti

giunge alle successioni tra vivi, alla mancipatio, alla in iure

cessio, ai negotia bonne fidei ; per passare quindi agli isti-

tuti familiari e alle obbligazioni ez delicto, collegate col

dumnum infectum, coll'operis novi nunciatio, con le condi-

ciones ea dare, il credere e il soloerc, coll'editto degli edili,

con la teoria generale delle obbligazioni e col processo. In

ultimo i diritti reali, il pegno, il pos/liminiwn: con ordine

unicamente empirico e punto razionale, se non soltanto per

la precedenza accordata al trattato delle persone e ai trat-

tati affini.

M. Cocceio Nerva, capo della scuola proculeiana, è citato

32 volte nelle l’andette e 3 da Caio. Il figlio, omonimo.

non lasciò che un libro de usucapiouibus ed è citato dieci

volte nelle Pandette. Proculo, successore di Nerva, padre,

lasciò almeno undici libri di epistolne, citati 33 volte nelle

Pandette: ma le sue note a Labeone non sono mai citate

nelle Pandette, sebbene alla sua opinione vi si accenni ben

145 volte. C. Cassio Longino fu successore di Sabino nella

scuola sabiniano, scrisse noten Vitellio e ad Urseìo Feroce:

nei suoi libri (almeno dieci) iuris cioitis segue il sistema

di Sabino, soltanto variandone nel far precedere il postil-

minio della iurisdictio. Per integrità di carattere e per le

persecuzioni sofferte ad opera degli imperatori avrebbe

forse meritato di più, come carattere, di appartenere alla

scuola dei proculeiani. Coco Aureliano Celio Sabino succe-

dette a Cassio nella direzione dei sabiniani: di lui abbiamo

lo scritto de edicto aeditium cztrulium. Pegaso, successore

di Proculo, pare abbia dato il nome ai due senatoconsulti

pegasiani (l'uno per estendere la legge falcidia ai fedecom-

messi e l'altro sui maggiori dei 30 anni): però dei suoi

scritti si ignora perfino il titolo, sebbene egli sia citato

28 volte nelle Pandette. P. Giovenzio Celso padre fu anche

esso_capo della scuola proculeiana, dopo Pegaso: ma il titolo

dei suoi scritti e ignoto e non si sa neppure se ne lasciasse;

comechè a lui si alluda in un solo passo di Ncrazio. Giure—

consulti minori in quest'epoca furono: Ariano, autore di

un'opera de interdictis; Urseìo Feroce, con una raccolta di

responsi almeno in dieci libri, riprodotti 34 volte nelle

Pamlette nel loro testo e qualche volta con le note di Gio-

liano; Plauzio che fu commentato da Ncrazio, da Giaveleno,

da Pomponio, da Paolo; Sesto Podio che scrisse un'opera

ad ediclum ed una de stipulationibus; Tizio Aristone che

scrisse note a Sabino, a Cassio e forse a Labeone, che pro-

 

(1-) Si può dire invece che gli uni e gli altri rivaleggiassero nel

ritenersi interpreti dell'equità, o piuttosto che dall'una e dall'altra

parte non già s‘intendesse l‘equità in modo diverso, ma si contri—

lnlissc in campi diversi ad unico fine di equità. Soltanto l'equità

dei Proculciani ": più nascosta e quasi involuta nelle ragioni  profonde dell‘istituto o del caso che s'imprende a trattare: come

per es. nelle 1. 6, 5 4, Dig., 19, 1, |. 41, Dig., 19, 2, l. 85,

[in. e |. 39, Dig., 28, 5. E dunque slittato quel monopolio del—

l'equità, chei Saltiniaui sembrano aver reclamato nelle l. 20.

Dig., 12, 1, l. 51, 52, Dig., 92, l. 25, Dig., 39, 5.
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babilmente scrisse de furtis e ad ogni modo si occupò dei

decreta frontiana.

49. Da Traiano agli Antonini non si hanno che 40anni:

eppure si ha il periodo più splendido della romana giuris-

prudenza. Primo viene P. Giovenzio Celso figlio, anch’esso

come il padre, capo dei proculeiani. Fu autore del senato-

consulto gievenziano, ricalcato sopra un rescritte di Adriano

e dirette a statuire che i frutti e le accessioni potessero esi-

gersi in via principale, quasi aumento della eredità ed esclu-

dendone ipossesseri degli oggetti ereditari al momento della

petizione dell'eredità. Pubblicò epistulae, quaestiones, com—

menturia, digesta ; dei quali ultimi si trovano 134 estratti

e 54 citazioni nelle Pandette, mentre degli altri scritti si

riscontrano soli 121 richiami. L. Ncrazio Prisco, dopo

Celso, fa altro capo della scuola proculeiana : di lui si ri-

cordano regulae, membra-noe, epistolae, response, uno

scritto su Plauzio ed altro de nuptiis ad imitazione di quello

de dotibus di Servio Sulpicio. Poi abbiamo L. Giaveleno

Prisco, altro capo dei sabiniani: il quale fece un doppio

commento ai posteriore di Labeone, un’opera ex Cassio,

altra ad Plautium e 14 libri epistularum. Di lui sono insi—

nuati nelle Pandette ben 206 passi e lo si cita 80 volte.

L. Fulvio Aburnio Valente e V. Tusciano gli succedettero

un dopo l’altro nella direzione dei sabiniani; ma, mentre

del primo si ha un'opera fideicommissorum in 7 libri, del

secondo non si ha proprio nulla.

L’epoca si chiude con Salvio Giuliano, sabiniano, con cui

la giurisprudenza classica romana raggiunge il suo maggior

fiere. Africane di origine (taluni ingiustificatamentelevel-

lere milanese), fu vezzo lungo di critica ricercare nei giu-

reconsulti a lui posteriori l’origine africana: quasi che il

sangue latine, guasto quasi dall'influenza della greca lilo-

softa, non potesse nudrire più tempra di giurista. Fu sco-

lare di Giaveleno Prisco: ma pare che l'indirizzo principale

delle sue elaborazioni, avente per termine l'editto pretorio,

non gli venisse inspirato che dall’originalilà geniale della

sua mente, ritemprata alla purezza di una civiltà rudimen-

tale. L'editte perpetuo, ossia la raccolta con lievi modifi-

cazioni di quelle parti di vari editti pretori che ebbero ten-

denze a rimaner costanti da pretore a pretore, fu l'opera

sua fondamentale, da lui scritta per commissione dell'impe-

ratore Adriano, e divenne perpetua non solo per la sua ge-

nesi tendenziale, ma altresi per valore legislative in seguito a

conferma del Senato e per autorità imperiale. E infatti come

vera legge ci apparisce citata anche nella costituzione giusti-

nianea de confirmatione Digestorum: prima per importanza

e per mole dopo la legge decemvirale e veramente precorri-

trice del nuovo indirizzo progressivo della giurisprudenza.

È necessario anzitutto farsi un'idea preliminare della

difficoltà di codificare gli editti pretori, ossia l'equità stessa

man mano che, adattandosi ai vari casi e alle varie contro-

versie, scendeva dal suo posto ideale nella sfera della mo-

rale astratta per divenire precetto legislative. Gli editti

urbani, peregrini e provinciali, per quanto in essi po-

teva esservi di costante da luogo a luogo e da tempo a tempo

trovarono poste nella compilazione di Giuliano, il quale

nella sua elaborazione intese appunto non tanto di darci

un'opera dottrinale, quanto piuttosto una codificazione,

anche per rispondere all'incarico ricevuto dall'imperatore

Adriano. Ma quali criteri segui Giuliano nella raccolta?

come utilizzò l'immenso materiale dal quinto secolo di Roma

al secondo secolo di Cristo? vi è nel lavoro di Giuliano

qualche cosa di originale, e quanto ‘? quale poste occupa in

tutta quanta la produzione del diritto romano l'elaborazione

giuliana e come potè influire nel successivo movimento

giuridico? quali sono i difetti della compilazione di Giuliano?

A queste domande non si possono dare risposte molto

semplici. Intanto, prima, è meglio esaminare l'editto per-

petuo nella sua portata esteriore. Esso si divide in 48 titoli,

ripartiti in 296 editti speciali e in altrettanti paragrali. La

prima parte è costituita da un'introduzione che abbraccia

sotto 13 titoli gli editti sulla competenza dei magistrati mu-

nicipali e delle stesse pretore, sui vari modi di azioni, sul

valore generico dei patti, sul modo di stare in giudizio, di

citarvi e rappresentarvi altrui, sulle accuse temeraric, sulle

restituzioni in intiero e sulle solisdationcs. Nella seconda

parte vengono gli interdetti emanati in forza della iuris-

dictio; e cioè dei primi atti giudiziali, delle azioni a tutela

dei diritti sulle cose, dei sepolcri e dei funerali, dei pre-

stiti, dei maestri di navi, institori ed altri rappresentanti

dei contratti di buona fede, rapporti di famiglia e dei furti.

Nella terza parte si tratta degli interdetti emanati in forza

dell'intpcrimn: e cioè del possesso dei beni ereditari, dei

testamenti, dei giudizi di libertà edelle ingiurie. Nella quarta

parte sono trattanti gli interdetti relativi alla esecuzione, sia

contro le persone comecontro le cose, ed all'elîetto delle'seu-

tenzc in generale. Viene poi un'ultima parte che si usa chia-

mare appendice: dove. dopo avere esposto parecchi inter-

detti senza collegamento, si tratta delle eccezioni e delle

stipulazioni pretorio e finalmente dell'editto degli edili cu-

ruli tanto sulla compra e vendita degli animali e degli

schiavi, quante stil buon ordine delle fiere. Questa rice-

struzione dello editto perpetuo noi la dobbiamo al Lenel,

ed è forza confessare che assai probabilmente nella di

meglio si sarebbe potuto fare. Per esattezza, dei titoli

dell'editto perpetuo diamo in nota l'elenco (1).

 

(1) Parte 1-. Tit. 1. Ad legem municipalem. — Tit. 2. De

iurisdictioue. —— Tit. 3. De erlcnrlo. —— Tit. 4. De pactis et

conucntis.'— Tit. 5. [te in ius recando. — Tit.. 6. De postu—

lamlo. — Tit. 7. [le rudimenz'is. — Tit. 8. De cognitoribus et

procuratoribus ct dcfcnsorilms. — 'I'it. 9. De calumniateribus.

— Tit. 10. De in inlcqrum restitutionibus. — Tit. 11. De

receptis. — 'l‘it. 12. De satis-dando. —— Tit. 13. Quibus causis

praciudiciunt fieri non oportct.

Parte 2“. Tit. 14. De iurliciis omnibus. ——Tit. 15. De his quae

cuius-que in bonis sunt. — Tit. 16. De religiosis et sumptibus

['unerum. — Tit. 17. De rebus creditis. — Tit. 18. Quod cum

mayt'stro uavis institore core quiin aliena potestate erit negotiuut

gestori: erit. — Tit. 19. De bonae firlet' contractibus.—Tit. 20.

De re uxoria. — Tit. 21. De liberis et de ventre. — Tit. 22.

De tutelis. — 'I'it. 23. De l'urtis. — 'I'it. 24, De iurepatronatus.  
Parte 3‘. Tit. 25. De bonerum possessionibus. — Tit. 26.

De testamentis. — Tit. 27. De legatis. — Tit. 28. De operis

novi nuntiatt'one. — Tit. 29. De duomo infecto. — Tit. 30.

De aqua et aquae pluviac arcendae. — Tit. 31. De liberali

causa. — Tit. 32. De publicanis. — Tit. 33. De ]u'acrli'utoribus.

— Tit. 34. De ui, turba, incendio, rai-na, naufragio rate nave

cxpugnata. — Tit. 35. De iniuriis.

Parte 4°. 'I'it. 36. Qui nisi sequentur ducaiitur. — Tit. 37

Qui neque sequentur neque ducantur. — 'l:it. 38. Quibus cas

causis in possessioncm calar. —— Tit. 39. De [tonis pessidcndis,

praesci'ibendis, vendundis. — Tit. 40. Quemadmodtmt a bo-

nerum emptore nel centra eum agatur. — Tit. 41. [le curatore

Denis dando. — Tit. 42. De re indicata.

Parte 5°. Tit. 43. De interdictis. — 'I'it. 44. De exceptio-

nibus. — Tit. 45. Stipulatioues practoriae.
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Oltre l'editto perpetuo, di Giuliano abbiamo iDigesta

in novanta libri: nei primi 58 dei quali si segue l‘editto e

negli altri si esaminano altri istituti privati epenali. Questa

opera è commemlevolissima, perché sa accoppiare in modo

lodevole originalità e critica; ed e anche da un certo punto

di vista un‘opera completa, perchè riassume e racchiude in

se mirabilmente tutta, può dirsi, la scienza giuridica dei

suoi tempi e del periodo di cui ci occupiatuo.

50. Dagli Antonini ai Severi si ha un altro periodo, ah-

bastanza cospicuo, della romana giurisprudenza. Da Pont-

ponio a Gaio, undici giureconsulti principali fiorirono in

quest'epoca, e cioè:

1° Pomponio, discepolo di Aristone, di Ottaveno e di

Pegaso, fu contemporaneo di Giuliano. Le sue opere prin-

cipali furono: ad edictutn (altuetto 79 libri), lcotiones

(41 libri), epistulac (20 libri), ad 0. illuciunt (39 libri),

ed Subitium (25 libri), encltiridion. Di tutte queste opere,

tolta quella ad edictum, si Itauno estratti nelle Pandette:

anzi i frammenti ivi ricevuti sono propriamente 585 e le

citazioni più di 400. Lo stile di Pempottie è un modello di

chiarezza e di precisione tanto nelle idee quanto nel lin-

guaggio;

' 2° Giulio Mauriciano, che scrisse ad legato Julieta et

Papium e de poenis e le notac ad Juliana-m;

3° Terenzio Clemente, ad legem Julieta et Papium;

4° S. Cecilio Africane, con 9 libri quaestionum e 20

epistolurum ;

5° Volusio Meciano, maestro di Marcaurelio, con 16

libri di quaestiones dc fideieommissis, 14 libri dc publicis

ittdiciis e un trattato sulla Lez'llhodia;

6° Papirio Giusto, con una raccolta in 20 libri di co-

stituzioni imperiali ;

7° Q. Claudio Vennleio Saturnino, sabiniano, rimar-

chevole per originalità e profondità, scrisse 19 libri stiptt-

Iutionutit, 10 aetionutn ed uno de pocuis paganorum;

8° L. Ulpio Marcello. che contrastò le tendenze nova-

trici di Giuliano e scrisse i digesta in 31 libri, segttendo

l’ordine dell'editto;

9° Tarnnteno Paterno, con lo scritto dc re militari,

divettuto modello di sillatle trattazioni;

10° Q. Cervidio Scevola, di cui nelle Pandette sono

richiamati 307 passi, scrisse 40 libri digestorum, 6 respon-

sorum, 20 quaestionum, 4 regularum; di cui i responsi

furetto estratti dai digesti;

11° Gaio (1), con institutiones in 4 libri, res cotti-

dianae ossia aurea in 7 libri, e 32 libri ad cdictum provin-

ciale. Su questo giureconsulto si sviluppò una larga lette-

ratura critica e bibliografica dall'csuntazione del manoscritto

veronese fino quasi ai giorni nostri (2).

Questo periodo nella storia letteraria della giurispru—

denza romana non oltre giureconsulti minori degni di es-

sere ricordati.

Quanto al valore scientifico della produzione di questo

periodo, fu giustamente osservata la mancanza di ori-

ginalità, nelle opere dei giureconsulti citati: mancanza

di originalità alla qttale d'altra parte corrisponde (di re-

gola) una certa fioritczza di stile e quasi sempre una

chiarezza maggiore di quella che si può ravvisare nel

periodo precedente, vero periodo di creazione scientifica.

Che alla creazione succeda l'elaborazione, il riordinamento,

la critica è inevitabile: ed e pure naturale che dopo un

conveniente periodo di elaborazione critica si ritorni di

nuovo alla produzione originale, con maggiore o minore

intensità della prima volta a seconda dei casi: ecosi via via

per un ciclo indeterminato di periodi. La fecondità di Pom-

ponio, il tatto pratico di Cervidio Scevola e la chiarezza

di Gaio sono dati ed elementi di un'importanza indiscuti-

bile: ma, se in questi tre tnassimi, a parte la forma, non

si riscontra quella base di originalità che rende più prege-

voli opcre e produzioni anche di mele piccolissima, si dovrà

dire senza dubbio (a tutto rigore di termine) che l'epoca

alla quale appartengono e epoca di decadenza. Se la con-

clusione è un po' dura, non e però men vera: e da essa si

può argomentare quanto possano influire (genericatnente

parlando) e quanto abbiano influito nella specie le condi-

zioni politiche dell'opera che veniente, discorrendo anche sul

metodo e sul risultato della produzione scientifica. Il con-

solidamento dell'impero segna infatti in Roma l'avvento del

triste fenomeno di servilismo in ogni ordine della vita pult—

blica, intellettuale e morale.

51. Della pritna metà del III secolo di Cristo giunsero

fino a noi frammenti di Papiniano, di Ulpiano, di Paolo e

di Modestino.

Papiniano non fu dei precursori della vita giuridica ro-

mana, ma raccolse ampia messe per lo sviluppo già creato

e devttto agli altri che lo precedettero: nonostante la sua

autorità e la fama della sua prudenza giuridica passò tra-

dizionalmente ai posteri come un proverbio, come quasi

un‘opinione indiscussa. Se l'opera dell'uomo e del giure-

consulto si deve misurare all'ambiente in mezzo al quale

la sua attività si svolge, certamente grandissimo lo e deve

riconoscersi il merito di Papiniano: se invece il giudizio

sull'opera dello scienziato si vuol desumere unicamente dalla

spittta ch'egli ha saputo in confrottto di quella che poteva

dare, il giudizio per Papiniano pende incerto. Da Settimio

Severo senza dubbio cominciò l'acccnno e si manifestarono

i segni precttrseri di quella sconcia tirannide che poi sotto

Caracalla doveva dare frutti di cosi abbominevoleabbiezioue:

la degenerazione militare, sostitttende al cittadino, soldato

perchè tale, il soldato di mestiere e senza alcuna coscienza

civile, doveva corrompere profondamente tutti gli ordini

della vita ed anche penetrare nel campo del diritto, in cui

gli imperatori pretendevano talvolta di fare il sereno e la

tempesta con le costituziotti loro, tenendo assai poco cettto

della giurisprudenza precedentemente svoltasi per spon-

tanee impulso della vita pubblica. Il giureconsulto, senza

dubbio, avrebbe potuto richiamare gli ordini guasti e cor-

rotti, verso la loro origine; avrebbe petttto nella loro.scm-

plice severità richiamare in vigore i mores maiorum e

l'aurca schiettezza dell'antico diritto, avanti che il despo-

tismo imperiale fosse riuscito ad anneverarlo tra i suoi

strumenti. _

Ma se invece il giureconsulto non avvisa alla riforma

del diritto, camminando perla strada che trova tracciata

dagli usi e dagli abttsi degli altri, anche se egli racco-

glie larga messe di allori e di risultati personali, non-

 

(1) Di Gaio sono citati nel Digesto 535 frammenti, tratti più

specialmente dalla stia opera sull‘editto provinciale.

(2) Il notevole tra questi vari scritti quello del Longinessu,

Cuius der licchtaycleizrte, Berlin 1896, iii—8°, ove si sostiene che  Gaio non sia mai esistito c non sia altro che Caio Cassio Longino,

da cui i seguaci della scuola sabiniana presero il nente di Cas-

siani. Quest'epinionc è però infondata.
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aggiunge nulla di originale allo sviluppo della scienza, di

cui non cerca di frenare il cammino per la china discen—

dente. Giunto a questo punto, il giureconsulto poco si cura

di esser patriota: e, come il soldato alla civica alterezza di

portarle armi pro oris et focis sostituisce il mestiere di

vendere il proprio braccio al più potente e al più fortunato;

cosi il giureconsulto, tuesso da banda il pensiero civile del

diritto, non si perito o di farsi direttamente strumento di

tirannide o di lasciare in oblio i doveri di cittadino, con-

vertendo il foro e la toga in un mestiere vendereccie a pro

del migliore offerente.

Gran parte di questi amari rimproveri non tocca però

Papiniano, direttamente. Celpevole più di trascuranza che

di mal volere. Papiniano non seppe frenare la decadenza

del diritto, ma vi s'immerse rendendola ai nostri occhi

meno ignominiosa in apparenza di qttante realmetttc fosse.

Con opera“ d'artista occulto quasi la decadenza; ma questo,

più petettte dell'opera sua, si rivelò perla poca originalità

della sua produzione giuridica. E tuttavia ammirevole in lui

lo studio di far trionfare lo spirito della moralità; ed egli

è antmirevole anche per la sua tragica fine preceduta dal

nobile rifiuto di difettdere le nefandezze imperiali: fine con

la quale Papiniano provò quanto poco abbiano a sperare

dai tirattni i loro servitori, specialmente quando non siano

disposti all'estrema abbiezione dell'animo e della mente.

Dalle sue opere, tanto per lo stile quanto per i concetti, la

critica ha rilevato quasi con perfetta sicurezza che egli

romano non fosse: malgrado questa sua origine provinciale,

tuttavia seppe assai bene assimilarsi alla vita giuridica dei

dominatori e ci forni dei responsi ammirevoli per caltna

serenità di giudizio e lucidezza di pensiero. Di lui abbiamo

due opere massintc: i 37 libri quaestionum e i 19 libri

responsorum. Dei primi però ci rimasero poche parole ri-

cordate dall'Hurntenopulus (Exabiltlion, ti, 4) e da lui

attribuite al 3° libro, cui peraltro la critica posteriore fu

perplessa di ascriverle. Dei secondi da gran tempoabbiamo

un fr. del lib. i, tramandatoci come fine della lex romana

Visigotltorum, e altri più ampi framtnenti da un manoscritto

onciale del IV o V secolo, scoperto a Fayum in Egitto e di

cui parte nel 1877 furono trasportati a Berlino (i [ragmenta

berito-nensia appartengono al 5° libro) e parte a Parigi (i

fragmenta parisiensiu appartengono al 9° libro). Papiniano

scrisse anche iiii' opera greca sull'ulficio dei curatores

operaia publicorutn (&owvopty_6q povo'ptfiitoq), di cui si trova

un solo passe nelle Pandette e che erroneamente si volle

attribuire all'ulficio degli edili nel senso antico.

Scolare di Scevola, Papiniano fece onore alle tradizioni

del maestro: ebbe commenti da Ulpiano, da Paolo e da

Marciano, vale a dire dai migliori tra i giureconsulti clas-

sici che a lui succedettero e che si mostrarono pertanto in

modo non dubbio riverenti verso il suo ingegno ele sue at-

tittidini scientifiche. Viceversa, si formò pesteriortnente una

specie di communis opi-nio, per cui si riteneva irriverente

aggiunger commenti e note ad opittioni cosi chiare e giuste

com'erano quelle di Papiniano nei vari casi da lui risoluti.

Costantino le dicltiarò di nessun valore pratico (costit. del

321) e posteriormente, perla costit. del 426 di Valenti-

niano III e di Teodosio II, si ripeté il divieto delle note di

Ulpiano e di Paolo a Papiniano, nell'uso del fere, mentre

se ne amtnetteva l'uso degli altri scritti per determinare

l'opiniotie della maggioranza anche contro qttella di Papi-

niano. Giustiniano, nella sua fantosa costitttziene Deo auctore

del 530, cambiando radicalmente il primitivo rigore in  

assolttta tolleranza, autmise che anche le note di Paolo, di

Ulpiano e di Marciano a Papiniano dovessero aver valore

come materiale legislativo non meno delle altre opere,

diremo cosi, originali, di quei tre giureconsulti.

Il commento di Cuiacio sui passi di Papiniano ripor—

tati nelle Pandettc è e resterà forse sempre il primo modello

di stile esegetico: in questo cotomento sono compresi anche

i34 passi dei due libri definitionutn, i18 passi dei due

libri de udutteriis nonchè i 9 passi del tibersingularis

(che forse era un'appemlice ai responso) ossia di quanto ci

resto delle opere minori di Papiniano.

Dopo Papiniano, questo periodo della giurisprudenza

classica annovera Callistrato, Trifonino, Menandro, Mas—

simo, Tertulliano; ma soprattutto Ulpiano e Paolo, giure-

consulti massimi. Ulpiano, siriaco e discepolo di Papiniano,

con 2462 frammenti forni il materiale più copioso ai cettt-

pilatori delle Pandette: fu assessore di Papiniano nella

prefettura del pretorio. Confrontate con Papiniano, e co-

mttne opinione gli sia inferiore per parecchi riguardi,

anche scientificamente: perchè in esso, più che in Papi-

niatto, si rivela la decadenza del diritto. Ad Ulpiano si fa

carico anzitutto della prolissità nello stile, dovuta soprat-

tutto forse allo studio di divenir diffuso anche tra le classi

popolari: al che per vero sembra ch'egli sia rittscite.

Scrisse una grande opera ad edicttun in 83 libri : altra (ul

Sobittutn in 51 ed altra ad legem Iulia… et l’upiutn in 20

libri; anche il liber singularis regularutu (l'opera più

grande dell'età classica giunta integra fino a noi) merita di

essere in modo speciale ricordato.

Altre assessore di Papiniano nella carica di prefetto del

pretorio fu Giulio Paolo, giureconsulto pit'i di tutti fecomle

e forse più di tutti bistrattato dai critici, i quali si sforza-

reno di ravvisare nel suo stile dei barlntrismi africatti. Dal

fatto ch'egli nei suoi scritti non ricorda mai Ulpiane pare

doversi argomentare che tra i due vi fosse rivalità scienti-

fica e forse professionale: ma Modestino rese giustizia ad

entrambi, dicendo Ulpiano grandissiruo, mettendoli en-

trambi con Scevola tra i corifei (I. 13, 5 2, Dig., 27, 1).

Come Ulpiano, anch'egli scrisse ad Edictutn, ma in 80 libri;

scrisse ad Sabinum in 16 libri, 26 libri di questioni e 23

di responsi. Però il suo scritto più difluso furono i cinque

libri Sentcntiarutn, rimastoei quasi gettttitto: di lui 2080

passi furono ricevuti nelle Pandettc. L'autenticità e l'inter-

pretazione dei passi di Paolo nel Digesto fttrotto oggetto

delle maggiori discussioni in confronto dei brani degli altri

giureconsulti; e per questa difficoltà d'intenderne il senso

parecchi interpreti stimarono capzioso e inganttatore lo

stile di Paolo, quasi egli non avesse saputo abbracciare

un'opinione e difenderla e rappresentarla con la dovuta

chiarezza ai suoi lettori, poco sicuro delle sue stesse riso-

lozioni.

Tra Paolo e Modestino in quest'epoca voglionsi annove-

rare Licinio Rutino, Elio Marciano, L. Emilio Macro, Flo-

rentino, Gittlio Aquila e Furio Atiziano. Una speciale

menzione si deve a Marciano, per la sua erudizione e per

la fioritezza del suo stile. Le sue Institutiones, fatte sul

modello di quelle di Gaio, lasciarono traccie nelle Pandette

in 139 luoghi: riscontraudosi dell'opera sua complessiva-

mente, nella compilazione giustinianeo, ben 275 citaziotti.

Erennio Modestino chiude la serie dei giureconsulti

classici. Discepolo di Ulpiano, non seppe continuare l'opera

del maestro, se non forse nella via della decadenza, che con

lui raggiunse l‘ultimo gradino della scala discendente. A
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lui si fa carico non solo della mancanza di originalità, che

si lamenta nei giureconsulti di quest'epoca, non esclttso le

stesse grande Papiniatto, ma anche del difetto di quella forza

assimilatrice che almeno i suoi contemporanei ebbero e

tuisere in atto : per cui non sarebbe stato neppure un buatt

compilatore e la sua celebrità si dovrebbe unicamente al

richiamo di lui fatto nella costitttzione del 426 di Valenti-

niano III e Teodosio ll relativa alle citaziotti.

Con Modestino si cltittdc abitualmettte il periodo della

giurisprudenza classica, perchè appttnto dopo di lui lo stile

e le tendenze bizantine s’impadraniscoue contpletatttettte

anche di questa specie di coltura.

CAPO II. — Scuole di commentatori e glossatori.

52. Glessatori. — 53. Commentatori.

52. Ben da acttto scrittore fu osservato che sarebbe in-

genuità ritenere da Modestino in poi spento il progresso

della scienza gittridica fino a Triboniano, Teofilo e De-

rotea (1). Ma la ricerca e lo studio di questi oscuri conti-

nuatori dell'opera classica in periodo bizantino può formare

oggetto di studi speciali enon di una ricerca generale e

soutmaria, qttale noi abbiamo intrapresa. Supponendo per-

tanto che questo periodo di elaborazione seietttifica non

ci abbia dato resultati degni di stttdio, noi le saltiamo a

piè pari, per venire all'esame del lavoro che si svolse sulle

compilaziotti giustinianeo.

La glassa, ossia la nota marginale e interlineare, che lo

stttdiose (insegnante e discepolo) faceva sul testo delle

compilazioni giustinianee, può essere riguardato sotto due

punti di vista. Conte esercizio scolastico sulla parola o sulle

“espressioni grammaticalmente considerate, sembra una pro-

duzione talmente piccola, da disgradarne la dignità di cul-

tori del diritto. Considerata invece come studio paziente

per interpretare il pensiero dei legislatori, apparisce un

lavoro tanto più meritorie, quanto più ingrato e meno ri-

saltante agli occhi del volgo. Aggiungasi che, venendo più

al concreto dei fatti, l‘origine della glosse è intimamente

legata all'origine della ttostra gloriosa Università degli studi

bolognese, Iti cui storia basterebbe ad assicurarci una dei

primi posti ttel mattdo, intellettualmettte parlando. Come

la scuola di diritto in Bologna vi sorgesse dalla scuola delle

arti non e qui il luogo di dimostrare: solo è uopo non

trascurare che, se lo studio del diritto sorse dallo studio

delle arti, questo fatto rivela come qttei primi maestri non

fossero alietti dal considerare il diritto come l'ars boni ct

acqui.

'La scuola dei glossatori indubbiamente risale ai principi

del XII secolo e si prolunga alla seconda metà del XIII sc-

colo. Il primo glossatorc della scuola di Bologna fu Ir-

nerio: personaggio quasi leggendario e di cui pare incerto

persino il nome. Can molta probabilità, la litero del Digesto,

comecchè poco conosciuta e meno studiata, esisteva in Italia

anche prima d'lrnerio: ma di ciò in sede più accottcia

sotto la voce Digesto. Qui. più che la storia, dobbiamo

studiare il contribttto effettivo che l'opera del glossatori,

considerata appunto ohbiettivatneute, portò alla svolgitttettto

del diritto romano: la qual cosa può sopratttttto rilevarsi

dalla glassa accursiana, che come raccolta di tutte le glosse

preesistenti (glosse magna) ci rappresenta tte] tuodo più

completa lo stato delle cognizioni attribuite a questo pe-  

riodo scientifico e da esso a noi con i suoi pregi e i suoi

difetti trantandata. E dunque necessario che per questo

effetto facciatno astrazione quasi intieramente dai predeces-

sori di Accursia, come se appttttto in questo nome e nella

relativa epoca debba concentrarsi tutto quanto il movimento

e tutta quanta la produzione delle glosse. E ciò tanto più,

che sarebbe difficile, senza un lavoro attalitico immane,

tener dietro ai vari progressi della glosse da glossatorc a

glossatorc: poiché per questo sarebbe mestieri esattiitiat‘c

uno ad una i vari istituti giuridici principali.

Che i glossatori fossero privi di coltura filologica, che

non conoscessero il greco, che non tentassero le restituzioni

dei testi giustinianei alla loro genuina autenticità classica,

è cosa riconosciuta da tutti: ed è ancite riconosciuto che

l'opera loro fosse ampliata per l'ignoranza dei tempi, in

mezzo ai quali qualsiasi produzione più o meno scientifica

poteva lanciarsi senza quel santo e provvidenziale terrore

della critica, che tanto spaventa i madertti scrittori. Le

glosse, portate in mezzo ai nostri profondi studi, sembrano

oggi invero ben poca cosa: allora dovevano sembrare il

tnassituo sforzo dello studio e della coltura giuridica. La

glosse magna era addirittura per quei tempi un utenumento

di dottrina giuridica: qttizlquid non egnoseit glosse nec

curia agnoscit. Ma appunta questo adagio sta a dimostrare

che le pretese della glosse dovevano essere essenzialmente

pratiche e non teoriche se non forse in piccola parte. Gli

studenti frequentavano lo studio bolognese soprattutto a

scopo professionale, e per darsi all'esercizio del gius civile,

o per darsi all'esercizio del gius canonico, vuoi nelle magi-

strature(laiclte ed ecclesiastiche), vuoi ttelledifese forensi.

E per l'uno e per l'altro ramo professionale era indispen-

sabile la conoscenza del diritto giustiniatteo.

Inconveniettte gravissimo di questo indirizzo pratico degli

studi si fu la sostituzione della glassa al testo; per cui

tempo venne, in che si abbandonò l'uso diretto del testo,

che in pratica non aveva più nessuna importanza. Così si

ebbero due fattti del diritto: la fonte morta (tale special-

mente dopo la glosse magna) e la fonte viva, cioè a dire la

glassa, la quale ultitua assorbiva virtualmente il testo.

Dicianto virtualmente, perchè sostanzialmente non può

intendersi glassa senza testo, essendo per logica necessità

o nei margini e tra le righe del testo stesso, con riferi-

mento ai vari luoghi e ai vari incisi, esposte le dicltiara-

zioni del glossatorc o dei glossatori. Quindi la sostituzione

della glassa al testo non può intendersi in senso rigorosa-

mente materiale; ma piuttosto nel senso che la parte dispo-

sitiva non nel testo ma nella glassa ricercavasi: partendesi

dal preconcetto che tutti i testi fossero di per sè oscuri,

se non fossero illuminati dalla splendente luce della glassa

stessa. Viceversa ancora, nella pratica poteva accaderquesto:

che si richiamasse semplicemente la glassa ad una data

legge, quando nella glassa stessa, senza ricltiamar le parole

della legge, si trovassero gli elementi sulficienti per deci-

dere la specie. Ed allora tornava itttitile riferire quella data

parte della legge, alla qttalc la glassa applicavasi: però,

ad ogni modo, per cercar la glassa adatta al caso, faceva

d'uopo per lo meno aver gli estremi della legge alla quale

la glassa riferivasi.

Bisogna dunque guardarsi dalle esagerazioni; poiché in

primo luogo sarebbe stato strana che le glosse avessero

avuto divulgazione separatamente dalle leggi alle quali sia

 

(I) Alibrandi, Opere, per cura dell‘Accademia di studi storici e giuridici, vol. !, pag. 50, Rottttt,_'l'ip. poliglotta, 1896.
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dapprincipio erano unite. Per la qual cosa è a ritenere

che si le une come le altre, cioè e leggi e glosse, circolas—

sera sempre negli stessi manoscritti e non in manoscritti

separati: resta però fermo che le leggi non glossate non

ebbero valore alcuno nella pratica. Negli studi accadeva

.presso a poco lo stesso: tanto più, inquantochè, come si

disse, gli studi stessi avevano una scopa soprattutto pratico

e professionale piuttostoehè scientifico. La parte viva in

questa produzione è rappresentata pertanto dalle glosse,

ma soprattutto da quelle glosse in cui si estrinsecarono le

cosiddette dissentlanes dominorum, cioè le controversie tra

vari glossatori: questo controversie naturalmente davano

animazione al prodotto scolastico e alla elaborazione giuris-

prudenziale.

53. Per debito di giustizia, l'opera dei commentatori vuole

essere considerata come più importante e più prossima al

terreno scientifica. Il commento già costituisce qualche

cosa d’organico, che può avere delle pretese di omogeneità

e di dommatica. Il glossatorc vi dà la regola; il commen-

.latore vi presenta il damme e ve lo dimostra anche con mezzi

diversi da quelli forniti dai testi. Il commentatore un poco

alla volta comincia a vedere un po' più in là della semplice

conciliazione dei testi, poichè egli ha da dimostrare e tal-

volta anche da creare una teoria sui testi stessi. Nonostante

il commento dovrebbe ad ogni modo considerarsi come una

trasformazione della glassa, mentre ora si continua a con-

siderarlo quasi come un indirizzo distinto: i punti di con—

tatto tra la glassa e il commento sono forse più di quanti

si credano. Poche parole di Gino da Pistoia contro la ferrea

autorità della glassa non guastano questa opinione, tanto

più che sono riferibili ad un dato caso particolare: alle

quali si contrappone meritamente la produzione dei post-

glossatori, e la dialettica degli scrittori francesi precursori

della nostra scuola di dialettici bolognesi.

Rettificato il concetto della ribellione dei commentatori

alla servitù del pensiero dovuta alla prevalenza della glassa

sul testo (I), e da vedere piuttosto di quali nuovi mezzi i

commentatori si servissero e quale nuovo contributo reces-

sero essi agli studi del diritto. Che essi prendessero di mira

il testo su cui si era direttamente esplicata l'opera dei glos-

satori, non è neppure del tutto esatto: poichè anzi i glos-

satori stessi furono la causa del decadimento del testo, cui

vennero sostituendo le proprie elaborazioni. I commentatori

non cambiarono sostanzialmente indirizzo: soltanto alla

glassa della parola, della frase o dell'inciso sostituirono il

commento sistematicamente organizzato. Per questa via

Bartolo dette saldi fondamenti all'esegesi, ossia a quel me-

todo che dai testi desume teorie intiere di diritto: nè abusò

per questo degli strumenti della dialettica scolastica. L’abuso

del metodo bartolista consiste non già nell'avere abbando-

nato il testo, di proposito, ma nel non aver quasi mai saputo

dare un'elaborazione organica subordinata e parallela al

testo, di tutta la letteratura giuridica la quale fu oggetto

del suo esame e dei suoi studi. Per vero il materiale non

sempre era perfettamente omogeneo e organizzabile : talché

il non trovarsi in piena regolarità e dirittura esalta il punto

d'arrivo col punto di partenza delle ricerche giuridiche più

 

(1) Questo concetto e sostenuto dallo Schupfcr (Manuale di

storie del diritto italiana, Roma, Loescher, ‘1898, pag. 515 e

516), il quale chiama anche, con più vivacità che esattezza,

primavera sacre il periodo dei glossatori.

(2) Con intelletto d’amore si occupò di Bartolo in modo spe—  

che da meditato deviamento dipende da imperfetto metodo

di assimilazione di cio che per sè non era all'assimilazione

abbastanza adatto. Se invece di professare un si scrupoloso

rispetto alle opinioni altrui, da ritenere irriverente e quasi

ignominiosa tacerne in ogni questione, ammassando cosi

una vera faraggine di autorità e di pareri, dai più acuti ai

meno rilevanti, senza vagliarli perfettamente al lume della

critica; si fossero elimina“ quelli tra essi che fossero potuti

non sembrare degni di discussione e di cui sarebbe stato

meglio non tener conto allatta, si sarebbe di non poco mi—

gliorata la produzione scientifica del commento.

Il metodo esegetico di Bartolo ha però una particolarità

assai rilevante: esso tende al damme, alla fissazione della

regola teorica. Che queste fossero vere pretese scientifiche

non può mettersi in dubbio; come non può mettersi in

dubbio che questo non fosse l'intendimento dei glossatori,

con tutto il loro studio sul testo. E per vero anche oggi,

senza le ricostruzioni critiche dello studioso, i testi sovente

sarebbero muti: senonchè la procedura è cambiata, da un

vero inventario delle opinioni altrui con discussione e finale

dimostrazione dell'opinione propria, oggidi il lavoro è dive-

nuto di eliminazione, di semplificazione e storico. Ai com-

mentatori non si potevano allora certamente offrire tutti i

mezzi che oggi possediamo noi, per l’elaborazione delle

fonti del diritto romano.

Nè i commentatori seguirono un indirizzo assai lontano

da quello additatoci per il metodo dai vecchi giuristi clas-

sici: i quali bene spesso. anche in argomenti di relativa

semplicità, non si rimangono dal riferire le opinioni altrui,

facendovi sopra i loro commenti sulle basi dell’acquem e

della ius astratto. Bartolo poi non ha neppure da rimpro-

verarsi gli abusi del metodo scolastico che meritamente si

attribuiscono al glossatorc Odofredo; la sua diligenza nel

riportare l'opinione altrui non si deve dunque precisamente

a difetti di metodo, ma soprattutto alla convinzione pro-

fonda che lo sviluppo del diritto fosse la conseguenza non

già dell'opera individuale di questo o quel giureconsulto,

ma della elaborazione collettiva di più menti edi più epoche.

Anche noi oggi reputiamo che il più insignificante e tras-

curabile, in apparenza, granello di discussione e di api-

nione abbia portato un contributo grandissimo a tutto

quanto l'edificio del diritto: se giusto, per aumentare di-

rettamente il patrimonio scientifico ; se erroneo, per incal-

zare con lo studio della sua confutazione la saldezza dei

sani principi. Senonchè noi moderni non ci riteniamo obbli-

gati a raccogliere e disporre tutte le opinioni che ci pre-

cedettero in un dato campo giuridico: ma ci eontenliamo

di esaminare e sottoporre all'opera della critica quello tra

le varie opinioni che ci sembrano rappresentare indirizzi

completi e distinti. Il resto per noi scomparisce di fronte

alle esigenze della critica scientifica.

La sintesi delle vedute giuridiche, certamente, non fu

merito dei glossatori: nè i glossatori tradussero mai in

pratica il modo di concepire la giurisprudenza sotto l'aspetto

di scienza, di sapienza e di arte. Di ciò va dato soprattutto

il merito a Bartolo (2): ma i suoi seguaci senza dubbio

guastarono per gran parte l'opera del maestro, abusando

 

cialel‘avv. Cesare Bernabei, in un volumetto intitolato Ber/olo da

Sassoferrato e la scienza delle leyyi, llama, Loescher, 1881:

opera che per la chiarezza dello stile e perla nitidezza dei pen—

sieri meriterebbe di esser lotta, a loro edificazione, anche dain

scienziati e dai critici moderni.
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degli strumenti scolastici, nel modo che si vide sotto la voce

Digesto. La vivacità e quel non so che di spontaneo che

alletta nei glossatori parve andar perduto sotto Bartolo e i

seguaci suoi: ma in compenso si osserva ch'essi dettero

vita ad un faro paesano e nazionale, fondando le vere tra-

dizioni giuridiche, ben diverse dall'empirismo che derivava

dalla glassa. Dal commento scaturì la filosofia del diritto

positivo, come osservò iI Romagnosi (1); dal commento

sorsero il domina e il trattato, senza dei quali indarno le

legislazioni moderne avrebbero potuto proseguire sulla via

della sintesi. I successori di Bartolo convertirono per vero in

gran parte quella minuziosa logica applicata agli affari

civili in un probabilismo giuridico dominato dalla communis

opinio, ricavata a sua volta dalla pluralità delle opinioni

individuali.

La scuola dei bartolisti durò in Italia per ben cinque

secoli: ed ogni giudizio su di essa, per quanto severo, deve

informarsi a quel rispetto ch'è consueto omaggio verso le

istituzioni che hanno molto durato. Nella sua ultima fase

cominciò a trovarsi in contrasto vivo colla sopravvegnente

scuola dei giuristi-letterati o culti: del che fan fede le cri-

tiche c le ingiurie vivacemente lanciate agli scolastici e

commentatori da taluni giuristi della nuova scuola, tac-

ciando soprattutto di barbarismo un metodo giuridico, che,

per avere avuto svolgimento durante il medio evo, per certo

non avrebbe potuto non risentire i difetti del tempo.

Della scuola dei culti fu detto sotto la voce Digesto

quanto occorreva per la storia: ed e forse troppo, perché

quel periodo va considerato piuttosto come transitorio alla

critica moderna, che non come periodo indipendente.

Caro III. — Scuole moderne.

l’x—’i. Scuole straniere. — 55. Scuole italiane.

.

54. Sarebbe fuori di luogo venire ad una enumerazione

completa delle scuole che sorsero per lo studio del diritto,

specialmente fuori d'Italia.

Cuiacio mostrò rispetto verso i commentatori in genere,

e, più, verso Bartolo in ispecie, riconoscendo che l'inter-

pretazione dei Basilici era caduta in mente anche al grande

maestro dei commentatori: ma, seguito in questo dal Dua-

reno, consigliava gli studiosi a vedere semplicemente e non

approfondire gli scritti dei commentatori, rilenendoli peri—

colosi per l'applicazione del metodo scolastico e dannosi a

chisì avviasse per l'acquisto di un'erudizione giuridica vera.

Le tendenze della scuola dei culti si manifestano soprat-

tutto confrontando le due tendenze o indirizzi diversi deli-

neati da Cuiacio l'uno, e l’altro da Donello. Cuiacio segue

un indirizzo fermissimo; egli parte dal caposaldo che con-

venga abbandonare lo studio del diritto romano come orga-

nismo vivente destinato a governare ancora ogni rapporto

della vita giuridica universale: egli crede soprattutto che

quel diritto debba studiarsi come una manifestazione del

pensiero classico della giurisprudenza romana; e in ciò

preludio ai nuovi sistemi critici. Donello al contrario, pur

senza tornare direttamente al commento bartolista, è d’av-

viso che il considerare l‘organismo del diritto romano sol-

tanto dal lato storico, cioè come avanzo del passato, senza

tuttavia vederlo come vivo e palpitante e dotato di una vita-

lità e di una forza di resistenza organica agli adattamenti

ai quali è costretto secondo i tempi ed i luoghi, sia il pro-

 

l) [adele e attori dell'incivilimenta, . ‘2, e. 7( r

22 — Dronsro mumo. Vol. IX, Parte 38.

 

dotto di una elaborazione piuttosto oziosa e non troppo

degna del fine criterio pratico cui deve ispirarsi l'opera dei

giuristi per rendersi utile alla società,

La disputa ferve anche oggi, poichè la critica tende alla

ricostruzione non tanto della giurisprudenza ginstinianea

quanto della giurisprudenza classica, secondo un metodo

che potrebbe chiamarsi di archeologia giuridica. Questa è

la base delle ricerche, e potrebbe esser comune tanto a

quelli che in siffatti studi portano le tendenze dell'antico

mos ilelicum (quelle cioè le quali informarono l'opera anche

di Bartolo e de' commentatori), quanto agli altri che, affet-

tando abito di scienziati più che non si convenga, preten—

dono di non curare gl'intendimenti del diritto comune,

quale si intese a lungo, prodotto delle leggi romane adat-

tate col commento alle esigenze dei tempi e dei luoghi e

alle consuetudini dei popoli. Questi cultori del diritto,

senza volerlo, con la loro troppo esclusiva tendenza archeolo-

gica, rimpiccioliscono le vedute della scuola storica, allorchè

si fermano alla critica delle fonti e trascurano il domma:

dando così facile appiglio a coloro iquali accusano gli studi

del diritto romano di non avere alcuna importanza pratica.

Invece, per riallacciare completamente la serie storica dello

sviluppo organica del diritto, e mestieri occuparsi anche

degli anelli intermedi e non fermarsi al punto di partenza

soltanto. L’unità del diritto non comporta che i codici e le

leggi moderne (che tanto risentono per il magistero diretto

della romana sapienza) siano separate dall'epoca giusti-

nianea e dall'epoca dei giuristi classici, considerando come

inesistente e inutile e insignificante il periodo di elabor. -

zione del diritto comune. La piena convinzione poi della

vitalità del diritto romano, d'altra parte, e base essenziale

per coltivarle intensamente e con la debita serietà: per-

cioechè a qual fine servirebbe uno studio profondo, all'in-

fuori del campo tracciato alla storia giuridica, d'istituti

morti, non più destinati a governare la società in mezzo alla

quale noi viviamo e alla quale noi dobbiamo portare il valido

contributo dell'opera nostra negli afi‘ari della vita‘?

Più tardi, per opera dell'Ottamano, la tendenza domma-

tica della scuola bartolista e danelliana raggiunse perfino le

conclusioni dirette alla codificazione, come adattamento del

diritto conmne alle condizioni dello stato francese. Ma il

trionfo della scuola cuiaciana venne allora opportuno per

evitare, restaurando in gran parte il metodo dei glossatori,

che all'integrità e alla continuità del diritto romano si re-

casse oltraggio per altra via, cioè abrogandola con un co-

dice organico fatto con gli stessi intendimenti pratici del

Digesto. Cosi al Cuiacio rimase piena e inliera la signoria

della scuola francese: alle diligenti applicazioni filologiche

fecero corona sempre nuove ricerche critiche e la scuola

annoverò tra le sue gloriei nomi del Gotofredo e del Fabro.

La questione sulla codificazione doveva ravvivarsi più tardi

e formare oggetto di discussione per altre scuole; ma in-

tanto il Domat (piuttosto della scuola danelliana) la ravvivò

disertando le vie storiche del Cuiacio per una restaurazione

moderna a base di cristianesimo; mentre più tardi il Pothior

doveva tener ferma la tradizione cuiaciana ma non senza

tendere al trattato e pretendere ad una restaurazione del

diritto romano, la quale, forse inconsapevolmente per lui,

doveva preludiare anch'essa alla codificazione napoleonica.

La scuola olandese, che fa capo al Grazia e conta un Voet,

un Noodt, un Bynkershoek, un Wieling ed un bleermann,

agli studi del diritto accoppiù quelli della storia e della filo-

logia: i suoi giureconsulti, più eleganti dei cuiaciani per
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la forma, non se ne allontanarono sensibilmente per il tuo—

todo e per gli intendimenti.

La scuola germanica cominciò col riprendere le tendenze

e l’indirizzo dei culti: dall'Eineccio in poi acquistò un'im-

portanza grandissima, specialmente dal punto di vista del

metodo. Prima tuttavia che la scuola tedesca si decidesse.

con quella tenacità di' propositi tutta propria di quel popolo,

ad affrontare le asperità della critica, dove passare anch'essa

per un tirocinio di prove non indifferente, attraverso il di-

ritta conmne, per assorgere poi ai puri tesori del diritto

romano classico. E così, più o meno, i precursori della

classica scuola critica tedesca si fondarono appunto sul di-

ritto comune: di questi Carpzovio, Rrunnemann, Lauter-

bach, lo Strichio, il Tomasio, i due Conradi, l'Otto. Ma poi,

col secolo decimonono, cominciò in Germania il risveglio

profondo e direttivo negli studi romanistìci. E fu risveglio

proficuo, non ozioso: proficuo oper la scienza e per la pra-

tica. l’ereioechò, accanto allo studio razionale delle fonti

giustinianee e alla loro restituzione alla classica purezza,

appunto a causa dei portati della scuola storica, rimase,

sopravvisse e si sviluppò lo studio del diritto romano attuale,

ossia del diritto romano adattato alla Germania (diritto co-

mune germanico). Dal Gliick al Savigny, al Windscheid il

diritto romano attuale fu studiato moltissimo in Germania,

per le esigenze della pratica: ma si prevede-un sensibile

ristagno in questi studi, appunto per le diminuite esigenze

della pratica, quando il (di;-garlisehe Gcsetzbuclt [tir des

Ileo/sehr: Reich nebest dem Eiitfi'ilu'migsgeselze del 18 agosto

l896 andrà in vigore nell'impero germanico: il che accadrà

il 1° gennaio del l900.

Della scuola germanica, tanto per non trascurare le cose

essenziali (non essendo d'altra parte opportuno ripetere

quanto fu scritto sotto la voce Digesto), voglionsi qui spe-

cialmente menzionare ancora: I‘llngo, capo della scuola

storica (che nella nostra scienza ha il privilegio di prece-

dere le altre come mezzo di ricerca del diritto nell'ambiente

sociale e politico in cui si svolge), I'llnfeland. la Zimmern,

il flfischen, l'Unterholzner, il Gans, il àli'tldenbruch, il

l’nchta, I‘lleimbach, il Warnkiinig, il Dirksen, il De Van-

geraw. — E quasi contemporanea a noi anche una rifiori-

tnra di studi romanistici in Francia.

55. A dover parlare delle scuole italiane, la difficoltà &

grandissima, anche per il dovuto rispetto alle persone vi-

venti e contemporanee, che torna meglio non nominare af-

fatto per non defraudarle del loro merito relative e per non

istituire confronti odiosi: tanto più che non si potrebbe

sinceramente risparmiare una franca ironia all’indirizzo di

quelli, i quali degli studi romanistici si fanno scala e mezzo

non a scopi scientifici ma a scopi forensi, e degli altrii

quali, pur cultori di tlll‘lll0 in genere e di diritto storica in

ispecie, si alloggiano a capi di scuola o almeno a portaban—

diera della coltura romanistica.

fila ricerchiamo i morti per non molestare i vivi: seb-

bene la scienza non tema m‘: degli uni nè degli altri, e solo

perchè anche la scienza ha il suo galateo. [ nostri più pro-

fondi romanistici. specialmente nella seconda metà del se-

colo morente. e per iniziativa propria e per sussidio di

Governo, attinserc e continuano ad attingere alle fonti te—

desche, recandosi alle Università di Germania 0 di Austria

per udire i sommi professori nelle loro vive e verbali dis-

sertaziom o letture. Vi sono peraltro dei romanisti non meno

valorosi e forse più modesti, iquali, avvisando'quanto pro-

gresso si debba alla nobile arte della stampa, rimangono  

in patria chiusi nelle biblioteche proprie anche cui trattati

tedeschi ed anche spronati e incoraggiati dalla corrispon-

denza dei loro amici e maestri di Gennania. Accolto con

infinite precauzioni eqnasi con diffidenza, il trattato si ran-

nicchia appiattandosi perdisotto al cumulo delle monografie;

e. se osa presentarsi alla luce del sole, trova più un’acco-

glienza di maledizioni e di vituperi che un successo di sim-

patia; il meno che possa capitarin enna critica senza pietà

e senza quartiere. E sia bene: il trattato e prodotto più di

sforzi collettivi che di conati individuali; il trattato non ha

diritto all‘esistenza se non è altro chela riproduzione sostan-

ziale dci trattati che lo precedettero. Ormai di trattati la

scienza romanistica ne ha tanti, che varrebbcro a riempire

biblioteche intiero: quindi non se ne dovrebbero accettare

se non di veramente buoni. o per l’uso didattica a per uso

scientifico.

Delle forme di produzione scientifica più abituale oggi,

oltre alla monografia pubblicata tanto isolatamente quanto

nelle riviste, possiamo segnalare l'intelligente traduzione

di opere germaniche, con ampi commenti e note adatte

all'uopo. Non di rado la nota rasenta la monografia e su-

pera per importanza il testo: talcht‘, letta dapprima la nota

per amore del testo. la si rilegge poi per il suo valore indi-

pendentemente dal testa, al quale e applicata. E appunto

nei assistiamo oggi a questo promettente fenomeno: che

non pochi tra tra i nostri romanisti conoscono a menadito

quella letteratura giuridica tedesca che trent'anni fa ci sem-

brava più d'impaccio e di pedantesca l'utilità (perchè non

la conoscevamo bene), anzicln‘- di vera e propria utilità pra-

tica. Oggi. come noi ci meravigliamo che i tedeschi cono-

scano cosi bene palma a palmo le nostre antichità, essi

cominciano a meravigliarsi che ormai non ci sia ignota nes-

suna delle preziose produzioni della loro letteratura giuri-

dica. E poi quasi superllua osservare che gli studenti nni-

versitari, specialmente nei piccoli centri, partecipano ben

poco alla vita scientifica del loro maestri di diritto romano:

del che non ultima ragione è il grave prezzo delle migliori

pubblicazioni recenti, le quali, dalle pubbliche biblioteche,

sono del resto quasi sempre estratte per comodo personale

degli insegnanti. Ne consegue pure che, meno taluni eletti

e pazienti ingegni, la maggior parte degli studiosi di diritto,

anche dedicandosi a qualche ramo speciale di conoscenze

giuridiche, non hanno sufficiente coltura romanistica (tolti

quelli dedicatisi al diritto civile) per tener con onore una

discussione anche soltanto accademica coi romanisti.

Ed ora passiamo alla triste rassegna dei tuorli. Ilario

Alibrandi, che il nuovo reggimento trovò già alla Sapienza,

tenne con molto cuore in Roma la cattedra di Pandette:

peritissimo non pure in antichità e letteratura latina e greca,

ma anche in teologia (allora per necessità di tempi parte

integrale di qualsiasi coltura seria, anche nel mondo degli

affari di curia) e diritto canonico, ebbe il merito di ripren-

dere quasi l‘indirizzo giuridico preparato dal Cuiacio nelle

sue emendelianes e dal Fabro nelle sue caniccluree, prero-

nizzando le sistematiche elaborazioni del flradenwitz e

dell'Eisele per la ricerca scientifica delle interpolazioni nelle

Pandettc. Fu pure sua lode l'avere rimesso in onore lo

studio delle fonti greche di diritto e l'avere adoperato uno

stile che, come quello di Galilei per le scienze fisiche. può

servire agli scrittori di diritto romano quale modello di

chiarezza e di lucidità. Guido Padelletti, precocemente

rapito alla scienza, dedicò profonde e rigorose ricerche,

sotto forma sintetica, allo studio della storia del diritto ro-
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mano, e compilò un manuale, specialmente perle scuole,

ottimo. Dopo di lui, e certamentcanche per il suo impulso,

gli stmli storici del diritto romano in Italia ebbero non

pochi cultori: si ebbe cura di far camminare quasi di pari

passo la storia con la donunatica, la critica delle fonti con

la critica delle teorie e delle ricostruzioni sistematiche dei

vari istituti. Per la procedura romana manca ancora però

una storia completa; e pare giustamente che sia un lavoro

di una difficoltà grandissima e tale da impaurire anchei

più provetti.

In Italia, dove il mas i!elicetn sussidiata dalla dialettica

in im secomlo ma non troppo deciso rinascimento era stato

ravvicinato al mas ,r/ellz'euut e in gran parte con quello fuso,

il Panciroli, il Vice, il Muratori, e il dottissimo interprete

del diritto romano, tecnicamente studiato, Giuseppe Ave-

raui, dopo i colli, dettero una forte spinta a questi studi,

che sembravano potersi avviare per l'umanesimo piuttostochè

per il commento. Illa intanto, poichè il Glitck in Germania

si era proposto di riassumere tutta la elaborazione selett-

tilica e pratica dopo Accursio (Stil che, per la sua morte,

ebbe continuatori dopo il volume 36°), le tendenze della

scuola storica, le quali per gran parte collimano con quelle

della critica e della colla, ricevettero un salutare tempera-

mento. Filippo Serafini, educatore di una generazione in-

tiera di studiosi italiani all'amore del diritto romano, cui

tutta la vita di lui (libera dalle velleità della vita pubblica)

era nobilmente diretta, per tendenza di metodo sembra rav-

vicinarsi piuttosto alla scuola dei dialettiei o collnuentatori :

tanto perchè colle elaborazioni sull'Arndts e sul (lliick pre—

dilesse il trattato, quanto perchè non segni troppo entusia-

sticamentc le ricerche sistematiche dei moderni critici

tedeschi sulle interpolazioni triboniane. Nella sicurezza per-

altro delle sintesi, nella chiara percezione della necessità

di rinnovare tutta quanta la nostra giurisprudenza in base

agli studi romanistici, nella attraente e spesso aurea niti-

dezza dello stile, egli si rivelò maestro: peril che a taluno

inesattamente sembrò, più che scienziato, educatore della

gioventù e degli educatori della gioventù. Certo, quando il

potè, ai tagli recisi preferì le conciliazioni e le nuove co-

struzioni: e tra lui e il [lavori, per esempio, vi e sempre

una distanza enorme, se si riflette che quest’ultimo non

ebbe cheil vanto d‘inseguare con chiarezza gli elementi.

Tuttavia a lui i colli fanno gravi accuse, esagerate senza

dubbio; tra le quali quella precipua di aver trascurato l'uso

delle fonti greche, che oggi sono tanto preziose per la

critica ('l).

L'Italia nuova aspetta ancora l'istituzione di una nuova

e terza scuola, che accenni decisamente a svolgere con la

magistrale solennità del Cuiacio le sane risorse dialettiche

nel campo lasciato intatto dalla critica al patrimonio della

giurisprmlenza classica e a coordinarvi lo studio delle fonti

giustinianeo.

Turano V. — Tecmo/\.

Caro I. — Tecnica delle conciliazioni.

56. Autori dedicatisi alle conciliazioni. — 57. Illctodo e difficoltà

di esse: esempio.

56. Prima di persuadersi a scuotere sistematicamente

I integrità del testo, sembrò per lungo tempo agli studiosi

_ (I) Per la storia del diritto romano non si vuol lasciare sotto

SIICIIZIO il prul'. Gaudenzi dell‘Università di Bologna, che prima

applicò Il sistema dei paralleli tra il procedimento germanico e  

prudente cercare di metter d'accordo due o più testi, che,

apparentemente o per il loro materiale significato, fossero

ritenuti in contraddizione. Ecco come la tecnica delle COH—

ciliazioni precedette, nella storia dei nostri studi, la tecnica

delle alterazioni: si scambiò l'opera di prudenza con l'opera

di scienza e si dimenticò che la scienza ha pur essa le sue

amlacie e i suoi slanci, che il rispetto ai maggiori e nobile

e proficuo sol quando ragionevole.

Imlicare quali furono gli autori che si dedicarono al si—

stema della conciliazione e quasi impossibile: più pratico

torna indicare quali furono quelli che ne decamparono,

perchè tutti gli altri, cioè la maggior parte fino ai tempi

moderni, si tennero fedeli all‘indirizzo della conciliazione.

Quindi i glossatori e i commentatori tutti, generalmente

parlamlo, furono per la conciliazione, e spesero lunghe di-

fesee lunghe argomentazioni per dimostrare l'accordo anche

tra risoluzioni incompatibili. Per giungere a questo, so-

vente si dovette torturare il testa dei lrannnenti, contor-

cerne il senso, andare in cerca di significati strani, raccoz-

zare imilmnente Ie proposizioni nel periodo e gl'iucisi con le

proposizioni, fare appello a dimostrazioni più o meno lam-

biccate e astruse. Si cominciava col procedere dalla conci-

liazione del senso, facendo vedere che una dei frammenti

costituisse come l'eccezione dell'altro, oppure che contem-

plasse un caso completamente diverso ; ea questa asserzione

si faceva poi rispondere il significato materialedelle parole

e dei periodi, anche se per ciò occorresse un grande sforzo.

Se non si riusciva nella conciliazione, malgrado sforzi d'ogni

sorta, si concludeva che la lea: era demente, ossia che era

indomabile, inconcepibile.

Evidentemente, sotto l'impero del diritto comune, il me-

todo dclle conciliazioni serviva soprattutto ai pratici, iquali

dovevano provocare l'applicazione dei testi ai casi concreti,

per la risoluzione delle controversie o per la ricerca della

norme «gandi . I glossatori, e, più, i commentatori, dovet-

tero occuparsi di conciliazione tra vari frammenti; poichè

questa sala remleva possibile la costruzione giuridica delle

teorie intierc e la loro sicura applicazione ai casi concreti.

Questo metodo, evidentemente, riposava molto sulla parte

letterale dell'interprelazione del testo; quindi l'interprete

doveva anzitutto analizzare e sminuzzare bene la portata del

testo, non solo per inlerpretarlo isolatamente e intenderne

il senso all'inl'uori di altri testi e di altre teorie, ma anche

per renderlo atto a questo lavoro di confronto e di concilia-

zione da cui poi avrebbe dovuto scaturire come un sol si-

stema, iui solo ed armonico complesso di regole. E perchè

la conciliazione si fondava soprattutto sul significato tuale-

riale del franuuento, conveniva soprattutto e prima d'ogni

altra cosa fermare questo significato in tutte le sue passt-

bilità, in tutte le sue configurazioni varie. Di qui l'opera

della scolastica, la quale, raccomandandasi ad una tecnica

tutta particolare, fondata appunto Stil significato grammati-

cale delle parole e dei periodi, presentava all'interprete il

mezzo per sottilizzare sull'adattabilitàdel frau‘nnento anche

a casi alquanto diversi dagli ordinari. Senza di questa pa—

ziente preparazione, l'interprete avrebbe dovuto ad ogni

piè sospinto ritornare sopra i suoi passi, rifare il lavoro

d'interpt‘etazione, e prepararsi cosi il terreno per venire a

capo delle apparenti discordanze e contraddizioni tra testo

quello romano. fondati sulla rassomigliauza degli ordinamenti di

tutte le società primitive.
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e testo. Come gli scolastici procedessero per questa bisogna,

si vedrà in seguito: bastando per il momento determinare che

le conciliazioni sono l’espediente e la risorsa ordinaria dei

commentatori. Certo, adoperando della sottigliezza, i com-

mentatori senza troppa difficoltà potevano non di rado far

dire ad un frammento quanto era opportuno per promuo-

vere la conciliazione con altro frammento.

Giova qui dare l'esempio di talune conciliazioni. Nel—

l’Archivio Giuridico si trovano svolte conciliazioni tra la

cost. 2, Cod., 8, 52, ela I. 32, g l, Dig., I, 3; tra la]. 17,

Dig., 45,2, e la I. 54, 5 3, Dig., 30; tra la I. 36, Dig., 41, 1,

e la I. 18, Dig., 12,1; tra la I. 66, 56, Dig., 31 ela |. 86

pr., Dig., 30; tra le Il. 8 e 10, Dig. de peo. coast.; d'un

passo del giureconsulto Tuberone; della l. 5 pr., Dig., 6, 1

colla l. 78, Dig., 46, 3. Quest'ultima conciliazione, ch‘è la

pii'i recente (1), tende ad eliminare la discrepanza e incom-

patibilità apparente tra il principio che il frumento proprio,

confuso col frumento altrui, può rivendicarsi da ciascuno

dei due proprietari per la parte del mucchio risultante dalla

commistione che apparteneva originariamente a ciascuno di

essi; e l'altro principio che il denaro proprio mescolato col

denaro altrui, in modo da non poter distinguere le monete

dell'uno con le monete dell'altro, non possa rivendicarsi, ele

monete tutte divengano di proprietà di colui a benefizio del

quale può risultare vada la miscela. Ora la conciliazione tra

queste due leggi ha preoccupato la dottrina romanistica,

dalla glassa al defunto pandettista Serafini. La glossa

ritenne che il caso del frmnentu-rn costituisse la regola

generale e il caso dei mimmi l'eccezione; nè dimostra perchè

debba essere la regola piuttosto quella del frumenhun che

non quella dei mum…" e viceversa, come pure non dimostra

qual ragione vi fossedi creare due soluzioni diverse per due

casi che tuttavia riguardano egualmente entrambi delle cose

fungibili. ll Donello e l'Alciato, lavorando di fantasia, di—

stiuguono tra il caso in cui chi fa la miscela & in buona fede

e il caso in cui e in mala fede; ma questa distinzione (:

arbitraria, perchè non riposa nel testo, nè per la lettera,

nè per lo spirito di esso. Cuiacio ritiene, a quanto sembra,

come regola predominante quella relativa ai iiummi, opi-

nando che sia esclusa la rivendicazione quando la mesco-

lanza del frumento col frumento o del denaro col denaro

abbia avuto luogo prima della dazione in pagamento; am-

mettendola invece (a quanto pare), per la ragione dei con-

trari, nel caso che la mescolanza abbia avuto luogo dopo la

dazione in pagamento. Una distinzione tra le due ipotesi,

per cui possa giungersi a tali conseguenze, per verità non

si comprende. Prima di tutto solo la legge che riguarda i

nummi fa il caso che la mescolanza sia fatta dopo il paga-

mento, ma non da chi fece il pagamento, bensì da chi il

pagamento ricevette; inoltre la mistione e un fatto giuri-'

dico a sè, che deve produrre e non produrre certe determi-

nate conseguenze indipendentemente da altre circostanze di

diritto o di fatto, senza distinzioni tra varie posizioni deri-

vanti nè dalla dazione nè dalla recezione in pagamento.

L'Ariidts, il Rocking e il [lechmann sostengono che il de-

naro mischiato non può rivendicarsi perchè cessa d'essere

una species; ma questo ragionamento può benissimo appli-

carsi auche al frumento, di cui tuttavia si ammette la ri—

vendicazione. Il l’uchta sostiene che il denaro, come cosa

avente valore intrinseco, è rivendicabile, non lo è per il suo

valore estrinseco o convenzionale ossia come rappresenta—

 

(1) Archivio, 1897, vol. i, pag. 201—205.  

tivo di valore; ma questo ragionamento potrebbe anche

applicarsi al frumento come a tutte le cose fungibili. Se il

denaro, mescolandosi, perdesse il suo carattere di cosa,

dovrebbe perderlo anche il frumento, come anch'esso per-

fettamente fungibile. L'Ilartmann, preoccupandosi dell'uti-

lità pratica del commercio, applica il principio che il pos-

sesso vale titolo ed esclude la rivendicazione del denaro per

non essere possibile la prova dell’usucapione di ciascuna

moneta, isolatamente presa. Ma neppure nella rivendic-

zione del frumento si prova l'usucapione di ogm singolo

granello, e pur tuttavia per il frumento la soluzione (': radi-

calmente diversa. E poi non sembra proprio indispensabile

prendere la rivendicazione dal punto di vista dell'usuca-

pione, perchè non è la sola proprietà usucatta, ma qua-

lunque proprietà legalmente acquistata, suscettibile di ri-

vendicazione. Il Serafini e, sulle sue orme, l'Ascolisostengono

che il frumento possa rivendicarsi quando e perché. del

grano sia stato fatto un acervum, vale a dire un cumulo di

sacchi, in mezzo ai quali deve trovarsi il sacco e devono tro-

varsi i sacchi del rivendicante; invece nel caso del denaro

i commi sono tra loro confusi, ita ut discerni non pass-int,

senza la formazione di un corpus ed accrvum qualsiasi in

cui possa distinguersi gruzzolo da gruzzolo. Insomma

il principio giustinianeo sarebbe questo. Le cose fungi-

bili mescolate o possono o non possono ancora, malgrado

la mescolanza, distinguersi. Se possono distinguersi (vale

a dire, se la mescolanza non e perfetta per tutti gli indi-

vidui che (hf una parte e dall'altra compongono la cosa o

la specie fungibile), allora è ammessa la rivendicazione

perchè e possibile. Se si tratta invece di mescolanza piena

e propria, avvenuta cioè perchè tutti gli individui di una

data specie siansi confusi singolarmente cogli individui del-

l'altra specie, allora riuscirebbe impossibile discernere gli

uni dagli altri, e solo per l'impossibilità materiale relativa

sarebbe vietata la rivendicazione. — Il Barsanti sostenne che

queste due leggi non sono in disaccordo. Nel caso del fru-

mento, egli dice, la rivendicazione presuppone la prova

della proprietà e dell'esistenza del frumento in quel deter-

minato acercum; e l'identificazione ha luogo con la semplice

indicazione della quantità che si vuol rivendicare, poichè

sarebbe impossibile riconoscere e rivendicare separatamente

granello per granello. Quando poi delle monete si ammette

o si esclude la rivendicazione, secontlochè possano o no di-

scernersi, s'intende parlare tanto diun riconoscimento ma-

teriale quauto di un riconoscimento immateriale. Se il

discernimento, anche soltanto intellettuale, e impossibile,

allora non è ammessa rivendicazione e mefior est conditio

possidentis; nel qual caso può dirsi che manchi davvero la

prova della proprietà. Perciò il Barsanti ritiene aver dimo-

strato che l'antinomia dei testi e soltanto apparente, cche,

senza vera e propria conciliazione, si può dare dei testi stessi

un'interpretazione logica ed armonica.

57. Su questo stesso esempio è opportuno dare un'escpla-

natio del metodo che si può usare perle conciliazioni e della

difficoltà di esso.

La prima domanda che in questa specie di ricerche vuol

farsi è se vi Siti e no vera antinomia tra i due passi in que-

stione. Un oem-amm può aversi a mescolanza completa, cioè

con frumento mescolato grano a grano ed ammucchiate,

oppure può aversi a mescolanza incompleta, cioè con grano

raccozzato in uno stesso magazzino per sacchi. Iii quest’ul-

timo caso (che anzi l'esperienza ci dimostra pii'i infrequente,

avendo il grano, per la sua conservazione, bisogno di essere
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sparso edifinso peri pavimenti dei granai anzichè ristretto

nei sacchi, almeno per un certo tempo) non si comprende

come possa muoversi il dubbio perla rivendicazionein base

a riconoscimento intellettuale, se il frumento non sia stato

prima mescolato grano a grano. Quando io, d'altra parte,

do del grano in deposito ad un magazzino, per conservarlo

nella stessa qualità separato dalle altre qualità, non dovrei

fare se non metterlo entro sacchi controsegnati e suggel-

lati se ciò sia possibile, oppure esigere che non formi aceruum

con altro frumento, ma ne sia appartato a mezzo di opportuni

sconipartimenti. In questi casi non avviene miscela e non

vi e ragione di proporre dubbio alcuno circa l'ammissibilità

della rivendicazione. Ma appunto la questione è proponibile

nell'ipotesi di confusio o di commistio, cioè quando le parti

della cosa che si vuol rivendicare discerni non passant, non

possono separarsi dalla massa risultante perla confusio e

commia;tio : però, nell'ipotesi del grano, può anche avve-

rarsi che il grano sia ammuccliiato liberamente, fuori di

recipienti che ne distinguano una data misura da un'altra,

e che in questo acervum le varie qualità di grano e il grano

di provenienza da diversi proprietari possa distinguersi dal

grano rimanente. In questo caso non si ha vera mescolanza

o confusione ed il proprietario della data massa di grano,

che forma una specie di spicchio nello acervum, facilmente

discernibile da persona esperta, per la grossezza e il colore

dei grani, può rivendicarlo separatamente e senza che la

sua giacitura, finchè rimane tale, offra ostacolo all’esperi-

mento del diritto di rivendicazione. Chè, se la cancer-uoho

ha prodotto compenetrazione di grano a grano, allora per

la commixtio e miscela si e formata una specie risultante

che e diversa e irriducibile alle specie componenti senza

un lavoro di segregazione granello a granello: la qual cosa

e poco pratica, ma pur possibile. La legge da la rivendica-

zione solo in quantum parct in illo «cervo suum cuiusque

esse, cioè solo in quanto da un esame fondato sulle appa—

renze esteriori (iii quant-um par-et), e non già sopra un mi-

nuto lavorio di restituzione delle specie e relativo cambia-

mento di giacitura della materia, può dedursi l'appartenenza

delle varie qualità ai diversi proprietari. Per il grano notisi

poi questo: che, secondo le costumanze particolari del com-

mercio di esso, s’intende formare una specie a sé anche

quella risultante dalla confusione o commistione, perchè si

ritiene che il grano risultante dalla commistione stessa

(tanto sembra intima la mescolanza, che il fr. di Ulpiano,

del quale si tratta, adopera persino l’espressione con/usum

la quale più comunemente si ritiene applicabile ai liquidi)

serva all'agricoltura e alla macinazione in modo diverso da

quello che possano servire le due o più qualità separate

prima e all'infuori di ogni commistione. E ciò per speciali

considerazioni tecniche sulle quali non è il caso d'intratte-

nersi; quindi bene opina Ulpiano che se il discernimento

delle qualità diverse del grano, per la sua giacitura in ricerco '

e relativa commistione di granelli, sia praticamente impossi-

bile, non si da rivendicazione, bensi potrà darsi azione per-

sonale contro il depositario, custode e proprietario delle

specie mescolate o della risultante, diremo cosi per quanto

impropriamente, mescolanza e confusione. Viceversa, se

nell'accrumn si possono distinguere partitamente varie qua-

lità di frumento, allora è ammessa la rivendicazione di

specie, perchè questa non include verna inconveniente pra-

tico. Ripetiamo, di tali casi di aceruum a frumento libero si  

occupa Ulpiano; percb'è per i casi di accrcum a frumento

racchiuso o riparato non è neppure proponibile la questione:

per non aggiungere che vero e proprio accrvum (mucchio

a cono) non può darsi con frumento racchiuso in sacchi

addossati l'uno all'altro. Il frammento poi di Giaveleno, rc-

lativo ai numeri, fa l'ipotesi di un pagamento f'atto con

denari altrui contro il volere e senza la scienza del proprie-

tario del denaro che serve per il pagamento stesso. Colui

che riceve iiiitmmi in pagamento li ripone nella propria

area e li confonde coi propri nmmni della stessa specie

(conio, valore, ecc.), quindi ne acquista la' proprietà non

essendoci modo per discernere in tali condizioni di specie

il gruzzolo che fu aggiunto nell'arco da quello che vi era

prima. Ma, se finisse qui, la soluzione di Giaveleno sarebbe

insulsa; perchè, non avendo il denaro se non un valore rap-

presentativo, chi si sente danneggiato per un pagamento

fatto suo malgrado con suoi denari, non ha interesse ad

affacciare pretese di specie, ma bensì di valore pecuniarie

cioè rappresentativo. Anzi ai nostri giorni non potrebbe,

giuridicamente parlando, neppure rifiutare il rimborso con

specie di denaro diverse ma accettate ed ammesse come libe-

ratorie nei pagamenti; salvo ragguaglio per ragione di aggi

od altro. Dunque, Giaveleno, partito da queste premesse,

aggiunge che il proprietario dei nummi serviti ad solution…

non ha che l'actio furti contro colui che ha dato i munari

in pagamento. Questa è la vera conclusione di Giaveleno,

che non si occupa se non incidentalmente e in via di sem-

plice premessa della proprietà dei commi passata ad cum

qui accepit; poichè non sarebbe stato della gravità di un

giureconsulto romano classico occuparsi di risolvere que-

stioni sciocche e prive d’interesse pratico. Dunque tra i due

frammenti la contraddizione non è se non apparente, poichè

l'acervum del frumento è una cosa ben diversa, o almeno

può essere una cosa ben diversa (nel caso di spicchio nello

ocervum), dal contenuto, specialmente dall’omogeneo, in

un'area. La diversità del caso spiega la diversità della

soluzione.

Concludendo dunque i criteri fondamentali e generali

che presiedono al metodo delle conciliazioni sono: 1° la

constatazione che, presi due o più frammenti nella loro in-

tegrità, siavi tra loro antinomia esterna; 2° l'esatta esegesi

delle leggi contraddittorie; 3° l’accurata ricerca se una delle

leggi suddette possa e no riguardare un caso speciale ovvero

eccezione alla regola generale; 4° l'eliminazione di ogni

interpretazione priva d'interesse pratico; 5° la perfetta de-

terminazione del quesito predominante, con l'esclusione

di tutti i quesiti e circostanze accessorie; 6° la rigorosa

interpretazione delle parole nel loro senso grammaticale e

lessicale.

Caro Il. — Tecnica delle eliminazioni.

58. Distinzione dell'interpolazione dal glosscma e dalle altre

specie di alterazioni. — 59. Enumerazione delle principali

interpolazioni. — 60. Metodo.

58. Interpolazione ed È'|L[3)a‘,y.d (onde È'p.fì)my.arot Tribo-

nioni) &, a stretto rigor di termini, tuttociò ch'è stato

riportato nel testo originario del giurista classico, sia me-

diante aggiunzione al testo stesso, sia mediante sostitu-

zione ad esso. Le semplici soppressioni di parti nel testo

del giurista classico non sarebbero propriamente delle in-

terpolazioni, malgrado che il Gradenwitz (1) per interpo-

 

(1) Intcrpafationen in den Pandckten, Berlin 1887, Weidmannsche Buclibandlung, 1887, pag. 1.
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lazione qualifichi qualsivoglia cangiiîmento, e quindi anche

una semplice soppressione, di cui tuttavia si hanno nel

Digesto così pochi esempi, da non uretter conto di parlarne

in inode speciale, e pur soltanto di fondarvi sopra una teoria

ermeneutica. Nelle interpolazioni si deve riscontrare l'ele—

mento intenzionale; vale adire il proposito dei compilatori

di cambiare la statuizione del diritto classico con una sta—

tuizione diversa, secorulo il loro modo di vedere, pit'i adatta

alle nuove esigenze della società per la quale destirravano la

loro compilazione. Un involontario errore di copista che

abbia aggiunto e sostituito nel testo, senza nè speranza nè

volontà di attentare alle fonti, come oggi glierrori di stampa,

va considerato come di nessun valore e non rientra nella

categoria delle interpolazioni; anche perchè non è certo deblra

ascriversi ai copisti addetti ai lavori della Commissione

giustinianeo piuttostoclrè a copisti postgiustinianei. Errori

di questa fatta vanno corretti appunto come gli errori di

stampa, dal contesto del periodo e coi sussidi generali della

scienza ch'è guida alla lettura e all'emendazione dei urano-

scritti di qualsiasi ramo letterario o scientifico (paleografia).

Non si vuol dire per questo che la correzione sia facile

quando non bastano i sussidigramnraticali o le teorie giuri-

diche generalmente accettate, per dimostrare che il testo

era ben diverso in origine da quello che si legge trascritto

sul uranoscritto incriminato; ma infine la tecnica speciale

dell' interprete giurista non e qui che trova campo di

esplicarsi.

La vera e propria tecnica dell’interprete giurista si esplica

nella ricerca e nello studio sistenratico delle interpolazioni

sistematiche; studio, che da semplice mezzo strumentale si

eleva nobilmente a vero e proprio metodo scientifico, anzi

a vera e propria scienza a sè, sussidiaria e complementare

delle scienze dorrrrrratiche del diritto. Dalle interpolazioni

vanno distinti non solo gli errori calligrafici e specialmente

le omissioni calligrafiche dei copisti, di cui si e parlato

or ora, ma i glossemi veri e propri, vale a dire gli errori

calligrafici derivanti dalla copia delle postille che il proprie-

tario e l'utente del manoscritto aveva fatto per suo proprio

uso, vuoi in margine del manoscritto stesso (glossemi arar-

ginali), vuoi tra una riga e l'altra di esso (glossemi lineari).

E per vero da semplici note, esplicazioni e commenti bre-

vissimi, inseriti dallo studioso per suo comodo, derivava il

glossema come alterazione, per l'inavvertenza dei copisti, i

quali, copiando frettolosamente e senza la necessaria atterr—

zione il uranoscritto, non distinsero il testo dalle aggiunte

e trascrisscro indistintamente anche le glosse nel corpo

principale e fondamentale del manoscritto, mentre con

opportuni richiami e note in margine o a piedi di pagina

avrebbero potuto conciliare la loro responsabilità per una

trascrizione macchinale con la sincerità del testo. E a sup-

porre che, come oggi accade, questi errori derivassero so-

prattutto dal difetto di sorveglianza immanente e diretta sul

copista della persona interessata alla trascrizione, ossia del

committente, nonché dalla mancanza di collazione finale.

La ricerca e l'emendazione dei glossema sono assai più in-

teressanti della ricerca e dell'emendazione dei semplici

errori calligrafici; poichè, con un abile lavoro di confronto

da nranoscritto a manoscritto, non è escluso che si possa

fare dallo studioso un lavoro veramente scientifico sul con-

tenuto di glosse sistematiche, appartenenti ad una stessa

scuola o sintomatiche di una comu…-ais opiuio sopra un  

determinato argomento. Perchè possono darsi glossemi di

poco o nessun valore scientifico, ma possono darsi anche

glossemi eglosse di valore, che nreritirro di essere utilizzati

per lo meno a scopo di storia giuridica; ma la probabilità

ad ogni modo per ora non ha dato frutti, apprruto perchè

non ci sono pervenute traccie che di glossemi e glosse brevi.

Anche l' impiego delle sigle “: stato causa di qualche er-

rore: famosa e rimasta perciò la I. 1, Dig., 1, 2, in cui si

legge prius in luogo di populi romani ius; e questo si de-

duce dalla necessità di dare un sostantivo al participio re—

petcndruu, che altrimenti ne rimarrebbe privo.

Tra le varie alterazioni che possono avere guastato il

testo del Digesto, le pii'i probabili sono senza dubbio le in-

terpolazioni: specialmente poi quando si tratta della lezione

fiorentina che non ci viene attraverso una lunga serie di

trascrizioni, ma il cui manoscritto risale ad un'epoca rela-

tivamente rnolto vicina alla compilazione giustinianea. Eli-

nrinata quindi tra le alterazioni la uraggiore probabilità dei

glossemi, resta una grande presunzione in favore delle in-

terpolazioni, tanto più che la I. 2, 510,Cod., 1,17, auto-

rizza espressamente, anzi impone ai compilatori di ridurre,

secondo gl'irrtendirueuti di Giustiniano, il testo delle opere

dei giureconsulti classici, in modo.clre rispondano alle esi-

genze della compilazione e che diano le risultanze di un

tutto armonico nelle sue varie parti. Lo stesso, benché in

minori proporzioni, fu fatto per le costituzioni anteriori a

Giustiniano, che trovarono posto nel Codice di questo.

59. Le interpolazioni più interessanti sono dunqnequelle

che si riscontrano nel Digesto: la loro enumerazione peraltro,

anche sommaria, è di una difficoltà non indifferente. Una

classificazione e determinazione delle interpolazioni nel

Digesto, si. può guardare sotto due punti di vista prin-

cipali: o dal punto di vista delle necessità materiali della

compilazione, e questo riguarda principalmente lo studio

del Digesto considerato come produzione a sé stante ed

isolata; e dal punto di vista del domina, la cui ricostru-

zione interessa non soltanto la letteratura del Digesto, ma

e prirrcipalrrreute tutto quanto l‘organismo del diritto ro-

mano. Guardando la cosa dal pririio printo di vista, si rientra

sotto il tema della storia esterna, mentre la storia interna

è interessata direttanrente nella sistemazione del domina.

Scopo esterno di una conrpilaziorre qualsiasi e naturalmente

quello di semplificare il contenuto, ossia di evitare che le

complicazioni del testo finiscano col produrre confusione

nel precetto e nella norma legislativa. Quindi soppressione

dei riferimenti che si trovano in quaestioncs 0 response

originali ; soppressione delle forrrrole che potessero rivelare

la derivazione da iui rescritto, dei richiami a vecchi giure-

consulti. Quaudo iui giureconsulto riferiva l'opinione di un

altro appropriamlosela, si trovava molto più pratico di sop-

primere il richiamo e di ascrivere dir‘ettarrreutc l'opirrioue

al giureconsulto più recente, anche se questa opinione tal-

volta corrtraddiceva colla convinzione di chi la riferiva.

Ulpiano pii'i degli altri fu vittima di queste alterazioni:

talché molte contraddizioni che si riscontrano nel Digesto,

tra vari estratti di questo giureconsulto, forse molto più

ragionevolii'iente debbono ascriversi a siffatte eliminazioni,

che non a verie propri errori sostanziali attribuibili al

giureconsulto (I). Sovente i compilatori, quando s'imbat-

tevarro in spiegazioni molto profonde e avviluppate, le ornel-

tevano venendo dirittarrrente alle conclusioni donrmaticlre.

 

i IiriiYer, Geschichte der uef1enuud Litteralur der roernirclten [tec/ris Mini' 18%, a . lr.…’r3, nota 2.( ) s , i a P e
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Cosi sopprimevano di regola tutte le questioni di antichi

giureconsulti, riportato dai giureconsulti posteriori : Io che

portava l'abbreviazione del testo, o riunendo di preferenza

più frasi in una frase sehr, o traendo una regola brevis-

sima da lunghe spiegazioni. Talune di queste alterazioni

del testo portavano ad una generalizzazione del testo stesso,

quale esso genuinamente non aveva, oppure alla fissazione

come certe di talune regole o risoluzioni asserito con

esitazione. In taluni estratti i compilatori estesero il senso

originario con brevi aggiunte sul genere delle glosse post-

giustinianee. L'inserzione di frasi intiere di sana pianta

si devearrclr'essa non di rado all'opera dei compilatori gin—

stiniauei, e questo sistema accenna appunto ad una inten-

zione risoluta per im cambiamento radicale del testo primi-

tivo e non per una semplice dichiarazione e semplificazione

di esso. lrrsorrrnra m': il rispetto all‘antichità, nè il ritegno

alle innovazioni di regole ormai ricevute e rispettate a

braga tratteneva i compilatori dal conrpletare l'opera loro,

considerata come codificazione e non come Elaborato scien-

tifico o dottrinale. L'alterazione in taluni casi fu così pro-

forula, da far dire ai testi proprio il contrario di quello che

originariamente leggevasi nei medesimi e da attribuire ai

giuristi dell'epoca classica dei ragionamenti da essi non

fatti. Per esempio, nella 1. 1, Dig., 30, si fa dire ad Ulpiano

che ilegati furono in tutto eguagliati ai fedecomruessi,

mentre ai lempidi quel giureconsulto tra gli uni e gli altri

esistevano differenze profonde: quindi l'equazione in og-

getto rron può riferirsi che alla costituzione giustinianca

del 529, inserita come l. 1 nel Cod., 6. 13, che i compi-

latori avevano in mente nell'alterare il frammento ulpianeo,

appunto per remlerc armonica nelle sue parti, con prefe-

renza per le costituzioni giustinìance, tutta quanta la le-

gislaziorre affidata alle loro cure con intendimento di per-

fetta unificazione.

' Le interpolazioni che si contougorro nel Digesto sui brani

della giurisprruleuza classica possono distinguersi in for-

mali e sostanziali. Delle l'ormali talune risultano dallo stile,

altre dalla grammatica ed altre dal vocabolario bizantino:

le sostanziali poi si rilevano o dal metodo delle iscrizioni,

o dall'irrcoerenza della conclusione col ragionamento, o di

un testo coll'altro (ovvero tra le varie parti di un medesinro

testo), o dall'anacronismo o dall'assurdilr'r del frammento.

Le interpolazioni sostanziali possono distinguersi in espli—

cative, sostitutive e restrittive, considerandole obiettiva-

mente, vale a dire nella uraterialità loro.

Derivarro dallo stile le interpolazioni, il cui diagnostico

ordinariamente può ricavarsi dal confronto con lo stile del

Codice: e questa veduta si deve soprattutto all'iniziativa

dell'Eisele. Quattro sono principalnrente i caratteri che si

desumono dallo stile: la costruzione coi si, si quidem, sin

autem, si vero, ci haec quidem si, quod si, sell ci si, ecc.;

gli ablativi assoluti anche nella frase principale, e più di

essi in continuazione, nonchè i particìpi futuri passivi ado-

perati a fine di frase; le frasi con nisi e le eccezioni su-

perflue, secondo lo stile bizantino ; i motivi presentati sotto

forrua interrogativa e confusi con la regola, le prove di evi-

denza superlativa alle quali an‘rp0llosarriente si accenna,

due sinonimi coprrlati con atque. Nel giudicare su questi

criteri l'interpolazione o merrn di un framnrcrrto del Di-

gesto e d'uopo procedere molto cautamente, evitando di

ritenere una soluzione se non in presenza di gravissimi

motivi (quale sarebbe p. es. la costruzione sopra accenuata

in priore luogo), oppure col concorso simultaneo di altri  

motivi d'importanza minore, che isolati non vorrebbero a

determinare l'interpolazione.

A questo effetto gli errori grammaticali sono di rado

indizio sicuro ed occorre per trarne profitto molta pru-

denza. Questi errori grarnnraticali generalmente attribui-

sconsi al fatto, che i compilatori, dopo avere effettuato la

alterazione, non si sono presi la cura di mettere d'accordo

il testo originario coi suoi successivi ritocchi; oppure ancire

alla loro ignoranza della lingua latina. È difficile raggrup-

pare per categorie tali errori di grammatica, se non forse

per quanto concerne un solecismo abituale, consistente nel

ruettere l'irrdicativo in luogo del soggiuutivo, in ispecie

dopout e licet; ed anche per quanto concerne la confusione

della questione ubi e della questione quo. Per ben farsi una

idea della grande possibilità di errori grammaticali che do-

vevano necessariamente commettere i compilatori del lili-

gesto (: d'uopo partire da questo concetto, indubitabile: che

cioè per un funzionario o per un patrocirrante greco, ed

anche per iui professore di diritto, fosse di Costantinopoli e

di Rerito, doveva riuscire difficilissimo comporre o anche

soltanto intercalare nei frammenti dei giureconsulti classici

in buon latino, vale a dire in armonia con lo stile di quei

giureconsulti stessi, sui quali si trattava di fare le interpo-

lazioni. La difficoltà era poi accresciuta per la fretta delle

compilazioni e per l'impossibilità di bene elaborarrre la ma-

teria prima. Però vuolsi notare che la confusione della

costruzione di stato in luogo con quella di moto a Irrego

(questione ubi e questione quo), quando si restringe alla

semplice omissione di una ni come finale del caso accusa-

tivo, deve pii'i facilmente e con maggiore probabilità ascri-

versi ad errore dei copisti che non ad interpolazione dei

compilatori.

Confrontando il vocabolario dei bizantini con quello dei

giureconsulti classici, mollo vantaggio può trarsi per la ri-

cerca delle interpolazioni. Anzitutto è dato ravvisare delle

parole e delle locazioni apparse nella lingua latina soltanto

dopo l'epoca classica. Cosi anterior nel senso di tempo;

celebrare nel senso di perficere (parlando di un atto non

complesso); coarrtare nel senso di cogere; continuare nel

senso di unire; dcpulare nel senso d'irrviare; indevotio nel

senso di inadempimento di disposizioni testamentarie; in-

trare apud indicem in senso di conrparire dinnanzi al giu- '

dice; ipse in senso di is; inramentmn in senso di insin-

randum; iussio in senso di comando; malte in senso di

celle ; memoralus o prae/alus in senso di nominato prima;

opitulatio peraa.zilium; pati per celle e non pati per nolle;

quaterius per al ; retr‘rider'e per rentanci1mre; solticium per

indennità materiale; visia per specie od ipotesi. Vi sono

altre parole e locuzioni arcaiclreo metaforiclre che remlono

il testo semplicemente sospetto, quali: aequo (o sinonimo)

lance per equamente; mnplccli aliquod, aru/nitore dubita-

Horten: ; ainlmch, ecc.; convolare per [morire; ermrulus

(debiti, legati, ecc.); curiabufa specialmente iuris e miti-

gato con un celati ; curriculum in senso di spa/iron ; emer-

gere; Ina: nelle locuzioni al) hac luce subire/ri, ab Imc lace

decor/crc, migrare; ulteriori per rimediare; meta per finis;

migrare (ul alias nuptias; renicdi'uin; resccrrre (quae-

slionenr, ecc.); respuerc per rigettare; sopirc; subjoccre

supp-ficio, ecc.; frames per partito da prendere; collare

per corroborare e garantire; vestigia… per traccia.

Altre parole o locrrzioui favorite da Giustiniano sono pur

di natura tale da rendere un testo sospetto. Cosi absirnilis;

odimplurc (che si trova sempre, e non certamente per corn—
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binazioni, in tutti i brani di cui l‘interpolazioneè per altre

ragioni sicura); ambages; ambiguitas; opertissimae, evi-

derrt-issimae, ma-uifestae, liquidac probationcs ; andere;

cautela; citra in senso di sine; courpeudiosus per breve;

compattare per eager-e nel senso di necessità materiale;

competcns (conveniente ad hoc nel illud) nel senso del greco

7rpoo-rixorv; conquiescere ; constitutes in senso di presente

(greco xa3wan); definire in senso di decidere ; dubietas;

(lucera in senso di existimare; etenirn ; expensa per sum—

pt-us; explodere ; festino con l'infinito; firmiter ; forsitau ;

gravamen e gravare ; guberuare ; liuiusmodi per talis ; il-

tico; inextricabilis ; in his casibus in quibus ; innotescere ;

in praesenti; licent-iam habcre ; manifestare e manifestata

facere; minime per non; le costruzioni nou aliter... nisi

prius e non... nisi tantum; noscor nel senso — si sa che

io, ecc. —; notitia nelle frasi aduotitiam [erre,venire, ecc.;

oslaculum; paene per fere; penitus per omni-uo; per omnia;

persolvcre; praedictus : progigncre per procreare e proge

nerare; prolixitas ; properarc ; propter hoc; protelare per

differire; quod in luogo di una proposizione infinitiva;

robur con iui verbo, nel senso di dar forza a un atto; saliera;

satis in luogo di superlativo; seu per vel; si per ob; ad

si-militudinern invece di ad crampi-um o ad instar; sugge-

rere per suadere; super per de, specialmente coi pronomi

hic, haec, hoc ; supradictus; suos nresso senza necessità

innanzi al sostantivo cui si riferisce; taciturnitas; tant—um-

modo per solamente; tenor per contenuto; valere coll’infi-

nito, in senso di posse; ventilate quaestioncrn, ecc.; videlicet;

vigor per validità. Altri vocaboli sospetti sono: adprobarc

per provare; certiorare ; uomi-natim o specialita' ; prae-

sumptio ; forse regressus; sastisdotionern dare.

Accanto alle formali vi sono pure le ricerche d'interpola-

zione. le quali possono nrnovere dalla sostanza. Ed in primo

luogo talune interpolazioni sono dinrostrate dal metodo delle

iscrizioni: poichè talvolta i compilatori applicavano intieri

ragionamenti scritti dai giureconsulti per un determinato

istituto a un istituto diverso, solo cambiandone qualche

parola.

Queste interpolazioni si possono scoprire per mezzo

dell'iscrizione che si trova in capo a ciascun frammento, e

non di rado ci è dato ricavarne a qual materia originaria—

mente riferivasi il frammento stesso. Cosi dei testi origi-

nariaurente riferiti alla fiducia, furono dai compilatori ado-

perati per il pegno o per il mandato, ecc. Altri testi destinati

alla deductio del honorum emptor, furono dai compilatori

applicati alla compensazione. Altri argomenti possono de—

dursi dal cambiamento della soluzione data dal giurecon-

sulto classico, senza cambiare i motivi della soluzione stessa

e solo legando i vecchi motivi alla nuova decisione con una

espressione qualsiasi che accenni al cambiamento della so-

luzione stessa e senza un vero nesso logico. Altri argomenti

(l’interpolazione, per l’assurdità del franrmento, possono

desumersi dal riflesso che i compilatori furono uomini nre-

diocri, che i loro ritocchi furono malfatli, anche perchè e

un torruento inevitabile il far leggi per mezzo di ritocchi.

Tolone volte l'ipotesi si presenta inverosimile, anzi sciocca,

e il ragionamento erroneo; i ragionamenti addotti vuoti e

prctenziosi, incomprensibili od assurdi; la conclusrone stessa

assurda. In tutti questi casi, se la contorsione e l’errore

del ragionamento giunge sino al punto da rendere assurdo

che il giureconsulto classico abbia potuto scrivere dei fram—

menti simili, norr i: d'uopo pretendere che il sospetto d'irr—

terpolaziorre sostanziale sia corrfernrato o rinforzato dal so-  

spetto d'interpolazione formale: la conclusione può procedere

in forma del tutto indipendente ed autonoma.

60. Ma un metodo di ricerca delle interpolazioni siste-

matiche nel Digesto vuol essere esattamente seguito. Aii—

zitutto, fa questo riguardo, non è fuori proposito che la

ricerca possa cominciare dagli elementi e dai dati mate-

riali, mettendo per un momento da parte le ragioni sostan-

ziali. Quando per argomenti tratti soltanto dalla forma, ma

di una gravità decisiva, si può desumere la perfetta convin-

zione cheil frammento o la parte del frammento non sia

genuina. allora si può con quasi assoluta certezza affer-

mare l’interpolazione anche prima d'ingolfarsi nella parte

sostanziale della disputa. Così, se il frammento portasse

una fioritura interminabile di si quidem, sia vero, sin antenr,

ciò basterebbe per giungere alla conclusione dell'altera-

zione, senza attendere ad altre prove o ad altre ricerche.

Ma, come accade che gli aritmetici, anche essendo sicuri

di aver compito regolarmente un'operazione, amano averne

la riprova per mezzo di un'altra e più semplice, spesso em-

pirica, forma di calcolo; cosi, non empiricamente ma assai

profondamente, i giureconsulti stessi debbono cercare la di-

mostrazione d'interpolazioni, già ben deterurinate dal punto

di vista formale, con gli argomenti desunti dalla sostanza

del frammento che cade in esame. Altri procedono invece

per via inversa. Trovata l’ incongruenza dommatica del

frammento, sotto il loro punto di vista, si diffondono a ri-

cercare i caratteri esterni dai quali resta confermato che il

giurista classico non scripsit o non potuit scribare quanto

gli viene attribuito dai compilatori giustinianei per adat-

tarne le conclusioni al proprio sistema.

Dei due metodi il primo è indiscutibilmente preferibile,

trattandosi di caratteri esterni d'interpolazione. i quali ri-

saltino all'occhio senza sforzo: il secondo si adotta quando

dai caratteri esterni non può risultare con sufficiente sicu-

rezza quello che si vuole o che soltanto si sospetta che sia.

Ma questo secondo senza dubbio è un metodo a priori, che‘

quindi suppone senza dubbio un partito preso e non una

ricerca del tutto spassionato e senza preconcetti, come

sarebbe l'ideale degli studi veramente scientifici. Invece,

quando la forma del frammento ci mette sull'avviso dell'in-

terpolazione, noi da questo sospetto siamo costretti alla

ricerca, completando i risultati formali coi sostanziali. Cer-

tamente, perchè si possa ricorrere a questo sistema con-

viene non solo essere molto pratici della lingua e dello stile

dei compilatori, ma è pure necessario che i caratteri esterni

dell'interpolazione siano bene appariscenti. Con l'altro si-

stema invece conviene essere molto più forti nella domma—

tica e si può rischiare di vedere il bianco dov'è il nero, op-

pure di far dire ai giureconsulti ciò che questi giammai

intesero dire. Saggio partito sarebbe di contemperare l'uno

con l'altro metodo ; specialmente dove l' interpolazione

non ètanto appariscente pei caratteri esterni, da rendere

vani gli scrupoli dell'interprete che lo deciderebbero al ri-

spetto del testo. Esempio di coraggio affermare l'interpo-

lazione dai soli segui esterni; esempio di coraggio dedurla

dai criteri sostanziali del dorama. Quindi, coraggio per co-

raggio, audacia per audacia, si deve ottenere che la lettera

non uccida lo spirito della legge e che i nostri preconcetti

non ci tolgano il lume dagli occhi, e non ci conducano :\

far suonare i testi come torna meglio al nostro interesse.

Congiurigeudo la ternperanza nei domini con il colpo d'oc-

chio sicuro sulla conformazione del testo, nei perverriarno

alla conclusione più armonica che sia possibile ed evitiamo
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i gravi inconvenienti dell'uno e dell’altro metodo, isolata-

mente considerati. Certo non sarà mai da consigliare ad

uno studioso poco esperto nei dommi, secondo la communis

opinio, lo avventurarsi senza guida in ricerche silfatte, ri-

servate solo ai conditores della scienza, provati al saggio di

lunghi studi.

Vedi anche: Codex; Decisioni (Le cinquanta) di

Giustiniano;‘Dodici Tavole; Istituzioni di Giu-

stiniano; Pandette.

16 dicembre 1899. ALESSANDRO Sacom.

DISARMAMENTO (RUOLO DI). —Vedi Capitano

di nave.

DISASTRI COLPO SI.

Sonnamo.

CAPO I. Nozione e generalità (dal n. 1 al n. 8).

» Il. Appunti storici e di legislazione comparata (dal n 9

al n. 19).

» Ill. Precedenti legislativi italiani (dal n. 20 al n. 27).

» IV. Diritto italiano vigente (dal n. ”28 al n. 46).

Caro ]. — NOZIONE E eenenau’rit.

i. Delitti dolosi e delitti colposi. — 2. Definiztone dei disastri

colposi. — 3. Elementi costitutivi di essi. — 4. Fatto. —

5. Pericolo. — 6. Colpa. — 7. Gradi della forza fisica. —

8. Criteri misuratori della penalità.

!. I fatti che attentano alla pubblica incolumità possono

essere non solo effetto di dolo, ma anche elietto di colpa,

senza che per questo il pericolo loro inerente muti natura

o si ottenni.

Vi ha chi impugna la incriminabilìtà dei fatti colposi

di comune danno e pericolo, osservando che i fatti colposi

in genere sono imputabili solo quando da essi sia deri-

vato danno, e questo non sia reintegrabile; ora, siccome

i fatti di comune danno e pericolo si puniscono non perchè

hanno cagionato danno, ma solo perchè hanno cagionato

pericolo, che per sua natura esclude il danno avvenuto,

ne consegue che essi non possano mai imputarsi penalmente

a titolo di colpa, mancando l'estremo del danno, che è con-

dizione essenziale per la imputabilità colposa.

Ma coloro i quali cosi ragionano non si accorgono che

nella specie il pericolo non si deve guardare in rapporto al

danno che poteva derivare dal fatto al singolo cittadino,

ma in rapporto all'allarme di tutti i consociati che è con-

seguenza immediata del fatto che costituisce non un danno

minaccrato, ma il danno certo e reale, onde trae la sua

ragione l’incriminabilità del fatto, e questo, come si pone a

carico di_eolui che agisce con dolo, deve porsi altresi a ca-

rico di colui che agisce per colpa, perché questi, se, per

rispetto agli interessi del singolo cittadino, è stato cagione

di un semplice pericolo, è stato pure cagione di un vero e

proprio danno per rispetto alla coscienza della propria sicu-

rezza che deve essere garantita a tutti i consociati.

_ Onde bene a ragione il Carrara ebbe a dire che il danno

immediato nascente dai reati contro la pubblica tranquil-

lità nel suo rapporto col diritto aggredito è in parte effet-

tivo ed in parte potenziale soltanto. È potenziale dal punto

di vista del bene posto a pericolo: la casa od il campo dei

Vicini non furono rispettivamente incendiati, ma lo potevano  

e basta. E effettivo dal punto di vista del diritto alla quiete

pertinente a tutti i cittadini, che è stato realmente olleso

da quei fatti in un numero più o meno esteso, ma sempre

indefinito di cittadini (1).

Ed a questo deve aggiungersi che qui trattasi nien-

temeno che di pubblica incolumità, che rappresenta un

interesse supremo, il quale deve essere garantito con la mag-

gior energia, perchè, ove il danno immediato si traduca in

danno effettivo, come facilmente può accadere, le conse-

guenze potrebbero essere di una gravità incalcolabile, e

d'altra parte bisogna tener presente che quanto più grave

è il pericolo, che può derivare da una imprudenza, tanto

più grave è la colpa dell'imprudente, e più giusta la pena

a lui irrogata.

Del resto, è insita alla coscienza umana la convenienza

di punire i fatti colposi di comune danno e pericolo, e le

leggi debbono cercare la giustifica delle sanzioni penali non

solo negli astratti principi di diritto, che spesso possono

esser fallaci e parere argomenti inoppugnabili quando non

sono che abili sofismi, ma ancora nella pubblica coscienza

che e guida sicura al legislatore nella punizione di certi

fatti, che quella intuitivamente addita come delittuosi.

Ed in ciò si accordano, come più appresso vedremo, non

solo gran parte delle moderne legislazioni, ma eziandio

non poche delle antiche, le quali, specie in materia di in—

cendio, che eil fatto il quale più colpisce, irrogano pena

senza guardare all'origine dolosa o colposa del fatto.

Come si intende di leggieri poi possono assumere carat-

tere di delitto colposo tanto quei fatti di comune danno e

pericolo, che minacciano direttamente la integrità delle

persone e delle cose, anche se compiuti sui mezzi di

trasporto e di comunicazione, quanto quelli che attaccano

la pubblica sanità e la pubblica alimentazione, perchè così

negli uni come negli altri, che ben si raggruppano sotto un

medesimo titolo, concorrono le medesime ragioni per in-

criminare la colpa.

Ma noi, rimanendo nei limiti della presente voce, ci oc—

cuperemo dei veri e propri disastri colposi, prima conside-

randoli nella loro astratta essenza e nella loro evoluzione

storica e legislativa, e poi considerandoli in rapporto alla

vigente legge positiva italiana.

2. Ponendo per ora da banda le forme speciali, nelle

quali per il codice penale italiano, attualmente in vigore,

può concretarsi come delitto il disastro colposo, questo può

definirsi: qualunque fatto capace di esporre a comune peri-

colo immediato la integrità delle cose o delle persone avve-

nuto per colpa dell’uomo.

Infatti con questa definizione, mentre si comprendono

tutti quei fatti che dànno luego all'evento onde traggono

lor ragione di punibilitài delitti dei quali ci occupiamo,

minacciando direttamente la integrità delle cose e delle

persone, e che sono conosciuti sotto il nome generico di

disastri, sono esclusi invece tutti quei fatti i quali mettono

a pericolo le persone non direttamente nella loro integrità

fisica, ma indirettamente mediante alterazione colposa di

quelle sostanze che servono alla comune alimentazione, od

al ricupero della perfetta sanità, quando questa è alterata,

i quali fatti , quantunque anche abbiano come obiettivo

giuridico la pubblica incolumità, formano una specie da

ogni altra distinta per il modo col quale questa espongono

a pericolo.

 

(1) Carrara, Programma, parte speciale, vol. VI, 5 3019, pag. l53, Prato 1883.

23 — Dreesro “ALIANO, Vol. IX, Parte 3°.
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La nostra definizione poi comprende anche quei fatti che

hanno attinenza colla pubblica viabilità, perchè, rimanendo

nel campo dei principi generali, non vi sarebbe ragione di

escluderli solo pel mezzo sul quale essi vengono compiuti,

quando, al pari di ogni altro disastro, essi intanto sono

punibili, in quanto minacciano direttamente la integrità

fisica delle persone e la sicurezza delle cose che si trasmet-

tono da un luogo ad un altro mediante la pubblica viabi-

lità e gli speciali servizi pubblici, che a questa si riferiscono.

Ma quando ci occorrerà considerare il delitto in esame

nei termini in cui esso è circoscritto nella vigente legisla-

zione italiana, allora sarà uopo escludere tutti quei fatti

che si riferiscono alla sicurezza dei mezzi di trasporto,

perchè, come abbiamo già rilevato, di questi fatti si è sti-

mato fare una ipotesi speciale, nella quale si punisce non

solo il pericolo diretto ed inuuediato delle persone o delle

cose, che sorge coll’avvenire efiettivo del disastro, ed è

nella specie colpito da sanzione gravissima, ma il semplice

fatto capace di far sorgere il pericolo di un disastro, cioè

non la minaccia prossima del danno, ma la minaccia del

pericolo del danno, ovvero il pericolo del pericolo, perchè

se in ogni caso al cittadino deve essere garantita la sicu-

rezza della propria persona e delle proprie cose, più effi-

cacemente deve essere garantita quando egli si serva di

quei più facili mezzi porti dalla civiltà, che lo Stato, ap-

punto per i più facili pericoli, di cui possono esser cagione

e pel pubblico interesse ad essi inerenti, o esercita diretta-

mente 0 pone sotto la sua immediata vigilanza, che cesse-

rebbe dal porgere efficace garanzia quando non si confor-

tasse di gravi sanzioni controi trasgressori di quelle cautele

che consiglia l'ordinaria prudenza e richiedono le leggi e i

regolamenti sui mezzi di trasporto e di comunicazione.

Il Tuozzi dice esser delitti di comune pericolo quelli che

in loro racchiudono la potenzialità di danneggiare persone

e cose in larga sfera (1); ma questa definizione oltre un

duplice inconveniente.

In primo luogo essa, se è vero che comprende tutti i de-

litti contro la pubblica incolumità, e sotto questo rapporto

può rispondere al concetto di tutto quanto il titolo, non

può limitarsi ai veri e propri disastri, perchè non ogni

fatto pericoloso in larga sfera e un disastro; cosi lo spaccio

di sostanze alimentari nocive alla salute, pur essendo un

fatto di comune pericolo, essendo che può esserne danneg-

giato ogni cittadino, non costituisce certo un disastro.

In secondo luogo il criterio della sfera del pericolo #: cri-

terio assai elastico perché possa assumersi come elemento

di una definizione che deve essere quanto più precisa è

possibile.

Il Pessina (2), quantunque non porga una definizione,

che comprenda tutti i delitti di comune pericolo, non di

meno cerca desumerne l'indole dall'uso di quelle forze della

natura che, scatenate, non è più possibile infrenarc, 0 pos-

sono agevolmente cagionare danni ingenti oltre il propo-

sito dcllo stesso delinquente; ma con ciò si prospetta una

degli elementi del disastro, ma non si dà una definizione

di un delitto che ha per sostrato di fatto il disastro, ma è

qualche cosa di diverso, come quello che ha caratteri non

solo di fatto ma giuridici altresi.

Più precisamente il Carrara, pur ispirandosi al mede-

 

(1) Corso di diritto penale, vol. …, pag. 503, Napoli,

D‘Auria, 1893.

(2) Elem. di dir. pen.,vol. tl, p.397, Napoli, l\larghieri, 1882.  

simo concetto, nel definire i delitti contro la pubblica tran-

quillità, disse esser quei malefizi, che senesi consumati con

un mezzo non frenabile dalla mano stessa del colpevole, né

da lui limilabile entrai confini dell' offesa all'individuo

aggredito, perché quel mezzo pone per sua natura ad im—

mediato pericolo i diritti di un numero più o meno esteso

di cittadini, benché non aggrediti intenzionalmente dal de-

linquente (3); e se questa nozione, come s’intende di leg-

gieri, si riferisce più specialmente ai delitti dolosi, ciò non

vuol dire, che non prospetti l'elemento materiale di fatto,

che e comune anche alle forme colpose.

E a questo concetto si accostò anche il Berner, il quale

scriveva che per crimini di comune pericolo s’intendono

quelle azioni punibili che contengono un certo grado di

probabilità di danneggiare su larga scala e persoueo beni,

o persone e beni insieme, e tra questi annoverava quelli

consumati mediante forze naturalmente distruggitrici, come

il fuoco e l'acqua, l'incendio e l'innondazione (4).

3. Dalla definizione data più innanzi del disastro colposo

si rileva che gli elementi costitutivi di questa forma di de-

litto sono i seguenti :

1° fatto umano;

2“ comune pericolo per le cose o per le persone ine-

rente a questo fatto;

3° colpa nell‘agente.

Di questi elementi costitutivi noi diremo partitamente nei

numeri che seguono.

4. Per ciò che concerne il fatto s'intende di leggieri

come in ogni delitto deve riscontrarsi un sostrato mate-

riale, perchè nessuno può patir pena del pensiero, cd ce-

corre che questo, doloso o colposo che sia, si estrinsechi

per mezzo di atti esteriori.

Ma il fatto può assumere forma diversa a seconda dei

delitti, ed anche nel medesimo delitto può concretarsi in

varie maniere, onde occorre tenerne ragione.

Esaminando le disposizioni dell'art. 311 del vigente co-

dice penale nci vedremo a suo tempo quali forme speciali

assuma il fatto costituente il delitto di disastro colposo se-

condo esso è configurato nel nostro diritto positivo; ma

qui, a prescindere dalle forme speciali, noi dovremo guar-

dare solo quali caratteri generali esso debba avere per

potere costituire il sostrato materiale del delitto che ne

occupa. '

Or, come intende di leggieri chi ricorda le cose fin qui

dette, il fatto deve essere per sua natura capace di apportar

danno, perchè senza di ciò non può sorgere quel pericolo,

che la legge tende ad evitare colle disposizioni in esame.

Ma non basta che il fatto abbia capacità dannosa in ge-

nere; ma occorre altresì che il danno, di cui può essere

cagione, non sia limitato a determinate persone, o cose,

ma possa colpire un indeterminato numero di persone o

cose, m‘: possa dall'agente, compiuto il fatto, limitarsene le

conseguenze.

E la ragione di ciò e di per sè stessa evidente. Se infatti

l'obiettivo giuridico dei delitti in esame è la pubblica in-

columità, questa non c minacciata da quei fatti, che minac-

ciano solo determinate persone, ma da quei l'atti invece che

hanno una capacità dannosa determinata nella sua natura,

ma imleterminata nella sua dillondibilità, perchè alla inte-

 

(3) Opera e vol. citati, @ 3020, pag. 153.

(Il) Trattato di diritto penale, tradotto dall'avv. Eduardo

Bertola, pag. 500, Milano, Vallardi, 1887.
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grilà delle singole persone e degli averi appartenenti a sin—

goli cittadini si provvede con sanzioni diverse da quelle

poste a tutela della pubblica incolumità, e i fatti che da tali

sanzioni sono colpiti trovano il loro collocamento sotto il

titolo dei delitti contro le persone e contro gli averi, non

già sotto quello dei delitti contro la pubblica incolumità che

non considera i cittadini uti singuli, ma sibbene come

membri di tutta intera la comunanza sociale.

Ciò però non importa che il danno effettivo di singole

persone faccia mutare titolo al reato.

Questa natura di danno certo non è elemento costitutivo

del delitto, per la cui essenza basta la semplice potenzialità

dannosa; ma, ove concorra, non per questo muta figura il

delitto, sempreché il fatto, pur avendo leso il diritto dei

singoli individui, era potenzialmente capace di arrecardanno

anche alla comune dei cittadini; ma il danno effettivo, se

non fa mutare il titolo del reato, ne aumenta il grado della

forza fisica. e sotto questo aspetto ha efficacia di circostanza

aggravatrice; ma di ciò a suo tempo.

Occorre da ultimo rilevare che, a differenza di quanto

avviene in materia di disastri ferroviari secondo la configu-

razione ehe di questo reato porge il nostro vigente diritto

positivo, il fatto costitutivo del disastro colposo non può

consistere in una azione capace di cagionare un fatto disa-

stroso, come sarebbe il collocamento di una pietra sul bi-

nario della ferrovia, in guisa che il treno possa deragliare,

fatto per sè stesso dalla nostra legge considerato reato a

prescindere dall'effettivo deragliameuto; ma deve consistere

nel disastro già avvenuto, sia questo un incendio, una

inondazione o lo scoppio di una mina, perchè nella specie

della quale ci andiamo occupando la ragione di punibilità

del fatto non è già la efficienza dannosa mediata, ma l'ini—

mediata e prossima, in guisa che niente altro, se non l'in-

contro fortuito di persone o cose che possano essere dan-

neggiate, debba seguire perchè la potenzialità dannosa si

tramuti in attualità.

E ciò apparisce evidente quando si consideri che lo Stato,

sempreché non sia direttamente impegnato a causa di sor—

vcglianza immediata, e tenuto a garentìre i cittadini me-

diante sanzioni penali dai soli pericoli immediati od urgenti,

non dai pericoli remoti, dai quali ciascuno è tenuto a guar-

darsi da se colla propria diligenza, e tutt'al più può con-

ferire carattere contravvenzionale ai fatti di pericolo remoto

e piinirli in conseguenza con pene proporzionate ad infra-

zioni di simil genere.

5. Passando poi a parlare del pericolo, quando si tenga

presente quello che da noi si è detto circa la ragione di

punibilità del delitto in esame e circa l'indole della effi-

cienza dannosa dei fatti costitutivi di esso, non occorre spen-

dere altre parole per dimostrare che il pericolo debba esser

comune, perchè solo in questo caso @ leso il diritto alla

pubblica incolumità, che si vuol garentire colle sanzioni in

esame.

Il pericolo poi può essere tanto per le persone quanto

perle cose, perchè l'integrità patrimoniale, al pari della

integrità personale, come abbiamo a suo luogo rilevato, sono

le condizioni fondamentali perchè l'uomo possa esplicare

la sua legittima attività, e sono per conseguenza entrambe

meritevoli della tutela sociale; e se, come s'intende di

leggieri, colui che pone a pericolo la integrità delle persone

deve essere colpito da pena più grave di colui che pone a

pericolo la sola integrità patrhnoniale, perchè questa, nella

scala dei diritti , è posta su di un gradino inferiore a  

quella, ciò non vuol dire che questa debba essere abbando-

nata senza schermo alla mercé dei male intenzionati o degli

imprudenti.

Giova però rilevare fin d'ora, salve a tornarvi su di pro-

posito a suo tempo, che quantunque il pericolo delle per-

sone, guardand,o le cose nei principi generali comprenda

non solo il pericolo della semplice integrità personale, ma

anche quello della vita, il quale, quando concorra, potrebbe

solo indurre il giudice del fatto ad applicare pena più grave

nella latitudine a lui lasciata dal legislatore, il pericolo di

vita non di meno, pel nostro diritto positivo vigente, costi-

tuisce una circostanza aggravatricc, che fa esorbitare la

pena dai confini normali, al pari del danno effettivo.

Ma anche di ciò a suo tempo.

Il pericolo poi deve essere attuale in quanto che deve

essere conseguenza immediata e diretta del fatto, il che

discende logicamente da quanto abbiamo detto nel numero

che precede circa la efficienza dannosa. Sorge però questione

nel caso in cui il pericolo, pure essendo per sè attuale, non

può tramutarsi in danno efiettivo per ispeciali circostanze

di fatto. Si supponga che altri, in sito deserto ed incolto,

dove non sieno nè cose nè persone che possano essere dau-

neggialc, provochi per imprudenza una inondazione, la

quale, per le speciali condizioni dei luoghi, non può arrecar

danno & chicchessia: sarà costui responsabile di disastro

colposo?

Quando si guardi la cosa sotto il rapporto di fatto, par-

rebbe a prima vista che alla questione dovesse rispondersi

negativamente, perchè, se la ragione d'incriminabilità del

fatto risiede nella possibilità che questo rechi nocumento

alla comune dei consociati, e nella specie manca questa

possibilità, sembra evidente che vien meno insieme la ra-

gione di punibilità.

Ma non bisogna confondere l'impossibilità relativa colla

impossibilità assoluta, l' impossibilità dipendente da una

speciale circostanza di fatto colla impossibilità dipendente

dalla natura delle cose, perchè, se è vero che in fatto in

quel sito deserto non erano nè persone nè cose che pote-

vano essere danneggiate, è vero altresi che avrebbero potuto

trovarvisi, perchè altri bene avrebbe potuto trovarsi in

quel luogo,‘o sopraggiungere al momento del disastro, cosi

come vi si era trovato l'agente, e tanto basta per la puni-

bilità del fatto, per la quale, se si richiede un pericolo per

se stesso attuale, in quanto che il fatto deve avere efficienza

di danno im mediato, non si richiede già la presenza di fatto

di persone o cose per le quali il danno potenziale possa

mutarsi in danno attuale. Vedremo poi a suo tempo come

nell'applicazione delle nostre vigenti leggi si sia fatta una

deplorevole confusione tra pericolo remoto e pericolo pros-

simo e quello si sia ritenuto elemento costitutivo della ipo-

tesi semplice del reato, questo circostanza aggravatrice a

termine del capoverso dell'art. 311 cod. penale.

6. Per ciò che concerne poi l'elemento morale del fatto,

la colpa cioè, nei nulla abbiamo qui a dire circa la sua es-

senza, perchè di questa si discorre sotto la voce propria.

Noi diremo solo in questo luogo che, considerandolo

nella forma delittuosa, della quale ci andiamo occupando,

non in rapporto al danno derivante dal fatto, che può ben

mancare, ma in rapporto al fatto stesso, il quale, per sè,

e in quanto è ferace di pericolo, si mette a carico dell'agente,

ne consegue, come logica conseguenza, che, per aversi

delitto colposo e non doloso nella materia che ne occupa,

non solo le conseguenze possibilich fatto, ma il fatto stesso
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deve uscire fuori dalla previsione dell'agente, senza di che

si cadrebbe immediatamente nella ipotesi dolosa.

Infatti, in materia di incendio, a mo' di esempio, in

considerazione del pericolo che può derivarne per aversi la

ipotesi dolosa non si richiede che l'agente abbia appiccato

il fuoco allo scopo di nuocere ad altrui, ma basta che ve-

lontariamente si sia compiuto il semplice fatto di appiccare

il fuoco; ciò premesso, quando la forma colposa corrispon—

dente si facesse consistere non già nella mancata previsione

del fatto dell'incendio, che potrebbe essere anche volontario,

ma sibbene solo nella mancata previsione delle possibili

conseguenze dannose, niente verrebbe a distinguere l'ipo-

tesi colposa dalla ipotesi dolosa per la quale basta la volon—

tarietà del fatto senza che si richieda la previsione e nep—

pure il proposito di conseguire gli effetti dannosi di esso.

Ond'è che potrà rispondere di incendio solamente col-

poso chi sbadatamente getta un fiammifero acceso sopra

materia combustibile, e dà fuoco alle ristoppic del suo fondo,

senza le necessarie cautele per impedire che da ciò segna

un incendio ; ma non potrà mai eccepire la mancanza di dolo

chi ha appiccato volontariamente il fuoco a iui edifizio o a

costruzione di qualsiasi natura, sol perchè non ebbe in

animo di produrre il danno che ne derivò o che almeno

avrebbe potuto derivarne, e che questo danno non previde.

Onde e che l'azione dell'agente, perche‘: questi possa

rispondere di delitto semplicemente colposo, deve tutta

esaurirsi negli atti che sono stati cagione del disastro poste-

riormente avvenuto, e che era fuori della sua previsione,

ina non deve mai giungere ai fatti costitutivi del disastro

stesso, perchè in questo caso, ad onta della mancanza di

previsione attuale delle possibili conseguenze dannose, si

entra nella ipotesi del delitto doloso, in quanto che in ma-

teria di così grave pericolo deve essere tenuto per dolo

chiunque compie atti che per sè costituiscono un disastro,

anche quando non ne volle e neppur ne previde il pericolo,

che per se stesso è inerente al fatto e non può sfuggire alla

previsione delle più limitate intelligenze, che non versino

addirittura in uno stato patologico, il quale, quando vi sia,

esclude la imputabilità per altra via.

Giova poi rilevare da ultimo che, contrariamente a quanto

ritiene il Berner (i), trattandosi, nella specie da noi tolta

in esame, di fatti, dai quali possono derivare danni gravis-

simi ad un numero imlefinito di persone, anche la colpa

lievissima deve imputarsi penalmente, perchè, quando è in

gioco il benessere della comune dei cittadini, non basta im-

piegare ad evitare il turbamento la ordinaria diligenza, ma

ciascuno ètenuto ad usare anche la diligenza straordinaria,

salvo al giudice del fatto il proporzionare caso per caso al

grado della colpa la pena da applicare in concreto; nè vale

il dire, come a buona ragione si fa in altri casi, che può

valutarsi penalmente solo quella colpa consistente nella

trascuraggine della ordinaria diligenza, perchè solo questa

può esigersi dalla comune degli uomini, perchè il grado

della diligenza da impiegarsi si desume a sua volta dalla

gravità del danno che può derivare dalla mancanza di essa,

e, nella specie, questo danno è gravissimo in quanto che

consiste nel turbamento della tranquillità di tutti i città-

diiii, quando non si concreti in eventi più gravi, che attac-

cano efiettivamente la integrità delle persone e delle cose

appartenenti ad altrui.

7. Ragionato, nei numeri che precedono, della essenza

del delitto in esame e dei suoi elementi costitutivi, occorre

era tener discorso dei suoi gradi, della forza fi: ica in ordine

all'evento ed al concorso di più persone.

In questo caso, come in tema di ogni altro delitto colposo,

si fa questione se possa darsi tentativo 0 concorso.

Di questa questione noi già ci siamo occupati sotto la

voce Colpa (mat. pen.), dove abbiamo cercato dimostrare

che in materia di delitto colposo non può parlarsi di tenta-

tivo, perchè questo presuppone che l'evento non sia stato

raggiunto e il delitto colposo intanto è punibile in quanto

che si è verificato l'evento, onde il delitto trae la sua ra-

gione di punibilità; come non può parlarsi di complicità

nel senso di accordo di più persone in un medesimo pro-

posito, dal momento che è essenziale al concetto della colpa

la mancanza di ogni proposito criminoso; ma può invece

ben darsi il concorso di più persone ad un medesimo evento

dannoso, del quale ciascuno dovrà rispondere non a titolo

di complicità, ma per la propria colpevole imprevidenza; e

le cose dette a proposito della colpa in genere ben possono

applicarsi alla specie in esame, senza che qui sia uopo il

ripeterle; e tanto più possono applicarsi in ordine al ten-

tativo, in quanto che in tema di fatti punibili pel solo peri-

colo, onde sono cagione, non è possibile il tentativo neppure

nelle forme dolose, perchè se il reato si consuma non col

danno effettivo, ma col fatto, onde sorge il pericolo, egli è

chiaro che o il fatto e stato compiuto, e si ha il reato con-

sumato, o non è stato compiuto, e gli atti di preparazione

non possono per loro natura avere quella univocità, che solo

può farli imputare penalmente come tentativo.

Onde consegue che parecchi tra coloro, i quali ammet-

tono la possibilità del tentativo nella specie in esame, ven-

gono alla conclusione che pena uguale debba colpire il

reato tentato ed il reato consumato, appunto perché, come

nota l'llellfner, pigliano per tentativo ciò che non e che

un reato perfetto (2).

Ad ogni modo, anche quando voglia ammettersi il tenta-

tivo nelle forme dolose, il che, specie in certe forme, non

potrebbe escludersi a priori, certa cosa e che esso non e

giuridicamente possibile nelle forme colposo, per la sua

assoluta incompatibilità col concetto della colpa, secondo

quello che e stato da noi altrove rilevato.

Per ciò che concerne il concorso poi si volle trovare da

molti una partecipazione colposa all'incendio nel fatto di

chi, chiamato a prestar soccorso, vi si rifiuti.

Noi qui non ci occuperemo della quistione dibattulasi

intorno alla punibilità di questo fatto (3), quistione che il

nostro legislatore ha, sotto il rapporto dei delitti dolosi,

risoluto affermativamente coll'arl. 307 del codice penale,

il quale prevede il fatto di chi, per impedire l'estinzione

 

(1) a Nel silenzio della legge circa il grado di negligenza per

la punibilità della colpa, è da premunirsi il giudice perchè non

ritenga qualunque disattenzione, quale spesso commette anche

l‘uomo sennato e guardingo, titolo sufficiente per aversi un di—

sastro punibile per negligenza. Il dovere di risarcimento nei casi

di colpa ha più largo campo che la responsabilità » (Trattato di

diritto penale, tradotto ed annotato dall'avv. Eduardo Bertola,  pag. 506, Milano, Vallardi, 1887). Ma questa opinione del Berner

è evidentemente un riflesso della teorica di Gaio, che sostenne

incriminahilc l'incendio colposo solo si tam lata culpa fui/, ut

luxuriac aut dolo proxima sil; ma non risponde al concetto

moderno dei reati di comune pericolo.

(2) Elemenla juri's criminalis, pag. Ho.

(3) Vedi su questo proposito Carrara, 5 3074, in nota.
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di un incendio o le opere di difesa contro un'innondazione,

Inni sommersione od un naufragio, sottrae, occulta o rende

inservibili materiali, apparecchi od altri mezzi destinati alla

estinzione od alla difesa.

Certa cosa e che la colpa può estrinsecarsi tanto in

eommittendo quanto in omittendo, e colui il quale, poten—

dolo, omette di prestare aiuto in un incendio e in Im altro

disastro può essere tenuto per colpa. Bisogna però osser-

vare che il vero e proprio rifiuto di soccorso ha d'ordinario

un carattere doloso, e, in ogni caso, costituirebbe un con-

corso posteriore, che si riferisce non al disastro, che è già

avvenuto, ma alle possibili conseguenze di esso.

8. In quanto ai criteri misuratori della penalità, questi,

posto che a costituire il reato basta il semplice comune

pericolo, non possono desumersi che dal danno efiettivo,

nel quale sia venuto a concretarsi il pericolo inerente al

fatto, il quale ben può agire come circostanza aggravatrice

della penalità.

Nondimeno giova rilevare fin da questo momento che

nel diritto positivo non ogni danno importa aumento della

pena oltre i confini stabiliti nei casi ordinari, ma solo

quello che si concreta nella morte di alcune; e per con—

trario si riconosce l'efficacia aggravatrice anche al sem-

plice pericolo, quando sia di vita; ma, checchè sia nel diritto

positivo, considerando le cose nella loro essenza, egli è

certo che, non essendo il danno elemento essenziale, quando

concorra, si concreti nella morte o solo in una lesione

della integrità personale più o meno grave, deve per ne-

cessità di cose indurre un aumento di pena oltre i confini

ordinari.

E per contrario il pericolo di vita, se può importare una

maggiore esasperazione della pena da applicarsi in concreto

entro la latitudine normalmente lasciata al giudice del fatto,

non può fare sconfinare la pena da questi limiti, perchè il

pericolo appunto, sia pure di vita, è la ragione della puni-

bilità ordinaria del fatto.

Vedremo poi a suo tempo come la patria giurispru-

denza, pcr ovviare a questa evidente contraddizione, sia

andata cercando come elemento costitutivo del fatto sem—

plice un danno possibile da contrapporre ad un pericolo

concreto ed avvenuto, mentre questo e appunto il comune

pericolo, onde si trae la ragione di punibilità; ma di ciò

non ca parlare in questo luogo, ed è tempo oramai di

passare ad esaminare sommariamente il delitto, di che

ci andiamo occupando nella sua evoluzione storica e le-

gislativa.

CAPO II. — APPUNTI STORICI E DI LEGISLAZIONE

COMPARATA.

9. Diritto romano. — 10. Legislazioni di origine barbarica. ——

11. Diritto intermedio. — 12. Codice francese del 1810. —

13. Codice austriaco del 1852. — 14. Codice germanico

del 1877. — 15. Codice olandese del 1881. — 16. Codice

ungherese del 1878. — “legislazione svizzera. — 18. Go—

dice spagnuolo del 1876, ed altri codici di origine iberica.

— 19. Codice della Repubblica di S. Marino del 1865.

9. I romani, quantunque il tit. IX del libro XLVII del

Digesto fosse dedicato agli incendi, alla rovina ed al nau—

fragio, ai più gravi disastri cioè che in quei tempi potessero

darsi, nondimeno previdero l'ipotesi del reato colposo solo

in materia di incendio.

Essi in fatto, stabilite pene gravissime per l'incendio

volontario, stabilivano come massima generale che l'in-

cendio colposo, che impropriamente chiamavano fortuito, do-

vesse andar esente da pena, a meno che la colpa non fosse

stata tanto lata da esser prossima alla malizia o al dolo (1).

Quando poi si fosse trattato di colpa lieve, cioè di sem—

plice negligenza, allora il colpevole era punito solo nel caso

in cui non fosse in grado di risarcire il danno (2); quando

invece potesse risarcire il danno era tenuto per la legge

Aquilia, e contro di lui poteva sperimentarsi la speciale

azione incensorum aedium (3).

L'incendio poi per essere incriminato doveva avere per

oggetto o le case o i cumuli di frumento, e la colpa, anche

se lieve, dava luogo alle relative sanzioni, sia che consistesse

in cmnmi!lendo, sia che consistesse in omittendo, contraria-

mente all'opinione di alcuni, i quali, specie in ordine alla

culpa levis-sima, insegnarono che questa, per dar luogo non

solo all'azione penale, ma anche alla semplice azione civile,

dovesse essere di commissione e non di emissione (4).

10. Nelle legislazioni di origine barbarica non si parla

di disastri in genere, sibbene del solo incendio (5), ma non

si fa nessuna menzione delle forme colposo del delitto. Non

di meno, siccome a quei tempi si applicava il diritto romano

in tutte quelle materie non regolate da leggi posteriori, e

a presumere che si applicassero in tema di incendio colposo

le norme del diritto romano, sia per ciò che concerne l'ap-

plicazione di pena corporale o pecuniaria in caso di colpa

lata od insolvenza, sia per ciò che concerne la semplice

rivalsa dei danni in caso di colpa lieve e lievissima.

11. E simile presunzione deve aversi per ciò che con-

cerne il diritto posteriore fino alla codificazione.

Se, infatti, alcuni statuti municipali, quali quelli di Vi-

cenza (6) e di Brescia (7) e le costituzioni di Milano (8)

contengono alcune disposizioni concernenti i disastri col-

posi, nessuna ne contengono le costituzioni siciliane, che

contemplano il solo incendio doloso punito colla morte (9)

e le altre del tempo, e neppure il diritto canonico, e la

costituzione Carolina. Nondimeno tutti i pratici, quali il

Carpzovio (10), il Farinacio (11), il lllenochio (12), il Tira-

quello (13), ecc., si accordano nel dire che l'incendio col-

poso si punisse con pena straordinaria ad arbitrio del giu-

dice, che poteva giungere fino alla deportazione, senza

pregiudizio delle azioni civili per la rivalsa dei danni, in

guisa che può dirsi che in materia di disastri colposi, per

ciò che concerne l'incendio, fino all’alba di questo secolo

sono rimaste in vigore le norme del diritto romano ed i

principi esposti da Gaio e riprodotti nel Digesto.

 

(1) D., lib. XLVII, tit. IX, de incendio, etc., I. XI, si fortuito.

(2) Ivi, I. IX, qui wdes.

(3) D. ed legein Aquiliam, |. 7, Siti paciscar, l. 44.

(4) Vedi l\latliei, Comeiitarius ad lib. XLVI! ct XLVI]! Dig.

(le criminibus, pag. 420, Genova 1790.

(5) Leges Susani-.e, v, 2; Salice, XVIII, 1; Ilipuaria, XVII, 1;

Capitale Caroli :\lagni, tit. vn, c. 264.

(6) I.lll. 3, quod quilibct, de incendiariis.

(7) 114, de incendio.  (8) De primis, si quis incendiuin.

(9) De incendiariis, tit. XCVI, qui doloso.

(10) Practice nova rerum criminaliuin, p. I, quiest. XXXIX,

n. 32, Lipsia 1709.

(11) Variarum quastionum el coniiuuniuiii opinionum crimi-

nalium, qua:st. 110, n. 9, Veuetiis1589.

(12) De arbitrariis judicum quwsh'onibus et causis, lib. II,

cent. Iv, cas. 390, n. 17, Venetiis 1576.

(13) De pam. leg. temp. cane., 31, n. 34, Lugduni 1624.
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12. Bisogna giungere al codice francese del 1810 per

veder riapparire nella legislazione la figura del disastro

colposo, ed anche ivi questa figura si limita al solo incendio,

quantunque si prevedano, come forme di reati dolosi, altre

specie di disastri, quali la rovina, l'inondazione, lo scoppio

di mine, ecc. ,

Per il codice penale francese però la colpa si concreta, a

termini dell'art. 458, in quattro ipotesi determinate, le

quali, quando non hanno prodotto incendio, sono punite

come semplici contravvenzioni di polizia, di guisa che per

la legislazione francese la colpa, in materia di incendio, si

riduce alla inosservanza dei regolamenti.

Queste quattro ipotesi sono le seguenti:

1° vetustà o mancanza di riparazione o di nettezza dei

forni, camini, fucine, case od officine limitrofe allo stabile

incendiato ;

2° accensione di fuochi nei campi a distanza minore

di cento metri da case, edifizî, foreste, sterpeti, legna,

frutteti, piantagioni, mucchi o masse di grani, paglia,

fieno, foraggi od altra materia combustibile;

3° trasporto od abbandono di fuochi o lumi senza

sufficiente precaùzione;

4° accensione con imprudenza o negligenza di fuochi

artificiali.

Si noti poi che, mentre di incendio doloso si può rispon-

dere tanto se si appicchi il fuoco alla cosa altrui quanto se

si appicchi alla cosa propria (art. 434), di incendio col-

poso non può rispondersi se non quando il fuoco si ap-

prende a proprietà mobiliari ed immobiliari di spettanza

altrui, secondo è espressamente detto nell'art. 458, il che

dimostra come in tema di incendio colposo il legislatore

francese abbia inteso più a garentire il patrimonio che le

persone, senza pregiudizio delle sanzioni di lesione o di

omicidio colposo, da applicarsi nel caso in cui l'incendio ha

prodotto danno alla vita ed alla integrità fisica delle persone.

13. Il codice austriaco del 1852 non configura una vera

e propria ipotesi di disastri colposi, in quanto che non con-

sidera specialmente quei fatti colposi per iquali siè provo-

cato l'attività di quelle forze della natura, quali l'acqua, il

fuoco e simili, le quali, messe in moto, è assai difficile

porre a freno, e possono cagionare comun danno e pericolo.

Nondimeno al 5 336 si accenna ad alcuni casi in cui,

per imprudenza, sia derivata morte e grave lesione perso-

nale; ma, come si vede, in questi casi, ad incriminare il

fatto, non basta il pericolo, ma occorre il danno effettiva-

mente avvenuto, onde più opportunamente si annoverano

tra le lesioni e gli omicidi colposi, che sono delitti contro

le persone e non contro la pubblica incolumità.

E del pari i fatti colposi contro la sicurezza della pro-

prietà preveduti ai 55 434 a 454, più che di delitti contro

la sicurezza comune della proprietà, hanno carattere con-

travvenzionale, quando danno non sia avvenuto, o di dan-

neggiamento colposo, quando il danno sia51 verificato.

14. Il codice germanico, nei 55 309 e 314, sotto il capo

dei crimini e delitti contro la pubblica sieurtà, prevede le

ipotesi dell'incendio e della inondazione colposa, e col

8 311 prevede anche la colposa distruzione parziale o totale

di una cosa mediante polvere e altra sostanza esplosiva, in

quanto che questa equipara all'incendio così per ciò che con-

cernei fatti dolosi, come per ciò che concerne i fatti colposi.

Esso prevede ai 55 316 e 318 anche i delitti colposi

contro le ferrovie ed i telegrafi, ma di ciò noi non abbiamo

ad occuparci, uscendo dal nostro assunto.  

Il citato codice poi non determina in che consista la

colpa, limitandosi ad usare l'avverbio colposamentc con-

trapposto all'altro dolosamente e di ciò merita lode il legis—,

latore germanico, perchè la determinazione di un concetto

di indole generale può sempre divenire pericolosa edar

luogo a questioni nella pratica applicazione, che è bene

evitare.

La pena, tanto per l'incendio quanto per l'innondazione

colposi e del carcere fino ad un anno, o di un mese a

tre anni quando sia derivata la morte di una persona.

15. Il codice olandese del 3 marzo 1881 all'art. 158

prevede il caso dell'incendio, della esplosione e della inon—

dazione colposi; il concetto della colpa per questo codice

però apparisce troppo limitato come quello che si concreta

nella sola imprudenza (seltuld). Giova nondimeno rilevare

che in questo concetto il legislatore olandese intese com-

prendere non solo la vera e propria imprudenza, ma anche

la negligenza, la imperizia, la inosservanza e, in generale,

tutte le diverse forme, che può assumere la colpa.

Il codice olandese, a seconda delle conseguenze che ne

derivano, distinse i disastri colposi nelle tre seguenti

ipotesi :

1° caso in cui dal fatto sia derivato un pericolo comune

per i beni, nel quale si commina la pena della multa non

maggiore di trecento fiorini;

2° caso, in cui sia derivato un pericolo di vita per un

altro, nel quale si cammina la detenzione non maggiore di

sei mesi, o la multa maggiore di trecento fiori… ;

3° caso, in cui sia derivata la morte di alcuno, nel

quale si commina la prigionia o la detenzione non maggiore

di un anno.

Questi reati, da ultime, sono con saggio criterio rag-

gruppati insieme con quelli contro la sicurezza dei mezzi

di trasporto e di comunicazione, nei quali anche si confi-

gura la ipotesi colposa, sotto il titolo dei reati, che met-

tono a pericolo la sicurezza generale delle persone e

dei beni. ,

16. Il codice penale ungherese, del 28 maggio 1878,

non essendo diviso per titoli, non può raggruppare insieme

tutti i reati contro la pubblica incolumità; ma in tre capi-

toli successivi (XXXVII, XXXVIII e XXXIX) prevede l'in-

cendio, l'innondazione e i danni alle ferrovie, ai navigli, ai

telegrafi ed altri atti di pubblico pericolo.

Prevede poi agli art. 425, 432 c 445 l'incendio, l'in-

nondazione ed il naufragio doloso.

E poi da notarsi che il codice in esame per ciascuna delle

ipotesi usa una diversa locuzione.

Infatti parla di imprudenza :\ proposito di incendio (ar-

ticolo 425), di negligenza a proposito di inondazione (arti—

colo 432) e di atti ed omissioni conunessi per negligenza a-.

proposito di naufragio (art. 445), il che farebbe credere che

il legislatore non abbia avuto un concetto ben determinato

della colpa.

In quanto alla pena poi essa è per tutti i casi della pri-

gione non maggiore di un anno, alla quale si aggiunge per

l’incendio e per le inondazioni l'ammenda non maggiore

di mille fiorini.

La pena della prigione potrà invece raggiungere i cinque

anni, quando sia derivata dal fatto la morte di un uomo.“

17. Per ciò che concerne la legislazione svizzera, tutti i

codici dei cantoni francesi, meno quelli di Ginevra del 1874.

e di Neuchatel del 12 febbraio 1891, che allogano i reati

di comune danno o pericolo sotto il titolo dei crimini ede-
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litti contro la pace 0 la sicurezza pubblica, li allegano sotto

il titolo degli attentati alla propr1età nel fine di distrug-

gerla o di danneggiarla, e di essi prevedono le ipotesi col-

pose dell'incendio, dello scoppio di mina e della inonda-

zione colposa, quello di Ginevra, che considera solamente

l'incendio all'art. 224, quello di Vaud del 1° gennaio 1844

(art. 320, 322, 323), quello di Neuchatel (art. 256),

quello di Valais del 1° gennaio 1859 (art. 327, 328, 329)

e quello di Friburgo del 1° gennaio 1874 (art. 439). Tutti

poi considerano come circostanza aggravatrice della pena,

la morte di IIII uomo derivata dal fatto.

Il codice del Canton Ticino del 1° maggio 1873, sotto il

titolo dei crimini e delitti contro la proprietà commessi

senza il fine di lucro, prevede le ipotesi dell'incendio, della

inondazione e della sommersione colposi agli art. 400 e

404, riserbando l'applicazione delle sanzioni concernenti

l'omicidio (art. 306) e le lesioni involontarie (art. 308),

quando segua dal fatto la morte o la lesione di qualche

persona.

Il codice di Zurigo del 1° febbraio 1871 ha un titolo sotto

cui sono raggruppati tutti i reati contro la sicurezza gene-

rale delle persone e della proprietà, e tra questi è preve-

duto al 5 204 l'incendio colposo, ed al 5208, insieme colla

colposa diffusione di una malattia contagiosa, il colposo

danneggiamento di comune pericolo.

Anche il codice di Basilea città, del 17 giugno 1872 sotto

il titolo dei reati di comune pericolo prospetta al 5 168

l'incendio colposo, la cui pena raggiunge i tre anni di pri-

gionia quando segna la morte di un uomo.

Il colpevole va però esente da pena quando si adoperi

efficacemente a spegnere l'incendio.

Parimenti il codice penale di Berna del 30 gennaio 1866

al 5 196 prevede l‘incendio colposo, di cui proporziona la

pena all'entità del danno ed al grado della colpa.

Simili disposizioni contiene il codice penale di S. Gallo

(lell'11 giugno 1857, il quale all'art. 102 prevede l'incendio

e l’esplosione colposa, aggravando la pena quando ne sia se-

guita la morte o un grave danno nell'integrità fisica di un

uomo.

Nè sostanzialmente diversificano le disposizioni contenute

nei codici di Turgovia del 15 giugno 1841, di Argovia

degli 11 febbraio 1857, di Lucerna del 28 gennaio 1861,

dei Grigioni dell'8 luglio 1851, di Soletta del 29 agosto

1885, e di Glare del 1867 riveduto nel 1887.

18. Il codice penale spagnuolo del 17 luglio 1876, che

prevede sotto il titolo dei reati contro la proprietà le forme

doloso di incendio, esplosione e naufragio, non ha nessuna

disposizione speciale concernente le corrispondenti forme

colpose; ma occorre rilevare che il codice in esame, per ciò

che concernei delitti colposi, ha una disposizione generale,

che comprende ogni reato involontario, all'art. 581, che

commina la pena dell’arresto maggiore nel suo grado mas-

simo e della prigionia nel suo grado minimo, a chiunque

per imprudenza temeraria compie un fatto, che, se fosse

compiuto con malizia costituirebbe Im delitto grave, e quella

dell'arresto maggiore nel suo grado medio e massimoa

chiunque commetta un delitto per semplice imprudenza o

negligenza; era in questa disposizione generica, che può

applicarsi in tutti i casi, sono evidentemente compresi anche

i disastri colposi.

Analogo sistema segue il codice argentino del 25 no—

vembre 1896, il quale in genere stabilisce all'art. 15 che

sono punibili le infrazioni alla legge commesse per colpa  

o per imprudenza, e tra queste, come si intende di leggieri,

sono da comprendere anche i disastri colposi, dei quali,

sotto il titolo di reati contro la proprietà particolare, si

parla agli art. 208 a 218, ed a questo sistema si informò

anche il codice penale per la provincia di Buenos-Ayres del

1° gennaio 1878, rimasto in vigore fino alla promulgazione

del nuovo codice argentino, a quell'epoca ancora in progetto.

Il codice dell'Uruguay del 30 giugno 1888, quantunque

fosse evidentemente ispirato ai lavori preparatori del nostro

vigente codice, come è esplicitamente detto nella relazione-,

pure, mentre prevede il delitto colposo in materia di atten-

tati alla sicurezza dei mezzi di trasporto e di comunicazione

(art. 265), non lo prevede in materia di incendio, esplo-

sione, inondazione e naufragio, con evidente contraddi-

zione, perchè non vi è una ragione al mondo di prevederlo

in quel caso e non prevederlo in questi.

19. Il codice della repubblica di San Marino del 15 set-

tembre 1865, all'art. 539, dichiara che assumono le deno-

minazioni di delitti tutte quelle azioni, le quali costituiscono

i misfatti, quando, invece di presentarsi con indole di dolo,

presentansi sotto aspetto di colpa.

Ora, siccome agli articoli 519 a 526 si prevedono come

misfatti l‘incendio, la mina e qualsivoglia esplosione e l'i-

nondazione, quando al dolo si sostituisca la colpa, questi fatti

assumono il carattere di delitto e sono punibili come tali.

In quanto al criterio per applicare la pena ai delitti, l'ar-

ticolo 542 stabilisce come regola generale che questi ven-

gono puniti colla pena comminata ai rispettivi misfatti da

tre sino a sette gradi in proporzione del grado maggiore o

minore della colpa. La pena però dovrà essere sempre della

prigionia, e non potrà mai eccedere i cinque anni. Onde

consegue che per vedere la pena da applicarsi ai disastri

colposi, si deve partire dalla pena comminata al misfatto

corrispondente.

Caro III. — PRECEDENTI LEGlSLATIVI ITALIANI.

20. Leggi penali napoletane del 1819'. — 21. Codice toscano

del 1853. — 22. Codice sardo del 1859. — 23. Progetto

del 1° maggio 1868. — 24. Modifica apportata dalla Com—

missione. — 25. Progetto del 24 febbraio 'I 874. —- 26. Pro—

getto Zanardelli del 1883. — 27. Progetto 22 novembre 1887.

20. Le leggi penali napoletane del 31 marzo 1819, per

ciò che concerne i disastri colposi, sono una vera e propria

riproduzione delle leggi francesi già da noi esaminate. Esse,

infatti, al pari di quelle non contemplano cheil solo in-

cendio colposo, e l'art. 450, che vi si riferisce altro non è

se non che una traduzione dell'art. 458 del codice francese

del 1810.

E, al pari del codice francese, il napoletano all'art. 448

prevede il caso di colui che cagiona un'inondazione per

avere elevato la tura delle proprie acque al disopra del-

l'altezza determinata dall'Autorità competente. Inoltre il

codice napoletano, nel medesimo articolo 450, che si rife-

risce nella sua prima parte all’incendio colposo, prevede

anche qualunque altro guasto, danno o deterioramento alla

proprietà altrui commesso per disaccortezza, imprudenza,

disattenzioneo inosservanza dei regolamenti.

Ma, come si vede, il legislatore napoletano, seguendo il

concetto del tempo perdurato lungamente anche in seguito,

come abbiamo visto, più che la pubblica incolumità intende

a proteggere la proprietà, e i reati in esame appunto sotto

il titolo dei misfatti e delitti contro la proprietà dei parti-

colari sono allegati.
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21. E a questi criteri s'informò anche il codice toscano,

il quale comprese pure gli incendi, le sommersioni e le

inondazioni sotto la sezione dei delitti contro gli averi

altrui per danneggiarli o distruggerli. Esso però previde,

ed in una forma generica che offre agio di comprendere

tutti i casi di colpa, non solo l'incendio colposo, ma anche

lo scoppio di mina, la sommersione e l'inondazione col-

posi, negli articoli 440, 441, 444 e 447; ma, nei casi

ordinari, si limitò a comminare pena pecuniaria, e solo nei

casi più gravi comminò pena restrittiva della libertà perso-

nale, più mite per ciò che concerne la sommersione, per

la quale non poteva oltrepassare la durata di 10 mesi, più

grave per l'incendio, lo scoppio di mina e l'inondazione,

pei quali delitti poteva raggiungere la durata di un anno.

22. Il codice sardo del 1859, se, per ciò che concerne

l'incendio colposo, riproduce esattamente all'art. 662 le di-

sposizioni della legge francese, già da noi esaminate, e ri-

prodotte altresi dalle leggi napoletane, prospetta all'art. 663

l’ inondazione colposa, che si configura nell'ipotesi della

rottura di argini, dighe e simili ripari di fiumi e torrenti

avvenuta per colpa, e la punisce con multa estensibile a

lire 500, salvo, cosi in caso di incendio colposo come d'inon-

dazione colposa, ad applicare le sanzioni dell'omicidio o

delle lesioni colpose, se qualche persona sia rimasta perita

od offesa, giusta quanto si dispone nell’art. 664.

Il codice sardo, inoltre, prevede un'altra forma di inon—

dazione colposa all'art. 680, in cui cammina la multa non

eccedente il quarto dei danni cagionati controi proprietari,

fittaiuoli od altri utenti, che, prevalendosi anche legittima—

mente delle acque, avranno dato luogo per qualsiasi loro

fatto o negligenza ad inondazione di strade o terre altrui.

23. Esaminate le principali legislazioni state in vigore in

Italia sino alla unificazione legislativa penale, ci occorre

ora esaminare tutto il lungo cammino percorso per quasi un

quarto di secolo allo scopo di dare al nostro paese una le—

gislazione conforme non solo ai principi della scienza, ma ai

bisogni della nazione ed alla pubblica coscienza.

Nel progetto del 1° maggio 1868, in conformità del si-

stema seguito dal codice sardo, ireati, dei quali ci andiamo

occupando, furono mantenuti sotto il titolo dei reati contro

la proprietà senza il fine di lucro, e negli art. 407 e 410

furono prevedute le ipotesi dell'incendio e dell'inondazione

e sommersione colposa.

In quanto alle forme, che può assumere la colpa, il pro-

getto si riportò alle indicazioni contenute nell'art. 329,

concernente l'omicidio colposo.

24. Ma la Commissione di revisione del progetto, nella

seduta del 6 febbraio 1870 (1), crede opportuno indicare

le forme, nelle quali può concretarsi la colpa, e tra queste

annoverò anche la piena ubbriachezza non procurata nel

fine di delinquere e non accidentale (art. 389,51), perchè,

ove fosse accidentale, come è chiaro, dovrebbe portare la

scriminazione del fatto, come quella che costituisce il vizio

pieno di mente.

Nel secondo 5 del medesimo articolo inoltre aggiunse

una disposizione per la quale dovevano applicarsi al fatto

anche le sanzioni dell'omicidio o della lesione colposa se-

condo le norme del concorso di delitti e di pene, quando

dal fatto stesso fosse derivata la morte o una lesione per-

sonale di taluno

25. Nel progetto Vighani del 24 febbraio 1874 furono

mantenute nell'art. 466 le disposizioni dell’art. 389 del

precedente progetto; inoltre fu aggiunta l'ipotesi crimi-

nosa di falso faro, ed anche per questa insieme con l’inon-

dazione e colla sommersione, fu all'art. 470 preveduta

la forma colposa in contrapposto alla forma dolosa. La Com-

missione nominata dal ministro Mancini soppresse le pa-

role « o in istate di piena ubbriachezza non procurata nel

fine di delinquere e non accidentale », ritenendo a buona

ragione che questa circostanza, Se può agire come attenua-

trice della pena, in quanto che è per sè stessa minoratrice

della imputabilità, quando non la cancelli addirittura, non

può tramutare in colposo un delitto compiuto con proposito

deliberato, sia pure in stato di ottenebrata coscienza a causa

di ubbriachezza. ,

26. Nel progetto Zanardelli del maggio 1883 apparisce

per la prima volta il titolo dei delitti contro la pubblica

incolumità, e il Ministro nella sua Relazione a buona ra-

gione rilevava essere ovvio che i delitti di comune pericolo

non trovassero sede razionale sotto il titolo dei delitti contro

la proprietà, tra i quali erano stati per l'innanzi allegati,

perchè essi colpiscono non soltanto la proprietà, ma l'inco-

lumità delle persone.

Sotto questo titolo poi il progetto all'art. 264 prospettava

l'incendio, la esplosione, la in0ndazione, la sùmmersione

ed in genere ogni altro disastro di comune pericolo cagio—

nato per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o impe—

rizia della propria arte e professione, e inosservanza di

regolamenti, ordini e discipline, considerando come circo-

stanza aggravatrice il pericolo della vita delle persone.

E questo disposizioni furono mantenute così dal Savelli,

come dal Pessina.

27. Tornato al potere lo Zanardelli e ripresi gli inter-

rotti studî, mantenne nell'art. 297 del progetto 22 no-

vembre 1887 le disposizioni concernenti la materia del suo

precedente progetto.

Parve però a buona ragione al relatore Lucchini oppor-

tuno togliere qualche cosa alla casistica definizione della

colpa imitata dal codice sardo e però fu soppressa la ina-u-

vertenza contenuta nelle altre ipotesi.

Il commissario Costa inoltre propose che fosse aggiunta

anche la parola nenti-agio, che prospetta un'ipotesi diversa

dalle altre già prevedute, e tale proposta venne accettata.

Lo stesso commissario Costa aveva già fatto anche un'altra

proposta più radicale, quella cioè di sostituire alle enume-

razioni dei vari disastri una formola generica, che tutti po-

tesse comprenderli; ma siccome l'articolo avrebbe dovuto

sempre riferirsi ai fatti già preveduti come sostrato di de-

litti dolosi, che sono appunto quelli in esso annoverati, e

da altra parte non era facile trovarsi una forrnola che espri-

messe esattamente il concetto, l'articolo del progetto rimase

inalterato per questa parte, e cosi passò sotto il n. 311 nel

codice del quale dovremo era prendere a trattare (2).

CAPO IV. — DIRITTO ITALIANO VIGENTE.

28. Titolo sotto del quale sono compresi nel vigente codice i di—

sastri colposi. — 29. Nozione ed elementi secondo l’art. 311

cod. pen. — 30. Varie forme, nelle quali si concreta il fatto

delittuose. —— 31. Esplosione. — 32. Incendio. — 33. Inou—

dazione. — 34. Sommersione e naufragio. —— 35. Rovina.

 

(1) Verbale 68, vol. II, Il progetto del codice penale, Firenze

1871.  (2) Verbali della Commissione reale; Torino, Unione Tip.-Edi-

trice, 1890.
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— 36. Ogni altro disastro di comune pericolo. —- 37. Pe-

ricolo. — 38. Colpa. — 39. Circostanzc aggravatrici e cir-

costanze minoratrici. — 40. Pericolo di vita. — 41. Morte

di taluno. — 42. Tempo di notte o di comune pericolo, ca—

lamità o commozione pubbliche. — 43. Inosservanza di

speciali doveri. — 44. Tenuità del danno. — 45. Pentimcnto

efficace. — 46. Pene.

28. La formazione del titolo dei delitti contro la incolu—

mità pubblica, come abbiamo più innanzi notato, e una delle

notevoli innovazioni, che contraddistinguono il vigente co-

dice, e noi, per dimostrare la opportunità di essa non cre-

diamo poter far meglio se non riferire quello che su questo

proposito sta scritto nella Relazione ministeriale sul pro-

getto del 1887:

« Quasi tutte le disposizioni, che sono comprese nel titolo

dei delitti contro l'incolumità pubblica trovansi nei codici

penali vigenti, ma, innanzi che col progetto del 1883 se ne

costituisse IIII titolo distinto, erano, in massima parte, come

nei suddetti codici cosi nei progetti anteriori disseminate

tra le disposizioni concernenti i delitti contro la proprietà.

Ognuno intende per altro come la sede, che si era asse-

gnata ai reati qui preveduti non fosse la più razionale,

perchè essi colpiscono non soltanto la proprietà, ma anche

le persone, della incolumità delle quali è giusto che la legge

si mostri peculiarmente sollecita. Anzi, più ancora che nei

riguardi della proprietà. essi mteressano in quelli delle per-

sone, ma con un carattere loro proprio, consistente nel pe-

ricolo, cui espongono intere famiglie e popolazioni e nel

conseguente allarme generale, che destano. E quindi con-

forme alla moderna civiltà ed è obbligo particolare del le-

gislatore penale di apprezzare la vita e la salute dell'uomo

al loro giusto valore, attribuendo ad esse una preminenza

assoluta e costante di fronte alla proprietà » (1).

29. Venendo era a esaminare più partitamente l'art. 311

del vigente codice penale, che forma oggetto del nostro

esame, giova rilevare in primo luogo che, quantunque in

esse, per ciò che concernei vari fatti che possono costituire

il delitto colposo a cui si riferisce, si proceda per enume-

razione, pure, sia per l'indole comune dei vari fatti enu-

merati, sia per una indicazione generica comprensiva di

qualunque disastro di comune pericolo, colla quale si chiude

la enumerazione, riesce agevole fermarsi un concetto ade—

guato dell’indole del reato in esame quale essa risulta dalla

vigente legislazione positiva.

Se, infatti, dovendo il legislatore contrapporre alle ipo—

lesi deluse precedentemente fatte altrettante ipotesi eolpose

aventi il medesimo sostrato di fatto, era naturale che proce-

desse per via di enumerazione, ripetendo come elletti di

colpa tutti i fatti già indicati come effetto di dolo, quando

si ponga mente all'obiettivo giuridico comune a tutti

questi fatti, essi appariscono tutti come generi di un'unica

specie, aventi per ciò appunto carattere fondamentale co-

mano, ed anche quando ciò non bastasse, il legislatore ha

stimato opportuno aggiungere pure una ipotesi generica,

che può comprendere tutte quelle sfuggite ad una speciale

indicazione, e che è espressamente determinata da quel

carattere del comune pericolo, onde sorge la ragione di

incriminahilità dei fatti in esame.

Onde e che la disposizione del diritto positivo concer-

nente la materia mena alla medesima conclusione, alla quale

mena l'esame dei principi, a ritenere cioè come sostrato

materiale di delitto qualunque fatto di conmne pericolo, ed

a definire come disastro colposo qualunque flitto di comune

pericolo innnediulo per le persone o per le cose prodotto

dalla colpa dell'uomo.

Cosi noi siam tratti ad esaminare di fronte al diritto po-

sitivo quei medesimi elementi, che abbiamo esaminato in

sede di principi astratti.

30. Cominciando dal fatto nei rileveremo innanzi tutto che

esso, per espressa disposizione di legge, può assumere le

seguenti forme: 1° incendio; 2° esplosione; 3° inonda-

zione; 4° sommersione; 5° naufragio; 6° rovina.

Oltre a ciò il fatto, per espressa disposizione di legge, può

assumere la forma di qualsiasi disastro di comune pericolo.

Noi qui non dovremo occuparci della definizione dei

singoli fatti indicati dalla legge, perchè questo esame trova

il suo posto sotto le voci proprie concernenti l'incendio e la

inondazione e gli altri disastri tassativamente indicati e già

preveduti come elementi di delitti dolosi in altre disposi—

zioni di legge; solo dovremo fare quelle speciali osserva-

zioni, che possono peeuliarmente riferirs1 alle disposizioni

proprie dell'art. 311, intorno al quale si aggira il nostro

studio.

31. Ed una prima osservazione e suggerita dal fatto delle

esplosioni. L'art. 301, che prevede la corrispondente ipo-

tesi di reato doloso, fa consistere questa nel collocare o far

esplodere torpedini o altre macchine ed opere esplodenti,

ovvero nel collocare od accendere materie infiammabili atte

a produrre tale eff'etto.

Cosi, come si vede, il delitto prevedute dall'art. 301

consiste non solo nella effettiva esplosione, ,ma altresi nel

semplice collocamento di strumenti 0 sostanze esplodenti;

ora si domanda se anche l'ipotesi colposa possa consistere

nel semplice collocamento, senza che la esplosione segua.

Quando si parla dal preconcetto che il legislatore altro

non ha inteso fare nell'art. 311 e se non che riprodurre

fotograficamente tutte le ipotesi di fatto prevedute come se-

strato di delitti dolosi nei precedenti articoli, allora ne con-

segue come logica conseguenza che, in ordine all'esplosione

possano essere sostrato del delitto preveduto all'art. 311 tutti

ifatti ipotizzati all'art. 301, e quindi anche il semplice

collocamento di ordigni e sostanze esplodenti.

illa a noi pare che sia erronea la premessa, in quanto che,

in tanto possono ritenersi testualmente riprodotti nelle ipo-

tesi colpose i fatti preveduti come ipotesi doloso in quanto

sieno compatibili colla colpa; ora, siccome il semplice col-

locamento di ordigni e sostanze esplodenti, quando l'esplo-

sione non segua, non costituisce quel pericolo attuale, nel

quale consiste il danno, che può dar luogo alla incrimi-

nazione della colpa, ne consegue che, se questo fatto,

quando è compiuto maliziosamente col fine di distruggere

in tutto o in parte edifizi, può dar luogo al delitto doloso di

che all'art. 301, quandoè compiuto senza dolo non può dar

vita ad un delitto colposo, specie quando si consideri cheil

semplice fatto di tenere materie esplodenti e già per sè pre-

vedute come contravvenzione sia dall'art. 469 del codice

penale che dall'art. 21 della legge di pubblica sicurezza.

Del resto la lettera stessa dell'art. 311 esclude l'incri-

minazione, come disastro colposo, del semplice colloca—

mento di materie ed ordigni esplodenti.

 

(1) Relazione ministeriale sui libri II e III del progetto di codice

pcuaie presentato alla Camera dei deputati dal Ministro di grazia e

24 —— DIGI-:STO ITALIANO, Vol. IX, l‘arte 3°.

 giustizia edei culti nel 22 novembre 1887, CXXIII, pag. 197,

'I'orino, Unione Tip.—Editrice, 1888.
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Nel citato articolo, infatti, si parla di esplosione: ora questa

parola indica con evidenza meridiana che, per aversi il de-

litto colposo ivi prevedute, l'ordigno ola sostanza esplo-

dente ha dovuto già compiere la sua azione, perchè non può

parlarsi di esplosione se non quando l'ordigno o la sostanza

hanno già esploso.

A proposito delle esplosioni poi sorge un'altra questione

sempre occasionala dal voler mettere in Im rapporto, che

non hanno, i fatti preveduti dall'art. 301 e quelli preveduti

dall'art. 311.

Il primo di questi due articoli parla di mine, torpedini

o altre opere e macchine esplodenti, in guisa che il reato

doloso non può venire ad esistenza se non quando si sieno

adoperati ordigni, la cui naturale funzione è quella di

esplodere.

Ma vi sono inoltre altre macchine, le quali, quantunque

abbiano diversa destinazione, anche possono scoppiare e

produrre gli stessi effetti di una vera e propria esplosione,

come, a mo' di esempio, le caldaie a vapore, le quali, quan-

tunque abbiano come propria funzione quella di produrre

il vapore che deve servire come forza motrice, anche pos-

sono scoppiare, quando la tensione del gas vince la resi-

stenza delle loro pareti, e produrre un disastro paria quello

dell'esplosione d'una mina.

Ora in questi casi potrà rispondere di colposa esplosione

colui che colla propria negligenza ed imprudenza ha occa-

sionato lo scoppio della caldaia? A noi non pare che possa

mettersi in dubbio, perchè, se da una parte concorre il fatto

della esplosione che la legge tende a reprimere e dall'altro

la colpa, che rende questo fatto imputabile, non vi è ra-

gione per la quale non si debbano applicare le sanzioni

dell'art. 311.

32. Per ciò che concerne poi l'incendio, quantunque a

noi non incombe darne la definizione, perchè. questa trova

il suo posto sotto la propria voce, nondimeno occorre esa-

minare il concetto che ne porge il vigente diritto positivo,

perchè da questo concetto possono sorgere alcune questioni

concernenti la forma colposa, le quali e uopo risolvere

perchè l'art. 311 venga interpretato nel suo vero signi-

ficato.

Il nostro codice penale cosi nell'art. 300, che riguarda gli

edifici, come nell'art. 304, che riguarda le navi od altri edi-

fici natanti, fa consistere l'elemento materiale del reato nel

fatto di appiccare il fuoco. Ma questo fatto, come s'intende

di leggieri, costituisce la causa prossima dell'incendio, ma

non l'incendio stesso, che consiste nel divampare impetuoso

delle fiamme, onde sorge il vero e proprio pericolo attuale

per le cose e per le persone; e se il legislatore, quando si

tratti di azioni dolose, ha voluto a buona ragione punire

come perfetto anche il semplice fatto iniziale dell'incendio,

quando sia compiuto con malizioso intendimento, per evi-

tare anche il principio di un pericolo, che non è possibile

prevedere quale estensione possa assumere, ciò non vuol dire

già che egli abbia confuso cose sostanzialmente diverse,

quali sono l'appiccare il fuoco ad alcuna cosa e l'incendio

di essa. . ' '

illa si giustifica del pari in materia colposa la punizione

del semplice appiccamenlo di fuoco, di guisa che alla parola

incendio usata dall'art. 311 possa darsi anche il semplice

significato del fatto prevedute dagli art. 300 e 304 ? A noi

non pare.

Qui infatti può ben ripetersi quello già detto a proposito

delle esplosioni, che cioè la incriminahilità dei fatti colposi  

richiede sempre un danno, e se questo danno può consistere

anche in un semplice pericolo, quando il pericolo possa

turbare la pubblica tranquillità, il pericolo deve essere at—

tuale, senza di che non segue quel generale allarme, che

costituisce il danno sociale, onde può sorgere l'incrimina—

zione della colpa.

Ora e intuitivo che il semplice fatto di appiccare il fuoco

per inavvertenza, quando questo fuoco non divampi in

incendio, non costituisce nessun pericolo attuale e però

non assume il carattere di quel danno sociale, che solo può

trarre la incriminabiiità della colpa, per la quale occorre il

disastro avvenuto, a prescindere dalle conseguenze diretta-

mente dannose che hanno potuto derivarne; onde e che

l'appiccamento di fuoco, quando segua senza dolo e non ha

dato luogo ad un incendio, potrà costituire una contravven—

zione della legge di p. s. (art. 25), o anche del codice pe-

nale (art. 483), ove lo si consideri come un fatto capace

di far sorgere un pericolo di danni alle persone od alle cose,

ma non potrà mai costituire un reato colposo.

E ciò apparisce tanto più evidente quando si pensi cheil

legislatore nell'art. 311 usa appunto la parola incendio,

alla quale deve attribuirsi il suo significato filologico, non

già il significato giuridico di semplice appiccamento di

fuoco.

E inutile poi dire che l‘incendio, per essere imputabile

a titolo di colpa, deve avere per oggetto quelle medesime

cose che si richiedono perchè venga imputato a titolo di

dolo, e che sono indicate negli articoli 300 e 305.

A proposito delle cose, che formano materia dell'incendio,

come anche dell'esplosione, e delle inondazioni, occorre

poi rilevare che per l'articolo 308 in materia di reati do-

losi, si applicano le sanzioni penali anche quando il fatto

si sia commesso sopra oggetti di proprietà dell'agente,

mentre ciò non segue in materia di reati colposi, il che ap-

parisce evidente dalla lettera dell’art. 308, quantunque non

pare perfettamente conforme alla natura stessa delle cose,

specie quando si pensi che anche in materia di delitti do-

losi, per applicarsi la disposizione dell’art. 308, si richie-

dono alcune circostanze, le quali dovrebbero imlurre ad

applicare quella disposizione anche ai delitti colposi.

L'art. 308, infatti, espressamente parla dell'applicabilità

delle disposizioni degli art. dal 300 al 305, nei quali si

parla solo dei delitti dolosi, onde apparisce chiara la mente

del legislatore che fu appunto quella di non trattare sotto

questo rapporto alla stessa stregua i fatti dolosi ed i fatti

colposi, limitando solo a quelli la punizione, quando il de-

litto fosse compiuto sulle proprie cose.

Ma e mestieri tener presente che l'articolo 308 non può

applicarsi se dall'incendio, dall'esplosione, o dall'inou-

dazione compiuta sulla propria cosa non sieno state dau-

neggiate o esposte a pericolo persone o cose altrui della

specie indicata negli articoli 300 a 305; ora, quando si

richieda il concorso di una di queste circostanze per incri-

minare il fatto compiuto sulla cosa proprio, a noi pare che,

concorrendo tali circostanze, ben potesse incriminarsi anche

quando il fatto sia dipeso da colpa, perchè, verificatosi il

danno, o anche il solo pericolo attuale di danno per le cose

o per le persone, che costituisce il danno sociale onde i fatti

in esame compiuti per colpa traggono la loro ragione di

incriminahilità, sorgono tutti gli elementi perchè il fatto

colposo sia punibile a termini dell'art. 311.

33. III ordine all'inondazione bisogna tener presente che

il codice penale in materia di delitti dolosi prevede due
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ipotesi: quella di chi in qualsiasi maniera cagiona un'incu-

dazione (art. 302) e quella di chi ne fa sorgere solo il

pericolo rompendo argini o dighe ed altre opere a comune

difesa contro le acque (art. 303), onde anchein questo caso

sorge la questione se non solo l'inomlazione avvenuta, ma

anche la rottura di argini o di altri ripari, che ne fa sor—

gere solo il pericolo, possa essere colpita dalle sanzioni del-

l’articolo 311, quando segua non per dolo, ma solamente

per colpa.

Ma anche qui noi, per le medesime ragioni esposte in

tema d'incendio e di esplosione, non crediamo che l'aver

provocato non il fatto per sè stesso attualmente pericoloso,

ma solo il pericolo di esso, possa dar vita al delitto d'inon-

dazione colposa, perchè altro è il pericolo dell'inomlazione

ed altro e l'inondazione stessa, di cui parla la legge.

E inutile poi il rilevare che l'inondazione, quando sia

effettivamente avvenuta, può essere materia di delitto col-

poso anche quando avvenga la rottura di argini, dighe e

ripari, perchè, se è vero che la semplice rottura, quando

non produca di fatto un'inondazione, non possa dar vita al

delitto di che all'art. 311, ciò non vuol dire che l'inonda-

zione, sol perchè è seguita per colposa rottura di argini o

ripari, non possa più costituire un fatto colposo di comune

danno o pericolo.

34. III ordine alla sommersione ed al naufragio occorre

in primo luogo rilevare che quella si compie direttamente

dall'uomo, mettendo la nave e l'edifizio natante in condi-

zioni di non poter più galleggiare in guisa che debba af-

fondare nelle acque, questo si compie indirettamente, ed è

proprio delle navi, togliendo a queste il modo di resistere

all'azione dell'elemento in cui navigano, o dell'atmosfera.

Il naufragio poi. al pari dell’inondazione, può essere

cagionato mediante fatti generici, e può esser cagionato da

fatti specifici, quali il distruggere, il rinmovere e il far man-

care in qualsiasi modo le lanterne () i segnali, ovvero col-

l’adoperare falsi segnali o altri artifizi, e, comunque avve-

nuto, può in ogni caso costituir delitto colposo, quando il

fatto, che lo ha cagionato, sia effetto non di dolo, ma di sem-

plice colpa.

Nondimeno il vigente codice, all'art. 306, anche quando

il naufragio non avvenga, incrimina il fatto di distruggere

o rimuovere lanterne o segnali, quando sia stato compiuto

con dolo ed abbia fatto sorgere il pericolo di un naufragio;

ma questo fatto, al pari della semplice rottura di diga, dalla

quale non sia seguita effettivamente inondazione, non può

costituir materia di disastro colposo, quando il disastro,

consistente nel naufragio, non siasi effettivamente verifi-

cato, e ciò per le ragioni già dette nei numeri che prece-

dono e che qui non è uopo ripetere.

Non possiatno perù qui tacere che. contrariamente a questi

principi, nel progetto Vighani era l'art. 470, che prevedeva,

come ipotesi di delitto colposo, anche quella che va ordina-

riamente conoscinta sotto il nome di falso [era per sè stessa

ed anche quando non fosse stata causa di naufragio effetti—

vamente avvenuto.

35. Alle ipotesi speciali fin qui esaminate l'art. 311,

come abbiamo a suo tempo rilevato, altre ne aggiunge di

indole generale, la rovina, cioè, ed ogni altro disastro di

comune pericolo.

Per rovina deve intendersi ogni crollamento che può met-

tere a pericolo le cose o le persone, e non solo di edifici,

ma altresì di ponti, di vie, di frane e simili.

Della rovina, meno per ciò che concerne i ponti e le vie  
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destinate alle pubbliche comunicazioni, di cui parla l'arti-

colo 317, il codice penale non prospetta esplicilan’1enle l'ipo-

tesi in tema di delitti dolosi, forse perchè stimò che chi

vuole con proposito deliberato produrre un pericolo alle cose

ed alle persone, non può che servirsi del fuoco, dell’acqua

o di mezzi esplodenti; ben però previde questa ipotesi in

materia di delitti colposi.

Infatti l'omessa riparazione di edifizi prevedula come con-

travvenzione dall’art. 472 non è che un caso di colpa, che

si tramuta in rovina colposa a termini dell'art. 311 quando

abbia cagionato l'effettivo crollamento.

Però, quando si tratta della responsabilità di coloro che

abbiano preso parte nel disegno e nella costruzione di un

edifizio, per sorgere il delitto di che all'art. 311, non basta

la sola rovina, ma occorre altresì il pericolo, non solo attuale,

ma concreto per l'altrui sicurezza, perchè, in mancanza di

questo, anche quando il crollamento segue, si versa sempre

nella contravvenzione prevedula dall'art. 471, il quale,

come è espressamente detto, si applica sempre che la rovina

sia seguita senza pericolo per l'altrui sicurezza.

36. Ma l'uomo, col progredire della scienza, va ogni giorno

soggiogamlo nuove forze della natura, delle quali, come si

serve a scopi di indiscutibile utilità, può servirsi anche a

scopi dolosi, o per lo meno senza quelle cautele, che vai-

gano ad evitare i pericoli inerenti a queste forze, come av-

viene, a mo’ d'esempio, dell'energia elettrica, la quale, se è

uno dei più utili coefficienti della vita moderna come forza,

come luce e come calore, hen può divenire un agente di

pericolo e di danni per dolo e per colpa, onde la necessità

di una formula generica che comprendesse tutti i disastri

che possono esser cagionati con mezzi diversi da quelli tas-

sativamente indicati nelle ipotesi specialmente designate, e

questa formula sta appunto nella frase generica altro di-

sastro di comune pericolo, usata nell'art. 311, in virtù della

quale può esser colpito ogni fatto pericoloso alla comune

degli uomini, quale che sia la forza della natura, per la cui

azione il fatto si è prodotto.

37. In quanto al pericolo, inerente al fatto, non e uopo

qui il ripetere ciò che da noi si ridotto, occupandoci dei prin-

cipi generali, che cioè esso possa riguardare non solo le

persone, ma altresì le cose, perchè questo risulta evidente

dal contesto di tutte le disposizioni concernenti i delitti di

comune danno e pericolo, questo fu esplicitamentedichiarato

nella Relazione ministeriale da noi innanzi citata, questo è

stato ritenuto dalla giurisprudenza (1).

Quando però il pericolo della persona concerne immedia-

tamente la vita, allora si esce dall'ipotesi semplice del de-

litto di colposo disastro, per entrare nell'ipotesi aggravata

a termini del capoverso dell'art. 311; ma di ciò dovremo

tener ragione parlando delle circostanze aggravatrici.

Quale che sia il periodo poi esso deve essere attuale, in

quanto che deve sorgere immediatamente dal fatto; ma

anche in rapporto al diritto positivo, come in rapporto ai

principi generali, non bisogna interpretare l'attualità del

pericolo in rapporto alle persone ed alle cose, che possono

effettivamente esser danneggiate dal fatto, ma sibbene in

rapporto alla potenzialità oggettiva del fatto, il che risulta

evidentemente dalle parole dello stesso ministro Zanardelli,

il quale, nella Relazione che procedeva il suo primo schema

del 1883, diceva: « il concetto generale dominante nelle di-

sposizioni concernenti i delitti di comune pericolo sta nella

 

(1) Cass., 13 ottobre 189! , lllonlingelli (Foro Penale, I, 120).
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potenza espansiva del nocumento che loro è insito, sicch?! gli

efi'etli che ne sogliono o possono conseguire assumono le

proporzioni di un disastro, di una calamità, di un infortunio

pubblico, la qual potenza espansiva costituisce quanto basta

per l'incriminazione dei fatti in esame ».

Onde bene a ragione la Cassazione romana in tesi gene-

rale ritenne non occorrere all'applicazione dell'art. 311 il

pericolo corso effettivamente da alcune, ma bastare il danno

possibile nascente direttamente dalla natura dei fatti (i).

Vedremo però che questo principio, perfettamente esatto

per rapporto alla forma semplice dei delitti in esame, non

può applicarsi quando si tratti del pericolo di vita consi-

derato come circostanza aggravatrice.

38. Passando poi a discorrere dell'elemento morale, della

colpa cioè, occorre rilevare che questa, anche per rispetto

ai disastri, si concreta secondo l'articolo 311 nelle forme

consuete dell'imprudenza, della negligenza, dell'imperizia

nella propria arte e professione, e dell'inosservanza di or-

dini e regolamenti.

In che consistono queste varie forme, in cui si concreta

la colpa, già è stato detto sotto la voce Colpa, onde qui è

inutile ripetere le medesime cose.

Solo rileveremo che nello schema originario del progetto

si parlava anche di inavvertenza, mao buona ragione questa

si stimò virtualmente compresa nelle negligenze in genere,

onde ne fu soppressa l'indicazione speciale, che non aveva

ragione di essere.

Bisogna poi osservare che la Commissione coordinatrice

aveva nell'art. 297 del progetto, corrispondente all'art. 311 ,

sostituito all'inossewanza di regolamenti o discipline, la

inosservanza di leggi, perché queste comprendono qua-

lunque precetto legale, che il cittadino deve osservare; ma

questa modifica non passò nel codice, dove l'articolo si trova

così come fu originariamente redatto nello schema; e cre-

diamo che ciò non sia a torto, perchè, se è vero che le leggi

comprendono anche i regolamenti, e vero altresì che non

comprendono le discipline, le quali sono costituite da quelle

istruzioni, che non sono un ordine, perchè non hanno effi-

cacia imperaiiva, come non sono una legge perchè non hanno

carattere universale e categorico.

Nè si osservi in contrario che l'aver parlato di regola-

mento e non di legge può far credere che il cittadino sia

tenuto all’osservanza di quelli e non di queste, perché ciò

non è possibile presumere di fronte alla natura della legge,

che è per sè stessa obbligatoria dalla sua promulgazione

e non può essere da alcune trasgredita.

Anche in materia di disastri colposi poi sorge la nota

questione, se, quando la colpa consiste nella inosservanza

dei regolamenti, possa, insieme colla pena del delitto colposo,

applicarsi anche quella per la contravvenzione al regola-

mento medesimo ; ma nella specie la giurisprudenza a buona

ragione è stata per la negativa, ed anzi ha ritenuto respon-

sabile della sola contravvenzione, di che all’art. 25 legge di

pubblica sicurezza, chi, bruciando le stoppie nel proprio

fondo senza le debite cautele, ha prodotto danno alle pro-

prietà contigue (2).

39. Esaminati gli elementi costitutivi del delitto di (li-,

sastro colposo secondo l'art. 311, dobbiamo ora discorrere

delle circostanze modificatrici della sua reità normale, prc-

vednte dal nostro vigente diritto positivo.

Queste sono di due specie; alcune sono proprio ai di—

sastri colposi, altre comuni a tutti i delittidi comun danno

e pericolo, e nei delle une edelle altre diremo partitamente,

“cominciando dalle circostanze aggravanti proprie dei disastri

colposi preveduti dall'art. 311, e nel medesimo articolo

indicate.

40. Queste sono due: pericolo di vita, e morte di un

qualche individuo.

In quanto al pericolo di vita, sopra proposta della Com—

missione della Camera dei deputati, si era stimato opportuno

dichiarare nell'articolo del progetto che il fatto avesse pro—

dotto il pericolo di vita per sè medesimo; ma dalla Commis-

sione coordinatrice fu soppressa la frase per sè medesimo,

e questa soppressione fu mantenuta nel codice.

Ora questo vicende dell'art. 397 del progetto, divenuto

311 del codice, stanno a dimostrare che il concetto del le-

gislatore si fu quello di un pericolo concreto ed attuale,

paria quello che costituisce un’aggravante del delitto di

lesione personale, la quale aggravante sorge solo quando

nelle condizioni effettive e reali del ferito sorge il pericolo

di vita, e ciò apparisce naturale quando si pensi che l'in-

cendio, a mo' d'esempio, può essere sempre pericoloso per

la vita delle persone, onde dovrebbe costituire sempre un

delitto colposo aggravato, quando il concetto del pericolo di

vita, considerato come circostanza aggravatricc, non si limi-

tasse a quel pericolo concreto ed attuale, in cui effettiva-

mente versa qualche persona in conseguenza del disastro

colposo.

Nondimeno, ad onta di ciò, la Corte di cassazione venne

in diverse parere, sentenziando che, per aversi il delitto ag-

gravato in conformità del capoverso dell'art. 311, non è

necessario che siasi verificato danno effettivo delle persone

e pericolo effettivo di danno; ma basta che il danno sia stato

semplicemente possibile, e cosi ragiona il suo pronunziato:

« Nel capoverso di detto articolo sono prevedute due

ipotesi: la prima, quando dal fatto colposo (incendio,

inondazione, ecc.) derivi pericolo per la vita delle persone,

cioè quando sia minacciata seriamente la vita delle persone,

pericolo, non danno effettivo delle persone; la seconda

quando derivi (cioè sia derivata) la morte d'alcuuo, che è

un danno concreto e già avvenuto.

« Le due ipotesi non si possono confondere, sia per la

nitida dizione e la distinzione, che si legge nei due periodi

del capoverso, sia per l'inasprimento della pena restrittiva,

che nella seconda ipotesi è del doppio della prima (la de-

tenzione da uno a dieci anni ela multa superiore a lire 1000)

mentre, nella prima ipotesi della minaccia alla vita delle

persone, la pena della detenzione e da sei mesi a cinque anni

e della multa da lire 300 a lire 3000. Se fosse vera la tesi

sostenuta dal ricorrente, vale a dire che anche nella prima

ipotesi il danno debba essere concreto ed avvenuto, la pena

avrebbe dovuto essere la stessa.

« Il legislatore si preoccupa più della gravità del danno

che della gravità della colpa, in quale nei due casi si avvi-

cina al dolo :. culpa lata, quae dolo aequiparatw, e la colpa,

meno grave quando minaccia la vita delle persone è'gra—

vissitna quando abbia prodotto la morte di alcune. Tanto

vero che nella seconda ipotesi del capoverso, la morte di

alcune è punita più severamente dell'omicidio colposo di

cui all'art. 371, che infligge la pena della detenzione da

 

(1) 24 gennaio 1894, Roslagui (Giur. Ital., XLVI, 2, 219).

(2) Tribunale di Caltanissetta, 13 gennaio 1892, Riaz-o (Rivista  Pen., XXXVI, 92). Vedi anche Cass., 23 novembre 1891, Ca-

millo (Id., XXXV, 428).
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tre mesi a cinque anni e della multa da lire 100 a 3000,

avendo il legislatore considerato che in questo caso vi era

una gravità speciale di colpa ed era insufficiente la sanzione

dell'art. 371.

« Quindi il legislatore, all'art. 311, in tutte le ipotesi

tien conto non solo dell'elemento obiettivo (del danno) ma

anche e più dell'elemento subiettive (la colpa), e l'errore

del ricorrente è di confonderli e di farne uno solo » (1).

Ma in questa sentenza, che abbiamo dovuto trascrivere

per esteso, non cssemlo possibile riassumere un ragiona—

mento difetloso nella sua sostanza, evidentemente l'errore

e la confusione e della Corte.

Infatti, a prescindere che nel pronunziato, mentre in un

punto si afierma che il legislatore, nella misura della pena-

lità, abbia avuto come criterio prevalente il danno, in un

altro, con evidente contraddizione, si afferma che ha dato

la prevalenza al criterio della gravità della colpa, si con-

fonde il danno nella vita col danno nella integrità della

persona.

Certo — e chi potrebbe metterlo in dubbio? — la perdita

della vita è cosa ben diversa e più grave del pericolo della

vita, onde a-buona ragione il legislatore ne ha fatto due ipo-

tesi distinte, colpite con sanzioni penali di diversa gravità;

ma ciò non importa che il pericolo della vita non debba sor-

gere da una lesione effettivamente riportata dalle persone,

senza di che non si avrebbe quel pericolo concreto che il

legislatore ha voluto colpire, ma si avrebbe quel pericolo

vago, nascente dal fatto per sè medesimo, cheinvecc si è

voluto escludere col sopprimere questa frase che era stata

aggiunta all'art. 297 del progetto, e che non è stata man-

tenuta nel codice.

Certo, quando perdita di vita vi sia stata, nessun dubbio

che occorre applicare le più gravi sanzioni minacciate dalla

secomla parte del capoverso dell'art. 311 ; ma certo altresi

cheil pericolo di vita, ai fini del citato capoverso, debba

essere un pericolo concreto, equindi sorgere da una le-

sione cffettivamente riportata da alcune, tanto più quando

si consideri che la sanzione dell'art. 311 in questo caso è

assai più grave di quella comminata dall'art. 375, n° 2,

per la semplice lesione colposa che abbia prodotto pericolo

di vita, ed anche più grave di quella comminata dall'ultima

parte dello stesso art. 375 nei casi, in cui rimangono offese

più persone.

41, Oltre al pericolo di vita il capoverso dell’articolo 311

prevede come circostanza aggravatrice la morte di alcune.

Per il codice del 1 859, quando nel disastro colposo qualche

persona fosse ferita o rimasta offesa, si applicavano le san—

zioni dell'omicidio o delle ferite involontarie a norma degli

art. 553, 555, 556 e 557.

Ma bisogna tener presente che per il codice abrogatoi di-

sastri colposi si punivano come reati contro la proprietà, e

però erano contro di essi comminate pene assai più miti di

quelle comminate per gli omicidi e per le lesioni colpose,

onde, quando concorresse la morte e il danno effettivo delle

persone, era logico ricorrere alle più gravi sanzioni.

Il vigente codice invece, nel misurare la penalità dei di-

sastri colposi, adotta come criterio il comune pericolo, e la

più grave colpa di chi cagiona un simile pericolo in con—

fronto a quella di chi cagiona danno ad una determinata

persona, ed in conseguenza pnniscei disastri colposi, per se

stessi ed a prescindere dai singoli danni che hanno potuto

 

('l) 24 gennaio 1894, Rostagni (Giur. Ital., XLVI, II, 219).  

produrre, più gravemente degli omicidi colposi; onde, de-

rivandone come conseguenza la morte o il danno personale

di qualcuno, non può farsi ricorso alle sanzioni dell'omi-

cidio o della lesione colposa, perchè, facendovi ricorso, si

applichercbbe pena minore nei casi di maggiore gravità.

A questo inconveniente credette apportare riparo il Vi-

ghani nel progetto 24 febbraio 1874, il quale al 5 2 del-

l'art. 466, concernente l'incendio colposo, stabiliva che,

quando dall'incendio fosse derivata la morte od una lesione

personale di talune, dovessero applicarsi anche le pene

stabilite per l’omicidio o le lesioni personali colposc, se-

condo le norme del concorso di più reali e di più pene.

fila con questo sistema si veniva a dar figura di reato per

se stante ad una conseguenza del disastro colposo, che può

aggravare la pena di questo, ma non sottoporre a nuova

pena il colpevole.

Di qui la necessità di considerare come circostanza aggra-

vatrice il danno alle persone derivato dai disastri colposi,

perchè se questi sono punibili per sè stessi in una certa

misura pel semplice pericolo ad essi inerente, egli e chiaro

che la pena normale debba essere aumentata quando il pc-

ricolo si tranmti in danno reale ed efiettivo.

La nostra legge però, mentre prevede come circostanza

aggravatrice dei disastri colposi la morte di alcune, che ne

sia derivata, non prevede le semplici lesioni, che pnrcul-

l'art. 327 prevede come causa di aggravamento della pena

fino a raddoppiarla pei disastri dolosi.

Nei lavori preparatori del nuovo codice penale a noi non

è riuscito trovar la ragione di questo silenzio; non di meno

crediamo che il nostro legislatore, avendo sensibilmente

aumentata la pena normale dei disastri colposi, abbia sti-

mato che nella latitudine di essa il giudice del fatto, nel-

l‘applicar la pena ai singoli casi, possa bene tener conto

anche delle lesioni personali che sieno per avventura deri-

vatedal disastro ed applicare pena proporzionata; e cre-

dimno che, se questo fu il criterio a cui si ispirò il legisla-

tore, mal non si appose, perchè veramente se il comune

pericolo, a cui è proporzionata la pena normale dei delitti

in esame e danno minore della perdita della vita, e in questo

caso “la pena deve essere aumentata oltre i limiti ordinari,

non è, sotto il rapporto sociale, danno minore della sem-

plice lesione della integrità personale, quando a questa non

si accompagni il pericolo di vita, che accresce il pubblico

allarme e porta grave turbamento nell'individuo che versa

in esso e nella famiglia di lui.

Bisogna poi osservare che mentre in materia di vero e

proprio omicidio colposo, a termini del capoverso dell'arti-

colo 371 cod. pen. e in materia di disastri dolosi a termini

del capoverso dell'art. 327, se dal fatto derivi la morte di

più persone, la pena patisce mI nuovo amnento, o per lo

meno non può discendere al disotto di un certo minimo;

per ciò che concerne i disastri colposi l'art. 31 i non fa di-

stinzione se il fatto abbia avuto come conseguenza la morte

di una o più pe1sona, in guisa che nella medesima misura

potranno essere puniti tanto chi ha cagionato la morte di

una persona sola, quanto chi ha cagionato la morte di till

numero indefinito di persone.

Nondimeno anche. in questo caso soccorre la latitudine

della pena lasciata al giudice del fatto, nella quale questi

ben potrà valutare tutte le circostanze soggettive ed ogget-

tive del fatto, proporzionando la pena da una parte alla

gravità della colpa e del pericolo, e dall'altra alla gravità

del danno effettivamente verificatosi.
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42. Passando ora a parlare delle circostanze aggravatrici

comuni ad altri delitti di comun danno e pericolo, comin—

ciamo dal rilevare che l'art. 328 aggrava la pena cosi dei

disastri veri e propri, tra i quali sono compresi quelli col-

posi, diche all'art. 311, come dei delitti contro la sicurezza

dei mezzi di trasporto e di comunicazione, quando seguano

di notte, ovvero in tempo di comune pericolo, di calamità

o commozione, e la ragione di queste aggravanti appare

chiara quando si pensi che in tempo di notte cresce il pc-

ricolo, in quanto che è più difficile procurarsi quei mezzi

e quei soccorsi atti ad impedire o per lo meno a limitare

le dannose conseguenze di un disastro, e in tempo di co—

mune pericolo, di calamità o di commozioni pubbliche il

turbamento, nel quale già è immersa la cittadinanza, rende

quasi impossibile di prendere quei sereni ed immediati

provvedimenti che possono parere più opportuni a portar

riparo agli effetti di un disastro.

Nè si dica che le circostanze di tempo possono porsi a

carico di chi dolosamente ne trae profitto per compiere più

agevolmente la sua opera nefasta, non a chi produce un

danno solo per colpa, pel quale la stessa pubblica agita-

zione che si ripercuote nell'animo suo può servire di giu—

stifica, perchè l’obbligo della diligenza, e quindi la colpa

nascente dalla violazione di quest’obbligo è tanto maggiore

quanto maggiore è il pericolo, e però la pena della sua

negligenza deve accrescersi in ragione di questo pericolo,

che assume la sua maggior gravità appunto nei casi preve-

duti dall'art. 328.

43. Ne solo dalla gravità del pericolo si accresce la colpa,

ma anche dalla importanza dei doveri speciali incombenti

a ciascuno, perchè certo è meno colpevole chi vien meno a

quella ordinaria diligenza, che è dovere generico di ogni

uomo vivente nel civile consorzio, di quello che non sia

chi viola doveri speciali a lui peculiari per incarico di cui

è investito. Onde, in applicazione di questo principio di evi-

dente verità, l'art. 329 considera come circostanza aggra-

vatrice della pena di tutti i delitti contro la pubblica inco-

lumità la qualità di incaricato dei servizi, dei lavori o della

custodia dei materiali, su cui il disastro si è verificato.

44. Ma, se la gravità del pericolo e la gravità del danno

possono aumentare la pena, è giusto per contrario che

la esiguità dell'uno e dell'altro imporlino l’effetto opposto,

quello cioè di ridurre la pena in più miti confini, e questo

appunto stabilisce l'articolo 330 applicabile a tutti i delitti

contro la pubblica incolumità, colposi o dolosi che sieno.

Questo articolo, infatti, stabilisce una prima diminu-

zione di pena quando il pericolo derivato dal fatto sia assai

tenue, come sarebbe nel caso in cui si appicca il fuoco ad

una qualche cosa in un luogo deserto dove non si trovino

persone che possano correre pericolo e dove l'altrui pro—

prietà non potrebbe esser danneggiata.

E questa disposizione trova la sua giustifica nella ragione

stessa di incriminahilità, essendo che, se questa risiede nel

pericolo comune che può derivare dal fatto a cui deve essere

proporzionata la pena, egli è evidente che questa debba

discendere al disotto della quantità normale, quando il pe-

ricolo, senza scomparire interamente, è talmente tenue da

cangiarsi quasi in un pericolo remoto.

45. Inoltre il medesimo articolo 330 stabilisce che la

pena debba ridursi nelle medesime proporzioni, in cui si

riduce per la tenuità del danno, quando il colpevole si sia

adoperato efficacemente ad impedire o a limitare le conse-

guenze del l'atto.

.

 

La minorante del pentimento efficace per le nostre leggi

ricorre in diverse forme di delitti, e risponde ad un prin-

cipio di opportunità e ad un principio di giustizia, in tutti

quei casi in cui si tratti di fatti ai quali è inerente una forza

diffusiva delle loro conseguenze dannose.

Risponde ad un principio di giustizia in quanto che e

senza dubbio di gran lunga meno reo colui che, anche dopo

avere commesso un delitto, si adopera ad impedirne o a

limitarne le conseguenze dannose, di quello che non sia

chi, compiuto il delitto, lascia che questo si svolga in tutti

isuoi effetti dannosi, e forse si adopera a che questi ab-

biano la maggiore intensità possibile.

Risponde ad un principio di opportunità in quanto che,

se è vero che il delitto, :\ prescindere dalla intrinseca in-

giustizia dell'atto, si reprime per impedire che, ripetendosi,

si riproduca il danno, che da esso deriva, ne consegue

che il legislatore debba con tutti i mezzi consentiti dalla

giustizia incoraggiare l'efficace pentimento del colpevole

per mezzo del quale vengono ad essere impedite o limitate

le conseguenze dannose del fatto.

E, in materia di disastri colposi, il pentimento a noi

pare che debba raggiungere tanta efficacia, da costituire

quasi una scriminante.

Infatti, se colui che dolosamente ha prodotto un disastro,

anche quando si adoperi ad impedirne le conseguenze dan-

nose, deve essere sempre punito per la prava intenzione

manifestata col suo atto delittuoso, la colpa dichi solo per

imprevidenza ha cagionato un disastro resta interamente

cancellata, quando questi, accortosi appena delle possibili

conseguenze dannose, che egli non aveva nè volute nè pre-

vedute, si è adoperato efficacemente ad impedirle, perchè,

tolto ogni pericolo al fatto per opera stessa di colui che il

fatto aveva cagionato, e venuto meno quel danno politico

dell'allarme, che è l'unica ragione per la quale può incri-

minarsi il fatto stesso in materia di disastri, e lo zelo po-

steriore nell'impedire il pericolo e il danno compensa la

precedente imprevidenza, per la quale fu commesso il fatto,

d'onde avrebbe potuto derivare quel pericolo, che in effetti-

non derivò. el

E ciò apparisce anche più chiaro quando si pensi che

non può aversi delitto colposo. come abbiamo a suo tempo

rilevato, quando il fatto si limiti al solo appiccamenlo del

fuoco o alla sola rottura di argine o al solo falso faro; ora,

siccome l'adoperarsi ad impedire le conseguenze del fatto

importa appunto che esso resti nei confini di quegli atti

preparatori, i quali, per espressa disposizione di legge,

possono costituire il delitto doloso, ma non possono costi-

tuire il delitto colposo, cessa ogni ragione di incriminare

la colpa. ,

In ogni caso però il pentimento deve essere efficace, in

quanto che deve manifestarsi con atti realmente idonei ad

impedire o limitare le conseguenze dannose, e che abbiano

effettivamente prodotto questo effetto; e questa condizione,

che si richiede espressamente dall'art. 330 coll'avverbio

efficacemente, è perfettamente conforme ai principi.

Se, infatti, colla disposizione dell'art. 330 da una parte

per una ragione di giustizia si vuol premiare la lodevole

resipiscenza del colpèvole e dall'altra per una ragione di

opportunità dare uno stimolo al colpevole stesso ad evitare

le conseguenze dannose della sua stessa opera, questa du-

plice ragione di attenuazione della pena vien meno quando

il pentimento si risolve in uno sterile conato di nessun ef-

fetto, e può anche costituire una mistificazione destinata a
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procacciare una riduzione di pena senza limitare in nulla

gli effetti dell'opera dolosa o colposa.

46. Ed ora non ci resta che a trattare delle pene commi-

nate peri disastri colposi, sia nella loro quantità normale e

sia negli aumenti e nelle diminuzioni, a cui vanno soggette

nel concorso di circostanze aggravatrici o minoratrici.

innanzi tutto, per ciò che concerne la natura della pena,

bisogna rilevare che l'art. 311 commina cumulativamente

pena restrittiva della libertà personale e pena pecuniaria.

In quanto alla prima, che è quella della detenzione,

nessun dubbio che essa sia perfettamente rispondente alla

indole del reato cheè destinata a colpire, perchè, trattan-

dosi di reato colposo, la pena restrittiva della libertà per-

sonale non poteva essere che la detenzione, come quella

destinata appunto a colpire tutti quei reati, i quali non sono

determinati da motivi pravi o vergognosi, primi tra i quali

sono da annoverarsi appunto i reati colposi.

Ma ben diversa è la cosa in ordine alla pena pecuniaria.

Noi, seguaci in questa materia della teorica del Roma—

gnosi della perfetta rispondenza tra la spinta a delinquere

e la controspinta della pena, crediamo, come abbiamo in

più riscontri manifestato, che le pene pecuniarie debbano

applicarsi solo ai reati determinati dal fine di lucro, perchè

solo in questi casi esse rappresentano una controspinta

adeguata alla spinta a delinquere.

Nondimeno le pene pecuniarie in materia di delitti col-

posi si giustificano dai propugnatori di esse, mettendo in—

nanzi che In tema di un danno economico è stimolo oppor-

tuno alla diligenza ed tappunto per questo che d'ordinario

si camminano in tutti quei delitti, il cui elemento morale

consiste nella negligenza.

In quanto alla misura della pena, finché i disastri sono

stati considerati come reati contro la proprietà, la pena com-

minata contro di essi èstata assai mite.

infatti l‘incendio colposo, per il codice sardo del 1859,

ermpunito con multa estensibile a lire cinquecento, e solo

nei casi di maggiore gravezza della colpa il giudice poteva

applicare la pena del carcere estensibile a sei mesi (art. 862)

e l'inondazione colposa, come anchei disastri ferroviari

colposi, non potevano essere puniti con pena diversa dalla

multa estensibile a lire cinquecento senza cheil giudice

avesse nemmeno la facoltà, come per l'incendio, di appli-

care il carcere (art. 663).

Ed anche i diversi progetti italiani non oltrepassarono

mai nella misura della pena i due attui di detenzione, fino

al progetto Zanardelli del 1883 che comminava la deten-

zione da quattro a trenta mesi e la multa da cinquantuna

a cinquecento lire.

Il codice vigente all'art. 311, “parte, per i casi normali,

serbando il massimo della detenzione stabilita dal progetto

in 30 mesi, non ha fissato il minimo, e bene ha fatto perchè

possono darsi casi in cui cosi lieve e la colpa e cosi tenne

il l'atto, che debba scendersi al minimo della detenzione,

fissato dall'art. 15 in tre giorni. E per lo stesso criterio non

ha fissato neppure il minimo della multa, la quale, come

limite massimo, non può oltrepassare le lire 1000.

Quando poi concorra il pericolo per la vita delle persone,

a norma del capoverso del medesimo articolo 311, la de-

tenzione e da sei mesi a cinque anni, e la multa da lire tre-

cento a tremila, e quando sia derivata la morte di alcune

la detenzione e da uno a dieci anni e la multa deve essere

superiore alle lire mille, potendo raggiungere il massimo

consentito in lire 10.000 (art. 19 cod. pen.).  

Tante le pene comminate dalla 1' parte dell'art. 311

quanto quelle comminate nel capov. debbono essere aumen—

tate di un terzo a termini dell’art. 328, quando il fatto sia

avvenuto di notte, ovvero in tempo di comune pericolo, di

calamità o commozioni pubbliche, e di un sesto ad un terzo,

a termini dell'art. 329, quando il fatto sia stato cagionato

da persona incaricata dei servizi, dei lavori o della custodia

dei materiali su cui il fatto è avvenuto.

Possono essere invece diminuite da uno a due terzi a

termini dell’art. 330 quando il pericolo derivato dal fatto

sia assai tenue, e il colpevole siasi efficacemente adoperato

ad impedirne o limitarne le conseguenze.

Mentre però gli aumenti di pena sanciti dagli art. 311,

capoverso, 328 e 329 sono obbligatori, le diminuzioni di

che all'art. 330 sono facoltative, come risulta dalla lettera

stessa della legge, e la ragione di ciò apparisce evidente,

quando si consideri che nel fatto possono concorrere tali

circostanze soggettive da togliere alle attenuate conse-

guenze del fatto ogni efficacia minoratrice della penalità.

Tanto gli aumenti poi sanciti dagli articoli 328 e 329,

come le diminuzioni sancite dall'art. 330 debbono essere

misurate non sulla pena comminata, ma sulla pena che il

giudice del fatto applicherebbe in concreto ove quelle cir-

costanze non concorressero, e ciò a termine del 1°capo-

verso dell'art. 29 cod. pen., che sancisce una regola gene-

rale applicabile in tutti i casi.
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lization, London 1851. — Vauthier, Le gouvernement local de

l‘Angleterre, Paris 1895. — Young, Administrative centrali-

zation and de centralization in England (Ann. of the American

Academy of political and social science, vol. x, p. 39) (1).

Turow f. — GENERALITÀ E APPUNTI sromct.

Caro ]. — Generalità.

|. Lo Stato e l‘individuo. — 2. Funzioni del primo e diritti del

secondo. — 3. Organi intermedi fra lo Stato e l'individuo.

' — 4. Loro funzioni organiche e delegate. — 5. [ funzio-

nari dello Stato e l‘accentramento burocratico. — 6. Nozione

del discentramento; come e perchè storicamente sia prece-

duto dall‘accentramento. — 7. Vantaggi e svantaggi del-

l‘accentramcnto; suoi limiti necessari; teoria della scuola

socialistica in favore dell'accentramento. — 8. Del discen—

tramento in particolare. —- 9. Suoi limiti: criteri pratici per

determinarli. — 10. Varie specie di discentramento: poli-

tico ed amministrativo, funzionale e lmroeratico, istituzionale

ed autarchico. — 11. Del discentramento autarchico; sua

differenza con l‘autonomia. —- 12. Effetti morali ed econo-

mici dell’accentramento e del discentramento. — 13. La sola

distinzione da adottarsi è quella di discentramento autarchico

e burocratico. — 14. Case eccezionale in cui sia consigliabile

un temporaneo discentramento politico. — 15. Ricerca delle

cause che ostacolano l'attuazione del discentramento annni—

nistrativo. — 16. Rapporti con diverse discipline giuridiche

e difficoltà dell‘argomento. — 17. Programma e partizione

della materia.

1. Lo Stato e l’individuo rappresentano idue termini

estremi di una lunga linea percorsa dall’uno e dall'altro in

senso opposto. Il punto in cui si incontrano segna il con-

fine della libertà di azione di ciascuno di essi. Questo punto

di incontro è essenzialmente variabile da Stato a Stato, e

nello stesso Stato varia da un’epoca all'altra ; sicchè, mentre

si hanno delle nazioni in cui la parte riservata allo Stato e

immensa e tale, qualche volta, da non lasciare all'individuo

che un breve tratto della linea da noi immaginata, si hanno

d'altro canto delle nazioni in cui lo Stato non ne percorre

che un tratto limitato.

Nell'uno e nell'altro caso lo Stato compie delle funzioni

che hanno per iscopo di rendere dei servigi agl'individuì,

e sopratutto di proteggerli contro lo straniero edi difendere

 

tl) V. anche i cap. xn a xv del volume vm, serie 2“ della

Biblioteca di scienze politiche del Brunialti (Torino, Unione  Tip.—Editrice), dove, a proposito della riforma della burocrazia, si

parla a lungo anche del discentramento.
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i diritti dell'uno contro le usurpazioni dell'altro. Per Com-

piere codeste funzioni lo Stato ha bisogno, in ogni modo,

dei mezzi indispensabili per raggiungere i diversi fini che

si propone, e quindi di una armata, di arsenali, di tribu-

nali, di prigioni, di imposte, di percettori e di una lunga

serie di agenti e di sorveglianti locali organizzati in forma

gerarchica. Lo Stato perciò si può rappresentare come una

macchina immensa e complicata, in cui le varie ruote ed i

molti ingranaggi compiono funzioni diverse, ma fra loro

coordinate e tutte rivolte ai fini generali della sicurezza

esterna e della prosperità interna di tutti i cittadini.

Ma ogni macchina, semplice o complicata che sia, ubbi-

disce :\ una legge costante: più essa e adatta ad un bisogno

specifico e meno si rende utile a qualsiasi altro bisogno; a

misura che cresce la sua perfezione diminuisce il numero

degli scopi cui può essere impiegata. Al primo gradino del-

l'industria umana il selvaggio non ha che un solo utensile,

una selce affilata o acuminata, con cui rompe, sega, uccide

e fa tutto ciò che richiedono le sue rudimentali esigenze

della vita pratica. Vengono in seguito il martello, la scure,

il coltello, la sega ed altri istrumenti speciali, ognuno dei

quali è destinato a fini speciali e non si adopera per fini

diversi. Infine appariscono le macchine adatte ai più singo—

lari scopi, come quelle da cucire e da scrivere, una delle

quali non può affatto sostituire l‘altra, mentre entrambe

rappresentano un immenso progresso in relazione al periodo

precedente.

Analogamente, nel regno animale, l'unica sostanza che

costituisce lo monere e le amibe, organismi formati di una

sola cellula, mangia, digerisce, assorbe, si muove, si

accresce e si riproduce scindendosi da sè medesima, adem-

piendo cosi funzioni forzatamente rudimentali come l'orga-

nismo che le esplica. Di mano in mano che l’essere si

eleva, elementi sempre aumentanti di numero si uniscono

per costituirla e si differenziano in elementi nutritori, ri-

produttori, locomotori e simili, fino a che negli esseri supe-

riori non solo i sessi sono completamente separati, ma

eziandio gli organi si semplificano pur continuando a mol-

tiplicarsi, per eseguire un lavoro più perfetto, presentando

cosi quel meraviglioso complesso di apparecchi e di fun-

zioni che sono l'appannaggio dell'uomo e dei mammiferi.

Finalmente, al punto più basso della scala sociale non si

hanno che aggruppamenti materiali di persone umane, in

cui non esiste alcuna associazione a scopo determinato, ed

in cui la stessa associazione primitiva del matrimonio manca

del tutto, per essere supplito dallo stato detto di eterismo,

o di comunismo o di assoluta promiscuità (1). Poco per

volta si formano le famiglie, le classi, le caste, le associa-

zioni e le società, fino a che si giunge ai periodi di avan-

zata civiltà, in cui si trovano Comuni, provincie, corpora—

zioni e compagnie di ogni specie, ognuna con scopi propri

e ben determinati e tanto bene adatta a compiere le funzioni

tendenti a tali scopi per quanto disadatta a compierne di

altre esorbitanti dalla sfera delle sue attribuzioni.

Applicando allo Stato questa legge universale, che si

può chiamare « legge di specializzazione », si ha che, allor-

quando il pubblico potere, 'oltre a cdmpiere le funzioni che

gli son proprie e che consistono nel garantire ai cittadini

la sicurezza esterna, la giustizia e la prosperità interna,

voglia assumersi anche il compito di curare il culto, la be-

neficenza, l'educazione e le belle arti, e di occuparsi di

aziende industriali, commerciali, agricole, provinciali e

comunali, non compie funzioni di Stato, ma invade altri

campi che deve lasciare al libero esercizio di attività locali,

manifestamente più del potere pubblico centrale atte a

meglio raggiungere'questi fini speciali. Quella indebita

sostituzione menerebbe alla conseguenza, doppiamente

ri provevole, che lo Stato esorbiterebhe dal suo vero ufficio

ed eserciterebbe male quello malamente assunto (2).

2. Dalle considerazioni che precedono discende logica—

mente che le funzioni dello Stato moderno non possono

essere né illimitate, nè fisse. Non possono essere illimitate,

perchè, sell pubblico potere avesse la facoltà di percorrere

in tutta la sua lunghezza la linea che noi abbiamo fin dal'

principio supposta, sopprimerebhe l'individuo, gli toglie—

rebbe la libertà, che è il fondamento di tutte le moderne

costituzioni, o almeno ostacolerebbe il raggiungimento dei

propri fini a coloro peri quali lo Stato stesso (e'stato creato

e della vita dei quali esso vive. Le funzioni dello Stato, poi,

non possono essere fisse, perchè il mondo morale, scienti-

fico, artistico, industriale e commerciale è tutt'altro che

fisso e immobile, ma segue un andamento cosi variabile da

rendere del tutto inadeguati leggi, regolamenti ed ordina-

menti immutabili.

Il punto, adunque, che segna il confine tra le attribu-

zjoni dello Stato e la libera iniziativa ed attività degli indi-

vidui, non è e non deve essere fisso, ma deve potersi spostare,

a seconda delle circostanze dei tempi e dei bisogni dei

luoghi, era verso l'una, ora verso l'altra estremità.

Tuttavia vi sono delle funzioni alle quali non può alten-

dere che lo Stato, come vi sono delle attribuzioni che in

ogm caso ed in ogni tempo vanno laseiate‘al dominio della

libertà individuale. Nessuno negherà infatti, che, qualunque

sieno le peculiari condizioni di una nazione, l'organizza-

zione della difesa territoriale di uno Stato non possa che

esser l'opera di un solo potere centrale che predisponga e

distribuisca le forze disponibili secondo i bisogni dei vari

momenti, mentre invece l'amministrazione dei patrimoni

privati deve essere assolutamente esente da qualsiasi inge-

renza del potere pubblico, con la quale non e'affatto da

confondere quella tutela legale che si deve istituire a bene-

ficio degli incapaci. Ma, fatta esclusione di questi due tratti

estremi della linea su cui operano lo Stato e l'individuo,

rimane il tratto intermedio che forma oggetto di vivissime

dispute per stabilire se e fino a qual punto il primo debba

sostituirsi al secondo, e sotto quali condizioni e circostanze,

quando e in qual forma, come e perché ciò possa fare..

Mentre però le dispute dottrinarie sono a questo riguardo

infinite ed interminabili ed affaticano le menti più elette

dell'epoca presente, nella realtà si è verificata una tendenza

universale alla costante estensione delle attribuzioni dello

Stato; dal che son derivate due Conseguenze 'che presto

 

(1) Girard-Tenten, Les origines du mariage et de la famille,

p. 70, Paris 1884; Gide, Etude sur la condition privée de la

femme, p. 17, Paris 1885; Lubbock, Les origines de la civili—

sation, p. 67, Paris 1873; D'Aguanno, La genesi e l'evoluzione

del diritto civile secondo le risulta-Me' delle scienze antropolo—

giche estorico-sociali, pag. 163, 244, 267 e seg., Torino 1890.

25 — Dror.sro ITALIANO, Vol. IX, Parte 3-.

 (2) Taino, Formation de la France contemporaine (Her-ae

des deux mendes, 1888, I, 260). Questo scritto fu poscia ripro-

dotto nel noto lavoro dello stesso autore, sulle origini della Francia

contemporanea, ze re'gime modenve, vol. I, lib. I, cap. II,

Paris, Hachette, 1891. ' '
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hanno fatto pensare al modo di altenuarne la gravità: da

una parte le finanze pubbliche hanno risentito il peso di

tante nuove funzioni disimpegnate dallo Stato, e da un'altra

parte la soverchia ingerenza di quest'ultimo in cose di inte-

resse locale, e quindi materialmente lontane, ha dato luogo

a lentezze, a ritardi cad inconvenienti di varie specie, onde

la macchina dello Stato è apparsa pesante, incomoda e

difettosa.

3. Se non che, fra lo Stato e l'individuo vi sono degli

organi intermedi, volontari e statutali,‘ permanenti o tem-

poranei, che possono assumere il disimpegno di molte fun-

zioni, che o sarebbero impari alle forze del solo individuo,

e non sarebbero all’altezza delle sole e vere funzioni devo—

lute al pubblico potere. Così, si trova in primo luogo la

famiglia, che ha un'esistenza a sè e che forma il gruppo

più vicino all' individuo. Vengono in seguito le numerose

associazioni locali, spontanee, variabili all‘infinito, di carat—

tere occasionale, che talvolta servono ad un vero bisogno,

come le cooperative di lavoro e quelle di consumo, tal’altra

sono il portate di una illusione, come le associazioni reli—

giose, altre volte son dettate da un sentimento di filantropia,

come le società di beneficenza, ed altre volte tendono a

conseguire scopi industriali, commerciali, scientifici od

artistici, e persino a prevenire il bisogno, come le varie

associazioni mutuedisseminate in tutto il mondocivile mo-

derno. Tutti questi aggrappamenti di persone o di cose,

di attività o di capitali, che ai giorni nostri raggiungono

un numero elevatissimo e che possono conseguire degli

scopi di primissima importanza, sono altrettanti organi che

funzionano spontaneamente nello Stato e per l’individuo,

si muovono tra quello e questo, e rendendo all'individuo

stesso dei servigi che per lo più esso non potrebbe prestarsi

da sè, ne discaricano lo Stato, che altrimenti sarebbe obbli-

gato di intervenire, se non sempre, certo nel maggior

numero dei casi, come in materia di culto e di beneficenza.

Al di sopra di queste associazioni spontanee e libere,

che non hanno alcun carattere coercitivo, ma che coope-

rano ei’fieacement'e al conseguimento di fini etici, finanziari

ed economici, sorgono degli enti permanenti, che hanno

per delegazione o per lontana trasmissione il potere rego-

lamentare ed il potere fiscale, attributi sostanziali del potere

pubblico, e che quindi sono dei veri organi coercitivi,

sostituiscono, in determinati limiti, il potere centrale e sono

collegati con quest'ultimo mediante vincoli più o meno

stretti e non di rado ne dipendono gerarchicamente. Questi

organi intermedi fra lo Stato e l'individuo formano oggimai

parte integrante della organizzazione interna degli Stati,

e, dove coi nomi di parrocchie e contee, dove con quelli di

Comuni e provincie e dipartimenti, compiono funzioni orga-

niche analoghe a quelle devolute allo Stato stesso.

4. La estensione delle funzioni organiche degli enti locali

deve essere determinata, oltre che dall’ambito territoriale

assegnato a ciascuno di essi, dal duplice concetto di servire

a bisogni esclusivamente locali e di non turbare l'economia

generale cui è informata l’amministrazione generale dello

Stato. Il primo concetto importa che gli enti locali debbono

servirsi di imposte prelevate esclusivamente dalle fonti di

ricchezza territoriale per raggiungere fini di tutela e di'

prosperità economica egualmente locali: quindi ad nn ce-

nmne non potrebbe esser lecito nè di amiare a ricercare

le risorse del proprio bilancio nella giurisdizione di altri

conmni, m‘a di provvedere alla esecuzione di un'opera di

interesse intercomunale o nazionale. Il secondo concetto

poi limita le irruzioni degli enti locali in questo senso, che

essendo essi organi viventi nel seno dello Stato e dovendo

con esso cooperare, in modo autonomo o in via gerarchica,

al raggiungimento di determinati scopi, non sarebbe nè

logico nè prudente che alcuni di questi ultimi fossero vo-

luti dagli enti locali e‘ripudiati dal potere centrale. Una tale

contraddizione darebbe vita a molteplici Stati nello Stato e

creerebbe confusioni ed attriti, inconcepibili in un orga-

nismo armonico e vitale.

A queste, che possono chiamarsi funzioni organiche degli

enti locali, bisogna aggiungere quelle altre che possono

"dirsi delegate, e che consistono in quelle speciali attribu-

zioni di cui lo Stato, sovraccarico, spontaneamente si

spoglia, abbandonando alla cura ed alla responsabilità

degli enti medesimi un certo numero di rapporti annniui-

strativi che, quantunque necessari dappertutto, pure pos-

sono essere regolati dal Comune o dalla provincia con più

o meno notevole risparmio di spesa e di tempo e talora

anche con esito migliore. La sonnna di queste funzioni de-

legate non può stabilirsi a priori, ma è costituita dal com-

plesso di aziende, di servizi e di affari che non hanno bisogno

di una unità di direzione in tutto il territorio della nazione

e che per questo variano da uno Stato all'altro e sono sug-

geriti dalle circostanze di fatto e dalle condizioni del mo-

mento in cui la delegazione ha luogo. È beninteso, in ogni

caso, che, siccome alla economia, realizzata dall'Ammini-

strazione locale in seguito a questo trasferimento di poteri,

corrisponde necessariamente una maggiore spesa per gli

enti locali, cosi questi ultimi debbono essere autorizzati dal

potere legislativo ad imporre dei balzelli che valgano a

pareggiare tale maggiore spesa (1).

5. E ora tempo di considerare che lo Stato estende la

sua azione dal centro alla periferia, e che per esercitare le

sue funzioni ha bisogno di servirsi di un certo numero di

persone, conosciute perciò sotto il nome generico di fan-

zionari, i quali sono fra loro collegati da un vincolo di

dipendenza, detto gerarchia, e spesso debbono conformare

le loro azioni a norme prestabilite dette regolamenti, istru-

zioni, circolari, normali e via via. Questo doppio vincolo,

che potremmo chiamare subiettive in quanto riguarda la

dipendenza da persona a persona, ed obiettivo in quanto

dipende da norme scritte e diramate a tutti i funzionari

destinati ad un ramo medesimo di amministrazione, im-

plica che il potere pubblico, dopo di essersi esplicato dal

centro alla periferia attraverso i gradi gerarchici, che non

sempre sono limitati, deve ritornare dalla periferia al

centro perchè si abbia la soluzione di una vertenza, la de-

cisione di un qualsiasi affare, sia pure della minima impor-

tanza. Di qui una complicazione ed uno sperpero di forze

e di tempo, spesse volte non proporzionati all'entità del-

l'affare (2). E chiaro, inoltre, che per quanto più nume-

 

(1) Di queste funzioni delegate e deiegabili si tratterà di pro-

posito nei capo III del titolo II].

(2) InItalia gli esempi di complicazioni inutili sono infiniti.

Eccetto uno relativo ai sussidi che il Ministero dell'istruzione

pubblica accorda alle biblioteche istituite presso talune scuole  elementari. Per ottenere la eiargizione si deve stendere una for—

male domanda, corredata dalla dimostrazione dello stato attivo e

passivo del Comune, dell'estratto del bilancio riguardante le spese

sostenute per l’istruzione e da un elenco delle opere già posse-

- dute dalla Biblioteca. L'ispettore del circondario esamina la do-
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rose sono le funzioni dello Stato altrettanto più numerosi

debbono essere i relativi funzionari“, e che la con-1plicazione

e le lungaggini sono tanto più accentuate per qttanto più

estesa e la gerarchia e per quanto più il potere cetttrale

estende la sua ingerenza e la insinua fino alle più intittte

latebre del corpo sociale.

Caratteristico e, a questo proposito, il seguente aneddoto,

raccontato da un cultore delle scienze fisiche, e riferibile

all'accentramento austriaco, esteso naturaltnentc anche alla

Lombardia, quando qttesta non era ancora redenta dalla

dominazione straniera. «V'erano in un certo luogo, del

quale citavasi il nome, due case contigue, e il cortiletto

dell’una era in libera comunicazione coll'ampio cortile del-

l'altra. Correvano i priuti giorni del mese di gennaio, e il

proprietario della prima casa, assente già da lungo tempo,

aveva portato con sé le chiavi, e non sapevasi quando sa-

rebbe ritornato. Intanto cadde la neve a grandissime falde,

e la terra ne fu coperta fino all'altezza del ginocchio. Il

proprietario del gran cortile si affrettò a farlo sgombrare,

e fece acettmulare la neve nel cortiletto della casa adiacettte.

Ritornato d'improvviso il padrone, e visto il proprio cortile

occupato da quella bianca montagna, si lagnò col suo vi-

cino, e, con tnodi non abbastanza cortesi, lo tliffidò di farlo

immediatamente sgombrare. Questi, offeso dal tono impe-

rioso e minaccevole, diede un reciso rifiuto. Il pritno ne

fece querela al commissario di polizia, il qttalc, trovando

che il caso era nuovo e non considerato dalla legge, si di-

chiarò incompetente a risolverlo. e sottopose la questione,

come era generalmente di pratica, alla decisione dell'ufficio

centrale di Vienna. ] due contendenti venuti in cognizione

di ciò, ntisero il cuore in pace: l'uno si rassegnò a tenere

la neve nel cortiletto, l'altro si fregò le mani nella sicurezza

di non 'essere mai più disturbato. Però la giustizia di

Vienna non aveva dormito, e, ventilate bene le ragioni

delle due parti, pronunciò la sua sentenza colla quale

veniva condannato il pertttrbatore dell'altrui proprietà a

far sgombrare il cortiletto dalla neve, ivi indebitautente ac-

catastata, e ciò nel termine di tre giorni dall'intimazione

della sentenza. E la sentenza gli venne subito intimata,

correndo allorai pritni giorni del mese di settembre! il

bel sole d'Italia, com' è ttaturale, s'era incaricato, già da '

molti mesi, di dare anticipata esecuzione alla sentenza di

Vienna; della neve non v'era più traccia, 1 due vicini rap-

pacificatisi non si ricordavano quasi più della loro querela,

e si unirono cogli altri a burlarsi dei meravigliosi effetti del-

l'austriaco accentramento » (1).

Questa condizione di cose, in gran parte voluta, ma non

necessaria, costituisce ciò che chiamasi accentramento bu-

rocratico, e si riferisce al modo di distribuire gliaffari del-

l'Amministrazione generale tra la cetttrale e la locale

gerarchia preposta agli affari tnedesimi (“2"). I suoi inconve-

nienti non consistono soltanto nella lentezza e nella com-

plicazione testè accennate, ma si devono riconoscere

eziandio nella mancanza di esattezza di apprezzamenti nei

funzionari dell'Atntninistraziouc cetttrale per ragione della

distanza dal luogo in cui si sono svolti i fatti sottoposti al

loro giudizio. Si sa che tttt gran tttttttero di controversie

sottoposte alla decisione dell'Antorilt't amministrativa di-

pende da situazioni di fatto dictti soltanto la presenza sopra

lttogo può dare una idea cltiara e precisa. In questi casi la

difficoltà della applicazione di una data disposizione di legge

sparisce appunto dal momento in cui si abbia una esatta

conoscenza delle cose o delle persone o delle circostanze di

tempo e di modo che accetnpagnarono ifatti della vertenza.

Avviene perciò immancabilmente che l'Autorità centrale,

prima di prendere un partito definitivo, chiede il parere

dell'Autorità locale, e non se ne discosta se non in caso di

patente illegalità, ciò che avviene ben di rado. Se dunque

il provvedimento del potere centrale non e che la ripeti-

zione del parere dato dal funzionario locale, lauto varrebbe

che il provvedimento fosse addirittura entanato da quest'ul-

titno con notevole risparmio di tentpo e di spesa.

All'accentrantenlo bttroeratieo si tuttove anche altra cen-

sura. Scrive a qttesto proposito il Bertolini: « E una leti-

denza ittsita nella natttra umana il cercar di coprire di

fronte ai terzi qttelli che per l'ufficio loro ci siano sette-

posti; vincoli di comunanza di interessi, di reciprocità di

prestazioni, speranza di vantaggi diretti ed indiretti si nni-

scono tte] superiore gerarcltico alle scatto dell'amor proprio,

che si sente leso di riflesso dall'accusa portata contro l'opera

del suo subordittato, ed alla forza tcnacissima di qttcl che

si dice lo spirito di corpo. Ne cettscgtte l'inclinazione nei

superiori a dissimulare piuttosto che a reprimere l'illega-

lità: troppo sovente essi cercano di coonestarla, di attu-

tirtte gli effetti, di stendervi sopra un pietoso velo, ed il

dovere professionale del segreto di ufficio li aiuta in un tale

coutpito. L'acccntramento burocratico accresce a dismisura

questa ttefasta influenza, mentre lega ed avviluppa in cento

modi l'azione dell'impiegato a quella dei suoi superiori.

Infatti, le istruzioni e gli ordini ntinuziosi e frequenti, le

scatnbio continuo di rapporti e di note direttive, l'esagera-

ziotte regolamentare e consuetudinaria della dipendenza, la

qttale fa che pel più mescltino affare si debba, o pritna o

poi, e poco o molto-, rimontare dagli infimi ai sommi gradi

della gerarchia, tutto ciò ha, nei riguardi dell'assunlo

nostro, un effetto molto evidente. Avvenuta una illegalità,

(: in gettcrale assai difficile che ttna parte maggiore o tui—

nore di responsabilità non abbia da risalire proprio a quei

 

utamla, da il suo voto e la accompagna al regio provveditore.

Questi convoca il Consiglio scolastico provinciale, che tlelibcra, e

il suo voto è trasmesso con la domanda e gli altri allegati al lili-

nistero. Ivi un impiegato verifica la regolarità e la giustificazione

dell'istanza, e trasmette il tutto ad un caposcziotte, che porta

l‘affare in sono ad apposita Commissione deliberante. La delibe—

razione, resa esecutiva dal Ministro, è comttnicata al regio prov-

veditore e da questi al Comune. Più tardi, dopo aver passata la

trafila delle numerose praticlte della Ragioneria e della Corte dei

Conti, giunge all‘esattore comunale il mandato per il pagamento

del sussidio..., che talvolta è di 30 lire! in una Relazione parla—

mentare del giugno 1888, il dep. Gabelli enttmerò i diciassette atti

dtstinti che si resero ttecessari e furono compittti per la vendita

fatta al Comune di Treia di un pezzo di orto del valore di lire 81,60,  
e notò che, tutto sommato, la spesa corrispottdetttc non fu infe—

riore a lire cinquecento. « Di questi affari, soggiuuge lo scrittore

che rammenta questi particolari, se ne concludono in numero

ittfittito, e muoverebbcre a riso se appunto non si pensasse che

queste complicazioni dell‘amministrazione, questo lentezze, questo

formalità, queste pedanterie infinite si traducono in spese, in noie

e danni infiniti per i cittadini » (Brunialti, Lc altri/zazioni del

potere centrale e le autonomie locali: Rassegna di scienze sociali

e politiche, tx, !, 190)..

(1) Gorini, Sulla purificazione dei morti per mezzo del fuoco,

pag. 193 e 194, Milano, Battezzati, 1876. -

(2) Meucci, Istituzioni di diritto ((ttttttinislratiro, vol. !,

pag. 186, Roma, Bocca, 1887.
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più alti funzionari, ai quali incomberebbe il dovere di re-

prtmerla ed i quali perciò sono invece personalmente lille-

rcssali a non farlo ed a farlo tte] modo più blando ed

incotupleto possibile » (1).

6. Le cose dette fin qui ci mettono in grado di porgere

una nozione, per quanto si possa, precisa e cotnpleta del

discentramento. Esso consiste, in via generale, nella dele-

gazione che il potere centrale fa di ttttte le fttnzioui, che

non ritiene necessario sieno da esso disimpegnate, ad or-

gani od a funzionari locali, i quali, atnntinistrattdo e deci—

dendo in virtù di tale delegazione, non sono soggetti all'am—

miuistrazione centrale se non in via di ttttela o di controllo

allo scopo di assicurare la legittimità e la legalità dei loro

provvedimenti e delle loro decisioni.

Se il discentramento è, in sostanza, ttna delegazione di

potere, esso suppone necessariamente la preesistenza del

cumulo di tutte le funzioni nel potere centrale, ciò che

dicesi accentramento. Lo sviluppo storico delle nazioni e la

ragion logica del progresso politico amministrativo non

ammettono altro processo possibile se non quello che va

dall‘accentramento al discentramento. Lo Stato nascente,

nei primordi della civiltà, non deve pensare che alla difesa

territoriale, ed a raggiungere questo intento il potere cett-

trale basta a sè stesso. Basta a sè stesso anche quando deve

provvedere alla sicurezza interna ed a qualche altro fine

primordiale. Ma quando le guerre di conquista e di difesa

cessano e la pace rende agevole lo sviluppo di tutte le atti-

vità intellettuali, nuovi bisogni sorgono che, quando non

trovino l'individuo, isolato od associato, disposto a provve—

dervi, obbligano lo Stato a sostituirsi all'individuo. Si veri-

fica cosi gradatamente quell'eccesso di attribuzioni che dà

luogo alle complicazioni ed agli inconvenienti già da noi

accennati, e quindi si pensa a discenttarq ciò che erasi

poco alla volta accumulato nel centro. Un potere centrale,

del resto, per quanto illuminato, per quanto saggio lo si

possa immaginare, non può attendere da solo a tutte le

particolarità della vita di un gran popolo, un tal còtnpito

eccedendo le umane facoltà. E se persiste nell'idea di voler

creare e far funzionare con le sole sue forze tneccanisuti

tanto diversi, si accontenterà di assai incompleti risultati,

o si affatichert't in vani sforzi (2).

Ma fino a quando ragioni storiche, tradizionali, politiche

o amministrative suggeriscano la opportunità e la conve-

nienza di non delegare le funzioni pubbliche ad enti o a

funzionari locali, si resta in quello stato di pletora centrale

per effetto del quale la vita è esuberante nella capitale,

anemica tte] resto del territorio, e l'accentramento continua

a fortnare la base di ogni interna organizzazione atomi-

nistrativa.

D'altra parte non è da trasandare l'avvertenza che ra—

gioni trausitorie e speciali possono consigliare un ritorno

dal discentramento all'accentrantento. Non (: inverosimile

il caso in cui falsi apprezzamenti di uomini e di cose ab-

biatto consigliato al potere centrale di delegare poteri de-

terminati, e che un periodo di prova abbia dimostrato

l'immaturilà della fatta delegazione, sicchè si renda neces-

sario di tornare all’antico, restitttettdo al potere centrale le

sue funzioni e rimandando a tempi futuri e più adatti il

processo di discentramento. Ma questi sono casi contingenti

ed eccezionali, che non valgono a distruggere la regola da

noi posta e risultante dalla naturale evoluzione degli istituti

politici e sociali che ci governano.

Piuttosto merita serio esatne il fatto che presso tali

nazioni il discentrautento parc nato con le istituzioni poli-

tiche e che ad accetttrare siasi pensato colà solo dopo tnolti

secoli, procedettdo in senso assolutamente inverso di quanto

la ragione storica e la storia positiva di tutte le altre tta—

zioni ci hanno insegnato. Ma questo esame non può essere

fatto che congiuntamente all'esposizione storica degli ordi—

namenti intertti di codeste nazioni che, come è il caso del—

l'Inghilterra, si sono trovate in condizioni politiche e

storiche affatto eccezionali.

7. I due sistemi opposti. che abbianto messi di fronte,

sono l'accentramento e il discentramento.

Molto si è detto e molto si potrebbe dire in favore del-

l'uno o dell'altro di questi sistetni. Accenniamo dapprima

ai principali argomenti addotti da alcuni autori per soste-

nere la teoria delle accentrantettto.

« Con l'accentratnento, dice il Tocqueville, si arriva a

dare alle esterne azioni ttmane una certa uniformità che si

finisce per prediligere indipettdentctnettte dalle cose a cui

si applica, come quei devoti che adorano l‘immagine dimen-

ticando la divinità che rappresenta. L‘accentramento riesce

senza difficoltà a dare una regolare andatura alle cose, a

sovraneggiare sapientemente sulle particolarità della polizia

sociale, a reprimere certi piccoli disordini, certi piccoli

delitti, a mantenere nella società uno statu quo ..... che i

governanti usano chiamare buon ordittc e tranquillità

pttbbliea » (3). Ma, nonostante questi vantaggi, il Tocque-

ville, uno dei primi ad occuparsi di questo argomento,

concltiude professandosi fatttorc del discentramento e quasi

deridendo uno scrittore, di cui tace il nome, e che, dopo

di aver dato l’esempio di un bilattcio dipartimentale fratt-

cese, aveva aggiunto: « in forza dell’accentramento, nti-

rabile creazione di un grand'uomo (Napoleone) i bilanci

comunali, da un capo all’altro del rcgtto, quelli delle grandi

città, come quelli dei più piccoli Comuni, sono tutti egual-

mente metodici ed ordinati » (4).

 

(1) P. Bertolini, Delle garenz-ie della legalità in ordine alla

funzione annniuistrativa, pag. 62, Roma, Bocca, 1890.

(2) Di Tocqueville, La democrazia in America (Biblioteca

di scienze politiche, serie 1, vol. I, parte tt, pag. 93). Questo

processo di sviluppo e di sttccessivo restringimento delle fttuzioni

dello Stato, fu notato anche dal Manna, Principi di diritto am—

'ntinistrativo, vol. 1, pag. 33, Napoli, Jovene, 1876, 3“ edizione.

Lo Stato primitivo, egli osservò, ha una cerchia ristrettissima di

attribuzioni, perchè angustissimo è il campo in cui può esercitare

la sua attività. A misura che l‘incivilimento cresce, ibisogni degli

individui si allargano, onde ttuovc istituzioni sorgono a migliaia e

l‘attività ttmana prende un campo sterminato. In questo periodo

l‘ufficio dello Stato divettta più largo, perché esso deve dirigere

forze maggiori, provvedere a bisogni nuovi, estendere la sua atti—  
vità in una sfera più vasta. Siccome però l‘incivilimento aguzza &

rende più potente l'iniziativa ittdividttale, cosi l'intervento dello

Stato diventa più facile; laonde si può dire che il suo ufficio col

crescere della civiltà acquista in estensione ciò che perde in

ttttensttà.

(3) Tocqueville, op. e fece cit.

(&) Ivi. — Questo puttto ci rammenta un aneddoto, che caratte—

rizm molto bene la esagerazione dell’accentramento. Un giorno un

ministro della pubblica istruzione francese, mentre conferiva con

tttt professore di Università, si interruppe ad titi tratto e, guardando

l‘orologio, esclamò: « Monsieur, à l‘hcure que tnarque cette

montre, tous les écolicrs de France dans telle classe font telle

composition! » (Odilon—liarrot, De la central-isation et de ses

e]]‘cts, pag. 246, Paris, Dumincray, 1861).
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La teoria dell'accentramento ha avuto propugnatori di

vaglia, come il Dupont-White (1), ed ha sedotto molti

scrittori che in essa hanno credttto di riconoscere la ntiglior

garanzia per l'unità dello Stato e che ltantto fatto consi-

stere tutto il segreto di tnantenere salde le istituzioni nel

diminuire la vitalità dein cttti locali, considerandoli o itt-

sufficienti a provvedere al raggiungimento degli scopi cui

deve tendere ogtti pubblico potere, o in aperto cetttrasto

coi fini dello Stato. « Le istituzioni dell'antica Europa, dice

uno di costoro, che provvedevano a ciò che oggi forma

oggetto dei pubblici servizi dello Stato, sono cadute per

non più risorgere. Quelle corporazioni, qttegli istituti erano

per il popolo un'oppressione di più aggiunta a quella dello

Stato. La sostitttzione ad esse di un potere unico, ammini-

strato nell'interesse di tutti, la progresso nella libertà ed

eguaglianza. La decomposizione di quei gruppi, ponendo

l'individuo solo dirimpetto allo Stato, ha creato difficoltà

nuove, nuovi pericoli; ma quelle istituzioni, qttelle corpo-

razioni non possono più rievocarsi. I poteri delle circoscri-

zioni locali mal potrebbero d'altra parte sopperire a tal

uopo. Essi debbono essere sorvegliati e tutelati ; il governo

politico deve provvedere, approvare o atntullare le loro

deliberazioni ..... Gli interessi locali tendono più a dividere

che ad unire. Sull'azione privata, sulla iniziativa degli

individui e delle loro associazioni non si può fare assegna-

mento. Quanto ai danni delle centralizzazioni derivanti

dalla distanza del potere centrale, i telegrafi, le ferrovie,

la navigazione a vapore la fanno sparire. La potenza del-

l'uomo va crescendo a misura che l'azione collettiva dello

Stato si sostituisce all'azione degli individui e delle loro

associazioni. Grande Stato e Stato centralizzato sono sino-

nimi. Il governo localizzato sarà un vantaggio dei piccoli

Stati, ma non si può chiedere ai grandi. La centralizza-

zione e la tendenza necessaria ed irresistibile dell'età

presente » (2).

Da questi eccettni si può scorgere che i fautori dell'ac-

centratuento o partono da pregiudizi storici, o perpetrano

una deplorevole confusione fra discentramento ed auto-

nomia, e, studiando l'argomento da parziali punti di vista,

pervcttgono per lo più alla conclusione che si debba dimi-

nuire, senza però distruggerla, la vita locale e particolare

a pro della vita generale e comune. Nondimeno in tempi a

noi più vicini l'accentramento ha trovato fautori meno as-

soluti e poco ardenti, i quali ne ltauno combattuta l’esage-

razione ed ltattno tracciato delle linee di quella giusta tuisura

oltre la quale non hanno ammesso l'invasione del potere

cctttrale ttel campo degli interessi e delle aziende locali. Ed

e in questo orditte di idee che uno scrittore francese, trat-

tando di proposito questo argomento, pervenne alla seguente

conclusione:

« Nous ne rejetons de la centralisation que son excès;

or, à nos yeux, cet excès est dans toute cetttralisation qui,

soit par la confusion des deux pouvoirs, soit par leur soli-

darité, dans un intérét religieux ou dans un intérét poli-

tiqtte, porte une atteinte directo ou ittdirecte à la liberté

des consciences et des cultes. Nous regardons également

comme exagérée une centralisation qui, tant0t à titre de

tutelle, tantòt à titre de police, soutnettrait a son action

preventive les droits collectifs ou meme individuels des

citoyens; qui, par exemple, sous le prétexte que les cont-

-tnunes seraient incapables de faire leurs affaires, se char-

gerait de les faire elle-meme par ses agents, désignerait

leurs maires, leurs percepteurs, leurs maitres d'école, leurs

curés et bieut0t leurs gardes-champétres; ne permettraità

leurs conseils de s'assentbler qu'avec sa permission; se

réserverait de faire anttuellement leurs budgets, et qui,

meme après la dépense votée et atttorisée, prétendrait ett-

core en rògler l'exécution, en itttposant à c'es mallteureuscs

communes qui paient, en definitive, _scs plans, ses itt-

génieurs, ses architectes. Je tiens pour excessive tttte cett-

tralisation qui culacerait presqtte tous les actes des citoyeus

dans la nécessité d'autorisatious préalables, au poittt de ne

leur pertuettre ni de prior Dieu, ni meme de se mouvoir

d’un lieu à un autre que sous son bon plaisir. Je n'hésite

pas à déclarer abusive une centralisation qui, après avoir

ainsi donné tout pouvoir aux agents de l’Autorité sur les

citoyens, refttserait à ceux-ci tout recours contre ces mémes

agents déclarés inviolables sous fa protection d’un Conseil

d'Elat choisi par elle; une cetttralisation qui, à l'aide de

confiits qu'elle eleverait et resoudrait selon sa volontà,

dessaisirait la justice ordinaire et évoquerait la decision de

toute cause dans laquelle elle se dirait itttéressée. Je regctte

enfin une centralisation dont les appetits toujours irrités et

jamais satisfaits, ntenaceraient ittcessatutneut ce qui

pourrait encore rester dans la société d‘existenees indé-

peudantes, éteudrait la main, tantòt sur les biens des

ltospices, tantòt sur ceux des contmunes, tantòt sur les

grandes 'compaguies des chemins de fer et d'assurances.

C'est cette centralisation qui finirait par réduir l'individu

à l'état d’automate » (3).

Come si vede, adunque, si può pure partire da un prin—

cipio del tutto opposto alla teoria del discentramento, si

possono anche fare dell'accentramento le lodi più ampie, e

si può di quest'ultimo fare anche una condizione indispen—

sabile per la esistenza e per la prosperità di uno Stato; ma,

allorquando con l'accentramento si giunga a sopprimere,

in ttttto o in gran parte, la vita periferica della nazione,

quando il potere centrale metta a repentaglio la libertà ed

i beni privati degli individui, quando infitte tutto si subor-

dini al volere di una sola persona distruggendo la volontà

di milioni di cittadini, allora anche i più convinti fautori

dell'accentramettto fanno le loro riserve e riconoscono la

necessità di elevare degli argini contro una potenza che

può degetterare in prepotenza, di stabilire dei limiti insor-

montabili, di garentire l‘individuo contro lo Stato.

Ma chi non ammette neattclte questi litniti necessari alla

teoria dell'accentramento è la scuola dei socialisti. Per

essa l'unità centrale ed il vincolo nazionale costituiscono

una unità astratta, semplice e matetnatica, la quale, nata

ad un tratto, condensa ed assorbe in se ogni centro subor-

dinato ed ogni altra unità. Per essa le provincie ed i mu-

nicipi debbono esistere, ma come ntere rttotc di governo e

di atutttinistrazione, dirette a rettdere più energica e cont-

patta l'unica amministrazione centrale. lttnattzi alla maestà

del centro governativo sparisce ogni altro diritto, ogtti altra

ragion di essere come centro inferiore. Per essa, infine, e

 

(1) La centralisation, Paris, Guillattmin ct C., 1861. Lo stesso'

autore,“ tttto tici pit't tenaci sostenitori del sistema dell'accentra—

mento, scrissc: « plus un gouvernemcttt se démcmbre et se dé-

lè5ue, moins il a de droiture possible dans les choses memcs qu‘il .  rcticnt par dcvcrs lui » (Rev. (les deux mendes, 1862, x…, 634).

(2) Giorgini, La centralizzazione, citato da Arabia, Discen-

tramcnto e libertà, pag. 37 e 38, Pesaro, Fratelli Rossi, 1878.

(3) Oddou—Barrot, op. cit., pag. 63.—66.
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soprattutto per quella forma più recente di socialismo cui

si è dato il nome di collettivismo, si può conservare, rifor-

mare e anche disfare a piacimento la vita, la gestione e

l'organismo degli enti minori in grazia dell'ente unico che

dicesi Stato. Ma, « come accade di tutte le teorie esclusive

ed avverse al corso naturale delle cose, l'applicazione piena

e logica del principio dell'accentramento non ci è stata mai.

Si sono bensi infrenate le Autorità locali fine a non per-

mettere la nomina di un usciere, la rifazione di una fan-

la'na e di una casipola, prima del regio decreto, mail

municipio e la provincia non si sono potuti abbattere

compiutamente » (1).

8. La teoria opposta del discentramento è parsa alla

maggioranza degli autori più razionale e più raccomanda-

bile. L’unità accentrata, che portatutto il sangue alla testa,

lascia il resto del corpo infermo e deforme, pigro e ane-

mico; il discentramento razionale e misurate ripartisce

l'umore vitale a ciascun membro del corpo in proporzione

della importanza di esso e in relazione alle funzioni che

questo è chiamato a compiere. Il governo centrale, lontane

cd estraneo ai bisogni cui si deve provvedere nei più remoti

siti del territorio nazionale, dovrebbe moltiplicare le sue

forze in ragione diretta della distanza per potere raggiun—

gere uno scopo che sarebbe più presto, più facilmente e

con spesa minore raggiunto da un potere locale; d'onde

uno sciupio di forze, una perdita di tempo e spesso anche

il mancato raggiungimento del fine. Lo Stato, dice il

Batbie, resti al suo alto poste di protettore delle leggi, e

non s'ingerisca degli affari locali se non per vigilare a che

i regolamenti sieno eseguiti; e, cosi faccndo,'il potere

centrale dovrebbe essere più che tranquille sulla sorte e

sullo sviluppo della vita provinciale e comunale (2).

Coerentemente a questi principi si svolge la moderna

dottrina, secondo la quale « le funzioni che teoricamente

si chiamano di Stato, in una parola i pubblici poteri, non

si devono nè si possono concentrar tutte nel Governo ceu-

trale. Ogni istituzione necessaria e più adatta a compiere

determinate funzioni sociali nasce spontaneamente al mo—

mento devuto, e il Comune nacque necessariamente anche

prima dei grandi Stati, la cui esistenza si rese nell'ora

attuale necessaria per garantire due sentimenti, moderna-

mente serti e rafforzati, la nazionalità e l'indipendenza.

« Meno naturali e più tardivi, ma pure indispensabili

anche e tanto più in seno ai grandi Stati, sorsero gli ag-

gruppamenti che sotto nome di circondario, provincia o

regione esprimono altre serie permanenti di interessi locali

comuni.

« E poiché lo Stato, come ogni altra associazione, in

tanto ha ragione di compiere una funzione sociale in quanto

egli sia l'organo necessario o almeno il più acconcio alla

funzione stessa, ne viene che non solo sia questione di op-

portunità, ma di diritto e di giustizia il fare che agli inte-

ressi limitati in ordine al territorio provvedano gli interes-

sati direttamente per mezzo di organismi a base territoriale

che più vi siano acconci.

« Il portare al potere centrale, rappresentante di tutta

la nazione, la decisione di interessi che nazionali non siano,

È,.

da luogo a tirannide del maggior numero sovra gli inte-

ressati, quando non si risolva all'opposto in ingiusto sacri-

ficio dei più per un interesse che non li tocca » (3).

Se non che, anche qui si presenta evidente la necessità,

più che la opportunità, di discentrare con accorgimento e

con discrezione, per non cadere nell'estremo opposto, in

quello cioè di concedere troppo alle membra riducendo al

nulla la vitalità del capo. ll sovercbio discentramento svi-

gorirebbc il Governo, affievolirebbc l'unità dello Stato e

darebbe alla nazione l'aspetto di una federazione di enti

locali, con grave pericolodella sicurezza esterna del paese.

ll discentramento esagerato non è perciò meno esiziale

dell'esagcrato accentramento, onde e che anche i suoi più

ferventi apostoli sono i primi a stabilirvi limiti, ed a pro-

porre modi e condizioni, atte a renderne possibile l'attua-

zione. l….'azionc dello Stato, infatti, non può essere del

tutto negativa, e il Governo centrale non può limitare la

sua azione a registrare ciò che vede senza esercitare le at-

tribuzioni di iniziativa, di prevenzione, di repressione e di

indirizzo uniforme che giustificano appunto la sua esistenza.

Vi ha di più: se è vero che l'interesse generale deve preva—

lere sulle aspirazioni e sulle tendenze singole e locali, se

e indubitate che il complesso della vita sociale ed econo-

mica di uno Stato da la misura dei provvedimenti legisla-

tivi e regolamentari che debbono uniformemente imperare

e disciplinare i molteplici rapporti di tutte le persone fisiche

e morali che vivono nello Stato, sarebbe impossibile di

ridurre e di mantenere in una perfetta e compatta unità

tanti e a‘ svariati elementi quanti vivono e si muovono e

moltiplicano in una nazione, senza attribuire al potere

centrale facoltà tali che escludano l'assoluta libertà di deli—

berazione e di azione negli enti locali.

9. Partendo dalle considerazioni che precedono si giunge

alla conseguenza necessaria di stabilire i limiti del discen—

tramonto.

La prima formola che fu creata a questo proposito fece

fortuna e si ripete dai più anche oggi. Nel preambolo di

un decreto francese del 25 marzo 1852 furono scritte le

seguenti parole:

« Considérant qu'on peut gouverncr de loin, mais qu'on

n'admiuistre bien que de près; qu'en consequence, autant il

imperte de centraliser l’action gouvernementale de l'Etat,

autant il est nécessaire de de'centraliser l'action purement

administrative » (4).

Queste parole, improntate del resto a frasi già scritte in

precedenza da autori che si occuparono di questo argo-

mento, fecero dire e ripetere che in politica si deve accen—

trare, mentre nell'amministrazione si deve discentrare.

Ma non e con una semplice frase che si possono risolvere

questioni di così alta importanza e tanto complesse, sopra-

tutto poi quando non si dia alcun criterio positivo e sicure

per distinguere nettamente gli atti politici dagli ammini-

strativi. « Egli è vero, fu osservato a questo proposito, che

la vita politica si agita_e s’inizia assai più nel centro e di là

diffendesi per tutto lo Stato, mentre gli interessi vari di

amministrazione tengono l'opposto cammino e si alzano

gradatamente dalle località fino al centro. Nulladimeno, se

 

(1) Persico, Principi di diritto amministrativo, vol. 1,

pag. 96, Napoli, Marghier’i,1875.

(‘Z') Balbie, Traité the'orique et pratique de droit public et

administratif, vol. [V, pag. 177, Paris, Larose, 1885.  (3) Dance, Studi sul decentramento, negli Atti del prin…

Congresso nazionale delle rappresentanze provinciali, pag. 393,

Torino, Roux, Frassati e C.., 1899

(4) chrocq, Cours de droit administratil', vol. 1, pag. 71,

Paris, Thorin, 1874. '
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si può e si deve distinguere l'annninistrazione dalla poli-

tica, non crediamo che si debbano o possano veramente

separare del tutto. Sono interessi che di frequente si scam—

biano e convertonsi l'uno nell'altro. Uno Stato male ammi-

nistrato (: debole politicamente, come uno Stato politica-

mente assai valido, non può non essere bene amministrato

secondo la sua vita politica. Quella distinzione presa a

rigor di termini non s'intende più, e significa in realtà che

l'accentramente politico più mostruoso può disposarsi al-

l'anarclria amministrativa più compiuta: il qual connubio

nessuno vorrebbe desiderare » (1).

Data adunque questa necessaria compenetrazione reci-

proca della vita amministrativa e della politica e la inevi—

tabile influenza dell'una sull'altra, è per lo meno pece pratico

di voler risolvere il nostro problema col sussidio della sola

formula: accentramento politico, discentramento ammini-

strativo.

llen più pratica e concludente è la dottrina che, uscendo

dal campo delle formelc astratte, entra in quello della vita

concreta, e, passando in rassegna i principali compiti as—

segnati agli enti pubblici, stabilisce quali di essi debbano

essere disimpegnati dallo Stato e quali dagli enti locali,

che presso di noi sono rappresentati dalle provincie e dai

Comuni. L'amministrazione delle cose militari e della giu-

stizia, le relazioni con gli Stati esteri, la polizia riguar-

dante l'ordine pubblico, la direzione e la sorveglianza dei

grandi mezzi di comunicazione nazionale e internazionale,

la gestione delle pubbliche finanze in quanto stabilisca il

modo di dare esecuzione alle leggi disciplinanti le entrate e

le uscite dello Stato, e infine il reclutamento, il manteni-

mento ed il licenziamento della forza pubblica son tutti com-

pili che solamente il potere centrale può disimpegnare, e che

perciò sono assoggettati ad un accentramento tanto neces-

sario quanto provvide. Codesto accentramento per altro non

esclude la possibilità di delegare alcune attribuzioni a fun-

zionari locali ed a lasciar loro una certa libertà di scelta e

di iniziativa che costituisce ciò che dicesi discentramento

lnrrocratico e che sarà da noi definito nel numero seguente.

Vi sono poi, per contrario. uffici che riguardano il solo

interesse locale e che perciò dovrebbero essere esercitati

pienamente dalle Amministrazioni locali. Così la costru-

zione ed il mantenimento delle strade interne, delle inter-

comunali e delle interprovinciali, l'illuminazione delle

città, la condotta delle acque inservienti ad uno o a pochi

centri abitati (2) e simili altri servigi non possono che fer-

mare oggetto dell'amministrazione di uno o più Comuni.

di una o di più provincie riunite in consorzio, senza che il

potere centrale s’ingerisca in tali rapporti d'interesse

puramente locale.

A queste due categorie fondamentali di pubblici servizî

il Manna ne aggiunge una terza. in cui annovera la istru-

zione e la sanità pubblica. Questi uffici, egli dice, « hanno

per così dire un interesse misto, perché, mentre toccano

dall'una parte l'interesse generale dello Stato, dall'altra si

avvicinano strettamente a quello dei corpi locali: tali uffici

si distinguono in ciò, che essi sogliono essere di tal natura

che possono agevolmente essere disimpegnati dai corpi

locali, ma che l'esecuzione loro, toccando l'interesse delle
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Stato, reclama in certo qual modo l'intervento del mede-

simo » (3). Ma, per quanto tale categoria intermedia possa

presentare un aspetto seducente, noi non crediamo di adot—

tarla, perché l'interesse del potere centrale, diretto o indi—

retto. mediate e immediato, non manca mai. Se gli enti

locali vivono nel seno dell’ente centrale, è chiaro che questo

non possa mai completamente disinteressarsi della prospe-

rità di quelli e che perciò sia chiamato ad intervenire in

dati momenti e quando concorrono determinate circostanze.

Tale intervento non è mai escluso, ma non è la sua pessi-

bilità che possa servire di criterio pratico per classificare

un servizio tra gli accentrabili e meno, ma è la possibilità

iniziale della irruzione che si deve tener di mira per proce-

dere alla classifica in parola, che nei perciò riteniamo

debba limitarsi alle due categorie fondamentali dianzi

accennate.

10. Dalle cose fin qui esposte risulta, come necessaria

conseguenza, che il discentramento può assumere diverse

qualificazioni e con esse nomi diversi.

Prima fra tutte si presenta la distinzione fra discentra-

mento politico e discentramento amministrativo. Il primo

è semplicemente un assurdo, perchè l’unità politica ne sa-

rebbe annientata e gravemente minacciata. Vi può essere

negli Stati federativi una larva di discentramento politico

prodotte dalla stessa forma di governo; ma anche ivi esiste

un potere centrale che evoca a sé le deliberazioni più im-

portanti, quelle principalmente che interessano tutte il

territorio nazionale e la gran maggioranza dei cittadini.

Ma negli Stati unitari neanche questo accenno di discen-

tramento politico è possibile; sicché la distinzione cui

alludiamo, salvo il caso eccezionale di cui ci occuperemo di

proposito al n° 14, è meramente formale, e però quando

si parla di discentraruento non si deve intendere altre che

l’amministrativo.

Queste ultime poi può essere funzionale e burocratico,

secondo che principalmente si tien conto della funzione o

del funzionario che lo compie. Il discentramento perciò si

dice funzionale quando determinate attribuzioni sono con-

ferite ad organi locali, senza distinguere se sono organi

autonomi e funzionari gerarchicamente dipendenti dal pe-

tere centrale: una legge può lasciare ai Comuni, p. es., 0

alle provincie la cura di provvedere al mantenimento dei

poveri, e può anche conferirla alle prefetture ed alle sette-

Prefetture, con ampia facoltà di disporre a proprie piaci-

mento di una determinata somma e di prendere incensura-

bilmente tutte quelle disposizioni che credesse opportune.

Il discentramento in questi casi e sempre funzionale, perché

è la funzione che si e scissa dal potere centrale ed aggre-

gata ad un potere locale. Invece il discentramento e buro-

cratico quando la decisione e la conseguente esecuzione è

lasciata ad un funzionario soltanto nella sua qualità di or-

gano gerarchicamente dipendente dal potere centrale, il

quale per virtù di legge ha perduto una parte delle proprie

facoltà, trasmesse totalmente e definitivamente al funzio-

nario come tale e solo perchè tale. In questo caso è il fun-

zionario che rappresenta la parte principale e predominante

sulla funzione, la quale non avrebbe, per la sua natura,

potuto essere lasciata ad altri che non avesse rivestita

 

(1) Persico, op. cit., vol. 1, pag. 99.

(2) Quando l'uso si estenda a più provincie, la condotta del—

l'acqua potabile diventa un affare di interesse generale e può e

deve considerarsi un compito del potere centrale. In Italia ab—  biamo di ciò un esempio tipico nella necessità di dotare tutte le

provincie della Puglia di acqua potabile.

(3) Manna, op. cit., vol. ], pag. |M.
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quella qualità, con la conseguente responsabilità, ed è

perciò che il discentramento si qualifica come burocratico.

Un esempio: tutte le opere che si eseguono per conto ed a

spese dello Stato debbono essere previste in appositi pro-

getti da apprevarsi dal Ministro competente; ma una legge

speciale può invece stabilire che, entro un certo limite di

spesa, l'approvazione sia lasciata ad un frmzionario locale,

che gerarchicamente dipende sempre dal Ministro, ma che

in tal caso approva i progetti per proprio potere assegna-

togli dal legislatore, e quindi sotto la sua responsabilità. Il

discentramento è innegabile, ma non è funzionale, perchè“

la funzione non si può compiere da altri se non dal locale

funzionario, che rappresenta l'elemento principale e pre-

dominante, laonde il discentramento è da qualificarsi come

burocratico.

Vi è infine un discentramento che dicesi istituzionale ed

un altro che chiamasi autarchico. Il primo consiste nel

lasciare che l'iniziativa cittadina provveda liberamente al

disimpegnedi date funzioni, mentre il secondo si ha quando

un certo numero di attribuzioni dello Stato sono trasmesse

alle autonomie locali esistenti, cioè alle provincie ed ai Co-

muni. Il discentranrente istituzionale coincide con la ricerca

dei limiti della ingerenza dello Stato verso l'attività indi-

viduale, e di ciò ci siamo occupati al n° 1. Qui solo aggiun—

geremo che questa aspirazione ideale suppone una grande

abbondanza di forze economiche, morali, intellettuali e se-

ciali, che noi non possediamo, e però non è il case di dif-

fonderci sopra questo tema, che del resto eserbita dai limiti

della nostra trattazione (1).

Più importante ed opportuno e l'argomento del discen-

tramento autarchico, del quale parliamo a parte nel numero

seguente.

11. Il discentramento autarchico consiste nell'affidare

agli enti locali tutte quelle irruzioni che questi ultimi pos-

sono esercitare per lo meno altrettanto bene quanto il

potere centrale, cel duplice vantaggio del risparmio di

tempo e della economia di spesa. Partendo dal concetto che

la vita dello Stato moderno si va sempre più rendendo corn—

plessa e che i progressi di tutte le scienze generano un

proporzionale aumento di còmpiti di protezione edi vigi-

lanza da parte del pubblico potere, è chiaro che al potere

centrale non deve restare se non la sola parte di funzioni

di cui non si può spogliare senza smentire la sua natura,

l'indole e lo scopo della sua esistenza, e che tutto il resto

deve essere confidato ad enti minori, che sono appunto gli

enti locali. Può il Governo centrale, per circostanze ecce-

zionali e transitorie, trattenere o riavocare presso di sé

alcuni còrnpiti appartenenti a questa seconda categoria;

ma ciò non distrugge il principio da noi accennato, e sul

quale si fonda il discentramento autarchico.

Gli enti locali, infatti, o non debbono esistere, eppure

debbono vivere una vita piena e rigogliosa. Se scopo della

loro esistenza si è appunto quello di agevolare il funziona-

mento e l'attività organica della vita pubblica, il loro-con-

corso deve tanto più spiegarsi per quanto più lo richiedono

lc accresciute funzioni dello Stato in rapporto ai cresciuti

bisogni di protezione e di tutela della cosa pubblica. E

questo anzi l'oggetto precipuo della teoria del discentr.-

mento amministrativee, il quale è suscettibile di esplicarsi

meglio e maggiormente per questa via piuttosto che me-

diante le forme che abbiamo qualificate come istituzionali

e come burocratiche.

Occorre però non confondere il discentramento autar-

chico con la vera e propria autonomia degli enti locali, la

quale si riferisce al modo onde sono nominati gli» organi

deputati a compiere le funzioni deferìte agli enti medesimi.

Infatti, la scelta di codesti organi può essere affidata al Go-

verno centrale, costituendo cosi nelle singole circoscrizioni

altrettanti pubblici ufficiali, emanazione diretta della buro-

crazia centrale, oppure si può fare in modo che gli organi

stessi sieno costituiti nel seno della comunità_(Comune o

provincia) come emanazione diretta di essa. E in questo

seconde case che si ha il concetto di autonomia, come

quando, p. es., la nomina del sindaco invece di essere ri-

servata al capo dello Stato è lasciata al Consiglio comunale;

ma, comunque sia, questo concetto none,eda confondersi

con quello del disccnhamento autarchico, di cui ci occu-

piamo, quantunque anche quello possa influire alla deter-

minazione di idee atte a meglio disciplinare il vero discen-

tramento (2).

Quest’ultimo concetto ci suggerisce l'opportunità di ri—

cordare che l'autonomia si può trovare anche in istituti

pubblici, nati spontaneamente e creati dalla legge con lo

scopo di adempiere servizi pubblici, con o senza la vigi-

lanza del potere centrale, come meglio diremo al n° 13.

Or bene, codesti istituti concretane una vera autonomia e

arrtarclria, che e un principio di generale applicazione e può

perciò spettare tante alle circoscrizioni territoriali ammi-

nistrative, quanto ad altri enti, senza che ciò rientri nel

cuerpo del discentramento, quantunque abbia con esso

grande affinità, causa precipua della deplorala confusione.

Eccone un esempio: alla seduta del 20 dicembre 1898 fu

presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge,

di iniziativa parlamentare, per la costituzione di un ente

autonomo incaricate dell'amruinistrazione del porto di Ge—

nova(3). Scopo ditalediscgno, giàdalunapena rde1lo(4),

ma non ancora tradotto in legge dello Stato, sarebbe di

affidare ad una Commissione speciale, avente sede in Ge-

nova, ruolte attribuzioni era devolute al Ministero dei lavori

pubblici. Ma anche quando con ciò si riesca a raggiungere

una maggiore celerità nel disbrigo delle pratiche ammini-

strative, non è in questa istituzione speciale, temporanea e

di carattere eccezionale che si può riconoscere una pratica

attuazione del sistema del discentramento.

12. Ora che abbiamo rappresenta to tante l'accentramenlo

quanto il discentramento sotto le varie forme che possono

 

(1) Su questo proposito si vegga l‘importante opera di Turielle,

Governo e governati, passim, e specialmente vel. ||, pag. 32

e 8.1, Bologna, Zanichelli, 1882.

(°).) V. su questo punto Orlando, Principi di diritto ammini—

strative, pag. 145 e 146, un. 251 e 252 (Firenze, Barbera,

1891), dove non si dissimula la- difficoltà di tenere ben distinte

diverse nozioni, e dove è anche accennato‘clre, nel fatte,'le varie

questioni con cui tali idee si connettono, sono lati diversi di un

solo e medesime problema, d‘onde la necessità di accennare nella

discussione sul discentramento anche alla autonomia, e la pessi-  
hilità di confondere quelle con questa. Ciò sia detto per prevenire

l‘accusa, che potrebbe essere messa anche contro dirmi, di avere

esorbitato dai limiti del nostro còmpite, spesse accennando :!

questioni di autonomia, che per ragioni di stretta affinità col

disccrrtranrento non possono essere passate sotto silenzio. Confr. in

seguiteil ||. 78.

(3) Vedi Atti pa|lam_jentaii, legislatura XX, ?" sessione,

1898—99,n.134.

(4) I ministri Peruzzi e Colombo nel 1896 si fecero iniziatori

_ di un progetto simile.
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assumere, e che abbiamo accennato ai loro vantaggi e

svantaggi dal doppio prmto di vista politico ed amministra-

tive, è necessario di studiare dell uno e dell'altro gli effetti

economici e morali rosa punto trascurabilee punto trascu—

rata dagli scrittori che di questo tema si sono occupati.

Uno dei più grandi inconvenienti che si attribuisce alle

accentramento si e di esercitare una funesta influenza sulla

moralità pubblica e privata. Lo spirito, al pari del corpo,

si indebolisce e va in deperimento quando non riceve un

congruo nutrimento: « Otez-lui la conscience de su liberté

et de sa responsabilité, et, un bout de peu de temps, I’éner-

valico morale commeneera à se produire età se manifester;

le sentiment de l‘indépendance, le plus neble attribut de

notre humanité, lorsqu'il estréglé parla conscicnce. dispa-

ruitra peu à peu. Alers plus de dév0nement désinttìressé,

plus de courage civil, plus de généreuses indignutìons

contro la violation du droit, plus de sympatlrie pour les

epprinrés en los malheureux » (l). Invece il sistema del

discentramento non soltanto conferisce un certo grado di

libertà di deliberare e di agire con criteri propri, ma deter—-

mina anche la responsabilità morale e giuridica degli enti

o dei funzionari locali, sottraendo“ cosi a quella tutela per-

petua e grave degli organi centrali, che a lungo andare

sopprime ogni facoltà di iniziativa, ogni slancio generoso,

ogni germe di sublime ardore o di geniale creazione.

I fautori dell'accentramento sostengono, fra l'altro, che

il potere centrale amministra meglio quelle località che non

possono amnrinistrarsi da sé stesse. e ciò può esser vero

quando il potere centrale sia illuminato e quelle località

sieno ignoranti, quando quello sia attivo e queste sieno

indolenti. quando il primo sia energico ed abbia l'abitu—

dine di agire, di dirigere e di comandare. e le seconde sieno

fiacclre e sieno da lrrnga pezza rassegnate alla irruzione ed

alla cieca ubbidicnza. Ma quando l'accentramento si per—

petua o si accresce oltre ogni misura e al di là del bisogno,

quella doppia tendenza in senso opposto si va sempre più

radicando ed ingrandende, e quindi da una parte si accresce

il potere, l'azione, il comando, la direzione e la capacità,

mentre da un'altra parte si accrescono l'impotenza, l'inerzia,

la cieca obbedienza, l'incapacità e la mancanza di attitudine

a curare i propri interessi (2). Il discentramento, perciò,

a scuola pratica, è esercitazione utile, e attività continua,

e vitalità tenuta sempre desta e rigogliosa, e quindi giova

ad infondere nei cittadini delle provincie il sentimento del

dovere e l'amore agli affari che più da vicino toccano i loro

interessi.

ll sovercbio accentramento crea una corrispondente re-

sponsabilità politica e morale del Governo centralee solleva

da qualunque responsabilità i privati individui e gli enti

locali, i quali perciò acquistano una necessaria tendenza a

trovar fatto male tutto ciò che viene dal centro e ad attri-

buire al Governo anche la responsabilità di azioni ad esse

non imputabili. Da ciò quello scontento continuo e crescente

che finisce per screditare le istituzioni e per predisporre i

popoli alla ribellione, e almeno alla inosservanza delle leggi

dello Stato. L’autarclria, la forma pir'r desiderata del discen-

tramento, attenua la responsabilità del Governo centrale di

tante di quanto la si accresce nel Governo locale, e quindi

da meno occasione alle ribellioni e spinge ad una più

spontanea osservanza delle leggi. dei regolamenti e dei de—

creti della pubblica Autorità. Mediante l'autogoverno, che

si può considerare come il corollario più diretto della libertà,

il popolo siede in permanenza a guardia dei propri interessi,

e resta esente da quella apatia politica, da quel torpore

morale, da quella indifferenza sociale, che guidano le na-

zioni all'assolutismo, o anche al totale disgregamento della

società politica. « Dove non esiste autogoverno il popolo |".

sempre esposto al pericolo che il Governo perda di vista il

suo scopo e prenda come tale sè stesso, era sotto il nome

del paese, era sotto quello della casa regnante. Dove esiste

l’autogoverno un pericolo fino ad un certo punto simile a

quelle presentano i partiti politici, quali immaginano

spesso di essere essi lo scopo e l'obbietto del Governo, di-

menticando che possono giustificare la loro esistenza sol-

tanto col servire il paese » (3).

L'accentramento, infine, crea le grandi capitoli, che

spostanoi grandi capitali accrnnulandoli dove converge. per

necessità o per voluttà, la parte più intelligente e più facol-

tosa della popolazione. Funzionari di tutte le specie, dal

più umile al più elevato, professori ed artisti, gente che va

in cerca di sollazzi e di svaghi di ogni sorta, tutti tendono

verso la capitale, la quale esercita un potere di attrazione

tanto più sicure e tanto maggiore per quanto più intensa e

la vita che vi si vive. La stessa formazione di banche effi-

mere, di associazioni lesche, di società ingannatrici e do—

vuta a questo artificiale concorso di gente di ogni condizione

e risma, che lavorano eccultamente nella folla, traggono

partito dalla confusione, profittano dell’agitazione e del

movimento febbrile degli uomini e degli affari per proget-

tare opere assurde che paiono grandiosee per proporre

guadagni subitanei e favolosi, che hanno l'apparenza di

sicure ed oneste speculazioni ( 4).

Non a torto adunque fu scritto che dal soverclrio accen-

tramento può nascere quel deplorevole assorbimento intel-

lettuale e morale che denulrisce le estremità, e pesa sopra

un corpo languente una capitale esuberante, « au risque

toujours imminent d'exposer le pays ir ces attaques apoplec-

tiques qu'on appelle révolutions » (5).

Del resto, senza giungere a conseguenze cosi estreme,

conviene notare che, anche a prescindere dalla questione di

 

(1) Odilon—Barret, op. cit., pag. 70, dove sono citati esempi

storici tratti dai tempi del basso Impero romano e di Luigi XV a

prova della decadenza morale risultante dal dispotismo ac-

centratura.

(2) Tocqueville, op. cit., nella Bibl. di scienze politiche, vol. ],

parte rt, pag. 92. Poco dopo quest'arrtorc soggiunge che in alcune

nazioni europee il cittadino si considera quasi colono indifi'erente

alla sorte del luogo che abita; il benessere del suo villaggio, la

polizia della sua strada, la sorte della sua chiesa non lo toccano,

ed egli pensa che tali cose non lo riguardano in modo alcnrro, ma

che appartengono ad un estraneo potente che si chiama Governo.

Efili gode di tali beni come usufruttuario, senza spirito di pro-

prietà, senza idea di alcun miglioramento. Quando le nazioni sono

26 — Drersro tramano, Vol. IX, Parte 3°.

 
giunte a tal punto, conviene che esse modifichino le loro leggi e

i loro costumi e periscarre, perchè la fonte delle pubbliche virtù e

inaridita: v'hanne ancora individui, non più cittadini, ed allora,

cenchiude quello scrittore, quelle nazioni stanno per essere con—

quistate. Tutto ciò si attribuisce all'eccessivo e troppo prolungato

accentramento.

(3) Lieber, La libertà civile e l'autogoverno (Bibl. di rcienze

politiche, vol. v della 1 serie, pag. 294, Torino, Unione Tip.—

Editrice).

(4) Sull‘influcnza delle città capitali in relazione all’accentra—

mente, si veda l'opera di Lieber, testè citata, a pag. 394 e seg.,

e Odilen—Barrot, op. cit., pag. 162 e seg.

(5) Buttrio, op. cit., vel. IV, pag. 1:17, n. 94 in fine.
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principio, il discentramento si può presentare come oppor-

tuno e conveniente in un dato periodo della vita di un

popolo, quando, cresciuto il bisogno dei pubblici servizi e

conferita una larga autonomia agli enti locali, questi non

solo hanno il dovere di sollevare lo Stato da funzioni ecce-

denti Ie naturali di lui attribuzioni, ma debbono eziandio

prepararsi a raggiungere più alti fini. Togliamo ad esempio

ciò che è conosciuto con la frase di « collettivismo muni-

cipale » e che, molto diffuso in Inghilterra, si vorrebbe

adottare da noi mercè la « municipalizzazione dei servizi

pubblici ». Nel cozze degli interessi tra le società conces—

sionarie dei servizi di illuminazione, di trasporti urbani, di

fornitura di acqua potabile e simili, e le Amministrazioni

municipali, che tendono ad assicurare al pubblico un ser-

vizio irreprensibile ed al massimo buon mercato, si comincia

ad intravedere la necessità, o almeno l’opportunità di far

si che quelle imprese industriali sieno esercitate dagli stessi

municipi; iquali non vi riusciranno se non quando un

bene ordinato sistema di discentramento non abbia messo

ad esperimento le loro attitudini e la forza di espansione

di cui sono capaci (1).

E appunto parlando dell'Inghilterra, dove il self-govern-

ment ha per ben sei secoli educato il popolo a provvedere

da sè ai bisogni locali, obbligatoriamente e gratuitamente,

un ttostro scrittore ha detto: « La costituzione politica

aveva in Inghilterra una solida elargitissima base nella co-

stituzione degli enti locali, contee, borghi e parrocchie.

Nel governo di questi enti locali avevano gli inglesi acqui-

stato da più generazioni, insieme alla pratica dei pubblici

affari. la coscienza del proprio valore e della propria di-

gnità. non che quel sentimento caratteristico della razza

anglo-sassone per il quale ogni uomo per farsi strada nel

mondo e migliorare la propria condizione conta quasi esclu-

sivamente sopra sè stesso, considerando lo Stato e le asso-

ciazioni d’ogni specie come non aventi altro scopo che

quello di assicurare la libertà dell'individuo e permettergli

l'intera esplicazione della sua attività. Ele classi possi-

denti, alle quali da padre in figlio affidavansi il governo e

l'amministrazione di qttegli enti, reggendoli gratuitamente

e con esemplare giustizia e saggezza, eransi rese singo-

larmente benemerite ed avevano acquistato dovunque una

immensa influenza » (2). D’onde proviene per necessità di

cose e per logica conseguenza che le autonomie degli enti

locali, preparando le popolazioni al governo della cosa

pubblica ed infondendo in coloro che vi partecipano la co-

scienza del proprio valore e la sicurezza di raccogliere

buoni frutti, rendono possibile un ampio discentramento

autarchico del tutto corrispondente al cresciuto e sempre

più crescente numero di funzioni cui lo Stato si va sob-

barcando.

Molto insistendo su quest'ultimo pttnto di vista gli scrit-

tori riescono quindi alla conclusione che, più che al discen-

tramento burocratico, le moderne nazioni debbono tendere

al discentramento autarchico, giacché il continuo intervento

dello Stato, sopratutto nella risoluzione dei vhsti ed intri-

cati problemi detti sociali, non può non obbligare lo Stato

stesso a seguire l'indirizzo determinato dalla corrente de-

mocratica, generata a sua volta dall'allargata base del suf-

fragio politico; d'onde la possibilità di tentare la realizza—

zione di vere utopie, e quindi l'attmento progressivo ed

imlefinito del fabbisogno dello Stato, che teoricamente non

ha limiti e praticamente non soffre ostacoli, non arrestan-

dosi ueanclte dinanzi alla impotenza dei contribuenti. La-

sciando agli enti loeali l'adempimento di tanti còntpiti,

5 bttona parte di quelle estreme conseguenze si eviterebbe;

: dappoicbè « le self-government mis à in place du régitue

bureaucratiqne retire aux penples le moyen et aussi la

tentation de réaliser des ntopies par la puissance de l’Etat.

ll fait comprendre meme aux ignorants que l'initiative du

progrès peut et doit se faire par l’initiative individuelle et

locale; il fait comprendre aux nations que leur sort est

entre leurs moins et dépend de leur efforts; qu'elles ne sont

pas condamnées à attemlre la satisfaction de leurs désirs

des gouvernements, qui,en écbauge de ce qu’ils donnent,

confisquent la liberté des citoyens; il leur apprend que le

progrès demand beaucoup d'efforts et de temps, que le

progrès instantané est une utopie. Enfin, les libertés lo-

eales peuvent seules donner la vraie notion de la souve—

_ raineté da peuple, eten séparer l'erreurqui s'y mele » (3).

13. Ciò premesso, appare evidente che còmpito nostro si

e di trattare principalmente del discentramento ammini-

strativo, il quale, secondo una recente opinione, che noi

adottiamo completamente, non può essere che di due sole

specie: burocratico o gerarchico, ed autarchico (1). ] pub-

blici servizi, le vere funzioni di Stato, sono necessarie e

permanenti, come necessari e permanenti sono gli organi

chiamati a provvedervi. Le associazioni di qualunque ge-

nere, che sorgono nel seno dello Stato e che si propon-

gono il raggiungimento di determinati fini, non rientrano

nel quadro organico dell'attività del pubblico potere, ma

sono creazioni transitorie ed occasionali, enti non necessari

e non permanenti, a riguardo dei quali non è necessario

di costruire una teoria cosi irta di difficoltà quale è quella

del discentramento.

Confermando perciò la teoria del Ferraris, ripeteremo

con lui che « le istituzioni pubbliche, che esercitano fun-

zioni statuali, possono essere di amministrazione diretta

dello Stato oppttre di amministrazione indiretta (o dele-

gata), come avviene per le nostre opere pie, le nostre so-

cietà esercenti le strade ferrate. le nostre banche di emis-

sione, e via dicendo, che lo Stato non amministra, ma

invigila; anzi talvolta rinunzia perfino alla vigilanza, cett-

 

(t) Confr. Ricca—Salerno, Collettivisnto municipale (Nuova

Antologia, 1897, serie tv, vol. Lxxtt, pag. 300 e seg.).

(2) Duca di Gualtieri, L'evoluzione democratica delle istitu-

zioni inglesi, pag. 134, Torino, Roux, Frassati e C., 1899.

(3) De Ferron, Institutions municipales et provinciales com-

panies, pag. 513, Paris, Larose, 1881..

(4) Si veda in qttesto settso C. C. Ferraris, La no:—ione scien—

tifica del (licentramento amministrativo, Venezia, Ferrari, 1898,

inserita anche negli “Atti del R. Istituto Veneto di scienze, let-

tere ed arti, 1897-98, pag. 351 a 411. A ragione questo scrit-

tore rigetta la triplice distinzione fatta dal Lacava (La finanza  
locale in Italia, pag. 82, Torino, Roux, 1896) del discentra-

mento in istituzionale, amministrativo e burocratico, quest‘ultimo

non potendo essere che una forma speciale del secondo, anche

stando alle definizioni che ne porge lo stesso Lacava. Non pare

esatto poi di distinguere il discentramento autarchico in territo—

riale ed istituzionale, giacchè quest‘ultimo, come abbiamo detto

al n. 10, non potrebbe riferirsi che alla sfera di azione dei singoli

individui o delle associazioni che liberamente si formano nello

Stato, sia pure per raggiungere fitti di alta importanza, mentre il

discetttramento autarchico non può che riferirsi all'attività dei

corpi locali permanenti e legalmente costituiti, che da noi sono i

, Comuni e le provincie.
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cedendo assoluta libertà di gestione (cito ad es. la Cassa na-

zionale d’assicurazione degli operai per gli infortuni sul la-

voro ele società di mutuo soccorso riconosciute). Quindi in

taluni casi lo Stato, per ragioni d’interesse pubblico, ragioni

tecniche e simili, ha la vera gestione di servizi di pttbblica

utilità; tal'altra volta, per ragioni di opportunità, di conve—

nienza. per non accumulare su di sè mansioni troppo varie

e complicate, per stimolare maggiormente l'attività dei

cittadini, delega la gestione ad Amministrazioni speciali,

alle quali quindi e conceduta la autarcltia in misura più o

meno larga, con maggiore o minore vigilanza e talvolta,

ma raramente, senza vigilanza. Da paese a paese variano

talora i criteri in proposito. Così, da noi le università regie

sono di amministrazione diretta, in Prussia sono larga-

mente autarchiche; da noi le strade ferrate sono autar-

chiche, in Prussia sono di amministrazione diretta. ll de-

centramento e l'accentramento non hanno nulla che vedere

coll’indole di tali istituzioni pubbliche, sempreché si vo-

gliano usare quelle parole in senso proprio e non in senso

translato; ma in questo secondo caso si può trovare l’au-

turchia coll'accentramento, e il dicentramento coll'ammini-

strazione dirctta, burocratica dello Stato. Così, ad esempio,

la Banca d’Inghilterra e un modello di istituzione autar-

chica, ma hail massimo accentramento nella gestione collo

ormai completo monopolio dell’emissione: le strade ferrate

in Prussia sono di amministrazione diretta dello Stato, ma

sono mirabilmente discentrate nella loro gestione, specie

dopo la grande rifornta del 1895. Ma, adottando tale signifi-

cato per quelle parole, ci allontaniamo dal severo linguaggio

scientifico, il che non può non arrecare confusione ed alte-

rare la cltiarezza delle nozioni » (1).

Di discentramento adunque non è lecito parlare se non

quando si tratti di funzioni necessariamente e permanente-

mente pubbliche,a cui lo Stato dovrebbe provvedere quando

non vi fossero enti locali, come il Comune e la provincia, che

possano sostituirlo. Quando lo Stato opera questa trasmis-

sione di poteri, discentra; quando ritiene o ricltianta di

nuovo a sè l'esercizio di quelle funzioni, accentra. Diciamo

che quel discentramento e autarchico, perchè questa parola

traduce bene il self-government degli inglesi, e la Selbsl-

verwallung dei tedeschi. E poiché, come abbiamo visto, il

discentramento può conseguirsi anche per mezzo di pubblici

funzionari delegati dal potere centrale, a questa seconda

specie del nostro istituto si può, per intenderci, dare la

qualificaziotte di burocratico (2).

14. Limitata cosi la sfera delle nostre ricerche al decen-

tramento amministrativo, suddiviso in autarchico e burocra-

tico, resta a vedere se e quando possa aver luogo un discen-

tramento politico.

Scopo precipuo di ogni discentramettto è senza dttbbio

quello di ripartire il lavoro in equa misura tra il potere

centrale ed il locale, in etodo da non ritardare la esecu-

zione o il compimento di funzioni riconosciute necessarie o

utili per la esistenza ola prosperità di tutta o di parte della

nazione. Ma quando qttella divisione di lavoro si manifesti

impossibile per la natura del lavoro stesso o pericolosa per

gli effetti che ne deriverebbero, è obbligo di chi presiede

alle sorti del paese di accentrare le relative funzioni in un

solo potere direttivo, che risiede nell'Autorità centrale, e di

vigilare a che nulla venga a perturbare il regolare esplica—

mettto di forze mosse tutte dalla stessa sorgente, tutte di-

rette allo stesso fine. A queste categorie di funzioni appar-

tengono indttbbiamente quelle che riguardano atti o fatti

politici e che servono appunto a garentire la politica unità

della nazione.

Nondimeno anche negli Stati unitari è possibile che si

verifichi il caso di un discentramento politico. Allorquando

una parte notevole del paese non sente più il freno del po-

tere centrale ed entra in un periodo di crisi sociale, econo-

mica e finanziaria per cui le istituzioni politiche vigenti si

manifestino inadegttate a questo stato acuto di sofferenze,

di inquietudini, di agitazioni malsane e febbrili, può rico-

noscersi spediente indispensabile, nell'interesse della stessa

unità politica, di sottoporre quella regione a speciale tratta-

mento, avvicinando il potere centrale a quella parte della

periferia travagliata dal male, affinchè la sua presenza im-

mediata diai desiderati effetti: rimedio pronto e sicuro,

risanamento prossitno e garantito. Se il perturbamento

dell'ordine pttbblico, delle finanze e di altre funzioni deriva

da una o da più cause eccezionali otransitorie, nulla di più

naturale che questa parte ammalata del paese sia messa

sotto la sorveglianza diretta e continua di chi sia in grado

di indagare quelle cause e di somministrare in tempo i ri-

medi che valgano a metterle in fuga.

Si fa appttnto in simili circostanze che la legge 30 luglio

1896, ||. 345, istituì per la durata di un anno un regio

commissario civile per la Sicilia. investendolo dei poteri

politici ed amministrativi spettanti ai Ministeri dell'interno,

delle finanze, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione

e dell'agricoltura, industria e commercio per quanto si ri-

ferisce alla pubblica sicurezza, all'amministrazione delle

provincie edei Comuni, alle opere pie, alle opere pubbliche

provinciali e comunali, alle tasse locali, all'istruzione pri-

maria, alle miniere e cave, al lavoro delle donne e dei fan-

ciulli, alle foreste, ai pesi ed alle misure, senza però impe-

gnare in qualsiasi modo il bilancio dello Stato. Notevole fu

sopratutto il fatto, che i provvedimenti di quel regio com-

missario furono per legge considerati come definitivi per

gli effetti derivanti dall'art. 28 della legge sul Consiglio di

Stato. I prefetti delle provincie sicttle dovevano corrispon-

dere col regio commissario, il quale aveva facoltà di dero-

gare alle disposizioni allora vigenti circa i bilanci e le spese

obbligatorie delle provincie, dei Comuni, delle opere pie e

delle Camere di comutercio, ed a quelle relative ai tributi

locali.

Come si vede, questo fttnziottario, tttunito di poteri ecce-

zionali, aveva perfino avuta delegata ttna parte del potere

legislativo; sicché il caso che riportiauto rappresettta senza

dubbio un esempio di vero e proprio discentramento poli-

tico. Ma ogttun vede quali esiziali conseguenze verrebbero

alla nazione se un provveditucnto simile dovesse essere la

regola. Ciò equivarrebbe alla completa abrogazione di tttttc

le istituzioni costituzionali, e convertirebbe la nazione retta

ad unità in una lega di Stati federali, sia pur tenendo conto

di tante altre attribuzioni riservato al potere centrale.

Couchiudiatuo, adunque, che il discentramento politico

non è attuabile, di regola, nelle nazioni unitarie; ma che

in circostanze straordinarie ed eccezionali, rigorosamente

accertate, possa il legislatore per un determinato periodo

di tempo conferire pieni poteri ad un funzionario, delegan-

 

(1) Ferraris, op. cit., pag. 355.

(2) Questa distinzione fondamentale si riflettere"! in tutta la  economia della presente voce, di cui forma perciò il punto di

partenza. '
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degli alcune facoltà dalle leggi comuni assegnate solamente

all'Amministrazione politica centrale. É qttesta una mera

eccezione che conferma la regola.

15. Escluso adunque il discentramento politico, resta lo

amministrativo, in favore del quale si parla da tutti e da

tanto tempo, senza che, almeno nei paesi latini, siasi giunti

a soddisfacenti pratici risultati. Ciò mostra cheacouseguire

questo scopo si oppongono delle cause permanenti, che è

bene di investigare, per vedere se e come sia possibile di

eliminarle.

Si vuole che il governo parlamentare favorisca l'accen-

tramento per le ragioni che il Palata riassume ed espone al

ntodo seguente: « Il governo parlamentare dappertutto, da

noi e nella stessa Inghilterra, ha accresciuto finora l'accen-

tramento e la burocrazia, e più si può temere che lo accre-

scerà se non si riesce a provvedervi. A prescindere dalla

azione degli elettori e degli eletti sullo Stato, perchè prenda

|| cuore ed assuma il carico di adempiere a certi bisogni o

servizi, per es., l'istruzione pubblica e lo sviluppo dei pub-

blici lavori, la realtà delle cose ha mostrato che le elezioni

voglion dire trionfo di maggioranze, cioè di partiti, e tal-

volta di consorterie locali. Sembra perciò d'altra parte poco

tollerabile il dare o il lasciare troppo atttpie facoltà di finali

risoluzioni agli eletti nei Comuni e nelle provincie, ed anche

ai rappresentanti ed agenti governativi nelle medesime; ed

il cittadino è spinto a ricorrere continuamente al governo

centrale, Parlamento, ministri, Consiglio di Stato, re; e

il governo è obbligato a prendere la3ptoteziotte degli op-

pressi: esempi i nostri segretari comunali, medici eon—

dotti, maestri elementari e simili, contro gli arbitri e le

vendette delle mobili maggioranze locali; e s'invocano da

ogni parte, anche per questo, delle istituzioni di cosidetta

giustizia amministrativa. In altri termini, in più modi è

sembrato inevitabile un certo accentramento, perchè pare

che l'amministrazione sopra luogo non riesca abbastanza

giusta e ferma, e si crede che abbia ad esserlo la centrale.

Questo accentramento, per ragioni di altra natura, sarà un

male, un grandissimo male, ma per il momento sembra

minore delle partigianerie e delle tirannie locali. Ed e un

grandissimo male anche per questo, perchè codesto accen-

tramento alla sua volta eccita poi viepiù le pressioni degli

elettori sui deputati, e l'inframmetteuza di questi nell'mn-

ministrazione. Formidabile circolo vizioso, nel quale ci tro-

viamo e più ci troveremo impigliati se non si riesce ||

trovare degli adatti rimedi, fra cui principalissimo il discen-

tramento e la protezione in altro modo contro i mali di cui

può esser cagione » (1).

Mentre, adunque, il Palma attribuisce al governo parla-

mentare l'accentramento attttale, crede che, pur lasciando

sussistere la causa, si debba e si possa dare opera a che sia

eliminata ||| conseguenza che deplora. Egli però non è solo

nell'attribuire quest’effetto a quella causa, giacchè altri in

diversa forma ha anche sostenttto che il sistema parlamen-

tare, oggi tanto diffuso presso le più progredìte nazioni del

amado, sia decisivameute favorevole all'accentramento, in

quanto che il deputato e divenuto il vincolo più saldo « che

incatena la libertà delle funzioni del governo locale al po—

tere centrale, in concambio del soddisfacimento di interessi

immediati personali o paesani, i quali non giovano allo

Stato, e spesso non giovano neppure agli enti stessi che

paiono momentaneamente beneficati » (2). Ma noi, in ve-

rità, non vediamo quanta parte possa avere questa inge—

renza exttaparlamentare dei deputati, e cmto non di tutti,

nello sviluppo della vita locale, alla qttale dovrebbe corri-

spondere un proporzionato discentramento.’ Autarcltico o

burocratico che sia, esso non risentirà mai la influenza di

fatti personali, staccati e transitori, che possono deplorarsi

come sintomi del parlamentarismo considerato nel senso

meno bello che oggi a questa parola si attribuisce, ma che

non possono arrestare la vita pttbblica nel suo fatale andare

e non possono nuocere alla introduzione di riforme itnposte

dalla natura e dallo stato delle cose.

E stato anche detto che lidentità del modo di fortnazione

delle assemblee generali della nazione e delle annniuistra-

zioui locali sia una della cause che non rettdono possibile

l’attuazione del discentramento, in quanto si spinge con

ciò lo Stato ad allargare setupre le sue attribuzioni. « I

partiti non hanno alcun interesse || diminuire le attribu-

zioni dello Stato, perchè è la loro estensione invece che dà

loro i mezzi per consolidarsi nel paese e assicurarsi il po-

tere, e fa questo apprezzabile e dolce. Inoltre l'istittto cou-

servatore dello Stato stesso, vivo principalmente nella htt—

rocrazia, lo rettde timorato delle autonotuie locali, appunto

perchè vede la cattiva riuscita che fanno quelle poche e de-

boli che già esistono, mentre la tendenza insita in ttttti gli

organismi lo spingea svilupparsi sempre maggiormente. E

del resto, finchè dura l'attuale pregiudizio in l'avme del st-

stcma elettorale, è minor male che poco possano fare i corpi

locali, perchè se avessero molta libertà d'azione e molta in-

dipendenza susciterebbcro l'anarchia e l'unità dello Stato

andrebbe in frantumi » (3).

A noi sembra che due sieno le sole e vero cause che ab-

biano finora impedito o ritardato l'attuazione del sistema

del discentramento in molti paesi già innanzi nella via della

civiltà. La prima causa e meramente storica, la seconda è

soll:utto politica.

ll tttodo onde si sono svolte le istituzioni del gomme lo-

cale|n Inghilterra proverà, a suo tempo, che le istituzioni

stesse furono una conseguenza logica e necessaria delle con-

dizioni in cui si trovavano i piccoli cetttri. Ivi, come anche

negli Stati Uniti dell’America del Nord, il discentramento

fu coevo all'autonomia degli enti locali, i quali, obbligati ||

provvedere ai propri bisogni, trovarono e dovettero trovare

in loro stessi la forma ttecessaria per corrispondete alle

verificate esigenze della vita locale. Supponiamo qualunque

altra nazione che, nei primordi della sua esistenza, sia co-

stituita in modo che il potere centrale non abbia alcuna

cura dei piccoli centri, o che per ragioni politiche o per

conflitti interttaziouali sia obbligato || trascurarli, ed allora

è naturale che quegli enti di buonora attendano a gover-

 

(i) Palma, La riforma nell‘amministrazione locale in In-

ghilterra (Nuova Antologia,“ terza serie, vol. xv, pag. 483).

(2) Castiglione e Gasnati, Riforme nel governo locale (Atti del

primo Congr. nazion. delle rappresentanze provino., p. 329).

(3) Zanichelli, Del governo di gabinetto, pag. 19, Bologna,

Zanichelli, 1880. Lo stesso autore a pag. 103 dice che una re-

pubblica parlamentare e per necessità accentratrice, perchè il  carattere unitatio dello Stato non si può affet…mate in altro modo

che con l'accentramento, e petchè, inoltre, i partiti vogliono avete

in pugno tutta la vita dello Stato per ser'vitsene coatto gli avver-

sati a consolidare il loro potere, mentre in una monarchia il dis-

centtamento più lath si può facilmente Ottenete, petehè l‘idea

unitaria e già affermata e personificato nel r,e nel potere del quale

i pattiti ttovauo un limite alla loro azione.
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narsi a loro modo, e che, pur mancando un Comune nel

senso odierno, sorgano associazioni di privati che provve-

dano ai bisogni quotidianamente sentiti. L'assenza, volon-

taria od obbligatoria, del governo centrale fa nascere spon-

taneamente un governo locale, posto che, come è indubitato,

non possa esistere alcuna riunione di persone più o meno

numerosa, che non sia organizzata come dettano le stesse

leggi della umana sociabilità. Quando poi questa condizione

di cose si protragga per secoli, si ha già un popolo educato

all'auto-governo, e, quando non vi sieno ragioni politiche

perturbatrici, non vi sarà alcun legislatore che voglia intro-

durre nuovi sistemi per sostituirli ad uno che una secolare

esperienza provi di aver fatto buona prova.

La seconda causa e politica, e manifesta tutta la sua in-

fluenza appunto‘in quei paesi in cui il discentramento non

sia indigeno e coetaneo ad ogni altra istituzione politica,

come avviene per lo più nei paesi di conquista. I despoti, i

conquistatori e ttttti coloro che hanno governato con la forza

hanno sempre accentrato tutte le attribuzioni politiche e

tutte le funzioni amministrative, e Napoleone ci porge di

ciò un esempio tipico.

D’altronde, agli uomini che governano viene rara-

mente l‘idea di limitare il loro potere, e coloro che occu-

pano il centro non pensano a discentrare, come vi pensano

quando essi stessi o altri stantto all'opposizione (1). Giusta

ci sembra perciò l'osservazione che « tout parti qui arrive

au pouvoir devient le défenseur naturel d'une centralisation

qui, en lui permettant de peser sur le vote des électeurs,

lui donne une force immense pourse maintcnir a la tete da

gouvernement » (2). Ecco, adunque, come e perchè, insieme

alle cause storiche o anche indipendentemente da esse, una

ragione politica possa impedire o ritardare l'attuazione di

un razionale sistema di discentramento.

16. Il discentramento è materia di diritto amministra-

tive,,anzi si riferisce in modo diretto ed immediato agli

istituti più importanti da esso contemplati. 'l'utta l'attività

dello Stato come amministratore della cosa pubblica può

formarne l'oggetto; e poichè tale attività, sopratutto nei

paesi in cui l'iniziativa individuale è scarsa, comprende un

numero sterminato di attribuzioni e influisce sopra inte-

ressi pubblici e privati di ogni specie, e ovvio che tutte le

scienze politiche possono contribuire a dare eletueuti per

lo sviluppo di un così importante argomento. Principi co-

stituzionali, norme di scienza dell'ammittistrazioue, qualche

volta considerazioni di ordine internazionale, e non di rado

ragioni finanziarie non possono essere trasandati quando

si voglia predisporre un sistema di discentramento che non

riesca a scopi opposti al fine cui deve mirare e che non

conduca ad amare disillusioni ed al rimpianto del passato.

filetti, già fautori del discentramento, nel vederlo in parte

attuato, si ricredono ed invocano il ritorno all'antico. Gli

è che allo studio della materia non bastano' considera-

zioni unilaterali, o criteri di opportunità momentanea, ma

occorrono indagini varie e molteplici in un campo che non

può essere limitato al solo diritto amministrativo. La stessa

educazione sociale e politica di un popolo, le tradizioni

storiche, le sue stesse condizioni economiclte debbono for-

mare oggetto di profondo ed accurato esame prima di pro-

cedere a riforme radicali, buone per altri popoli, razionali

dal lato teorico, ma non sempre consigliabili per un popolo

che, per l’insieme del suo stato attuale, morale, politico e

sociale, non vi sia preparato.

Questo campo sterminato di indagini, questa ampia sfera

di interessi pubblici e privati e questa profondità di studi

preliminari si riflettono nella dottrina e nella pratica. Nella

prima molto si è scritto e molto si scriverà senza che si

addivenga a conclttsioni uniformi. Tutti vogliono il discen-

tramento amministrativo; ma, dopo di avere costruita una

seducente teoria, o non discendono alle praticlte attuazioni.

0 presentano proposte svariate e quasi mai applicabili. Nella

pratica poi si son fatti soltanto dei tentativi non sempre

coronati da lusinghiero successo; ed il discentramento, che

in pochissimi paesi ha dato buoni frutti, nei paesi latini e

tuttora allo stato di tentativo.

Adunque, per proporre o adottare un sistema di discen-

tramento razionale e proficuo, è necessario di tener conto e

di coordinare i diversi rapporti giuridici ed economici sui

quali le relative riforme possono influire, senza di che, in-

vece di riuscire ad un discentramento organico e duraturo,

si hanno dei risultati empirici e dei vantaggi effimeri. Gli

interessi odierni della società sono cosi intrecciati e tuolte-

plici, che non e cosa agevole di contemperarli in guisa da

rimuovere gli stridenti contrasti e da corrispondere a ttttte

le esigenze. Vi sono poi bisogni nuovi che da un giorno

all'altro creano nuovi rapporti e nuove situazioni di fatto,

che anche nel diritto privato, il più tetragono alla introdu-

zione di riforme, impongono la creazione di nuovi istituti.

Questo tnoto uniformemente accelerato delle forze della

moderna civiltà e il più potente propulsore delle riforme

di diritto pubblico, e si deve principalmente ad esso se

nella civiltà latina non sia stato ancora possibile di abbrac-

ciare con un unico sguardo l'imntenso e svariate campo nel

quale il discentramento deve pettetrare ed agire in modo

sicuro e duraturo.

17. Le considerazioni fatte finora ci tracciano il pro-

gramma (ch nostro lavoro.

Premesse alcune nozioni storiche, necessarie per ben

comprendere come siasi venuta formando la teoria ed affer-

mando la pratica del discentramento, tratteremo nel se-

guente titolo del diritto comparato passando in rassegna le

principali legislazioni estere; e nel titolo terzo ci occupe-

remo specialmente del discentramento autarchico e del buro-

cratico, i soli che possano formare materia di studio e che

debbano formare oggetto di provvedimenti legislativi, e

faremo una rapida rassegna delle funzioni discentrabili o

discentrate, studiattdo sulle orme dei più autorevoli scrit-

tori in quante e in quali materie e in quanti e quali tnodi

debba o possa lo Stato spogliarsi di attribuzioni che troppo

ne iugombrano l'amministrazione, per conferirle o dele—

garle ad enti locali, i quali, investiti o delegati di tali ttuove

funzioni e dei mezzi pecuniari per adempiervi senza scapito

del pubblico interesse, potrebbero con ciò cooperare al rag-

giungimento di uno scopo che e nei desideri di tutti, quello

di discentrare, ma che finora non è stato raggiunto che in

parte soltanto, e ciò a causa della mancanza di uomini

educati a vita pubblica e di sistemi maturameate organizzati.

CAPO II. — Appunti storici.

18. Proemio. — 19. Grecia. — 20.1toma. —— 21. Periodo

barbarico. -— 22. Periodo feudale. — 23. Comuni. —

 

(1) Balbie, op. cit., vol. tv, pag. 154, ||. 100.  (2) Ferron , lnslilulions municipalcs cl provinciales com-

pare'cs, pag. 104, Paris, Larose et l-‘orcel, 1884.
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24, Principati e monarchie. —— 25. Origine delle ammini-

strazioni centrali. — 26. Ordinamenti locali moderni anteriori

all'unificazione.

48. Il discentramento, parola ed istituzione dei tempi

moderni, non dovrebbe avere storia. Esso, come risulta da

quanto è stato detto nel capo precedente, non è un isti-

tuto giuridico, e politico, e amministrativo, ma consiste in

un sistema speciale, secondo il quale tutti gli istituti di di—

ritto pubblico dovrebbero essere preordinati al fine di con-

cedere agli enti ed alle Autorità locali tutte le funzioni che

il potere centrale può abbandonare. Da ciò deriva che solo

il moderno sviluppo, che il diritto pubblico ha preso, può

fornire argomento di storia e può mostrarci in qual modo

sia nato e qualiviceude abbia subito questo speciale sistema.

Se non che un ammaestramento può trarsi anche dai

tempi antichi, in quanto le istituzioni allora vigenti abbiano

lasciate delle traccie, riconoscibili tuttora nelle istituzioni

contemporanee. Per quanto le costituzioni politiche e gli

ordinamenti amministrativi odierni sieno tante profonda-

mente diversi dagli antichi, vi è sempre una base comune,

sulla quale si tenderanno mai sempre tutti i civili ordina-

menti, e tale base consiste nel dualismo fra lo Stato e

l'individuo, dal quale abbiamo preso le messe per dimo-

strare come ed in qual modo sieno gradatamente nati quei

molteplici rapporti che han condotto era ad un esagerato

accentramento, era a conseguenze opposte. Seguendo perciò

le norme dei principali scrittori della materia, faremo una

rapida corsa attraverso la storia, accennando dove meno e

per noi l'interesse, e fermandoci di più quando le crede-

remo utile per meglio lumeggiare il nostro argomento.

19. I cittadini di Atene esercitavano direttamente tutti

i pubblici poteri e possedevano perciò un potere politico,

a cui si deve gran parte del movimento di quella civiltà,

che non diede soltanto uomini celebri nella politica, ma

eziandio uomini grandi nelle arti e nelle scienze. « Le dé-

veloppement de l'individu — scrive un autore che ha lar-

gamente trattato questa materia — a donné à toutes les

petites cités de la Grèee une puissance civilisatrice qui n'a

jamais été surpassée ni meme égalée. La Grèce n'était

qu'une fédération de cités autonomes reliées seulement par

la communauté de race, de langue, de religion, de tradi—

tions et d'intéréts; aussi est-elle une preuve frappante que

c’est dans la cité que l'individu se développe avec le plus

de puissance.

(( La décadence date de l'époque où les citeyens furent

rétribués pour remplir les charges publiques. Ce fut une

censéquence du mépris des grecs pour le travail annuel.

Les citeyens pauvres oecupés_ à gouverner les intérèts de

la cité, n'eurent d'autres ressources que le salaire qu’ils

recurent. Tous, capables eu incapables, réclamèrent leur

part du tréser public, et cette participation devient un droit.

Alers le règne des démagogues commenca et aussi la déce-

dence. Cette déeadence s'accentua lorsque les cités grecques

furent privées de leur autonomie sous la domination re-

maine. L'individu perdit toute sa puissance et il fut véri-

tablement absorbé dans l'état remain » (1).

Volendo rintracciare le cause dello sviluppo di quella

civiltà, in cui l'individuo, agendo di sua iniziativa e sotto

la propria responsabilità, prese sopra di sè cariche pub-

bliche che nelle precedenti civiltà orientali erano state un

privilegio dei pochi rappresentanti del pubblico potere, è 

facile, secondo noi, di riconoscere tali cause nel lento di-

leguarsi delle caste. All'unità compatta, in cui l'uomo

scompare, si era venuta sostituendo l'individualità, e quindi

l'amministrazione della cosa pubblica potè gradatamente

assumere un aspetto speciale, una peculiare organizzazione,

di cui le nostre leggi conservano ancora qualche parte. La

cosa pubblica era cosa del popolo, e popolo non era una

moltitudine comunque formatasi, ma un’ associazione a

scopo di comune utilità e con fini di diritto. I cittadini

trattavano di pieno diritto i pubblici interessi nellcadu-

nanze espressamente indette: la guerra e la pace, le leggi

ed i trattati, la nomina e la rimozione dei magistrati, tutto

era opera diretta del popolo, il quale, nel diuturne eser-

cizio di queste facoltà, acquistava la coscienza della sua

importanza e si convinceva della necessità di non abbando-

nare completamente le proprie sorti nelle mani dei pochi

assunti al potere. Certe, l'adempimento di questo svariate

attribuzioni è cosa ben diversa dal moderne discentramento;

ma, ad ogni modo, rientra nei limiti di quel sistema dal

quale esso prende le mosse, vogliamo dire dell'educazione

politica e dell'egemonia locale, che del vero discentra-

mente sono ad un tempo condizioni necessarie e fini ben

determinati.

20. A Roma, ai tempi della repubblica, i cittadini gode-

vano, come in Grecia, di vari poteri, e le numerose pubbliche

cariche erano una copiosa sorgente di pubblici diritti e

doveri, che svilupparono nel romano il sentimento della

propria forza. Le provincie conquistate continuarono a go-

dere di una grande autonomia amministrativa, che portava

di conseguenza un sistema speciale di discentran‘tente.

Basta, infatti, passare in rassegna la serie dei magistrati

municipali delle grandi città, per comprendere quanta parte

del pubblico potere era affidata nelle loro mani. Cedeste

città avevano amministratori propri e particolare giurisdi-

zione, cen basilica, mercato, teatri, ginnasi, bagni pubblici

e simili. Amministratori della città erano idee-ariani, chia-

mati per elezione e per successione a tenere la gestione

della fortuna pubblica, ed a vigilare sulle fabbriche, sulla

pubblica istruzione e su altri affari locali. Fra i decurioni

erano scelti i duunwiri, principali magistrati della città

che duravano in carica un anno. Il de/iznsor civitatis, eletto

da un'assemblea di notabili, vigilava a far mantenere in-

tegri i diritti dei cittadini, esercitava una limitata giuris-

dizione civile e penale, riceveva in deposito i testamenti ed

altri atti pubblici, e durava in carica due anni. Inline,

erano ufficiali municipali il susceptor, incaricate di riscuo-

tere le imposte, il curator annonae, incaricato di comprare

il grano e l'olio da distribuire al popolo, gli episcopi o

ispettori incaricati di verificare la esattezza dei pesi e delle

misure adoperate dai venditori di commestibili, il Imlen«

darius incaricato di mettere a frutto i capitali delle città,

ed altri minori funzionari di cui sarebbe lungo e poco pro-

fittevole fare la enumerazione.

Quella che abbiamo fatta è per altro sufficiente a provare

che la gerarchia locale era gagliardissima e non aveva altri

rapporti necessari con la gerarchia centrale se non per

quanto concerneva ciò che oggi si direbbero affari di politica

interna e per quan to si riferisce al versamento delle imposte

raccolte.

A questo periodo repubblicano di Roma, in cui i muni-

cipi avevano tanta libertà di azione nell'amministrare gli

(1) De Fcrron, Institutions municipales et provinciales compare'es, pag. 500, Paris, Larose, 1884.
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interessi locali, ed in cui la potenza e la coltura di Roma

raggiunsero il loro apogeo, seguì un periodo di dispotismo,

di accentramento e di decadenza. Con Augusto fu inaugu-

rate il sistema che alla libertà delle provincie e dei muni-

cipi sostituì il regime burocratico, quell'accentramento che

d'allora in poi accompagnò sempre il cesarismo, governò

il mondo antico ed era destinato a diventare l'ideale di tutti

idispotismi del mondo moderno; sicchè in poco meno di

un secolo la soppressione delle libertà locali affieveli le due

forze, la sociale e l’individuale, che concorrono potente-

mente allo sviluppo della civiltà (1), e con la decadenza

politica andò di pari passo la decadenza letteraria. Cicerone,

Lucrezio, Catullo, Sallustio, Orazio e Virgilio nacquero

tutti prima di Augusto. Dopo Adriano, morto nel 136, la

poesia epica era già tramontata, la lirica si andava lenta-

mente estinguendo, e la storia era ridotta a semplice bie-

grafia. La soppressione di quelle libertà locali era, del

resto, una conseguenza inevitabile di quel supremo potere

per effetto del quale il principe, legibus solutus, aveva con-

centrato in se ogni potere, conferiva tutti gli impieghi, era

arbitro delle milizie, e poteva annullare qualunque cosa il

popolo e i senatori avessero decretato; il che ridusse le

sorti di un impero tante vaste nelle mani di un solo, e

realizzò quello stato tipico di accentramento politico ed am-

ministrativo, che, tenendo conto della diversità dei tempi e

delle istituzioni, non ebbe imitazioni nella storia (2).

21. L'invasione dei barbari infuse un nuovo sangue nel

corpo dell'impero romano, esausto per effetto del disqui-

librio di funzione creato dal soverchie accentramento, ed

alla società romana, in cui lo Stato, per aver troppo asser-

bito l'individuo, aveva finito per inaridire le sorgenti della

vita, si venivano sostituendo nuove società in cui la forza

e l'indipendenza, spesso frutto dei buoni costumi (3), erano

anche dovute all'intervento di ogni singolo individuo nella

amministrazione della cosa pubblica, per cui Tacito ebbe a

dire dei Germani: de mineribus rebus principes consultant,

de maioribus omnes (4).

Quest’ opera rigeneratrice, per quanto sregolata, dei

barbari ebbe un potente ausilio nel principio del cristiane-

simo, seeondo il quale a Cesare fu reso ciò che gli spettava,

ma fu tolte ciò che non era di questo mondo. Il potere re—

ligiose, fino allora confuso col potere politico, fu sottratte

all'ennipetenza del principe, la dominazione del quale fu

limitata al governo esteriore; dal che consegui che tutto il

campo delle credenze fu sottratto allo Stato, fu discentrato

in gerarchie speciali ed autonome, che non sempre si ten-

nero paghe del dominio delle coscienze, ma che ad ogni

modo servirono per attenuare gli effetti del precedente

accentramento e per provare che vi sono materie che il

potere centrale può e deve lasciare alla libera iniziativa

degli individui o di enti speciali da costoro formati (5).

Certo i barbari non avevano affatto la nozione dell'auto-

nomia del municipio romano. cui abbiamo accennato,

giacchè le varie parti dello Stato non erano da essi conce—

pite come enti con vita ed interessi diversi dalle Slate stesso,

ma soltanto come parti di un'unica pubblica amministra-

zione dalla quale strettamente dipendevano. Ma, quantunque

in principio il governo locale fosse cosi assorbite nel go-

verno centrale, in realtà poi avveniva « che le Amministra—

zioni regionali fessero più indipendenti, specialmente al

tempo longobardo, dallo Stato o meglio dal governo cen—

trale, di quello che non lo fossero state le Amministrazioni

provinciali e municipali romane. E la ragione è che alla

ripartizione territoriale dello Stato in Italia si fece cor-

rispondere, applicandovela, quella che aveva in sè stesso

lo Stato barbarico, cioè la ripartizione del popolo in gruppi,

derivati dalle antiche centene o pagi, e‘ capitanati da principi

nazionali, cioè dai duchi. Quella parte d'indipendenza che

questi conservavano di fronte alla monarchia, la comuni-

cavano al distretto in cui si eran fermati, ai ducati, difronte

allo Stato. Il quale, perché dal centro non si sciegliessero

le membra, e per la cura degli interessi che aveva nelle

singole parti del paese, dovè di fronte ai duchi mandare

nelle varie regioni altri ufficiali da sè totalmente dipen-

denti, e questi furono i gasteldi, da cui gastaldatz' si dissero

i loro distretti. Si ebbe dunque una duplicità di magistra-

ture locali, dovuta non a divisione di poteri, ma alla diffe-

renza della base di loro autorità e degli interessi che deve-

vano rappresentare. La monarchia fertificandosi tendeva a

far scomparire questa condizione di cose, che era la mani-

festazione della sua debolezza; e quando potè raggiungere

questo suo scopo, i duchi scomparvero, e tutto il paese fu

retto da conti, ufficiali regi, pei quali fu diviso in contee.

E perchè non accadesse che la lontananza del principe fa-

cesse nei singoli luoghi trascurare i suoi interessi o sor-

gerne di contrari, usava egli mandare in giro annualmente

ispettori, i missi, ciascuno nel suo missatico ossia distretto

soggetto alla sua ispezione, perchè viva ci tenessero la sua

autorità e a lui riferissero, per prevvedervi, gli abusi » (6).

La sola istituzione di questi missi regis o missi dominici,

che Carlomagno disciplinò in modo particolare, mostra

quanta parte di pubbliche attribuzioni doveva essere lasciata

ai governi locali, che senza quella efficace sorveglianza

avrebbero potuto perpetrare gravi ed infiniti abusi.

L'autonomia del governo locale importava come con-

seguenza che i ducati, le contee e le loro frazioni potessero

tenere delle assemblee (concilia, conventus, fabutae), in

cui si deliberavano le particolari faccende del luogo e vi si

compievano gli atti destinati alla pubblicità, come bandi,

sentenze, testamenti, manomissioni, adozioni e simili ('I).

La stessa forma di codeste assemblee mostra che le delibe—

razioni che vi si prendevano riguardavano attribuzioni del

pubblico potere, e che quindi esse erano strettamente con-

nesse al sistema di discentramento quasi inconsciamente

adottato. '

22. Nel periodo feudale e chiaro che lo Stato non ha

uffici suoi propri, non ha circoscrizioni amministrative, ma

ha signorie feudali i cui uffici sono tenuti dai feudatari

 

(1) De Ferron, op. cit., pag. 503, dove è detto: « nous ap—

pelons force sociale celle qui appartient a la société tout entière;

nous appelons force individuelle celle qui appartienl: non seulement

ai l‘individu isolé, mais encore celle qui résulte de la vie des centres

locaux, centres dans lesquels la force individuelle peut facilement

se manifester ».

(2) Dal carteggio di Plinio con Traiano apprendiamo che l’or-

ganizzazione a.mministrativa di quei tempi era tale che nella

Bitinia non si poteva istituire una compagnia di vigili, e pom-  pieri, senza l‘autorizzazione dell‘ imperatore (v. Plinio, Epist.,

x, 42 .

(3))Plusque ibi boni mores ualent quam alibi bende leyes:

Tacito, Germania, cap. 19.

(4) Tacito, Germania, cap. 11.

(5) Confr. Odilon-Barrot, op. cit., pag. 38.

(6) Calisse, Storia del diritto italiano, vol. II, pag. 115, n. 83,

Firenze, Barbera, 1891.

(7) Calisse, vol. cit., pag. 129, n. 94.
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stessi che del feudo sono il centro. politico, amministrativo

e giudiziario. Si ha così un discentramento di carattere

speciale, e che non ha avuto l'ugnale in tutta la storia

conosciuta. Gli Stati erano suddivisi in una gran quantità

di principati indipendenti, e spesso in lotta fra di loro, e

la società politica era come una piramide, di cui le istitu-

zioni locali formavano la base, mentre il vertice era rap-

presentato dal treno. Di più, essendo i re lontani, i loro

sudditi amministravano di loro arbitrio e senza alcun con-

trollo, ed aumentavano la loro forza e la loro potenza in

maniera da rendere affatto insensibile l'azione sovrana. Di

qui l’abbozzo di due gerarchie, centrale l'una, locale l'altra.

« Dapprima l'aristocrazia feudale sparsa nelle campagne,

avvegnachè assai deboli legami serbasse col monarca, pure

bastava a preparare le associazioni provinciali. Ma, quando

la tendenza verso l'unità nazionale cominciò a manifestarsi

più apertamente, allora il potere centrale operò più effica-

cemente col mezzo di una gerarchia delegata, la quale

partendo dal centro e spargendosi sopra tutta la faccia del

territorio in mezzo alla stessa aristocrazia, si adoperava

ad accelerare la composizione delle unità provinciali ed a

respingere gli ostacoli che cominciavano a nascere dalla

crescente audacia ed insuberdinazione della gerarchia ari-

stocratica. Da quel momento apparve in quasi tutto il

territorio europee una letta acerba fra i monarchi, che

miravano instancabilmente a costituire l'unità nazionale

con una gerarchia territoriale legata per una perfetta sub—

ordinazione alla gerarchia centrale, e l'aristocrazia fen-

dale, la quale avendo servite fino allora alle stesso scopo

senza volerlo, cominciava, direm quasi, a discredersi ed

a pretendere una indipendenza che avrebbe impedito il

perfetto centralizzamento dei governi. Questa lotta fini

quasi generalmente con la vittoria del potere reale. Per

tutto quasi i legati regi ed i magistrati regi prevalsero

sopra i poteri e le giurisdizioni feudali; ed i Comuni

antichi e nuovi si altrettaronò con ardore e con incredibile

soddisfazione ad abbracciare la protezione e l' autorità

regia, che, proclamando l'antico scope dell'associazione

nazionale, sostituiva una ragionevole gerarchia provinciale

alla gerarchia feudale divenuta troppo grave per la sua

vicinanza e per la sua stessa debolezza. Avvenne per con-

seguenza che l'aristocrazia feudale, avendo adempito la sua

missione, cadesse a poco a poco in una nullità di poteri e

di ripntazione che la trasse infine quasi generalmente alla

rovina » (1).

Così, i re italiani e gli imperatori sassoni cominciarono

a spogliare i conti dell'amministrazione delle città e ter-

ritori dell'Italia settentrionale e centrale, ponendo termine

a quella strana condizione di cose che. se fosse durata a

lungo, li avrebbe completamente privati dei loro domini.

23. A questo punto subentra il periodo dei Comuni, che

non hanno alcun addentellato storico o tradizionale col

municipio romano. Infatti, quando i re e gli imperatori

tolsero le terre ai signori, che, forti dei loro diritti di

eredità ai fendi, erano divenuti turbolenti e cercavano

nelle continue rivoluzioni la via per giungere alla loro

completa indipendenza, credettero, quei sovrani, di non

poter fare di meglio che di largire ai vescovi la giurisdi-

zione patrimoniale per le terre delle chiese e di investirli

delle signorie della città, « confondendo il comitato nella

diocesi, coll'idea che il vescovo essendo elettive e l'impero

potendo per diritto influire sulla nomina di lui e doven-

dogli era volta per volta conferire l'investitura, si avreb-

bero avnti nelle città vescovi-centi devoti all'impero. E cosi

le città passarono nella signoria dei vescovi. In questo

fatto sta l'origine dei Comuni ..... Le città separatesi dal

contado ebbero sotto i vescovi un'amministrazione aute-

noma esercitata dall'avvocato della Chiesa coll'assistenza

dei beni homines, dei maggiori ualuassori o milites, cioè

di quelli che avevano feudo dal vescovo. E sotto questa

amministrazione le corporazioni di arti e mestieri e gli

aventi diritto ai beni comunali ebbero libertà di adattarsi

e di far udire la loro voce negli altari interni, e, a poco a

poco, per concessioni ed usurpazioni, si attribuirono quei

poteri che il vescovo esercitava per mezzodì delegati » (2).

Continuando su questa via, e sorretti dall'imperatore

che molto sperava dai cittadini centro i feudatari, i primi

riuscirono ad organizzare il Comune, che pervenne all'an-

tonomia e, non di rado, alla grandezza che tutti sanno.

Gli stessi imperatori riconobbero l’Autorità consolare dei

Comuni, dei quali nel trattato di Costanza fu addirittura

sancita l'autonomia. E appunto questo stato di autonomia

che a noi importa constatare; giacchè, sopratutto dal punto

di vista amministrativo, ogni Comune aveva un vero e

proprio governo locale, aveva leggi proprie delle statuti,

e « riprodusse nelle sue istituzioni il carattere sociale che

presentano tutti i governi medioevali, cioè la grande mis-

sione etica ed economica affidata allo Stato; esso fu il

mediatore fra produttori e consumatori, imponendo le

mete; regalò la produzione secondo la richiesta stabilendo

l'estensione delle terre da coltivarsi; incetlò i grani per

tener bassi i prezzi; difese la produzione cittadina con

forti dazi di importazione, limitò l’esportazione, cercò il

risparmio e l'accumulo delle ricchezze celle leggi sun-

tuarie » (3). Inoltre, ai Comuni era rimasto il diritto di

nominarsi i magistrati fra le persone riconosciute fedeli

all'imperatore, al quale non rimaneva che la sola appa-

renza degli antichi diritti, o poco più. sicché la vita lo-

cale potè svolgersi con perfetta autonomia politica ed am-

ministrativa, ed il governo diretto dei Comuni diede luogo

a quest'altra forma storica speciale di discentramento, di

cui gli effetti furono completamente favorevoli allo sviluppo

della civiltà.

Nei primi tempi del loro risorgimento i Comuni non si

diedero una propria forma di governo, ma la cosa pubblica

era diretta dalla intiera cittadinanza, avente alla testa il

vescovo e l'antico governatore regio o ducale. La cittadi—

nanza stessa continuò ad essere la depositaria del pubblico

potere, fine a quando si senti il bisogno di un ordinamento

meno imperfetto, ed allora l'esercizio della sovranità fn

delegato ad una rappresentanza deliberativa, assistita da

un organo esecutivo. La prima forma che fu data a questo

potere fu quella dei consoli, ai quali in seguito fu sostituito

un solo individuo col nome di Petestà, la elezione del

quale apparteneva alla principale rappresentanza della cit-

tatlinanza, che era il maggior Consiglio, e l'operato del

quale era soggetto ad un rigoroso sindacato. lita la mag-

giore autorità risiedeva nei Consigli, per mezzo dei quali

 

(1) Manna, op. cit., vol. f, pag. 121.

(2) Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, pag. 216,

Torino, Unione Tip.-Edit, 1890.  (3) Salviuli, op. cit., pag. 220, e gli autori ivi da lui raili-

montati.
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il popolo si faceva rappresentare nell’esercizio della propria

autonomia; fu anzi il Consiglio che sostituì gli antichi Par—

lamenti, che non si riunivano che di rado e tumultuosa-

mente, sicchè in molte città fu deciso che, devoluta al

Consiglio ogni autorità del Parlamento, si considerassero

come prese da questo le deliberazioni prese da quelle (1).

Dal che si vede come la ferma esterna del reggimento dei

Comuni era tale da assicurarne fa più completa autonomia

e da concretare perciò quella forma tipica di autogoverno

che del discentramento (: fa più genuina ed assoluta

espressione.

24. Ai Comuni successere i principati e le monarchie.

Carattere principale degli uni e delle altre fu l'accentra-

mento di ogni diritto e di ogni potere, accentramento

tanto più ritenuto politicamente necessario in quanto ten-

deva ad assicurare le fatte conquiste ed a tenere le forze

del paese compatte centro le esterne aggressioni. E in

tempi in cui, specialmente in Italia, principati e monarchie

non avevano che limitate estensioni, l' accentramento si

estendeva anche a qualunque materia di amministrazione.

Cadutiin antichi ordinamenti, i nuovi non potevano che

esser opera dei principi, i quali, gelosi delle loro attri-

buzioni e paurosi di perdere il mal tolto, furono premu-

rosi di ridurre tutto sotto la loro immediata dipendenza,

non di rado istituendo dispotismi esagerati, cui non po-

teva essere scompagnato un esagerato accentramento. La

vita locale era completamente assorbita nel centro, le

energie individuali e le forze morali del popolo ne erano

rimaste snervate, e si preparavano quei tipici sistemi di

Stati accentrati di cui si vedono esempi anche oggi. Vero

éche questo stato di cose giovò a rendere più uniforme

l'andamento delle cose pubbliche e che « coll'accentra-

mento dell'amministrazione, non soloi pubblici uffici si

dovettero meglio organizzare, ma si vennero preparando ad

essere capaci di reggere un grande Stato, del quale l'idea

andava sempre più prendendo fondamento » (2), ma il

rimedio fn eccessivo e la tutela, a cui gli enti locali fu-

rono sottoposti, assunse qualchc volta il carattere di fan—

ciullesca, senza essere sufficientemente giustificata.

Cosi, negli Stati romani, dopo l'assoggettamento o la

distruzione dei maggiori signori e delle città libere, ed

appena compiuta l'unificazione politica, ipontefici, pren-

dendo a base il bisogno di proteggere l'interesse dei Co-

muni contro i loro cattivi amministratori, diedero opera a

restringere per quanto più poterono l'autonomia e la li-

bera iniziativa di quegli enti. Clemente VII con la Bella

del 1° dicembre 1528 creò alcune Commissioni centrali,

delle quali le più importanti prendevano nelle loro mani

il buon governo degli interessi economici delle comunità;

e Clemente VIII con sua Bolla del 1592 ordinava: 1° che

in ogni luogo dello Stato si facesse una tabella, ove si

dovessero descrivere le spese comunali; 2° che la tabella

si mandasse ogni anno in Roma per la conferma; 3° che

non si potesse eccedere la spesa indicata in dette tabelle;

4° che spettasse agli ufficiali superiori del governo la cura

di sorvegliare la esatta osservanza di queste prescrizioni (3).

Anche in Piemonte un decreto del duca Vittorio Amedeo I

del 26 aprile 1633 nominò dei commissari incaricati di

esaminare i conti dei Comuni, e un editto del 29 set-

tembre 1661 del duca Carlo Emanuele II creò una dele-

gazione centrale con l’incarico di risolvere e di fare ese-

guire quanto le fosse sembrato necessario per la buona

tutela delle cose lasciate all'amministrazìone dei Comuni.

Soppressa in seguito questa delegazione, le Amministn—

zioni comunali furono sottoposte alla sorveglianza ed alla

direzione degli intendenti, ai quali erano date dal Governo

centrale le istruzioni, talora varie, tal'altra uniformi per

tutti gli enti, per garantire il regolare andamento delle

aziende di questi ultimi, finchè il re Vittorio Amedeo III

nel 6 giugno 1775 pubblicò il regolamento detto dei Pub-

blici, con che la tutela amministrativa giunse in Piemonte

al suo apogeo, e l’intendente. non soltanto aveva la diretta

amministrazione delle cose più importanti, ma indiretta-

mente concentrava in sè tutta l'amministrazione, nemi-

nande i consiglieri che, da lui diretti e sorvegliati, dove-

vano provvedere a quel poco che ancora restava nelle

attribuzioni dei corpi locali (4).

Meno accentuato era f'accentramento nelle provincie na-

poletane, dove le città e le terre, cosi demaniali come

feudali, avevano i loro comizi e parlamenti, creavano i

loro amministratori, avevano un proprio patrimonio, im-

ponevano i dazi comunali, regolavano i loro affari, prov-

vedevano ai loro speciali bisogni, nè questo sistema in

sostanzialmente mutato fino ai principi del secolo XIX.

Tuttavia alcune prammatiche decretarono dei parziali ac-

centramenti, esigendo la permissione del Governo centrale

per poter far donazioni (27 gennaio 1584), per prendere

denaro a mutuo (17 marzo 1605). o per fare alcune de-

terminate spese (9 gennaio 1651). Di più, il mastrogiurate

ed il sindaco, che erano gli ufficiali principali dei Comuni,

dipendevano dalla regia Camera della Sommaria, la quale

nel 1626 fece lo stato delle rendite e dei pesi di ogni ente,

fissando la quantità di ciò che ognuno poteva spendere in

un anno (5).

In Lombardia la ingerenza del potere centrale nell’am-

ministrazione comunale fu affidata al cosidetto « magistrato

delle entrate ordinarie », che Maria Teresa trasformò nel

« magistrato camerale ». In Toscana consimile ufficio fu

devoluto dapprima al « magistrato dei nove conservatori

del dominio fiorentino », e poscia alla « Camera delle

comunità ». A Modena fu istituito alle stesso scopo il

« magistrato del buon governo ».

 

(1) Confr. Partite, Storia del diritto italiano, vol. II, parte I,

55 48 e 50, Torino, Unione Tip.—Ed., seconda ediz., 1897.

(2) Calisse, op. e vol. cit., pag. 291.

(3) Contr. De Vecchis, Collectio Constitutionum pro bono re—

];intinc Communitatum Status Ecclesiastici, passim, Roma 1732.

Il proemio della Bella di Clemente VIII diceva press'a poco cosi:

« per la cura commessaci dal Signore della S. Romana Chiesa e

delle città e popoli nel dominio temporale a lei soggetti, e per la

paterna carità verso i nostri sudditi, siamo obbligati con diligenza

particolare di provvedere che i loro beni sieno con cura, utile e

provvidenza amministrati; ed in particolare che siano tolti via gli

abusi che poco a poco con notevole danno del pubblico sono stati

27 —— Dressro maurino, Vol. IX, Parte 3=.

 
introdotti e dai quali è nato il grosso debito che tiene oppressi i

Comuni, i quali, se presto non si rimedia, cadranno di male in

peggio ». I vistosi debiti dei Comuni, che tanto oggi impensie-

riscono i nostri legislatori ed aftaticano le menti degli scrittori,

non sono una cosa nuova, e non sono stati e non sono l'ultima

causa per la quale, restringendo le libertà comunali, si aumenta

l‘accentramente, non fosse altro che per esercitare una rigorosa

ed efficace vigilanza sulle aziende di questi etiti.

(Ii) Manna, op. cit., vel. 1, pag. 136, n. 6.

(5) Alianelli, Delle consuetudini e degli statuti nnnn'cipali

nelle provincie napoletane, vol. 1, pag. 23 e seg., Napoli 1873.
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Infine, « insieme all’economia, i Governi vigilavauo au-

cora sul regolare approvvigionamento dei Conmni, sulla

igiene, sulla edilizia, e cosi a poco a poco sopra ogni

punto dell'amministrazione ; dal che ne venne per necessità

uniformità di ordinamenti, la quale poi portava seco la

necessità di provvedimenti generali emanati dallo Stato per

tutti i Comuni; ed è qui il primo germe delle odierne

leggi comunali »(1). L'accentramento, adunque, pervenne

ad essere completo in tutte le parti d'Italia; e se, almeno

nelle cose più importanti, il principe soleva consultare il

Consiglio per rispetto alle forme esterne dell'antica costi-

tuzione, che non sempre nè dappertutto furono espressa-

mente abrogatc, ciò non era che una mera formalità ed

apparenza, giacchè « il signore aveva ridotto d'essai il

numero dei consiglieri affine di dominare più agevolmente

il Consiglio e più agevolmente comporto di persone a sà

devote; il che ad ottenere ancora più sicuramente era egli

stesso che creava i consiglieri; e qualora fossero eletti

dalla cittadinanza, ovvero ei potesse sospettare di qualche

velleità d'opporsegli o di resistergli, chiamava a deliberare

persone diverse dai consiglieri; oltre di che i consigli non

pure dovevano essere sempre presieduti dal podestà, quanto

anche da uno speciale commissario del principe. Altri

non solevano convocare il Consiglio che a partito preso,

per dire di si o di no, secondo che volevano essi, e molti

erano gli oggetti sottratti al Consiglio e riservati al priu-

cipe o al suo rappresentante ..... Anche peggio che nei

Consigli camminavano le cose del Parlamento. Questo fa-

ceva ancora miglior gioco al signore, poichè il popolo è

sempre docile mezze nelle mani di chi ha il potere, e sa

scaltramente blandire per ottenerlo. E però ognuno radu—

nava fidente il Parlamento, sempreché voleva farsi confe—

rire la signoria o aggiudicare la successione nella medesima,

nè il mezzo fattiva » (2).

Nessuno adunque può farsi illusione sul vere stato poli-

tico ed amministrativo di questo periodo, in cui l'accentra-

mento fu reale ed eliettivo, non meno che grande e dura-

turo, e segnò quel nuovo stadio di decadenza che durò fino

al tempo della rivoluzione francese.

25. A questi precedenti si ricollega l'origine delle Am-

ministrazioni centrali, e dei vari Ministeri, allora detti

segreterie di Stato, che hanno sempre esercitato un potere

assorbente e che per una legge naturale, quale è l'istinto

della propria conservazione, tendono a distruggere le isti-

tuzioni discentrate, dove esistono, e ad ostacolarne ed a

ritardarne la creazione dove non esistono. La storia perciò

non deve tacere di questi enti misti amministrativi e poli-

tici, che possono esercitare tanta influenza sull'avvenire

del discentramento di cui ci occupiamo.

Il primo esempio di segretari di Stato pare che sia

dovuto alla Spagna, da cui lo prese la Francia dopo la-

pace di Castel Cambresis del 1559 (3). Ludovico il Moro

sulla fine del secolo XV ne aveva avuti quattro, per la:

politica, per le cose ecclesiastiche, per la giustizia e per

le finanze. Nel 1587 Francesco I di Toscana ne ebbe tre,

fra cui divise tutti gli affari del suo Stato. Nel 1770 Leo-

poldo ne istituì quattro: interno, esteri, finanze e guerra.

Nel 1717 Vittorio Amedeo II creò le segreterie di Stato

degli affari esteri e degli interni, mentre già ne esisteva ‘

una per la guerra. Carlo III di Borbone istituì nel 1737

a Napoli quattro segretari di Stato: guerra e marina,

casa reale ed affari esteri, grazia e giustizia, finanze e

commercio, che nel 1802 furono da Ferdinando IV portati

a sei. A Roma la somma del Governo fn accentrata nel

segretario di Stato, che fu a lungo il cardinal nipote, il

quale aveva sotto di sè vari segretari fra cui era ripartita

la trattazione dei vari affari (4).

Intanto, avendo i Governi poco a poco accentrato sotto

la loro direzione tutto ciò che poteva toccare il pubblico

interesse, e quindi anche tutto ciò che un tempo era la-

sciato alla locale autonomia ed alla cura individuale,

«vennero istituiti eziandio magistrati per soprintendere

alle strade e magistrati per regolare e invigilare l’istru—

zione. Provvedevano al primo còmpito i giudici delle strade,

che dovevano visitarle più volte l'anno e curare che i Co—

muni le tenessero in buon assetto; i quali giudici melte-

vano capo ad un giudice e conservatore generale delle slrade,

come si disse nell'alta Italia, o ad una giunta e deputazione

dei ponti e delle strade, come si domandò quest'aulorilà

centrale nell'Italia meridionale » (5). E per quanto ri-

guarda l'istruzione, la repubblica veneta creò fin dal 1517

i riformatori dello studio di Padova, Emanuele Filiberto

istituì nel 1571 il magistrato della riforma degli studi, e

nel Napoletano si diede opera a che tanto la istruzione

superiore quanto la inferiore fossero bene organizzate e

sorvegliate, sino a che nel 1771 fu istituito il magistrato

generale degli studi (0).

A questo modo si vennero negli ultimi tre secoli a fer-

mare dei nuclei centrali di affari prettamente amministrativi

e d'interesse piuttosto locale, che avevano la direzione

generale di tutta la vita dello Stato e che manifestavano

chiaramente la tendenza ad accrescere le loro attribuzioni.

Per altre è giusto riconoscere che, « quantunque il Go-

verno avesse tolto sopra di se la direzione di quasi tutti gli

interessi e di questa maniera introdotto una certa unifor-

mità nella pubblica azienda, pure la condizione dei poteri

non vuole essere confusa con l'arcenlramento governative

e coll’unità di ordinamenti in tutto quanto lo Stato, che

venne in moda colle riforme del secolo scorso e principal-

mente con la rivoluzione francese. Si camminava, @! vere,

ormai in quella direzione, sempre più avvicinandosi verso

quel seguo, principalmente nelle monarchie secolari, ma

pure durava ancora buona parte delle anteriori varietà

locali, dappoichà le città e le provincie conservavano gli

antichi usi e qualche avanzo di autonomia sotto ai capi

che il governo mandava a reggerle, e che non di rado

erano rivestiti di podestà amplissima » (7). Comunque, è

indubitato che l'istituzione delle segreterie di Stato in un

mezzo di accentramento più annniuistrative che politico, e

cheicresciuti bisogni pubblici ne giustificarono l'esistenza;

il che non tolse loro quel carattere di attrazione e di con-

centrazione dei vari servizi che conduce presto o tardi,

ma inevitabilmente, ad un completo assorbimento. E così

avvenne.

26, L’accentramento, che si era venuto lentamente ed

inevitabilmente preparando, come abbiamo dimostrato nel

 

(1) Calisse, cp. e voi. cit., pag.,328.

(2) Pertile, vol. cit., pag. 234 e 235.

(3) De Lucay, Des origines du pouvoir ministeriel en France ;

(Revue historique du droit, 1866, 570).  (4) Confr. Moroni, Diz., voce SeyrcIm-io di Slate.

(5)-Pertile, op. cit., vol. Il, parte il, pag. 215.

(6) Pertile, op. e voi. cit., pag. 217.

(7) Pertile, loco’ cit.
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numero precedente, nelle varie parti d'Italia, ebbe la sua

piena convalidazione per effetto del dominio napoleonico, che,

essendosi esteso in tanta parte del nostro paese, ed avendo

indirettamente influito anche nelle altre parti, trasportò

presso di noi le istituzioni accentratrici già introdotte in

Francia, come vedremo nel titolo seguente, distrusse ogni

traccia delle antiche autonomie locali, e livello tutti gli

ordittamentidelle provincie e dei Comuni: « per cui, seguita

la ristorazione, rimasero in molte parti della penisola, con

pocltissime modificazioni, i nuovi ordinamenti introdottivi

dalla conquista; che i Governi ristabiliti trovarono comoda

quella forza di accentramento che aveva messo termine alle

antiche, spesso pertinaci e violente, resistenze dei Comuni.

lllutarono i nomi delle istituzioni della conquista, ma re-

starono le cose » (1).

Difatti, le leggi 1° marzo e 12 dicembre 1816 sull'am-

ministrazione civile, promulgate nel regno di Napoli, sono

del tutto simili alle leggi francesi, e vi rimasero in vigore

sino al 1860. Il motu-proprio del 6 luglio 1816, emanato

da Pio VII, riproduceva buona parte delle istituzioni fran-

cesi. Nel ducato di Parma, Piacenza e Guastalla un rego-

lamento del 5 giugno 1814 confermava provvisoriamente

le leggi francesi in vigore, che però furono in seguito

modificate.

Invece le istituzioni del Lombardo-veneto non avevano

alcun rapporto con gli ordinamenti francesi. A Venezia ed

a Milano esistevano due congregazioni centrali, cui erano

deferito le seguenti attribuzioni: l'esame delle entrate e

delle spese dei Comuni, l'ispezione delle strade, argini e

ponti che non fossero a carico dello Stato, il provvedere

sugli istituti di beneficenza, l‘occuparsi di altri affari d'in-

teresse generale. I Comuni erano organizzati con ammini-

strazione autonoma ed avevano larghe attribuzioni sulla

pubblica igiene, sull‘annona, sulla pubblica beneficenza,

sulle acque pubbliche e sulla viabilità.

Anche in Piemonte le istituzioni francesi non furono

mantenute, e, quanto all'amministrazìone locale, nel 1847

erano ancora in vigore il regolamento detto « dei Pubblici »

del tì giugno 1775 e varie leggi e costituzioni di non uni-

forme contenuto. Proclamato lo Statuto, che all'art. 74

disponeva dovere le istituzioni comunali_e provinciali essere

regolate da apposita legge, fu con decreto legislativo del

7 ottobre 1848 attuata la riforma della legge comunale, che

rimase in vigore fino al 1859, sebbene dal 1850 in poi

fossero stati presentati diversi progetti per riformarla.

Qui ha termine la storia del discentramento, giacchè

tutto ciò che e avvenuto in seguito costituisce materia dei

nostri precedenti legislativi, e però ne riparleremo più

ampiamente al principio del titolo terzo.

TITOLO II. — Dtmrro COMPARATO.

27. Preliminari.

27. Le legislazioni estere ci presentano lo spettacolo di

una organizzazione interna per quanto uniforme nelle isti-

tuztoni di diritto costituzionale, per altrettanto difforme in

quelle di diritto amministrativo. Mentre, infatti, le carte

costituzionali, salvo alcune varianti non profonde, sono state

tutte improntate ad un tipo storico unico o foggiato su prin-

cipi scientifici omogenei, l'ordinamento dell'amministra-

z10ne interna ha dovuto ubbidire a leggi storiche, ad esi-

 

(1) Saredo, La nuova legge sulla amministrazione comunale eprovinciale, vol. I, pag. 3, n. 4, Torino, Unione Tip.-Ed., 1889.

 

genze geografiche, a ragioni desunte dal grado di educazione

politica e di coltura civile dei vari popoli; d'onde l'accen-

nata difformità, per effetto della quale in alcuni paesi tutto

parte dal centro e s'incammina verso la periferia, ed in altri

la vita si manifesta invece in quest'ultima indipendente-

mente dal centro, che si organizza e si muove per fini ge—

nerali e non estende che di rado i fili regolatori della sua

intricata trama alle ultime estremità del suo smisurato

corpo.

Di qui l'esistenza di due ben distinte categorie di paesi.

Alla prima appartengono quelli in cui la ripartizione delle

funzioni fra ente governo ed enti locali è fatta con criteri

di ingerenza e di predominio del primo sui secondi, equesli

diciamo essere paesi ordinati sul tipo dell'accentramento.

Alla seconda categoria appartengono i paesi in cui gli enti

locali hanno assegnata dalla legge una sfera di attività in

cui si muovono liberamente, ed in cui buona parte delle

funzioni pubbliche si compiono nei centri minori; equesli

paesi possiamo dire che sono ordinati sul tipo del discen-

tramento.

Conveniamo che in alcuni casi si trovano Stati che non

presentano un ordinamento interno cosi chiaro da potersi

risolutamente e senza ambagi classificare nell'una o nel-

l'altra categoria; e in tali casi abbiamo seguito il criterio

della prevalenza di alcune circostanze che ci han suggerito

il partito da prendere. Ad ogni modo, la rassegna cui ci

accingiamo è puramente esegetica, non critica, e serve per

presentare un quadro completo dell'ordinamento dei prin-

cipali Stati inciviliti, dal punto di vista del nostro argo-

mento; e si è per questo che alla testa di ognuna delle pre-

dette categorie colloc11iamo gli Stati che han servito di tipo

a tutti gli altri che ne hanno adottato le istituzioni.

Capo I. — Paesi a tipo accentrato.

5 1. Francia.

28. Precedenti storici: periodo delle libertà locali. — 29. Periodo

del ccsarisnio. — 30. Assemblea costituente. -— 31. Accett—

tramcnto del periodo rivoluzionario e del napoleonico. —

32. Restaurazione del 1815; governo de11830; tentativi

del 1848. — 33. Secondo impero. — 311-. Terza repubblica;

stato attuale.

28. Fra i paesi a tipo accentrato il primo che si presenti

per ordine cronologico e di itnportanza è la Francia. Le sue

istituzioni, tanto per ciò che riguarda le attribuzioni degli

enti locali, quanto per ciò che concerne la gerarchia buro-

cratica, han servito di tipo a molti altri paesi, il nostro

compreso; e però, per bene itttenderc la sua attuale orga—

nizzazione, è indispensabile di tessere un po' di storia, la

quale insegnerà inoltre come, quando e perchè ivi sia

nato quell'accentramento assoluto e radicale, che ancora vi

domina. '

Tutta la storia politica della Francia si divide in due

parti ben distinte: nella prima la nazione godeva di estese

libertà locali e gli enti minori si amministravano da loro;

invece nella seconda la Francia fu sottoposta a_ll'accentra-

mento amministrativo, a un governo che riprodusse il cesa-

rismo rotnauo.

Le antiche istituzioni comunali della Francia, nate nel

secolo XII, largamente sviluppatesi nel secolo XV, e dovute

alle concessioni dei feudatari ed alla debolezza del potere

centrale, erano eminentetnentc democraticltc e fondate sul
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principio del Set/government, in quanto chei cittadini si

prestavano a coprire gratuitamente le pubbliche cariche (1).

'l'utto era rimesso, come oggi in alcuni Cantoni della Sviz-

zera, ad un'assetnblea generale dei cittadini, i quali non

cleggevano soltanto i funzionari municipali, ma trattavano

tutte le questioni relative alle imposte, al godimento ed

all'alienazione dei beni comunali, alla viabilità, ed elegge—

vano persino i magistrati locali. Le pubbliche funzioni re-

lative alla polizia, alla giustizia ed all'amministrazìone erano

obbligatorie, ed il rifiuto di assumerle era non di rado pu-

nito con multe a vantaggio dell'erario comunale. La stessa

organizzazione della giustizia era un affare del tutto locale,

e tanto la giurisdizione civile quanto la penale era affidata

a consoli ed a scabini, assistiti da consiglieri, tutti di no-

mina locale e senza alcuna retribuzione. La polizia giudi-

ziaria era affidata a tutti i cittadini, e si ha notizia di una

ordinanza di Clotario Il che comtuinava la pena dell’am—

menda di cinque soldi a chi non avesse denunziato un furto

di cui fosse stato testimone.

Per quanto riguarda più da vicino la parte amministra-

tiva, propriamente detta, dei Comuni, essa comprendeva la

gestione dei beni comunali, la manutenzione di tutte le

strade, la costruzione di tutti i pubblici edifizî, il manteni-

mento delle scuole, e la imposizione e percezione delle tasse,

che dovevano servire cosi per i bisogni municipali come

per versare al re la parte di sua spettanza.

Non molto diversa era l'organizzazione delle provincie,

in cui le assemblee e Stati provinciali deliberavano im-

poste, lavori e tutto senza alcuna ingerenza del potere cen-

trale: «' aucun agent du fise royal n’était admis dans les

pays d'Etats, ce qui était une des principales raisons de

leur prospérité et de leur bien-etre » (2). E vero che il re

aveva degli intendenti sparsi pel regno, ma questi funzio-

nari, incaricati soltanto di vegliare alla esecuzione delle

ordinanze reali, non che di decidere in prima istanza alcune

vertenze, sopratutto relative alla viabilità, non avevano al-

cuna parte attiva nell'annuinistrazione localedelleprovincie,

che avevano acquistato credito e rinomanza, senza che per

questo fosse diminuita l'autorità del re.

Questo stato di massima autonomia, di cui era necessaria

conseguenza un largo discentramento autarchico non molto

dissimile da quello che esisteva e continuò a sussistere in

Inghilterra, durò fino al secolo XVI, e mentre produsse

buoni frutti per quanto concerne l'andamento delle cose

pubbliche, non nacque affatto all'unità politica della na-

zione, ostacolata da ben altre cause, fra cui è da annoverare

l'antagonismo che il regime della feudalità mantenne fra i

nobili ed il terzo stato (3). Ma ciò non entra nel nostro

compito.

29. Se, però, non è nostro còmpito di approfondire le

ricerche su questo punto, non dobbiamo tralasciare di os—

servare che i re profittarono appunto di quell'antagonismo

per conseguire il potere assoluto, ora appoggiandosi al

terzo Stato per distruggere la potenza dei signori feudali,

ed ora appoggiandosi alla nobiltà per opporsi ad ogni ten-

tativo del terzo Stato verso la libertà politica. In quest’opera

di fondazione e di consolidamento del dispotismo accentra-

tore, i re ebbero per potenti ausiliari i giureconsulti, i

quali, col risorgere degli studi di diritto romano, avrebbero

voluto far risorgere anche l'impero romano sotto la forma

di cesarismo, come noi lo abbiamo tratteggiato al n. 20.

Questo lavoro di soppressione delle antiche autonomie

locali fu lento, ma profondo, e fu anche abile, dal perchè,

se le forme furono rispettate (4), in sostanza le assemblee

comunali non si potevano riunire che a beneplacito dell'm—

tcndcute, e senza l’autorizzazione del Consiglio del re non

potevano nulla deliberare, neanche la spesa per riparareil

letto o un muro della chiesa. Le magistrature municipali

non erano più ambite, perchè troppo dipendenti dal potere

reale, mentre dal 1635 al 1704 furono addirittura rese

ereditarie, e l'amministrazione delle provincie passò quasi

interamente nelle mani degli intendenti, che ebbero con-

temporaneamente attribuzioni politiche, amministrative,

finanziarie, giudiziarie e militari. Essi, infatti, erano inca-

ricati di fissare la ripartizione di tutte le imposte; di nomi-

nare i funzionari municipali; di stabilire l'impiego delle

rendite comunali; di aver cura degli edifici pubblici, del

servizio delle poste, della sorveglianza sulla mendicità esul

vagabondaggio, della manutenzione delle chiese, della vi-

gilanza sulle Università, sui collegi e sulle biblioteche; di

occuparsi di quanto riguardava caccia, pesca, foreste e ho—

nifiche di terreni paludosi; di badare al commercio, alle

manifatture, alla viabilità, alla navigazione, al servizio delle

truppe ed a quanto riguardava interessi militari. Gl'inten-

denti erano perfino giudici del contenzioso amministrativo,

ed insieme ai loro subdelegati formavano una gerarchia

speciale che aveva in mano tutti gli affari e tutti gl'intc-

ressi della Francia, di cui rispondevano ttttti verso il con-

 

(1) Più volte i nobili tentarono di sottrarsi a questi oneri, ma

il Parlamento di Parigi respinse queste pretese: « On aurait. voulu

du moins conserver, dans l'échevinage, le rang qu'on avait“

aillcurs. Un conscillcr de baillage et un huissier pouvaient s‘y

rcncontrer et le conscillcr voulait avoir le pas. Le Parlement fut

sourd aux cris de cette vanité; l’avocat général Omer Talon, qui

porta la parole dans une affaire de ce genre, soutint: que le nombre

des voix obtenucs dans l‘élcction devait seul régler le rang et les

préséanccs » (Dupin, Histoire administrative des Communes de

France, pag. 101, Paris 1834).

(.‘!) lie Ferron, Institutions municipales et provinciales com—

pare'cs, pag. tl. [vi, a prova della prosperità delle provincie così

organizzate, si rammenta che il porto di Cette, l'acquedotto di

Montpellier, il canale navigabile del sud lungo 125.000 tese e

molte altre opere di primaria importanza e tuttora esistenti, furono

latte eseguire dalle Amministrazioni provinciali, senza alcun con-

corso finanziario da parte dei sovrani.

(3) « La nobiesse jouissait de grands privilèges honorifiqttes et.

pdcunÌaires; elle [init par rcgardcr le tiers comme une race infe—

rieure & elle. Aux Etats—Généraux de 1614 l’orateur de la bour-  
geoisie ayant dit; que les francais ne formaicnt qu‘une seule famille

dont les scigncurs étaient les ainés et les gens du tiers les outlets,

e baron de Séuccé, président de la nobiesse, s'en plaignit vi-

vement au roi. C'est. une grande insolcnce, dit-il, dc vouloir

établir quelque sorte d‘égalité entre le tiers et la nobiesse. Ily a

entre eux et nous autant de difiéreuce comme entro le maitre et

le valet. La noblessc demandait; dans ses cahiers, qu’il fdt inter-dit

aux roturiers de se vètir, cus et leurs femmes, comme les nohlcs,

dc porter velours ct satin, à peine dc mille deus d‘amemle; de

porter arquebuses ou pistolets, d'avoir chiens qui n'cusscnt pas

les jari'ets cottpés » (De Ferron, op. cit., pag. 14).

(4) « S‘agit-il d'élire des officich municipauit ou de discttter

des affaires communes? La cieche du village appelle les paysans

devant. le porche de l'églisc. La, pauvres comme riches ont le

droitde se présenter; il n'y a point, il est vrai, de délibération

ni de vote, mais chacun peut exprimer son avis, et un notairc,

rcquis a cet effet, recueille les différents dircs et les consigne dans

un procès—vcrhal » ("ecqueville, L'ancieu ragzme et ta re'vo-

lution, pag. 99, Paris 1865).
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trollorc generale, al cui cenno ubbidivano e nel quale perciò

erano rigorosamente accentrate tutte le funzioni pubbliche,

anche le pratiche amministrative di lieve importanza (1).

Gli intendenti, adunque, sia per la grande estensione del

territorio cui erano preposti, non essendo più di trenta, sia

per la moltiplicità delle loro attribuzioni, avevano un potere

di gran lunga superiore a quello degli odierni prefetti; ed

essendo emanazione del potere centrale, che tendeva ad im—'

personare tutto lo Stato nella esistenza di un solo uomo,

che era il re, tutti i loro atti, per disposizioni dello stesso

re (2) e per la forza stessa del sistema che si voleva far

prevalere, quei funzionari davano ad ogni affare un movi-

mento centripeto, che condusse all'enorme accentramento

politico, morale ed amministrativo, caratteristica del periodo

di cui ci occupiamo.

E diciamo anche accentramento morale, perché di pari

passo con l‘accentramento politico ed amministrativo si ve-

rificò un largo movimento verso Parigi, che nel periodo

precedente non aveva ancora acquistata la celebrità dovuta

al richiamo della aristocrazia feudale ; la quale per compia-

cere al gran monarca abbandonò icastelli gotici per venire

a stabilirsi accanto al re, e diede principio all'impero ca-

priccioso della moda, al radicale cangiamento di costumi,

al disprezzo per tutto ciò che era provinciale e che era si-

nonimo di ridicolo, insomma a quella vistosa vita di corte,

che poi originò la gran capitale ntoderna, non ultima delle

deplorevoli conseguenze dell'accentramento da noi esposte

al n. 12 (3).

30. L'Assemblea costituente del 1789 senti il bisogno

di provvedere anzitutto ad una nuova circoscrizione degli

enti locali, e, dopo di avere escluso diverse proposte, nella

seduta del di 11 novembre 1789 deliberò di dividere il

regno in un numero di dipartimenti non inferiore a 75 e

non superiore ad 85, di suddividere i dipartimenti in di-

stretti, equesti in cantoni; e infatti la leggc4 marzo 1790

divise definitivamente la Francia in 83 dipartimenti ed in

distretti, corrispondendo bene a tradizioni particolari, a

costumi ed a razze distinte. ed obbedendo a cause naturali

e storiche con soddisfazione degli interessati.

Determinate così le circoscrizioni locali bisognava prov-

vedere alla loro organizzazione, cosa molto più difficile ed

importante, ed alle attribuzioni da affidarsi agli enti locali

di nuova formazione. Il dipartimento era amministrato da

un'assemblea elettiva divisa in due sezioni: Consiglio di

dipartimento, che si riuniva una volta all'anno per ordinare

i lavori, stabilire le spese e ricevere i conti della gestione

del direttorio, e Direttorio del dipartimento, che era come

il comitato esecutivo del Consiglio e che perciò stava sempre

tn attività. L'organizzazione del distretto era una ripeti-

zione di quella del dipartimento, e quindi si componeva di

un Consiglio e di un Direttorio; ma il distretto era intera-

mente subordinato al dipartimento e non agiva-che per

ordine di questo.

Le funzioni del Consiglio di dipartimento consistevano

nel deliberare su tutto ciò che riguardava gl'interessi gc—

nerali del territorio, nel fissare le norme di amministra-

zione e di esecuzione e nell'ordinare, anno per anno, i la-

vori e le spese. In ciò farel'azionedel Consiglio era libera;

ma, per prevenire che il movimento di un ente locale fosse

stato contrario all'indirizzo ed agli interessi generali dello

Stato, fu stabilito che le deliberazioni del Consiglio mede-

simo, concernenti oggetti che interessavano il regime del-

l'annninislrazione generale del regno, oppure lavori di

indole straordinaria, non sarebbero state esecutive che dopo

l’approvazione del re. Perciò la legge 22 dicembre 1789,

che era quella la quale regolava tutta questa materia, di-

ceva all'art. 2: « lo Stato è uno, i dipartimenti non sono

che sezioni dello stesso tutto »; con che si volle signifi-

care che l'amministrazione degli interessi generali del

regno non poteva essere turbata da quella degli interessi

particolari del dipartimento, e che l'Assemblea costituentt

« entendait allierà la centralisation politique [aplus absolue,

une entière decentralisalion des intérèts particulicrsaux dc-

partements » (4).

Il potere esecutivo del dipartimento era affidato al Diret-

torio, i membri del quale erano stipendiati, erano in numero

di otto e decidevano il da farsi, ma della esecuzione pro-

priamente della era incaricato un « procuratore-sindaco—

generale » nominato dagli stessi elettori che eleggevauo i

membri del Consiglio.

Le funzioni ele attribuzioni dei distretti erano analoghe

a quelle dei dipartimenti, sotto l'autorità dei quali ultimii

primi dovevano svolgere la loro attività annniuistrativa.

Infine, i direttori dei dipartimenti e dei distretti furono

incaricati di pronunziare in via conlcnziosa sulle contro-

versie rclative alle contribuzioni dirette ed ai lavori pub-

blici, e le loro decisioni non erano suscettibili di ricorso

all'Autorità annuinistrativa superiore, salvo che si trattasse

di violazione di legge, nel qual caso il reclamo era portato

innanzi al Ministero competente 0 ai Ministri riuniti in

Consiglio sotto la presidenza del re.

L’Assemblea costituente volle anche istituire ed organiz—

zare l'Amministrazione municipale, e la legge 14—18 di-

cembre 1789 stabilì che icorpi municipali avrebbero avuto

due specie di funzioni da adempiere: le une proprie del

potere tuunicipale, le altre proprie dell'Amministrazione

generale dello Stato e da esso delegate alle municipalità.

Le funzioni proprie del potere municipale, sotto la sorve-

glianza delle Amministrazioni del dipartimento e del di-

stretto, consistevano nell'azienda dei beni del Comune,

ucll’amministrazione degli stabilimenti che ne dipendevano,

e nell'esercizio di una buona polizia sanitaria edi sicurezza.

Anche qui il Consiglio generale del Comune deliberava, e

le sue deliberazioni di maggiore importanza erano poste

sotto la sorveglianza, non sotto la tutela, dell'amministra-

zione dipartimentale; ma la parte esecutiva era affidata al

 

(1) Tocqueville, op. cit., pag. 89 e seg., dove è riportato il

seguente brano di una circolare scritta verso la metà del sc-

colo xv… dal controllore generale agli intendenti: « vous don-

nerez une attention partìculière 'a tout ce qui se passe dans les

asscmblécs municipalcs. Vous vous en fcrcz rendre le compte le

plus exact et rcmettre toutes les délibérations qui y seront priscs,

pour mates envoyer sur—lc-champ avec votre avis ». Chi e pratico

delle odierne nostre consuetudini burocratiche riconoscerà in questa

ultima frase il vero modo onde oggi si amministra presso di noi

nelle materie tuttora t'isetvate alla competenza del potere centrale.  
(?.) Luigi XIV, con l'ordinanza dcl1695 e con gli editti del 1669,

aprile167tl, agosto 1689. ed altri del 1673, estese l‘accentramento

alle materie ecclesiastiche, alla organizzazione giudiziaria, al—

l‘istruzione pubblica, alla guerra, alla politica, insomma a tutte

le branche del pubblico potere.

(3) Confr., su questo punto, Béchard, Essai sur la centrali-

sation administrative, pag. 47, Paris 1836.

(4) De Ferron, Institutions municipales et provinciales com—

zzare'es. mag. 55.
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sindaco, che la esercitava insieme ad una parte dei consi-

glieri, appunto come oggi presso di noi fa la Giunta co-

munale.

Tutto questo ordinamento degli enti locali era basato ad

un tempo sul principio dell'autonomia e su quello di un

ragionevole discentrantento, e certo avrebbe portato buoni

frutti se gli avvenimenti interni della Francia del 1791 e

del 1792 ne avessero permesso l'esperimento. L'ordine

e la libertà delleAmministrazioni provinciali o dipartimen-

tali e delle municipali ci avrebbero di molto guadagnato,

come lo mostra il fatto che ai nostri giorni i governi lo-

cali di molte nazioni civili sono improntati appunto su quel

sistema che contemperava saviamente l'interesse generale

dello Stato con quelli particolari delle amministrazioni pro-

vinciali e comunali.

31. La Rivoluzione distrusse lo spirito delle istituzioni

locali, portò un colpo mortale al discentramento e completò

l'opera accentratrice dei re di Francia, organizzando al

centro il potere più energico che siasi mai visto. 1 Ministri

potevano annullare qualunque atto delle Amministrazioni

dipartimentali, e queste alla lor volta potevano fare altret-

tanto verso le Amministrazioni comunali, il che significa

assoluta e completa subordinazione dein lenti locali al po-

tere centrale. A tal effetto, accanto a ciascuna di quelle

Amministrazioni vi era un commissario governativo, sicché

la sovranità, passando dal real popolo condusse, da questo

punto di vista, ad un dispotismo enorme, perchè qualunque

libertà di azione largita agli enti locali poteva sembrare una

diminuzione della sovranità popolare, che non ammetteva

limiti. A ragione perciò fu detto a questo proposito: « une

société dans laquelle le pouvoir central est tout, dans la-

quelle il n 'existe aucun intermédiahe entre l' État et [' indi—

vidu, dans laquelle ni province, ui département, ni Com-

mune ne vient servir de tampon et de frein au pouvoir

central, est une société organisée pour le despotismo » (1),

Questa condizione di cose fu confermata ed aggravata

dalla famosa legge del 28 pluvioso, anno VIII (17 febbraio

1800), dovuta a Napoleone, che affidò al potere centrale la

nomina di tutti i funzionari incaricati dell'amministrazione

locale, e che riconcentrò nei prefetti l’amministrazione

provinciale, e nei sottoprefetti l'amministrazione comunale.

L'art. 18 riservò infatti al primo console la nomina dei pre-

fetti, dei membri dei Consigli generali del dipartimento, dei

sottoprefetti, dei membri del Consiglio distrettuale e dei

sindaci delle città superiori ai 5000 abitanti. L'art. 20 la-

sciava al prefetto la nomina e la sospensione dei membri

dei consigli municipali edei sindaci delle città aventi meno

di 5000 abitanti. Questi funzionari locali, per altro, erano

scelti tra gli abitanti delle rispettive circoscrizioni, sicchè

l'interesse morale o materiale risultante da questa circo-

stanza non faceva di essi dei veri e propri pubblici funzio-

nari 0 agenti del potere centrale, ma li spingeva istin—

tivamente ed irresistibilmente a difendere le località cui

appartenevano. La legge dell'anno VIII, inoltre, lasciava

anche al Comune un principio di vita propria, giacché il

Consiglio municipale regolava la divisione delle rendite dei

beni del Comune stesso, beni allora di non scarsa impor—

tanza, decideva sui lavori di manutenzione da eseguirsi sui

fabbricati cotuunali, ed era cltiamato a deliberare sugli

altri affari di particolare interesse di quell'ente. Analoghe

facoltà erano date al dipartimento, che, fra l'altro, aveva

diritto di ricevere dal prefetto il resoconto annuo dell'im-

piego dei centesimi addizionali che a lui si versavano. Ad

ogni modo, però, per il sistema introdotto da quella legge, e

poscia perpetuatosi in Francia, l'azione e la deliberazione

delle assemblee degli enti locali erano rigorosamente ac-

centrate, la vita della provincia e del Comune era appena

abbozzato, e lo stesso senatoconsulto del 16 termidoro,

anno X (4 agosto 1802), che aveva chiatuato i cittadini a

designare i candidati per le funzioni di consigliere munici-

pale e di sindaco, presto cadde in desuetudine, e l'impe-

ratore continuò ad esercitare anche in questo la scelta più

assoluta ed mbitraria (2).

È proprio in questo periodo che prese noscimento il mo-

derno accentramento, .mche oggidi diffuso nelle principali

nazioni europee, e quindi è utilissinto di delinearne la li—

gura servendoci delle parole del Taino, il più grande illu-

stratore delle antiche e delle moderne istituzioni politiche

della Francia. Dopo il 1879, egli nota, lo Stato era di-

missionario dei suoi più importanti poteri, la sua sovranità

era quasi nominale, e in Francia vi erano quarantaquattro—

mila piccoli Stati quasi sovrani in diritto e spesso anche in

fatto. ] Comuni non avevano soltanto la gestione dei loro

affari privati, ma nell'ambito delle loro rispettive circoscri—

zioni esercitavano le più alte funzioni pubbliche, dispone-

vano della guardia nazionale, della gendarmeria e della

truppa, nominavano i giudici civili e penali, i commissari

di polizia e i percettori delle imposte, in una parola, il po-

tere centrale aveva fatto gettito in loro favore degli stru—

menti più delicati di governo, delle attribuzioni più impor-

tanti di cui non avrebbe mai dovuto spogliarsi, d'onde una

anarchia generale, persistente ed incurabile, l'assoluta im-

potenza del Governo, la violazione delle leggi, l'annienta-

mento delle riscossioni, il vuoto delle casse del pubblico

tesoro, la prepotenza e l'arbitrio dei forti, l'impotenza e

l'oppressione dei deboli, le sommosse nein abitati, il bri-

gantaggio nelle campagne, il deperimento di tutti i beni di

uso pubblico, la rovina e l'esaurimento dei Comuni. « Par

contrasto et par dégoùt, c'est de l'antro còté, jusqu'à l'antro

extreme, que le nouveau régime se rejette, et, de démis-

siennaire qu'il était, l'Etatcentral,en1800, devient intrns.

Non seulement il rcprend aux sociétés locales la portion du

domaine public qu'il leur avait imprudcmment concédée,

mais encore il met la main sur leur domaine privé, il se

les rattache eu qualité d'appendices, et son usurpation

systèmatique, uniforme, consommée d'un seul coup, étendue

sur tout le territoire, les replonge toutes, Comnmucs et

départements, jusque, dans un néaut où, sous l'ancienne

monarchie, elles n‘étaient jamais descendues. .. Dès les pre-

miers mois, la main du premier consul s’abat sur les so-

ciétés locales comme une griffe; meme, il semble qu'aux

yeux du nouveau législateur elles n'exlstent pas; pour lui,

point de personnes locales; la commune et le département

ne sont à ses yeux que des circonsmiptious territoriales,

des portions physiques du domaine public, des ateliers de

province où l' État central transporte et applique ses outils,

pour travailler efficaccmcnt et sur place. Ici , comme

ailleurs, il se charge de toute la besogne; s'il y emploie

les inléressés, ce ne sera qu’à titre d'auxiliaires, de loin

en loin, pendant quelques jours, pour o;.nérer avec plus de

 

(1) De Ferron, op. cit., pag. 78.

(2) Coufr. Ducrocq, Cours de droit administrati/‘, vol. ],  pag. 65 c seg.; Bathic, Traité théorique ct pratique (le droit

public et administratif, vol. tv, pag. 151 e seg.
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discernementet (l'économie, pour etre mieux informé, pour

mieux répartir les charges; mais, sauf cette petite aide

intertmttente et subordonnée, les membres de la société

locale resteront passifs dans la société locale; ils payeront

ot obéiront, rien de plus. Leur société ne s'appartient plus,

elle appartient au Gouvernement; elle a pour chefs des

fonctionnaires qui dépcndent de lui et ne dépendent pas

d’elle; elle ne confére plus de mandat; tous ses manda—

taires légaux, tous ses représentants et gérants, con-

seiilers municipaux ou généraux, maires,_sous-préfets ou

préfets, lui sont imposés d'en haut, par une main étran-

gére, et, bon gré mal gré, an lieu de les choisìr, elle les

subit » (1).

32. La restaurazione dal 1815 in poi si occupò più volte

del problema del discentramento, e il Governo non evitò

la discussione dei vari progetti che in tale materia furono

presentati alla Camera dei deputati, allo scopo di procurare

agli enti locali una certa libertà di azione necessaria per

temperare il soverchie accentramento cui erano stati assog-

gettati, e per destare nel paese un certo attaccamento alle

nuove istituzioni politiche. Ma dei vari progetti presentati

nessuno arrivò in porto, ed il governo della restaurazione

tramonto senza nulla aver fatto in favore del discentra-

mento.

Il Governo del 1830 fu quello che iniziò quest'opera.

Nel1831 e nel 1833 furono ristabilite le elezioni peri

vari Consigli degli enti locali, e nel 1837 e 1838 furono

allargate le loro attribuzioni. Lo spirito di quelle leggi fn

moderato in quanto faceva una parte non larga alla vita

locale e lasciava la parte più importante al governo centrale.

La nomina del sindaco era fatta dal Governo, il quale però

doveva sceglierlo fra i consiglieri comunali; quindi questo

funzionario, che doveva ad un tempo amministrare gli af-

fari del Comune ed essere, per certi atti, il delegato del

Governo, era nominato con cautele che potevano garantire

tanto gli interessi di quest'ultimo quanto quelli del Comune.

lnvecei presidenti dei Consigli provinciali e distrettuali

erano nominati dalle rispettive assemblee. Questo per

quanto riguarda l'organizzazione degli enti locali. Ma per

quanto concerne le loro attribuzioni, nonostante lo spirito

rettamente liberale che dominava nelle assemblee legisla-

tive (2), il cammino percorso non fu molto lungo. bielle

speciali attribuzioni, relative sopratutto alla polizia locale,

furono affidate al sindaco, ma la esecuzione delle sue ordi-

nanze poteva essere sospesa dal prefetto, il quale poteva

annullare le ordinanze stesse senza bisogno di motivare il

suo provvedimento. Ai Consigli comunali fu dato di delibe-

rare, salva l'approvazione del prefetto, su molti altri punti

d'interesse locale, e principalmente su ciò che rifletteva la

215

gestione dei propri beni. I Comuni furono sin d'allora as-

soggettati a 21 partite di spese obbligatorie, e quelle

omesse in bilancio vi erano iscritte d'ufficio dal prefetto.

L'ingerenza continua di questo rappresentante del Governo

centrale e la migliore dimostrazione che il Comune non era

autonomo e che la mancanza di autonomia si traduceva,

come sempre, in un accentramento che invadeva tutta la

vita di quella amministrazione locale. Altrettanto era peri

dipartimenti, i quali non erano neanche considerati come

enti morali di per sé stanti, e quindi non potevano neanche

possedere beni patrimoniali.

In sostanza, adunque, i legislatori del 1837 e 1838 fu-

rono anch'essi dominati dalla preoccupazione solita ad

invadere gli uomini che vanno al potere, quella cioè di

esautorarsi concedendo troppo agli enti locali; e quindi

essi attirarono al centro la soluzione di un gran numero di

affari, « et, par une tendance à laquelle ils obéirent natu-

rellement, presque à leur insu, restérent centralisateurs

sur les questions de fond après s'étre montrés decentrali-

satcurs sur les questions de forme et d'brganisation. L'é-

change des correspondances, notes, rapports entre Paris et

les préfectnres prit un développement qu'il n'avait jamais

en anparavant. Aussi l'expression de paperasserie admi-

nistrative obtint-elle, sous le gouvernement de juillet, un

succès général » (3).

Non deve fare perciò meraviglia se sotto la seconda re-

pubblica, quella del 1848, la questione del discentramento

fu ripresa con ardore, e se trovò sostenitori valenti ed au-

torevoli, che nel Consiglio di Stato e nelle aule parlamen-

tari sì sforzarono di sottrarre provincie e Comuni da quello

stato di stretta dipendenza dal potere centrale, che ne fiac-

cava ogni energia. La lotta fu aspra, ed i fautori del discen—

tramento, fra cui Béchard, Duprat, Jonin e De La Rochetle,

ebbero a combattere contro difensori dell'accentramento

non meno accaniti e non meno abili, fra cui militava e pri-

meggiava il Thiers. Il progetto presentato dal Béchard e

da altri 43 membri della destra parlamentare proponeva:

1° la creazione di 21 regioni corrispondenti alle antiche

provincie; 2° la nomina dei sindaci e di tutti i funzionari

del Comune per parte del Consiglio municipale; 3° la so-

stituzione del Consiglio generale (o dipartimentale) al pre—

fetto nelle molteplici ingerenze a quest'ultimo date nella

amministrazione dei Comuni; 4° la creazione di un Con-

siglio cantonale (o circondariale) per alcuni servizi d’inte-

resse intercomunale. Allo scopo poi di assicurare il discen-

tramento morale, come conseguenza del discentramento

amministrativo il Béchard proponeva che nel capoluogo di

ogni regione si istituisse la sede di una divisione militare,

diun vescovato, di una Corte d’appello, di un'accademia,

 

(1) Taino, Le régime moderne, vol. |, pag. 370 e 372, Paris,

Hachette, 1891.

_ (2) Uno dei più ferventi apostoli del discentramento fu il Vivien,

|I quale in un rapporto presentato alla Camera dei deputati ntet—

teva la questione sul suo vero terreno, cosi ragionando: « une

organisation municipale qui donnerait un emploi à toutes les

ctlpacités, un but it tous les efforts, qui attacherait tous les

cttoyeus au gouvernement de l‘Etat par les bienfaits de leur gou—

:ernement local, cette organisation somit une garantie pour le

pouvoir royal,_un élément de bien—ètrc dans le présent et de

sécurité dans l‘avenir. Elle répandrait partout d'utiles lumiéres.

Le gouvernement représentatif appelle tous les citoyens a con—

courn' à l‘exereicc du pouvoir. Nous n‘avons pas d'écolcs poli—

tiques ed la science des affaires soit enseignée; d'aìlleurs la’  
théorie ne saurait jamais remplaeer la pratique. La bourgcoisie,

appelée aux devoirs dc l‘administration, ne fournit point ces

hommes (I‘Etat que l'Angleterre élèvc dans les familles aristocra-

tiques. C‘est aux habitudes de la vie municipale à y suppléer.

Elios donneront à chacun le sentiment des intérèts généranx. Qui

ue sait les avantages de cette application pratique"? Elle excrcc les

esprits, les habitue à la réalité, les tient en garde contre les

fausses doctrines. Des imaginations ardentes qui s’égareraicnt

dans de vaiues spéculations se pénétrent des nécessités sociales.

Ce sentiment de la responsabilité qui pèse sur tous introduit dans

l'administration publique une circonspcction qui read les lois pins

eflicaces, en imprimant plus de prndence aux agents charges de

leur exécution » (Dc Ferron, op. cit., pag. 110).

(3) Bathic, cp. e voi. cit., pag. 155.
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di una divisione superiore dei lavori pubblici e di un ispet-

torato generale degli stabilimenti di pubblica beneficenza.

Quest'accentramento regionale di tanti istituti tendeva allo

scopo di fare sviluppare la vita morale ed intellettuale in

alcuni grandi centri e di arrestare il movimento che per-

tava a Parigi - tutti gli uomini di studio di affari e quelli

che cercavano la distrazione ed il divertimento; e a noi

molto interessa di ricordare questa proposta, mai tradotta

in atto, giacché nel titolo seguente la vedremo riprodotta e

propugnata, con qualche variante, da molti di coloro che

ai nostri giorni hanno preso le difese del discentramento.

Di più, il progetto Béchard non si limitava al solo discen-

tramento amministrativo e morale, ma si estendeva al po-

litico, in quanto che conferiva alle assemblee regionali il

potere di riunirsi quando i poteri costituzionali dello Stato

erano nella impossibilità di esercitare le loro funzioni, e di

sostituirli in alcune loro attribuzioni, come nella dicltiara-

zione dello stato d'assedio.

Questo progetto tanto radicale trovò forti oppositori al

Consiglio di Stato, che per effetto di quello si vedeva mi-

nacciato di essere spogliato di molte sue attribuzioni, e il

23 luglio 1851 fu esaminato in prima lettura dall'assem-

blea legislativa; ma il colpo di Stato del 2 dicembre le ri-

cacciò nel nulla, deludendo cosi le speranze di tutti coloro

che in esso avevano traveduto i germi di un nuovo ordine

di cose, destinato a lemperare l'accentramento napoleonico

tuttora in vigore e ad infondere agli enti locali un principio

di vita propria, ritenuta necessaria per scuoterli dalla

atonia in cui giacevano a causa dell'accentramento mede—

simo (1).

33. l.eidee di discentramento avevano già troppo occu-

pato gli spiriti per non indurre il Governo del secondo

impero a fare qualche cosa nel senso della nuova corrente;

laonde il decreto del 25-30 marzo 1852, modificato poscia

da quello del 13 aprile |861, deferi alla competenza del

prefetto la cognizione di 113 materie che precedentemente

esigevano la decisione del Ministro e anche del capo dello

Stato. Fu perciò attuata in larga misura l'idea del discen-

tramento burocratico in favore dei prefetti, i quali durante

diciotto anni si servirono di tanta larghezza di attribuzioni

per nominare a pubblici uffici persone di gradimento del

Governo.

Ma l'accentramento non era per questo cessato, e se ne

accorse Napoleone III quando scrisse a Rouher: « Notre

système de centralisation, malgrès ses avantages, :| en le

grave inconvéuient d'amener un excès de réglementation.

Comment comprendre que telle affaire communale, d'une

importance secondaire et ne soulevant aucune objection,

exige une instruction de deux années au moins, grace à

l'intervention obligée de onze autorités différentes ? Plus

je souge à cette situation, plus je suis eonvaincu de l'ur-

gence d'une réforme » (2). D'allora si pensò al modo di

provvedere anche ad un discentramento autarchico, come

si era provveduto ad un discentramento burocratico, per

quanto parziale, e da ciò ebbero origine la legge 18 luglio

1866 sui Consigli generali e provinciali, e quella del 24 in-

glio 1867 sui Consigli municipali.

La prima stabilì spettare ai Consigli provinciali di statuire

definitivamente sull'acquisto, l’alienazione e la permuta dei

beni patrimoniali del dipartimento rispettivo, sul modo di

amministrare i beni stessi, sulla locazione econduzìone di

beni inunohili per qualunque durata, sul loro cambiamento

di destinazione, sull'accettazione o sul rifiuto di legati e di

donazioni, sulla classificazione e sul tracciato delle strade

dipartimentali non scorrenti su territori di altri diparti-

menti e delle strade vicinali dette « di grande comunica-

zione », sulle offerte fatte dai Comuni per concorrere a

lavori messi a tutto carico dei dipartimenti, sulla sclassifi—

cazione delle strade dipartimentali, sull’impiego dei fondi

disponibili, sulle azioni giudiziarie attive e passive, sulle

transazioni,- sugli asili infantili e sugli istituti dei mente-

catti. Tuttavia, qualunque deliberazione a ciò relativa po-

teva essere annullata dall'autorità governativa per eccesso

di potere o per violazione di legge. Di più, i Consigli pro-

vinciali potevano votare, nei limiti di un massimo fissato

dalle leggi finanziarie, le sovraimpostc e i mutui per le

somme occorrenti al disitnpegno di tutte quelle attribuzioni

loro conferite. '

La seconda legge, quella del 24 luglio 1867, estese no-

tevolmente le attribuzioni dei Consigli comunali. Ferma

lasciando la disposizione della legge del 1837, secondo la

quale in determinati casi le deliberazioni dei Consigli comu-

nali diventavano definitive se tra 30 giorni non erano an-

nullate dal prefetto, questa nuova legge sottrasse all’ap-

provazione di quel funzionario governativo molte materie

di carattere puramente locale, ed introdusse con l’art. 2

una disposizione nuovissima, secondo la quale allorquando

il bilancio comunale provvedeva a tutte le spese obbliga-

torie, e non destinava alcun introito straordinario a spese

obbligatorie o facoltative, gli stanziamenti relativi a spese

facoltative non potevano essere in alcun modo modificati

dalle Autorità governative. Altre disposizioni egualmente

liberali, benché di minore importanza, furono introdotte in

questa legge del 1867, tuttora in vigore per non essere

stata modificata da alcuna legge posteriore, e fra esse no-

tiamo, come più pertinenti al nostro soggetto, quelle che,

continuando l'opera di discentramento antartico già iniziata

nel 1852, affidarono l'autorizzazione governativa per certi

atti degli enti comunali ad autorità meno lontane dalla

capitale.

Chiuderemo questa esposizione storica notando, col

Ducrocq, che con queste varie e multiformi regole « les

pouvoirs publics en France ont cherché successivement, de

nos jours, à résoudre ce grave problème du maintien dela

centralisation nécessaire, c'est-à-dire de l'unilé administr. -

tive, muvre de l'Assemblée constituante et du Consulat,

avec la suppression de ses excés. On a da chercher, d'une

part, à laisser à l'Autorité locale et aux Conseils électifs

l'initiative et la gestion dans l'administration des afiaires,

qui n'intéressent que la localité; et, d'autre part, à réserver

à l’Autorité supérieure (centrale ou préfectorale) un droit

de surveillance etde conlròlc qui lui permette de réprimcr

les cxcés de pouvoir, de faire rcspectcr les lois et les ré-

glements, d'arrèter les aims qui pourraìent léser, soit l'in-

térét général, soit l'intérét de la Communauté ou de ses

membres, et violenter les individus et les minorités cn les

opprimant » (3).

34. Tutto ciò che abbiamo finora esposto non ha soltanto

importanza storica e non ésoltanto utile per l'analogia con

molte nostre vigenti istituzioni non che con molte proposte

 

(1) Bathie, op. e voi. cit., pag. 157 e seg.

(2) De Ferron, op. cit., pag. 144.

 (3) Ducrocq, op. cit., vol. 1, pag. 74, ||. 76.
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di riforme, che studieremo nel titolo seguente, ma ha anche

importanza attuale, giacché la terza repubblica non ha

portato alcun radicale cambiamento alle leggi preesistenti,

la maggior parte delle quali costituiscono ancora parte in-

tegrante e fondamentale dell'attuale legislazione francese.

infatti la legge 10 agosto 1871, la sola che possa avere in-

teresse per noi, divide la Francia in dipartimenti, circon-

dari (arrondissements), cantoni (equivalenti ai nostri man-

damenti) e Comuni. Ogni dipartimento è amministrato da

un Consiglio generale elettivo e da una Commissione dipar-

timentale eletta nel suo seno, la quale ultima esercita sui

Comuni e sulle opere pie alcune funzioni di tutela e di vi-

gilanza. il prefetto rappresenta il Governo nel dipartimento

e presiede il Consiglio di prefettura, che ha attribuzioni

consultive, amministrative e giurisdizionali. Anche il cir-

condario ha un Consiglio,'ma le sue attribuzioni sono quasi

tutte esclusivamente consultive, ed ha a capo un sotto-pre-

fetto come presso di noi. Infine la condizione dei Comuni è

regolata dalla legge speciale del 5 aprile 1884 (1).

Crediamo poi utile di soggiungere che la detta legge del

1871 stabilisce che i Consigli generali (e provinciali) eleg-

gono nel loro seno una Commissione dipartimentale (o per-

manente) incaricata di rappresentare i consigli stessi nel-

l'intervallo delle loro sessioni, e quindi di sostituirsi

all'azione permanente del prefetto. Una folla di altre leggi

di minore importanza provvede a casi speciali, come alla

elezione del sindaco, a qualche altra attribuzione devoluta

a quest'ultimo, e ai Consigli comunali o ai dipartimentali;

ma tutte codeste leggi riguardano più direttamente l'auto-

nomia degli enti locali, anzichè l'argomento chea nei inte-

ressa. Sicchè dall’insieme di tutta la legislazione ora vi-

gente in Francia possiamo dedurre che, se un passo avanti

si è fatto, lo si è fatto sulla via del discentramento buro-

cratico in virtù del ricordato decreto napoleonico del 1852,

completato dall'altro del 1861. Ma è a notare che gli

stessi scrittori francesi qualificano questi provvedimenti

piuttosto come misura di deconcentrazione che come mi-

sura di discentramento (2), e che, in ogni caso, a tutti gli

affari cosi discentrati si applica il principio fondamentale

del diritto delle parti lese a ricorrere all'autorità ammini—

strativa superioree del diritto di quest'ultima di annullare o

di riformare d'ufficio il provvedimento, sicchè l’ammini—

strazione centrale, perdendo il diritto di decisione diretta,

ha conservato sugli atti dei suoi funzionari il diritto di

controllo, il che equivale alla conservazione dell'accentra-

mento amministrativo in quanto protegge effettivamente i

cittadini contro ogni abuso e serve agli interessi generali

del paese; e ciò senza parlare della gran garanzia che offre

ai cittadini stessi il ricorso sempre aperto al Consiglio di

Stato per eccesso di potere o per incompetenza.

Comunque, il risultato finale delle nostre ricerche con-

corda con la nostra premessa, che cioè la Francia si può

qualificare come uno Stato a tipo accentrato, tanto dal lato

burocratico, quanto dal lato autarchico.

52. Altri paesi.

35. Olanda. — 36. Belgio. — 37. Baviera. — 38. Sassonia.

— 39. Russia. —— 40. Danimarca. — 41. Svezia. —

42. Norvegia. — 43. Austria. — 44. Ungheria. — 45. Flu-

mania. — 46. Svizzera: considerazioni generali. — 47. Can—

tone di Berna. — 48. Ginevra. — 49. Appenzel. —

50. Spagna. — 51. Portogallo. — 52. Brasile.

35. In Olanda sono ancora in vigore la legge del 6 luglio

1850 sull'ordinamento provinciale, e la legge 29 giugno

1851, modificata da quella del 7 luglio 1855, sull'ordina—

mento comunale (3).

La provincia ha il suo Stato (e Consiglio) provinciale, che

delibera, la deputazione permanente che esegue, e un com-

missario del re che vigila sull'andamento dell'amministn-

zione. Lo Stato provinciale delibera su tutti gli affari di

interesse della provincia, ma sono soggette alla tutela go-

vernativa le deliberazioni che riguardano mutui, compra e

vendita di beni immobili, imposizione di nuove imposte,

affari concernenti più provincie e poche altre di interesse

generale. La deputazione permanente rappresenta il potere

esecutivo ed esercita una certa tutela sui comuni, come una

volta presso di noi la deputazione provinciale. Il commis-

sario ha il diritto di sospendere, e il re quello di sospen-

dere e di annullare, le deliberazioni dello stato e della

deputazione che giudichino contrarie alla legge o all'inte—

resse generale.

“Consiglio comunale si riunisce almeno sei volte all'anno,

e regola la viabilità, i lavori eseguiti dal Comune, il un-

mero delle pubbliche scuole e le materie di insegna-

mento (4); nomina e revoca i suoi funzionari; sorveglia

gli stabilimenti di pubblica beneficenza non sottoposti alla

Autorità provinciale, nominandone anche i membri del Con-

siglio di amministrazione e procede a poche altre funzioni

ed alla compilazione di regolamenti d'interesse locale. Le

deliberazioni più importanti ed il bilancio debbono essere

approvate, per esser valide, dalla deputazione permanente,

contro le decisioni della quale possono i Comuni ricorrere

al re. Il capo del Comune (borgomastro) è nominato dal re,

esercita il potere esecutivo insieme agli scabini ed ha uffici

di polizia come il nostro sindaco.

L'Olanda adunque è un paese a tipo alquanto accentrato.

36. L‘ordinamento provinciale del Belgio somiglia a

quello dell'Olanda, ed è disciplinato dalla legge 30 marzo

1836, modificata dalle leggi 30 giugno 1842, 1° marzo,

31 marzo, 13 aprile, 1° e26 maggio1848, e 7 maggio187'l.

Il regno è diviso in provincie, queste in circondari (arram-

dissements) e questi in cantoni. Il Consiglio provinciale de-

libera e fa regolamenti su tutti gli affari di interesse pro-

vinciale, emana ordinanze di polizia ed approva il proprio

bilancio. Quest'ultima approvazione e le deliberazioni sui

mutui debbono essere ratificate dal re, il quale può fare

iscrivere d’ufficio le spese obbligatorie, può annullare gli

atti che esorbitano dalle attribuzioni del consiglio e quelli

che ledono l’interesse generale. Il governatore può deferire

all'approvazione del re gli acquisti, le alienazioni e le

transazioni di valore eccedente la somma di lire diecimila,

non che i progetti di lavori che eccedano lire 50.000 ed i

regolamenti di polizia;-nm, se il re nulla statuisce, fra qua-

ranta giorni, sulle deliberazioni deferite alla sua approva-

zione, quelle diventano ipso jure esecutive. Anche qui la

provincia ha per organo esecutivo la deputazione perma-

 

(1) Confr. Saredo, op. cit., vol. II, pag. 380, n. 1994.

(2) Ducrocq, op. cit., vol. 1, pag. 71, n. 71.

(3) In Olanda il circontlario è, come da noi, una semplice cir—

coscrtzione giudiziaria.

2B—Dteesro tramano. Vol. IX. Parte 3!.

 (4) Per la legge 17 agosto 1878 tutte le sue decisioni relative

all’istruzione sono soggette all‘approvazione della Deputazione

permanente.
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nente, che esercita eziandio delle attribuzioni di sorveglianza

sulle Amministrazioni comunali.

] circondari ed i cantoni non hanno alcuna importanza

per il nostro tema, non essendo costituiti ad enti morali.

Il Consiglio comunale ha una certa libertà nel deliberare

sopra affari di interesse comunale; ma le sue deliberazioni

sono soggette al controllo della deputazione permanente ed

all'approvazione del re quando si tratta di alienazione di

beni del Comune, di acquisto di immobili, di enfiteusi,

mutui, accettazione di donazioni e di legati, imposizione o

soppressione di tasse, progetti di strade di interesse non

strettamente locale e di riparazioni e demolizioni di tuono-

menti antichi. Basta la sola approvazione della deputazione

permanente per affari di minore importanza, come crediti

mobiliari, tasse per occupazioni temporanee di suolo pub-

blico, strade vicinali, riparazione e costruzione di edifizi

cantonali, conti consuntivi annui ed azioni giudiziarie at-

tiveo passive. Il borgomastro e gli scabini formano un

collegio incaricato della esecuzione delle deliberazioni del

Consiglio comunale.

Come si vede, l'ingerenza delle Autorità governative e

massima tanto nell'amministrazione provinciale, quanto

nella comunale, epiù in questa che in quella; laonde non

si può fare a meno di riconoscere che il Belgio non è uscito

ancora dal sistema accentratore, cui fu iniziato sotto la do-

minazione napoleonica.

37. In Baviera le ultime leggi sull'ordinamento delle

diete di circolo e di distretto rimontano al 1852, ma la

legge comunale è del 29 aprile 1869, modificata da altra

del 23 gennaio 1872; per cui il regno ne rimane diviso in

otto circoli, ogni circolo in circondari (Bezirke) ed ogni

circondario in distretti (Distrikte), in cui sono compresi i

vari Comuni.

Il circolo ha una dieta elettiva, di cui tutte le. delibera-

zioni debbono essere approvate dal re. Essa nomina nel suo

seno un comitato permanente (Landrathsausschass), che la

rappresenta nell'intervallo delle due sessioni, ma che non

ha il potere esecutivo. Esso invece eesercitato da una reg-

genza (Kreisregierung), composta di funzionari di nomina

regia ed incaricata della sorveglianza e della tutela delle

diete, dei comitati dei distretti e dei Consigli comunali delle

grandi città.

Il circondario non è un ente amministrative con interessi

propri, ma è un subcentro del circolo, press'a poco come

il nostro lo è della provincia, ed è rappresentato da un

funzionario governativo di nomina regia detto Bezirks-

umtmann e corrispondente al nostro sotteprefetto.

Più importante è il distretto, in cui si trova una dieta

composta: 1° dei rappresentanti dei Comuni nominati dalle

rispettive assemblee comunali ; 2° dei proprietari che abi-

tano nel territorio del distretto e che vi pagano una certa

imposta fondaria; 3° dei rappresentanti degli altri pro-

prietari che pagano la stessa imposta, ma che non hanno

domicilio in quel territorio. Questa dieta ha bensi facoltà

di deliberare su tutti gli affari del distretto, ma tutte le sue

deliberazioni sono soggette alla tutela della reggenza di

circolo, e quindi di funzionari delegati dal potere centrale,

d'onde la quasi assoluta mancanza di autonomia e l'accen—

tramento che ne consegue.

Le città hanno un'amministrazione diversa da quella dei

comuni rurali. Nelle città si ha un Consiglio municipale ed

un magistrato, il quale ultime si cotnpone di un borgomastro

e di parecchi consiglieri (Magistratsrathen) eletti dai con-  

siglieri municipali. Nei Comuni rurali manca il magistrato

e non vi ha che il borgomastro ed un supplente scelti dal-

l‘assemblea generale degli elettori.

38. Alquanto più libera e l'amministrazione degli enti

locali nella Sassonia, che è divisa in circoli ed in distretti.

il circolo ha un Consiglio e Comitato (It'rez'sausschnss) ed

un direttore (Krei.vhauptmazm) nominato dal re, ma non

ha attribuzioni amministrative propriamente dette, perchè

non ha interessi propri e non costituisce un ente locale.

Quindi il Consiglio da il suo parere al direttore (corrispon-

dente al nostro prefetto) ed esercita con questo la tutela sui

Comuni maggiori.

_ Invece il distretto è il vero centro degli affari locali ed

ha una dieta elettiva (Bez-irksversammlung) convocata e

presieduta dal gran baile nominato dal re. Ampie sono le

attribuzioni di questa dieta, ma la più gran parte delle sue

deliberazioni è vincolata all’approvazione del direttore edel

Consiglio del circolo. La parte esecutiva è affidata al comi-

tato distrettuale (Bezirksausschuss), il quale, inoltre, come

autorità amtuinistrativa, statuisce sulledomande di autoriz-,

zazione di alcuni stabilimenti industriali ed esercita la tu-

tela sui Comuni minori, e, come tribunale amministrativo,

statuisce sui ricorsi in materie elettorali e di imposte. il

gran baile rappresenta il Governo nel distretto e presiede

tanto alla dieta quanto al comitato distrettuale.

ln tutte le città, grandi e piccole, vi è un Consiglio mu-

nicipale, che decide e delibera su tutti gli affari d'interesse

comunale, ma sotto la tutela del direttore del circolo edel

gran balia secondo che trattasi di Comuni maggiori o di

Comuni minori. Il Consiglio nomina un magistrato, com-

posto di un borgomastro e di un certo numero di aggiunti

scelti fra i consiglieri od anche tra gli estranei al'Consiglio,

ma la nomina del borgomastro deve essere gradita dal

Governo. Questo magistrato esegue le decisioni del Con-

siglio, nomina gli impiegati del Comune e rappresenta il

Governo centrale, sopratutto per quanto riguarda il ser-

vizio di polizia, a un dipresso come da noi è stabilito pel

sindaco.

39. Fra i paesi più fortemente accentrati è da annove-

rarsi la Russia, dove e vero che l'emancipazione dei servi

nel 1861 è stato il pttnto di partenza di una profonda ri-

forma nel regime dell’amministrazione locale, posandone

come base la elezione, ma non ": men vero che il legislatore

ha preso a tnodello il sistema francese, restringendo piut-

tosto che allargando i limiti dell'autonomia provinciale e

della comunale.

La Russia è divisa in 84 provincie, ognuna delle quali

ha un'assemblea provinciale, che ha estese e numerose at-

tribuzioni. Le principali sono: l'amministrazione dei beni

appartenenti alla provincia, la costruzione e manutenzione

delle strade e degli edifici, l’amministrazione degli istituti

di beneficenza, le misure atte a favorire lo sviluppo del

commercio e dell'industria locale, la compilazione di rego-

lamenti, ecc. Però. tutte le deliberazioni dell'assemblea

provinciale debbono essere comunicate al governatore della

provincia, l'approvazione del quale è indispensabile per la

esecutorietà del bilancio, per le variazioni che si vogliano

introdurre alle strade e per altri oggetti. Quando poi si

tratti della emissione di obbligazioni, della introduzione di

pedaggi e della istituzione di fiere si richiede addirittura

l'approvazione ministeriale. Organo esecutivo della pro-

vincia e una Commissione eletta dalla stessa assemblea, con

attribuzioni non dissimili da quelle conferite alla nostra
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deputazione provinciale. Il governatore rappresenta il po—

tere centrale, sorveglia l’amministrazione provinciale, può

sospendere la esecuzione di quelle deliberazioni che creda

contrarie alle leggi o agli interessi dello Stato e può pren-

dere, a spese della provincia, le misure necessarie quando

l’assemblea non faccia ciò che è obbligatorio per legge.

Quanto poi alle attribuzioni dei Comuni, in Russia t‘aim-

possibìle di assoggettare alle stesse discipline le città ed i

Comuni rurali. Perciò alle prime provvede la legge 11 giugno

1892 (1), la quale, occasionata dall’intendimento di met-

tere in armonia le funzioni dell’Amministrazione municipale

urbana con principi nuovi tendenti a collegare più stretta-

mente le istituzioni rappresentative locali con l'Ammini-

strazione centrale, dispone che il governatore avrà non sol-

tanto il diritto di mantenere i Consigli municipali nei

confini della legalità, ma eziandio quello di assicurarsi che

le loro decisioni sieno conformi agl'interessi dello Stato e

a quelli della stessa città.

La rappresentanza municipale non ha più il diritto di

introdurre nuove imposte e di aumentare le preesistenti

senza l'approvazione del Consiglio dell'impero (Consiglio di

Stato), sicchè anche la facoltà di regolare le imposte locali

è diventata una prerogativa riservata all’Autorità centrale.

Di più, un gran numero di deliberazioni, anche di secon-

daria importanza, sono soggette all'Autorità governativa.

In breve, questa nuova legge ha in generale carattere spic-

catamente accentrativo, e lo stesso oukase con cui l'impe-

ratore la pubblicò lascia intravedere la volontà ben deter-

minata di tenere le amministrazioni comunali aggiogate al

carro del potere centrale.

Infine, per quanto concerne iComuni rurali, sono rimaste

in vigore le disposizioni della legge del 1874, che al mir

(assemblea comunale composta di tutti i capi di famiglia)

concede poche e determinate funzioni senza alcun carattere

di autonomia, e che non attua alcun principio di auto-go-

verno in favore di quei microscopici enti, cui manca ogni

potere di iniziativa ed ogni libertà di azione.

40. La Danimarca e divisa in 18 bailaggi, i quali sono

suddivisi in circondari, e questi in cantoni. Le grandi città

formano dei bailaggi a parte ed hanno un'amministrazione

separata.

Ogni bailaggio ha un Consiglio elettivo, presieduto dal

baile nominato dal sovrano e quindi rappresentante il potere

centrale. Questo funzionario può in certi casi sospendere

le decisioni del Consiglio e deferirle al Ministero dell'in-

terno, al quale spetta poi di approvare quelle deliberazioni

che abbiano per oggetto nuove imposte, mutui e l'aliena-

zione o l'acquisto di immobili.

Nulla diremo dei circondari, perchè non sono enti locali

con vita ed interessi propri, ma semplici circoscrizioni am-

ministrative.

L’ordinamento delle città differisce da quello dei Comuni

rurali. Il primo risulta dalla legge 26 maggio 1868: vi è

un Consiglio elettivo che delibera su tutti gli affari d'inte-

resse locale, nomina alcuni suoi membri incaricati di prov-

vedere all'esecuzione delle sue deliberazioni, e istituisce

delle Commissioni permanenti pei servizi delle scuole, dei

poveri e dei lavori pubblici. Il potere centrale, che esercita

la tutela su molti affari, nomina il borgomastro che pre-

siede il Consiglio e che può sospenderne le deliberazioni

del'erendole al Ministro dell'interno. Alquanto divetso è

l'ordinamento delle poche città principali, come la capitale,

ma di tutte si può dire che sono alla dipendenza del potere

centrale, che può regolarne a suo piacimento l'azienda.

L'ordinamento dei Comuni rurali e regolato dalla legge

6 luglio 1867, la quale ha raggruppato più parrocchie in

un solo ente che è appunto il cantone, anclt'esso sottoposto

alla tutela dei rappresentanti del potere centrale, in modo

da togliergli una larga libertà di movimento e qualsiasi utile

iniziativa.

41. Nella Svezia la legge 21 marzo 1862 regola l'ordi-

namento delle provincie e quelle del 23 maggio 1862, del

4 marzo 1864 e del 24 settembre 1867 regolano l'ordina—

mento delle città e dei Comuni rurali.

Il regno è diviso in 24 provincie, che son suddivise in

circondari. Le città che oltrepassano i 25.000 abitanti

hanno uno speciale ordinamento.

Nelle provincie vi è un’assemblea deliberante elettiva ed

un governatore nominato dal re. Le deliberazioni della

prima debbono essere sempre sottoposte all'approvazione

del governatore, e quando concernono alienazioni di immo-

bili, mutui e tasse per oltre i cinque anni debbono essere

approvate dal re. L'autonomia della provincia è limitata

alla nomina dei suoi funzionari ad alla emanazione di rego-

lamenti d‘ordine interno. Il governatore rappresenta il

potere centrale ed ha diretta sorveglianza sui funzionari

incaricati di eseguire le deliberazioni dell’assemblea.

Le tre città principali di Stoccolma, Gotheborg e Malmo

sono regolate da leggi speciali, in virtù delle quali le attri-

buzioni dei rispettivi Consigli comunali sono limitate dalla

tutela di un gran governatore, nominato dal re, che ha una

ingerenza grandissima nelle deliberazioni dei Consigli stessi

e nella parte esecutiva. Nelle città minori questo funzio-

nario prende un altro nome (Kronofogde), ed ha ancora

maggiori e più dirette ingerenze. Infine, nei Comuni rurali

le deliberazioni sono prese dall’assemblea generale degli

elettori, ed il potere centrale è rappresentato da un Lansmal

nominato dal re (2).

42. La Norvegia si divide in 17 provincie o governi

(Amicar), ognuno dei quali si suddivide in circondari.

Gli affari della provincia sono trattati da un'assemblea

provinciale formata dalla riunione di tutti i comitati ese-

cutivi dei rispettivi Comuni, che prendono le deliberazioni

che credono; ma l'esecuzione di esse spetta esclusivamente

ad un rappresentante del potere centrale (Amtmand o go—

vernatore).

Il circondario non ha assemblea deliberante, ma un rap-

presentante del potere centrale detto Fogde e corrispondente

al nostro sottoprefetto.

I Comuni sono organizzati e disciplinati secondo una

legge del 14 gennaio 1837, modificata da altra del di

11 febbraio 1860. Le grandi città dipendono direttamente

dal governatore della provincia e non già dal Fogde o sotto-

prefetto. Ogni Comune elegge il suo Consiglio municipale,

che a sua volta forma il proprio organo esecutivo (3).

In complesso anche nella Norvegia l’ordinamento dei

poteri locali è improntato al tipo accentrato francese, ed

ha stretta analogia con quello della Danimarca e della

 

('l) È tradotta integralmente uell'An-nuaz're de lc'yisl. étrang.,

1892, pag. 733 e seg., Paris, Pichon.  (2) Confr. Demombynes, Constitutions européennes, vol. [,

pag. 102 e seg., 2° ediz., Paris 1883.

(3) De Ferron, op. cit., pag. 235.
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Svezia, avendo questi tre paesi comunità di razza, di storia

e di lingua (1), ciò che naturalmente itnporta un curioso

parallelismo nell'evoluzione delle legislazioni positive delle

rispettive nazioni.

43. Nell’Austria vi sono 17 provincie, ognuna delle quali

ha una dieta elettiva che delibera sugli affari propri della

provincia, ed un comitato esecutivo permanente. Il potere

centrale e rappresentato da un governatore, nominato dal-

l'imperatore. Le attribuzioni di coteste diete e assemblee pro-

vinciali non sono le stesse in tutte le provincie, ma in gene-

rale sono piuttosto vaste. Cosi, nel ducato della BassaAustria

la legge del 26 febbraio 1861 stabilisce che rientrano nella

competenza della provincia (Landtag) tutte le disposizioni

concernenti l'agricoltura, gli edifici pubblici e gli istituti

di pubblica beneficenza che sono a carico del bilancio locale,

il bilancio provinciale e le imposte e rendite di qualunque

natura che ne formano la parte attiva, il culto, l'istruzione

pubblica e molte altre materie di interesse generale. Ma

questa larghezza di attribuzioniè compensata da una tutela

non meno larga,giacchè l'imperatore nomina il presidente

ed il vice-presidente della dieta, convoca, scioglie e ricon-

voca la dieta stessa, e ne sanziona tutte le deliberazioni

che imporlino alienazione totale o parziale di beni della

provincia. Il che conduce ad un evidente e forte accentra-

mento, contro del quale lo spirito pubblico della nazione

non-pare voglia ribellarsi (2).

I Conmni, eccezion fatta per Vienna, che è retta da una

legge speciale, come tante altre metropoli degli Stati mo—

derni, sono amministrati da un Consiglio elettivo, che

elegge nel suo seno un comitato esecutivo presieduto dal

borgomastro, la nomina del quale deve essere ratificata dal

governo. Le loro attribuzioni sono limitate agl'interessi

puramente locali e non hanno alcuna funzione delegata;

sicchè l'ordinamento del governo locale austriaco non si

scosta dal tipo accentrato.

44. In Ungheria la legislazionelocale ora vigente e con-

tenuta nelle due importanti leggi 8-27 lngliol886, n° XXI,

relativa ai Municipi, e 827 luglio 1886, n° XXII, relativa

ai Comuni.

Occorre intanto avvertire « che la parola Municipio ha

in Ungheria un significato speciale, e s'intende riferita alla

organizzazione speciale dei comitati, larga circoscrizione

amministrativa, corrispondente press'a poco alle nostre

provincie. Erano essi ordinati con larghissima autonomia

prima di questa legge, dipendendo da essi persino le qui—

stioni e gli affari politici del paese, e la nomina dei fun—

zionari. Quest’autonomia anche prima della legge del 1886

venne notevolmente ridotta, e questa legge la riduce anche

di più, ma resta sempre assai larga » (3).

Le cosidette città libere reali dipendono direttamente dal

governo centrale e sono in numero di 24 oltre Pestlt e

Fiume, che sono sottoposte ad una legislazione particolare.

Tutte le altre città e borghi costituiscono i veri Comuni.

Nel Municipio il Foisprin, o governatore, di nomina

regia, ne veglia e controlla l'amministrazione.

In generale va notato chela nazione ungherese ha sempre

mostrato una implacabile forza di reazione contro il despo-

tismo accentratore, e che è la sola, in tutta l'Europa con-

tinentale, che vi sia fino ad un certo punto riuscita (4).

Ma le nuove leggi del 1886 segnano una vittoria, benchè

alquanto limitata, del potere accentratore dìVìenna, e però

non si può farea meno di ritenere che anche l'ordinamento

del governo locale ungherese rientrinella categoria di

quelli a tipo accentrato.

45. In Rumania il governo locale è rappresentato dal

distretto e dal Comune secondo le norme dettate da leggi

speciali (5). L'art. 107 della Costituzione vigente, che è

del 30 giugno-12 luglio 1866, dice espressamente che

cotali leggi « avranno per base l'indipendenza comunale

ed il più complete discentramento amministrativo », e co-

stituisce uno dei pochi casi in cui il discentramento stesso

formi oggetto di apposita disposizione della legge politica

fondamentale.

Ogni di5tretto ha un suo Consiglio generale elettivo, che

elegge nel suo seno un comitato esecutivo permanente, e

che è riunito mediante decreto reale in sessione straordi-

naria. Il Consiglio generale vigila sugli interessi locali e si

deve pronunziare su tutti gli affari che gli sono sottoposti

dal governo o dal potere legislativo. Vota il suo bilancio, il

quale però è sottoposto alla approvazione del re, come lo

sono tutte le decisioni del Consiglio stesso, le quali però si

considerano approvate se fra 40 giorni dalla loro comuni-

cazione non furono annullate. Il prefetto può assistere,

senza diritto di voto, alle sedute, e può denunziare al Go-

verno i casi in cui creda che il Consiglio abbia ecceduto i

limiti delle sue attribuzioni. Questa denunzia importa di

diritto la sospensione della esecuzione della presa delibe-

razione. .

Ogni Comune è una persona giuridica incaricata di prov-

vedere a servizi tassativamente previsti dalla legge comunale

del 6 maggio 1887: Il Consiglio comunale delibera in ge—

nerale su tutti gli affari d'interesse comunale, e l'Autorità

superiore amministrativa può annullare anche d'ufficio

qualsiasi deliberazione eccedente quei limiti. Al Ministro

dell'interno spetta di approvare i conti comunali, i crediti

supplementari e straordinari, le compro e vendite di immo-

bili, Ie costituzioni di ipoteche, le divisioni immobiliari, i

progetti di costruzioni e di riparazioni di immobili di una

certa importanza, l'apertura di nuove strade, l'accettazione

di donazioni e legati, le condizioni delle locazioni ed im-

prese diverse, i risultati di alcune determinate licitazioni,

le transazioni e le decisioni relative all'inizio di liti giudi-

ziarie. Altre deliberazioni di maggiore importanza deb-

bono essere sottoposte all'approvazione del re, e finalmente

occorre addirittura l'approvazione del potere legislativo

per parecchie altre decisioni che pure non oltrepassano i

limiti del mero interesse comunale.

Come ognun vede, nonostante che la costituzione abbia

parlato di discentramento e lo abbia imposto, in realtà il

governo locale in Rumania, tanto per ciò che concerne il

 

(1) Anche per espresse disposizioni delle leggi positive locali,

sopratutto per quanto riguarda i diritti d'autore, il danese, lo

svedese ed il norvegese sono considerati come tre dialetti della

stessa lingua letteraria.

(2) De Ferron, op. cit., pag. 212 e seg.

(3) Sarcdo, op. cit., vol. 11, pag. 381, ||. 2000.

(4) De Ferron, op. cit., pag. 210 e 215.  (5) Legge del 1872 sui Consigli generali, modificata da quella

del 6 marzo 1883 e da altra del di 8 maggio 1886, della quale

ultima si può vedere l'analisi nell’Annuaz'1-e de le'gisl. diz-ang.,

1887, pag. 679. Altra legge a ciò relativa e del 12 giugno 1886

sulle elezioni dei Consigli comunali. V. infine l‘analisi della legge

comunale del 6 maggio 1887 nell'Annuaz'z-e da le'yisl. di;-ang.,

1888, pag. 785.
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distretto, quanto, e molto di più, per ciò che riguarda

il Comune, e improntato al tipo del più rigoroso accett-

tramento.

46. Nella Svizzera, Stato federativo per eccellenza, il

discentramento vuole essere studiato tanto dal lato politico

quanto dal lato amministrativo.

La costituzione federale del 12 settembre 1848 ha di

molto ridotta l'indipendenza dei cantoni svizzeri, e quella

del1874 ha aumentato ancora più l'accentramento poli-

tico. L’assemblea federale, composta di due camere, costi-

tuisce il potere legislativo e quindi vota tutti i provvedi—

menti necessari per l'attuazione della costituzione. Il potere

esecutivo risiede nel Consiglio federale. Il potere giudi-

ziario supremo e rappresentato dal tribunale federale. Come

si vede, tutto ciò che assume la qualità di federale ènrcen-

trato e contribuisce a costituire ed a rafforzare l'unità po-

litica della Svizzera. Ivi, infatti, spetta ai poteri federali

l'organizzazione dell'armata, la disposizione di tutte le

risorse militari dei cantoni, il dichiarare la guerra e con-

chiudere la pace, il diritto di conchiudere trattati interna-

zionali e'di regolare tutti i rapporti con gli altri Stati, la

facoltà di fare eseguire lavori che interessano tutto il ter-

ritorio nazionale o una parte considerevole di esso, la su-

prema sorveglianza su tutta l'istruzione primaria, infine,

il potere di regolare i diritti civili e politici dei cittadini,

le circoscrizioni e le forme elettorali, le transazioni, le

materie relative ai pesi, alle misure ed agli atti dello stato

civile, non che tutto ciò che concerne_le poste, i telegrafi,

le strade ferrate, le dogane e simili. E la stessa assemblea

federale che giudica i conflitti di attribuzione, per sapere

cioè se un dato affare rientri nei poteri della Confederazione

e se debba lasciarsi alla sovranità cantonale.

Importanti sono poi le materie deferite al tribunale fede-

rale in cui @ accentrata l'amministrazione della giustizia.

isso è competente a conoscere delle vertenze di diritto

civile fra la Confederazione ed i cantoni, fra i cantoni tra

loro, fra la Confederazione ed i cantoni e le corporazioni.

ed i privati quando questi sieno attori ed in altri casi spe-

cificatatnente determinati dalla costituzione. Lo stesso tri-

lmnale federale e competente a conoscere, con l'intervento

dei giurati, dei delitti di alto tradimento, di rivolta e di

reali politici diversi.

La Svizzera adunque ha, come ogni altra nazione, cett-

tralizzato la più gran parte della sua legislazione e tutto

ciò che riguarda gli affari esteri, l'armata, i lavori pubblici

di maggiore importanza e la giustizia suprema; siccità le

costituzioni cantonali, che pur continuano a sussistere, non

disciplinano che la forma esterna dei diritti politici, e se

si parla ancora di sovranità cantonale, di Stati cantonali e

di leggi cantonali, ciò è da intendersi in modo molto rela-

tivo, a capo di ogni interesse essendovi quello ben deter-

minato e voluto di far trionfare il principio dell'unità e

della compattezza politica di tutta la nazione. '

Ben altrimenti corre la bisogna per quanto riguarda il

discentramento amministrativo, che nei studieremo nei soli

cantoni di Benni, di Ginevra e di Appenzel, non senza met-

terlo in rapporto con le rispettive costituzioni politiche, ad

oggetto di porgere un quadro, per quanto si possa completo,

del modo onde ivi è organizzato il governo locale.

47. Nel cantone di Berna il potere deliberante è affidato

al Gran Consiglio, che sceglie nove'membri incaricati del

potere esecutivo. il potere giudiziario e rappresentato dai

giudici di pace, eletti per due anni in ciascuna parrocchia,  

dai tribunali distrettuali, di cui il solo presidenteè nominato

dal Gran Consiglio, dalle Corti di assise con l'intervento

dei giurati, edalla Corte suprema, i membri dei quali sono

eletti dal Gran Consiglio e durano in carica pochi anni.

Il cantone di lierna è diviso in trenta distretti, alla testa

di ognuno'dei quali vi è un prefetto, che il Gran Consiglio

elegge per quattro anni. Questo funzionario (: il rappre-

sentante del potere esecutivo, dirige la polizia nel proprio

territorio ed è incaricato della sorveglianza dell'ammini-

strazione dei Comuni. Il distretto non costituisce un ente

amministrativo e, non avendo perciò interessi propri, non

ha alcun Consiglio elettivo ed ha analogia col nostro cir-

condario. ‘

L'ordinamento dei Comuni e regolato da una legge del

9 dicembre 1 852, completata da un'ordinanza del 15 giugno

1869. L'assemblea generale del Comune decide diretta—

mente di un gran numero di affari e deve deliberare sulla

elezione del suo presidente, dei membri del Consiglio co-

munale e del segretario, sulla creazione di funzioni immi-

cipali stipendiate, sui regolamenti municipali, sulla ere-

zione di chiese, di stabilimenti di beneficenza e di scuole,

sulle tasse municipali, sull'acquisto e sulla vendita di beni

immobili, sui mutui passivi, sulle liti giudiziarie, sul bi-

lancio di previsione e sui conti consuntivi. AI Consiglio

comunale, composto del sindaco e di almeno quattro membri,

sono lasciati gli affari di ordinaria amministrazione. Il Sill-

daco, incaricato della esecuzione delle decisioni del Consiglio,

è anche ufficiale di polizia giudiziaria e adempie a queste

ultime funzioni sotto la sorveglianza del prefetto. La tutela

esercitata dal Governo cantonale si riduce all'approvazione

dei nuovi regolamenti ed a tutto ciò che può diminuire i

capitali del Comune. In tutto il resto II Governo centrale

non fa che esercitare una semplice vigilanza-o controllo,

affidato al Ministero dell'interno, ai rappresentanti del Pub—

blico Ministero ed ai prefetti, potendo ognuno di essi fare

delle inchieste e denunziarc i disordini al potere esecutivo

centrale, il quale può sospendere i membri del Consiglio

comunalee quei funzionari che sieno riconosciuti colpevoli.

Come si vede, l'autonotnia dei Comuni del cantone di

Bèrna, i soli enti locali che vi sieno, è tutt'altro che asso-

luta e completa, come farebbe credere :\ pritna vista il gran

numero di attribuzioni devolute alle rispettive assemblee.

Dal momento che l'istituzione e la modificazione di rego-

lamenti, uonchè tutto ciò che può pregiudicare la integrità

del capitale municipale, cosa in cui si sostanzia tutta la

attività di un ente pubblico, sono oggetto di tutela da parte

del Governo centrale, non ci setnbra che si possa parlare

di un auto-governo locale come fondamento delle istituzioni,

e ci pare anzi che la tutela stessa possa essere esercitata

in modo da riuscire ad un vasto e profondo accentramento

amministrativo.

48. licantone di Ginevra ha anche esso un Gran Con-

siglio con potere deliberante, e un potere esecutivo cui è

stato dato il nome di Consiglio di Stato, organo di una im-

portanza speciale per le numerose ed importanti attribuzioni

che gli sono affidate.

Ma, tralasciando altri dettagli sul potere centrale, diremo

che in questo Cantone, non ripartito in distretti, l'organiz-

zazione dei Comuni, soli enti locali, è regolata dalle leggi

5 febbraio 1874, 28 maggio 1879 e 19 giugno 1880.

I Consigli comunali si riuniscono in sessione ordinaria due

volte all'anno alle epoche fissato dal Consiglio di Stato, e

deliberano sui bilanci, sul modo di amministrazione dei
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beni municipali e in generale su tutti gli interessi ed i

bisogni dei relativi Comuni e degli istituti pubblici che ne

dipendono. Ma le deliberazioni relative ad oggetti di una

certa importanza, come le alienazioni di immobili, le loca- :

zioni eccedenti i nove anni e simili, sono soggette alla ‘

approvazione del Consiglio di Stato, il quale-può anche ,

iscrivere di ufficio nei bilanci comunali le spese obbliga— %

torie, può annullare le deliberazioni contrarie alle leggi e ‘-

può sciogliere i Consigli comunali. Incaricato della esecu— ,

zione delle deliberazioni consigliari e il sindaco, che può

delegare parte dei suoi poteri ai membri della Giunta da lui

presieduta, e che,-rappresentando inoltre il potere cen- Ì

trale deve attendere alla pubblicazione ed alla esecuzione '.

delle leggi e dei regolamenti, agli atti dello stato civile, ,

alla polizia locale ed alla esecuzione di misure di polizia ‘

generale.

L'ordinamento del potere locale di questo cantone si

avvicina adunque di molto al tipo francese, nonostante la

diversità dei nomi di alcuni organi e la ditterenza di molti

dettagli, in cui stimiamo superfluo di addentrarci.

49. Nel Cantone di Appenzel interno (ln-nerltodc-n) i

Comuni, secondo l'art. 39 della Costituzione 15 ottobre

1876, si amministrano da sè stessi e con indipendenza,

nei limiti tracciati dalle leggi. L'assemblea comunale (Ge-

meindeversam-mlung) si compone di tutti gli elettori, e si

riunisce una volta all'anno per fissare le imposte, per sta-

bilire i trattamenti dei funzionari comunali, per deliberare

su contratti e costruzioni di una certa importanza, sulla

compra e vendita di immobili e su spese di grande entità,

per sorvegliare l'amministrazione comunale in generale,

per eleggere i membri del Consiglio comunale ed il capo

di questo (Gemeinde/taapt-mann), ed infine per nominare il

segretario comunale, il conciliatore, i membri del tribu-

nale distrettuale e del comunale, ed una commissione in-

caricata di verificare i conti e l'andamento dell'ammini-

strazione.

Il Consiglio comunale ha attribuzioni molto più ristrette

e limitate, aventi caratteri piuttosto esecutivi che delibe-

rativi.

50. Nella Spagna il Governo locale è organizzato sul

tipo francese, in base alla legge organica municipale e pro-

vinciale del 20 agosto 1870, in parte modificata da quella

del 16 dicembre 1876.

La provincia ha la sua assemblea deliberante (diputacio'n

provinciol), il suo organo esecutivo (comisio'n provincial)

ed il rappresentante del Governo (gabernador), ed è inca-

ricata della amministrazione degli interessi particolari della

provincia, come strade, istituti pubblici di istruzione o di

beneficenza, lavori pubblici di interesse provinciale e simili.

Le deliberazioni della diputacio'n provincial sono esecu-

tive, ma entro un certo periodo di tempo il governatore

può sospenderne l’esecuzione per violazione di legge o per

incompetenza. Tale sospensione può essere pronunziata

anche dai tribunali ordinari, sulla istanza di coloro che si

credano lesi dalla rispettiva deliberazione, quando il tri-

bunale stesso creda che sia necessario di evitare un danno

grave ed irreparabile. Il governatore è nominato dal re,

presiede la deputazione e la Commissione con voto con-

sultivo, rappresenta la provincia in tutte le vertenze giu-

diziarie ed è incaricato del mantenimento dell’ordine

pubblico.

Anche il Comune ha la sua assemblea deliberante

(aytmtamiento), i cui membri chiamansi regidores ed il suo _ 

sindaco alcade. L'ayunta1nicnto delibera su tutte le materie

d’interesse comunale, e specialmente per quanto riguarda

strade interne e rurali, edifici ed opere, eseguite o da ese-

guirsi a spese del Comune, istituti di istruzione, servizio

sanitario e pubblica sicurezza; può emanare regolamenti

di polizia d'accordo con la diputacio'n provincia! e salva

l'approvazione del governatore; nomina e revoca i suoi

impiegati, e può decretare il consorzio con altre ammini-

strazioni comunali per provvedere a servizi comuni. L'au-

torizzazione ad intentare giudizi e data dalla deputazione

provinciale, ed è necessaria soltanto per i Comuni che

hanno meno di 4000 abitanti. E sempre necessaria l’ap—

provazione del governatore per le deliberazioni che riguar—

dano l'alienazione o la permuta di immobili urbani, la

soppressione di istituti municipali di beneficenza o di

istruzione, il taglio dei boschi e in generale tutti i contratti

relativi ad immobili. L'alcade presiede il Consiglio e ne fa

eseguire le deliberazioni, ed è anche il rappresentante del

Governo; a questo secondo titolo veglia, sotto l'autorità

del governatore, alla esecuzione delle leggi.

Il governo locale ha, inoltre, nella Spagna una specia—

lità di cui non bisogna tacere. Intendiamo alludere alle

parrocchie, che in alcuni punti sono raggruppate e formano

un Comune, purchè non sieno inferiori, nel loro complesso,

a 2000 abitanti. Codesti piccoli enti sono contemplati dalla

legge organica comunale, che lascia loro libera l’ammini-

strazione dei propri beni, per mezzo di una Giunta elettiva,

la quale agisce sotto la sorveglianza dello ayuntamiento.

Ma in queste microscopiche associazioni, che la legge ha

voluto rispettare, sarebbe erroneo il riconoscere un'attua-

zione, s-ia pure parziale, di discentramento. Conveniamo

che esse concretano il principio dell’auto—governo, che èla

via più larga e più sicura che conduca al discentramento;

ma, oltre alla circostanza di trattarsi di casi isolati ed ec-

cezionali, sta il fatto che il sistema adottato dal legislatore

spagnuolo è analogo a quello seguito quasi da tutti i popoli

. latini, e che la ingerenza del governatore, di nomina regia, -

in tutto ciò che tocca gli interessi più vitali della provincia

e del Comune, rende puramente nominale l'autonomia di

quegli enti, e quindi rende impossibile quella assoluta li-

bertà di iniziativa e di movimenti che è la caratteristica

del discentramento amministrativo. A conferma di ciò basti

il ricordare che gli alcadi sono in mano del Governo, il

quale li può sempre sospendere e, su conforme decisione

del Consiglio dei ministri,può anche revocarli dalle loro

funzioni, quantunque nelle città inferiori a 6000 abitanti

sieno nominati dall'ayu-ntamz'enlo, e nelle altre il re non

possa sceglierli che fra i membri dello stesso ayuntamz'ento.

51. Non dissimili sono le condizioni del Portogallo,

dove esistono anche le piccole parrocchie con amministra-

zione separata, e dove l'organizzameuto provinciale e co-

munale 'e regolato da un codice annniuistrativo approvato

con la legge del 6 maggio 1878, cui è stato sostituito un

novello codice del 17 luglio 1886 (1).

Le provincie (districtos) sono in numero di 21. Ognuna

di esse è amministrata da una Giunta generale elettiva,

che ha tre specie di attribuzioni: 1° amministra tutti gli

affari di interesse del distretto; 2° esercita la tutela sui

Consigli comunali e parrocchiali; 3° contribuisce alla ese-

cuzione delle disposizioni d'indole generale. La Giunta

generale delibera su‘lla gestione dei beni e degli istituti

 

('I) Saredo, op. cit., vol. 11, p. 382, n. 1998.



DISCENTRAMENTO 293°

distrettuali, sulla costruzione e manutenzione delle strade,

sulle istituzioni di beneficenza e di istruzione, sul bilancio

e sulle imposte del distretto, sulla nomina dei propri im-

piegati, ccc., ecc. Ma le deliberazioni che abbiano per

oggetto l‘acquisto o l'alienazione di beni immobili ed i

mutui sono soggette all'approvazione del Governo, mentre

tutte le altre deliberazioni non possono essere annullate

che per vizio di forma o per lesione del diritto dei terzi,

ed è perciò che tale annullamento è riservato al tribunale

distrettuale. La stessa Giunta nomina nel suo seno una

Commissione 0 deputazione incaricata di provvedere alla

esecuzione delle sue deliberazioni. Anche qui a capo del

distretto sta un funzionario governative, e governatore

civile, nominato dal re; egli ha varie attribuzioni di

polizia, di sorveglianza e di tutela sugli stabilimenti pub-

blici di beneficenza, e contro le sue decisioni si può ricor-

rere al Governo, e, in caso di eccesso di potere, di viola—

zione di legge o di attentato ai diritti dei terzi, si può

ricorrere al Consiglio di distretto, specie di tribunale am-

ministrativo di prima istanza. '

Il Comune è amministrato da un Consiglio (cantare mu-

nicipal), che si deve riunire almeno una volta per settimana

e che si occupa di tutti gli altari d'interesse municipale e

fa regolamenti relativi alla polizia, alla viabilità, alla

pesca, alla caccia, alle fiere ed ai mercati. Le sue più

importanti deliberazioni, come quelle che riguardano mutui,

imposte, acquisto e vendita di immobili e simili, sono sog-

gette all'approvazione della Giunta generale del distretto.

Il Consiglio nomina il suo presidente (e sindaco), di cui

le attribuzioni sono esclusivamente esecutive, stante la

frequenza con cui il Consiglio stesso si raduna.

Anche le parrocchie hanno il loro Consiglio (junto de

par-acido), le attribuzioni del quale si limitano a ciò che

concerne i "beni della rispettiva parrocchia, la fabbrica

della chiesa, l'assistenza pubblica e la mendicità. Le deli-

berazioni di questi Consigli non sono esecutorie se non

dopo l'approvazione della Giunta distrettuale, quando con-

cernono l'alienazione e l'acquisto di immobili, mutui, liti

giudiziarie, imposte e bilancio. Un regedor, nominato dal

governatore fra gli elettori della parrocchia, è incaricato

di sorvegliare l'amministrazione della Giunta parrocchiale.

La stretta analogia fra il governo locale del Portogallo

e quello della Spagna ci dispensa dal fare delle considera-

zioni speciali, beu potendo valere per il Portogallo quelle

che abbiamo fatto alla fine del numero precedente. Le

libertà locali limitate e subordinate, nei punti più vitali,

all'approvazione di un rappresentante del Governo, non co-

stttuiseono un principio di discentramento autarchico come

noi abbiamo più volte avuto occasione di rappresentarle;

e però anche il Portogallo e da annoverarsi tra i paesi

organizzati a tipo accentrato.

52. Nel Brasile il governo locale era organizzato in

modo abbastanza liberale da una legge del 1° ottobre 1828,

parzialmente modificata da altra del 1834, dopo della quale

tanto l’opinione pubblica, quanto ivari disegni di legge

predisposti dai ministri dell'imperatore don Pedro si erano

divisi fra le due opposte tendenze, di cui una era per la

completa autonomia dei corpi locali, mentre l'altra mirava

a considerare i Comuni come semplici suddivisioni ammini-

strative del territorio e quindi come organi esecutivi del

potere centrale. La proclamazione della repubblica federa—

 

 

tiva, avvenuta nel 1889, tagliò corte a quelle opposte ten-

denze, e dopo una serie di decreti, che conferivano a Rio

Janeiro, come capitale, un gran numero di privilegi am-

ministrativi e fiscali, fu promulgata la legge del 20 set-

tembre 1892, ispirata essenzialmente alla legge francese

del 1884, e quindi di carattere prevalentemente accen-

trato, sopratutto per avere collocato a fianco del Consiglio

comunale un funzionario governativo, il prefetto, al quale

spetta il dare esecuzione a tutte le deliberazioni ed a tutti

i provvedimenti emessi dal Comune medesimo, il nominare,

sospendere e licenziare tutti gli impiegati comunali, il con-

vocare in via straordinaria il Consiglio, il tenere la gestione

delle finanze comunali, il prorogare all'anno successivo il

bilancio se nel dicembre non sia stato approvato quello

del nuovo anno, e l'esercitare il diritto di veto verso qual-

siasi atto del Consiglio quando vi si riscontri violazione

della costituzione e delle leggi e regolamenti federali. In

forza di “quest'ultima disposizione « il prefetto, mentre

rimane sempre al di fuori del Consiglio, senza assistere nè

partecipare alle sue adunanze, esercita sull'amministra-

zione locale un'azione del tutto negativa; nè può in alcun

modo giovare alle deliberazioni coi suoi lumi e con la sua

esperienza nelle cose amministrative. Si rendono cosi ine-

vitabili continui conflitti fra il Consiglio (corpo deliberante)

ed il prefetto (potere esecutivo e di vigilanza), conflitti i

quali non possono che turbare gravemente gl'interessi della

buona amministrazione, per quanto la legge stessa abbia

creduto di provvedere a risolverli facendo intervenire il

Senato federale, a cui il prefetto deve sottomettere il prov—

vedimento colpito dal suo veto » (1).

Capo II. — Paesi il tipo di discentramento.

5 1 . Inghilterra.

53. Cenno introduttivo. — 54. Il giudice di pace. —— 55. La

Contea moderna ed il suo Consiglio elettivo. — 56. I borghi.

—.57. Le parrocchie. — 58. I distretti. — 59. Il local

government board. — 60. Conclusione.

53. Il discentramento ha assunto una forma specialis-

simo in Inghilterra, dove peculiari condizioni storiche e

politiche hanno fatto sorgere e perdurare per circa sei secoli

quel reggimento e quell'amministrazione della cosa pub-

blica noto sotto il nome di self-government, dai tedeschi

tradotto col vocabolo Selbstoerwaltung, e da noi conosciuto

con la espressione di auto-governo.

Intorno a questo argomento si è scritto moltissimo, in

vario senso, e nelle principali lingue dell'Europa, sicché

la raccolta dei volumi a ciò relativi formerebhe una vera

biblioteca. Le stesse leggi o parti di leggi concernenti

questo istituto sono numerosissime, e, a cominciare dallo

statuto De officio coronatoris del1275, nel 1882 se ne

contavano non meno di 650, e ciò senza tener conto di

molte migliaia di leggi locali e speciali. Questo fatto, del

resto, è consono al modo onde in Inghilterra gli istituti

politici e giuridici si svolgono; giacchè ivi, come è noto,

le leggi o statuti non si seguono modificandosi, ma si so—

vrappongono, si aggiungono alle preesistenti, in maniera

da formare col volgere dei secoli una congerie di disposi-

zioni, a conoscere le quali occorrono un lungo studio ed

una pratica non breve. Questo spiega la difficoltà della

materia; difficoltà che è di molto accresciuta dalle pro-

 

(1) Chiudi, Alcune recenti riforme legislative nell'annoi'iii'strfzai0iie locale (Legge, 1894, il, 537).
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fonde innovazioni che, introdotte da pochi anni nella legis-

‘azione del Governo locale, hanno radicalmente cambiato le

basi del self—government e, secondo alcuni, hanno perfino

fatto dell'Inghilterra uno Stato a tipo accentrato.

Riserbandoci di dimostrare in seguito l'inesattezza di

quest’ultima asserzione, per ora ci limitiamo a notare che

':e istituzioni locali inglesi hanno ora senza dubbio perduto

quel carattere speciale che una volta avevano e che era

loro impresso dalla circostanza rilevantissima di essersi nel

giudice di pace riunite tante attribuzioni giudiziarie ed

amministrative da rendere possibile di esaurire nell'ambito

della contea uno sterminato numero di affari, senza bisogno

di giungere fino al potere centrale. Ma, ciò nonostante, e

quantunque per il prevalente principio democratico la ele-

zione popolare siasi sostituita alla nomina regia si da av-

vicinare le istituzioni locali inglesi a quelle del continente

europeo, l'Inghilterra continua ad avere un ordinamento

tale che non permette, almeno allo stato attuale della sua

legislazione, di anneverarlo fra ipaesi a tipo accentrato.

Ad ogni modo, a noi spetta di esaminare quale sia stata

l’evoluzione storica di ogni ente locale attuale, sarto dal

classico self-government, e questo faremo in modo compen-

dioso ma completo, prendendo aguida i principali illustra-

tori di questo singolare istituto.

54. La prima suddivisione del territorio in Inghilterra

èla contea, dove lo scuri/[o ed il coroner non hanno più

tutta la somma di attribuzioni che un tempo li faceva veri

depositari dell'autorità pubblica, e dove invece sono i giu-

dici di pace che hanno reso possibile la creazione di uno

stato di cose tanto singolare e tanto vantaggioso al pubblico.

In origine i giudici di pace non erano che agenti di

sicurezza pubblica, non che giudici incaricati di istruire e

di giudicare alcune cause penali. Ma poco alla volta le loro

attribuzioni si estesero su larga scala. Un giudice di pace,

infatti, poteva ordinare ad una riunione sediziosa, in se-

guito alle debite intimazioni, di sciogliersi; aveva il diritto

di ordinare la collocazione di un pazzo; poteva disporre

che i genitori mandassero a scuola un loro figliuolo, o che

fosse rinchiuso in una casa di correzione un giovinetto

discolo, mettendo le relative spese a carico di chi aveva

per legge l'obbligo degli alimenti; aveva estese facoltà per

tutto ciò che concerne la polizia sanitaria, e'per fare rispet-

tare le relative ordinanze poteva comminare delle am-

mende, poteva, con una sola ingiunzione verbale, arrestare

un colpevole sorpreso in flagrante delitto; decideva di tutte

le contestazioni sorgenti fra padroni ed operai; poteva or-

dinare ad un operaio disoccupato di prestare servizio presso

un padrone per una mercede fissata dallo stesso giudice;

poteva esigere che i giovani poveri fossero messi ad impa-

rare un'arte o un mestiere presso un padrone da esso

indicato, sotto pena, in caso di disubbidienza ai suoi ordini,

della prigio'nia. In caso di parto illegittimo, la madre po-

teva provocare dal giudice di pace una speciale ordinanza

(order in bastardy) per ordinare a chi fosse riconosciuto

padre naturale a provvedere ai mezzi di sussistenza e di

educazione del figlio nato fuori di matrimonio; ed anzi la

domanda di una pensione alimentare poteva, e può tut-

tora, essere diretta contro un uomo maritato ed essere

avanzata da una donna maritata che non abitasse col proprio

marito. Il giudice di pace poteva prosciogliere dall’obbligo

della coabitazione la moglie che avesse dimostrato di essere

fatta oggetto di sevizie da parte del marito, pronunziaudo

cosi una vera sentenza di separazione personale. Anche

oggi il giudice di pace può decidere sulle controversie fra

proprietari e locatari, sulle contestazioni relative a se-

questri mobiliari, sulle domande di sfratto quando il fitto

non superi le venti lire sterline e la durata del contratto

non sia superiore ai sette anni, sulle indennità dovute dal

proprietario al piccolo livellario agricolo, sopra alcune

controversie tra società di mutuo soccorso, e sulle inden-

nità dovute a causa di espropriazione per pubblica utilità

quando il danno sollerto dall’espropriato non superi le

cinquanta lire sterline (1).

Oltre a queste facoltà amministrative e giudiziarie, i

giudici di pace erano investiti anche del potere politico di

vigilanza sulle Amministrazioni locali e sulla osservanza

delle leggi di ordine pubblico. Tutte le facoltà che le nostre

leggi dànno ai prefetti, ai sottoprefetti, ai procuratori del

re ed ai pretori per mantenere l’ordine pubblico, erano

date in Inghilterra a questi funzionari. In molti casi essi

intervenivano ea: officio, in altri potevano obbligare i pri-

vati a costituirsi parte civile nelle cause penali. Infine, i

giudici di pace avevano l'autorità di concedere licenze per

l'esercizio di alcune industrie cui è interessato l'ordine

pubblico, come le osterie, gli alberghi, i teatri e simili,

ed amministravano direttamente tutto ciò che concerneva

le prigioni, i ponti ed altri istituti delle contee.

E chiaro quanta fosse la gravità delle funzioni esercitate

dai giudici di pacein Inghilterra, e come tutto il decentra-

mento poggiasse su questa istituzione, di cui non trovasi la

simile in tutto il continente di Europa. Essi erano in-

uanzi tutto giudici in tutte le contravvenzioni alle leggi di

ordine pubblico, e poi, come conseguenza di questo attri-

buto, giudicavano delle contravvenzioni degli ufficiali pub—

blici alle leggi che regolavano i servizi pubblici. Dipoi essi

erano autorità politica perla sicurezza pubblica; infine

erano amministratori. Essi insomma erano una istituzione

del tutto speciale, che aveva un carattere giudiziario, po-

litico ed amministrativo ad un tempo (2); la gestione degli

interessi della contea, considerata come circoscrizione

amministrativa, era tutta nelle loro mani, e per provvedere

alle spese necessarie avevano persino il diritto di istituire

delle tasse, imponendo ai proprietari di beni immobili

situati nella contea una County rate ed una Police rete,

che si percepiva allo stesso modo della tassa dei poveri.

Le leggi del 1888 hanno spogliato il giudice di pace di

tutto ciò che concerne l'amministrazione delle contee per

rivestirne le assemblee elettive, di cui parleremo nel nu-

mero seguente; e se quel funzionario, oltre alle attribu-

zioni giudiziarie che formano il suo còmpito principale, è

tuttora investito di alcuni poteri di diversa indole, come

sarebbe il decidere sulle licenze ai venditori di bevande

spiritose, certo non è più nel suo complesso ciò che una

secolare tradizione lo aveva reso, cioè un'Autorità locale

accentrante in se un grande e svariate numero di pubbliche

funzioni, un vero rappresentante autonomo del pubblico po-

 

(1) Abbiamo riassunto tutte queste attribuzioni dal Vauthier,

Il governo locale dell‘Inghilterra, pag. 1420 e seg. (Bibl. ili

scienze politiche eil onmiini'strotioe, serie [I, vol. …, parte I,

Torino, Unione Tip.—Ed., 1896).  (?.) Ilacr, Il rleccnlrmncnlo in. Inghilterra e le sue possibili

applicazioni in Italia (Nuova Antologia, serie 1, vol. xl,

p. 492).
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tere, insospettabile per il censo e per la responsabilità che

lo colpiva, serio e dignitoso per la classe aristocratica cui

apparteneva, utile al pubblico per la perfetta cognizione

delle circostanze e condizioni del territorio in cui eserci-

tava la sua giurisdizione, infine, giovevole alla cosa pub-

blica perchè per molto tempo i membri della camera dei

Comuni furono scelti appunto fra i giudici di pace, i quali,

educati alla vita pubblica e consci dei veri bisogni del

paese, portavano nell'assemblea legislativa un contributo di

esperienza non comune, un giudizio spassionato, ed un

animo scevro delle passioni partigiane che accompagnano

le moderne elezioni amministrative e politiche a base lar-

gamente democratica (1).

55. Tutto ciò che abbiamo detto nel precedente numero

intorno al giudice di pace ci servirà per meglio compren-

dere quanti e quali siano le attribuzioni del Consiglio di

contea (County council), istituito con la legge County elec-

!ars Act del 16 maggio 1888 (51 e 52 Vitt., e. 10) e con

l'altra del Local government Act del 13 agosto 1888 (51 e

52 Vitt., c. 41).

Codeste leggi, pubblicate per l'Inghilterra e per il paese

di Galles e poscia estese alla Scozia, eressero la contea in

corpo morale (body corporate), le attribuirono espressa-

mente il diritto di acquistare, di possedere, di succedere e

di l'ruire di tutti i diritti civili, e la dotarono di un Cousi-

glio elettivo che amministra i suoi interessi sotto la presi-

denza di un Chairman, che, importante a notarsi, durante

la sua carica e di pieno diritto giudice di pace della contea.

Tralasciando tutto ciò che si riferisce alle elezioni dei

consiglieri, perchè non pertinente al nostro soggetto, di-

remo che oggi spetta ai Consigli di contea:

e) di creare, levare e ripartire le tasse di contea e di

polizia;

b) di contrarre dei prestiti;

c) di nominare il tesoriere della contea e di riceverne

i conti;

d) di tenere in buono stato di manutenzione gli edifizî

appartenenti alla contea o destinati ai suoi servizi, alle as-

semblee della contea stessa, alle Corti di assise, agli alloggi

dei giudici, alle udienze, ai posti di polizia, alla detenzione

degli accusati, ecc.;

e) di concedere le licenze per sale di musica edanze,

corse, rappresentazioni teatrali pubbliche e simili;

[) di provvedere ai manicomi per gli indigenti, alle

scuole penitenziarie eprofessionali (reforumlozy and indus-

trial schools), ai ponti ed alle grandi strade (main roads);

g) di stabilire le tarier e le spese per gli ispettori chi-

mici, per i periti e per altri agenti della contea, eccettuati

il segretario dei magistrati collegiali ed il cancelliere dei

giudici di pace;

h) di nominare e di stipendiare i coroner-a (2) della

contea e di assegnare le loro rispettive residenze;

i) di dividere la contea in sezioni di voto per le ele-

zioni al parlamento, e di provvedere alle spese per le liste

elettorali politiche;

1) di provvedere alla esecuzione delle leggi sulle ma-

lattie contagiose degli animali, sugl'insetti nocivi, sugli

uccelli selvatici, sulla conservazione del pesce, sui pesi e

sulle misure, sul gas e su alcune tasse locali di bolle;

in) di pronunciare su contestazioni dipendenti da

dmni subiti dai privati in seguito ad ammutinamenti;

a) di registrare gli statuti delle società scientifiche e

di quelle che fanno mutui, e di tener conto della donazioni

fatte ad istituzioni pubbliche di beneficenza (3);

o) di nominare i propri funzionari;

p) infine, di emanare quei regolamenti che credesse

necessari per la buona amministrazione della contea. com-

minando multe fino a venticinque lire sterline, salvo che

non si tratti di materia già disciplinata da una legge dello

Stato (4).

Ma se la legge del 1888 ha avuto cura di specificare le

materie da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio di

contea, l'art. 10 della legge stessa contiene, dal nostro

punto di vista, una disposizione importantissima, giacchè

lascia la porta aperta alla attuazione di un ampio discen-

tramento e conferma la nostra asserzione che, malgrado le

recenti radicali modificazioni introdotte nell'amministra-

zione locale, l'Inghilterra continua a rimanere un paese a

tipo discentrato. Quella disposizione infatti dice chiara-

mente che il Ministero del governo locale può, con ordi-

nanza provvisoria (provisional order), trasferire ai Consigli

di contea i poteri seguenti, quando si riferiscano ad inte-

ressi locali ed abbiano carattere amministrativo:

o) i poteri conferiti da statuti al Consiglio privato, ad

un segretario di Stato, al Ministero del commercio (Board

of trade), allo stesso Ministero del governo locale, a quello

della pubblica istruzione (Education Department) ed in

generale a qualunque altra Amministrazione centrale;

b) i poteri egualmente conferiti alle Commissioni per

il prosciugamento o per l’irrigazione del suolo o ad altri

pubblici istituti, eretti o no a corpi morali, ad eccezione

dei municipi, delle Autorità sanitarie, dei comitati scolastici

e delle unioni per la legge dei poveri, che han già còmpiti

ben determinati e che funzionano in modo da non giustifi-

care un simile provvedimento.

Dal che si vede che il legislatore inglese, anzichè accen-

trare spietatamente, come han fatto altre nazioni, ha voluto

rendere possibile per l'avvenire un'ampia delegazione di

funzioni governative, lasciandone l'iniziativa al Ministero

speciale del Governo locale, il quale, oltre al consenso del-

l'autorità cui intende di sottrarre le attribuzioni da delegare

al Consiglio di contea, deve provocare la ratifica del Parla-

mento. Gbè se la formola adoperata dal legislatore è al-

quanto vaga e le due condizioni cui è subordinato qualsiasi

trasferimento di attribuzioni non sempre possono facilmente

verificarsi, pure la disposizione di legge in esame non può

non essere considerata come una concessione alle idee di

discentramento e come una prospettiva incoraggiante per

coloro che aspirano ad allargare il dominio dell'auto-

governo democratico (5).

 

. (1) Su questo punto si può utilmente consultare tutto il libro,

di recente pubblicazione, del Duca di Gualtieri, L'evoluzione de—

mocratica delle istituzioni inglesi, da noi già citato al n. 12.

(2) Il coroner è un magistrato istituito fin dal 1194, sotto Bic—

cardo Cuor di Leone, allo scopo di fare delle inchieste in caso di

morte improvvisa, violenta o sospetta, o avvenuta in carcere e in

un manicomio. Il coroner deve anche constatare la morte dei de—

linquenti impiccati in esecuzione di sentenza passata in giudicato.

29 — Diunsro rrauano, Vol. tx, l’arte 3I.

 Nelle inchieste menzionate questo funzionario e assistito da un

giuri, dopo la dichiarazione del quale il coroner deve assicurare

alla giustizia la persona del delinquente, contro il quale può perciò

spiccare mandato di cultura.

(3) l‘alma, La riforma dell'a……inistrazione locale in In-

ghilterra (Rassegna di scienze sec. e pot., ix, vol. I, p. 138).

(4) Vauthier, op. cit., pag. 1453.

(5) Ibidem, pag. 1454.
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Quanto ai mezzi finanziari, la nuova legge ha ceduto alle

contee alcune tasse, come quelle sulle licenze e sulla ven-

dita degli spiriti e delle bevande alcoolicbe (1), sui cani,

sui cavalli e sui muli, sulla cacciagione, sui carretti, sulle

earrozzee locomotive, sui domestici, suin stemmi,e qualche

altra; ma i relativi proventi debbono essere impiegati se—

condo legge, cioè per provvedere ai servizi diversi che la

legge stessa ha messo a cura ed a carico della contea. Qui

però occorre osservare che questa cessione di tasse non ci

può farriguardarela legge del 1888 come una grande legge

di discentramento, giacchè non si è dato alle contee, in-

sieme al prodotto, l'amministrazione delle tasse stesse, ri-

masta al Governo.

Non possiamo lasciare questo argomento senza accen-

nare ad un còmpito eminentemente sociale che il legisla-

tore inglese ha creduto di affidare al Consiglio di contea.

La legge conosciuta col nome di Small holdings Act del

1892. 55 e 56 Vitt., c. 31, per l'Inghilterra, per il paese

di Galles e per la Scozia, ha provveduto alla costituzione

di piccole proprietà, di piccoli poderi rurali, per formare

una classe di piccoli proprietari che ritornassero alla terra,

dalla quale si era notato im significante allontanamento. Il

Consiglio di contea in questa materia fa la parte di media-

tore e di sorvegliante: compra dei terreni e li rivende :\

piccoli lotti a coloro che desiderino acquistarli e coltivarli,

e vigila affinchè costoro facciano tale uso del terreno com—

prato che non renda frustraneo lo scopo del legislatore,

scopo sociale, politico ed economico ad un tempo, consi-

stendo nel ricostituire una classe già scomparsa, o che per

lo meno si trova in via di dissoluzione, quella dei piccoli

proprietari rurali. Nell’esercizio di questo importanti fun-

zioni il Consiglio di contea non ubbidisce a pressioni del

Governo centrale, ma agisce di una iniziativa libera e spon—

tanea, non è soggetto a controllo, e compie una vera fun-

zione di governo delegata, e quindi discentrata, essendo

evidente che l'attuazione di una legge di tanta importanza

sull'avvenire della nazione in qualunque paese dell‘Europa

continentale sarebbe stata riservata al governo centrale, o

per lo meno sarebbe stata sottoposta, se delegata, a tali

vincoli e cautele eccessive da affermare sempreppiù il si-

stema accentratore, che ha una parte di giustificazione

nella diffidenza verso le amministrazioni locali, comunque

costituite e comunque sorvegliate.

56. L'organizzazione dei borghi inglesi, che dovrebbe

corrispondere a quella dei nostri Comuni, ue differisce

invece profondamente, perchè in Inghilterra il Comune

non ha tradizioni storiche, non è un ente naturale e ne-

cessario come presso di noi, ma in tanto esiste in quanto

il legislatore gl'imprime il segno della vita giuridica ele-

vandolo al grado di persona morale coll'accordargli la cosi-

detta carta di incorporazione. Il Ite/arm bill del 1832, la

legge sulle istituzioni municipali del 1835 intitolata « Au

act to provide for the regulation of municipal corporations

in England and Wales », 5 e 6 Gugl. IV, e. 76, la legge

del 18 agosto 1882 intitolata «Municipal corporations act »,

45, 46 Vitt., e. 50, e finalmente quella del 1888, citata al

numero precedente, formano, prese insieme, ciò che po-

trebbe dirsi il diritto municipale positivo attualmente vi-

gente nella Gran Brettagna. Tutte codesteleggi non hanno

distrutto il passato per ricostruire ex novo un potere comu-

nale come esiste presso di noi, ma conservando gli antichi

istituti, correggendo“ in taluni punti, aggiungendovi in

altri, hanno dato vita nuova a questi borghi, di cui le limi-

tate attribuzioni e le scoufinate tutele sono tali da renderli

poco o niente allatta corrispondenti all'ideale del discen-

tramento, di cui larghe e profonde traccie son rimaste in—

vece nelle contee. Noi quindi diremo a questo proposito

quel tanto che basti per tratteggiare la figura completa di

tutto il governo locale di quello Stato.

Le funzioni delConsiglio comunale (Town council) sono

di ordine piuttosto materiale. Esso amministra il patri-

monio mobiliare ed immobiliare del borgo e Comune, se-

gueudo regole che le leggi stesse stabiliscono nei loro più

niiuuti dettagli per quanto riguarda gli edifici municipali,

il palazzo di città, i tribunali, le prigioni, i manicomi, i

ponti e le istituzioni di beneficenza. Per gli affitti ultra-

trentenuali, per la vendita di immobili, per l'acquisto di

beni immobili negli stretti limiti in cui la legge lo permette,

e per la contrattazione di mutui occorre l'autorizzazione del

Local government board. In caso di insufficienza delle ren-

dite del patrimonio municipale, il Consiglio deve imporre

una tassa comunale (borough rete), sia pure sotto fermarli

sovraimposta alla tassa dei poveri. Infine, il Consiglio può

emanare ordinanze relative all'amministrazìone interna del

borgo oppure necessarie per prevenire o per reprimere atti

dannosi, comminando multe sino a cinque lire sterline;

ma soltanto le ordinanze della prima specie, cioè quelle di

amministrazione, sono soggette al controllo del Governo,

che può nei quaranta giorni annullarle (2).

La legge del 1888 divise i borghi in tre categorie. La

prima categoria comprende i borghi di più di 50.000 abi-

tanti, che sono interamente assimilati alle contee e come

queste rette, d'onde il loro appellativo di « borghi-contee »

(county boroughs). La seconda comprende i borghi mimi-

cipali la cui popolazione varia dai 10.000 ai 50.000 abi-

tanti, e le cui attribuzioni sono identiche a quelle stabilite

anteriormente alla legge del 1888. La terza categoria com-

prende i borghi aventi una popolazione inferiore ai 10.000

abitanti; ed a questi borghi sono state tolte molte attribu—

zioni che sono state date al Consiglio di contea e che si

connettono alle materie seguenti; l'amministrazione e la

sorveglianza dei paesi poveri, la nomina dei coronare, parte

della polizia delle vie pubbliche, la nomina di periti per la

ispezionedelle derrate alimentari, le case di correzione per

i giovani detenuti, la sorveglianza sulle materie esplosive,

sulle epizoozie, sulla distruzione degli insetti nocivi e sui pesi

e sulle misure. La legge del 1888, non altrimenti di quanto

si vorrebbe fare presso di noi, e lo vedremo nel titolo sc-

guente, ha adunque diviso in classi tutti i borghi 0 Comuni,

al solo intento di fortificare l'indipendenza delle grandi ag-

glomerazioni urbane e di spogliare di molte attribuzioni i

centri di minore importanza a vantaggio della contea. Dai

che apparisce che il legislatore inglese, pur entrando nel

sistema generale degli Stati dell'Europa continentale, non

soltanto non ha completamente abbandonato il sistema suo

speciale del classico Self-govcrmnent, ma, allorquando ha

voluto togliere ad alcuni enti locali alcune attribuzioni,

non le ha già accentrate nel Governo, ma le ha affidate ad

altri enti locali di maggior importanza, il che non può

dirsi che costituisca un accentramento alla maniera fran-

 

(1) Ricordiamo che la concessione per questi esercizi e data dal

giudice di pace.  (2) Vauthier, op. e vol. cit., pag. 1487 e seg.
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cese. La stessa ingerenza che il Local government board

esercita sui borghi e molto blanda e limitata; sicchè anche

in una materia che meno di ogni altra e stata disciplinata

con criteri di libertà e di larghezza amministrativa, la no-

zione del discentramento non si può dire che esuli comple-

tamente e che l'Inghilterra siasi, almeno in questo, messa

al pari delle nazioni latine.

57. Di tutte le istituzioni locali inglesi non ve n‘ha al-

cuna che abbia una storia più complicata, una evoluzione

più lenta ed una costituzione più singolare della parroc-

chia. A noi non importa di svolgere la storia, che si trova

largamente esposta negli scritti di tutti gli autori che si

sono occupati di proposito di questo argomento e che hanno

largamente attinto alle opere omai classiche dello Gueist;

ma, per ben comprendere lo stato attuale delle cose e per

avere un'idea esatta della riforma introdotta con la legge

del 5 marzo 1894, bisogna ricordare che le parrocchie ai

tempi sassoni erano rette ed amministrate da tutti i citta-

dini, che nelle assemblee tenute nelle sagrestie, e dette per

questo eestrz'es, deliberavano “sugli affari comuni e provve-

devano in ispecie al mantenimento dei poveri con una tassa

speciale detta appunto tassa dei poveri (poor rate). Dopo

l‘introduzione del protestantesimo i poveri, non più sovve-

uuti da alcune, divennero una molestia insopportabile ed

un serio pericolo per la società, sicchè Elisabetta, con una

legge del 1601, le cui disposizioni fondamentali sono ri-

maste in vigore fino al 18341, incaricò gli amministratori

della parrocchia ad esigere le contribuzioni obbligatorie per

la beneficenza ed a curarne l'erogazione (f). Poco alla

volta questo Amministrazioni parrocchiali assunsero parec-

chie attribuzioni di indole puramente locale, come il man-

tenimento delle strade e il servizio della polizia e della

sanità, in modo da formare amministrazioni autonome,

vere e genuine attuazioni del self-government, che contri-

buirouo efficacemente al bene pubblico e sopratutto alla

scomparsa del pauperismo dalle campagne. « Se non che

nel 1782 una legge di Giorgio I (9, c. 7) cominciò a re-

stringerei poteri degli amministratori parrocchiali; ed a

quella seguirono ben presto altre disposizioni, che finirono

col sottrarre alla parrocchia la cura della beneficenza, ac—

centraudoue le attribuzioni nelle mani dei giudici di nomina

regia. L'amministrazione delle strade venne pure deferita

ai magistrati distrettuali e quella della sanità pubblica ad

un Consiglio di guardiani (Board o] guardiana) avente giu-

risdizione sopra un'area estesa, in media a quaranta par-

rocchie. Tale sistema d'acceutrameuto nell'amministrazione

locale non poteva far buona prova, giacchè uon e possibile

che un'assemblea composta di un gran numero di rappre-

sentanti e di funzionari, e raccolta in un centro lontano

dalle singole comunità, abbia la capacità ela buona volontà

di occuparsi con coscienza dei piccoli affari locali. Dove

mancano l'interesse diretto ed immediato, e quella cono-

scenza personale dei dettagli, che può aversi soltanto in

persone viventi sul luogo, non può esservi amministrazione

mi giusta nè proficua. Infatti non tardarono a notarsi le

dannose conseguenze di quel sistema, che fini col ridurre

l'amministrazione dei Comuni rurali in uno stato caotico.

Provvedimenti emessi dal Consiglio dei guardiani senza

esatta conoscenza delle condizioni e dei bisogni locali; la-

vori pubblici assai dispendiosi ordinati e fatti eseguire

senza alcun reale vantaggio dei contribuenti econ rovinoso

aggravio dei debiti alle comunità; aumento insopportabile

delle tasselocali. Per dimostrare il disordine in cui era

caduta l'amministrazione rurale in Inghilterra basti il dire

che in una sola parrocchia di campagna, composta di poche

centinaia di abitanti, potevano esservi ad un tempo non

meno di dodici diversi enti o corporazioni amministrative,

ciascuna per un determinato servizio, e quindi altrettante

autorità tassatrici che andavano a gara tra loro nell'aggra-

vare i contribuenti; senza contare che, avendo ogni singola

autorità il suo sistema tributario a parte, le spese di riscos-

sione diventavano nel complesso gravissime, e si deplorava

una grande dispersione del pubblico denaro » (2).

Il rimedio a questi gravi inconvenienti è stato apportate

dalla citata legge del 1894, per effetto della quale le par-

rocchie di meno di cento abitanti non sono amministrate

da Consigli, ma dalle assemblee degli elettori (paris/t

meetings); possono però avere un Consiglio (parish coun-

cil) se l'assemblea lo - richiede e se il Consiglio di contea

vi consente. Nelle parrocchie aventi più di cento e meno di

trecento abitanti il Consiglio è facoltativo e la sua istitu-

zione dipende dall‘assentimento della sola assemblea. In

quelle superiori ai 300 abitanti il Consiglio è obbligatorio,

ed ha sempre un presidente elettivo o chairman.

Le attribuzioni del parish council si dividono in due

classi. Alcune gli appartengono per delegazione fattaglieue

direttamente dalla legge; altre possono essere esercitate

soltanto in quanto gli sono delegate da apposita delibera-

zione del paris/t meeting, al quale ultimo spetta di pren-

dere tutte le risoluzioni relative a spese, imposte, prestiti

ed all'adozione delle leggi facoltative d' indole locale o

speciale, dette odo/tive hills and acts e relative ai cimi-

teri, alle biblioteche, alle passeggiate, all'illuminazione e

simili.

Spetta al Consiglio di parrocchia di nominare i sorve-

glianti dei poveri, di annniuistrare il patrimonio della par-

rocchia, di eseguire le deliberazioni dell'assemblea gene-

rale, di prendere in affitto i fondi che si vogliono destinare

alla quotizzazione fra gli agricoltori (3), e di dare il suo

consenso, che è necessario, quando si voglia chiudere, de—

viare o abbandonare una strada. Tutte le altre materie di

maggiore importanza, come la contrattazione di un prestito,

la facoltà di superare il limite massimo normale dell'im-

posta comunale, ed altre cui abbiamo già accennato, sono

riservate all’assemblea parrocchiale, la quale ha poteri assai

ampi ed importanti ed esercita sul suo Consiglio quella

tutela e quella sorveglianza che presso di noi sono riservate

ai rappresentanti del governo centrale.

In conclusione, la parrocchia, sòrta per fini esclusiva-

mente religiosi, dopo una evoluzione lenta è stata secolariz-

zata con le ultime leggi ed ha preso posto tra gli enti am-

ministrativi locali con ordinamenti escopi analoghi a quelli

 

(I) Finchè questa legge fu esattamente applicata la tassa dei

poveri rimase in modeste proporzioni, e nel 1650 fu solo, in com—

plesso, di lire sterline [88.81 |. Invece nel 1834 aveva raggiunto

l‘enorme somma di lire sterline 8.600.000. Conti-. Duca di Gual-

tieri, op. cit., pag. 23, in nota.  (2) Giriodi, Alcune recenti riforme legislative sull'anuuini-

strazione locale (Legge, 18%, Il, 501).

(3) E questa una conseguenza delle leggi sugli allo/meals, per

efietto delle quali i proprietari possono essere obbligati a cedere

iu fitto i loro terreni a determinate condizioni e per un periodo

di tempo non inferiore ai quattordici aiuti.
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conferiti a tutti gli altri enti locali, di cui abbiamo già par-

lato (1 ).

58. Completano il quadro degli enti locali amministrativi

dell'Inghilterra i distretti, organi intermedi tra il Comune

e la contea, sòrti in origine per scopi sanitari e poi trasfor-

mati, specialmente con la citata ultima legge del 1894, in

modo da comprendere molte altre attribuzioni di carattere

prevalentemente edilizio.

Vi sono distretti urbani e distretti rurali.

I primi hanno un Consiglio elettivo, che ha la proprietà

delle strade e delle fogne e deve provvedere a tutto quanto

concerne le stesse; deve emettere tutti i provvedimenti neces—

sari per farmettere ad esecuzione le disposizioni legislative

che concernono ciò che possiamo chiamare polizia nmnici-

pale e chein Inglesi comprendono nella espressione « public

health »; deve provvedere alla soppressione delle cosidette

nuisances, cioè a tutto ciò che può nuocere o essere di inco-

modo al pubblico; può emanare regolamenti ritenuti oppor—

tuni pel buon disimpegno delle sue funzioni; può istituire

mercati, edificare macelli ed ospedali, costruire cimiteri,

aprire pubbliche passeggiate ed organizzare servizi di pom-

pieri; disciplina il servizio dei veicoli pubblici; sorveglia

l'esercizio delle agenzie di prestiti-sopra pegni ed altri

istituti consimili; nomina i funzionari necessari per com-

piere quegli uffici; infine, per sopperire a tante speseim-

pone, con certe restrizioni, le tasse distrettuali (district

rates) (2).

Di poco meno estese sono le attribuzioni dei distretti

rurali, creati con gli stessi intenti e fondati sulle stesse

basi principali.

Tanto gli urbani, quanto i rurali sono però sottoposti ad

una esagerata ingerenza del potere centrale, che in questa

materia (: eccessivamente inframettente, e che ha dalla

legge facoltà tali da distruggere ogni autonomiao iniziativa

di questi enti speciali.

59. Esposto cosi l‘attuale ordinamento dell'amministra-

zione locale in Inghilterra, tanto diverso da quello antico

universalmente lodato e conosciuto con l'espressione di

Self-government, forma speciale di discentramento cui si

ispiravano tutti coloro che di questo argomento si occupa-

vano, resta a vedere se e in quanto tale nuovo ordinamento

ci autorizzi a ritenere che l’Inghilterra, cedendo agli im-

pulsi oggimai irresistibili delle correnti democratiche e

affidando a corpi elettorali tutte quelle attribuzioni che

una volta erano disimpegnate dalla gentry, sia entrata a far

parte dei paesi a tipo accentrato.

Se le nuove disposizioni si fossero limitate a cambiare i

soli personaggi, l'antico edifizio dell'auto-governo sarebbe

senza dubbio rimasto in piedi. Ma ognuno comprenderà

che, dove si creano assemblee, consigli, comitati e corpi

irresponsabili, “: necessario creare controlli e sorveglianze

efficaci; e questo si è dovuto fare in Inghilterra, dovet-

oramai cessata la obbligatorietà e la responsabilità che un

tempo accompagnava l’assunzione e l‘esercizio delle cariche

pubbliche, e dove perciò si son dovuti creare numerosi

boards, in cui molti e ben retribuiti impiegati, il cui nu-

mero non è inferiore a 12.000, compiono quell’ufficio di

sorveglianza (3), creando cosi anche ivi la classe dei buro-

cratici che nell'Europa continentale e fatta segno a com-

menti di ogni genere e considerata come l'unica e vera

causa della lentezza nei provvedimenti e delle sperpero delle

pubbliche risorse.

Ora, tutti.codesti boards 0 uffici locali mettono capo

appunto nell'ufficio centrale, .net Local government board,

il quale non è altro che un Ministero, creato nel 1871 (ti-)

per sopraintendere a ciò che concerne l'assistenza pubblica,

la pubblica igiene, l'edilizia e l'amministrazione degli enti

locali, e solo in parte corrisponde al nostro Ministero del-

l'interno.

Per vedere quanta parte delle attribuzioni degli enti e

dei funzionari locali sia stata accentrata in questo Ministero

basterà accennare per sommi capi a tutto ciò che forma

materia di sua speciale competenza.

Il Local government board:

a) Nelle elezioni del Consiglio di contea determina il

numero dei membri componenti il Consiglio di ogni contea,

e ripartisce questi consiglieri fra i borghi abbastanza iui-

portauli ed il resto della contea in modo che ognuno dei

primi abbia almeno un rappresentante proprio;

b) Esercita un'azione continua e preponderante sui

Consigli di contea;

e) Esercita un'estesa azione sulle unioni per la pub-

blica assistenza, sulla sanità pubblica e su tutti i rami della

amministrazione locale, salvo per quanto riguarda le scuole,

per le quali esiste un apposito Ministero;

il) Per la legge del 1888 sui Consigli delle contee può

spostare i limiti di queste ultime, dei borghi e delle loro

suddivisioni; può creare nuovi borghi e nuovi distretti, può

annullare le elezioni dei consiglieri delle contee, e, come

abbiamo accennato parlando di queste ultime, può trasferire

in loro favore parecchie attribuzioni;

e) Nomina gli auditors o revisori dei conti delle contee.

ed approva i regolamenti da esse emanati, i mutui da esse

contratti, l'emissione di buoni da esse fatta e gli acquisti

di immobili fatti dalle contee medesime;

[) Può aggiungere alla lista legale nuovi borghi di

prima categoria mediante ordinanze da sancirsi dal l‘ar-

lamento;

g) In materia di pubblica beneficenza esercita una

grande autorità, giacchè « proclama ordinanze generali, e

con queste ordinanze, la cui massa accresciuta continua-

mente forma ora' un enorme codice, sottomette l'intero

servizio della beneficenza pubblica a prescrizioni che non

tralasciano nessun particolare e la cui minuzia ci mera-

viglia. Creazione di nuove unioni, edificazioni di work-

houses, nomina di funzionari, determinazioni di bilanci,

contabilità, approvazione delle misure adottate dagli uffici

dei guardiani, tali sono, fra molti altri, alcuni dei punti di

 

(1) L‘Irlanda era stata esclusa dai benefici del local government

act perchè temevasi che i Consigli elettivi avrebbero caricato di

ilisoppot'htltili tasse le proprietà dei landlords. Il gabinetto Sa-

lisbury nei primi mesi del 1898 presentò un bill sul governo

locale in Irlanda, ed il Parlamento lo ha già approvato. Per esse

le contee ed i distretti irlandesi son posti press‘a poco nelle stesse

condizioni in cui si trovano quelli della Gran Bretagna. L’ammi—

nistrazioue, la tassazione, la direzione di ogni pubblico servizio,

tranne la polizia, sono attribuzioni delle Assemblee locali elettive.  Per altro è da notare che « la metà delle tasse locali esistenti,

che finora gravava sui tandlords, è messa a carico del bilancio

dello Stato, e l‘altra metà e qualunque nuova tassa si volesse im-

porre dai county councils cadrà solo sui tenants o fittavoli; e ciò

per evitare che i proprietari fossero soverchiamente aggravati

dagli elementi democratici» (Duca di Gualtieri,op. cit., pag. 152).

(2) Vauthier, op. cit., pag. 1570 a 1577.

(3) Duca di Gualtieri, op. cit., pag. 148 a 156.

("i) 34 e 35 Vittoria, e. 70.
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cui si occupano le risoluzioni regolamentari del Local go—

verumcnt boards (1).

60. La sola esistenza di un'Ammiuistrazione centrale

per gli affari delle Amministrazioni locali è di per sè stessa

indizio infallibile di una forza accentratriee, la quale, con

l'andar del tempo, tenderà sempre, per legge di attrazione,

ad aumentare le proprie attribuzioni, ad estendere la sua

ingerenza, a far pesare la sua autorità a scapito degli enti

locali, che dopo parecchi secoli di esistenza si son visti

gradatamente trasformati per essere diminuiti di forza e

di indipendenza. Certo, anche allo stato attuale delle cose,

le loro attribuzioni non sono scarse, e lo abbiamo visto

parlando particolarmente di ognuno di essi; ma, una volta

inaugurato il sistema democratico delle elezioni a base

universale e in analogia al sistema di cui la Francia ha

fornito il tipo al mondo moderno, è naturale che la ten-

denza ad accentrare sia irresistibile, e non si può giurare

che in un avvenire più o meno lontano l’Inghilterra non

debba presentare lo spettacolo di una nazione costituita a

tipo accentrato. Solo a noi preme di stabilire questo, che

la lunga storia del self-govermnent, esempio e scuola di

auto-governo, ideale rappresentato principalmente dallo

Gneist come degno di essere imitato, non ci autorizzava a

classificare l'Inghilterra tra le nazioni rette da un ordina-

mento accentratore; tanto più che, almeno fino a quando

non sopravvengano nuove e più radicali trasformazioni,

che del resto non crediamo improbabili, molto corre ancora

fra gli istituti locali della Francia e quelli dell'Inghilterra,

dove restano tuttora in vita leggi, usi e tradizioni che non

possono nel giro di pochi anni essere completamente abro-

gati o dimenticati. Date, e tutti ne convengono, che l'evo-

luzione del diritto pubblico edel privato in Inghilterra non

procede a salti, si può senza tema di errare sostenere

anche oggi che in quel paese il discentramento ha traccie

visibili, durature e permanenti. L'avvenire dirà se il paese

del self-government avrà smentito la sua gloriosa storia, o

se sarà coraggiosamente tornato sui suoi passi.

5 2. Altri paesi.

(il. Prussia. — 62. Stati Uniti d‘America. — 63. Serbia. —

tilt-. Canada. — 65. Conclusioni.

61. In Prussia esiste una speciale organizzazione del

Governo locale, che merita di essere attentamente studiata,

come quella che attua un sistema di discentramento inteso

come scuola di vita pubblica e di libertà.

Già fin dal 1808 la borghesia delle città ebbe il diritto di

eleggere i propri reggitori, ai quali furono confidate estese

attribuzioni. Dal 1816 al 1827 furono organizzati gli enti

locali conosciuti coi nomi di provincie, di circoli, e le diete

cominciarono ad amministrare liberamente gli interessi

delle provincie col solo controllo del potere centrale. Fin

d'allora l’organizzazione provinciale riposava principal-

mente sui cosi detti Stati provinciali, composti di delegati

eletti dai nobili, dalle città e dai proprietari rurali, con

l'incarico di ripartire l‘imposta sulla rendita, di esaminare

tutti i disegni di legge d'interesse provinciale prima che

fossero sottoposti all'approvazione del Parlamento, e di

esercitare una diretta azione sull’amministrazione degli

istituti di pubblico vantaggio, come asili, ospizi e simili.

Il governatore della provincia era bensi nominato dal re,

 

(1) Vauthier, op. cit., pag. 1538.  

ma questi lo sceglieva tra i grandi proprietari della pro-

vincia cui era destinato.

Anche il circolo aveva il suo Stato 0 Consiglio, composto

di proprietari e di delegati delle città e dei Comuni rurali,

che si riunivano almeno una volta all‘anno e deliberavano

sulle imposte locali, sui propri bilanci, sulla nomina dei

loro funzionari e su altre materie di non minore importanza.

Era questa la condizione giuridica degli enti locali della

Prussia allorchè sopravvennero la legge 13 dicembre 1872

sull'organizzazione dei circoli e quella del 29 giugno 1875

sull'organizzazione delle provincie, l'una e l'altra ispirate

al sistema del self-government e quindi intese a confidare

tutto il potere amministrativo agli enti locali, cui af'fida-

rono non soltanto le attribuzioni di tutela, ma anche quelle

di giustizia amministrativa.

Dall' insieme delle menzionate leggi, completate con

l'altra del 26 luglio 1880 che diede l'ultima mano all'ordi-

namento provinciale, e da quella del 1892 che riordinò il

governo locale dei Comuni rurali, risulta che nella Prussia

gli enti locali sono rappresentati dalle provincie, dai di—

stretti, dai circoli, dai baliaggi, dalle città e dai Comuni

rurali. Le varie attribuzioni deliberative e di esecuzione,

di tutela e di contenzioso amministrativo sono ripartite fra

questi diversi enti in modo da formare un ingranaggio molto

complicato, al quale l'impulso è però sempre dato dal po-

tere locale, ai rappresentanti del potere centrale non runa-

nendo che l'alta sorveglianza di tutto il movimento di tale

meccanismo. Ciò risulterà meglio dai seguenti dettagli.

Il potere deliberante della provincia è dato ad un Con-

siglio 0 dieta provinciale (provinzial Landtag), di cui i

membri sono nominati dai Consigli e diete dei circoli. Il po-

tere esecutivo spetta ad un comitato (provinzial Ausschuss)

composto di un numero di membri da 7 a 13 e di un pre-

sidente, tutti nominati dalla dieta provinciale, non che di

un direttore della provincia (Landesdirektor), nominato

dalla dieta stessa, ma con la sanzione del sovrano. Il potere

centrale e rappresentato nella provincia da un governatore

(0berprà'sident), che esercita un'alta e lontana sorveglianza

sull'amministrazione di questo ente, ma che non prende

parte alcuna al potere esecutivo dello stesso. Inoltre, questo

governatore è assistito da un Consiglio provinciale (provin-

zialrath), cui deve sempre chiedere il parere, al quale non

di rado deve conformarsi, prima di prendere qualsiasi prov-

vedimento. Infine, codesto Consiglio si compone di un solo

membro di nomina ministeriale e di cinque membri eletti

dal comitato esecutivo provinciale nel proprio sono; e ciò

è importante di notare non soltanto perchè trattasi di una

istituzione tutta particolare della Prussia, ma anche perchè

vale a confermare che l'autonomia della provincia non è

affatto menomata da questo controllo larvale del potere

centrale e giova a fare risolvere nella stessa sede dell‘ente

molte controversie che in altri paesi sono e debbono essere

inevitabilmentedet'erite alla conoscenza del Governo centrale.

Il distretto non costituisce un ente amministrativo, ma

un organo di controllo e di vigilanza del potere centrale,

che si concreta in un corpo di funzionari governativi sotto

la direzione di un Ilegiermtgs-prà'sident, e che è assistito da

un Consiglio speciale (Bezirhrath), di cui due membri sono

nominati dal Governo centrale e quattro dal comitato ese-

cutivo della provincia. Qui appare chiaro che anche negli

organi destinati alle sole funzioni di controllo prevale

l'elemento elettivo affidato agli stessi enti locali; d'onde

quella maggiore autonomia che a noi interessa sempre di
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mettere in luce per provare come il discentramento autar-

chico non possa dare buoni frutti se non trovi un terreno

preparato nella educazione civile e politica dei popoli, e se

non sia organizzato in modo da limitare al minimo possi-

bile l'ingerenza governativa, senza però escludere la ne-

cessaria sorveglianza. Il distretto è sede di un tribunaledi

contenzioso amministrativo, composto di cinque membri,

di cui due sono nominati dal Governo e tre dalla dieta

provinciale. Aggiungiamo, per essere chiari e completi,

che contro le decisioni di questo tribunale si può ricorrere

al tribunale amministrativo superiore di Berlino.

Il circolo costituisce la circoscrizione più importante, e

può essere rurale ed urbano. Il circolo rurale o Land-Kreis,

il centro più attivo dell'amministrazione locale, comprende

tutti i Comuni rurali e tutte le città inferiori ai 25.000 abi-

tanti, ed ha anch'esso la sua dieta (Kreistag) elettiva ed il

suo comitato esecutivo (Ifreisausschuss), quella con facoltà

di deliberare su tutti gli allori d’interesse del circolo, e

questo con l'incarico di preparare e di eseguire le decisioni

della dieta. Rappresentante del potere centrale nel circolo e

il Landrath (letteralmente « consigliere provinciale »), nomi-

nato dal Governo e messo a capo del comitato esecutivo con

attribuzioni di sorveglianza generale e di tutela speciale sui

Comuni. Il circolo urbano poi e costituito da quelle città che

contano più di 2500 abitanti, e quindi non ha dieta, che

è costituita dal Consiglio municipale, ma ha il comitato ese-

cutivo di circolo, con le solite attribuzioni, specialmente

contenzioso, giacchè forma il tribunale amministrativo di

prima istanza. Sole è da notare che questo comitato ese-

cutivo del circolo urbano si compone del borgomastro, di

nomina regia, che lo presiede, e di quattro membri elettivi.

Il circolo rurale si suddivide in baliaggi (Amtsbczirk),

formati d'ordinario da più comuni, i delegati dei quali

costituiscono l'organo deliberante con attribuzioni limitate

agli interessi dei Comuni medesimi, mentre la parte ese-

cutiva è affidata al balio (arntmann), che ha anche attribu-

zioni di polizia.

Vengono in ultimo i Comuni. Fra questi non compren-

diamo nè la città di Berlino, che ha un'orgauizzazioue

speciale sua propria, nè i Comuni superiori ai 25.000 abi-

tanti, che formano, come abbiamo visto, altrettanti circoli

urbani. I Comuni urbani hanno un Consiglio municipale

elettivo, che a sua volta elegge un magistrato o comitato

esecutivo. Nei Comuni rurali invece qualche volta manca

il Consiglio e ne tien luogo l'assemblea generale degli elet-

tori. Fino a pochi anni or sono in molte provincie della

Prussia questi Comuni rurali conservavano le traccie del-

l'ordinamento feudale, ma le ultime leggi del 1891 e

del 1892. ispirate a principi largamente liberali di auto-

nomia locale, fecero sparire quelle dillerenze, e però attual-

mente una sola legge (Landgemeindeordnung) regola la

amministrazione dei Comuni rurali in tutte le otto pro-

vincie che costituiscono il regno di Prussia. È vero che

con essa si è reso possibile di sopprimere le unità troppo

minuscole, aggregandole fra loro o ad un centro maggiore,

ma in compenso la cittadinanza municipale, che prima era

concessa soltanto ai possessori di fondi nel territorio del

Comune, ora è concessa a tutti gli abitanti, il sistema feu-

dale dei sindaci ereditari, o nominati dai baroni, e seem-

parso per sempre, e la vigilanza dello Stato si limita alla

sola legalità delle deliberazioni e dei provvedimenti presi

da questi poteri locali. In conseguenza di ciò le Autorità

governative possono sospendere l'esecuzione di quelle de-

liberazioni e di quei provvedimenti, ma ai municipi e a

tutti gli interessati resta salvo il diritto di ricorrere in

via di giustizia amministrativa (1).

Riassumendo, concludiamo col dire che il Governo locale

prussiano presenta due caratteri singolari: 1° la sorve-

glianza ela tutela dei poteri locali sono in tutti i gradi

esercitate da organi locali; 2° il delegato del potere centrale

e in tutti i gradi assistito da 'un Consiglio, i membri del

quale sono in tutto o in gran parte elettivi, e, per adem-

piere alle funzioni dallo stesso potere centrale delegategli,

è obbligato di sentire, e spesso di seguire il parere di

questo Consiglio. In questo modo tutte le attribuzioni dalle

leggi conferite agli enti locali si svolgono e si compiono

con la massima libertà, con grande autonomia e senza bi-

sogno di risalire in alcun caso. meno quando si tratti di

affare contenzioso, fino al potere centrale (2). Come si

vede, e come già altri (3) ha opportunamente notato, la

Prussia ha adottato uno speciale sistema di self-government,

che non e un‘importazione artificiale di istituzioni straniere,

ma una forza viva ed organica, al pari del self-government

inglese, perchè trae origine ed alimento dal ca ‘attere e

dalle tradizioni nazionali. Particolari influenze politiche ed

alcune analogie sociali possono aver contribuito a produrre

questa assimilazione della vita locale inglese, al carattere

ed alle tradizioni germaniche: la comunanza di origine dei

due popoli, l'affinità di razza, certe reminiscenze e consue-

tudini mai interrotte di governo municipale, il sentimento

di individualità proprio del carattere tedesco ed il concorso

operoso degli scrittori di scienze politiche, primo fra tutti

Rodolfo Gneist, il noto illustratore delle istituzioni pub-

bliche inglesi, tutto spiega benissimo l'adozione del sistema

eminentemente autonomo da noi brevemente esposto. Ciò

che non si spiega però è come mai quasi tutti gli scrittori

di diritto amministrativo abbiano trascurato di metterlo in

rilievo, di confrontarlo col sistema inglese e di citarlo iu-

sieme a quest'ultimo come esempio tipico di auto-governo

(: di discentramento; ciò che noi, seguendo le orme del

Coppi (4), abbiamo creduto opportuno di fare in questa

rassegna di diritto comparato (5).

62. Il governo locale degli Stati Uniti di America, che

ha tanta analogia con quello dell'Inghilterra, ha avuto

origine in parte dalle consuetudini anglo-normanne della

madre patria e dalle Carte largite dai re d'Inghilterra alle

colonie, ed in parte da istituzioni imligeue e dai principi

repubblicani adottati dal popolo americano dopo la dichia-

razione di indipendenza.

Per farsi una chiara idea di tale self-government basta

tener presente le sue tre istituzioni essenziali, che sono il

Comune, la contea e lo Stato singolo (6). Il Comune è

 

(1) Coufr. Giriodi, Alcune recenli riforme legislative sull'am-

ministrazione locale (Legge, 1 891, Il, 499), e Saverio, op. cit.,

vol. II, pag. 18, n. 1002 0 pag. 386, n. 2002.

(2) De Ferron, op. cit., pag. 201.

(3) Coppi, Il governo locale germanico (Rassegna di scienze

sociali e politiche, vr, voi. il, pag. 113).  (li) Scritto testè citato.

(5) Contr., specialmente per le origini del self-government

della Germania, Ferraris, Le riforme amministrative in Prussia

(Arch. giuridico, XI, 283).

(6) Il distretto scolastico non può essere considerato come una

vera e propria circoscrizione annniuistrativa.
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classificato e disciplinato diversamente a seconda della sua

importanza e del numero dei suoi abitanti. Il Comune

rurale, o borgo (township), è quello che non ha più di

3000 abitanti, mentre tutti gli altri centri di maggiore

importanza assumono il nome di città (city). Il primo, a

causa del limitato numero dei suoi abitanti, “: ammini-

strato direttamente dal popolo riunito in comizi, nei quali

si votano le imposte e le spese, si fanno i regolamenti e si

nominano i funzionari. La città invece, quando sia ricono-

sciuta tale dallo Stato e considerata perciò come corpora-

zione, è annniuistrata da una rappresentanza cantonale al

pari di quella in uso presso di noi. Nel township gli elettori

nominano speciali funzionari per ogni servizio pubblico,

invece di affidare l'amministrazione del Comune ad un

corpo elettivo secondo le costituzioni europee; sicché il suo

ordinamento, che e poco diverso da quello descritto dal

Tocqueville, si fonda su questi due elementi: 1° l'ammini-

strazione e diretta, cioè non affidata ad un'assemblea deli-

berante, ma a funzionari di nomina popolare; 2° questi

ultimi non costituiscono una gerarchia, prestano servizio

temporaneo, sono retribuiti in proporzione del loro grado

e degli uffici che compiono, e sono effettivamente respon-

sabili e puniti in caso di violazione dei loro doveri.

Altrimenti avviene per le città. In America, più che

altrove, si e verificata in questo secolo una notevole emi-

grazione dalla campagna alle città, le quali perciò in breve

volgere di tempo si sono notevolmente aumentate(1), ren-

dendo impossihile la prosecuzione dell'antico sistema di

governo diretto e necessario il sistema rappresentativo. Il

loro riconoscimento come città, e quindi come pubbliche

corporazioni, si ottiene dal potere legislativo dei singoli

Stati. Il Consiglio municipale è di nomina elettiva ed è

composto, a somiglianza del Governo centrale, di due enti

rappresentativi: Consiglio degli aldermen (Camera alta) e

Consiglio dei coaucilmen(Camera bassa). A capo della città

sta il mayor, che dirige l'amministrazione comunale, in

alcune cities da solo, in altre col concorso delle assemblee.

'l'antoi membri di queste ultime quanto il mayor sono eletti

per suffragio popolare e durano in carica uno o due anni.

Per altro, avendole assemblee deliberanti fatto pessima

prova, nel senso che l'amministrazione da essi tenuta esa—

gero le spese, aumentando così i debiti comunali e le im-

poste, il governo locale delle città americane si trova at—

tualmente in via di completa e profonda trasformazione,

concentrando molte attribuzioni nel mayor, solo od assistito

da speciali comitati. Chè anzi questi comitati amministrativi

rappresentano una delle riforme più essenziali, hanno as-

sorbito il potere regolamentare, che prima spettava alle due

assemblee deliberanti, e, specialmente nelle grandi città,

hanno assunto tutte le funzioni municipali. Infatti essi so—

praintendono e provvedono alla istruzione. alla polizia, alla

beneficenza, agli ospedali, alle case di correzione, alla pub-

blica igiene, agli incendi, alla nomina dei giurati, alle

finanze, alle imposte, ai regolamenti locali, al contenzioso,

alla distribuzione delle acque, alla manutenzione ed alla

nettezza stradale, ai lavori pubblici ed ai pubblici passeggi.

Di pari passo alla crescente autorità di questi comitati

amministrativi progredisce quella del mayor, sempre a

scapito dell'autorità che finora hanno avuto le assemblee,

le quali oramai si può dire che non partecipano più che di

nome al governo locale. Certo da città a città varia alquanto

la somma delle funzioni assegnate al mayor; ma per darne

una chiara e completa idea basterà enumerare quelle che

egli ha a New-York. [vi egli non fa parte del consiglio

municipale, ma, al pari del presidente della repubblica e

dei governatori dei singoli Stati, ha il diritto di veto sopra

qualunque deliberazione. Questo diritto non può essere an-

nullato che da due terzi almeno dei membri del consiglio

municipale. Il mayor poi, come rappresentante del potere

esecutivo, vigila all'ordine pubblico e può chiamare la mi-

lizia alle armi per reprimere i disordini. Grande autorità

ha in fatto di nomine, giacchè egli nomina:

10 gli undici giudici di polizia per dieci anni;

2° i quattro giudici di polizia criminale per sei anni;

3° i tre membri del comitato delle carceri e della

beneficenza ;

4° i tre membri del comitato degli incendi;

5° due dei componenti il comitato di salute pubblica;

6° il presidente del dipartimento di polizia e l'ufficiale

di igiene designato dal governatore dello Stato;

"I° i tre membri del comitato che concede le licenze

per lo spaccio delle bevande alcoolicbe;

8°i membri del comitato per la compilazione della

lista dei giurati;

9° il commissario dei lavori pubblici, che dirige il

servizio di manutenzione ed illuminazione delle strade, ed

il servizio delle acque potabili e delle fogne, non che la

costruzione ed il mantenimento degli edifici comunali;

10° il commissario della nettezza pubblica;

11° i tre membri del comitato dei passeggi;

12° i tre componenti del comitato dei docks;

13° il consultore legale;

14° i tre membri del comitato degli assessori incari-

cati dell'estimazione della ricchezza mobile dei contribuenti;

15° il tesoriere;

16° i due commissari revisori dei conti comunali;

17° finalmente, i commissari detti del servizio civile,

che hanno l'incarico di determinare a quali esperimenti

debbano sottoporsi i candidati agli uffici municipali.

Inoltre, il mayor ha facoltà di nominare i funzionari che

sopraintendono all'istruzione primaria, i 24 membri del

consiglio superiore d'istruzione, i commissari delle scuole

che designano i maestri, ed i 24 ispettori scolastici da

ripartirsi nei vari distretti.

Dall'insieme di queste recenti trasformazioni ha ragione

il Coppi di dedurre che in America il principio dell'auto-

governo si sposta, ma non vien meno col passaggio del

potere dalle assemblee ai funzionari responsabili, e che il

sistema non è mutato, perchè sono sempre i cittadini che

provvedono col sufiragio diretto alla nomina degli ammini—

stratori dei loro interessi. Quindi la contemporanea evolu-

zione del governo locale non altera l'essenza del self-go-

vernment, che in America rappresenta ancora la forma più

sicura e più spiccata del discentramento, ereditata dall'In-

ghilterra, ma perfezionata ed adottata ai molteplici nuovi

bisogni di un popolo tanto giovine e tanto industrioso (2).

 

.(1) Nel 1790 vi erano nella Confederazione 13 città con più

(115000 abitanti, e nessuna con più di 40.000. Nel 1880 vi

erano 494 città con più di 5000 abitanti, 40 con più di 40.000,

e 13 con più di 100.000 abitanti.  (2) Confr. Coppi, L'evoluzione del governo locale in Ame—

rica (Rassegna di scienze sociali e politiche, v…, vol. 1,

pag. 77 e seg.).
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63. Nella Serbia la costituzione del 22 dicembre 1888

(3 gennaio 1889) stabilisce che il governo locale debba

essere rappresentato da provincie e dipartimenti (okroug),

da circondari (srez) e da Comuni (opchtina), e negli arti-

coli 161 a 170 dispone quanto segue:

a) Nelle provincie funzionano con poteri autonorui le

assemblee provinciali e le commissioni permanenti, e si

occupano della pubblica istruzione, dell'industria, delle vie

di comunicazione, dell’igiene, delle finanze e di quant’altro

può contribuire allo sviluppo della vita locale, oltrea quanto

speciali leggi possano delegare alle provincie stesse.

b) I Comuni sono autonomi, e la gestione dei loro af-

fari è affidata ai tribunali comunali, ai consiglieri munici—

pali ed alle assemblee generali dei Comuni. I Cenmni do—

vranno anche disimpegnare quelle attribuzioni che fossero

loro deferite da leggi speciali.

e) Tante le provincie, quanto i Comuni possono so-

vraimperre centesimi addizionali con la sola approvazione

delle relative assemblee e Consigli.

L'organizzazione delle provincie e era regolata dalla

legge del 1° lucrho 1890 (1),la quale conferisce all’as-

semblea e consiglio provinciale un gran numero di attribu-

zioni cen carattere di autonomia esenza alcuna dipendenza

dal potere centrale, salvo il diritto di veto concesse al pre-

fetto quante volte riconosca che le deliberazioni del con-

siglio siene contrarie alla legge.

64. Tra i paesi che più meritano di essere studiati pel

modo onde hanno organizzato il loro governo locale, e più

specialmente l'amministrazione comunale, degno di speciale

attenzione e il Canada, cui fin dal 1840 il parlamento in-

glese cominciò a largire delle istituzioni locali liberali, fino

a che, dopo una serie di riforme gradualmente progressive,

si pervenne al testo unico della legge comunale del 1892

(Gonsolidated Municipal Act, 1892), composto di 675 ar-

ticoli e di 12 appendic1, e meritamente considerato come

un capolavoro di legislazione amministrativa. Una così

vasta mole di articoli, consona del resto all'usanza inglese,

giunge all'intento di regolare la locale amministrazione nei

suoi più minuti particolari e tende allo scopo di aumentare

le libertà degli enti locali a misura che essi crescono di

importanza, mantenendo sempre però una certa uniformità

di concetti fondamentali in tutte le sue parti.

Premesso che nessuna agglomerazione di popolazione

può essere eretta a Comune se non raggiunga almeno il

numero di 750 abitanti, che il Comune può essere eretto &

borgo e town soltanto quando oltrepassi i 2000 abitanti, e

che quest'ultimo può ricevere il titolo di city quando abbia

raggiunto i 15.000 abitanti, questa legge assegna poteri

molto estesi al Consiglio comunale, che può radunarsi

quando voglia per deliberare sull'acquisto di terreni a scopo

di utilità pubblica, sulla concessione di sussidi per scuole

agricole ed industriali, per librerie e bagni pubblici, per

società militari e di tiro a segno, per ospedali e per qual-

siasi altra istituzione rivolta a scopo di pubblico vantaggio,

come sarebbero le società fondate per costruire strade,

ponti e porti. Il Consiglio provvede alla pubblica illumina-

zione, alla provvista dell’acqua potabile, alla compilazione di

regolamenti per impedire l'adulterazione dei cibi e delle

bevande, l'uso di pesi e di misure alterate, il maltratta-

mento degli animali e la distruzione degli uccelli, alla vi-

gilanza della pubblica sanità, al servizio delle pompe fu-

nebri, agli ammazzatoi, al regolare funzionamento dei

mestieri rumorosi o altrimenti incemodi per il pubblico, alla

adozione di provvedimenti atti a prevenire ed a spegnere

prontamente gli incendi, alla regolare costruzione degli edi-

lizi pubblici e privati, al solido impianto delle armature

delle costruzioni per impedire infortuni, alla libera circola-

zione delle strade e vie pubbliche, e perfino alla pubblica

moralità, tanto da poter proibire anche le corse di cavalli

quando creda di vedervi un'occasione di disordini edi sper-

pero delle private pessitlenze.

Tutte queste attribuzioni, ed altre di minore importanza

che tacciamo per brevità, provano quanto sia esteso nel

Canada il potere dell'Amministraziene comunale sotto la sola

sorveglianza del Consiglio di contea, e quanto sieno corri-

spondenti al vero le seguenti parole pronunziato dal Gowan,

uno dei più attivi deputati che si fecero promotori di questa

legge: « Noi possiamo era asserire con fondamento di pos-

sedere il più perfetto sistema di governo municipale che

abbia mai avuto qualsiasi paese del mondo ..... Per il pas-

sato noi avevamo poche strade, ed appena passabili, l'agri-

coltura era in uno stato primitivo, le industrie ed i com—

merci quasi nulli, poche scuole e mal regolate; era invece

possediamo una rete completa di strade eccellenti con molle

ferrovie, l'agricoltura e assai progredita mercè l'istruzione

diffusa fra i contadini, abbiamo dappertutto scuole pub—

bliche gratuite dirette da abili maestri e con programmi di

istruzione uniformi; insomma la sana e benefica influenza

dell'amministrazione comunale autonoma si allarga a tutta

la compagine della nostra vita sociale » (2).

65. E noi, dal canto nostro, chiudiamo qncsfa rassegna

di legislazioni estere segnalando appunto questi effetti che

si sono potuti ottenere, in tempo relativamente breve, me-

diante istituzioni locali improntate ad un razionale sistema

di auto—governo, non scampagnate però da una matura

educazione civile di popoli attivi ed industriosi, che non si

aspettano tutto dal governo centrale, ma che sanno pren—

dere opportune iniziative e che sanno valersi di quelle au-

tonomie degli enti locali, le quali si traducono, come

sempre, in un genuino sistema di discentramento, buono

in teoria, ma ottime nella pratica solo quando sia applicato

ad un popolo preparato a glovarsene.

T1r01.0 lll. — ENTI E FUNZIONARI LOCALI.

CAPO I. — Legislazione attuale.

51. Precedenti legislativi.

66. Prime periodo, dal 1859 al 1865. — 67. Secondo periodo,

dal 1866 al 1891. —— 68. "l‘ex-zo periodo, dal 1891 fino

ad oggi.

66. La base fondamentale del discentramento, che ab-

biamo chiamato autarchico e che ha maggiore importanza,

èla divisione territoriale amministrativa, la quale presso

di nei fu preparata con l’intento di conciliare l'unità poli—

tica con la libertà di svolgimento dell'azione degli enti

locali.

La legge del 7 ottobre 1848 aveva costituito nel regno

subalpino il libero comune e la libera provincia. La legge

Rattazzi del 1859 sull'ordinamento comunale e provinciale

fu ritenuta una delle più liberali di Europa. Dopo il primo

 

(1) È riassunta nell'Am1uaire de lég-isl. e't1ang.., 1889,

pag. 846, Paris, Cotillon, 1890.  (2) Giriodi, Alcune recenti riforme legislative sull’ammini-

strazione locale (Legge, 1894, Il, 535).
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plebiscito delle provincie napoletane, Carlo Luigi Farini,

mandato a Napoli come luogotenente generale, in una re-

lazione al re, in data 8 novembre 1860, dopo di aver no-

tate che l'Italia era da un provvide istinto avvertita di con-

ser'are, come una guarentigia di civiltà edi libertà, centro

le usurpazioni di una centralità soverchia, il tradizionale

sviluppo della vita locale, soggiungeva: « non sarà impos-

sibile alla intelligenza ed al senno pratico degli Italiani il

costruire ordini pei quali le grandi provincie d'Italia ri-

mangano libere di amministrarei particolari interessi loro,

pur conservandosi strettamente collegate nella forte rappre-

sentanza dello Stato ». E lo stesso Farini, ministro dell'in-

terno, nell'inaugurare i lavori di una Commissione, istituita

nello stesso anno 1860 presso il Consiglio di Stato per pre-

parare alcuni disegni di legge, cosi si espresse: « il pro-

blema da risolvere e questo: di coordinare la forte unità

dello Stato con l'alacre sviluppo della vita locale, con la

soda libertà delle provincie, dei comuni e dei consorzi, e

con la progressiva emancipazione dell'insegnamente, della

beneficenza e degli istituti municipali e provinciali dal vin-

coli dclla burocrazia centrale ..... Se noi vogliamo compiere

una efficace opera di discentramento e dare alla nostra

patria gli istituti che più le convengono, bisogna rispettare

le 111e111b1‘a1ure naturali d'Italia ..... lo penso quindi che noi

faremo opera savia e prudente non usando violenze per

conseguire ciò che, seppure ad altri possa parere perfetto,

non può essere che il frutto del tempo. Altrimenti potrebbe

accadere che per impaziente sollecitudine e per iserupoli di

sistema si abusasse del concetto unitarie, il quale per sè

stesso tira a centralità in ogni ordine dello Stato » (1).

Caduto il ministro Farini senza che avesse potuto por-

tare a riva i divisati provvedimenti, venne al potere il Miu-

ghetti, il quale nel novembre del 1860 diresse all'accen-

nata Commissione legislativa una importante nota, in cui

diceva che la riforma doveva avere per fine di stabilire

l'unità politica e di discentrare l'amministrazione per

quanto più fosse possibile. « Pertanto, soggiungeva, il di-

scentramento non potrà operarsi che intorno alle attribu-

zioni dei quattro Ministeri: Interno, Istruzione pubblica,

Lavori pubblici, Agricoltura e Commercio. Dal primo può

togliersi tutte quanto riguarda beneficenza, opere pie, igiene,

sanità, teatri, caccia, pesca e monumenti pubblici. Dal

secondo, l'insegnamento medio e tecnico, le Università e

le Accademie di belle arti. Dal terze, le acque. le strade

ed i porti secondari. Dal quarto, l'agricoltura, i boschi e

la statistica. Il discentramento può farsi in due modi; e

delegando ai rappresentanti del governo nelle varie parti

del regno molte facoltà che sogliono essere proprie dei mi-

nistri, ovvero spegliando il governo di queste facoltà e at-

tribuendole ai cittadini. La riforma che io propongo accetta

entrambi questi modi » (2).

Il Ricasoli, succeduto al Minghetti prima che questi

avesse potuto fare discutere la sua riforma, ed il Rat-

tazzi (3), che successe al primo, nulla concretarono di

nuovo, e soltanto nel novembre del 1864 il Lanza, succe-

duto al Peruzzi, presentò il disegno, che poi divenne la

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A, sull'ammini-

strazione comunale e provinciale, e che, lasciando intatta

l'antica suddivisione amministrativa a base di Comuni e di

provincie, interruppe ogni ulteriore ricerca sul discentra-

mento autarchice, e chiuse questo primo periodo di prepa-

razione legislativa, aprendo l'adite alle esperimento in

tutta Italia di un terzo organo, del circondario. che non

ha un vero e proprio ufficio amministrative e che perciò

dovrebbe sparire, esonerandesi lo Stato da una ingente spesa

e liberando la pubblica amministrazione da un organo su-

perfluo ed imbarazzante quale è quello della settoprefettura.

67. Il secondo periodo dei nostri precedenti legislativi

in fatto di costituzione amministrativa si schiude appunto

con un tentativo di soppressione delle settoprefetture, ten-

tativo che, rinnovato più volte e sempre e da tutti ricono—

sciuto opportune, non ha fatto finora alcun passo sulla via

delle riforme legislative. Il ministro Chiaves, infatti, nella

tornata del 26 gennaio 1866 presentò al Senato un disegno

di legge sulla soppressione delle settoprefetture, cui erano e

sono deferite attribuzioni di poca importanza, che si ridu-

cene a pratiche preparatorie ed a proposte da sottoporsi

alla definitiva risoluzione dei rispettivi prefetti. « Se era

necessario, egli scrisse nella sua Relazione, di moltiplicare

gli agenti neiaprimordi della costituzione del regno e quando

la ingerenza del Governo era maggiore nell'amministra—

zione comunale, e poteva dirsi un bisogno per popolazioni

che in gran parte uscivano da una continua e minuta tu-

tela, può senza grave inconveniente restringerscne il nu-

mero era che per le nuove leggi si è sopra più larghe basi

costituita l'autonomia comunale, sono cresciuti i mezzi di

comunicazione interna, e cresciute nei cittadini le abitudini

delle libere istituzioni ». Laonde il Chiaves proponeva di

riservare al governo « di potere, in ragione della posizione

topografica, della distanza dal centro provinciale, e dello

stato della pubblica sicurezza, delegare per alcuni circon—

dari tutte o parte delle incombenze attuali dei settoprefetti

a commissari governativi, destinandovi funzionari di grado

non maggiore di consiglieri di prefettura » (4).

Questa proposta non ebbe seguito e fu sostituita da due

altre, una del Cadorna, ministro dell'interno, sul riordina-

mento dell'amministrazione centrale e provinciale, l'altra

del Cambray-Digny sul concentramento in un solo ufficio

dei servizi pubblici e delle amministrazioni dipendenti dal

dicastero delle finanze. Questi due disegni di leggi furono

riuniti dalla Commissione parlamentare, che, con due rela-

zioni del 7 luglio e 1° dicembre 1868 del dep. Bargoni,

propose il mantenimento delle prefetture, allargandone le

attribuzioni, approvò la istituzione delle intendcnze per

concentrare nelle provincie i servizi finanziari e, in sosti-

tuzione delle sette-p-refettnre, propose la istituzione di un

nuovo organo locale col nome di « delegazioni governa-

tive », delle quali i prefetti e gli intendenti si sarebbero

 

(‘I) R. Marchetti, La formazione del regno d'Italia e il de-

centramento, pag. 39, 40, 48 e 50, Roma, 'l'ip. della Camera dei

deputati, 1893.

(2) Marchetti op. cit., pag. 53.

(3) Del Rattazzi è giustamente citata con lode una ci1cola1e _

in data 8 aprile 1862, con cui, dopo di aver ricerdate ai prefetti

che erano state loro deferite alcune delle attribuzioni dianzi 1iser— .

vate al potere centrale, soggiunse che l'invbcato discentramento

annnuustrativo « non consiste solo nel recare, come si suol dire,

30 — Dressro tramano, Vol. IX, Parte 38.

 il governo alla porta degli amministrati, ma si principalmente nel

porre questi in possesso del governo di se medesimi, per tutte le

cose riguardo alle quali hanno 11ccessa11.1mente 111aggior compe-

tenza morale e politica, e che per considc1azioni d‘interesse gene-

rale non vogliono essere mantenute sotto il potere politico »

(Saredo, La micra legge sulla amministrazione comunale. e pro—

vinciale, vol. II, p. 129, 11. 1272, Torino, Unione 'l‘ip.—Editrice,

1892). '

(4) Marchetti, op. cit., pag. 73.
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dovuti servire per il più sollecito disbrigo degli affari in

vicino contatto con gli amministrati. Le vicende politiche

interruppero il lavoro di riforma, e le sotto—prefetture rima-

sero in vita, mentre le intendenze di finanza furono isti-

tuite con real decreto del 26 settembre 1869, n. 5286, (:

poscia con la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato D,

furono soppresse le quattro direzioni speciali del debito

pubblico, esistenti a Torino, Milano, Napoli e Palermo,

avecandosene le funzioni al Ministero delle finanze. E così,

dopo tanti studi e svariate proposte, si fece un passo avanti

nella via dell'accentramento.

Crediamo inutile di fermarci sopra due disegni di legge

presentati dal Lanza il 7 marzo 1870 per modificazioni

alla legge comunale e provinciale e sull'ordinamento del-

l'amministrazione dello Stato, delle provincie e dei circon-

dari, non che su di un altro del Cantelli, presentato alla

Camera dei deputati il 27 aprile 1875, con cui, fra l'altro,

si sarebbe voluto far concedere al Governo la facoltà d'in-

tredurre nelle circoscrizioni delle provincie e dei circon-

dari i mutamenti suggeriti da constatate circostanze di

fatto, allo scopo di amplificare la pubblica amministrazione

e di diminuirne le spese. Nessuno di questi progetti ebbe

seguito. Egna] sorte ebbe il disegno di legge, presentato

il 7 dicembre 1876, con cui il ministro Nicotera proponeva

la soppressione delle setto—prefetture e la creazione di

distretti per il servizio di pubblica sicurezza, non che la

distinzione dei Comuni in classi, in ragione del numero

dei rispettivi abitanti.

Piuttosto merita ricordo la relazione Lacava su di un

altro progetto presentato dal Depretis il 25 novembre 1882.

In essa non si dissimula la difficoltà di procedere ad una

buona ripartizione delle circoscrizioni amministrative e ad

una razionale classificazione degli enti locali, ma si con-

chiude col dire che, più che alla classificazione dei Comuni,

era necessario di provvedere alla creazione del Comune con-

sorziale, cioè all'aggregato di più Comuni, non come una

divisione amministrativa, ma come un ente morale desti-

nato & sopperire ad alcuni bisogni di maggiore importanza

ed avente Autorità locali proprie ed una larga partecipazione

alle funzioni governative. Ma neanche quel progetto arrivò

in porto. Tuttavia è utile conoscere quale concetto il rela-

tore Lacava aveva del discentramento. a proposito del quale

aveva proposte delle disposizioni transitorie per autorizzare

il Governo a deferire ai prefetti la facoltà di emettere quei

provvedimenti del Governo centrale da determinarsi con

decreto reale. Premesso che il discentramento si può con-

siderare come amministrativo e come governativo, secondo

che lo Stato attribuisca agli enti locali la libera ammini-

strazione dei loro interessi (1) e quella specie di servizi

pubblici che hanno un'influenza diretta ed immediata negli

affari locali, oppure il Governo deferisca ai suoi funzionari

l‘esercizio di alcune attribuzioni,“ Lacava si ferma più

specialmentea questa seconda specie, dicendo : « con questo

decentramento ci guadagnerà l'Amministrazione centrale,

che si sbarazza cosi di molti affari che assorbono giornal-

mente la sua attività, che potrebbe essere rivolta con mag-

giore attenzione ai negozi più gravi; ci guadagneranno i

cittadini e gli interessati, che non saranno più astretti ad

attendere dal centro con grave ritardo e danno la risolu—

zione di ogni menoma cosa » (2).

Finalmente il Crispi studiò il modo di rendere possibile

la formazione di Consorzi volontari di più Comuni per te—

glierli dalla impotenza e dall'isolamento, e per collegare

viemeglio l'interesse locale al generale, propose di delegare

ai prefetti alcune funzioni, attribuite alle Amministrazioni

centrali, da indicarsi in un elenco che avrebbe dovuto

essere approvato con decreto reale, e provvide a rendere il

sindaco elettivo. Da tutti questi studi e da queste proposte

derivarono le riforme apportate alla legge comunale e

provinciale quale si legge nel testo unico approvato con

real decreto del 10 febbraio 1889, n. 5921 (serie 3°). Ma

il Crispi non riuscì a far approvare due disegni di legge,

presentati il 20 gennaio 1891, sul riordinamento delle

prefetture e delle sotto-prefetture e sulla riforma delle

circoscrizioni territoriali delle provincie, dei circondari e

dei Comuni, e diretti a distinguere la provincia, come

corpo morale rappresentante un cumulo di interessi e di

tradizioni locali, dalla prefettura come organo di governo,

a ridurre le prefetture al numero di cinquanta, chiaman-

dole distretti, a mettere una o più provincie sotto la giu-

risdizione di un solo distretto, a ridurre il numero dei

circomlari, e ad istituire delle Commissioni speciali con

l’incarico di studiare le variazioni da introdursi nelle cir—

coscrizioni delle provincie, dei circondari e dei Comuni.

68. Il terzo periodo si apre con una relazione del presi-

dente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1891,

con la quale il Governo dava incarico al Consiglio di Stato

di studiare e di concretare un progetto di legge per risol-

vere i seguenti quesiti:

1° quali funzioni esercitate presentemente dall'Auto-

rità governativa centrale possano essere af'fidale, avvantag-

giando il pubblico servizio, alle Autorità governative locali;

2° quali funzioni esercitate presentemente dall‘Auto-

rità governativa possano essere affidate senza danno, anzi

con beneficio dei cittadini, alle Autorità provinciali e

comunali. .

Questi quesiti, che corrispondono esattamente alle due

specie di discentramento burocratico ed autarchico, provo-

carono un parere, che diede occasione a due decreti reali

del 26 aprile 1891, n. 221, e del di 11 giugno dello stesso

anno, 11. 296, coi quali furono conferite ai prefetti molte

facoltà di competenza dei vari Ministeri epiù specialmente:

1° l'esame delle dichiarazioni per la pubblicazione di

periodici a termini degli articoli 36 e 37 della legge sulla

stampa del 26 marzo 1848, e le relative notificazioni ai

procuratori del re;

2° l'esame e l'apposizione del visto ai regolamenti

comunali di polizia locale, dopo l'approvazione della Giunta

provinciale amministrativa (confr. art. 194 del testo unico

della legge comunale e provinciale);

3° le facoltà prevedute agli articoli 129 e 130 della

legge 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3°), sulla pubblica

sicurezza, di prosciogliere condizionatamente i coatti, e di

rinviarli alla colonia in caso di cattiva condotta;

4° la facoltà di disporre, a termini dell'art. 86 del

regolamento 8 novembre 1889 per l'esecuzione della legge

 

(1) Notiamo che anche nelle sfere legislative si è qualche volta,

come in questa occasione, identificato il discentramento con la

autonomia degli enti locali, e ne togliamo occasione per confer—

mare che, per quanto si tratti di due concetti scientifici diversi,  pure nella pratica non e agevole di separare l‘una cosa dall‘altra.

(2) Saredo, La nuova legge sulla annniuistrazione comunale

e provinciale, vol. 1, pag. 333, n. 620, Torino, Unione Tipo-

grafico-Editrice, 1889.
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sulla pubblica sicurezza, il rimpatrio per traduzione dei

liberati dal carcere sottoposti alla vigilanza speciale della

Autorità di pubblica sicurezza, quando vi sia fondata ragione

:\ temere che possano rendersi latitanti;

5° la facoltà di autorizzare la introduzione dall'estero

nella provincia di materie esplosive, ai sensi dell'art. 24

del regolamento predetto;

6° la nomina delle Commissioni speciali per la sorve-

glianza degli esami in iscritto dei candidati nei concorsi

per la pubblica sicurezza, a termini dell'art. 21 del rego—

lamento 5 febbbraio 1891, n. 67; non che facoltà diverse

relative al reclutamento delle guardie di città;

7° la designazione dei consiglieri di prefettura per

la composizione della Giunta provinciale amministrativa

(confr. art. 10della vigente legge comunale e provinciale);

8° le modificazioni di rappresentanza delle provincie

per variazione della popolazione (confr. art. 250 della sud-

detta legge);

9° diverse facoltà relative all'appalto del Foglio degli

annunzi legali, fra cui l'approvazione del contratto e lo

svincolo della cauzione dell'appaltatore;

10° le attribuzioni di tutela sulle istituzioni pubbliche

di beneficenza mantenute col concorso dello Stato (confron-

tare art. 43 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3“),

e art. 80 e 81 del relativo regolamento);

11° la facoltà di nominare i membri del Consiglio

provinciale sanitario, il veterinario per la vigilanza zooia-

trica della provincia ed i veterinari di confine e di porto

(confr. art. 8, 18 e 21 della legge 22 dicembre 1888,

11. 5849, sulla sanità pubblica) (1);

12° la facoltà di obbligare iComuni a provvedersi di

acqua potabile (eonfr.art. 44 della predetta legge sanitaria),

e di riunirsi in Consorzi, che funzionerebbe… a norma

degli articoli 43 e segg. della legge sulle opere pubbliche

(contr. art. 101 del regolamento per l'esecuzione della

legge suddetta);

13° l'approvazione dei regolamenti locali di igiene

e la prefissione di un termine ai Comuni per compilarli

(contr. art. 61 della suddetta legge);

14° la emissione del parere, di cui all'art. 100 del

regolamento 9 ottobre 1889, per l'esecuzione della stessa

legge, per la costruzione di opere di pubblica utilità e di

cdifizi destinati a pubblico uso e peri regolamenti edilizi

e sanitari;

15° la nomina di un sanitario a far parte del Comitato

provinciale, che devo dar parere sulle domande di mutui

per la costruzione di edifizi scolastici (contr. art. 5 del re-

golamento 11 novembre 1888 sugli edifizi scolastici);

16° le facoltà prevedute dal regolamento per la ese-

cuzione della legge 14 luglio 1887, che autorizza la Cassa

dei depositi e prestiti a concedere mutui ai Comuni più

bisognosi per lavori di risanamento;

17° l'approvazione degli statuti e regolamenti delle

società di tiro a segno, a termini dell'art. 11, cap. 2°, del

regolamento 15 aprile 1883 per la esecuzione della legge

sul tiro a segno nazionale;

18° molteplici facoltà prevedute nell'ordinamento del

personale annuinistrativo ed in quello di custodia degli

stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi (eon-

frontare regi decreti 6 luglio 1890, un. 7010 e 7011);

19° l'approvazione dei regolamenti sui macelli, il ter-

mini dell'art. 14 del regolamento sulla vigilanza igienica,

3 agosto 1890;

20° l'approvazione dei regolamenti di polizia mor-

tuaria, dei cimiteri, di cremazione ed altri simili;

21° l'approvazione dei regolamenti degli stabilimenti

sanitari si pubblici che privati (confr. art. 82 del citato

regolamento per l'esecuzione della legge sanitaria);

22° la designazione dei consiglieri sanitari e dei me-

dici di circondario, di cui agli ultimi due capoversi dell'ar-

ticolo 10 della vigente legge sanitaria (2);

23° l'autorizzazione ad introdurre nel regno le salme

di persone morte all'estero (confr. art. 27 del regolamento

di polizia mortuaria 11 gennaio 1891, n. 42);

24° le facoltà attribuite al Ministero dell'Interno dal

regio decreto 9 febbraio 1888, n. 5253, prorogate con

l'altro regio decreto 8 marzo 1891, n. 154, circa l'ammis-

sione delle levatrici abusive all'esame pratico, ed il rilascio

del certificato di autorizzazione ad esercitare l'ostetricia ;

25° un gran numero di facoltà relative agli agenti di

custodia delle carceri (confr. r° d° 22 settembre 1890,

n. 7178, serie 3°,e r° d° 6 luglio 1890, n. 7011 , serie 3°);

260 la determinazione della misura della cauzione

degli agenti di emigrazione (confr. art. 7 del regolamento

10 gennaio 1889); e l'autorizzazione per lo svincolo della

cauzione medesima (confr. art. 4 della legge 30 dicembre

1888, n. 5866).

Un altro decreto reale del 31 agosto 1891, n. 554, rite—

nuto che dei vari servizi dell'Amministrazione centrale

delle carceri altri potevano essere utilmente delegati ai

prefetti, li delegò specificatamente, e noi non li ripetiamo

per non entrare in dettagli troppo minuti, ma notiamo che

trattasi di attribuzioni che non avevano alcuna ragione di

essere riservati al Ministero.

Molto importante, dal nostro punto di vista, fu la legge

21 giugno 1896, n. 218, che delegò al prefetto la facoltà

di autorizzare le provincie, i Comuni e le istituzioni pub-

bliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni di qual-

siasi natura e valore che imporlino aumento del patrimonio,

facoltà che per la legge 5 giugno 1850, n. 1037, rimasta

fino allora in vigore, apparteneva al re, previo parere del

Consiglio di Stato. Ora basta un decreto del prefetto, previo

parere della Giunta provinciale amministrativa, anche per

autorizzare quegli enti ad acquistare dei beni stabili, e

quel decreto è un provvedimento definitivo, che può essere

impugnate soltanto con ricorso alla quarta sezione del Con-

siglio di Stato.

5 2. Discenlramenlo autarchico.

69. Lo Stato e gli enti locali diversi: necessità della loro armo—

nica coesistenza. — 70. Degli enti locali in generale e degli

enti.antarchici in ispecie. — 71. Comune. — 72. Provincia.

— 73. Sfera di azione degli enti autarchici locali. — 74. Del

circondario. — 75. Del mandamento.

69. Prima di imprendere a parlare dei diversi enti locali

ai quali si riferisce la materia del discentramento, e in

modo speciale dei Comuni e delle provincie, che sono per-

sone giuridiche e non semplici divisioni mnministrative,

giova premettere che la vita di questi enti non si deve in-

tendere in opposizione con quella dello Stato a cui apparten-

 

(1) Queste facoltà, comprese nel presente 11. 11, furono ria—

vocate. al Ministero con real (lecreto del 1° dicembre 1892, n. 694.  (2) Ancne le facoltà comprese in questo 11. 22 furono rievocato

al Ministero dell‘Interno cel decreto 1° dicembre 1892 sopradetto.
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gono, e che la loro coesistenza deve essere armonica, i

loro rispettivi interessi si debbono contemperare in modo

da non creare conflitti sterili o nocivi, da evitare per quanto

sia possibile l'assorbimento dell‘interesse minore nel mag-

giore, e dal fare si che la sfera di azione di ognuno degli

enti stessi, lo Stato compreso, sia cosi nettamente deli-

neata da non far sorgere confusioni e falsi apprezzamenti

in fatto di attribuzioni e di competenze.

Ciò va detto in special modo a riguardo della vigilanza

che la legge ha istituito per i Comuni e per le provincie,

e che ha la sua ragion di essere nella necessità di coordi-

nare le diverse pubbliche Amministrazioni ad un fine ce-

mune, che è il benessere generale, morale, intellettuale e

materiale. Incombe alla potestà suprema l'obbligo di conte- _

nere le varie Amministrazioni pubbliche nei limiti che la

legge ha tracciati, di impedire che esorbitine, di proteg-

gere elficacemente gli amministrati: ed è nell'esercizio di

questo dovere che quella potestà deve usare quella pru-

denza, qnell’avvedutezza e quella moderazione non mai

abbastanza raccomandabili affinchè la vigilanza non dege-

neri in indebita ingerenza e la tutela non riesca poi ad

una specie di dinn'nutio capitis a danno degli enti su cui

si esercita.

Partendo da questo concetto fondamentale il Depretis,

nel presentare alla Camera dei deputati il 25 novembre 1882

il disegno di legge, cui abbiamo già accennato, cosi si

esprimeva: « La questione dell'accentramento e del decen-

tramento, tante agitata nella teorica e così poco concretata

nelle leggi, si risolve quindi con tutta semplicità e sicu-

rezza quando si abbia presente il concetto sopraeeennato:

che, cioè, fra lo Stato, la provincia e il Comune non v'ha

conflitto, ma cooperazione a un unico scopo, che è la buona

gestione della cosa pubblica, l'interesse degli amministrati.

E ottima e quella legge che assicura l'armonica e feconda

esplicazione di tutte le forze vive, così dello Stato, come

delle provincie e dei Comuni, e circoscrive in ogni parte

della pubblica amministrazione l'ingerenza dell'Autorità a

quei confini che sono rigorosamente tracciati dalla utilità

generale » (1).

Tutto ciò che si dice delle persone giuridiche, che sono

le provincie ed i Comuni, e :1 riguardo delle quali soltanto

si può attuare il vero discentramento autarchico, non &

men vero per gli altri enti locali che vivono sotto l'assidua

vigilanza del potere esecutivo, inteso nella sua più ampia

significazione. Vi sono infatti dei Consorzi per l'esecuzione

di opere di pubblico interesse, degli istituti creati per eser-

citare la beneficenza pubblica ed altri enti analoghi, che

sono retti o dalle stesse norme legislative dettate per i

Comuni, oppure da norme a queste analoghe; laonde per

essi si ha una condizione giuridica all'atto identica a quella

dei Comuni, e ad essi perciò si devono estendere le consi-

derazioni fatte :1 proposito del modo di vivere di tutti gli

enti locali come avviamento ad un futuro e razionale sistema

di discentramento.

70. Il regno, dice l'art. 1 della vigente legge comunale

e provinciale, si divide in provincie, circondari, manda-

menti e Comuni. Ma questa enunciazione non è. completa

e non è del tutto corrispondente ai fini del nostro studio.

Non è completa, perchè, oltre alle accennate divisioni,

molte altre ne esistono nel regno, si che può dirsi che

ogni Ministero abbia creata una speciale circoscrizione

nello interesse dei senizi ad esso affidati; ed e appunto

per questo che tali circoscrizioni speciali rientrano nel

tema del discentramento burocratico, che forma oggetto

del seguente paragrafo. La distinzione fatta dalla legge non

corrisponde neanche ai fini che ci proponiamo, perche

mentre le provincie ed i Comuni rappresentano organi

necessari a vantaggio dei quali si può attuare un savio

discentr’amento, non è esclusa la possibilità della esi—

stenza di altri enti ben diversi dai circondari e dai mau-

damenti, col mezzo dei quali tale discentramento si possa

anche in parte conseguire, come sarà detto nel Capo 11 del

presente titolo.

Tuttavia nei terremo brevemente parola di tutte le cir-

coscrizioni indicate dal legislatore, e ciò allo scopo di

esporre con esattezza lo stato attuale della legislazione

presso di noi, ma del Comune e della provincia, che rap-.

presentano più particolarmente gli interessi locali e che

possono perciò a buon diritto reclamare l'adempimento di

funzioni era avocate presso l'amministrazione centrale,

terremo parola a parte.

Intanto diciamo fin da ora che il Comune ela provincia,

enti locali antarchici per eccellenza, anche secondo la vi—

gente legislazione, sono delle « collettività necessario con

carattere coattivo, dotate di personalità giuridica privata e

pubblica, munite di potere discrezionale » (2). Sono col-

lettività necessarie, perchè l'art. 74 dello Statuto le vuole

e ne ordina l'organamento, e perchè sono istituti richiesti

dalle necessità di natura, cui la legge non può ribellarsi.

Sono enti coattivi perchè non vi e parte del territorio

nazionale o cittadino che se ne possa sottrarre. Sono in-

vestiti di personalità giuridica privata e pubblica perchè

hanno capacità di possedere, di acquistare e di trasmettere

i loro diritti patrimoniali al pari di ogni singolo cittadino,

e possono anche compiere atti di pubblica mumiuistrazieue

secondo le funzioni che loro sono assegnate dalla legge.

Sono, infine, questi enti locali autarchici, muniti di potere

discrezionale, in quanto possono emanare ordini e formu-

lare regolamenti, e posseggono una larga autodelcrmina-

zione che loro conferisce la libertà di iniziativa, di movi-

mento e di azione, libertà tanto più larga per quanto più

questi organi mostrano di saperne usare; d'onde sorge e

si sviluppa la nozione dell'autarchia in relazione col discen-

tramento, che si manifesta tanto più attuabile ed attuale

per quanto più il paese è educato alle libertà politiche e

civili. Un caso tipico lo abbiamo già studiato nell'In—

ghilterra.

71. Il Comune costituisce storicamente ed attualmente

la prima aggregazione delle famiglie, il primo nucleo della

civile comunanza, il punto di partenza della vita pubblica,

la cellula di quell'immcnso e complicato corpo che e la

pubblica amu‘1inistrazione. A questo ente perciò il legisla-

tore ha dedicato ogni più minuta cura, come e già stato

esposto in altra sede (3).

Qui e da avvertire intanto che al Comune incombono

numerosi e gravi obblighi, ad adempiere ai quali sono

generalmente insufficienti le risorse finanziarie di cui esso

può disporre. Basta leggere l'art. 175 della vigente legge

 

(1) Saverio, op. cit., vol. 1, pag. 217, n. 465.

(2) C. F. Ferraris, La nozione scientifica del discentramento

annniuistratiuo (Atti del R. Istituto Velleio di scienze, lettere  ed arti, serie vn, tomo lx, pag. 389). Dallo stesso Ferraris

desumiamo l'analisi di questa definizione, riassumendola.

(3) V. la voce Comune (Diritto annniuistrativo).
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comunale e provinciale per fermarsi un concetto della

gravità di questi obblighi. Le spese per l'ufficio e per

l’archivio comunale, per gli stipendi di tutti gli impiegati

ed agenti, per il servizio delle riscossioni e dei pagamenti,

per le imposte dovute dal Comune stesso, per tutti i ser-

vizi sanitari determinati dall'art. 62 della legge 22 di—

cembre 1888, n° 5849, per la conservazione del patrimonio

comunale, per il pagamento dei debiti esigibili, per la

sistemazione e manutenzione delle strade comunali urbane

e rurali, per la difesa dell'abitato contro i fiumi e tor-

renti, per la costruzione e per il mantenimento dei porti,

fari e fanali a norma della legge 2 aprile 1885, n° 3095,

serie 3° (testo unico), per il mantenimento e restau1o

degli edilizi e degli acquedotti comunali, per l'istruzione

elementare, per la illuminazione, per i registri dello stato

civile, per l’associazione alla raccolta ufficiale degli atti

del Governo, per la festa nazionale, per le elezioni, per le

quote di concorso dovute a consorzi istituiti per la esecu-

zione di opere necessarie, per il carcere mandamentale,

per la custodia dei detenuti, per la polizia locale e per

altre spese rese egualmente obbligatorie da leggi speciali,

sono tale un complesso di carichi da chiudere l'adito :1 qual-

siasi spesa facoltativa e da assorbire completamente tutte

le risorse disponibili, che per lo più anzi si manifestano

insufficienti al fabbisogno. Cosi e avvenuto che le spese

comunali obbligatorie di tuttii Comuni del regno nel 1882

ammontavano alla cospicua somma di lire 342.486.156,

mentre nel 1891 raggiunsero quella di lire 455.429.051,

con unaumento,inunsolodecennio,di]ire112.942.895(1).

E quindi chiaro che Comuni, iquali sieno stati ridotti

alla assoluta impotenza di sostenere nuove spese, non pos-

sano assumere nuove attribuzioni, e che per essi la teoria

del discentramento resta e resterà per lunga pezza nel

campo delle pure speculazioni scientifiche, non essendo

possibile di creare nuovi servizi senza le corrispondenti

entrate. E poiché, almeno per ora, nè lo Stato è disposto

:: rinunziare ad alcun cespite che alimenta il suo attivo,

né ai contribuenti si possono imporre nuovi oneri, la situa-

zione attuale non si mostra suscettibile di 'essere sottoposta

a prossime riforme.

72. Il secondo ente locale autarchico necessario, e sn-

scettibile di assumere nuove funzioni sgravandonc lo Stato,

e la provincia.

Anche qui conviene premettere che, per l'art. 236 della

legge comunale e provinciale in vigore, la provincia deve

provvedere obbligatoriamente alle spese per gli stipendi

dei propri funzionari, per la manutenzione e sistemazione

dei ponti, degli argini e delle strade classificate fra le pro-

viuciali, per le quote di concorso che diverse leggi spe-

ciali mettono a suo carico per la costruzione di opere

marittime e fluviali, per la pubblica istruzione secondaria

classica e tecnica, per l'accasermamento dei reali carabi-

nieri, per le visite sanitarie ed altri servizi specificati nella

già ricordata legge del 22 dicembre 1888, per il servizio

(1)].acava, La finanza locale in Italia, p. 150, Torino 1896. Si

noti che una gran parte delle spese ordinarie e costituita da interessi

di debiti, censi, canoni, imposte e tasse dovute allo Stato, e chei

servizi di igiene, di istruzione e di lavori pubblici durante l’indi—

cato decennio hanno aumentato di un terzo, in media, le relative

spese. Gli è che il legislatore nell‘imporre nuovi oneri ai Comuni

non ha tenuto affatto conto della loro potenzialità contributiva, ed

l1a‘seguìto il criterio che la scienza delle finanze detta per la for—

mazione dei bilanci dello Stato: determinare prima il fabbisogno  

delle riscossioni e dei pagamenti, per i contributi da essa

dovuti a consorzi di cui e chiamata a far parte, per il man-

tenimento dei mentecatti poveri, per il pagamento di de-

biti esigibili, per alcune pensioni ad allievi delle scuole

normali già a carico dello Stato, per gli uffici di prefettura

@ di setto-prefettura e per altre materie delcru'1inute da

leggi speciali.

Nonostante ciò, la provincia non (: aggravata come il

Comune, e però nelle sue spese obbligatorie non si e veri-

ficato quel subitanee ed eccessivo aumento che abbiamo

deplerate per quest'ultime. Nell’anno 1882 le spese

obbligatorie della provincia ascendevano alla souuua di

lire 77.272.782, mentre nel 1891 raggiunsero quella di

lire 92.524.810, con un aumento, in un decennio, di sole

lire 15.252.028 (2).

Questa situazione finanziaria è l'indice più sicuro della

potenzialità funzionale della provincia, la quale, posta in

mezzo fra lo Stato che cerca di diminuire il soverchie peso

di cui è oberato, ed il Comune, che come vero rappresen-

tante degli interessi locali ha maggiormente risentito gli

elletti di quella tendenza, non pare che abbia ancora svolta

tutta l‘attività di cui è suscettibile. « In un grande Stato vi

e necessità di un grado intermedio, dotato di peculiare

attività, fra quei piccoli centri (che sono i Comuni) di

azione amministrativa e il tutto della nazione. Questo grado

intermedio e la provincia, la quale, fino ad oggi, non ha

avuto agio di esplicare la sua energia morale e coordina-

trice delle forze disseminate per il suo territorio; dacchè

le leggi non le hanno affidato funzioni atte a fecondare

quel sentimento di solidarietà, che dovrebbe riunire i vari

municipi intorno alla provincia, come a centro di più vasti

e comuni interessi. Ebbene, il decentramento dovrebbe in

particolar guisa mirare al rallorzamento di questa istitu-

zione, che fino ad ora e stato un organo in gran parte

condannato all'inerzia » (3).

Coerentemente a queste considerazioni, nel primo con—

gresso delle rappresentanze delle provincie italiane fu

posto in discussione il seguente tema: «alle provincie

devono trasferirsi dal Governo centrale quei pubblici ser-

vizi che si svolgono nei confini della provincia stessa, e che

riflettono: le strade era nazionali; le lrau1vie e ferrovie

locali; il regime idraulico e forestale; l'agricoltura, caccia

e pesca; l'istruzione pubblica; l'igiene e sanità in-

terna » (4). Sicchè, mentre il Comune si manifesta impo-

tente ad assumere nuove funzioni per non essere asseg-

gettate :\ nuovi oneri finanziari, la provincia, per organo

dei suoi diretti rappresentanti, chiede di esserne investita.

fissa, infatti, al modo onde e attualmente costituita e pini-

tosto una circoscrizioneann11inistrativa che un vero organo

della vita locale; e ponendo in confronto le materie, su

cui e chiamata :1 deliberare, con le spese dichiarate obbli-

gatorie, « si arriva alla conclusione che, in realtà, la sola

ragion di essere di questa rappresentanza e il chiedere

ai contribuenti di una data circoscrizione i mezzi necessari

e provvedere poi a tanta entrata quanto basta per coprire l‘uscita.

Questo criterio, che può essere rovinoso prl' lo Stato, le :: stato

peri Comuni, i bilanci dei quali debbono piuttosto essere governati

con le norme delle aziende privato.

(2) Lacava, op. cit., pag. 151. _

(3) Scalvanti, ll decentramento amminislraliro (Rh-ista {Ii

diritto pubblico, Il, 484).

(4) Atti dclprimo Congresso nazionale delle rapprcscnlaaze

provinciali, pag. 161.
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per far fronte a spese stabilite dalla legge, per le quali

essa non ha nè la libertà di farle, nè quella di ricusarle;

anzi, la natura stessa di parecchie fra'queste spese sfugge

alla sua competenza. La legge traccia ai-Consigli provin-

ciali la falsariga su cui debbono scrivere le loro delibera-

zioni ..... , e i bilanci provinciali sono oggimai cosi irrigiditi

che, salvo il caso che un Consiglio voglia fare un po' di

rettorica parlamentare, può spedirli senza frasi, con sem-

plici votazioni per alzata e seduta.

« Una grande riforma, quindi, evidentemente s’impone:

lo Stato deve spogliarsi di tutte quelle funzioni che non

sono inerenti all'amministrazìone centrale; e, ove non si

voglia venire alla costituzione della regione, devolverle alla

provincia, accompagnandone il passaggio con quelle gua-

rentigie che assicurano il regolare esercizio delle funzioni

medesime. L'istruzione pubblica, le opere pubbliche, la

beneficenza e altri servizi pubblici possono essere in larga

misura deferiti alla provincia » (1).

73. Avendo nei passato in rassegna tutte le opere, gli

atti e fatti che la legge rende obbligatori per il Comune e

per la provincia, e sapendo, perchè lo dice la stessa

legge (2), che tutte le altre spese sono facoltative, ci e

agevole ora di determinare la sfera di azione di questi enti

autarchici locali. Nè tale determinazione deve reputarsi un

fuor d’opera, giacchè è appunto da essa che bisogna pren-

dere le mosse per indagare se e fino a qual punto codesta

sfera di azione possa essere allargata mediante un razionale

ulteriore discentramento.

Ora, la ripartizione fatta dal legislatore non è fondata su

criteri intrinseci desunti dalla natura delle opere e degli

atti o fatti, oppure dalla natura degli stessi enti, ma è

arbitraria perchè è fondata sopra criteri di opportunità o

di convenienza del momento, non meno che su ragioni di

vigilanza e sopra esigenze finanziarie. E di vero; al Comune

ed alla provincia non dovrebbero obbligatoriamente imporsi

se non quei servizi pubblici che sono strettamente ed uni-

camente congiunti alla vita locale, si che questa non possa

senza di quelli concepirsi. I registri della popolazione e

dello stato civile, le istituzioni di pubblica beneficenza, la

provvista di acqua potabile, l'illuminazione, il servizio di

sanità locale, la buona manutenzione delle strade e fogne

e tutto ciò che si riferisce all'edilizia, e pochi altri servizi

analoghi si comprende che concorrono a rendere possibile

lo sviluppo della vita locale e che perciò debbano essere

dal legislatore messe in prima linea per evitare che spese

fatte per altri usi stremino i bilanci in modo da rendere

impossibile o disagevole il compimento dei servizi suddetti.

Ma obbligare i Comuni a concorrere alla costruzione di

porti e di fari, di cui spesso poco o nulla si giovane non

ostante le contrarie apparenze, ad erogare delle spese per

la festa nazionale o per le elezioni politiche, ed a mante-

nere carceri che servono a scopi generali di giustizia e di

sicurezza, ed obbligare le provincie a provvedere all'acca-

sermamento dei carabinieri, a concorrere alla costruzione

ed alla manutenzione di opere idrauliche e marittime che

richiedono spese ingenti ed a pagare delle pensioni per

allievi di alcune scuole, significa sconoscere ogni confine

fra la vita generale e la locale. Al quale proposito e stato

saviamente osservato che, « mancando quasi ogni elasticità

nel sistema tributario locale nostro, fondato specialmente

sulle sovraimposte coi centesimi addizionali, ne è derivato

un disagio; gli enti autarchici dovendo sopportare anche

spese per servizi precipuamente governativi, difettano di

mezzi per spese legalmente facoltative, ma di impellente

ed urgente necessità di fatto e di grande utilità materiale

e morale per essi, perchè sono di annniuistrazione so—

ciale » (3). Ne tutto ciò manca di una causa nota e da

tutti ripetuta. « ] Ministri delle finanze del regno d'Italia,

scrive un altro nostro autore contemporaneo, stretti fra le

spire ognora crescenti della pubblica amministrazione, dei

disavanzi, dei debiti edegli impegni contratti spesso con

eccessiva leggerezza, riversarono con numerose leggi, le

quali ebbero principio fin dal 1865, molte spese obbliga-

torie sui Comuni e sulle provincie, spese che per loro

indole e natura erano a carico dello Stato, e viceversa avo-

carono a questo molte imposte ed entrate che prima icorpi

locali percepivano » (4).

Adunque l'attuale sfera di azione degli enti autarchici

non corrisponde esattamente a quella che sarebbe suggerita

dalla stessa loro natura. Tuttavia non si può negare che

questa loro partecipazione a servizi puramente governativi,

perchè di interesse generale, giova ad attuare una specie di

discentramento larvale, ad anmentareestringere i rapporti

fra l'Amministrazione centrale e le locali, a mettere infine

gli stessi corpi autarchici in grado di accrescere la sfera

della loro ingerenza, spesso essendo richiesto il loro pre-

ventivo assenso per eseguire alcune opere straordinarie di

interesse generale (5); sicchè, quando in avvenire lo Stato

riconcentrasse in se queste aziende ed altre ne affidasse

agli enti autarchici perchè riconosciute di interesse locale,

l'azione di questi ultimi non ne sarebbe imbarazzata né dal

lato amministrativo, né dal lato finanziario; essi, in altri

termini, avrebbero nel loro passato un periodo di prepa-

razione, di educazione e di adattamento assai utile al mi—

gliere disimpegno di nuove funzioni. Tutto sta a trovare il

modo onde il Comune e la provincia sieno sottratti all'azione

perturbatrice di leggi finanziarie, che per salvare lo Stato

rovinano gli enti autarchici locali: ed allora questi po-

tranno, se rettamente amministrati, trovare un assetto

razionalee definitivo, nel quale sarà facile scorgere quanto

e quali altre funzioni proprie possano disimpegnare.

74. Dopo il Comune e la provincia, la legge parla di

circondari e di mandamenti.

Il circondario non è più un ente morale e non ha più

una rappresentanza elettiva, come in Piemonte avevano

stabilito gli art. 190 e seguenti della legge 7 ottobre 1848;

ma è una semplice circoscrizione amministrativa, avente a

capo un funzionario del Governo detto sotteprefetto, e non

 

(1) Saredo, La nuova legge sull'amminislrazione comunale

e provinciale, vol. lv, pag. 35, nn. 6906 e 6907. A pag. 3 dello

stesso volume, 11. 6799, si legge che a per voto concorde di

quanti hanno pratica dell‘andamento delle nostre amministrazioni

provinciali, l'attuale circoscrizione e le attuali attribuzioni sono in

aperto contrasto coi principi di una bene ordinata legislazione

amministrativa; e giova sperare, che non sia lontano il tempo in

cui si comprenderà quanto sia necessario un riordinamento

radicale »,  (2) Art. 175 e 236, in fine, della legge com. e provinciale.

(3) G. F. Ferraris, op. cit., pag. 381.

(4) Lacava, op. cit., pag. 15.

(5) Un esempio di tal fatta si può vedere nella legge sui porti.

Ivi, all'art. 13 si stabilisce che lo Stato non può intraprendere

nuove opere portuali straordinarie in cui sia richiesto il concorso

degli enti locali, senza il previo assenso di questi ultimi, i quali

rappresentino complessivamente almeno due terzi del loro contri-

buto nelle spese necessarie.
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ha funzioni proprie; sicchè quest'ultimo è una specie di

rappresentante locale della prefettura, dalla quale riceve

ordmi ed istruzioni ed alla quale trasmette ogni e qualsiasi

atto per i provvedimenti di qualunque genere, sieno essi

di competenza del prefetto, dell'intendente di finanza 0 di

altra Autorità locale, sieno di competenza delle Ammini-

strazioni centrali. E vero che il circondario potrebbe pos-

sedere beni ed avere delle attività patrimoniali, ma la loro

amministrazione spetterebbe esclusivamente alla provincia.

E vero anche che la vicinanza del sotto-prefetto rende più

iunnediata e più sicura la vigilanza sulle amministrazioni

comunali e permette di meglio adempiere a molte prescri-

zioni di legge, a cui il prefetto, lontano e distratto da altre

cure, non sempre può ottemperare; ma, accanto a questi

vantaggi, che si debbono esclusivamente all'attuale divi-

sione delle circoscrizioni provinciali, sta sempre lo svan-

taggio di un organo che rappresenta una duplicazione di

un altro, e che dal punto di vista del discentramento non

potrà mai assumere funzioni autarchiche come quelle cui i

Comuni e le provincie possono adempiere; salvo il caso in

cui il circondario sia istituito ed ordinato in sostituzione

della provincia, secondo una proposta di cui ci occupe-

remo nel capo il del presente titolo.

Sia comunque, non bisogna tacere che anche nelle sfere

legislative e penetrata la convinzione che il circondario

non risponde ad alcun bisogno pratico, e però fu presen-

tato un disegno di legge con cui, fra le altre riforme am-

ministrative, si proponeva l’abolizione delle sotto-prefetture,

facondo eccezione di alcuni circondari più importanti, dove

sarebbe stato nominato un commissario con facoltà spe—

ciali, con funzioni gratuite, e di nomina temporanea, allo

scopo di favorire per quanto fosse possibile, la partecipa-

zione dei cittadini alla vita pubblica del paese. Questa pro-

posta, presentata al Senato (1), fu favorevolmente accolta

dall'ufficio centrale, il quale osservò che in una riforma

tendente a rendere più semplice, spedito ed economico

l'andamento dell'amministrazione pubblica, non si poteva

pii'i oltre mantenere tra la provincia ed il Comune, unici

enti giuridici ed autonomi, l'ufficio di una autorità circon-

dariale dichiarata fin dal primo ordinamento amministra-

tivo un semplice scompartimento territoriale destinato in

prosieguo a sparire. Osservò inoltre l‘ufficio centrale che,

se ai primi tempi, per condizioni politiche e territoriali e

per rispetto alle tradizioni, gli uffici di sotto-prefettura fu-

rono mantenuti e non come semplici organi di trasmissione

tra prefetto e sindaco, sono ora le condizioni cosi mutate

che senza verun danno e con maggiore speditezza degli

affari possono essere aboliti (2).

75. il mandamento non ha neanche un capo ammini-

strativo, ed e una circoscrizione prevalentemente giudi-

ziaria, avente alla testa un pretore, ed accessoriamente

amministrativa, che si esplica per quanto riguarda le ele-

zmni per la nomina dei consiglieri provinciali. E bensivero

che sono mandamentali le Commissioni amministrative di

prima istanza chiamate a risolvere le controversie che sor-

gono tra il contribuente e l'agente per l'accertamento di

alcuni redditi, come è vero che vi ha un carcere manda-

mentale, che le spese necessarie pel primo stabilimento

delle preture e per l'annessa pigione dei locali sono a ca-

rico dei Comuni del mandamento, che vi sono degli archivi

& 4

(|) fitti parlamentari, Senato del regno, legislatura XX,

l' sesstone, stampato n. 13.  

notarili mandamentali, che le operazioni della leva militare

hanno a base il mandamento, che vi possono essere dei

comizi agrari mandamentali, che in ogni capoluogo di mau-

damento può essere istituita una società di tiro a segno, e

che infine il mandamento è la circoscrizione ordinaria dei

consorzi esattoriali per la riscossione delle imposte dirette.

E anche vero che il pretore è da molte leggi speciali inve-

stito di funzioni che non hanno alcun rapporto con l'ammi-

nistrazione della giustizia e che rientrano fra le attribuzioni

svariate e molteplici del potere amministrativo. fila anche

per il mandamento valel'osservazione da noi fatta per il cir-

condario, che cioè nessuna delle varie funzioni amministra-

tivechevi si compiono giova all'attuazione del discentramento

autarchico, ma solo e in limitata misura al burocratico.

5 3. Disecntramento burocratico.

76. Concetto generale del discentramento burocratico e suoi rap-

porti con l'autarchico. — 77. Dei funzionari ai quali si pas-

sone delegare le funzioni del potere centrale. -— 78. Doppio

modo di considerare le loro attribuzioni : essi sono delega-

tari del potere centrale e tutori e vigili del regolare anda—

mento defla gestione amministrativa ed economica degli enti

locali autarchici. —- 79. Del prefetto. — 80. Circoscrizioni

territoriali diverse. — 81. Conseguenze che ne derivano.

76. Il decentramento burocratico o gerarchico prescinde

da ogni considerazione dell'esistenza o meno di enti locali,

e si riannoda all'idea della gerarchia, che dal più umile

funzionario arriva al capo del potere esecutivo. Esso, quindi,

potrebbe essere studiato ed attuato indipendentemente dal

discentramento autarchico; siccome però le funzioni del pub—

blico potere in generale, quando non fossero compiute dagli

enti locali, dovrebbero esserlo dal potere centrale () diret-

tamente, e mediante delegazione fatta ai suoi funzionari

locali, così, nella pratica, nessuno Stato può ordinare e

distribuire ai vari suoi funzionari le rispettive attribuzioni

senza tener conto di quelle che gift'sieno state lasciate ai

corpi autarchici locali. E poiché il discentramento autar-

chico @ considerato come la forma più preferibile e più

attuabile, sia perchè gli interessi locali debbono essere retti

e diretti dagli enti locali, che meglio del potere centrale

possono ciò fare, sia perchè la dimostrata tendenza all'au-

mento dei pubblici servizi esige che lo Stato si spogli di

quante più attribuzioni possa abbandonare, ne consegue

che il discentramento burocratico si presenta come com-

plementare, o supplementare, o subordinato all’autarchico,

e deve nella realtà assumere carattere relativo, non asso-

luto, deve cioè seguire criteri tali che non sieno in con-

traddizione col più o meno attuato discentramento autar-

chico, ma che con questo concorrano al raggiungimento

degli scopi generali per cui i pubblici poteri sono istituiti.

Inoltre, il discentramento burocratico non si può rife-

rire a qualunque servizio pubblico, ma solamente a quelli

che, compiuti nella capitale oppure in uno degli uffici sparsi

nel regno, possono raggiungere il fine cui mirano, senza

perder nulla dal punto di vista della legalità e della pratica

efficacia, anzi guadagnando da quest'ultimo lato, e realiz-

zando possibilmente, in una certa misura, economia di

tempo e di spesa. Un esempio chiarirti il nostro concetto.

Per la esecuzione di un’opera pubblica a carico dello Stato

occorre la preventiva compilazione ed approvazione del re-

 

(2) Atti pari., Sen. del regno, legisl. XX, ‘l“ sess., n. 13 A,

pag. 10. Il disegno di legge decadde e non fu più ripresentato.
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lative progetto. L'approvazione tecnica spetta al Ministero

competente e potrebbe anche essere delegata per legge ad

un funzionario locale; ma se, come avviene da noi, l'auto-

rizzazione della spesa deve essere impartita dal potere cen-

trale, avviene che il progetto, quantunque approvato in

linea tecnica da un funzionario più vicine al luogo in cui

cade il lavoro, deve anche essere trasmesso al Ministero

perchè sappia di quale opera debba autorizzare la spesa;

e però, in tal caso, il discentramento della parte tecnica è

neutralizzato dall'accentramento della parte finanziaria, e

può anche risultare ad una maggior perdita di tempo.

Questo inconveniente, non ultimo fra quelli che finora

hanno ritardato l'opera di un efficace discentramento,

mostra che quest'ultimo non si può attuare a brani. Il

meccanismo dell'azienda dello Stato è oramai divenuto così

delicato e complicato, i controlli sono cosi numerosi e ri-

gorosi, e le varie branche dei servizi pubblici sono cosi fra

loro collegate, che non èpossibile introdurre delle riforme

in una di queste branche senza tener conto di tutte le altre.

Utile ed efficace sarebbe il discentramento burocratico sol-

tanto quando tutte le attribuzioni dei diversi ministeri fos-

sero accentrate nei prefetti perla parte relativa alla loro

competenza territoriale, lasciando ai Ministeri l'ammini—

strazione di tutto ciò che concerne l'interesse di più pro-

vincie, e la risoluzione, in secondo grado, di vertenze e

reclami cui abbia dato luogo l’azione del prefetto. Ma una

riforma cosi radicale, del resto neanche essa scevra d'in-

convenienti, renderebbe necessario il rimaneggiamento di

tutta la legislazione positiva vigente; e chi sa quanto po-

derosi e numerosi sono i volumi in cui si contengono le

nostre leggi ed i nostri regolamenti comprenderà che è

assolutamente impossibile di creare in breve tempo un

nuovo ordine di cose tanto diverso dall'attuale.

Infine, il discentramento burocratico non si può esten-

dere a quei servizi che per loro natura sono e debbono es-

sere concentrati in un solo ufficio, risieda esso nella capi-

tale e altrove. La zecca, l'accademia militare, la statistica

generale del regno ed altri istituti di simil genere appar-

tengono a questa categoria di servizi, i quali ben possente

aver sede fuori della capitale, senza che ciò costituisca

discentramento né nel significato scientifico della parola,

né dal lato pratico della cosa (1).

77. Lo studio del discentramento burocratico implica la

conoscenza del grado e delle funzioni di tutti coloro che

rappresentano il potere esecutivo fuori della capitale, o ne

eseguono gli ordini, e sono comunque con esso collegati

con vincoli di gerarchica dipendenza, in modo da rendere

possibile una delegazione di attribuzioni. Equi il campo

delle ricerche e vastissimo; giacche, mentre il decentra-

mento autarchico, spogliato di tutto il vano ed il superfluo,

si riduce alla sfera di attribuzioni di enti locali determi-

nati, come sono presso di noi i Comuni e le provincie, il

discentramento burocratico invece ci mette dinanzi una

schiera infinita di funzionari, investiti di attribuzioni di

molte specie, e suscettibili di assumerne ancora molte

altre. La difficoltà di passare in rassegna i poteri conferiti

dalle leggi attuali_ad ognuno di questi funzionari e grande;

e lo diventa tanto più in quanto ogni Amministrazione

centrale ha una gerarchia speciale cui presiede; sicchè,

fatta eccezione del prefetto, che, rappresentando il potere

esecutivo in tutta la provincia, riconcentra in se fa rap-

presentanza di tutti i Ministeri e con tutti è in rapporti di

funzioni attive, proprie o delegate, tutti gli altri funzio-

nari hanno una sfera di azione determinata e dipendente

gerarchicamente ed amministrativamente da un solo lili-

nistero.

A semplificare le indagini giova premettere una prima

distinzione fra funzionari che hanno la facoltà dell’iniziativa

e quelli i quali non compiono che atti meramente esecu-

tivi. Di questi ultimi, agiscano per ordine diretto del po-

tere centrale, o per impulso dei loro superiori locali, non

occorre tener parola, giacché la loro qualità di agenti esc-

cutivi toglie loro volontà propria, iniziativa e spontaneità

di azione, e senza il concorso di queste tre condizioni non

si può concepire l'esercizio di una funzione eguale, nella

essenza e negli effetti, a quella che si compie dall'Ammi-

nistrazione centrale. Invece queste tre condizioni concor-

rono o possono concorrere nei funzionari che sono posti a

capo di un ufficio locale, e però è soltanto a loro riguardo

che il discentramento burocratico si e attuato o si può

attuare.

Limitando adunque il nostro discorso a questi soli fun-

zionari superiori, bisognerà procedere ad una seconda di-

stinzione, che è però obiettiva, come quella che si riferisce

esclusivamente alla natura delle attribuzioni a costoro affi-

date. Vi sono, infatti, delle funzioni in cui concorrono le

tre condizioni suddette, ma si esplicano su atti o fatti che

non possono essere eseguiti che in una data località e non

altrove. Ora, « quando una determinata attività ammini-

strativa di ordine governativo per l'oggetto suo può svol-

gersi soltanto nella località, allora l‘assegnarla all'annni-

nistrazione governativa locale non è più quistione di

discentramento: l'esercizio locale deriva dalla natura delle

cose. Le attribuzioni spettanti al genio civile implicano per

forza che vi siano uffizi disseminati nelle varie località dove

si debbano compiere o sorvegliare quei dati lavori pub-

blici: gli argini bisogna costruirfi e sorvegliarli dove vi

sono corsi d'acqua, i fabbricati pubblici bisogna erigerli

dove mancano e mantenerli dove esistono, e via dicendo.

Cosi, bisogna avere nelle varie località uffici di pubblica sicu-

rezza, ricevitori del registro, agenti delle imposte, ecc. » (2).

E intuitivo che i funzionari preposti a codesti uffici pos-

sono o debbono, di loro iniziativa, per effetto della sola

determinazione della loro volontà e senza potere essere

impediti dai superiori gerarchici, procedere alla compila-

zione di progetti, all'accertamento di dati di fattoead altre

simili mansioni inerenti alle loro attribuzioni, senza che

questa azione libera e spontanea si ricongiunga con la no-

zione del discentramento burocratico.

Funzionari con attribuzioni discentrate o discentrabili

sono adunque quelli soltanto che, messi a capo di un ufficio

locale, hanno facoltà di compiere, sotto la loro responsa-

bilità verso il potere centrale, atti o fatti che si sarebbero

potuti compiere anche dall’Amministrazione centrale, la

quale giuridicamente ed amministrativamente resta perciò

obbligata verso i terzi per le conseguenze di quegli atti o

fatti, che, per effetto della legale delegazione delle fini-

zioni a ciò relative, si considerano eseguiti dalla stessa

centrale Amministrazione. ] prefetti per regola, i sotto-

prefetti per eccezione, i sindaci in quanto sieno ufficiali del

 

(i) Può convenire, per non rendere troppo pletorica la vita della

capitale, che codesti istituti sieno fondati in città di provincia;  argomento.

ma, comprende ognuno che ciò non ha nulla di comune col nostro

(2) Ferraris, loco cit., pag. 359.
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governo, gli intendenti di finanza, i provveditori agli stttdi,

gli ispettori dei compartimenti del genio civile, gli stessi

ingegneri capi del genio civile ed in generale tutti quei

funzionari superiori posti a capo di un qualunque ufficio

governativo possono assumere funzioni discentrate, rap-

presentando l'Amministrazione centrale da cui dipendono,

obbligandola nei limiti del mamiato legale che adempiono,

e realizzando in diversa misura gli ideali del discentramento

burocratico, che così viene ad avere la sua base essenziale

sulla gerarchia; d'onde l'appellativo di gerarchico, che si

suole ancfte dare a questa specie di discentrantento.

78. Dal punto di vista del discentramento in generale, i

funzionari governativi debbono essere stttdiati in due di-

versi aspetti: come agenti del Governo centrale agli orditti

del quale ubbidiscono o alle funzioni del quale si sostitui-

scono, e come incaricati dalla legge di esercitare la sorve-

glianza o la tutela sulla gestione amministrativa e sul-

l'azienda economica degli enti locali antarcftici.

Come agenti e come sostituti del potere centrale, i

funzionari governativi possono assumere un nttmero inde—

finibile di attribuzioni con potere di emettere provvedimenti

di pritna sede o definitivi, secondo l'indole e l'importanza

dei diversi affari. Certo, agli scopi di un razionale discen-

tramento sarebbe desiderabile che i loro provvedimenti

fossero definitivi. Il ricorso all'Autorità gerarchica supe-

riore, che e quasi sempre rappresentata dal Ministero, si

traduce in un ritortto all'accenlrantenlo ed a ttttti quegli

svantaggi che di esso si deplorano. D‘altronde il modo onde

si istruiscono i ricorsi in via amministrativa non garenti-

scono una decisione illuminata ed imparziale; poiché, per

quanto le parti interessate sieno avvedute, esse non po-

tranno mai impedire che il funzionario, di cui impugnano

il provvedimento, presenti la vertenza sotto un aspetto che

giustifichi, a torto o a ragione, quest’ultimo. E la discus-

sione orale che può, con l'assistenza delle parti, dissipare

gli equivoci, mettere in rilievo documenti e circostanze

trascurate ad arte e sceverare il vero dal falso; e quando

quella non possa aver luogo, come oggi avviene innanzi

alla Giunta provinciale amtninistrativa ed alla quarta Se-

zione def Consiglio di Stato, e rare cheil ricorso gerar-

cltico riesca a far rivocare il provvedimento intpttgnato.

L'economia di tempo, che in tutto giova e che del dis-

centramento costituisce uno dei precipui vantaggi, sugge-

rirebbe l'opportunità di dare valore di definitivo al provve-

dimento emanato dal funzionario governativo locale. Non

ostante ciò, non si può disconvenire che in tttaterie, le

quali alla nessuna urgenza accoppino un certo grado d'im—

portanza sia per gli interessi che spostano sia per il gran

numero di cittadini cui possono riferirsi, sia prudente di

ammettere il ricorso all'Autorità gerarcltica superiore. Cosi,

moltissime materie deferite attualmente ai Ministeri con

diritto di ricorso al re, ben potrebbero essere trasferite ai

prefetti con diritto di ricorso ai competenti Ministeri, il

provvedimento dei quali acquisterebbe il carattere di defi-

nitivo, togliendo la stranezza costituzionale di sottoporre

alla decisione del re un ricorso cetttro un provvedimento

di un suo Ministro, che è il solo responsabile dello stesso

provvedimento reale, per il noto principio della irrespon-

sabilità della Corona (1). .

Quanto poi alla sorveglianza ed alla tutela che i fnttzio-

nari governativi esercitano sui Cetnuni e sulle provincie

 

(1) Vedi la voce Corona, n. 9.
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non bisogna dintenticare che qttesta ingerenza, sia ossa di

natura giuridica quale è quella affidata ai prefetti, sia di

natura econoutica quale è quella che si cetttpie dalle giunte

provinciali amministrative, influisce direttamente sull'au-

tonomia di quegli enti, ma non infittisce che indirettamente

e quasi di ritttbalzo sul discentrantento autarchico. Abbianto

già accennato al n. 11 che l'autonomia e qttest'ultitno dis-

centratttento sono due concetti diversi, che a torto si cott-

fondcrebbet‘o fra loro. Qui conviene per altro soggiungere

che se non si possono nè debbono confondere, non si deve

credere che l'autonomia degli enti locali non prepari il

discentrantento delle funzioni che loro possono essere affi-

date. Ottanth il Comune e la provincia sono stretti da vitt-

coli di dipendenza giuridica, per effetto dei quali non sieno

liberi nelle loro deterntinazioni e nelle loro azioni, è vano

sperare che si educltino ad una vita pubblica sana e vigo-

rosa, e mancando qttesto reqttisito, manca la prittta base

necessaria perchè si possano loro assegnare nuove attribu-

zioni. D'aftra parte non gioverebbe procedere a questo

allargamento della sfera di azione quando prescrizioni itt-

declinabili di legge sottoponessero la maggior parte dei

relativi atti al beneplacito di un'Autorità estranea e supe-

riore, che quand’anche fosse rappresentata da un futtzio-

nario o da un organo locale, e senza diritto di ricorso al

potere centrale, rappresenterebbe pur sempre un parziale

accentramento, nel senso di riunire il potere di controllo,

di sorveglianza e di ingerenza sui vari enti in un solo e

medesimo organo. Invece che accentramento di capitale

sarebbe accentramento di capoluogo di provincia, ma del-

l'accentramento vi sarebbero il nome e gli effetti.

Quando adunque si parla di funzionari governativi non

si deve trascurare di considerarli anche come possibili or-

gani incarnatori del potere di sorveglianza e di tutela sugli

enti locali autarchici, e di cercare di fare in modo che la

loro azione leda. per quanto meno si possa, l'autonontia di

cui questi ultimi ltauno bisogno per prepararsi a sostenere

un acconcio sistema di discentramento, o per potere con—

tinuare a sostenerlo quando già fosse in vigore.

79. il primo e più intportante fttnzionario locale che

rappresenta le Amministrazioni centrali e il prefetto.

Le considerazioni da noi esposte al n° 16 ci servono di

guida per dimostrare che questo funzionario dovrebbe essere

il perno del discentramento burocratico. Data la ntoltipli-

cità dei servizi cui il Governo deve attendere e considerata

la necessità di coordinarli armonicamente, nessun dubbio

cheil prefetto, rappresentante locale di tutte le Atttmini-

strazioni cetttrali, sia il più adatto a concentrare ttna più

o meno lttnga serie di attribuzioni sottratte ai Ministeri.

Questo concetto non è nuovo, e fu altre volte svolto con

le seguenti riflessioni: « Discentrare non significa privare

'le Stato dell'azione unitaria, che gli è propria, e dividere

le sue attribuzioni fra diversi funzionari e istituti locali.

Discentrare significa portare nelle località la soluzione di

molti affari, che era debbono risalire per gradi fino al ver-

tice dell'amministrazione; ma ognuno vede che, operando

questo discentramento, e sempre più necessario, è anzi

indispensabile rafforzare il centro dell’Autorità governativa

nella provincia. L'unità di direzione, di indirizzo non

verrà più dal Governo centrale, che siede nella capitale del

regno, ma non per questo verrà a cessare il bisogno di

tale unità. Dunque, se essa non risiede più nel cetttro dello

Stato, deve trovarsi nel cetttro di ogni provincia. Pratican-

dosi altrimenti, noi ci troveremmo ad aver divise @ suddi-
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viso l'azione amntinistrativa distaccandola dal centro, senza

tener cettto di qttella legge di unità, che è ittsita nelle fun—

zioni di carattere governativo. Ebbene, questa Autorità

goverttativa, che in virtù del decentramento deve vedere

accresciute le sue attribuzioni e allargata la sfera della sua

competenza, e il prefetto. L’accentramento nelle ntaterie

antministrative della finanza, della istruzione, dei lavori

pubblici, ecc., ha reso inutile o manchevole fa ingerenza del

prefetto, il quale ha visto a poco a poco limitare il suo

cantpe di azione e tutti i suoi atti assoggettati al ricorso in

via gerarcltica dinanzi all'Autorità superiore; di guisa che

il prefetto non (: oggitttai che il capo di un solo servizio

amministrativo, quello della polizia della pubblica sicu-

rezza. Or dunquelo Stato, discentrattdo, non può dispensarsi

dal procacciare un riordinamento dell'Autorità prefettizia,

perchè solo col decentrantento l'art. 3 della legge organica

cetttunafe e provinciale potrà divenire ttna realtà. Ponete

tttano infatti al decentramento, e sentirete testo il bisogtto

di dare al governo delle provincie quella unità e quella

forza che ora si ottiene, con sacrificio degli interessi dello

Stato e dei privati, per tnezzo dell'accentramento; o, in

altri terntinf, avvertirete la necessità che il prefetto sia

veramente, a fatti e non a parole, il rappresentante del

potere esecutivo in tutta la provincia. Allora potrete dire

di aver portato il Governo centrale nelle località con tutte

le sue caratteristiche, quella compresa della unità di dire-

zione. Nen si tratta dunque di veder soltanto quali funzioni

esercitate presentemente dall'Autorità governativa centrale

possono essere affidate alle Autorità governative locali. il

solo proposito di affidare una più estesa ingerenza alle

Autorità governative locali trae seco la necessità di coor-

dinare all'Autorità prefettizia l'azione di ttttte le altre Attto-

rità governative che esercitatte il loro ufficio in quella data

circoscrizione atttministrativa. Solo per questa via potremo

avere decentramento senza che sieno turbati i criteri fett-

damentali dell'azione governativa. Il Governo cetttrale affidi

tnolti dei suoi poteri al prefetto; è qui il punto di partenza

del decentramento, ma nella diminuita potestà del Governo

centrale nei troveremo ttna ragione potetttissinta per rico-

struire nella località una immagine vivente delle stesse

Governo, e sentirento quindi il bisogno di dare al prefetto

una supretttazia di fatto su ttttte le pubbliclte atmttini-

strazioni gevernative della provincia . La estensione

delle sue facoltà, ottenttta in virtù del decentramento, ma

non accontpagnata da forza unitaria, finirebbe per ral-

letttare l'azione stessa governativa e per cagionare un

sempre maggior decadimento dei nostri ordini politici ed

atttministrativi » (1).

Quel poco che si è fatto in questo ordine di idee non

risponde affatto ai fitti propri del discentrantento burocra-

tico, che tettde a concentrare in un solo funzionario locale

i vari servizi delle Amntinistrazionì centrali, ognuna delle

quali ha ramificazioni, circoscrizioni e gerarchie proprie,

fra le quali e non vi è mai concordia di intenti e sorgono

conflitti, a dirimere i quali non possono che essere cltia-

tttati i Ministeri; sicchè, anche quando ognuno di questi

abbia discentrato parte delle sue funzioni, accade di dovere

poi, nella realtà, rimandare al centro la soluzione di molte

vertenze, rendendo del tutto frustraneo quel parziale dis-

centramento.

80. A confernta di ciò crediamo ittdispensabile di esporre

in riassunto le diverse circoscrizioni territoriali in cui si

esplicano le funzioni dipendenti dalle varie Atttntinistrazioni

centrali (2).

La circoscrizione fondamentale è qttella delle prefetture,

che corrisponde alla circoscrizione delle provincie. Le sva-

riate attribuzioni del prefetto gli permettono di dominare

sull'andamento di tttlti iservizi amministrativi del Governo

nell'autbito del territorio della provincia cui egli è preposto.

Ma, come funzionario, il prefetto non dipende gerarchica-

mente clte dal Ministero dell'interno, e non ha alla sua

dipendenza che i sette-prefetti, gli ufficiali di pubblica

sicurezza e quei funzionari che dipendette dallo stesso Mi-

nistero dell'interno.

Il servizio degli arcltivi di Stato nelle provincie e affidato

a dieci sovrintendenti, sotto la direzione del Ministero del-

l'interno. ll regio decreto 31 maggio 1874, n. 1949,

stabili questa circoscrizione speciale di dieci sovrainten-

denze, con sedi a'l'orino, Genova, Milatte, Venezia, Bologna,

Firenze, Retna, Napoli, Palermo e Cagliari. Questa circe-

scrizione arieggia l'istituzione delle regietti, e trattandosi

diun servizio di importanza molte litttitata ben potrebbe

essere disimpegttato dalle prefetture.

Una circoscrizione speciale esiste per l‘amministrazione

della giustizia, ed ha per base le cinque Corti di cassazione

di Roma, Napoli, Firenze, Torino e Palermo, tttenlre, se vi

fosse anche in materia civile, come vi è in ntatcria penale,

la Cassazione ttttica, base di questa circoscrizione dovreb-

bero essere le Certi di appello con sede in ciascun capo-

luogo di provincia. Certo l'antntinistrazione della giustizia

è indipendente da ogni altra fttnzione atttministrativn; ma

l'uttiformità delle circoscrizioni potrebbe essere tttile per

il sollecito disbrigo di alcntte pratiche di orditte interno,

come la corrispondenza con le prefetture e gli uffici di

pubblica sicurezza.

Affine alla circoscrizione giudiziaria e quella del nota-

riate, giacchè per la legge 25 maggio 1879, n. 4900, i

distretti notarili dovrebbero corrispondere al nuntero dei

tribunali. Siccome però con vari decreti reali furono sop-

pressi 31 distretti notarili ed'aggregati ai rispettivi distretti

del capoluogo della provincia, cosi la primitiva corrispon-

denza coi tribunali è venuta tnette. Se base della circoscri-

zione giudiziaria fosse un nutttero di Corti d'appello eguale

a quello delle prefetture, il nttntero dei distretti notarili

potrebbe coincidere col numero di queste ultime. L'accen-

trare nella stessa città di provittcia molti servizi dissemi-

ttati in diversi paesi è cosa molto utile nella pratica e può

anche essere fontedi economia non disprezzabile per l'orario

dello Stato.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici delle ipoteclte

. dovrebbero essere correlative ed identiche a qttelle dei tri-

bttttali civili e penali; ma tte] fatto vi sono uffici ipotecari

che han sede in Comuni dove non vi ha tribunale ed abbrac-

' ciano perciò una parte soltanto della circescriziotte di un

tribunale, ntentre non ne mancano di quelli che contprett-

;. detto il territorio di più tribunali. Una più razionale ripar-

 

(1) Scalvanti, Il decentramento amministrative (Rivista di

diritto pubblico, Il, pag. 480—482).

(2) ’l'ralasciame di parlare della circoscrizione elettorale p'eli—

tica, perchè per legge il riparto del territorio del regtto in collegi-_  ‘ elettorali deve essete fatte in modo che nessun collegio cont-

prenda Contuni appartenenti a provincie diverse.

Ricordiamo poi che egtti mandamettte elegge uno o più cottsi-

Ì glieri provinciali.
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tiziette di uffici sarebbe desiderabile, e dovrebbe corri-

spondere alle circoscrizioni delle Corti d'appello aumentate

di numero e a quella dei tribunali ridotti ad un numero

mittore.

Per gli economati generali dei benefici vacanti la circo-

scriziotte territoriale ha per base le città di t'apoli, Torino,

Bologna, Firenze, Milatto, Venezia e Palermo; ma qttesta

suddivisione ha ragioni storiche e crediamo non sia desti-

nata a perpetuarsi.

La circoscrizione scolastica e quella delle intendettze di

finanza coirtcidone con le prefetture; ma il provveditore

agli studi, che sopraintende alle scuole secondarie classiche

e tecniche, ntentre dipende dal prefetto, corrisponde diret-

tautente cel Ministero della istruzione pttbblica; l’intendente

di finanza invece dipende direttatnettte dal Ministero delle

finanze.

Anche i servizi delle antichità e delle belle arti hanno

una loro speciale circoscrizione regionale con commissa-

riati residenti a Roma, Firenze, Bologna, Ancona, Pe-

rugia, Milano, Venezia, Torino, Gettova, Napoli, Palermo

e Cagliari.

Diversa è la circoscrizione delle avvecature erariali.

Sarebbe‘evvio che vi fosse titi ufficio presse ciascuna Corte

di appello, ma ittvece ve ne sono dodici. A Roma risiede

l’Avvocatura getterale, e gli altri uffici sono a Cagliari,

Catattia, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pa-

lentte, Toritto, Trani e Venezia.

Un'altra circoscrizione speciale è stata istituita per gli

uffici tecnici di finanza, che per il regio decreto 30dicenthre

1892, n. 783, sono in numero di 45, e però alcuni di essi

abbracciano più provincie. Altrettanto avviene per efietto

del regio decreto 18 aprile 1881, n. 182, che istittti 49 cir-

coli di ispezione per l'attttttittistraziette provinciale delle

intposte dirette e del catasto. Circoscrizioni speciali esistono

per gli uffici del registro e del demanio, per l'atnministra-

zione delle gabelle, pei magazzini di deposito e di vendita

dei generi di privativa, per le dogane, per la formazione

del nuovo catasto, per l'attttttinistrazione del lotto pttbblico,

per gli ispettori del genio civile e per quelli che sovrain-

tcndone all'esercizio delle strade ferrate, gli uni e gli altri

alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, e pei

diversiservizi militari dipendettli dal Ministero della guerra.

Le Camere di contntercio hanno anche esse ttna circoscri-

zione speciale in quanto che non sempre coincide con quella

delle provincie. infine, il servizio del credito fondiario, gli

ttffici metrici e del saggio dei tnetalli preziosi, le funzioni

dipendenti dalla legge forestale ed i servizi relativi alle nti-

niere, alle posto ed ai telegrafi, per tacere di altri minori,

suno ordinati con altrettattte circoscrizioni speciali alla

diretta dipendenza dei vari Ministeri (1).

81. L'esposizione di qttesta condizione attuale di fatto è

sufficiente a dimostrare che, avendo egtti Amministrazione

centrale creato una o più circoscrizioni diverse cui corri-

spondono altrettante gcrarcltie, ttttti i servizi che vi si rife-

rtscetto sono necessariamente accentrati, né sono per ora

suscettibili di essere trasferiti alla periferia. La grande

varietà di gerarchie, che tttettotto tutte capo nel potere

centrale, e indice sicttro di cetttplicazioni tali da rendere

necessario che egtti benchè tttinime affare percorra due

volte la scala gerarcltica dalla periferia al centro e da questo

alla periferia prima di avere una definitiva soluzione.

Giova insistere su questo punto saliente del modo ettde

attualmente funziona presso di noi la stertttittata congerie

di uffici governativi, perchè è proprio questo pttnto che rettde

ragione tanto degli inconvenienti cui dà lttego il sistema di

accentratnente burocratico, qttanto della difficoltà di sra-

dicarlo. E perchè il nostro concetto sia più efficace cediame

la parola al Bonasi, che in ttna Relazione sopra till disegno

di legge per i pieni poteri dimostrò, non è guarì, lo spa-

ventoso sviluppo assunto da questo accentramento.

« Se sia necessario, egli disse, che un ufficiale addetto

ad ttna prefettura proceda ad una ispezione e ad una verifica

fuori della propria residenza, quando anche la indennità

giornaliera dovutagli non ecceda le lire otto:

« 1° L'ufficiale deve cltiedertte l'autorizzazione;

« 2° La prefettura scrive e tclegrafa al Ministero del-

l'interno, che fin d'allora deve prendere nota della spesa;

« 3° Esaurita la missione, il funzionario presenta la

nota, e, come si dice, la tabella delle indennità devutegli;

« 4° Il ragioniere della prefettura liquida la tabella ed

etttette l'ordinativo di pagamento, che viene firmato dal

prefetto;

« 5° La prefettura cettsegna all'interessato l'ordinativo,

mattda la contro-matrice alla locale inlcttdettza di littanza,

la quale, dopo averla vistato e aver preso nota della spesa

nel conto corrente della prefettura. spedisce la cetttre-

matrice stessa al tesoriere provinciale:

« 6° Il tesoriere, dope pagata la sontttta, restituisce

l'ordinativo all'intendenza di finanza; '

« 7° L'intendenza prende nota dell'eseguito paga-

mento, e rintanda l'ordinativo quietanzato alla prefettura;

« 8° La prefettura unisce l'ordinativo alla tabella pre—

sentata dal funzionario, e compila un resoconto, che spedisce

al Ministero dell'interno; .

« 9° La divisione contpetente liquida il resoconto, e

poscia con decreto le ammette a rimborso, prendendone

nota in registro;

« 10° La ragioneria del Ministero esautina il decreto,

e poscia entette il mandato a favore della prefettura;

« 11° La Corte dei conti, previo esame, registra il tttan-

dato (2) e le spedisce al Mittistere del tesoro;

« 12° Il Ministero del tesoro, dopo le presciitte regi-

strazioni, ittvia il mattdato alla intendenza di finanza, la

quale, dopo le solite registrazioni, lo mattda al tesoriere

provinciale(ora sezione di tesoreria presso la Banca d’italia),

che rilascia una quietanza di contabilità speciale, per atte-

stare che la spesa fu rimborsata;

« 13° La quietanza viene spedita all’intendenza di

finanza;

« 14° L'intendenza finalmente, a sua volta, tnanda la

quietanza alla prefettura, la quale prettde nota, nel registro

del cettto corrente, del rintborso eseguito per parte del

Ministero.

« Notisi che la specie addotta è la più semplice, poiché,

se la spesa dovesse ittvece servire alla esecuzione di una

riparazione o di un lavoro qualsiasi, per quanto ne fosse

 

(i) Porfidi più, v., in questa Raccolta, alla voce Circoscrizione

amtttinistratiu.

(2) 'Spesso non lo trova regolare e lo respinge, cltiedettdo spie—

gaztotn e documenti al Ministero, il quale non di rado chiede a  sua volta le une e gli altri alla prefettura, e questa ad altri ttfiici.

Si pensi qttanto tempo occorre per scrivere tattte lettere e perfare

tattti invii e rinvii!
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tenue l’entità, le formalità di gran luttga aumenterebbere

per la perizia, la liquidazione e il collaudo da parte degli

ufficiali tecnici. Quando poi la spesa eccedesse le lire 8000,

occorrerebbe altresì il parere preventivo del Consiglio di

Slate » (1).

Questo sperpero di tetttpe e di forze sarebbe evitate

almeno in parte se il centro di molte attribuzioni, come

spiegherettto nel seguente capo, fosse spostato dai vari

Ministeri alle prefetture, riunendo in queste ed armoniz-

zando tutte quelle funzioni che ora sono esercitate in mol-

teplici uffici. Le stesse Governo ha confessato il male ed

ha accennato al rimedio. Leggonsi infatti in tttt decuntenfe

ufficiale, l'esposizione fittattziaria del ntinistro Sidney Son—

nino del 21 febbraio 1894, le seguenti gravi e significative

parole:

« Non e possibile iniziare alcuna larga rifertna nei servizi

amministrativi se non abbracciando in un unico concetto

tutte le varie funzioni era incombenti allo Stato, e che si

vorrebbero decentrare, cel localizzare non solo la spesa,

ma anche la facoltà di deciderla, di disciplinarfa e di

eseguirla.

« Ogni riforma, parziale, ristretta volta per volta ai

servizi che si riferiscono all'amministrazìone propria del-

l'interno, eppttre della giustizia, e della istruzione, o dei

lavori pubblici, riuscirebbe tttonca ed inel'fi‘ace, e pre-

scttlerebbe forse il pericolo di intralciare anzichè sentpli-

ficare l'insiente dei servizi per il pubblico che ne deve

fruire.

« Occorre quindi procedere con un concetto organico di

rifornta generale, da attuarsi contentporatteamente nei di-

versi rami dell'azienda pubblica. L'obiettivo e elevato, e

degtto di tutta l'attenzione degli uomini di Stato.

« L'italia dovrebbe, per le diversità geografiche e… le

tradizioni storiclte regionali delle varie sue parti, essere

il paese per eccellenza del decentrantettte amministra—

tivo » (2).

CAPO ff. — Proposte di riforme.

82. Preliminari: ragiette per la qttale queste proposte si aggi-

rano principalmente intorno al discentramento autarchico.

— 83. Classificazione dei Comuni. — 84. Regioni. —

85. Circoli. — 86. Consorzi di Comutti. — 87. Consorzi

di provincie. — 88. Referendum amministrativo. —

89. Creazione del distretto. -— 90. istituzione dei Consigli

di prefettura con poteri giudiziari ed amministrativi. —

91. Concentramento di un maggior numero di attribuzioni

nei prefetti. — 92. Riforme proposte in qttcsto settso dal

Governo. — 93. Esse sarebbero possibili attmentattdo i po-

teri discrezionali dei prefetti. —— 94. il discetttramcttto e la

giustizia amministrativa. — 95. Seguito: in quali casi sia

possibile una riforma nel senso del discentramettto. —

96. Seguito: esame dei vari casi desunti dalla vigentelegis—

laztotte. — 97. Abolizione del ricorso straordinario al re.

82. Dopo di aver rappresetttate in qual modo siano orga—

nizzati e come funzionino presso di nei tanto gli enti locali,

qttattlo gli agenti governativi, e necessario passare in ras-

segna le principali proposte che, specie negli ultitni anni,

si sono fatte per raggittttgere uno scopo che in questa nta—

teria sembra l'ideale della grande maggioranza di scrittori

e di legislatori, cioè un vasto e razionale discentramento

amministrativo. .

Essendo stato provato dalla esperienza che un tttile e

razionale discentramento si può ottenere soltanto affidando

nuovi servizi agli enti locali e non già istituendo letttano

dalla capitale uffici governativi più e tneno indipendenti e

con facoltà più o meno ampie, e naturale che le proposte

di riforme si sieno quasi unicamente aggirate intorno al

discentramento autarchico, e che il burocratico non abbia

affaticate la mente di alcune. Da ciò la conseguenza che

tutti coloro, che, nelle sfere ufficiali e nel cantpo della dot-

trina, si sono occupati di quest'argemento, si sono limitati

ad indagare se e fino a qual punto gli enti locali pubblici

attuali, che sono il Comune e la provincia, corrispottdano

agli scopi per cui sono stati creati dalla legge, e seed in qual

maniera si debba provvedere alla loro organizzazione per

renderli capaci di assumersi nuove funzioni e di bene disint-

pegnarle; se, infine, dati gli scopi cui il discentramento

tende, sia e pur no necessario di creare altri enti locali

suscettibili di vita perpetua e cosi fortemente costituiti da

sostenere il carico di un certo ttutttero di attribuzioni che

era pesano sul potere centrale e che, allo stato attuale delle

cose, non si potrebbero addossare né al Comune né alla

provntcta.

E, poiché qttesto lato dell'edificio del discentramento ne

forma come il progetto principale, è necessario di fartte

oggetto di accurata trattazione, espottcttdo tutti gli studi

che in proposito si sono fatti, ttttle le proposte che sono

state presentate, e dattdo cosi un'idea per qttattto si possa

contpleta dei voti e delle aspirazioni della pubblica opi-

nione tttanifestata tanto per le stampe quanto in appositi

Cettgressi.

83. Uno dei più vessati argomenti è quello che riguarda

la classificazione dei Comttni, ritenuta da coloro che ne

propugnano l'adozione come ttno dei ntezzi lenti si, ma si—

curi per raggiungere uno stabilee proficue discentramento.

A plinto vista sentbra, e vero, che nttlla quest’ultimo abbia

di contttne con la proposta classificazione; ma se si riflette

che i grossi Centuni hanno un nttmerose Cettsiglio, un vero

parlantetttine, tttetttre i piccoli ne hanno uno composto di

soli quindici membri, se inoltre si riflette che nei primi

prettdeno parte uomini sommi per sapere o per esperienza,

ciò che raramente può avvenire pei secondi, e se ittfine si

considera che i Consigli comunali delle grandi città si oc-

cupatto spesso di grandi questioni sociali, seguendone il

movimento, e sono a capo di aziende importantissitne sia

dal lato finanziario sia per qttanto concerne la natura spe-

ciale di alcuni servizi sconosciuti ai piccoli paesi, si deve

concltiudere che volendesi lo Stato spogliare di alcune sue

attribuzioni per conferirle ai Comuni, deve ben cottoscerc

le condizioni di essi, e tali condizioni essendo così diverse

dai Comuni maggiori ai tttinori, e chiaro che vi possano

essere delle attribuzioni che solo iprimi siano capaci di

disimpegnare.

Giustificato cosi il nesso logico di questi due argomenti, è

utile ricordare che la classificazione dei Cetnuni si trova quam

 

(1) Questo brano di Relazione è riportato da Calderara, Il de—

centramento e i propositi del governo (Il rinnovamento econo—

ntice—amministratiro, t, 301). Non è superfluo di aggiungere

che gli esempi si potrebbero moltiplicare all'infittite, c che non vi

è una sola amministrazione governativa che possa sottrarsi a  questa penosa via crucis, perchè e imposta dalle leggi e dai

regolamenti in vigore. _

(2) Atti parlamentari, Discussioni alla Camera dei deputati,

legis]. xvut, vol. V, pag. 6568.
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presso tutte le nazioni incivilite. « In Prussia, in Baviera

ed in Sassonia vi sono due specie di Comuni: gli urbani e

quelli di campagna; in Russia e nel Wiirtemberg i Co-

muni sono divisi in tre classi; in Austria e in Ungheria

abbiamo le città capitali, le città reali, i capiluoghi ed i

Comuni; in Inghilterra, sebbene non vi sia vera unità co-

munale come nel continente, pure vi troviamo maggiori e

minori aggregazioni dalla parrocchia al borgo ed al distretto

con maggiori e minori attribuzioni. Anzi ultimamente vi

si sono creati nuovi centri annninistrativi ora sotto nome di

unione di parrocchie, era sotto quello didistretto scolastico

0 stradale, che costituiscono varie associazioni comunali

per meglio compiere alcuni servizi locali e pubblici. In

Francia dura una legislazione uniforme di eguaglianza, ef-

fetto della rivoluzione, che le diede una legge municipale

unica per cui uno stesso regime si adottò dalle città al

comunello, diversi per popolazioni, per importanza, per

condizioni economiche, per cultura, per bisogni di ogni

specie. Tuttavia la Francia ha anch’essa il Comune can—

tonale, sebbene questo sia una ruota inutile e fittizia,

perchè si riduce ad avere un'assemblea puramente consul-

tiva e senza serie attribuzioni » (1).

in italia si cercò fin dal 1860 di fare qualche cosa di

simile, ma la Commissione legislativa consultiva, cui ab-

biamo aceennato al principio del capo precedente, non

volle sottoporre i Comuni minori a più stretta tutela per

non creare una disparità di trattamento che potesse sem-

brare minorazione di libertà e ineguagliauza di diritto,

ripugnante ai principi sanciti nello Statuto. Questo punto

fu ripreso in esame dalla Commissione ministeriale nomi-

nata dal ministro Nicotera nel 1876. e nella Relazione del

Peruzzi fu ammessa la divisione dei Comuni in due classi.

il Depretis, nei suoi tre progetti di legge del 24 febbraio e

31 maggio 1880 e 25 novembre 1882, accennò a questo

punto, ma credette inopportuno di sollevare una grave ed

ardua questione, senza però pregiudicarla, giacchè non la

credeva ancora matura nella coscienza pubblica e non re-

putava quindi che possedesse tutti quei caratteri di com-

munis opinio che solo può assicurare il successo. La classi-

ficazione dei Comuni fu poscia vivamente propugnata dal

Lacava, perchè il mantenere conforme la legislazione per

Comuni, invece di ripartirli in più categorie, ha sempre

uociuto all'allargamento delle attribuzioni delle ammini-

strazioni comunali, e perchè, come fu anche notato dal

Peruzzi nella citata sua relazione, l'attuale sistema è riu-

scito a limitare l’autonomia di tutti i Comuni più di quello

che per taluni si sarebbe voluto dallo stesso legislatore (9).

Un altro tentativo in questo senso fu fatto dall'ultimo

Ministero fludini, il quale aveva proposto di dividere i Co-

muni in due classi, esentando, per certe loro deliberazioni,

i Comuni della prima classe dalla tutela dell'Autorità supe-

riore, alla quale sarebbero invece rimasti sottoposti i Co-

muni di seconda classe (3). Ma neanche quel progetto, ri—

masto come tanti altri senza seguito, avrebbe soddisfatto lo

scopo che si propongono i fautori della classificazione dei

Coumni, i quali vorrebbero dare alle città una costituzione

amministrativa, un ordinamento di magistrature e di ser-

vizi più complessi e vari, che corrispondano ai maggiori

bisogni della vita urbana. La legge, è stato detto (4), do-

vrebbe dilterenziare fra le due classi le spese ed i servizi

tanto obbligatori che facoltativi, specialmente riguardo

alla polizia, igiene ed istruzione, e di conseguenza do-

vrebbe ammettere ancbe ordini ed organi amministrativi

diversi fra le due classi, meglio appropriati alla maggiore

o minore importanza delle rispettive gestioni. Di più, do-

vrebbe alleviare i vincoli di tutela per i Comuni di prima

classe. Queste riforme metterebbero i Comuni maggiori in

grado di sperimentare la loro attività e sclliuderebbm‘o il

campo a più ampi studi ed a più larghe riforme nel senso

di discentrare almeno una parte dei servizi attualmente

affidati al potere centrale, il quale, scemato del sovercbio

onere, potrebbe rivolgere la sua attività a fini di portata

maggiore.

Ma tutto questo per noi è ancora allo stato di discussione,

nella quale peraltro prevale la nota favorevole alla classi-

ficazione di questi enti locali, pei quali la inevitabile ine-

guaglianza di fatto suggerisce la necessità di un diverso

trattamento in linea di diritto (5). E di ciò non diciamo

altro, sembrandoci sufficiente, ai fini del discentramento,

di avere esposto lo stato attuale della questione.

84. Fra le proposte più caldamente propugnate vi è la

istituzione della regione, come organo autarchico intermedio

fra lo Stato e la provincia.

Il primo a parlarne fu il ministro Farini, il quale, nel-

l'anno 1860, nel discorso tenuto alla Commissione legisla-

tiva da noi accennata al n.66, notava che le provincie

d'Italia si raggruppano naturalmente e storicamente tra

loro in altri centri più grandi; e poichè la circoscrizione

politica deve rappresentare quelle suddivisioni efiettive, che

esistono nelle condizioni naturali e storiche della nazione,

e deve rispettare le membrature create dalla stessa natura,

ne deduceva, a mo'di esempio, che il Piemonte, la Li-

guria, la Lombardia, l'Emilia, la Toscana e la Sardegna

dovessero essere costituite in circoscrizioni nominate re-

gioni, in ognuna delle quali un governatore dovesse rap-

presentare, con larghe attribuzioni, il potere esecutivo,

raccogliere intorno a sé gli intendenti delle sottoposte pro-

vincie, pronunciare in via di appello nelle materie deter—

minate dalla legge, nominare alcuni magistrati ed impie-

gati minori, sorvegliare la disciplina di tutti i funzionari e

proporne la nomina e la sospensione al potere centrale,

ed infine governare supremamente la polizia di tutta la

regione (6).

La Commissione legislativa accolse il concetto dell'isti-

tuzione delle regioni con vita ed amministrazione propria,

mediante una Commissione regionale come autorità delibe-

rante, i cui membri sarebbero stati eletti dai Consigli pro—

vinciali nel proprio seno, e proponeva di mettere a capo di

ognuna di esse un governatore che vi rappresentasse il

governo del re, assistito da due assessori da nominarsi

dalla Commissione regionale. La regione avrebbe esercitato

le sue attribuzioni sulle seguenti materie: strade regionali,

 

' (1) Lacava, La finanza locale in Italia, pag. 68 e 69.

(2) Lacava, op. cit., pag. 73.

(3) Atti parlamentari, Senato del regno, legislatura XX,

1' sessione, nn. 11 e 11 A.

(Il-) Riforme del governo locale, Relaz. della rappresentanza di

Milano al '1° Congr. nazion. prov. (Atti, pag. 344 e 383).  (5) Confr. anche Marchetti, op. cit., pag. 141.

(6) Questo discorso & riassunto da L. Carbonieri, Della regione

in Italia, pag. 3 e seg., Modena, Cappelli, 1861. 'Tutto questo

volume, di oltre 300 pagine, tende a dimostrare doversi esclu-

dere la regione dal numero degli enti che oggi noi diciamo

autarchici.
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argini, lavori fluviali, mentecatti, esposti, istruzione pub-

blica superiore, accademie di belle arti, università e rego-

lamenti in materia forestale, agraria e di caccia, entro i

limiti tracciati dalle leggi (1).

Anche il Minghetti entrò in quest'ordine di idee. Va—

gheggiando una specie di consorzi interprovinciali, pre—

sento, fra gli altri, un progetto di legge Sulle regioni,

preceduto da una relazione, nella quale asseriva che quello

tendeva ad estendere la libertà amministrativa ad un con-

sorzio permanente di provincie, cui dava il nome di re-

gione. Essa avrebbe dovuto provvedere alla istruzione sn-

pcriore, alle strade nazionali, alle accademie di belle arti,

agli archivi storici ed ai lavori pubblici non essenzialmente

diretti dallo Stato, sarebbe stata retta da un governatore,

che avrebbe conosciuto dei ricorsi contro le decisioni dei

prefetti, ed avrebbe attuato il massimo discentramento

amministrativo per via di delegazione. Una Commissione

regionale avrebbe deliberato sulle istituzioni e sulle opere

poste a carico delle regioni, sulle nomine, sulla disciplina

e sulla revoca degli impiegati regionali, e sulle quote delle

spese a carico di ciascuna provincia. Sarebbero state sog-

gette all'approvazione del re, previo il voto del Consiglio di

Stato, le deliberazioni della Commissione concernenti gli

statuti organici ed i regolamenti degli istituti regionali, le

spese vincolanti il bilancio oltre il quinquennio, la creazione

di debiti, l'alienazione di capitali, le opere interessanti più

regioni e la difesa del territorio nazionale (2). Ma la Com-

missione parlamentare, incaricata di riferire su quel pro-

getto. propose di sospenderne lo studio, il quale non fu

più riprese nelle sfere legislative.

Invece nella dottrina si è continuato a discutere sulla

opportunità e meno di creare questo nuovo organo locale,

e non è mancato chi ha espresso il parere che esso e non

debba esistere, e deve esistere circondato da una assemblea

deliberante, destinata a sottrarre al potere centrale un gran

numero delle attuali sue attribuzioni, che rendono lento,

pesante e quasi insopportabile il modo onde attualmente

funzionano i vari rami dell'amministrazione centrale. Ma

sopra un disegno di tal fatta, che in sostanza tendeva a

sostituire all'unità nazionale una federazione di Stati regio-

nali, la dottrina non ha insistito (3), e le ultime manife—

stazioni della pubblica opinione si sono spiegate nel senso

di escludere dalle desiderate riforme amministrative il

sistema delle regioni (Al-).

85. In luogo delle regioni, parola che sembra minacci

la compagine politica della nazione, si sarebbero voluti

istituire dei Circoli, l'idea dei quali fu propugnata dal [tu-
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dini in un suo discorso politico tenuto a Milano il tl no-

vembre 189l. Egli pose :\ foml:nncuto della sua proposta

le seguenti considerazioni: « il decentramento, di cui da

oltre sei lustri si parla in Italia, e al quale si connettono

tanti desideri e tante speranze, non potrebbeiniziarsi altri—

menti. Ad organi minuscoli non si possono delegare che

attribuzioni minuscole; occorrono organi potentemente co-

stituiti perchè lo Stato possa spogliarsi di funzioni, che, pur

non essendo necessarie alla sua esistenza, costituiscono

però tanta parte della vita sociale ..... Per giovare alle isti—

tuzioni ": d'uopo che lo Stato si vada spogliando di inge-

renze che non sono necessarie alla sua costituzione e ne

viziano le funzioni; per vivificare la libertà e necessario

che i cittadini non abbiano soltanto il diritto di censurare

chi governa o amministra, ma abbiano altresì il dovere di

partecipare più largamente alla vita pubblica ..... Un Co-

verno parlamentare, il quale non sappia spogliarsi degli

affari che più direttamente riguardano i corpi locali. deve

necessariamente sentirsi come affogato in un vortice di in-

teressi piccini e molesti, che gli fanno perdere l'inlnilo

vero dei grandi interessi di Stato, edinnenticare quelle alle

aspirazioni che sono veramente degne di una grande na—

zione ..... Lc provincie più vicine dovrebbero essere conso-

ciate e raggruppate in circoli accioccbè possano essere

poste in grado di esercitare nuovi servizi. Di conseguenza

anche gli organi dipendenti dal governo centrale dovreb-

bero adattarsi a questi nuovi gruppi di provincie ». l‘) però

prometteva di presentare un apposito disegno di legge per

la « costituzione di un circolo, nuovo organo di governo,

con a capo un governatore, che avrà giurisdizione sopra

tre o quattro provincie, e al quale sarà data la direzione

politica nelle provincie che faranno parte del circolo; i

capi delle diverse annniuistrazioni di Stato comporranno

intorno al governatore un Consiglio. Al governatore e al

suo Consiglio, sotto la direzione del Governo centrale, sa-

ranno affidati i servizi, che per la loro natura non può il

governo affidare ai corpi locali, e verranno loro delegate

non poche di quelle attribuzioni che oggi sono esercitate

‘ dal potere centrale, come ad esempio la nomina dei siu-

daci. dove non sono elettivi » (5).

Dall'esame di queste proposte, o piuttosto di questi pro-

ponimenti, che non furono mai concretati, risulta che il

Circolo, nmlalo il nome, non sarebbe stato dissimile dalla

, regione, con l'aggravante della delegazione di alcune l'un-

zioni di governo-; sicché il propugnato discentramento

sarebbe stato più politico che annniuistrativo e l'autarcbia

degli enti locali vi avrebbe poco o nulla guadagnato. D'al-

 

(1) Marchetti, op. cit., pag. 52.

(2) Un riassunto ed una critica di questo disegno di legge fu

fatto da A. S., Discentramento amministrativo del regno (l'/talia,

Genova, Pellas e C., 1861.

(3) Il tipo di questo largo discentramento politico ed ammini—

strativo è propugnato da un anonimo, in un opuscolo intitolato:

Il discentramento e le regioni, Roma, Eredi Botta, 187/;, dove

a pag. 13 si riportano le proposte concretate a tale proposito dal

Consiglio straordinario di Stato tenuto in Palermo nel 1860,

proposte che si riassumono nei seguenti punti:

a) Ogni regione abbia un luogotenente, nominato dal re, e

un Consiglio deliberante composto di membri elettivi;

b) Il luogotenente abbia la doppia qualità di delegato del

potere esecutivo dello Stato e di capo del potere esecutivo della

regione;

e) Le sessioni del Consiglio sieno pubbliche e le sue delibe-  

razioni abbiano forza di legye nella regione dopo la sanzione del

luogotenente;

(I) l dissensi sorti fra il luogotenente e il Consiglio regionale

sieno sottoposti al giudizio del Parlamento nazionale.

Ci vuol poco a comprendere che , con questo sistema , il

Consiglio regionale sarebbe una vera assemblea legislativa, ed il

luogotenente usurperebhe gli attributi e le funzioni della Corona;

ciò che importerebbe la creazione di una vera federazione, e

spiega il perchè la fatta proposta sia nata non vitale e non abbia

più trovato sostenitori. ‘

(lt) Questo deliberarono i rappresentanti delle provincie italiane

in adunanza del 21 ottobre 1898. Vedi Alli del primo Conyresso

nazionale delle rappresentanze provinciali in Torino, pag. 122,

Torino, lions, Frassati e C., I899.

(5) Marchetti, op. cit., pag. 109 a 113.
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lora in poi ma si e più parlato di circoli, e le proposte si

sono aggirate intorno ad altri sistemi.

86. Uno di questi più frequentemente ripetuto e quello

che si riferisce ai consorzi degli enti locali, riconosciuti

come corpi morali, cioè delle provincie e dei Comuni.

Coi'uinciando da questi ultimi, e noto che esistette presso

di nei 8257 Comuni, dei quali 2029 hanno una popolazione

inferiore ai 1000abitantied anzi 961 non giungonoai 500.

Alcuni di questi Comuni microscopici non riescono a prov-

vedere da soli a certi servizi resi obbligatori dalle vigenti

leggi, e quindi tutto consiglia che ipiù vicini si riuniscano

in consorzio, almeno per risparmiare le spese di ammini—

strazione, di archivio, di stato civile, di associazione alle

leggi e di alcuni servizi sanitari.

'l'utti d'accordo sulla opportunità di tale misura, non lo

sono tutti per stabilire se questo consorzio debba essere

volontario e coattivo. ll [)emurtas, p. es., sostiene che il

flottante debba avere funzioni libero ed autonome, e che ad

un Comune non possa essere imposta nè un'amministra-

zione diversa da quella che è indicata dalla legge, né una

coercizione da parte di altri Comuni; laonde concltiude

rigettando la prop-nta del consorzio coattivo e disappro-

vando le stesse disposizioni contenute negli art. 112 e113

della vigente legge comunale e provinciale, a proposito dei

quali dice: « informandomi sempre ai principi di decen-

tramento da tutti proclamati, ma miseramente applicati, io

credo che le disposizioni della legge vigente, e che si con-

tenevano gift nella legge del 1865 ed in quella del 1888

relative alla riunione dei Conmni ed alla formazione dei

consorzi, debbano essere soppresse ed eliminate » (1).

Ma prevale l'idea contraria. Già [in dall’anno 1861 Fa-

rini e Minghetti avrebbero voluto raggruppare tutti i pic-

coli Comuni intorno ai maggiori centri col sistema detto

della a))potliItZ—101tc. Questo concetto di riunire in un fascio

più forze sparse per certi scopi generali ed importanti, pur

conservando ad ogni comunello la propria personalità gili-

ridica, ha trovato favore in uomini politici come il Redini

ed il Lacava. ll primo di essi, considerando che la Francia

con l'art. 170 della legge 5 aprile 1884 ha ammesso per-

line la costituzione di consorzi di più Comuni appartenenti

a diverse provincie, e considerando inoltre che per la stessa

nostra legislazione positiva consorzi cosiflatli sono previsti in

non meno di 17 leggi speciali, credette opportuno di proporre

cheil funzionamento di tali enti, volontari, non coatti, do-

vesse essere disciplinato da norme legislative. Tale pro-

posta in studiata dal Senato (2), ma gli eventi parlamen-

tari ne impedirono la discussione, e nessun altro Ministero

ritornò su questo argomento.

A noi sembra chei pregiudizi e gli odi di campanile, non

meno che interessi privati in arte col bene pubblico, non

renderebbero mai possibile la costituzione di un consorzio

volontario, per quanto limitato a determinati servizi e ad

un certo periodo di tempo. Una prova di ciò si èavnta nella

costruzione delle strade comunali obbligatorie, per le quali

si son dovuti costituire dei consorzi obbligatori quando un

solo dei Comuni cointercssati si è rifiutato di concorrere

volontariamente nella spesa. Ci sono poi delle opere e dei

servizi che non e possibile compiere senza l'imposizione di

un consorzio coattivo, il quale. salvando l'autonomia, assi-

cura anche il conseguimento dello scopo. Perciò i rappre—

sentanti delle provincie d'Italia, riunitisi a congresso nel-

l'ottobre del 1808, formolarono ed approvarono il seguente

voto: « i Comuni potranno essere temporaneamente riu-

niti in consorzi facoltativi ed anco in coattivi per meglio

provvedere ad opere o servizi determinati » (3).

87. Analoghe ragioni consiglierebbero di introdurre nella

nostra legislazione disposizioni tali che agevolasscro e, in

certi casi, rendessero obbligatorio il consorzio di più pro—

vincie per determinati servizi o, secondo i casi, continua-

tivi oppure per un limitato periodo di tempo. Consorzi di

questa specie che non creassero un nuovo ente permanente

e che non arieggiassero la regione, istituto già condannato,

potrebbero assumersi taluni servizi che, molto gravosi per

una sola provincia, non rientrano razionalmente tra le futi—

zioni del potere centrale che da quest’ultimo sono presen-

temente mal disimpegnati. Le spese per i locali ed i ma-

teriali delle Università e degli istituti scolastici superiori

che interessino due o più provincie, quelle per la vigilanza

forestale e per la manutenzione di opere idrauliche com-

prese in un solo ed ampio bacino attraversante diverse

provincie, le spese di manutenzione ed escavazione di alcuni

porti che non interessino la navigazione generale o la di-

fesa militare, la costruzione e la manutenzione di manicomi,

di strade interprovinciali, di canali di scolo per bonifiche

di vaste piaghe di terreni paludosi e simili, potrebbero

formare oggetto di consorzi interprovinciali facoltativi per

regola, obbligatori in via di eccezione. Ognun vede che nei

ranunentati esempi l'interesse esorbita l’ambito di una sola

provincia, ma non e cosi vasto da coinvolgere uno scopo di

pubblico e generale benessere; e poichè trattasi di servizi

indispensabili, ma che tutti accentrati nei Ministeri produ-

cono ritardi e tutti gli inconvenienti propri del sistema

accentratore, l‘unica soluzione possibile, o almeno la mi-

gliore, consisterebbe nello affidarli a tutte le provincie coin-

teressate e riunite in consorzi (4).

Per siffatte ragioni nel più volte citato Congresso nazio-

nale dei rappresentanti delle provincie fu .'lppl‘t'n'nl0 il se-

guente voto:

 

('l) Citati Atti del primo Congresso nazionale, ecc., pag. 150.

(2) Citati Atti parlamentari del Senato, legislatura XX, ses-

sione !, nn. 11 e 1111. A pag. 18 di questo secondo atto, il

relatore dell'Ullicio centrale del Senato rende ragione della esclu—

stone della coaltività dei consorzi comunali, dicendo: « vi possono

essere casi in cui un interesse identico può essere soddisfatto

merci.- l‘unione delle forze; ma la opportunità di sillatla unione

dev’essere determinata e da interesse generale dello Stato o da

utilità degli interessati. Nel primo caso bisogna provvedere per

“%:—'gli, perocchè la ragione d‘interesse o d'ordine superiore al line

di sovrapporre l‘autorità alla libertà del consenso dev’essere valu—

tata dallo Stato. Nel secondo caso il sentimento della utilità per

produrre buoni frutti e mestieri che sorga spontaneamente, enon

sta imposta. E ben dovere di vigilanza delle Autorità governative  
additare e promuovere sill‘atte associazioni, ma non può datsi loro

il diritto d'importo ottieni forzate, le quali, se da un lato possono

addurre taluna economia, possono anche ferire sentimenti, dimi-

nuire comodità ed intralciare servizi ».

(3) Citati Alti del primo Congresso, ecc., p. 161. Confrontisi

nello stesso volume quanto su questo proposito fu scritto a pag. 316

nella relazione della rappresentanza di Milano. A conl'ernia di che

possono valere le seguenti parole: « poichè l'esperienza ha di-

mostrato che le piccole gelosie e più i maneggi degli interessati

impediscono ogni aggregazione o consorzio volontario, in simili

casi il consorzio forzato mi pare che si imponga e non possa in

alcun modo dolersene il legittimo sentimento di autonomia coniu—

nale » (Dance, Studi sul tlcrenlrunn’nlo, pag. 396, vol. citato).

(&) Confr. Daneo, loco cit., pag. 398.
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« Le provincie finitime potranno essere temporaneamente

riunite in consorzio volontario, ed anche coattivo, per prov-

vedere meglio ad opere o servizi determinati: di tali con-

sorzi potranno far parte lo Stato ed altri enti morali in

ragione della loro interessenza.

« In una legge speciale saranno determinate le basi e

la procedura per la costituzione ed il funzionamento dei

consorzi comunali e provinciali ».

E per dimostrare di quanta pratica utilità sarebbe una

disposizione legislativa cosi concepita ci basti ricordare un

solo esempio. E noto che le popolazioni pugliesi mancano

di una buona esufficiente quantità di acqua potabile, e che

la mancanza di un elemento cosi essenziale alla vita con-

corre a mantenere alta la mortalità in quella regione. Ciò

nondimeno mai le provincie interessate sono riuscite a

mettersi d'accordo per riparare a tale grave inconveniente,

fino a che il Governo, compiendo un doveroso ufficio di

integrazione delle attività locali insufficienti o inerti, si

indusse a presentare un disegno di legge per essere auto-

rizzato a spendere la somma di lire 120.000 per lo studio

di un progetto tecnico di massima per la costruzione di un

acquedotto per le Puglie.La relativa legge del 14 luglio 1898,

n. 304. ha già avuto esecuzione in quanto alla compilazione

del progetto; ma resta a decidere se e in qual modo debba

provvedersi alla esecuzione delle opere. E proprio in questo

caso che un consorzio coattivo fra tutte le provincie coin-

tercssate avrebbe gili da tempo provveduto alla bisogna,

sollevando il governo dall'ingerirsi con cura e spesa nella

esecuzione di atti ed opere d'interesse puramente regionale.

88. Un altro mezzo ritenuto opportuno per conseguire

un largo discentramento è quello che si riferisce al refe-

rendum amministrativo, per effetto del quale sarebbe aperto

l’adito al ricorso al corpo elettorale amministrativo per

alcuni atti amministrativi, e più specialmente, come pro-

pone il Lacava (1), per l'alienazione del patrimonio delle

provincie e dei Comuni, per le locazioni a lunga scadenza,

per l‘aumento e le variazioni di imposte, per la contratta-

zione di prestiti e per il vincolo nelle spese, nei bilanci di

quein enti, per un numero di anni maggiore della durata

del mandato ordinario dei rappresentanti locali.

La proposta di introdurre il referendum nelle ammini-

strazioni locali non è nuova in Italia. Nel 1880 essa fu

sostenuta in Parlamento dai deputati Codronchi e Piccoli,

i quali dimostrarono che mediante questo istituto di molto

si sarebbero avvantaggiati gli interessi e le autonomie

degli enti locali; ed il relatore Mazza sostenne il relativo

disegno di legge con le seguenti parole: « Abbiamo repu-

tato che sin d'oggi si possa muovere un altro passo nella

via delle autonomie amministrative proponendo che, quando

si tratti di prestiti eccedenti il quinte del vero attivo, o di

aumentare i dazi comunali di consumo, o di oltrepassare

il limite legale delle sovraimposte, si abbia la garanzia del-

l'intervento dei due terzi dei consiglieri alle rispettive adu-

nanze e quella dei contribuenti stessi convocati in assemblee

straordinarie per il voto definitivo » (2). Ma la proposta

non ebbe fortuna.

(1) Op. cit., pag. 86.

(2) Atti della Camera dei deputati, legisl. XIV, n. 39 A.

(3) Vedi in vario senso Coppi, Il referendum nell‘ammini-

strazione locale (Rassegna di scienze sociali e politiche, lx,

vol. 1, pag. 377); Crivellari, Il referendum nella Svizzera e

la sua introduzione nel diritto amministrativo italiano (Ar-

chivio giuridico, xxx1v, pag. 377).  

La dottrina non ha trascurato questo argomento; ma

tuttavia non è giunta a risultati concreti ed a proposte uni-

formi, forse perchè alcuni sarebbero troppo corrivi ad imi-

tare ciecamente istituzioni estere, mentre altri ripugnano

ad introdurre radicali modificazioni nelle nostre leggi am»

ministrative(3). Per trovare proposte concrete, e crediamo

di non difficile attuazione, bisogna venire a tempi più

prossimi, e ad esse nei accenneremo per la sola parte che

può interessare più da vicino il nostro argomento.

Frei vari progetti presentati al Parlamento dall’ultimo

Ministero Bodini, allo scopo di procurare libertà, auto-

nomia e discentramento in favore degli enti locali, ve ne

era anche uno relativo a questo referendum (4). Secondo

esso si dava facoltà ai Consigli comunali ed alla Giunta

provinciale amministrativa di chiedere ed al prefetto di au.

torizzare che si ricorresse al voto degli elettori contribuenti

del Comune quando si trattasse di imporre nuove tasse, o

di aggravare le attuali, oppure di impegnare il Comune

per spese oltre sei anni. Quel disegno di legge decadde per

eventi parlamentari, e non fu più ripresentato. Di esso si

fece anzi la critica, perché, pur tralasciando che trattandosi

di tassei contribuenti rispondono sempre negativamente,

« da un lato fare il giusto paragone delle tasse coi servizi di—

venta cosa complessa e difficilmente risolvibile per sì e per

no (come proponeva il Redini), e dall’altro gli amministra-

tori debbono essere spinti ad industriarsi di stare nei limiti

ordinari previsti dalla legge. E quanto agli impegni del bi-

lancio, si capisce che, siano per cinque o siano per sei anni,

in fondo non c‘è differenza: questa vi sarebbe solo quando

gli impegni fossero ad assai più lunga scadenza» (5).

Ma, lasciando stare i limiti, i modi e le condizioni di

questo referendum amministrativo, cosa che non e qui il

luogo di approfondire, a noi deve interessare di dimostrare

se sia questo un pratico mezzo di discentramento. Come si

scorge dagli accenni che precedono, questo istituto tende-

rebbe a sostituire, nell’esercizio della tutela degli enti lo-

cali, gli elettori amministrativi al potere superiore rappre-

sentato dalla Giunta provincialeamministrativa, dal prefetto,

dall’Amministrazione centrale e qualche volta dallo stesso

potere legislativo, come avviene quando sia richiesta una

legge speciale per sorpassarei limiti della sovraimposta.

Ora, questo solo fatto basta per provare che, mediante il

referendum, una gran parte delle attribuzioni attualmente

esercitate dal potere centrale sarebbe affidata ai soli e veri

interessati, i quali, assumendo la responsabilità del loro

operato ed educandosi alla vita pubblica, attuerebbero cosi

la forma più genuina del discentramento, con tutti i van-

taggi dei quali esso è suscettibile. Secondo noi fu perciò

scritto a ragione che il referendum amministrativo « ini-

zierebbe sul serio quel reale decentramento amministrativo

di cui tanto si parla e si scrive e che si è limitato, finora,

a vani tentativi, ed eliminerebbe quelle ingerenze ille-

gittime e perniciose provenienti dall'alto e dal basso, che

si svolgono all'aperto ed in segreto, negli uffici locali, sia

elettivi che governativi, negli uffici centrali e nello stesso

Parlamento » (6).

(4) Citati Atti parlamentari, Senato del regno, legisl. XX,

11“ sessione, nn. 11 e 11 A. Da questo secondo documento si

deduce che il Senato non accolse la proposta ministeriale.

(5) Riforme della legge comunale e provinciale, Osservazioni

della Deputazioue provinciale di Milano, negli Atti del primo

Congresso, ecc., già citati, pag. 447.

(6) Lacava, op. cit., pag. 89.
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89. Fra le varie proposte di riforme, reputate utili al

discentramento, merita anche di essere segnalata quella

relativa alla creazione del distretto, corrispondente all‘at-

tuale circondario, ma con ben altro ordinamento e con

fini ben diversi. Tra l'opinione di coloro che propugnano

l'idea di non lasciare dei cospicui centri senza un rappre-

sentante del Governo, e l'opinione opposta, secondo la quale

le settoprefetture, unico indice dell'esistenza dei circon-

dari, si risolvono in un ritardo nel disbrigo degli altari ed

in un maggior dispendio per l'erario dello Stato, (: sòrta

questa opinione intermedia, la quale consiste nel lasciar

sussistere il circondario, salve a ridurre il numero dei cir-

condari attualmente esistenti, e nel conferire ai sottoprc--

fetti il nome e le attribuzioni dei prefetti, mettendoli alla

tc'sta di altrettanti distretti.

Questa opinione si vuole giustificare con le seguenti

ragioni:

u) Con gli attuali ordinamenti il circondario del ca—

poluogo della provincia è governato direttamente dal pre-

fetto, mentre a capo di tutti gli altri circondari, che non

sono meno di 0215, vi è un sotto-prefetto. Da ciò consegue

che i cittadini del circondario capoluogo si trovano in una

posizione di favore, in quanto che, trovandosi a contatto

con la prefettura, trattano meglio e sbrigano più presto i

loro affari.

b) La proposta innovazione non perturba i pubblici

servizi, perchà, salvo qualche eccezionale soppressione di

circondario, quelli attualmente esistenti continuerebbero a

funzionare col nome di distretti, senza per nulla alterare

l'andamento degli affari, anzi agevolandone e sollecitandone

il disbrigo.

c) La provincia, creazione artificiale tramandataci dal

passato assolutismo e tanto varia per numero di abitanti e

per estensione di territorio, sparirebbe, e con essa si fa-

rebbero cessare il lusso e la ridondanza di governo nelle

provincie minuscole.

d) « Mentre la necessità di discentrare e di costituire

il governo locale è generalmente riconosciuta, con l'aboli-

zione pura e semplice delle sottoprefetture si farebbe opera

di vero e proprio accentramento, tanto più funesto e peri-

coloso quanto maggiore è il bisogno dei cittadini di avere

un governo spiccio e a buon mercato, e il bisogno dei pic-

coli Comuni e delle Opere pic di avere una sorveglianza

più diretta ed una tutela più pronta ed efficace. invece

faremo opera di discentramento giusta e benefica decom-

ponendo la provincia attuale, e cioè staccando dal circon-

dario del capoluogo gli altri circondari, rendendoli fra loro

indipendenti, e restituendo a ciascuno le funzioni e gli

altari propri. Al circondario diamo il nome di distretto;

ogni distretto sia direttamente governato da un capo, il

quale abbia dentro il suo distretto, non solamente le attri-

buzioni dei prefetti attuali, ma anche quelle maggiori

facoltà, che si richiedono pel soddisfacimento di tutti i

bisogni e di tutti gli interessi locali » (1).

90. Vi è stato chi, nella persuasione che il discentra-

mento inglese si debba alla tutela chei giudici di pace

esercitano sui corpi morali locali, ha proposto l'istituzione

di Consigli di prefettura, quale potere giudiziario speciale

ed amministrativo, il cui ufficio sia:

1° di imporre ai Comuni ed alle provincie l'adempi-

mento degli obblighi prescritti dalle leggi, mediante sett-

tenze rese esecutive;

2° di omologare, come fanno i tribunali ordinari per

gli atti di giurisdizione volontaria, tutti gli atti di ammini-

strazione che le leggi dichiarano sottoposti all'autorizza-

zione prevcntiva del Governo, con facoltà di rigettare quelle

deliberazioni dei corpi elettivi () delle Autorità locali che

paressero inopportune o non conformi alle leggi, ma senza

autorità di modificarle;

3" di giudicare dei conti consuntivi ;

4° di giudicare della responsabilità degli utliziali pub-

blici nell'adempimento dei loro doveri;

5° di pronunziare sulla conformità alle leggi dei re-

golamenti generali per i servizi affidati ai Comuni ed alle

provincie ;

ti” di giudicare in prima istanza delle questioni elet-

torali;

7° di pronunziare nei reclami in materie di tasse co—

munali, tranne quando sia in questione un principio di

diritto di competenza dei giudici ordinari.

Contro le decisioni e le sentenze dei Consigli di prefet-

tura si dovrebbe poter ricorrere al Consiglio di Stato tanto

dai privati interessati, quanto dai Comuni e dalle provincie,

nonchè dallo stesso prefetto, che avrebbe l'ufficio di pub-

blico ministero presso quei Consigli.

Questo Consiglio di prefettura dovrebbe essere costituito

di sei a dodici membri, secondo l'importanza e l'estensione

delle provincie. I consiglieri sarebbero nominati dal Go-

verno, senza stipendio, salvo un'indennità da pagarsi dalle

provincie. il loro ufficio dovrebbe essere della durata di

sei a sette anni almeno, con facoltà di conferma. Ogni due

anni scadrebbe d'ufficio un terzo, e ciò sarebbe un mezzo

di evitare cambiamenti totali, che darebbero campo al l\li-

nistri pro tempore di creare Consigli con persone del pro-

prio partito. Le loro funzioni sarebbero incompatibili con

qualunque utfizio comunale o provinciale.

In questo modo i prefetti sarebbero elevati alla vera di-

gnità che loro si appartiene, come rappresentanti del go-

verno centrale, che è quella di vigilare all'andamento dei

servizi pubblici, provocando la condanna dei manchevoli o

l'adempimento dei doveri di ciascuno; ed in ciò sarebbero

sussidiati da un corpo giudiziario indipendente, composto

di persone indipendenti per fortuna e per la loro perma-

nenza in ufficio per più anni, ed interessati, perché del

luogo, al migliorandamento degli affari locali. il Consiglio

di Stato eserciterebbe un potere moderatore, analogo al-

l'utfizio che è dato in inghilterra alla Corte del Banco della

regina. « Questa istituzione dei Consigli di prefettura,

come potere giudiziario indipendente dal prefetto, dovrebbe

essere il punto di partenza del decentramento » (2).

91. Un'altra proposta di riforma a scopo di discentra-

mento consisle nel concentrare nei prefetti molte attribu-

 

(t) Marchetti, op. cit., pag. 160. .— Naturalmente, adottando

questa proposta e sopprimendo l'ente provincia, ogni distretto

dovrebbe avere il suo Consiglio e la sua Deputazione distrettuale,

e quindi si aumenterebbe invece di diminuire il numero delle

provincie, eil distacco tra il distretto e l'Amministrazimtc cen—

trale sarebbe molto maggiore di quanto è ora, con molto minori

probabilità di aumento di funzioni.

32— Dtar«:sro ITALIANO, Vol. IX, Parte 3‘.

 (?.) Baer, Il decentramento in Inghilterra e le sue possibili

applicazioni in Italia (Nuova Antologia, serie 1, vol. xt,

pag. 52l). Inutile soggiungere che l‘istituzione della Giunta pro—

vinciale amministrativa, posteriore a questo scritto e alquanto

informata alla proposta del Baer, non si è dimostrata atlatto utile

agli scopi del discentramento.
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zioni attualmente riservate ai vari Ministeri, che le espli-

cano mediante i loro rispettivi funzionari locali.

Già nel capo precedente, parlando della coesistenza di

diverse circoscrizioni territoriali, abbiamo accennato agli

inconvenienti che ne derivano ed al modo migliore di ripa-

rarvi. Qui conviene ribadire i concetti ivi esposti, ed a ciò

fare basterà addurre un solo esempio. Esiste alla diretta

dipendenza del Ministero dei lavori pubblici un corpo di

ingegneri, che costituiscono il genio civile e che, dissemi-

nati in tutto il regno, ben potrebbero disimpegnare uffici

spettanti ad altre Amministrazioni oltre quella dei lavori

pubblici. Poichè però tutti questi funzionari tecnici formano

una gerarchia, che mette capo ad un solo ramo dell'ammi-

nistrazione centrale, ne segue che senza l'autorizzazione

di quest'ultima quei funzionari non potrebbero occuparsi

di lavori o di progetti per conto di altre amministrazioni.

Cosi poco alla volta è avvenuto che il Ministero di agricol—

tura lia creato un corpo speciale di ingegneri delle miniere,

quello delle finanze ha voluto a sua disposizione degli uffici

tecnici di finanza, quello dell'interno ha avuto un corpo

speciale di ingegneri carcerari, quello dell'istruzione pub-

blica mantiene ingegneri suoi propri per la conservazione

dei monumenti nazionali, e nello stesso Ministero dei lavori

pubblici accanto al corpo del genio civile si è creata tutta

una numerosa gerarchia di ingegneri ferroviari, ed alla

dipendenza di quell'Anmtinistrazione centrale trovansi sette

personali con organici distinti.

A ciò si aggiunga che, un po' per lo spirito di egemonia,

un po' per lo straordinario aumento dei servizi pubblici

assunti e mantenuti a carico ed a cura dello Stato, ogni

Ministero ha voluto avere in ciascuna provincia il suo ufficio,

gli uffici provinciali governativi si sono moltiplicati, e do-

vendo essere in continua corrispondenza tra loro e con le

Amministrazioni centrali, ne è nato quel male di accentra-

mento amministrativo, che tutti deplorano, e che si suole

designare col nome di burocrazia.

Queste considerazioni giustificano la proposta di concen-

trare nei prefetti molte attribuzioni esercitate dai funzio-

nari locali delle varie Amministrazioni centrali, e di dis-

centrare da queste quante più funzioni sia possibile,

trasferendole ai prefetti medesimi. ««Chi non vede quanto

risparmio di tempo, di lavoro, di personale, di locali, di

spesa potrebbe effettuarsi, unificando l'amministrazione

provinciale, facendo che il prefetto fosse realmente il rap-

presentante nella provincia di tutte le amministrazioni

dello Stato ed il capo di tutta l’amministrazione nella pro-

vincia ? I singoli servizi, raggruppati ciascuno con un capo

distinto, costituirebbero come altrettante divisioni della

prefettura, e continuerebbero a funzionare autonomi fino

a che un altare non venisse ad implicare la competenza di

un altro servizio, nel qual caso dovrebbe provvedere e fir-

mare il prefetto. Ma intanto con questo semplice espediente

quanta corrispondenza, quante archiviazioni e protocolla-

zioni sarebbero eliminate, quanta carta, quanti stampati,

quanto lavoro di redazione e di copiatura sarebbero rispar-

miati! » (1).

92. Da queste considerazioni fu principalmente messo

il Ministro Bodini a presentare al Senato, nella tornata del

7 aprile 1897, un disegno di legge sulla riforma delle

funzioni delle autorità governative ed amministrative nelle

provincie. Dopo di avere accennato all'imperfetlo funzio-

namento del nostro sistema amministrativo ed alla inanità

dei proposti rimedi e delle tentate rit'orme, soggiunge il

Ministro nella sua Relazione al Senato:

« Certa cosa è, ed ormai da tutti gli scrittori di cose

pubbliche riconosciuta, che il peggior vizio dell'attuale

sistema è la centralizzazione portata alle sue estreme con-

seguenze, per la quale si può affermare che le Autorità

locali, in luogo di essere organi del potere centrale nella

provincia, con funzioni proprie, con propria responsabi-

lità, sono semplici uffici di trasmissione, e, al più, di in-

formazioni, perché la sfera di attività a loro lasciata è

minima per se stessa, ed anche essa sottoposta ad un con-

trollo cosi minuto dell'Autorità centrale, che ne limita

ogni iniziativa, ne diminuisce la responsabilità, ue soffoca

l‘azione spontanea ..... Quindi non più funzionamento

intelligente, regolare e corretto degli organi dell'Autorità

locale, che sono quelli che più di tutti dovrebbero presie-

dere all'applicazione ferma, uguale della legge, temperata

solo dalle varie condizioni locali, dai vari usi, dai vari bi-

sogni che tanto distinguono regione da regione in un paese

geograficamente ed etnograficamcnte cosi vario e diverso,

ma funzione meccanica, materiale dell'Autorità locale, se-

condo le disposizioni, gli ordini dell'Autorità centrale, alla

quale necessariamente sfugge tutta quella varietà di casi,

di bisogni, di condizioni peculiari che sono tanta parte

della vita della nazione .....

« Ma, se‘ riesce agevole riconoscere i difetti del sistema

attuale, non altrettanto può dirsi dello studio dei rimedi,

perchè la centralizzazione ha creato im inviluppo tale di

organismi, di formalità, di congegni, che nè. facile, nò

piano torna il modificarli o correggerli senza scosse troppo

violente ed improvvise all'edificio amministrativo, le quali

potrebbero dar luogo a mali molto gravi, che ragioni di

pubblico bene impongono di evitare. Necessita quindi pro-

cedere per gradi, senza salti, senza mutamenti troppo pro-

fondi e repentini, cercando, più che d'innovare, di cor-

reggere, di vivificare gli organi locali attuali, che vivono

di vita stentata e misera, e non rendono quei servigi che

il paese ha il diritto di attendere.

« Due a ciò le vie: accrescere agli organi attuali le fan-

zioni; infonderc loro nuova vita, contemperandoli, in

saggia misura, con elementi locali elettivi che prestino

opera gratuita, per far si che la popolazione prenda parte

attiva al governo della cosa pubblica » (2).

Questo brano di Relazione mostra, come lo mostrano

altri da noi riportati, che nelle sfere governative e pro—

fonda la convinzione dei mali sperimentati dall'cccessivo

accentramento, e vivamente sentito il bisogno di riattivare

la vita locale. investendo di nuove funzioni coloro che sono

incaricati di reggcrne le sorti, e più specialmente concett-

trando nei prefetti un maggior numero di attribuzioni at-

tualmente disimpegnate dai Ministeri.

Le proposte del ministro Rudinì, rivolte a questo scopo,

si riassumono nei punti seguenti:

a) Istituire presso ogni prefettura un Consiglio pre-

sieduto dal prefetto e composto di due consiglieri di pre-

fettura, dell'intendente di finanza, dell'ispettore comparti-

 

(t) Cerofolini, Le riforme e le economie nell‘amministrazione,

pag. 24, Firenze [804 (estr. dalla Rassegna nazionale). Contr.

Giorgini, La possibilità di 100 milioni di economie nell’ammi—  nistrazione niilit. eciv., Boma, Tip. della Cam. dei dep., 1894.

(2) Atti parlamentari, Senato del regno, legis]. xx, 1“ sess.,

documenti, n. 13, p. 1—2. .



DISCENTRAMENTO 251

 

mentale o, in mancanza, dell'ingegnere capo del genio

civile, del provveditore agli studi e del ragioniere capo

della prefettura. Questo corpo collegiale consultivo dovrebbe

precedere l'azione del prefetto, notevolmente ampliata, e

corrisponderebbe allo scopo « di decentrare molte delle

attuali funzioni del potere centrale, e singolarmente tutte

quelle che per la loro natura più opportunamente e logi-

camente potrebbero essere decise sul luogo, di guisa che

all'Amministrazione centrale resti solo la suprema vigilanza,

l'indirizzo generale dell'amministrazione » (1). Inoltre, la

composizione del Consiglio porrebbe il prefetto, vero rap-

presentante del potere esecutivo nella provincia ed unico

direttore di tutti i servizi governativi, in diretto contatto,

sostanziale e non formale, con i capi dei vari uffici, che

vorrebbero ad essere suoi collaboratori. infine, il concorso

dei rappresentanti di tutte le Amministrazioni centrali,

esclusa la militare e quella della giustizia per ragioni facili

a comprendersi, eliminerebbe l'inconveniente di un'azione

slegata di governo, o peggio il conflitto di interessi.

b) Delogarc al prefetto le facoltà di ordinare ispezioni

ed inchieste, di prendere qualunque provvedimento di ur—

genza nei diversi rami dei pubblici servizi, e di provvedere

alla sospensione ed alla rimozione dei sindaci, alla sospen—

sione per tre mesi delle Amministrazioni comunali e di

ogni altro ente pubblico amministrativo, ed alla nomina

dei commissari incaricati di reggere codeste amministra-

zioni. ll prefetto, stando sul luogo, è, più dell'Amministra-

zione centrale, iti grado di prendere quei provvedimenti

che la gravità e l'urgenza del caso richiedano, per far

rientrare nella legge chi se ne sia allontanato. D'altronde,

il Ministero ora non esercita queste facoltà, direttamente o

presentandone proposta al re, se non in seguito ad infor-

iiiazioui del prefetto, che esso non è. in gratin di control-

lare. infine,. la misura della sospensione delle cennate

Aniiiiiiiistrazimii non si può riferire che a cause transitorie,

che è meglio lasciare all'apprezzamcnto del prefetto che

portare fino all'esame ed alla decisione dell'Amministra-

zioue centrale.

e) Provvedere, su conforme parere del Consiglio di

prefettura, al riconoscimento giuridico delle fondazioni e

delle istituzioni, quando non sia diversamente provveduto

da speciali disposizioni legislative. Per l'articolo 51 della

vigente legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza si

richiede il decreto reale, ma l'importanza della cosa non

sentina tale da indurre la necessità di un atto del potere

sovrano; e la proposta riforma annonizzcrebbe con la

facoltà data al prefetto con la legge 21 giugno 1896 di

autorizzare l'accettazione di lasciti e di doni, i quali sono

il substrato più frequente della fondazione e formazione di

nuovi enti pubblici.

d) Decretum, in conseguenza della precedente facoltà,

il concentramento, il raggruppamento e la trasformazione

delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

e) Approvare i regolamenti attualmente approvati

dalle Giunte provinciali annniuistrativc, compresi quelli dei

dazi e delle imposte comunali, ed annullarli o modificarli

lll quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti gene-

rali. « Con questa disposizione si mira a dare al prefetto

la risoluzione di tutti i reclami in via gerarchica, che ora

sono di competenza dei vari Ministeri. La ragione di

(I) lie-lazione ministeriale testè citata, pag. 3.

('2) Atti citati, il. 13, pag. 7.  

questa importante modificazione del sistema vigente, di

affidare cioè al prefetto la risoluzione di tutti i ricorsi

contro gli atti delle amministrazioni ed autorità sottoposte,

discende per logica conseguenza dall'ordinamento nuovo

dell'autorità locale, la quale deve avere sotto ogni aspetto

la rappresentanza effettiva e reale del potere esecutivo nella

provincia. Con l’abolizione del reclamo gerarchico dal prc-

fctto al ministro competente e al .Govcrno. non si ha in

vista soltanto una semplificazione amministrativa, ma si

vuole impedire anche che, per la via del reclamo all’auto-

rità gerarcbica suprema, la risoluzione degli altari locali

possa esser riportata sotto altra forma :il centro, con la

qual cosa si annullerebbero, o quasi, gli effetti di tutta la

divisata riforma » (“l).

[) Approvare gli statuti e regolamenti organici delle

istituzioni di pubblica beneficenza edi altre consimili, e

risolvere i reclami che non debbano essere portati dinanzi

ad autorità investite di giurisdizione, compresi quelli ora

attribuiti al potere centrale, ad eccezionedi quanto è dis-

posto dalle leggi sulle opere pubbliche. E vero che il ri-

corso gerarchico è la conseguenza logica e necessaria della

sottomissione delle autorità governative locali alle centrali

e della responsabilità ministeriale, la quale presuppone la

facoltà di annullare e di riformare gli atti delle autorità

subordinate; ma esso ricorso manca nel nostro diritto

pubblico di qualsiasi garanzia, non essendovi termine entro

cui il ministro debba provvedere, e mancando qualsiasi

mezzo per obbligarlo, quando che sia, a prendere iui prov-

vedimento. D'altra parte, il miglior giudice del merito di

qualsiasi ricorso (% l'amministratore che, stando sul luogo,

conosce uomini e cose, mentre l'autorità centrale non può

che accettare i fatti e gli apprezzamenti che le sono forniti

dalle'autorità locali.

9) Conferire posti di studio, doti e sussidi, provvedere

alla separazione del patrimonio dei Comuni nei casi previsti

dalla legge eat trasferimento della sede del Comune da una

ad altra frazione, e autorizzare a procedere contro i sindaci

e coloro che ne fanno le veci (3).

93. L'accentramento di funzioni cosi importanti e cosi

numerose in un funzionario locale importa che a questo

sia dalla legge conferito un largo potere discrezionale,

senza del quale il rimedio potrebbe essere peggiore del

male e il divisato scopo del discentramento rimarrebbe del

tutto frustrato.

Cosiflatto potere dovrebbe comprendere tanto la facoltà

di decidere le vertenze e di impartire degli ordini in via

definitiva, quanto la facoltà di ordinare delle spese nei

limiti da stabilirsi per legge.

Sotto il primo aspetto una riforma in questo senso non

urterebbe contro il sistema generale della legislazione am-

ministrativa vigente; poichè, trasferendosi al prefetto nuove

attribuzioni ora disimpegnate dalle amministrazioni ccn-

trali, il provvedimento definitivo di queste ultime divente-

rebbe provvedimento definitivo del prefetto, c la via del

ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato continuerebbe

ad essere aperta nei casi e termini previsti dalla legge ora

. in vigore.

Meno agevole sarebbe il mettere d'accordo con le vigenti

disposizioni la facoltà del prefetto di ordinare delle spese

di sua iniziativa. Se non che il modo di provvedere a ciò,

(3) L‘Ufficio centrale del Senato fece buon viso a questo di-

segno di legge, decaduto come tanti altri e mai più ripresentato.
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senza sconvolgere il sistema contabile dell’erario dello

Stato, si potrebbe desumere dalle disposizioni contenute

nell'art. 51 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla

contabilità generale dello Stato, e nell'art. 318 del rela-

tivo regolamento. E ammesso da questi articoli che i mi-

nistri possano emettere mandati di anticipazione, per

alcune determinate spese e a favore di funzionari da loro

dipendenti, non che degli stessi prefetti, fino alla somma

di lire trentamila, e che di tali anticipazioni i funzionari

rendano conto, producendo la giustificazione delle spese

fatte. Ora, conservando lo stesso sistema, e solo aumen-

tando il limite massimo della somma da anticiparsi, ben

potrebbero i prefetti esser messi in grado di disporre la

esecuzione di alcune opere e la erogazione di alcune somme

per lavori lasciati al loro potere discrezionale; e l'eso—

cuzione di quelle opere e di questi lavori, decisa nelle

stesse località in cui debbono cadere, se ne avvantaggerebbe

per la sollecitudine del provvedimento emesso da chi e in

grado di meglio conoscere i bisogni locali.

Resterebbc a disciplinare convenientemente questo potere

discrezionale del prefetto per evitare abusi ed arbitri. Ma,

a prescindere che nella scelta delle persone si dovrebbe

esser più oculati in ragione della maggiore sfera di attri-

buzioni da assegnarsi loro, non verrebbe mai meno quella

responsabilità amministrativa, civile e penale che accom-

pagna ogni funzionario nell'esercizio delle attribuzioni a

lui affidate, nè i prefetti sarebbero dispensati dal soggiacere

al controllo della Corte dei conti cui ora sono sottoposti

tutti coloro che dispongono le spese pubbliche o maneggiano

pubblico danaro.

94. L'investigazione di possibili ed utili riforme per

discentrare l'azione del pubblico potere stè portala anche

nel campo della giustizia amministrativa; e primo a ciò

fare fu lo stesso Consiglio di Stato, il quale, rispon-

dendo ai quesiti propostigli dal ministro Radial e da noi

accennati al n. 68, volte spiegare i criteri informatori di

una serie di proposte concernenti la giustizia amministra-

tiva, esprimendosi nel modo seguente:

« Innanzi tutto sembrò che in un disegno generale di

decentramento la materia della giustizia amministrativa

dovesse prendersi in considerazione ed essere obietta di

riforme non certo nel senso di togliere allo Stato e di

abbandonare alle rappresentanze locali le attribuzioni della

giustizia amministrativa,e nemmeno di togliere la funzione

regolatrice di questa all'unità di un organo centrale per

affidarla a collegi o ad agenti singoli che rappresentino la

stessa autorità dello Stato nelle provincie e nelle minori

circoscrizioni, ma nel senso di semplificare la via del pro-

cedimento contenzioso e di rendere al tempo stesso più

efficace e più esteso il funzionamento della giustizia ammi-

nistrativa, come necessaria garantìa e naturale surrogato

della scemata azione ed ingerenza dell'amministrazione

centrale. Certo, come per la giustizia civile, così anche per

la giustizia amministrativa importa molto che gli organi di

essa per quanto si può non siano lontani dalle popolazioni;

ed e pertanto da studiare se nel campo dei ricorsi conten-

ziosi in merito non convenga estendere ancora più la com-

petenza delle Giunte provinciali amministrative. Non si

può tuttavia disconoscere che importa necessariamente ai

fini dello Stato e alla sua stessa unità il mantenere e for-

tificare l'azione di un organo supremo di giustizia ammini-  

strativa da una parte per tutelare l'osservanza della legge

non solo sulla multiforme azione delle rappresentanze

locali, dei collegi tutori e di tutte le autorità governative,

mabenanche sulle predette funzioni delle Giunte provin—

ciali iii sede contenziosa, e d'altra parte per dare la garentìa

del pronunziato di un supremo collegio giurisdizionale anche

sul merito di atti amministrativi che tocchino alcuni più

rilevanti interessi d'individui o di enti giuridici, non che

nei conflitti tra i vari interessi locali che non potrebbero

in alcuna sede o autorità subalterna trovare un competente

moderatore. Ma, 0 che il ricorso in sede contenzioso sia

proponibile innanzi alle giunte provinciali col successivo

diritto di gravame per illegittimità innanzi alla Sezione

giurisdizionale costituita nel seno del Consiglio di Stato, o

che invece il ricorso sia direttamente proponibile innanzi

alla sezione stessa, non può dubitarsi che siffatto rimedio

contenzioso si porge sempre come il naturale tempera-

mento di una maggiore libertà di azione da lasciarsi alle

rappresentanze delle provincie, dei Comuni e di altri corpi

morali e alle stesse autorità governative subalterne. Sembrò

pertanto che fosse compito della Commissione (del Consiglio

di Stato) di studiare i mezzi atti non solo a rendere più

agevole le condizioni alle quali è subordinato il procedi-

mento del contenzioso amministrativo, sen‘tpliticando la

precedente azione della gerarchia amministrativa, ma al-

tresi ad estendere, ove la materia si presti, la diretta ga-

rentia, la portata e gli effetti del ricorso in sede conten-

ziosa » (1). _ '

Ora, nella frase « semplificando la precedente azione

della gerarchia iiiniiiitiistratira » si trova appunto il germe

di un possibile discentramento, nel senso di vedere se

convenga di eliminare o soltanto di limitarci casi in cui,

in relazione all'art. 28 della legge sul Consiglio di Stato,

si debba esaurire il ricorso in via gerarchica prima di

ricorrere in sede contenziosa innanzi alla IV Sezione del

Consiglio stesso. Senza dubbio l'espressa prescrizione di

doversi preliminarmente esaurire il ricorso in via gerar-

chica per avere un provvedimento definitivo, oltre alle

incertezze cui ha dato luogo nella pratica, ha portato una

duplicazione di rimedi e una complicazione di procedi-

mento, e, come osservava la stessa Commissione del Con-

siglio di Stato, mentre ha aggiunto un nuovo motivo di

accentramento amministrativo, non ha certo contribuito a

quella pronta e sollecita risoluzione degli affari, che è

tanto desiderabile cosi nell'interesse pubblico come in

quello dei privati. Esaurirc il procedimento dei ricorsi in

via gerarchica significa ricorrere al ministro competente 0

al Governo del re, e quindi sempiificaro, in questa ma-

teria, significa decentrare, cioè delegare all'Autorità locale,

per lo più rappresentata dal prefetto, il potere di emanare

un provvedimento definitivo.

95. Venendo ai dettagli e seguendo le considerazioni

contenute nel citato parere del Consiglio di Stato, ci si

presenta in primo luogo una prima distinzione fondamen-

tale. La IV Sezione del Consiglio di Stato può essere inve-

stita di due diversi generi di ricorsi: in base all'art. 25

della legge sul Consiglio di Stato ed all'art. 21 della legge

1° maggio 1890, n. 6837, sulla giustizia amministrativa,

essa e chiamata a decidere anche in merito su determinate

controversie, mentre per l'art. 24 della prima delle ora

citate leggi non trova limiti prefiniti per materia, potendo

 

(1) Proposte del Consiglio di Stato sul discentramento amministrativo, pag. 127, Roma, Tip. delle Mautcllatc, 1892.
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rivedere, sindacare ed annullare qualunque atto ammini-

strativo, se è viziato d'incompetenza, di eccesso di potere o

di violaiione di legge.

Quanto al primo genere di ricorsi, è evidente che il

ricorso in via gerarchica non solo rappresenta una dupli—

cazione di esame di fronte a quello che gli può tener dicho

in linea contenziosa. ma è indubitato che nei casi tassati-

vamente enunciati dal legislatore vi è materia di vera e

propria contestazione, di procedura contenziosa, di solent e

pronunziato giudiziale, tanto che la competenza non & limi—

tata alle sole questioni di legittimità, ma si estende anche

al merito. Si tratta, infatti, di alcuni speciali interessi ('I e

per loro natura esigono un riesame integrale con forma'e

contraddittorio, e quindi il grado intermedio del ricorso in

via gerarchica e per lo meno soverchie, se tanto le questimi

di legalità quanto quello di estimazioue possono ea: integro

riproporsi in sede contenziosa, la quale perciò rappresen-

terebbe un vero bis in idem. Inoltre, questo gravame ge-

rarchico non pare omogeneo all'indole delle materie cui si

riferisce; giacchè, se la IV Sezione ha su di esse una

giurisdizione piena, assoluta, illimitata, l'intervento pre-

ventivo ed obbligatorio dell'Autorità centrale costituisce una

ingerenza indebita, una prevenzione dannosa, più che un

esame inutile. Tutto quindi concorre a consigliare l'aboli-

zione di questa forma speciale di accentramento nelle ma-

terie in cui la giurisdizione amministrativa contenziosa si

estende anche al merito. Soltanto, il Consiglio di Stato, nel

parere di cui seguiamo le orme, considerando che sarebbe

molto gravoso il lasciare agli interessati come unico ri-

medio in via contenziosa, e considerando inoltre che il

ricorso in via gerarchica rimarrà sempre un mezzo di

riparazione più facile, meno vincolato da formalità e con-

dizioni, più rapido e meno costoso, venne alla conclusione

che, invece di eliminarlo del tutto, si dovesse lasciare alle

parti la facoltà alternativa e di sperimentare la via con-

tenziosa o di ricorrere in via gerarchica.

Ma, per quanto riguarda, invece, i ricorsi alla IV Sezione

per incompetenza, eccesso di potere e di violazione di legge

bisogna riflettere che in tali casi l'esame del Consiglio di

Stato e circoscritto alle sole questioni di legittimità, la

Sezione IV non può affatto sindacare i criteri di puro ap-

prezzamento dell’Autorità amministrativa, ma dove, se

accoglie il ricorso, annullare il provvedimento impugnato

e rinviare le parti innanzi alla stessa autorità amministra-

tiva perchè, reintegrata la legittimità del provvedimento,

giudichi incensurabilmente sul merito; laonde sarebbe

pericoloso di escludere in questi casi il ricorso in via

gerarchica.

Conseguentemente, il Consiglio di Stato propose che al-

l'art. 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, fosse sosti-

tuito il seguente:

« Salvo che la legge non prescriva altrimenti, nelle

materie in cui è concesso il ricorso in merito alla IV Se-

zione, gl'interessati possono invece sperimentare il ricorso

in via gerarchica e il ricorso straordinario al re, ai termini

dell'art. 12, n° 4. Ma lo sperimento del ricorso in via

gerarchica e del ricorso straordinario al re esclude il ri-

corso in sede contenziosa.

« Però, se siano più gli interessati, il ricorrente che ha

prescelta una via dovrà notificare il ricorso agli altri di-

rettamente interessati, e si intenderà che essi abbiano

rinunciato al diritto di ricorrere in sede diversa se entro

quindici giorni dalla notificazione non abbiano fatto oppo-

sizione. In caso di divergenza fra gl'interessati, si seguirà

la via contenziosa ».

All'art. 28 della stessa legge si proponeva poi di sosti-

tuire il seguente:

« Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso

alla Sezione |V, ove sia proponibile per i soli motivi de—

signati nell'art. 24, non è ammesso se non contro il

provvedimento definitivo, emanato in sede annniuistrativa,

sul ricorso presentato in via gerarchica.

« Tale ricorso non è pii'i ammesso quando contro il prov-

vedimento detinitivo siasi presentato ricorso al re in via

straordinaria, a termini dell'art. 12, n° 4 ».

96. Una rapida corsa attraverso la vigente legislazione

positiva farà meglio vedere quanto sia opportuna la pro-

posta riforma. .

L'art. 36 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui

lavori pubblici, attribuisce al prefetto la facoltà di rendere

obbligatoria l'esecuzione di alcune opere ad esclusivo carico

dei possessori di fondi fiancheggiati da strade nazionali.

Il provvedimento del prefetto, che si può estendere al ri-

parte delle spese tra i cointercssati, è suscettibile di ricorso

in via amministrativa. Per l'art. 21, n. 7, della citata legge

sulla giustizia amministrativa il provvedimento definitivo

emanato in questa_matcria può formare oggetto di ricorso

alla quarta Sezione del Consiglio di Stato, chiamata a giu—

dicare anche nel merito. Ora, è evidente che il ricorso in

via contenziosa rende superfluo quello in via gerarchica, e

che perciò è questa una attribuzione che ben si potrebbe

sottrarre al Ministero dei lavori pubblici.

La stessa legge sui lavori pubblici all'art. 74 attribuisce

al Ministero suddetto la potestà di impedire lo sradicamento

di boschi laterali alle strade di montagna, quando quel

fatto possa minacciare la sicurezza delle strade contro le

franc e le valanghe. Questa attribuzione potrebbe essere

devoluta ai prefetti, salvo ricorso in via contenziosa ed in

merito alla quarta Sezione.

In materia di consorzi per la costruzione di strade comu-

nali, la Giunta provinciale amministrativa, in sostituzione

della Deputazione provinciale(t), ed il prefetto, in alcuni

casi speciali, hanno facoltà di emettere provvedimenti su-

scettibili di ricorso al re (2). Questo ricorso è riconosciuto

come una superfetazione di fronte all'art. 25, n° 7, della

legge sul Consiglio di Stato, che deferisce alla quarta Se-

zione it decidere, pronunciando anche in merito, dei ricorsi

in materia di consorzi per strade che tocchino il territorio

di più provincie, e di fronte all'art. 1°, n° 6, della legge

sulla giustizia amministrativa, che deferisce alla Giunta

provinciale la conoscenza, anche nel merito, dei ricorsi in

materia di consorzi stradali che non escano dai limiti del

territorio della provincia.

L'art. 1°, n° 7, di quest'ultima legge dice che la Giunta

provinciale amministrativa decide in merito sui ricorsi in

materia di consorzi per opereidrauliclie poste per legge a

 

(1) Essendo questo un vero e proprio atto di tutela dei Comuni,

questo attribuzioni sono devolute alla Giunta provinciale ammini—

strativa, come little quelle altre che si riferiscono alla costitu—

zione dei consorzi stradali (Nota del Ministero dei lavori pubblici  del 6 novembre 18580, su conforme parere del Consiglio di Stato:

Legge, 1890, i, 64).

(2) Art. 44 a 46 della legge sui lavori pubblici.
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carico esclusivo dei proprietari frontisti, senza concorso ob-

bligatorio dello Stato nell'interesse generale (1). L‘art. 21,

n° 4, della stessa legge deferisce alla quarta Sezione del

Consiglio di Stato la cognizione del merito nei ricorsi in

materia di consorzi per opere idrauliche per le quali prov-

vede lo Stato in concorso delle provincie e degli interes-

sati, o alle quali esso concorre nell’interesse generale (2).

Queste disposizioni tolgono ogni valore all'art. 109 della

legge sui lavori pubblici, in cui è disciplinato, per quelle

due diverse ipotesi, il ricorso in via amministrativa.

La legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di

acque pubbliche, all'art. 23 richiama la regola dei ricorsi

in via gerarchica posta dall'art. 379 della legge sui lavori

pubblici, e ciò è saviamente disposto, dovendosi lasciare

all'apprezzamento dell'Autorità amministrativa la conve-

nienza di concedere o meno delle derivazioni. illa, quando

la concessione abbia già avuto luogo, i rapporti che ne

derivano, le divergenze che possono nascere sulle opere da

eseguire, sulla posizione, forma e natura di quelle anto-

rizzale, sui lavori accessori negli alvei e sulle sponde, sul-

l'aumento o sulla diminuzione della forza motrice o sulla

quantità dell'acqua derivata, ben potrebbero fermare og-

getto di ricorso in via contenziosa, sopprimendosi quello

in via amministrativa. Invece, le modificazioni ed aggiunte

contenute in un recente disegno di legge (3) non hanno

provveduto ad eliminare questo inutile doppio esame.

La vigilanza governativa sulle Amministrazioni comunali

e provinciali importa che il prefetto, sentito “Consiglio

di prefettura, possa pronunciare con decreto motivato

l'annullamento delle deliberazioni dei Consigli e delle

Giunte municipali e dei Consigli e delle Deputazioni pro-

vinciali, quando le crede contrarie alla legge, sia nella

forma che nella sostanza. Gli articoli 192 e 244 della legge

comunale e provinciale ammettono il ricorso al re contro

questi decreti prefettizî, mentre l'art. 24 della legge sul

Consiglio di Stato ammette il ricorso alla quarta Sezione

per gli stessi motivi di illegittimità. Si dovrebbe perciò

abolire il ricorso al re, sottraendo questa attribuzione alla

Amministrazione centrale. Tuttavia il Consiglio di Stato,

nell'accennata sua Relazione (4), espresse il parere di non

reputare opportuno l'obbligare i Comuni e gli interessati,

che si sentissero lesi da illegali decreti prefettizî, a ricor—

rercin sede contenziosa per ottenere la dovuta riparazione,

e propose che si lasciasse loro la facoltà alternativa di

ricorrere o in sede contenziosa o in via amministrativa.

La stessa legge comunale e provinciale all'art. 199 am-

mette il ricorso in via amministrativa contro le decisioni

dellaGiunta provinciale nell'esercizio dellealtribuzìonid'in-

gerenza che questa ha nell'amministrazione comunale. Ora,

a queste attribuzioni della Giunta provinciale si può asse-

gnare carattere definitivo, in quanto che, in caso di appro-

vazione impartita, si ha la garanzia di un pieno accordo di

apprezzamenti e di voleri con la rappresentanza locale, e

in caso di negata approvazione non si potrebbe per questo

solo ritenere danneggiato l'ente tutelato. Laonde il Con-

siglio di Stato (5) ritenne che di regola non dovrebbe com-

petere alcun ricorso in merito contro i provvedimenti delle

Giunte provinciali amministrative in via di tutela, ma solo

ricorso pea motivo di illegittimità, e che perciò bisogne-

rebbe ammettere contro di essi direttamente, e senza bi-

sogno di reclamo gerarchico, il solo ricorso contenzioso a

mente dell'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato. E ciò

rappresenteuebbe una notevolissima diminuzione nel nu-

mero degli affari disimpegnati dal Ministero dell'Interno

nel ramo dell'Ainministrazione civile.

L'art. 16 della legge 22 dicembre 1888, n. 5840, sul-

l'ordinamento dell’a……inistrazione e sull'assistenza sani-

taria, dispone che il medico-condotto, dopo un triennio di

prova, non possa dal Comune essere licenziato se non per

motivi giustificati e con l'approvazione del prefetto, contro

la deliberazione del quale si può ricorrere al Ministero

dell'Interno. Siccome il ricorso per illegittimità è sempre

aperto alla quarta Sezione, cosi il ricorso al Ministero

diventa una inutile duplicazione, e si dovrebbe perciò

sopprimere.

Gli addetti esempi ci pare che dimostrino a sufficienza

come la giustizia amministrativa possa diventare efficace

strumento di semplificazione e di discentramento, togliendo

l'obbligo di investire talora il Ministro, tal’altra il re, di

facoltà di cui ben possono essere spogliati senza affatto

compromettere gli interessi di coloro che nella via conten-

ziosa hanno già modo di tutelarli efficacemente. Discentrare

non significa soltanto trasportare dal centro alla periferia

azioni di governo e di amministrazione, ma significa anche

togliere tutto ciò che si presenta come vano e superfluo

e che come tale genera ritardi ed imbarazzi. Molto più poi

è da propugnare il concetto del discentramento in rapporto

alla giustizia amministrativa quando questa, pel modo onde

è organizzata e per l'ampia sfera di attività che le e riser-

vata, abbraccia anche materie risoluto con provvedimenti,

la definizione dei quali spetta, in via annniuistrativa, al

potere centrale rappresentato dal re o dai competenti

Ministeri (6).

97. Non ultima, in ragione di importanza, benchè ultima

dal lato cronologico, e la proposta di abolire il ricorso

straordinario al re, che ha il suo fondamento nell'art. 12,

n° 4, della vigente legge sul Consiglio di Stato, e che rap-

presenta uno dei mezzi a cui più frequentemente si ricorre

per impugnare decisioni amministrative, anche di data non

recente. Lo spogliare il re di questa attribuzione significa

esonerare i vari Ministeri dalla funzione di esaminare e di

istruire tali ricorsi per presentare al re le rispettive pro-

poste; e tale sgravio di attribuzioni dell'Annninistrazione

centrale significa, a sua volta, dare il valore di definitivo a

molti provvedimenti emanati dal prefetto, i quali cosi non

sono soltanto da reputarsi definitivi nel senso dell'art. 28

della legge sul Consiglio di Stato, ma definitivi nel senso

che la statuizione di quei funzionari locali non e più

suscettibile di revoca per nessuna ragione e per nessun

mezzo, che non sia quello del ricorso in via conlenziosa.

La proposta abolizione del ricorso straordinario al re,

adunque, deve considerarsi come una delle riforme più

 

(1) Son queste le cosi dette opere di IV e V categoria di cui

agli art. 98 e 99 della legge sui lavori pubblici, modificata con

altra del 30 marzo 1893, n. 173.

(2) Queste sono le opere di I, Il e … categoria.

(3) Presentato al Senato del regno nella tornata del 17 marzo

1899, ma decaduto per la chiusura della sessione. V. Atti par-  lamentari del Senato, legisl. xx, sessione 2=l, documenti, 11. 57.

(4) Pag. 143.

(5) Relazione citata, pag. 144.

(6) Vedi su questo punto un importante studio di G. D. Tie-

polo, La giustizia amministrativa ed il discentramento (Giu-

stizia amministrativa, …, pag. 68).
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adatte per conseguire lo scopo del discentramento, e nei

perciò dobbiamo occuparcene di proposito ed esporre le

ragioni che militano in suo favore.

Questa proposta fu presentata al Senato nella tornata

dei 4 maggio 1897 dal ministro ltudini (1), indottovi nel-

l'interesse di un più armonico e razionale ordinamento

della nostra giurisdizione amministrativa. E di vero, quando

nel 1865 furono soppressi i tribunali amministrativi e la

materia dei semplici interessi fn tutta demandata all'esclu-

siva competenza dell'Amministrazione attiva, decidente sui

ricorsi in via gerarchica, era razionale e conveniente di

conservare un rimedio straordinario, che, a somiglianza del

ricorso per cassazione nell'ordine giudiziario, mirava a

salvaguardare l'osservanza generale ed uniforme della legge

e la stabilità dei principi regolatori del pubblico ordina-

mento. Il capo supremo del potere esecutivo col consiglio

del più eminente Collegio consultivo dello Stato garantiva

la legalità dell'azione amministrativa, quando ancora man-

cavano rimedi ginrisdìzionali in via contenziosa.

Con la riforma del 1889 sembrò cosa prudente il non

far getto di una guarentigia già sperimentata, anche non

iguorandone l'imperfczione, se prima non si fosse a sua

volta sperimentato il nuovo rimedio della giurisdizione con-

tenziosa, e perciò il ricorso straordinario fu conservato

come rimedio parallelo e alternativo rispetto al ricorso per

legittimità innanzi alla Sezione lV, disponendosi all'arti—

colo 28 della nuova legge sul Consiglio di Stato che questo

secondo ricorso non sarebbe stato ammesso quando contro

il provvedimento definitivo fosse già stato presentato ricorso

al re in sede amministrativa. « Secondo la legge vigente

dunque i due ricorsi coesistono; e se, con la disposizione

dell'art. 28 si e esclusa la possibilità d'immediati conflitti

tra la giurisdizione della quarta Sezione e fra quella che

nominalmente continua ad esercitare il re, ma che in fatto

esercita l'adunanza generale del Consiglio di Stato, non si

è evitato per altro il danno di due correnti di giurispru-

denza facilmente fra loro antagonistiche che possono deter-

minarsi nello stesso Consiglio, di massime tra loro con-

trarie sopra questioni identiche, sia pure in casi concreti

distinti, di un'incertezza insomma nell'interpretazione delle

leggi amministrative, che non può non rendere perplessi

sia i cittadini, sia le autorità inferiori, con grave iattura

del pubblico interesse » (2).

L'Ufficio centrale del Senato, a relazione del Saredo,

fece buon viso alla divisata abolizione del ricorso straordi-

nario, ritenendola pienamente conciliabile con le norme

fondamentali delle nostre istituzioni. « Lo Statuto Alber—

tino, disse, come tutte le carte costituzionali degli Stati

moderni, colloca il re, nel quale s'impersona la sovranità

dello Stato, al di sopra degli altri singoli poteri; di guisa

che il re, per raccogliendo in sè l'unità delle attribuzioni

sovrane, non esercita direttamente alcuno di quei poteri.

Cosi la giustizia emana dal re, ma è amministrata in suo

nome dai giudici che egli istituisce. “concetto del sovrano

che giudica oramai appartiene a periodi storici nei quali i

poteri e le funzioni dello Stato si confondevano. Se non

Che, nel ricorso straordinario abbiamo appunto l'esempio

di una giurisdizione esercitata direttamente dal re, sia

plire sul previo parere del Consiglio di Stato; e vi troviamo

eziandio confusa, contro il canone della divisione dei poteri,
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la funzione giurisdizionale con la esecutiva; poichè la deci-

sione del re può essere determinata dal Consiglio di Stato.

La qual cosa appare come una vera e stridente anomalia,

specialmente quando si pensi che il ricorso straordinario e

un rimedio di pura legittimità,. ripugnante per l'indole sua

a qualunque applicazione di criteri politici e discrezionali.

« Non si possono dunque opporre alla proposta ministe-

riale valide obbiezioni di ordine costituzionale. D'altro lato

è innegabile che, dal punto di vista del diritto amministr. -

tivo, l'eliminazione del ricorso straordinario dal sistema

delle difese giurisdizionali è oramai divenuta una necessità

logica; dappoichè il parallelismo tra il ricorso straordinario

al re e il ricorso contenzioso diretto alla Sez. IV del Cons. di

Stato si risolve in unadnplicazione di rimedi, di assai dubbia

utilità per le pubbliche Amministrazioni, sia per l'antago-

nismo che crea fra la Sezione contenziosa da una parte e

l’adunanza generale delConsiglio dall'altra, sia per le ine-

vitabili contraddizioni ed incertezze che ingenera nella giu-

risprudenza del Supremo Consesso amministrativo » (3).

Se adunque il ricorso straordinario al re, dopo la istitu-

zione del nuovo contenzioso annniuistrativo, è una vera

duplicazione, che contrasta con le norme di diritto pubblico

e che non arreca alcuna utilità alle parti, se esso perla

. mancanza di termini costituisce un pericolo per l'Ammini-

strazione in quanto mantiene gli atti delle Autorità inferiori

e delle rappresentanze locali in uno stato d'incertezza e di

precarietà contrario ad ogni canone di diritto processuale,

se il ricorso stesso può servire di utile rimedio a coloro

che per negligenza abbiano lasciato trascorrere il tempo

utile cui è circoscritta la facoltà di adire la via giurisdizio-

nale, e se infine tale ricorso può essere sorgente di giudizi

contraddittori emananti dallo stesso Corpo, che è il più

eminente dello Stato, nessuno dubiterà della convenienza

di eliminare dal nostro diritto pubblico positivo codesto

straordinario, rimedio, che in sostanza aumenta le funzioni

accennate, complica i rapporti giuridici degl'inleressali, e

rendeincerta l'interpretazione delle leggi amministrative.

Decaduto il disegno di legge di cui ci siamo occupati,

non fu più riproposto, ed il ricorso straordinario, che giuri—

dicamente non ha fondamento nello Statuto, ma fu introdotto

mediante una disposizione relativa alle attribuzioni devolute

al Consiglio di Stato, continua a vivere come un relitto

dell'antico sistema della cosidetta « giustizia ritenuta».

CAPO lll. —— Le funzioni dello Stato

e gli enti locali.

98. Partizione della materia.

98. Per esaurire tutta la materia del discentramento,

convien accennare alle principali funzioni dello Stato che,

coerentemente a quanto fu esposta al n‘J 5 , potrebbero

opportunamente essere delegate agli enti locali, non senza

accennare a quelle che, per loro natura, non sono suscet-

tibili di essere delegate. Lo studio dettagliate di tutte co-

deste funzioni importerebbe la necessità di passare in

rassegna tutti gli istituti di diritto annniuistrativa, esorbi-

tando cosi dai limiti del nostro argomento e facendo opera

non del tutto utile. Ci fermeremo perciò a tre categorie

fondamentali di funzioni e di attributi, quali sono quelli

che riguardano: a) la sicurezza e la giustizia; b) i lavori

pubblici e l’agricoltura; e) l'istruzione, l'igiene, l'assistenza

 

_ (") Attiparlamentari, Senato del regno, legislatura xx, ses-

stone 1', documenti, 11. 20.  (2) Atti parlamentari citati, pag. 5.

(3) Ibidem, pag. 8.
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e la finanza pubblica, e diremo in proposito quel tanto che

basti per completare le nozioni precedentemente esposte e

sviluppate.

@ 1. Sicurezza—e giustizia.

99. Duplice categoria di funzioni dello Stato: politiche ed ammi-

nistrative. — 100. Sicurezza ed integrità della nazione e

degli imlividui contro attentati esterni e contro interni per-

turbamenti. — 101. Sicurezza dell‘ordine economico e del

territorio contro gli agenti naturali. — 102. Sanità interna-

zionale. — 103. Ceuno sulla giustizia.

99. Prima di intraprendere lo studio delle funzioni che

lo Stato può 0 deve delegare agli enti locali, è necessario

di considerare lo Stato stesso nel suo insieme, nei precipui

fini che si propone, nelle ragioni fondamentali che ne giu-

stificano l'esistenza, nei caratteri e nelle condizioni di

vita e di vitalità che ne formano la potenza, e, in casi

ecccezionali, anche la prepotenza.

Da un punto di vista generale si può affermare che lo

Stato non differisce essenzialmente dalle colossali associa-

zioni industriali, con le quali, per quanto riguarda almeno

la gestione annniuistrativa, ha di comune una organizza-

zione determinata e scopi non molto dissimili. Dove ne

differisce si e nella parte politica, la quale, riguardi essa i

rapporti internazionali oppure le relazioni e le esigenze

interne, conferisce allo Stato carattere speciale, e quindi

gli crea particolari esigenze, doveri che non si riscontrano

in alcuna associazione privata e libera.

Questo duplice carattere dello Stato mena alla conse-

guenza che tutte le sue funzioni si debbano classificare in

due grandi categorie, nella prima delle quali van comprese

le funzioni attinenti allo Stato come ente politico, e nella

seconda tutte le altre relative alla sua azienda amminist‘a-

tiva. Mentre adunque questa seconda categoria di funzioni

consente un paragone con le associazioni private, altret-

tanto non può dirsi delle funzioni appartenenti alla prima

categoria, funzioni che, in grazia della loro speciale natura,

vogliono essere considerate con criteri speciali.

Oggetto di questo primo paragrafo saranno appunto le

funzioni politiche dello Stato, intese però in senso molto

largo, in modo da comprendervi eziandio tutte quelle, che,

come le giudiziarie, nel linguaggio comune non soltanto

non si dicono politiche, ma sono ritenute di tal natura da

escludere qualsiasi contatto con quella che si conosce ed

addita come politica governativa.

100. La prima di queste funzioni dello Stato consiste

nel garantire la sicurezza collettiva della nazione e quella

particolare degli individui.

Codesta sicurezza si riferisce tantu ai pericoli esterni

quanto ai disordini interni. La sicurezza esterna è stata

sempre considerata come il còmpito più difficile e più ne-

cessario di uno Stato, giacchè non soltanto una nazione

deve potere essere in grado di resistere a qualsiasi sopruso

da parte delle altre, ma eziandio deve avere una larga

fiducia nella organizzazione delle sue forze per non essere

ad ogni piccola occasione compresa da timore e distratta

dai Simi pacifici lavori. La diplomazia e le forze di terra e

di mare sono i mezzi di cui ogni Stato si serve per rag-

giungere e conservare questa condizione di sicurezza esterna,

e però tutte le funzioni affidate ai Ministri degli esteri, della

guerra e della marina non possono in alcuna guisa essere

delegate agli enti locali. Vi sono, è vero, atti singoli che

questi ultimi compiono in rapporto a servizi militari, ma

ciò non è effetto di legale ed assoluta delegazione di fun-

zioni nel senso da noi intesa, nel senso cioè di un discen-

tramento vero, proprio e completo, che escluda il concorso

dell'amministrazione centrale.

La sicurezza interna esige a sua volta un servizio che si

è molto sviluppato presso i popoli moderni. Le cresciuto e

sempre più crescenti agglomerazioni umane rendono più

facili i delitti contro le persone e le cose. La polizia pre—

ventiva ha oggidi un còmpito molto più vasto di quello che

le ben diverse condizioni dei secoli scorsi le imponeva anche

nei centri più frequentati; e l'aumento dei reati, almeno

nella loro parte numerica, rende necessario il manteni-

mento di una certa forza destinata esclusivamente ad occu-

parsi della sola repressione dei reati stessi. Salvo quanto

concerne la osservanza di regolamenti locali, per i quali i

Comuni mantengono appositi agenti giurati, per tutto il

resto anche la sicurezza interna costituisce una funzione

che lo Stato compie come ente politico e che perciò non

può delegare agli enti locali. E vero che la difesa della

società civile, delle persone e dei beni contro le violenze e

gli attentati materiali costituisce un interesse frazionabile

e quindi le relative funzioni ben potrebbero essere dele—

gate in ragione dei vari interessi locali; ma a questo pro-

posito e opportuno di considerare che l'interesse generale

e gli interessi locali non sono sempre completamente di-

stinti e separabili, e che in generale come non vi può essere

alcun interesse locale che non susciti l'attenzione del potere

centrale, cosi tutti gli interessi generali non possono rite-

nersi estranei alle varie località. E vero anche che nell'In—

ghilterra, nel Belgio, in alcuni piccoli principati, nelle

città libere dell'impero germanico, nella Svizzera e negli

Stati Uniti di America la polizia e di regola affidata ai

governi locali autonomi, si chiamino provincie, cantoni 0

contee, qualche volta anche ai borgomastri o ai giudici di

pace, senza che il supremo potere nazionale intervenga se

non per eccezione e nei casi di constatata insufficienza dei

poteri locali; ma, a prescindere dalla questione di prin-

cipio, la quale vuole che una funzione di tanta importanza

sia uniforme, continua, efficace, cose tutte che gli enti

locali non sempre potrebbero garantire, non è inutile di

notare che in Italia la secolare tradizione di dispotismo, la

scarsa educazione del popolo, il numero non scarso di reali,

la tendenza a facilmente perpetrarli, ed altre circostanze

concomitanti non consiglierebbero di affidare la polizia nà

alle provincie ni: ai Comuni, anche quando fosse scientifi-

camente dimostrato che quelle 0 nesli o entrambi sieno i

corpi più adatti a tale bisogna. % già molto che i sindaci

sieno chiamati ad esercitare le funzioni di ufficiali del Go-

verno, specialmente per quanto concerne la pubblica sicu-

rezza nei piccoli Comuni dove mancano questori, prefetti,

sotto-prefetti, ispettori, delegati ed altri funzionari stretta-

mente dipendenti dal Ministero dell'interno; e se questo

sistema, imposto da ragioni di ordine finanziario e da con-

siderazioni di opportunità facili a comprcmlersi, non è del

tutto plausibile (1), molto meno lo sarebbe se fosse esteso

 

(i) Frai vari disegni di legge presentati dall'ultimo Ministero

Ruslini, nel lodevole intendimento di discentrare l'amministrazione

e di migliorare l‘andamento degli enti locali, vene era uno (ti. 21)  con cui si proponeva che al sindaco, come ufficiale di pubblica

sicurezza, potesse essere sostituito un commissario comunale di

nomina governativa da scegliersi fuori del Consiglio comunale.
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mercè la delegazione di maggiori attribuzioni agli enti

locali amministrati da persone provenienti da elezioni su

larghe basi e nel fatto di nulla responsabili.

101. Parlando delle funzioni che lo Stato deve compiere

nell'interesse della sicurezza generale della nazione e par—

ticolare degli individui, non si può fare a meno di accen-

nare ad alcune funzioni speciali, il cui scopo consiste nella

esecuzione di opere d'interesse non immediato, nel pro-

leggere il territorio nazionale e ucll'assicurarne la integrità

contro gli agenti naturali. Siccome lo Stato e permanente,

e deve attendere al benessere generale di tutta la nazione,

ne viene che tutti quei servizi che riflettono il consegui-

mento di scopi a lontana scadenza, 0 che non possono

essere uniformi nelle varie regioni, non possono che essere

disimpegnati dal potere centrale; sicchè, se agli enti locali

dovessero o potessero questi servizi essere delegati, i divi-

sati scopi o non sarebbero raggiunti o sarebbero falsati.

In questa categoria di funzioni rientrano tutti i lavori di

interesse supremo e generale, come sono le opere militari

e le strade ferrate, il servizio forestale per ciò che riguarda

la conservazione e l'ampliamento dei boschi demaniali che

in Italia hanno una considerevole importanza, le arginature

dei più grandi fiumi, la manutenzione dei grandi canali

navigabili ed altre simili opere, che nel loro complesso

mirano a mettere il paese filiere in grado di sostenere la

concorrenza industriale ed economica di tutte le altre na-

zioni cd il territorio nazionale in condizione di integrità e

di sicurezza contro le forze della natura. Tutte queste fun-

zioni sono adunque insite nella natura dello Stato, e non

possono perciò essere delegate ain enti locali senza mettere

a repentaglio la sicurezza generale del patrimonio econo-

mico della nazione e del suo territorio.

102. Strettamente connesso con la funzione di sicurezza

e il servizio della sanità pubblica, in quanto specialmente

concerne le ordinanze di sanità marittima ed i provvedi-

menti contro le grandi invasioni epidemiche e contagiose.

Quando infatti si manifestano in paesi stranieri malattie

che per la loro gravità e per la rapida diffusione di cui sono

suscettibili, possono gravemente danneggiare e facilmente

invadere i nazionali nell'àmbito del nostro territorio, è

soltanto il potere centrale che può efficacemente e pronta—

mente provvedere in modo che ogni e qualunque parte del

paese resti immune dal contagio. Questa funzione, di na-

tura preventiva, che lo Stato è chiamato ad esercitare anche

quando il focolare della infezione siasi manifestato in uno

od in alcuni punti del territorio nazionale, è tale di sua

natura da non potere essere delegata ad alcun ente locale,

senza frustrare lo scopo che la giustifica e che consiste

nella necessità di prevenire in tempo e di provvedere in

modo da evitare l'introduzione o la ulteriore diffusione del

morbo.

A queste norme e appunto informata la vigente legge

22 dicembre 1888, n° 5849 (serie 3“), sull'ordinamento

dell'amministrazione e sull'assistenza sanitaria, la quale,

come sarà detto in seguito, delega agli enti locali tutto

ciò che si riferisce alla sanità interna.

103. La sicurezza morale ed economica dei cittadini e

affidata agli organi ed ai funzionari della giustizia, alto

eòmpito dello Stato, che non può in modo alcuno essere

delegato. Del resto, l'ordine giudiziario è affatto distinto

dall'ordine amministrativo, che e quello in cui può attuarsi

il discentramento; laonde sarebbe un fuor d'opera lo spen-

dere argomenti per dimostrare che questa funzione di sicu-

33 —Drcnsro rumeno, Vol. ]X, Parte 3l.

 

rezza non comporta alcuna delegazione a favore degli enti

autarchici locali.

5 2. Lavori pubblici ed agricoltura.

104. Dei lavori pubblici in generale. — 105. Ragioni che con—

sigliano di delcgarne una parte; modi e condizioni da

rispettare. — 106. Strade nazionali. — 107. ’framvic a

vapore e ferrovie economiche. — 108. Porti. —- 109. Agri-

coltura, caccia e pesca.

104. Dopo la sicurezza e la giustizia, sono i lavori pub-

blici quelli che costituiscono la più importante funzione

dello Stato.

I lavori pubblici si possono dividere in due grandi cate-

gorie. Nella prima si debbono ascrivere le opere d'interesse

militare, le quali, quantunque eseguite in un limitato

spazio, spesso anche in una sola città, pure interessano la

generalità degli abitanti, e sono di tale natura da non po-

tere essere affidate, nè per la loro costruzione nè per la

loro manutenzione, ad enti locali, per quanto essi rivestano

caratteri di enti pubblici quali sono presso di noi le pro-

vincie ed i Comuni. Alla stessa categoria appartengono

opere grandiose da cui dipende la salvezza di tutto o di

gran parte del territorio nazionale: le dighe che si costruì-

scono iu Olanda per impedire la invasione del mare, gli

argini che si costruiscono in Italia per contenere le acque

dei fiumi, che, se inondassero le campagne circostanti,

porterebbero la rovina e la distruzione di immense distese

di territori coltivati od abitati, infine la costruzione e l'eser-

cizio delle grandi reti ferroviarie che intersecano il terri-

torio nazionale in tutti isensi e che formano tanta parte

della prosperità economica del paese. sono tutte funzioni

che lo Stato non può delegare, sotto pena di mettere a

sicuro repentaglio l'esistenza fisica o economica di tutta

.la nazione. Il discentramento non può affatto penetrare in

questa sfera di azione riservata esclusivamente allo Stato.

Nella seconda categoria rientrano tutti gli altri lavori

pubblici che in tutto od in parte, permanentemente o per

un tempo determinato, può lo Stato delegare alle provincie

e ai Comuni. E vero che molta parte di questa delegabilità

riposa su circostanze di fatto che‘variano da Stato a Stato,

e nello stesso Stato nel volgere di pochi anni; ma a noi

importa di prendere a base delle nostre ricerche lo stato

attuale della nostra legislazione messa in rapporto con le

condizioni di sviluppo cui sono pervenuti gli enti locali; e

però faremo una rapida rassegna dei principali lavori che

attualmente sono eseguiti a cura ed a spese dello Stato e

che, almeno a nostro avviso, potrebbero senza scapito del

pubblico interesse essere affidati quali alle provincie, quali

ai Comuni, trasferendo in questi i mezzi corrispondenti,

sia sotto forma di corrispettivo, sia cedendo una corrispon-

dente parte di proventi del pubblico erario; poichè resta

bene inteso che discentrare delegando non significa mettere

le spese a carico degli enti locali. Non dimentichiamo che

la delegazione si riferisce sempre e soltanto a quelle fun-

zioni che lo Stato dovrebbe compiere per propria missione,

ma di cui si può spogliare per ragioni di opportunità, cioè

per non portare al centro delle gestioni che possono star

bene alla periferia, per assicurare una maggior prontezza

nel disbrigo dei relativi affari, e non di rado per realizzare

un'economia nelle spese di amministrazione.

105. Queste affermazioni per altro richiedono una breve

giustificazione, diretta a stabilire" il come ed il perclu'- con-

venga più far eseguire alle provincie ed ai Comuni alcuni
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lavori d'interesse generale, e tale giustificazione sarà da

noi data seguendo le orme del Leroy—Beaulieu, che di ciò

si è occupato di proposito (1).

Una prima considerazione riguarda le esigenze parla-

mentari, le quali spingono il Governo a riconoscere il

bisogno di un'opera pubblica là dove più prevalenti sono.

le ragioni elettorali. In tutti gli Stati moderni retti a sistema

rappresentativo con base elettorale sono frequenti gli esempi

di lavori fatti eseguire poco prima delle elezioni politiche,

per assicurare ai candidati del Governo un sufficiente un-

mero di voti.

Altre volte i' esecuzione di un'opera pubblica è determi-

nata dal pregiudizio di non doverne privare una regione,

mentre altre ne son già dotate, senza pensare che la diver-

sità di condizioni agricole, industriali ed economiche po-

trebbe rendere del tutto inutile la nuova opera. Vi ha di

più; qualche volta il Governo si crede nel dovere di com-

pensare la scarsa fertilità del suolo di una provincia dotan-

dola di un maggior numero di opere pubbliche di quante

non ne abbiano le altre provincie più favorite dalla natura,

sicchè le opere perdono il carattere tecnico ed economico

e ne acquistano uno sociale, o diventano addirittura opere

di carità.

Andiamo oltre. Partendo dal principio dell'eguaglianza

di trattamento, che non dovrebbe mai esser presa in senso

assoluto, il Governo esegue ed obbliga gli enti locali ad

eseguire lavori dispemliosissimi, che in alcune provincie

rispondono a veri e sentiti bisogni, e quindi riescono pro-

duttivi, mentre in altre provincie si manifestano perfetta-

mente inutili. In Italia, per es., si sono obbligati molti

Comuni a costruire molte migliaia di chilometri di strade '

comunali, che in poco tempo per mancanza assoluta di

transito sono scomparse sotto un'ampia e rigogliosa vege-

tazione. Se il Governo, applicando meno rigorosamente la

legge sulle strade comunali obbligatorie del 30 agosto 1868

avesse esercitato un potere più blando ed un'ingerenza

meno calda, molti Comuni non si troverebbero oppressi

da debiti esorbitanti senza neanche avere il benefizio delle

strade.

Altra considerazione. Talvolta lo Stato lascia in facoltà

degli enti locali di costruire alcune opere, promettendo un

concorso (obbligatorio), che alle volte raggiunge il cin-

quanta per cento. Questo non e per certo un vero accen-

tramento, ma un incoraggiamento dovuto all'ingerenza del

potere centrale e suscettibile di conseguenze non sempre

liete, esponendo le provincie, e peggio i Comuni, alla ten-

tazione di intraprendere lavori o non veramente necessari

0 estremamente dispendiosi in confronto dello scopo che si

può raggiungere. La semplice ingerenza si può, del resto,

considerare come una forma spurie di accentramento,

perchè chi è pratico di tali esempi, che nella nostra legis-

lazione positiva abbondano, sa che i progetti a ciò relativi

debbono riportare la previa approvazione del Ministero

chiamato a concorrere nella spesa; e, in un modo o in un

altro, si tratta sempre di opere che non si deliberano senza

questa preventiva approvazione del potere centrale. Meglio

varrebbe che, invece di promettere e di concedere tanti e

si svariati concorsi e sussidi, lo Stato, liberandosi di una

complicata amministrazione, rinunziasse ad una quota-parte

dei proventi delle imposte in favore dei Comuni e delle pro-

vincie, le quali resterebbero libere di giudicare dell'oppor-

tuuità di eseguire e meno alcune opere e sosterrebbero da

soli la responsabilità di averle eseguite o trascurate, respon-

sabilità che ora resta perduta tra i complicatimgranaggì

della pesante macchina che chiamasi amministrazione buro-

cratica dello Stato (2).

A questo proposito, anzi, non è inutile accennare ad un

fatto specifico che complica sempre più quest'amministra-

zione, senza vantaggio alcuno. Vi son leggi, e gli esempi

son numerosi, che obbligano bensi lo Stato ad eseguire

alcuni lavori d'interesse generale, come argini contenitori

di fiumi, opere portuali e simili, ma chiamano a concorso

obbligatorio gli enti locali che si presumono più diretta—

mente interessati nelle opere e quindi più beneficati dalla

loro esecuzione. Ciò dà luogo, oltre che a reclami e recri-

minazioni di ogni specie, a contabilità cosi intrecciate e

difficili da richiedere il mantenimento di appositi uffici,

con la conseguenza non infrequente che lo Stato si trova

di fronte a Comunelli sforniti di ogni mezzo e nell'assoluta

impossibilità di rimborsare lequote messe a loro carico. Una

separazione assoluta sarebbe più razionale e meno dispen-

diosa; ed è da augurarsi che la nostra legislazione sia, [1

questo punto, modificata nel senso di evitare tante conco—

mitanze di interessi. Lo Stato pensi a eseguire a tutte sue

spese le opere d’interesse generale, e lasci agli enti locali

l'esecuzione di tutte le altre opere a tutte loro spese. L'ob-

bligare i Comuni e le provincie a concorrere nelle prime e

lo Stato a concorrere nelle seconde dà luogo ad un sistema

di compensazione, che e la migliore condanna del sistema

di quella obbligatorietà, buona soltanto per aumentare fun-

zioni amministrative inutili.

Senza dubbio giova che gli enti locali, che sono parti di

un medesimo ente maggiore, concorrano con questo al

conseguimento dei fini diDconservazione e di prosperità cui

si tende; ma è appunto in questa cooperazione che lo Stato

trova la giustificazione della delegazione di alcune sue fim-

zioni, ed è poi questa delegazione che attua una parte no-

tevole del discentramento, il quale, come più volte abbiamo

avuto occasione di notare,quando assume la forma di autar-

chico, vive essenzialmente di autonomia, e dello stesso ea-

rattere deve essere rivestito quando deriva dal fatto della

delegazione di funzioni.

Separazione assoluta di gestione, semplificazione estrema

di rapporti, ecco adunque i modi onde la delegazione in

parola deve aver luogo quando si tratti di lavori pubblici;

e l'importanza di questo punto risulterà meglio dai numeri

seguenti, nei quali ci occuperemo delle opere singole,

accennando di volo a quanto è stato detto ed a quanto si

potrebbe fare in proposito per alleggerire il carico degli

affari di competenza naturale del potere centrale e per

ottenere speditezza e maggior sicurezza nella esecuzione

delle opere stesse.

106. Le strade nazionali sono attualmente costruite e

mantenute dallo Stato, eil Ministero dei lavori pubblici

provvede a questa attribuzione per mezzo dei vari uffici del

genio civile. Ora, trattandosi di strade che necessariamente

debbono attraversare il territorio di una o di più provincie,

ed avendo ogni provincia un servizio tecnico ed ammini-

strativo già organizzato per la costruzione e la manuten-

zione delle proprie strade provinciali, ben potrebbe il ser-

 

(1) Leroy-Beauliep, L'État moderne et ses fonctions: les '

trauaua: publics, l‘Etat et les municipalile's (Revue des demi;  mondes,tvoisième période, LVIII année, tome xc, pag. 328).

- (2) Leroy—Beaulieu, op. cit., pag. 347.
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vizio relativo alle strade nazionali essere delegato alle

provincie rispettivamente interessate e competenti .per ra-

gione di territorio, con gran risparmio di spese e col van-

taggio, comune a tutte le funzioni discentrato, di una im-

mediata e diretta direzione e sorveglianza. S’intende che,

volendo conservare a queste strade il carattere di nazionali,

lo Stato dovrebbe rimborsare alle rispettive provincie le

spese da esse sostenute; ma ciò si riferisce a modalità e

condizioni di attuazione, a cui non e possibile discendere

in una rassegna rapida e sommaria qual'è quella cui ci

siamo accinti.

Al primo Congresso nazionale delle rappresentanze pro-

vinciali, già da noi più volte ricordato, fu approvata la pro-

posta di operare il trasferimento del servizio delle strade

nazionali dal governo centrale alle varie provincie, al modo

cui noi abbiamo accennato (1).

107. Nello stesso Congresso fu anche discusso sull'op-

portunità di trasferire alle provincie la concessionee la

sorveglianza dell'esercizio dei tram a vapore e delle ferrovie

economiche locali. A questo proposito bisogna considerare

che, salvo qualche caso singolare, la circolazione di questi

veicoli e coordinata al servizio reso da quelli che circolano

sulle principali reti ferroviarie. Di più, quasi tutte le fer-

rovie economiche e secondarie, per quanto si dicano d'in-

teresse locale, attraversano due o più provincie. Se adunque

i tram a vapore e le ferrovie economiche prestano un ser-

vizio per nulla dissimile da quello prestato dalle strade fer-

rate ordinarie, e se ragioni di pubblico interesse impongono

che l'esercizio di queste ultime abbia luogo sotto la diretta

sorveglianza dello Stato, non ci sembra che la provipcia

possa utilmente surrogare lo Stato nell'adempire quelle

funzioni, che si ricollegano, oltre che all'unità di indi-

rizzo da dare a tutto il servizio, specie dal punto di vista

degli orari, anche a ragioni di sicurezza pubblica.

108. Il servizio della costruzione e della manutenzione

dei porti e soverchiamente accentrato, perchè lo Stato,

oltre a provvedere ai cosidetti porti di rifugio che si riferi-

scono alla navigazione generale e che toccano gli interessi

militari, provvede anche per tutti gli altri porti, meno per

quelli di 4" classe, chiamando a contributo le provincie ed

i Comuni interessati, mentre poi pei porti di 4“ classe, cui

debbono provvedere gli enti locali, lo Stato contribuisce

con una somma proporzionale alla spesa, creando nel primo

e nel secondo caso quei conflitti di interessi e quelle com-

plicazioni di conti, che abbiamo testè deplorati.

Sarebbe perciò desiderabile che lo Stato si limitasse ad

estendere la sua azione ai porti di rifugio, lasciando che le

provincie ed i Comuni provvedessero al resto, ma cedendo

loro un cespite d'entrata equivalente alla spesa di cui ver-

rebbe ad essere esonerato. Ciò varrebbe anche a diminuire

il numero sempre più crescente di porti inutili, che costano

milioni allo Stato efermano la rovina dei Comuni obbligati

a concorrere nelle ingenti spese di costruzione e di manu-

tenzione. Oudc a ingione è stato scritto: « Il est utile que

un grand pays possède sur chaque mer un ou deux peits

de premier rang parfaitement outillés; mais la nation,

considérée dans son ensemble, n'a aucun intérét à voir se

multiplier indéfiniment les petits havres insuffisamment

aménagés. C'est pour elle un gaspillage’ à la fois de capi—

taux et de forces humaines. La multipiicité des ports est

moins utile aujourd'hui qu'autrcfois, parce que, avec le

' développement des voies de communication intérieure, le

role du cabotage tend à diminuer » (2).

109. Per quanto riguarda l'agricoltura, nonchè la caccia

e la pesca che ne formano una necessaria dipendenza, si é

da poco tempo manifestato un movimento favorevole al dis-

centramento. Codesti servizi, attualmente .'acccntrati nel

Ministero di agricoltura, industria e commercio, non liauno

finora dato argomento a sperare in uno sviluppo tale "che

permetta di ricavare dai prodotti naturali della nostra fe-

race terra quel profitto cui si avrebbe diritto. L'industria e

l'istruzione agraria sono presso di noi tutt'altro che svi-

luppate, ed una delle cause principali di questo fatto si

deve riconoscere appunto nell'azione lenta, lontana ed inef-

ficace dell'Amministrazione centrale. Perciò, fatta eccezione

del servizio equino, della cura dei boschi demaniali e della

scuola superiore di silvicoltura, che e unica in tutta italia,

tutti gli altri servizi relativi all'agricoltura, alla caccia ed

alla pesca, come, p. es., isussidi a certi istituti per mostre

e per concorsi agrari, il servizio meteorologia) e tutto ciò

che riflette l'istruzione agraria, dovrebbero essere dallo

Stato delegati agli enti locali, e più propriamente alle pro-

vincie, che sono senza dubbio gli organi più adatti all'eser-

cizio di simili funzioni (3).

5 3. Istruzione, igiene, assistenza e finanze.

110. Cenni delle varie opinioni relative all'istruzione pubblica in

generale, e in particolare alla istruzione secondaria o media

ed alle Università ed agli studi superiori. — 111. Ser-

vizio sanitario interno. — 112. Beneficenza ed assistenza

pubblica. — 113. Pubbliche finanze: proposte diverse. —

114. Genna sul dazio di consumo. — 115. Derivazioni di

acque pubbliche a scopi industriali: proposte legislative di

discentramento.

110. Molto dibattuta è la questione che riflette la pub-

blica istruzione, che alcuni vorrebbero veder concentrata

nello Stato e quindi accentrata nel Ministero che di' questa

materia si occupa di proposito, mentre altri vorrebbero

lasciare all'Amministrazione centrale un compito molto

limitato.

A meglio chiarire le cose giova rammentare che nel1861

il ministro Minghetti progettava di regolare questi servizi

con un sistema tale che l'assolutismo dello Stato si sarebbe

reso impossibile, e quindi impossibile sarebbe stata la ti—

rannia di un unico partito o setta prevalente nel governo.

Secondo quel disegno si può dire che il Ministero della

pubblica istruzione veniva quasi annientato, e di conse-

guenza sarebbe venuta a cessare la gerarchia burocratica

che ne dipende. Infatti i Comuni avrebbero avuta l'istru-

zione elementare e popolare; le provincie l'istruzione

 

(1) Atti già citati, pag. 163 e 164.

(2) Loro)—Beaulicii, op. evo]. cit. ,p.ag 343.

(3) Nel primo Congresso nazionale delle rappresentanze pro-

vinciali, |iunito a Teiino nel 1898, fu approvata la proposta di

trasferhc questi servizi dal Governo alla provincia. Vedi Atti già

citati, a pag. 178 e 179. A pag. 355 dello stesso volume si

legge: « (hamai anche i più ingenui devono persuadersi quanto

sia vano l‘attendere dalla iniziativa di quel Ministero (di agticol-  tura) tutti i progressi, anzi la redenzione della patria agricoltura

D‘altronde una sola iniziativa suprema riesce inevitabilmente uni—

forme dappertutto, e perciò non si confà in pratica alle due nostre

agricoltore cosi diverse, la settentrionale e la meridionale. Quindi

è che anche qui riesciranno assai meglio le varie iniziative locali,

costituendosi le tanto reclamato Camere elettive di agricoltura,

che con propri fondi potranno provvedere a concorsi e mostre,

ad esperimenti, a stazioni, a colonie :.
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media o secondaria; le regioni le università, glidstituti

di alla coltura le scuole di belle arti ed i musei. Allo Stato

sarebbe stata riservata soltanto la legislazione generale e

l'alta sorveglianza.

Il programma [tudini del 1891, al quale abbiamo lar-

gamente accennato nel precedente titolo, e parecchi voti

espressi in quel tempo da private associazioni, concorda-

vano nel sottrarre la istruzione secondaria allo Stato,

riducendola di competenza degli enti locali.

In occasione del primo Congresso nazionale delle rappre-

sentanze provinciali, tenutosi nel 1898, i rappresentanti

della provincia di Milano proposero e caldeggiarono un

analogo sistema di discentramento, di cui i caposaldi si

possono indicare in poche parole. Quanto alla istruzione

elementare, essa si sarebbe voluta riconfermare ai Comuni,

ritenendosi esiziale ogni tentativo di avocarla allo Stato,

ma non sarebbe stata esclusa la possibilità di affidarla a

consorzi intercomunali. Alle provincie poi sarebbe stata

affidata la direzione o sorveglianza di tale istruzione ele-

mentare, pubblica e privata, nonché delle altre scuole

popolari e degli asili d'infanzia, equiudi la concessione dei

relativi sussidi pecuniari, perchè tutti codesti istituti han

bisogno di svilupparsi diversamente nei vari paesi, a seconda

delle loro enormi differenze di razze, climi e condizioni

economiche e sociali. L'istruzione media si sarebbe voluta

passare alle provincie per le stesse ragioni, ed anche

perché esse vi sarebbero già preparate, avendo già un

organo appropriato nel Consiglio provinciale scolastico, e

potrebbero studiare di introdurre quelle riforme che i loro

speciali bisognioi loro interessi esigono, ma che iàlinistri

non riescono ad attuare per effetto delle vicissitudini par-

lamentari. Giù, per altro, non avrebbe impedito il controllo

supremo mediante ispezioni governative, e gli esami di

licenza o di Stato per accertare se i giovani fossero prepa-

rati ad intraprendere gli studi superiori. Infine questi studi

superiori (università, accademie e simili) avrebbero potuto

rimanere allo Stato, come quelli che esorbitano dalla

cerchia degli interessi provinciali (1).

Questa proposta fu largamente discussa e molto dibattuta

in seno al citato Congresso, il quale fini per adottare una

proposta conciliativa delle due opposte opinioni e consi—

stente in questo, che le provincie, in concorso col Governo,

avrebbero dovuto provvedere all'istruzione speciale tecnica,

alle scuole commerciali ed industriali, alle scuole pratiche

agrarie, ai poderi modelli ed alle cattedre ambulanti di

agricoltura e di tecnica industriale (2).

In mezzo a queste varie e discordanti opinioni, noi cre-

diamo, con un moderno scrittore, che « non esista servizio

pubblico più maturo per essere discentrato, ed è un vero

assurdo che si riconosca alle classi medie e superiori matu-

rità sufficiente per dirigere la cosa pubblica nella Camera

e nel Senato, nei Consigli provinciali e comunali, nelle

giurisdizioni amministrative e nelle Corti di assise, mentre

si nega loro tale maturità per amministrare e dare l'indi—

rizzo agli istituti di istruzione che devono servire per i loro

figli. Se fa d'uopo rassegnarsi ad una invasione dello Stato

nelle funzioni proprie della famiglia qual'è quella di edu-

care e di istruire la prole, bisogna almeno che tale inva-

sione, che l'opera dello Stato si avvicini e si assomigli

quanto più è possibile all’opera che compirebbero associa-

zioni volontaric a scopo di istruzione dei padri di famiglia.

Non si capisce perché lo Stato trascuri di utilizzare quel—

l'immensa forza, che è l'amore dei genitori per i figli, e

voglia sostituire completamente la sua opera, che per

quanto paterna è pur sempre meno amorosa, meno vigi-

lante. Lo Stato può limitare il suo intervento: 1° ad im-

porre ai cittadini delle classi medie e superiori, abitanti in

determinate piaghe di territorio, ad aprire ed a mantenere

istituti di istruzione media e superiore; 2° a sussidiare

questi istituti, lasciando alla rappresentanza speciale di

queste classi, eletta a quest'unico scopo ed illuminata da

tecnici, quali sono i professori preposti a questi istituti, di

determinare specificatamente i program mi di insegnamento.

Lo Stato potrebbe e dovrebbe conservare una certa facoltà

di tutela, ma questa dovrebbe lasciar vivere ed operare li-

beramente in riguardo a tali istituti le classi che al loro

mantenimento sono direttamente interessate » (3).

Attualmente nessun movimento legislativo accenna ad iui

diverso avvenire, salvo per quanto riguarda le università.

È noto che presso di noi, come in Francia, le università ub-

bidiscono all'impulso che viene dal centro, mentre invece al—

trove, come in Germania, hanno una tradizionale autonomia

e sono costituite in modo da suscitare una proficua cumia-

zione fra più professori della stessa disciplina, e da ren-

dere possibile che l‘insegnamento dia, specialmente nel

campo delle scienze, f'rutti prodigiosi. Mosso da questo

esempio, il ministro Baccelli presentò alla Camera dei

deputati, nella tornata del 19 novembre 1898, un disegno

di legge che mira a stabilire l'autonomia delle nostre uni-

versità sotto il triplice aspetto amministrativo, didattico e

disciplinare. Ciascuna delle 17 università e ciascuno degli

altri istituti governativi di istruzione superiore, come ad

esempio le scuole di applicazione degli ingegneri, verrebbe

costituito in corpo morale con patrimonio proprio e con

amministrazione autonoma sotto l'alta vigilanza del Governo.

Ciascun ente, cosi, provvederebbe alle proprie spese coi

redditi patrimoniali di sua spettanza e con. l'assegno fisso

che gli sarebbe corrisposto dallo Stato. E sperabile che

questo disegno di legge, già decaduto per le vicende par-

lamentari e poscia ripresentato, sia approvato e dia tutti i

frutti che se ne sperano.

111. Eccezion fatta della sanità internazionale, che,

come abbiamo visto al capo I del presente titolo, costituisce

una funzione di Stato non delegabilc, tutto ciò che riflette

 

(1) Atti del primo Congresso, ecc., già citati, pag. 352 a 354.

(2) Atti citati, pag. 179 a 192.

(3) f‘i'esutti, Il Comune e gli altri enti locali annniuistra—

tivi (Rivista italiana per le scienze giuridiche, vol. Xii, p. 260).

E utile aver sott'occhio le seguenti considerazioni di uno scrit—

tore francese: « On sait que la rògle de toutes les institutions

d'Etat, c'est l'uniformità L‘Etat est csscutiellement un organismo

bureaucratique qui re'pugne, dans son action, à la variété et à la

souplesse. Tous les-efi'orts pour lui donner ces qualités ontpartout

bchoué. Les établissemens d'Etat, pour l'instruction moyenne,

ollrcnt donc, sur tous les points du territoire, dans les petites  
villes comme dans les plus grandes, exactement le meme type et

le meme régime... Outro cette uniformità absolue, l'enseigncmcut

d'Etat offre un autre défaut, c’est l‘alternance entro la routine

prolongée des méthodes et leur seiidain et radical changement...

L'Etat envahissant ressemble à un grand chène dont les puis—

santes racines et les ombrageux rameaux ne permettent à aucune

piante de vivre au dessous au à còté de lui; mais si un jour

arrive où le chène vieilli, batta par la tcmpète, perd ses braucbes

et sa frondaison, le sol apparait nu ou à peine convert de quelques

maigres broussaillcs » (Paul Leroy lleaulicu, [.'Etat moderne et

ses fonctious: Revue des deux mendes, vol. xm, pag. 297 e 298).
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la sanità interna, il servizio della pubblica igiene, l'assi-

stenza sanitaria e la vigilanza zooiatrica riguarda interessi

locali, anche e principalmente perchè la più gran parte

dei provvedimenti all'uopo necessari dipendono da condi-

zioni e da circostanze essenzialmente diverse da un luogo

ad un altro. Il Ministero lontano non potrebbe che emanare

provvedimenti uniformi e lenti, i quali non potrebbero in

alcuna guisa corrispondere agli svariati bisogni locali. Con-

viene perciò che alla provincia ed al Comune sieno rispet-

tivamente delegate tutte quelle funzioni che lo Stato, come

potere centrale, non può efficacemente compiere, riservando

al potere centrale quell'alta sorveglianza di cui non si può

spogliare in una materia di tanto interesse, e che si esplica

principalmente con la facoltà di decidere in via di ricorso

le controversie insorte tra privati ed amministrazioni locali

nell'applicazione pratica della legge sanitaria (1).

112. La beneficenza e la pubblica assistenza, tanto per

ciò che concerne il mantenimento dei poveri inabili al la-

voro, quanto per ciò che riguarda il ricovero dei mentecatti

poveri, sono servizi di carattere locale, anche per la dific-

renza dei costumi e dei bisogni da una provincia all’altra.

Nella nostra legislazione sono obbligati a provvedere al

mantenimento dei poveri inabili al lavoro le congregazioni

di carità, le opere pie ele confraternite, perquanto le ren—

dite di codesti enti non sieno destinate a scopo di speciale

beneficenza e a spese strettamente necessarie al culto della

chiesa annessa ai relativi istituti. Quando poi il concorso

di questi enti sia insufficiente, allora l'obbligo sussidiario

spetta al Comune di origine dei poveri ricoverati, e se

anche il Comune non vi può provvedere senza imporre nuovi

maggiori tributi, interviene lo Stato come ultimo obbligato.

Spetta anche alle provincie il mantenimento ed il ricevere

dei mentecatti poveri.

Tutti questi servizi hanno uno stretto rapporto con la

pubblica sicurezza, giacché ragioni di ordine e di tranquil-

lità pubblica consigliano di ricoverare i mentecatti in spe-

ciali istituti, creati al doppio scopo di curare quegli infelici

e di togliere loro la possibilità di nuocere. Altrettanto va

detto per i poveri inabili al lavoro, ai quali è proibito, sotto

speciali sanzioni penali, di mendicare, l'accattonaggio es-

sendo considerato come un fatto che turba la pubblica

quiete, e la mendicità essendo dal codice penale considerata

come una contravvenzione contro l'ordine pubblico.

In principio adunque la beneficenza e l’assistenza pub-

blica hanno una stretta attinenza con le funzioni dello Stato,

il quale però le ha già nella massima parte delegate, spo-

gliandosi cosi, se non di ogni attribuzione, certo di buona

parte della spesa a ciò relativa. Del resto, il principio della

carità legale non è da tutti ammesso, e se gli Stati moderni

dovessero assumere a totale loro carico e a loro esclusiva

cura l'adempimento di questa funzione, la relativa ammi-

nistrazione prenderebbe proporzioni immense, e non sa-

rebbe possibile di misurare le conseguenze a cui questo

sistema potrebbe condurre.

113. In materia di finanze il discentramento non può che

essere limitato a pochi punti, e più specialmente alle imposte

deliberate dalle assemblee provinciali e comunali e percepite

dai rispettivi enti locali mediante persone di loro fiducia.

Meritevole di considerazione è la proposta fatta nel

IV Congresso dei sindaci a Roma nel maggio 1894 e con-

sistente nel chiedere che gli enti locali con l'autonomia

amministrativa acquistassero anche il diritto di deliberare

le risorse meglio rispondenti alle varie loro abitudini econ-

dizioni economiche. Inoltrei Comitati della Lombardia e

del Veneto avevano proposto, come è naturale, che si pas—

sassero ai Comuni ed alle provincie i proventi dei nuovi

servizi che essi avrebbero assunti, nonchè le minori tasse

governative di carattere locale, come le tasse scolastiche,

quelle sui pesi e misure, sui teatri e simili, ed infine una

quota dell'imposta governativa sulla ricchezza mobile lo-

cale, e ciò anche nell'intento di rimediare almeno in parte

all'attuale sperequazione della finanza provinciale, la quale

era è alimentata soltanto dalla sovrimposta della fondiaria.

Infine, la Deputazione provinciale di 'l'orino proponeva che

gli oneri delle provincie e dei Comuni cadessero in eque

proporzioni su tutte le forme di ricchezza stabile e mobi-

liare, e che quindi si assegnasse loro una quota percentuale

di ricchezza mobile per ogni classe di reddito nel rispettivo

territorio, da detrarsi dall'attuale imposta governativa. ,

Ad ogni modo, quando lo Stato si volesse spogliare di

molte sue funzioni per investirne le provincie ed i Comuni,

e naturale che dovrebbe cedere a questi enti le risorse cor-

rispondenti per far fronte alle maggiori spese, e quindi al

discentramento del servizio amministrativo dovrebbe cor-

rispondere un proporzionale discentramento finanziario,

nei dettagli del quale non ci pare opportuno discendere.

114. Per altro riconosciamo dover tenere speciale parola

del dazio di consumo, che si vorrebbe fosse interamente

ceduto agli enti locali, perchè ha assoluto carattere locale

e perchè, per la varietà dei consumi e delle produzioni,

mal si adatta ad una legge unica e ad una tariffa uniforme.

« Questo cespite governative e costituito era per oltre 50

milioni dai canoni fissi, esclusi Roma e Napoli, pagati da

ciascun Comune o consorzio, i quali canoni furono bensi

teoricamente basati sopra un'unica legge e sopra tariffe

eguali, ma nella realtà presentano invece stridenti ed

enormi sperequazioni da regione a regione, cosicchè talune,

che producono e consumano assai meno, pagano invece

allo Stato assai più di altre, che producono e consumano

di più; e perciò l'equità vorrebbe che, in luogo di conso-

lidarli, codesti canoni venissero rimaneggiati completa-

mente. Oltre a ciò codesto cespite, condannato e battuto in

breccia più che ogni altro, fa già profondamente intaccato

dall'abolizione del dazio governativo sul pane, dalle ridu-

zioni dei dazi similari volati da molti Comuni ..... Ora ap—

pare chiaro che il trasferire codesti canoni in tutto o in

gran parte dallo Stato alle provincie ed ai Comuni stessi,

ed il ripartirli in diverse quote fra di essi per integrare

convenientemente la finanza di ciascun corpo, non potrà

produrre nuove sperequazioni che riescano più incongrue

ed insopportabili delle attuali » (2).

Quali che sieno le considerazioni che potranno persua-

dere il futuro legislatore ad abbandonare questo copioso

cespite di entrate a favore degli enti locali, @ indubitato,

per quanto ci concerne, che una simile riforma sarebbe

nel senso del più largo ed assoluto discentramento autar-

 

(1) Attualmente le spese ordinarie di sanità ammontano alla

somma annua di circa un milione, la quale con un completo e

razionale sistema di delegazione potrebbe essere notevolmente

diminuita, salve a compensare in proporzione gli enti locali che  si assumessero il compito di attendere alle funzioni di cui il

Ministero dell'interno fosse spogliato.

(2) Relazione della rappresentanza (Ii Milano al 1° Congrex-xo

nazion. delle rappres. provino., inserita negli Atti cit., p. 368.
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chico, ed è per questo che abbiamo creduto necessario di

accennarvi, senza peraltro pretendere di aver contribuito

alla risoluzione di una questione finanziaria di tanta im-

portanza, che interessa altre discipline giuridiche e che

meriterebbe ben altro svolgimento.

115. Completeremo la parte finanziaria del discentra-

mento, e con essa si esaurisce la voce, accennando ad un

altro punto, che si può dire di attualità e che interessa

eziandio tutta la vita industriale ed economica del nostro

paese. Basterauno pochi cenni per delineare la situazione

presente e quella che le si vorrebbe sostituire.

L'Annninistrazione finanziaria provvede, come e noto,

alle concessioni di derivare acque dai fiumi e dai laghi che

fanno parte del demanio dello Stato.

Secondo la vigente legislazione, nei laghi, nei tronchi

fluviali di confine, nei corsi d'acqua navigabili ed in quelli

le arginature dei quali sono iscritte fra le opere idrauliche

di seconda categoria, le concessioni d'acqua sono fatte per

decreto reale, mentre in tutti gli altri corsi di acque pub-

bliche le concessioni sono fatte dal prefetto (f). Invece,

secondo un progetto di legge presentato al Senato nella

tornata del 17 marzo 1899, le due competenze sarebbero

distinte secondo l'entità delle singole concessioni, qua—

lunque sia la qualifica degli alvei o bacini dai quali le de-

rivazioni si vogliano effettuare. « Per tal modo, e scritto

nella Relazione ministeriale che accompagnò quel disegno

di legge, a preferenza della legge attuale, il disegno in

esame si rivela, quale è, anche una vera e propria legge

di decentrmnenlo. Rispetto alle domande di grandi deriva-

zioni, le domande minori costituiscono una più che consi-

derevole maggioranza, cosi che il lasciarne (salvo casi

speciali) la competenza assoluta ai prefetti varrà a dimi-

nuire in misura veramente cospicua il numero delle con-

cessioni di competenza sovrana, agevolando ai richiedenti

il raggiungimento del loro scopo sia per la decisione del-

l'Autorità locale sostituita a quella centrale, sia per la con-

seguente semplificazione delle procedure d'istruttoria » (2).

Viceversa poi, mentre il vigente regolamento 26 no-

vembre 1893, n. 710, delega ai prefetti, anche per le

concessioni di competenza sovrana, l'esame preventivo di

ogni donmnda per accertare, quasi in via di delibazione,

se possa essere ammessa alla prescritta istruttoria, col

proposto disegno di legge si vorrebbe riavocare al Ministero

dei lavori pubblici il giudizio di ammissione ad istruttoria

delle domande di concessione d'acqua di competenza so-

vrana, nonchè di quelle di competenza prefettizia riferibili

a derivazioni da tronchi fluviali, dai quali in una lunghezza

di cinque chilometri si possa ricavare in acque magre una

forza superiore a 500 cavalli nominali. Questo ritorno alle

accentramento è poi motivato da ragioni di ordine supe—

riore, dal bisogno cioè di esaminare se e quanta parte

dell'acqua richiesta possa servire allo Stato al fine di im-

piantare la trazione elettrica sulle proprie strade ferrate, e

dalla necessità di evitare ogni sperpero, nel servizio di

distribuzione, di tutte le più importanti riserve di forze

idrauliche, il cui impiego si presenti rimunerativo. Siamo

adunque in presenza di casi e di circostanze eccezionali,

che consigliano 0 impongono esami, cui solo l'Autorità

centrale può utilmente procedere (3).

Vedi Comune; Provincia.

31 gennaio l900. TOMMASO BHUNO.

DISCERNIMENTO (RICERCA DEL). — Vedi Età;

Sordomutismo.

DISCIPLINA GIUDIZIARIA.

Sonnamo.

1. Genna generale. — 2. Giudici. — 3. Uf’fìziali del Pubblico

Ministero. — 4. Cancellieri, segretari ed alunni. — 5. Useieri.

— 6. Avvocati e procuratori: rinvio.

I. L'amministrazione della giustizia e affidata ad un certo

numero di funzionari di specie e di gradi diversi, ma tutti

fra loro collegati per effetto di rapporti necessari dipen-

denti dall'esercizio delle loro rispettive funzioni. Alla voce

Ordinamento giudiziario si vedrà in qual maniera tutti

codesti funzionari sono distribuiti, quali sieno i vincoli di

dipendenza cui sono assoggettati e come sia organizzato il

modo onde funzionano. Qui occorre soltanto esaminare

quali siano le cautele escogitatce le misure dettate dal le-

gislatore per contenere ogni funzionario dell'ordine giudi-

ziario nella cerchia delle proprie attrilmzìoni dalla legge

stessa designate. S'intende che non accenniamo punto a

quanto concerne la competenza, e che non è nostro còm-

pito di parlare di quelle gravi trasgressioni che possono dar

luogo ad azioni speciali controi funzionari prevaricatori ed

anche alla loro destituzione. Scopo di questo cenno è di

vedere quali sieno i mezzi legali atti a reprimere i fatti

colposi dei funzionari dell'ordine giudiziario, quei fatti cioè

che rappresentano una semplice infrazione ai doveri del

proprio ufficio, e che perciò sono puniti con pene discipli-

nari. Di qui l'espressione di disciplina giudiziaria.

Per procedere con ordine e chiarezza giova parlare di-

stintamente dei giudici, dei rappresentanti del pubblico

ministero, dei cancellieri e degli uscieri, di ognuno dei

quali si tratta largamente nelle rispettive voci.

2. Il giudice, che non osserva il segreto delle delibera-

zioni, o che compromette in qualsiasi modo la sua dignità

e la considerazione dell'ordine cui appartiene, e che infine

contravviene altrimenti ai doveri del suo uflicio, è soggetto:

a) all'ammonizione, la quale consiste nel rimostrare

al giudice stesso il mancarnento commesso e nell'avverlenza

di non più ricadervi, ed è esercitata da chi è investito del

diritto di sorveglianza (4);

 

(1) Art. 2 e 3 della legge 10 agosto 1884, n. 2644.

(2) Altiparl., Sen. (Ielregno, legisl. xx, sess. 2‘, n.57, p. 8.

(3) Questa delibazione, secondo il disegno di legge, sarebbe

devoluta ad una Commissione da istituirsi presso il Ministero dei

lavori pubblici. Il disegno di legge, già decaduto pervieende parla—

mentari, ma poscia ripresentato, aspetta la sua approvazione; ma

intanto quella Commissione è stata egualmente istituita con regio

decreto del di 11 giugno 1899, ed è già in funzione.

(4) Il Ministro della giustizia esercita l‘alta sorveglianza su tutti

i giudici e può perciò ammonirli. La Corte di cassazione ha il di—

ritto di sorveglianza su tutte le Corti di appello e su tutti i tri-  
bunali e le preture. Ogni Corte di appello ha lo stesso diritto sui

tribunali e sulle prcture del suo distretto, ed ogni tribunale lo

ha sulle preture e sui conciliatori compresi nella sua circoscri—

zione territoriale. Il primo presidente della Corte di cassazione ha

la sorveglianza su tutti i giudici che la compongono. Il primo

presidente d‘ogni Corte d'appello ha la sorveglianza sui giudici

della Corte, dei tribunali e delle preture del suo distretto, e il

presidente d’ogni tribunale l'ha su tutti i giudici del tribunale e

delle preture comprese nella circoscrizione del tribunale stesso.

V. art. 216 a 218 dell‘ordinamento generale giudiziario appre-

vato con regio decreto, 6 dicembre 1865.
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b) alle pene disciplininri, che sono la censura, la ri-

prensiene e la sospensione dall'ufficio. La censura e una

dichiarazione formale della mancanza commessa e del bia-

simo in cui si è incorso. Quando alla censura si aggiunge

l'intimazione al gimlice di presentarsi alla Corte o al tribu-

nale per essere ripreso, si ha la riprensione. La sospen-

sione dall'ufficio, cui si incorre anche quando il giudice

non obbedisca alla suddetta intimazione, importa l'obbligo

di non esercitare le proprie funzioni e la privazione dello

stipendio; può essere però limitata a questo secondo punto,

ma in ogni caso non può essere pronunciata per un ter-

mine minore di quindici giorni nè maggiore di un anno.

La facoltà di applicare queste pene disciplinari è esercitata

da chi è investito della giurisdizione disciplinare; e perciò

la Corte di cassazione di Roma (1) ha, a quest'efietto, giu-

risdizione sui propri membri, eccettuato il primo presidente,

esa tuttii giudici delle Corti d'appello, dei tribunali e

delle preturc ogni volta che le Corti ed itribunali cui spet—

terebbe ricusino ed omettano di esercitarla: le Certi di ap-

pello hanno giurisdizione sui propri membri (eccettuati i

primi presidenti,i quali sono sottoposti a quella della Corte

di cassazione) e sopra i giudici dei tribunali, pretori e con-

ciliatori sui quali non eserciti la propria giurisdizione il

tribunale cui spetterebbe; ed infine ogni tribunale ha giu-

risdizione sopra i propri membri e sui pretori e conciliatori

della propria circoscrizione, ma non sul presidente, che è

sottoposto a quella della Corte d'appello (2).

3. Gli ufficiali del Pubblico Ministero possono essere

ammoniti o censurati dal Ministro della giustizia 0 da co-

loro cui spetta la sorveglianza, e quindi rispettivamente dal

procuratore generale presso la Corte di cassazione, dai procu-

ratori generali presso le Corti di appello e dai procuratori

del re. Inoltre, il Ministro della giustizia può chiamarli in-

nanzi a sè perchè rispondano sui fatti ad essi imputati, e

può sospenderli per un tempo non minoredi quindici giorni

nè maggiore di un anno, con le stesse modalità da noi ac-

cennate per i giudici. I procuratori generali però non pos-

sono essere sospesi che mediante decreto reale (3).

Come si vede, l‘Autorità giudicante, salve le attribuzioni

dei presidenti per la polizia delle udienze, non esercita

alcun potere disciplinare sugli uffiziali del Pubblico Mini-

stero; ma, se questi si dipartono dal loro dovere, e se com-

promettono l'onore, la delicatezza e la dignità della loro

carica, le Corti debbono denunziarli al Ministro di grazia e

giustizia, ed i tribunali al primo presidente e al procura-

tore generale presso le Corti d'appello _(4).

4. La disciplina delle cancellerie e delle segreterie degli

uffici del Pubblico Ministero e affidata a chi ha la sorve-

glianza sui rispettivi funzionari, e quindi:

a) al primo presidente della Corte di cassazione e al

procuratore generale presso la medesima, ai primi presi-

denti ed ai procuratori generali delle Corti di appello, al

presidente del tribunale civile e penale ed al procuratore

del re, ed infine ai pretori ed ai conciliatori, per quanto'

riguarda i rispettivi cancellieri;

b) al procuratore generale presso la Corte di cassa-

zione, ai procuratori generali presso le Corti di appello ed

ai procuratori del re per quanto riguarda il personale di

segreteria dei rispettivi uffici.

Questa sorveglianza si estende eziandio ai vice-cancel—

lieri ed ai sostituti segretari,i quali debbono essere sor-

vegliati anche dai cancellieri e dai segretari da cui di-

pendono.

Tutti questi funzionari possono essere sospesi dal Mi-

nistro di grazia e giustizia per il tempo e nel modo indicato

per i giudici (5).

Gli alunni delle cancellerie e delle segreterie sono sette-

posti alla disciplina ed alla sorveglianza speciale del rispet-

tivo cancelliere e segretario, e per qualunque mancanza

possono essere assoggettati ai provvedimenti disciplinari,

che sono: l'ammonizione, la sospensione da un anno a sei

mesi, la dispensa dal servizio ela destituzione (6).

5. Anche gli uscieri sono posti sotto la sorveglianza dei

presidenti dei rispettivi collegi giudiziari e del pretore o

conciliatore presso di cui esercitano le loro funzioni, e tale

diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonirli e

di riprenderli. La Commissione, a cui spetta la loro nomina,

può per motivi disciplinari sospenderli, revocarli o tramu-

tarli di residenza nell'àmbito del proprio distretto, e il mi-

nistro di grazia e giustizia può sempre, per gli stessi mo-

tivi, sospenderli o, secondo i casi, destituìrli, dandone

partecipazione alla Commissione da cui dipendono. Ma di

queste e di altre disposizioni simili si dirà più a propo-

sito alla voce Useieri.

6. Infine, coadiuvano l'amministrazione della giustizia

gli avvocati ed i procuratori, ed anche essi sono soggetti ad

una disciplina speciale, della quale è stato parlato in altra

sede, cui rinviamo (7).

1° marzo 1900. Tomaso Baone.

DISCONOSCIMENTO DI PROLE. — Vedi Filia-

zione.

DISCORSO DELLA CORONA. — Vedi

mento.

Parla—

DISCREZIONALE (POTERE). — Vedi Corte d‘as-

sise; Dibattimento.

DlSCUSSIONE.—VediAppello(pen.); Cassazione

(pen.); Corte d‘assise; Dibattimento.

DISDETTA. — Vedi Locazione.

DISEGNI E MODELLI DI FABBRICA. —- Vedi

Diritto industriale; Nomi, marchi, ecc.

 

(1) Art. 3, n° 4, legge 12 dicembre 1875, n° 2837.

(2) Art. 226 a 229 del citato ordinamento giudiziario. Quanto

al modo con cui si svolge l'azione a ciò relativa, vedi la voce:

Camera di consiglio (civ.).

(3) Art. 242 a 244 dell'ordinamento giudiziario.  (4) Art. 245 delle stesse ordinamento. Confr., per il di più, la

voce: Ministero Pubblico.

(5) V. art. 246 a 249 dell‘ordinamento giudiziario. Coufr. la.

voce: Cancelleria e Cancelliere, un. 229 a 231.

(6) V. la voce: Alumni di unrclleria.

(7) V. la voce: Aneoatl e procuratori, n. 280 e seg.
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DISERZIONE MARITTIMA.

Sonnamo.

CAPO I. Nozioni generali e precedenti storici (dal n. 1 al n. 5).

» II. La diserzione nella codificazione del dn'itt0 marittimo

italiano (dal n. 6 al 11. 9).

» III. Legislazione Vigorito in Italia (dal n. 10 al n. 24).

11 IV. Legislazione straniera (dal n. 25 al n. 28).

Cirro I. — Noz1om GENERALI E Pn1àcnosrirr sromc1.

1. Nazione. — 2. La diserzione nei tempi remoti. —- 3. Le

legislazioni antiche del Mediterraneo. — 4. Le legislazioni

antiche dei paesi fuori del Mediterraneo. — 5. Le leggi dei

tempi più recenti.

- 1. È considerata colpevole di diserzione qualunque per-

sonadell‘equipaggio di una nave mercantile, che, tanto nello

Stato quanto all'estero, senz' autorizzazione dell'Autorità

marittima e dell'ufiiciale consolare, abbandona la nave e

non si reca a bordo della medesima dopo di essersi ar-

molato.

Il reato di diserzione esiste anche quando l'ufficiale con-

solare abbia, cessato l'arruolamento, rifiutato l'autoriz-

zazione di sbarco nei casi previsti dal codice di commercio.

2. L'uso di punire come reato il fatto dell'abbandono

della nave da parte delle persone dell'equipaggio e anti-

chissimo. Presso i Greci erano comminate severe pene ai

disertori; alcuni scrittori però reputano che le pene fossero

riservate per colore che abbandonavano le navi addette a

servigi pubblici (1).

3. Nel medio evo al fatto della diserzione fu attribuito un

carattere differente secondo le legislazioni dei popoli del

mediterraneo e quelle dei popoli del settentrione.

Il Consolato del mare considerava il disertore come un

vielatore del contratto stipulato col padrone, e gli infilggeva

la prigione fino a che non avesse restituito il salario ri-

cevuto in anticipazione ed indennizzato il danno pro-

dotto (2).

Lo Statuto criminale di Venezia del 1232 nell'arti-

colo LXXXIV (3) stabiliva : Volumus quod si aliquis

marinarius contra pectum condencionis eoluerit relinquere

1uwem,licitunrsit patrone ipsum 111a1'1'11a1'1'111n retinere,

douce pact1un conveneionis adimpleat. 1liarinarius qui 111111e1n

reliquerit per forcinm, nel [ortive contra pectu1n conven-

c1'e111's, totum illud quod riceptum habet per marinariciam,

111 duplum patrone 1'eddere tenetitur, et insuper tantum

plus, quantum super hoc statuerc aut rii/finire eoluerint

judices 01111111… [lec intelliginrus'111 nave et omni ligne de

imillariis CC et inde supra.

Un altra legge veneta del 1346 e 1347 camminava al

disertore una pena pecuniaria pari nel minimo al danno re-

cato alla nave (4).

 

(1) Pardessus, Collection des lo1smant 1, 41, Paris1828-45.

f __ (2) Cap. 154. « Se accasca che il marinare si fugga dopo

l‘accordo et havcrà giurato di servire, e obligato di pagare un

altro marinaro simile a lui ancora che quello si accordi con mag-

.giore salario ». Il Casaregis nel commentare la regola diceva:

« Qualunque marinaro che fuggirà in qualche paese incognito

s‘ein è trovato, lo possa pigliare, et :) obligato a tutti i danni che

per la sua partita haverir ricevuto la nave, et sia il patrone

,- creduto per sua semplice parola et se quel marinaro non avesse

il modo della satisfattione, sia dato in mano della Giustitia et‘

ivi tanto stia, che interamente habbia satisfatto » (Il Consolato

del mare, Venezia uncexxxvn, p. 143).  

' Lo statuto di Ancona del 1637 (5) disponeva :' « So

alchuno marinaro d'alchuna nave overo legnio puoi che

avrà ricedute la marnaria se ne fugirà, o poi che la nave

overo legnio serrà partito, non seguendo cl viagio, li pa-

troni pessa questo marnaro personalmente piliare ottenere,

overo fare pilliare ellenere in qualunque parte el trovasse

infine atlante che questa marnaria col doppio restituirà ».

Gli Ordinamento et Consuetudo maris edita per consules

Civitatis Trani, vetuste monumento del diritto marittimo

datato Millesimo sexagesi1ne tertie prima indictione, conte-

nevano la regola: « che se un marinaro si conducesse over

partisse con la nave da casa sua, esso non si può partire,

nè lasciare l'armaria della della nave: salvo che per tre ca—

gioni et cose: la prima è, se esso fusse fatte patrone d'una

altra neue; la seconda se fusse fatto nocchiero; la terza è,

se in quello presente viaggio havesse fatto voto di andare

a San Giacomo, al Santo Sepolcro, o a Roma,et perqueste

tre case ha cagione legittima di partirsi et deve essere li-

centiato senz'altro interesse o danno refare ».

Nelle antiche consuetudini marittime di Amalfi era pure

previsto il caso dell'abbandono della nave da parte del ma-

rinaro: Si aliquis nante, recepta pecunia seu mutue, nellct

sequi eiaggium cecptum sit in arbitrio patroni ab eo petere

(lupin-m, ad quod iii/allabiliter teneatur, cuius dupli medie-

tatem lrabeat patrenas et aliam medietatem habent curia (6).

Una costumanza di Valenza del 1250 (7) disponeva:

« Allorquando diserleranno marinari da una nave al ser-

vizio della quale sono arruolati, se gli armatori pos-

sono trovarli avranno diritto a trattenerli fino a che non

abbiano pagato il doppio del salario convenuto; se la nave

è diretta per la Spagna e l'armatore trevi quei d1se1tor1

avra diritto di trattenerli e di tenerli'in prigionerfino al ri-

torno della nave affinchè il comito della nave possa iniziare

le sue pratiche contre questi disertori ».

Lo statuto dell'0fficio di Gazaria di Genova del 1441 ri-

producendo il capitolo XI dello Statuto del 10 dicembre

1339, così provvedeva per la diserzione (8): Staluinrns et

erdinamus, quod quilibct marinarius et salda-111 accipicns,

sit et esse debeat ebbediens patrono suo, et ipsum tcneatur

et debeat sequi arl quascumque partes ire veluerit, 1111111-

mode eitlcm bene selvalur ab ee de ejus stipendio ci si con-

t1'afecerit ltabealnr pre fugitive et teneatnr (ul restitu-

tione1n totius stipendii quod lrabuisset a patrone pre ipso

.viaggio ci ultra ad1‘ationem de duobus tria, salvo quell

aliquis marinarius non sequelur suum patronum in cursmn

nel in devetum de quo stetur et stari debeat pronuntialioni

et sentenlia efficii Gaza1'iae, et salve etiam quod quilibct

marinarius postqua-m serviverit seldnnr cl 111 alunni quod

accepisset, leneatur et debeat praesleluri patroni/111 usque

in dies 15 ad sibi respendendum el de 1revodandrnn soldoni

sive stipendium ipsis patrono et marinariis cum classe ezi-

 

(3) De marinariis retinendis qui 11a11e111 relinque1in!

(4) Dal libro vr degli statuti civili del 1346 e 1347, capo I.\Xl,

De pactis seruanrlis inter pat1enes et 111a1111a1101

(5) Hub. vu, Che li 111a1111a11sq11110l111 el viaggio, cRub. XLI,

De ti marinari che puoi che anni ricevuta la paga se ne

fuggirà.

(6) Capitale et erdinatienes Carine llla1ztr1nae Nobilis Civi-

tatis Amalplme, quae in vulgari sermone dicunlur: « La 'l'a—

; buia de Amal/a 11.

(’l) Pardessus, op. cit., v, 333.

(8) Capo Lxxv1, Quod 111a1-inarii teneantur sean pat/111111111.
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stentibus in loco in que pesset sibi satis/acere, reficere,

seu de neue dare soldam, quibus quidem diebus trarrsactis

existentibus in loco praedicte apto et congruo ad soleendum

arbitrio efficii Gazariae et eisdem non refectumsuum seldum

seu de neue sibi soluta-rn sit licitum eisdem sine meta ali-

cuius paene a sereitie dicti patroni recedere.

Lo statuto di Marsiglia del 1253-55 disponeva che il

marinaro disertore era obbligato a restituire tutto quanto

aveva ricevuto dal capitano ed era sottoposto alla pena che

piaceva infliggere al Comune. Il capitano inoltre aveva fa-

coltà di tradurre arrestato.a Marsiglia il disertore, senza

però che potesse ferirlo aut membra aliqua ei [ra-ngat sive

ledat.

il Breve carine maris di Pisa del 1298 (1) infiiggeva

una pena pecuniaria al nrarinaro che, senza giusto motivo,

abbandonava la nave.

4. Dicemmo che la diserzione era punita con pene più

severe dalle leggi dei paesi marittimi fuori del Mediter-

ranco.

Cosi, una legge di Amburgo del 1306 stabiliva che ogni

persona dell'equipaggio che abbandonasse la nave dopo di

avere ricevuto una anticipazione del salario dovesse essere

impiccata (2). Uno statuto della Lega Anseatica del 1380

irrlliggeva la pena capitale al marinaro fuggitivo dopo di

avere ottenuto un'anticipazione mentre la nave era pronta

a sciogliere le vele (3). A Lubecca, il disertore era obbli-

gato a restituire le anticipazioni ricevute ed era punito la

prima volta a discrezione del giudice e del Senato, in case

di recidiva era pubblicamente fustigato e la terza volta im-

piccato.

La pena capitale era pure inflitta al disertorein Prussia,

a Danzica, ecc. (4).

5. Il progresso dei tempi e la nuova civiltà fecero di

poi più miti le pene contro i disertori.

La legge pubblicata a Genova il 26 marzo 1607 dai Con-

servatori del mare disponeva che « i nrarinari accordati con

qualsivoglia nave debbano presentarsi e fernrarsi in delle

navi il giorno preciso che sarà loro statuito o dal capitano,

ossia patrone delle navi e dallo scrivano, affinché passa il

giorno statuito alla partenza partirsi; e quando non lo fac-

ciano debbano detti marinai essere fatti debitori al libro

della nave nel loro conto di soldi 20 per ogni giorno che

difierirarrno di venire alla nave, e detta pena sarà applicata

a beneficio della nave, e quando vengano al giorno stabi-

lito e poi se ne partino senza licenza o del capitano e del

patrone o delle scrivano restino e s’intendano restare fug-

gitivi ed obbligati alla restituzione dell'imprestite, ed a pa-

gare la pena (l’altrettanto applicata alla nave, enon possano

poi accordarsi con altre navi senza licenza di detti magni—

fici conservatori, i quali possono tutte le dette pene far

riscuotere dal loro sindaco senza licenza in iscritto ».

L’ordinanza francese del 1681 stabili una regola gene-

rale alla quale furono negli anni seguenti apportate alcune

modificazioni (5).

Nel libro Il, titolo VII, articolo 3, della ordinanza di

Luigi XIV, fu stabilito: « Si le malelot quitte le nraitre

sans eongé par écrit, avant le voyage commencé, il pourra

etre pris et arr‘dté en quelque lieu qu' il soit trouve et cen-

traint par corps de remire ce qu'il aura recu, et de servir

autant de temps qu'il s'y était obligé, sans loyer ni ré-

compense; et s' il quitte après le voyage eorrnnencé, il sera

punì corporellement ».

L'editto di marina e navigazione mercantile toscana,

del 10 ottobre 1748, conteneva pene più miti e di diffe-

rente carattere, a proposito della diserzione; nell'art. VII

del titolo IV era la seguente sanzione: « Se gli nffiziali,

marinari e mezzi si assenteranno dal bordo del loro basti-

mento senza averne ottenuta la licenza dal capitano, sa—

‘anno condannati a restituire l'ingaggio, o imprestito rice-

vuto, ed a pagare la pena (l'altrettanto, e di più perderti la

paga che avrà guadagnata e tutte le sue robeclre si trovas-

sero a bordo che andranrroa benefizio del capitano e pad rene

del bastimento ».

Nell'articolo XVII seguente era poi prevista la diserzione

in corso di viaggio: « Qualunque uffizìale, o marinaro, che

si assenterà senza perrnissione del capitano e padrone del

suo bastimento essendo in porti ospiaggìe fuori dello Stato

per il termine di ventiquattr'ore, incorrerr'r nella perdita di

un mese di salario, e per quarantotto ore, nella perdita di

due mesi e non costituendosi a bordo. ed al servizio del

bastimento prima che questo parte dal porto e spiaggia,

incorrerà nella pena di due anni di galera, e nella perdita

delle mercedi guadagnate, e di tutte le robe usuali di sua

attinenza che si ritroveranno a bordo, e sarà questa sua

condanna al ritorno del bastimento in Toscana pubblicata

ed affissa in lrroge pubblico ».

il codice della veneta mercantile marina del 30 agosto

1786, nell’articolo 19 del titolo 4°, si occupava della di-

serzione dei marinari: « Dopo la partenza da questi porti

non potrà alcun marinaro pernottare fuori del proprio ba-

stimento,sotto qualunque causa, o pretesto, nè uscire di

giorno, nè di notte, armando il caicclrio o barca senza

espressa licenza del capitanio—,in pena di perdere unoo pir'r

mesi di paga ed altre maggiori, e afilittive, secondo la qua-

lità dell’arbitrio. Ogni volta che li marinari ardissero di

uscire dal bastimento, senza una tale licenza, dovrà il ca-

pitanio ricorrere alle cariche e consoli veneti, ed anche

alle cariche estere, lorebè non vi fossero pubbliche figure

venete, onde li trasgressori siano assoggettati ai commi-

nati castighi; ai quali castighi andranno ugualmente sog-

getti ogni volta che non si prestassero con la dovuta pron-

tezza ad allestire o la barca o il caicclrio per discendere a

terra, e per servire il capitanio in tutte le occorrenze, ed

incontri, nei quali gliel'ordinasse ».

Era esortata la denuncia delle diserzioni, secondo il co-

dice veneto; nel seguente articolo (20) si diceva: « Ad og-

getto clre sia prestata la pontual osservanza alle soprascritte

pubbliche prescrizioni, si stabilisce che tutte le diserzioni,

tutti gli arbitrii, e tutte le mancanze di disciplina ed ebbe-

dienza pervenute che siano a notizia del magistrato al-

 

(1) Capo XLVIH, De locatiem'bus marinarierum.

(2) Par'dessus, op. cit., 111, 355.

Une statuto di Amburgo del 1603 ridusse poi la pena della

diserzione al carcere per quindici giorni ed al bando dalla città e

dal territorio.

(3) Lo statuto del 1591 della Lega stabili di poi chei disertori

veurssero segnati con un'ancora sulla guancia; nel 1525 ai diser-

34 — Dror:sro rrazrarvo, Voi. 111, Parte 38.

 tori venivano tagliate le orecchie (Pardessus, op. cit., 11, 520,

in nota).

(4) Pardessus, op. cit., 111, 462, 465.

(5) V. l’ordinanza del 1689, |. tv, tit. 11, e la dichiarazione

reale del 22 settembre 1699, e le ordinanze del 16 novembre

1759 e del 31 ottobre 1784, citate dal Desjar'dirrs, ’1'1'111'te' de

droit commercial maritime, 111, 127, in nota.
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l'Armar, o per mezzo di partecipazione dei capitani, o dei

consoli, i quali avranno perciò a scrivere direttamente al

nragistrato nredesinro, e per mezzo d'altri, saranno esatta-

mente registrate in una tabella esposta entro il magistrato

stesso con il nome, cognome e patria del delinquente,

sotto l'indicazione del bastimento su cui servisse, e del

capitanio, da cui fosse stato accordato, affinchè ciriaramerrte

apparindo e il trasgressore, e le trasgressioni, subir debba

le pene di sopra comminate, e possano li N. N. ll.H.

provveditori nel cambiamento periodico del loro magi—

strato aver,.sempre sott' occhio le colpe e i difetti di ca—

dauna.

« Capitandoa questa parte alcunode’ delinquenticlre fosse

fuggito dal proprio bastimento durante l'accordo, chiunque

lo denunziasse, oltre ad essere tenuto segreto, avrà il premio

di Due. 30 V. C. da essergli esborsati dalla Cassa del ma-

gistrato all'Armar, inrrnediatedopo che il reo sarà arrestato

e riconosciuto ».

Un regio editto del 19 giugno 1757 nel regno di Na—

poli (1) conteneva la seguente disposizione: « IV. Senrpre

che un nrarinaro o altra persona dell'equipaggio, dopo in-

cominciato il viaggio fuggisse, o abbandonasse il bastimento

in qualsivoglia parte dei reali dominii, sarà arrestato

e dovrà soffrire la pena di un anno di galera.

« V. Quando la irrga venisse commessa in paesi e porti

stranieri, per passare a servire in qualche bastinrento

estero, s' estenderà la pena fino ad anni cinque di ga-

lera ».

CAPO II. — LA ersanzrorvr: NELLA coerrrcazrorvra

ear. mamo mann-nuo 1111.111110.

6. Primo progetto di codice del 1859. — 7. Progetto di codice

del 1863 e codice del l865. — 8. La riforma del 1876-77

al Senato. — 9. La riforma alla Camera dei deputati.

6. Nel primo progetto del codice per la marina mercan-

tile compilato dalla Giunta convocata in Genova il 28 set-

tembre 1859, per ordine del Ministro della marina (2),

erano comprese le regole seguenti circa la diserzione (3).

Era considerata colpevole di diserzione qualunque persona

dell'equipaggio che abbandonasse la nave senza autorizza-

zione dell'annninistratere di marina e del console, e

si rifiutasse di recarsi a bordo dopo di essere arruolata.

La diserzione non era scusata dal rifiuto dell'ammini-

stratore di marina e del console di concedere lo sbarco seb-

bene terminato l'arruolamento (art. 1).

Era comminata per la diserzione la pena del servizio stra-

ordinario nella regia marina da tre a sei mesi, se il reato

- era avvenuto nello Stato; da sei mesi ad un anno, se al-

l'estero.

La pena poteva essere aumentata di uno o due gradi se

trattavasi di diserzione avvenuta nei porti transatlantici al

di là dei capi Horn e di Buona Speranza.

,In tutti i casi il disertore incorreva nella perdita delle

paghe (art. 2) (4).

Quando il disertore veniva arrestato prima della partenza

della nave, il capitano poteva ottenerne la consegna a

bordo, previa sommaria cogrrizioue delle ragioni delle

parti (5).

Il disertore in questo caso era esente da procedimento

penale; gli erano però ridotti della metà i salari fino alle

spirare dell'arrrrelamerrto.

Dalla metà di paghe perdute doveva prelevarsi l'am-

montare delle spese occorse, l'indennità dovuta al capitano

od arrnator‘e; il rimanente era devoluto alla cassa degli inva-

lidi (articolo 9).

Se il disertore era arrestato, priora della partenza della

nave in paese estero, poteva essere consegnato al capitano:

gli venivano però ridotte della metri le paghe (articolo 10).

Quando si faceva luogo a diminuzione di pena perchè il '

disertore era minore degli anni 21 e maggiore degli

anni 14, alla pena doveva sempre essere aggiunta l'ammo-

nizione.

I minori degli anni 14 colpevoli di diserzione erano

puniti con la perdita delle paghe e con l'ammonizione (ar-

ticole 19).

Gli articoli del progetto erano conformi alle disposizioni

del codice penale in vigore.

7. Le proposte della Giunta di Genova furono quasi in-

tegralmente riprodotte nel progettodi codice per la marina

mercantile presentato dal Ministro della marina Di Negro,

al Senato nella tornata del 28 gennaio 1863 (6).

La Commissione senatoria che esaminò il progetto ap-

portò però importanti modificazioni nella parte relativa alla

diserzione (7); principiò dal sopprimere la pena del ser-

vizio straordinarie, perchè, malgrado la pratica di altre

rispettabili nazioni (Francia e Belgio) ed il disposto della

legge vigente negli antichi Stati (art. 62 delle regie pa-

tenti 13 gennaio 1827), « sta infatti che non ha avuto nrai

applicazione, sia perla ripugnanza della marina militare

ad ammettere a bordo delle navi da guerra uomini che si

riguardavano come condannati ai lavori forzati, sia perrlrl-

gli stessi giudici militari rifrrggivano dall'idea di dare alle

navi da guerra in apparenza di un ergastolo. sia finalmente

per la riconosciuta loroincapacitira prestare oper'a utile nei

cantieri ed arsenali ».

Relativamente all’altra pena di privare il disertore delle

paghe del viaggio in corso, dellequali era tuttora in avanzo,

la Commissione ravvisò « men giusto l'applicarla senza ser-

bare proporzione nè misur'a, essere di aggravio alle famiglie

dei marinari, e sopratutto illogica ed irrazionale, perchè

attribuendone il provento alla cassa degli invalidi della ma-

rina mercantile punisce sostanzialmente il capitano, il quale

per la quota almeno corrispondente al tempo per cui resta

privo dell’opera del marinaro, dovrebbe essere immune dal-

l'obbligo di pagare il salario che n'è il compenso, senza

essere tenuto a provare i danni reali che abbia patito ».

Considerando però che la cessazione di questo provento

avrebbe privato la cassa degl'invalidi, cui spettava a tenere

della legge 26 giugno 1851, art. 10, d'una somma non mi-

nore di lire 12 mila annue, comprese le nuove provincie alle

 

(1) Nuova Collezione delle Prammatiche del regno di Napoli,

Napoli nrecccrv, tome vrrr (titolo De Nautis et Pertubus), p. 33.

(2) Vedi vece: Codice per la marina mercantile.

(3) Capo II della par'te penale del progetto.

(4) « in tutti i casi il_ disertore incorre nella perdita delle

paghe di cui è in avanzo. E questa una penalità portata da tutte

le leggi marittime, compresa l'inglese, ed ha per iscopo princi—  pale di indennizzare il capitano delle spese di rimpiazzo ». liaglr

Atti della Giunta di Genova.

(5) Vedi, per analogia, la legge inglese.

(6) Sessione parlamentare del 1861, stampato n. 227, arti-

coli 345-362.

(7) Relatore Mameli, 2 luglio 1864, stampato n. 36 bis, della

Sessione parlamentare_del 1863.
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quali era stata estesa l’istituzione della stessa cassa coll'ar-

ticolo 7 della legge 25 luglio 1861, la Commissione vi

supplire aggiungendo alla pena della diserzione anche una

multa da lire 51 a 200.

Di questa multa erano dichiarati responsabili i capitani,

gli armatori e proprietari del bastimento, com'era stabilito

nell'art. 255 delle regie patenti 13 gennaio 1827, ed era

corrfornre ai principi consacrati dal presente progetto di

legge.

Nè questa disposizione, diceva la Commissione, potrà

parere gravosa ai capitani ed ai marinari; poichè quelli

ritenendo nelle ler'o nrani una piccola parte dei salari per

pagarla al termine del viaggio possono mettersi al coperto

di ogni pericolo; ed i marinai, mercè la soppressione del-

l‘art. 114 (1), otterranno la piena libertà di pattuire le

anticipazioni sopra i loro salari, era limitata dall’art. 97

del regolamento pubblicato colle mentovate regie patenti

del 1827.

La Commissione soppresse poi l'articolo 362 (2) del pro-

getto come inutile, perché i riguardi di età per la diminu-

zione della pena sono materia delle leggi penali comuni, e

come inapplicabile, in quanto alla perdita delle paghe. .. tolta

dal novero delle pene.

Nella tornata del 3 novembre 1864 il Senato approvò le

proposte della Commissione, le quali erano state accettate

dal Governe,e furono poi comprese nel «codice per la ma-

rina mercantile » del 25 giugno 1865.

8. La riforma del 1876 non apportò importanti modifi-

cazioni alla parte del codice marittimo relativa alla diser-

zione: si occupò solamente del deposito delle paghe dei

disertori e di una modificazione di fornra dell’art. 264.

Nell'articolo 263 del codice del 1865 era stabilito: « il

prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto alla cassa

degli invalidi per un quarto, ed il rimanente all'erario

nazionale, salvo il disposto dell'art. 265, ultimo capoverso.

« 1 capitani, padroni, armatori e proprietari della nave

sono sempre responsabili delle pene pecuniarie ineerse dalla

gente dell'equipaggio.

« Questa responsabilità non s'incorre per le multe in-

fiitte alle persone dell'equipaggio per diserzione, quando

questa sia avvenuta prima che le paghe guadagnate dal-

l'arruolato disertore ceprano l'anrmontare delle multe

stesse ».

Il Ministro della marina, nel progetto del codice presen-

tato al Senato nella tornata del 15 dicembre 1876 (3), fa-

ceva osservare che l'articolo 263 allora vigente conteneva

una disposizione severissima, che non faceva caso alcuno del

danno recato dalla diserzione alla nave, ma provvedeva esclu-

sivamente all’interesse del fisco. Ma vi era di più. L'arti-

colo 165 del regolamento del servizio consolare 7 giugno

1866 prescriveva che i salari dovuti al marinaro disertore o

colpevole di atti d'insubordinazione, o di altro reato marit—

timo fossero ritirati dal console per essere messia disposi-

zione della giustizia.

Questa prescrizione non trovavasi nella lettera, nè nello

spirito del codice della marina mercantile: ma il regola-

mento consolare sovra citato essendo stato fatto in esecu-

zione della legge 28 gennaio 1866 sull'ordinamento del

servizio consolare, la prescrizione di cui trattavasi era stata

considerata legale, e sempre applicata.

« Centro di essa furono alti ed incessanti i lagni degli ar-

matori e dei capitani,i qualidimostrarro come la diserzione

sia già per essi una disgrazia assai grave, perchè si possa

ancora aggravarla col deposito forzato del salario dei diser-

tori, deposito che sovente cagiona loro altre spese, atte-

socbè il capitano può non avere a mano la somma corri-

spondente, ed è costretto a procurarsela :\ condizioni onerose.

Vorrebbere gli armatori ed i capitani che cotesti salari dei

disertori fossero senza più aggiudicati alla nave, come

scarso compenso delle forti spese e dei gravi pericoli cui va

incontro il capitano, obbligato ad arruolare, in luogo dei

nrarinari disertati, gente raccogliticcia, e di pagarla talvolta

un salario doppio di quello onde erano retribuiti coloro che

abbandonarono il bastimento.

« A noi parve che fosse ingiusto di dare ai capitani ed ai

proprietari di nave la responsabilità delle pene pecuniarie

incorse dagli uomini {dell'equipaggio disertati o sbarcati

perchè imputati d'insubordinazione o di altro reato: pe-

rocclrè è chiaro chein questi casiil capitano ed il proprietario

sopportano un danno grave, di cui non possono certo rifarsi

contro chi ad essi lo ha cagionato, e che la legge non ha

ragioni per aggravare.

« Ma non possiamo ammettere che il salario del disertore

sia di diritto aggiudicato alla nave, perocchè il disertore e

giudicabile, può essere anche assoluto e rientrare in pos-

sesso del suo avere.

« Riconosciamo però che il deposito obbligatorio dei sud-

detti salari, in realtà gravoso ai capitani ed agli armatori,

non è necessario, purchè essi restino responsabili dei salari

medesimi verso chi di ragione.

« Come poi, seguendo questo sistema, si renderebbe anche

più difficile la rimborsazione delle spese di giustizia per i

procedimenti penali controi disertori, ci parve giusto che

il prodotto delle multe ed ammende a carico della gente di

mare fosse interamente devoluto all'erario pubblico, to-

gliendo alla cassa degli invalidi il quarto di quel prodotto,

che ora le assegna il vigente articolo 263, e l'intero pro-

dotto delle multe cui fossero condannati idisertor‘i, che ora

le spetta in forza dell'altro art. 265. A tutti questi criteri

sono informate le modificazioni che proponiamo ai due se-

vracitati articoli ».

Relativamente all'articolo 264 il Ministro poi cosi di—

ceva: « Il capoverso di questo articolo, nel codice vigente,

dichiara che il rifiuto dell’utlìziale consolare di concedere

l’autorizzazione di sbarco, anche quando fosse terminato

l'arruolamento, non potrà scusare ladiserzione. Ora sembra

che questa formola non risponda all’esattezza del linguaggio

scientifico, ed al fine della disposizione. Il fatto della pub-

 

(1) Art. 114. Gli equipaggi arruolati a salario per viaggi al di

là dei capi Horn e-Buona Speranza potranno ricevere alla loro

partenza due mesi anticipati di salario.

Per tutti gli altri viaggi l’anticipazione non potrà essere fatta

che per un solo mese.

Nel corso del viaggio gli equipaggi non potranno pretendere, nè

il capitano dovrà loro pagare più della terza parte dei salar'i scaduti.

Questi pagamenti non potranno aver luogo se non quando il  bastimento si trovi ancorato in un porto, e dovranno essere armo-

tati in sul giornale di bordo ed accertati dall‘rrliiciale consolare.

(2) Art. 362. Quando si facesse luogo a diminuzione di pena

per essere il disertore minore degli anni 21 e maggiore degli

anni 14 vi sarà aggiunta l'ammoniziorre.

I minori degli anni 14 sar'anno puniti con la perdita delle paghe

e colla ammonizione.

(3) Sessione 1876-77, 11. 10.



268 DISERZIONE MARITTIMA

 

blica Autorità, che qui si prevede, non potrebbe nrai dirsi

scusa nel senso legale della parola; e sarebbe inopportuno

voler dichiarare se costituisca o no una circostanza atte-

nuante, mentre le attenuanti sono di semplice apprezza-

mento complessivo del giudice di fatto, nè il legislatore

può deterrninarlc a priori, ma si limita a definirne gli ef-

fetti; era a ciò provvede l'articolo 262 del codice. che si

rinrette semplicemente al diritto comune. Lo scopo della

disposizione di cui trattasi altro non poteva essere se non

quello di dirimere una questione, che avrebbe potuto fornire

argomento di eccezione a disertori. e di dubbio nella giu—

risprudenza, se, cioè l'allontanamento del marinaro dalla

sua nave si possa considerare giustificato dal fatto che,

quando avvenne, era finito l'arruolamento, non ostante che

l' Autorità consolare avesse rifiutato l‘autorizzazione di

sbarco.

« Trattasi quindi nel presente capoverso non già di con-

cedere o negare in una data ipotesi una scusa ed una atte-

nuante; ma di risolvere una questione riguardante l'esistenza

o 110 del reato. La formola da noi proposta risponderebbe

appunto a questo concetto ».

La Commissione del Senato che esaminò il progetto di

riforma del codice, nella prima relazione (1) osservava a

proposito delle modificazioni proposte per l'articolo 264:

« Questo articolo dichiara che sia colpevole del reato di di-

serzione l'individuo dell'equipaggio in due casi: 1° quando

essendo arruolato ricusasse di recarsi a bordo, ovvero ab-

bandonasse la nave; 2° quando, terminato l'arruolamento

l'ufficiale consolare rifiuta di concedere l'autorizzazione di

sbarco.

« Col progetto di Relazione si proponeva che questa se-

conda parte dell'articolo si dovesse sopprimere come troppo

severa. E si citava l'esempio dell'Inghilterra in cui, co-

munque le leggi sul proposito fossero severissinre, il mari-

naio in questo caso non è soggetto ad altra pena clreaquella

di perdere un mese del suo salario (vedi Merchant Ship-

ping Act, pag. 937).

« La maggioranza della Commissione, quantunqueavesse

dichiarato che la disposizione contenuta nella seconda parte

dell'articolo le sembrava soverchiamente severa, ha non-

pertanto creduto opportuno che si dovesse conservare,

avendo considerato la gravità di certi casi in cui potrebbe

avvenire l'abbandono quasi totale dell'equipaggio della nave

per iscadenza di ferma con un danno gravissimo irrepara-

bile pel suo proprietario.

« Il sottoscritto nel riferire su questo argomento l'opi-

nione della maggioranza, si riserba tuttavia la fa'coltà di

presentare le sue osservazioni allorchè verrà in discussione

questo argomento ».

In una successiva relazione, essendo il progetto di ri-

forma del codice per la marina mercantile rimasto indi-

scusso nella legislatura XII, la Commissione del Senato (2)

osservava a proposito delle nredificazioni proposte all'ar-

ticolo 263: « Nel progetto di legge ripresentato dal Mi-

nistro attuale, si propone una riforma all'articolo 263 del

codice della marina mercantile che non era compresa nel

prinro progetto.

« Nell'art. 263 del codice attuale è detto che il prodotto

delle multe ed ammende, è devoluto alla cassa degli inva-

lidi per un quarto, ed il rimanente all'erario nazionale.

Nel progetto di legge era riprodotto questo articolo e mo-

dificato cosi: « Il prodotto delle multe ed ammende sarà

« devoluto all'erario nazionale ». ’

« Alla Commissione pare che questa riforma non possa

essere accolta per le seguenti ragioni.

« Nell'articolo 3 della legge organica delle casse degli

invalidi del 28 luglio 1861, è detto che il fondo di ciascuna

cassa si compone fra l'altro dei proventi devoluti alla cassa

in forza di speciali disposizioni di legge. Ed in coerenza di

questo articolo fu scritto l'articolo 192 del regolamento in

cui è detto che sono devoluti alla cassa il quinto delle

prede, le parti di preda, il quarto di multe ed ammende,

le ritenzioni di cui agli articoli 229, 242,263, 265, 447,

460 del codice della marina mercantile.

« Ora, con questo articolo che si propone col progetto di

legge, verrebbero ad essere abrogati tanto l'articolo 3 della

legge 28 luglio 1861, quanto l'articolo 192 del regola-

mento, il che certamente non si può. Altronde non sa con-

cepirsi lo scopo di questa riforma.

« Perchè attribuire all'erario nazionale tutto il prodotto

delle multe ed ammende, mentre il quarto che, per il codiée

attuale viene attribuito alle casse degli invalidi, serve ad

agevolare sempre più quegli atti di beneficenza che a soc-

corso della povera gente di arare esercita questa filantropica

istituzione?

« Fu altra volta buccinato che il Ministero della marina

avesse il pensiero di presentare un progetto di legge, con

cui venissero abolite le casse degli invalidi, ma la pubblica

opinione si ribellò contr'errrr'idea che tendeva a sopprimere

una delle più belle istituzioni, di cui il nostro paese e de-

bitore al genio ed alla dottrina dell'illustre conte di Cavour,

e quindi di quella minacciata abolizione non si fece più

motto. L‘egregio uomo che era regge il dicastero della

marina ha invece annunziato quasi ufiicialrnente essere suo

intendimento di presentare un progetto di legge per le ri-

forme della legge sulle casse degli invalidi.

« Allorché questo progetto verrà presentato, sarà il caso

di vedere se e quali riforme quella legge possa meritare,

ma cominciare da ora a farne una, mentre si discute il co-

dice della nrarirra mercantile, pare alla Commissione che

non si possa. Perlochè ella è d'opinione che la proposta

modificazione non debba accogliersi e che debba rimanere

l'art. 263 come è scritto nel codice attuale.

« Il progetto di legge era riprodotto modifica l'art. 265

del codice attuale, di cui il primo progetto non si occu-

pava. La modificazione cade nell'ultimo comma dell'arti-

colo che dice così: « In tutti i casi il disertore incorreràin

« una multa da lire cinquantuna a duecento che sarà deve-

« luta per intero alla cassa degli invalidi ». Il progetto sop-

prime quest’ultima frase che sarà devoluta, ecc., cosicchè

pare che voglia adottare la stessa disposizione che ha

espressa nell’art. 263. La Commissione adottando le stesse

considerazioni fatte sull'articolo precedente opina che l'arti-

colo debba rimanere come è scritto nel codice attuale ».

Nella tornata del 6 marzo 1877 venuto in discussione al

Senato il progetto di riforma del codice, il relatore (sena-

tore Cacace) osservava a proposito dell'art. 263: « Questo

articolo definisce quali sono i casi di diserzione. Il primo

caso di diserzione, indicato in quest’artitolo, è quello al-

lorchè il rnariuaio impegnate nel ruolo di equipaggio. senza

autorizzazione dell’Autorità marittima e dell'ufficiale conso-

solare, abbandonasse la nave, ovvero rifiutasse di recarsi a

 

(1) Sessione 1876, n. 2 A.  (2) Sessione 1876-77, 11. 10 A.
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bordo della medesima dopo di essersi arruolato (questo

dice la legge), sarà considerato come disertore.

« Soggiunge la legge in un secondo comma un caso il

quale mi pare severissime, poichè dice: « il reato didiser-

« zione esiste anche quando l'ufficiale consolare non ostante

« che sia terminato l'arruolamento rifiuta di concedere l'au-

« torizzazione di sbarco ».

« Ora, la leggeè stata logica nella prima parte di questo

articolo. ma non è egualmente razionale nel secondo

comma.

« Certamente è disertore colui il quale, essendosi impe-

gnato a far parte d'un equipaggio, manchi poi di adem-

piere al suo dovere di recarsi a bordo, e si rifiuti anche

invitato dall’Autorità consolare; ma quando il marinaio ha

finito il suo impegno, ha terminato il suo arruolamento,

quest'uomo ritorna nella sua piena libertà d'azione, egli

non è più obbligato a servire sul bastimento, nè di obbe-

dire agli ordini di un capitano del quale non e più al

servizio.

« Ora, che cosa dice la legge? Che, quand'anche il mari-

naio abbia terminato l’arruolamento, che abbia finito il suo

inrpegno, ed abbia ripreso la sua libertà d'azione, esso

nerrpertanto sia dichiarato disertore se, nonostante questo

fatto, venga in mente all’ufficiale consolare di non volergli

concedere l'autorizzazione di sbarco.

« Questa, per dire il vero, parmi una cosa irragione—

vole, nè so concepire perchè debba considerarsi quale di-

sertore un uomo, il quale, per il fatto di essersi svincolato

dai contratti impegni, ha acquistata piena libertà d'azione,

e che nerrpertanto possa l'Autorità consolare impedirgli di

recarsi dovunque gli piaccia. lo credo che noi dobbiamo in

questa nrateria seguire l'esempio di quello che fanno le

altre nazioni marittime, le quali ci possono essere maestre

in fatti di questa specie.

« Ora, in Inghilterra, dove le leggi sulla disciplina ma-

rittima sono severissime, quando avviene questo caso, cioè

che venga il capriccio, mi permetta il Senato questa pa-

rola, che venga il capriccio ad un'autorità consolare di

rifiutare il pernresso di sbarco ad un nrarinaro, il quale ha

già finito il suo impegno, allora costui non è già che si

reputi disertore, se contravviene agli ordini dell’ufficiale

consolare, ma non è soggetto ad altra pena che a quella di

perdere un mese del suo salario.

« Se voi volete adottare questo provvedimento, sia pure;

ma il voler punire con pene severissime un uomo il quale

ha diritto di disporre della sua persona come gli piaccia,

il volerlo considerare disertore, perchè, avendo finito il

suo arruolamento, ha abbandonata la nave in opposizione

agli ordini dell’autorità consolare, mi pare in certo modo

recare un'offesa al principio della libertà individuale.

« Egli era al servizio del bastimento, ha finito il suo

impegno, e cancellato dal ruolo; ha quindi libertà di an-

dare sia ad arruolarsi su di un altro bastimento, sia di ri-

tornare nel suo paese, sia di fare quello che più gli piaccia.

«Ebbene, il codice della marina mercantile ricusa a

quest'uomo il libero esercizio dei suoi diritti. Il codice

viene a dirgli : se per avventura vi trovate in questo crise,

se il capitano del porto non vi dà il permesso di sbarco,

e non se per quale motivo, voi siete considerato come di-

sertore.

« Ma se la diserzione sta per non essersi presentato a

bordo il marinaro quando è impegnato, come potrebbe

stare quando il nrarinaro ha cessate il suo servizio? Egli  

allora ha il diritto, ha la facoltà di andare dove più gli

piace. Quindi non potete in questo caso applicare a questo

marinaro la pena della diserzione.

« In altri termini, non si può definire per disertore questo

nente il quale aveva riacquistata la sua libertà. E può essere

impedito da una volontà che talvolta può essere capricciosa?

« Al capitano del porto, il quale dice: non vi permette

di sbarcare, il marinaro potrà sempre rispondere: io ho

diritto di disporre della mia persona, io ho finito il mio

impegno, il mio servizio è cessato, i miei stipendi sono li-

niti; in conseguenza voglio andare dove più mi aggrada per

i fatti miei.

« No, vi dirà l'Autorità consolare; io non riconosce ilvostro

diritto, io vi fo divieto di sbarcare. A quest'ordine, il quale

talvolta può essere anche capriccioso ed irragionevole, il

marinaro, ove contravvenga acquista la qualità di disertore;

pena invero troppo severa, alla quale non posso consentire,

poichè veggo che è sproporzionatarnente più grave di quella

che viene applicata in altri paesi ; e valga per tutti l'esempio

dell'Inghilterra, che dianzi ho citato, e che giustamente

può dirsi che occupi il primo posto nelle cose atti-nenti al

commercio marittimo.

« Queste, onorevoli colleghi, sono le ragioni per le quali

domande che la seconda parte dell'articolo venga can-

cellata ».

A queste liberali dichiarazioni del relatore il Ministro

della marina rispondeva osservando che nell’articolo si par-

lava non dei capitani di porto, ma di Autorità consolari, e

perciò si contemplava solo il caso in cui l'arruolamento ve-

nisse a terminare trovandosi il bastimento all'estero; gli

pareva perciò prudente di riservare quella facoltà ai con-

soli, poichè potrebbero verificarsi delle circostanze, in cui

una nave che si trova all'estero, non possa essere abbando-

nata dall'equipaggio, senza andare incontro ad inconve-

nienti gravissimi.

D'altra parte questa facoltà e necessaria per dare una

sanzione alla prescrizione dell'articolo 348 del codice di

cornnrercio, il quale dice:

« Gli ufiiziali consolari in paese estero possono, quando

vi siano motivi gravissimi, e la nave sia diretta ai porti

del regno, prorogare il termine dell'arruolamerrto per il

termine strettamente necessario al ritorno » (1).

La facoltà concessa d’impedirc lo sbarco degli equipaggi

dopo terminato l'arruolamento, era quindi limitata a casi

ben definiti, e non poteva dare luogo ad abusi si che dovesse

essere conservata.

il senatore Trombetta faceva pei notare che la locuzione

della prima parte dell'articolo 264-, conteneva urr'esprcs-

sione che non si accordava colla natura del reato di di-

sazione.

« L'articolo dice: « Qualunque individuo dell'equipaggio

« di una nave mercantile che, tanto nello Stato, quanto al-

« l’estero, senz'autorizzazione dell'autorità marittima o del—

« l'utiìciale consolare abbandonasse la nave (e questa è vera

« deserziene) e rifiutasse di recarsi a bordo della nrede-

« sima... »; e questo rifiuto non ha propriamente i caratteri

della diserzione, perchè il rifiuto suppone un eccitanrento,

un ordine, una intimazione.

« Sarà quindi disobbedienza, proseguiva l'oratore, sarà

indisciplina, ma non è diserzione. Era molto più proprio

che si fosse concepite l’articolo in questo modo: che ab-

 

(1) Art. 524 del codice vigente.
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bendenasse la nave e non si recasse a bordo delle mede-

sima, ecc.

« Tanto è vero che l'espressione usata potrebbe ingene-

rare qualche dubbio (e su ciò richiamo l'attenzionedell'ono-

revole Ministro) che nello stesso codice della marina mer-

cantile abbiamo l'articolo 283 il quale contempla appunto

il caso del marinaio che si rifiuta di servire e di continuare

la navigazione; e questo rifiuto viene annoverato tra i reati

d'insubordinazione.

« In efiettoil marinaio che si rifiuta disubbidisce, resiste

ad un ordine, e perciò è reo d'insubordinazione e non di

diserzione, i cui estremi sono l’abbandono e l'assenza dalla

nave alla quale appartiene.

« Leggo l'articolo 283 che è cosi concepito: « É colpe-

« vole d'insubordinazione e sarà punito col carcere... l‘ar-

« molato il quale rifiutasse di servire e di continuare la

« navigazione ». Ecco il rifiuto ed ecco in esso gli elementi

dell'insuhordinazione, non della diserzione ».

Preponeva quindi il preopinante, la locuzione: che ab-

bandonasse la nave e non si recasse a bordo della mede-

sima, ed il Ministro della marina conveniva nella proposta.

Il senatore Vitelleschi faceva dipoi osservare che l'arti-

colo 264 era stato oggetto di molta discussione nel seno

dell‘Ufficio centrale, « e vi erano alcuni che opinavano che

sarebbe andare troppo lontano il qualificare di disertore

un individuo che, finito il suo tempo di servizio abbandona

la nave, mentre era nel pieno diritto di abbandonarla.

Tanto più è cosa grave, inquantochè l'individuo che per

questo motivo fosse dichiarato disertore, rimane come tale

sotto una taccia, della quale sentirà gli efietti per tutta la

sua vita; non si tratta di una punizione per semplice insu-

berdinazione, ma di una vera taccia, di pena che porta con

sè qualche cosa d'infamante. Non può trovarsi un mezzo,

una pena eqrrivalente,prima di cambiare, per fatto di legge

la propria natura d'un reato? Ma v’ha di più : dell'applica-

zione di una disposizione così grave si lascia libero l'ar-

bitrio all'Autorità consolare senza verun limite.

« L’articolo del codice di commercio, che ha letto l'onore-

vole Ministro,precisaicasi,dà un limite; mentre che questo

articolo non ne da nessuno.

« Farmi che per quanto dobbiamo preoccuparci delle esi-

genze della disciplina nella marina, lo dobbiamo anche un

poco di questi uomini abbandonati così ad un arbitrio illi-

mitato che si possa esercitare sopra la loro libertà indivi-

duale. Domando io se non sarebbe per le meno il caso di

richiamare l'articolo del codice di commercio, ovvero met-

tere le parole che vi sono comprese, che sarà lo stesso; ma

ad ogni modo limitare con quella prudenza con cui lo fa il

codice predetto, il caso in cui il console possa usare di

questo gravissimo arbitrio.

« Questa e quindi la prima proposta che io sottoporrei in

mio nome, non in quello della Commissione, all’on. Ministro.

« Faccio poi una questione di dizione.

« Mi pare che quando si mantenesse questa disposizione si

dovesse dire per maggior chiarezza: il reato di diserzione

esiste anche quando cessato l'ar1rtolarnento l'ufficiale cen-

sotare rifiuta di concedere l'autorizzazione di sbarco.

« La dizione com’è, è poco chiara; e merita correzione;

ma questo. ripeto, è questione semplicemente di forma.

Quella nella quale insisto è la mia prima proposta, e do-

mando all'onorevole Ministro se accetta che la disposizione

di questo comma del presente articolo richiami o inserisca

le parole che sono nel codice di commercio ».  

Il Ministro rispondeva che nell'articolo erano indicati i

doveri del marinaio, i casi in cui doveva obbedire agli or-

dini del console; gli sembrava quindi opportuno di lasciare

immutato l'articolo.

Il relatore, senatore Cacace, osservava che dalle parole

dell'articolo 348 del codice di comnrercio risultava che

l'unica facoltà accordata all'Autorità consolare di prolun-

gare la durata dell'arruelamento era limitataa certi deter-

minati casi, cioè l'Autorità consolare ha diritto per motivi

gravissimi e quando la nave sia diretta ai porti del negre

di prorogare il termine dell'arruelamente.

« Qual è lo scopo di quest'articolo ‘? E perchè la nave si può

trovare talvolta in paese straniero, dove difettano le genti

dell'equipaggio, la nave ha bisogno di rirnpatriarsi, e non

trovando l'equipaggio sufficiente,allora correrebbe pericolo

il capitano di non poter fare il suo viaggio. Ecco perchè in

questo caso eccezionale, in questo caso grave, e unicamente

nel caso in cui la nave debba ritornare al posto del suo ar-

mamento, si dà questa facoltà all'Autorità consolare, che

però non ha se la nave deve fare un viaggio per altri

paesr.

« L'ufficiale consolare ha il diritto non già di ricusare

l'autorizzazione dello sbarco, ma di dire al marinaio: voi

restate impegnato, ilvostro arruolamento deve continuare.

« Laonde questa stessa facoltà che dà la legge vi dimostra

come non si possa concedere l'altra di cui fa menzione l'ar-

ticolo in discussione.

« Ora, quando e cosi, bisognerebbe per lo meno, come

diceva l'onorevole preopinante, rinviare questo articolo e

dire: « quando per avventura l'ufficiale consolare avrà cre-

« duto che sia il caso di fare c'ire prosegua l'arruolamento di

« quel marinaio il quale ha finito il suo impegno, allora se

« costui si ricusa è ritenuto disertore ». Ma dare in gene-

rale questa facoltà troppo illimitata è in contradizione di

quello che dice l'articolo del codice di cornurercio ».

Il Ministro ripeteva l’osservazione che forse altre leggi

potevano accordare la facoltà ai consoli di prolungare il ter-

mine dell'arruolamento: « A me pare, supponiamo un caso

di guerra, che potrebbe benissimo accadere che conve-

nisse di dare autorità al console, onde far ritornare in paese

imarirrai i quali hanno finito il loro arruolamento; perchè,

come il Senato sa, in questi casi tendono molti a sbarcare

all'estero. Dunque io reputo che il dare questa facoltà agli

agenti consolari all'estero, alle autorità che rappresentano

lo Stato all'estero, sia cosa molto ragionevole ».

L'articolo 264 fu, non ostante le dichiarazioni del Mi-

nistro, rinviato alla Commissione che esaminava il progetto

di riforma del codice, assieme coll'art. 265, come già era

avvenuto per l’art. 263.

Nella tornata del 7 marzo 1877, l'art. 264, secondo la

proposta del senatore Trombetta e la nuova dizione consen-

tita dal Ministro della marina, fu approvato dal Senato nel

seguente tenore:

« Qualunque individuo dell'equipaggio di una nave mer-

cantile che tanto nello Stato, quanto all'estero, senza auto—

rizzazione dell'autorità marittima e dell'uffiziale consolare,

abbandonasse la nave e non si reeasse a bordo della mede-

sima dopo essersi arruolato, sarà considerato disertore.

« Il reato di diserzione esiste anche quando cessate l'er-

ruelamente l'uffiziale consolare abbia rifiutato lo sbarco nei

casi contemplati dal codice di commercio ».

Rimanevano ancora a concretare le proposte relative agli

articoli 263 e 265. il primo di esso era cosi formolato nel
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progetto ministeriale: « Il prodotto delle multe ed ammende

sarà devoluto all'erario nazionale ». Alla Commissione se-

natoria parve, come dicenrmo, che questa disposizione non

potesse accogliersi, perchè era in dissonanza coll'articolo 3

della legge organica delle casse degli invalidi, il quale de-

termina i proventi che vengono a queste casse per effetto

di disposizioni speciali di legge; e poiché per il codice della

marina mercantile era detto che il prodotto di queste

multe si dovesse dividere per un quarto alla cassa degl'in-

ealidi e peril rimanente all'erario nazionale, la Commis-

sione opinava che questa prinra parte dell'articolo si dovesse

modificare.

Il Ministro della marina accettò la proposta, e quindi

l'articolo fu così concordato ed approvato dal Senato nellrr

tornata dell'8 marzo 1877: « Il prodotto delle multe ed am-

mende sarà devoluto alla cassa degli invalidi per il quarto

ed il rimanente all'erario nazionale, salvo il disposto del-

l‘articolo 265 ultimo capoverso.

« I capitani, padroni, armatori e proprietari della nave

sono sempre responsabili delle pene pecuniarie incorse

dalla gente dell'equipaggio, eccetto quelle incorse per di-

serzione, o per altro reato che abbia avuto per necessaria

conseguenza lo sbarco degli imputati del reato medesimo.

«I suddetti capitani,padreni, armatori e proprietari non

sono obbligati a depositare negli uffizi di porto nel regno,

e negli uffizi dei regi consoli all’estero il montare dei salari

di cui fossero rimasti creditori gli individui disertati dal ri-

spettivo bor'do o sbarcati perchè imputati di atti di insuber-

dinazione, o di altro reato, ma saranno obbligati a presen-

tare agli uffizi di porto nel regno. e agli uffizi dei regi

consoli all'estero, un conto debitamente accertato, da cui

consti il credito e debito verso la nave di ciascun disertore

o altro individuo sbarcato come sopra.

« Delle somme cosi lasciate presso di loro i suddetti ca-

pitani, padroni, armatori e proprietari restano responsabili

verso chi di ragione ».

Nella stessa tornata fu votata la soppressione dell’arti-

colo 265 del progetto ministeriale, e venne mantenuto

quindi, per conseguenza, lo stesso articolo del codice

del 1865.

9. Nella Relazione presentata il 7 marzo 1877 alla Camera

dei deputati dai ministri Brin e Mancini sulla riforma del

codice per la marina mercantile (1), così era giustificata

la nredificazione proposta all'articolo 264: « Spiegato

meglio il senso di questo articolo, parve pure oppportuno

di dichiarare come non fosse in arbitrio del console di ri-

fiutare l'autorizzazione di sbarco a chi avesse finito il tempo

di arruolamento, se non nei casi contemplati dal codice di

commercio ».

La Commissione della Camera incaricata di esaminare il

progetto ministeriale in favorevole alle proposte; nella re-

lazione (2) essa diceva:

« Due buone riforme: colla prima, scritta nel primo

alinea, è tolta ai capitani e proprietari delle navi la respon-

sabilità che su loro gravava in forza del codice attuale per

le pene pecuniarie incorse dalle persone dell'equipaggio

anco nei casi di diserzione o di sbarco per imputazione di

altro reato.

« Quella responsabilità addossata al capitano e agli

aventi interessi nella nave, anche quando già sefirivano il

danno della mancanza del marinaio, era un onereingiusto.

« La seconda: l'articolo 165 del regolamento consolare

del giugno 1866 prescriveva che i capitani dovevano depo-

sitare all'estero i salari dovuti fino allora, al marinaio o

marinai, che avessero disertato o si fossero resi colpevoli di

altri reati.

« Disposizione gravissima era questa poichè al capitano

che già avevail disturbo di veder scemato il suo equipaggio

e di dover provvedere, forse non senza difficoltà e sacritizi

a completarla, vi si aggiungeva quello di doversi privare

di una somma onde depositaria nelle mani del console.

« Colla nuova disposizione, invece, il capitano e proprie-

tari della nave restano responsabili bensì di quelle somme

dovute per paghe, ma alle Autorità consolari sol devono

rimettere un conto debitamente accertato nel quale il cre—

dito del marinaio o marinai disertori e per reato sbarcati,

resti bene stabilite ». .

Nella tornata del17 maggio 1877 la Canrera dei depu-

tati approvava le proposte senza discussione.

Caro lll. — Lecrsr.azrorvu vraarvrr: uv ITALIA.

10. Condizioni essenziali della diserzione. — 11. Diserzione sem-

plice e qualificata. — 12. Diserzione del capitano. — 13. Ar-

resto del disertore nello Stato ed all'estero. — 14. Ri—

cettazione dei disertori. — 15. La recidività dei disertori.

— 16. I salari dei disertori. — 17. La facoltà di navigare

per i disertori. — 18. La diserzione nei rapporti con la

Cassa degli invalidi. — 19. Competenza e precedur'a. —

20. Cause delle diserzioni. — 21. Le diserzioni nel 1898.

— 22. Le diserzioni nei rapporti internazionali. — 23. Osser-

vazioni. — 24. La diserzione e la navigazione da diporto.

10. Venendo ora ad un cerrne sulle disposizioni della le-

gislazione vigente in materia di diserzione marittima,è

da osservare prima di tutte che, a tenere delle articolo 264

del codice per la marina mercantile, perché possa un ma-

rirraio ed altro individuo dell'equipaggio essere considerato

disertore, occorre che egli abbia infrante un contratto di

arruolamento stipulato a norma dell'articolo 73 del codice

stesso e dell'articolo 522 del codice di commercio. La man-

canza quindi di un regolare contratto di arruolamento cso-

nera da ogni pena il marinaro che abbandona la nave (3).

Deve però tenersi presente che fra l'articolo 73 del co-

dice per la marina mercantile e l'articolo 522 del codice di

commercio evvi una antinomia notevole; nel primo, sotto

pena di nullità, ed in ogni caso, è richiesto che l'arruola—

mento sia fatto per iscritto, mentre nel secondo l’obbligo

della forma scritta è eliminato per alcune navi e per alcuni

viaggi, di modo che deve ammettersi che l'abbandono della

nave da parte del marinaio, nei casi in cui non era obbli-

gatorio il contratto scritte di arruolamento non costituisca

il reato di diserzione (4), essendo essenziale, perché possa

esservi il reato, l’osservanza del disposto dell'art. 73 del

codice per la marina.

 

(1) Sessione 1876—77, stampate n. 78.

(2) Sessione 1876—77, 11. 7811.

(3) Cass. Napoli, 24 novembre 1886, Scotti (Gazzetta del

procuratore, XXI, 372). Non vi è reato di diserzione marittima,

a termini degli art. 264 e 265 del cod. marina mercantile, a

carico di chi abbandoni una barca peschereccia sulla quale si era  arruolato con semplice convenzione verbale: App. Catanzaro,

17 aprile 1899, N. N. (Diritto marittimo, 1899, p. 369).

(4) Per’l'antinomia fra il codice di commercio e quello per la

marina mercantile in rnater'ia di contratto di arruolamento, vedi

Benfante, A proposito della revisione del codice per la mar ina

mercantile, Trani 1890.
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È da notarsi pure che nel reato di diserzione possono

incorrere non già solamente gli individui appartenenti alla

gente di mare, ma, per il testuale disposto degli art. 264

e 429 del codice per la marina, pure tutti coloro che ap-

partengono all’equipaggio della nave, nel quale, per l'arti-

colo 521 del codice di commercio, sono comprese tutte le

persone impiegate con qualsiasi denominazione al servizio

della nave, purchè siano arruolate a tenore di legge(1).

Il minore degli anni 18, autorizzato pure in modo ge-

nerico a stipulare contratto di arruolamento, ai sensi

dell'articolo 73 del codice per la marina mercantile, si rende

colpevole di diserzione se si allontana da bordo senza

licenza (2).

E da notarsi poi che il codice per la marina mercantile,

nell'articolo 264, fa menzione dell'abbandono di nave;

sorge quindi il dubbio se debba essere considerato diser-

tore il marinaio che si allontana da una barca, come, per

esempio, un pescatore che si assenti da una barca addetta

ad una campagna da pesca.

Il dubbio è fondato, se si consideri che nel nostro diritto

positivo manca una definizione della nave, nel senso giu-

ridico: la Cassazione fii Roma reputò che non dovesse es-

sere considerata come nave una bilancella non provvista di

atto di nazionalità (3); d'altra parte il codice di commercio,

nell'articolo 490, parla di navi minori non destinate ad

uscire dai porti, dalle rade, dai fiumi, dai canali, ed altre

non provvedute di atto di nazionalità, ciò che farebbe cre-

dere abbia voluto il codice considerare quale nave anche

il galleggiante non munito di atto di nazionalità.

Dovrà quindi reputarsi che l'allontanamento dei mari-

naio da una barca sprovvista di atto di nazionalità e di

ruolo di equipaggio non costituisca reato di diserzione? A

noi pare che si debba propendere per questo parere, anche

perchè il regolamento per l'esecuzione del codice di com-

mercio (r°. d°. 27 dicembre 1882, n. 1139), nell'art. 75,

stabilisce bensì che nei casi previsti dall'ultimo capoverso

dell'art. 522 del codice di commercio, le indicazioni del

ruolo dell'equipaggio formato secondo le disposizioni del-

l'articolo 325 del regolamento per l'esecuzione del codice

per la marina mercantile (4) tengono luogo del contratto

di arruolanrento per tutti gli effetti dalla legge ad esso

attribuiti, ma non già nei rapporti penali per l’antinomia

già osservata fra i due codici circa le fornre del contratto

di arruolamento.

L’articolo 264 del codice per la marina mercantile di-

chiara poi che il reato di diserzione esiste anche quando

l‘ufficiale consolare abbia, cessato l'arruolamento, rifiutato

l'autorizzazione di sbarco nei casi contemplati dal codice di

commercio.

Questa disposizione si collega all’altra dell'articolo 524

del citato ultimo codice, a tenere della quale, l’arruolato

deve continuare il suo servizio anche dopo scaduto il ter-

mine dell’arredamento sino al ritorno della nave nel regno

al luogo di sua destinazione purché il ritorno si faccia di-

rettamente con gli scali soltanto che possono occorrere. in

questo caso, celui al quale viene prolungato l'arrrrola-

mento ha diritto ad una retribuzione proporzionata al suo

salario.

La legge non ha fatto parola del consenso dei capi-

tano allo sbarco dei marinaio, perchè il consenso dei capi-

tano non è sempre nel caso richiesto. Vi sono circostanze

nelle quali i consoli e le Autorità marittime nello Stato

possono acconsentire lo sbarco non ostante il dissenso del

capitano. In questi casi, ritenne la Giunta di Genova nel

primo progetto di codice, l'operato dell'Autorità è una mi-

sura provvisoria presa dall'Amministrazione nell'interesse

del buon ordine, la quale non pregiudica la questione dei

danni e interessi e dell'esecuzione del contratto, ma deve

però avere il suo effetto in quanto al reato di diser-

zrone.

Perchè il reato di diserzione esista, non è necessario,

giusta l'articolo 264 del codice per la marina mercantile,

che l'individtro sia stato iscritto nel ruolo di equipaggio;

è sufficiente che non si presenti a bordo della nave dopo di

essersi arruolate nei modi e nelle forme stabilite dal-

l'articolo 73 del codice citato e dall'articolo 522 del codice

di commercio (5).

11. Secondo il codice italiano, la diserzione marittima

si distingue in semplice e qualificata. Il primo caso di

questa ultima e la diserzione con complotto (articolo 266),

la quale avviene di concerto fra tre o più persone rlell'eqrrr-

paggio e viene punita con l'aumento di uno o più gradi,

perchè, ponendo in grave imbarazzo il capitano, cornpro-

mette la spedizione in un modo assai più dannoso (6).

La Giunta di Genova non volle nel progetto di codice

perla marina mercantile riprodurrele disposizioni della legge

penale sarda del 1827, la quale nurnerava tra i casi di di-

serzione qualificate la diserzione con asportazione di oggetti

appartenenti alla nave, al carico o ad individui imbarcati,

e quella accompagnata da ferite e violenze. Questa diser-

zione era punita coi lavori forzati estensibile fino ai lavori

forzati a vita.

Tale qualifica delladiserzione, disse la Giunta, era possi-

bile nel sistema della legge del 1827, dove un larglrissimo

arbitrio era lasciato ai giudici, poichè, comminando il mas-

sinro della pena corporale, si provvedeva di un colpo a tutte

le gradazioni del reato. Ma nel sistema penale dei codici

moderni, dove il potere del giudice deve essere coartato per

quanto è possibile, si incontrava la difficoltà che, volendo

co'nsiderare qualificata la diserzione accompagnata da furto

o da violenze personali, bisognava creare tante specie di

diserzioni qualificate quante sono le gradazioni del furto,

delle ferite e percosse. Questa suddivisione del reato di

diserzione avrebbe portato una complicazione nella legge

 

(1) Così, per es., il medico di bordo che abbandona la nave

può essere considerato come disertore (art. 28 del testo coordi-

nato sulle navi addette al trasporto dei passeggieri; regio decreto

19 ottobre 1898, n. 454).

(2) Cass. Roma, 28 giugno 1890, De SimoneAccanrpera (Temi

Genovese, 1890, 636).

(3) Cass. Roma, 6 novembre 1895, N. N. (Diritto commer-

ciale, 1896, 76). '

(4) Regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166.

(5) Notiamo a questo proposito che a tenere dell’art. 427 del

codice per la marina mercantile è in facoltà dei capi degli uffici  
di porto e degli ufficiali consolari all'estero di adoperare la forza

per costringere le persone degli equipaggi ad uniformarsi agli

oblrligbi loro, in quanto concerne gli imbarchi 'e gli sbarchi, la

quale disposizione deve essere intesa come una sanzione dell'ar-

ticolo 14 che riserva ai capitani ed utliciali di porto di decidere

controversie, ecc., e dell'ar't. 76 della legge 28 gennaio 1866,

n. 2804, che dà la stessa facoltà ai consoli, ma non già come un

mezzo di ricondurre con la forza a bordo il marinaio ovunque si

trovi la nave, e ciò anche per' il disposto rlcll'art. 449 del codice

per la marina che per'mctte al disertore di navigare.

(6) Vedi Atti della Giunta di Genova.
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ed una confusione senza profitto. La Giunta trovò cosa più

naturale di considerare il disertore come reo di più reati

tuttavolta che l'asportazione d'dggetti o le violenze costi-

tuissero da per sè un delitto o crimine, come allora si diceva

(art. 267, 277).

Fu ritenuta poi qualificata la diserzione nel ca.-o in cui

il disertore fosse in debito verso la nave per anticipazioni

ad altra causa, o avesse disertato asportando oggetti di

valore non eccedente le lire dieci (art. 273).

12. Sull'esempio delle leggi del Belgio e della Francia,

nella compilazione del progetto di codice si volle distinguere

la diserzione commessa dal capitano, secondo i casi in cui

la presenza di esso poteva essere più o meno necessaria a

bordo della nave. Furono quindi previsti i casi, della nave

ancorata in sicurezza nel porto, della nave in una rada

lorauea, ed, in ultimo, in alto mare (art. 275).

13. La Giunta di Genova adottò un temperamento a fa-

vore del disertore nel caso che venisse arrestato prima della

partenza della nave. Stando al principio che la pena deve

essere minore dove fu minore il danno, fu stabilito che,

qualora il disertore nello Stato venga arrestato prima della

partenza della nave, il capitano potrà ottenerne dall'Auto—

rità marittima la consegna a bordo, avuto riguardo alle par-

ticolari circostanze del fatto, ossia, come disse la Giunta,

previa sommaria cognizione delle ragioni delle parti.

In questo caso il disertore va esente da procedimento

penale.

Qualora invece il disertore venga arrestato all'estero

prima della partenza della nave, siccome interessa che l'in-

dividuo sia rimpatriato, fu stabilito che, in tutti i casi,

debba essere rimesso al capitano e sottoposto a procedi-

mento penale al ritorno della nave nello Stato (art. 271

e 272). _

14. I compilatori del codice vollero prevedere pure il

l'atto della ricettazione dei disertori. I capitani o padroni,

che scientemente avessero arrolato 0 dato ricovero ad indi-

vidui disertati da navi nazionali, disse la Giunta diGenova,

non potrebbero essere puniti come complici di diserzione,

per non esistere complicità posteriore al fatto.

Tuttavia il loro procedere è riprovevole, e come era pu-

nito dalla legge penale sarda del 1827, nel progetto di co-

dice fu mantenuta la pena pecuniaria estensibile a lire 300,

oltre la sospensione secondo i casi (art. 278).

Conviene ora però tener presente che la disposizione con-

tenuta nell’articolo 278 deve essere messa in accordo con

l'altra contenuta nell’ articolo 449 del medesimo codice

per la marina mercantile, modificato dalla legge 11 aprile

1886, n. 3781, della quale sarà fatta menzione inseguito,

che permette ai disertori di potere arruolarsi ed esercitare

liberamente il loro mestiere.

15. Stabilisce il codice che nei reati di diserzione non

sarà considerato recidivo se non colui che sia stato prece-

dentemente condannato per altro reato di diserzione (ar—

ticolo 280).

Questa regola fu introdotta dalla Giunta di Genova, la

quale ritenne che, essendo la diserzione punita con pene

assai rigorose, quantunque il dolo o l'intenzione malvagia

del delinquente siano in grado minimo, ove si fossero adot-

tate le norme generali sulla recidività si sarebbe venuto ad

un sovercbio aggravamento di pena.

16. Giusta l'articolo 163 del codice per la marina mer—

cantile.i capitani, padroni, armatori e proprietari non

sono obbligati a depositare negli uffici di porto nello Stato

o presso i regi consoli all'estero i salari dei marinari di-

sertati.

Il Ministero della marina ebbe occasione, a questo pro-

posito, di dichiarare che dei salari dei disertori i capitani,

padroni, ecc., debbano sempre rispondere per il disposto

dell'articolo 2115 del codice civile, e che delle questioni

sulla liquidazione dei salari stessi possano conoscere i

capitani e gli ufficiali di porto a tenore degli articoli 14

e seguenti del codice per la marina mercantile (1).

17. Fra i voti della Commissione d'inchiesta sulle condi-

zioni della marina mercantile italiana, istituita con legge

24 marzo 1881, fu quello che invocava la riforma dell'ar-

ticolo 449 del codice per la marina mercantile, secondo capo-

verso. «dando facoltà alla gente di mare ammessa a libertà

provvisoria di prendere imbarco per viaggi all'estero ».

Il Governo accolse la proposta della Commissione, e l'ar-

ticolo 449 per elletto della legge 11 aprile 1886, n. 3781,

fu riformato come attualmente è in vigore:

« L'imputato, contro il quale siasi spedito o posso essere

spedito mandato di cattura, nei sensi dell'art. 182 del

codice di procedura penale modificato con la legge 30 giugno

1876, n. 3183, serie 2“, o che trovasi in istalo di libertà

provvisoria, potrà avere il permesso d'imbarco previo il

consenso sia del Pubblico Ministero, sia del pretore peri

reali di sua competenza, ma l'imbarco non potrà essere

autorizzato per l'estero ».

Ora, ponendo in correlazione questo articolo con l'arti-

colo 182 del codice di procedura penale, modificato col

regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, siccome la di—

serzione è fra quei reati per i quali non è consentita la

spedizione del mandato di cattura, segue che il disertore

potrà navigare liberamente senza essere obbligato a chie-

dere alcuno assenso all'Autorità giudiziaria (2)

18. Gli statuti delle casse degli invalidi della marina

mercantile di Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed An-

cona (3) contengono una disposizione in virtù della quale,

nella liquidazione della pensione, del sussidio annuale o

della sovvenzione a favore dei marinai contribuenti, non è

computata la navigazione precedente la diserzione mercan-

tile dei marinai che abbiano già scontata la pena, di quelli

condannati con sentenza divenuta irrevocabile o in contu-

macia e degli altri in pendenza di giudizio, a meno che in

caso di amnistia non siano reintegrati nei loro diritti verso

la cassa.

Questa disposizione, che deriva dall'art. 259 delle regie

patenti sarde del 13 gennaio 1827, è da ritenersi che

sia in aperta antinomia con la legge 28 luglio 1861,

 

(1) Circ. del Ministero della marina, 18 aprile 1897. S'intende

però sempre nelle questioni fra capitani e persone dell'equipaggio,

perchèla giurisdizione eccezionale dell'art. 14 non può essere estesa

ad altri casi fuori di quelli tassativamente indicati dalla legge.

(2) Vedi, su questo proposito, una circolare in data 28 luglio

1894, n. 5164, diretta dal Ministero della marina ai capitani di porto

ed ai regi consoli; in essa il Ministero faceva conoscere essere

35 — Dronsro tramano, Vol. IX, Parte 3!.

 libera ai disertori la navigazione; osservava poi ai consoli che per

il disposto dell'art. 182 del codice di procedura penale, non è

più permesso di valersi dell‘art. 165 del regolamento consolare

(regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996).

(3) Regio decreto 14 gennaio 1894, n. 27; 11 aprile 1895.

n. Lxxxn; 26 aprile 1894, n. 187; 3 maggio 1896, n. cxcu;

1‘ agosto 1895, a. con.
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||. 360, (l'istituzione del-le casse invalidi, dalla quale sorge

un vero diritto all'assegno o pensione per il marinaro cou-

tribueute (1), diritto che non può essere validamente iu-

firmato da una disposizione d'indole regolamentare.

D'altra parte, essendo stati nelle frequenti anmistie rein-

tegrati nei loro diritti verso le casse invalidi imarinai

disertori, è quasi da ritenersi che il Governo abbia tacita-

mente riconosciuto l'iniquilà dell'interdizione comminata

dagli statuti delle casse e della quale non e fatta menzione

alcuna nella legge 28 luglio 1861, n. 360.

19. Circa le regole relative alla competenza ed alla pro-

cedura in materia di diserzione, rimandiamo il lettore alla

voce Reati marittimi.

20. La relazione della Commissione d'inchiesta del 1881

(estensore Boselli) (2) dichiarava che cause delle diserzioni

sono: il comando assoluto ed i cattivi trattamenti a bordo;

l'insufficienza o la cattiva qualità dei viveri; il non trovare

ascolto ai propri reclami da parte delle Autorità consolari;

il miglior trattamento o la speranza di miglior trattamento

sulle navi estere; il numero delle ore di lavoro, maggiore

nella nostra che nelle marine di altre nazioni; l'interesse

pecuniarie e la speranza o il desiderio di maggiori gua-

dagni; l'incertezza del proprio avvenire; le lusinghiere

promesse fatte ai marinai dalle compagnie di arruolamento

all'estero; il bisogno di procurarsi un mezzo per emigrare

senza spese di trasporto; la mala fede o l'inganno nei con-

tratti di arruolamento; le anticipazioni concesse all'equi-

paggio; il desiderio di sottrarsi alla leva; i contatti e la

suboruazione per parte di connazionali emigrati; la spe—

ranza e quasi la certezza dell’impunità.

ll relatore della Commissione d'inchiesta (3) riferiva che

nella Commissione stessa fu raccomandato di provvedere

alla compilazione di un regolamento, il quale stabilisse

norme fisse per lo sbarco dei marinai, trasgredite le quali,

si dovrebbero applicare misure severissime.

Senonchè fu da altri osservato che le norme in questo

argomento sono già date dal codice perla marina mer-

cantile e che le leggi non bastano in siffatta materia. Le

cause delle diserzioni non sono sempre le stesse; talora

sono imputabili al marinaio, lal'altraal capitano, tal'altra

ancora all'armatore; perciò non e“ possibile dar norme fisse

e per ogni caso.

Si notò ancora che quanto più si inasprirono le leggi

tanto meno rigorosi si fu nella loro applicazione. Il più

delle volte il processo, anche se èfatto, finisce con non

avere seguito alcuno, giacché il marinaio disertore s'im-

piega in navi di paesi lontani e non torna più in Italia. Si

afferma che alcuni magistrati che volevano applicare con

tutto rigore le leggi esistenti, quando si trovarono all'atto

e sentirono le ragioni dei marinari, mutarono sentimento.

È bensi vero che dalle deposizioni dell'inchiesta non ri-

sulta che i marinai italiani disertino per mali trattamenti,

però non deve essere trascurato che nell'inchiesta non fu-

rono sentiti i marinai, ma solo gli armatori ed i capitani.

Va pure notato che anche i marinai della marina da guerra,

quando sono al Ilio della Plata, disertauo in gran numero.

Del resto non v‘ha dubbio che quando i salari sulle

navi italiane saranno meno scarsi, anche la spinta alle

diserzioni diminuirà naturalmente.

In seguito a questa discussione la Commissione deliberò

di passare all'ordine del giorno sul tema delle diserzioni.

21. Dalla relazione sulle condizioni della marina mer-

cantile al 31 dicembre 1898, risulta che durante tutto

l’anno 1898 furono denunciati all'autorità giudiziaria come

imputati di diserzione:

Ufficiali di bordo . . . . . . N° 4

Marinare autorizzato . . . . . » 1

Marinari . . . . . . . . . » 174

Mozzi . . . . . . . . . . » 96

Fuochisti e carbonai . . . . . » 2

Totale N° %

Il maggior numero delle (liseizioni si verificò nel l898

nei porti degli Stati Uniti e dell'Argentina, in quei paesi,

cioè, ove sono più elevati i salmi dei marinari, quindi

più facile l'impiego dei disertori, anche perchè nell'Ar-

gentina e negli Stati Uniti il marinaro disertore si trova

fra numerosi connazionali. _

22. È generalmente ammesso che i consoli all'estero,

abbiano diritto a far pratiche presso le autorità locali per

ottenere la consegna dei disertmi (4), dei quali, peu),

in generale, e salvo convenzioni contiaiie, non si accorda

l'estradizione (5).

Accordi speciali sono vigenti su questo proposito fra

l'Italia ed alcuni Stati: un'ordinanza in consiglio, emanata

dalla regina d'Inghilterra l' 11 giugno 1863, stabilisce che

« i marinari, purchè non siano schiavi, nè sudditi britannici

i quali disertino da navi italiane nei porti inglesi potranno

essere arrestati e tradotti a bordo delle loro navi ».

Una dichiarazione fra l’Italia e la Francia, approvata col

regio decreto 23 novembre 1872(6), ammette la reciproca

consegna dei disertori.

Un decreto del 12 febbraio 1885 del presidente della

repubblica dell'Uruguay dispone che le autorità debbano

prestare ogni aiuto ai consoli per l'arresto e la consegna

dei disertori, i quali potranno essere pure trattenuti in

prigione, ma per non più di trenta giorni (7).

23. Il reato di diserzione è di mera creazione politica;

la pena della privazione della libertà personale per il ma-

rinaro violatore del contratto di arruolamento poteva giu-

stificarsi quando il suo allontanamento da bordo metteva

in rischio la riuscita della speculazione1nt1apresa dalla naxc.

Oggi però le condizioni sono profondamente modificate,

grazie agli odierni mezzi di comunicazione; non e quindi

 

(1) Cass. Roma, 30 aprile 1884, Sezioni unite, Cassa invalidi

della marina mercantile c. Lebofle (Giurispr. Ital., 1884, I, 3,

2l0). In questa sentenza la Suprema Corte riconobbe un diritto

concreto e determinato nel marinaro contribuente verso la cassa

invalidi per il conseguimento della pensione, ecc., e che unico giu—

dice competentea decidere sulla efficacia del diritto debba ritenersi

l'Autorità giudiziaria, riscwato soltanto al Consiglio di ammini—

strazione della cassa il giudizio discrezionale sulla misura della

pensione, tra il minimo ed il massimo stabilito dalle tal-elle.

(2) Volume vu, p. 167. Le_stesse cause e da ritenersi che

pei-durino ancora.  
(3) Op. cit., p. 187.

(4) Pradier—Foderè, Traité (le droit international public,

v, 677. Paris, Durand et Pedone Laurie], 1894.

(5) Riviere, Droit des gens, I, 352, Paris 1889.

(6) Trattati e convenzioni, ecc., IV, 362, Roma, Tip. Mini-

stero Esteri.

(7) Secondo l'art. 97 delle Naoigations Laws degli Stati Uniti

i disertori, su richiesta dei consoli rispettivi, possono essere tenuti

in arresto, ma per non più di due mesi, lrascorsi i quali dovranno

essere messi in libertà, e non potranno più essere arrestati per lo

stesso motivo.
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più possibile che il capitano non riesca a rinvenire i sup—

plenti delle persone disertate.

Ciò posto, non è possibile di non convenire nell'opinione,

generalmente ammessa, che le pene per la diserzione siano

eccessive.

A questo proposito crediamo opportuno di riportare al-

cune parole del prof. Francesco Berlingieri sul tema delle

diserzioni marittime (1):

« Il contratto d'arruolamento è regolato da disposizioni

d'indole eccezionale, le quali non hanno riscontro nelle

norme relative a qualsiasi altra convenzione della sociale

convivenza. A partire dalla stipulazione dell'arruolamento

il marinaio rimane sottoposto ad una disciplina assai severa.

Contrariamente al principio: nemo precise ad factum cogi

potest, egli può colla forza essere restituito alla nave da cui

siasi dopo il contratto indebitamenteallontanato; e la rottura

del contratto lo espone non solamente all'obbligo del risar-

cimento dei danni, ma a delle pene pecuniarie e corporali.

«Parrebbe pertanto conforme a giustizia il mitigare

almeno le pene corporali da applicarsi al reato di diserzione,

qualora non si creda di eliminarle addirittura dalla nostra

legislazione; ciò, ben s’intende, nei soli casi in cui l’allon-

tanamento dalla nave non sia accmnpagnato da circostanze

tali da attribuirgli il carattere di un reato più grave. 0

« Le dette pene dovrebbero addirittura abolirsì per le

diserzioni avvenute relativamente ai viaggi con navi di por—

tata inferiore alle cinquanta tonnellate, che non debbano

estendersi al di la delle coste continentali ed insulari del

regno, delle isole di Corsica e di Malta, ecc.

« E risaputo come il codice di commercio, con una dispo-

sizione di cui non si ha traccia nel codice precedente e nel

codice marittimo in vigore stabilisca all'art. 522, ultimo

capoverso, che le formalità sostanziali della scrittura e della

trascrizione nel giornale nautico e quella della presenza

di due testimoni nel caso in cui l'arruolan non possa e non

sappia sottoscrivere, non siano obbligatorie per le conven-

zioni di arruolamento: riguardanti le navi ed i viaggi so-

praindicati. Ora, se cosi e, non si capisce il perchè relati-

vamente a tali viaggi e a tali navi, si lascino sussistere le

stesse pene per il reato di diserzione, come per i viaggi di

lunga navigazione e con navi di portata maggiore. È certo

che il legislatore ha circondato di forme solenni il con-

tratto di arruolamento, appunto perché lo stesso serve di

base a severe condanne penali. Ma, quando si tratti di

viaggi e di navi per i cui arruolamenti tali garanzie non

sono richieste, e giusto e logico che non si conservino le

medesime pene. E poi, trattandosi di un reato di mera

creazione sociale, la cui ragione di essere sta unicamente

nell'interesse della navigazione e del commercio, lo stesso

non deve essere più mantenuto, quando il pericolo che con

esso si è voluto scongiurare, sia venuto meno. E nessuno

vorrà certo sostenere che la diserzione in detti viaggi e da

dette navi costituisca al giorno d'oggi un pericolo da com-

battersi con sanzioni penali » (2).

24. La definizione di reato di carattere meramente po-

litico data alla deserzione, fa sorgere il dubbio che non

possa essere considerato come reato punibile con le pene

riservate per la diserzione, il fatto del marinaro che ab—

bandona una nave da diporto, al servizio della quale egli

erasi arruolato.

Imperciocchè manca nel caso l'interesse sociale che fece

considerare reato la violazione del contratto di arruola-

mento stipulato fra il marinaro ed il capitano di una nave

mercantile, né della navigazione (In diporto si tenne alcun

conto nella compilazione del « codice per la marina mer-

cantile ».

Caro IV. — Lr.mscazmue sraamr.aa.

25. Francia. — 26. Germania. — 27. Inghilterra. — 28. Stati

Uniti.

25. In Francia, il « decret-loi disciplinaire et pénal pour

la marine marchande» del 24 marzo 1852, modificato

dalla legge del 15 aprile 1898, comprende la diserzione

fra i ddl-its maritimes.

Sono considerati disertori «les gens de mer, mécani-

ciens, chauffeurs et médecins francais ou étrangers» (3),

i quali si assentino senza licenza per tre volte ventiquattro

ore dalla nave o dal posto al quale sono destinati, o la-

scino partire la nave senza recarsi a bordo.

In questi casi, e comminata la pena da quindici giorni

a sei mesi di prigione.

Nel caso poi che le stesse persone, gens dc mer, ecc.,

si allontanino per due volte ventiquattro ore dalla nave

o dal posto, nelle colonie francesi, in una rada o porto

straniero, o non seguano la nave in partenza, la pena è

da un mese ad un anno di prigione; peri colpevoli mi-

nori dei ventun anni, da uno a tre mesi.

La diserzione porta seco la perdita dei salari guada-

gnati dal colpevole. Se costui ha famiglia, un terzo dei

salari è attribuito alla moglie; gli altri'due terzi sono

ripartiti fra l'armamento e la caisse des invalides (le la

marine; nel caso che il condannato sia celibe, i salari

sono divisi tra l'armamento e la cassa (4).

26. In Germania, l'ordinanza della gente di mare (Sec-

mannsordnung) del 27 dicembre 1892. modificata dalle

leggi 23 dicembre 1888 e 10 maggio 1897, accorda al

capitano la facoltà di costringere, per mezzo dell'ufficio“

marittimo, ad adempire il proprio dovere il marinaro che

dopo l'inserizione nel ruolo si sottragga all'assunzione op-

pure alla continuazione del servizio; le spese relative vanno

a carico del marinaro. '

Ove questi poi, dopo concluso il contratto di salario, si

tenga nascosto per sottrarsi all'obbligo di entrare in ser—

vizio, è punito con una multa fino a venti talleri. Non si

fa luogo a procedimento se non su istanza (5).

Nel caso poi che il marinaro diserti o si tenga nascosto

dopo di essere entrato in servizio, è punito con la multa

fino a cento talleri o col carcere fino a tre mesi.

 

(1) Nella rivista Il diritto marittimo, 1899, p. 369, in nota.

(2) Osservazioni simili a quelle del prof. Berlingieri a proposito

delle diserzioni da navi di piccola portata nello Stato o sulle coste

vicine, sono contenute nell‘ultimo Report -of the Commissioner of

Navigation to the Secretary of the Treasury presentato al

Congresso degli Stati Uniti.

(3) « Cette énumeration est limitative. Le législateur du 1898

n'a pas admis que les gagistes et serviteurs (cuisinicrs, maitres  d'hotel..…), qui ligurent au ròle d’équipage, mais ne sont pas

employés à la mauoeuvre du navire, puissent etre répulés dé—

serteurs et poursuivis comme tels.… »: l\langon De La Lande,

Comment. au décret-loi, etc., Paris, Challamel, 1898. Opinione

come la precedente non potrebbe sostenersi di fronte al disposto

del codice italiano.

(4) Décrct-loi, ecc., art. 65, 66, 69.

(5) In Italia invece la diserzione, come tutti i reati marittimi.

e di azione pubblica (art. 1003 |ch regolamento per l'esecuzione

del codice per la marina mercantile).
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_ Anche in questa forma più grave del reato di diserzione,

non si procede in seguito ad istanza.

E comminato poi il carcere (detenzione) sino ad un

anno, giusta l'art. 298 del codice pen. sardo, al marinaro

che diserta asportando il salario.

La perdita dei salari e comminata al marinaro che non

ritorna spontaneamente a bordo, e non è ricondotto con la

forza, prima della partenza della nave: salari ed effetti di

uso possono essere trattenuti per garanzia dei diritti del-

l’armatore; ove questa garanzia non sia necessaria, i salari

sono attribuiti alla cassa per la gente di mare e, in man-

canza di questa, alla cassa locale pei poveri del porto d'in-

serizione (porto di appartenenza, Heimathshafen) della

nave alla quale il colpevole apparteneva, in quanto non

siano, i salari, dalle leggi dei singoli Stati destinati ad altri

scopi simili (1).

27. In Inghilterra il Merchant Shipping Act del 1894 (2)

commina al disertore la confisca degli effetti di uso lasciati

a bordo, e dei salari guadagnati fino al giorno del reato:

se questo avviene all'estero, potranno essere confiscati pure

i salari che il colpevole guadagnerà al servigio di ogni altra

nave fino al suo prossimo ritorno nel regno.

A carico del disertore sarà posta la differenza dei salari

corrisposta al marinaro arruolato in suo luogo: tranne che

nel Regno Unito il disertore sarà passibile della prigione

per dodici settimane al massimo con, o senza, i lavori for-

zati (3).

Nel Regno Unito, il disertore potrà essere ricondotto a

bordo con la forza: egli però ha diritto di essere condotto

dinanzi ad una Corte per far giudicare l'imputazione a suo

carico.

Nel caso che il giudizio sia favorevole al marinaro, e la

Corte riconosca che egli fu ricondotto & bordo senza legit-

timo motivo, potrà infliggere al capitano, proprietario, ecc.,

che chiese la riconduzione del marinaro un'ammenda di

lire st. 20, al massimo.

La stessa procedura dovrà seguirsi per le diserzioni

all'estero.

Fuori del Regno Unito, nel caso che i servigi del diser—

tore siano necessari a bordo, egli potrà essere consegnato

al capitano perchè prosegua il viaggio.

Le spese derivate dal fatto, saranno a carico del colpevole

e verranno dedotte dal salari guadagnati o da guadagnarsi.

28. Negli Stati Uniti, se la diserzione avviene in un

parte degli Stati Uniti, oppure in un posto straniero com-

preso nel domestic trade (4), il colpevole è punito con la

confisca degli elletti d'uso e di tutti o parte dei salari gua-

dagnati.

Se poi la diserzione avviene in un porto straniero, com-

preso nel foreign trade (5), alla confisca di tutti o parte

degli effetti, e dei salari potrà a discrezione della Corte

essere aggiunta la prigione fino ad un mese al massimo.

Se la diserzione avviene in un porto del coasting trade (6)

è inflitta la confisca dei salari (7).

6 maggio 1900. CARLO BRUNO.

DISERZIONE MILITARE.

Sonnnmo.

CAPO I. Generalità e cenni storici (dal n. 1 al ||. 8).

» Il. Diritto positivo italiano.

5 1. Principi generali (dal n. 9 al ||. 16).

5 2. Figure speciali del reato (dal n. 17 al ||. 32).

» lll. La diserzione nel progetto di codice penale militare

(dal n. 33 al n. 36).

Caro I. — Gnunaam‘iv E CENNI sromm.

1. Ragioni d‘incriminazione. — 2. Diritto della Grecia antica. —

3. Diritto romano. — 4. Diritto medioevale. — 5. Diritto

degli antichi Stati italiani. — 6. Francia. — 7. Belgio. —

8. Germanial

. 1. Condizione prima, fofidamentale per l'esistenza del-

l'esercito e che gli uomini che lo compongono si trovino

presenti nelle sue file ogni volta 'che sorge il bisogno di

impiegare le forze armate dello Stato. Onde l'ideale del-

l'organizzazione dell'esercito sarebbe quello di aver sempre

sotto le armi quel numero di militi, che sia necessario per

la difesa esterna dalle aggressioni nemiche, e per la difesa

interna da atti violenti di perturbazione dell'ordine pub-

blico. Necessità di altra natura, di ordine sociale ed eco-

nomico, impongono invece che non tutti gli uomini ascritti

all'esercito siano sempre sotto le armi, ma solo quel tanto

che si reputa indispensabile a far fronte ai primi bisogni

di un'urgente difesa; mentre altre forze militari rimangono

disponibili e sono chiamate alle armi quando ve ne sia il

bisogno.

Ma anche con questo ordinamento e condizione impre-

scindibile che tutti coloro i quali sono iscritti nei ruoli

dell'esercito non manchino dalle file, quando son tenuti ad

esservi presenti, e si presentino sotto le armi pel tempo

stabilito.

Da siffatta necessità intrinseca dell'ordinamento militare

nasce un dovere imprescindibile per quanti sono inscritti

nelle file dell'esercito: quello cioè di essere presenti a tutte

le chiamate; cosi che le unità organiche di cui si compone

ciascun corpo risultino nel momento del bisogno composte

 

(1) Ordinanza, ecc., art. 29, 81, 82, 107. Il concetto di

diserzione, come risulta dall'espressione tenersi nascosto suppone

che il marinaio renda impossibile al capitano, senza che questi lo

sappia o lo permetta, la continuazione dei rapporti contrattuali.

Epperò la resistenza soltanto passiva ed il rifiuto di lavorare con

cui un marinaro cerchi di provocare il proprio congedo non pos—

sono riguardarsi come diserzione (Entschcidungen des Reichs-

Oberhandelsgerichts, [V, 291).

L'art. 298 del codice penale tedesco è del tenore seguente:

a Il marinaio che fugge o si tiene nascosto col salario per sot—

trarsi al Servizio assunto, e, senza distinzione se il reato sia com-

messo all’interno o all‘estero, punito col carcere fino ad un anno ».

Dalle Leggi complementari al codice di commercio germanico,

raccolte dall’avv. L.’ Eusebio, Torino, Unione Tipogr.—Editrice,

1899.  
(2) 57 e 58, Viet. ch. 60 del 25 agosto 1894, in vigore dal

1° gennaio 1895. Art. 221, 222, 223.

(3) Come si vede, la legge inglese si avvicina alle idee dianzi

svolte circa l'inopportunità della pena del carcere perle diseiziolli

nello Stato.

(4) Il domestic trade comprende i traffici fra i porti degli Stati

Uniti e quelli del Canada, di Terranuova e delle Indie Occidentali.

(5) Il foreign trade comprende i traffici fra gli Stati Uniti ed i

porti stranieri, eccetto quelli del domestic trade, ed i traflici fra

i porti dell'Atlantico e quelli del Pacifico degli Stati Uniti.

(6) Il wasting trade comprende i traffici fra i distretti nei quali

è diviso il littorale degli Stati Uniti.

(7) Laws of the United States relating to Navigation and

the merchant marine, Washington 1899, art. 102. La legge

sulla disenionc fu riformata il 27 dicembre 1898.
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di quel numero di uomini, che e riconosciuto, con criteri di

tecnica militare, necessario ad un efficace impiego della

forza armata. _

L'infrazione di questo speciale dovere del militare costi-

tuisce un reato di carattere strettamente militare, perchè

trae la sua indole soltanto dalla natura dell'esercito, cui si

informano le leggi militari, che espressamente impongono

siffatto dovere ai cittadini che fan parte delle forze armate.

E però noi troviamo che è espressamente contemplato il

reato di diserzione in tutte le legislazioni antiche e mo-

derne, e perfino nelle costumanze dei pdpoli non peranco

saldamente costituiti a forma di Stato, non appena però essi

si organizzano in qualche modo per la difesa del proprio

territorio o della loro esistenza collettiva, o per imprese

guerresche di qualsiasi genere.

2. Tralasciando il diritto dei popoli orientali, nel quale

pure è contemplata l'ipotesi generica della diserzione, noi

troviamo nel diritto penale greco e nel romano le maggiori

determinazioni, che formarono poi il fondo comune di quelle

che sono venute svolgendo tutti i popoli civili moderni in-

torno al reato di cui trattiamo.

Il diritto penale greco conteneva numerose determina-

zioni di reati militari. Eschine ci parla di una legge spe-

ciale, attribuita a Solone, nella quale erano prevedute

tutte le infrazioni di carattere militare. Ma di essa non

rimangono che poche parole conservateci da Lista (1).

Negli oratori greci troviamo però enunciati molti casi di

diserzione, i quali avevano anche un nome speciale per

ciascuno.

Sono preveduti:

1° il rifiuto di andare sotto le armi dopo essere stati

regolarmente iscritti nei ruoli (acrpareia);

2° l' abbandono dell'esercito (Asr1toc'rpoi‘uov) o della

flotta (hsutovati‘tt0v), prima del giorno in cui l'uno o l'altra

sono ricondotti dai capi (2);

3° l'assenza ingiustificata dalle file nel momento della

battaglia navale: in questo caso non era neppur necessario

di aver abbandonata la nave; ma bastava non prender parte

alla battaglia navale (ivatuyoixwv);

4° il passaggio, nell’era della battaglia, in un corpo

al quale non si era iscritto; o il passaggio da un posto

all'altro sia pure nello stesso corpo cui si apparteneva

(het7rorot'éiov) (3);

5° la diserzione al nemico (&uropo).ia) (4). Quest'ultima

era punita di morte.

3. Molto più particolarmente troviamo trattato della di—

serzione nel diritto romano.

Com'è noto, nel Digesto vi è tutto un titolo (XVI), del

libro XLIX, il quale tratta della materia militare («le re mi-

litari), ed in esso si statuisce appunto degli cmansori e dei

disertori.

Stimiamo utile riassumere le disposizioni del diritto ro-

mano, perchè quasi tutte sono state poi mantenute inte—

gralmente nel diritto penale militare posteriore, e molte

trovano perfetto riscontro nei codici militari vigenti.

(1) Thonissen, Le droit pc'nal de la République Alhc'nicnnc,

lib. …, cap. v, p. 234 e seg., Bruxelles, Bruylant—Christophe

et C., 1875.

(2) Dekker, Anecdota graeca, i, 276.

(3) Ilekker, op. cit., |, 276.

(4) l’etitus, Leges attiene, n. 674, ediz. del 1741.

(5)L. 3,5203.  

Dicevasi emansor colui che si era allontanato vagando

dagli accampamenti per un tempo maggiore di quello che

era permesso, ma vi e poi ritornato

Dicevasi invece disertor colui che per lungo tempo si era

allontanato vagando, ed era ricondotto all'accampamento (5).

Gli interpreti notavano che la principale differenza fra

questi due reati consisteva in ciò, che per l'emansore, il

fatto di essere ritornato all'accampamento, dimostrava che

non vi era stata intenzione di abbandonare gli accampa-

menti; mentre per il disertore si doveva supporre l'inten-

zione di non ritornare.

E si paragonava l'emansore al servo vagabondo, e il

disertore al fuggitivo (6).

E il milite era ritenuto emansore o disertore, non solo

quando si era allontanato senza permesso, ma anche quando

non era tornato al campo nel giorno in cui terminava il

permesso; però si aveva riguardo, per dichiararlo emansore

o disertore, al tempo dell'assenza, in primo luogo, e poi

alle cause del ritardo; perchè ove fosse avvenuto qualche

caso pel quale fosse stato trattenuto, poteva perdonarsi (7).

E Paolo spiegava: colui che oltrepassa il tempo del per-

messo, è da ritenere come emansore, o come disertore. De-

vesi però tener conto del numero dei giorni del ritardo,

come pure del tempo occorrente per la navigazione 0 pel

viaggio. Che se poi provi di essere stato impedito per ma-

lattia, o di essere stato trattenuto dai ladri, o incorso in

altro simile accidente (purché si provi di essere partito dal

luogo in tempo per compire il viaggio nel termine stabilito),

deve essere restituito alla milizia (8).

Gli editti di Cesare Germanico consideravano come di—

sertore il milite che si allontanava per lungo tempo, benchè

potesse per le circostanze (come il ritorno spontaneo) essere

considerato come semplice emansore. Nel diritto posteriore

però, sia che il milite ritorni, sia che si presenti, sia che

venga arrestato,o da altri presentato, evitava la pena della

diserzione; e non importava a cui si fosse presentato, o da

chi fosse stato arrestato (9).

Ma si esaminavano sempre le cause dell'emansione, cioè

il motivo, il luogo dove il milite fosse stato, che cosa avesse

fatto.

E si era imlulgenti se si fosse trattenuto per malattia, per

amore dei parenti e degli affini, o per inseguire il servo

fuggitivo, o per altro motivo di simil genere. Del pari si

era indulgenti pei novizi alle armi (tirones), se non au—

cora conoscevano la disciplina (10). Gellio poi enumerava

parecchie delle cause di scusa, che erano inserite nel giu-

ramento militare, comei funerali di famiglia, il mal caduco,

l'auspicio che non fosse lecito dipreleriresenzaespiazione, il

sacrificio anniversario che non potesse essere fatto a do-

vere senza la propria presenza, la violenza, lo stato, o il

giorno determinato col nemico (11).

Menandro poi scriveva non doversi considerare come di-

serzione la fuga di colui, che stia sotto custodia; perchè

deve reputarsi soltanto come infranta custodia e non come

diserzione tale fatto. Paolo però aggiungeva che dovesse

(6) L. 4, 514; Arrius l\lenander, lib. [, de re militari.

(7) L. 3, 5 7.

(8) L. 14.

(9) L. 4, 5 13.

(10) L. 4, 5 15.

(11) Noctes atticac, xvr, 4.
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ritenersi diserzione la fuga dal carcere, commessa con el'-

frazione, anche quando prima non si fosse avverala di-

serzione (1).

Fin qui abbiamo considerato il caso dell'emansione o

diserzione, consistente nell'essersi allenIanalodall'accampa-

mento e nel non esservi tornato entro il tempo stabilito nel

permesso.

Ma anche l'abbandonare la guardia al preside oa qualsiasi

altro capo, 0 al palazzo, costituiva diserzione; come pure

l'abbandonare l'incarico di custodire una stazione militare

non costituiva una semplice emansione, ma qualche cosa

di più, e poteva, secondo le circostanze, importare delle

vere pene, e la remozionc dal grado militare (?.). Polibio

però scrive che il disertore della stazione, ai suoi tempi,

era condannato a morte col supplizio delle battiture.

Così pure era punito capitalmente colui che disertava

dall'esplorazione, o si allontanava dalla trincea, mentrei

nemici assalivano (3).

Ma non tutti i disertori erano puniti allo stesso modo,

bensi secondo l'ordine degli stipendi, il grado delle milizie o

del luogo, l'incarico abbandonato, e la vita precedente. Si

aveva poi riguardo anche al numero delle persone, cioè se

il disertore era solo, o in compagnia di parecchi altri, ed

anche se con la diserzione concorreva qualche altro delitto.

Così pure al tempo pel quale durò la diserzione. Che se

poi fosse il disertore spontaneamente tornato, e non costret-

tovi, aveva altra sorte (4).

E però colui, che aveva commesso altro delitto insieme

con la diserzione, era punito con pena più grave. Se aveva

commesso un furto, si considerava come una seconda diser-

zione;come pure se avesse commesso plagio,o aggressione,

o abigeato o qualche altro simile reato (5).

Sono poi espressamente prevedute nelle fonti le seguenti

ipotesi:

1° Diserzione in tempo di pace, la quale era pu-

nita, se trattavasi di cavalieri (eques), con l‘espulsione dalla

cavalleria (eques grudu pellendus est); se fantaccino(pedes),

col mutamento di milizia (militiae mutatio), che consisteva

nel passaggio in un corpo più faticoso e meno remune-

rato. La diserzione in guerra però era sempre punita con

pena capitale (6).

Così pure era punito il disertore che fosse ritrovato in

[tema (7); mentre, se era preso altrove, poteva anch’essere

riammesso nella milizia; ma, se poi vi fosse stata reitera-

zione, incorreva nella pena capitale (8).

’2° Diserzione fatta in concorso di più persone, per

la prima volta poteva essere punita con la perdita del grado,

qualora fossero i disertori ritornati in un determinato pe-

riodo di tempo; ma i disertori erano assegnati a luoghi

diversi (9). Ai tironi si perdonava per una prima volta;

ma se reiteravano, incorrevano nella pena stabilita.

3° Colui che trovavasi già in istalo di diserzione, se

spontaneo si presentava, era deportato in un‘isola (10). Lo

stesso disposero gli imperatori Severo ed Antonino per coloro

che si presentavano dopo cinque anni dalla diserzione (11).

E quando il disertore fosse stato presentato dal padre,

secondo il rescritte dell'imperatore Pio, doveva soltanto

essere trasferito in un corpo peggiore; affinchè, diceva

quell'imperatore, non sembrasse che il padre portava al

supplizio il figliuolo (12).

Era stabilito infine, che si dovessero confiscare i beni di

coloro che fossero morti in istalo di diserzione (13).

Nelle Basiliche però trovasi un frammento che contrad-

dice al rescritte degli imperatori Marco ed Antonino, ora ri-

ferito, essendovi scritto che se il milite disertore (: morte,

si estingue il delitto (delictu-m solvitur).

Come si vedrà, vi è tutta la materia che poi è stata tra-

sl'usa nelle diverse ordinanze od ordinamenti militari dei

tempi di mezzo, e dei tempi moderni; e nei codici militari

contemporanei, in tema di diserzione.

4. Nelle leggi e nei costumi dei popoli nordici, che

erano, in sostanza, degli eserciti in viaggio, trovansi, come

è naturale, previsti e puniti severamente i delitti militari.

Ci limiteremo a citare solo le più importanti. Tacito ci

fa conoscere che i proditores e i trans/ugae erano puniti con

l’estremo supplizio.

In generale i delitti militari sono considerati come tra-

dimenti, o violazioni della pace.

Nelle leggi dell'esercito dei Longobardi il passaggio al

nemico è punito di morte, ed alcune volte con la con-

fisca (14). Simili disposizioni si leggono anche nelle leggi

dei regni posteriori (15) e meglio in quelle delle nostre città.

Nei capitolari dei Carolingi, la diserzione, come del resto

nelle leggi medioevali tutti i delitti militari in genere, era

considerata come delitto di lesa maestà e punita di morte (16).

Era inoltre prevista e specialmente punita la mancanza

alla chiamata, nelle leggi dei Longohardi e nei capitolari

dei Carolingi.

5. Negli statuti italiani troviamo le stesse disposizioni,

ma il non presentarsi sotto le armi al comando dell'autorità

e al suono della campana era punito pecuniariamente o di

pena arbitraria (17) e solo il disertore dal campo era punito

di morte (18).

Man mano però per la diserzione sx andò allargando l’ap-

plicazione della pena di morte, salvo alcune poche ecce-

zioni (19). Oltre la diserzioneò punito l'eccitamento a

disertare, l'aiuto ai disertori, e persino il non arrestarli

e denunziarli (20).

 

(1) L. 3, 55.

(2) L. 3, 5 e, e L. 10.

(3) L. 3, 5 z.

(4) L. 5.

(5) L. 5, 5 e.

(6) L. 5,51.

(7) 111., 53.

(8) tu., ih.

(9) L. 3, 59.

(10) L. 5, 54.

(11) L. 13, 5 e.

(12) L. a, 56.

(13) L. 4.  
(14) Editto di Rotari, 3-5, 264, 268. V. Pertile, Storia del

diritto italiano, vol. v, p. 476 e seg., Torino, Unione Tip.—Edit.,

nuova ediz., 1892.

(15) Assise Sicil., c. 19, De crimine fimjcslati3; Hoc crimine

tenenfur omnes quorum concilio...... exere-itas deseritur, ad

hostes fugitur. Pertile, loc. cit.

(16) Cap. tie., 801, 3.

(17) Statuto di Casale, leggi di re Guido, e. 60. Statuto di

Mantova, 1303, VI, 37.

(18) Statuto di Lucca.

(19) Legge fiorentina sulla milizia, 1528 (Guida militare,

16 marzo 1635 e 6 marzo 1640).

(20) Cost. Mod., v, 17. Chi non arresta o non fa arrestare un

disertore è punito di 50 scudi e all]1ttivameute. .— Costit. piena., tv,
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Nelle ordinanze o- statuti militari del Piemonte quello

del 1714 (V) di Amedeo II commina per la diserzione

in tempo di pace 3 anni di galera; in tempo di guerra

5 anni; in guardia e fazione 8 anni, e dinanzi al nemico

la morte.

Nell'ordinanza di marina del 1717, il passaggio al ser-

vizio del nemico è punito di morte sul patibolo.

Il codice militare di Carlo Felice, art. 1757—1767, con-

tiene disposizioni identiche a quella della Cost. IV, 33,

citata nella nota 20 a pagina precedente; ed inoltre vi è

punita di morte la subornazione a disertare.

Disposizioni consimili trovansi in tutte le ordinanze mi-

litari pubblicate dai diversi Stati, che si costituirono in

Italia e all'estero, fino a che furono compilati speciali codici.

6. L'Assemblea nazionale francese, come per tutti gli

altri rami del diritto, fu sollecita ad occuparsi anche di

quello militare; e suo primo. pensiero fu quello di sottrarre

i delitti militari alla cognizione di speciali tribunali eCom-

missioni militari e di affidarla a giudici ordinari, e nep-

pure magistrati.

In conformità poi dei principi di mitezza adottati per i

delitti comuni, anche nel codice militare del 30 settembre-

19 ottobre 1791, per il reato di diserzione furono intro-

dotte disposizioni per distinguere i diversi casi.

Cosi l'abbandono di posto in faccia al nemico e il com—

plotto relativo furono puniti di morte; ma la diserzione

semplice in tempo di pace era punita con tre mesi di pri-

gione; e se in servizio, con sei mesi. Se poi la diserzione

fosse stata commessa in una fazione militare era punita coi

ferri, e il soldato terminava la ferma in carcere. In tempo

di guerra poi la diserzione non in servizio era punita con

10 anni di ferri; in servizio, con 20 anni; in fazione, con

la morte. In tempo di pace l’assenle aveva otto giorni di

tempo per ritornare al corpo; e l'assenza semplice per

meno di 8 giorni era punita con l'arresto per un tempo

uguale a quello dell'assenza.

Questo codice subì parecchie modificazioni, di cui sono

principalmente notevoli quelle del codice del 12-16 maggio

1793, ed infine quelle del codice dei delitti e delle pene

per le truppe di data 21 brumaio, anno V (11 novembre

1796), il quale può dirsi la base della legislazione militare

francese vigente, salvo le modificazioni introdotte da altre

leggi e decreti ; _e fu la base anche del codice penale mili—

tare del Belgio del 1833, che fu poi tenuto presente in

quasi tutte le codificazioni militari successive, e del codice

penale militare francese del 1857.

Quel codice si apre appunto col titolo 1°, che tratta della

diserzione al nemico, punendola con la morte; e segue col

titolo 2° in cui tratta delle diverse ipotesi di diserzioni al-

l'interno, che punisce coi ferri, come fa pure con chi rico-

veri il disertore. La diserzione semplice è costituita dalla

mancanza alle chiamate tra un sorgere e l’altro del sole.

Il favoreggiatore e considerato come complice.

Da ricordare, per alcune speciali disposizioni sulla diser-

zione, e il decreto del 19 vendemmiaio, anno XII.

 

33. Chi non da avviso all'Autorità della presenza di qualche (liser—

tore è punito di 25 scudi; chi alberga, ciba, tragetta un disertore

di 50; chi ne impedisce l’arresto è punito come il disertore, o con

la galera perpetua. Chi dà consiglio ad un soldato per disertare

() chi lo aiuta, è punito con 2 anni di galera; se fu in tempo di

guerra 10 anni; se l‘aiuto è dato avanti la diserzione, galera per—

petua, o se avanti o dopo, ma con scienza che i disertori vogliono  

7. Il codice penale militare belga divide il tit. VI della

diserzione in quattro capitoli: il primo contempla Ia diser-

zione al nemico, e dall’articolo 107 al 115 fa dodici casi

diversi, tutti puniti con la forca, ed uno con la fucilazione;

il secondo contempla altre diserzioni in tempo di guerra,

alcune punite con la fucilazione altre con pene diverso; il

terzo capitolo contempla la diserzione in tempo di pace,

fra i quali ci sono tre casi puniti con la fucilazione e qua-

rantaquattro con pene diverse; il quarto infine contempla

la rivelazione di complotto per parte dei complici.

Queste disposizioni, troppo rigorose ed eccessivamente

analitiche, furono modificate con la riforma del codice pe—

nale militare fatta nel 1857 per l'esercito, e nel 1858 per

la marina.

Può dirsi che in tutte le legislazioni penali militari con-

temporanee e seguito il sistema della distinzione tra la

diserzione in tempo di guerra e quella in tempo dipace;

e ciascuna è distinta del pari, secondo che è commessa in

servizio o no; con circostanze aggravanti o senza; e punita

con pene varie. tranne per la diserzione con passaggio al

nemico; e in presenza del nemico, che in tutte le legisla-

zioni penali militari è punita con la pena di morte.

Il nostro codice penale militare per l'esercito si unì-

forma in generale al sistema dei codici militari del tempo

in cui fu promulgato; ma può dirsi che, quanto alla pro—

porzionalità della pena al delitto, segni anch'esso qualche

progresso; mentre, come del resto era anche per il codice

penale comune, nella definizione e specificazione dei casi

segue un sistema ancora troppo empirico ed esemplifica-

tivo. Fu introdotta qualche notevole modificazione in occa—

sione del coordinamento al codice militare marittimo.

8. Merita una menzione speciale il codice penale mili-

tare per l'Impero Germanico del 20 giugno 1872 (1), nel

quale, oltre una notevole mitigazione nella pena per la di—

.serzione semplice, che è da sei mesi a due anni, sono

meglio osservate alcune distinzioni scientifiche, e tutta la

materia e coordinata in modo più sistematico, senza l'ec-

cessiva casistica dei codici modellati sul tipo francese.

Tutta la materia è compresa in soli 16 articoli (dal 5 64

al 5 80), e vi si fa nettamente la distinzione tra l'assenza

senza permesso (unerlaubte Eni/'eruung) e la diserzione

propriamente detta (Fahnen/lucht).

La prima consiste nell'allontanamento senza permesso

dal corpo o dal posto, o nel rimanere assente oltre il tempo

permesso, ed è punita con pena restrittiva della libertà

(detenzione, reclusione o arresto, secondo la durata) fino

a sei mesi (5 64); e quando l'assenza per colpa del mili-

tare (noi diremmo: senza giustificato motivo) duri più di

sette giorni, o se commessa al campo più di tre giorni, si

applica la detenzione o la reclusione fino a due anni (5 66).

Allo stesso modo è punito il militare in congedo che non si

presenti alla chiamata, entro tre giorni dal tempo stabilito.

La diserzione invece, in senso proprio, consiste nell'al-

lontanamento illecito, fatto col proposito di sottrarsi per-

manentemente al servizio militare (5 69).

 

passare a servire il nemico, la morte. Egualmente chi induce o

suborna o tenta di subornare alla diserzione. _

(1) Una buona edizione con pregevoli commenti di dottrina e

di giurisprudenza è questa: Militr'ir Stra/?;csetzbuch /i'ir (Ias

Deutsche Reich, ’l‘ect—Ausgabe mil Amber/amy… und Sac/i—

register, von W. L. Sohn, Berlin, Guttentag, 1893.
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Ognun vede quanto sta giusta questa differenza: altro e

l'assenza, anche prolungata, ma senza proposito di sol-

trarsi in modo assoluto al servizio militare; altro è l’allon-

tanamento doloso, con intenzione di sottrarsi al servizio.

La diserzione semplice è punita, come si è accennato.

con la detenzione da sei mesi a due anni ; nel caso di prima

recidiva da uno a cinque anni, e nel caso di ripetuta reci—

diva da cinque a dieci anni.

Il codice dichiara esplicitamente che il tentativo èpu-

nibile. '

Benchè. sia, anche secondo la figura datane dal codice

germanico, assai discutibile la possibilità del tentativo di

diserzione, non essendo prefisso il tempo dell’assenza ne—

cessario a costituìrlo, tuttavia si vede come in qualche

caso possa applicarsi, quando consti in modo sicuro della

intenzione di disertare.

Distingue il codice tedesco la diserzione al campo dalla

diserzione in guarnigione, e la diserzione in tempo di

guerra da quella in tempo di pace, ed altre comuni in

generale a tutti i codici militari contemporanei.

Prevede esplicitamente come una diminuente della pena

la presentazione entro sei settimane (5 75); ma non

avendo stabilito un tempo preciso di assenza cosi per la

diserzione, come per l'assenza senza permesso, non prc-

vede invece il ritorno spontaneo prima della dichiarazione

o della consumazione legale del reato.

E notevole inoltre che circa il complotto richiede espli-

citamente non solo che siasi concertato di disertare fra

più militari (senza determinazione di numero minimo), ma

anche che la diserzione sia avvenuta da partedi tutti (5 72).

Infine contempla come reato l’omessa denunzia della

notizia che si abbia della intenzione di disertare (5 77).

Come si vedrà nell'ultima parte di questa voce, il pro-

getto di codice penale militare elaborato dal nostro Governo

e presentato al Senato nel 1892, segna un notevole pro—

gresso non pure sugli altri codici militari a tipo francese,

ma anche su quello germanico.

Caro Il. — Dmrrro POSITIVO rrauauo.

5 1. Principi generali.

9. Definizione. — 10. Carattere non politico del reato. —11 . Reato

permanente. — 12. Impossibilità del tentativo. — 13. Pre-

scrizione. — 14. Elemento morale. —— 15. Scriminanti e

scusanti. —— 16. Elemento materiale.

9. La diserzione militare può definirsi, nella sua forma

generale, la volontaria ed arbitraria assenza del militare

dal corpo cui deve essere presente, protratta per il tempo

determinato dalla legge.

Vi sono poi speciali condizioni, richieste secondo il

grado del militare assente, che determinano la sussistenza

del reato; come vi sono circostanze di tempo, di modi,

di luoghi e di numero di persone, per effetto delle quali

il reato si qualifica o s’impropria, assumendo in quest’ul-

timo caso caratteri e nome speciali; delle quali particolari

ipotesi si terrà discorso partitamente.

La diserzione è un reato puramente militare, perchè

consiste nella trasgressione di uno speciale dovere imposto

solo al cittadino, in quanto sia ascritto all'esercito.

(1) Trib. Supremo, 8 aprile 1878, ric. Bi/fi (Giur. del Tri—

bunale Salmon… di guerra e marina, 1878, 23); 11 marzo

1878, P. M. in c. Lauricelln (Id., 1878, 7).  

10. Si è fatta questione però, se essa sia anche un reato

politico, e ciò agli effetti specialmente dell'applicazione delle

amnistie, e anche dell'estradizione, nei casi nei quali non

fosse esplicitamente contemplato nei trattati; e si voleva

perciò comprendere fra i reati politici.

Giustamente la giurisprudenza del Tribunale Supremo si

è pronunziata sempre in senso negativo.

Il carattere essenziale del reato politico sta nelle scopo

che si propone colui che lo commette, di ottenere creò un

nuovo ordine di cose e di abbattere le resistenze che vi si

oppongono. Ora la diserzione per la natura sua speciale, per

il suo carattere essenzialmente militare non può compren-

dersi tra i reati politici. Non bisogna confondere, osservava

il Tribunale Supremo, i reati contro l'interesse pubblico con

i reati politici; tutti ireati politici rientrano nella categoria

dei pubblici; ma non tutti i reati pubblici sono politici.

Cosi quello di ribellione contro la pubblica Autorità, quelli

dei funzionari nell'esercizio delle loro funzioni, la stessa

diserzione si allegano fra 1 reati contro l’interesse pubblico;

ma niuno di questi fatti essenzialmente contiene un carat-

tere politico, benchè possano acquistarlo in conseguenza

del loro scopo e delle circostanze; ma in tal caso sarà l'ef-

fetto delle circostanze, e non della natura del reato (1). .

11. Inoltre, agli effetti di regolare la prescrizione del-

l'azione penale, si è fatta questione se la diserzione sia un

reato istantaneo e permanente.

Il Tribunale Supremo, forse indottovi dalla giurispru—

denza formatasi sotto l'impero dell'abolito codice penale

comune, ha più volte dichiarato che la diserzione sia un

reato continuato, e perciò la prescrizione non possa decor-

rere, se non dal momento in cui cessi la continuazione

dello stato delittuose, o da quando sia cessato l'obbligo del

servizio militare (2).

Quanto alla nomenclatura, benchè quella adottata dal

Tribunale Supremo, sia molto generalmente accolta, èda

osservare che essa non è esatta, secondo gl'insegnamenti

dei più autorevoli scrittori di materie penali, oggi accolti

esplicitamente dal codice penale vigente.

Il reato continuato richiede pluralità di atti consumativi,

ciascuno dei quali perfeziona un reato per sé stante della

stessa specie; unificati solo dell'unicità della risoluzione

criminosa (art. 79 codice penale).

La diserzione invece si perfeziona con la semplice as-

senza dal corpo nel momento che si compie il tempo deter-

minato dalla legge. Nel tempo precorso il militare nonè

in istate di diserzione; ma di semplice assenza. Dunque

non è il caso di parlare di reato continuato.

Trattasi invece di reato permanente, in quanto la legge

considera sempre in istate di diserzione il militare, che,

dopo trascorso il tempo stabilito dalla legge per incorrere

nella responsabilità penale, si mantiene assente dal corpo.

Potrebbesi inoltre aggiungere che esso è un reato collet-

tivo, secondo la nomenclatura del Carrara, in quanto ri-

chiede una collettività di momenti per essere perfezionato,

e più esattamente ancora il reato potrebbe definirsi cronico

(secondo la nomenclatura dell'Ortolan, Elc'm. de droit

pénal, n. 743), in quanto richiede, per la sua consuma-

zione, un certo tempo; e permanente in quanto anche dopo

(2) Trib. Supr., 1° luglio 1867, ric. Palmari (Astrea, 1867,

V, 121); 21 luglio 1873, ric. Berarin ed altri (Id., 1873, Xt,

BI): 4 marzo 1895, ric. Bracco (Giur. del Trib. di Guerra e

Marina, 1895, 14).
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la sua consumazione, il fatto che lo costituisce, l'assenza,

fa permanere lo stato di trasgressione dell'obbligo di non

assentarsi dalle file dell’esercito.

12. Dal carattere cronico del reato, dalla necessità che

sia trascorso tutto il tempo stabilito dalla legge, perchè il

reato sussista, deriva la impossibilità del tentativo nella

diserzione. L'assenza per un numero di giorni o di ore,

minore di quello stabilito dalla legge per aversi il delitto,

non può costituire il tentativo del reato, perché essa è sol—

tanto una mancanza disciplinare, che si trasforma in reato,

quando abbia durato il tempo stabilito.

E benchè, come si è detto, il reato possa definirsi come

cronico, tuttavia esso e instantaneo quanto alla consuma-

zione, percbè si perfeziona nell'istante stesso, nel quale

sia trascorso quel tempo di assenza, che la legge considera

come reato.

Esplicitamentc trovasi dichiarata I'inapplicabilità della

teorica del tentativo, nella relazione dei ministri al re:

« La teorica del tentativo non trova applicazione in materia

di diserzione, come ha costantemente ritenuto la giurispru-

denza, tantochè la stessa legge eccezionale del 27 luglio

1862, n.714, considerò il conato a disertare piuttosto

come un reato speciale, che come un tentativo » (1).

Si consideri poi che in siffatto reato non sono ammessi-

bili che due ipotesi: 0 il militare è ritornato al corpo prima

che trascorra il tempo stabilito, e allora il tempo che è stato

assente, quand'anche si a'ccertasse in modo indiscutibile che

vi era intenzione di disertare, non può essere considerato

come reato, ma come semplice mancanza perché la stessa

legge disciplinare le dichiara (art. 159 codice penale per

l'esercito, 183 codice penale militare per la marina); e egli

non ritorna entro quel tempo, e allora sarà incorso di pien

diritto nella responsabilità penale.

quindi inconcepibile, secondo la natura stessa del

delitto, e secondo il sistema delle leggi penali positivo, il

tentativo nella diserzione.

13. Dal carattere di permanente, che ha la diserzione,

dalla durata della permanenza, che si protrae per tutto il

tempo per il quale vi e l'obbligo del servizio militare, de-

rivano le regole speciali della prescrizione in questo reato.

Ei codici penali militari stabiliscono due norme, per la

decorrenza del tempo utile a prescrivere. Per il militare di

truppa il termine non comincia a decorrere che dopo cinque

anni da che sia cessato l'obbligo del servizio militare, ecioè

dopo compiuto il 44° anno di età, poichè le leggi sul re—

clutamento dell'esercito (articolo 122 della legge del 1876;

e 91 della legge sulla leva marittima del 1871) prescrivono

che l’obbligo del servizio militare cessa al 31 dicembre

dell'anno in cm il cittadino abbia compiuto il 39° anno

di età.

Per gli ufficiali invece il termine incomincierà a decor-

rere dopo 10 anni dal commesso reato, cioè dal giorno in

culla diserzione si avverà.

Ma, oltre a questa condizione, leleggi militari neprescri-

vono anche un'altra, ed èche il disertore non può invocare

la prescrizione che dopo compiuta l'età di cinquant'anni.

Si è chiesto se le due condizioni, cioè il decorso del

tempo stabilito per la prescrizione e il compimento del-

l‘età debbano concorrere congiuntamente, ovvero busti e

che sia decorso il tempo, o che siasi raggiunto il cinquan-

tesimo anno di età.

Il Tribunale Supremo ha sempre deciso, e a noi pare,

dato il testo della legge, giustamente, che non basta siasi

compiuto il cinquantesimo anno di età; ma occorre anche

che sia decorso il tempo stabilito per la prescrizione (2).

14. Quanto all'elemento morale è da notare che se esso

per i reati comuni, almeno secondo le più autorevoli dot-

trine, non consiste soltanto nella volontarietà del fatto ma-

teriale, ma bensì nella intenzione di produrre con quel fatto

la violazione del diritto preveduta e repressa dalla legge,

per la diserzione, dottrina e giurisprudenza sono concordi

nel ritenere che basti soltanto la volontarietà dell'assenza,

e non occorra ricercare se, assentandosi, il milite avesse

intenzione di non tornare nelle file dell'esercito (3).

E siffatta interpretazione si ravvisa perfettamente giusta,

ove si consideri la natura speciale del reato, laquale è tutta

nella trasgressione di un precetto imperativo della legge

militare, che impone ad ogni cittadino iscritto nelle file del-

l‘esercito di non mancare in esse senza permissione. Chi

trasgredisce questo precetto volontariamente, non può certo

invocare a propria giustificazione che egli non aveva inten—

zione di trasgredirlo; perchè èuno dei casi nei quali giu-

stamente si può applicare la massima res ipsa in se dolum

habet. Ed in vero il non compiere ciò che la legge impone

di compiere integra gli elementi della trasgressione al pre-

cetto.

Soltanto sarebbe ingiustificato far consistere il delitto

nel fatto materiale dell'assenza; come per ogni fatto che si

voglia imputare all'uomo, specialmente come reato, occorre

indagare se egli fu la causa volontaria di quel fatto; con-

dizione, prima, imprescindibile di qualsiasi responsabilità

dell'uomo è sempre quella, che egli abbia voluto almeno

il fatto materiale, nel quale consiste il reato.

15. E perchè vi sia volontà, nel senso giuridico e mo-

rale della parola, è necessario che essa sia stata libera. E,

trattandosi di un reato, che consiste essenzialmente nell'ina-

dempimento di un dovere, più che la volontà libera nel

compiere il fatto, deve richiedersi che la volontà sia stata

libera di adempiere il dovere imposto dalla legge.

E però la questione unica che può farsi in rapporto al-

l'elemento morale e di determinare di che natura deb-

bono essere gli impedimenti, per forza dei quali il militare

non siasi trovato presente al corpo, quando doveva es—

servi.

Prima però di esaminare questo punto molto contro-

verso, specialmente nella giurisprudenza del Tribunale Su-

premo di guerra e marina, stimo opportuno accennare ad

una quistione anche più generale, che si è agitata in pro-

posito.

Icodiei penali militari (articoli 139 codice penale per

l’esercito, 162 codice penale marittimo) prevedono l'ipo-

tesi dell'assenza avvenuta per giusti motivi,soltanto quando
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trattasi di ritardo nel ritornare al corpo nel tempo pre-

scritto o di raggiungere quello cui si fosse destinati o tra-

sferiti. Si è quindi chiesto se anche in altri casi di diser-

zione possa applicarsi la teorica dei giusti motivi cioè anche

in quelli di assenza iniziale volontaria.

Ora a noi pare che la soluzione al proposto dubbio possa

trovarsi coordinando la citata disposizione speciale con

quella generale contenuta nell'articolo 56 in ambedue i

codici militari, che contempla il casodella forza irresistibile,

determinando però che per reati contemplati nei primi sei

capi del titolo Il (fra i quali è la diserzione) la forza irre-

stibile non potrà essere invocata che quando sia fisica e

materiale.

Quindi può ritenersi che l'accenno al motivo del ritardo,

contenuto nei primi due articoli citati, sia una estensione

che il legislatore ha voltrto dare alle cause serirninanti della

diserzione, le quali, seeondola disposizione generale citata,

trou avrebbero potuto essere che fisiche e materiali; mentre

possono essere anche morali nel caso del ritardo.

E s'intende agevolmente cosi la restrizione contenuta

nell'ultima parte dell'articolo 56 come l'estensione conte-

nuta negli articoli 139 e 162, quando si consideri la spe-

ciale natrrra dei reati, ai quali el'una el'altra si riferiscono.

Non è concepibile infatti che possano applicarsi i principi

conruni della efficacia dirimente l' imputabilità delle azioni

umane nella forza morale impulsiva, nella coazione psico-

logica, in generale, quando si pensi che il militare ha uno

speciale dovere di resistere al più possente impulso, quello

della propria conservazione di fronte all'imminente pericolo

della vita.

Questa ragione di escludere la efficacia dirimente della

forza morale irresistibile non concorre nel caso di ritardato

ritorno e arrivo al corpo; onde ci sembra non potersi rite-

nere che per giusti motivi d'impedimento dei quali parla

l‘articolo 139 del codice penale per l'esercito (corrispon-

dente al 162 del codice militare marittimo) debbano in-

tendersi esclusivamente quelli che derivano da forza fisica.

Già, prima di tutto si osserva che la legge non fa tale

restrizione, e sarebbe esorbitante che la facesse l'inter-

prete, oltrechè è ovvio considerare che l'uomo può essere

costretto a fare o non fare una cosa anche da una forza

morale che agisca potentemente sul suo spirito; e non

lo si potrebbe in questo caso, a diflerenza dell'altro, rite-

nere con questa ragione responsabile?

Quindi si deve conchiudere che, tranne nei casi di ritardo

previsti dagli articoli 139 e 162 menzionati, il solo impe-

dimento, clre possa far sparire la imputabilità della diser-

zione, e quello fisico e materiale, consistente cioè nella inr-

possibilità fisica e materiale di ritornare o di presentarsi al

corpo nel tempo prescritto.

Così è stato deciso più volte che non sono motivi suffi-

cienti a scusare la diserzione la pietà filiale, per la quale il

militare non abbia voluto lasciare il genitore gravemente

infermo (1) o la necessità di far valere un diritto (2), e

l'assicurazione avuta dal sindaco che egli non era compreso

nella chiamata (3).

Invece èstato ritenuto che non incorre in penale respon-

sabilità per il reato di diserzione l'iscritto di leva (1° cate-

goria) il quale non si presentò alla chiamata, perchè se ne

riteneva esentato, avendo fatto istanza per essere ascritto

alla 3[ categoria, e perchè il vice-sindaco lo aveva assicu-

rato che fintanto il Consiglio di leva non avesse pronun-

ziato la sessione completiva sulla di lui istanza (stata poi

esaudita) rimanevano virtualmente sospesi gli effetti della

sua iscrizione alla 1“ categoria (4).

Quanto agli impedimenti materiali , che giustificano

qualsiasi diserzione, sono stati ritenuti tali la detenzione

in un carcere, la malattia (5), la impossibilità di avere no-

tizia della chiamata, perchè in istalo di latitanza nelle carn-

pagne, in seguito a mandato di cattura (6); la penuria

di mezzi per ritornare in patria pel militare in congedo

illimitato, che si recò in America per lavoro e fu impedito

di ritornare all'epoca della chiamata (7).

Quanto alla malattia e alla detenzione in carcere poi e

da notare che siffatti impedimenti a presentarsi al corpo

hanno efficacia sospensiva soltanto; e cioè che pel tempo,

che essi sussistono, rimane sospesa la dichiarazione di diser-

zione, e la responsabilità penale non s'incorre; ma, ces-

sato l'impedimento. poichè il reato ha carattere permanente,

ove il militare non si presenti la responsabilità s'incorre;

ma se fosse cessata la causa della chiamata e l'obbligo del

servizio non esiste reato (8)

Però il riconoscere la sussistenza di una scriminante è

giudizio difatto incensurabile del giudice di merito, secondo

la prevalente giurisprudenza del Tribunale Supremo (9).

16. L’elemento materiale consiste nell’ assenza dal corpo,

cui il militare appartiene; protratta pel tempo stabilito dalla

legge.

Per corpo più volte il Tribunale Supremo ha deciso che

debba ritenersi il reggimento, il battaglione, la conrpagnia
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o quell'altra frazione del reggimento distaccata per ra-

gione di servizio, alla quale l'imputato di diserzione era

aggregato, e perla marina, il bastimento o la nave. E

quindi in generale quell’unità o frazione di unità organica

urilitare,chetrovisi a far parte da sè,nel momento nel quale

si verifica l'assenza illecita.

Il tempo di assenza necessario perchè si incorra nella di-

serzione e determinato variamente, a seconda del grado del

militare e delle speciali circostanze nelle quali la diserzione,

avvenga.

5 2. Figure speciali del reato.

17. Passaggio al nemico e diserzione in presenza del nemico, in

tempo di guerra, o di accantonamento, o di marcia. ——

18. Facoltà del comandante di dichiarare la diserzione. —

19. Diserzione del condannato militare. — 20. Diserzione

all'estero. — 21. Ufficiali. — 22. Diserzione semplice. —

23. Computo del tempo. — 24. Diserzione semplice degli

ufficiali. — 25. Diserziorri aggravate. — 26. Guardie del

palazzo e invalidi. — 27. Ritardo nel tornare al corpo. —

28. Esenzione dal servizio. — 20. Complotto. — 30. Con—

corso nella diserzione. — 31. Subornazione e favoreggia-

mento (rinvio). — 32. Ritorna volontario del disertore.

17. La specie più grave della diserzione, come si intende

di leggieri, è quella che avviene col passare al nemico, e

con l'assentarsi dalle fila in presenza del nemico (codice

penale per l'esercito, articolo 137). Per i militari di ma-

rina si ha l'abbandono del bastimento o del posto nelle

stesse circostanze (codice penale nrilitare per la marina,

articolo 160).

La presenza del nemico, giusta la giurisprudenza del

Tribunale Supremo, si ha quando i proiettili avversari sono

a portata del corpo dal quale si e disertato (1).

In questo caso la diserzione s‘incorre inunediatamente;

ed è punita di morte, previa degradazione.

In ordine di gravità segue la diserzione in tempo di

guerra; ma in questo caso si distingue, pel tempo neces-

sario ad incorrere nel reato, secondo che il colpevole sia un

militare di truppa (soldato, caporale, o sott'ulliciale) o un

ufficiale.

I’ei militari di truppa la mancanza a due chiamate con-

secutive fa incorrere nella diserzione, di pieno diritto; ma

potrà essere dal comandante del corpo dichiarato disertore

anche chi avrà mancato ad una sola chiamata.

Lo stesso ha luogo, sempre per il militare di truppa, in

caso di provvisorio accantonamento o di marcia per la ripri-

stinazione e conservazione dell'ordine, per gli individui di

marina in caso di una spedizione ed operazione nrilitare qua-

lunque; ma per incorrere di diritto nella diserzione, quando

il comandante del corpo non abbia creduto di valersi delle

facoltà di dichiarare la diserzione dopo una chianrata, oc—

corre che l’assenza sia durata cinque giorni compiuti.

Circa questo casoèda notare che esso non ricorre quando

l'accantonamento o la marcia non abbiano per iscopo la ri-

pristinazione o conservazione dell'ordine pubblico; ma sol-

tanto marce ed esercitazioni militari. Onde e stato giudi-

cato che il soldato in accarrtonanrento per solo scopo di

esercitazioni militari, che non risponde ad una chiamata,

non può essere dichiarato disertore dal comandante del

corpo prima delle 24 ore di assenza (2).

18. E benchè l’articolo parli solo del comandante del

corpo, come quegli cui spetta di dichiarare in tal caso la

diserzione per la mancanza ad una sola clrianrata, tuttavia,

si e giudicate che anche il comandante del distaccamento

può dichiarare disertore un soldato senza previa autorizza-

zione del comandante del corpo (3). Ci sembra però più

rispondente alla legge l'interpretazione seguente, dello

stesso Tribunale Supreuro,clre, quantunque rifletta Ie com-

pagnie di disciplina ben si può applicare, per le considera-

zioni su cui si fonda, a qualsiasi distaccamento. « Le com—

pagnie di disciplina e glistabilimenti militari di pena hanno

uno speciale comando residente in Roma, dal quale dipen-

dono le compagnie di disciplina di carcerati, come pure i

reclusorî, in guisa che le compagnie devono procedere

come compagnie distaccate ed i reclusort come battaglioni

distaccati (Atti del Ministero della guerra, 12 dicembre

1873, n. 242). Ora il regolamento di disciplina mili-

tare dichiara bensi genericanrente che il comandante di

distaccamento è rivestito dell'autorità di c0mandante di

corpo per tutto quanto concerne la truppa ai suoi ordini,

salve indicate eccezioni; ma il regolanrento d'istruzione in-

terna del 13 dicembre 1874, provvedendo specialmente con

l'articolo 101 sulla denuncia e notificazione di diserzione,

dispone in modo espresso, al 5 432, che il comandante di

distaccamento, quando un militare si allontana illecita—

mente ne deve riferire al comandante del corpo tosto spi-

rato il tempo, che ai termini del codice penale, la diser—

zione e incorsa di pieno diritto, ed anche prima, quando

l'assenza avvenga in circostanze che possono far presumere

il proposito di disertare. Epperò il comandante del reclu-

sorio nrilitare non ha facoltà di dichiarare la diserzione di

un nrilitare addetto allo stabilimento penale, nè quindi una

tale dichiazione può produrre l'effetto di far considerare

come disertore il militare che, resosi assente, fu poscia ar-

restato prima che fossero. compiuti i cinque giorni di as-

senza dal corpo, dopo i quali la diserzione s'incorredi pien

diritto (4).

19. Infine è considerato immediatamente disertore il con-

dannato, che sia evaso dal carcere militare o dalla reclu—

sione militare (codice penale per l' esercito, art. 138 ;

codice penale militare marittimo, art. 163, num. 2°).

Benchè a noi senrbri che il testo dell'articolo sia molto

chiaro, ponendo come estremo per il reato di diserzione nel

caso di un condannato, la evasione dal carcere militare o

dalla reclusione, nel senso cioè che il condannato debba

trovarsi nel luogo delle carceri e della reclusione; la giu-

risprudenza del Tribunale Supremo si è costantemente pro-

nunziata nel senso che ricorra questa ipotesi ogni volta che

il militare siasi sottratto all’espiazione della pena della re—

clusione o del carcere, benché non si trovasse material-

mente detenuto in espiazione della pena; e cosi per il nrilitare

che fugge dalle nrani della forza, allorchè veniva condotto

fuori del luogo della reclusione ove stava scontando la

pena (5), e per il recluso evaso dall'ospedale nrilitare ove
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è ricoverato (1) ed anche per il militare, che, dopo la con-

danna, e mentre dal tribunale viene ricondotto in carcere,

fugge dalle mani della forza (2).

Invece, se il militare condannato non era custodito, ma

semplicemente addetto all‘ospedale per prestare alcuni ser-

vigi, non puossi ritenere disertore di pieno diritto (3).

La diserzione in tempo di guerra è punita con la reclu-

sione nrilitare da tre a cinque anni (codice per l'esercito,

art. 145), se èall'interno; se e all'estero, la pena è au-

mentata di un grado.

20. Per aversi però la diserzione all‘estero è necessario

cheil militare sia passato in paese estero, dopo l'assenza;

poiché, se trovavasi all’estero, prima di esser chiamato sotto

le armi, o dopo il congedo illimitato, non si può parlare di

diserzione all'estero; essendo il passaggio all'estero una

circostanza aggravante, perla quale si richiede che esso

siasi effettuato volontariamente e dolosamentedal colpevole

per agevolare la consumazione del reato di diserzione, o

per sottrarsi alla conseguente responsabilità penale (4).

Pei militari di marina poi è considerata diserzione all'estero

l'assenza per 24 ore dal bastimento, quando trovisi all'e-

stero o l'aver preso servizio su di un bastimento estero (co-

dice penale rrrilitare marittimo, art. 176).

La diserzione del militare condannato al carcere e alla

reclusione (: punita con la reclusione nrilitare estensibile

sino a due anni (codice penale per l'esercito articolo 143;

codice penale militare marittimo, art. 167).

21. Per l'ufficiale, invece, in tempo di guerra l'assenza

senza autorizzazione per oltre 24 ore, costituisce di pien

diritto la diserzione, che è punita con la destituzione e la

reclusione militare da tre a cinque anni (codice penale

per l'esercito, art. 147; codice penale' militare nrarittinro,

art. 171). -

Nel caso di diserzione all'estero, anche per l'ufliciale, si

applica l'aumento di pena sopra riferito.Se irrvecel'ufficiale

ha disertato, mentre stava scontando una pena, la diser-

zione e punita con la reclusione militare estensibile a

4 anni, e in tempo di guerra da 4 a 10, oltre la destitu-

zione (codice penale per l'esercito, art. 149; codice penale

militare rrrarittinro, art. 173).

22. Si ha poi la diserzione, che polrrbbesi chiamare

semplice, per distinguerla almeno dalle spct'ic finora enun-

ciate, benchè essa, come si vedrà, può essere anche aggra-

vata da circostanze speciali.

Anche per la diserzione semplice,cosi intesa, si distingue

quella commessa da militari di truppa. da quella commessa

da ufficiali; e quanto alla pena, si distingue anche quella

commessa da semplici soldati da quella commessa da sot-

t'ufficiali o da caporali.

Quanto al tenrpo di assenza necessario a costituire la

diserzione per il militare di truppa (soldato, caporale, o

sott’ufficiale), essa deve durare cinque giorni compiuti,

perchè s'irrcorra di pien diritto nella responsabilità penale

(codice penale per l'esercito, art. 138; codice penale mili-

tare marittimo, art. 161); ma il comandante del corpo

potrà, secondo le circostanze, dichiarare la diserzione dopo

24 ore di assenza. '

Gli iscritti di leva però, secondo l'articolo 175 del testo

unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito approvato

con regio decreto 6 agosto 1888, sono considerati disertori

se non si presentano al corpo alle spirare dell‘ottavo giorno

dalla chiamata.

Pei militari di marina poi s‘incorre nella diserzione im-

mediatamente, se, facendo parte dell'equipaggio di un ba-

stimento, se ne troveranno assenti nel nrorrrerrto della par-

tenza; ea nulla giova che in questo caso essi siansi presentati

ad un'autorità prima dello scaderedei cinque giorni. Questa

diserzione è considerata come avvenuta all‘interno e al—

l'estero, secondo che il bastimento si trovasse nello Stato

o fuori (codice penale nrilitare nraritlimo, art. 180).

23. Circa il modo di conrputare i cinque giorni, "Tribu-

nale Supremo, uniformandosi al principio generale vigente

nella materia, ha più volte ritenuto che non si debba compu—

tare il giorno in cui l'assenza si è verificata, ma si corn-

puti però quello in cui i cinque giorni finiscono (5).

Non ci sembra invece accettabile l’interpretazione fatta

dallo stesso Tribunale Supremo in qualche altra sentenza,

e cioè che i cinque giorni si debbano computare ad ore,

partendo da quella in cui si e verificata l'assenza (6), tanto

più che il criterio donde il Tribunale Supremo muove per

tale interpretazione, ci sembra non solo erroneo, ma con-

ducente invece alla contraria interpretazione. Il Tribunale

Supremo ha creduto di trovare un argomento a favore del

computo ad ore, nella disposizione che concede al cornan-

dante del corpo di dichiarare la diserzione dopo 24 ore.

Ma, secondo i generali principi di crmeneutica,nbi coluit

dixit, il legislatore; in questo caso ha detto espressamente

che si può dichiarare la diserzione dopo 24 ore; e si in-

tende che debba computarsi da ora ad ora, e non poteva

essere diversamente, perchè e principio generale del diritto,

che seitermini sono assegnati a giorni, si computi da

giorno a giorno, tolto quello di partenza del termine; come

si campata da ora ad ora, quando il termine è ad ore,

tolta però anche in questo caso l’ora di partenza (7).

La diserzione semplice è punita col minimo della re-

clusione militare, che è di un anno (codice penale per

l'esercito, art. 140, 9 ; codice penale militare rnarittinro,

art. 164, 8) per i soldati ; ma, per i caporali e sott'utfi-

ciali può estendersi sino a due anni (cod. pen. per l'escr-

cito, art. 143; cod. penale militare marittimo, art. 167).

24. L'ufficiale invece non incorre di pien diritto nella

diserzione,se non dopo un'assenza ingiustificata per quin-

dici giorni compiuti, c la facoltà nel comandante di dichia-

rarla non può essere esercitata se non dopo cinque giorni

dall'assenza (codice penale per l'esercito.art. 146; codice

penale militare marittimo, art. 170).

Oltre la pena della reclusione per un anno, l'ufiiciale è

punito con la dimissione (art. cit.).

 

(1) Trib. Supr., 7 ottobre 1875, P. .Il. in c. Postare e Toscani

(Astrea, 1875, x…, 90).

(2) Trib. Supr., 24 settembre 1863, ric. Campi (Astrea,

1863, i, 293).

(3) 'l'rib. Supr., 18 aprile 1866, Damiani (Astrea, 1866,

vr, 21).

(4) Trib. Supr., 25 novembre 1872, P. M. in c. Biggi

(Astrea, 1872, x, 134); 7 aprile 1873, I’. M. in c. Grazioli

(Id., 1873, xr, 37). La giurisprudenza anteriore alla citata, che .  poi è rimasta costante, era stata più severa ; sent. 29 aprile 1867,

Premazzi (Id., 1867, V, 72).

(5) Trib. Supr., 17 marzo 1864, ric. Manghi (Astrea, 1864,

rr, 20).

(6) 2 settembre 1895, Arpino, Tirreni e De Girolamo (Giur.

del Trib. Supr., 1895, 77).

(7) D., L. 2, da dio. temp. praecept.; cod. civ., art. 2133;—

Trib. Supr., 2 giugno 1879, Carbone (Giur. l/rl Tri/;. Supr.,

1879, …, 85); 24 novembre 1879, Cavallaro (Id., M., 164).
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25. Tanto per i militari di truppa, quanto per gliufficiali,

ia diserzione può essere aggravata per concorso di speciali

circostanze, le quali sono:

1° la recidiva (codice penale per l'esercito, art. 141;

codice penale militare marittimo, art. 165);

2° l’essere il disertore di servizio armato, e se faccia

parte d'un equipaggio a bordo, per i militari di marina, e

detenuto per punizione disciplinare (ib.; e art. 150 codice

pen. per l'esercito, e cod. pen. mil. marittimo, art. 174;

3° se la diserzione fu commessa con rottura o sforza-

menti, oppure scalando le mura di una fortezza e di uno

stabilimento militare (ib.; e art. 149 codice per l'esercito;

e 173 codice penale militare marittimo);

4° se il disertore era di sentinella o capo-posto (codice

penale per l'esercito, art. 142, 151; codice penale militare

marittimo, art. 166, 175);

5° se vi è stata asportazione di armi da fuoco o di ca-

valli odi una imbarcazione dello Stato pel militare di ma-

rina (art. cit.);

6° la seconda o ulteriore recidiva (ib).

Nel concorso delle anzidctle circostanze aggravanti la di-

serzione è punita, se trattasi di militari di truppa, nei casi

indicati ai numeri 1, 2 e 3, con la reclusione militare da

2 a 3 anni (art. 141 codice penale per l'esercito; 165 co-

dice penale militare marittime) e nei casi indicati ai nu-

meri 4, 5 e 6 da tre a sette anni (art. 142); e in tempo di

guerra la stessa pena potrà estendersi da cinque aquin-

dici anni (codice penale per l'esercito, art. 145; codice pe-

nale militare marittimo, art. 169).

Per l'ufficiale, nei casi indicati al numero 2, la diser-

zione importa la reclusione militare estensibile ad anni

quattro, ed in tempo di guerra da quattro a dieci, oltre in

ambo i casi la destituzione (codice penale per l’esercito,- ar-

ticolo 149; codice militare marittimo,art.173); nel caso

indicato col n. 4, o quando fosse stato comandante di

truppa distaccata o di un legno o di una spedizione qua—

lunque, se trattasi di ufficiale di marina, con la stessa pena

da cinque a dieci anniintempo dipace e da quindici a venti

in tempo di guerra, oltre la destituzione (codice penale per

l'esercito, art. 151); nel caso che fosse stato di servizio ar-

mato con la stessa pena da tre a cinque anni, se in tempo

di pace, e da sette a quindici in tempo di guerra, oltre la

destituzione (codice penale per l'esercito,art. 151).

Qualora concorrano due o più delle circostanze aggra-

vanti su menzionate la pena sarà aumentata di un anno

(codice per l'esercito, art. 144).

Infine, tanto per il militare di truppa quanto per l'ufficiale

la diserzione è aggravata per l'asportazione o consumazione

di danaro, di cui in ragione della sua qualità o di speciali

funzioni era responsabile verso il corpo, lo Stato o il

superiore.

In questo caso la diserzione & punita con la reclusione

ordinaria; e se la somma asportata o consumata superi

lire cinquecento potrà essere quella dei lavori forzati a

tempo, corrispondente alla reclusione da dieci a venti anni

(disposizioni per l'attuazione del codice penale 1° dicembre

l889, art. 22, n° 2). Se la somma sia inferiore a lire cin-

quanta, la pena è della reclusione militare da due a tre

anni (codice penale per l’esercito, art. 156).

Ove poi questa diserzione fosse accompagnata da una o

più delle altre circostanze aggravanti sopra indicate, la  

pena della reclusione militare non può essere minore di

quattro anni, epuò estendersi fino ad otto, ela reclusione or-

dinaria non può essere minore di cinque anni, e quella dei

lavori forzati (reclusione ordinaria) non minore di 10 anni

(codice penale per l'esercito,art. 157).

26. Infine per le guardie di palazzo e gli invalidi colpe-

voli di diserzione all'interno fa pena consiste nella cancella—

zione dai ruoli, salvo la pena pel reato speciale da cui

fosse accompagnata la diserzione.

Ma ove costoro si rendessero disertori in occasrone di

fazione (cioè di un servizio armato, come per tutti gli

altri militari) in presenza del nemico, sono soggetti alle

pene stabilite, secondo i casi, per la diserzione (codice pe-

nale per l'esercito, art. 158. Non ha corrispondente nel co-

dice penale militare marittimo).

27. I casi finora discorsi costituiscono la diserzione con-

sistente nel fatto volontario del militare che si allontana

dal corpo cui appartiene, e presuppone perciò la presenza

al corpo effettiva.

Ma può darsi anche il caso che il militare non sia di

fatto presente al corpo, ma se ne trovi assente legittima—

mente, cioè che siasi assentato in forza di licenza o congedo

() per trasferimento.

Si ha in questi casi il ritardo nel raggiungere il corpo,

che costituisce altra ipotesi di diserzione (codice penale

per l'esercito, art. 139,148; codice penale militare marit-

timo, art. 162, 172). Quanto alla pena, è pareggiata alla

diserzione per abbandono del corpo; ma vi sono differenze

materiali fra le due ipotesi, che occorre accennare. E prima

di tutte, viè questa, che la diserzione per ritardo s'incorre

solo di pieno diritto, pel decorso di cinque giorni dopo

quello stabilito per raggiungere il corpo, e non può

quindi essere dichiarata prima dal comandante del corpo.

La seconda e più grave differenza è, che per questa ipo—

tesi di diserzione, è ammessa la giustificazione del ritardo

non solo per motivi di costrizione materiale e di fisica im-

possibilità di ritornare al corpo, com'è nell'ipotesi dell‘ab-

bandono; ma anche per motivi di costringimento morale;

come si è già visto, discorrendo in generale delle cause che

giustificano la diserzione.

Infine anche per questa ipotesi la durata dell'assenza ne-

cessaria a costituire il reato varia secondo che trattisi di

militari di truppa, o di ufficiali: pei primi occorrono cinque

giorni compiuti dopo quelle stabilite per il ritorno; pei se-

condi occorrono quindici giorni.

E da notare che incorrono in questeipotesi di reato gli

inscritti di leva, i quali non raggiungono il corpo cui

sono assegnati, e i militari di qualsiasi categoria, che tre-

vansi in congedo illimitato, quando vengono chiamati alle

armi.

28. Si è fatta quistione se possa sussistere il reale nel

caso che l'inseritto di leva venga poi riconosciuto esente dal

servizio militare per qualsiasia ragione; e che perciò co-

noscendo di non essere tenuto al servizio stesso, non

siasi presentato alla chiamata della classe.

La giurisprudenza del Tribunale Supremo (: stata al-

quanto discorde, avendo alcune volte deciso che nel caso

accennato non vi sia diserzione, ed altre volte deciso in

senso contrario (1).

Noi pensiamo che sia più conforme alla legge la prima in-

terpretazione accennata. Il reato di diserzione è di natura

 
 

(1) Trib. Supr., 12 febbr. 1863, P. M. e. Dini (Astrea, 1863, I, 37); 19 aprile 1875, P. M. e. Bocchino (Id., 1875, x…, 26).
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strettamente militare, e richiede come primo requisito che

coltri che se ne vuol ritenere responsabile fosse effettiva-

mente obbligato al servizio militare secondo la legge, nel

momento in cui è chiamato alle armi. Or come può dichia-

rarsi disertore coltri il quale è in realtà, nel momento in

cui si avvera il reato, esente dal servizio? Sta bene che non

spetti alla persona assentarsi, ma che occorra una dichia-

razione dell‘Autorità competente; ma ciò non significa che

si possa, per il solo fatto di non aver arbitrariamente ri-

sposto alla chiamata, dichiarare disertore codesta persona,

la quale, per forza di detta legge, non poteva mai essere

militare.

La sentenza che dichiara la esenzione ha, come tutte le

sentenze dichiarative, forza retroattiva, perché essa non

da fondamento al diritto, ma lo riconosce, come già pree-

sistente.

Potrebbe solo, nei congrui casi, ritenersi renitente colui

che chiamato alle armi non si presenta; perchè nella chia-

mata alle armi non si presuppone la qualità già ricono-

sciuta di militare; ma quella di cittadino dello Stato obbli-

gato a presentarsi per essere inscritto nell'esercito, qua-

lora sia abile.

Ma per coltri che già iscritto nell'esercito, ma divenuto

inabile, siasi assentato, ci sembra inconcepibile la responsa-

bilità per diserzione. D'altra parte non sa vedersi il danno

di quell’assenza, quando si riconosca che quella persona

non doveva più far parte dell'esercito, e aveva diritto di

essere esentata, quando si assente dal corpo o non vi fece

ritorno.

29. Le circostanze finora menzionate possono conside-

rarsi come semplici aggravanti del reato di diserzione,

perché esse non impropriano il titolo, non alterano la na-

natura del reato in sè, essendo circostanze estrinseche al

latte nei suoi elementi essenziali.

Diversamente accade per la circostanza che la diserzione

siasi commessa di concerto fra tre o più militari, la quale

costituisce una ipotesi speciale qualificata, tanto che assume

il nome speciale di complotto (codice penale per l'esercito

art. 154; codice penale militare marittimo, art. 179).

Il fatto del concerto, oltre ad accrescere la gravità del

reato pel maggior danno che arreca e le più tristi conse-

guenze, che ne derivano; oltre a portare quindi una pena

più grave, infonde altresi nuovi elementi nel reato, iquali

ne cambiano la natura e v'imprimono altre qualità. Infatti

allorquando la diserzione si commette di concerto fra tre o

più militari, ciascuno di questi, oltre alla responsabilità

della propria diserzione, contrae pur quella relativa alla

parte che prende, più o meno, nella diserzione degli altri,

ond'è che la diserzione commessa in cosiffatta associazione

cessa evidentemente di essere semplice, come racchiudente

in se elementi di più di un reato (1).

L'elemento essenziale caratteristico del complotto e il

concerto per disertare, cioè l'accordo nella risoluzione di

commettere il reato. Come ogni accordo delittuose non oc-

corre però che il concerto sia stato preso in tempo prece-

dente alla esecuzione del reato; perché esso può prendersi

nel momento stesso della esecuzione. Basta che risulti che

la diserzione non fu l'opera intellettuale di uno solo, ma

effetto di un proposito collettivo, in virtù del quale ciascuno

ha trovato conforto nel proposito altrui (2).

È però una indagine di fatto lo stabilire se vi fu il con—

certo, e quindi se trattasi di complotto o di diserzione sem—

plice, individualmente imputabile (3).

Le speciali circostanze del fatto forniranno ai giudici del

merito gli indizi e le prove del concerto. In ogni modo però

non potrebbe su questo punto muoversi doglianza al Tribu-

nale Supremo di guerra e marina.

Altro elemento del complotto è il numero delle persone

che debbono aver preso parte al concerto, che la legge de—

termina in non meno di tre.

Anche a proposito del complotto si è agitata e si agita

nella giurisprudenza la quistione, se, cioè, è necessario che

oltre all'aver preso parte al concerto il numero di almeno

tre militari, sia necessario anche che la diserzione siasi

consumata anche da non meno di tre, potendo aversi il

caso, che, mentre tre o più militari hanno concertato di

disertare. un solo o due soltanto abbiano effettivamente di-

sertato. È la stessa quistione che si agita nel diritto penale

comune circa l'aggravante del numero nel furto (codice

penale, art. 404, n. 9). Ed anche i tribunali ordinari ed il

Supremo Collegio penale hanno diversamente interpretato

circa la accennata quistione (4).

A noi pare che la interpretazione più conforme ai prin-

cipî generali di diritto penale, e al testo stesso della legge,

sia quella che richiede non solo vi sia statoil concerto fra tre

persone per disertare, ma che vi sia stata effettivamentela

diserzione delle tre persone.

Sta bene quello che osservava il Tribunale Supremo in

una sentenza, nella quale si adottava la interpretazione più

rigorosa, e cioè che quand'anche il concorso di tre o più

militari si limiti alla deliberazione di disertare, ancorché

non abbia luogo nella effettiva diserzione, ciò non di meno

viene sempre ad aggravarsi il reato, poichè il concerto

anche nella sola deliberazione di disertare attenta maggior-

mente alla disciplina militare e rende maggiore il pc-

ricolo della diserzione sopra un'ampia scala, sebbene per

qualche accidente non abbia avuto luogo (5).

Ma le considerazioni del maggior pericolo non possono

certo persuadere il giudice ad applicare una disposizione di

legge in un caso nel quale essa non sia applicabile. La

legge ha tenuto conto di questo maggior pericolo, nel pre-

vedere appunto come ipotesi speciali, e punire con pena

maggiore, il complotto; ma occorrerà sempre che concor-

rano gli estremi della legge

E incominciando da questa,essa ci pare che chiaramente

dica che, per ritenere sussistente il complotto, occorre non

solo che almeno tre militari abbiano preso parte al concerto

di disertare, ma che almeno tre abbiano effettivamente

disertato.

Dice la legge: la diserzione commessa di concerto fra tre opiù

militari; e cioè la diserzione di tre militari almeno, che sia

stata commessa di concerto. È molto pericoloso, come fa

 

_ (1) Trib. Supr., 8 marzo 1889, Marchiori e Joli (Giur. del

Trib. Supr.,1889, 123).

(2) Trib. Supr., 30 aprile 1863, Carcillo (Astrea, 1863, t, 138).

(3) Trib. Supr., 3 febbraio 1873, Ballacci e Bozzano (Astrea,

1873, Xl, 18)

(4) V. sent. 10 novembre 1894, ric. Graziani (Riv. Pen.,  XLI, 215, in nota); 18 dicembre 1892, conflitto in e. Lombardi

(Id., xxxvn, 300); 15 dicembre 1891, ric. Scarduzza (Id.,

XXXV, 534). —V. Compagnone, Del furto aggravato per il mt—

mero delle persone (Cass. Un., VI, 385)

(5) Trib. Supr., 11 settembre 1862, Sommo (Mel, Cod. pen.

mil.).
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il Tribunale supremo nella citata sentenza, argomentare di—

cendo, se cosi non fosse il legislatore si sarebbe espresso

diversamente, dichiarando che il complotto e la diserzione

commessa da più militari congiuntamente previo concerto.

Si potrebbe dire, allo stesso modo, che se avesse voluto

esprimere quello che il Tribunale Supremo ha creduto nella

ricordata sentenza, si sarebbe espresso diversamente, di-

cendo, per esempio: il militare che ha disertato in seguito

a concerto fra tre o più militari; e cosi si sarebbe chia-

ramente veduto che anche se la diserzione effettiva e avve-

nuta da parte di meno di tre, costoro incorrono nella re-

sponsabilità del complotto.

Invece la legge non ha scisso la responsabilità di

ciascuno, ma ha considerato il reato obbiettivamente. cioè

la diserzione. Quindi è necessario che vi sia la diserzione

di non meno di tre militari, per poi ricercare se essa fu

l’effetto di un concerto stretto fra i militari stessi. Onde a

noi pare che occorrache sia avvenuta una diserzione di più

di due militari, per potersi parlare di complotto; e però

troviamo più rispondente alla legge l’interpretazione che in

altre sentenze ha accolto lo stesso Tribunale Supremo; che

cioè il militare, il quale, previo complotto a disertare, si al-

lontana dal corpo insieme ad altri quattro soldati, e colpe-

vole soltanto di diserzione semplice se i suoi compagni si

restituiscono al corpo in tempo utile, giacché la legge

richiede che l'effetto sia susseguite, perché possa esistere

il complotto (1).

Il complotto importa la pena della diserzione singola,

secondo le circostanze, aumentata di un grado in tempo

di pace, e di due gradi in tempo di guerra, purchè però

mai si ecceda il massimo della pena da infliggersi.

Il capo del complotto in tempo di pace è punito con la

reclusione militare per anni quindici; e in tempo di guerra

con la pena di morte, previa degradazione.

Capo-complotto è colui che col suo contegno ed eccita-

mento alla diserzione è il vero autore morale della diser-

zione, elre viene eseguita dagli altri in forza della spinta ri-

cevuta; ed è incensurabile apprezzamento del giudice di

merito il ritenere la qualità di capo-complotto in uno dei

militari colpevoli della diserzione; ne è impossibile che vi

siano più capi-complotto,benelrè la legge parli al singolare;

perchè nulla esclude che più siano stati ad eccitare, a

rafforzare, a prendere l‘iniziativa della diserzione (2).

30. Oltre il caso che più di due militari abbiano con—

certato ed eseguito la diserzione, che costituisce un reato

sui generis; i codici penali militari contemplano special-

mente l'ipotesi del concorso nella diserzione, sia per le con-

dizioni di imputabilità, sia perla pena, le quali sono di-

verse dalle norme generali della complicità, stabilite negli

articoli 37, 38, 39 del codice penale per l’esercito e 39,

40 e 41 del codice penale militare marittimo (cod. pen.

per l’esercito, art. 155; tod. pen. mil. maritt., art. 185). '

Infatti per la diserzione l'imputabilità si fonda su qual-

siasi specie di concorso, e quindi, come ha ritenuto la

giurisprudenza del Tribunale Supremo, anche quando esso

siasi esplicato negli atti preparatori (3), bastando che in

qualsiasi modo siasi favorita la consumazione del reato.

Quanto alla pena poi non si fa luogo alle distinzioni

stabilite nei citati articoli generali sulla complicità, secondo

il grado e l'efficacia del concorso perchè i complici di un

reato di diserzione sono puniti con la stessa pena cerami-

nata per tale delitto.

Solo quanto alle circostanze aggravanti, esse non fanno

carico al complice, se non furono prevedute o potute pre-

vedere da lui

31. Non e compresa però nel caso del concorso contem-

plato nei citati articoli, la subornazione a commettere

diserzione, perchè, nella revisione dei codici penali. fatta

col decreto reale 28 novembre 1869, si vollero coordinare

le norme circa la subornazione con quelle circa il con-

corso concernenti la diserzione; e si deliberò di collocare

tutto quanto concerne la subornazione, sotto il capo spe-

ciale che tratta di essa, inserendovi un capoverso speciale

per le diserzioni, concepito nei seguenti termini:

« Qualora la subornazione, non seguita da effetto, avrà

avuto per oggetto il reato di diserzione, sarà applicata al

colpevole la pena della diserzione, diminuita secondo le

circostanze da uno a tre gradi » (cod. penale per l'esercito,

art. 164; codice penale militare marittimo, art. 189).

Basti questo cenno, perchè delle ipotesi speciali di questa

subornazione si è trattato sotto la corrispondente voce.

E da notare infine che il reato di concorso nella diser—

zione, può avverarsi anche da parte di estranei alla mi—

lizia, ed è punito con le stesse pene stabilite per il militare.

Infine e specialmente prevedute il delitto di favoreggia-

mento relativo alla diserzione; ma anche di esso è trattato

sotto la voce corrispondente (4).

32. Il nostro legislatore, confermandosi a consimili di-

sposizioni, che in generale si hanno nelle leggi penali mili-

tari di altri Stati, ha voluto che, massime pel tempo di pace,

solo dopo la illecita assenza dal corpo per un determinato

numero di giorni, si avesse per legalmente stabilito il

reato di diserzione; ma che, se entro :\ quel determinato

periodo il militare illecitamente assente si ripresentasse,

la diserzione, quando sia soltanto dichiarata, in forza delle

facoltà concesse ai comandanti di corpo, debba considerarsi

non avvenuta. Per unanime consenso della nostra e delle

indicate legislazioni si è inteso di accordare, per cosi dire,

un termine di grazia, sia per avere una bastante e sicura

prova della intenzione vera di abbandonare le bandiere,

come anche per dar luogo alla resipiscenza, al pentimento,

al riparo volontario e spontaneo di una inconsulta deter-

minazione (5).

Onde i codici militari stabiliscono che se prima che sia

compiuto il tempo, in cui la diserzione è di pien diritto

incorsa, il militare assente si presenterà ad un’Autorità

qualunque dichiarando volersi restituire al corpo, distac—

camento, istituto, stabilimento ed ufficio militare cui ap—

partiene, o presso del quale è comandato, e vi si renderà

realmente nel modo e nei termini che gli saranno da]-

l’anzidetta Autorità prescritti, andrà esente dalla pena

della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a ca-

stighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse

già fatta, si avrà come non avvenuta (cod. pen. per l'e-

sercito, art. 159; cod. penale mil. marittimo, art. 183).

La diserzione dichiarata soltanto, si fonda su di una

mera presunzione, lasciata all'apprezzamento del coman-

dante, che cioè il militare, illecitamente assente, abbia

 

(1) Trib. Supr., 10 giugno 1867, Albanese (Astrea, v,113).

(2) Trib. Supr., 1° aprile 1863, Buona (Astrea, I, 85).

(3) Trib. Supr., 13 novembre 1862, De Micltele(Mel, op. cit.). '  (4) Trib. Supr., 22 gennaio 1863, Santamaria (Astrea, I,

31); 1° aprile 1863, Buona (cit.).

(5) Trib. Supr., 14 febbraio 1866, Falcel (Astrea, tv, 37).
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avuto l'intenzione di disertare, per le speciali circostanze

nelle quali l'assenza siasi avverato. E però la presunzione

è vinta dal fatto contrario della presentazione.

Quando invece e decorso il tenrpo nel quale la diser-

zione e consumata jure, la presentazione posteriore non

può avere forza di distruggere il reato già consumato;

cosi come la restituzione del tolto nei delitti contro la

proprietà, non elimina il delitto, ma lo attenua soltanto.

Così si è giudicato che la disposizione degli indicati

articoli non è applicabile ai casi di diserzione incorso di

pien diritto, in tempo di guerra e di evasione di un con—

dannato, contemplata negli ultimi due capoversi dell'ar-

ticolo 138 del codice penale per l‘esercito e 163 e 180 del

codice militare marittimo (1).

Si è fatta quistione se, per fruire del beneficio della

esenzione di pena, occorra la presentazione spontanea, ov—

vero se basti che il disertore in qualsiasi modo siasi pre-

sentato ad un'Autorità, come in caso di arresto.

La giurisprudenza del Tribunale Supremo si può dire

costante nel senso di richiedere la spontanea presenta-

zione (2). E a noi pare che essa risponda al testo della

legge, la quale richiede la presentazione con dichiarazione

di volersi restituire al corpo.

Forse, considerandola cosa obiettivamente, potrebbe dirsi

che ritenuto che il reato non sussista nella sua ipotesi nor-

male, se non dopo che sia trascorso un determinato tempo;

quando il disertore sia restituito al corpo, prima che quel

tempo sia trascorso, non ha più luogo l’irnputahililr'r del

delitto stesso. illa è da osservare che mancherebbe la ra—

gione su cui si fonda il beneficio, la quale non è tanto nella

resipiscenza che potrebbe anche aversi nel caso che sia

pure trascorso il detto tempo, ed il nrilitare si restituisca,

ma quanto in un fatto che distrugge la presunzione, in

forza della quale si era dichiarata la diserzione.

E opportuno però notare, che la magistratura ordinaria,

nell'applicare gli indulti o le amnistie peri reati di di-

serzione, nei quali pur trovasi posta la condizione che il

disertore si presenti in un deternrinato tempo, ha rite-

nuto che l'arresto equivalga' alla presentazione.

Oltre la spontanea presentazione si richiede che il mili—

tare dichiari di volersi restituire al corpo, con ciò manife-

stando apertamente che non ha avuto intenzione di diser-

tare; ed occorre che effettivamente egli si restituisca al

corpo nei modi e nel tempo determinatigli dall'Autorità,

cui si è presentato.

Onde il militare che, dopo essersi presentato ad un'Au—

torità, e fatta la dichiarazione, sia avviato al corpo, con de-

terminazione di itinerario, se dopo il tempo prescrittogli,

è trovato in viaggio per raggiungere il corpo, incorre

nella diserzione egualmente (3).

Caro III. — LA orsnazrosr: NEL rnocrsrro

Dl CODICE PENALE MIL1TARE.

33. Necessità di riforma. — 34. Disposizioni notevoli del pro-

getto sulla diserzione. — 35. Mancanza alla chiamata. —

36. Conclusione.

33. Prima ancora che si compisse in Roma l'unità poli-

tica nazionale, con antica, costante, autorevole insistenza,

la coscienza giuridica del paese andava chiedendo una re-

visione completa della legislazione penale militare, Spe-

cialmente intesa a coordinarla, nei principi fondamentali.

nelle norme generali, e per quanto possibile a uniformarsi

ai principi, alle norme, al metodo del diritto comune (4).

Prima di dar mano all'invocata riforma era però itali—

spensabile che fosse condotta a compimento quella fonda-

mentale del diritto penale comune. Onde, non appena

questa fu felicemente compiuta, per concorde iniziativa

dei ministri della guerra e della marina, di concerto col

Guardasigilli, fu nominata una Commissione, nella quale

alla gente di toga, provetta nella dottrina e nella pratica

della legislazione penale, furono associate autorevoli illu-

strazioni dell'esercito edell‘armata, fin dal dicembre 1889.

Questa Commissione presentò il 20 gennaio 1891 un pro-

getto di codice penale militare, unico per l‘esercito e per

la marina; mentre il Governo aveva elaborato solo un co-

dice per l'esercito; ma, poscia il Governo stesso ricorrobhe

più rispondente agli scopi della rifornra, che unico fosse il

codice penale militare; e perciò presentò il 22 dicembre

1892 un progetto suo. del quale riferì la Commissione se-

natoria con relazione del senatore Giacomo Costa del 20 di-

cembre 1893.

Del progetto emendato dal Senato, crediamo utile rife—

rire quanto concerne la diserzione.

Di essa trattano gli articoli dal 154 al 168 del progetto

ministeriale, corrispondente agli articoli dal 152 al 166 del

progetto senatorie.

34. Ecco le più notevoli disposizioni di questo progetto,

che ha accolti i principi delle più autorevoli dottrine nella

materia, e risolti molti dubbi che scindevano la giurispru-

denza militare.

In tutto quanto non e specialmente menzionato, può ri-

tenersi, solvo particolari di forma, che sono rimaste accolte

nel progetto le disposizioni dei codici ora vigenti.

Come si e visto i codici militari vigenti dànno facoltà al

comandante del corpo di dichiarare disertore il militare dopo

sole ventiquattro ore di assenza, secondo le circostanze.

Nei progetti di nuovo codice unico, si da soltanto facoltà

al comandante del corpo o della nave di ridurre sino ad

un giorno il tempo dell'assenza, ma ciò deve essere fatto

con ordine preventivamente pubblicato, ove concorrano spe-

ciali circostanze di servizio.

E viva la disputa nella giurisprudenza, come sr eac-

cennato, se per aversi diserzione nell'ipotesi di evasione

dal carcere, sia necessario che il condannato si trovi ma-

terialmente nel luogo di pena. Il progetto tronca la di-

sputa, dichiarando disertore il militare che conda essendo

condannato.

Nei codici vigenti, in caso di provvisorio accantonamento

o di marcia per la ripristinazione o conservazione del-

l'ordine, è data facoltà al comandante del corpo di donna-

ciare la diserzione dopo la mancanza ad una chiamata.

Il progetto invece toglie siffatta facoltà, la quale, come

si è visto, può essere esercitata solo dopo un ordine pre-

ventivamente pubblicato; ma determina che in tempo di

mobilitazione e di guerra, la diserzione s'incorre dopo l‘as-

senza di un giorno.

 

(1)Trib. Supr., 8 ottobre 1877, Di Pierro (G. T. S.,

I, 145).

(2) Trib. Supr., 21 febbraìo1876, Presi (Astrea, xrv, 15);

4 alaggio 1874, Sar-teme (Id., x.ll, 71).  (3) Trib. Supr., 25 ottobre 1869, Javarone (Astrea, vn, 113).

(4) Belaz. della Commissione speciale del Senato per l‘appro-

vazione del progetto di codice penale militare, presentato il

22 dicembre 1892.
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Per l'ufficiale il termine dell'assenza è ridotto a dieci

giorni in tempo di pace, ad un giorno in tempo di guerra.

Quanto al complotto, il progetto accoglie l'interpreta-

zione che a noi sembra più giusta, e cioè che occorre non

solo il concerto fra tre o più militari, ma che la diser—

zione sia effettivamente commessa da tre o pir'r militari.

Dice infatti il progetto: quando tre 9 più militari, previo

concerto, commettono il reato prevedute nell'art. 153, cioè

la diserzione (progetto del Senato, articolo 161).

Nella diserzione con asportazione di danaro, è consi-

derata come causa di diminuzione (da un sesto ad un terzo)

in conformità della disposizione del codice penale comune

per i delitti di lucro (art. 168, 431), la lievità del danno.

Infine la costituzione ad un’Autorità fatta nei quindici

giorni dall'assenza, in tenrpo di pace, e nei cinque giorni

in tempo di guerra, è stata prevedula come speciale cir-

costanza diminuente la pena da un terzo alla metà; mentre

col vigente codice essa e lasciata all'arbitrio del giudice.

35. Con esatta distinzione poi, accennato già nel corso di

questa voce, la mancanza alla chiamata forma un capo

speciale, che segue immediatamente alla diserzione. Essa

comprende tutti icasi in cui il militare non si trovasse già

difatto sotto le anni, cioè il caso dell’iscritto di leva e

del congedato richiamato, che non si presentino alle armi.

E si distingue secondo che il fatto accada in tempo di

guerra o di mobilitazione, dal tempo di pace, e in occa-

sione di chiamata per solo scopo d'istruzione o rassegna.

36. È da sperare che il progetto divenga ben presto co-

dice in vigore; perché esso segna un notevole progresso

nella riforma dei codici penali militari, che quasi tutti sono

ancora troppo informati a principi di dispotismo ingiustifi-

cato anche nelle cose militari; e può dirsi davvero, spe-

cialmente se venissero accoltianche altri principi propugnati

da sentori giuristi, come è detto nella citata Relazione se-

natoria, che esso ispirò le ipotesi e le sanzioni penali a

quell'aura di libertà, fondata sulla Statuto, che ha elevato

l'esercito e l’armata a dignità di istituzione nazionale.

1° luglio 1900. UMBERTO DE Bears.

DISOBBEDIENZA (dir. pen. milit. e marittimo).

SOMMARIO.

5 1. Generalità, cenni storici e di legislazione comparata (dal

n. 1 al n. 6).

5 2. Diritto positivo italiano (dal n. 7 al n. 18).

5 1. GENERALITÀ, cn.vrvr sronrcr

E DI LEGISLAZIONE normanna.

1. Ragioni d‘incriminabilità della disobbedienza militare. —-

2. Id. id. della marittima. —- 3. Accenni storici. ——

4. Legislazione francese, — 5. Id. belga. — 6. Codice

penale militare dell‘Impero Germanico.

1. Il fine ultimo dell'esercito e la difesa dello Stato

dalle aggressioni esterne e dalle interne violente perturba-

zioni dell’ordine sociale e politico; ma il suo fine pros-

simo è la vittoria sul nemico. Onde tutte le leggi militari

sono dirette a dare all'esercito quella compattezza di or-

ganismo, quella facilità e prontezza di movimenti, che‘  

sono necessari per l'utile impiego della forza armata. Ma

quella compattezza, quella facilità e quella prontezza non

si potrebbero conseguire senza un'unità di direzione e di

comando, per la quale è indispensabile che a coloro cui è

attribuita tal direzione ed e affidato il comando sia con-

sentita assoluta autorità sui subordinati.

L'obbedienza pronta ed assoluta è dunque il priore do-

vere che deriva dal fine dell'esercito, èla condizione più

essenziale e fondamentale d'ogni ordinamento militare (1).

Quindi la disobbedienza non è soltanto una mancanza

disciplinare, che attenti al buon ordinamento amministr. -

tivo dell'esercito, ma è un vero reato militare, perchè è

la lesione di un principio fondamentale dell'esistenza del-

l'esercito.

2. Ragioni analoghe a quelle che impongono l'assoluta

subordinazione nell'esercito, stanno perchè lo stesso sia per

rispetto alla marina mercantile.

La sicurezza della nave e del carico, la riunione di più

persone le quali debbono cooperare alla vita, per dir cosi,

di questo organismo galleggiante, l'isolamento nel quale la

nave si trova nel viaggio, richiedono che siano conferiti

poteri adeguati a persone speciali, che hanno la responsa-

bilità della sicurezza e dell'ordine della nave, come i capi-

tani, i padroni e gli ufficiali di bordo. Alle persone del-

l’equipaggio deve perciò essere imposto il dovere di obbedire

e la trasgressione a tal dovere costituisce reato, che ha,

come per i codici militari, anche per quello della marina

mercantile, il nome di disobbedienza.

3. Non sono giunte fino a noi le disposizioni delle leggi

della Grecia antica, nelle quali era esplicitamente prevedute

e punito il reato di disobbedienza militare: ma, ove si

consideri il sistema della legislazione greca, nel quale pur

sono preveduti e puniti, come veri e propri delitti, molti

fatti, che oggi si reputano semplici mancanze alla disci-

plina, non può dubitarsi che anche quel reato dovesse

essere contemplato.

Così è a dirsi, rimontando più in la, per rispetto ai Fe-

nici che tanto si distinsero ed emersero nel commerciw

marittimo sia per l'ardimento dei loro viaggi, sia per la

importanza delle intraprese; e le loro leggi marittime,

com'è risaputo, furono successivamente adottate a Rodi, a

Cartagine in Grecia.

Nelle leggi romane troviamo espressamente punita di

morte la disobbedienza militare, anche se avesse avuto

utile risultato (2).

Nel diritto dei popoli barbari, come negli ordinamenti

militari del cinquecento, troviamo sempre prevedula come

grave reato la disobbedienza, e punita con pena variabile

dall'estremo supplizio alla pena delle battiture o dei tratti

di' corda, secondo le circostanz'e (3). E notevole, per

esempio, che nell'ordinanza di Vittorio Amedeo II del 1717,

è punito di morte chi combatterà contro il divieto; qua—n-

tunque riesca vincitore, riproducendo cosi la disposizione

del diritto romano.

Nel fiorire delle nostre città marittime pullulano ordi-

nanze e statuti, taluni celebri (v. alla voce Codice per la

marina mercantile), ma contenenti più che altrodispo.-

sizioni di diritto privato. Senonchè il principio dell'obbe-

 

(1) Frescura e Arman, “Corso di legislazione militare, Roma, Tip. Voghera, 1880, p. 478.

(2) L. 3, 515, Dig. de re militari, XLIX, 16: In bello qui rem a duce prohibilam fecit aut mandata non servaoit, capite

punitur, etiamsi res bene gesserit. _

(3) V. Pertile, Storia del dir. ital., nuova ediz.,

37 — Drensro rrar.ntno, Vol. IX, Parte Bl.

vol. v, 1). tro, Unione Tip.-Edit., Torino "1892;
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dienza dovuta al capitano, anche dove non scritto, è ugual-

mente riconosciuto imperante.

In prosieguo di tempo, nella celebre ordinanza del mare,

emanata da Luigi XIV nell'agosto del 1681, che raccolse

l’approvazione e l'adesione pressochè universali, all'art. 22,

lib. rr, tit. r, e detto che « pourront (les nraitrcs), par

l'avis de pilote et contremaitre, faire donner la cale, mettre

à la boucle et punir d'autres semblables peines les matelots

mutins, ivrognes et de'sobéissants, etc. ». Qui, come vedesi,

trattasi di una punizione o infrazione disciplinare, rimasta

anch’oggi nelle vigenti leggi, accanto però a una forma più

grave di disobbedienza che si eleva a delitto.

4. Nei codici penali militari che seguirono alle codifica-

zioni francesi troviamo prevedute le varie specie del reato

di disobbedienza, con gradazione di pena da quella di

morte, quando avvenisse in tempo di guerra, in presenza

del nemico o in occasione di pericoli per il corpo o per la

nave, fino alle pene del carcere per la disobbedienza sem-

plice, e con distinzione secondo che fosse fatto ad un uffi-

ciale o ad un semplice graduato di truppa, e da un

militare di truppa o da un ufficiale.

Nella legge francese 19 ottobre 1791, all'art. 16. era

preveduta la disobbedienza formale in tempo di guerra

e punita di morte, e in quella del 12 maggio 1793,

sez. IV, art. 10, con la destituzione, con un anno di pri-

gione e con l‘incapacità di servire nell'esercito, era pu-

nito ogni militare che fosse convinto di non essersi con-

formato agli ordini del superiore, relativi al servizio.

E notevole questa condizione espressamente stabilita,

per la quale si definiva chiaramente chela sola disobbe-

dienza ad ordini relativi al servizio costituiva il delitto.

Fu però osservato subito che la pena della incapacità

militare, comminata, anzichè essere una controspinta al

delitto, era invece una spinta proprio peri meno volen-

terosi, ai quali veniva in tal modo a togliersi il peso del

servizio militare; onde i ministri della guerra furono co-

stretti a raccomandare ai comandanti di corpo di non de-

nunziarc per disobbedienza ai tribunali militari se non

in casi gravissimi, contentandosi di sottoporre i militari

disobbedienti a punizioni disciplinari; sicchè non avveniva

quasi mai che fossero applicate le sanzioni di quell'arti-

colo (1).

Il primo progetto di riforma Ordinato dall'imperatore

Napoleone III, negli art. 266 e 267, prevedeva distinta-

mente l'omissione di obbedire e il rifiuto di obbedire.

La Commissione ministeriale aveva mantenuto queste dispo-

sizioni, ma il Consiglio di Stato stimò che cosi l'una come

l'altra ipotesi, per il codice militare, avevano lo stesso va-

lore, tanto più che erano assimilate nella pena, e così fu

compilato l'art. 218 che figura nel codice militare appro-

vato il 4 agosto 1857.

Esso distingue la disobbedienza consistente nel rifiutarsi

di agire centro o in presenza del nemico, che punisce

con la pena di morte; la disobbedienza in tempo di guerra

o di assedio, che punisce coi lavori pubblici da 5 a 10

anni, per gli uomini di truppa e con la destituzione e

col carcere da 2 a 5 anni per gli ufficiali. Negli altri

casi il delitto è punito col carcere da uno a due anni,

e per l'ufficiale con la destituzione.

Nell’art. 217, no 3, è prevedula la disobbedienza corn-

messa da almeno otto militari, che siansi abbandonati a

violenze, distinguendo secondo che queste fossero com-

messe con uso d'armi, nel qual caso la pena è la morte; o

senza l'uso delle armi, nel qual caso è dei lavori pubblici

da 5 a 10 anni per gli uomini di truppa, e del carcere da

due a cinque anni per gli ufficiali.

Rileva il Fancher (2) che senza dubbio l'omissione di

eseguire l’ordine, nel suo risultato, ha grande analogia

col rifiuto di obbedire, e perciò la prima redazione del

mentovate articolo, benchè distinguesse l'una dall'altra ipo-

tesi. le colpiva della stessa pena. Ma in materia penale

ogni più lieve circostanza di fatto ha il suo valore; onde

sarebbe stato più giusto e razionale di non confondere il

rifiuto, che importa una estrinsecazione recisa, con la

semplice omissione di obbedire.

Quanto poi alla disobbedienza marittima, il decreto-legge

24 marzo 1852, che contiene il codice penale e disciplinare

per la marina mercantile, testo modificato con la legge

15 aprile 1898, la contempla sotto il duplice punto di

vista, di infrazione disciplinare e di delitto. E infrazione

disciplinare, punita quindi con pene disciplinari (art. 52),

la disobbedienza semplice (art. 58). Delitto, può esserlo

ordinario e speciale (3): è delitto ordinario la disobbe-

dienza accompagnata da un rifiuto formale di obbedire, op-

pure da ingiurie o minaccie (art. 60), e può importare da

un'ammenda di 16 franchi sino a 2 anni di carcere ed

anche delle semplici pene disciplinari a libito del giudice

(art. 55 a 60); è delitto speciale, per i marinai, il rifiuto

formale di obbedire all'ordine del capitano e di un ufficiale

di bordo impartito allo scopo di assicurare la manovra

(art. 64), e importa il carcere da 6 giorni a 6 mesi, cui

può essere aggiunta un’ammenda da 16 a 100 franchi (ivi),

per'clriunque, il rifiuto formale di obbedire agli ordini dati

per assicurare la salvezza della nave e del carico, o per il

mantenimento dell'ordine (ivi), e importa, secondo i casi,

le pene della carcere da tre mesi a cinque anni, cui può

essere aggiunta un'ammenda da 100 a 300 franchi (arti-

colo 55 predetto), o quelle della ribellione (art. 95), a cui

è equiparata, cioè la reclusione e anche i lavori forzati a

tempo, se trattasi di ribellione armata.

5. Nel codice penale militare del Belgio fu anche preve-

dula la doppia ipotesi del rifiuto espresso e della omissione

a disegno di obbedire; distinguendosi, come nei codici mi-

litari francesi, le diverse ipotesi (art. 95), per le quali la

pena varia dalla morte ai lavori forzati.

Il codice disciplinare e penale per la marina mercantile

e la pesca marittima del 21 giugno 1849 contiene disposi-

zioni relative alla disobbedienza, sia da parte dei passeg-

gieri e dell'equipaggio verso gli ufficiali di bordo (art. 10,

12, 15), sia da parte del capitano verso i consoli, i com-

missari marittimi e le Autorità della marina militare.

Il rifiuto d'obbedienza, accompagnato da violenza, è

qualificato ribellione.

6. Tralasciamo di spigolare per entro altri codici penali

militari e per la marina mercantile, per dare particolare

risalto a un codice che merita speciale menzione. E il

codice penale militare per l'impero tedesco del 20 giugno

1872, il quale, pur contenendo le più severe sanzioni per

 

(1) Fancher, Commentaire sur le code de justice mililaire

pour l‘arme'r (le terre, Paris, Firmin Didot, 1858, p. 694.

(2) Op. e loc. cit:. '  (3) Vinson, Code pe'nal (le la marine marc/lande, 2‘ ed.,

pag. 9, Parigi, Nancy, 1890.
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qualsiasi mancanza militare, ha saputo contemperare le ne-

cessità della disciplina col sincero rispetto per le ragioni di

giustizia, sia determinando con precisione i diversi fatti

incriminabi1i, sia tenendo conto di ogni circostanza, che

possa rendere più grave o meno grave la responsabilità.

Questo codice prevede in un'unica sezione (la VI) tutti i

fatti incriminahili contro i doveri della subordinazione mi-

litare, tra i quali primissimo èquello dell'obbedienza, come

si è visto.

E, partendo dal concetto, comune del resto a tutti i codici

militari, cioè che l'obbedienza deve essere pronta, rispet-

tosa ed assoluta, ravvisa delitto di disobbedienza ogniqual-

volta il militare non si conformi nell’ohhedire a quelle

condizioni. _

Per l'importanza del codice militare germanico, che è

il più moderno, stimiamo opportuno riassumere le princi-

pali disposizioni circa la disobbedienza, nell’ordine stesso,

nel quale si trovano nel testo.

Lart. 89, che è il primo della sezione, contempla la

mancanza del rispetto dovuto al superiore in servizio o in

relazione ad incombenze di servizio, specialmente recla—

mando ad alta voce o contraddicendo ad una rimostranza

fattagli; e commina per questo fatto l'arresto (pena che va

da un giorno a quattro settimane). bla se la mancanza di

rispetto abbia avuto luogo sotto le armi o in presenza di

truppa riunita, o abbia la figura di una minaccia, e com-

minato l'arresto non inferiore a 14 giorni o col carcere o

la detenzione in fortezza estensibili fino a tre anni.

E considerato come reo di disobbedienza cl1iscieute—

mente dice il falso, quando sia domandato da un superiore

su cose attinenti al servizio militare (5 90), come la nostra

giurisprudenza ha sempre ritenuto (1).

Distingue poi il codice penale militare germanico le di-

verse specie di disobbedienza, enunciandole espressamente.

Una prima forma di disobbedienza può aversi col non

conformarsi all'ordine dato per cose di servizio, o con l'in-

trodurvi variazioni arbitrarie, e anche col sorpassare quanto

era stato comandato. La pena è dell'arresto (5 92). Se poi

la disobbedienza abbia prodotto notevole danno, può essere

punita con l'arresto di rigore non minore di 14 giorni, o

col carcere o la detenzione in fortezza estensibile fino a

10 anni. Se avvenga in campagna si applica sempre una

pena restrittiva della libertà, non minore di un anno ed

estensibile alla pena perpetua. Se abbia portato solo peri-

colo di un danno notevole, la pena può estendersi sino a

4 anni, e in campagna da 3 mesi a 3 anni (5 93).

Se invece la disobbedienza consiste in un espresso ri-

fiuto di obbedire. mercè parole, gesti 0 atti, ovvero col

chiedere conto ai superiori di un ordine di servizio o di

una rimostranza impartiti, o con l'ostinarsi nella disobbe-

dienza dopo che è stato replicato il comando, la pena va

dall’arresto di rigore non minore di 14 giorni al carcere e

alla detenzione in fortezza sino a 3 anni (5 94).

Se questa specie di disobbedienza innanzi & truppa riu-

nita, o consiste nel rifiutarsi di entrare nei ranghi, o è

commessa stando sotto le armi, la pena è del carcere o

della detenzione sino a 5 anni; se commessa in campagna,

la stessa pena ma non minore di un anno; se in presenza

del nemico non minore di dieci anni, e se è consistita nel

rifiuto espresso con parole 0 atti ad un ordine impartito

innanzi al nemico, la morte, e nei casi meno gravi pena  

ristrettiva non minore di 10 anni estensibile a pena per-

petua (; 95).

Ma se ad uno dei fatti anzi cennati abbia dato causa il su—

periore, per avere trattato il dipendente contro le prescri—

zioni militari o per avere oltrepassato i limiti del suo

potere di comando in servizio; se il fatto stesso sarebbe

stato punibile con la pena di morte o perpetua, si fa

luogo a pena restrittiva non minore di 10 anni; se sia

comminata una pena temporanea, la pena può estendersi

fino alla metà del minimo di quella minacciata per il

fatto, o se questa metà sorpassa un anno deve ridursi a

tal misura. Ma se l'atto del superiore rappresenta un

maltrattamento o un'ofiesa alla dignità personale del sot-

toposto, non può la pena sorpassare i sei mesi, ed in

ogni caso non può sorpassare il terzo della pena commi-

nata pel fatto (5 98).

È contemplato l'eccitamento o il consiglio a disobbe-

dire, distinguendosi per la pena, se la disobbedienza abbia

avuto luogo o no (5 99).

Infine la disobbedienza collettiva ha luogo non pel sem-

plice fatto che più militari comunque la commettano; ma

quando vi sia stato concerto. In tal caso la disobbedienza

è considerata come ammutinamento; ed è punita con la

pena comminata per la disobbedienza singola, aumentata

da 3 mesi a 2 anni; e si tien conto del semplice con—

certo non seguito dal fatto (5 103).

5 2. Dmn'r0 POSITIVO ITALIANO.

7. a) Disobbedienza militare. Nozione del reato. — 8. Caratteri

generali dell‘obbedienza militare. —9. Limiti della subor-

dinazione gerarchica. — 10. Poteri di comando ed eccezioni

pei contabili e pei medici militari. — 11. Caratteri dell'ordine

del superiore. — 12. Ipotesi dive1se della disobbedienza e

penalità corrispondenti. — 13. Disobbedicuza collettiva. —

14. Disobbedienza e insultordinaziouc. — 15. La disobbe-

dienza nel progetto di codice penale militare. — 16. b) Di-

sobbedienza marittima. Infrazione disciplinare e delitto

Estremi — 17 e 18. Concorso d'ingiurie, minaccie e vio—

lenze. Insubordinazione.

7. a) Lo speciale dovere dell'obbedienza è esplicitamente

consacrato e determinato nel regolamento di disciplina

militare, il quale stabilisce che l'obbedienza deve essere

immediata, assoluta e rispettosa. Queste speciali condi-

zioni dell’obbedienza militare discendono naturali dall'in-

tin1a organizzazione dell’esercito. Non solo è necessario,

perchè l'esercito adempia il suo ufficio, che gli inferiori

obbediscano ai superiori, ma anche che obbediscano pron-

tamente, essendo condizione indispensabile, per la buona

riuscita delle operazioni militari, la sollecitudine, perchè

spesso il ritardo di pochi minuti può portare irreparabili

danni. Deve inoltre l'obbedienza essere assoluta, perchè la

subordinazione militare, come si è visto, esige che l‘in-

feriore obbedisca in tutto ciò che gli è comandato, senza

restrizioni di nessun genere. L'ordine deve essere eseguito

nella sua interezza, 1 qualunque costo.

Infine si richiede che l‘obbedienza sia anche rispettosa,

perchè è indispensabile che l’inferiore, appunto per poter

eseguire con prontezza e assolutamente l'ordine ricevuto,

le consideri come impartito da persona, a cui deve per

ragion di grado e di autorità, il massimo rispetto; anche

perchè negli altri inferiori si ingeneri egual persuasione

 

(1) 25 g1uguo 1888, P. M. e. Bignami (Giur. Trib. Supr., 1888, 74).
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dell'opportunità e della giustezza dell'ordine, che viene dal

superiore.

Da queste speciali condizioni dell’obbedienza militare

derivano alcune conseguenze importanti nella definizione

del reato di disobbedienza.

Il quale poco esattamente viene denominato rifiuto di

obbedienza; perchè così definito sarebbe assai più ristretto,

che non debba essere, e non sia stato sempre inteso dalla

giurisprudenza militare.

Difatti, a rigore, e nelle discipline penali, anche quando

si tratti di materia militare. non è lecito interpretare esten-

sivamente le sanzioni; se il reato di disobbedienza si do-

vesse intendere come rifiuto di obbedienza, molti fatti non

sarebbero passibili di pena, ma al più di punizione disci-

plinare.

Sia per il significato proprio, sia per il significato tecnico

giuridico, l'espressione rifiuto di obbedienza si appropria

solo all'esplicito ed espresso diniego, che si contrapponga

ad una richiesta.

La oscitanza, la omissione, l'inadempienza in senso

generale, non potrebbero essere comprese nel reato di

rifiuto. ‘

Eppure ragion vuole, e la giurisprudenza l' ha ben

compreso, che qualsiasi forma e modo, coi quali l'ordine

del superiore non venga eseguito prontamente, assoluta-

mente e rispettosamente, per la gravità delle conseguenze

dirette ed indirette, siano repressi penalmente.

Così è stato costantemente giudicato che si ha disob-

bedienza anche per semplice ritardo ad obbedire, dipen—

dente da richiami dell'inferiore (1); e che non occorre

la volontà di non obbedire sia manifestata con parole (2).

Così furono giudicati casi di disobbedienza quelli del sol-

dato cl1e, dopo di aver ricevuto l'ordine di desistere dal

parlare, pure smettendo di discorrere, si permette di fare.

indebite osservazioni al superiore che avevagli imposto si—

lenzio, tanto più quando tale osservazione implichi deri-

sione all'indirizzo del superiore (3); quello del soldato che

per esimersi dall'ordine datogli oppone una menzogna,

come, se ordinatoin di consegnare un dato oggetto, asse-

risce di non averlo, mentre lo ha (4); quello dell'inferiore

che anziché ritirarsi in caserma come gli è comandato dal

superiore, continua a rimanere fuori del quartiere (5).

Quindi in generale può dirsi che nel concetto della di-

sobbedienza e compresa ogni trasgressione diun ordine che

l'inferiore abbia saputo provenirin da un superiore, qua-

lunque sia il mezzo con cui gli sia stato comunicato, nè

vi è luogo a limitare il reato al solo caso che l'ordine sia

stato dato personalmente dal superiore, nè a distinguere tra

la ipotesi che il rifiuto di obbedire sia stato anche manife-

stato a parole,o risulti semplicemente dal fatto della ine-

secuzione dell'ordine (6).

8. Ma sela disobbedienza militare costitutiva di reato vuol

essere intesa, come si è visto, nella sua maggiore esten-

sione di forma e di modi; se è vero che l'assoluta subordi-

nazione dell'inferiore verso il superiore è cardine di tutto

l'ordinamento militare, per il quale si è imposto all'inferiore

di fare della volontà del superiore la propria volontà; è

anche vero che questa subordinazione è» assoluta soltanto

in tutto ciò che ha attinenza col dovere militare, in tutto

ciò che il superiore ha diritto di comandare e l’inferiore

dovere di obbedire.

Estendere l'assoluto asservimento della volontà di un

uomo a quella di un altro uomo, oltre ciò che è richiesto

dalla scopo per il quale è necessaria la derogazione dell'au-

tonomia individuale, sarebbe contrario ad ogni principio di

ragione.

Quindi un primo limite al dovere dell'obbedienza si rav-

visa nel limite che dalle leggi e dai regolamenti militari, e

al di sopra di essi dalla ragione delle cose, è imposto al po-

tere di comando.

Questo potere di comandare si riassume in una frase di

uso comune, che ci sembra esprima chiaramente la cosa;

l'inferiore (: tenuto all'obbedienza pronta, assoluta e ri-

spettosa in tutto ciò che il superiore per ragione di servizio

o di disciplina gli comanda. Diciamo non solo ragione di

servizio, ma anche ragione di disciplina, perchè il supe-

riore, oltre al diritto di comandare quanto è richiesto rigoro-

samente da ciò che in senso stretto dicesi servizio militare,

e cioè tutto ciò che e cOmpito dell'esercito nell'esplicazione

della sua funzione, ha, anche il diritto di comandare che

alcune cose siano eseguite o pretermesse. le quali sono ne—

cessarie a rafforzare il principio della disciplina, 0 a

procurare la educazione militare del cittadino.

Cosi dicasi di tutto ciò che attiene all’ordine interno, al

governo am111inistrativo della milizia, come la buona te—

nuta della persona e del corredo, la nettezza e la corrot-

tezza del costume.

Rigorosamente, certo, non potrebbe dirsi che siano cose

attinenti al servizio; ma ove si consideri che per conse-

guire gli scopi della forza armata. oltre alla istruzione mi-

litare, è indispensabile l’educazione militare, si vedrà che

non meno necessario e consentire al superiore il potere del

comando per ciò che attiene strettamente al servizio, che

non sia il consentirgli che comandi tutto ciò che può confe-

rire ad educare nel miglior modo il soldato.

Comunque deve rimanere ben fermato che l'ordine a cui

si riferisce la disobbedienza deve riguardare o il servizio mi-

litare in genere, o tutto ciò che in largo senso attiene alla

educazione militare. All’infuori di ciò, come nel superiore

manca un legittimo potere di comando, cessa nell'inferiore

il dovere della obbedienza.

9. La determinazione del legittimo potere di comandare

da parte del superiore e dell'obbligo di obbedire da parte

dell’inferiore, ai fini della responsabilità penale in genere,

ha offerto campo ad una delle più importanti dottrine del

diritto penale comune, la quale però ha speciale applicazione

nel diritto penale militare.

La responsabilità penale presuppone la libertà della de-

terminazione a compiere quel dato fatto, l'obbedienza ge-

rarchica richiede, come si è più volte accennato, che l'in-

feriore faccia propria la volontà del superiore-, che egli cioè

sia la lunga mano di costui; uno strumento passivo della

volontà altrui. Onde giustizia vuole che la responsabilità di

ciò che è eseguito per comando del superiore, cada su costui.

 

(1) Trib. Supr. di G. e M., 1° aprile 1889, P. M. c. Mignani

(Giur. del Trib. di G. e M., 1889, 28).

(2) Trib. Supr., 25 luglio 1892, P. M. e. Tavo (Id., 1892, 80).

(3) Trib. Supr., sont. 1° aprile 1889, P. M. e. Dorigozii

(G. T. S., 1889, 28).  (4) Trib. Supr., 25 giugno 1888, cit. in nota alla pag. prec.

(5) Trib. Supr., 13 marzo 1876, Zanoni (Astrea, x1v, 21);

2 giugno 1879, P. M., Pironmllo (G. T. S., 1879,'82).

(6) Trib. Supr., 16 marzo 1891, P. M. e. Fogfer (G. T.

S., 1891, 19).
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La teorica fa già nettamente formolata dai giureconsulti

romani.

Is da1nnmn dat qui jubet dare; ejus vero nulla culpa est

cui parere necesse est (1). Ecco formolata tutta la teorica:

èautore del danno colui che ha comandato di darlo; non

vi è quindi alcuna colpa in colui che è obbligato ad ob-

bedire.

Ma occorre perciò che vi sia obbligo di obbedire. Ora,

basterà la semplice dipendenza gerarchica perchè l'inferiore

sia tenuto ad obbedire sempre al suo superiore?

Anche a questo problema il diritto romano porse la sua

soluzione, la quale fu poi accettata e svolta dal diritto e

dalle dottrine posteriori (2). Ad ea quae non habent atro-

citatem facinaris nel sceleris ignoscitur servis si dominis

obtempera-uerint (3). Secondo il diritto romano quindi l'ob—

bedienza era causa di esenzione di pena, sempre quando

la cosa comandata non avesse la sembianza di atroce

delitto.

Sotto altro aspetto il diritto canonico muovendo dall'idea

della legge divina, la quale sovrasta alla legge umana e

deve essere quindi a questa preferita, stabili: si bonum est

quod praecipit imperator vel praeses, jubenti obsequere vo-

luntati ; si vero malum responde ei illud de Actibus aposto-

lorum: obedire oportct Deo magis quam Itominibus (4).

Gli antichi giureconsulti, interpretando le leggi romane,

distinguevano tra delitti atroci e delitti lievi, ammettendo

che l'ordine del superiore poteva giustificare l'inferiore,

quando si trattasse dei secondi, ma non mai quando si fosse

perpetrato un delitto atroce (5).

Questa distinzione fu accolta nel codice per la Luigiana,

nel quale si disponeva: chei semplici soldati i quali hanno

commesso un delitto in seguito all'ordine di un ufficiale,

non incorrono in alcuna pena; se hanno commesso un

crimine l'ordine cessa di essere per essi una causa di

giustificazione (6).

Ma questa distinzione, sulla quale anche oggi alcuni pe-

nalisti, fondano la teorica dell'irresponsabilità dein infe-

riori, per reati commessi in seguito ad ordine dei superiori,

non è stata accolta dalla maggioranza dei più autorevoli scrit-

tori moderni; i quali hanno osservato che non è quistione

di maggiore o minore criminosità, ma di legittimità o meno

dell'ordinc.ba maggiore o minore criminosità del fatto può

essere un argomento di prova per ritenere che l’inferiore

abbia a no potuto aver coscienza della illegittimità; ma

quando questa siasi accertata, anche se trattisi di lievis-

sima reato, egli non era tenuto ad obbedire e però ne deve

rispondere.

Onde giustamente osservava il Crivellari: « Non può ne-

garsi che il soldato si trova in una condizione all‘atto diversa

dalla condizione di altri cittadini. Il vincolo della disciplina

è una necessità fra i militari, senza del quale non potrebbe

parlarsi di esercito, nè in conseguenza di sicurezza esterna

ed interna del paese Non può negarsi che il vincolo della

disciplina imponga il dovere della obbedienza passiva; ma

questo dovere non può essere imposto in modo assoluto, e

deve ritenersi limitato a quei fatti che hanno attinenza im-

mediata col servizio militare, specie in tempo di guerra. Al-

lora il soldato (‘ una macchina; il soldato che pone in di-

scussione gli ordini del superiore, èla peste degli eserciti.

Ove non fosse astretto dall’obbligo della obbedienza passiva,

potrebbero derivare pericoli funestissimi ed irreparabili alla

sicurezza interna ed esterna dello Stato. Ma se l'ordine non

ha alcun rapporto col servizio militare, e riguarda un fatto,

che all'occhio del più ignorante presenta i caratteri di un

misfatto, è certo che il subalterno non può nè deve essere

astretto ad obbedire » (7).

Del pari, secondo Pellegrino Rossi, questa dottrina della

obbedienza passiva è troppo assoluta per essere vera.

L'uomo non può mai essere ridotto ad avere una parte del

tutto materiale; la sua responsabilità morale è necessaria

all'essere suo; niuno può imporin il sacrificio della sua

coscienza.

Come si può comprendere un dovere che prescriva la

esecuzione di un delitto? L’obbedienza gerarchica e uno dei

principi fondamentali dell'ordine sociale; ma questa obbe—

dienza non deve essere né cieca nè passiva; essa suppone

la legittimità dell'ordine e del comando; ed è questa pre-

sunzione che in generale mette al coperto da ogni respon-

sabilità gli atti degli agenti della pubblica Autorità. Ma la

presunzione deve cessare, quando l’ordine è manifesta-

mente criminoso. L'ufficiale che comandasse di far fuoco

sopra una popolazione pacifica, d'incendiare la casa di un

cittadino innocuo, non dev'essere obbedito; e il soldato che

prestasse il suo braccio a simile misfatto dovrebbe rispon-

dere di incendio e di omicidio.

Sciogliere il subalterno da qualsiasi responsabilità quando

flagrante e manifesta sia la criminosità dell'azione, torna

lo stesso come se si volesse assicurare la impunità ad uno

dei colpevoli e favorire la perpetrazione di misfatti col tro—

vare degli agenti irresponsabili (8).

E Chauveau ed Helio a loro volta aggiungono: « Non e vero

che i militari anche sotto le armi non siano che ciechi stru-

menti. Non sono essi chiamati sempre a verificare la legit-

timità dei comandi che ricevono! E per questo che essi

debbono obbedire esclusivamente ai capi dai quali dipen-

dono, ed obbedire in tanto in quanto gli ordini non escano

dai confini assegnati ai capi stessi. E perchè dovrebbero

essere, tutto d'un tratto, privati del discernimento, quando

gliordiniracchiudesserounattoimmoraleodundel_itto?L'ob-

bedienza passiva ha esistito soltanto nei tempi del fana-

tismo, a cui è indispensabile. La disciplina militare è l'ondata

sopra doveri, austeri bensi, ma sacri; i quali doveri, per

essere osservati, non hanno bisogno di essere formolati in

regole di schiavitù. Il soldato comprende la importanza loro

per l'interesse della patria e li rispetta; la sua intelligenza

obbediente è la più sicura garanzia della società » (9).

Conchiudono quindi i due autori della Teoria, che la

causa di giustificazione non e assoluta, perchè cessa ove sia

 

(1) L. 169, D. de reg. jai-., L, 17.

(2) Croll, An et quatenus jassio eam qui pare! a [mena

ca'cuset, eanme minimi, Lipsiae 1875, in Opttscula jm'is crimi—

nal-is; Bruner, Il comando come fondamento dell'impunita', nel

Gericltlssaal, anno VIII, pag. 381; Pessina, Elementi, I, 195.

(3) L. 157, D. (le reg. jur. '

(4) C. XI, quacst. 3, 5 1.  (5) Farinacio, Quaestiones, 97, n. 5; citato anche dal Cri—

vellari, Il codice penale italiano interpretato, vol. 111, p. 495,

Unione Tip.-Edit., Torino 1892.

(6) Art. 36 e 37.

(7) Op. cit., p. 499.

(8) Traité (le droit péital, liv. II, ch. XII:.

(9) The'orie du code pénal, vol. I, 11. 911, Bruxelles 1845.
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manifesta la criminosità dell'ordine, e l’agente non abbia

potuto crederlo legittimo. E nello stesso senso si pronun-

ziarono il Boitard (1) e il Router (2).

Variameute questi principi furono applicati nelle legis-

lazioni moderne. Così mentre il codice francese del 1810

ritenne che il comando del superiore gerarchico anche

quando imponesse l'esecuzione di un omicidio o di una

lesione dovesse essere ubbidito, pu rchè però oltre al comando

concernesse l'obbligo legale (art. 327); in altri codici,come

ad esempio, il codice della Repubblica di S. .darino, il belga,

lo spagnuolo, il zurighese, il ticinese, il germanico e l'un-

gherese non contengono disposizioni circa la scriminante

dell'ordine del superiore gerarchico e il comando della

legge. ,

Troviamo invece che contenevano disposizioni in propo-

sito le leggi penali delle Due Sicilie del 1819 (art. 372); il

codice parmense 5 novembre 1870 (art. 355); il regola-

mento pontificio del 1884 (art. 294).

La giurisprudenza del Tribunale Supremo di guerra e

marina ha accolto sempre i principi propugnati dalla dot-

trina e sanciti nei codici di diritto penale comune.

Stimiamo utile riferire alcune delle sentenze nelle quali

è chiaramente esposta l'applicazione del principio generale

al caso speciale dell'obbedicnza militare.

Il precipuo scopo di questo articolo (230 codice penale

marittimo, disse il TribunaleSupremo nella sentenza 23 no-

vembre 1871, ricorrente Perfetto), si è quello che gli or-

dini dei superiori siano immediatamente eseguiti e che il

servizio e la disciplina siano con tutto il rigore osservati.

Sarebbe evidentemente assurdo, che oltre questi limiti,po-

tesse sussistere il reato contemplato da detta disposizione

la quale vuol essere temperata dal giusto criterio dei giu-

dicanti (3).

E nella sentenza 1° ottobre 1871, ricorrente Cavallin,

più esplicitamente, osservava: « Se la obbedienza a cui è

sottoposto il militare, inferiore di fronte al suo superiore

non obbliga l'inferiore ad eseguire ciecamente l'ordine ri-

cevuto allora che la criminosità dell'm dine stesso è così

evidente da distruggere ogni presunzione di legittimità

di esso, fuori di questo caso, e quando in ispecie l'ordine

è dato in materia, rispetto alla quale il superiore ha auto-

rità di dare ordini, non può ammettersi che l'inferiore possa

sottrarsi alla dovuta obbedienza verso il superiore, senza

scalzare dalle sue basi la disciplina militare » (4).

Quindi, tranne il caso che la criminosità dell’ordine fosse

evidente, o che l'ordine non concernesse in alcuna guisa il

servizio o la disciplina militare, nè la irregolarità dell’or-

dine, nè la possibilità che l’ordine costituisca di fronte ai

terzi abuso di potere o di autorità, possono permettere

all'inferiore di non obbedire assolutamente, immediata-

mente e rispettosamente.

10. Ma oltrecchè l'ordine deve intrinsecamente riguar-

dare il servizio e la disciplina e non essere evidentemente

criminoso; esso deve partire dal superiore.

Le leggi e i regolamenti militari determinano quali siano

i superiori nel grado o nel comando.

Citeremo l'art. 4 della legge sull'ordinamento del regio

esercito, 30 settembre 1873, n. 1591; e gli art. 85,86,

87, 88 del regolamento di disciplina per la regia marina

modificato col regio decreto 28 ottobre 1876, n. 3526, e

l’art. 4 del 5 19,22, 478 e art. 119 regolamento di disci—

plina del 1872 peril regio esercito, 5137 regolamento per

gli stabilimenti militari di pena.

L'art. 90 del regolamento di disciplina della regia ma-

rina, modificato col regio decreto 28 ottobre 1876,pre-

scrive: —« Allorché una persona b. contabile di moneta o di

materie erariali non è tenuta ad obbedire agli ordini chele

venissero dati tendenti a farle abbandonare in parte od in

totalità la moneta o materiale, che ha in consegna, quando

questi ordini non sono dati regolarmente.

«I medici nel curare gli ammalati e i cappellani nello

esercizio del loro ministero non sono tenuti ad ubbidire

agli ordini di superiori in grado e carica, ma debbono agire

secondo la propria coscienza.

« Nel caso che gli ordini ricevuti violentassero nelle ma-

terie suddette la propria coscienza, potranno farne subor-

dinatamente la osservazione al loro superiore in grado o

carica ».

Le ragioni su cui si fondano le accennate eccezioni sono

per sè evidentissime, e non occorre fermarvisi.

11. Deve poi trattarsi di un ordine vero e proprio im-

partito, di fare o non fare una determinata cosa, per

aversi il reato di rifiuto di obbedienza; altrimenti si potrà

avere nei congrui casi soltanto una mancanza disciplinare.

Così, mentre fa giudicato che il militare, il quale,

avendo richiesto al superiore di andare in un dato luogo,

e avendo invece ricevuto l'ordine di andare a letto, sog-

giungendogli che della richiesta si sarebbe poi riparlafo,

si reca dove voleva, commette rifiuto di obbedienza (5);

fu invece ritenuto che non si abbiano gli estremi di tale

reato nel caso di un militare, che, ad onta della negativa

ricevuta dal superiore di fruire della licenza serale, non

rientra in quartiere nell'ora prescritta dal regolamento,

imperocchè in questo caso non vi fu da parte del supe-

riore en1issione di alcun ordine nel senso della legge (6).

E del pari fu giudicato che l'ordine del giorno per-

manente, che prescrive doversi notificare personalmente

ai richiedenti le ricuse di permesso di uscita, con la di-

chiarazione che coloro che uscissero, nonostante il no-

gato permesso, sarebbero imputati di rifiuto di obbedienza,

costituisce una semplice comminatoria, da non poter tra-

mutare in reato un fatto costituente per sè stesso sem-

plice infrazione disciplinare (7).

12. Il rifiuto di obbedienza non accompagnato dalle

speciali circostanze, delle quali faremo cenno in seguito,!!!

punito col carcere militare non maggiore di mesi sei (cod.

pen. perl’es.,art. 113 ; cod. pen. mil. mar., art. 131).

Una prima circostanza“ aggravante si ha quando il fatto

avvenga in servizio o in presenza di truppa riunita (e

per la marina, a bordo), nel qual caso la pena può esten-

dersi al minimo della reclusione militare, cioè ad un anno

(articoli citati).

 

(1) Lecons sur le code pc'nal, Paris 1837, p. 331.

(2) Traité de droit criminel, @ 70, l’aria 1836.

(3) Mel, I codici penali militari comparati ed illustrati,

Napoli 1880, pag. 154.

(4) una.  (5) Trib. Supr., 25 giugno 1877, ric. P. M. in causa Ra—

gniao (G. T. S., 1877, 108).

(6) Trib. Supr., 15 luglio 1878, ric. P. M. in causa Sarti

(ibid., 1878, 91).

(7) Trib. Supr., 15 settembre 1890, P. M. e. Polini (G. T. S.‘

1890, 97).
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La circostanza che il rifiuto sia avvenuto in servizio,

si verifica qualunque sia il servizio ordinato dai supe-

riori; e non è lecito all'inferiore, prima di obbedire al-

l'ordine del superiore, d'indagare se il servizio ordinatogli

sia o non obbligatorio a termine dei regolamenti; ove

cosi non fosse, verrebbe altamente compromessa la disci-

plina militare con grave disordine dell'esercito (1).

Quanto alla circostanza della presenza di truppa riu-

nita, la giurisprudenza del Tribunale Supremo di guerra

e marina ha ritenuto che non occorra alcuna condizione

di servizio (di cui anzi la legge fa una circostanza a parte)

nb altra qualsiasi onde abbia a considerarsi, presente al

rifiuto di obbedienza, truppa riunita, per cui, maggiore

essendo lo scandalo, più grave pur esser debba la pena.

E perciò deve intendersi in generale qualsiasi riunione

di truppa, per qualsiasi ragione riunita, sia pure per caso,

o per semplice divertimento, come di soldati che si tro-

vavano insieme a bere in un'osteria (2).

A noi pare troppo rigorosa questa interpretazione e

non rispondente alla parola della legge non solo, ma

neppure, come assume il Tribunale Supremo, allo spirito

della disposizione.

Non alla parola, perchè l'articolo parla di truppa riu-

nita e non di militari riuniti; e a nostro credere con

quella dizione collettiva accenna appunto alle riunioni di

truppa, che avvengono per scopi militari, d'istruzione o

di servizio, in senso stretto. La maggior gravità del ri-

fiuto in tal caso non dipende solo dal trovarsi presente

un numero qualsiasi di militari, ma dall'essere commesso

in presenza di truppa riunita per uno scopo determinato;

onde spesso accade che l'ordine cui si disobbedisce concerne

proprio lo scopo per il quale la truppa si è riunita. Al-

trimenti avrebbe dovuto distinguersi tra il rifiuto com-

messo in presenza del solo superiore, a quattr'occhi, per

dir cosi, e quello commesso in presenza di più militari. Ma

l‘art. 113 codice penale per l'esercito e il corrispondente

art. 131 del codice militare marittimo, nella prima parte

nella quale dispongono circa il rifiuto semplice, non deter-

minano che esso debba avvenire in presenza di una sola

persona. Non pare molto proprio che siasi adoperata la

frase truppariunita, anzichè quella di più militari, come

èuso dei codici militari, tutte le volte che si vuol accennare

a semplice riunione di più persone, e non a quelle riunioni,

che hanno luogo per esercitazioni, per servizi o per istru-

zioni. Cosi e per esempio negli art. 114, 115 del codice

penale per l'esercito nel quale si parla di quattro o più

militari, di otto e più militari.

Crediamo quindi che l'aggravante non concorra se non

nel caso di vera e propria riunione di truppa.

Ci conforta in questa interpretazione la riforma che su

questo punto è proposta nel progetto di codice militare,

con l'aggiunta della condizione che la truppa sia riunita

per servizio (3). '

Aggravano il reato anche le circostanze che sia com-

messo in tempo di guerra, o in caso d'incendio, di epi-

demia o d'altro pericolo. In quest'ultima locuzione del

codice penale per l'esercito, potevano ben intendersi com-

presi anche i casi di abbordaggio, d’investimento o di

una manovra da cui dipende la sicurezza della nave, che

trovansi aggiunti al cod. pen. mil. marittimo (art. 131).

La pena in questo ipotesi è della reclusione da due a

cinque anni.

In fine, per ordine di gravità, si ha il rifiuto di obbedire

al comando di marciare contro il nemico o per qualunque

servizio di guerra in presenza del nemico. La pena e in

questo caso la morte (cod. pen. per l’esercito, art. 92;

codice penale militare marittimo, art. 24).

13. Oltre questi casi di disobbedienza individuale, e

oltre quelli di disobbedienza collettiva, costituenti l'am-

mutinamento o la rivolta. dei quali qui non accade ragio-

nare, vi ha il caso di una disobbedienza commessa da più

militari, che non potendo rientrare a rigore nelle ipotesi

di quegli speciali reati, vuol essere menzionata a proposito

del rifiuto di obbedienza.

Questa ipotesi si verifica quando otto o più militari, ab-

bandonandosi ad eccessi o violenze, rifiuteranno di disper-

dersi o d'entrare nell'ordine al comando di un superiore

(codice penale per l’esercito, art. 115; codice penale mi-

litarc marittimo, art. 134).

La pena di questa ipotesi e quella della rivolta, dimi-

nuita da uno a tre gradi; e cioè per gli agenti principali

la reclusione militare da sette a venti anni; e pei complici

la reclusione da tre a dieci anni.

14. Come e chiaro, la disobbedienza può concorrere con

altri reali, e specialmente con l’insubordinazione (art. 122

codice penale per l'esercito e 143 codice penale militare

marittimo), quando nell'atto di disobbedire siano commessi

insulti, minaccie e vie di fatto centro il superiore nel grado

o nel comando.

Sia per l'unicità della risoluzione criminosa, onde i due

o più reati concorrenti possono essere consumati; sia per

l'unicità del contesto d'azione, può presentarsi il caso che

fatti, distinti in apparenza, debbano per ragione di giustizia

considerarsi come unico reato.

Parecchi di questi casi di concorso formale di reato si

presentano frequenti nella pratica giudiziaria militare;

onde stimiamo opportuno riferire le più notevoli decisioni

della giurisprudenza in proposito.

Il reato col quale più di frequente concorre il rifiuto di

obbedienza, è l‘insubordinazione, per lo stretto legame

psicologico dei due fatti, e anche perchè intimamente il

rifiuto e una forma d'insubordinazione indiretta, mentre

l’insubordinazione si può dire unaforma di disobbedienza

diretta, al dovere generico del rispetto verso il supe-

riore. Lo stato psicologico fondamentale dei due reati è

identico: il non riconoscimento dell'autorità del superiore.

Onde la giurisprudenza del Tribunale Supremo di guerra

e marina ha giudicato che, trattandosi di un solo atto con-

tinuato delittuoso verso lo stesso superiore (disobbedito ed

insultato) il medesimo deve pure far luogo ad un'unica im-

putazione, quella cioè più grave, della insuberdinazione:

inquantochè la prima fase dell'alto, siccome principio del-

l'azione, viene a confondersi con la fase progressiva della

insuberdinazione, la cui pena d'altronde sembra sufficiente

in questi casi per reprimere il contegno indecoroso del

militare subalterno e mantenere la disciplina militare (4).

 

(1) Trib. Supr., 14 agosto 1862, ric. Felice Battista (Mel,

Cod. pen. mil., p. 156).

(2) Trib. Supr., 6 luglio 1864, ric. Pivi ed altri (Astrea, 11.

178); a marzo 1892, ric. Casertano (6. T. s., 1892,15).  (3) Art. 177 del Progetto di codice penale militare, presentato

al Senato con relazione Costa il 22 dicembre 1892, pag. 297

della Relazione, Boma, Fonani e C., 1893.

(4) Trib. Supr., 3 ottobre 1862, Battain (Mel, op. cit.,
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Certo questa non è che l'applicazione dei principi gene-

rali del concorso dei reati; onde, nel caso che i fatti si pre-

sentino distinti, per ragione di tempo, di luogo o di per-

sone, o anche di risoluzione criminosa, non si farà luogo

all'applicazione di una sola pena per reato unico o conti-

nuato; ma si farà luogo all'applicazione del semplice cu-

mulo delle pene o al loro assorbimento, secondo i principi

generali stabiliti nello stesso codice militare.

La questione poi di vedere se i due o più fatti costitui-

scano reato unico o più reati distinti, edi puro fatto, e

lasciata quindi all'insindacabile criterio dei tribunali di

merito (l).

15. Nel progetto di codice penale militare presentato al

Senato dai Minist1i della guerra e della marina, e dal Mi-

nistro di grazia e giustizia nel 1892, non si rilevano,

quanto al reato di rifiuto di obbedienza, che poche inno-

vazioni.

È meglio p1ecisato, come fu detto già, il concetto del

reato.

« Il rifiuto d'obbedienza, scriveva il senatore Costa nella

sua relazione, è riprodotto nelle sue linee generali dai co-

dici penali militari; ma assume nel testo del Governo una

forma più precisa, la quale, troncaudo le incertezze della

giurisprudenza, esprime chiaramente il concetto tanto del

rifiuto espressamente manifestato, quanto di quello che ri-

sulta dal fatto di non obbedire, dopo averne ricevuta l'in-

timazione » (2).

E poi chiarito anche che la circostanza aggravante del-

l'essere il rifiuto commesso in presenza di truppa, richiede

che la riunione sia per servizio, e non si riferisce quindi

alla semplice presenza di più militari.

Circa la disobbedienza commessa da più militari, anzichè

il numero di otto, come è nei codici vigenti, si propone

che bastino cinque o più.

Quanto alle pene, sostituita in generale, per armonia

col codice penale comune, la detenzione al carcere mili-

tare, non vi sono notevoli differenze.

- La disobbedienza semplice sarebbe punita con la deten-

zione militare sino a sei mesi (art. 177), quella aggravata

per le circostanze dell'essere commessa in servizio e in

presenza di militari riuniti per servizio o a bordo, con la

stessa pena da sei mesi a due anni; quella commessa in

occasione di pericolo o in tempo di guerra con la detta

pena da due anni a dieci, ;e quella commessa da cinque o

più militari, da sei mesi a due anni.

Come si vede vi sarebbe maggior precisione nella de-

terminazione delle pene, pur lasciandovi una conveniente

latitudine per il libero apprezzamento del giudice; e mag-

giore corrispondenza con la rispettiva gravità dei sin-

goli casi.

16. b) Venendo alla disobbedienza marittima, uopo è

premettere che anche a questa ben molto si attaglia di

quello che fu detto per la dogmatica della disobbedienza

militare, avendo entrambe un fondo comune.

Come infrazione disciplinare il codice per la marina mer-

cantile, 24 ottobre 1877, la prevede all'art. 452 in prima

linea, e in dipendenza di quel potere disciplinare, di cui e

parola nel precedente articolo 451, attribuito alle persone

ivi designate, con1mmandovi le pene disciplinari di cui

all'articolo 453, secondo le norme stabilite nell'articolo 454.

La disobbedienza come reato è prevedula negli art. 281,

282 e 284; e può essere commessa, genericamente o spe-

cificamente, dalle persone dell’equipaggio (cui tutte le per-

sone imbarcate pe1 qualunque causa, eccettuati i passeg-

gieri, art. 429) o da marinai o da chiunque, verso o il

capitano o il padrone (compresi, fra1 padroni, imarinai

autorizzati a condurre battelli al piccolo traffico della costa,

ei padroni da pesca illimitata o all’estero, salvo che la'

legge disponga diversamente, mt. 431) e un ufficiale di

bordo.

Il rifiuto generico di obbedienza al capitano o padrone,

per parte delle persone dell'equipaggio, cosi a bordo come

a terra, è p1eveduto nell'art. 281 1° parte, e importa la

multa sino a lire cento 0 anche I'a1resto per un temponon

superiore nel massimo a cinque giorni o l'ammenda non

superiore nel massimo a lire 50 (ivi e art. 20 delle dispo-

sizioni pcr l'attuazione del codice penale).

Il rifiuto specifico si può avere: 1° da parte del mari--

naio, che ricusi di obbedire agli ordini del capitano o pa-

drone, o di un ufficiale di bordo, per eseguire una manovra

d'àncore, ormeggi o vele, e importa la detenzione sino a

6 mesi (art. 281, capov.); 2° da parte delle persone del-

l’equipaggio, che rifiutino di prestare il loro servizio per il

carico e scarico della nave, e importa la multa sino a

lire 200, eccettochè esista convenzione contraria (art. 282);

3° da parte di chiunque rifiuti di obbedire agli ordini dati

dal capitano, padrone e da un ufficiale di bordo per la sal-

vezza della nave, e importa la detenzione sino a tre anni

(art. 284). _

17. Come abbiam visto per la disobbedienza militare

(n° 14), così può accadere per la disobbedienza marittima

che concorrano ingiurie, minaccie e vie di fatto,——e allo1a

subentra la insuberdinazione

Già, per virtù di legge, il rifiuto di obbedienza eelevato

a insubordinazione nel caso precedente, nell’art. 283 codice

per la marina mercantile, dell’arruolato che si rifiuti di

servire e di continuare la navigazione avanti la fine del

viaggio ai patti con cui era seguito lo arruolamento, e di

proseguire il viaggio quando fosse stato prorogato l'a1ruo-

lamento ai termini di legge.

Ma non è questo il solo caso d'insubordinazione; per cui

nel caso di rifiuto d'obbedienza con ingiurie, minaccie e

vie difatto e. s., sarebbero applicabili !’gli articoli 286 c

287 stesso codice.

18. Così, infatti, ebbea decidere, la Cassaz1one di Roma,

12 aprile 1890, ric. Giardina, pronunziaudonei seguenti

termini:

« Considerato che non fondata e la doglianza, perchè la

denunziata sentenza ha assodato in fatto avere il Giardina,

formante parte dell'equipaggio della sciabacca denominata

« Maria della Previdenza », non soltanto rifiutato d'obbe-

dire al capitano Messina per un servizio di bordo da lui

comandato, ma di essere trasceso verso lo stesso capitano

ad ingiurie e minaccie, ed in uno al fratel suo Nunzio, di

averlo assalito benanco, stramazzato a terra e percosso con

pugni e calci, che gli cagionarono incapacità al lavoro

 

p. 155); 3 settembre 1863, Agretti (Astrea; I, 251); 13 luglio

1865, Maccarone (Id., 111, 189); 15 settembre 1890, Frugoni

(Giur. del Trib. Supr. di Guerra e Marina; 1890, 95).

t n I'. .-i.;  (1) Trib. Supr., 28 aprile 1879, Cascone (G; T. S.; 1879,

62); 13 settembre 1864, Colombo (Astrea, 11, 245); 16 febbraio

1880, Sciopp (G. T. S., 1880; 18).

(2) Relazione citata, pag. 96.
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infra i cinque giorni, e giustamente ritenne concorrere in

questo fatto gli elementi di una vera e propria insubordi—

nazione nei sensi degli art. 286 e 287 cod. mar. mercantile.

« Non sussiste che la Corte abbia cosi ritenuto il reato

dell‘insubordinazione fuori dei casi di legge. E di vero, se

all'art. 283 è dichiarato colpevole d'insubordinazione l'ar-

ruolato che rifiuti di servire e di continuare la navigazione

sino alla fine del viaggio ai patti con cui era seguito l’ar-

ruolamento, quando fosse stato prorogato l'arruolamento a

termine di legge, con tale disposizione speciale intesa ad

elevare a reato di insuberdinazione il semplice rifiuto d'ob-

bedienza nel caso ivi specificato, non venne esclusa la sus-

sistenza (lel reato d'insubordinazione anche nei casi più

gravi preveduti nei successivi articoli, specie nell'art. 286,

in cui, come nella specie, si verifica una vera e propria

insubordinazione nel senso grammaticale e comune di tale

parola » (1).

Vedi Insubordinazione; Rivolta e ammutina—

mento.

12 luglio 1900. U1vmaaro na Horns.

DISOBBEDIENZA DELLA LEGGE (INCITA-

MENTO ALLA).—Vedi Istigazione a delinquere.

DISPACCI REALI.

Soanuamo.

1. Nozione e contenuto. — 2. Raccolte per il Napoletano. —

3. Id. per la Sicilia.

1. Nelle Due Sicilie, durante le dominazioni spagnuola

e borbonica, si denominavano reali dispacci le disposizioni

e i provvedimenti su materie di diritto pubblico e privato,

che si mettevano fuori dal re o dal vicerè in casi partico-

lari, dirigendo“ ai vari magistrati ed ufficiali pubblici, ta-

lora sotto forma di lettere circolari, a fine di correggere

qualche errore od abuso, 0 dichiarare qualche dubbio. Ed

avevano valore solo per quei casi. Potevano però acquistare

anche forza di legge, eziandio pei casi avvenire, allorchè

risolvevano qualche punto generale di diritto per modum

regulae. Talora contenevano provvedimenti amministrativi,

avvicinandosi in certo modo agli odierni decreti e regola-

menti.

2. Per il Napoletano la raccolta più importante è quella

Sistematica di Diego Gatta, in 11 volumi, intitolata: Regali

dispacci nelli quali si contengono le sovrane determinazioni

de' punti generali o che servono di norma ad altri simili

casi del regno di Napoli, dal dott. don Diego Gatta raccolti e

per materie disposti, Napoli, a spese di Giuseppe M. Seve-

rino Boezio. Tale collezione, che vide la luce in Napoli fra

il 1773 e il 1777, comprende sopratutto i reali dispacci di

Carlo Ille di Ferdinando IV (1735-77), riguardanti so-

vrane determinazioni intese a risolvere punti generali di

diritto ea modo di regola per servire di norma ad altri casi

simili. Qua e là però si trovano inseriti anche simili prov-

vedimenti di re e governi anteriori. La collezione si divise

in tre parti, che comprendono rispettivamente i regali di-

spacci riferentisi a materie ecclesiastiche, civili e cri-

minali.

3. a) In Sicilia parte di essi venne inserita nella raccolta,

denominata Siculae Sanctiones, fatta tra il 1750 e il 1755,

per incarico del viceré Eustachio duca di Laviefuille, e  

dietro proposta di Carlo di Napoli, da Nicolò Gervasio, giu-

dice del supremo tribunale della Sacra Regia Coscienza, il

quale si giovò dei materiali raccolti da Antonio di Napoli

e Carlo Palmentieri.

Il titolo è: Siculae Sanctiones mmcprimum typis c.ccusae

aut extra corpus juris municipalis Imctenus vagantes iussu

nmgnaaimi Eustacltii ducis de Laviefuille proregis excel-

lentissimi per Nicolaum Gervasium ]. (). digestae, atque

in unum redactae, praemisso singulis quibusque titulis ve-

luti succo statutorum eo pertinentium ea: iam editis universis

juris siculi codicibus (lepromptorum, argumentis praeterea

variisque netis ornatac, absolutissi-mo rerum indice super-

adrlito, Panormi, typis Petri Bentivenga. In essa furono

comprese le disposizioni ed ordinazioni regie e viceregie

di vario genere e sulle varie materie di diritto pubblico e

privato, non contenute nelle varie raccolte delle leggi sicnle

o perchè emanate posteriormente, o perchè rimaste inedite

e perchè di carattere differente: quasi supplimento o ap-

pendice alle collezioni delle leggi sicule. Vi si trovano

anche inserite in parte lettere dei re e viceré messe fuori

soltanto per definire affari privati particolari e non per

modum regulae. Si formarono 5 volumi in [olio, che videro

la luce anno per anno dal 1750 al 1754, aggiungendosene

poscia (1755) un sesto per supplire le omissioni e lacune

dei precedenti: però anche in questi si trovano aggiunte

ai titoli dei volumi stampati anteriormente. Le norme

(circa 1300) sono raggruppate e distribuite in ordine si-

stematico in 40 titoli distinti a seconda dell'oggetto degli

atti in essi contenuti o la magistratura cui si riferiscono, e

in ciascuno dei quali le disposizioni seguono in ordine cro-

nologico, ma le date talora si trovano falsate, e inoltre

scambiati per svista gli autori delle sanzioni e dispacci. L'es—

sere il numero dei titoli assai ristretto in confronto a quello

delle disposizioni ela mancanza di suddivisioni sistematiche

nei medesimi rende le ricerche non molto agevoli, tanto più

che spesso i provvedimenti sono anche inseriti in un titolo

differente da quello cui, per l'argomento, avrebbero dovuto

ascriversi. Nè le sanzioni raccolte erano tutte inedite, ma

talune erano già state impresse in altre collezioni. Ciascun

titolo è preceduto da uno sguardo generale o cenno storico

delle preesistenti leggi sicule sull'argomento, cui servivano

di complemento le posteriori sanzioni nel titolo riprodotte.

A ogni sanzione è preposto un sommario (però non sempre

esatto) dell'argomento e in calce è notato delle stampate

l'edizione, delle inedite l'archivio donde furono tratte. Con

brevi note si cercò dilucidare i passi più oscuri, le parole

meno ovvie, i sensi più ambigui. Alla fine di ciascun vo-

lume è un ampio index rerum alfabetico. Di fronte al testo

delle disposizioni scritte in lingua spagnuola è posta la ver-

sione italiana.

Sebbene non sanzionata dal potere sovrano, la colle-

zione ebbe tanta autorità che “Governo medesimo la citava

nei suoi provvedimenti. Il Gervasi aveva preparato un sunto

dell'intera collezione, allo scopo di agevolarne la ricerca e

lo studio; ma non vide la luce. Però nel 1758 il giurecon-

sullo palermitano Agostino Tetamo, nipote di lui, ne fece

nn'elaborata analisi per ordine alfabetico, molto comoda

per gli usi del foro, intitolata: Summa sicularum sanctionum.

a Nicolao Gervasio editarum per alphabetum digesta ab Au-

gustine Tetamo [. C . Ponormitano, Panormi, a. MDCCLVIII,

excudebat Petrus Bentivenga. Anche Raffaele Delbono nel-

(1) Corte Supr., xv, 1890, 400; Annali, xxrv, 118; Giur. Pen., x, 207.

38 — D1c.rsro tramano, Vol. IX, Parte 3a.
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l’anno seguente compilò di tutte una latina sinossi che però

rimase inedita.

b) Varie raccolte di reali dispacci venivano fatte, per cura

di privati (specialmente magistrati (: causidici) in ordine

cronologico, senza ristamparli, ma semplicemente rilegan-

doli in volumi cosi come man mano si venivano pubblicando

(e talora copiandoli a mano) in diverso formato.

Parecchie di esse ora si conservano nella biblioteca na-

zionale (ove è una raccolta in 3 volumi, ai segni Ap. IV

F. 163-165) e sopratutto in quella comunale di Palermo.

In quest'ultima havvi una collezione di Regali Dispacci del

regno di Sicilia dal 1651 al 1818, in 11 volumi,edal 1707

al 1819 in 5 volumi (ai segni LX, H, 8-23); un'altra ai

segni Qq, F. 172-198, Qq, H, 155; ed un'altra in 22 vo-

lumi, intitolata: Siculae Sanctiones extravaganles studio

causidici D. Josephi Cavarretta recollecfae (ai segni 2 Qq,

F, 73 seg.).

14 luglio 1900.

Luna SICILIANO VILLANUEVA.

DISPACCIO TELEGRAFICO. — Vedi Telegrafo.

DISPENSA. — Vedi Matrimonio.

DISPENSARIO CELTICO. — Vedi Sanità pub-

blica.

DISPOSIZIONE DI ULTIMA VOLONTÀ. —— La

legge ammette che la volontà dell'uomo, nei limiti dalla

legge stessa stabiliti, produce quegli effetti giuridici che con-

sistono tanto nell'acquisto di diritti a se stessi. quanto nella

trasmissione ad altri di diritti a se stessi competenti. Gli

effetti della manifestazione della volontà diretta alla tra-

smissione ad altri di diritti a sè stessi competenti, pos-

sono prodursi tostochè la volontà è manifestata, possono

prodursi durante la vita di colui che ha voluto, possono

prodursi all'istante della sua morte o dopo la stessa; ma

può la persona volere che la sua volontà sia irrevocabile

fin dal momento in cui la manifestazione avviene, può vo-

lere che sia irrevocabile sotto determinate condizioni, può

volere che sia revocabile ad libitum fino a quando è possi-

bile ad essa di manifestare la sua volontà, cioè fino al mo-

mento in cui muore. In quest'ultimo caso, siccome la per-

sona col non revocare lavolontà che ha manifestato, dimostra

che questa e la sua ultima volontà, l’atto prendeil nome di

disposizione di ultima volontà.

Non è possibile che la disposizione di ultima volontà av-

venga mediante donazione. Infatti, a termini dell’art.1050

del cod. civ., la donazione è un atto di spontanea liberalità

col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabil-

mente delle cose donate; a termini dell'art. 1066 del codice

civile è nulla qualunque donazione fatta sotto condizioni la

cui esecuzione dipenda dalla sola volontà del donante. Re-

vocabilità ad libitum della volontà manifestata e donazione

sono termini contraddittori. Il contratto appartiene al genere

obbligazione, e però, oltre degli attributi propri, ha anche

gli attributi che dal nome obbligazione sono connotati. Ora,

obbligazione e un vincolo di diritto in forza del quale una

persona è tenuta a dare, fare o tollerare qualche cosa. Evi-

dentemente a questo concetto di obbligazione contrasta la

revocabilità ad libitum della volontà di trasmettere ad una

persona qualche cosa; se la volontàè revocabile ad libitum,

dalla manifestazione della stessa non può derivare una ob-  
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bligazione, non può formarsi un contratto. Un tale principio

trova appoggio nell'art. 1162 del cod. civ., per il quale è

nulla l’obbligazione contratta sotto una condizione che la fa

dipendere dalla mera volontà di colui che si è obbligato;

tutte le volte che il disobbligarsi dipende dalla mera volontà

dell'obbligato non esiste obbligazione.

Il solo atto a mezzo del quale è possibile fare una dispo-

sizione di ultima volontà è il testamento nelle sue tre

specie di olografo, segreto e pubblico. Di quest'atto ci siè

occupati alla voce Successioni testamentarie (Dir.

civ. it.), e però si rimanda a quanto ivi è stato detto.

11 luglio 1900. GIUSEPPE PIOLA.

DISSODAMENTO. — Vedi Foreste e boschi.

DISSUETUDINE. — Vedi Consuetudine.

DISTANZE. — Vedi Acque private (Teorica

delle); Alberi; Costruzioni; Scavamento e pian-

tagioni.

DISTILLERIA. — Vedi Spiriti (Tassa sugli).

DISTRETTO. — Vedi Circoscrizione ammini-

strativa.

DISTRUZIONE DI DOCUMENTI. — Vedi Distru-

zione o sottrazione di atti processuali; Falso

(materia penale); Soppressione di Stato; Sottra-

zione da luoghi di pubblico deposito.

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI COSE

ALTRUI. — Vedi Usurpazione e danneggiamento.

DISTRUZIONE 0 DETERIORAMENTO DI COSE

PROPRIE.

Sonnamo.

1. Natura del diritto di proprietà e sue limitazioni. — 2. In quali

casi l‘abuso del diritto di proprietà possa costituire un reato.

—‘ 3. Cenni di storia e legislazione. — 4. Codice vigente.

Delitti contro la pubblica incolumità. — 5. Distruzione o

deterioramento delle cose proprie a fine di lucro.

1. Il domino, appunto perché tale, ha il diritto di godere

edi disporre nella maniera la più assoluta delle cose proprie,

ondei romani riconobbero al proprietario non solo il jus

fruendi eil jus uteudi, ma anche il jus abutendi. Nondimeno

se la proprietà, considerata come unione delle cose colle per-

sone, e qualche cosa di illimitato, il diritto di proprietà,

che importa non solo i rapporti con le proprie cose, ma

eziandio i rapporti cogli altriuomini, deve, appunto nei

diritti di questi altri uomini, trovar non poche ragioni di

limitazione. _ '

Ond’è che il nostro legislatore, mentre nell'art. 436

del cod. civ. proclama il principio che la proprietà è il di-

ritto di godere e disporre delle cose nella maniera più

assoluta, soggiunge immediatamente: purchè non se ne

faccia un uso vietato dalla legge e dai regolamenti,venendo

cosi a riconoscere esplicitamente la necessità di limitare

il diritto di proprietà nei confini richiesti dalla convivenza

sociale.

E di questa necessità appunto sono una espressione tutte

le varie disposizioni legislative, che vengono in certi casi a
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limitare il libero uso delle proprie cose, come avviene a

mo’ d'esempio in materia forestale e in materia di servitù

necessarie a pubblico vantaggio, ed anche in materia di

espropriazione per pubblica utilità, in cui il cittadino, salvo

l'indennizzo a cui può aver diritto, può essere perfino pri-

vato della sua proprietà.

2. Stabilito cosi che la libera disposizione delle proprie

case può patirlimitazioni per il vantaggio della comunedegli

uomini insieme consociati, ne deriva come logica conse-

guenza che l'abuso delle proprie cose può assumere anche

il carattere di un reato, quando da esso derivi danno o pe-

ricolo ad altrui, vuoi che ne venga minacciata la pubblica

incolumità, vuoi che ne vengano danneggiati i singoli cit-

tadini nelle persone o negli averi, perchè qualunque fatto

umano, doloso o colposo, sempre che sia cagione di danno

o di pericolo, costituisce un reato, nè può perdere questo

carattere sol perchè si compie sulla cosa propria, onde e

che se non è lecito vietare al proprietario di distruggere o

deteriorare le proprie cose, quando ciò segua senza danno

o pericolo di altrui, ben si può colpirlo di sanzioni penali,

quando il danno o il pericolo sia per derivarne.

3. E appunto in omaggio a questi principi i romani, pur

riconoscendo l' illimitato diritto del domino sulla cosa

propria, nel quale si comprendeva anche quello di annien—

tarla, non lasciarono impunito il fatto di chi, dando fuoco

alla cosa propria, avesse cagionato danno agli averi ed alle

persone altrui e avesse messo solo a repentaglio la pubblica

incolumità; e stimarono tenuto per la legge aquilia chi,

distruggendo la cosa propria, avesse leso un altrui diritto,

e anzi, con la formola del furtum asus possessionisoe, giun-

sero perfino a configurare la ipotesi del furto della cosa

propria, quando il terzo avesse su questa acquistato un

qualsiasi diritto. E questi principi furono in maniera più o

meno esplicita mantenuti anche nellelegislazioni posteriori,

e sono stati in gran parte riprodotti e mantenuti anche nelle

legislazioni moderne, nelle quali la distruzione o il deterio-

ramento delle cose proprie possono assumere era il carat-

tere di reato contro la pubblica incolumità, ora il carattere

di frode.

4. Il codice italiano vigente, per ciò che concerne la

pubblica incolumità, quantunque fosse intuitivo che le san-

zioni dell'incendio e della inondazione cagionati per dolo

o per colpa dovessero applicarsi anche se il fatto sia com-

messo sulla cosa propria, a dirimere la questione sorta nella

dottrina, all'art. 308 esplicitamente dispone che le disposi-

zioni degli articoli dal 300 al 305, i quali si riferiscono al—

l'incendio, alle esplosioni ed alle innondazioni dolosi, si

applicano anche a colui che, commettendo su edifizi o cose

di sua proprietà alcuni dei fatti preveduti negli articolime-

desimi, danneggia o espone a pericolo persone o cose altrui

della specie indicata nei detti articoli ed aumenta la pena

da un sesto ad un terzo, se il fatto sia commesso al fine

di indebito profitto, del quale dovremo parlare nel numero

che segue.

Ne sembra a noi che la espressa dichiarazione contenuta

nell'art. 308 sia superflua, perchè se è vero, come abbiamo

noi stessi più innanzi notato, che i fatti di comune danno e

pericolo sono per loro natura punibili anche quando siano

commessi sulla cosa propria, l'averlo espressamente dichia-

rato non nuoce, quando il silenzio del legislatore avrebbe

datoluogo adubbiezze, che è bene di evitare in materia così

grave, quale è quella, che si riferisce alla pubblica incolu-

mità, la quale non interessa già questo o quel singolo cit—  

tadino, ma interessa tutta la comune dei cittadini, la cui

tranquillità e profondamente turbata dall'allarme, che de-

riva da ogni fatto di comune danno e pericolo.

Per ciò che concerne poi i disastri colposi la legge non

fa espressa menzione dei casi in cui il pericolo o il danno

derivi da fatti compiuti sulla cosa propria; ma, appunto

perché trattasi di fatti colposi, tale menzione non era ne-

cessaria, perchè la imprudenza, la negligenza, laimperizia

o la inosservanza dei regolamenti deve guardarsi in rapporto

all'evento, e questo rapporto sorge,sia che il fatto si compia

sulla cosa altrui, sia che si compia sulla cosa propria,onde

la disposizione dell'art. 311, che si riferisce in genere agli

incendi, alle esplosioni ed alle innondazioni avvenute per

colpa, comprende così l’ipotesi in cui il fatto sia compiuto

sulla cosa altrui, come quello,in cui sia compiuto sulla casa

propria.

5. In materia di delitti contro la proprietà poi il nostro

legislatore prevede espressamente all'art. 414 del cod. pe-

nale l'ipotesi di colui, il quale, a fine di conseguire per sè

o per altri il prezzo di un'assicurazione da infortuni oaltro

indebito profitto, distrugge, disperde o deteriora con qual-

siasi mezzo cose proprie; e vi cammina la reclusione sino

ad un anno, che può giungere sino a tre anni accom-

pagnata dalla multa oltre le lire cento, quando si consegna

l'intento.

L’opportunità di questa disposizione non è chi non veda,

quando pensi che questo appuntoè il caso tipico, in cui la

distruzione o il deterioramento delle cose proprie (: espres-

samente preordinato a trarre un ingiusto profitto col danno

di un terzo, onde sorge la necessità imprescindibile di li-

mitare con opportune sanzioni penali la libera disponibilità

delle cose proprie, appunto perché questa si risolve in un

ingiusto danno cagionato ad un terzo, e per giunta con

l'animo deliberato di trarre dal fatto ingiusto profitto.

Giova poi rilevare che nella ipotesi in esame il consegui-

mento del fine criminoso costituisce un’aggravante della

pena, che viene equiparata a quella della vera e propria

truffa,di cui al precedente art. 413, onde il reato di distru-

zione o deterioramento della cosa propria, per rispetto allo

scopo criminoso dell'agente, costituisce un vero e proprio

tentativo elevato al grado di un delitto consumato; nè questo,

che si verifica anche in altre ipotesi criminose, è fuori di

proposito nella specie, perchè l'agente, col distruggere o

deteriorare la cosa propria, ha esaurito tutta la sua azione

e se lo scopo delittuosa non è stato raggiunto, non e stato

già per una circostanza casuale o perché egli non abbia im-

piegata tutta la sua attività, ma per la solerzia di colui,che

avrebbe dovuto esser vittima del reato, onde ben può con-

siderarsi il fatto come un reato perfetto, specie quando si

consideri che la frode, pel modo come e condotta e per lo

scopo a cui è indirizzata, almeno in maniera indiretta, attacca

nella maggior parte dei casi anche la pubblica economia,

in quanto tende a spostare con mezzi dolosi quel reciproco

rischio che è il fondamento proprio di ogni contratto di as-

sicurazione contro gli infortuni, mettendo l'assicuratore

nella condizione di dover rimborsare un danno avvenuto

non per caso fortuito, ma pel fatto doloso dello stesso

assicurato.

Giova poi tenere anche presente che, se il semplice fatto

della distruzione e del deterioramento della cosa propria co-

stituisce un reato perfetto, a prescindere dall'essersi o no rag-

giunto l’evento, la pena viene ad essere aumentata, quando

questo siasi effettivamente raggiunto, onde, se un tentativo
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è stato elevato al grado di reato perfetto, perchè, in se con-

siderato, ne ha veramente i caratteri, la pena è stata sag-

giamente proporzionata, quandoal fatto compiuto si aggiunga

l’evento criminoso raggiunto.

La distruzione e il deterioramento delle cose proprie,

poi, conservano il loro carattere criminoso, quale che sia il

mezzo del quale l'agente si serve, secondo l’esplicito di-

sposto dell'art. 414; nondimeno bisogna tener presente

che, quando concorrano gli estremi costitutivi dell'incendio,

della esplosione o della inondazione configurati negli ar-

ticoli dal 300 al 305, si applicano le pene comminate da

questi articoli amnentate da un sesto ad un terzo, come, se-

condo quello che abbiamo a suo tempo rilevato, è disposto

nel capoverso dell'art. 308; onde in fine ed in fondo, es-

sendo l’incendio il modo più frequente di distruggere le

cose proprie per conseguire il prezzo di un'assicurazione,

nella maggior parte dei casi, piuttosto che le sanzioni del-

l'art. 414, si applicano quelle-più gravi del capoverso del—

l'art. 308, come quelle che trovano riscontro nel modo

come il fatto e stato compiuto, e nel fine per cui è stato

compiuto.

14 luglio 1900. FRANCESCO Carmona.

DISTRUZIONE 0 GUASTO DEI MEZZI DI

TRASPORTO 0 DI COMUNICAZIONE.

Sonnamo.

Bibliografia.

CAPO I. Generalità, appunti storici e di legislazione comparata

(dal n. 1 al n. 7).

1: Il. Lavori preparatori del codiceitaliano (dal n. 8 al 11. 17).

1: III. Diritto positivo.

5 1. Premesse generali (dal n. 18 al n. 20).

5 2. Procurato disastro o procurato pericolo di disastro —
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5 3. Danneggiamento di strade ferrate— art. 313 cod. pen.
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5 4. Disastro colposo di ferrovia — art. 314 codice penale
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5 5. Equiparazione di altri mezzi di trasporto alle strade

ferrate — art. 316 cod. pen. (daln. 66 al n. 69).
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CAPO I. —— GENERALITÀ, APPUNTI sron1m

E DI LEGISLAZIONE commessa.

1. Preliminari. —— 2. Novità relativa di questo reato nella storia

della legislazione. —- 3. Diritto attico. — 4. Diritto ro—

mano. — 5. Statuti medievali. — 6. Legislazioni straniere

moderne. — 7. Codici già vigenti in Italia.

1. Le esigenze della moderna civiltà hanno creato non

sono un sistema di mezzi di trasporto e di comunicazione

ogni di vieppiù vasto ecomplieato, ma, chiamando in aiuto  

del medesimo le nuove e meravigliose conquiste della fisica

e della meccanica, hanno dato origine ad un servizio pub.

blico di straordinaria importanza, come quello che risponde

ad uno dei più sentiti bisogni della civile consociazione.

Colla specializzazione di cotal servizio nel campo dei fatti

sociali, è preceduta di pari passo la specializzazione delle

leggi che sorsero a disciplinare quell'istituto, sia nel campo

del diritto pubblico, sia nel campo del diritto privato.

I mezzi di comunicazione e di trasporto, infatti, se da una

parte formano oggetto di una sezione del diritto ammini—

strativo, o meglio di quella parte di esso che detta la disci-

plina dei lavori pubblici, dall'altra costituiscono più pro-

priamente oggetto della scienza del diritto, quando si

considerino come occasione di danno patrimoniale e causa

dell'obbligazione di risarcirlo, oppure come occasione alla

infrazione della legge penale, ordinata a tutela della sicu-

rezza dei consociati.

Sotto il primo aspetto, la materia dei mezzi di trasporto

o di comunicazione forma tema del diritto civile, riconnet-

tendosi alla teoria del contratto di trasporto.

Sotto il secondo aspetto, invece, essa rientra nel campo

del diritto penale.

E non soltanto alla repressione di fatti di disastri e di

danneggiamenti, si bene anche alla loro prevenzione la legge

penale ha dovuto provvedere, specificandosi per tal modo

in un duplice ordine di disposizioni. Le une mirano, come

si disse, a prevenire i reati, i disastri che possono verificarsi

nell’esercizio dei mezzi di trasporto e di comunicazione or-

dinando speciali norme intorno alla costruzione, alla manu-

tenzione, alla sorveglianza dei medesimi (legge sui lavori

pubblici, 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; regolamento di

polizia stradale, 10 marzo 1881, n. 124; regolamento per la

polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle strade

ferrate, 31 ottobre 1873, n. 1687). Le altre disposizioni

invece, di ordine repressive, intervengono quando 0 il di-

sastro e avvenuto o se ne è verificato il pericolo; difleren-

ziandosi, alla loro volta, secondo che il fatto accadde o per

prava volontà dell'agente, o per semplice sua colpa (reato

doloso, reato colposo). Che se, non solo il fatto accadde

all'infuori di ogni prava intenzione dell'agente, ma il pc-

ricolo, che ne nacque, alla pubblica incolumità è assai

remoto o per lo meno remoto e il nesso fra l'azione del-

l'agente e il pericolo stesso, allora il fatto non esorbita dai

termini di una contravvenzione, e come tale viene previsto

e punito dal codice penale (art. 473, 474, 483 cod. pen.).

Nella presente voce noi ci limiteremo a studiare il

delitto di procurato disastro, o di procurato pericolo di

disastro sulle strade ferrate, nella sua forma dolosa e col-

posa, di cui agli articoli 312, 314 cod. pen. ; e il reato di

danneggiamento alla strada ferrata, macchine, veicoli,

strumenti ed altri oggetti e apparecchi che servono allo

esercizio di essa. che è previsto dall'articolo 313; tenendo

conto della equiparazione che la legge fa, all’art. 316, fra

le strade ferrate ordinarie ed ogni altra strada armata con

rotaie metalliche ed esercitata col vapore e con qualsiasi

motore meccanico. Studieremo infine il reato di distru-

zione o guasto delle vie ed opere destinate alle pubbliche

comunicazioni per terra o per acqua, di cui all'art. 317

codice penale.

Per ciascuna di queste forme delittuose, diremo del suo

sorgere nel diritto positivo e delle forme assunte presso le

varie legislazioni, non trascurando gli opportuni raffronti

colle altre disposizioni del codice penale e di altre leggi
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che alla soggetta materia si riferiscono. Rimane escluso

dai confini della presente voce quanto si attiene al reato di

danneggiamento delle macchine, apparecchio fili telegra-

fici, preveduto nell'art. 315 cod. pen. e che forma materia

della voce Servizio telegrafico (Interruzione del).

2. La necessità di provvedere, con speciali norme pnni-

tive, alla repressione dei reati che formano oggetto della

presente voce, fn sentita specialmente quando, coll'ap—

plicazione del vapore come forza di trazione, e colla cre. -

zione delle ferrovie, non solo la viabilità prese un immenso!

sviluppo, ma, di fronte a quella potente forza naturale che

agendo ciecamente mette in moto ingenti masse con grande

velocità, si resero possibili, frequenti anzi, disastri di co-

mune pericolo; ad ovviare ai quali, appunto, si dovettero

escogitare rigorose ed opportune disposizioni legislative.

Ciò spiega come i reati, dei quali ci occupiamo, non

abbiano storia, per cosi dire, negli annali legislativi, per

ciò che, almeno, si riferisce ai disastri ferroviari. In una

invenzione cosi recente mal si cercherebbero nelle leggi

romane e in quelle altre tutte anteriori ai moderni codici

delle traccie per servire di regola ai magistrati. Che anzi,

nemmeno tutti i codici europei tengono parola di siffatti

reati, perocchè alcuni di essi furono promulgati in tempi

nei quali l'invenzione della trazione a vapore non era per

anco penetrata nelle regioni dove essi imperavano, o per

lo meno non vi aveva raggiunto ancora uno sviluppo tale

da meritare una speciale tutela nella legislazione criminale.

3. Ad ogni modo, se limitiamo la nostra indagine ai

mezzi di trasporto e di comunicazione diversi da quelli

moderni, esercitati mediante le moderne invenzioni dei

motori meccanici, sarà possibile rinvenire traccie, anche

nelle antiche leggi, di disposizioni penali dirette ad assi-

curarne la integrità.

Non e, forse, possibile argomentare dal famoso processo

per la mutilazione delle Erme che ornavano le vie d'Atene

e dei demi rurali (1) per indurne l’esistenza, nelle leggi

attiche, di una speciale reato contro la sicurezza delle vie;

perocchè, in quel fatto, era di certo prevalente la conside-

razione del sacrilegio, dell'offesa alla divinità.

Ad ogni modo, raccogliesi da Plutarco (2) che la legisla-

zione solonica concedeva un’azione utile contro lo scavo dei

fossi, la deviazione delle acque, in modo dannoso per le

vie, e da Platone (3) che la pena per questi fatti doveva

essere pecuniaria, e variare secondo la maggiore o minore

gravità del danno, dividendosi tra il tesoro pubblico e la

parte che sosteneva l'accusa (4).

4. L'ingombro e l'imbarazzo delle vie pubbliche, in

modo pericoloso per il transito, fu oggetto di cura speciale

nella legislazione romana. Studeant autem (Aediles), ivi

era disposto, ut ante officinas nihil projectum sit vel pro—

positum, praeter quam si fullo vestimenta siccet, aut faber

currus exterius ponat. Ponant autem et hi, ut non prohi-

beant vehiculum ire (5). E il paragrafo secondo della stessa

legge disponeva: Curent autem ut nullus e/Iodiet neque

subruat... in viis. Si autem servus quidem fuerit, ab ob-

via-nte fustigetur; si liber demonstretur aedilibus. Aediles

autem mulctent secundum legem, et quid factum est, dis-

solvant. Lo stesso frammento delinea anche le attribuzioni

degli Edili nel vigilare a che i fiumi non nuociano alla

città, e i ponti sieno ove necessità Il reclama. Per difen-

dere poi l'uso delle cose pubbliche, e cosi anche delle vie.

contro il danno causato dai privati, il diritto romano prov-

vedeva con una serie di interdetti. Detem'orem autem viam

[ieri sic accipiendum est, si asus ejus ad commea-ndu-m cor-

rumpatur, hoc est ad eundum vel agendum, est, cum plane

fuerit, clivosa fiat, vel ea; molli aspera, aut angustior GZ

latiore, aut palustris ez sicca. Scia tractutum an permit-

tendum sit specus et pantera per viam publicam facere: et

plerique probant interdicto eum teneri : non enim oportcre

eum deteriarem viam facere (6). E I'interdetto: ne quid

in loco publico vel itinere fiat era perpetuo e popolare,

perocchè, come dice Ulpiano (7), publice enim utile esl

sine metu et pericqu per itinera commeari.

5. Negli statuti medievali e facile riscontrare penalità,

per lo più severissime, contro gli attentati alla sicurezza

delle strade. Così, a cagion d'esempio, le leggi della Re-

pubblica Veneta punivano colla perdita della mano destra e

di un occhio prima, colla morte in seguito, la rottura

delle strade pubbliche o degli argini, più frequente questa

ultima ad avvenire per la natura della regione, solcata da

numerosi fiumi, per opera degli abitanti di una sponda a

danno degli abitanti dell'altra. Nè diversamente provvede-

vano gli antichi statuti padovani, che spingevano la loro

severità a designare come pena unica, per simili reati,

l'estremo supplizio (8).

6. Sorta frattanto, dal genio di Stephenson, la prima

ferrovia con trazione a vapore sulla strada delle miniere di

Killingworth (1814), la meravigliosa scoperta andò man

mano estendendosi in tutto il mondo civile non solo, ma

nelle terre altresì nelle quali va via via cercando sfogo la

febbrile attività colonizzatrice dei nostri giorni, tanto che

oggi si può ben giudicare deI-grado di civiltà di una na-

zione dall‘estensione della sua rete ferroviaria.

Di pari passo collo sviluppo delle strade ferrate proce-

dette anche la relativa legislazione diretta a garantirne

l'esercizio e la sicurezza.

Ilcodicefrancese, il più antico dei moderni codici (1810),

non ha, come è facile immaginare, alcuna disposizione sui

disastri ferroviari; ma la Francia vi ha provvisto con leggi

speciali del 15 maggio 1845, 15 novembre 1846, 13 mag-

gio 1863.

Neanche il codice greco contiene disposto alcune in

materia, perchè al tempo in cui venne promulgato I'in-

venzione del vapore come mezzo di trazione era ancor poco

conosciuta e meno adottata. Però anche la Grecia ha prov—

visto con recenti leggi ai delitti commessi contro la sicu—

rezza delle ferrovie.

Così pure hanno leggi speciali sui reati ferroviari il

Wiirtemberg (2 ottobre 1845); la Sassonia (11 agosto

1855); la Spagna (23 novembre 1877); la Russia (25 gen-

naio 1878); la Svizzera (18 febbraio 1878).

Il primo codice in cui troviamo fatto un posto speciale

ai reati ferroviari e quello del cantone svizzero di Tur-

govia (1841), l'art. 216 del quale ha servito pressochè di

 

(1) Campolongo, Gli attentati alla integrità materiale delle

strade ferrate, dei telegrafi, dei telefoni e di altri mezzi di

comunicazione e di sicurezza (Giustizia penale, 1899, p. 709).

(2) Solone, cap. xx111, xx1v.

(3) Delle leggi, VIII.  (4) Demostene, C. Callicle, 5 2 e seg.

(5) Legge unica, 5 4, D. de via publ. etsiquid, ecc., XLIII, 10.

(6) L. 2, 5 32, D. ne quid in loco publ., ecc., XLIII, _8.

(7) L. 1, 51, D. si quisjus, ecc., II, 3.

(8) Campolongo, op. e loco citati.
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modello ai codici di Glarona, di Lucerna, di Ginevra, al

germanico ed al rumeno.

I codici di Friburgo (1868), di Basilea-città (1872), di

Basilea-campagna (1874), di Soletta (1874) e il codice di

Zurigo (1870) si riportano, i primi quattro espressamente,

e l'ultimo tacitamente, alla legge federale (Bundesgesets)

del 4 febbraio 1853, che all'articolo 67 prevede i fatti che

mettono a pericolo le vetture postali e ferroviarie, e pu-

nisce chi, per l'inadempimento di un dovere di servizio,

produce un pericolo grave.

Il codice germanico (1871) al 5 315 punisce gravemente

chi dolosamente danneggia strade ferrate, mezzi di tras-

porto 0 cose appartenenti a questi, 0 con falsi segnali o

in altro modo produce sopra strade ferrate impedimenti

tali da rendere pericoloso il trasporto; prospettando nel

5 316 lo stesso reato nella sua forma colposa. Col & 319

agli impiegati condannati peridelitti di cui sopra commina

l'incapacità a qualunque ufficio ferroviario; minacciando

poi, nel 5 320, una pena pecuniaria o corporale ai capi di

una società ferroviaria che non licenziino immediatamente

dal servizio gli impiegati condannati per i delitti'sovradetti.

Il codice austriaco (1852), al 5 85, punisce il malizioso

danneggiamento alle strade ferrate percorse colla forza del

vapore e con altra forza, alle costruzioni, ai mezzi di tras-

porto, alle macchine ed agli strumenti che vi apparten-

gono O che servono al loro esercizio. La pena è aggravata

se vi sia stato pregiudizio all'altrui salute, o morte di al-

cune. E il 5 432p1‘evede fatti contravvenzionali che ab-

biano portato pericolo alla sicurezza corporale delle persone.

Il codice penale ungherese del 1878 punisce chi, per la

omissione intenzionale di segni regolamentari, espone a

pericolo le persone o i passeggeri che si trovano su di una

strada ferrata (5 436).

Il codice belga (1867) prevede, agli articoli 521-524. la

distruzione delle costruzioni, macchine a vapore, ecc., e

all’art. 525 stabilisce un'aggravante di questo reato quando

sia commesso in riunione di persone o in bande, o col mezzo

di violenze. .

Il codice dei Paesi Bassi agli art. 164-165 contempla il

fatto di chi dolosamente o colposamente distrugge, mette

fuori uso, o degrada qualche opera serviente alle pubbliche

comunicazioni, ostruisce qualche via pubblica di terra o di

acqua, o rende inutili le misure di sicurezza prese riguardo

ad un'opera o ad una via in genere, aggravando la pena

se il fatto accadde in danno di una strada ferrata.

Il codice ginevrino (1875) colpisce agli art. 225—228

non solo il danneggiamento doloso, ma anche il colposo,

alle strade ferrate.

Il codice delCanton Ticino (1873) tra i diversi danneg-

giamenti, all'art. 408 prevede quello alle strade ferrate,

macchine, veicoli, strumenti ed altri oggetti che servono

al loro esercizio; e all’art. 409 punisce chiunque, dolosa-

mente, ponendo oggetti sopra una strada ferrata, chiudendo

od aprendo la comunicazione dei binari, facendo falsi se-

gnali, lanciando od esplodendo contro convogli in corsa

corpi contundenti o proiettili, od in qualsiasi altro modo,

anche senza aver deteriorate il materiale della strada, delle

macchine o dei veicoli, ha fatto sorgere il pericolo di un

danno, ed ha procurato un danno effettivo. Ai casi colposi

provvede l’art. 410.

Il codice rumeno (1874), ch'è fatto sul tipo dei codici  

tedeschi, commiua anch'esso sanzioni severe pel danneg-

giamento alle strade ferrate; e così pure il codice finlan-

dese punisce cl1i rompe una diga, una palizzata, o rimuove

un segnale, che deve servire di avvertimento, sulle pub-

bliche vie; e i codici di Danimarca (art. 293) e di Svezia

(cap. 15-17) reprimono e puniscono la distruzione di ponti

e strade.

Oltre alla legge speciale del 23 novembre 1877, il codice

penale spagnolo punisce, all’art. 475, i danni a ponti,

«strade, passeggiate o ad altri oggetti di uso pubblico.

Contengono del pari disposizioni punitive per siffatti reali

il codice del Baden—Baden (1845); quello di San Gallo

(1857); di Sassonia Meiningen (1855); di Oldenbnrg

(1858); di Sciaffusa (1859); il bavaro (1862); il porto-

ghese (1886); l'olandese (1886) che all'art. 179 punisce

chi intenzionalmente cagiona un pericolo alle comunica-

zioni ferroviarie.

In Inghilterra sono tuttora in vigore gli statuti 32, 33,

42, 43, Vict.,.e. 49, s. 11, i quali, oltre ai più gravi at-

tentati commessi nell'esercizio delle linee ferroviarie, col-

piscono il fatto di gettare contro un treno oggetti coll'in—

tenzione di recar danno, o mettere in pericolo l'integrità

personale dei passeggieri, e il fatto di manomettere gli

scambi osegnali, o di fare cosa qualsiasi con fine di capo-

volgere o danneggiare qualunque macchina o carro della

ferrovia (1).

Tra i vari progetti meritano infine menzione quello del

Cantone di Zug (1874) che rinvia al diritto federale (Run-

desstrafrccht); l'austriaco (1874) e l'inglese (1879), che

contengono del pari speciali disposizioni in ordine ai reati

ferroviari.

7. Per quanto riflette la legislazione già vigente in Italia,

oltre al codice austriaco, accenneremo brevemente alle

disposizioni dettate, in materia, dal codice toscano e dal

codice sardo.

Il primo si occupava dei danneggiamenti alle strade

ferrate nella sezione seconda del capo III (Delitti contro gli

averi per danneggiarli o distruggerli) e precisamente negli

articoli 454-456, nei quali prevede e punisce il fatto di

chi, dolosamente o colposamente, danneggiando una strada

ferrata, o facendone mal sicuro l'uso, anche senza dan-

neggiarla, IIa cagionato un pericolo alla vita o alla salute

delle persone. La pena è diversa, secondo che ne sia deri—

vata la morte di una persona, 0 una lesione personale grave

o gravissima. Nei fatti dolosi si ha riguardo anche alla cir—

costanza che la conseguenza si potesse o no facilmente

prevedere.

Il codice sardo comprendeva anch’esso i reati ferroviari

nella classe dei danneggiamenti : e all'articolo 657 puniva

colla reclusione chiunque volontariamente rompesse o gua-

stasse le strade ferrate, od apponesse sulle medesime qualche

corpo atto ad impedire il transito delle locomotive o delle

vetture O a farle sortire dai rails, od impiegasse a questo

scopo altro mezzo qualsiasi. L'art. 663 prevedeva questo

medesimo fatto sotto l'aspetto colposo evi comminava la

multa estensibile sino a lire cinquecento.

CAPO II. — LAVORI PREPARATORI nm. comes ITALIANO.

8. Lavori della prima Commissione. — 9. Progetto della prima

Commissione. — 10. Lavori della seconda Commissione. —

11. Progetto Vighani. —— 12. Lavori della Commissione

 

(1) Seymour, Principi di diritto e procedura inglese, trad. Bertola, Verona1898, p. 196.
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Mancini. — 13. Primo progetto Zanardelli. — 14. Progetto

Savelli 26 nov. 1883. Co1it1'0pi'ogetto Pessina. —— 15. Pro—

getto Zanardelli 22 novembre 1887. — 16. Lavori della

Commissione della Camera dei deputati e della Commissione

senatoria sul progetto Zanardelli. — 17. Lavori della Com-

missione di revisione.

8. I sotto—commissari Ambrosoli e Tolomei della prima

Commissione presentavano a questa (1) gli articoli 415

e 416, classificandoli nel capo riguardante il danno dato,

e prevedendo il danneggiamento di una strada ferrata per-

corsa con forza meccanica 0 animale. delle macchine,

dei mezzi di trasporto, degli strumenti ed altri oggetti ed

apparecchi che servono al loro esercizio; e del pari il fatto

di colui che. ponendo oggetti su di essa, chiudendo o

aprendo la comunicazione dei binari, facendo falsi segnali,

lanciando od esplodendo, contro convogli in corsa, corpi

contundenti o proiettili, od in qualsiasi altro modo, anche

senza aver deteriorate il materiale della strada, delle“ mac-

chine o dei mezzi di trasporto, volontariamente faccia sor-

gere il pericolo di un danno. A questi seguiva l'art. 417,

che aumentava di un grado la pena quando i fatti di cui

sopra fossero commessi da un addetto al servizio delle strade

ferrate.

9. Presi in esame questi articoli, la prima Commissione

approvava l'art. 415 nella forma proposta dai sotto-com-

missari, solo aggiungendovi la parola dolosamente, e can-

cellando l'ipotesi di cui alla lettera b) (2), sul riflesso che,

attesa la gravezza del pericolo nei disastri ferroviari, si

deve ritenere sempre prevedibile la morte di persone. La

graduazione delle pene veniva quindi ad essere modificata.

I tre articoli di cui sopra, nel progetto della Commis-

sione, in data 17 maggio 1868, prendevano i numeri 399,

400, 401.

10. La Commissione nominata con decreto ministeriale

3 settembre 1869, pur mantenendo i delitti ferroviari sotto

il capo dei danneggiamenti, modificò gli articoli del pro-

getto, innovando per rispetto all'art. 399 nella graduazione

delle pene.

L'art. 400 fu mantenuto tal quale, solo elevandosi la

penalità, nel suo minimo, da tre anni a tre anni e sei mesi

di prigionia.

Così pure nulla si innovò all'art. 401.

I tre articoli, nel progetto della seconda Commissione,

assunsero i n‘ 469, 470, 471.

11. Il progetto Vigliani ripeteva testualmente le dispo-

sizioni di cui sopra (art. 475, 476, 477), solo attenuando,

in modo sensibile, le penalità. E notevole il brano della

Relazione ministeriale che illustra i detti articoli:

« Il più severe trattamento è. riservato dall'art. 475 a

coloro che danneggiano le strade ferrate o le macchine e

i veicoli od altri oggetti inservienti all'esercizio delle me—

desime. Non e mestieri giustificare la speciale protezione

che il progetto accorda a questi grandi ausiliari dell'in-

dustria, e la sollecitudine di metter freno più forte ai di-

sordini e colpe che possono avere le più funeste con-

seguenze.

« Va più oltre il progetto nel suo articolo 476, e punisce

anche coloro che non recano danno effettivamente alle

strade ferrate, ma fanno sorgere il pericolo di un danno

alle medesime, lanciando od esplodendo contro convogli in

corso corpi contundenti e proiettili, 0 ponendo oggetti sulla

strada ferrata, o chiudendo od aprendo le comunicazioni

dei binari, o facendo altri segnali, od usando qualsiasi

altro inciampo.

« Fatti sono questi non senza esempi, ed assai gravi,

quantunque non abbiano impulso nò da concitazione di

affetti, né da speranza di lucri. E tanto per questi reati,

come per quelli preveduti nel precedente articolo (incemlio

di cosa propria) è ammesso l’esercizio dell'azione penale,

senza che preceda la querela della parte lesa ».

Presentati questi articoli del progetto al Senato, veni-

vano approvati, prendendo i numeri 483, 484, 485.

12. La Commissione istituita dal guardasigilli Mancini

il 18 maggio 1876 esaminò il progetto approvato dal

Senato ed approvò gli articoli nel medesimo testo del pro-

getto stesso. Sole è a notarsi che, sull'art. 483, il com-

missario Brusa chiedeva se non fosse conveniente com-

prendere nell'articolo stesso anche il danneggiamento recato

ai tubi conduttori del gaz, considerando che i medesimi

possono anche non essere destinati ad uso pubblico e quindi

non compresi nel n° 3 dell'articolo 480 (danneggiamento

su apparecchi destinati a pubblico servizio). Ma su questa

interpellanza niuno ebbe ad interloquire.

13. Il progetto Zanardelli del 1883 presenta un'impor-

tante innovazione di metodo. Seguendo cioè le esigenze di

una più razionale classificazione dei reati, esso comprende

le disposizioni da noi ora esaminate sotto un capo speciale,

intitolato dei Delitti contro la sicurezza del servizio ferro-

viario (e telegrafico), appartenente al titolo dei reati contro

lapubblica incolumità. Di tale novità la Relazione ministe-

riale rende ragione in questa guisa : « Anche i reati contro

la sicurezza del servizio ferroviario... furono da alcuni

considerati principalmente come danneggiamenti di pro-

prietà, e classificati tra i malefizt di questa specie. Il pro-

getto, invece, Iiha posti, come gli incendi e le inondazioni,

sotto il titolo dei reati contro la pubblica incolumità, sulla

considerazione che il danneggiare una ferrovia... ha una

potenza indeterminata di danno, per il numero delle vite

umane che possono venire sacrificale, per la immensità dei

valori che possono distruggersi e per lo spavento e la com—

mozione che si suscita nell'animo di tutti ». Salva questa

innovazione di metodo, le disposizioni legislative, di cui ci

occupiamo, furono mantenute pressochè tal quali nel pro-

getto Zanardelli del 1883, assumendo i numeri 267-273.

14. Similmente, gli articoli 274-280 del progetto Savelli

del 26 novembre 1883 riproducono testualmente le an-

zidette disposizioni ed altrettanto fanno gli art. 292-298

del controprogetto Pessina, salvo Ieggiere modificazioni

nel sistema della penalità.

15. Ritornato al potere lo Zanardelli, continuò gli in-

terrotti studi sul nuovo codice e il 22 novembre 1887

presentò alla Camera elettiva il suo progetto completo. In

esso, l'art. 298 puniva colla reclusione da uno a cinque

anni il fatto di chi, ponendo oggetti sopra una strada

ferrata, o chiudendo od aprendo le comunicazioni dei binari,

o facendo segnali falsi, od in qualsiasi altro modo fa sor-

gere il pericolo di un disastro. La pena era della reclusione

da cinque a dieci anni se il disastro è avvenuto. e da neve

a quindici anni, se il fatto avesse esposto a pericolo, anche

meramente possibile, la vita 0 la salute delle persone. Nel-

 

8(1) Il progetto del codice penale, Firenze, Stamperia reale,

68.  (2) Relativa al disastro da cui sia derivata la Inorte non pre—

vedibile di una persona.
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l'art. 299 era comminata la reclusione sino a cinque anni

per il danneggiamento delle strade ferrate, macchine, veicoli,

strumenti ed altri oggetti ed apparecchi inservienti al-

l'esercizio delle medesime; e la reclusione sino a cinque

anni, nel successivo art. 300 per il fatto di chi lancia

corpi contundenti o proiettili contro convogli in corsa. La

forma colposa del procurato disastro e del procurato peri-

colo di disastro, prevista dall’art. 301, importava, nella

prima ipotesi, la detenzione da tre a cinque anni e la

multa superiore alle lire tremila; nella seconda, la de-

tenzione da quattro a trenta mesi e la multa da lire

cinquanta a tremila. Non erano più riprodotte, in questo

progetto, le disposizioni speciali dei progetti precedenti

sulle aggravanti del tempo di notte, del tempo di comune

pericolo, e di pubbliche calamità o commozioni, e delle

qualità personali di chi commette il reato; le quali dispo-

sizioni venivano rimandate sotto un capo comune a tutti i

reati di comune pericolo (capo IV, art. 311 e 312 del

progetto).

16. La Commissione della Camera, preso in esame il

progetto Zanardelli, osservava, sull'art. 298, che non sem-

brava esatta la distinzione fra pericolo di disastro e peri-

colo, anche meramente possibile, per la vita o per la salute

delle persone, perchè il pericolo di disastro non è con—

cepibile senza il pericolo, anche remoto, per la vita o per

la salute delle persone.

La Commissione senatoria, per mezzo del suo rela-

tore, faceva le seguenti osservazioni sull'articolo 298 del

progetto :

« E sembrato a taluno dei membri della Commissione,

che la parola disastro, accennando ad un danno grave ed

irreparabile, richiedesse, da un lato, assai più di quanto

sia necessario per l’applicazione della sanzione penale san-

cita in quest’articolo, e lasciasse, per conseguenza, dal-

l'altro, impuniti i danni minori, che coi mezzi ivi indicati

si possono recare alle ferrovie. L’osservazione è fondata.

Se si considera la misura della pena minacciata in questo

articolo, deve ritenersi che il progetto abbia inteso di com-

prendere qualsiasi pericolo di danno; ma la parola non

risponderebbe al concetto; e, se, ad esempio, la comuni-

cazione dei binari fosse spostata nel punto in cui il con-

voglio dovrebbe ad ogni modo arrestarsi, cagionando un

deviantento atto bensi a recar danno al materiale, ma senza

manifesto pericolo per le persone, potrebbe sostenersi che

il modo di operare del delinquente escludesse la possibilità

di un vero disastro, pur essendo possibile un danno. Ma

anche le parole pericolo di un danno, più di frequente

usate, per esprimere la minaccia all'utilità economica, non

varrebbero a rendere il concetto complesso del pericolo

minacciato alle persone e alle cose. E per seguire le traccie

indicate dall'articolo 291 che prevede un’ipotesi analoga a

quella di cui ora si discorre, sarà opportuno indicare di-

rettamente l'effetto ordinario dei fatti che si vogliono col-

pire, aggiungendo la formula generale usata dal progetto,

per comprendere, in genere, ogni altro pericolo; e dire

quindi: fa sorgere il pericolo di deviamento di convoglio,

di macchine, veicoli, o di altri disastri.

« Si osserva pure che la pena, per l'ipotesi normale, è

troppo mite. Vuolsi notare che essa e coordinata & quella

sancita, per casi analoghi, negli articoli 291, 293, 295, e

che si riferisce all'ipotesi del semplice pericolo, ben diversa

e più grave essendo la pena, quando il danno o il disastro

sono avvenuti.  

« Tre modificazioni occorrono ancora nel capoverso: de-

vesi, innanzi tutto, coordinare la pena, ivi minacciata, a

quelle rettificate negli articoli 288, 289. 290 e successivi;

è necessario, in secondo luogo, esprimere, con una for-

mula identica a quella precedentemente usata, il concetto

del pericolo perla vita delle persone; sembra in terzo luogo

che si debba eliminare il concetto del pericolo per la salute,

al quale qui per la prima volta si accenna. Esso concorre

sempre in qualsiasi disastro ferroviario; e rientra quindi

nell'ipotesi normale del disastro avvenuto ».

In conseguenza di tali osservazioni, la Commissione se-

natoria proponeva che l’art. 298 del progetto fosse così

modificato:

« Chiunque, ponendo oggetti sopra una strada ferrata,

O chiudendo, o aprendo la comunicazione dei binari, o

facendo dei segni falsi, o in qualsiasi altro modo, anche

senza aver danneggiato il materiale della strada, delle

macchine o dei veicoli, fa sorgere il pericolo di deviamento

di convoglio, di macchine, veicoli o di altro disastro, 11

punito colla reclusione da uno a cinque anni. Se il devia-

mento del convoglio, delle macchine o dei veicoli, o il

disastro di avvenuto, la pena è della reclusione da tre a

dodici anni, e da dodici a diciotto anni se ne è derivato

pericolo per la vita delle persone ».

Sull‘art. 299 e sull'art. 300 la Commissione senatoria

proponeva che la pena fosse stabilita da un minimo di due

mesi ad un massimo di cinque anni, perché il giudice avesse

una sufficiente latitudine per proporzionare la pena alle

diverse fattispecie.

Suggeriva infine di includere il concetto del pericolo per

la vita delle persone anche nell'art. 301, modificando la

graduatoria delle penalità, ivi minacciate.

17. La Commissione di revisione, preso in esame il

capo, cominciò col modificarne il titolo, dicendo: Delitti

contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunica-

zione, modificazione resa necessaria dalla parificazione fat—

tasi tra le strade ferrate e quei modi di locomozione per i

quali si fa uso del vapore e di altro agente fisico, e tra i

telegrafi e i telefoni destinati ad uso pubblico. L'epigrafe

può sembrare troppo vasta, ma, come si espresse il pro-

fessore Lucchini, relatore della Sotto—commissione (1), non

ne possono derivare pericoli, non essendo la rubrica che si

applica.

Preso in esame l’art. 298, ne vennero soppresse le pa-

role anche meramente possibile, siccome esuberanti; mo-

dificandosi la penalità, collo stabilirla da tre ad otto anni,

se il disastro è avvenuto, e da sei a quindici anni, se il

fatto ha esposto & pericolo la vita delle persone.

All’art. 300 venne fatto un capoverso dell'articolo 299,

parendo che il fatto ne sarebbe stato meglio caratterizzato;

e si fissò in dodici giorni il minimo della pena, sembrando

troppo elevato il minimo di due mesi fissato dal progetto.

Nell'art. 301 vennero fatte lievi modificazioni di forma,

sostituendosi le parole inosservanza di leggi alle parole

inosservanza di regolamenti; e si ridusse a tre mesi il mi-

nimo della pena nell'ipotesi del procurato pericolo di di-

sastro, sopprimendosi l'ipotesi del prodotto pericolo per la

vita delle persone, proposta dalla Commissione senatoria.

A troncare poi la possibilità di questioni sull'indole esten-

siva o restrittiva delle parole strada ferrata, la Sotto-com-

missione propose un articolo 302 bis così concepito:

 

(1) Verbali della Comm., verb. n. XXVII, Torino, Un. Tip.—Ed.
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« Agli effetti della legge penale si considerano strade

ferrate quelle esercitate con vapore od altro agente fisico ».

Non sembrando troppo precisa la dizione: esercitate con

vapore od altro agente fisico, fu sospesa la discussione sul-

l'articolo, e rinviato questo alla Sotto-commissione. Nella

seduta poi del 19 marzo 1899 (1), la Commissione deci—

deva di adottare, come migliore della precedente, la di-

zione: eser-citate con mezzi meccanici; ritenendo però

conveniente che ne fosse trovata una anche più esatta.

Il progetto Zanardelli prevedeva la disposizione che ora

corrisponde all'articolo 317 del codice sotto il capo I del

titolo VII, dall'epigrafe: Dcll’incendio, della inondazione,

della sommersione e di altri delitti di pericolo comune.

La Commissione di revisione manteneva tale articolo

sotto il capo predetto, sopprimendo alcune parole (anche

meramente possibile), e modificando le penalità, col por-

tarle da tre mesi a tre anni nell'ipotesi meno grave, e

da tre ad otto anni nell'ipotesi più grave.

Nel testo definitivo del codice, questa disposizione, con

miglior criterio logico, e passata sotto il capo dei Delitti

contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comu-nica-

zione, assumendo il n. 317. Delle altre modificazioni arre-

cato, nel testo definitivo, agli articoli precedenti, rispetto

alla forma e alla penalità, diremo nel commento ad ogni

singolo articolo.

Capo III. — Dmn-ro rosmvo.

5 1. Premesse generali.

18. Oggettivitin giuridica dei delitti contro la sicurezza dei mezzi

di trasporto o di comunicazione e classe a cui appartengono.

— 19. Carattere comune di questi reati. — 20. Teoria

generale dci medesimi.

18. I delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o

di comunicazione costituiscono, nel vigente codice penale,

un capo (il II) del titolo VII, che raccoglie tutti i delitti

contro l'incolumità pubblica. La innovazione risale, come

si è visto sopra (n. 13) al progetto Zanardelli del 1883 — '

e risponde ai più sani concetti giuridici sulla classificazione

dei reati, da una parte —— e dall’altra all’esigenza di quella

legge di specificazione che governa eziandio i fatti della

vita giuridica. Nei codici già vigenti in Italia e nei progetti

anteriori al progetto Zanardelli del 1883, i reati di cui ci

occupiamo erano preveduti nella classe dei danneggiamenti.

Ma è evidente che nel guasto arrecato ad una strada fer-

rata vi è un elemento che diversifica profondamente questo

delitto dal guasto arrecato ad altro oggetto od opera, de-

stinata ad uso privato: e questo elemento è il pericolo di

danno indeterminato che da quel fatto sorge. Il rovescio di

una vettura comune, anche maliziosamente cagionato, dice

colla consueta chiarezza il Carrara (2), danneggia una pro-

prietà limitata, e pone a repentaglio una o poche vite sol-

tanto di persone determinate. Ma il fuorviantento o il

rovescio di un treno di ferrovia ha una potenza sempre

indeterminata di danno : indeterminata in quanto alle pro-

prietà danneggiate, che possono eventualmente ascendere

ad immensi valori, ed appartenere ad un numero indefinito

di cittadini; indeterminata in quanto alle vite umane che

pone a pericolo; indeterminata in quanto allo spavento o

commozione universale che simili fatti destano nelle mol-

titudini, ciascuno al triste annunzio facendosi trepidante '

pel sospetto di avere a deplorare la perdita di molti amici

o congiunti o di altre persone carissime ed interessanti

alla patria. Indipendentemente dalla maggiore intensità e

diflondibilitzi del danno mediato havvi dunque nel procurare

un disastro di ferrovia un danno universale immediato e

diretto: che appunto consiste nel disturbo alla pubblica

tranquillità, o, per dirla, secondo un più moderno con—

cetto, nel pericolo a cui viene esposta la pubblica inco-

lamilà.

Questo concetto viene anche nitidamente lumeggialo

nella Relazione al re per l'approvazione del testo definitivo

del codice penale (_ 3):

« Il concetto generale, che domina nelle disposizioni

concernenti i reati preveduti in questo titolo (VII) e che

ne spiega il raggruppamento, sta nella potenza espansiva

del nocumento che è loro insito, sicchè gli effetti, che ne

sogliono o possono conseguire, assumono le proporzioni di

un disastro. di una calamita, di un infortunio pubblico: e

perciò sono anche detti, con frase tolta alla giurisprudenza

tedesca, delitti di comune pericolo. Questo concetto, come

quello dell'incolumità pubblica. non si deve riferire, sic-

come fu opinato, ad un nocumento o pericolo esclusiva-

mente personale, che non giustificherebbe la distinta for-

mazione del titolo in esame; ma ad un nocumento e ad

un pericolo che possono riguardare soltanto i beni, come

in un incendio di edifizî disabitati o di prodotti del suolo,

oppure promiscuamente i beni e le persone ».

La prevalenza adunque del diritto sociale dell'incolu-

mità pubblica sul diritto privato di proprietà giustifica

pienamente la classificazione che ai reati, dei quali ci occu-

piamo, venne assegnata nel vigente codice.

19. Dalla classificazione medesima, però, è lecito argo-

mentare sin d'ora il carattere costante e generale dei reati

in essa compresi. Essi, cioè, debbono non solo compromet-

tere Ia sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione,

ma porre altresi a cimento la pubblica incolumità. Non

basterà adunque che il soggetto passivo di un reato sia una

strada ferrata o altro mezzo di comunicazione o un oggetto

od apparecchio che serva all'esercizio loro, perché il reato

venga a trovar suo luogo nel capo. che noi studiamo; ma

occorrerà eziandio che il fatto abbia recato offesa, attuale

o potenziale, alla sicurezza del mezzo di trasporto e alla

incolumità pubblica. Anche rimpetto al codice nostro,

adunque, ha pieno valore la teoria del Carrara (4), che

voleva distinguere tra i guasti che non possono produrre

disastro al treno, da quelli che sono diretti ed abili a pro-

durre il disastro o lo hanno prodotto senza ed oltre la pre—

visione dell'autore del fatto. La prima categoria non pre-

senta alcun divario dagli altri danni dati. Che bisogno vi

e'di specializzare? Un cristallo rotto ad una carrozza di

di ferrovia ha forse un interesse maggiore che un cristallo

rotto nella mia casa od in una mia carrozza a cavalli?

Sinchè non havvi nel guasto potenza di condurre a pericolo

il treno, e solo si rischia un'infreddatura di qualche signora

costretta a viaggiare in una vettura con cristalli rotti, non

è neanche il caso di dare un nome speciale al reato. Ma

quando nel fatto si mescola la potenza di disviare () rove-

sciare la locomotiva, o in qualsivoglia modo mettere a pe-

ricolo il treno, allora evidentemente si esorbita dai confini

di un vero attentato alla proprietà; e di fronte alla ogget-

 

(1) Verbali, n. XLII, p. 858.

(9) Programma, parte speciale, vol. VI, 53151.

39 — Drorsro ITALIANO, Vol. IX, Parte 31.

 (3) N° xcvru.

(i) Op. cit., 53152.
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tività superiore di questo reato, si è costretti a prestargli

ben altra qualificazione e classificazione. Una verga, tolta

dal suo posto sulla via ferrata, offrirà come danno alla

proprietà un valore di venti centesimi, quanti occorreranno

per restituirla al suo posto; ma gli effetti funesti del treno

fnorviato per quella l‘emozione non possono al certo appa-

garsi di simile criterio (1).

20. Ciò promosso e tenuto presente come criterio cs-

senziale nella interpretazione degli articoli di legge con-

tenuti in questo capo II del titolo VII, sarà facile costruire,

nei suoi termini generali. la teorica dei reati contro la si-

curezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione.

Si avrà il titolo di disastro doloso ogniqualvolta, vuoi

che il disastro sia accaduto, vuoi che ne sia sorto soltanto

il pericolo, tale effetto era voluto, o anche semplicemente

previsto, dall'agente (art. 312 cod. pen.). Se dal fatto ne

seguì, non voluta dall'agente, la morte ola lesione per-

sonale di alcuno, si sarà nei termini di una semplice ag-

gravante dello stesso reato (art. 327). Se invece la morte

o la lesione fn prevista e voluta dall'agente, allora la na—

tura del mezzo adoperato agirà come aggravante del reato

di omicidio o di lesione personale (art. 366, 373 codice

penale).

Se invece il disastro avvenne o ne sorse il pericolo per

colpa dell'agente, dal quale cioè non era nè voluto nè pre-

visto il disastro o il pericolo del disastro, in tal caso ab-

biamo i termini di un evento colposo (art. 314 cod. pen.).

Che se, pur non essendo accaduto il disastro o non es-

sendone neanche sorto il pericolo, il guasto o danneggia—

mento, arrecato ai mezzi di trasporto o di comunicazione,

è però tale da compromettere in qualche guisa la sicurezra

loro, in tale ipotesi, converrà ancora distinguere secondo

che il fatto accadde per dolo o per colpa dell'agente. Nel

primo caso si ha il delitto di guasto o distruzione di mezzi

di trasporto (art. 313, 317 cod. pen.); nel secondo, non

vi lia ragione di uscire dalla contemplazione della proprietà

ofiesa, e perciò tal fatto rientrerà sotto le previsioni del

magistero civile o formerà titolo speciale di reati o tra-

sgressioni‘sui generis che la legge crea sulla sola base della

potenzialità nociva (art. 473, 474, 483 cod. pen.; rego-

lamento di polizia stradale; regolamento per la polizia,

sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate).

5 2. Procurato disastro o procurato pericolo

di disastro (art. 312 codice penale).

2]. Estremi. — 22. Dolo specifico. — 23. Giurisprudenza. —

za. Moventi criminosi del reato. — 25. Applicazioni della

teorica della prevalenza. — 26. Materiale del reato. —

27. Natura dei mezzi coi quali si può compiere il reato. —

28. Collocazione di oggetti sulla strada ferrata. — 29. Aper—

tura e chiusura degli scambi. — 30. False segnalazioni. —

31. Mina e procurato disastro. — 32. Idoneità dei mezzi. —

33. Il concetto di disastro nei lavori preparatori, e —

34. nella giurisprudenza. — 35. Nostra teoria sul concetto di

disastro. — 36. Il delitto di pericolo nella legislazione compa—

rata. e—3'1, nel cod. pen. italiano. — 38. Teorie varie sul

concetto di pericolo. — 39. Teoria del Carrara. — 40. Nostra

teoria. — M. Il pericolo deve riflettere la incolumità pub-

blica. —— 42. Applicazioni giurisprudenziali. — 43. Ma-

mento consnmativo del reato. — Mt. Momento consumativo

dell'incendio, della mina, dei reati di pericolo e della inon—

dazione e sommersione. —— 45. Tentativo. Idoneità del

Inczzo. I)esistcnza efficace. — 46. Prova del sorto pericolo.

— lI-7. Penalità. —- 48. Cenni di legislazione comparata. —

ll-9. Aggravanti e diminuenti.

21. Nell'art. 312 del cod. pen. italiano viene prevcduto

il procurato pericolo di disastro e il procuratodisastro sopra

una strada ferrata.

L'avvenimento del disastro non costituisce che un‘aggra-

vante del delitto ivi preveduto, il quale, propriamente con-

siste nell'aver fatto sorgere, in qualsiasi modo. il pericolo

di un disastro sulla strada ferrata.

Estremi del reato sono dunque:

a) La volontarietà del fatto;

D) Un fatto qualsiasi, da cui sorge il pericolo di un

disastro.

Di ciascuno di questi elementi occorre che facciamo un

distinto esame.

22. L’clcmento materiale del reato, di cui all'art. 312,

consiste, come vedremo meglio più sotto, nel porre oggetti

sopra una strada l‘errata, nel chiudere e aprire le comuni—

cazioni dei binari, nel fare falsi segnali, o in qualsivoglia

altro atto, che faccia sorgere il pericolo di un disastro. Or-

bene, la volontarietà del fatto, che, quantunque non espressa

nell'art. 312, pure vi si sottintende, in virtù dell'art. 45

cod. pen. che serve come di comune denominatore a tutti

i reati, dovrà intendersi in relazione soltanto al fatto ma—

teriale, per sè stesso, messo in opera dall'agente, oppure

in relazione al pericolo che ne può sorgere? In altri termini

il dolo specifico di questo reato deve essere precisamente

diretto a procurare il pericolo del disastro? oppure basta a

sostituirlo la volontà determinata a porre oggetti sulla strada

ferrata,o chiudereo aprire le comunicazioni di binari, ecc.

indipendentemente da ogni riguardo delle conseguenze?

Il Crivellari (2) ritiene che il dolo, nel reato di che al-

l'art. 312, consiste nel prevedere e volere, consumando

alcune 'operazioni, il pericolo di un disastro, essendo neces-

sario, perchè vi sia la responsabilità penale, che le opera-

zioni, indicate nell'articolo 312, « nella mente del loro

autore, non abbiano altro scopo se non quello di ottenere il

pericoloso risultato ».

Carrara per contro opina che il dolo qui richiesto dalla

legge sia il dolo specifico costituito dall'obiettivo del guasto

della linea volontariamente eseguito, senza andar cercando

ulteriori obiettivi (3). Ed applica questa sua teoria ad

un caso singolare, portato dinanzi la Corte d’assise di

Pisa in settembre 1870.

L'amministrazione delle ferrovie aveva divisato di aggiu-

dicare un premio alle guardie di vigilanza tutte le volte

che per cura loro si fosse impedito un disastro.

Un tale Battistone pensò facile modo di guadagnare il

premio. Esso divclse una verga della ferrovia: poscia corse

a dare il segno di allarme al treno che stava per giungere:

 

(1) La Cassazione ha, in un recente giudicato, messo in luce

questo criterio, osservando che a ..... tutta la classe dei delitti

compresi nel titolo di cui fa parte l'art. 314 e più particolarmente

ancora quelli definiti nel capo 11, hanno e debbono avere per og-

getto la pubblica incolumità, nel senso di un pericolo comune e

generale, onde vi sia esposto un numero notevole o indefinito di

persone o una notevole quantità 0 estensione di cose, per cui  traggono ragione la formazione del titolo o la formazione della

rubrica » (6 dicembre 1899, ric. Severini e Castorina : Hiv.

Pen.. LI, 167).

(2) Il codice penale per il regno d'Italia interpretato (conti—

nuato dall‘avv. Giovanni Suman), Torino, Unione dip.—Editrice,

1896, vol. VII, p. 422.

(3) Programma, parte speciale, vol. VI, 53158, nota l'.
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il treno si arrestò: si corse a riparare il guasto; e poté, dopo

breve ritardo, proseguirsi con tutta sicurezza il viaggio.

Ma, discoperta l'opera della guardia, questa si guadagnò,

invece del premio agognato, la carcerazione ed un'accusa

criminale per il titolo di procurato pericolo di disastro di fer-

rovia (art. 454 cod. toscano). Il Battistone fu assolto dalla

Corte d'assise. Ma il Carrara, proponendosi l'ipotesi che il

treno avesse proceduto oltre e avesse incontrato un pericolo

attuale, con effetto o senza effetto di danno, si avvale di

quell'esempio, per discutere il significato della parola dolo-

samente dell'art. 455 codice toscano, e risolvere cosi la

questione dell'elemento intenzionale in questo reato. « Pe—

rocchè, se il dolo che qui richiede il codice toscano deve

essere precisamente diretto a procurare il disastro o il pe-

ricolo del treno, nessun dubbio che nella fatta ipotesi man-

cando simile fine non si sarebbe potuto parlare che di reato

colposo. Ma, se invece il dolo richiesto dall'art. 454 si costi—

tuis'ce da una volontà determinata a procurare il guasto,

indipendentemente da ogni riguardo delle conseguenze, si

sarebbe necessariamente dovuto obiettare il reato doloso,

e cosi applicare l'art. 454 ». E Carrara propende a credere

che « il dolo qui richiesto dalla legge sia il dolo specifico

costituito dall'obiettivo del guasto della linea volontaria-

mente eseguito senza andar cercando obiettivi ulteriori ».

Noi non crediamo di poter accettare nè l'una nè l'altra

teoria, ove esse vengano tolte in modo assoluto. E per vero,

da una parte, sarebbe troppo pretendere, se si esigesse da

parte dell'agente l'intenzione precisamente diretta a far

sorgere il pericolo di un disastro.

Qualunque sia lo scopo che l'agente si propone, e do-

vunque tenda, in definitiva la sua volontà criminosa,se egli

ha voluto il guasto della ferrovia, lo scambio dei binari ecc.

avrà pure previsto la possibilità di un pericolo del treno, o

perlomeno, nella generalità dei casi, tale possibilità era

prevedibile.

Ed allora se, riguardo al pericolo di disastro, il suo dolo

è indeterminato, pure, concorrendo questo col dolo deter-

minato, riguardo al guasto di ferrovia, al falso segnale ecc.

tanto basta perchè al maleficio si attribuisca il carattere

di doloso e senza bisogno di dimostrare che l'agente volle

far sorgere il pericolo di disastro.

E a questa conclusione mostra di accedere lo stesso Car-

rara (1), attenuando i termini assoluti in cui aveva dapprima

posta la sua teoria, e chela rendevano inaccettabile.Perocchè,

ove si potessedimostrare che l'agente non solo non volle, ma

neanche previde la possibilità del pericolo di disastro, e che

questo pericolo di disastro non era neanche prevedibile, al-

loro certamente non basterebbe il dolo specifico. costituito

dall’obiettivo del guasto della linea volontariamente eseguito

a rendere responsabile l'agente del reato doloso di procurato

disastro. Pongasi che sopra un binario morto, come suol

dirsi, o da tempo non adibito all'esercizio ferroviario, un

cantoniere abbia per sua comodità elevato un acervo di ghiaia

o una catasta di legno. Per una ipotesi, strana se vuolsi,

ma possibile, d'improvviso vien dato ordine di far passare un

treno su quel binario. Il cantoniere, che ignora o viene tar-

divamente a conoscer quell'ordine, non riesce a rimuovere

in tempo l’ostacolo: e il treno corre pericolo di disastro, o

questo effettivamente accade. In siffatta condizione di cose,

egli ischiaro che non avendo il cantoniere previsto il peri-

colo, e questo anzi, per l’abbandono in cui era stato lasciato

il binario, non essendo neanche prevedibile, niente varrà

l'obiettare che l'agente volle il fatto dell'ingombro del bi-

nario, per elevare in danno suo l’imputazione di procurato

disastro doloso; ricorrendo, nella fattispeccie, unicamentci

termini di un reato colposo.

Riassumendo, diremo che il dolo specifico del delitto di

cui all'art. 312 sta nell'aver voluto il fatto materiale del-

l'ingombro dclla ferrovia, del falso segnale ecc., sempre

quando sia stato previsto o fosse prevedibile che dal fatto

poteva sorgere un pericolo di disastro.

23. La teoria, da noi sostenuta, ha trovato applicazione

in un caso deciso dalla Suprema Corte (2). Si trattava dei

guasti arrecati alla strada ferrata presso Pavia dai dimo-

stranti contro l'invio di truppe in Africa, La Corte d'ap-

pello di Milano aveva ravvisato nel fatto gli estremi del reato

di cui all'art. 312 cod. pen. Si denunziava al Supremo Col-

legio la violazione dell'articolo citato, per essersi trascurata

qualsiasi indagine su l'elemento intenzionale dei danneg-

giatori. E la Corte risponde:

« E vano affermare che non ricorresse l'ipotesi dell'arti—

colo 312, ma quella dell'art. 313, sostenendosi che i ricor-

renti, rompendo il binario, il ponte sul Po, e il segnale

semaforico presso la stazione ferroviaria di Pavia, non

avessero già la intenzione malvagia di far succedere un di-

sastro, ma si proponessero soltanto chei soldati dell'esercito

nazionale non partissero da Pavia, per raggiungere il bat-

taglione destinato alle fazioni guerresche dell’Eritrea. Le

vie ferrate non servono esclusivamente alla partenza di sol-

dati, servono principalmente al transito di tutti. E la sen-

tenza denunziata, nel suo complesso rileva che i ricorrenti

non potessero ignorare, perchè avvertiti dai preposti al ser-

vizio ferroviario, che era imminente l'arrivo del treno di-

retto da Voghera, e che i guasti, ai quali eglino si abban-

donavano, potevano tornare di imminente gravissimo pericolo

e generare disastri incommensurabili. Se egli è vero che

l'art. 45 sia il comune denominatore c la pietra angolare

di ogni delitto, non è meno certo che in taluni casi, siccome

in quello della specie, la legge ponga a carico dell'agente

la conseguenza della propria azione. Or nell'art. 312 codice

penale comprendonsi virtualmente tutte le ipotesi nelle

quali concorra il pericolo di IIII disastro » (3).

24. Col dolo specifico del delitto di cui all'art. 312 del

codice penale, e del quale abbiamo sopra ragionato, non

bisogna confondere il movente o lo scopo criminoso del col-

pevole. Il Campolongo (4) enumera vari casi in cui, aven-

dosi pur sempre il proponimento criminoso (o la previsione

o la prevedibilità) del pericolo, pure il movente è diverso.

« Suppongasi che, per gelosia di carriera, un ferroviere

voglia far dispetto ad un compagno, e che, dopo che costui

abbia segnalato il treno di arrivo per un altro, che provenga

da altra linea, questi di soppiatto imprima altro movimento
 

(1) Loc. cit.

(2) Cassaz. Roma, 20 luglio 1896, ric. Marta:-otti (Rivista

penale, XLIV, 332; Cassaz. Unica, VII, 957).

(3) In questa sentenza e detto anche che « il danneggiamento

volontario arrecato ad una ferrovia, qualunque possa essere lo

scopo che il delinquente si propone, costituisce intrinsecamente e

necessariamente un delitto contro l’incolumità pubblica ». Ciò è  esatto, quando però nel danneggiamento v'ha la possibilità di un

pericolo per la sicurezza dei trasporti; ma a crcare la forma

delittuosa di cui all'art. 312 è necessaria ancora, nell'agcntc, la

prevedibilità del pericolo di disastro.

(4) Di una teoria del pericolo di disastro sulle strade ferrate

(Estratto dal Supplemento alla Rivista Penale), Torino, Unione

Tip.-Editr., 1898.
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contrario al disco, e dica tra sé: —— egli e responsabile di

questo ufficio; se avverrà che i due treni entreranno con-

temporaneamente in stazione, e s'incontrcranno, o cree-

ranno un pericolo, uno spavento, le conseguenze saranno a

suo carico ed egli sarà destituito. Altra ipotesi: una folla

tumultuantc saccheggia c incendia gli uffici nel paese, per

voler abolite alcune tasse; e per impedire le comunicazioni

e per incutere spavento alle Autorità, nella stazione spcrde,

guasta i binari, e, a distanza del cammino della locomotiva

per evitarne l'arrivo, e costringerla a tornare, incendia i

casotti, da movimenti irregolari ai dischi, al deviatore, alza

un muro sulla linea, abbatte il ponte, il viadotto, che dà

adito all‘ingresso in stazione, per modo che il macchinista

sulla locomotiva, per avviso del cantoniere, e costretto a

dare ripetuti fischi d'allarme, che ingigantiscouo e rendono

più tetra la situazione: ecco il dolo specifico di incutere

spavento, di creare un pericolo, che si ravvisa nell‘idoneità

di quegli atti capaci a generare il pericolo. Questi esempi

valgono a rifermareche si può avere il proponimento cri-

minoso del pericolo, che dosso può essere determinato da

motivi di egoismo, di odio, di vendetta, che il fatto puù es-

sersi messo in opera da persone afligliate a partiti incosti-

tuzionali, per far avvenire danni materiali e crear lavoro

alle classi non abbienti, e il fatto medesimo non ha la sua

completa estrinsecazione per un concorso di circostanze, e

crea spavento e allarme; ed è su questo estremo ultimo che

bisogna commisurare la responsabilità penale; e può avve-

nire altresi che si abbia il proponimento determinato del

pericolo, ancora, quando con attentati vari, con operazioni

capaci di segnare e dimostrare un pericolo, si vuole indurre

una società, il conduttore di una linea ferroviaria, ad addi-

venire allo scopo prefisso ».

25. Il movente criminoso, che determina l'azione di che

all'art. 312, può, talvolta, costituire il dolo specifico di un

reato maggiore. Così, se si fa sorgere il pericolo di un di-

sastro ferroviario, o si procura il disastro, colla intenzione

di suscitare la guerra civile o di portare la devastazione, il

saccheggio o la strage in qualsiasi parte del regno, allora

ricorreranno i termini del reato di eccitamento alla guerra

civile (art. 252 cod. pen.).

Se invece essendo avvenuto il disastro, ed essendone de-

rivata la morte o la lesione personale di alcune, si potrà

dimostrare che effettivamente il colpevole volte la morte o

la lesione altrui, allora il delitto di cui all'art. 312 farà

luogo al delitto di omicidio o di lesione aggravata :\ senso

degli art. 366, n“ 4, e 373 codice penale. E questa una

applicazione della teorica della prevalenza (art. 78 codice

penale).

26. Il secondo estremo del reato prcveduto nell‘art. 312

cod. pen. consiste nel « porre oggetti sopra una strada

ferrata, nel chiudere o nell'aprire le comunicazioni dei bi-

nari, nel fare falsi segnali, o in qualsiasi altro fatto, che

faccia sorgere il pericolo di un disastro ». Esamineremo

dunque, distintamente, la natura dei mezzi con cui si può

conuncttere il reato, e la loro idoneità a far sorgere il peri—

colo del disastro.

27. Scostandosi dal sistema generalmente seguito nel

codice, il legislatore, nell'art. 312, esemplifica i mezzi coi

quali si può commettere il reato. La esemplificazione dei

mezzi criminosi, sempre pericolosa, lo sarebbe in questo

l
caso forse più che altrove, tenuto conto della molteplicità

dei mezzi nei quali si può estrinsecarc l'opera delittuosa

dell’agente. se, prudentemente, il legislatore non avesse

ovviato al pericolo, generalizzando la formola coll'aggiunta

delle parole: ed in qualsiasi altro modo.

Incontestabilmentc migliore sembra la formola usata già

dal codice toscano: facendone mal sicuro l'uso ; mentre il

codice sardo seguita anch'esso il sistema analitico, preve-

dendo il fatto di chiunque « romperà e guasterà le strade

ferrate, od opporrà sulle medesime qualche corpo atto ad

impedire il transito delle locomotive o vetture o a farle

sortire dai rails; od impiegherà a questo scopo un mezzo

qualunque ».

28. Seguendo partitamente nella sua analitica esemplifi-

cazione l‘art. 312, troviamo, per prima figura speciale del

reato in esso preveduto, il fatto di porre oggetti sopra una

strada ferrata. Questa è pur troppo la forma più comune

di simili reati, perchè più facile acommettersi stantel’age—

volezza di procurarsi il mezzo e il momento di eseguirla,

mentre al contrario le altre due che susseguono, cioè l'al—

terazione degli scambi, e il falso segnalamento lascian pre-

smncre una capacità non comune nell'agentc, e fanno pre-

smnerc insieme che egli (posto che non sia addetto al

servizio ferroviario) abbia potuto preventivamente intro-

dursi nella stazione, o lungo la linea in prossimità della

stessa, il che non sempre può essere agevole a tutti: circo-

stanze questo di fatto che rendono più difficile e quindi più

raro il reato (1).

Tutti i codici che usano la locuzione analitica ricordano

questo primo modo di delinquere. Il codice sardo, come

abbiamo visto, usa la frase: « apporre sulle strade ferrate

qualche corpo atto ad impedire il transito delle locomotive

a vetture o a farle uscire dai rails ». I codici di Turgovia

e di Clarus, di Baviera, di Oldenlmrg, la legge vurtcmher—

gese c sassone si valgono della formola « collocare, apporre,

gettare qualche oggetto ». La legge francese ha un'esprcs-

sione consimile: « placer sur la voie un objet faisant obstaclc

à la circulation ». Anche il codice rumeno parla di « colloca-

zione dioggetti ostacolanti il servizio della ferrovia », e con

poco divariodi espressione il russo prevede il fatto di « porre

e lanciare sulle rotaie un oggetto pesante 0 un ammasso di

cose ». Il codice portoghese ha un’espressione simile a quella

del codice sardo: « collocare sulla via ferrata un oggetto che

ostacoli la circolazione, o che abbia per iscopo di far uscire

un treno dalle rotaie »; e così pure le leggi inglesi (2):

« collocare, porre, gettare () lanciare sopra o attraverso una

strada ferrata un legno, una pietra o altro oggetto, coll’in-

tenzionc di ostruire, metter sossopra, rovesciare, dannego

giare, distruggere un congegno, un convoglio, ecc. ».

29. La seconda forma, in cui si può estrinsecare il reato

dell'articolo 312, si è quella dell’aprire o chiudere le comu—

nicazioni dei binari (dette tecnicamente scambi).

Neppur qui difettano esempi nelle altre legislazioni. ]

codici svizzeri e tedeschi sopra citati si servono della for-

mola: « remozionc dell’apparecchio di scambio, rotaie mo-

bili ». Gli statuti inglesi summenzionati esprimono questo

fatto colle parole: « girare, muovere, divertire qualche punta

ad altro macchinario inserviente alla ferrovia ». Il progetto

inglese all'art. 388, precisa meglio il concetto, parlando

esplicitamente di scambio (trale).

 

(1) Fanti, 1- rcati di comune pericolo, nel Completo Trattato

di diritto penale, edito dal Vallardi, vol. II, parte I, a, pag. 876.  (2) za e 25 Via., cap. 97, tit. 35.
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30. La terza forma del reato di cui ci occupiamo con-

siste nel fare falsi segnali. Questa forma speciale del reato

corrisponde al reato di falso faro di cui all'articolo 306,

nel quale vien prevedute il fatto di chi distruggendo, rimo-

vendo o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne od

altri segnali, o adoperando falsi segnali od altri artifizi, fa

sorgere il pericolo di un naufragio. Il reato di falsa segna-

lazione di cui nell'art. 342 si riferisce ai mezzi di comuni-

cazione e di trasporto per via di terra, mentre il reato di

falso faro di cui all'art. 306 si applica ai mezzi di trasporto

per acqua.

Quantunque l'art. 312 parli solo di [are falsi segnali, è

evidente che la falsa segnalazione può consistere anche nel

distruggere o nel rimuovere segnali esatti, nello scantlnarli

fra di loro, e non soltanto nell'alterarli.

I segnali cui allude l'art. 312 sono tutti quelli preveduti

nei regolamenti ferroviari, e cosi i dischi, le bandiere, le lan—

terne, le ali dei semafori, ecc. ecc. che costituiscono come

un linguaggio figurato, col quale si regola il movimento dei

treni.

La formola usata dall'art. 312 si riscontra presso che

identica in tutte le altre Iegislazioni.l codici tedeschi par-

lano di « esercizio di segnali falsi »; il danese di « contraf-

fazione di segnali »; le leggi inglesi usano la frase « fare o

mostrare, nascondere o rimuovere un segnale e un lume

sopra o presso una strada ferrata »; concetto che il nuovo

progetto inglese esplica colle parole « fare un segnale qual-

siasi sopra o in vicinanza di una strada ferrata ». Il codice

sardo non prevedeva espressamente questo special mezzo

criminoso.

31. Con formola ampia, comprensiva di ogni altro caso,

l'art. 312 prevede poscia qualsiasi altro modo con cui si

faccia sorgere il pericolo di un disastro. Cosi vien compreso

nella disposizione di quest’articolo ogni guasto recato alla

ferrovia, l’interruzione dei binari, lo spostamento delle

verghe, ecc. ecc. Se sopra una strada ferrata viene collocata

una mina, che debba scoppiare al passaggio del treno, il

reato, sebbene, ontologicamente, cada sotto il disposto del-

l'art. 312, pure sarà punito secondo il disposto dell‘arti-

colo 301, che stabilisce una sanzione più grave (1). Ciò

però quando, non essendo scoppiata la mina, o essendo

scoppiata intempestivamente, il disastro non sia accaduto,

e se ne sia verificato soltanto il pericolo. Che se il disastro

è avvenuto, in conseguenza dello scoppio della mina, sarà

allora applicabile la disposizione del capoverso dell'arti-

colo 3'12, stante la maggior gravità della pena ivi mi-

nacciata, in confronto di quella minacciata dall'art. 301.

32. Esaminata la natura dei mezzi coi quali può com-

mettersi il reato di cui ci occupiamo, conviene studiare

l'elemento che è comune a tutti loro, cioè l'idoneità a far

sorgere il pericolo di un disastro. Ciò ne conduce ad una

doppia ricerca: che cosa debba intendersi per disastro, se-

condo l’art. 312 cod. pen., e in che consista veramente il

pericolo di disastro, e in altri termini, quando si debba ri-

tenere sorto il pericolo di disastro, secondo il detto arti-

colo (2).

33. Nei lavori preparatori del codice penale la determi-

nazione del concetto del disastro fu materia di lunghi studi

e di costante preoccupazione.

Abbiamo visto più su (3) che la Commissione senatoria,

nell'esame dell'art. 298 del progetto del 1887, ritenendo

che la parola disastro aecennasse ad un danno grave ed

irreparabile, aveva proposto di far cenno speciale, in quel-

l'articolo, anche del semplice devia-mento di convoglio.

Anche in seno alla Commissione di revisione si manifestò

il dubbio circa l'estensione del significato della parola di-

sastro. Il senatore Costa trovò che era troppo esigere che

si fosse fatto sorgere il pericolo di un disastro, il quale si-

gnifica un danno grave ed irreparabile, e ricordava che

appunto in questo concetto la Commissione senatoria aveva

proposte che si prevedesse anche il semplice deviantento di

convogli.

Il relatore Lucchini rispose che, se il deviantento produce

pericolo di morte,e ancorpiù se morte, sarà compreso nella

parola disastro; in caso diverso sarebbe estendere di troppo

la incriminazione, bastando le norme e discipline sulla po-

lizia interna delle strade ferrate. e secondo i casi, le dispo-

sizioni sul reato di danneggiamento. Ed allora il senatore

Costa esprimeva il desiderio che si prendesse nota che la

Commissione intendeva compreso nella parola disastro anche

il semplice deviantento di treni, quando può far sorgere un

pericolo comune.

34. Nella giurisprudenza si presentò più d'una occasione

per la determinazione del concetto di disastro. E cosi si

ravvisò il caso del disastro avvenuto (e non solo temuto) nel

fatto dello scontro di treno o del deragliamento di convoglio

in conseguenza del quale parecchi viaggiatori rimangono

feriti od uccisi (4). Ma la Suprema Corte tende a dare un

significato molto esteso alla parola disastro. Questa ten-

denza ebbe origine col responso da essa dato nella riso-

luzione di conflitto in causa Slatri ed altri, il 13 del mese

di maggio 1898. '

Si trattava dell'incidente avvenuto l’14 maggio 1897 alla

stazione di Genova, quando, per essere statolasciato slegato

tra il tender e la prima vettura il freno ad aria compressa,

nella stazione di Sampierdarena, il macchinista non aveva

potuto fermare il treno all'entrata nella stazione di Genova,

per modo che,urtando violentemente il treno con altro treno

colà fermo, ne era derivato un danno all’Amministrazione

ferroviaria di lire 1700 ed una lesione ad un viaggiatore

con conseguenza di malattia durata giorni 25. Il Tribunale

di Genova aveva ritenuta la propria incompetenza, ravvi-

sando nel fatto gli estremi del reato colposo di disastro av-

venuto, sollevando conflitto coll'ordinanza del giudice istrut-

tore. II P. M. presso la Suprema Corte concludeva per

l'applicazione della prima parte dell’art. 314, per trattarsi

semplicemente di pericolo di disastro. Ed appoggiava le

sue conclusioni ai seguenti motivi:

« Attesochè, per ben definire il reato di cui è cenno nel

sovracitato articolo 314, conviene che alla parola disastro

sia dato quel giusto significato, che dalla legge stessa gli

viene attribuito, cioè, che non la semplice circostanza,

 

(1) Art. 78 cod. pen.

(2) Si tenga presente che questa doppia ricerca è fatta in rela-

zione anche all‘art. 314, che prevede, sotto l‘aspetto colposo, lo

stesso reato dell'art. 312.

(3) N. 16.

(’t-) Cassazione, 24 agosto 1898, conflitto in causa Nemo (Ri-

vista Pen., aux, p. 523, m. 1267); 5 maggio 1899, conflitto  in causa Crescenzo ed altri (Giustizia Pen., v, 759) ; 29 aprile

1895, conflitto in causa Guastini (Cassaz. Unica, VI, 813);

23 maggio 1892, conflitto in causa Bandini (Mon. dei Trib.,

xx, x1u, 794); 4 settembre 1891, conflitto in causa Camici ed

altri (Riv. Pen., xxxrv, p. 465); 28 marzo 1892, rie. Nigra

(Cassaz. Unica, nr, 629); 8 febbraio 1895, conflitto in causa

Bergamini (Hiv. Pen., mu, p. 311).



310 DISTRUZIONE 0 GUASTO DEI MEZZI DI TRASPORTO O DI COMUNICAZIONE

 

come nella specie, di una lesione, che per l'urto del treno

si è potuto avverare in persona di un viaggiatore, ma ben

altri avvenimenti molto più gravi, che offendano la gene-

ralità e non l'individuo, in guisa da creare quel giusto al-

larme per la pubblica incolumità, occorrono, perchè il fatto

possa essere ritenuto un disastro, secondo il concetto e lo

spirito della legge. Ora nella presente causa, meno il danno

prodotto nel materiale ferroviario, ed una lesione cagionata

forse dall'urto del treno a Fossato Antonio, nessun altro

grave pregiudizio si è verificato per le persone, nè per le

cose, da far ritenere come effettivamente la negligenza e

l'inosservanza dei regolamenti abbia dato luogo ad un vero

disastro, e non ad un semplice pericolo di esso... ».

La Suprema Corte invece andava in contrario avviso:

« ...Attesochè il disastro, di cui parla l'art. 314 codice

penale,è costituito non solo dalla gravità del fatto materiale

avvenuto alla persona ed alle cose, ma altresi dall‘allarme

che il fatto, come nel caso l'urto di un treno con un altro,

produce;

« Che di fatto il citato articolo, contrapponendo il disastro

avvenuto al semplice pericolo di disastro, rivela il pensiero

del legislatore nel senso era detto, poiché nel pericolo di

disastro non si può valutare la gravità del danno materiale

il quale non ha luogo; ma si valuta l'allarme dei viaggia-

tori e la possibilità di danni; segno evidente che il legisla-

tore intese esservi disastro, sempre quando dall'impru-

denza, negligenza od imperizia il danno realmente avvenga;

« Che, per conseguenza, l'essersi solo, nella specie, veri—

ficata una lesione non gravissima ad un viaggiatore ed un

danno di lire 1700 per l’amministrazione ferroviaria, non

basta ad escludere il caso del disastro avvenuto... » (1).

Identica soluzione la Suprema Corte dava, poi, recentis-

sintamente ad un caso quasi identico, giudicando che « ove

dall'incontro di due locomotive sia derivato danno non solo

alla macchina o ad uno dei carri bagaglio, ma eziandio le-

sioni ad un impiegato ferroviario, deve ritenersi che non solo

vi sia stato pericolo di disastro, ma che il disastro siasi ef-

fettivamente verificato » (2).

35. Secondo Il nostro sommesso avviso, le conclusioni

della procura generale coglievano il pensiero del legislatore

con maggior precisione del responso del Supremo Collegio,

nella citata risoluzione di conflitto in causa Slatri. Non vi

ha dubbio che il criterio, a cui quella sentenza s’informa,

serve a distinguere nettamente i casi nei quali di semplice

pericolo di disastro debba parlarsi, dai casi di disastro av—

venuto: perchè, ogni qualvolta si riscontra un danno mate-

riale (alle persone o alle cose) si dirà, secondo la Corte,

che v'è disastro. Ma se il criterio è netto ai fini della di-

stinzione fra le due ipotesi dell'articolo 312, non pare

altrettanto preciso ai fini delia determinazione del concetto

di disastro.

Già nel suo significato comune la parola disastro ha una

portata ben più grave di quella che le verrebbe dall’inter-

pretazione della Suprema Corte. Disastro dicesi un fatto

improvviso e calamitoso, ma grave ed irreparabile, dal

qualei: difficile disgiungere il pensiero del sacrificio divito

umane. E questo significato avevano presente, nell’elabora-

zione dell'art. 312, e la Commissione del Senato e la Com-

missione di revisione, quando appunto definivano il disastro

un male grave ed irreparabile, accennando ancora alle con—

seguenze del pericolo di morte o di morte che ne deri-

vano (3). Data quindi questa gravità che è inseparabile dal

concetto di disastro, ripugna all’interprete il ritenere come

un disastro una semplice lesione arrecala ad una persona

e un qualche danno recato al materiale. Se il criterio adot—

tato dalla Suprema Corte avesse a tenersi per vero, dovrebbe

applicarsi fin nelle sue ultime conseguenze. E quindi se da

un urto di treni, e dallo sviamento di un convoglio nul-

l'altro danno fosse derivato se non un semplice guasto alla

locomotiva ed alle carrozze, anche in tal caso, in presenza del

danno materiale avvenuto, dovrebbe dirsi che non solo peri-

colo di disastro vi tu, ma vero disastro. Il che quanto sia

enorme ed aberrante da una sana interpretazione legislativa

non vi ha chi non vegga. Se è vero che la possibilità del pe-

ricolo lascia di per sè indeterminato il concetto di disastro,

appunto perché di un fatto non avvenuto non può preventiva-

mente misurarsi la gravità, quando invece si e di fronte al

fatto avvenuto, dev'essere lecita l'indagine se esso si presenta

di una tale entità da meritare la qualifica di disastro, che

non può non riportarsi alle ipotesi delle conseguenze le più

rilevanti (4). Ne vale ricorrere colla sentenza della Suprema

Corte, al criterio dell'allarme sociale, perchè se il pericolo

di disastro vi fu,cioè se il fatto doloso o colposo dell'agente

pur avendo causato lievi danni alle persone o alle cose

avrebbe potuto farne sorgere di ben maggiori e più gravi,

sorgerà egualmente a carico del colpevole il reato dell'ar-

ticolo 312 (o 314) codice penale, non però per aver egli

causato un disastro, ma per averne cagionato il pericolo. La

possibilità che il disastro fosse accaduto, se vale per sé a

costituire una speciale figura di reato, non può valere cer«

tamente a far ritenere esistente un disastro che effettiva-

mente non si è verificato, nè a dare il carattere di disastro

a fatti che evidentemente non lo costituiscono (5).

Concludendo, su questo punto, noi riteniamo che ogni

qualvolta, pur essendovi la possibilità e il pericolo di un

disastro, non si è verificato alcun danno, sia naturalmente

da escludersi la figura del reato di procurato disastro.

Quando invece si è verificato un danno alle cose o alle per-

sone, allora converrà deferire al prudente arbitrio del giu—

dice lo stabilire se effettivamente trattasi di disastro avva-

nuto, oppure se malgrado il danno verificatosi, il fatto

rimanga sempre nei limiti di un procurato pericolo di di-

sastro; e in questo giudizio, il magistrato dovrà tener pre-

sente il criterio di gravità e di irreparabilità che informa il

concetto di disastro. Certo, in questa parte, è fondato l'ap-

punto di poca chiarezza che il Majno muove al legisla-

tore (6); ma stimiamo più conforme al suo spirito ed alla

equità questa libertà di apprezzamento lasciata al giudice,

che non il criterio rigido ed eccessivo adottato dalla Su-

prema Corte (7).

 

(1) Giurisprudenza Ital., XL, 11, 163; Giustizia Penale,

IV, 544; Riv. Pen., xcvnr, 183.

(2) 8 febbraio 1899, conflitto in causa Ghermandi ed altri

(Giustizia Penale, V, 407 ; Riv. Pen., XL1X, 523).-

(3) N. 32.

(4) Nota critica della Giur. lt. (XL, 11, 163) alla cit. sent. Slatri.

(5) Nota critica della Giustizia Penale (vol. tv, col. 511.) —

alla citata sentenza Slatri.  (6) Commento al codice penale, parte 11, 5 2145.

(7) La sentenza, però, già citata, della Suprema Corte, in data

6dicembre1899 (rie. Severini e Castorina, Riv. Pen., LI, 167),

argomentando dal criterio dell‘incolumità pubblica, ha escluso il

concetto di disastro nel fatto dell'urto e dello sfacelo di un carrello

spinto a mano sul binario, malgrado ne fosse conseguita la morte

di alcune delle persone che vi stavan sopra.
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36. Venendo ora a discorrere di ciò che propriamente

deve intendersi per pericolo di disastro, c del momento in

cui questo deve dirsi sorto, nei sensi dell'art. 312 (mo-

mento consmnativo del reato), osserviamo innanzi tutto che

la formula di questo articolo ha i suoi precedenti nell'ar-

ticolo 4-54 del codice toscano, che usa appunto la frase

« lrn cagionato un pericolo alla vita o alla salute delle per-

sone ». E il codice toscano a sua volta aveva imitato in questa

parte il codice badese, che ha una formola consimile. IJrl

resto, non sono questi soli i codici che adottino, in questa

materia, il concetto dell’esposizione e pericolo; che lo ri-

troviamo infatli nei codici di Turgovia (art. 215); di Sciaf-

fusa (art. 138); di Ginevra (art. 115); di Oldemburg

(art. 271); di Baviera (art. 356); di Germania (art. 315);

di Rrrrnenia (art. 370); di Olanda (art. 179); e nelle

leggi speciali del Wiirternberg e della Sassonia. Degne di

nota sono ancora le dizioni del codice danese (art. 288):

« atto di natura tale da compromettere la sicurezza del

servizio »; e quella del codice svedese (cap. 19, 5 Il) : « atti

tali che possa derivarne un danno od una disgrazia nel

servrzio della strada ferrata ».

37. Del resto non e soltanto in questo art. 312 che noi

troviamo la figura del delitto di pericolo, che molte volte

il legislatore eleva il danno potenziale, cioè il pericolo,

alla irruzione di danno reale, per l'esistenza del reato. Così

nel codice nostro, è delitto l'esporre lo Stato al pericolo

di una guerra (art. 113); delitto la semplice collocazione

di mine (indipendentemente dalla esplosione loro e del

danno conseguente); delitto il far sorgere il pericolo di

una inondazione (art. 303) o di un naufragio (art. 306);

delitto il rimuovere gli oggetti destinati alla sicurezza

delle pubbliche comunicazioni per terra o per acqua al

fine di renderle inservibili (art. 317); semprein conside-

razione del pericolo che dal fatto sorge.

38. Ma che cosa e veramente, ai fini della legge penale,

il pericolo? Una scuola tedesca, capitanata dal Von Buri

e dal Finger, con un criterio soggettivo del pericolo, fon-

dandosi sulla legge di causalità, ritiene che un fatto av—

viene quando deve avvenire, e che, se non avviene vuol

dire che nè la causa nè le condizioni necessarie perchè

avvenga, esistono, e il danno quindi non avviene perché

in alcun modo non può verificarsi: in altri termini, il

pericolo è il prodotto di un erronea rappresentazione della

nostra mente riguardo allo svolgersi degli avvenimenti.

Una teoria affatto contraria, ed oggettiva, professa in-

vece il Busch, sulle orme del Binding, ammettendo es-

sere il pericolo ciò che si presenta verosimile per un dato

avvenimento dannoso, e portando il concetto del pericolo

in un terreno pratico, nell'esperienza della vita, collo stu—

diarlo obiettivamente, nei suoi vari rapporti, nelle sue con-

tingenze, nella sua realtà.

Il Campolongo (1) trova che il pericolo sta a rappre-

sentare due termini di rapporto, uno stato di fatto, e uno

stato psicologico. Lo stato di fatto si ravvisa in quelle

condizioni che rappresentano il pericolo nel manifestarsi,

nel perdurare un dato tempo; lo stato psicologico e nella

nostra mente, nel nostro organismo, quando intravede il

male che ci sovrasta e ci minaccia, e pur tuttavolta nel

tumulto delle emozioni e delle sensazioni, e nel sussulto

dei muscoli, e negli affrettati palpiti del cuore sa tro-

vare una forza raccoglitrice e moderatrice per evitarlo.

Se il cantoniere non segnalai movimenti tellurici di una

frana, gli scoscendimenti di un terreno, l'abbassamento

dei pilastri di un ponte, e avviene che il macchinista per

una circostanza qualunque, per un avviso di un quaicbe

vicino lavoratore, fiuti per l'aria alcun che di sinistro,

e in prossimità, o a poca distanza dal luogo designato,

stringa i freni e ferma la locomotiva, per modo che i

viaggiatori avvertono un fenomeno non ordinario, e com-

prendono lo stato anormale con animo perplesso, siamo,

nelle specie, di fronte a un caso in cui la negligenza del

cantoniere sarebbe stata causa di un disastro, se non fosse

stato a tempo osservato il pericolo. Di guisa che il pc-

ricolo, per essere tale, secondo il Campolongo, dovrebbe

essere qualificato da (presti due estremi: a) imminenza;

b) realtà.

L'imminenza sarebbe rappresentata da quello stato della

mente, in cui il pericolo s'intravvede e si apprende. La

realtà renderebbe concreta l'obiettività giuridica del peri-

colo per distinguerlo da un male ipotetico o imaginario, o

da un ingiustificato allarme, e riflette il pensiero esatto di

chi apprende un pericolo e gli si arresta dinanzi.

39. Carrara, colla consueta chiarezza di concetti, di-

stingue il pericolo appreso dal pericolo corso. « Altro è il

pericolo appreso, il quale non ha mai rappresentato uno

stato di [atto, che rendesse imminente la violazione del di-

ritto; per esempio, le male qualità e tendenze di un uomo,

la sua inimicizia e simili. Altro è il pericolo corso, il

quale nasce da uno stato di fatto che ha ad un dato mo-

mento resa imminente quella violazione » (2).

E altrove:

« Vi è un pericolo appreso, il quale ha sua radice in una

previsione umana, fondata e vero sovra dati che esistono

come fatto, ma che però non rappresentano un pericolo

attuale, realizzato come fatto presente. Così un ammasso

di combustibili in un luogo abitato, si può dire che crea

un pericolo, per la sua possibilità di servire corno esca ad

un incendio; ma questo pericolo è tutto nella previsione

umana; persevera per anni ed armi, finchè si mantiene

colà quell'amrnasso, sempre nei meri calcoli della mente;

nè havvi un istante determinato in cui possa dirsi che quelle

abitazioni corsero pericolo di un incendio. Ben diversa è

l'altra forma di pericolo, che può aflermarsi come fatto po-

sitivo esistito ad un determinato momento, nel quale era

imminente la lesione del diritto aggredito: cosi se un ue-

mico ha gettato in quell'ammasso un tizzo ardente, che

però fortunatamente non ha comunicato il fuoco a quei

combustibili, il pericolo dallo stato di previsione ha in quel

momento fatto passaggio ad uno stato di realtà. Non più si

dice che vi era la possibilità di un pericolo, ma bene si

dice'che a quel dato momento le abitazioni hanno corso

rischio di essere abbruciate. Questa seconda forma di pc-

ricolo è quella che noi chiamiamo pericolo corso... ».

E chiarisce meglio il concetto con un esempio:

« Un malvagio per condurre a disastro un treno di l‘er-

rovia toglie una verga dalla guida: prima però dei pas—

saggio del treno una guardia si avvede del guasto, vi ripara,

e il treno compie di poi tranquillamente il proprio cam-

mino. Havvi egli in simili condizioni la consumazione del

reato?... Sembra che no; perchè il treno non ha mai su-

bito un momento di pericolo attuale; e se il momento di

pericolo non ha esistito, non si può dire che un pericolo

 

(1) Op. cit., pag. 9.  (2) Programma, parte generale, vol. 1, 5 97.
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sia stato cagionato (1), perchè non può essere cagionato

ciò che non ha dsistito. Sarebbe consumato il maleficio se,

rimasta la verga fuori di luogo, malgrado ciò il treno si

fosse retto sulla linea senza fuorviare, o fuorviato un ruo-

mento si fosse potuto rimettere ed arrestare. In questa se-

conda ipotesi si può dire essersi cagionato un pericolo,

perchè vi è stato realmente un istante, in cui la locomotiva

versava in uno stato pericoloso attuale; nell'altra ipotesi

non si ha che calcolo e previsione» (2).

40. Con tutto il rispetto dovuto all’insigne criminalista,

la sua teoria ne pare insufficiente a dare un criterio esatto

di ciò che debba intendersi per pericolo, in rapporto alla

controversia di cui ci occupiamo. Ed anzitutto non sembra

esatta la distinzione tra pericolo appreso e pericolo corso,

basata su ciò che quello consista soltanto nei meri calcoli

della mente, e questo invece esista come fatto positivo che

renda imminente la violazione del diritto. L'uno e l'altro

invece esistono come fatto positivo, altrimenti non sarebbe

possibile attribuire al primo il nornedi pericolo. L’ammasso

di combustibili in luogo abitato, di cui esemplifica il Car-

rara, è un fatto positivo. si e come e un fatto positivo il lan-

ciamento del tizzone in quell'ammasso. L'unica differenza

reale che tra l'uno e l'altro fatto intercede sarebbe quella,

pur notata dal Carrara, che il secondo rende più vicina ed

'innninente la violazione del diritto che non quel primo. Ma

intesa in tal modo la differenza tra i due fatti, se ne ma-

nifesta tutta la relatività e la insufficienza come criterio per

definire il pericolo penalmente apprezzabile in luogo della

violazione effettiva del diritto. Perocchè tutto si riduce ad

apprezzare il rapporto di minore o maggiore imminenza

che vi è tra il fatto dell’agente e la violazione del diritto.

Quale sarà, allora, il punto di demarcazione tra i peri-

coli ehe rendono imminente questa violazione e i pericoli

che non rivestono tale carattere? Come appare di per sè,

il criterio per segnare questo punto non può essere che

empirico e quindi fallace.

Pare a noi che una diversa soluzione si possa dare al

problema, argomentando dalla legge di casualità. Ogni fatto

umano dipende da un complesso di cause dirette ed indi—

rette. Anche la violazione di un diritto, protetto dalla legge

penale, nel che consiste il reale, non si sottraea questa

legge. In certe determinate ipotesi la legge considera il

pericolo della violazione del diritto nello stesso grado della

violazione effettiva. Cosi e in questa speciale materia dei

disastri ferroviari. Orbene, anche un disastro ferroviario

dipende da certe determinate cause. Noi diremo dunque

che è sorto il pericolo di un disastro di ferrovia qua-ndo

si sono poste in essere tutte le cause necessarie e suffi-

cienti pel disastro, cioè quelle che, di per sè sole, sareb-

bero capaci di determinare il disastro. Per esempio, un

malvagio ha gettato attraverso il binario un macigno. Dal

momento in cui egli ha compiuta l'azione, sorge un pe-

ricolo, perché quel macigno, in quel luogo, costituisce

una delle cause, per le quali il treno può essere condotto

a disastro. Ma finchè il treno non è giunto colà, manca

un'altra delle cause del disastro stesso, la serie delle cause

necessarie e sufficienti del disastro non è completa; non

esiste quindi il pericolo nel senso voluto dai fini della pe—

nalità. Il treno arriva, urta contro il macigno, ma, for-

tunatamente, dall'uno non ne conseguono che pochi danni

materiali alla locomotiva.

Il disastro non è avvenuto, ma è sorto il pericolo del

disastro perchè questo poteva accadere in virtù delle cause

verificatesi.

Dalla strada ferrata è tolto un breve tratto di una ro—

taia, colla intenzione di far disviare il treno. Ma il treno,

passando, si regge ugualmente sulle guide, e un esperi-

mento tecnico assicura che non era possibile che, in quelle

condizioni, il treno deragliasse. Non vi fu pericolo di di-

sastro, perchè mancò una delle cause necessarie perchè

questo potesse verificarsi. Invece, il giudizio dei tecnici

accerta che il disastro avrebbe potuto accadere, ma che

il treno si mantenne sulle guide solo in grazia alla ve-

locità speciale con cui correva in quel luogo.

Vi fu pericolo di disastro, in tal caso, perchè ne con-

correvano tutte le cause, e se il disastro non avvenne,

fu per un fortuito indipendente dalla volontà e dal modo

d'agire del colpevole. Ancora un esempio.

Un malvagio, sapendo che due treni dovranno partire

ad una data ora l'un verso l'altro ma sopra una via a

doppio binario, apre la comunicazione fra i due binari,

per modo che i due treni debbano incontrarsi. Ma, mentre

l'un treno è partito e si è già immesso nel binario non

suo, per effetto dell'apertura dello scambio, l'altro treno,

per una ragione qualsiasi, non parte; e cosi lo scontro

non avviene. In tal caso non si può parlare di pericolo

di disastro, perchè ne mancò una delle condizioni neces—

sarie, la corsa dei due treni sullo stesso binario.

Ma i treni sono partiti ambedue; oltrepassato lo scambio, ,

si sono immessi nello stesso binario; sta per succedere

lo scontro, quando, ai solleciti allarmi dei cantonieri, i

macchinisti: riescono a fermare i due treni, in prossimità

l'un dell'altro, e ad evitare lo scontro. Quivi fu pericolo

di disastro, perchè si è verificato un momento in cui con-

correvano tutte le cause necessarie e sufficienti a che lo

scontro avvenisse; e il non essere accaduto il disastro per

l’intervento di una causa contraria non distrugge la realtà

del corso pericolo.

Nella teoria da noi sostenuta, il criterio dell'attualità

del pericolo, a cui fa capo il Carrara, si presenta sotto

un altro aspetto, cioè sotto l'aspetto della coesistenza di

tutte le cause necessarie e sufficienti del disastro.

41. Non bisogna dimenticare che il pericolo di cui

parla l’art. 312 cod. penale e pericolo di disastro; e ove

si ritenga quanto più su fu detto in ordine alla determi-

nazione del concetto di disastro (3), ne seguirà che il pe-

ricolo di un individuo solo per un'evenienza specifica sulle

strade ferrate sfugge ad ogni penale imputabilità quando

il fatto non trovi radice in altre ipotesi criminose. Un

viaggiatore si appoggia ad uno sportello, e questo, non

essendo stato chiuso, si apre, ma il viaggiatore atempo

si è ritratto, e non si e lamentato altro inconveniente che

una inosservanza dei regolamenti e lo spavento di un viag-

giatore; e non vi sarà chicchessia che ricorrerà col pen-

siero al pericolo di un disastro.

42. E poiché, come si è visto, e l'incolumità pubblica

che deve venir posta in pericolo del reato di cui all'ar-

ticolo 3l2 cod. penale, occorrerà che il pericolo si ve-

 

(1) Si tenga presente che Carrara disserta in relazione al

disposto dell'art. 151 del codice penale toscano, che prevedeva

appunto il fatto di chi ha cagionato un pericolo.  (2) Op. cit., parte speciale, 5 3158.

(3) Numeri 32—36.
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rifichi quando è possibile una lesione di quella incolumità;

ed esulerir il reato quando fu esposto il pericolo soltanto

il materiale ferroviario, o anche la vita degli addetti al

servizio, ma senza la possibilità di oflesa ai viaggiatori,

cioè al pubblico. In osservanza di questi principi, la Su-

prema Corte, nella risoluzione del conflitto in causa Cuc-

ciani (1), riteneva che, « perché possa ritenersi il reato di

cui agli art. 314, 327, 329 (e quindi anche il reato

doloso dell’art. 312), occorre che tale reato abbia luogo

nel momento in cui il treno sia adibito a pubblico ser-

vizio o poi trasporto dei viaggiatori; e non per determi-

nati servigi interni, soliti a compiersi nel perimetro delle

stazioni, siccome nella specie movendo dei vagoni da un

lato all’altro, nel qual caso è invece applicabile l'art. 375 ».

43. Ricordando quanto si è detto sopra in ordine a

ciò che debba intendersi per pericolo di disastro, sarà fa-

cile determinare il momento consumativo del reato di cui

all'art. 312.

Esso non consisterà nell’azione materiale del colpevole,

e cosi non nella semplice collocazione di oggetti nella

strada ferrata, nella falsa segnalazione, ecc., ma si avve-

rerà quando il pericolo è sorto, quando cioè si sono veri—

ficate tutte le condizioni necessarie e sufficienti perchè

il disastro avvenga (non essendo ancora intervenuta una

causa contraria che impedisca l'effetto normale di quelle).

Così, negli esempi riferiti al n. 40, non la sola col-

locazione del macigno sulla strada ferrata costituirà il

reato, ma il momento in cui il treno nrtandovi contro,

si arresta, oppure, se il macigno e tale che necessaria-

mente il treno, ove vi urtasse contro, dovrebbe derivarne

un disastro, il momento in cui il macchinista, avvertito

dai segnali del cantoniere, arresta d'improvviso il treno.

Così pure, nell'esempio, pure recato, del guasto di rotaie,

il reato si consumerà nell'istante in cui il treno, transi-

tando nel punto in cui una delle guide fu guastato, vi

si regge nondimeno in grazia della sua velocità. Infine,

nel caso esemplificato dell'apertura dello scambio, s'avrà

il momento consumativo del reato nell'istante in cui, in

forza del falso scambio essendosi i due treni immessi nello

stesso binario, l'uno di essi viene arrestato dai solleciti

allarmi del guardiano.

44. Pertanto nei reati contra l'incolumità pubblica si

riscontrerebbe, circa al momento consumativo, un'ano-

malia degna di nota. Nell'incendio e nella mina (2) il

nrornento consumativo consisterebbe nella sola azione del

colpevole (appiccamenlo del fuoco, collocazione della mina);

nella rottura d'argine (3), nel falso faro (4), nel procu-

rato'disastro di ferrovia, il momento consumativo si avrebbe

non nella sola azione del colpevole, ma in un punto inter-

medio fra questa e l'evento sinistro, cioè nel sorgere del

pericolo, determinato coi criteri di cui sopra; finalmente

nella inondazione e nella sommersione (5) si avrebbe il

momento consumativo nel risultamento od evento dannoso.

45. Poche parole basteranno riguardo all'applicabilità

della teorica del tentativo al reato di cui ci stiamo occu-

pando. Si avrà il tentativo del procurato disastro quando,

avendo l'agente posto in essere un fatto (di quelli indi-

cati rlall'art. 312) che avrebbe potuto agire come causa

del disastro, concorrendo con altre cause, e questo non si

sono verificate, oppure per ragioni indipendenti dalla vo—

lontà o dal modo di agire del colpevole, sono intervenute

altre cause contrarie a paralizzare l'azione di quelle prime.

L’agente ha collocato un macigno sulla strada ferrata, ha

aperta la comunicazione dei binari, ha rotto il binario per

un tratto considerevole. Ma il treno, che doveva passare

per colà, segnalato in tempo il pericolo, non si è mosso

dalla prossima stazione. Ecco_ tanti fatti che potevano es-

sere causa del disastro. Ma questo non avvenne e non

ne è nemmeno sorto il pericolo, perchè mancò una delle

cause del disastro stesso, il passaggio del treno. Siamo nel

campo del delitto tentato. Se l‘agente dopo aver collocato

il macigno, preso da una salutare resipiscenza, lo ritoglie

dal luogo, quando ancora non èsorto il pericolo, si ap-

plicherà il principio della desistenza efficace.

Si è detto che il fatto dell'agente deve poter agire come

causa del disastro. In ciò e implicito il concetto della

idoneità del mezzo. Se l'ostacolo apposto sulle rotaie it di

tal fatta che non sia possibile che il treno, pure abbat-

tendovisi, derain () si rovescia, ogni possibile conseguenza

riducendosi ad una lieve scossa, non si avrà nè il reato,

nè il tentativo del reato di cui all'art. 312.

Inutile, infine, osservare che il pericolo di disastro non

equivale mai ad un tentativo di disastro, ma esaurisce

per se stesso l'azione crinrinosa.

E neanche potrebbe dirsi che il pericolo (li-disastro

equivale ad un mancato disastro, perchè. il disastro av-

viene o non avviene, e quindi il pericolo di disastro segna

una tappa del cannuino criminoso tutta specifica e singo-

lare alla sicurezza dei mezzi di trasporto (6).

46. Certamente, quando il disastro non è avvenuto, non

sarà sempre facile addurre la prova del corso pericolo,

potendosi sempre obbiettare che il disastro non avvenne

perchè non poteva avvenire, per esserne mancata una delle

cause, e che quindi il pericolo non fu reale, ma imagi—

nario. In tal caso, osserva saggiamente il Campolongoc7),

il complesso delle deposizioni, un accesso del magistrato

sul luogo, un'osservazione attenta sul materiale ferroviario

daranno un criterio esatto del fatto, obiettivamente con-

siderato, e si potrà avere un convincimento del creato pe-

ricolo. Quando le impressioni dei viaggiatori per allarme

e spavento non saranno sufficienti a persuadere, il gin-

dizio di persone tecniche completerà il quadro generale

dell'accusa, come con un accurato esperimento di fatto

potrà dernolirsi, dimostrando che il pericolo fa un timore

esagerato, un errore comunicato, un malinteso, un falso

allarme.

Qui, più che altrove, richiedesi delicatezza di senti-

mento; una fallacia di criteri, desunti solo da ipotesi, e

da eventi possibili ed immaginari, può dar luogo ad una

evidente ingiustizia, e bisogna perciò con circostanze in-

trinseche ed estrinseche ravvisare il pericolo nel fatto ad—

debilato per punirlo.

47. Venendo infine a parlare della penalità, l'art. 312

commina la reclusione da uno a cinque antri se il disastro

non è avvenuto, ma ne sorse soltanto il pericolo, e la

reclusione da cinque a quindici anni se il disastro e av-

venuto. Ciò è in perfetta rispondenza con quanto il co-

dice dispone riguardo agli altri delitti di pericolo. Infatti

 

(1)14 aprile 1899 (Riv. Pen., L, 96; Giustizia Penale,

1899, 758).

(2) Art. 300 e 301 cod. pen.

40 — Drcnsro tramano, Vol. IX, Parte Bl.

 (3) Art. 303. (6) Campolongo, op. cit., p. 11.

(4) Art. 33%». (7) Op. crt., pag. 14.

(5) Art. '.
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anche il far sorgere il pericolo di una inondazione o di

altro disastro mediante rottura di argini (1), e il far sor—

gere il pericolo di naufragio mediante falsi fari (2) sono

puniti medesimamente colla reclusione da uno a cinque

anni; la qual pena si eleva da un minimo di tre anni

ad un massimo di dieci se l’inondazione, la sommersione

o il naufragio sono avvenuti.

Il maggior aumento di pena che si riscontra nel capo-

verso dell’artìcolo 312, in confronto dei capoversi degli

articoli 303 e 306, deriva dal fatto che è più tremendo il

pericolo per la vita delle persone in un disastro ferroviario

che in una inondazione o in un naufragio. In un treno

ferroviario la vita è sempre esposta a pericolo: ne fanno

fedei quasi quotidiani disastri di cui i giornali recano di

continuo la non lieta novella. E non pare quindi esatta la

opinione del Campolongo (3), che nell’art. 312 si sia voluto

contemplare con la parola disastro il solo danno materiale

arrecato alle cose; opinione desunta da ciò che nell'arti-

colo 327 il fatto della morte edella lesione personale è

considerato come aggravante. E verissimo che l'art. 327

sancisce un aumento di pena in caso di morte o di lesione

personale derivate dal disastro ferroviario; ma con ciò non

è punto detto che il pericolo di disastro, di cui all'art. 312,

non si riferisca, essenzialmente, al pericolo a cui viene

esposta la vita umana. Il danno alle cose è invece specifi-

camente previsto dall'art. 313.

48. Nelle legislazioni straniere in penalità per i disastri

ferroviari dolosi vien cosi regolata:

La legge speciale francese 15 luglio 1845, all'art. 16,

commina la reclusione in genere; il codice portoghese, la

prigione maggiore cellulare da due a otto anni, il bando

(degredo) temporaneo; il bavaro, la prigione fino a dodici

anni; il germanico, il carcere fino ai dieci anni; la legge

wurtemberglrese 2 ottobre 1845, la casa di lavoro da sei

mesi a due anni ; il rumeno, la reclusione da cinquea dieci

anni; il badese, il carcere da uno a dieci anni; l'unghe-

rese, cinque anni al massimo di casa di forza; il finlandese,

da due ad otto anni di reclusione; il ginevrino, la reclu—

sione da tre a dieci anni, e se non ha avuto luogo il disa-

stro la prigione da sei mesi a cinque anni; il codice del

cantone di Sciaffusa, il carcere da uno a ventiquattro anni;

quello del cantone di Glarona, il carcere fino a dieci anni;

quello del cantone di Turgovia, il carcere e la casa di la-

voro da quattro mesi a dieci anni, o la reclusione fino a

dieci anni; l'olandese, la prigione non minore di un anno

e non maggiore di dodici.

Presso che tutte le legislazioni straniere camminano

dunque per il procurato disastro di ferrovie pene maggiori

di quella del nostro codice: talune anche hanno pene addi-

rittura eccessive, come il codice del cantone di Sciaffusa e

la legge francese.

49. Si applicano al reato di cui all'art. 312 le disposi-

zioni generali contenute nel capo IV del tit. VII, libro II

cod. penale. Cosi sta per il procurato disastro di ferrovia la

speciale aggravante desunta dalla gravità dell’evento, cioè

dalla morte o dalla lesione personale di alcune (4); quella

desunta dalla qualità del soggetto attivo primario, cioè dal-

l'essere questo persona incaricata dei servizi, dei lavori o

della custodia delle strade ferrate e degli oggetti inservienti

all'esercizio delle stesse (5); e quella desunta dalle condi—

zioni in cui si esplica l'azione del colpevole, cioè dalla cir-

costanza che il delitto sia commesso di notte, ovvero in

tempo di comune pericolo, di calamità o commozioni pub—

bliche (6). Parimenti sarà applicabile al procurato disa-

stro di ferrovia anche la diminuente di cui all'art. 330,

quando il pericolo sorto sia assai lieve, ovvero quando il

colpevole siasi efficacemente adoperato a impedirne o limi-

tarne le conseguenze.

Notercmo in proposito di quest'ultima disposizione, che

la Suprema Corte ebbe a giudicare che la circostanza scu-

sante dell'art. 330 non influisce sulla determinazione della

competenza (7).

5 3. Danneggianredto di strade ferrate

(art. 313 cod. pen.).

50. Requisito essenziale di questo reato: possibilità del pericolo

per la sicurezza della strada ferrata o per la pubblica incolti-

mità. — 51. Altri requisiti: dolo e danneggiamento della

strada ferrata, macchine, veicoli, ecc. — 52. Lanciamento

di corpi contundenti o proiettili contro convogli in corso.

-— 53. Lanciamento di proiettili con armi da fuoco. —

54. Guasto di ferrovia e danneggiamento (art. 424 codice

penale). —- 55. L‘art. 54 del regolamento 31 ottobre 1873,

n. 1683, serie 2°. — 56. Penalità dell'art. 313. — 57. Le-

gislazione comparata.

50. La ubicazione dell'art. 313 sotto il capo Il (dei de-

litti contro la sicurezza dei mezzi… di trasporto) e sotto il

titolo VII (dei delitti contro la incolumità pubblica) del

libro Il cod. penale dà fondata ragione di credere che nei

fatti ivi contemplati debba riscontrarsi non solo un danno

o un attentato contro la proprietà, ma altresì un attentato,

per quanto remoto, alla sicurezza dei mezzi di trasporto e

alla pubblica incolumità.

Al contrario la mancanza di ogni accenno, nella dizione

dell'art. 313, all'elemento del pericolo (per la sicurezza

delle ferrovie oper l‘incolumità pubblica) legittimerebbe

l'opinione di coloro i quali credono che la disposizione in

esame sia qui mal collocata, e debba esser considerata

come una figura di mero danneggiamento, sia pure quali-

ficato dalla specialità del soggetto passivo del reato (8).

Noi non crediamo si possa fare al legislatore questo gra-

tuito torto di avere mal collocata nel codice una disposi-

zione. '

Propendiamo piuttosto a credere che, date le speciali

circostanze che colorano il danno prodotto in occasione di

guasti alle ferrovie, il legislatore abbia ritenuto, in via di

presunzione, che le quante volte venga danneggiata'una

strada_ferrata, o le macchine, iveicoli, gli strumenti 0

altri oggetti e apparecchi che servono all'esercizio di essa,

sia insito nel fatto stesso il pericolo per la sicurezza della

ferrovia e per l'incolumità dei viaggiatori e del personale.

S'intende da sè. che. quando questo pericolo potenziale,

come prodotto del guasto della ferrovia, si manifesta come

pericolo attuale di disastro, nel senso spiegato dianzi nel

commento all'art. 312, allora sorge l'applicabilità di questo

ultimo articolo (9). Per modo che il pericolo presa-nto come

conseguenza dei fatti indicati nell'art. 313 si differenzic-

rebbe dal pericolo prospettato nell'art. 312: a) in quanto

 

(1) Art. 303.

(e) Art. 306. _

(3) Op. cit., pag. 15.

(4) Art. 327.

(5) Art. 329.

(6) Art. 328.

(7) 8 febbraio 1899, Ghermandi (Riv. Pen., XLIX, 523).

(8) Tuozzi, Corso di diritto pen., Napoli 1893, vol. III, p. 528. (9) Tuozzi, op. e loc. cit.
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sarebbe un pericolo appreso, e non un pericolo attuale, per

usare la terminologia di Carrara; b) in quanto si tratte-

rebbe di pericolo di danno che non raggiunga la gravità di

un disastro. '

Ma se il pericolo di cui all’art. 313 è soltanto un peri-

colo presunto, sarà possibile nei singoli casi, dare la prova

contraria di siffatta presunzione; dimostrare cioè che nel

fatto non vi è che un semplice danneggiamento al materiale

“delle ferrovie, escluso ogni pericolo prossimo 0 remoto,

attuale o appreso per la sicurezza della strada ferrata e della

incolumità pubblica. In siffatta ipotesi noi non crediamo

assolutamente che possa applicarsi la disposizione del-

l'art. 313, tanto più ove si rifletta che la medesima e stata

intenzionalmente tolta dalla classe dei reati contro la pro-

prietà (danneggiamento) per trasferirla nella sede che at-

tualmente occupa, dei delitti contro la pubblica incolumità.

D’altronde, altri disposti di legge restano a punire il fatto

del semplice danneggiamento al materiale ferroviario, come

vedremo, senza che si debba ad ogni costo far rientrare

questo reato nella disposizione dell'art. 313.

E nell’opinione nostra siamo confortati dall'autorità del

Pincherli (1) o del Majno (2), il quale ultimo scrive:

« Anche in questi minori reati occorre, per l‘applicabi-

lità dell'art. 313, ancorchè lieveo lontano, la possibilità di

un comune pericolo. Se il danno, ad esempio, si riduce alla

rottura di un sedile o di un cristallo di vettura od altri si—

mili danni, che potranno procurare, finchè non riparati,

un momentaneo disagio ai viaggiatori, ma non mai un pe-

ricolo di maggiori pregiudizi, il fatto non ha maggiore

importanza di quello che se fosse avvenuto in una vettura

comune, o in una casa privata, e non merita perciò di es-

sere classifìcato fra i delitti di comune pericolo, e contro

la sicurezza dei mezzi di trasporto ». E in queste paroleè

il ricordo di quanto scriveva il Carrara: « Un cristallo

rotto ad una carrozza di ferrovia ha forse un interesse mag-

giore che un cristallo rotto nella mia casa o in una carrozza

a cavalli? Finché non havvi nel guasto potenza di condurre

a pericolo il treno, e solo si rischia un’infreddatura di

qualche signora costretta a viaggiare in una carrozza con

cristalli rotti, io davvero non veggo prezzo dell'opera nep-

pure di dare un nome speciale al reato » (3).

Se così e, non si comprende come il Campolongo, che

pure manifesta un'opinione consimile (4), mostri di appro-

vare una decisione della Suprema Corte (5), secondo cui

il fatto di avere mediante una pompa irroratrice, conte-

nente soluzione di solfato di rame, deteriorate i vagoni

della ferrovia, producendo esternamente lo scrostamento

dell’inverniciatura dei vagoni, costituirebbe, non il reato

di danneggiamento, prcvedulo dall'art. 424 codice penale,

ma quello speciale di danneggiamento alla strada ferrata,

ai veicoli, macchine, istrumenti od altri oggetti ed appa-

recchi inservienti all'esercizio di essa, preveduto dall’arti-

colo 313 cod. pen. Francamente non si sa vedere come lo

scrostamento di un po' di vernice di una carrozza potesse

compromettere la sicurezza del servizio ferroviario 0 costi-

tuire un comune pericolo.

Altra volta, invece, la stessa Corte Suprema aveva deè

cisa che « il danneggiamento complessivo delle rotaie, di

una vettura, del casette del tram, cade sotto il disposto

non degli art. 313, 316 cod. pen., ma dell'art. 424, n. 4,

stesso codice ».

51. Da quanto si è detto nel numero precedente risulta

che uno degli elementi essenziali del reato di cui all'arti—

colo 313 cod. pen. è la possibilità del pericolo, anche lieve

e remoto, per la sicurezza della ferrovia e per la pubblica

incolumità.

Gli altri elementi del reato sono: a) il dolo, ossia la

volontà diretta a danneggiare la strada ferrata, le mac-

chine, ecc., ecc.; b) il danneggiamento recato alla strada

ferrata, alle macchine, ai veicoli, ecc., ecc.

Il materiale ferroviario, in genere, costituisce dunque il

soggetto passivo del reato, e rientrano in questa formola,

secondo la parola della legge, la strada ferrata, le mac-

chine, i veicoli, gli strumenti 0 altri oggetti o apparecchi

che servono all'esercizio di essa.

Per strada ferrata deve intendersi non soltanto il bi-

nario, nelle sue varie parti, cioè guide metalliche, traver-

sin'e di legno, ecc.; ma anche i suoi accessori, cioè i ter-

rapieni, le ripe, i luoghi dove essa giace e le opere da cui

èsostenuta, come i ponti, le gallerie, le cosidette opere

d'arte in genere, ecc.

Le macchine sono tanto quelle che servono per la tra—

zione delle vetture, quanto quelle destinate a dar segnali o

a spostare i treni da un binario all'altro, e a servire da

sta/letta a treni speciali, o a recare soccorso ad altri

treni, ecc.

Per veicoli s'intendono le carrozze destinate al trasporto

dei passeggicri e delle merci, nelle loro svariatissime forme,

icosidetti carrelli, mossi con bastoni adoperati a mo' di

leva, peri trasporti del personale di servizio e dei mate-

riali, ecc.

Gli istrumenti poi e gli oggetti ed apparecchi che servono

all'esercizio della strada ferrata sono di una varietà infi-

nita, e sarebbe malagevole impresa il classificarli. Tali

sono, per esemplificare, tutti gli attrezzi che servono alla

segnalazione, cioè le bandiere, le lanterne, i dischi, gli

alberi semaforici ad ali mobili, i segnalatori elettrici a cam-

pana, le cabine destinate alla manovra degli scambi, ecc.

La disposizione sintetica e lata della legge è utile, perchè

in essa si possono comprendere ogni sorta d’apparecchi che

l'ingegno umano va giornalmente escogitando (seppure le

ferrovie nostre non li applicano con eguale prontezza) a

tutela della sicurezza delle strade ferrate, per evitare di-

sastri ed infortuni.

52. La sicurezza dei mezzi di trasporto e la pubblica

incolumità possono esser poste a repentaglio (esclusi i

casi di pericolo attuale di vero disastro di cui all'art. 3|2

cod. pen.), non solo da fatti di danneggiamento effettivo

 

(1) Codice penale annotato, p. 134, Torino 1890.

(2) Commento al codice penale, art. 315, p. 27, Verona 1890.

(3) Carrara, Programma, parte speciale, vol. VI, 5 3152.

(lt) « Il danneggiamento, secondo l'art. 313, deve esplicarsi in

modo, esclusi i casi dell'art. 312 cod. pen., da costituire o sem-

brare un attentato remoto, per ma] animo, per disprezzo, e per

qualunque modo, alla sicurezza del mezzo di trasporto, nella sua

più ampia interpretazione; ma la lacerazione interna d'una ten—

dina, la rottura di una lampada, d'una vetrina, ad opera di un  viaggiatore, ove non si potessero far rientrare nell’art. 54 del rego-

lamento e specie nelle parole « mezzi di esercizio » rientrerebbero

nella disposizione dell‘art. 424, no 2, cod. pen. »: Campolongo,

Gli attentati alla integrità materiale delle strade ferrate, dei

telegrafi, dei telefoni e di altri mezzi di comunicazione e ili

sicurezza (Giustizia Pen., vol. v, p. 705).

(5) 20 dicembre 1897, conflitto in causa Cucco (Rio.l’en.,

xt.vn, 390; Giustizia Penale, tv, 52).
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alla strada ferrata e alle macchine, veicoli, ecc.; ma altresi

da fatti che, senza recare un effettivo danno, hanno insito

in sè il pericolo del danno e quindi il pericolo per la sicu-

rezza della ferrovia e per l'incolumità pubblica. Tale è il

lanciamento di corpi contundenti o proiettili centro con-

vogli in corsa.

Nell'ultimo progetto del 1887 questo fatto era prevedute

in una speciale disposizione di legge (art. 300). La Com-

missione di revisione ne fece un capoverso dell'art. 313

attuale, parendole che, per tal modo, il fatto ne sarebbe

stato meglio caratterizzato.

La legge incrimina l'atto del lanciare corpi contundenti

o proiettili. Quindi non importa se il colpo abbia colto nel

segno, 0 sia andato fallito : il reato si consuma nel momento

in cui si lancia il corpo contundente o il proiettile contro

il treno in corsa.

Non fa bisogno dire in modo particolare che cosa

intenda la legge per corpo contundente e per proiettile.

Corpo contundente, in senso proprio, è quello che può ar—

recare una contusione, un'ammaccatura; in senso ampio, e

ogni corpo atto a guastare, a danneggiare l'oggetto contro

cui viene lanciato. Proiettile, in senso stretto, e ogni corpo

che viene lanciato dalle armi da fuoco; in lato senso, per

proiettile intendesi qualunque corpo grave, atto ad essere

lanciato.

[ corpi contundenti et proiettili debbono essere lanciati,

secondo l'art. 313 cod. penale, contro convogli in corsa,

appunto perchè siffatta circostanza rende più facile e pro-

babile il pericolo di danno alla pubblica incolumità e di

pregiudizio alla sicurezza del convoglio. La frase: in corsa

non deve interpretarsi nel senso che proprio il convoglio

debba essere in movimento, ma nel senso invece che il

convoglio sia in attività di esercizio, se anche per avventura

possa trovarsi fermo quando avviene il loro lanciamento.

Che, se il corpo contundente o il proiettile vien lanciato

contro un convoglio fermo in una stazione, e sgombro di

viaggiatori, e, in altri termini, contro un convoglio che

non trovasi in attualità di pubblico servizio, allora, se dal

lanciamento è derivato un danno al materiale, si applicherà

la prima parte dell'art. 313 (ove questo sia applicabile se-

condo icriteri sovra esposti), oppure, se ne ricorrono i

termini, si potrà parlare di tentativo di danneggiamento

(art. 424 codice penale) o ricorrere, come si vedrà più

sotto alla sanzione del regolamento di polizia per le strade

ferrate.

53. Se i proiettili vengono lanciati con armi da fuoco,

e ne conseguono lesioni od omicidi, il Tuozzi (i) opina che

si debba fare ricorso agli art. 372 e 364 « essendo facile

l'intendere che l'agente previde le conseguenze del fatto,

e quindi le volle ». Noi crediamo cheil Tuozzi sia nel vero,

ma soltanto quando si riesca a provare nell'agente una vo-

lontà diretta precisamente a promuovere la lesione o l'omi-

cidio. Che, se tale volontà non risulta, non vediamo perchè,

nel caso, non si debba far ricorso al disposto dell'art. 327

che richiama espressamente, insieme ad altri, anche l'arti—

colo 313.

54. Supponiamo ora che nell'agente vifosse l’intenzione

di danneggiare, ma il danno da lui recato sia tale da esclu-

dere la possibilità anche remota di un pericolo comune.

In tal caso abbiamo visto che non è applicabile l‘art. 313

cod. pen. A quale altra disposizione converrà allora fare

ricorso? Argomentando dall'oggetlività giuridica che ri-

mane lesa dal fatto, la quale si concreta nel diritto di pro—

prietà, ne segue che il fatto stesso rientra nella classe dei

delitti contro la proprietà, e precisamente fra ireati di

danneggiamento. E l'art. 424 cod. pen., al suo n° 4“,

prevede appunto il danneggiamento arrecato... ad opere do-

stinate a pubblico riparo da infortuni, ovvero ad apparecchi

o segnali destinatia pubblico servizio. Nell'ipotesi di cui si

discorre sarà dunque applicabile questo disposto di legge,

a preferenza del n“ 2° dello stesso articolo 424, in quanto

si riferisce ai ni 4° e 5° dell’art. 404, come vorrebbe il

Campolongo (2), perocchè, francamente, non si vede quale

rapporto abbia quest'ultimo disposto di legge, coll'ipotesi

qui esaminata.

55. Che, se il soggetto passivo del reato fosse di tal na-

tura da non potersi applicare al fatto il citato articolo 424

cod. pen., oppure il fatto dipenda non da prava volontà del

colpevole, ma da imprudenza, leggerezza, negligenza, e in

genere da un movente che escluda il dolo, soccorre in tal

caso il disposto dell'articolo 54 del regolamento 31 ot-

tobre 1873, n. 1683, per la polizia, sicurezza e regola-

rità dell'esercizio delle strade ferrate, secondo cui e se-

veramente vietato di recar danni e guasti alla strada ferrata,

alle sue dipendenze e ai mezzi di esercizio della medesima:

di porre oggetti sulle rotaie o vicino ad esso, di lanciare

in qualunque maniera proiettili contro i convogli, e di imi-

tarne i segnali; e i contravventori sono puniti con la multa

estensibile fino alle lire 500 (3).

Pincherli (4), Majno (5) e lmpallomeni (6) ritengono

in massima abrogato questo art. 54 del regolamento dagli

articoli 312, 313, 324 cod. pen. Noi però, d'accordo col

Campolongo (7). pensiamo che questo articolo sia applica-

bile, per tutte le ipotesi di fatto ivi contemplate, sempre

quando il fatto non avvenga all‘intento di danneggiare, ma

per un atto involontario, violento, sbadalo, inconsulta del-

l'agente. In tal caso sarebbe inapplicabile l'art. 313 codice

pen. che esige il concorso dell'elemento del dolo, nè po-

trebbe parlarsi di delitto colposo di danneggiamento, perchè

tale figura di reato non è punto prevista dal codice.

L'articolo 54 del regolamento, di cui parliamo, prevede

anche il fatto del lanciare proiettili contro i convogli. Se il

lanciamento avviene contro un convoglio in corsa, e col-

l'intento di danneggiare, è applicabile l'art. 313, seconda

parte, codice penale. Ma se mancano queste due condizioni,

cioè se il lanciamento del proiettile avvenne senza alcuna

intenzione di colpire il treno, e se il treno è fermo, cioè

non e nell'attualità di pubblico servizio, allora torna appli-

cabile il regolamento prementovato.

56. Quanto alla penalità, l'art. 313 cod. pen. eommina,

per il reato nelle due forme ivi previste, la reclusione da un

mese a cinque anni. Qui il massimo è identico a quello

minacciato in genere per i reati di comune pericolo (arti-

coli 303, 306, 312); il minimo invece scende da un anno

ad un mese: e ciò si spiega col fatto che, mentre nei reati di

rottura di argini, di falso faro, di provocato disastro di fer-

 

(i) Op. cit., vol. …, p. 528.

(2) Mon. cit. nella Giustizia Penale, V, p. 713.

(3) Art. 64 del regolamento.

(4) Op. cit., p. 434.  (5) Op. cit., p. 28.

(G) Il codice penale illustrato, vol. …, p. 63, Firenze 13913

(7) Op. e loc. cit., p. 712, 713.
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rovia, il pericolo riflette un disastro, nel guasto di ferrovia

invece il pericolo riguarda un danno meno esteso, e ha

radice da un danneggiamento materiale, che talora può

essere preswchò. insignificante. Sulla determinazione del

minimo della pena fissata nell'art. 313, s'impegnò nondi-

meno una certa discussione intorno al progetto definitivo:

giacché la Commissione senatoria sosteneva che il minimo,

il quale giusta il progetto era di 3 giorni di reclusione,

dovesse invece essere elevato a due mesi; mentre la Com-

missione di revisione deliberò, su proposta Noelle, che si

fissasse il minimo a 12 giorni, sembrando i due mesi se-

verchi, per potersi anche talvolta trattare di oggetti della

minima importanza. Ciò non di meno, il Guardasigilli, nella

sua Relazione al re, pure aderendo ad elevare alquanto il

minimo proposto dalla Commissione, ritenne non potersi

deterruinarlo a più di un mese.

57. Quanto alle legislazioni straniere, contemplano il

semplice danneggiamento di ferrovia, facendone una figura

a parte dal procurato pericolo di disastro: il codice germa-

nico (art. 315), l'austriaco (5 85), il belga (art. 923), il

ginevrino (art. 226), il rumeno (art. 671), il portoghese

(art. 472), l’olandese (art. 351), il havaro (art. 356), la

legge federale svizzera (art. 66), il codice ungherese

(art. 434), le leggi speciali francese e wurlemberghese.

Fra i codici summenzionati fanno parola del lanciamento

di proiettili contro i convogli, quelli tedeschi che si ser-

vono comunemente dell'espressione: « Hinlcgcn oder Hin-

werfen von Sachen auf die Fahrbahn », ed il progetto in-

glese (art. 388).

Quanto alla pena, la legge francese infligge, pel reato di

guasto di ferrovia, la reclusione; e il codice portoghese, il

rumeno, il codice di Sciaffusa la pena corporale spaziante

fino a dieci anni. Penalità assai più miti troviamo invece-

nel codice dei Paesi Bassi, nel codice belga e nel finlan-

dese, nei quali la pena minacciata si estende da un minimo

di quindici giorni ad un massimo di tre anni.

5 4. Disastro colposa di ferrovia

(art. 314 cod. pen.).

58. Concetto informatore dell'art. 314 cod. pen. — 59. Varie

forme della colpa secondo l'art. 314. — 60. Criteri di

apprezzamento della colpa. — 61. Responsabilità civile. ——

62. Competenza. — 63. Introduzione di bestiame sulla

strada ferrata. — 64. Penalità. — 65. Cenni di legislazione

comparata.

58. Non il dolo solamente può creare pericolo di disastri

e cagionar disastri sulle strade ferrate, ma eziandio e in

proporzioni più gravi, e nella maggior parte dei casi, la

colpa. Le forme multiple nelle quali la colpa si manifesta,

il pericolo costante che accompagna i treni in moto, la

complessità e la delicatezza dell'ingranaggio ferroviario,

la difficoltà del servizio, il lavoro diuturno, la varietà dei

regolamenti e degli ordini di servizio sono bene spesso causa

di sinistri. E siccome la disattenzione in tali circostanze

può essere causa più facile e più propizia ai pericoli e ai

timori, cosi necessità sociali e giuridiche imponevano che

fosse preveduto anche il pericolo di disastro o il disastro

fatto sorgere per imprudenza, per disattenzione o per uno

dei modi qualsiasi nei quali si estrinseca la colpa. Tale l\ il

concetto informatore dell'articolo 314 codice penale, che

prevede appunto il reato di procurato disastro o procurato

pericolo di disastro nella sua forma colposa.

59. Valgono, circa l'art. 314, le identiche osservazioni

fatte più su in proposito dell'art. 312 cod. pen. perquanto

riflette il concetto di disastro e di pericolo di disastro, e il

materiale del reato ivi previsto. [ modi, quindi,con i quali

può commettersi questo reato colposo sono gli stessi del

delitto doloso dell'art. 312 e cioè la collocazione di oggetti

sulla strada ferrata (questa veramente e forma, per natura

sua, più propria del delitto doloso), l'apertura e chiusura

della comunicazione dei binari e le false segnalazioni. Ma,

siccome nota il Tuozzi (1), possono essere altri ancora,

stantechè questo reato può venir commesso non solo da ca-

loro che sono addetti agli scambi e alle manovre nelle sta-

zioni ferroviarie, ma dai conduttori stessi dei convogli (2).

In generale, secondo la dicitura dell'art. 314, ricalcata su

quella dell'art. 311, il pericolo del disastro o il disastro

deve verificarsi per causa di imprudenza o negligenza, di

imperizia nella propria arte e professione, di inosservanza

di regolamenti, ordini e discipline. Sarà imprudenza quella

del macchinista che non rallenta la corsa del treno nel pas-

saggio sovra un ponte in riparazione: negligenza quella del

guardiano degli scambi, che, lasciatosi vincere dal sonno

si dimentica di far agire una leva m corrispondenza di uno

scambio. Risponderà di imperizia nella propria arte l'inge-

gnere delle ferrovie che abbia errato siffattamente nella co-

struzione di un tunnel e di altra opera d’arte che questa

rovini al passaggio d'un treno; risponderà infine per l'inos-

servanza di ordini, regolamenti o discipline il capo stazione

che lasci partire un treno senza prima assicurarsi che la via

è libera.

L'inosservanza dei regolamenti e, anzi, la forma più con-

sueta in cui si manifesta la colpa prevista dall’art. 314 co-

dice pen.; specialmente a cagione della immensa congerie

di disposizioni regolamentari che gli addetti al servizio fer-

roviario son costretti ad osservare (3).

A parte la responsabilità civile, che, come vedremo, in

caso di disastri ferroviari accaduti per colpa degli agenti,

risale alla Società conduttrice dell'esercizio, questa e per

essa i suoi direttori possono essere tenuti penalmente re-

sponsabili, per titolo di inosservanza di regolamenti, ordini

o discipline, quando il disastro sia conseguenza di disposi-

zioni da essi date in violazione dei regolamenti dell'eser-

cizio, per esempio in caso di nomine abusive per le quali si

affidano ad impiegati mansioni inerenti ad un ufficio supe-

riore, per la mancanza del ruolo organico e per la defi-

cienza del personale (4); oppure la loro responsabilità pe-

nale può provenire da imprudenza o negligenza quando il

disastro abbia causa da vizi di sistema (mancanza di freni,

e, in genere, di apparati di sicurezza, deficienza di perso-

 

(1) Op. cit., vol. rn, p. 328, nota 2.

(2) Il che trovasi espressamente detto nel codice tedesco,

dove al 5 316 è prevedute questo delitto colposo e si soggiunge

nel capoverso: « La stessa pena si applica ai conduttori dei con—

vogli, alle persone preposte alla sorveglianza delle strade e del

movimento, quando trascurando i loro doveri, rendono pericoloso

il trasporto ».

(3) « La dizione della legge e tanto ampia e generale, col dire  — regolamenti, ordini o discipline -— da comprendere ogni e qual—

sivoglia disposizione, di carattere pubblico o privato, intesa a fissar

norme di prudenza e di cautela all‘operare umano, onde men fa—

cilmente si rechi altrui torte e pregiudizio, e l'inosservanza delle

quali costituisce più fondata presunzione di quella imprudenza,

negligenza o imperizia, in cui s‘integra la colpa... » (Cass., 6 di—

cembre 1899, cit., ric. Severini e Castoriuu, Riv. Pen., LI, 167).

(4) Cogliolo, Cod. del ferroviere, Firrnzc, Barbera, 1892, p. 51.
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nale, economie dannose sugli impiegati, cattiva qualità di

materiale, ad esempio il carbone, come pare abbia assodato

l'istruttoria nel processo per il disastro dei Giovi, ecc. ecc.)

cui l'Amministrazione poteva e doveva rimediare.

60. La colpa degli agenti ferroviari vuol essere accertata,

prima di addivenire all’applicazione dell'art. 314 con tutto

rigore e con una certa larghezza di apprezzamento. Un pic-

colo errore del ferroviere, una minima inosservanza della

enorme faraggine dei regolamenti ferroviari può portare

un disastro e può condurre l'agente a dieci anni di deten-

zione. Ora, se si pensa che il ferroviere, per la deficienza

di personale, deve lavorare quasi 14 ore al giorno (1); che

con uno stipendio minimo viene aggravato da una respon-

sabilità massima; chela natura delle sue funzioni lo obbliga

a passare rapidamente da un ufficio all'altro; che egli si

trova dinnanzi a regolamenti numerosi e, in gran parte,

oscuri e confusi; che per la mancanza di un ruolo organico,

il ferroviere avente capacità e stipendio per un certo grado,

deve compiere le funzioni di gradi superiori; se si pensa a

tutto ciò, se ne deve concludere che bisogna procedere

molto cauti nell'affermare la responsabilità dell‘agente fer-

roviario. La quale potrà esulare, quando si riconosca che

il grado della sua colpa fu tale da non poter costituire colpa

penalmente punibile; o quando dall'esame delle circostanze

sovraccennate si possa concludere all'esclusione della sua

capacità psichica e mentale.

Ad esempio, se si riuscisse a provare che l'agente non

apri o non chiuse a tempo la comunicazione dei binari,

perchè, affranto dal soverchie lavoro, cedette alla prepotenza

del sonno, noi crediamo che non si potrebbe affermare la

sua responsabilità.

61. Congiunta alla responsabilità penale, ove ne ricorrano

i termini (2), o da sola, sta a carico dei direttori generali

dell'esercizio ferroviario, in caso di disastro imputabile a

colpa degli agenti, la responsabilità civile, vuoi in base al

disposto dell'art. 1153, vuoi in base al concetto della rap-

presentanza, per cui i ferrovieri sono gli organi della fun-

zione ferroviaria e ne costituiscono appunto la rappresen—

tanza (3). La giurisprudenza offre, dell'affermazione di

cotesta responsabilità, quotidiani esempi (4).

62. Affermata, coi criteri indicati nel commento all'arti-

colo 312 (5), la esistenza del disastro, la circostanza che

ne siano conseguite lesioni personali non richiamerà punto

il reato nella classe dei delitti contro le persone, ma sarà

sempre applicabile l'art. 314. E poiché ove il colpevole sia

addetto al servizio ferroviario, ricorre l'aggravante dell’ar-

ticolo 329, e la pena quindi viene a sorpassare nel suo mas-

simo i dieci anni di detenzione, la competenza sarà della

Corte d'assise (6).

63. L‘art. 55 del regolamento per la polizia, sicurezza e

regolarità dell'esercizio delle strade ferrate31 ottobre 1873

vieta di far pascolare bestiame in vicinanza delle ferrovie,

salvo che sia custodito per modo da impedire che oltrepassi

le siepi o gli steccati e si inoltri sulla strada. Se accada

pertanto che del bestiame si inoltri sulla strada ferrata,

sarà applicabile questo art. 55 insieme all'art. 64 dello

stesso regolamento, che punisce il fatto colla multa esten—

sibile liuo alle lire 500, oppure si potrà far ricorso all'ar-

ticolo 3'14 codice penale ? La Cassazione di Roma con sen—

tenza del 14 giugno 1890 (7) decise che la mancata

sorveglianza del bestiame pascolante, il quale si introduca

sulla ferrovia, ritardando il passaggio del treno, senza che

avvenga alcun danno, può elevarsi al grado di delitto col-

poso ai sensi dell'art. 314 cod. penale. Con altro giudicato,

invece, del 7 ottobre 1890 (8) andò in contrario avviso, ri-

tenendo chela mancata custodia del bestiame costituisce

una semplice contravvenzione al regolamento di polizia

delle strade ferrate, e non il reato dell'articolo 314 codice

penale.

Pare a noi che la questione non si possa risolvere se non

distinguendo caso da caso. Anzitutto, se malgrado la cu-

stodia, il bestiame, per un caso di forza maggiore, è riu—

scito ad introdursi sulla strada ferrata, non vi sarà respon—

sabilità di sorta, nè per titolo di contravvenzione ne per

titolo di delitto colposo (9). Se invece si può far appunto,

all'imputato, di mancata custodia, allora bisognerà distin-

guere. Se l'introduzione del bestiame sulla via ferrata ha

prodotto un disastro o il pericolo di un disastro, allora non

vi e ragione alcuna per non applicare l'art. 314 codice pe-

nale. Se invece da quel fatto non è sorto nè un disastro nè

un pericolo di un disastro (il semplice ritardo di un treno,

cui accenna la prima delle citate sentenze non ci pare

possa equivalere al pericolo di un disastro) in tal caso non si

potrà far ricorso che al disposto dell‘art. 55 del regolamento

di polizia delle strade ferrate.

64. L'art. 314 cod. pen. punisce con la detenzione da

tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta e tre

mila colui che colposamente fa sorgere il pericolo di un

disastro; e se il disastro è avvenuto, la pena è della deten-

zione da due a dieci anni, e della multa superiore alle lire

tre mila.

Come èfacile constatarlo col confronto, queste pene sono

maggiori di quelle stabilite dall'art. 311 per ogni altro (Ii-

sastro di comune pericolo. Infatti, in questo articolo, la

 

(1) Nel disastro di Novi Ligure (scontro di un treno diretto e

di due locomotive in manovra) del settembre 1899, i giornali

denunziarono che il guardiano dello scambio, responsabile del

disastro, era in servizio da ben 18 ore.

(2) N. 59.

(3) Cogliolb, op. cit., p. 50 e 81.

(4) Appello Milano, 27 dicembre 1889, Ferrovie Mediterranee

e. Panella (Foro Ital., XV, 1, 437); Appello Venezia, 17 aprile

1889, Zorzi c. Ferrovie Alta Italia (Giurisprudenza Italiana,

1889, 6, 158); Cassaz. Roma, 6 dicembre 1892, Ceccotti

(Hiv. Pen., xxxvn, 340).

(5) N. 35 e 40.

(6) Cassazione, 4 settembre 1891 , conflitto in causa Cantici ed

altri (Riv. Pen., XXXIV, 465); 24 agosto 1898, conflitto in

causa Nemo (Giurisprud. Ital., 1898, Il, 309); 13 ottobre  
1892, conflitto in causa Sperati (Riv. Pen., xxxvn, 75);

28 marzo 1892, conflitto in causa Nigra (Id., xxxvr, 1889);

29 aprile 1895, conflitto in causa Guastim' (Id., X…, 553);

22 aprile 1895, conflitto in causa Terzaghi e Massa; 2 luglio

1895, conflitto in causa Denicolai; 17 maggio 1895, conflitto

in causa Grimaldi (Id., XL]; 395; XLII, 212). Nella prima

delle citate sentenze (Camici ed altri) la Suprema Corte ri—

chiama l’art. 311. Il richiamo sembra inopportuno, perchè, se

detto articolo parla esso pure di disastro, si riferisce però alle

ipotesi di fatto comprese negli articoli che lo precedono, cioè

all'incendio, all'inondazione, ecc.; e non al disastro ferroviario,

pel quale è sempre ed unicamente applicabile l'art. 314.

(7) P. M. in c. Tolomei (Hiv. Pen., XXX11, 422).

(8) Hiv. Pen., XXXII, 572.

(9) Cass., 13 marz01900, ric. Bulgarella e P. M. (Riv. Pen..

LU, 37). ,
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pena per il procurato disastro, senza pericolo per la vita

delle persone e senza la morte di alcune è della detenzione

sino a trenta mesi e della multa sino a lire mille; se dal

fatto derivi pericolo per le persone la detenzione e da sei

mesi a cinque anni e la multa da lire trecento a tre mila;

e se ne derivi la morte di alcuno, la detenzione va da una

a dieci anni, e la multa è superiore alle lire mille.

La maggior gravità delle pene stabilite dall'art. 314, in

confronto di quelle di cui all'art. 311, si giustifica ponendo

mente alla maggior gravità del pericolo, delle conseguenze

nei disastri ferroviari, che negli altri disastri di comune

pericolo, quantunque però il pericolo sia quasi altrettanto

grave anche nell’inondazione e nel naufragio. Gli è forse

in base a questo concetto che la Commissione senatoria,

nell'esame del progetto del 1887 proponeva di punire con

pena minore di quella fissata dal progetto, il reato, nel

caso che il disastro fosse avvenuto, e di riserbare la pena

che in esso era comminata per quest'ipotesi (cioè la

detenzione da tre a cinque anni e la multa superiore a

tre mila lire) per il caso in cui ne fosse derivato pericolo

per la vita delle persone, ravvisando la Commissione l’op-

portunità di non trascurare la previsione di questa circo-

stanza aggravante.

La Commissione di revisione non credette di accogliere

la proposta della Commissione senatoria, essendole sem-

brato, come disse il relatore Lucchini, che il pericolo alle

persone, fosse insito nel concetto di disastro (ferroviario);

ma ad ogni modol'art. 301 (corrispondente all'attuale 314)

da essa approvato, limitavasi a camminare la detenzione da

tre a cinque anni, e la multa superiore alle lire tremila nel

caso che il disastro sia avvenuto.

Fu solo nella elaborazione definitiva del codice che la

pena coercitiva apparve, per questa ipotesi, portata da due

a dieci anni di detenzione.

Questo aumento del massimo della pena è dovuto indub-

biamente alla circostanza che l'art. 314 non contempla,

come speciale aggravante, il pericolo per la vita delle per-

sone, e neanche la morte di alcuna; tanto che, se non si

fosse aumentato quel massimo, il disastro ferroviario col-

posa in cui alcuno avesse perduto la vita, sarebbe stato pu—

nito meno di altro disastro di comune pericolo che avesse

portate le stesse conseguenze.

Siccome poi l'art. 314 comprende di già l'ipotesi della

lesione e della morte di alcuna, come conseguenza del di-

sastro, cosi si capisce come esso non venga richiamato

dall'art. 327 che prevede appunto, per altri reati di comune

pericolo, questa speciale aggravante.

Applicabili invece al reato di cui all’articolo 314 sono le

aggravanti di cui agli art. 328 e 329 e la diminuente di

cui all'art. 330.

65. Per ciò che riflette le legislazioni straniere, la legge

speciale francese del 15 luglio 1845, per questo reato,

cammina la prigionia da otto giorni fino a cinque anni; il

codice di Finlandia l'ammenda non inferiore a 30 marchi,

ola prigione fino a sei mesi; quello di Oldenburg (arti-

colo 272) la prigionia da due mesi a tre anni; il danese

(art. 289) la prigione da due giorni a sei mesi o l'ammenda

da 1 a 2000 risdalleri; la svedese (art. 19, 11), la prigionia

di sei mesi al massimo e l’ammenda da 5 a 500 risdalleri;

il ticinese (art. 410) la detenzione da tre giorni ad un anno;

il rumeno (art. 370) gli arresti da 15 giorni ad un anno; il

badese (art 569) il carcere non inferiore a tre settimane e

la casa di lavoro da 6 mesi a 6 anni, in caso di morte di

alcuna persona; il germanico (art. 316), il carcere fino ad

1 anno, e da 1 a 3 anni in caso di morte di alcuno; il co-

dice di Turgovia, il carcere con o senza multa; quello di

Ginevra (art. 226), il carcere da 8 giorni a 6 mesi, e l'am-

menda da 50 franchi a 1000, estensibile il prima, nel caso

di aggravante perla morte di una persona, da 3 mesi a

2 anni, e l'altra da 300 franchi a 2000; il bavaro (arti—

colo 359) il carcere fino a 5 anni, e la multa fino a 50060-

rini; il russo applica a vicenda il carcere da 2 a 4 mesi, gli

arresti da 16 giorni a 3 mesi, o la riprensione all'udienza:

il codice inglese, la prigionia con lavoro forzato fino a due

anni e la frusta se il colpevole e un maschio al di sotto dei

16 anni: la legge speciale wurtemburghese (2 ottobre 1845

art. 1) cammina il carcere distrettuale fino a 6 anni,e nei

casi più gravi, la casa di forza; la legge federale svizzera,

(4 febbraio 1883) il carcere fino ad 1 anno, unito ad una

multa portando, nei casi più gravi, il carcere fino a 3 anni,

congiunto, nei casi gravissimi, all'interdizione dai pub-

blici uffici; da ultimo il progetto austriaco (art. 33) cam-

mina il carcere da 1 giorno a 2 anni.

Come si vede, la maggior parte di queste legislazioni

camminano, per il reato in parola, pene più miti del co-

dice italiano.

5 5. Equiparazione di altri mezzi di trasporto

alle strade ferrate (art. 316 cod. pen.).

66. Stato della giurisprudenza imperante il codice sardo. —-

67. Lavori preparatori del codice penale ital. — 68. Rela-

zione al re del guardasigilli. — 69. Concetto dell'art. 316.

66. Imperante il codice sardo, il quale nel suo art. 657

prevedeva il guasto delle strade ferrate, la giurisprudenza

aveva ritenuto che quell'articolo estendesse la sua applica-

zione anche alle linee tramviarie.

Fra l'altre, una sentenza della Corte d'appello di Milano,

in data 10 marzo 1880 (1), aveva ritenuto che « la locu—

zione generica di strade ferrate, usata nell'art. 657 auto-

rizzava nello spirito e nella lettera, a far ritenere che vi

siano comprese anche tutte quelle specie equipollenti, quale

appunto i tramways, per cui si adattano gli stessi mezzi

di locomozione e possono verificarsi, sebbene in minori

proporzioni, quegli stessi pericoli per la sicurezza per-

sonale, che possono aversi nelle strade ferrate ordinarie.

Infatti, sarebbe illogica ed assurdo che la personale in-

columità delle persone che viaggiano sui tramways fosse

abbandonata al mal talento ed al criminoso proposito di chi

per una ragione qualsiasi volesse deliberatamente attentarvi

quando appunto vi provvede la legge comune con principi

razionali e di urgente giustizia ».

Gli stessi principi aveva fermato la Corte di cassazione di

Torino, con sentenza 30 giugno 1880 (2).

67. Ispirandosi ai medesimi criteri, lo Zanardelli pre-

sentando alla Camera il sua primo progetto del 1883, aveva,

nella sua relazione, rilevato che le espressioni strade {er-

rate e telegrafi sono adoperate, in lato senso, per modo da

essere compreso sotto le medesime ogni mezzo di trasporto

e di comunicazione che alle vere e proprie strade ferrate e

ai telegrafi, per la forza motrice, per le dimensioni dei vei-

coli, per la velocità del convoglio, per la qualità degli stru-

 

(1) Airaghi ed altri (Mon., XXI, 652).  (2) Antonini. (Legge, 1880, 818).
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menti, rispettivamente si possono assimilare, come ad

esempio, le tramvie e i telefoni.

ldentiche considerazioni si leggono nella Relazione mi-

nisteriale sull'ultimo progetto di codice del.-1887. Se-

nonchè, la Commissione senatoria espresse il dubbio che

le disposizioni penali concernenti le strade ferrate po-

tessero possedere quella forza estensiva di interpretazione

e di applicazione a cui si accennava nella Relazione mini-

steriale. « E per vero — osservava la Commissione — e,

innanzi tutto, assai dubbio se le tramvie possano assimi-

larsi alle strade ferrate. Nell'ordine civile questa assimila-

zione venne esclusa, e ben a ragione, perchè pur limitan-

dola a quelle con trazione meccanica, ben altre sono le

condizioni, ben altri gli uffici e ben altri i pericoli che

delle une e delle altre sono propri, e quindi è ben diversa

la difesa che a ciascuna di esse si conviene. Ma pur suppo-

nendo che, in certi casi, analogia di condizioni, di uffici e

di pericoli delle tramvie colle strade ferrate vi fosse, non

potrebbe mai autorizzarsi l'interpretazione estensiva di una

legge penale, la quale deve essere certa si nel suo signifi-

cato che nei limiti della sua applicazione ». La Commis-

sione senatoria opinava quindi che alla parola strade fer-

rate dovesse attribuirsi quel significato vero e proprio chele

leggi organiche di questo pubblico servizio le riconoscono:

osservando che da ciò non poteva derivare gran danno,

supplendo eflicacemente all'apparente lacuna la disposizione

dell’art. 284 (corrispondente all'art. 317 del codice), e po-

tendosi, ad ogni modo, supplire, quando si voglia, colle

leggi speciali dirette ad ordinare il servizio delle tramvie,

le quali dovrebbero dichiarare in quali casi e con quali con-

dizioni le tramvie possono assimilarsi alle strade ferrate:

e, dichiarata l'assimilazione, la legge penale comune avrebbe

adempito senz'altro, anche a riguardo loro, quell'azione

di efficace tutela che alla loro importanza si conviene (1).

La Commissione di revisione all'incontro, pur accogliendo

il concetto che senza un espresso accenno non si potessero

intendere equiparate alle strade ferrate le tramvie, non

aderì invece al pensiero manifestato dalla Commissione se-

natoria di lasciarne la tutela a leggi speciali, e nella tor-

nata del 10 marzo 1889 stabilì che ne fosse fatta esplicita

menzione in un separato articolo (302 bis), sulla redazione

del quale insorse vivo dibattito…

Infatti il relatore Lucchini notava chein seno alla Sotto-

commissione era stato molto studiato il modo migliore onde

esprimere quei mezzi di trazione che si volevano arilicare

alle strade ferrate. Si voleva dire forza diversa dal ani-male,

ma la formola non era parsa conveniente, anzi era sembrata

stravagante.

Si era prescelta quindi quella usata nell’art. 30261's del

progetto, perchè questa non si discostava da quella della

legge sui lavori pubblici; notandosi inoltre che le parole

agente fisico dovevano essere intese in senso lato, in

modo da comprendere l’elettricità ed altre simili forze.

Altri dubbi formarono quindi oggetto di discussione,

specialmente sulla portata della parola agente fisico; perchè

il rigore non ne sarebbero stati esclusi i cavalli; per cui

proponevasi dal senatore Costa l'espressione mezzo mec-

canico che, escludendo i cavalli, comprendeva certamente

l'elettrico.

Il prof. Brusa poi, e d'accordo con lui il Marchesini,

trovavano che la parificazione nella penalilzi era troppo ri-

gorosa, poichè trattandosi di tramvie e simili, non si pos—

sono verificare disaslri cosi terribili come quelli che sono

possibili sulle strade ferrate.

Avendo, inoltre, chiesto il commissario Cosla se si inten-

deva che fossero compresi nella locuzione strade [e;-rate

anche i treni condotti da locomotive stradali, il relatore

Lucchini rispose negativamente, perchè l'articolo parla di

strade ferrate.

Il risultato di queste discussioni fu, che su proposta del

Costa, si decise di ristudiare la materia, e di rinviare l'ar-

ticolo alla Sotto-com missione, tenendo fermi questi due punti

che i tramvai non sono compresi nella voce strade fer-

rate, e che bisogna tutelarli, non essendovi una legge

speciale.

Nella seduta del 19 marzo 1889 fu ripresa la discussione

sull'art. 3020119. Il relatore Lucchini riferì che la Sotlo-

commissione non aveva trovata una formola che l'appagasse

pienamente, e che migliore d'ogni altra le era parsa la se-

guente: « Agli effetti della legge penale, sono strade fer—

rate quelle esercitate con mezzi meccanici ». La Commis-

sione deliberava di accettarla, ritenendo però conveniente

che ne fosse trovata una anche più esatta. Ed invero l'ar—

ticolo 202 bis passava nel codice, sotto il n. 316, colla for-

mola « ogni altra strada armata con rotaie metalliche ed

esercitata col vapore e con qualsiasi motore meccanico ».

68. La relazione poi del Guardasigilli al re (30 giugno

1889) in proposito cosi si esprime:

« Non e controverso che, considerate dal punto del di—

ritto privato e dell'amministrazione, le tramvie a vapore...

nelle condizioni in cui si trovano abbiano un’essenza diversa

daquella che contraddistingue le strade ferrate ordinarie...

principalmente per l'estensione, la specialità, la complessità

dell'ordinamento, dègli uffici e dei rapporti giuridici ed

economici. Ma, quando le tramvie a vapore... siano consi-

derate sotto l'aspetto dell'interesse pubblico… e singolar-

mente sotto quello della sicurezza dell'incolumità pubblica.

è facile comprendere come il divario si attenui assai. Ciò

tanto più e a dirsi, ove si rifletta allo svolgimento grandis-

simo che tali servizi ebbero oggidi, all’essere le tramvie che

corrono per lo più sulle strade comuni, esposte, non meno

delle vere strade ferrate, le quali hanno sede propria e ben

ordinati mezzi di tutela e di sorveglianza, a incessanti perì—

coli...- Fatta quindi astrazione dalla rispettiva importanza

giuridica eil pubblico interesse che reclama una tutela par-

ticolare delle tramvie... simile a quella che si dispone per le

strade ferrate ..... Or, dovendo provvedere all'uopo, nè vo-

lendo sottilizzare sulla tutela maggiore o minore che si

debba rispettivamente stabilire, non rimaneva che ad acco-

gliere il sistema della espressa equiparazione; mentre alla

diversità dei casi supplirà la latitudine della pena stabilita

dalla legge. D'altra parte la locomozione a vapore su binari

che spesso percorrono le strade ordinarie... non ha ricevuto

applicazione e svolgimento che da pochi anni, nè si può

presagire a quali maggiori progressi sia destinata in avve-

nire. Infine fra le strade ferrate ordinarie e le tramvie so-

nosi già interposti altri analoghi servizi, che partecipano

delle une e delle altre... Perciò non esilai ad accogliere la

proposta fattami dalla Commissione di revisione con lo sta-

bilire espressamente questa equiparazione, permettendomi

 

- (1) V; per ciò che riguarda la tutela preventiva della sicurezza

ed incolumità personale, I'impetto alle tramvie a tram'one mec-  canica ed alle ferrovie economiche, gli art. 5, 6, 11, 21, 33, 35

della legge 27 dic. 1896, n. 561.
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soltanto qualche modificazione diforma, nell'intento di ren-

dere più chiaro e preciso il concetto, invitatovi dalla stessa

Commissione, che faceva intendere di non essere pienamente

soddisfatta delle formale proposte.Così rispetto alle tramvie

ho cercato di mettere in evidenza tanto il primo carattere

che determina l'equiparazione, il quale consiste nel trattarsi

di una strada armata con rotaie metalliclte,quanto la specie

del motore, quasi generalmente usato per le tramvie stesse,

che e quello a vapore... » (1).

69. L'equiparazione alle strade ferrate sta, adunque,

secondo l'art. 316 per tutte le strade che siano: 1° ar—

mate con rotaie metalliche; 2° esercitate col vapore o con

qualsiasi altro motore meccanico.

Quanto alla prima condizione, non fa bisogno di com-

menti. Mentre restano esclusi dalla disposizione dell'ar-

ticolo 316 i treni condotti da locomotive stradali, vi

saranno invece compresi tutti i treni di qualsiasi specie,

purchè scorrenti su binari metallici. Così si applicherà l'ar—

ticolo 316 alle ferrovie economiche, alle ferrovie a sezione

o scartamento ridotto, alla Decauville, alle ferrovie funi-

catari, sia a trazione, sia con rotaia dentata (sistema Abt)

e a tante altre che il genio umano va escogitando ed ap-

plicando. Per la seconda condizione, vengono escluse dal—

l'art. 316 le ferrovie esercitate con trazione animale, per

es. le tramvie :I cavalli. E veramente pare cotesta una

lacuna della legge, perchè, sebben meno gravi, gli atten—

tati che la malizia umana può rivolgere contro siffatti

mezzi di trasporto, costituiscono nonpertanto anch'essi un

pericolo comune, una minaccia contro l'incolumità pub-

blica, si e come gli attentati contro le strade ferrate pro-

priamente dette e le tramvie a vapore. L’ipotesi di cui

sopra sarebbe però prevista dal disposto dell'art. 317.

La giurisprudenza ha avuto, finora, occasione di appli—

care l'art. 316 al disastro del tram elettrico di Firenze,

su cui decise in linea di conflitto la Corte di cassazione,

con sentenza del 4 settembre 1891(2). Altro caso fu

quello di cui si occupò la stessa Corte con sentenza

28 marzo 1892 (3). Delle legislazionistraniere, nessuno

dei codici di cui abbiamo fatto parola contiene una dispo-

sizione analoga a quella dell'art. 316.

56. Distrazione“ guasto di mezzi 'di trasporto o di

comunicazione, diversi dalle strade ferrate (art. 317

cod. pen.).

70. Cenni di legislazione comparata. — 71. Lavori preparatori del

codice. — 72. Elemento materiale del reato. — 73. Ele-

mento morale. —- 74. Disposizioni di legge affitti. — 75. Pc-

nalità, aggravanti e diminuenti.

70. Se le vie ferrate, per la speciale gravità del pericolo

che è inerente al loro esercizio, richieggono una parti-

colare tutela della legge penale, non poteva però il le—

gtslatore restare indifferente di fronte ai fatti che possono

compromettere la sicurezza della viabilità in genere, es-

sendo a tal uopo insufficienti le disposizioni della legge

sm lavori pubblici, che si limitano a prevedere fatti di

carattere contravvenzionale, tutelando le vie siccome opere

pubbliche. Tale e l'ufficio dell'art. 317 cod. penale.

Sono piuttosto scarsi i precedenti di questa disposizione

nelle legislazioni straniere.

Le leggi inglesi (Stat. Viet. 24 e 25, cap. 97, fr. 33)

(i.) Relaz. cit. al re, n° C.

(2) Camici (Riv. Pen., 1891, XXXIV, 465).
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puniscono colla servitù penale a vita, e non sotto i tre

anni, 0 colla prigionia non oltre i due anni, con o senza

lavoro forzato e confine, e se il reo e di sesso mascolino

e di età inferiore ai 60 anni, colla frusta, coloro che di-

struggono o in altro modo manomettano un ponte, un

viadotto, un acquedotto, una strada maestra, una ferrovia,

un canale, in tutto o in parte, coll'intento di renderli

pericolosi e inetti al passaggio. Anteriormente a questi,

gli Statuti Vici. 9, 10, 16 e 17 tutelavano particolar—

mente i ponti di Chelsea e di Westminster (vecchio e

nuovo). Anche il nuovo progetto inglese prevede gli at-

tentati contro la sicurezza dei ponti su cui passano le vie

maestre.

Nella legge penale federale svizzera del 4 febbraio 1853

troviamo un articolo 67 che prevede e punisce, col car—

cere e, se ne è derivato grave danno e lesioni personali,

colla casa di correzione, il fatto di chi dolosamente espone

a grave pericolo le persone o le merci che si trovano in

vetture e navi inservienti alle spedizioni postali.

Il codice finlandese (cap. XXXIV, 5 10) punisce colla

prigionia non inferiore ai due mesi, o colla reclusione

sino a 4 anni chiunque distrugge o in qualunque altro

modo volontariamente danneggia una chiusa, una diga,

o qualsiasi altra costruzione idraulica dello stesso genere,

un canale, porta, assito o palizzata, un ponte, una barca

fissa, o una barriera o segnale collocati per prevenire

un danno o servire di avvertimento.

Il codice germanico (art. 321), seguito dal progetto au—

striaco (art. 345), colpisce col carcere non inferiore ai

3 mesi chi distrugge o danneggia, oltre le macchine a

vapore, le opere nelle miniere, gli argini, i ponti, le

chiatte, le strade e difese, o altrimenti turba i corsi

d'acqua nei fiumi e nei torrenti 0 canali navigabili.

Infine troviamo nel codice olandese (art; 162) una dispo—

sizione che servi di modello all'art. 317 del nostro codice:

« Chiunque intenzionalmente distrugge, rende inetta

all'uso, o danneggia un'opera serviente alle pubbliche co-

municazioni, intercetta una pubblica via di terra o d'acqua,

o rende inefficaci i provvedimenti presi per la sicurezza

di delle comunicazioni, è punito: 1° colla prigionia fino

a 9 anni se ne pessa derivare danno alle pubbliche co-

municazioni; 2° colla prigionia fino a 15 anni, se il fatto

ha per conseguenza la morte di alcune.

71. Nei lavori preparatori del nostro codice, la dispo-

sizione di cui e parola apparisce per la prima volta nel

progelto Zanardelli del 1883 (art. 261) donde passò nel

progetto Savelli all’art. 268. In questi progetti, essa si

trovava inserita nel capo I del titolo VII, confusa colle dispo—

sizioni riguardanti gli altri delitti di comune pericolo; e

il ministro Zanardelli cosi la giustificava nella sua rela-

zione: « Anche la viabilità, sia per terra che per acqua,

deve essere efficacemente tutelata da ogni specie di atten-

tato, che intercettando maliziosamente e inopinatamente

le comunicazioni, può porre a repentaglio il commercio e

le industrie e, ciò, che più importa, anche la sicureua

delle persone. Il progetto vi provvede (art. 261) e colma

in questo riguardo una lacuna rilevata non solo nella vi—

gente legislazione, ma si ancora negli anteriori progetti ».

Nel progetto 1887 l'articolo in questione preseil n.294,

rimanendo sempre nel capo intitolato dell'incendio, inon-

(3) Nigro (Riv. Pen., xxxw, 89).
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dazione, sommersione e altri delitti di comune pericolo (1),

dal quale passò poi, nella redazione definitiva del codice,

nel capo IV, intitolato dai delitti contro la sicurezza dei

mezzi di trasporto 0 di comunicazione.

72. L'elemento materiale, obiettivo, del reato di cui

all'art. 317, si può estrinsecare in tre forme:

1° colla distruzione totale o parziale di vie od opere

destinatealle pubbliche comunicazioni per terra o per acqua;

2° col rendere altrimenti inservibili dette vie ed opere;

3° col rimuovere gli oggetti destinati alla sicurezza

delle delle vie ed opere.

Poche parole di commento in proposito basteranno.

Diremo solo che, dato il concetto di difesa della inco—

lumità pubblica, che informa tutte le figure di reato pre-

viste nel titolo VII del libro II del codice, saranno com-

prese nella disposizione dell'art. 317 tutte le vie inservienti

:\ pubblico uso, e cosi le vie nazionali, provinciali, comu-

nali, vicinali pubbliche o semplicemente vicinali gravate

di servitù pubblica, escluse dunque soltanto le vie stret-

tamente privatc. Colle parole opere destinate alle pub-

bliche comunicazioni per terra e per acqua s'intenderà, poi,

ogni manufatto, si stabile che mobile, che in qualsiasi

modo serva ad agevolare le pubbliche comunicazioni, cosi

i ponti, i tunnels, le dighe dei canali, ecc. Gli oggetti

destinati alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni,

sono, ad esempio, i parapetti dei ponti, i muriccioli ele-

vati per difendere la via dal precipizi o ripararla dai peri—

coli della pendenza, le sbarre e catene che si appongono

agli sbocchi delle strade nei passaggi a livello della fer-

rovia, i semafori, ecc.

La legge parifica giustamente alla distruzione di tutta e

di parte della via il fatto di renderla inservibile, perchè

l'un fatto e l’altro si equivalgono precisamente all'effetto

d'interrompere le comunicazioni pubbliche. E se la sem-

plice rimozione degli oggetti destinati alla sicurezza delle

medesime non raggiunge intrinsecamente la gravità degli

altri due fatti, pure la legge la contempla con egual rigore,

in considerazione del pericolo che ne promana per la sicu-

rezza delle comunicazioni.

73. L'elemento morale del reato, di cui ci occupiamo,

ossia il dolo, consiste nella volontà determinata di distrug-

gere o rendere altrimenti inservibile la via o l'opera desti-

nata alle pubbliche comunicazioni. Ciò risulta dalla lettera

della legge e dai lavori preparatori del codice, essendosi

aggiunta nella seconda parte dell’articolo in parola, la frase

a tal fine (quello di rendere inservibile la via o l’opera)

precisamente per completare l'elemento soggettivo del reato.

La natura dei fatti contemplati nelle due prime ipo—

tesi dell'art. 317 è tale da lasciar argomentare, per sè

stessa, il fine del colpevole. Chi distrugge una via, o la

rende inservibile, non può, nella maggior parte dei casi,

non aver coscienza delle conseguenze del fattogsuo. Ba-

sterà quindi, in tesi generale, provare che il fatto la va-

lontario, perchè sorga la responsabilità del colpevole in

base all'art. 317. Ma nella terza ipotesi, cioè nel caso di

rimozione di oggetti destinati alla sicurezza della via, l'a—

gente può avere, come non può avere, coscienza dell'uso

cui è destinato l'oggetto: e può agire, e messo da un sem—

plice spirito di odio, di vendetta, di vandalismo, ovvero

col fine preciso di distruggere a rendere altrimenti inser-

vibilc la via o l'opera destinata alla pubblica comunica-

zione. Gli è questo fine speciale che l'accusa deve provare,

per rendere applicabile l'art. 317 cod. penale.

Pare quindi a noi che non abbia esattamente colto il

pensiero del legislatore la Suprema Corte, quando nella

sentenza 17 agosto 1897 (2) così ragionava: « Attesocltè

dal processo risulta evidente il fatto, comei detti prevenuti

ebbero ad esercitare i loro atti vandalici (3) sopra opera

di riparo esistente sulla pubblica via, rendendo in tal guisa

più difficile e pericoloso il transito e le comunicazioni tra

un paese e l'altro, ed è per questo maggior pericolo na-

scente dal continuo passaggio di persone, che la legge, col

citato art. 317, ha voluto con maggior rigore punire chi

si rendesse responsabile di danneggiamento ad opere de-

stinate a garantire la vita dei cittadini, a diflerenza di altri

danni che si potessero recare ad opere, le quali, sebbene

siano fatte a riparo da possibili infortuni, pur tuttavia,

tenuto conto del minor passaggio di persone dal luogo,

ove esse sono costruite, non producono quegli stessi peri-

coli, che naturalmente possono sorgere dalla demolizione

dei ripari che appositamente vengono costruiti sulle pub-

bliche vie ».

Evidentemente, la Suprema Corte si‘ è preoccupata, nella

riferita sentenza, unicamente dell'elemento materiale del

reato, trascurando l'elemento intenzionale, dal cui accerta-

mento dipendeva la risoluzione della controversia. Perocchè

l'art. 317 sarebbe stato applicabile, secondo quanto si è

detto più su, nel solo caso che si fosse dimostrato che

gli imputati, colla demolizione dei due pilastri, e del ma-

rali del ponte in legno, avessero avuto l'intenzione prc-

cisa di rendere inservibile la via e il ponte. Che, se tale

intenzione fosse rimasta esclusa, od altro fosse apparso il

movente di coloro, altre disposizioni di legge avrebbero

provvisto al caso.

74. Eprecisamente, ove si fosse provato che l’intenzione

degli imputati, si era unicamente quella di danneggiare,

avrebbe provvisto l'art. 424, n° 6, cod. penale, che appunto

prevede il danno arrecato ad argini, difese o altre opere

destinate a pubblico riparo da infortuni, ovvero sopra ap-

parecchi o segnali destinati a pubblico servizio.

Che se poi ogni proposito criminoso nei fatti di cui

all'art. 317 o in altri fatti dannosi o pericolosi per la via-

bilità rimanesse escluso, riscontrandosi nei fatti stessi le

conseguenze di una mera imprudenza, allora (non content-

 

(1) In seno alla Commissione di revisione ebbero luogo le

seguenti osservazioni (Verbali, pag. 539).

« Lucchini (relatore). In questo articolo furono soppresse le pa-

role anche meramente possibile (pericolo per la vita delle persone)

accogliendosi la proposta che era stata fatta dalla Commissione

del Senato. Fu poi sostituita la parola opere con la parola costru—

zioni, perchè la prima voce parve troppo restrittiva, e fu'ag—

giunta la frase a tal fine per completare l'elemento soggettivo

del reato.

« Costa. Crede che la Sotto-commissione abbia ribassato di

troppo le pene.  
« Lucchini. Risponde che vi possono essere reati di lievissima

entità compresi in questo articolo, per es. distruggere un ponticello.

« Costa. Dichiara di preferire la parola opere, già usata nel

testo ministeriale, alla parola costruzione, perchè questa accenna a

qualche cosa di stabile. Per esempio, un ponticello di tavole è

un’opera, ma è dubbio se possa chiamarsi una costruzione.

« Brusa. Fa la stessa dichiarazione, perchè la parola opera;

usata in questo senso, è biologicamente più propria ».

(2) Conflitto in causa Martinelli (Riv. Pen., XLVI, 548):

(3) Demolizione di due pilastri di una via e distruzione del

murali di un ponte in legno.
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plaude il codice penale, la forma colposa del reato di cui

all'art. 317) dovrassi far ricorso, secondo le contingenze, o

alle disposizioni d'indole contravvenzionale, degli art. 473,

474, 483 codice penale o alle disposizioni della legge sui

lavori pubblici 20 marzo 1865 (1).

75. Il delitto di cui all'art. 317 è punito con la reclu-

sione da tre mesi a cinque anni. Se il minimum della pena

in questo articolo è inferiore a quello degli art. 303,306,

312, ciò è dovuto alla circostanza che il reato può avere,

in certi casi, poca gravità.

Il pericolo per la vita delle persone è considerato, nel—

l'art. 317 medesimo, come un’aggravante, e porta un au-

mento di pena dai 3 ai 12 anni. Anche qui valgono per

la determinazione del concetto di pericolo i criteri esposti

nel commento all'art. 312; ricordando che il pericolo vuol

essere riferito alla vita delle persone. L'aumento di pena

di cui all’art. 317 è in relazione col disposto dell'art. 309,

che poi reati d'incendio, inondazione, mina, sommersione,

naufragio stabilisce un aumento di pena della metà, se il

fatto ha prodotto pericolo per la vita delle persone. Se poi

dal fatto delittuose di cui all'art. 317 sono derivate lesioni

personali o morte di alcuno, si applicherà l'aggravante

prevista dall'art. 327 cod. penale.

E parimenti applicabili saranno le altre aggravanti di

cui agli art. 328 e 329, e la diminuente di cui all'art. 330

codice penale.

31 luglio 1900. CARLO JAOIIINO.

DISTRUZIONE 0 SOTTRAZIONE DI ATTI PRO—

CESSUALI.
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pronunziati giudiziari. —— 3. Triplice ordine di provvedi—

menti: preventivi, repressivi e riparatori. — 4. In quali
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1. Anche da coloro che si fanno propugnatori della più

assoluta oralità nei giudizi penali non si mette in dubbio

che tutto quello che oralmente si compie debba essere fis-

sato nello scritto perchè in ogni tempo possa controllarsi

il modo come si e svolto il procedimento penale e vagliarsi

gli elementi in esso raccolti, e in ogni caso non si revoca

indubbio che il pronunziato, col quale il giudice prende

alcuni provvedimenti e risolve in via definitiva la contro-

 

(‘ll Art. 55, 56, 105, 168, 189, 310, 374, 378.  

versia, sia consacrato nello scritto, perchè, quando ciò non

fosse, quella verità, che si presume contenuta nel giudi-

cato, sarebbe affidata al fiato che passa e potrebbe essere

ad ogni istante messa in contestazione con grave danno di

ogni civile ordinamento, del quale uno dei più saldi fonda-

menti è la certezza del giudicato, vuoi considerato nei suoi

termini costitutivi, vuoi considerato nella sua esecuzione,

ond'esso trae la sua vera e reale efficacia, mercè la quale

esce dal campo di un'astratta dichiarazione accademica per

entrare nel campo della vita pratica e fattiva. entro del

quale si svolge la società, che non può essere retta e go-

vernata da astrazioni legislative e giudiziarie, ma da prov-

vedimenti esecutivi ed efficaci che rappresentano la sanzione

reale del monito contenuto nella legge e‘ della dichiara-

zione che, in conformità di quel monito, si contiene nel

pronunziato del giudice.

2. Ma lo scritto, come ogni cosa umana, per quanto

gelosamente si custodisca, può venir distrutto e disperso,

sia per il fatto volontario dell'uomo, sia per fatto mera-

mente casuale, 0 per il trascorrere stesso del tempo, il quale,

come ha in sè potenza creatrice di cose e di eventi, ha,

appunto per ciò, potenza distruggitrice, perchè intanto

l'opera del tempo dalla materia immortale può trarre nuove

forme, in quanto distrugge le forme antiche e la materia

onde esse erano costituite plasma di diversa parvenza.

Ora non è chi non veda come questa possibile distru—

zione degli scritti che formano gli atti del processo, in—

quantochè in essi sono consacrati tutti gli elementi che si

stimò opportuno raccogliere ai fini del procedimento e il

modo come questi elementi furono raccolti, e per sè stessa

ferace di gravi danni al normale svolgimento della vita

sociale, perchè, venuta meno la traccia permanente di ciò

che fu compiuto nell'interesse della giustizia, Ogni cosa

torna nel dubbio e manca il mezzo onde la società trae

quella sicurezza tanto necessaria non solo circa alla vera

e reale esistenza degli elementi di prova, che furono il

motivo onde il giudice in determinato a pronunziarsi in un

senso piuttosto che in un altro, ma ancora circa alle forme

secondo le quali furono raccolti questi elementi, le quali

forme stabilite dalle leggi procedurali per altissime ragioni

di giustizia costituiscono la garanzia della sostanza e fu-

rono a buona ragione dette le dee tutelatrici della veridicità

del contenuto sostanziale dei procedimenti giudiziari.

E questo danno si fa ancora più palese e ingente quando

la distruzione o la dispersione avvenga prima che il giudice

abbia emesso pronunziato risolutivo della controversia, o si

riferisca al pronunziato medesimo prima che questo abbia

avuto la sua piena esecuzione, e possa per conseguenza

più agevolmente sorgere dubbio o contestazione circa i

suoi veri termini.

3. Di qui un triplice ordine di provvedimenti, preventivi,

repressivi e riparatori, indirizzati cioè ad impedire o per

lo meno a rendere più difficile la dispersione, distruzione

e sottrazione dei documenti processuali, a punire la sot-

trazione e distruzione di essi quando sia dolosa o colposa,

e finalmente a ricostruire nei limiti del possibile gli atti

dispersi, distrutti o sottratti per riparare ai danni derivanti

dal fatto e dei quali noi abbiamo più innanzi tenuto parola.

Alla prima finalità s’intende colla scrupolosa custodia

degli atti processuali in luogo di pubblico deposito e sotto

la vigilanza e responsabilità di un pubblico ufficiale, il

quale, anche quando i processi debbono essere mostrati per

esame a chi possa avervi legittimo interesse, deve curare
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colla mass1ma ocnlatezza che essi non siano alterati o

non ne vengano dispersi o sottratti gli atti onde essi sono

costituiti.

Alla seconda finalità s‘intende colle sanzioni penali

comminate dalla legge contro coloro, ai quali, 0 per colpa

nell'adempimento dei loro obblighi o per dolo, sia da attri-

buirsi la dispersione, sottrazione o distruzione di atti pro-

cessuali.

Finalmente all’ultima finalità si provvede con un insieme

di norme destinate a sostituire all'atto disperso, sottratto

e distrutto un nuovo atto, che ne tenga le veci in guisa da

potersi ritenere la fedele, autentica ed esatta riproduzione

di quello disperso, sottratto e distrutto.

E di quest'ultimo ordine di provvedimenti appunto nei

dovremo occuparci sotto la presente voce, trovando tutti

gli altri'il loro posto più specialmente sotto la voce Sottra—

zione da luoghi di pubblico deposito, che comprende

tanto la nozione del reato colposo o doloso che sia, quanto

l'indole del luogo di pubblico deposito e le cautele e ga-

renzie di cui il deposito stesso deve essere circondato.

4. Venendo ora a più partita disamina dei provvedimenti,

che formano materia di questa voce, apparisce evidente

innanzi tutto che le norme a cui essi debbono essere in-

formati trovano il loro posto nelle leggi contenenti quelle

destinate a governare il procedimento penale.

Se, infatti, è appunto il codice di procedura penale quello

che detta le norme secondo le quali deve procedere il ma-

gistrato penale nel raccogliere le prove, nel vagliarle e

nell'entettere il suo pronunziato sulle basi di esse, egli è

chiaro che quel medesimo codice, il quale detta le norme

per la formazione degli atti processuali a cominciare dalla

denunzia colla quale si apre il procedimento, per finire

alla sentenza colla quale si chiude, deve dettare anche le

norme per procedere alla ricostruzione, per dir cosi, di

quegli atti che per fatto volontario () casuale sono scomparsi

dal procedimento penale.

Ne vale il dire in contrario che questa ricostruzione

costituisce un procedimento speciale diverso dal giudizio

propriamente detto, considerato in tutti i suoi stadii, che

è l'oggetto precipuo delle leggi di procedura penale, perchè,

se ciò e vero, è vero altresì che questo procedimento spe-

ciale è intimamente collegato al giudizio, in quanto che

è indirizzato appunto a fare che un giudizio ancora ver-

tente possa avere il suo esito finale, ovvero il pronunziato,

col quale la vertenza è stata_definìta, possa avere la sua

esecuzione, e tutto questo non è chi non veda come sia

cosa inerente alla procedura penale, la quale, come e note,

si propone appunto, come ultima finalità, l'applicazione

reale ed eflettiva delle sanzioni penali mediante il giudizio

penale.

5. liisoluta la questione circa la legge nella quale sono

da allogarsi le norme concernenti la reintegrazione degli

atti processuali venuti per una ragione qualunque a man-

care, dobbiamo ora esaminare, sempre sotto il rapporto

dei principii generali, i limiti entro i quali deve provve-

dersi a questa reintegrazione e le condizioni a cui deve

rispondere perchè possano venir raggiunte le finalità a cui

essa è indirizzata, considerando i limiti cosi in rapporto

allo stato del processo al tempo in cui avvenne la disper-

sione, sottrazione o distruzione, come in rapporto al sin-

golo atto distrutto, sottratto O disperso.  

Già dicemmo in principio come la scrittura conferisca

non solo al normale svolgimento del procedimento penale

in tutti i suoi stadii ed alla esecuzione del pronunziato,

secondo i termini nei quali e stato emesso, ma altresì a

quel controllo che dal pubblico deve esercitarsi in ogni

tempo sull'opera riparatrice della giustizia anche dopo che

un singolo processo sia stato definitivamente chiuso, e ciò

perchè la pubblica coscienza possa acquistare il salutare

convincimento che l'amministrazione della giustizia è vigile

tutrice di tutti gli interessi che si agitano nel giudizio

penale e sta a difesa e presidio cosi della società che accusa,

applicando la giusta pena al reo convinto, come del citta-

dino accusato, non oltrepassando la misura della pena di

cui egli può essere per avventura meritevole, e riconoscendo

la sua innocenza, quando egli sia stato accusato per errore

o per malizia; onde parrebbe a prima vista che la necessità

di ricostruire gli atti processuali distrutti sorgesse sia che

essi si riferissero ad un procedimento ancora vertente, sia

che essi si riferissero ad un procedimento già definito.

Ma noi a suo luogo non mancannno di rilevare che il

pubblico danno è assai maggiore quando il fatto si riferisca

ad un processo ancora in corso o ad Im pronunziato che

non ancora ha avuto la sua esecuzione, e qui possiamo ag-

giungere che, trattandosi di un procedimento spesso difficile

e complicato e qualche volta ostacolato da impossibilità di

fatto che non è possibile rimuovere, quale è quello della

reintegrazione degli atti processuali, esso deve applicarsi

solo nei casi di assoluta necessità e quindi limitarsi solo

nei rapporti di quei procedimenti ancora vertenti e dei

pronunziati di giudici non ancora eseguiti, perchè, come a

buona ragione rilevò il Majno nella sua continuazione al

lavoro dei signori Borsani e Casorati, « la ricostituzione delle

carte processuali deve avere uno scopo pratico, e allora sol-

tanto e il caso di ricorrcrvi, quando si tratti di carte influenti

ai fini della giustizia, e quando lo stadio in cui si trova la

procedura al momento della scomparsa delle carte non per-

mette di riassumere in altro modo gli elementi necessari

del giudizio » (1), e quando volesse adottarsi un contrario

sistema, si verrebbero a moltiplicare procedimenti assai

difficili senza un'assoluta necessità, e si verrebbe quindi

ad intralciare l'opera della giustizia, distraendola dalle sue

ordinarie finalità piuttosto che ad agevolarla.

E ciò appare tanto più giustificato quando si pensi che

alla funzione di controllo, che il pubblico ha il diritto di

esercitare sui procedimenti penali, basta la pubblicità dei

giudizi, che è canone fondamentale di procedura penale, e

che è ammessa, almeno per riguardo al dibattimento orale,

anche da quelle legislazioni informate al sistema procedu-

rale misto e che mantengono per conseguenza il segreto

processuale in maniera più o meno assoluta durante il

periodo istruttorio, senza che si debba provvedere alla

reintegrazione degli atti di IIII processo già esaurito e pas-

sato in archivio, dove il pubblico non può più averne

notizia senza certe formalità e limitazioni richieste dalle

esigenze del servizio giudiziario. Certo, anche quando

un processo e esaurito, alcuni atti di esso possono intercs-

sare all‘amministrazìone della giustizia, come sarebbe, ad

esempio, la sentenza di condanna già eseguita agli effetti

della recidiva, ma, in questo caso, come fa la più parte delle

legislazioni moderne, come a suo tempo vedremo, può

provvedersi con disposizioni speciali, che risolvono la que-

 

(1) Codice di procedura penale commentato, 5 2403, vol. VII, pag. 373, Milano, Pirola. senza data.
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stione secondo i principii della equità, senza doversi ricor-

rere al procedimento complicato richiesto per la reintegra-

zione dell'atto mancante.

Può inoltre avvenire che, in un procedimento chiusosi

nel periodo istruttorio per insufficienza di indizi, si trovi

mancante l’ordinanza al momento in cui, per il sorgere di

novelle prove, si ordini la riapertura del procedimento;

ma, in questo caso, per risolvere la questione si tratta di

vedere se si versi o no nell'ipotesi di un processo ancora

vertente e non è qui il luogo di occuparci di questa que-

stione, dclla quale dovremo trattare di proposito quando ci

occorrerà procedere all'esame csegetico delle nostre vigenti

leggi regolatrici della materia.

6. In quanto ai singoli atti da reintegrare, soccorrono

i medesimi principi stabiliti nel numero che precede, in

quanto che, se il procedimento di reintegrazione deve essere

limitato entro i confini della reale necessità, dovranno es-

sere reintegrati solo quegli atti che conferiscono diretta-

mente alla risoluzione della vertenza o alla esecuzione di

un pronunziato già emesso, tralasciandosi tutti quegli atti

iquali IIOII potrebbero avere efficacia a mutare un pro-

nunziato che già trova la sua causa efficiente negli elementi

che esistono tuttavia.

Onde e che d'ordinario la reintegrazione si ritiene debba

essere limitata ai soli pronunziati che risolvono in maniera

definitiva la vertenza, o per lo meno importano la risolu—

zione di un punto della causa che può influire sulla solu-

zione definitiva.

E se qualche volta la reintegrazione di un pronunziato

mancante importa anche la reintegrazione degli atti, sui

quali esso e stato emesso, che per avventura anche sono

venuti a mancare, essa si limita solo a quegli atti che pos-

sono aver influenza decisiva sul tenore del pronunziato

che si tratta di reintegrare, la quale limitazione, che sorge

inuucdiatamente dalla natura stessa delle cose, alcune volte,

contea suo luogo vedremo, è espressamente indicata da

alcune legislazioni positive, che hanno creduto afiermare

in maniera esplicita i principi supremi a cui hanno inteso

di informarsi.

7. Per ciò che concerne poi le condizioni a cui deve

rispondere la reintegrazione degli atti processuali dispersi,

distrutti o sottratti, esse si intendono di leggieri quando si

tenga presente la finalità a cui la reintegrazione stessa è

indirizzata.

Se, in fatto, tutto il procedimento “del quale ci andiamo

occupando, ha per iscopo di sostituire ad un atto IIOII più

esistente un altro atto che ne riproduca nel modo più

esatto il contenuto ed in maniera che possa aversi quanto

maggiore affidamento è possibile di questa uniformità tra

l'atto sostituito e l'alta venuto a mancare, egli e chiaro che

debbano concorrere tutte quelle cautele che valgano ad as—

sicurare della conformità sostanziale della riproduzione col-

l'ath originario e dell'autenticità formale del nuovo atto.

E siccome spesso può avvenire che degli atti processuali

sieno state rilasciate copie autentiche per un qualunque

interesse della giustizia 0 anche del privato, il mezzo, che

primo si presenta spontaneo, e quello di sostituire all'ori-

ginale distrutto la copia tuttavia esistente.

Quando poi questo non sia possibile allora solo, se sia

andato distrutto il solo pronunziato, sugli elementi pro—

cessuali esistenti si procedead una nuova pronunzia, quando

poi sieno venuti a mancare anche altri elementi, su cui il

pronunziato si fondava, allora si provvede alla riproduzione  

anche di questi elementi che sono condizione. indispensa-

bile per potersi procedere ad un nuovo pronunziato.

Ma in questi ultimi casi, come s'intende di leggieri, alla

certezza giuridica di uniformità che si consegue quando si

supplisce all'originale venuto a mancare con una copia auten-

tica, si sostituisce una semplice presunzione, che può essere

distrutta dal fatto, perchè, invero, se può ragionevolmente

presumersi che, d'ordinario, dati i medesimi elementi del

giudizio, questo debba essere il medesimo, può anche avve-

nire il contrario perchè ogni giudizio, per quanto voglia es-

sere obiettivo, IIa sempre un'impronta subiettiva e muta non

solo per mutare di persona ma anche per mutaredi umori,

di impressioni odi convincimento della medesima persona.

E ciò apparisce anche più facile quando non solo si tratti

di riprodurre il pronunziato, ma anche, in tutto o in parte,

gli elementi su cui il pronunziato medesimo era stato

emesso, perchè, in questo caso, specie se gli atti da ripro-

dursi avevano per contenuto una prova testimoniale, il più

delle volte o può riuscirne impossibile la riproduzione per

essere venuto a mancare il testimone, o può essa riuscire

diflorme dall'atto originariamente esistente, vuoi per di-

. menticanza del testimone, vuoi per malizia; ed in questi

casi o manca qualcuno degli elementi su cui era stato

emesso il primo pronunziato, o è difforme da quello redatto

in origine, ed in entrambi i casi il nuovo pronunzutto non

può sicuramente affermarsi conforme a quello a cui era

destinato a sostituirsi.

Ma purtroppo questi inconvenienti sono inerenti alla

limitata potenzialità umana, e quando fatalità, colpa o ne-

quizia ha distrutto e disperso atti processuali bisogna per

necessità accontentarsi di quei mezzi che sono a portata

della umana natura, perchè se non interamente sieno tolti

almeno in parte i danni che possono derivare all'ammini-

strazìone della giustizia.

8. Ma, appunto perché non e possibile porgere l'asso-

luta certezza che gli atti sostituiti sieno conformi a quelli

preesistenti, giustizia vuole che alle parti interessate diret—

tamente al procedimento penale sia riconosciuta la facoltà

di usare tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge per

istahilire la preesistenza ed il tenore delle carte distrutte,

perchè, riconosciuta questa facoltàalle parti interessato, in

certo modo si avvalora la presunzione di conformità del

nuovo atto e se in alcuni casi, quando la prova è difficileo

anche impossibile, non giunge a tramutarsi in certezza, se

non altro da maggiore affidamento alla pubblica coscienza,

che vede a coloro che hanno diretto interesse nel giudizio,

dala piena libertà, nei limiti della possibilità legale e ma-

teriale, di stabilirei termini entro i quali era concepito

l'atto che si tratta di riprodurre.

E se anche ciò, come abbiamo già rilevato, non può

giungere a tramutare in certezza quella che non è nè può

essere che una semplice presunzione, bisogna tenere pre-

sente che ad evitare il danno occorre innanzi tutto prov-

vedere a che questa sottrazione, distruzioneodispersione sia

impedita da una giusta ma solerte vigilanza e che quando

questa vigilanza sia rettamente regolata dalla legge ildanno

a cui si vuole ovviare avviene così di rado, che i mezzi onde

la limitata potenzialità umana può usare per apportarvi

riparo sono più che sufficienti alla bisogna, nè l'ammini«

strazione della giustizia, per tante altre vie messa :\ peri-

colo, può essere seriamente minacciata da casi cosi rari che

addirittura possono contarsi sulle dita, quando non sieno

efl”etto di proposito criminoso.
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CAPO II.. — APPUNTI DI STORIA e DI LEGISLAZIONE

COMPARATA.

9. Legislazioni antiche. — 10. Prammatica napolitana del

28 maggio 1649. —— 11. Legislazione francese. —— 12. Si-

lenzio generalmente serbato dalle altre legislazioni straniere

moderne. — 13. Leggi napolitane del 1819. — 14. Codice

sardo. — 15. Legislazioni in progetto.

9. Nelle antiche legislazioni invano si cercherebbe traccia

di provvedimenti del genere di quelli dei quali ci andiamo

occupando in questa voce, e ciò si spiega di leggieri

quando si pensi che le forme originarie dei giudizi penali

furono sempre orali, onde non era a parlare d'atti scritti

che avessero potuto venir dispersi o distrutti.

Ma quello che trova meno facile spiegazione si e che non

si trovano disposizioni concernenti la reintegrazione degli

atti processuali neppure quando alla oralità si andò man

mano sostituendo la scrittura e nemmeno allorchè il pro-

cesso inquisitorio puro bandì ogni oralità dai giudizi pe-

nali e il pronunziato venne emesso sull'esame delle mute

carte in cui si raccoglievano gli elementi pòrti dal fisco

contro il reo e da questo per la sua difesa; ond'è a ritenere

che, in quest'epoca, in caso di dispersione o di distruzione,

l’inquisitore e il giudice provvedessero in linea straordi-

naria e secondo criteri pratici.

10. Giova però rilevare che, in seguito a scrupolose

ricerche indirizzate appunto allo scopo di vedere se per av-

ventura le antiche leggi contenessero alcuna disposizione

sulla materia, ci e occorso imbatterci in una prammatica

del regno di Napoli che provvede a un singolo caso, dalla

quale a noi pare si possa argomentare che, se gli antichi

legislatori non provvedevano con disposizioni d'indole ge-

nerale a dettare le norme per la ricostituzione di atti per

avventura distrutti e dispersi quando si fosse verificato un

qualche evento onde fosse in concreto derivata una qualche

dispersione o distruzione, non mancavano di accorrere nel

singolo caso con opportuni provvedimenti.

Infatti, essendosi incendiato, in occasione della rivolu-

zione di Masaniello del 1648, l'archivio della regia cancel-

leria di Napoli, il conte di Villamediana viceré di Spagna,

con prammatica del 28 maggio 1649, dispose che tutti

coloro iquali o si trovassero in possesso di qualche atto

originale disperso o sottratto nel trambusto dell’incendio,

ovvero di qualche copia d'atto incendiato spedita dalla regia

cancelleria in forma probante, dovessero depositarli nel

termine di un mese dalla data della prammatica nelle mani

del duca di Caivano segretario del regno, sotto pena arbi-

traria da fissarsi secondo giustizia, sostituendosi le copie

agli originali mancanti (1).

11. Le più antiche disposizioni d'indole generale che

ci è riuscito rinvenire, sono quelle contenute nel codice

francese del 3 brumaio, anno IV, nel quale si dispone:

1° che, quando esistano copie autentiche di atti distrutti o

sottratti, le copie vengano sostituite agli originali ed in

conseguenza "poste nel luogo destinato per il deposito e per

la conservazione di esse, costringendosi il possessore di

esse copie, anche con pene restrittive della libertà perso-

nale, alla consegna in conformità di legge, salvo il diritto

a richiedere copia dell'atto consegnato ; 2° che, quando non

esiste copia di sentenza, allora dovrà procedersi allo stato

degli atti ad una nuova pronunzia, salve a ripetersi quegli

atti occorrenti per la pronunzia che fossero per avventura  

venuti anche a mancare; 3° che al pubblico accusatore ed

all'accusato fosse fatta facoltà di provare con tutti i modi

riconosciuti dalla legge il tenore dell'atto distrutto e che

occorre reintegrare; 4° che finalmente la sentenza di con-

danna non eseguita dovesse restare senza nessuna eflicacia

giuridica quando non fosse presentata nè in originale nè in

copia all'effetto della recidiva.

Il codice d'istruzione criminale del 27 novembre 1808

negli art. 521 a 524 riprodusse, in sostanza, le disposizioni

concernenti la sostituzione delle copie autentiche agli ori-

ginali dei pronunziati emessi in materia criminale o cor—

rezionale non ancora eseguiti e degli atti concernenti una

procedura non ancora definita e le operazioni da ripetersi

in materia criminale, sia che, distrutta la sentenza della

Corte, si trovasse ancora la dichiarazione dei giurati, o sia

che dovessero ripetersi anche altri atti distrutti per potersi

procedere ad una nuova pronunzia.

Ma, a differenza di quanto si era fatto nel precedente co-

dice d'istruzione criminale, IIOII si riconobbe all'accusa ed

alla difesa il diritto di provare il tenore dell'atto originario

che si intendeva ripetere, come non si ebbe cura di negare

valore giuridico agli effetti della recidiva ad una sentenza

non eseguita e che non era possibile esibire nè in originale

nè in copia. '

Notiamo poi per incidente che in Francia più che altrove

si ebbe frequente occasione di applicare questo disposi—

zioni, in seguito all'incendio del palazzo di giustizia avve-

nuto per opera dei comunardi nel 1871, onde a noi spesso

occorrerà ricorrere alla giurisprudenza francese, anche

esaminando le disposizioni delle nostre vigenti leggi, che

sono tratte appunto da quelle delle leggi francesi da noi

innanzi esposte.

12. A prescindere dal codice francese poi e dal codice

belga, che ne riproduce quasi testualmente le disposizioni,

e di taluni codici svizzeri dei cantoni francesi che alla

Francia attinsero i loro criteri informatori, in nessun altro

codice di procedura penale d'Europa e d’America si tro-

vano disposizioni che si riferiscano alla materia della quale

ci andiamo occupando, sia che queste leggi sieno di data

più antica, quali il regolamento austriaco del 1873, l'ordi-

namento germanico del1877 e il codice di procedura penale

spagnuolo del 1880, sia che portino data recentissima,

come il codice di procedura penale del Canton Ticino e la

legge ungherese del 1895.

E poiché questo'assoluto silenzio non saprebbe spie-

garsi quando si pensa che la distruzione di atti processuali

è cosa che ben può verificarsi catia quale occorre apportare

rimedio con norme certe e sicure, e sarebbe più strano

dopo l'esempio dato dal codice d'istruzione criminale fran-

cese, che fu seguito prima dal legislatore napoletano, come

più appresso vedremo, e poi dal legislatore sardo, egli è

da presumere che si sieno ritenute applicabili al caso le

leggi civili concernenti la reintegrazione di documenti co-

munque distrutti o smarriti; ma veramente a noi pare poco

commendevole tal sistema, perchè gli atti di una proce-

dura civile hanno d'ordinario indole e scopi assolutamente

diversi da quelli di un processo penale, alla cui reinte—

grazione per conseguenza non può ne deve provvedersi

con le leggi d’indole civile, ma sibbene con quelle mede-

sime leggi che presiedono alla formazione di quel modo-

simo processo penale, che si tratta di reintegrare, al quale

 

(1) Pragmatica, edicte, decr., interdicta, regiaeque santiones regni mapol., t. CLIIIIVII, pr. XIII, vol. III, foi. 263, Ncapoli1777.
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scopo si deve provvedere con norme analoghe a quello se-

condo le quali egli atti costitutivi di essi ed il pronunziato,

a cui aveva messo capo, erano stati redatti.

13. In quanto ai precedenti legislativi italiani poi giova

notare che le leggi di procedura penale napolitane del 1819

può dirsi che riproducano quasi testualmente le corrispon-

denti disposizioni del codice d'istruzione criminale francese,

da noi più innanzi sommariamente esposte.

Esse, infatti, all'art. 556 prevedono il caso in cui, per ef-

fetto d'incendio, d’inondazione o di qualunque altra causa,

qualche processo, sentenza o scrittura in materia penale,

fosse stata distrutta, involata () si fosse in altro modo smar-

rita, e nei successivi art. 557 e 558 dispongono due forme

diverse di procedimento, secondo che esista O no copia le-

gale dell'atto o scrittura venuta in qualsivoglia modo a

mancare.

Nella prima ipotesi dispongono che la copia venga con-

siderata come originale e posta in suo luogo e, a questo

scopo impongono l’obbligo a qualunque ufficiale pubblico

o depositario di tal copia di rimetterla alla cancelleria della

Gran Corte criminale sull'ordine che verrà dato dal presi-

dente o dal procuratore generale.

E, siccome non può concepirsi obbligo senza una forza

coattiva che possa costringere all’osservanza di esso, cosi,

per ciò che concerne i particolari. essi potranno essere co-

stretti n siffatta esibizione anche coll'arresto personale.

Però, siccome se da una parte occorre tutelare gli inte-

ressi pnbblici, dall'altra parte non bisogna trascurare

quelli dei privati, in quanto ciò sia compatibile cogli inte-

ressi generali, le leggi napolitano, di fronte all'obbligo di

esibire i documenti tenuti in deposito o dei quali per una

qualsiasi ragione altri si trova in possesso, riconobbero il

diritto nel depositario di mettere al coperto la sua respon-

sabilità col venir prosciolto da ogni obbligazione verso co-

loro che potessero per avventura avere interesse a quella

carta, e nel privato che si trova in possesso della carta per

suo private utilità, il diritto di farsene rilasciare una copia

senza spesa.

Nel secondo caso, quello cioè in cui manca la copia le-

gale, le leggi napolitane provvedono nella maniera la più

larga, in quanto che dispongono in maniera generica che

alla mancanza della carta distrutta, involata O smarrita

verrà supplito per mezzo di testimonianze o d'altri atti che

ne assicurino l'esistenza precedente; ma questa disposi-

zione, appunto per la sua larghezza e che è tanto diversa

da quella corrispondente delle nostre vigenti leggi, della

quale dovremo più appresso occuparci, nonostante la sua

apparente analogia, riesce di nessuna efficacia, in quanto

che riguarda la semplice preesistenza dell’atto senza occu—

parsi del tenore di esso, che è quello che più importa, e

non importa già una facoltà accordata a chi vi abbia inte-

resse di provare in via sussidiaria il tenore e la preesi-

stenza della carta distrutta, ma il mezzo ordinario di sosti-

tuzione, il quale, invece, come vedremo essere disposto

dalle nostre leggi. deve consistere nella ripetizione, nei li-

miti del possibile di quei medesimi atti dei quali il docu-

mento venuto a mancare costituiva l'attestazione, il quale

mezzo, se, per la natura stessa delle cose, non può menare,

come abbiamo a suo tempo rilevato, ad una assoluta rein-

tegrazione dell'atto venuto a mancare, è il più rispondente

ai bisogni della pratica di avere un atto che possa meglio

presumersi conforme a quello distrutto o altrimenti sot-

tratto o disperso.  

Le leggi napolitano poi, al pari delle francesi del 1808,

non parlano delle presunzioni favorevoli all'imputato che

derivano dalla mancanza di una sentenza di condanna in

ordine alla constatazione della recidiva; ma egli è evidente

che queste presunzioni, nel silenzio della legge, dovevano

essere conformi all'equità, la quale richiede che, nel dubbio

(e la mancanza di una sentenza che importi condanna porge

grave ragione a dubitare della esistenza di questa condanna),

si debba accogliere l'ipotesi più favorevole al giudicabile

e però non debba farsi luogo all'aggravante della recidiva,

il che, come era stato espressamente detto nel codice fran-

cese del 3 brumaio, anno IV, è stato anche ripetuto dal

nostro vigente codice, come a suo tempo rileveremo, rile-

vando altresî come la legge sul casellario giudiziario abbia

di gran lunga modificato la portata di quella disposizione.

14. Anche il codice sardo portava disposizioni concer-

nenti la materia; ma, siccome queste disposizioni, salvo al-

cune modifiche di forma, furono sostanzialmente trasfuse

nel codice di procedura penale del 1865 tuttavia in vigore,

noi non credia'mo qui farne l'esposizione, perchè dovremo

tra breve, nella parte esegetica della presente voce, occu-

parcene di proposito.

15.1n quanto alla legislazione in progetto noi altro non

avremo a dire se non che fin dallo schema del 1808 di un

codice di procedura penale per il Regno Italico, si serbò il

più assoluto silenzio circa il procedimento da tenere in caso

di dispersione o distruzione di atti processuali ed a questo

sistema si attennero i progetti posteriori, autentici o no, in-

torno ai quali in quest'ultimo scorcio di tempo si è andato

lavorando in Italia.

Per ciò che concerne poi i lavori della Commissione isti-

tuita con decreto 3 ottobre 1898, questi per ora hanno

avuto per obietto di determinare i criteri di massima a

cui debbe essere informata la nuova legislazione in materia

di procedura penale prima di procedersi alla redazione di

un progetto che non è stato ancora formolato.

Ma, a giudicare appunto da questi criteri, a cui il mi—

nistro Gianturco ha stimato opportuno dare la maggiore

pubblicità perchè il pubblico non solo avesse potuto pren-

derli in esame, ma altresì apprezzare al suo giusto valore

la feconda operosità della Commissione, che si è proposti

ed ha risoluti in un periodo di tempo relativamente breve

i più ardui problemi procedurali, èa ritenersi che il nuovo

codice di procedura penale, il quale noi ci auguriamo venga

per essere dato al più presto all’Italia, discostandosi dal si—

stema che noi già abbiamo visto adottato dalla più parte delle

moderne leggi straniere, sia anche per contenere, come il

codice vigente, disposizioni concernenti la materia della

quale ci andiamo occupando.

Infatti sotto il n. 45 dei principi ai quali la Commis-

sione intende debba ispirarsi il procedimento d'esecuzione,

il quale numero riguarda più specialmente la distribuzione

e il coordinamento delle disposizioni legislative, mentre

esprime il concetto della Commissione medesima di sop-

primere il tit. VII del libro III del vigente codice di proce-

dura penale relativo alla procedura da seguirsi nei casi di

fuga e successivo arresto dei detenuti e di stralciare dal co-

dice qnelle altre disposizioni che hanno carattere regola-

mentare, non fa parola del tit. Vlll, che contiene appunto

le disposizioni che formano oggetto di questa voce, le

quali è da presumere che sieno per essere sostanzialmente

trasfuso nel progetto che è per redigersi, salvo quelle mo-

difiche circa le modalità che saranno ritenute opportune.
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Nè vale il dire in contrario che le norme concernenti il

procedimento da tenersi in caso di dispersione o distru-

zione di atti processuali possono comprendersi tra quelle

altre disposizioni aventi carattere regolamentare, che dalla

Commissione si intende stralciare dal codice, perchè non

può dirsi che abbiano carattere regolamentare quelle norme

le quali hanno efficacia di conferire il valore giuridico del-

l'originale ad una copia ed ordinano la ripetizione nei modi

dettati dallo stesso codice di procedura penale di tutti quegli

atti processuali distrutti dei quali non si abbia copia au-

tentica.

E questo concetto, al quale a noi pare si sia ispirata la

Commissione, trova conferma nel fatto che uno dei più auto-

revoli membri di essa, discorrendo a scopo scientifico degli

elementi della procedura penale e di tutte quelle norme e

disposizioni che debbono essere contenute in un codice di

procedura penale, vi comprende appunto quelle indirizzate

a portare nei limiti del possibile efficace rimedio contro il

danno che può derivare dalla distruzione o dispersione di

un atto processuale e specie del documento esecutivo, ed

informa la sua esposizione a quei principi appunto a cui

sono informate le disposizioni che al presente governano la

materia in Italia (1).

Del resto, fino a quando dalla Commissione non sia

redatto un progetto concreto e reso di ragione pubblica

potrebbe essere per avventura prematura ogni argomenta—

zione desunta dai principi sui quali la Commissione già è

venuta in accordo, trattandosi di materia secondaria, sulla

qualei commissari non espressero esplicitamente il loro

parere e se noi abbiamo stimato opportuno occuparci del—

l'opera loro in rapporto all'oggetto di questa voce, è stato

perchè ci è sembrato doveroso tener conto dei lavori di una

Commissione, a formare la quale sono stati meritamente

chiamati tutti quelli che con maggior zelo ecompetenza

vanno da lunga mano occupandosi di studi procedurali

e dalla lunga esperienza pratica sono messi in grado di

riconoscere meglio di ogni altro gli inconvenienti a cui dà

luogo il vecchio codice tanto al disotto dei moderni bisogni

dell'amministrazione della giustizia.

CAPO III. — DIRITTO VIGENTE ITALIANO.

5 1. Quando e per quali atti processuali

debba procedersi alla reintegrazione.

16. Contenuto dell'art. 796 cod. proc. pen. -— 17. Causa della

distruzione, sottrazione o dispersione. — 18. Impossibilità

del ricupero. — 19. Quali atti debbono essere reintegrati.

— 20. Sentenze ed ordinanze non ancora eseguite. —

21. Se per dirsi eseguita una sentenza di condanna basta

che sia cominciata l‘espiazione della pena. — 22. Se possa

dirsi eseguita la sentenza che non ha avuto ancora la sua

esecuzione in ordine ai suoi effetti civili. —— 23. Se debba

procedersi alla reintegrazione della sentenza quando questa

non possa eseguirsi per essersi prescritta la condanna. —

24. Se debbano essere reintegrate le sentenze contumaciali

di Corte d'assise. -— 25. Se debbono reintegrarsi le sen-

tenze assolutorie. — 26. Se nella disposizione dell'art. 796

si comprendono anche le sentenze interlocutorie, quelle del

magistrato di rito e quelle della sezione di accusa. —

27. Ordinanze. — 28. Atti processuali in genere. —

29. Che cosa debba intendersi per processo ancora vertente.

16. Il vigente codice di procedura penale, come è natu-

rale, prima di dettare le norme secondo le quali debba  

procedersi alla reintegrazione di-atti sottratti o distrutti.

determina i casi in cui debba aver luogo questo procedi-

mento e gli atti che sono da reintegrarsi. '

Infatti l'art. 796 dispone che debba procedersi alle pra-

tiche in seguito indicate dalla legge allorchè, per effetto di

incendio, di inondazione o per qualsivoglia altra causa

fossero stati distrutti, sottratti o perduti gli originali di

ordinanze o di sentenze proferite in materia criminale,

penale o di polizia e non ancora eseguite 0 processi tuttora

vertenti, e non sia stato possibile di ricuperarli. Ora,

come si vede, questa disposizione contiene due indica-

zioni fondamentali: quella concernente i casi in cui debba

procedersi alla reintegrazione e quella concernente gli atti

che debbono essere reintegrati.

E noi di queste due maniere di indicazioni ci occupe-

remo partitamente.

17. Perché si faccia luogo alla reintegrazione, che è

sempre un procedimento straordinario e come un espediente

a cui si è costretti a ricorrere per necessità di cose, la con-

dizione fondamentale si è che l'atto sia venuto meno in

guisa che non possa tenersi più presente di} quein utli-

ziali dell'ordine giudiziario, che sono chiamati a formare

su di esso il loro convincimento o a darvi esecuzione, nè

importa che ciò sia avvenuto perchè l'atto sia stato distrutto,

sottratto O perduto, e ciò è chiaro perchè, col fatto stesso

del venir meno dell'atto si arreca il danno a cui si vuole

riparare colle disposizioni di legge, quale che sia-il modo

col quale l'atto è venuto meno, distruzione, sottrazione o

dispersione che sia.

E del pari è indifferente ai fini della legge la causa per

la quale l'atto evenuto meno, onde apparisce evidentemente

superflua la speciale indicazione che piacque fare al nostro

legislatore sull'esempio del legislatore francese dell’incendio

e dell'inondazione, specie quando si consideri che l'ag-

giunta, o per qualsivoglia altra causa, sta ad indicare chia—

ramente il concetto che, dato il fatto della mancanza di

un atto, debba procedersi alla sua reintegrazione, quale

che sia la causa di questa mancanza, e sia essa da attribuirsi

ad un grave infortunio, quali sono quelli a cui accenna

l'art. 796, sia da attribuirsi a fatto casuale o ad un fatto

delittuoso dell'uomo.

18. Ma non basta che l'atto non si trovi più la dove solo

può servire ai fini dell’amministrazione della giustizia,

occorre altresì che non sia stato possibile ricuperarlo,

come espressamente è detto nell’articolo di legge del quale

ci andiamo occupando.

Ond’è che, a meno che non si tratti di una distruzione

evidente, secondo i principi della legge, specie quando si

tratti di sottrazione o di dispersione, prima di procedere

alla reintegrazione con espedienti straordinari, debbono

esser messi in opera tutti i mezzi più opportuni a conse-

guire il ricupero o il rinvenimento dell'atto sottratto o

disperso.

E ciò apparisce naturale quando Sl cons1deri che il più

elementare buon senso, anche nei rapporti della vita co-

tnnne, consiglia a tentare il ricupero di un documento per-

duto prima di ricorrere ai provvedimenti occorrenti per

la ricostruzione, che, per imprescindibile necessità di cose,

da luogo ad un nuovo documento, il quale potrebbe anche

non essere la fedele ed esatta riproduzione di quello venuto

meno.

 

_ (1) Lucchini, Elementi di procedura penale, Il. 376, p. 397 e seg., 2a ediz., Firenze, Barbera, 1899.



DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE DI ATTI PROCESSUALI 329

 

E inutile poi dire che, a nostro credere, anche quando

sia seguita la reintegrazione per non essere stato possibile

il ricupero, ove per una contingenza qualsiasi si ricuperi

posteriormente il documento originale sottratto o disperso,

l‘originale ricuperato debba riprendere il suo posto.

19. Circa agli atti poi di cui debba farsi la reintegra-

zione nel processo, la legge nel già citato art. 796 com-

prende non solo la sentenza e le ordinanze, che indica

espressamente, ma tutto il processo, e però, come ebbe

giustamente a rilevare il Majno nella sua continuazione

all'opera dei signori Borsani e Casorati, bisogna riferire il

suo dettame anche adatti singoli (1 ), il che del resto appa-

risce anche più evidente quando si metta in riscoittro il

disposto dell'articolo in esame con quello dell'articolo 799,

dove. come appresso vedremo, vengono dettate appunto le

norme a cui occorre attenersi quando si tratti di distru-

zione, sottrazione o dispersione di atti singoli del processo.

Questa estensione della legge però non si deve intendere

come indefinita, e senza quelle limitazioni nascenti dalle

stesse finalità a cui essa è indirizzata; ma di ciò avremo

ad occuparci or ora, quando dovremo guardare più da vicino

l'estensione e la portata della disposizione di legge, che

forma ora materia delle nostre osservazioni.

20. In primo luogo bisogna tener presente che non

ogni sentenza od ordinanza debba essere reintegrata, ma

solo quelle non ancora eseguite, e in questa limitazione il

nostro vigente diritto positivo altro non fa se non che ap-

plicare quei principi generali informatori della materia, ai

quali noi abbiamo fatto cenno nel primo capo di questa

voce, perchè, a prescindere da quell'interesse generale

che resti un documento permanente del pronunziato del

giudice in guisa che la pubblica coscienza possa in Ogni

tempo controllare l'opera sua, al quale interesse anche

abbiamo fatto cenno a suo tempo, sarebbe priva di ogni

pratica utilità la ricostruzione di un pronunziato, il quale,'

per avere avuto la sua esecuzione, ha avuto tutta la sua

efficacia itnmediata ed ha raggiunto la sua prossima fina-

lità quale è quella di tradurre in pratica il monito della

legge. .

Ma, se non può cader questione circa l'opportunità di

limitare il procedimento di reintegrazione delle sentenze

solo a quelle che non sono state eseguite, non poche que-

stioni sorgono circa al modo di intendere l'esecuzione.

21. E in primo luogo, per ciò che concerne le sentenze

definitive di condanna, si fa questione se, perché esse pos-

sano dirsi eseguite nei sensi di legge, occorra la espiazione

dell’intiera pena e basti la espiazione incominciata.

Il Saluto (2) e, sulle sue orme, il Majno (3) accolgono

la seconda soluzione, perchè, dicono essi, la legge non

dice all'art. 796 che la esecuzione debba essere consumata

e ripugna il lasciare per anni in balia del caso. colla even-

tualità che il tempo disperda le prove, la sorte di sentenze

contro le quali già furono esauriti tutti i rimedi di legge,

e che sono accertate nella loro esistenza.

Per ciò che concerne le pene detentive poi, prosegue il

Majno, concorrono ad eliminare qualunque incertezza le

disposizioni del codice di procedura penale, del regolamento

giudiziario e dei regolamenti delle case di pena, per le

quali le condanne vengono ad essere con precisione segnate

nei registri carcerari.

Inoltre il Salute, in conformità di quanto sostiene il

Carnot (4), in rapporto alle leggi francesi, aggiunge che

giuridicamente una sentenza deve ritenersi eseguita appena

comincia l'espiazione della pena, perchè l’efficacia esecu-

tiva della sentenza non sta già nella completa espiazione,

che è lasciata alle cure del potere esecutivo, ma nel por-

gere un titolo per il quale il potere esecutivo possa venire in

possesso del condannato, il che segue appunto nell'istante

stesso in cui questo comincia a scontare la pena.

Ma, avere dire, a noi non pare che cessi la necessità della

reintegrazione di una sentenza appena sia cominciata la

esecuzione della pena da parte del condannato, perchè,

come notarono anche diversi proceduristi francesi, la sen-

tenza di condanna fissa anche la misura della pena, e

quando essa venga distrutta, ove non sia reintegrata, può

corrersi il rischio che il condannato sconti una pena tung-

giore di quella a lui inflitta per la mancanza della sentenza

colla quale egli veniva condannato.

E se, come nota il Majno, i limiti della pena, anche

distrutta la sentenza di condanna, cominciata l'espiazione,

risultano dai registri giudiziari e dai registri carcerari, ciò

importa che da questi possono trarsi gli elementi per rico-

struire la sentenza, ma non importa già che questa sentenza

non debba essere ricostruita.

A questo poi bisogna aggiungere che, quando l'accusato

è stato sottoposto alla detenzione preventiva, che deve per

legge computarsi nella pena inflitta. l'espiazione è comin-

ciata prima ancora che sia pronunziata la condanna, onde

in questi casi, ove si ammettesse che l'incominciata espia-

zione debba considerarsi come esecuzione della sentenza,

non potrebbe mai farsi luogo alla reintegrazione della sen-

tenza, il che è un assurdo, perchè nonè chi possa dire

cominciata la esecuzione di una sentenza prima ancora che

fosse pronunziato, sol perchè l'accusato colla detenzione

preventiva, ha incominciato ad espiar la pena prima ancora

di essere condannato.

22. Le sentenze penali poi, come è noto, debbono prov-

vedere non solo alla condanna del responsabile penale, ma

anche alla rivalsa dei danni in pro della parte lesa a carico

dello stesso condannato e del responsabile civile, quando

sia stato convenuto nel giudizio penale. Ora, in questi casi,

ben può avvenire che la sentenza abbia avuto la sua esecu-

zione per riguardo alle pene inflitte e non l'abbia avuto

per riguardo agli interessi civili, nel qual caso e agevole

vedere come la sentenza non possa dirsi eseguita nella

pienezza della sua efficacia, onde deve procedersi alla sua

reintegrazione quando venga distrutta, sottratta o dispersa,

perchè non può lasciarsi privo di un titolo creditoria colui

che può avervi interesse.

E questo appunto ritenne iI Majno, il quale però par

che opini che in questo caso alla reintegrazione non debba

procedersi d'ufficio, ma sopra richiesta dell'interessato, il

che a noi pare perfettamente esatto.

Se, infatti, nei suoi rapporti penali la sentenza di con-

danna è di interesse pubblico, in quanto che la pena non

rappresenta già una soddisfazione data alla parte offesa O

danneggiata, ma sibbene la reintegrazione del diritto vio-

lato che importa a tutto il civile consorzio, la condanna

alla rivalsa dei danni e cosa di interesse privato, che può

importare solo a quello a cui favore questa rivalsa è stata

 

(1) Op. cit., vol. VII, 52403.

(2) Il codice di procedura penale comm., vol. VII, 5 2536.

42 — Dmn-sro ITALIANO, Vol. IX, Parte 3-.

 (3) Op. e loco citati.

(&) Incl. crim., tomo …, p. 426.
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aggiudicata, onde consegue che manca Ogni ragione di

reintegrare la sentenza quando colui che solo può avere

interesse a questa reintegrazione non ne faccia istanza.

23. Si intende di leggieri poi che alla reintegrazione

della sentenza si può far luogo solo fino a quando è viva

l'azione penale, o, nel caso esaminato nel numero che

precede, l'azione civile, perchè sarebbe affatto privo d'ogni

pratica utilità il reintegrare una sentenza che, reintegrata,

non potrebbe aver esecuzione. Però di qui possono sorgere

diverse questioni che a noi incombe l'obbligo di risolvere.

E in primo luogo farà ostacolo alla reintegrazione la

semplice prescrizione dell'azione penale od occorrerà la

prescrizione della pena?

Veramente a noi pare che occorra la seconda, perchè

l'essere la sentenza andata distrutta, dispersa o sottratta

non significa già che non vi sia stata una sentenza defini-

tiva di condanna, ed è noto come questa, quando sia pas—

sala in giudicato, chiuda l'adito alla prescrizione dell'azione

penale, per essersi l‘azione stessa esaurita nel pronunziato

definitivo di condanna, per aprir l'adito alla prescrizione

della pena, la quale per compiersi richiede, com'è naturale,

termine più lungo.

In secondo luogo, tenendo presente che il termine utile

per la prescrizione è diverso secondo l’indole e la durata

della pena inflitta, si fa questione se quando, per essersi

distrutta la sentenza, non può sapersi quale sia la pena in-

flitta, debba o no procedersi alla reintegrazione della sen—

tenza, salvo a non eseguirla quando dalla misura della

pena inflitta risulti prescritta l’azione della condanna.

Ma qui a noi pare che debba distinguersi caso da case.

Quando la pena comminata dalla legge sia tale da far

ritenere per il tempo trascorso prescritta l‘azione della

condanna, ovvero vi sieno elementi tali da poter desumere

immediatamente che la sentenza distrutta importava una

pena di già prescritta, allora nessun dubbio che sarebbe

opera inutile procedere alla reintegrazione della sentenza.

Quando, invece, la pena comminata è tale da non far ri—

tenere necessariamente prescritta l'azione e mancano ele-

menti per argomentare se la pena era stata applicata in

misura da trovarsi già prescritta, allora nessun dubbio che

debba procedersi alla reintegrazione, perchè da questa può

risultare che l'azione della condanna conserva intera la

sua efficacia e la sentenza può avere per conseguenza la

sua esecuzmne.

24. Inoltre può avvenire che sia andata distrutta una

sentenza contumaciale di Corte d'assise; ora, in questo caso,

si domanda se dovendosi, per la costituzione del contumace,

ripetere il giudizio, debba o no prima reintegrarsi la sen-

tenza venuta a mancare. E in questo caso a noi pare che non

possa mettersi in dubbio la necessità della reintegrazione.

Se, infatti, il contumace che si costituisce alla giustizia

per ottenere in contradittorio la ripetizione del giudizio, an-

corchè venga condannato non può essere sottoposto a pena su—

periore a quella irrogatagli nel primo giudizio, egli e chiaro

che è di massimo interesse reintegrare una sentenza, la

quale, quantunque non abbia forza esecutiva come condanna,

nondimeno ha la efficacia di determinare la misura oltre

la quale non può essere condannato in contradittorio l’Im-

palato venuto in potere della giustizia, che ha il diritto

di non vedere peggiorata in contradittorio la condizione a

lui fatta nel giudizio contumaciaie.

25. In quanto alle sentenze assolutorie, il Salute è del-

l'opinione che queste debbano reintegrarsi in tutti icasi

ed anzi ne ricava perfin la conseguenza che, qualora sieno

distrutte le carte di un processo di Assise, rimanendo tut-

tavia superstite il verdetto negativo, si debba rinnovare

l'udienza nella fortna degli articoli 511 e “seguenti allo scopo

che il presidente prommzi l’ordinanza di assoluzione del—

l'imputato (1). .

Il Majno invece ritiene che quanto alle sentenze assolu—

torie vi sieno distinzioni da fare.

Intanto, egli dice, quelle assolutorie dovrebbero esclu-

dersi dalla procedura degli articoli 797 e seguenti perchè

già eseguite. Infatti, trattandosi di detenuti, la decisione

assolutoria riceve immediata esecuzione per ordine del pre-

tore e presidente (art. 354, 413 e 512 codice di procedura

penale e 344 del regolamento generale giudiziario).

Trattandosi di non detenuti, essa rimane eseguita di pieno

diritto senza bisogno di altri atti materiali.

Invece le sentenze assolutorie non passate in giudicato,

quantunque provvisoriamente eseguite in virtù degli arti-

coli testè citati, qualora sieno distrutte o sottratte in pen-

denza del ricorso d'appello o di cassazione interposto dal

Pubbl. Ministero O dalla parte civile, potrebbe essere il caso

di doverle ricostituire, perchè, in taleipotesi, essendo pen-

dente il giudizio, è necessario reintegrarne gli elementi (2).

Ma a noi pare che, a parte le esagerazioni nelle conse-

guenze, sia da accettare piuttosto l'opinione del Saluto.

Infatti si supponga il caso che l'imputato prosciolto sia

detenuto per altra causa; in questo caso l’ordinanza del

pretore e presidente non può aver esecuzione immediata,

e l'imputato prosciolto, cessata la diversa ragione di deten—

zione, può restare ancora detenuto per mancanza del pro-

nunziato di proscioglimento distrutto, sottratto o disperso,

ove questo IIOII venga nei modi di legge ricostituito.

Ma, a prescindere da ciò. il pronunziato di assoluzione

può avere somma importanza per quello a cui si riferisce,

il quale trova in esso il mezzo di dimostrare come egli,

quantunque sottoposto a procedimento penale, è stato pro-

sciolto, in guisa che, anche in questo caso, non ostante che

la sentenza possa dirsi eseguita nei suoi effetti materiali,

per trovarsi il prosciolto effettivamente in istate di libertà.

può ripetersi quella giusta osservazione fatta dallo stesso

Majno, che cioè è sempre l’interesse pratico di riavere la

sentenza distrutta il criterio dominatore dei diversi casi,

che può olIrire questa materia, il qual criterio supplisce

alle imperfezioni del codice, che in questa parte lascia

alquanto a desiderare dal punto di vista della perspieuità e

della completezza; e, nel caso in esame, non è chi non

veda l'interesse pratico di riavere la sentenza distrutta,

quando l'esibizione di essa può esser l‘unico mezzo col

quale un cittadino possa garentire il suo decoro, ed anche

i suoi interessi materiali gravemente danneggiati dalla no-

tizia di un procedimento penale, di cui egli non è in grado

di dimostrare l'esito a lui favorevole. per essere venuto a

mancare il pronunziato, col quale egli veniva prosciolto.

Intendiamo anche noi che a questa dimostrazione può

supplirsi col certificato del casellario giudiziario; ma po-

trebbe anche'darsi che la sentenza non fosse stata annotata

al casellario, e, ancorchè si fosse annotata, noi crediamo

poter ripetere quello che abbiamo già più innanzi rilevato

ad altro proposito, che cioè le annotazioni del casellario

 

(1) Op. cit., vol. VII, 5 2539.  (2) Op. e loco citati.
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possono essere un elemento per la ricostituzione della sen-

tenza venuta a mancare, ma non dispensano da questa

ricostruzione, che può avere cosi vitale interesse per il citta—

dino al quale può essere di vantaggio non solo di dimo-

strare di essere stato prosciolto, ma di mostrare altresì i

motivi per i quali il proscioglimento fn pronunziato dal

giudice.

Del resto bisogna tener presente che il dubbio sorse

in Francia, dove, mentre il codice di brumaio faceva espli-

cita menzione cosi delle sentenze condannatorie come delle

sentenze assolutorie, il codice del 1808 non fece questa

distinzione; ma presso di noi non abbiamo precedenti, che

possano dar luogo a dubbiezze, e se l'art. 796 parla di

sentenze in genere, deve intendersi che comprenda tanto

quelle di condanna quanto quelle di assoluzione, e questa

opinione nella' stessa Francia, dove, come abbiamo più

innanzi rilevato, speciali circostanze di fatto potevano dar

luogo ad equivoci, fu accolta e propugnato dal Carnot (1).

26. E dalla generica disposizione delle nostre vigenti

leggi si rileva altresì che l'art. 796, del quale ci andiamo

occupando, come comprende le sentenze cosi di condanna

come di assoluzione, comprende altresi tutte le sentenze,

sieno esse definitive ed interlocutorie, e quale che sia la

giurisdizione dalla quale sono state emesse, e ciò sia in

omaggio al principio di ermeneutica legale che ubi lea: non

distznguit nec nos distinguere debe-tuus, & sia peri principi

generali di diritto giudiziario penale; cssendocltè in tutti i

casi sorge quella necessità di reintegrare un pronunziato

venuto a mancare.

Onde consegue che dovranno reintegrarsi cosi le sen-

tenze del giudice di fatto, vuoi pronunziate in prime cure,

vuoi pronunziatc in appello, come le sentenze dei magi-

strato di rito, perchè, in quanto alle prime, se solo quelle

d'appello statuiscono in maniera veramente definitiva, anche

quelle di prime cure, anche se non passate in giudicato,

formano la materia principale del giudizio di appello, e, in

quanto alle seconde, secondo che siano stato o IIO serbato le

forme di rito e rettamente applicate le leggi sostanziali, con—

feriscono o tolgono valore alle sentenze del giudice di me-

rito, le quali, secondo che sono state confermate od annul-

late dal giudice di rito, acquistano o un valore esecutivo.

E comprese nella disposizione dell'articolo 796 debbono

ritenersi anche le sentenze della Sezione d'accusa, sia perché

questi pronunziati, quale che sia la loro indole peculiare,

hanno dalla legge il nome di sentenza e quindi debbono

ritenersi compresi in tutte quelle disposizioni che si riferi-

scono alle sentenze in genere, e sia perché esse, vuoi che

assolvano e vuoi che rinviino a giudizio, hanno sempre tale

efficacia decisoria, almeno per rispetto al procedimento

accusatorio nei casi di rinvio a giudizio, che certo grave

danno deriverebbe all'atnministrazione della giustizia, ove,

distrutte, la legge non porgesse mezzo alla loro reinte-

grazione.

Del resto, ove IIOII volessero ritenersi comprese nella

disposizione di legge come sentenze, vi rientrerebbero come

atti processuali, perchè 11011 e chi possa negar loro questo

carattere, che e comune a tutte le carte del processo, tra le

quali importantissima è il pronunziato del magistrato di

accusa, il quale, quando non chiuda l'adito ad ogni ulteriore

procedimento, prosciogliendo l'accusato, apre l’adito al '

procedimento di accusa, che mette capo al giudizio di Assise,

 

 

@) Op. e loco cit.  

che trova il suo punto di partenza e la sua base appunto

nella sentenza della Sezione di accusa.

27. In quanto alle ordinanze poi, non è chi non veda come

esse a buona ragione sieno comprese nella disposizione di

legge, della quale ci andiamo occupando, quando si pensi

che, se le sentenze hanno un' importanza decisiva ed esecu-

tiva, in quanto che in esse si chiude e si esaurisce il procedi-

mento, di cui esse rappresentano come la sintesi, cosi, come

il giudizio rappresenta la sintesi di tutto il sillogismo, le

ordinanze determinano le vicende e gli eletuenti di quel

sillogismo appunto che è il procedimento penale, e come

tali hanno inlluenza massima sul pronunziato definitivo,

specie quando si pensi che anch'esse, allo stato degli atti,

possono avere efficacia definitiva, in quanto possono defi-

nire la vertenza, non solo circa la colpabilità 0 meno del-

l'imputato, quando importano proscioglimento, specie se

per inesistenza di reato o per essere provato che l'imputato

non aveva commesso il fatto a lui attribuito; ma anche

circa l'ammissibilità o meno di un mezzo istruttorio O del-

l'intervento di una persona nel giudizio, quale la parte

civile o il responsabile civile.

Ma qui,- come ben rileva il Majno, vale pienamente il

criterio di rifare le sole ordinanze necessarie. l’otendo IIOII-

dimeno le ordinanze contenere una infinità di svariati prov-

vedimenti, la necessità della loro reintegrazione, meglio

che prestarsi a regole generali, deve essere studiata di caso

in caso, avuto riguardo alle esigenze della causa.

Cosi e agevole comprendere che si presenti la necessità

di rifare un'ordinanza di rinvio al giudizio del pretore o del

tribunale; -ma può non occorrere la reintegrazione di una

ordinanza di rinvio al procuratore generale in materia di

competenza della Corte di assise, quando è già intervenuto

il pronunziato della Sezione di accusa, che rappresenta come

la sintesi di tutto il procedimento istruttorio; come può

non occorrere la ricostruzione di un’ordinanza irrevoeabile

di non luogo a procedere o di rinvio al dibattimento, quando

il procedimento non possa più riaprirsi per avvenuta prescri-

zione 0 il dibattimento sia già seguito, 0 trattisi di semplici

provvedimenti istruttori, specialmente sein quest'ulti ma ipo-

tesi le carte conservate otirano_quegli elementi di giudizio

che le ordinanze preparatorie avevano inteso a raccogliere.

28. In quanto tigli altri atti la legge vigente, come abbiamo

a suo luogo rilevato, parlando in genere di processi ver-

tenti, li comprende tutti, perchè nella denominazione pro-

cesso si comprende ogni carta onde il processo stesso risulta.

Ma occorre appena rilevare che le norme dettate dalla

legge vanno applicate entroi confini della necessità, in quanto

che, se è vero che la disposizione trova la sua applica-

zione a tutti gli atti del processo, allora si deve f'ar ricorso

al procedimento di reintegrazione, di che agli articoli 797

e seguenti, quando senza gli atti distrutti, sottratti O dispersi

non si possa proseguire oltre nel procedimento, perchè, se

è vero, come abbiamo a suo tetnpo notato, che i provvedi-

menti stabiliti dalla legge in caso di dispersione, distruzione

o sottrazione di atti processuali trovano la loro ragione di

essere nella necessità di ristabilire le cose in guisa che il

procedimento penale possa procedere oltre nel suo corso,

egli è chiaro che, quandoquesto corso normale non trova

ostacolo nella mancanza di atti, ai quali può supplirsi senza

danno con altri elementi esistenti in processo, il procedi-

mento di reintegrazione non avrebbe ragiotte di essere, e,

in vece di agevolare il corso della giustizia, ne diverrebbe

esso stesso un inciampo.
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Giova però notare che da questa premessa perfettamente

conforme alla natura delle cose si è voluto trarre alcune

conseguenze, che oltrepassano la portata di essa.

La giurisprudenza francese, infatti, ha ritenuto che qua-

lora, pur distrutto il processo, esista in originale o in

copia autentica la sentenza di accusa, la nuova procedura

non va ricominciata che a partire da questa, perchè la sen-

tenza di accusa riassume tutta la precedente istruttoria (1).

Ma, se èvero che la sentenza di accusa riassume tutta la

precedente istruttoria e però basta, per sé, al rinvio a giu-

dizio, in quanto che in ciò consiste la sua efficacia esecu-

tiva, e vero altresì che non sulla sentenza debbono formarsi

il loro convincimento i giurati, ma sugli atti del giudizio,

alla cui mancanza non sempre è possibile supplire in pub—

blico dibattimento, specie quando si tratti di verbali con-

tenenti prova generica, che e impossibile riprodurre in pub—

blico dibattimento per la mancanza dell'ingenere, che non .

sempre, anzi assai di rado, e permanente.

E la stessa Cassazione di Francia, che solo ha avuto ad

occupatsi delle questioni riguardanti la materia in seguito

agli incendi suscitati dai comunardi nel 1871, lia accolto

questi principi, perchè, anche quando esista la sentenza

della Corte di assise, che anche insieme col verdetto dei

giurati rappresenta il riassunto non solo della istruttoria,

ma del dibattimento altresi, ha deciso che la distruzione di

tutte le carte, o anche solo delle carte essenziali di un

processo, togliendo al magistrato di rito la possibilità di

apprezzare la regolarità della procedura, da luogo all'annul-

lamento della sentenza di Assise ed alla trasmissione degli

atti per una nuova informazione o per un nuovo giudizio (2).

29. La legge poi nell’art. 796, del quale ci andiamo

occupando, si riferisce, come si è visto, a processi vertenti,

a processi cioè ancora pendenti sui quali non è stato in

maniera definitiva statuito.

E ciò appare naturale quando si pensi che, come abbiamo

visto nel capo I della presente voce, dal momento che il

processoè chiuso con un pronunziato definitivo, la giustizia

ha avuto il suo corso e mancherebbe la ragione di rinno—

vare gli atti di un processo, che ha già raggiunta la sua

finalità, che era appunto il pronunziato definitivo.

Tenendo però presente la ragion d’essere delle disposi-

zioni in esame, apparisce evidente che alla locuzione pronun-

ziato definitivo IIOII deve attribuirsi il senso generico, che

pure in alcuni casi le viene attribuito dalla legge di un

pronunziato che definisce un punto qualsiasi della causa ed

esaurisce uno dei gradi di giurisdizione, ma nel senso di

giudicato esecutivo che provvede sulla imputazione, che è

l’oggetto precipuo del procedimento, dissipandola o rite-

nendola fondata in guisa da dar luogo a condanna.

Infatti, fin quando non passa in giudicato il pronunziato

che assolve o condanna, il processo ai fini dell'art. 796

deve ritenersi sempre vertente, perché può interloquire

sempre in esso un altro magistrato investito di giurisdizione

da quei rimedi ordinari porti dalla legge, il che non po-

trebbe fare con piena conoscenza di causa quando la legge

chiudesse l'adito alla reintegrazione degli atti processuali

sol perchè è intervenuto quel pronunziato definitivo centro

del quale appunto si insorge dalle parti, e che, per conse-

guenza, non ha acquistato forza esecutiva.
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È inutile poi dire che la vertenza di lite può esser chiusa

cosi da una sentenza definitiva passata in giudicato come

da una ordinanza di proseioglitnento, perchè questa, al pari

di quella, esaurisce il procedimento e risolve in maniera

definitiva la questione che formava materia di essa.

Bisogna però tener presente che tanto le ordinanze quanto

le sentenze di proscioglimento della Sezione di accusa, se

hanno forza definitiva allo stato degli atti, quando sono

motivate da mancanza di sufficienti indizi di reità, non

impediscono, a termini degli articoli 266 e 445 del codice

di procedura pen., che il processo venga riaperto di nuovo,

quando sopravvengano nuove prove a carico dell'imputato.

Ora, trattandosi di procedimento chiuso con ordinanza o

sentenza della Sezione di accusa di proscioglimento per

mancanza di sufficienti indizi, fino a che non sorge la

necessità di riaprire il procedimento, non sorge neppur

quella di reintegrare atti processuali per avventura venuti

a mancare; ma, quando per il sorgere di nuove prove il pro-

cesso, già chiuso allo stato degli atti, diviene di nuovo

vertente, allora e chiaro che sorga la necessità di reinte-

grare gli atti distrutti, sottratti o dispersi, senza di che

mancherebbero alla nuova procedura che si riattacca alla

precedente e ne è come la continuazione, elementi già

acquisiti al processo e che come tali debbono anch'essi

concorrere a formare il criterio del giudice.

E anzi la sola possibilità della riapertura di un processo

chiuso per mancanza di sullicienti indizi di reità dovrebbe

consigliare la reintegrazione degli atti venuti a tnancare,

appena constatata la mancanza ed anche prima che si veri-

fichi la condizione per la riapertura del processo, perchè vi

hanno certi atti i quali, se possono-, fino ad un certo punto,

reintegrarsi innnediatamente, non possono più reintegrarsi

quando, per il trascorrere del tempo, sono andati dispersi

gli eletnenti che essi erano destinati a consacrare.

Ma l’applicazione di questa norma rigorosa importerebbe

una sorveglianza continua di processi che hanno perduto

ogni interesse attuale, quantunque possano riacquistarlo

durante tutto il tempo utile alla prescrizione che chiude

l’adito alla riapertura dei processi e la moltiplicazione di

procedimenti straordinari di reintegrazione, che finirebbe

per assorbire in gran parte l'attività dell'amministrazione

della giustizia senza un utile certo ed innnediato e questo

sarebbe inconveniente per avventura maggiore e più fre-

quente di quello che potrebbe derivare dalla difficoltà di

reintegrare un atto venuto a mancare nei casi, assai rari

d'altronde, in cui sorge la necessità di riaprire un pro-

cesso già cltiuso per insufficienza d'indizi e la impossibilità

di evitare ogni inconveniente consiglia di accontentarsi di

evitare quelli che appaiono più frequenti e maggiori, onde la

convenienza di limitare l’uso del procedimento di reintegra-

zione prescritto dalla legge ai soli casi, in cui per il concorso

di nuove prove deve effettivamente riprendersi in esame il

processo per vedere se sia o no il caso di riaprire l’istru-

zione.

Esaminato cosi per quali atti, in quali casi e sotto quali

condizioni debba procedersi alla reintegrazione, dobbiamo

ora vedere quale sia il procedimento prescritto dalla nostra

legge per ottenere la ricostituzione degli atti distrutti, di-

spersi o sottratti. '

 

(I) Cass. frane., 25 agosto 1871, Fornairon; 1° settembre

1871, Falc/zan; 28 settembre “187'l, Bouteiller (Journal da

Palais, cw, 367).  (2) 22 luglio 1871, Martineau ; 28 settembre 1871, Bassetto

e Dupas; 22 febbraio 1872, Bartelmes (Journal da Palais, cv,

122, 248).
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5 2. Procedimento nel caso in cui esista copia

autentica degli atti o della sentenza od ordi—

nanza.

30. Che cosa debba intendersi per copia autentica. — 31. Se in

questa locuzione si comprendano solo le copie di prima spe—

dizione. — 32. Qualità di pubblico ufficiale in colui che

rilascia ed autentica la copia. — 33. Sostituzione della

copia all'originale. — 34. Obbligo nel depositario di ri-

mettere la copia. — 35. Efiicacia coattiva della disposizione

di legge.

30. La prima ipotesi, che prospetta il nostro legislatore

nell'art. 797 cod. proc. pen., équella in cui, venuto a man-

care l'originale, esista una copia autentica di esso; ipotesi

questa la più semplice, perchè, come appresso vedremo,

più che ad una ricostruzione, da luogo a una semplice

sostituzione della copia all'originale, per avere quella, a

causa della sua autenticità, valore probatorio pari a quello

di questo.

Ma innanzi di procedere oltre in questo esame occorre

determinare precisamente che cosa debba intendersi per

copia autentica.

Il codice civile, le cui norme debbono essere di guida

nella determinazione dei caratteri della copia autentica,

trattando delle prove dirette delle obbligazioni e della loro

estinzione, annovera tra esse, all'art. 1333, le copie degli

atti pubblici, quando sono estratte dall'atto originale e sono

autenticate dal notaio o da altro pubblico ufficiale che li ha

ricevuti O che (: legittimamente autorizzato ad autenticarle

e le copie delle scritture private, il cui originale si trova

depositato in pubblico archivio, quando sieno spedite dal-

l'arcltivista in conformità dei regolamenti.

Ora, se è vero che tutte le leggi dello Stato debbono es—

sere tra loro coordinate in quelle parti in cui l'una deve,

per necessità di cose, contenere concetti e norme da altra

legge determinati, e evidente che il legislatore penale, nel

parmrc di copie autentiche, intese parlare appunto di quelle

copie a cui il legislatore civile riconobbe coll’art. 1333 va-

lore probatorio paria quello dell’originale per le forme colle

quali erano state rilasciate e per l'Intervento del pubblico

ufficiale, che poteva per legge attestare la loro conformità

all'originale, cssendocllé soiantentc queste possono tenere

luogo dell'originale mancante, in quanto che solamentq

queste hanno per sé stesse ellicacia probatoria pari a quello.

Ed anzi lo stesso legislatore civile, all'art. '1336, informan-

dosi ai medesimi criteri a cui e informato il codice di pro-

cedura penale, esmessamente dichiarò che le copie auten-

tiche fanno piena fede anche quando sia venuto a mancare

l'originale depositato in un pubblico ufficio e non sia per

conseguenza possibile ottemperare più alla richiesta di col-

lazione, chc per disposizione dell'art. 1335 hanno facoltà

di fare le parti interessate.

31. Per copia autenttca poi, come a buona ragione ebbe

a rilevare il Saluto citato, non debbono intendersi le sole

copie di prima spedizione, estratte cioè direttamente dal-

l'originale, ma anche quelle estratte da altre copie auten-

tiche e che abbiano esse stesse tutte le garenzie esterne

dell’autenticità.

A questo copie, infatti, l'art. 1334 cod. civ. conferisce lo

stesso valore probatorio riconosciuto alle copie di prima

spedizione; esse perù, giusta la disposizione dello stesso

art. 1334, debbono esser estratte, in conformità dei rego—

lamenti, dall'arcltivista sulla copia autentica depositata nel-

l'archivio dal notaio o da altro pubblico ufiiciale & cui sia  

dalla legge imposto tale obbligo; onde consegue che le

copie estratte da altre copie esistenti presso privati, quan-

tunque attestate conformi alla copia autentica, possono ser-

vire come elemento per la ricostruzione di un documento

processuale venuto a mancare, cosi come in materia civile,

a termini dell'art. 1338 cod. civ., possono servire come

principio di prova scritta O anche come semplici indizi

quando sieno fortnate da meno di 30 anni, ma non e loro

riconosciuta quella ellicacia probatoria, per la quale pos-

sono essere senz'altro sostituite all'originale mancante.

E del pari possono solo servire come elemento della ri-

costruzione le copie degli atti privati rilasciate dall'ullicio

del registro, perchè le copie ivi esistenti non sono deposi-

tate da un pubblico ulliciale, come richiede la legge, ma

dallo stesso privato interessato alla registrazione degli atti

e l'art. 1339 del cod. civ., che anche deve tenersi presente

per la retta interpretazione dell'art. 797 cod. proc. penale,

espressamente dispone che le copie le quali si trovassero

solo trascritte sui pubblici registri, come sono appunto

quelle di cui ci andiamo occupando, non possono servire

che di principio di prova per iscritto.

32. Siccome poi la legge, per l'autenticità della copia,

richiede che questa sia rilasciata ed attestata conforme al-

l'originale da un pubblico ufficiale legittimamente autoriz-

zato a ciò, in ordine alle sentenze ed agli altri atti che

debbono essere autenticati dal cancelliere funzionante

presso la cancelleria dove essi si trovano depositati, può

sorgere la questione già sorta ad altro proposito, se cioè

l'alunno di cancelleria possa O no adempiere legittima-

mente e con effetto verso i terzi alle funzioni dell'ufficio di

cancelleria e però se una copia da loro autenticata lo sia o

no legittimamente ed acquisti 0 no quella efficacia proba-

toria dalla legge riconosciuta alle sole copie autenticate da

chi era legittimamente autorizzato ad autenticarle.

Ma anche qui soccorronoi criteri oramai universalmente

accettati per riconoscere nell'alunno di cancelleria la qua-

lità IIOII solo di persona legittimamente incaricata di un

pubblico servizio, ma di un vero e proprio utliciale pubblico.

Infatti, se è vero che l'alunno di cancelleria compie un

tirocinio per addestrarsi all'adempimento delle funzioni del

suo ufficio e può anche non essere neppure retribuito, è

vero altresì che egli compie questo tirocinio esercitando

appunto quelle funzioni a cui deve addestrarsi, sotto la ga—

ranzia della pubblica amministrazione che lo impiega; e

se egli noti e retribuito, ciò è solo per ragioni di bilancio;

ma IIOII perché egli non abbia tutti i caratteri di pubblico

ufficiale, fino al_punto che egli è tenuto anche a prestare

il prescritto giuramento per l'esatto adempimento delle sue

mansioni, onde la copia da lui rilasciata ed autenticata ha

valore probatorio pari a quello della copia rilasciata ed

autenticata da ogni altro funzionario di cancelleria.

33. Stabilito che cosa debba intendersi per copia auten-

tica ai sensi dell'art. 797, assai poco è da dire circa il

procedimento che occorre seguire quando vi sia copia au-

tentica dell’originale distrutto, perchè, se a quella si rico-

nosce valore probatorio pari a questo, è evidente che tutto

si riduce a sostituire la copia all'originale sottratto, di-

strutto O disperso; come è altresi evidente che tale sosti-

tuzione, sia d'ufficio e sia a richiesta di parte, deve essere

ordinata dal magistrato procedente, sia questo il giudice

inquirente, se si cancora nel periodoistruttorio, e sia il ma-

gistrato giudicante, se si è in sede di giudizio propriamente

detto.



334 DISTRUZIONE 0 SOTTRAZIONE DI ATTI PROCESSUALI

 

34. Ma, come abbiamo veduto nella parte generale di

questa voce, se, per un'altissima ragione di pubblico in-

teresse, puù ordinarsi il deposito delle copie autentiche,

egli e chiaro che a questo diritto deve corrispondere l'ob-

bligo di ottemperare all’ordine del magistrato in chi si

trova depositario o possessore della copia da sostituire allo

originale. '

Ond'fe che l’art. 797, nella sua seconda parte, stabilisce

appunto che ogni ufficiale pubblico ed ogni depositario della

copia che occorre alligare agli atti, e tenuto, sull'ordine del

presidente o pretore, di rimetterla alla cancelleria della

Corte, tribunale o pretore che-avrà pronunziata l'ordinanza

o sentenza.

Giova poi qui rilevare che la seconda parte dell'articolo

in esame parrebbe che si riferisse alle sole ordinanze O sen—

tenze; ma, quando si pensi che nella prima parte dell'arti-

colo si parla non solo delle copie delle ordinanze o sentenze,

bensi anche di quelle delle altre carte del processo, riesce

agevole l'intendere che la seconda parte dell'articolo si ri-

ferisce anche a queste, perchè non vi sarebbe ragione di

imporre l’obbligo di rimettere quelle e non l'obbligo di ri-

mettere queste, quando la prima parte dell'art. 797 di-

spone che debbano sostituirsi agli originali mancanti, cosi

le copie autentiche delle sentenze ed ordinanze, come le

copie d'ogni altro atto processuale, sempre che ciò occorra

ai fini della giustizia.

E naturale poi che il pubblico ufficiale, o il depositario

della copia nel consegnarla, debba esser messo al coperto

di qualunque responsabilità possa derivare dal fatto di non

trovarsi più presso di lui la copia della quale era ein depo-

sitario, perchè sarebbe strano che dovesse incorrere in re-

sponsabilità colui che ottempera all'ordine legittimamente

dato dalla pubblica Autorità, e l'art. 797 dichiara appunto

che l'ordine servirà loro verso chiunque vi avesse interesse.

Inoltre lo stesso articolo in esame riconosce al deposi—

tario della copia, nel rimetterla, la facoltà di farsene spe-

dire una copia gratuitamente, e questa facoltà apparisce

perfettamente giustificata quando si pensi che egli può

avere massimo interesse a conservare presso di se copia

dell'atto consegnato e, se egli è tenuto ad ottemperare al—

l'ordine fattogfi, non sarebbe giusto che ciò seguisse con

possibile danno e con dispendio del terzo o dello stesso pub—

blico ufficiale. '

35. Ma, perchè l'adempimento di un obbligo imposto per

ragioni di pubblico interesse possa efficacemente esigersi,

occorre che la prescrizione fatta dal legislatore sia raffor—

zata da sanzioni coattive per gli inadempienti senza di che

la legge, invece di essere una norma effettivamente Obbli-

gatoria, si muterebbe in una vana accademia.

Ed e perciò appunto che l‘art. 798 da facoltà alla Corte,

al tribunale od al pretore anche di costringere coll'arresto

personale il depositario della della copia a conformarsi al

prescritto dell'art. 797, del quale ci siamo occupati nei nu-

meri che precedono. _

Giova poi qui osservare che questa sanzione coattiva non

ha carattere di vera e propria sanzione penale; ma, al pari

dell'arresto personale comminato ai debitori morosi, è più

che altro un mezzo per assicurare l'adempimento di un ob-

bligo; ond'è che, come il debitore appena paga il suo

debito e rimesso in libertà, cosi appena il depositario esegue

la consegna cessa la ragione di ruantenerlo in arresto, il

quale arresto, d'altra parte, non può durare indefinitamente

come semplice ruezzo coattivo e deve cessare, trascorso un  

certo tempo, salvoi provvedimenti giudiziari :\ prendersi

contro il depositario, quando il fatto suo assuma il carat—

tere di reato, pigli questo la forma di disobbedienza agli

ordini dell'Autorità o quella più grave di un vero eproprio

delitto di favoreggiamento.

Ma, quale che sia il carattere dell'arresto personale, esso

importa sempre una limitazione della libertà individuale e

però non può essere inflitto senza certe garenzie che val-

gano a mettere il cittadino al coperto dai possibili arbitri.

Oad’è che, mentre l'ordine di consegna può partire anche

dal magistrato inquirente, quando si constati la mancanza

dell'originale nel periodo istruttorio, l'arresto non può es-

sere inflitto che dalla Corte, dal tribunale o dal pretore non

considerato come magistrato inquirente, ma come fungi-

strato di giudizio, secondo che il processo verte innanzi

all’uno piuttosto che all'altro magistrato.

E il provvedimento, se non richiede la solennità del giu-

dizio che si svolge per i veri e propri reati, certo dev'essere

preso colle forme dei giudizi disciplinari, cioè udita sempre

la parte, alla quale non può disconoscersi il diritto di giu—

stilicare la mancata consegna come dipendente da forza

maggiore o da altre circostanze indipendenti dalla sua vo-

lontà.

5 3. Procedimento nel caso in cui non esista

copia. autentica.

36. Maggiore difficoltà del procedimento da seguire quando

manchi la copia autentica. —37. Mancanza di una sentenza

della Corte d'assise senza che manchi il verdetto dei giu—

rati. — 38. Mancanza della sentenza e del verdetto, ovvero

di una sentenza profl'erita senza l'intervento dei giurati. —

39. Se anche quando esista il verbale di pubblico dibatti-

mento occorra rinnovare il dibattimento medesimo quando

Sl debba reintegrare la sentenza. — AU. Mancanza totale o

parziale degli atti del processo. — 41. Quale magistrato

debba procedere alla rinnovazione degli atti istruttori quando

della causa sia stata già investita la Sezione d‘accusa. —

4‘2. Facoltà alle parti di provare la preesistenza ed il Lettore

dell'atto da reintegrare. — 43. Eflctto della mancanza in

originale ed in copia di una sentenza di condanna non cse-

gutta.

36. Ma, se nella ipotesi fatta nel precedente paragrafo

le cose procedono assai facilmente, e agevole intendere

'eome il procedimento debba essere assai più complicato e

difficile quando non esista copia autentica dell'atto sottratto,

distrutto e disperso, perché, mentre nel primo caso si

tratta di una semplice sostituzione di una copia attestata

conforme all'originale mancante, qui si tratta di vera e

propria ricostituzione di un atto che si può conseguire solo

raccogliendo di nuovo, quando è possibile, quegli elementi

che formavano il suo contenuto, ovvero traendo da coloro

che ebbero cognizione dell‘atto le notizie.

Ed a questa ricostruzione appunto provvide il nostro

legislatore, dettando nein art. 799 e seguenti del codice

di procedura penale, dei quali ci dovremo ora occupare, le

norme che sembrarono più atte ad assicurare una riprodu-

zione degli atti distrutti che potesse presumersi quanto più

conforme fosse possibile al contenuto di quelli.

37. L'art. 799 comincia dal prospettare l‘ipotesi la più

semplice, quella cioè in cui, venuta a mancare una sentenza

della Corte d'assise pronunziata coll'intervento dei giurati

senza che ve ne sia copia, esista ancora la dichiarazione dei

giurati in originale o in copia autentica, nel quale caso

prescrive che si proceda alla prelazione di una nuova sem
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tenza nei modi ordinari prescritti dalla legge, il che non

offre grandi difficoltà, perchè, quando il verdetto e nega-

tivo od affermativo sopra fatti che non costituiscono reato

e pei quali l'azione penale e per qualsivoglia ragione estinta,

altro còmpito non ha la Corte fuori di quello di proscio—

gliere l'accusato; e quando il verdetto è affermativo sopra

fatti costituenti reato, tutta l'opera della Corte si riduce ad

applicare la pena secondo il disposto della legge.

Ma questa seconda ipotesi è meno semplice di quello che

non potrebbe sembrare a prima vista.

Se la legge non porgesselatitudine di sorta nell'applica-

zione della pena e nelle detrazioni dipendenti da circostanze

minoratrici, l'atto di colui che applica la pena sarebbe me-

ramente meccanico e non potrebbe dar luogo a contestazione;

ma le cose non istanno già in questa guisa, ed allora può

sorgere il dubbio che con la nuova sentenza, senza uscirsi

dai limiti di legge, si sia applicata pena più grave di quella

applicata colla sentenza venuta a mancare; onde la neces—

sità di trovar modo che la nuova sentenza sia conforme a

quella distrutta non solo in se stessa, ma che si appalesi

come tale alla pubblica coscienza; ed a ciò appunto si prov—

vede colla disposizione dell'art. 800; ma, siccome di questo

dovremo dire in seguito di proposito, torna inutile il par—

larne in questo luogo dove a noi basta rilevare solamente

che il nostro legislatore non ha trascurato di dettar norme

indirizzate a toglierei dubbi circa la conformità e meno

della nuova all'antica sentenza distrutta.

38. Provveduto all'ipotesi più semplice, il codice di pro—

cedura penale nella seconda parte del medesimo art. 799

provvede all'ipotesi più complicata, quella cioè in cui non

solo è venuta a mancare la sentenza, ma anche il verdetto

dei giurati, ovvero si tratti di sentenza pronunziato senza

l'intervento dei giurati.

Ora, come si vede di leggieri, in questo caso non manca

solo il pronunziato col quale il giudice fegato applica le san-

zioni di legge o proscioglie in conformità del fatto ritenuto

nel verdetto dei giurati, ma manca altresì il pronunziato

circa il fatto, il quale deve per conseguenza reintegrarsi.

Ora, in questi casi, la legge prescrive che si proceda allo

stato degli atti nella forma ordinaria al fine di preferire

una nuova sentenza; nè altro vi sarebbe da fare, perché…, dal

momento che non si tratta solo di applicare la legge ad un

fatto già definito con verdetto incensurabile, è indispensabile

assodar nuovamente questo fatto sugli elementi sui quali

era stato precedentemente assodato col pronunziato venuto

a mancare; ciò non può farsi se non con quelle forme e

quelle garenzìe che la legge stessa richiede per ogni

pronunziato.

È evidente poi che, mentre la prima parte dell'arti-

colo in esame si riferisce alle sole sentenze della Corte di

assise, questa seconda parte, della quale ci andiamo ora

occupando, si riferisce ad ogni specie di sentenze, perchè in

essa si prospetta esplicitamente non solo l'ipotesi in cui sia

venuto a mancare il verdetto dei giurati, ma anche quella

in cui trattasi di causa definita senza giurati, cioè di tutte

le cause che non sono di competenza della Corte di assise.

Nè vale dire in contrario che anche la Corte di assise

pronunzia sentenze senza l'intervento dei giurati, come nei

giudizi contumaciali, perchè, se ciò è perfettamente esatto,

non vuol dir già che la legge debba applicarsi solo a questi

casi, dal momento che niente fa supporre che una simile

limitazione fosse nella mente del legislatore, e, quando la

legge si interpretasse in questo senso ristrettivo‘, manche-  

rebbe ogni norma per provvedere quando si tratta di giti—

dizi di competenza del tribunale o del pretore, vuoi in

prime cure e vuoi in grado di appello.

39. Ma, a proposito della disposizione in esame, potrebbe

sorgere una grave questione che qui è uopo risolvere.

Quando si tenga presente che l'articolo in discorso sta-

tuisce che si proceda alla nuova sentenza allo stato degli

atti, parrebbe a prima vista che il magistrato, assunti in

esame gli atti che contengono anche il verbale del dibatti-

mento gi.'a celebratosi, dovesse procedere senz’altro al nuovo

pronunziato in base di questi, senza procedersi a nuovo

dibattimento in contraddittorio; ma a questa interpreta-

zione si oppone così la lettera della legge considerata nel

suo complesso, come lo spirito di essa e la natura delle cose.

L'art. 799, infatti, espressamente dice che al nuovo

pronunziato debba procedersi colle forme ordinarie; ora

è evidente che questa locuzione non si riferisce già alle

forme esteriori della sentenza, della quale non era uopo di

toner parola, perchè, se il nuovo pronunziato deve essere

una sentenza, tale non sarebbe ove non avesse le forme ed

i caratteri di queste, ma si riferisce a tutto il processo

logico che mena alla sentenza e questo e appunto il giudizio

in contradittorio, col riesame di tutta la prova che servi di

base al pronunziato venuto a mancare.

Nè potrebbe essere diversamente, perchè, quando cosi non

fosse, nessuna garenzia avrebbero il gindicabile e il P. M.

circa l'uniformità del nuovo pronunziato al precedente.

Inoltre bisogna tener presente che nei giudizi di Assise,

tranne che non se ne faccia richiesta dalle parti, i verbali

del dibattimento non debbono contenere le deposizioni e

dichiarazioni delle persone sentite in pubblico giudizio,

onde essi nulla potrebbero dire al giudice di quello su cui

era fondato il verdetto andato disperso, e però prendendo

alla lettera la frase allo stato degli alli, si verrebbe all'as-

surdo di ricostituire un verdetto sugli atti del processo

scritto contrariamente al voto della legge che vuole il ver-

detto dei giurati fondato precipuamente sulla prova orale

svoltasi nel pubblico dibattimento.

Però, siccome non si tratta di riesame di un precedente

pronunziato allo scopo di vedere se debba essere confer-

mato o riformato, ma di ricostituire in maniera quanto

più esatta e possibile un pronunziato andato perduto, e

chiaro che col nuovo giudizio non deve già procedersi libe-

ramente all’esame di una nuova prova, ma si deve sempli-

cemente riprodurre con la maggiore esattezza possibile il

giudizio già celebratosi, perchè solo a questo modo si può

conseguire la riproduzione del pronunziato distrutto. Giù

per altro non impedisce che si possano nel nuovo giudizio

0 nella nuova istruzione, quando si tratta di ricostruire una

ordinanza, produrre nuove prove, ma queste, più che alle

constatazioni delle circostanze del fatto, debbono essere indi-

rizzate ad assodare il tenore del pronunziato distrutto, che

si tratta di riprodurre, in conformità di quanto dispone

l'art. 800, del quale dovremo occuparci a suo tempo.

40. Nell'ultima parte dell'art. 799 finalmente si pro-

spetta l'ipotesi più complessa, nella quale non solo è andato

perduto il pronunziato finale, ma sono andati perduti in

tutto o in parte gli atti del processo, nella quale ipotesi la

legge prescrive che debba rifarsi l'istruzione dall'ultimo

atto mancante; nè altro mezzo vi sarebbe: perché, dal mo-

mento che non vi e copia autentica da potersi sostituire

all'originale mancante, l'unico mezzo per supplire a questa

mancanza si è quello di raccogliere nuovamente quegli ele-
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menti che erano consacrati negli atti venuti a mancare,

quantunque questo metodo non sia scevro di inconvenienti,

come abbiamo rilevato anche nella parte generale della pre-

sente voce.

Se, infatti, è relativamente facile riprodurre un pronun-

ziato quando si conservano gli elementi sul quale il prece-

dente pronunziato fu emesso, perchè, a prescindere dalla

difformità degli apprezzamenti personali, il procedimento

logico, secondo il quale da alcuni dati elementi si traggono

determinate conseguenze, deve menare necessariamente a

risultati quasi simili, quando gli elementi su cui si svolse

il primo procedimento sono i medesimi di quelli su cui

deve svolgersi il secondo, qui si tratta invece di riprodurre

questi elementi, il che presenta non poche difficoltà quando

si pensi che i testimoni precedentemente sentiti possono

mancareo aver dimenticato i fatti su cui deposero la prima

volta, e finalmente aver interesse a dire cose diverse da

quelle delle innanzi; quando si pensi che le cose intorno

alle quali fu dato un parere tecnico hanno potuto essere

distrutte o disperse in guisa che non sia più possibile ripro-

durre una perizia distrutta, dispersa o sottratta. Ma questo

è proprio il caso di dire adducere inconveniens non est

soloere argunzentmn, e quando non è possibile far di meglio

bisogna per necessità acconciarsi a quei mezzi che solo può

porgere la limitata potenzialità umana, quantunque questi

possono essere in alcuni casi per avventura insufficienti al

bisogno.

41. In ordine a quest'ultima parte dell'art. 799 poi il

Majno, più volte citato, si propone la questione circa il

magistrato che debba procedere alla istruzione quando la

mancanza dell' atto avvenga e si constati allorchè della

causa è già stata investita la Sezione di accusa, se cioè gli

atti debbano essere inviati al giudice istruttore, ovvero

possa procedere alla nuova istruzione lo stesso magistrato

di accusa, ed accetta questa seconda soluzione.

E a noi pare che il valoroso procedurista ben si sia ap-

posto, perchè, se il magistrato di accusa può direttamente

compiere tutti gli atti istruttori che stimerft opportuno,

quando abbia ordinato un prosieguo di istruzione, in con-

formità di quanto dispone espressamente la legge, niente

esclude possa procedere agli atti istruttori richiesti dalla

necessità di reintegrare qualche atto del processo sottratto,

distrutto e disperso.

42. Se poi tutto il procedimento, del quale ci andiamo

occupando, mira alla ricostituzione di un atto o di un pro-

nunziato venuto a mancare, è chiaro che alle parti che vi

abbiano interesse non possa negarsi la facoltà di porgere

tutti quegli elementi che stimeranno opportuni a provare il

tenore dell'atto o pronunziato che si tratta di ricostituire;

ond'è che l'art. 800, in conformità di questi principi, di-

spone che, allorquando nei casi preveduti nell’art. 799

debba procedersi a nuovo giudizio 0 a nuove informazioni,

il Pubblico Ministero, l'imputato o la parte civile potranno

presentare testimoni e produrre documenti per istahilire

la preesistenza e il tenore delle carte distrutte, sottratte o

smarrite.

Come si vede, la legge riconosce la facoltà della prova a

tutte le parti interessate, al Pubblico Ministero, cioè nel-

l'interesse della pubblica accusa, all'imputato nell'interesse

della propria difesa ed alla parte civile a tutela dei suoi

interessi per la rivalsa dei danni.

Queste prove però, al pari di ogni altra prova, non hanno

un valore assoluto, ma di esse deve esser lasciata la valu-  

tazione alla coscienza del magistrato, il che discende im-

mediatamente da quel principio fondamentale di diritto

giudiziario, in omaggio al quale sono state bandite dai

procedimenti penali le prove legali, che di tanti errori giu-

diziari furono cagione nei tempi andati; e questa facoltà di

libero esame delle prove lasciata al magistrato e tanto evi-

dente e conforme allo spirito informatore del diritto giudi-

ziario moderno, che non è uopo farne menzione espressa, e

di fatto il nostro legislatore non ne fa menzione in nessun

luogo del codice, quantunque essa sia come il fulcro su

cui è posato il giudizio penale.

Nonpertanto in questo luogo il nostro legislatore ha sti-

mato farne esplicita affermazione, e, riconosciuto alle parti

interessate il diritto di porgere la prova circa la preesistenza

ed il tenore dell'atto o pronunziato da reintegrare. sog-

giunge immediatamente: salvo alla Corte, al tribunale od

al pretore di avervi quel riguardo che sarà di ragione,

quasi ad ammonire che il giudice non debba lasciarsi im-

porre dai caratteri esteriori della prova fatta, ma esaminarla

nella sua intima natura in rapporto agli altri elementi tutti

del processo, e in base del contenuto della prova formare il

suo libero convincimento, senza pastoie di preconcetti di

nessuna sorta.

43. Dettate le norme come debba procedersi alla reinte-

grazione di atti processuali o di pronunziati venuti per

qualsivoglia ragione a mancare, restava a provvedersi a de-

terminare gli effetti di una sentenza la quale. quantunque

sia stata pronunziata, non possa esibirsi nè in originale nè

in copia; ora, in questi casi, salvo il procedimento di rein-

tegrazione, ove ne sia il caso, il legislatore ha dichiarato

espressamente nell'art. 801 chela sentenza, quando non

sia stata eseguita. ove non fosse presentata nè in origi-

nale nè in copia autentica, e considerata come non fosse

mai esistita e non può servire di base per pronunziare la

pena di recidiva.

Difatti le conseguenze di una sentenza di condanna, a

prescindere dalla esecuzione della pena, possono essere

tanto gravi che non può essere lecito porte a carico del

cittadino, quando non si può contestarin il documento della

riportata condanna, a meno chela sentenza non sia stata

eseguita, perchè, in questo caso, il fatto stesso dell'esecu-

zione della pena costituisce per sè stesso una prova della

esistenza della condanna, la quale può bene tener luogo del

documento scritto.

In quanto agli effetti della recidiva però bisogna tener

presente che per la legge sul casellario giudiziario puù

tener luogo della esibizione della sentenza il certificato pe-

nale redatto in conformità delle annotazioni apposte alla

cartella biografica di ciascuno.

Noi però riteniamo che, anche di fronte al certificato

penale, non possa esser negato al cittadino di provare che

non esiste nè in copia nè in originale la sentenza dalla quale

si assume essere stato altra volta condannato, e ciò non

solo perchè, se le cose stessero diversamente, l'art. 801 non

avrebbe ragione di essere, ma ancora per i principi generali

di diritto, per i quali, anche senza ricorrere all’impugnativa

di falso, deve riconoscersi al cittadino il diritto di dimo—

strare l'inesistenza del titolo originale onde si vorrebbe

trarre una conseguenza a lui dannosa, perchè un'attesta-

zione fatta in base di una notizia può essere anche erronea,

quando non può controllarsi col documento autentico, da

cui quella notizia si afferma tratta.

2 ottobre 1900. Fanucnsco Cannone.
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2. Evoluzione dell’art. 457. — 3. Evoluzione dell‘art. 458.

— 4. Cenni di legislazione comparata.

1. Le disposizioni dell'art. 457 esistevano già nel codice

del regno delle Dtte Sicilie del 1819 e nel codice penale

per gli Stati di Parma e Piacenza del 1820. Ebbero poscia

riscontro nel regolamento di polizia punitiva toscana del

20 giugno 1853, nella legge di pubblica sicurezza del regno

d'ltalia del 1865 e nel relativo regolamento del 18 maggio

stesso anno. Finalmente furono riordinate e compilate da

varie Commissioni per entrare a far parte del nuovo codice

penale italiano.

Vediamo ora come si andarono successivamente modifi-

cando siffatte disposizioni.

L'articolo 461 del codice per il regno delle Due Sicilie,

libro [Il, tit. I, cap. I, contemplava quali contravvenzioni

di polizia gli strepiti e schiamazzi notturni tttrbanti la

pubblica quiete. '

E l'art. 530 del cod. pen. degli Stati di Parma e Pia-

cenza riproduceva quasi integralmente l'articolo del codice

delle Due Sicilie, ampliando il concetto delle azioni turba-

lrici, ritenendo dimostrativa e non tassativa la loro classi-

ficazione, conservando però sempre ferma l'idea di fatti

rumorosi , giacchè , dopo aver parlato di schiamazzi o

strepiti, parla di atti simili ad essi e di rumori.

Il regolamento toscane del 1853 agli articoli 23 e 25 pu-

niva come contravvenzioni gli strepiti, gli schiamazzi, ecc.

e considerava come una aggravante l'essersi tali fatti posti

in essere da cinque o più persone riunite; contemplava e

puniva altresi chi simulava disastri e pericoli non esistenti

oabusava di catnpane o altri strumenti producendo appren-

Stone nel pubblico e mettendo in moto l'Autorità.

Aveva disposizioni analoghe a queste la legge di pub-

blica sicurezza del 1865 agli art. 84 e 85. In detta legge

era anche considerato come contravvenzione l'esercizio di

professioni, arti e mestieri incomodi erumorosi quando ciò

avvenisse oltre le ore undici di notte.

E gli art. 96 e 97 del relativo regolamento del 18 maggio

1865 stabilivano le modalità pel procedimento contro i di-

sturbatori della pttbbliea quiete e per il caso di lagnanze

per l'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi e ru-

morosi, stabilendo che, prima di procedere, dovessero i

disturbatori venire invitati a desistere.

43 — Drersro tramano, Voi. tx, Parte 31.

 

Non ritroviamo però (ad eccezione di qualche statuto (1)

e del codice penale toscano del 1856, art. 206, 5 2, che

in qualche modo questi fatti considerava) disposizioni ana-

loghe a quelle che figttrano oggi nel nostro codice all'arti-

colo 458. Disposizioni di cui si sentiva bisogno eche hanno

preso a proteggere il misero e l'infelice da quelle continue

e petulanti tnolestie di monelli, e talora d'uomini senza

cuore come senza occupazioni che dell’altrui infermità,

disgrazie o mania si prendevano giuoco e sollazzo.

2. La prima Commissione incaricata di redigere il nuovo

codice penale nel suo progetto 17 maggio 1868 distribuiva

le disposizioni dell'art. 457 in tre distinti articoli sotto i

numeri 24, 100 e 101.

La Commissione del 15 aprile del 1870 coordinò qtteste

disposizioni negli art. 94, 95 e 96, apportandovi qualche

leggera modificazione nella locuzione degli articoli stessi e

. aggiungendo, tra le azioni turbative, il suono delle cam-

pane, & elamori.i canti, ecc. qttalora avvenissero di notte

o fuori delle ore stabilite dall'Autorità competente.

Modificazioni di poca entità vennero apportate a queste

disposizioni che furono quasi integralmente riprodotte negli

art. 560-562 del progetto 24 febbraio 1874. Ma questi ar-

ticoli fusi assieme nel progetto ultimo del 22 novembre

1887 formarono l'art. 434, che, con pocltissime modifica-

zioni pit‘t di forma che di sostanza, fu riprodotto nel testo

definitivo all'art. 457 che prendiamo a commentare.

3. Non ebbe tattte fasi l'art. 458. Esso, come non figu-

rava nelle passate legislazioni, non compariva neppure nei

pritni progetti presentati del codice penale. Lo si trova

soltanto la prima volta nel progetto di legge di pubblica

sicurezza presentato nel 1882 dal Depretis per colmare,

come egli diceva, quella gravissima lacuna che nella nostra

legislazione si riscontrava. Fu raccolta questa disposizione

nel progetto del 1887 all'art. 435, che venne poi ad essere

l'art. 458 del testo definitivo, dopo aver subito alcune

modificazioni tttili e necessarie per non c'onfondere qttesto

articolo (che solo considera fatti contravvenzionali) con

altri che considerano veri e propri delitti e contro l'onore

e contro la libertà individuale; articoli coi quali pareva

avere una qualclte affinità.

4. Troviamo disposizioni analoglte a quelle prese in

esame nei seguenti codici stranieri:

Nel codice francese, liv. I’V, sect. III, troviamo l'art. 479.

Le azioni colpite da questo articolo sono i bruits ou… lapages,

i quali, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza

francese, sono causati da strumenti sonori e discordanti, da

colpi dati su parte, su finestre, su mobili, da schiamazzi, da

grida, da fischi, da canti ingiuriosi, da urli prodotti da voce

umana. Occorre notare poi che il codice francese vuole che

questi schiamazzi, per essere incriminati, abbiano la quali-

fica o di ingiuriosi o di notturni, mostrandosi con ciò più

mite del nostro codice penale, per il qttale la qualifica di

notturni costituisce ntt'aggravante.

Nel codice belga, lib. II, tit. X, cap. III, «des contra—

ventions de troisième classe », si legge l'art. 561, il quale,

come il corrispondente del codice francese, non distingtte

tra scltiamazzo e scltiamazzo, perù toglie la qualifica di in-

giuriosi, che, secondo questo, dovrebbero avere gli strepiti

per essere incriminati; ma è più severo, inquantocltè non

esige più la reale turbativa della pubblica tranquillità ma

gli basta la potenzialità del disturbo.

 

(1) Guidi, I reati di disturbo, ecc., p. 15 e seg., Pisa 1898.
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Il codice spagnolo, lib. III, tit. I, eontentpla questa con-

travvenzione all'art. 589.

Con qttesto articolo il codice spagnolo non solo punisce

chi prende parte attiva alle scatttpanate e:] altre riunioni

tttntttltuose, ma anche chi le promuova. Perù si vuole che

il reato sia prodotto da un insieme di più individui, da titi

assembramento di persone tumultuoso che disturbino la

pttbblica qttiete o che molestino qttalctttto.

Peròvttolsi osservare che, quando si tratta della pubblica

qttiete, basta un disturbo qualunque ; quando poi si tratta

di privati, occorre una vera molestia. '

Ha stabilito poi, il codice spagnolo, ttna sanzione speciale

per i tttrbatori nottttrtti dell'ordine pttbblico; ma, perché

questi siano puniti, non occorre che formino assembramettti

tumultuosi, basta che si costitttiscano in gruppi per far

serenate o in capanne… sparsi qua e là per la città senza

commettere delitto; non colpisce però costoro, a differenza

del nostro codice, con pene più gravi dei primi.

Il codice austriaco (27 maggio 1852) considerava queste

disposizioni nel 5278 del capo V, « dei delitti e delle con-

travvenzioni contro la tranquillità e l'ordine pubblico », ed

è a notarsi che la parola tumulto, secondo il linguaggio cri—

minale, significa qualunque assembramento di petsone atto

a tttrbare la qttiete pubblica e l'orditte pubblico.

Per il legislatore austriaco quindi ad aversi tale reato

basta una turbativa potenziale.

Anche il codice tedesco considera questa contravvenzione

e precisamente al 5 360. Per qttesto articolo quattro sono

gli elementi che devono concorrere acostituire questo reato:

che lo strepito sia stato cagionato, che la turbativa sia av-

venttta, che sia pubblica la quiete turbata e che lo strepito

sia stato fatto in modo sconveniente.

Si devono poi ricordare ancora i seguenti codici: leggi

diMalta, art. 307, n° 17; codice di Monaco, art. 480, n° 7;

codice olandese, art. 431; codice egiziano, art. 436; codice

portoghese, art.484; codice ticinese,art. 428; e il codice di

S. Marino, art. 401.

Gare Il. — DIRlI'I‘O “GENTE trattano.

5 1. Quiete pubblica e privata.

5. Motivo di incriminabilità delle contravvenzioni in genere. —

(i. Motivo di incriminaltilità della contravvettziottc contetnplata

negli art. 457 e 458. — 7. Art. 457. Natura della turba-

tiva. —— 8. Prova di essa. — 9. Oggetto. — 10. Causali.

— 11. Schiamazzi e clamori. — 12. Rumori prodotti da

animali. —— 13. Scampanatc. — 14. Abuso di campane. —

15. Abuso di altri istrumettti. — 16. Mestieri rumorosi. —

17. Aggravanli. — 18. Altre questiotti intorno all'art. 457.

5. Tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pttbblico,

e al capo VIII del tit. I del cod. pen. trovansi gli art. 457

e 458, che considerano e colpiscono il distttrbo della qttiete

pubblica e privata.

Printa di scendere alla interpretazione di qtteste disposi-

zioni di legge e di esantinare le varie qttestioni che ad esse

si riconnettono e necessario indagare il motivo di incrimi-

ttabilità dei fatti preveduti negli articoli di cui intrapren-

dianto il commento: e per ciò fare bisogna brevemente

risalire ai principi sull'incriminabilitàdelle contravvenzioni

in genere.

« Secondo le conclusioni della scienza, dice la Rela-

zione ministeriale sttl progetto del 1887 (1), sono delitti

quei fatti che producono ttna lesione giuridica, e sono con-

travvenzioni quegli altri fatti, i quali, sebbene possano es-

sere innocui per se stessi, presentano tuttavia un pericolo

per la pubblica tranquillità e per l'altrtti diritto ».

Ma qttesto concetto di contravvenzione, che fu il frutto

d'ttno stttdio profondo e ponderato, contiene, e vero, quelle

idee che ci dànno ttna intrinseca distinzione tra delitto e

contravvenzione; ma, a nostro avviso, come in altro lavoro

nostro abbiamo ditnostrato (2), non èabbastanza compren-

sivo, poichè non abbraccia tutte le forme di contravvenzioni

che possono essere dalla legge colpite. Vi sono infatti certe

figttre di diritto le quali, non mirando alla difesa della in-

tegrità morale, patrimoniale, o fisica, non costitttiscono

uno stretto diritto, ma si avvicinano ad esse per tnodo che

si sente il bisogno di doverle rispettare, e che ogni buon

legislatore deve tutelare per mantenere qttelle esigenze so—

ciali, qttei buoni rapporti che devono passare tra cittadinoe

cittadino, ed anche per istahilire i limiti a cui possa arri-

vare l'esplicazione della libertà d'un individtto di fronte a

quella di un altro. Anche queste figure, che noi cltiamiatno

« quasi diritti », sono tutelate dal legislatore colla legge

sulle contravvenzioni.

Talmentechè ahbiatno defittito l'oggetto dalla contrav-

venzione colpito: quett'atto la cui posizione ed omissione

viola a patettziultttettte ed eventualmente un vero diritto e

realmente un quasi diritto.

Duplice, adunque, è il motivo d‘ineriminabilità delle

contravvenzioni, e lo si deve riconoscere o nel pericolo a

cui si espone tttt vero diritto, o nella violazione di un quasi

diritto che il legislatore senti il bisogno di e volle tutelare.

6. Stabiliti questi principi, vediamo quali di questi due

motivi di punibilità si riscontrano negli articoli in esante.

A riguardo dell'art. 457 (che corrisponde al 434 del pro-

getto) la Relazione ministeriale citata dice: la disposizione

dell'art. 434 è giustificata dal ragionevole intento di tute-

lare la pubblica quiete da tutti quegli scltiamazzi e rumori

molesti che disturbano le ordinarie occupazioni, il riposo dei

cittadini ed i pubblici ritrovi (3). Da questa Relazione-si

rileva che l'art. 457 fu dettato per tutelare il quasi diritto

dei cittadini al riposo e alle occupazioni, e che di qui sorge

il suo motivo di punibilità. D‘altronde l'articolo in disc0tso

non colpisce fatti dai quali possa avvenire, come consegttcttza

potenziale ed eventuale, la lesione di uno stretto diritto.

Infatti non si contprenderebbe a qual pericolo esponga

uno stretto diritto chi suonasse le catnpane a distesa,

chi cantasse di nottetempo senza alcun riguardo al vici-

nato, ecc. ecc. Ma l’articolo in esame vuol soltanto colpire

certe azioni tttrbatrici e quindi violatrici di quel quasi diritto

che hanno i cittadini alle occupazioni ed al riposo: vi si dice

infatti: « è pttnito cltiunque mediante scltiamazzi, ecc.,

disturba le occupazioni e il riposo dei cittadini 0 i rilievi

pubblici » ; e altrove: « la disposizione dell'art. 434 (nel

codice 457) è giustificata dal ragionevole intento di tutela;?

la pubblica qttiete ».

La surricordata Relazione afferma poi che « nell'arti-

colo 435 (corrispondente al 458 del testo) si tratta di mo-

lestie che, quantunque di lieve entità, non solo ittceppano

la libertà di chi ne e vittima, ma dànno occasione a risse e

a più gravi conseguenze » (4). Secondo questa Retazione la

 

(1) N. XL….

(2) La contravvenzione, acc., pag. 7 e seg., Genova 1899.  (3) N. ct.xxxtx.

(4) Ibidem.



DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

disposizione dell’art. 458 ha duplice scopo, di tutelare, cioè,

da qualsiasi molestia quel quasi diritto che hanno i citta-

dini nell’esercizio della propria libertà, e di togliere via

quei fatti che possono dare occasione a risse e a più gravi

conseguenze: ed lia quindianche unduplice motivo di incri-

minahilità, quello cioè che si desume dalla violazione di un

quasi diritto, e quello che sorge dal pericolo di vedere vio-

lato uno stretto diritto. Che l'art. 458 abbia (a differenza del

precedente) un doppio motivo di incriminabilità si può anche

rilevare dal confronto dei due articoli. Infatti la tutela sotto

cui sono posti icittadini, sia pure uti singuli, dall'art.457,

non ha di mira un cittadino determinato, o un cittadino in

genereo l'insieme dei cittadini, mentre, invece, l'art. 458,

dicendo « chiunque per petulanza molesta taluno è punito »

vuole evidentemente tutelare quella determinata persona,

contro cui si esercitano le molestie: era è naturale che,

quando altri si sente individualmente perseguito con petu-

lanti molestie, provi in sè stesso, e desti nei suoi parenti ed

amici, uno spirito di reazione che di regola generale può

portare a più gravi conseguenze. Però questo articolo non

solo mira ad impedire il disturbo altrui, ma vuoi anche

prevenire che vengano posti in pericolo l'altrui tranquillità

e l'altrui diritto. E duplice quindi il suo motivo.

7. La prima questione che si presenta a chi si faccia ad

esaminare l'art. 457 è questa: è necessario che altri per

essere punito coll’articolo in esame abbia eflettivamente

disturbato alcuno e basta che col suo operato lo abbia po-

tuto disturbare? 0 in altre e più concise parole: è neces-

saria l'effettività e basta la potenzialità del disturbo per

applicare l’articolo 457?

Giurisprudenza (1) ed autori sembrano proclivi & ritenere

che basti la potenzialità. Anzi il Vescovi, nella monografia

citata in Bibliografia, pone siffatta potenzialità come base di

questa contravvenzione. Noi però siamo di diverso parere;

ed invero il modo indicativo « chiunque disturba », ado-

perato dal legislatore, per indicare chi dev'essere punito

nella fattispecie di contravvenzione, &, come dicono i gram—

matici, il modo della realtà. Ben altre espressioni ha la

nostra lingua per indicare una semplice potenzialità: lo

stesso legislatore, quando ha voluto gravare la mano sopra

coloro che nel turbare la pubblica quiete fecero atti capaci

a portare allarme nel pubblico, ossia quando il legislatore

ha voluto considerare come aggravante degli atti turbativi

la potenzialità del pubblico allarme (al secondo capoverso

dell’articolo in esame), non disse di aggiungere l'arresto

all'ammenda se il fatto produce apprensione nel pubblico,
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ma disse: se il fatto è tale da produrre apprensione nel

pubblico. E quindi, se si volesse intendere che il legisla-

tore con l'espressione « chiunque disturba » ha voluto pu-

nire anche una semplice potenzialità di disturbo, bisogne-

rebbe far violenza alla dizione del codice, bisognerebbe

dire che disturba significa possa disturbare, bisognerebbe

estendere le pene a un reato che il codice linguisticamente

parlando non contempla; cose che urlano coi principi più

elementari della scienza giuridica, e specialmente del giuro

penale.

In forza adunque delle parole adoperate dal legislatore

sarà necessario che la turbativa, per costituire la contrav-

venzione dell'art. 457, sia efiettivamente avvenuta.

Anche lo spirito della legge induce a far ritenere che il

legislatore ha voluto colpire l'effettività della turbativa.

Per il che basta richiamare alla mente quanto disse il

Lanza (2) interno al motivo d'incriminabilità delle contrav-

venzioni; cioè che le leggi contravvenzionali ripetono un

tal motivo, o dalla potenziale ed eventuale violazione di

un diritto, ovviero da una reale violazione di un quasi

diritto.

Due adunque sono i motivi di incriminahilità delle con-

travvenzioni. Ora quale dei due avrà ispirato la pena dal-

l'articolo 457 stabilita? Non certamente il primo; poichè

la quiete dei cittadini tutelata dall'articolo in parola non

può costituire quello stretto diritto, la cui violazione porti

uno squilibrio tale da doversi reintegrare: infatti non vi è

legge che stabilisca la reintegrazione per sifiatto disturbo,

sebbene ellettivamente causato, e quindi il disturbo della

quiete cittadina non può mai costituire la violazione di un

diritto, e perciò il legislatore non poteva trarre il motivo

di punibilità dalla potenziale violazione di esso. Ond'è che

il legislatore, elevando a reato la turbativa di cui si tratta,

non poteva colpire che una reale violazione di quel quasi

diritto che hanno i cittadini alla quiete: « la disposizione

dell'art. 434 (nel testo 457), si dice nella Relazione sul

progetto del nuovo codice, è giustificata dal ragionevole

intento di tutelare la pubblica quiete » (5 LXXXIX).

Dunque, anche in forza dello spirito della legge, l'arti-

colo 457 sarà applicabile solo quando sia etiettivamenle

avvenuta la turbativa; poichè altrimenti mancherebbe quel

motivo di punibilità che la teoria giuridica esige in ogni

sanzione penale.

8. Non intendiamo però che il principio da noi sostenuto

si debba prendere nel senso da esigere sempre la prova

dell'efiettivo disturbo, ma solo nel senso che, quando l'im-

 

('l) La giurisprudenza, sino dall'epoca in cui era in vigore la

passata legge di pubblica sicurezza, interpretando l‘art. 85, affermò

questo principio. Ricordiamo la sentenza della Cass. di Torino,

20 novembre 1878, Repretto (Riv. Pen., IX, 515), che cosi si

espresse: « Non è necessario che i canti, i rumori o altro

e]]èttivamente abbiano turbato la quiete, ma basta che i mede—

simi ne avessero l'attitudine. Una tale disposizione, infatti,

intesa altrimenti, si renderebbe, nella massima parte dei casi,

ineflìcace ad ottenere lo scopo, ad impedire cioè chela pubblica

quiete fosse turbata, e sebbene la legge accenni, nella sua locu—

zione, al fatto del disturbo della pubblica quiete come efietto dei

canti e dei elamori notturni, pure ciò si fece al fine di dimostrare

lo scopo che il legislatore voleva raggiungere con quella dispesi-

ziene ..... ecc. ». E dopo l’attuazione del nostro codice in questo

senso si espresso la Suprema Corte colle seguenti sentenze:

10 novembre 1891, Colantuono e altri (Rivista Penale, XXXV,

223, m. 301); 20 luglio 1892, Vergione (Id., XXXVII, 103);  
17 agosto 1895, Alberti (Hiv. Pen., XLII, 416); 7 novembre,

Barsanti (Id.. XLIII, 110); 17 dicembre 1895, Gustave (: Fer-

rari (Id., M., 311); 13 luglio 1897, Lalli (Id., XLVI, 398).

Non mancarono però sentenze in senso contrario e nella pas—

sata legislazione e nell’attuale. V. Cass. Roma, 9 maggio 1877,

Abrugia (Riv. Pen., VII, 77), nonché la sentenza dell‘11 feb-

braio 1893, Bit/[ano (Id., XXXVII, 572, nota), che disse essere

necessaria la constatazione dell'avvenuto turbamento, e l’altra

del 20 dicembre 1895, Sabino ed altri (Id., XLIII, 258) che

allermò che se non si prova l'avvenuto disturbo non puù appli—

carsi l‘art. 457. Anche più recentemente, il 31 maggio 1807

(Riv. Pen., XLVI, 140), P. III. in causa Cantilena, la Suprema

Corte affermò che a gli schiamazzi, i rumori, ecc., sono soggetti

a pena sempre che abbiano turbata la quiete pubblica e privata ».

(2) Studi sulle contravvenzioni (Supplemento alla Riv. I’en.,

IV, 353).
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putato provasse che niuno fu effettivamente disturbato, a lui

non potrebbersi applicare le pene dall'art. 457 comminate.

E infatti evidente che, se i rumori prodotti dall'impu—

tato, o per la loro natura, o per le circostanze che li

accompagnano, fossero tali che la turbativa debba natural—

mente avvenire, si viene a creare una vera presunzione in

favore dell'avvenuto disturbo, e quindi, in questo caso, non

occorrerà addurre prove che allermino l'efiettìvità della

turbativa, ma basteranno le prove sulle circostanze di pre—

sunzione; siccome quelle che sono più che sufficienti a

convincere il giudice dell'avvenuto disturbo, unica cosa

richiesta nell'odierno sistema probatorio, che da al magi-

strato la più ampia libertà di apprezzamento.

Così, a mo' d’esempio, quando certi canti notturni fu-

rono fatti talmente vicino all'abitato da venire indubbia-

mente turbato il riposo dei cittadini, la presunzione starà

contro dell'imputato, e quindi non si giudicherà necessaria

la prova della effettuata turbativa.

A questo concetto della presunzione e della libertà di

apprezzamento del magistrato pare si appigliasse pure la

Corte Suprema, quando il 29 gennaio 1897 sentenziava

che per l’esistenza della contravvenzionepreveduta nell'ar-

ticolo 457 cod. pen. non è necessario il reclamo delle per-

sone disturbate nel riposo, essendone sufficiente il giudizio

datone dal magistrato di merito (1). '

In questo avviso fa pure concorde la dottrina e la giu—

risprudenza francese, come si può vedere nel-Marchetti (2).

Ma questa presunzione non si può ritenere juris et de

jure, poiché, come sopra si è detto, la legge vuol punita

una reale turbativa; e per conseguenza, se l'imputato pro-

vasse che il turbamento non è avvenuto, non sarebbe pas-

sibile di pena; giacchè mancherebbe nella fattispecie un

estremo della contravvenzione voluto dalla legge.

« Nous admettons, dissero gli autori della 'I'eorica, que

cette perturbatien des habitauts doit etre présentée; mais

cette présemption doit s'ell'acer devant la preuve con-

traire » (3). Anche il Marchetti dice che questa presunt—

zione non potrà mai essere juris et de jure, ma solo jnris e

che quindi la prova contraria sarà sempre ammissibile

onde non denaturare il concetto della disposizione legis-

lativa (4).

Sebbene in tesi generale non si debba mai ammetterein

materia penale la praesamptio juris et de jure, pure nei

riteniamo che in certi casi, quando la presunzione fosse

favorevole all’imputato, possa dirsi tale; e ciò avverrebbe

appunto qualora i clamori, gli schiamazzi, ecc., fossero

prodotti in luogo così lontano dall'abitato da escludere ogni

probabilità di disturbo: in tal caso l'imputato non sarà

punibile in modo alcuno, nemmen quando si provasse che

per uccideva rimase taluno disturbato; poichè nella fatti-

Specie il disturbato essendo andato in un luogo da cui era

esclusa la possibilità del disturbo cittadino, non può van-

tare quel quasi diritto al riposo calle occupazioni che la

legge richiede per essere applicabile (v. 5 l). Igià citati

Chauveau ed Hélie esprimono questo concetto dicendo:

« b“il était étab|i que soit par l'isolément du lieu, soit par

la faiblesse du bruit, la trauquillité n'a été nnilement in-

quie'tée, comment punir un fait qui n'est répréhensible,

aux termes de la loi, que par le trouble qu'il apparte aux

habitants‘? ».

Da quanto abbiamo detto sulla natura della turbativa e

sulla prova da prodursi si possono stabilire i seguenti

principi: '

a) per avere il reato prevedute nell'art. 457 cod. pen.

ci vuole l'effettività della turbativa;

b) la prova della potenzialità della turbativa forma

una pravsumptio juris, che basta a convincere il magistrato

dell'avvenuto disturbo e a determinarlo alla condanna del-

l'imputato; a meno che non si provi da costui che il tur-

bamento non è efiettivamente avvenuto, chè allora, distrutta

la presunzione, non si potrà più condannare;

c) qualora l'imputato fornisse la prova dell'impossibi-

lità relativa dell'eflettivo turbamento, non sarebbe persegui-

bile nemmeno quando alcuno fosse per accidens disturbato.

9. Il legislatore, per indicare l'oggetto della turbativa, si

esprime cosi: « le occupazioni e il riposo dei cittadini e i

ritrovi pubblici ». Dal che si rileva che sono tre quelle

comodità, ossia quei quasi diritti spettanti ai cittadini, che

il legislatore ha voluto tutelare dalla turbativa, e cioè:

I° quello di attendere alle proprie occupazioni;

2" di riposare dopo la sofferta fatica;

3° di coadunarsi tranquillamente in pubblici ritrovi.

La prima questione che si presenta intorno a quest'og-

getto della turbativa si è se le parole occupazioni e riposo

si debbano riferire alla comodità dei cittadini in genere,

oppure anche ai singoli individui. Sill'atta questione fa pure

sollevata sotto il codice passato, e nonostante che in esso

si dicesse esplicitamente di tutelare la quiete pubblica,

vuoi nella rubrica del capo, vuoi nel corpo dell'articolo,

non mancarono sentenze che ritennero in contravvenzione

anche i disturbatori degli abitanti di una sola casa (5), e

perfino di un solo individuo (0). Questa interpretazione, che

era basata sull'equo riflesso che non era solo la colletti-

vità dei cittadini che avesse diritto alla quiete ma cia—

scuno di essi, pure, siccome quella che faceva violenza alla

lettera della legge, fu abbandonata dalla Cassazione di

Torino, che il 2I novembre 1888 si pronunziò in senso

contrario (7). Oggi poi che nel corpo dell'articolo alla frase

pubblica quiete fu sostituita l'altra occupazione e riposo

dei cittadini, e alla rubrica del titolo fu aggiunta la parola

privata, dicendovisi: « disturbo della qutete pubblica e

privata », ci pare (checchè ne dica il GuidI, op. cit., p. 35,

II. 20) non possa più sorger dubbio che la legge attuale

voglia colpire tanto chi turba la quiete pubblica quanto

colui che turba la quiete individuale, e ciò in omaggio al

principio giuridico già apprezzato da magistrati sotto l'im-

pero del vecchio codice e in omaggio anche alla cambiata

dicitura della legge; sicché la parola cittadini, adoprata

dal legislatore nell'articolo in esame, si dovrà prendere

tanto nel senso di uti consociati come in quello di uti sin-

guli. La giurisprudenza ha omai sanzionato più volte questo

concetto (8).

 

(1) Chiricuti e altri (Riv. Pen., XLV, 286).

(2) Delle contravvenzioni, pag. 399, nota (nel Completo Trat-

tan di diritto penale, edito dal Vallardi).

(3) Chaveau et |.ldlie, 'I'he'orie du code pénal, chap. LXXXIII.

(4) Op. e loco cit.  (5) Cass. Torino, 28 aprile 1886, Caglio (Hiv. Pen., XXIII,

000, m. 900).

((5) Cass. Firenze, 24 nov. 1886, Fuygcr (Ifit). Pen., XXV, 143).

(7) Ric. Panini e altri (Ilio. l‘on., XXIX, 106, In. 77).

(8) Cass. Roma, 26 novembre 1892, Quirico e altri (Rivista

Penale, XXXVII, 572); 4 luglio 1895, Vannuccini (Corte Sup.,
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Si noti poi che la nuova legge ha aggiunto la parola

occupazioni, siccome quella che non poteva esser compresa

nel vocabolo quiete; e a questa ha sostituita la parola riposo,

per far nmggiormente spiccare il quasi diritto dei cittadini

che si vuole tutelare. Giacché la parola quiete per sè non

significa altro che lo stato in cui si trova un essere privo

di moto, mentre invece l'espressione riposo esprime cessa-

zione dall’operare e dal lavorare, onde L'operatore o il la-

voratore si ristori dalla fatica. E cosi il legislatore ha fatto

intendere che in nessun modo voleva proteggere dalla tur-

bativa chi poltrisce nell'ozio standosi in quiete. La legge

vecchia non aveva bisogno di questa distinzione, perchè

trattava solo della quiete pubblica, la quale non può sup-

porsi che sia presa per poltrire nell'ozio.

Spiegato cosi che cosa intenda il legislatore per occupa-

zione e riposo dei cittadini, passiamo ad esaminare la

espressione pubblici ritrovi. Il ritrovo, che equivale al

eongressus dei latini, indica una radunanza di più persone

raccoltesi per un fine qualunque, vuoi nobile ed elevato

come frivolo e insignificante. Luoghi siffatti sarebbero i

teatri, le chiese, le accademie, i pubblici passeggi, i caffè

e simili, i quali sono appunto per loro natura destinati a

raccogliere gente a fine di divertirsi, di far pratiche di

culto, trattare questioni scientifiche, sollazzarsi, ecc.

10. Le causali dell'azione disturbatrice sono dal legis-

latore stesso classificate in tre categorie:

a) schiamazzi e clamori;

b) abuso di campane e altri strumenti;

e) esercizio di professioni e mestieri rumorosi contro

le disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

E prima di esaminare partitamente ciascuna di queste

categorie conviene osservare che in ciascuna di esse il

legislatore per riscontrarvi il reato in esame ha voluto

esistesse una qualche anormalità.

Abbiamo infatti nella prima categoria « schiamazzi e

clamori », parole che significano qualcosa di disordinato.

Schiamazzo, come dice il Romani, vale un rumore pro-

dotto da alti e disordinati gridi; e clamore non è una sem-

plice esclamazione, come vuole la Crusca, ma bensì uno

strepito di voci assai più forte e più alto del semplice

grido (1). Questo strepito, che costituisce il clamore, può

essere prodotto non solo dall'uomo, ma anche dagli ani-

mali (2), come pure da un oggetto qualunque inanimate (3).

Nella 2'! categoria il legislatore non ha posto il suono

delle campane e di altri strumenti, ma l'abuso di tale suono,

che implica naturalmente qualche cosa di disordinato. Si

intende, come dice la Relazione (4), porre un freno anche

all'uso smodato, anzi all'abuso del suono delle campane,

che cessa d'intenerire il cuore, e non risponde al suo

sacro e religioso ufficio (5).

Nella 3“ categoria il legislatore ha posto l'esercizio di

quelle professioni ed arti che sono per loro natura rumo-

rose; ma volle (affinchè l'attività individuale potesse libe-

ramente esplicarsi) colpirle sol quando disturbino le occu-

pazioni o il riposo altrui contravvenendo a norme prestabilite

che le regolano.

La Relazione ministeriale sul progetto 1887 diceva che

le norme regolatrici dei rumori dipendenti da professioni

dovranno tener conto delle necessità locali e determinare

se e quando questi mestieri o professioni rumorose sieno

senza sufficiente compenso e prevalente utilità reale, di

soverchie o intollerabile disturbo ai cittadini (0).

Questo concetto di vedere qualche cosa di disordinato

nelle causali della turbativa per costituire contravvenzione

fu pure accennato dalla Cassazione, quando stabili chel'ar-

ticolo 457 codice penale garantisce la pubblica quiete ini—

pedendo gli abusi che possono turbarla, ma non limita

talmente la libertà individuale da non permettere quelle

misure di precauzione e di sicurezza cui ogni cittadino ha

diritto (7); e altra volta quando affermò che questa sanzione

legislativa (art. 457) è applicabile sempre quando i rumori,

clamori, schiamazzi disturbino senza giusta ragione la

pubblica quiete (8). Stabilito così-questo principio gene—

rale, che si riferisce a tutte le categorie delle azioni turba-

tive, passiamo ad esaminarle singolarmente.

11. Colle due parole « schiamazzi e clamori » il legis-

latore ha voluto colpire quel disordinato rumore, prodotto

sia dalla voce dell'uomo, sia dal grido degli animali, sia

dal frastuono di quell’oggetto qualunque non classificato

fra gli strumenti. Si è detto non classificato fra gli stru-

menti, poichè in tal caso cadrebbe sotto l‘altra sanzione di

abuso di strumenti di cui in seguito ci occuperemo.

Giusta i principi superiormente svolti, due estremi do-

vranno ricercarsi per applicare questa contravvenzione:

1° che il rumore abbia qualche cosa di disordinato;

2“ che sia stata turbata la quiete dei cittadini.

Il primo di questi estremi si potrà far risultare dalla

sua stessa natura (intensità, durata, ecc.) o dalle circo-

stanze (di luogo, di tempo o simili) che accompagnano il

rumore.

La Corte Suprema riconobbe chela natura del rumore

può fornire al giudice il criterio per riconoscervi l'estremo

della contravvenzione, quando sentenziò:

« Allorché i clamori sono atti a turbare la pubblica

quiete sussiste contravvenzione » (10 novembre 1891, già

citata alla nota 1 della pag. 339): ritenne pure che l'indagine

del luogo e dell'ora in cui si fanno i rumori può dare un

giusto criterio perstabilire nella fattispecie la figura di con-

travvenzione(20 luglio 1892, già citata nella notasuddetta).

Giova però qui notare che questo criterio intorno al di-

sordine non potrà mai essere dato dal line che ebbe l'agente,

poiché, come più volte la Suprema Corte sanzioni», l'obiet-

tivo ideologico non può influire punto sull'atto contravven-

zionale (9).

Come debba riscontrarsi il 2° estremo abbiamo testè

visto ai numeri 8 e 9, nè staremo qui a ripeterlo.

12. Alcuni casi pratici e che diedero luogo a discussioni

non poche sentiamo la necessità di esaminare. Domandasi:

 

1895, 630); 31 maggio 1897, P. M. in causa Cantilena (Ri-

vista Penale, XLVI, 140). E da ricordarsi in senso contrario la

sentenza 9 febbraio 1891, Pasquino (Giur. Ital., XLIII, 132 e

nota ivi pubblicata dall‘avv. T. Bertelli colla quale si sostiene

siffatta sentenza).

(1) Teoria dei sinonimi, vol. I, pag. 199 e vol. II, pag. 239.

(2) Clamoremque [krunt ad litora, Virg. I, Georg,, V. 302,

parlando di certi uccelli acquatici detti mery/ti.

(3) Ter scopuli clamorcm... dala-e, Virg., Eneide, III, v. 566.  (4) Relazione della Commissione alla Cannero dei deputati,

5 CCLV.

(5) Che forse fece dire al poeta tedesco Goethe che egli dete-

stava quattro cose: il tabacco, le campane, le cimici eil cri-

stianesimo.

(6) Relazione, 5 CI.XXXIX.

(7) 2 dicembre 1890, Recchia (Riv. Pen., XXXIII, 269).

(8) 19 gennaio 1894, Cas-are (Giurispr. l'on., XIV, 109).

(9) 24 febbraio 1893, Rosso e altri (Riv. Pen., XXXVIII, 289).
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Il padrone di animali, che col loro grido o calpestio distur—

bino il vicinato, potrà essere punito a norma dell’art. 457 ?

Prima di rispondere a questo quesito convien fare qualche

distinzione per applicare adeguatamente iprincipi supe-

riormente svolti.

E osserveremo in primo luogo che il rumore prodotto

dalle bestie può esser causato o da un fatto positivo o

negativo dell'uomo (mali trattamenti, mancanza di sorve—

glianza, ecc.), ovvero spontaneamente dalle bestie stesse:

nel 1" caso, purchè v'intervengano gli estremi dalla legge

richiesti, “il proprietario degli animali dovrà certamente

rispondere di contra'vvenzione all'articolo in esame, poichè

siffatti rumori si possono logicamente e giuridicamente

attribuire al proprietario siccome quegli che ne è stata la

causa diretta o indiretta avendoli eccitati o non avendo

adoperata quella sorveglianza cui era obbligato per im-

pedirli.

No si dica che questa soluzione sarebbe contraria alla

parola della legge, come vorrebbe far credere una sentenza

della Suprema Corte del 2 dicembre 1890 (1), quando

affermò che il latrato d'un cane non è nè schiamazzo nè

clamore, ne abuso di campane e di altri strumenti (?),

dappoichè, come sopra abbiamo detto, la parola clamore

significa pure il grido di qualunque animale. Anche il

Dalloz è di questo avviso: egli, nell'interpietazione della

voce tupage (clamore, schiamazzo), dopo aver riportato

una decisione che assolveva un proprietario imputato di

turbamento notturno a causa del rumore che il suo cane

aveva fatto spontaneamente con latrati prolungati, aggiunge

che si potrebbe fare riserva per il caso in cui il cane fosse

stato eccitato dal suo padrone e da un terzo, e si dovrebbe

considerare come rumore imputabile al padrone quello

risultante da mancanza di precauzione da lui non presa per

sottrarre il suo cane all'eccitazione proveniente dai mimmi

rumori della strada (2).

Nella seconda fattispecie pot, quando cioè i rumori pro-

dotti dagli animali furono da loro spontaneamente emessi,

converrà sindacare l’importanza del quasi diritto che ha il

proprietario di ritenere siffatti animali. Se questo quasi

diritto rasentasse un vero diritto, quale sarebbe quello di

ritenerli per la difesa delle persone o della proprietà, o

anche per provvedere il necessario alimento della famiglia,

non sarà mai punibile il proprietario quando i suoi animali

disturbassero, schiamazzando, la quiete sia pubblica che

privata, perocchè, in tal caso, il quasi diritto del proprie-

tario sarebbe evidentemente di maggior momento di quello

che hanno i cittadini alle occupazioni e al riposo. Che, se

questo quasi diritto avesse la sua base in una mera utilità

personale o sorgesse dalla libertà che ognuno ha di fare

quello che meglio gli talenta; allora quando si tratta del

turbamento della pubblica quiete, il proprietario sarà pas—

sibile di contravvenzione, poiché questo quasi diritto pri-

vato, essendo di poco momento, non potrà mai preferirsi

a un quasi diritto pubblico, per quanto frivolo sia; quando

poi si trattasse della turbativa della quiete privata, sarà affi-

dato all'equo criterio del magistrato se dovrà darsi la pre-

ferenza al quasi diritto violato o a quello esercitato, nel

primo caso vi sarà condanna, nel secondo assolutoria. « Per

gli animali, dice il Dalloz (3), il cui possesso non e giu-

stificato da nessuna necessità, si ammette generalmente

che i rumori coi quali si turba la quiete degli abitanti

possano essere considerati come contravvenziomdi »: e

ciò ogniqualvolta eccedono, bisogna aggiungere, i limiti di

quella tolleranza che deve presiedere ai rapporti dei citta-

dini fra loro e senza della quale si renderebbe impossibile

ogni convivenza, ogni consorzio sociale.

Se poi il quasi diritto di ritenere il bestiame sorgesse

dal mestiere cheil.proprietario esercita, allora non cadrebbe

sotto questa prima categoria di contravvenzione, ma sotto

la terza, ossia si avrebbe a considerare come colui che

esercita un'arte o un mestiere rumoroso ; e quindi dovrebbe

sottostare ai regolamenti locali che dirigono siffatto me-

stiere: tali sarebbero i rumori l'atti dagli animali condotti

dagli agricoltori di buon‘ora & lavorare la terra ed anche

al mercato.

A questi concetti pare s'ispirasse la Corte Suprema nella

citata sentenza del 2 dicembre 1890 dove nella fattispecie

assolvette un imputato il cui cane coi suoi latrati notturni

poteva disturbare i vicini, perchè con la disposizione del-

l'art. 457 cod. pen. si volle, dice sempre la sentenza,

garantire la quiete pubblica impedendo gli abusi che po-

tessero turbarla; ma non si volle talmente limitare la

libertà individuale da non permettere quelle misure di

precauzione e di sicurezza, cui ogni cittadino ha diritto,

tra le quali vi ha il tenere, massime in campagna, un cane

a guardia della propria abitazione e dei propri beni ; affermò

poi che possono darsi casi nei quali anche per il disturbo

alla pubblica quiete cagionato da animali debba il proprie-

tario dei medesimi essere considerato e punito come con—

travventore all'articolo 457.

E quindi chi tenesse entro le mura della città un cane,

il quale coi suoi latrati producesse la turbativa, di cm si

tratta, pensiaqu che non potrebbe esimersi dalla contrav-

venzione, poichè il cane non si suole adoperare come dil'esa

della civica proprietà; epperciò il quasi diritto di tenere il

cane in città non essendo di quelli che rasentano uno stretto

diritto e trovandosi naturalmente di fronte al quasi diritto

pubblico dovrà, giuridicamente parlando, cedere a questo.

Non potrà invece punirsi il padrone di un cane tenuto in

campagna sebbene questo cane coi suoi latrati disturbi il

vicinato, perchè il cane in campagna, si ritiene come un

mezzo di legittima dif'esa della proprietà. Così non sarà

punibile colui che per alimento della famiglia terrà un nu-

mero limitato di polli, ancorchè il loro canto arrechi qualche

disturbo al vicinato, mentre lo sarebbe se ne ritenesse un

numero al di là del necessario. Del pari non sarà punibile

chi nella propria rimessa tiene quei cavalli che devono scr-

vire alle sue esigenze sociali, ancorchè disturbassero col

loro calpestio, mentre invece lo sarebbe se per mancata

sorveglianza o per mali trattamenti questo calpestio avve-

nisse maggiore di quello che sogliono farei cavalli ben cu—

stoditi e non molestati.

Riepilogando: il proprietario di animali turbatori della

quiete sarà punibile per contravvenzione solo nei casi

seguenti:

1° quando il rumore prodotto dagli animali sia ecci-

tato o direttamente o indirettamente da lui ;

2“ quando il quasi diritto del proprietario di tenere

gli animali non sia di gravissimo momento e il disturbo si

riferisca alla pubblica quiete;

 

(i) Recchia (Riu. Pen., XXXIII, 269).

(2) Rep., v. ’I'apages et bruits injurieua: ou nocturnes, n. 3,  (3) Re'pertoire, v. Tapayes et bruits iujurieua: ou nacturncs,

n. 4.
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3° quando il disturbo si riferisce alla quiete privata

nel caso che il quasi diritto di ritenerli sia di minor mo-

mento di quello che ha ciascun cittadino alla propria quiete,

alle proprie occupazioni.

13. Anche le scampanate, consistenti in quei chiassi che

si fanno con vari arnesi la sera o la notte sotto la casa di

chi è passato recentemente a seconde nozze, possono ca-

dere sotto la sanzione di diversi articoli. Se tali chiassi

sono accompagnati da parole ingiuriose, costituiranno un

vero e proprio delitto colpito dagli art. 393-395 cod. pen.;

se si considerano in rapporto alle persone per cui sono

fatti. saranno colpiti dall'art. 458; se poi si considerano

come atti turbativi dell'occupazione e del riposo cittadino,

cadranno sotto la sanzione dell’art. 457. « Le scampanate

ai vedovi, disse la Suprema Corte con sua sentenza in data

23 settembre 1891, che passano a seconde nozze costitui-

scono la contravvenzione all'art. 457 cod. pen. » (1), e

altra volta disse: « recarsi ripetute volte sotto la finestra

d'un vedovo passato a seconde nozze e farvi strepito con

catene di ferro e stagnate da petrolio costituisce la con-

travvenzione di cui agli art. 457 e 458 » (2). Poichè si

sa che la'-contravvenzione è completa, è perfetta quando

senza diritto e con una volontarietà cosciente si pone in

essere l'azione proibita dalla legge, cose tutte che s'avve-

rano nei clamori di cui parliamo.

Nè si dica per discriminare questi fatti che coloro che vi

concorsero non si proponevano il disturbo della quiete cit-

tadina, perché nel contravventore non si richiede altro che

la volontà di fare l'atto vietato dalla legge, nulla impor-

tando che vi si riscontri o meno l'intenzione di produrre

l'effetto che da quell'atto deriva. In Francia da qualche

tribunale di 1a istanza si ammise questa discolpa, ma la

Cassazione casso sempre questi giudicati (3). Così pure

a discolpa di questi disturbatori della pubblica quiete non

si può invocare la consuetudine: poiché questi atti, con-

tenendo in sè tutti gli estremi che si richieggono per essere

compresi nella frase « clamori turbativi della pubblica

quiete », sono direttamente colpiti dal nuovo codice penale,

e quindi ancor che vi fosse la consuetudine di farli, sarebbe

rimasta abrogata. Si sa infatti che una legge qualunque

rimane abrogata da una susseguente quando i fatti permessi

dalla prima vengano esplicitamente e chiaramente vietati

dalla seconda. La Suprema Corte, applicando questo prin-

cipio, volle puniti certi schiamazzi fatti nella ricorrenza

d'una data festa (siccome quelli che erano esplicitamente

vietati dalla legge), sebbene fossero consuetudinarî e per-

messi da una deliberazione municipale (4).

Ora, nella fattispecie, l’art. 457 cod. pen. colpisce di

contravvenzione i clamori e gli schiamazzi che turbine la

quiete dei cittadini, e siccome le cosidette scampanate sono

appunto schiamazzi siffatti, quindi vengono colpiti dal suc-

citato articolo nonostante la contraria consuetudine. Nep-

pure la tolleranza dell'Autorità potrà discolpare coloro che

disturbano i cittadini con le scampanate, poichè la negli-

genza dei pubblici ufficiali nell'adempimento degli obblighi

loro imposti dalla legge non può mai togliere valore ed

efficacia alla legge medesima.

14. Nella seconda categoria delle causali che possono

turbare le occupazioni o il riposo dei cittadini e i pubblici

ritrovi, il legislatore ha posto l'abuso di campaneo di altri

strumenti. Cominciando dalle campane, l'espressione della

legge è chiara ed esplicita: se non vi e abuso di suono, non

si può parlare di condanna (5). E quindi, quando il suono

sarà fatto in conformità della consuetudine, o di un regola—

mento legalmente emanato, verrà a mancare quell'estremo

che si richiede per costituire il reato nella fattispecie.

Il Vescovi (6) e alcune decisioni della Corte Suprema (7)

la sentirono diversamente: ma davvero non si comprende

come sotto l'impero d’una legge che prescrive unicamente

un fatto abusivo, si possa condannare un fatto compiuto

secondo consuetudine o secondo legali regolamenti (8).

Anche la Cassazione, con una recente sentenza. ha abban-

donato il principio che già aveva sostenuto e si è posta

su questa via (9).

La consuetudine & questione di fatto. e le prove testi-

moniali, in case di controversia, serviranno a constatarla.

Per istahilire poi se i regolamenti siano o meno legali,

converrà ricorrere al fine per cui si suonano le campane.

Se il suono si fa, come generalmente succede, per rac-

cogliere il popolo alla celebrazione dei riti religiosi o per

celebrare certe cerimonie chiesastiche, non v'ha dubbio

che l’Autorità ecclesiastica sarà l'unica competente, anche

in faccia alla legge civile, a regolare un tal suono; giacchè

mediante il regio exequatur o placet vengono riconosciute

nella persona a cui si concede tutte le prerogative, non

abolite dalle leggi civili, di cui la riveste il diritto cano-

nico, quella compresa di regolare il suono delle campane

in rapporto a funzioni religiose. In questo senso si pro-

nunziò pure il Consiglio di Stato con suo parere del 16 set-

tembre 1896 (10) dicendo: « Essendo la campana destinata

all‘uso della chiesa, l’uso stesso deve essere regolato non

dall'Autorità comunale, sibbene dall'Autorità ecclesiastica,

come ebbe a ritenere ripetutamente questo Consiglio nei

pareri 11 e 17 dicembre 1890, 13 novembre 1891, 24 no-

vembre 1893 e 7 marzo 1896 ».

Se l'Autorità ecclesiastica esorbitasse nel formolare tali

regolamenti, alla sola Autorità politica spetterebbe met-

tervi un freno; giacchè solo all'Autorità politica sono riser—

vati i rapporti colle Autorità ecclesiastiche per l'esercizio

del culto.

Se poi si trattasse di suonare le campane per chiamare

il popolo a raccolta in occasione di gravi pericoli, l’ordine

deve emanare dall’ufficiale di polizia locale; giacchè in

questo caso il giudicare dell’esistenza o meno di tali peri-

coli spetta unicamente al detto pubblico ufficiale, siccome

quello che è l’unico incaricato legale di tutelare l’ordine

pubblico (11).

In certi Comuni si sogliono suonare le campane anche

 

(1) Proietti e altri (Riv. Pen., XXXVI, 216).

(2) 22 ottobre 1891-, Gar-bini e altri (Riv. Pen., XL, 525,

mass. 2176).

(3) Dalloz, Re'p., v. Contrav., n. 471.

(4) 13 novembre 1893, Delogu (Foro Pen., III, mass. 30,

nî195—96).

(5) Relazione alla Camera, @ CCLV; Marchetti, op. cit.

pag. 404.

(6) Opa cit., pag. 175.

’  (7) 22 novembre 1890, Botto (Corte Suprema, 1890, 1104);

28 maggio 1894, Peremaglio e altri (Riv. Pen. XL, 103,

In. 1266) ; 2 luglio 1894, Favero e altri (Id., M., 316) ; 22 feb-

braio 18.99, Ricci e Alonzi (Id., XLI, 399).

(8) V. nostro scritto La contravvenzione del disturbo alla

quiete pubblica e privata, pag. 73.

(9) 9 aprile 1897, Michelini e Magrini (Riv. Pen., XLV, 587).

(10) Comune di Pigna (Man. (lllttlttn-., 1896, 414).

(11) Dalloz, He'pertoire, v. Comunale, n. 1050.



344 DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

 

per radunare i Consigli comunali, per chiamare a scuola i

fanciulli e per cose simili. Questo suono non può essere

consacrato che da legittima consuetudine; poiché, se un’Au-

torità civile potesse a suo libito ordinare il suono delle

campane per uffici estranei al culto, potrebbe venire fru—

strato il loro fine principale, ed esisterebbero due Autorità,

la civile e l'ecclesiastica, regolatrici del suono delle catu-

pane, che potrebbero essere legalmente in continuo con—

trasto; il che porterebbe ad un’assurdità legale.

Vi sono delle parrocchie, in cui per un antico pregiu-

dizio si suonano le campane a distesa, quando s'addensa

qualche temporale. E sebbene deplorabili eventi abbiano

dimostrato (1) che un tal fatto può determinare più facil-

mente lo scoppio del fulmine, pure nulla valse, tranne

esplicite disposizioni legislative, a impedire questo fatto.

Il nostro codice non ha nessun articolo che proibisca sif-

fatto suono: e quindi, se l'Autorità locale, per misura di

sicurezza materiale, non lo vieta; non potrà dirsi abusivo,

qualora sia giustificato da inveterata consuetudine.

L'abuso adunque delle campane si avrà ogni qualvolta

ed unicamente quando sieno suonate in infrazione di legali

regolamenti, come sopra spiegati, o di antica consuetudine:

ma nè la durata più o meno lunga del suono, nè le circo—

stanze di luogo o di tempo, in cui le campane vengono

suonate, possono dare il criterio dell’abuso del suono

stesso.

Quando importante sarà avvenuto quest'abuso e si sarà

prodotta la turbativa, chi ha suonato le campane sarà pu-

nibile coll'art. 457 cod. penale.

E qui sorge la questione se anche il parroco può es—

sere coinvolto in questo reato. Noi siamo per la negativa:

giacché in materia di contravvenzione è ormai assodato

che il complice per essere perseguibile è necessario che

concorra o necessariamente nell'elemento soggettivo, e di-

rettamente nell’azione o nell'omissione contravvenzionale;

ora il parroco nell’azione del campanaro non concorre in

nessuno di questi due modi, e quindi non può tenersi

responsabile per complicità: epperciò non possiamo inchi-

narci a due decisioni emanate in senso contrario dalla

Corte Suprema (2).

E neppure ci pare che al riguardo si possa invocare l'ar-

ticolo 60 cod. penale. Infatti, sebbene quest’articolo stabi-

lisca una speciale figura di contravvenzione per rispetto

d'una persona preposta ad altre, imputandole una colpe-

vole omissione, pure, riandando le fonti da cui l'arti-

colo fu tolto e l’evoluzione da esso subita, sarà facile

accorgersi che la responsabilità penale dei terzi, in cui

s'incorre per la disposizione di quest'articolo, deriva dallo

stesso concetto giuridico al quale s'informa la responsabi—

lità civile sancita nell'art. 1153 cod. civile. Epperciò rico-

noscendo che uno degli estremi per potere applicare ai

terzi il precitato art. 60 si e, come già disse la Suprema

Corte (3), che deve esistere una relazione di autorità, di—

rezione e vigilanza tra la persona subordinata (autore ma-

teriale della contravvenzione) e la sovrastante; e ritenendo

in forza dell'espressione dell’art. 1153 cod. civile che l'au-

torità si riscontra nei genitori e nei tutori, la direzione nei

padroni e nei committenti e la vigilanza nei precettori e

negli artigiani, si dovrà concludere che, qualora il rap-

porto fra il campanaro ed il parroco non sia equiparabile

ad una di queste tre specie di relazioni, non potrà ad esso

applicarsi l'art. 60.

Ora la relazione tra figlio e genitore, e tra pupillo e tu-

tore, è quella che corre tra chi si giudica legalmente in—

capace di svolgere di per sè tutta la sua vita civile e chi

deve indirizzarlo a tale svolgimento; e la relazione tra

scolare e precettore o tra apprendista d’arte e artigiano,

è quella che passa tra chi apprende da una parte e chi

istruisce dall'altra: relazioni che non si possono assolu-

tamente riscontrare tra campanaro e parroco. Si potrà

forse il parroco equiparare a un padroneo committente?

Nemmeno. Infatti è proprio del padrone e del commit-

tente di prendere e licenziare un servo, di dare e riti—

rare una commissione, ossia in tanto Tizio può divenire o

cessare di essere serve 0 commesso, in quanto il padrone

e il committente lo vuole. Ora si sa che la nomina oil

licenziamento del campanaronon dipende dal parroco, ma

dai fabbricieri che amministrano i beni della chiesa, e

quindi manca nel parroco l'idea principale che costituisce

la qualità di padrone e di committente; non sarà per ciò

equiparabile ad essi. Per conseguenza, non riscontrandosi

nel parroco quell'autorità, direzione e vigilanza a riguardo

del campanaro, che il codice esige per l'applicabilità del-

l'art. 60, non potrà in forza di quest'articolo essere col-

pito di contravvenzione se il campanaro con abuso di

campane ha disturbato il riposo dei cittadini.

45. Anche il suono di qualunque strumento può essere

causa di turbativa e cadere sotto la sanzione dell'art. 457;

ma anche qui si richiede, oltre all'effettivo disturbo, l'abuso,

che era esamineremo in che possa consistere.

Se si tratta di strumenti armonici destinati a farci go-

dere le bellezze musicali, il criterio dell'abuso ci sarà

fornito e dalla maniera con cui si suonano o dal con-

fronto tra il quasi diritto che hanno i cittadini al riposo

e il quasi diritto che ciascuno può vantare a sonarli. Si

avrà abuso dalla maniera di suonarli, quando si suone-

ranno con una certa persistenza in modo che, invece di

allietare l'udito di chi ascolta, ne lacercranno i ben co-

strutti orecchi. Si avrà poi abuso dal confronto del quasi

diritto di chi è turbato col quasi diritto di chi suona,

quando quello sia di maggior momento di questo; giacchè

tale, come abbiamo visto, fu il concetto del legislatore

nel sanzionare l'articolo in parola. E si fermerà un giusto

criterio del quando ciò avvenga ricordando i tre seguenti

pr1nmpi:

1° Quando il suono sarà effettuato per un quasi di-

ritto pubblico, come sarebbe quando questo suono si faccia

per avvenimenti nazionali, o per feste straordinarie che

un popolo ha determinato di solennizzare, sia per una

specie di consuetudine consacrata dal tempo, sia per certi

fatti la cui memoria si vuol tener viva e simili, non vi

potrà essere abuso di strumenti, perchè il quasi diritto

privato al riposo deve cedere dinanzi al quasi diritto pub-

blico che si esplica nei detti festeggiamenti.

2° Quando il suono si l'accìa per un quasi diritto

privato, come sarebbe nel caso di una festa famigliare,

oppure per quella libertà che compete a ciascun citta-

dino di suonare quello strumento che meglio gli aggrada,

 

(1) Dupin, Manuel du trait public eccle'siastique francais,

pag. 226 e seg.  (2) 3 ottobre 1892,'Peranzini (Riv. Pen., XXXVII, 154), e

2 luglio 1894, Favero e altri (Id., XL, 316).

(3) 10 luglio 1890, Boveri (Foro Ital., XV, II, 441):
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se avvenisse il disturbo della quiete pubblica, chi suona

sarebbe passibile di contravvenzione; perchè anche qui

il quasi diritto pubblico alla quiete deve anteporsi al quasi

diritto che hanno i privati & emettere quei suoni.

3° Quando il quasi diritto di chi suona gli stru-

menti si trovasse di fronte al quasi diritto dei cittadini

uti singuli al riposo; il giudice, per istahilire l'abuso,

dovrà mettere nella bilancia della giustizia, da una parte,

il quasi diritto di chi suona, e, dall’altra, il quasi diritto

di chi è turbato, e dare la prevalenza a quello che giu-

dicherà di maggior momento.

Se si trattasse invece di strumenti che col loro suono

() sibilo indicano un determinato scopo, altro criterio bi-

sognerebbe seguire per riconoscerne l'abuso. E innanzi

tutto è chiaro che, se non vengono suonati per il fine per

cui furono destinati, il loro suono potrà dirsi senz'altro

abusivo. Ma non è altrettanto vera la proposizione reci-

proca; non sempre sarà privo d'abuso un suono fatto con

questi strumenti per il fine a cui sono destinati; giacchè

talvolta suoni siffatti possono avere alcun che di anor—

male e cadere quindi sotto la sanzione dell'art. 457. Per

farsi al riguardo un esatto criterio, converrà distinguere

tra fine e fine ed esaminare il modo con cui il fine si

possa conseguire. Se il fine, a cui è destinato lo stru-

mento, è di utilità generale e difficilmente si può con-

seguire con altro mezzo, si può certamente concludere

che, ogniqualvolta un tale strumento si adoprerà per lo

scopo per il quale è destinato, non si potrà mai parlare di

abuso; mentre invece, se il segnale dato dallo strumento

tornasse d’utile a pochi e disturbasse la generalità dei

cittadini, oppure se si potesse conseguire il fine da esso

indicato con altro mezzo che non reeassc disturbo, l'ar-

ticolo 457 vi troverebbe la sua applicazione; poiché, in

questi casi, il quasi diritto di chi disturba deve cedere

di fronte al quasi diritto di chi vuol riposare; elo scopo

il cui tendono simili suoni non potrà mai giustificarsi

siccome quello che può essere altrimenti indicato. Cosi

il fischio della vaporiera, il come dei pompieri, la frusta

del vetturino, i campanelli che‘sono alle porte delle case

potranno dare i segnali per cui sono destinati, ogniqual-

volta occorra, senza che possa parlarsi d’abuso; e quindi

in questi casi ancorchè susseguisse la turbativa, non si

potrebbe mai applicare l'articolo in esame. Seinvece questi

stessi strumenti fossero adoperati o per capriccio o per

trastullo, senza, cioè, che il fine a cui sono destinati lo ri—

chiedesse. comparirebbe l'abuso e, avvenuta la turbativa,

avrebbe luogo l'applicazione dell'art. 457.

Gli strumenti musicali coi quali si abbia prodotto il di-

sturbo della quiete pubblica potranno confiscarsi?

Basta un'attenta lettura dell'art. 36 del cod. penale per

rispondere negativamente al quesito propostoei. Ed invero

non si potrebbe applicare la confisca obbligatoria, perchè

(: effettuabile soltanto per quelle cose la cui fabbricazione,

l'uso, la detenzione e la vendita costituisca per sè reale;

non la confisca facoltativa, perchè soltanto essa può ordi-

narsi in tema di delitti. Già la Corte Suprema in questo

senso decise questa questione con sua sentenza in data

25 gennaio 1892 (1).

16. Passiamo ad esaminare la terza categoria di quelle

causali che possono turbare la quiete dei cittadini. Qui si

tratta di quei mestieri e di quelle professioni, il cui eser-

cizio è rumoroso, e che quindi può arrecare molestia ai

vicini. E 'qui, distinte colla Suprema Corte (2) due specie

di fatti perturbatori della quiete pubblica e privata: 1° gli

schiamazzi, ecc.; 2° l'esercizio di professioni e mestieri

rumorosi, diremo colla Corte stessa che i secondi non

sono altrimenti incrintinabili, che quando sono esercitati

contro le disposizioni di leggi e regolamenti, talmente che

mancando simile disposizione di legge o regolamento non

si può parlare di contravvenzione. Ed a ragione, perchè, se

fosse altrimenti, si verrebbe ad inceppare lo sviluppo delie

industrie, l'evoluzione del progresso, che ad un saggio le-

gislatore devono stare a cuore quanto, se non più, la quiete

pubblica e privata.

Sarà quindi conveniente ricercare dapprima l'Autorità

cui compete il diritto di promulgare siffatti regolamenti,

e vedere poscia entro quali limiti possano svolgersi tali

disposizioni.

La prima questione si trova risolta al n° 6 dell'art. 111

legge comunale e provinciale, dove si dà ai Municipi la

facoltà di fare i regolamenti di cui si parla; ed è giusto

che ciò sia, vuoi perchè, trattandosi di tutelare il bisogno

che hanno i cittadini delle occupazioni e del riposo, e conve-

niente che tali bisogni vengano conosciuti da chi a questa

tutela e immediatamente preposto, e vuoi perché questi

bisogni possono variare da luogo a luogo per la diversità

delle abitudini, di indole, di classe sociale, ecc., e perciò

un'unica disposizione generale sarebbe stata insufficiente a

comprendere tutti i casi che nella pratica potevano avvenire.

La seconda questione, quella cioè di stabilire i limiti

entro i quali abbiano a svolgersi i predetti regolamenti

municipali, è più complessa, e per risolversi adeguata-

mente converrà richiamare alla mente gli articoli 32, 33,

34, 35 e 36 della legge di pubblica sicurezza, che in certo

qual modo si riferiscono alla suddetta materia.

Tutti questi articoli, infatti, riguardano l’esercizio di

quelle arti o professioni che possono intaccare il diritto o il

quasi diritto dei cittadini. Ma i primi quattro, disciplinando

cose che possono mettere a repentaglio la vita dei cittadini,

ammettono norme e regolamenti molto restrittivi della |i-

bertà di esercitare una professione e un mestiere, sicchè

secondo questi articoli si può proibire l'impianto, ordinare

la chiusura e anche la soppressione di manifatture, fab-

briche e depositi insalubri e pericolosi. Mentre l'art. 36,

che è quello che propriamente fa al nostro caso, giacchè

mira appunto a tutelare il quasi diritto che hanno i cittadini

alle occupazioni ed al riposo, non parla che di sospendere

l'esercizio di professioni rumorose in ore determinate.

E quindi i regolamenti municipali, siccome quelli che

in tanto valgono in quanto sono dalle leggi dello Stato au-

torizzati, nel caso concreto non potranno far altro che de-

terminare delle ore lungo la giornata in cui avrà da sospen-

dersi l'esercizio dei mestieri rumorosi, ma non potranno

mai proibirne l'impianto ed ordinarne la chiusura e la sop-

pressione; poichè, in tal caso, il Municipio esorbiterebhe

dal mandato e verrebbe ad applicare ai mestieri rumorosi

le disposizioni emanate per le fabbriche insalubri; cose che

il legislatore ha voluto, come sopra si è detto, con giusto

criterio diversamente governate. Inoltre questi regolamenti

non potranno neppure determinare le ore di proibizione

dell’esercizio, in modo che l’esercizio stesso non possa nor-

malmente effettuarsi, poiché, in tal caso, sarebbe lo stesso

 

(1) Canizzaro (Riv. Pen., XXXV, 627).

44 — Draasro trauma, Vol. IX, Parte 3-.

 (2) 30 maggio 1897, P. M. e. Cantilena (Hiv. Pe_n., XLV], 140).
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che determinarne la soppressione. E per questo fu sano

principio sanzionato dalla Corte Suprema il 16 gennaio

1894 (1) di assolvere un fabbro, che, nell'esercizio del suo

mestiere, aveva contravvenuto a un'ordinanza municipale

che gli vietava di esercitarla di giorno. Pretendere che un

artista lavori solo di notte e riposi il giorno per non di—

sturbare la quiete dei cittadini è un pretendere che la notte

diventi giorno, e il giorno notte; è un far credere che quei

cittadini avessero la strana usanza di dormire di giorno.

Un tal regolamento potrebbe in verità tornare utile sol-

tanto, sembraci, in quei paesi dove la notte può durare anche

un mese, e viene periodicamente rischiarata dall'aurora

polare.

Quindi i regolamenti municipali emanati a norma degli

articoli 36 p. 5. e 457 e. p. e 111, n° 6°, legge comunale

e provinciale dovranno limitarsi, con buona pace del Guidi

che è di parere (2) contrario, a inibire l’esercizio di pro-

fessioni e mestieri rumorosi in ore in cui la maggioranza

dei cittadini ha diritto al riposo.

Leggendo l'art. 36 della legge, di sopra citato, potrebbe

nascere il dubbio se il legislatore ha voluto che, per poter

condannare chi esercita un mestiere rumoroso nelle ore

vietate dai regolamenti, sia avvenuto l'effettivo disturbo

dei cittadini.

Ma questo dubbio rimane dileguato se si consideri che

l'art. 36 su citato non cammina di per sé nessuna pena a

chi contravviene ai regolamenti di cui sopra, ma dice:

« il contravventere è punito a termini dell'art. 457 del

cod. pen. »; il che vuol dire che il legislatore, con l'art. 36

della legge sulla pubblica sicurezza, non fa altro che ri-

chiamare l'applicabilità dell'art. 457 cod. pen., e quindi

il contravventore di cuiall'art. 36 sarà punibile sol quando

vi concorreranno tutti gli estremi dell'art. 457; epperciò,

come sopra si è dimostrato, il disturbo prodotto da chi

esercita un mestiere rumoroso violando i locali regola-

menti dovrà pur essere effettivo. Certo}: però che fino a

prova contraria la presunzione dell’avvenuta turbativa starà

sempre contro chi ha esercitato il mestiere o la professione

rumorosa nelle ore vietate, poiché si suppone che le ore

contemplate nei regolamenti siano quelle in cui i cittadini

realmente riposano.

Laonde, concludendo, diremo che per applicare l'arti-

colo 45'l cod. pen. a chi produce rumori nell'esercizio di

una professione, si richiedono le seguenti condizioni:

1° che per esercitare il mestiere e la professione di

cui si tratta, sia necessario produrre i rumori turbativi;

2° che esistano regolamenti iquali in ore determi-

nate e competenti vietino l'esercizio dei suddetti mestieri;

3° che non vi sia la prova della non avvenuta tur-

bativa.

17. a) La prima aggravante comminata dal legislatore

in questo reato si è quando la turbativa avviene di notte.

Però è a dire al riguardo in quanto la legge stabilisce

l'ora in cui si debba ritenere che la notte incominci.

Essa fissa le ore 11. E se i disturbi dopo una tale ora

sono avvenuti, non si potrà esitare ad applicare questa

aggravante. Ma quando la notte s'intenderà finita? Il le-

gislatore tace al riguardo, ed allora e necessario ricorrere

ai criteri generali, a ciò che comunemente e ritenuto; così

il cominciamento dei crepuscoli (dice l'Impallomeni) (3)

del mattino si ritiene in generale il principio della giornata

di lavoro, e quindi da quel momento si deve ritenere che

cessi lo scopo della maggior pena inflitta ai contravventori,

e non si potrà d'allora in poi colpire di questa aggravante

chi disturbasse la quiete dei cittadini.

0) Nel capoverso, ove si considera l'aggravante dell'ora

in cui il disturbo avviene, il legislatore parla di recidiva

nello stesso reato, e perchè ciò"avvenga, sarà egli necessario

che vi concorra la circostanza dell'ora notturna?

La parola e l’equità della legge ci fanno pronunziare

per l'ailermativa. Il legislatore, infatti, in questo capo-

verso non parla che di reato commesso di notte, e quindi,

quando dice in caso di recidiva nello stesso reato, non si

può intendere che del reato di cui ha parlato, ossia del

reato a cui sia annessa la circostanza di essere commesso

di notte, epperciò in forza della parola della legge, per

esservi nella nostra fattispecie la recidiva, bisognerà che

vi concorra la circostanza dell'ora notturna. Anche l'equità

della legge concorre a far dare questa ristretta interpreta-

zione alla frase recidiva nello stesso reato, giacchè, avemlo

il legislatore per questa recidiva stabilita una pena mag-

giore di quella che e comminata per una recidiva in genere

(vedi art. 80, n° 2“, cod. pen.), sarà cosa equa sostenere

che qui il legislatore ha voluto restringere il concetto della

recidiva al caso in cui il reato sia identico a quello già

commesso, sia rispetto all'identità dell'azione turbativa, e

sia rispetto all'aggravantc del tempo di notte.

e) Un'altra aggravante che il legislatore ha posto in

questo articolo si e se il fatto sia tale da produrre appren-

sione nel pubblico. E con questa frase fu riportato nel nostro

codice il concetto già sancito dalla passata legge di p. 5.

all'art. 84, facendo un'aggravante di ciò che in quella legge

era un estremo costitutivo della contravvenzione stessa (4).

Ed è giusto che il legislatore, in questo caso, commini

pena maggiore, poichè i fatti che qui contempla non solo

turbano le occupazioni e il riposo dei cittadini, ma possono

essere causa di un allarme popolare e violare quindi quel

vero diritto che ha la società di essere tranquilla e di go-

dersi quella sicurezza che i patti sociali le devono garan-

tire; e quindi, essendo maggiore lo squilibrio sociale,

dovrà pur essere maggiore la pena contro i fatti che le pro-

dussero.

In quest'aggravante il legislatore non ha più richiesto,

checchè ne dicano il Garbasso (5) e il Guidi (6), che

l'apprensione nel pubblico sia effettivamente prodotta dal

fatto turbativo, ma gli è bastata la possibilità di produrre

siffatta apprensione ('l). Con questa disposizione di legge

vuol colpire la potenziale ed eventuale violazione del diritto

che ha il pubblico alla tranquillità e sicurezza sociale, e

sono appunto i fatti costituenti la violazione potenziale di

questo diritto che si colpiscono coll'aggravante in discorso.

D'altronde le parole del legislatore lo dicono chiaro. Egli

dice, invero, che il fatto sia tale da produrre apprensione,

il che è quanto dire che il legislatore non aveva di mira il

fatto avvenuto, compiuto, non esigeva che questa appren-

sione si fosse verificata realmente, ma gli bastava la poten-

 

(1) Castelletti (Riv. Pen., xxxrx, 565).

(2) Op. cit., n. 18, pag. 43.

(3) Il cod. pen. illustr., vol. …, pag. 254.

(d,) Regolamgnto toscano "di polizia punitiva, art. 25.  I.

(5) Nazioni generali sulle contravvenzioni, pag. 128, Casale

1889.

‘ (6) Op. cit., pag. 62.

('I) Marchetti, op. cit., p. 412; Vescovi, mon. cit., p. 192.
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zialità. la possibilità, che cioè si potesse effettuare per ap-

plicarvi l'aggravante in esame. E se diversamente avesse

dovuto stabilire, avrebbe adoperato altra dizione, avrebbe

detto: « qualora con questo fatto si sia prodotto appren-

sione », come fece più sopra, allorquando parlò di schia-

mazzi o clamori, per i quali non si accontentò che fossero

atti a disturbare, ma richiese che realmente disturbassero.

Questo secondo capoverso dell’art. 457 tende, come si

èdetto, a tutelare il diritto che ha il pubblico alla trau-

quillità, ed è per questo che il codice, affine di togliere

ogni ambiguità, ha detto che il fatto sia tale da produrre

apprensione nel pubblico; e così, mentre le altre parti di

questo articolo furono emanate tanto nell’interesse del pub-

blico che del privato, l'ultimo capoverso fu esclusivamente

sancito a vantaggio della collettività dei cittadini; sicchè,

per applicare questa sanzione, bisognerà che l'apprensione

possa colpire i cittadini non uti singuli, ma uti consociati,

il che fa escludere da questa penalità quegli atti e rumori,

come disse il Vescovi (1), capaci di destar l'allarme negli

animi pusilli.

Non dovremo però intendere siffatta disposizione in guisa

da non ritenerla applicabile se non quando il fatto sia com-

piuto in luogo pubblico, in strade, in piazza, ecc.; ma ha-

sterà che l’apprensione si possa estendere alla città, al

villaggio e alla borgata, qualunque sia il luogo dove av-

venne.

d) A questo reato saranno applicabili le sanzioni degli

articoli 80 e 82 cod. penale? Senza dubbio. Ma occorre

fare, a nostro avviso, alcune osservazioni.

La recidiva, in questi articoli considerata, sarà certa-

mente applicabile all'ultimo capoverso dell'art. 457 e al-

l'art. 458, giacchè in questi il legislatore non ha dato in

proposito alcuna disposizione particolare, come invece ha

dato al riguardo della 1“ parte e del 1° capoverso dell'ar-

ticolo 457. E quindi chiunque viola l'ultimo capoverso

dell'art. 457 e l'art. 458 si considererà come recidivo

qualora sia già stato condannato per uno qualunque dei

reati ivi contemplati, trovandosi le disposizioni del detto

capoverso e quelle dell' art. 458 sotto uno stesso capo

del codice. Colui poi che viola con la recidiva la 1" parte

e il 1° capoverso dell'art. 457 avrà a punirsi con le norme

che il legislatore ha sancite nella fattispecie. Per il che è

da osservare che il legislatore non si e qui contentato di

parlare di recidiva senz.tlt1a aggiunta, ma ha parlato di

recidiva nello stesso reat,o e quindi non basterà una reci—

diva specifica e della stessa indole, ma si esigerà qualche

cosa di più ristretto, in modo che il reato costituente la

recidiva di cui si parla, sia legislativamente identico a

quello per cui si e già subita condanna, poichè altrimenti

sarebbe stato inutile, e non avrebbe senso l’espressione

"«llo stesso reato aggiunta dal legislatore alla parola 1eci-

diva, cosicchè non sarà punibile come 1ecidi1o colui che,

già condannato per abuso di campane, fosse colto a turbare

la quiete dei cittadini con clamori e schiamazzi notturni.

Vedasi anche al numero precedente per la recidiva di cui

parla al primo capoverso dell'art. 451.

18. Tre altre questioni intorno a questo articolo ci si

presentano, e sono:

1° se gli agenti della forza pubblica, prima di inti-

mare la contravvenzione, debbano avvisare i disturbatori

di cessare dalla turbativa;

2° se con un permesso dell'Autorità civile si possano

compiere quei fatti che in forza dell'art. 457 avrebbero a

considerarsi contravvenzionali ;

3° se la buona fede possa scusa1e i contravventori.

La prima di queste tre questioni si p1opose10 il Vescovi

e il Marchetti. E necessario, essi si chiedono, pet proce-

dere alla contestazione della contravvenzione e all'applica-

bilità dell'art. 457, diffidare i contravventori a smettere

dai loro schiamazzi, dai loro clamori, dall'abuso di stru-

menti, ecc.? E ambedue negativamente rispondono, e noi

dividiamo perfettamente il loro avviso, e diciamo col Mar-

chetti che. se dal lato dell'opportunità reputiamo che prima

di ricorrere all'atto da cui avrà origine un giudizio e una

condanna, l'avvertimento e l'invito siano da consigliarsi,

dal lato legale il sostenerne la necessità sarebbe un'eresia

giuridica.

La diffida e scritta nella legge, e non è quindi neces-

sario che questa legge venga ricordata volta per volta ai

contravventori di essa.

La contravvenzione si completa e si esaurisce coi cla—

mori, con gli schiamazzi, col disturbo ad altri arrecato:

il pretendere che sia necessaria questa diffida previamente

fatta all'applicabilità dell'art. 457 sarebbe come permet-

tere che si potesse invocare a propria scusa l'ignoranza

della legge.

La giurisprudenza, del resto, sempre ha affermato l'opi-

nione da noi sostenuta.

La Sup1ema Corte, in data 14 febbraio 1895 (2),h

anche aggiuuto che, se un funzionario invitasse gli schi.i-

111.1zzatmi a desistere ed essi continuassero, potrebbe in

questo fatto ravvisarsi la contravvenzione dell'art. 434.

Avviene ben di frequente che da coloro che a tarda ora

hanno la voglia di andare suonando per la città si chieda

il permesso a qualche Autorità, al Municipio per esempio

o al delegato, e al comandante della forza pubblica, e che

da costoro venga rilasciato: quid juris? Se il riposo dei

cittadini verrà disturbato si potrà procedere contro costoro

muniti di questo permesso? Evidentemente si, perchè nes-

suna Autorità locale può autorizzare persona a violare una

disposizione di legge. Un cittadino, che in forza di legge

ha acquisito il diritto di non essere turbato nel suo ri—

poso, viene ad acquistare il diritto di dolersi contro chi

lo turba, e di vedere punito colui che, a mo' d'esempio. il

suo sonno IIa turbato con abuso di strumenti musicali.

L'Autorità locale, senza una esplicita disposizione di legge

che gliene dia facoltà, non può di questo diritto privarlo,

permettendo ad altri (per continuare nell'esempio addotto)

d'abusare degli strumenti musicali: la sua autorizza-

zione sarebbe un eccesso di potere, e il magistrato non

le può riconoscere efficacia di dirimere la responsabilità

penale (3).

Ne a scusare i contravventori a questa disposizione di

legge, pur avendo la licenza dell’Autorità locale. potrebbe

stare la buona fede che a loro favore si potrebbe invocare.

Fu detto, e più volte ripetuto dalla dottrina e dalla giu-

risprudenza, che la buona fede non e scusa sufficiente

nelle contravvenzioni, ed a ragione, perchè, se tal mas—

 

(1) Mon. cit., pag. 191.

(2)Andria(lìiv. Pen., XLI, 395, In. 967). Per la giurispru-

denza anteriore, v. Marchetti, op. cit., pag. 410.  (3) Cassaz., 11 febbraio 1893, Brt/[ano e altri (Cass. Unica,

v, 525; Gim'ixpr. Pen., XIII, 245).
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sima fosse accettata, si verrebbe ad escludere la responsa-

bilità di quasi tutti i contravventori.

La buona fede come scusa della contravvenzione è un

errore, dice l'Impallomeni (1), perché essa dà a credere

che si voglia esclusa la responsabilità di chi agiva per fini

non biasimevoli, ma onesti e forse moralmente lodevoli;

mentre nelle contravvenzioni non si può aver riguardo al

fine dell'agente. Epperciò, avendo questi disturbatori del-

l'altrui quiete violata quella disposizione di legge, nulla

vale a loro discolpa il non aver creduto di violarla, ba-

stando per la loro responsabilità che abbiano voluto il fatto

con tutte quelle condizioni che lo rendono contrario alla

legge, e dalla legge punito.

5 2. Quiete privata.

19. Art. 158. Estremi della contravvenzione. — 20. [a molestia

deve esser recata per petulanza o per altro biasimevole mo-

tivo. — 21. Deve esser fatta pubblicamente. — 22. Deve

molestare o turbare la quiete di talune.

19. Perchè la molestia considerata nell'articolo 458

possa rivestire la figura del reato ivi contemplato, è neces-

sario, come si rileva dalle parole del legislatore e da una

sentenza della Corte Suprema in data 9 febbraio 1891 (2),

che essa sia fatta:

per petulanza od altro biasimevole motivo;

pubblicamente;

molesti una persona o ne turbi la quiete.

Vediamo partitamente che cosa valgano sillatti estremi.

20. La questione principale che s'incontra nell'inter-

pretare il primo dei suddetti tre estremi, si è di vedere se

sia necessaria alcuna ricerca sul fine ideologico di chi ha

commesso il reato in parola. E rispondiamo che dal ponde-

rare le discussioni fatte intorno alla compilazione dell'arti-

colo 458, dal tener conto della natura del reato che si

vuol punito, e dall'analizzare le parole stesse dalla legge

adoperate, ci possiamo facilmente convincere che si debba

escludere una siffatta ricerca.

Infatti il progetto ministeriale del 1887 recava che la

molestia, per essere reato, doveva essere arrecata per pe-

tulanza, malignità o altro biasimevole motivo; ma la Com—

missione di revisione, riconoscendo che la parola malignità

poteva indicare un intendimento maligno in chi molestava,

e poteva quindi dar luogo ad una ricerca d'indole subiet—

tiva, propose l'articolo sopprimendovi questa parola.

Nella discussione avvenuta in.seno alla Commissione

reale (3), il commissario Marcora voleva sostituire la pa—

rola dileggio a petulanza, ma ad esso si oppose dapprima il

prof. Lucchini, dicendo che bisognava evitare ogni espres-

sione che aecennasse a un motivo o fine ingiuriose; poscia

l'Auriti, il quale dimostrò che, se si sostituisse la parola

diteggio a petulanza si avrebbe una figura attenuata d'in—

giuria e si snaturerebbe quindi la disposizione; e final-

mente il presidente Enia, facendo osservare che, se si parla

di dileggio, si ha l'offesa del decoro, e quindi l'ingiuria.

Il Marcora non insiste nella sua proposta, e la parola

dileggio non venne introdotta.

Anche intorno alla frase che oggi si legge nel codice vi

fu discussione. Il Lucchini voleva fosse abbandonata la

espressione altro biasimevole motivo, poichè, mentre tro-

vava la voce petulanza caratteristica del reato in parola,

non gli sembrava che la petulanza rappresentasse un mo-

tivo: il presidente invece voleva togliere la parola petulanza,

siccome quella che restringe il senso della disposizione;

riteneva però anch'egli esclusa ogni ricerca dell'elemento

intenzionale. In seguito poi all'osservazione del commissario

Ellera, che disse la petulanza essere ciò che caratterizza il

fatto, la Commissione a maggioranza di voti (7 contro 4)

approvò di mantenerla.

Da questa discussione, come pure da quella fatta per

l'ubicazione dell'articolo, chiaramente emerge che la Com-

missione incaricata di compilare l'art. 458, e conseguen—

temente il legislatore che lo sanzione, non intendeva di

introdurre in questo reato alcuna idea di finalità, anzi

cercò ogni mezzo di togliere quella qualsiasi espressione

che potesse in qualche modo implicare un'idea siffatta.

E ciò, non v'ha dubbio, corrisponde perfettamente al-

l'indole del reato contravvenzionale, il quale, è risaputo,

differenzia dal delitto specialmente in questo, che, mentre

nel delitto si deve addurre la prova anche dell'animo mal-

vagio di chi lo commise, e si ammette quindi la ricerca

del fine, in quello v’è inversione di prova, e non si può

parlare di ricerca dell'obiettivo ideologico.

Ciò stabilito, vediamo che cosa significhiuo le parole

dalla legge adoprate. Il legislatore usò la parola petulanza,

non per esprimere, come già si è detto, un qualche rap-

porto col fine dell'agente, ma per indicare il modo impe-

tuoso e protervo con cui si arreca la molestia: l’etulanles,

dice Feste (4), et petulei etiam appellantur qui protervo

impetu et crebro petnnt laedendi alterius causa. E quindi

in questa parola non si riscontra altro che il modo con cui

l'agente ha commesso l'azione contravvenzionale. Anche

il Guidi, riportandosi all'autorità dei Fanfani e del Gar-

basso (5), dice che la petulanza consiste nell'usare modi

impertinenti epperò provocanti, e che è quell'arrogante e

presuntuosa insistenza che si usa nel chiedere o nel prc-

tendere qualche cosa.

Il relatore Lucchini poi affermò che essa consiste in

fatti commessi non per animo malvagio, ma per trarre

spasso dell'altrui dispetto, per canzouatura, come fanno i

monelli che rozzano per via.

Passiamo ad esaminare la parola motivo, che si trova

nella frase susseguente. Essa parrebbe a prima giunta po-

tesse far nascere qualche idea di obiettività ideologica, ma

ogni dubbio scompare, e se si riflette che il significato della

frase « altro biasimevole motivo » deve coordinarsi a quello

di petulanza (poiché, come disse Ellero, è la petulanza che

caratterizza il fatto contravvenzionale dell'art. 458), e se

si analizza la portata della parola stessa. Motivo non e pro-

priamente sinonimo di fine, e non indica lo scopo dell'o-

perante, ma un semplice impulso d'operare, e si riferisce

anch'esso piuttosto alta materialità dell’azione che alla

finalità dell'agente.

E quindi l'espressione petulanza o altro biasimevole

motivo significa quel quid di anormale che deve esistere

nell'azione turbativa per essere colpita dalla pena dell'ar-

ticolo in discorso, e questa anormalità non deve ricercarsi

nell'elemento soggettivo, ma nel modo con cui venne fatta

l'azione, e nelle circostanze di fatto che l'accou1paguarouo.

 

(1) Il sistema gener. delle contravv. (Riv. Pen., XXVIII, 219).

(2) Pasquini (Giurisy1r. Ital., XLIII, 1, 2, 132, e Riv. Pen.,

XXXIII, 555).  (3) Verbali, xxxv1u.

(4) De verb. sigzti/icat.

(5) Op. cit., pag. 71., 75, Il. 31.
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Non v'ha pei dubbio che la ripetizione degli atti turba-

tivi è una delle circostanze che ci fornisce il concetto della

petulanza: il significato della parola (petulei qui ereln‘e

pelunt) ci autorizza a dare questa interpretazione; e la

Corte Suprema sanzione tale concetto con una sentenza in

data 24 ottobre 1895 (1).

Ma il criterio della ripetizione degli atti non deve essere

il solo per giudicare dell'esistenza di questo estremo.

Non bisogna dimenticare che il legislatore dice per pe-

tulanza o altro biasimevole motivo, e che, sebbene questa

ultima frase si debba coordinare col significato della parola

petulanza, pure e ben distinta da essa, ed ha un significato

molto più ampie e generico, che non è quello di ripeti—

zione di atti, e perciò, se un magistrato giudicherà biasi-

mevole un atto, che altri compie per dar molestia a taluno,

per le circostanze di luogo, di tempo ed altre, in cui av-

viene, potrà benissimo applicare l'art. 458, anche quando

il fatto sia solo, isolato e non ripetuto. E in questo senso

che a nostro avviso si devono interpretare le sentenze del-

l"li agosto 1893 e del 9 marzo 1896 della Corte Suprema,

la quale stabili non essere necessaria la continuità delle

molestie per aversi il reato dell'art. 458 (2). E la cosa par

molto chiara, perchè, oltre a punire la molestia fatta per

la petulanza, si punisce ancora se fatta per altro biasime-

vole motivo.

21. La molestia di cui si parla nell'articolo in esame per

essere punita deve essere fatta, come dice il legislatore,

pubblicamente} e ciò « per evitare (Relazione ministeriale,

n° CLXXXIX) che l'azione della giustizia penetri senza

suprema necessità nelle pareti domestiche ».

Seconde nei due estremi sono necessari perchè si avveri

la qualifica di pubblicamente nel reato di cui si parla; e

cioè la pubblicità del fatto e la pubblicità del luogo. Il

primo di questi estremi si rileva dal significato della parola

stessa; giacchè, mentre le altre espressioni adoperate dal

codice per indicare concetti analoghi (p. es. in pubblico,

in luogo pubblico, in luogo aperto al pubblico, in luogo

esposto al pubblico) esprimono sempre ed unicamente una

qualifica locale o, come dicono i grammatici, sono avverbi

di luogo; l'espressione invece pubblica-mente, adoprata dal-

l’art. 458, e un vero avverbio di modalità, ossia esprime il

modo con cui viene compiuta l'azione; e perciò a tutto

rigore di linguaggio si potrà dire, con la Suprema Corte,

che la parola pubblicamente sta ad indicare quella pubbli—

cità che riceve il fatto in riguardo alle circostanze tutte

sotto le quali ha luogo (3), quasi corrispondendo al eorum

populo dei latini.

Il secondo estreme, cioè la pubblicità del luogo, è evi-

dentemente nell'intenzione del legislatore, e l'articolo di

cui si tratta non può a meno di presupporla; giacchè, se

cosi non fosse, se anche le private discordie potessero ca-

dere sotto questa sanzione penale, più che un vantaggio si

avrebbe gravissimo danno: l'intremissiene, diciamo cosi,

della giustizia in questi piatì privati non sarebbe che una

perniciosa e inopportuna tutela non adeguata all’impor-

tanza dei fatti e coartalrice di quei principi d'individualità

"e di libertà che ogni cittadino ha diritto di godere. Anche

la Relazione ministeriale superiormente citata collima in

questo senso.

Dunque concludiamo che, per cadere nella penalità da

quest'articolo comminata, è necessario che la molestia sia

rivestita dalla pubblicità di fatto e dalla pubblicità di luogo,

ritenendo che in tale pubblicità il legislatore ha trovato il

motivo di aggravare la pena sanzionata ; poiché, come dice

il Guidi (4), quando il fatto avviene cel concorso della

pubblicità il reato assume forma più grave, perchè la no-

zione che il pubblico ha di esso aumenta obiettivamente

e subiettivamente il reato.

D'altronde, se si tenessero fermi questi due estremi e se

si ricordasse che l‘art. 457, anteriormente commentate, ha

di mira la tutela del riposo dei cittadini considerati tanto

uti singuli quanto uti consociati, non si avrebbero :! lamen-

tare certe contraddizioni in cui sembra essere caduta la

stessa Corte Suprema (5).

Intorno alla parola pubblicamente resta ad esaminare

un’altra questione accennata in una nota dell'avvocato Ber-

telli alla sentenza della Cassazione del 9 febbraio 1891

surricordata. Secondo il Bertelli non sarebbe necessaria la

pubblicità di fatto nella fattispecie, ma basterebbe la possi—

bilità di tale qualifica.

Questa opinione a noi non garba, giacché il legislatore

avendo adoprate l'avverbio pubblicamente ha voluto, come

sopra si è detto, indicare la’pubblicìtt't di fatto: se avesse

voluto accontentarsi della pubblicità di luogo, avrebbe ado-

prata altre espressioni, di cui si è servito in altri articoli,

nelle quali non fosse inclusa l'idea di essere e/fettivamente

pubbli'ca l'azione che si vuol colpire.

22. L'obiettivo del reato previsto dall'articolo in esame

consiste nel molestare taluno o nel turbarne la quiete.

E importantissimo fissare i limiti di quest'obiettive; giacchè

(: facile cadere nelle esagerazioni.

La Corte Suprema, in una sentenza del 3 marzo 1896

riportata dal Guidi (6), mentre affermava con esatto criterio

che il reato d'ingiuria deve tenersi ben distinto da quelle

di disturbo della quiete privata, pubblicamente arrecato,

non colpiva nel giusto quando faceva consistere il secondo

unicamente nell'ofl‘esa dell'ordine pubblico. Il Guidi pei,

dall’altra parte, mentre giustamente critica la summenzio-

nata sentenza, cade in errore quando afferma che le due

diverse forme esterne (d'ingiuria e di disturbo), che l'unica

causa determinante produsse, non sono che varianti della

stessa specie di. reato unico predominante, quale e quello

della lesione all'onore (7).

Noi invece diranno chela molestia o la turbativa della

quiete di talune non implica per sé alcuna idea di lesione

all'onore o alla fama d'un cittadino, poiché, in tal caso, invece

di essere di fronte ad una semplice contravvenzione, si

avrebbe la figura di un vero delitto; ma indica la lesione

di quel quasi diritto che ognuno ha di essere tranquillo e

scevro da molestie, e accenna ad un tempo alla lesione del-

l'ordine pubblico in quanto che questi atti molesti e tur-

bativi della”qniete privata, pubblicamente commessi, pos-

sono destare negli astanti quel sentimento di reazione che

tante volte degenera in fatti criminosi.

 

(i) Caravan/vio e altri (Riv. Pen., XLII, 553).

(2) Costantino (Riv. Pen., XXXIX, 215); Gar-bini (Id., XLIII,

560). -

(3) Cassaz. Roma, 9 febbraio 1891, Pasquini, citata a nota 2

della pagina precedente.  (4) Op. cit., pag. 80.

(5) ".?2 marzo 1897, Succ/ti (Riv. Pen., XLV, 587; Certe

Supr., 1897, 634).

(6) Op. cit., pag. 76.

(7) Op. cit., pag. 78.
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E vero, diremo cel Guidi, che tra la molestia delineata

nell'art. 458 e l'ingiuria, di cui all'art. 395, corre cosi

sottile differenza che spesso l'una si scambia coll'altra: ma

la caratteristica del reato che commentiamo non è di offen-

dere. si bene di molestare una persona e la molestia non

deve assurgere sine all'ingiuria. Imperocchè altrimenti,

come osservava il presidente Enia, si correrebbe rischio

e di non poter sempre colpire certe petulanze che potreb-

bere dar luogo a reazioni e a disordini che sono da evitare,

o di dover punire quali ingiurie fatti che non sono tali,

poichè non intendono attaccare l'onore altrui. Quindi

l'obiettivo del reato di questo articolo non è nè ingiuria,

nè fatto assolutamente innocue, ma un quid medium;

qualche cosa che si avvicini alla prima per i suoi elementi

obiettivi, ma se ne differenzi subiettivamente parlando.

Epperciò cadrà sotto la sanzione di questo articolo chi di

noia ad altri, sia pure per sollazzo proprie anzichè per offesa

al paziente, chi trae spasso dall'altrui difetto per canzona-

tura, chi attenta alla quiete d'un individuo, sia investeudolo

nella persona, sia con clameri attorno alla sua casa d'abi—

tazione, sia con grida scherzevoli, con scampanate, con

fischi e simili, sia persistendo ad inseguire una ragazza o

mostrandone le lettere per denigrarla.

Ci rimane ad interpretare la parola taluno che qui ado-

pera la legge. Nell'articolo precedente ha adoprate l'espres-

sione cittadini, e fu interpretata nel senso di uti singuli e

di ali consociati; tale espressione però èper sua natura

più indeterminata che non il pronome taluno usato nel

presente articolo; e quindi potrà cadere sotto la sanzione

dell'art. 457 chi disturba uno ed alcuni individui, in ge-

nere, mentre invece, per essere colpito dall'art. 458, sarti

d'uopo che gli individui formanti l'oggetto del disturbo ivi

previste siano specificamente determinati.

Non è però necessario che tale individuo sia uno solo;

cogli atti molesti si può investire una famiglia intera ed

anche l'insieme degli abitanti di una casa, come pure un

gruppo costituito e ben caratterizzate di persone riunite

permanentemente o momentaneamente per uno scopo de-

terminato o per una speciale circostanza; ma non mai un

partito, un ceto, una classe di persone: queste fermereb—

bero l'oggetto dell’art. 457.

Quindi, secondo noi, avrebbe errate la Cassazione,

quando il 9 novembre 1894 stabilì che, per aversi la me-

lestia di cui all'art. 458 cod. pen., non occorre che sia

diretta ad una determinata persona, potendo anche inve-

stire le persone di un ceto o di un partite (1); mentre

invece avrebbe rettamente interpretate questo articolo

quando il 12 giugno 1890 condannò chi frappose impedi-

mento ad una banda musicale perchè non potesse progre-

dire oltre nella pubblica via (2), quando l'8 gennaio 1891

stabilì che l'art. 458 tutela la quiete non solo di un indi-

viduo, ma anche di una famiglia (3), come pure quando

il 22 ottobre 1894- sentenziò che e colpito dall’art. 458

chi turba la quiete dei fratelloni che tranquillamente atten-

dono ad Im trasporto funebre (4).

Dunque riepilogande, per incorrere nella penalità del-

l'art. 458 è necessario: 1° che la molestia ed il disturbo

sia fatto per petulanza ed altro biasimevole motivo, ma tale

motivo deve ricercarsi nelle azioni esterne che circondano

l’atto turbative e non mai nell’intenzienalilà dell'agente;

2° che sia fatto pubblicamente in modo da avere la pubbli-

cità del fatto e la pubblicità del luogo; 3° che le persone

investite dal disturbo sieno specificamente determinate.

31 luglio 1900. EDOARDO OLLANDINI.

DITTA COMMERCIALE.
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zione del nome commerciale, dell‘insegna, del marchio nel diritto

italiano, Mantova, 'l‘ip. Aldo Manuzio, l88tl. — Kohler, [tus

Recht (les lllarkenschutzes mit Brrul.‘sichtigung auslà'udischer

Gesetzgebungen and mit besonderer [tdchsieht auf die englische,

angloamerilmnische, franziisische, belgisehc, und italienische

Jurispradenz, \\'ùrzluurg 1885. — Laignier, De l'usurpation des

noms de commerce, Paris 1890. — Le Fort, Le registre dc com—

merce et les raisons (le commerce, Genève 1884. — Ludlow and

Jenkins, A lreatise on the law of trade-marks and trade—names,

Londra 1877. — l’ouillet, Traité des marques de /'abrique et (le

la coneurrence delegate, Paris 1883. — Salveton, Le nom, Lyon

1887. — Schweitzer, Quaeslionum [‘orensium de firma mercato—

ram specimen, Lipsia01803. — Sellier, De la propriété des noms

et (les titres, Paris 1890. — Spaing, llaudelsregisler undFirmen-

ree/it, Berlin 1884. — Vidari, Ditte mercantili, nel Giornale

delle leggi, Genova 1876, 147. — Id., Concorrenza sleale, nel

Diritto commerciale, 1890, VIII, 161. — Id., Se una società

commerciale possa cedere ad altri il proprio nome, nel Diritto

commerciale, 1893, X1, 23. — Vivante, Ditte commerciali, ecc.,

nel Monitore Tribunali, 1889, MG. — Id., Una società innome

collettivo può esistere anche senza ragione sociale? ecc., nel

Monitore Tribunali, 1889, 330.

5 f. GENEIIALI'I’A.

1. Nozione. — E’…. La ditta delle società di commercio. Denomi-

nazione di essa. — 3. Natura della ditta. — /l-. La ditta,

l'insegna e il marchio. Caratteri distintivi. —- 5. Stato della

legislazione italiana e straniera.

1. Ogni individuo deve avere sin dalla nascita un nome,

che serva a distinguerlo dagli altri individui e a stabilire

la identità della sua persona. Questo nome, in ogni societa

 

(1) Landi (Riv. Pen., XLI, 39h).

(2) Pigalle (Hiv. Pen., XXXII, 264).  (3) Patriarchi e altri (Riv. Pen., XXXIII, h59).

(’l-) Leo (Riv. Pen., XL, 525).
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ben ordinata come la nostra, risulta dai registri dello stato

civile. Ora la funzione, che il nome patronimico adempie

nei rapporti della vita civile, viene adempinta dalla ditta

nei rapporti della vita commerciale. La ditta commerciale

è dunque il nome sotto il quale ogni commerciante gerisce

isuoi affari e adopera la sua firma in commercio (1); è,

come dice il lliarghieri (È), il nome di affari del commer-

ciante, il quale se ne avvale nell'intestare le sue fatture.

nel sotteseriveregli atti che emanano da lui, semplicemente

e con qualche aggiunta che comprenda, per es., il nome

dello stabilimento e simili; sotto di essa il commerciante

viene iscritto nei registri di commercio, firma la sua cor—

rispondenza, può citare ed essere citate in giudizio; po-

trebbe anche dichiararseue il fallimento (3).

Come si vede, la ditta non deve confondersi nè con lo

pseudonimo, poichè non ha come questo un'origine fanta-

stica, ma per le più, come vedremo, è costituita dallo

stesso nome del titolare di essa; e neppure col nome pa-

tronimico, dal quale spesso essa diversifica o per aggiunte

o per abbreviazioni o, infine, per cambiamento del proprie-

tarie della ditta medesima.

2. Come il singolo commerciante, così pure la società

commerciale ha bisogno di un nome che ne contraddi-

stingua la personalità giuridica e sotto il quale essa possa

esercitare il proprio commercio. Ora nel vocabolo ditta

vien compreso pure il nome di una società, e prova ne sia

il linguaggio adoperato talvolta dallo stesso legislatore, il

quale, all'art. 1 della legge 30 agosto 1868 sui marchi,

cosi si esprime: « Il marchio... deve indicare il luogo di

origine, la fabbrica od il commercio, in modo da consta-

tare il nome della persona, la ditta della società, ecc. ».

E in questo senso la parola ditta s'incontra talvolta anche

presso gli scrittori e nelle sentenze dei magistrati. Tut-

tavia, generalmente nella dottrina ed anche nella legisla-

zione nostra, ad indicare il nome commerciale di una so-

cietà suolsi usare un altro termine, e cioè ragione sociale,

quando trattasi di società in nome collettivo e in accoman-

dita; denominazione dello stabilimento e simili, quando in—

vece si riferisce ad una società anonima; e il termine ditta

suolsi riservare al solo nome del singolo commerciante.

Cesi all'art. 88 codice di comm. è fatta chiara distinzione

fra ditta e ragione sociale, poichè vi si dice che l'atto ce-

stitutive di una società deve contenere la ditta dei soci e la

ragione sociale della società; e tale distinzione può anche

argomentarsi dal linguaggio usato dal legislatore negli

articoli 105, 114-, 130, ecc. Insomma, diremo col Ilfar-

ghìeri (4) e col Tribunale di Pisa (5) che non può dirsi

esservi una vera e propria sinonimia fra le parole ragione

e ditta; la ragione sociale corrisponde alla ratio, nomen,

nomen mercatornm dei romani; raison, nom commercial

dei francesi; e non si riferisce mai ad un individuo sin-

gole; mentre la voce ditta si usa a designare tanto un com-

merciante singolo che una società commerciale.

3. Se la ditta non è altro che il nome sotto il quale un

singolo commerciante ed una società esercita il proprio

commercio, si capisce come essa in tanto abbia ragione di

esistere in quanto esista il titolare di essa. Ci spiegheremo

meglio.

Da taluno la ditta vien raffigurata come un'entità di-

stinta dalla persona del commerciante, come una cosa

avente un'esistenza propria e indipendente dal proprietario

di essa. Il commerciante si considererebbe, in certo qual

modo,come il rappresentante della propria ditta. Ma, come

osserva giustamente il Vivante ((i), la ditta non ha alcuna

esistenza fuori della persona, e dire diversamente e lo

stesso che dire una cosa che non ha senso nè per il diritto

nè per la pratica commerciale. E, infatti, non è intorno alla

ditta in sè stessa considerata che si raggruppano gli allori

commerciali, non è con essa che gli altri individui entrano

in rapporti e stipulano contratti, ma è sempre il commer-

ciante possessore di quella determinata ditta che sta al

centro di quei rapporti, di tutta l'azienda. Staccando dal

commerciante la ditta, questa perde ogni significato. è

un'ombra senza corpo. Perciò il nome del commerciante,

sia questo un singolo ed una società, (: inseparabile dalla

personalità sua.

4. Il nome del commerciante trovasi talora indicato anche

nella insegna di un negozio e nei marchi di fabbrica e di

commercio, riguardo ai quali ultimi troviamo anzi nella

citata legge del 30 agosto 1868, all'art. 1, che la firma di

carattere del produttore... può costituire un marchio e

segno distintivo. Sarebbe però assai grossolane errore le

scambiare la ditta con l'insegna o col marchio, sel perchè

tanto nell'una come negli altri trovasi compreso il nome

suddetto. Eppure non di rado tale confusione viene fatta

nella pratica, non ostante che in genere gli scrittori di cose

commerciali abbiano molta cura di notare la profonda dif-

ferenza che intercede tra la ditta e quei segni distintivi.

La ditta serve unicamente a contraddistinguere la persona:

il commerciante, entrando in rapporti di affari con altri

esercenti, non fa certamente uso nè dell'insegna che ha

apposte sul suo negozio né del marchio che ha prescelto

per distinguere le sue merci, ma della sua firma, del

suo nome, della sua ditta; è questa che serve a significare

che egli, Tizio, è diverso da Caio, altre esercente la stessa

industria e lo stesso commercio; essa perciò ha un carat-

tere strettamente personale. L'insegna, invece, consistente

in un motto qualsiasi, con o senza il nome del commer—

ciante, serve a contraddistinguere il negozio col quale si

immedesima; il marchio poi (che per le più risulta da una

combinazione fantastica di segni e di cifre, e rappresenta

un animale reale o immaginario) serve a contraddistin-

guere'unicamente la merce e il prodotto ai quali si rife-

risce (7). L’una, l’insegna, ci dice dunque che la merce da

noi acquistata si appartiene a quel date negozio; l'altro, il

marchio, che eSsa esce da quella fabbrica; ma nè l'una uè

 

(1) Codice di commercio germanico, art. 15 ; in modo analogo

vien definita la ditta dal cod. ungarico (5 10). Vedi pure codice

portoghese, art. 19.

(2) Il diritto commerciale italietta esposto sistematicamente,

Napoli 1882, Marghieri.

(3) Vidari, Corso di diritto commerciale, 3' ediz., vol. I,

Il. 215; 'I‘liiil, Trattato di diritto commerciale, vol. I, 5 47;

Vivante, Trattato di diritto comm., vol. I, n. 105 e giurispru—

denza ivi citata. — Cass. Torino, 6 dicembre 1882, Bricoli

c. Baistrocchi (Monitore Tribu-nali, 1883, 131); App. Torino,  
7 ottobre 1887, Serena e. Agostino (Diritto comm., 1888, 86).

La ditta viene (la taluni scrittori chiamata anche nome commer—

ciale, /irma, ragione commerciale, ecc. V. Amar, Dei nomi, ecc.,

Il. 305; Vidari, op. cit., n. 933.

(4) Nel Codice di comm. ital. connuentato, llrt'tckel' e Tedeschi

edit., Verona 1883, vol. II, n. 70.

(5) “22 nov. 1888, Bianchi e. Saver-ani (Diritto commerciale,

vn, 68).

(G) Op. cit., I, n. 100.

(7) V. Vivante, op. cit., I, n. 99.
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l'altro Cl fanno sapere chi sia il proprietario del negozio o

della merce. Questo ufficio vien compiute solamente dalla

ditta, la quale perciò entra di regola in tutte le stipttla-

zioni che intervengono fra il proprietario di essa ed altre

persone.

Riassumendo diremo quindi con la Cassazione di Na-

poli (1) che « il nome, la ditta... possono rimanere sem-

plicemente tali e possono servire a creare il marchio e il

segno distintivo di fabbrica. Nel primo caso servono ad in—

dicare e distinguere la personalità che rappresentano,

mentre nell'altro caso indicano e distinguono in commercio

gli oggetti e il prodotto della propria attivitàe della propria

industria ».

5. In Italia non vi è una legge speciale che disciplini la

ditta come istituto a sè (del progetto ministeriale che ten-

deva a raggiungere in parte tale scopo ci occuperemo a

proposito della denunzia delle ditte). Una serie ordinata di

disposizioni giuridiche al riguardo si cercherebbe invano

anche nel codice di commercio, nel quale anzi il termine

stesso di ditta ricorre quasi per incidente, a proposito delle

società, della cambiale e di altri istituti di commercio.

Qualche disposizione relativa alle ditte trovasi nella legge

30 agosto 1868 sul marchi (2) e nella convenzione inter-

nazionale per la protezione della proprietà industriale,

conchiusa il 30 marzo 1883 (3). Si e dunque in queste

vaghe disposizioni e nei principi generali di diritto che bi-

sogna cercare le norme regolatrici del nostro istituto.

In molti paesi stranieri, invece, il legislatore ha trovato

opportuno di regolare con apposite norme le ditte commer-

ciali, il che ha fatto o nello stesso codice di commercio, in

un capitolo separato, e in una legge speciale. Così si occu-

pano delle ditte il codice di commercio germanico al ti-

tolo III (4), il codice ungarico pure al tit. III (5), il codice

svizzero delle obbligazioni al tit. XXXIII (O), ”il codice per-

toghese al tit. III (7), il codice del Giappone al capo IV(8);

in Norvegia la legge speciale sul registri di commercio,

sulle ditte e sulle procure del 17 maggio 1890, la legge

del 1° marzo 1889 in Danimarca. la legge sopra i marchi

di fabbrica e di commercio del 1870 al tit. II nella Repub—

blica Argentina.

Altri codici poi, come il nostro, lasciano indisciplinato

l’istituto delle ditte e contengono solo qualche vaga dispe-

siziene. Così in Russia, in Francia, nel Belgio, in Olanda,

nella Spagna. nel Messico e in altri paesi.

5 ?. COSTITUZIONE E DENUNZIA. DITTE ORIGlNARIE.

6. Costituzione. Come si formi di regola la ditta dei singoli

commercianti. — 7. Se una ditta possa formarsi con un nome

diverso dal patronimico. — 8. Se una ditta possa formarsi

col sole soprannome del commerciante. — 9. Quid dei nomi

immaginari e degli pseudonimi. — 10. La ditta deve modi-

ficarsi se cambia lo stato del commerciante? — 11. Costitu—

zione della ditta delle società commerciali. — 12. Una società

in nome collettive e in accomandita può esistere legalmente

senza ragione sociale? —- 13. Uso delle aggiunte al proprio

nome. Qualifica di parente, allievo, successore, ecc. ——

14. Se sia lecito l'uso di parole che facciano presumere l‘esi-

stenza di una società, da parte del singolo commerciante. —

15. La morte, l'esclusione, il recesso di un socio inducono

cambiamento nella ditta della società? — 16. Denunzia.

Se la tutela delle ditte sia sottoposta a qualche formalità nella

nostra legislazione. Dottrina e giurisprudenza. — 17. Esame

della questione dal punto di vista teorico. Il progetto italiano

sulla denunzia delle ditte.

6. Costituzione. — Come si ferma la ditta del singolo

commerciante? Quali indicazioni deve essa contenere? Se

la ditta commerciale è diretta a far conoscere al pubblico

la persona con la quale esso entra in relazioni d'affari, ("

chiaro che tanto più quella raggiungerà il suo scopo quanto

più si accosterà al vero nome del commerciante. E di

regola, infatti, la ditta viene costituita col nome e cognome

per esteso della persona che l'adolta. Talora al posto del

nome si mette soltanto l'iniziale, talora anche si sopprime

del tutto'il nome lasciando nella ditta il solo cognome.

Il commerciante non deve subire in ciò alcuna limitazione,

poichè anche il semplice cognome corrisponde al vero stato

delle cose; chè, se poi egli tendesse a far nascere nel pub—

blico confusione tra la propria azienda e quella di un altro

commerciante avente lo stesso cognome, allora commette—

rebbe nu'usurpazione di ditta che, come vedremo a suo

luogo, il secondo avrebbe diritto a veder repressa (9). Non

varrebbe :\ costituire, invece, una ditta la semplice iniziale

del cognome del commerciante, perchè la grande indeter-

minatezza della medesima lascierebbe il pubblico ignaro

della persona che sotto essa si nasconde. e farebbe del

tutto perdere alla ditta lo scopo al quale, come dicemmo,

essa deve tendere.

7. Or si domanda se una ditta possa essere fermata con

un nome del tutto diverso da quello che risulta dai re-

gistri dello stato civile. Noi parliamo sempre delle ditte

originarie, perchè delle ditte trasferite ci occuperemo più

oltre (5 3).

Non troviamo gli scrittori d’accordo nel rispondere a

questa domanda. Il Vidari, per es., insegna che nella for-

mazione delle ditte dev’essere lasciata pienissima libertà:

vale a dire che « ciascuno può costituire la propria ditta

come gli piace meglio... tanto assumendo all'uopo nomi o

denominazioni nuove, quante assumendo nomi o denomi-

nazioni già smesse da altri, e su cui il proprietario di

prima non siasi riserbato alcun diritto ». Aggiunge però,

e questo e evidente, che ogni nuova ditta deve essere di-

versa dalle ditte preesistenti nello stesso luogo, in modo

che non possa derivare confusione, errore ed inganno, e

l'uno stabilimento e negozio si possa distinguere con tutta

chiarezza dagli altri (10). L'Amar va ancora più in là;

perchè non solo ritiene che il commerciante debba essere

lasciato libero nella scelta dei nomi propri coi quali veglia

formare la sua ditta, ma ammette altresi ch'egli possa ce-

stituire la ditta senza alcun nome, financo con la sem-

plice designazione dell'industria esercitata. Purché tale

designazione sia fatta in modo da non confondersi con altre

ditte già esistenti, che importa, egli dice, che non risulti

indicato anche il nome della persona‘? (11). Il Vivante so-

stiene recisamente il contrario, non ammettendo che la

ditta possa contenere un nome diverso da quello della per-

 

(1) 23 giugno 1888, Fiorentino e. Bella (Legge, 1880, I, 447).

(2) Vedi specialmente art. 1, cap., e art. 5.

(3) V. specialmente art. 8.

(4) Articoli 15—27.

(5) 55 10-24.

(e) Art. 865-876.

(7) Art. it)-es.  (8) Art. Iti—24.

(9) Cfr. Vivante, op. cit., I, n. 103, e nei Monitore Tribu-

nali, 1889, 146.

(10) Op. cit., I, un. 230 e 239.

(11) Op. cit., n. 284. ' '



DITTA COMMERCIALE 353

 _.7

sona del commerciante, poichè altrimenti si verrebbe a vio-

lare una legge d'ordine pubblico qual'è quella che ha er-

dinato lo stato civile (1). Anche il Marghieri opina che la

ditta debba esser vera, che rappresenti cioè effettivamente

la persona che l'adopera, che la spende, che firma con

essa (2). E quest'ultima ci sembra l'unica opinione che

possa dirsi corrispondere esattamente al vero concetto della

ditta commerciale. La funzione della ditta, già lo dicemmo,

e quella di contraddistinguere non l'azienda commerciale,

ma la persona che esercita quest'azienda. Grazie ad essa

il pubblico viene edotto della persona con cui tratta ed e

quindi in grado di giudicare della stabilità economica di

quell'azienda; ma, quando la ditta è incompleta e falsa, il

pubblico resta nell'ignoranza o vien tratto in inganno; ciò

non dev'essere, specialmente nei rapporti commerciali ove

la buona fede e la lealtà nelle contrattazioni costituiscono

per lo sviluppo degli affari un requisito cssenzialissimo. E

ciò hanno riconosciuto varie legislazioni straniere. Così la

germanica (3) prescrive che il commerciante, il quale eser-

cita la sua professione senza soci, non può adottare per ra—

gione commerciale che il suo nome di famiglia, con o senza

prenomi; e permette solo quelle enunciazioni che servono

a precisare la persona o il genere dei suoi affari. Una di-

sposizione identica o simile contengono le leggi danese e

norvegese (art. 9), il codice portoghese (art. 20), il co—

dice svizzero (art. 867), il codice ungarico (5 11), il quale

ultime però permette espressamente che si adoperi il solo

cognome nelle ditte omettendo l'indicazione del nome. Il

codice di commercio giapponese (art. 16) invece dichiara

che il commerciante può assumere come ditta non solo il

suo nome di famiglia, ma qualunque altra denominazione.

Ma e questa una disposizione che non merita di essere

presa ad esempio. La ditta, ripetiamo, deve corrispondere

al nome di colui che l'ha adottata. E, ad onor del vero, è

bene notare come nella pratica mercantile l'uso general-

mente invalso è quello di formare la ditta col nome di

famiglia.

8. Anche il soprannome può essere assunto come ditta

quando esso sia tale da non lasciare alcun dubbio sulla per—

sona del commerciante. Spesso avviene, specialmente nei

piccoli paesi, che un individuo sia designato con un nomi-

gnolo e questo diventi cotanto noto che si dimentichi per-

fine lo stesso cognome; allora non si può negare che l'in-

dicazione del soprannome, anche da sola, sia più che

sufficiente a prevenire qualunque errore da parte del pub-

blico. Ma dev'essere, ripetiamo, un soprannome assai note

e diffuso; in caso contrario esso non dovrebbe andare dis—

giunto dal nome patronimico al quale si riferisce.

Il Vidari (4), giustamente censurate in questa parte dal-

l'Amar (5), dopo avere affermato chela ditta può costituirsi

in qualsiasi modo, restringendo il contenuto di questa sua

affermazione, dice che il soprannome non può da solo co-

stituire la ditta, perchè non può esservi soprannome senza

un nome a cm il primosia51 aggiunto e sostituito. L'Amar

Invece, coerente alla sua tesi, ammette che in ogni caso il

soprannome possa assumersi da solo a formare la ditta (6).

A noi, ripetiamo ancora una volta, sembra che ciò debba

ammettersi nel solo caso in cui il soprannome sia, fra il

pubblico, più noto e almeno noto quanto lo stesso nome;

su di che ogni apprezzamento dev'essere lasciato al libero

giudizio del magistrato. Non discenebbe tale principio la

Corte d‘appello di Venezia (7), quando implicitamente ri-

tenne che il soprannome Scala potesse da solo costituire

una ditta, perchè dalla sentenza stessa si rileva che nella

specie tal soprannome, usato per più generazioni, era di—

venuto quasi un secondo cognome di famiglia.

Certamente non potrebbe dirsi lo stesso per quelle legis-

lazioni straniere, come la germanica e le altre sopra citate.

le quali ammettono che il soprannome possa usarsi soltanto

quando sia accompagnate al nome patronimico.

9. Quanto ai nomi immaginari ed agli pseudonimi l'uso

esclusivo di essi per costituire delle ditte commerciali po-

trebbe a taluno non sembrare righresamente illegittimo.

Si potrebbe dire infatti che le restrizioni alla libertà del

negoziante di assumere qualsiasi denominazione trovano la

loro giustificazione nella buona fede del pubblico, il quale

non dev'essere tratte in inganno; e che non si potrebbe

dire questo tratto in inganno quando la poca notizia che

ha del nome immaginario e dello pseudonimo lo costringe

a ricercare chi si nasconda effettivamente sette di esso.

Colui che prende Im nome immaginarie, dice il Blanc (8),

non usurpa nessun nome; egli non inganna il pubblico

sulla provenienza dei suoi prodotti (9). Tutto questo e vero,

ma è vero altresì che una ditta fermata in cola] medo ces-

serebbe dall'essere una vera ditta. Anche quando il nome

immaginario non costituisce il nome di un'altra persona,

un nome falso, è però un nome non vero, non corrispon—

dente alla realtà. E certamente sarebbe posto più di una

volta in grave imbarazzo colui il quale volesse ricercare

sui pubblici registri il nome del commerciante che usa delle

pseudonimo, allo scopo di esercitare i suoi diritti creditori

contro il medesimo. Si è perciò che il Vivante nega giu-

stamente la legittimità di una ditta cosi costituita (10). Essa

non urterebbe, è vero, contre alcuna disposizione di legge,

perchè nessuna legge vi è che preibisca o permetta l'uso

degli pseudonimi nelle ditte, ma urterebbe contro i principi

generali che informano tutto l'istituto.

10. Può darsiche un commerciante, per matrimonio, le-

gittimazione, adozione ed altre modificazioni nel suo stato

di famiglia, venga ad assumere un nuovo nome civile; dovrà

egli cambiare la ditta col sostituire al posto dell'antico il

nome attuale e anche semplicemente con l'aggiungere que-

st'ultime? Si, risponde il Vivante, perchè in Italia non ab-

biamo altri registri pubblici dei nomi che quelli dello stato

civile; e perciò se un negoziante muta il proprio nome

deve modificare analogamente la propria ditta: cosi la donna

commerciante passando a marito deve aggiungere al proprio

cognome quello del coniuge (11). L'Amar, naturalmente.

va in contrario avviso (12).

A noi sembra certamente assai più corretto che il com-

 

(1) Monitore Tribunali, 1889, pag. 146.

(2) Il diritto comm. ital., ecc., I, p. 256. V. pure in questo

ÉCIÉIO The'l, Trattato di diritto comm., traduzione Marghieri, I,

(3) Codice di commercio, art. 16.

(4) Op. cit., I, n. 284.

(5) Op. cit., n. 263.

(6) Op. elec. cit.

45 — DIGES'I‘O ITALIANO. Vol. IX. Parte 31.

 (7) 17 gennaio 1884, Hossi—Frattin e. Peltrera (Legge, 1884,

I, 811 .

(8) )Traite’ de la contre/been, Parigi 1855, pag. 717.

(9) Vediin questo senso il Bédarridc, Comment. des lois, ecc.,

Il. 741, e la giurisprudenza francese citata dal medesimo. Cfr.

Amar, op. cit., n. 281.

(10) Op. cit., I, n. 102.

(11) Op. cit., I, n. 101. (12) Op. cit., n. 305,
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merciante cambiasse anche il nome commerciale o almeno

aggiungesse al suo antico nome quello attuale, in modo che

chiunque potesse comprendere esser sempre la stessa per-

sona che funziona sotto la nuova ditta; ma non essendo il

precedente un nome false, il nome di un'altra persona,

non sapremmo chiamare illegittima la continuazione di esso

nella ditta dopo il cambiamento avvenuto, sino a tanto che

una legge non venisse a dichiararlo effettivamente tale.

11. Fin qui delle ditte dei singoli commercianti. Ma

anche le società, abbiamo detto, hanno la loro ditta e ra-

gione sociale; sicchè, pur rimandando alla speciale tratta-

zione delle Società commerciali per quanto si attiene

all'uso della firma sociale, alla responsabilità degli am-

ministratori che l'adoperano, e a tutto ciò che interessa

direttamente quell' istituto, qui ci fermeremo soltanto a

vedere come si formi la ditta delle società.

Per le società in nome collettivo, dispone in termini assai

chiari l'art. 105 del cod. di comm. che possono far parte

della ragione sociale soltantei nomi dei soci o le loro ditte.

Non è però necessario, e questo è assai evidente, che siano

compresi nella ditta tutti inomi dei soci, il clteì‘iuscirebbe

talora grandemente incomodo; è perciò che sin dai tempi

antichi fa uso di comprendere nella ragione sociale il nome

di uno solo o di pochi soci, con qualche aggiunta che ri-

veli al pubblico il rapporto di società con gli altri, per es.:

N. N. e C‘", N. N. e C…, e simili (1).

Le stesso dicasi per le società in accomandita, con la

sola differenza che nella ragione sociale non solo non pos-

sono figurare nomi estranei alla società, ma nemmeno i

nomi dei soci chenon siano illimitatamente responsabili (2).

La sanzione alla trasgressione di questo divieto fatto dalle

art. 114 del cod. di comm., si contiene nel secondo capo-

verso dello stesso articolo; il che, però, è cosa che inte-

ressa più direttamente la voce Società commerciali.

La società anonima, finalmente, non ha ragione sociale

(art. 77). La sua ditta non deve contenere alcun nome di

persona(3), ma deve invece essere costituita o con una de-

nominazione particolare, per es. Società Archimede, o,

come avviene più spesso in pratica, colla designazione del-

l'oggetto della sua impresa, per es. Società delle Ferrovie

del tllediterraneo. Naturalmente questa denominazione ()

designazione deve chiaramente distinguersi da quella di ogni

altra società, altrimenti si commetterebbe, come vedremo

a suo tempo, nu'usurpazione. Giustamente osserva poi il

Vidari che, diversa essendo la natura giuridica della ragione

sociale e del nome dello stabilimento, mentre una società

in nome collettivo e in accomandita potrebbe obbligarsi

verso gli altri per mezzo della ragione sociale, una società

anonima non potrebbe obbligarsi sotto il semplice nome

dello stabilimento, ma occorrerebbe che il legittimo rap-

presentante della società si sottoscrivessc col proprio

nome (4).

12. E questione molto discussa in dottrina e in giuris-

prudenza se una società in nome collettivo e in accoman-

dita possa esistere senza ragione sociale. Ogni opinione ha

trovato il suo fautore; e poichè la questione riveste anche

grande importanza pratica, occorre soffermarci alquanto su

di essa.

Le ragioni principali per le quali si nega esistenza gin-

ridica alle società suddette sono le seguenti:

1° l'art. 77 del codice di commercio, allorchè parla

delle società in nome collettivo e in accomandita, dice che

esse «esistono sotto una ragione sociale »; il che importa

che, mancando la ragione sociale, esse cessano dall'esistere;

2° nell'art. 99, la dove il codice commìna le pene per

la mancata pubblicazione degli atti sociali e per aver tra-

scurato le altre formalità, nessuna pena è stabilita per la

mancanza della ragione sociale, alla quale anzi neppure si

accenna; il che vuol dire che il codice ritiene non dover-

seue affatto occupare perchè in quel caso non ravvisa al-

cuna società; mentre, se avesse voluto riconoscerne l'esi-

stenza nonostante la mancanza di ragione sociale, avrebbe

dovuto considerarle irregolari ed occuparsene, perciò, al-

l'articolo 99.

L'opinione alla quale conducono questi argomenti e stata

più volte sostenuta dall'Errera (5), il quale in mancanza

della ragione sociale non ammette mai l'esistenza di un ente

autonomo, collettive, ma solo, secondo le circostanze, una

comunione di obbligati e un'associazione in partecipazione.

Ed è questa pure l'opinione di gran lunga prevalente

nella giurisprudenza. Così la Corte d'appello di Roma, in

un case di tal fatta (6), decise che ben fece il tribunale ad

escludere l'esistenza della società in nome collettivo, « man-

cando nella società contratta… il più essenziale requisito,

la ragione sociale sotto cui doveva esserecilala l'impresa »;

e in un'altra sentenza (7)disse che la ragione sociale « co-

stituisce il segno caratteristico della società in nome collet-

tivo ». Nello stesso modo giudicò la Corte d'appello di

Torino (8), e la Cassazione di Firenze ritenne che « l'ar-

gomento cardinale per escludere che le parti intemlessere

stipulare una società collettiva bene a ragione la sentenza

(del magistrato di merito) le trasse dal non aver designata

nel contratto la ragione sociale; carattere precipuo che di-

stingue la collettiva dalla associazione in partecipazione, e

che non trova un equivalente nell‘essersi indicato il nome

dell'impresa, potendo questa sussistere ed essere esercita

indipendentemente da una società qualunque » (9). Nello

stesso senso si pronunziarono le Corti d'appello di Ge-

nova (10), di Palermo (11) e in altri casi la Cassazione di

Firenze (12) e la Corte d'appello di Roma (13) ecc. (14).

 

(1-2—3) Cfr. cod. di comm. germanico, art. 17 e 18; codice

portoghese, art. 21—23; cod. ungarica, 55 13 e 14; codice

svizzero, art. 869—871; legge danese, art. 9; legge norvegese,

art. 9.

(4) Op. cit., I, n.510.

(5) V. i suoi articoli nella Temi Veneta del 1887, 494, e 1888,

159, e nel Diritto commerciale del 1890, 161.

(O) 14 settembre 1882, Tel/enero. Jacouacci (Temi Romana,

1883, 39).

(7) 28 febbraio 1891, Martinori e. Lenti (Temi Romana,

1891, 300).

(8) 16 ottobre 1885, Boggi e. Baraltero e Der-ossi (Giuris-

prudenza, Torino, 1886, 14).  
(9) 18 febbraio 1884, Società di credito ntohiliare italietta

e. Vet'hegdett (Annali, 1884, I, 220).

(10) 11 giugno 1880, Weill—Reutlinger c. Mass-acco (Eco di

giurisprudenza, IV, 2, 351).

(11) 31 dic. 1881, Cricchio c. Cricchio (Legge, 1882, II, 88).

(12) 31 maggio 1886, Emanuel/i ed altri e. Società esporta-

zione uova di Verona (Legge, 1880, II, 474).

(13) 3 dicembre 1888, Bellini e. De Litigi (Monitore 'l'ri-

banali, 1889, 359).

(14) Ci meraviglia perciò come il Vivante, di solito tante accu-

rate, insegni (op. cit., I, n. 323, nota 79) che « la Cassazione

fiorentina, la sola che siasi pronunziato in proposito » sotto l'im-

pero del nuovo codice di commercio, segua un’opinione opposta.
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Tuttavia non mancano delle sentenze in senso contrario,

come non mancano in dottrina dei forti contraddittori. Delle

prime ricordiamo una sentenza della Cassazione di Torino,

che si espresse in questi termini: « atteso in vero che la

mancanza dell'imlicazione o ...della costituzione d’una ra-

gione sociale... non escludono per sè che siasi inteso dal

contraenti di dar vita ed effettivamente creato un ente mo-

rale raffìgurato nell'impresa e costituente una società in

nome collettivo, quantunque per le suaccenuate irregolarità

la legge appresti ad essi contraenti il rimedio di domandare

lo scioglimento della società stessa...» (1). Fra gli scrittori

poi, il Vivante (2). combattendo le ragioni da noi sopra ac-

cennate, sostiene che nè l'art. 77 nè l'art. 99 militano &

favore di quella dottrina. Non il primo, perchè, quando esso

dice che la società esiste sotto una ragione sociale, non dà

però alcuna regola sul modo come dev'essere formata tale

ragione, e può quindi ritenersi per tale qualsiasi nome

adottato per designare una società in nome collettivo (per

esempio un nome che designi unicamente l'industria della

società). « La tolleranza del legislatore, dice il Vivante, è

invero così grande nella formazione delledenominazioni so-

ciali, che dopo aver dichiarato che la società in accomandita

per azioni esiste sotto una ragione sociale (art. 77),si con-

tenta poi che sia designata con qualsiasi denominazione

(art. 89, n°1) ».

Ma debole sembrerà questa obiezione dell'esimio scrit-

tore, sel che si consideri come il codice ha avuto grandis-

sima cura di distinguere la ragione sociale dalla denomi-

nazione dello stabilimento. Prova ne sia le stesso art. 77.

E quanto alla società in accomandita per azioni non è vero

che il legislatore nell'art. 89 si contenti ch’essa sia desi-

gnata con qualsiasi denominazione. Tale articolo, al n° 1,

dice semplicemente che l'atto costitutivo e lo statuto della

società anonima e della società in accomandita per azioni

deve indicare: 1'« la denominazione e la sede della so-

cietà...». Ora è evidente che in questa espressione il codice

ha voluto comprendere tanto la ragione sociale dell'acco-

mandila, quanto la denominazione particolare delle sta-

bilimento o la designazione dell'oggetto dell'impresa nella

società anonima. L'obiezione perciò non ci sembra che possa

reggere.

Contro l'argomento tratto poi dall'articolo 99, che ivi,

cioè, si sarebbe accennato alla mancanza della ragione se-

ciale se il legislatore avesse considerato tale mancanza

come una semplice irregolarità anzichè come un vero esta-

colo alla stessa esistenza della società, il Vivante (3) in con-

clusione dice questo: e vero che l'art. 99 non fa l'ipotesi di

una società senza ragione sociale, ma il motivo del suo si-

lenzio none l'intenzione di non riconoscere nemmeno come

società irregolare quella che manca di ragione sociale; il

motivo e più ovvio: il legislatore non aveva bisogno di pre-

vedere esplicitamente questo caso, perché esso e virtual—

mente eomprese fra le società che emettono di fare le pub-

blicazioni ordinate dalla legge; la società che manca di

ragione sociale infatti non può adempiere regolarmente le

pubblicazioni ordinate dalla legge, fra cui v'ha quella della

ragione sociale, e perciò essa va compresa nel novero delle

società irregolari disciplinate dall'art. 99. L'obiezione è

ingegnosa; ma chiunque verrà esan‘tinat‘e a mente serena

e spassionata il testo della legge vedrà come essa ri-

pugni all'interpretazione della lettera e dello spirito del

medesimo.

Il Vidari poi, il quale ritiene pur egli che la ragione se-

ciale non costituisca un carattere essenziale delle società in

nomecollettive, riconosce però ch'essa è il mezzo necessario

di cui si deve valere la società medesima per estrinsecare

l'attività propria e contrmldistinguere la propria individua-

lità da tutte le altre (4). Ma ciò, diciamo nei, vuol dire che,

quando una società manca del suo nome, non ha modo nè

di estrinsecare la sua attività nè di contraddistinguere

la individualità sua da quella di altre associazioni. E ciò

non equivale al dire che la società giuridicamente non

esiste?

Del resto l'art. 77 e cosi reciso che ogni discussione

dovrebbe cadere di fronte al suo contenuto.

La stessa questione si è pure agitata per le società ceo-

perative in nome collettivo; si è demandato cioè se esse

possano esistere sotto una denominazione particolare de-

sunta dalle scopo della loro impresa, anzichè sotto la ragione

sociale. La questione è stata risoluta in modo contradit-

torio dalla giurisprudenza (5).

Certo per le società cooperative ricorrono speciali ragioni

che possono consigliare una deroga ai principi stabiliti per

le collettive ordinarie; ma poiché queste ragioni sono de-

sunte dalla particolare natura di quelle società, e l'esame

di esse ci farebbe troppo sconfinare dal compito che ci

siamo assegnati, rimandiamo alla voce apposita.

13. 'I'anto i singoli commercianti come le società, ma

più spesso i primi, sogliono fare al loro nome delle ag-

giunte che includono nella ditta. Queste aggiunte sono di

vario genere, ed hanno per iscopo o di garantire meglio

l’identità dei prodotti della ditta, e d’indicare il vincolo di

parentela, di successione e di altro, che stringe la ditta ad

altre preesistenti. Ora il commerciante è desse pienamente

libero di usare nella ditta, a suo talento, qualsiasi indica-

zione o aggiunta ? Non ci occupiamo per ora di quelle ag-

giunte che costituiscono nu'usurpazione dell'altrui nome,

una concorrenza sleale; esse sono del tutto vietate, come vc—

dremo a suo luogo. Occupiamoci invece di quelle che non

hanno siffatto carattere.

In Italia la dottrina insegna concordemente che quando

le aggiunte sono vere, corrispondono cioè alla realtà delle

cose, il commerciante è libero di comprenderle nella sua

ditta, anche contro il consenso di altre persone che si pre-

tendono interessate a che quell'aggiuula non venga fatta.

Cosi il Vidari (6), il Vivante (7), il lllarghieri (8), le

 

(’l) 17 dicembre 1887, Arata c. Gnecco (Legge, 1888, I, 732).

Vedi in senso conl'. le decisioni 4 agosto 1887 e 16 febbr. 1888

della Cassazione di Firenze, citate dal Vivante e riportate nella

'l'emi Veneta del 1887, 494, e 1888, 159.

(2) Op. cit., I, n. 323 e inoltre nel Mon. Trib., 1889, 330.

(3) Nel Monitore Tribunali, 1889, 330.

(4) Op. cit., I, n. 600.

(5) Ritennere che all'esistenza delle società coopcralive in

nome collettivo fosse necessaria la costituzione di una ragione

sociale, la Cassazione di Torino, 29 gennaio 1897, Grassi (Fot-o  
Ital., 1897, I, 609), e il Tribunale di Casale, 15 giugno 1897,

Procuratore del re di Casale c. Cassa rurale di Genzano (Giu—

risprudenza, Torino, 1897, 954). Andarono in contrario avviso

la Corte d‘appello di Venezia, 22 giugno 1896, Cassa rurale di

Lorenzago (Foro Ital., 1896, I, 947) e la Corte d'appello di

Bologna, 9 aprile 1897, Cassa rurale di Saludecio (Foro Ital.,

1897, I, 614).

(6) Op. cit., I, n. 243.

(7) Op. cit., I, II. 104 e nel Monitore Trib., 1889, 146.

(8) Il codice di comm. ital. cotutnentato, II, n. 84.
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Amar (1), ecc. E la giurisprudenza ha avuto occasione più

volte di pronunziarsi nello stesso senso. Cesi la Corte d'ap-

pelle di Milano, in una sentenza piuttosto recente (2), ha

confermato il principio che, « se runa persona abbia avuto

una funzione di qualunque specie in un'azienda commer-

ciale, essa può indicare questa funzione da lei avuta per

trarre tutto il possibile profitto dalla relativa notizia che

si fornisce al pubblico, ma però deve limitarsi a non esor—

bitare dal vero e assumere qualifiche che non le spettano ».

Già la Corte d'app. di Torino (3) aveva riconosciuto che l'ag-

giungere al proprio nome « già addetto nella casa di N. N. »,

quando tale indicazione non sia immaginaria, ma risponda

ad un fatto che realmente avvenne, può farsi liberamente

nella propria ditta da un commerciante; lo stesso fu rite-

nute dalla Corte d'appello di Milano (4), e analoga deci-

sione adettarono, per i rapporti di parentela, la Corte di

cassazione di Torino (5), e, per qualunque enunciazione

di qualità personali effettivamente rivestite, in Corte di

cassazione di Firenze (6).

Parecchie leggi straniere pei ammettono espressamente

che si possono f'are al nome tutte quelle aggiunte, vere s'in-

tende, clre valgano a precisare meglio la persona, il genere

del cermnercio esercitato, ecc. Cosi il codice tedesco (ar-

ticolo 16, capoverso) (7), l'ungherese (5 11, capov.), lo

svizzero (art. 867, capov.) e altri.

III Francia però c'è una dottrina assai varia su tale

argomento.

Il Blanc (8), per esempio, circa i rapporti di parentela,

ritiene che un conuuerciante non abbia il diritto di qualifi-

carsi nella ditta figlio, fratello, zio, nipote, cugino, ve—

dova, ecc. di un altro eornrrrerciautc, anche se tale rap-

porto effettivamente esista. Il Bédarridc (: pure di questo

avviso, poichè parte dal principio che tale designazione non

può avere altre scopo che quello di avvalersi della no-

torietà del nome acquistata da un altro conuuerciante

per fargli concorrenza (9) ; il suddetto scrittore eccettua

soltanto il titolo di vedeva, il quale può essere compreso

nella ditta perchè la donna ha un diritto incontestabile al

nome del suo antico urarito, auclre quando sia passata a

nuove nozze. E in ciò è d'accordo anche il Dalloz (10).

Quanto ai rapporti di patronage, il Blanc nega anche in

questo caso il diritto di qualificarsi operaio, commesso,ap-

prendista, allievo di un altro commerciante (il). Il Rende

ritiene che l'uso di tali enunciazioni debba essere vietato

solo quando esso porterebbe ad una confusione con l'azienda

di colui del quale si dice allievi, operai, ecc. (12). Il Deidar-

ride distingue il connnesso ed operaie dall'apprendistaoal—

lievo; nega al primo il diritto di poter includere quella

qualità nella propria ditta, lo concede al secondo (13).

Queste opinioni cosi varie ci sembrano tutte poco esatte.

Noi non vediamo la ragione per la quale si debba vietare

___—.

l'enunciazione di una qualità che realmente si possiede.

I suddetti scrittori si preoccupano del pregiudizio che po-

trebbe riserrtirne l'azienda preesistente di colui al quale

le smldette qualifiche si riferiscono; ma questa preoccupa-

zione è assai esagerata; perchè, quando il tale dice di essere

o di essere stato conginrrto, operaio, allievo del tal altro,

non genera nel pubblico alcuna corrfusioue fra l'azienda di

costui e la propria; egli vuo significare soltanto che in

grazia dei rapporti di parentela o di patronage :: stato in

grado di conoscere meglio di ogni altro la natura e la qua-

lità dei prodotti o il metodo che hanno reso noto il proprio

congiunto e maestro; e tutto ciò è vero. Resta sempre il

pubblico giudice di vedere se egli abbia saputo approfittare

di quella favorevole condizione di cose,e se isuoi prodotti,

la sua merce sia realmente in grado di stare a fronte di

quelli dell'altro. Nessun inganno, dunque. Ora la con-

correnza dev'essere repressa quando si fa con ruezzi illeciti,

quando è sleale; ma, quando i nrezzi adoperati sono lecitis-

simi, essa dev'essere piuttosto incoraggiata.

Nessun dubbio poi, e in ciò è concorde anche la dottrina

francese, che colui il quale succede nell'azienda di Im altro,

possa indicare nella propria ditta tal vincolo di successione.

Cosi chi dicesse N. N. successore di..., o Antica casa di...,

e simili, userebbe del suo diritto e non potrebbe impedir-

ucle neppure il suo antecessore anche se questi avesse

aperto un altro negozio csercitandovi la stessa industria di

prima.

E giustamente concordi sono pure gli scrittori nel rite-

nere che colui, il quale ha fatto parte di una società era

disciolta, possa imlicare nella propria ditta tale sua quali-

fica di es; socio della medesima.

Un uso lecito e pure quello di aggiungere alla propria

ditta l'indicazione delle medaglie, dei diplomi, delle ono-

rificenze di qualsiasi genere conf'erite al titolare di essa.

lrrsernrua, qualunque sia l’aggiunta, purchè questa sia

conforme al vero, nessuno lia diritto ad inrpcdirla, auclre

se l'uso della stessa potesse portargli un pregiudizio nel

suo commercio. Qui suo jure utitur ucraini facit infuriata.

14. E uso fra i commercianti di porre talora accanto al

proprio nome un qualche segno (per es. e C" e C“, ecc.)

che faccia presumere l'esistenza di una società in nome col-

lettive, mentre in realtà nessun genere di società esiste,

ed il commerciante esercita da solo il corrrnrercio. Questo

uso e giustamente censurate dalla maggior parte dei nostri

scrittori, come il Marghieri (14), il Supino (12)), il Vi-

vante(16), il Vidari (17). Infatti lo scopo a cui totale il com-

merciante con quell'aggiuula, si è d'ispirare al pubblico

una fiducia maggiore di quella che il solo suo nome potesse

godere. Si vuole ingannarlo, facendogli credere che delle

obbligazioni contratte dalla ditta non risponde una sola

persona ma rispondono più,selidalmente; il che è contrario

 

('l) Op. cit., ni 346 e 347.

(2) 5 ottobre 1897, Ditta Fratelli Cora c. Ditta Felice Vit-

tone (Monitore Trib., 1897, 910).

(3) 9 ottobre 1891, Spertino e. Società anonima Cirio (Giu—

risprudenza ltaliatta, 1892, II, 1).

(4) 26 febbraio 1892, De Vecchi e. Branca (Monitore Trib.,

1892, 382).

(5) 22 ottobre 1881, Ditta Fratelli Branca e. De Vecchi

(Monitore Trib., 1882, 60).

(6) 25 giugno 1885, Anastagi c. Fusi (La Legge, 1885,

II, 332).

(7) V. Irollo stesso senso Tlròl, op. cit., 5 47.  
(8) Traité de la contre/'acon, Paris 1855, 11. 716.

(9) Op. cit., n. 747 e seg.

(1 0) Supplemento al Itripertoire de legislation, ecc., voce Itt-

dustrie et commerce, un. 439 e 441.

('Il) Op. cit. n. 714.

(12) Traité pratique des marques (le /'abriquc et (le commerce,

Paris 1858, n. 417.

(13) Op. e loc. cit.

(14) Nel Codice di cotnm. ital. cettttttctttato, II, II. 74.

(15) Manuale di diritto conmicrcialc, n. 54, Firenze 1890.

(16) Op. cit., I, ni 104, 322.

(17) Op. cit., I, n. 241.
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all'onostà mercantile. Invano I'Amar, il qualei: di contrario

avviso, sostiene che quella falsa lrulicaziorre non può arrecare

alcun pregiudizio perchè i terzi non possono aver fiducia in

un supposte socio che non conoscono e che non esiste (1).

Se cosi fosse, potremmo obiettare, se non si tendesse a far

credere al pubblico una cosa per un'altra, a quale scopo

fare un'indicazione contraria al vero ‘? Nella conferenza di

Norimberga si disse che tal use puù giovare al commer-

ciante, il quale, sperando di trovare in seguito un socio,

voglia evitare il cambiamento della propria ditta; ma tale

alferurazienc fu combattuta e si adottò un principio opposto.

Che danno può avere infatti il courrnerciarrte anche se

voglia cambiare in seguito la sua ditta, quando tale cam-

biamento si riduce ad aggiungere al proprio nome quello di

un altro, ed anche un semplice e C" e C… e sinrllr, il che

anzi importa una maggiore garanzia sulla solidità della

azienda ‘!

Si è per queste ragioni che ci sembra essere stato ceu-

surato giustamente l'uso in discorso, come poco corretto e

contrario alla buona fede commerciale. Ma potrà dirsi poi un

uso illegittimo? E questa un'altra questione, alla quale in

Italia noi crediamo non possa rispondersi affernrativameute.

Nelle legislazioni straniere, che si sono occupato di disci-

plinare l'uso delle ditte, prevale la tendenza alla quale in-

clina il codice germanico, il quale vieta espressamente alle

articolo 16 di aggiungere nella ditta di un singolo qualsiasi

indicazione che potesse denotare l'esistenza di una società;

così pure dispongono il codice svizzero (art. 867), il codice

portoghese (art. 20), il codice ungarico (5 11), la legge da-

nese e norvegese (art. 9), il codice giapponese (art. 18).

Manel nostro codice non vi sono speciali disposizioni al

riguardo.

E vero che un argomento indiretto a favore della dottrina

che propugna l‘illegittimità di quell'uso, il Vivanteealtri (2)

vorrebbero trarre dall'art. 105 del codice di commercio,

ove e detto che nelle società in nome collettivo i soli nomi

dei soci o le loro ditte possono far‘parte della ragione se-

ciale; sicclrè, dicono quegli scrittori, se non è lecito indi-

care nella ditta il nome di una persona che non fa parte della

rucdesima, come vi si può includere un nome inraginario

o un segno che f'accia presumere la partecipazione nella

società di persone che realmente non esistono? Ma è facile

rispondere che dall'art. 105 nessun argomento di analogia

può trarsi, non essendovi alcuna somiglianza di ragionifra

il caso, ivi prevedute, diuna società che effettivamente esiste,

e il caso nostro della ditta di un singolo courmerciante.

Dobbiamo perciò concludere che, sino a quando una legge

non verrà ad impedire quell'uso, esso, pur dovendosi rico-

noscere poeo corretto, non potrà però dirsi illegittimo.

15. Se, costituita regolarmente la ditta di una società in

nome collettive e in accomandita, cessi dal far parte della

società, per recesso, esclusione o morte, uno dei soci, il

nome del quale faceva parte della ragione sociale, può

questa continuare col neuro dell'ex-socio, ed occorre invece

che venga modificata? La questione si è presentata più di

una volta alla nostra giurisprudenza; e questa l'ha risoluta

nel senso che il nome della ditta non debba, in casi simili,

cessare o mutare (3). Il Vivante, quantunque di regola ri—

tenga che la ragione sociale dev'essere vera e che chi con-

sente alla società l'uso del proprio nome risponde senza

limiti delle obbligazioni sociali, arrrnrette tuttavia che il

nome del socio defnrrto possa conservarsi quando venga as—

sunto per ditta dai suoi eredi rimasti nella società (4). Il

Vidarl invece opina che la ditta non possa continuare mai

col nome dell'ex-socio, nenuneno se questi e gli eredi suoi

vi accorrsentano (5).

Se ci rivolgiamo alle legislazioni straniere vediamo che

esse non sono punto d'accordo fra di loro. Così, mentre il

codice tcdesco'(art. 24), seguito da qtrello portoghese (ar-

ticolo 25) ed ungarico (5 13), ammette che la ragione se-

ciale possa continuare anche quando il nome del socio

uscente ne facesse parte, purché, però, intervenga il con-

senso delle stesse socio e degli eredi, il codice svizzere (ar-

ticolo 872) dispone il contrario. E quest'ultima appunto la

soluzione che serrrbraci la più esatta, in mancanza di espresse

disposizioni legislative nel nostro codice.

Un argomento però si potrà benissimo ricavare anche da

quest'ultimo, e ce lo forniscono gli articoli 105 e 114, ove

è stabilito che i soli nomi dei soci possono far parte della

ragion sociale: ora, quando un socio muore ed è escluso o

recede dalla società. cessa evidentemente dall'esser socio;

e allora, sia che intervenga il suo consenso o quello degli

eredi, sia che tale consenso manchi, il suo nome deve

sparire dalla ditta della società.

Tentò di combattere questo argomento la Corte d'appello

di Milano (6), che in base ai lavori preparatori, ricordando

specialmente le dichiarazioni dei ministri Finali e Mancini,

credette poterne argomentare che il divieto degli art. 105

e 'I I4 si riferisce unicamente alla costituzione della società

e non portasse alla conseguenza che « in seguito e nel corso

della vita sociale dopo il battesimo della società, si dovesse

mutare la ragion sociale regularrnente adottata, ogni volta

che il socio conferente la ditta avesse ad uscirne, recandosi

in questo caso una sostanziale modificazione in una delle

precipue caratteristiche della società, ed un pregiudizio

grave alla stessa con violazione di un diritto acquisito ».

Illa Iroi leggendo quelle dichiarazioni non crediamo poterne

desumere la conclusione alla quale viene la Corte di Milano,

e restiamo perciò fermi nella nostra opinione. La quale

pure è conforme ai principi di diritto. Esattamente scriveva

il Borsari setto l'impero del codice del 1865 che il pub-

blico commerciale deve poter leggere e senza pericolo di

ingarrnarsi, nella ragione sociale, i nomi delle persone che

realmente si tengono obbligate. « Il credito è personale,

la legge non ammette sostituzioni, rappresentanze, molto

meno Iirrzioni e sottintesi nei nomi dei soci che si runnifc-

stano alla cognizione del pubblico. Lasciando nelle tavole

scritte della società il nome per avventura assai rispettabile

del defunto, il pubblico è ingannato. L'erede può avere ti-

toli mene assicuranti al credito » (7). Queste parole ci sem-

 

(1) Op. cit., n. 317.

(2) Vivante, op. e fece cit., a nota 9; Vidarl, op. cit., I,

n. 241; Tribunale di Livorno, 29 ottobre 1886, Banca di Li—

vorno c. Graziani (Diritto commerciale, 1886, 826).

(3) Cassazione Torino, 31 dicembre 1890, Negrotto c. Ansaldo

(Mott. Trib., 189I, 375); App. Milano, 27 gennaio 189], Marti—

no:-i c. Chiedere e Fiori (Foro Ital., I89I, I, I045); 5 ottobre

1897, Ditta Cora c. Vittone (Mott. Trib., I897, 9I0).  (4) Op. cit., I, 332, nota 76.

(5) Op. cit., I, n. 241.

(6) 27 gennaio 1891, citata alla nota 3 precedente.

(7) Codice di cottrmercio del regno d'Italia, commentato,

'I'orirre 1868, 5 4I2. Indaruo la Corte d'appello cerca di combat-

tere anclre quest'argonrento che e radicato nella coscienza di

ognuno.
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brano assai convincenti; tanto più che esse scaturiscono da

un principio più volte da noi invocato, che le ditte, cioè,

debbono rispondere al vero stato delle cose; principio che

è bene non perdere di mira in tutte le controversie alle

quali possa dar luogo in pratica l'abuso nella costituzione

e nella conservazione di una ditta.

16. Denunzia. — Costituita regolarmente una ditta, in

uno dei modi suindicati, si richiede qualche speciale forata-

lità perché essa possa godere della tutela che, come vedremo,

al 5 4 le leggi le assicurano?

Bisogna distinguere la ditta dei singoli commercianti da

quella delle società commerciali. Quest'ultima viene resa

nota mercè la trascrizione dello statuto o dell'atto costitu-

tivo nei registri delle società, che ogni cancelleria di tribu-

nale è obbligata a tenere, e mediante l'affissione e pubbli-

cazione degli atti medesimi nei luoghi e modi prescritti

dagli articoli 90, 91 e seguenti del codice di commercio.

Fino a tanto che tale pubblicazione non è adempiuta la

società non e legalmente costituita (art. 98).

Quanto alle ditte dei singoli, nessuna disposizione èvvi

nel codice o in altre leggi che ne prescriva la registra-

zione; quindi e chiaro che nessuna formalità occorre, nes-

suna denunzia, nessuna iscrizione su speciali registri,

perchè si sia garantiti dalle usurpazioni della ditta. Qualche

dubbio in proposito era sùrto per la dicitura dell'articolo 5

della legge 30 agosto 1868 sui marchi (1). Ma è notevole

che, eccetto quell'espressione poco felice, nessun accenno

si contiene in detta legge che possa far presumere estese

alle ditte le prescrizioni relative al deposito dei marchi;

anzi l'essersi taciuto assolutamente delle ditte quando tali

formalità venivano specificatamente richieste pel marchio,

fa presumere appunto il contrario. Del resto ogni dubbio

si (: dileguato dopo i numerosi responsi della giurispru-

denza. Le (lussazioni di Torino (2), di Napoli (3) e di Fi-

renze (4), le Corti d'appello di Venezia (5), di Brescia (6),

di Genova (7), di Firenze (8) più volte si sono pronunziatc

nel senso che la ditta, quando non fa parte di un marchio

di fabbrica e di commercio, non è contemplata dalla legge

del 1868, e nessuna speciale formalità occorre perché essa

sia protetta. Ricordiamo anzi in nota alcune parole con le

quali la citata Corte di Venezia rispondeva in modo esau-

riente a talune obiezioni che le si movcvano al riguardo (9).

E lo stesso avviso della giurisprudenza hanno seguito i

“nostri migliori commercialisti (10).

17. Ma, a prescindere dalla questione pratica, che con

raro esempio e stata risoluta in modo conforme da sentenze

e scrittori, l'importanza dell'argomento reclama almeno un

breve sviluppo dottrinale della materia relativa alla denunzia

e registrazione delle ditte.

Pare che la iscrizione delle ditte dei commercianti in

appositi registri fosse in uso nel medio evo presso le cor-

porazioni di arti e mestieri. Quest'uso, mantcnulosi per

più secoli, cessò in Francia con la codificazione; cosicchè

ivi la protezione del nome non è subordinata ad alcun de-

posito e formalità. Si ritiene che colui che fa uso del suo

nome non prende niente a nessuno, usa di un diritto che

il pubblico e tenuto a rispettare (11). E l'italia, come si e

visto, ne ha seguito l'esempio. Altre legislazioni, invece,

delle quali faremo cenno, hanno creduto opportuno di tra-

durre quell'uso in apposite disposizioni legislative, che si

trovano raccolte o nello stesso codice di connuercio, in un

capitolo speciale, o in una legge separata.

Il sistema seguito dal codice germanico, al quale si ac-

costano le legislazioni di altri paesi, e, in poche parole, il

seguente: Ogni commerciante é tenuto a far conoscere al

tribunale di commercio del luogo ove egli esercita, la pro-

pria ditta. Se egli non soddisfa a quest'obbligo, vi deve

supplire d'uliicio l'Autorità depositaria del registro; ed il

commerciante è sottoposto al pagamento di una multa. L'ob-

bligo dclla registrazione poi si estemle a qualunque cambia-

mento della ditta, come alla cessazione della medesima. Lo

stesso dicasi delle società commerciali, le quali devono com-

piere le suddette formalità per mezzo di quel secio odi quei

soci che hanno la rappresentanza delle medesime. lu man-

canza della registrazione della ditta. questa non gode l'ampia

protezione stabilita a suo favore dallo stesso codice, e qua-

lunque commerciante potrà adottare la stessa ditta, unifor-

mandosi alle prescrizioni legislative. in mancanza poi di

registrazione del cambiamento o della estinzione della

ditta, la persona che avrebbe dovuto denunziarc tali fatti

non può opporli al terzo, il quale non ne abbia avuto

conoscenza.

 

(1) L'articolo in discorso e cosi concepito: « ..... E anche

proibito di appropriarsi la ditta commerciale, ovvero l‘insegna del

negozio e... anche quando la ditta, l‘insegna... non facciano parte

di un marchio o segno distintivo, o trovinsi comunque trascritti

in conformità della presente legge ».

(2) 3 marzo 1880, Pelaez e. Freund (Giurisprudenza,

Torino, _1880, 289); 17 maggio 1890, Zucchi c. Salantano

(ld. , 1890, 624), ecc.

(3) 23 giugno 1888, Fiorentino e. Bella (Legge, 1889, i', 447).

(4) 22 gennaio1891,illoscu-Mcnyiurrli c. Schneider (Legge,

1891, 11, 220); 28 dic. 1893, Pugliano e. Bruno (Id., 1894,

i, 205).

(5) 17 gennaio 1884, Rossi Frattin c. Peltrera (Legge, 1884,

1, 811) ; 21 maggio 1891, Comune di Recoaro c. Petirazza (An—

' nali, 1891, 111, 356).

(6) 19 gennaio 1891, Ferraris e. Amadei (Monitore Trib.,»

1891, 604).

(7) 23 maggio 1892, Ditta Magnctti c. Fossati (Monit. Trib.,

1891, 741).

(8) 24 aprile 1890, Schneider e. Mosca—illengiardi (Foro It.,

1890, I, 1028).

(9) Citata sentenza del 17 gennaio 1884. « Soltanto per l’uso

esclusivo di marchi ed altri segni, adottati per distinguere i pro—  

dotti dell'industria..., la suddetta legge del 1868 ha prescritto

l'obbligo di fare il deposito di tali marchi e segni, e la contorti-

peranco dichiarazione della riserva del relativo diritto... Ma non

ha minimamente esteso quest'obbligo per l‘uso esclusivo di una

ditta commerciale... ». E vero che nell’art. 5 della legge del 1868

si dichiara « essere proibito appropriarsi... in conformità della

« stessa legge... 1). L’ultimo inciso dell'articolo vieta bensi l'usur—

pazione dell‘altrui ditta, anche nel caso in cui questa si trovi tra-

scritta in conformità della legge. Ma alla parola trascritta l'articolo

aggiunge comunque, per significare una trascrizione eventuale, e

quasi per incidente. E quindi impossibile dedurre da queste

espressioni, che nulla hanno d'impcrativo, l'obbligo della dichia—

razione e del deposito anche riguardo alle ditte commerciali .....

Nè il codice di commercio poi nè altre leggi dicltiararle obbliga—

toria la iscrizione del nome o della ditta del commerciante presso

la Camera di commercio, acciò egli possa acquistare il diritto

esclusivo di far uso di essa ».

(10) Vivante, op. cit., !, n. 108; Marglneri nel The], tradu—

zione dcll'op. cit., I, i, 548, nota «; Vidari, op. cit., !, n.248.

E notevole che quest'ultimo scrittore aveva manil'estato un’opi—

nione diversa nelle precedenti edizioni del suo Corso, come egli

stesso del resto confessa (loc. cit.).

(11) Bédarridc, op. cit., n. 774 bis.
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Quando invece la ditta è registrata, nasce nel proprietario

di essa il diritto ad esigere che non venga adottata da qualche

altro commerciante, esercente nello stesso Comune, anche

se questi abbia l'identico nome e cognome, sotto pena del

risarcimento dei danni (1). Un sistema sostanzialmente ana-

logo, sebbene in qualche parte varii la procedura, e adot—

tato dal codice ungarico, il quale detta anche apposite

norme circa la pubblicazione delle ditte registrate (5 7 e

seguenti), dal codice svizzero (art. 865 e seg.) e, in parte,

dal codice giapponese (art. 19 e seg.).

Altri codici, come lo spagnolo (art. 16 e seg.) e il

messicano (art. 19 e seg.), dichiarano facoltativa per il sin-

gole commerciante (non per le società commerciali) la de-

nunzia e registrazione delle ditte; ma nello stesso tempo

fanno obbligo alle Autorità depositarie dei registri di com-

mercio l'immatricolazione d'nlfizio di qualunque commer-

ciante al momento in cui questi domandi l'iscrizione di un

documento, la registrazione del quale è richiesta dalla

legge sotto pena di nullità di fronte ai terzi.

La legge 19 agosto 1876 della Repubblica Argentina,

invece, dichiara espressamente che non è necessaria la re—

gistrazione del nome per godere i diritti accordati dalla

legge, salvo il caso, s‘intende, in cui esso formi parte di

un marchio (art. 27).

In Italia si è pensato più volte a disciplinarela registra—

zione delle ditte commerciali. Se ne trattò anche in occa-

sione della compilazione del nuovo codice di commercio;

ma allora si ravvisò più conveniente di lasciare impregiu-

dicalo l'argomento nel codice, riserbandone invece la trat—

tazione ad una legge speciale (2); ed un progetto di legge

esisteva, ma non ostante che fosse stato varie volte presen-

tato alla Camera dei deputati (3) e discusso ed approvato

dal Senato, pure non giunse mai a porte e rimase allo

stato di progetto.

E notevole però che il sistema seguito dal progetto ita-

liano e assai diverso da quello del codice germanico; que-

st'ultimo infatti tende più che altro ad uno scopo giuridico,

a garantire e a regolare l'uso dei nomi nelle ditte, a ren-

derio produttivo di etfetti giuridici di fronte ai terzi; mentre

lo scopo a cui tcmle il progetto italiano è più che altro uno

scopo amministrativo e fiscale, quello di rendere più age-

vole alle Camere di commercio la protezione degli interessi

dei commercianti e la riscossione delle tasse dai medesimi

dovute (4); il che e facile rilevare dallo stesso progetto,

gran parte del quale riportiamo in nota (5).

53. Tnasaussmnn. DITTE BERNATE.

18. Natura del diritto sul nome. Dottrina e giurisprudenza pre—

dominanti. — 19. Facoltà di disporre delle ditte a qua—

lunque titolo. — 20. Successione per causa di morte.
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Effetti. — 21. Successione per atto tra vivi. — 22. Se la

ditta e lo stabilimento si possano cedere separatamente. —

23. Effetti della cessione della ditta fra i contraenti. —

24. Effetti della cessione della ditta di fronte ai terzi. —

25. Se si richieda alcuna formalità nel trasferimento delle

ditte. — 26. Può un commerciante conferire in società la

sola ditta? — 27. Locazione e usufrutto delle ditte. —

28. Acquisto delle ditte per prescrizione. —— 29. Acquisto

delle ditte per espropriazione. — 30. Trasmissione della

ditta di una società. — 31. il socio di una società disciolta

può usare dell'antica ragione sociale? — 32. Conclusione.

18. Finora ci siamo occupati quasi esclusivamente delle

ditte originarie, delle ditte cioè formate dalla stessa per-

sona che ne fa uso, e che di regola perciò corrispondono al

nome patronimico dello stesso commerciante. Senonchè

accade spesso di vedere in commercio delle aziende che

vivono e prosperano sotto una ditta che non è quella propria

naturale, ma è stata loro trasmessa da un altro commer-

ciante che ne aveva fatto egli stesso uso precedentemente.

E di queste ditte derivate, trasmesse, che intendiamo

occuparci nel presente paragrafo.

E anzitutto ci sia lecito di esaminare una controversia

che tocca l'essenza dello stesso istituto, e la risoluzione

della quale dovrebbe avere un'importanza decisiva in molte

delle questioni pratiche ad esso attinenti. se la giurispru—

denza ed anche la dottrina non avessero pregiudicato la

soluzione di queste ultime partendo da principi che a noi

sembrano poco esatti. '

La questione alla quale accenniamo èla seguente: Stando

alla natura del diritto sul nome, potrebbe un commerciante

servirsi di una ditta che non è la sua naturale, di una

ditta trasmessa?Ecolui che ha creato la ditta per eserci—

tare sotto di essa la propria azienda, avrebbe facoltà di

trasmetterla ad altri? Come si vede, ciò porta alla ricerca

della natura giuridica del diritto che ognuno vanta sul

proprio nome.

'Già abbiamo accennato in precedenza (n. 3) che la ditta

e un elemento inseparabile dalla persona umana; occorre

svolgere più ampiamente questo concetto.

L'uomo per se stesso non avrebbe alcun nome, come il

nome, considerato da solo, non avrebbe alcun valore; ma

la necessità di distinguere gli individui nei rapporti sociali

fa si che ad ogni individuo venga imposto sin dalla nascita

un nome proprio; senza dei nomi, significandormn ho-

minum gratia reperto (6), non sarebbe possibile il rag-

giungere tanti di quei fini ai quali la stessa società è

interessata. La designazione degli individui mediante i nomi,

e dunque qualche cosa che interessa l'ordine pubblico. Ne

consegue che l'individuo non solo ha il diritto, ma anche

un dovere di conservare e mantenere il proprio nome, e

 

(1) Codice di commercio germanico, art. 19 e seg.; Thal,

op. cit., [, 5 48.

(2) V. Relazione Mancini alla Camera , 26 giugno 1881 ,

pag. 134-135.

(3) 15 giugno 1869, 21 aprile 1870, 9 dicembre 1870, 20 di-

cembre 1873, 5 dicembre 1874-, 12 marzo 1880.

(4) Cfr. Vidari, op. cit., I, ni 264 e 265 ; Vivante, op. c1t.,

[, n. 98, nota 1.

. (5) Il progetto consta di 5 articoli: « 10 Le società commer—

ciali e i commercianti devono notificare il proprio esercizio alla

Camera di commercio ed arti quando hanno domicilio nel Comune

dove essa ha sede, o, in caso diverso, al sindaco del luogo di  
loro residenza... ». Art. 2. « Le notificazioni... conterranno: 10 il

nome della ditta e della società e quello delle persone che la

compongono; 2° un estratto in forma legale dell'alto che ha dato

origine alla ragione sociale; 30 l'indicazione del genere di questa;

40 l‘indicazione del luogo o dei luoghi ove viene esercitata ».

Art. 3. « Le società anonime e quelle in accomandita per azioni

dovranno presentare ...... una copia del loro statuto ...... ».

Art. 4. « Dovranno essere notificate... le mutazioni che accadono

nelle condizioni di fatto indicate nell'art. 2 ». Art. 5. o In caso

di omessa o ritardata denuncia, il commerciante. la ditta colli—

merriale o società verrà punita con ammenda di lire 50, o con

multa estensibile a lire 250 ».

(6) 5' 29, lust , it, 20.
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questo, anche indipendentemente o contrariamente alla sua

volontà, lo accompagna dalla nascita alla morte, in tutti

gli atti della sua vita civile; e la società, interessata alla

conservazione del nome, la tutela, imponendone agli altri

individui il rispetto, imponendolo allo stesso titolare, il

quale non ha facoltà di mutarlo a suo arbitrio, ma solo

dopo uno specizile procedimento in cui la società viene

rappresentata. Ecco perchè dicevamo che il nome è parte

stessa dell'individuo, al quale ne è tolta la libera disponi-

bilità, e che ceduto ad altri perderebbe il suo significato.

Non è dunque un diritto di proprietà che ha il singolo sul

proprio nome, ma un diritto simile a quello che ha alla

conservazione della propria integrità personale; e l'osser-

vanza di tale diritto gli vien garantito dall'Autorità sociale.

Né la cosa cambia aspetto, quando il nome venga adope-

rato nell'esercizio di un dato commercio. Il nome è sempre

un nome; la sua funzione è sempre quella di designare

l'individuo, non il negozio, non il prodotto, non la merce.

Esso non cambia natura, come non la cambia in nessun

altro caso, qualunque sia il rapporto nel quale venga

adoperato.

Non tutti però l'intendono così, e nella pratica si è ben

lungi dall'attenersi a questi concetti. Generalmente si crede

e tacitamente si presuppone, che l'imlividuo abbia un di-

ritto di proprietà al nome; da taluni si dice che esso è un

diritto di proprietà sui generis, ma sempre un diritto di

proprietà. I nomi di famiglia, dice il Calmels, costitui-

scono la proprietà la più assoluta; e il Vidarl: « . . . si

vede che quello inerente alle ditte, alle insegne, agli em-

blemi, ecc., legittimamentc assunti, e un vero diritto di

proprietà, corporale e incorporale nello stesso tempo, as-

soluto e illimitato, e suscettibile quindi, come le altre pro-

prietà di essere trasferito per causa di morte e per atto

tra vivi » (1). E questa teoria è accettata dalla giurispru-

denza che nemmeno la discute. « . . . Il nome, così la

Corte d’appello di Firenze (2), fa parte dell'industria e

dello stabilimento che si esercita, e costituisce una vera

proprietà della quale si ha tutto il diritto di godere, col

ritrarne tutto l'utile di cui può essere produttiva... ». E

nello stesso senso si sono espresse altre Corti del regno (3).

Il male è che questo concetto, ripetiamo, si accetta senza

discussione; sono pochi gli scrittori che vi spendono

qualche parola. Il Franchi, che nella sua pregevole mo-

nografia sulla protezione del nome commerciale (4), si è

mostrato anch’egli seguace di questo indirizzo, pur tro-

vando assai gravi le ragioni contrarie manifestate dal Klo—

stermann, dal Gareis, dal Kohler, sostiene che il nome

non costituisce un carattere distintivo dell'individuo, ma

e qualche cosa di esteriore su cui egli deve affermare il

proprio dinninio dicendo: questo segno serve a me per

indicare la mia persona. Si chiami pure questo atto la

individualizzazione del segno, prosegue il Franchi, ma

esso ha tutti i caratteri spiccati dell'appropriazione, eil

diritto che ne sorge ha tutto l'aspetto di un diritto di

proprietà. Ma se tutto ciò, potremmo obiettargli, èvero

per i marchi e per gli altri segni distintivi dell'industria

e del commercio, è assolutamente inesatto per quanto ri-

guarda il nome, perché a prescindere che questo non e

affidato alla libera scelta dell'individuo, ma gli viene im-

posto fin dalla nascita, una volta poi che egli lo abbia

assunto, non gli è lecito spogliarscnc a suo beneplacito,

ma deve conservarlo anche suo malgrado per tutta la vita.

Manca adunque uno dei caratteri più essenziali della pro-

prietà, la disponibilità.

Taluni scrittori, poi, pur ammettendo che sotto il punto

di vista civile il nome è inalienabile, imprescrittibile e

tale che la società stessa, non possa in nessun caso do—

mandarne il sacrifizio neanche nei casi di pubblica uti-

lità perchè esso s'identifica con l'individuo (5) trovano

però che la cosa cambia aspetto quando il nome si as-

sume come costitutivo di una ditta commerciale. Così per

I'Amar (6) il nome nei rapporti industriali e commer-

ciali diventa una cosa venale, commerciabile, che s’im-

medesima con l'azienda alla quale è stato applicato, e del

quale l'individuo può fare l'uso che potrebbe fare del-

l'azienda medesima. Quando il nome viene adoperato per

distinguere uno stabilimento, secondo l'Amar, esso viene

a vivere la vita di quello; « quindi può passare nel suo—

cessivo proprietario dello stabilimento... Diciamo che può

passare, e non diciamo passa; imperocchè ritracndo pur

sempre il nome la personalità dell'individuo da esso de-

signato, questi è in diritto di acconsentire o no che tale

passagggio avvenga. Egli non sarebbe arbitro del nome

suo per ogni altro rapporto; lo può essere pei rapporti

industriali e commerciali ». Curiosa teoria, in verità! Il

nome conserva sempre l'impronta della personalità umana

e intanto se ne può disporre a proprio talento! Noi, ri-

petiamo, non sappiamo comprendere come è possibile che

il nome quando viene usato in commercio cambi natura.

Se esso serve a designare l’individuo che sta a capo di

quell'azienda, ci sembra che finché rimane quell'individno

si possa mantenere il nome; e cessando da quell'ufficio

l'individuo, debba cessare pur esso. L'errore della teoria

che combattiamo sta nel credere che, staccando il nome

dall'azienda e passando questa ad un altro commerciante

senza di esso, la medesima venga ingiustamente a per-

dere la clientela acquistata sotto quel nome che l'aveva

resa nota al pubblico.

Ma chi impedisce, domandiamo noi, al nuovo proprie-

tario di fare, accanto al proprio nome, un'indicazione

dalla quale risulti ch'egli esercita la stessa azienda del suo

predecessore? Ciò è lecito, si è visto a suo luogo (n. 13).

Ed allora una delle due: o il pubblico aveva fiducia uni-

camente nel predecessore, ed è giusto che esso sappia non

stare più quegli a capo dell’azienda, ma esservi invece un

altro al suo posto; o aveva fiducia nell'azienda in sè stessa

considerata, in quel complesso di operai e degli altri ele-

menti che costituiscono appunto I'azienda, ed allora ri-

marrà consciamente fedele alla medesima. Ma voler man-

tenere la clientela col far credere al pubblico una cosa

per un'altra non ci sembra giusto nè conveniente per il

commercio.

Concludendo, diciamo che non solo nei rapporti civili,

ma neppure in quelli commerciali il nome, stando alla

 

(1) Op. cit., I, n. 250.

(2) 28 luglio 1884, Strozzi e. Del Turco (Annali, 1885,

in, 252).

(3) Cassaz. Torino, 9 gennaio 1884; Cassaz. Roma, 15 di—

ecmbre18S-i; Cassaz. Firenze, 9 aprile 1884; Appello Venezia,  17 gennaio 1884; Appello Napoli, 3 giugno 1885 (in Franchi,

op. cit. in bibl., pag. 52).

(4) Op. e loco cit.

(5) Pouillet, op. cit. in bibl.

(6) Op. cit., nn. 274, 277, 299, ecc.
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sua vera essenza, può formare oggetto di proprietà; esso

più che del patrimonio fa parte della stessa persona. Se

l'uso commerciale segue una via che contraddice a questo

principio, è un cattivo uso che una giurisprudenza illu-

minata dovrebbe cercare in ogni modo di reprimere.

Ad ogni modo, poichè la presente trattazione non ha

carattere esclusivamente teorico, ma anche e principal-

mente pratico, cosi esporremo fedelmente iprincipi che

la dottrina e la giurisprudenza comunemente hanno

adottato.

19. Partendo dunque dall’opinione predominante, che

il diritto sul nome è un vero diritto di proprietà, ne do-

veva conseguire che il proprietario di esso ne potesse

disporre a proprio talento. E la nostra giurisprudenza, in-

fatti, come gran parte degli scrittori, ritiene che il nome

è un valore del quale si può godere a qualunque titolo,

facendolo oggetto di contrattazione fra vivi o di succes-

sione ercditarìa (1). Anzi si suole ammettere non solo il

trasferimento delle ditte, ma anche delle aggiunte che ne

formano un accessorio, per quanto tali aggiunte possano

essere state determinate da qualità strettamente personali

all’individuo.

Così la Corte d'appello di Milano (2) giudicava che le

onorificenze, diplomi, e simili distinzioni onorifiche con-

ferite ad una ditta, costituendo dei diritti patrimoniali e

non solamente personali a chi li ha riportati, seguono la

ditta stessa in tutti isuoi successori; e la Cassazione di

Torino (3) si pronunziava nello stesso senso circa la qua-

lifica di ea; socio e successore della ditta..., qualifica che

si trasmette, secondo quel magistrato, insieme al nome

al quale e aggiunta.

Nelle legislazioni straniere dominano due tendenze op-

poste intorno alla disponibilità della ditta. Mentre il codice

germanico (art. 22) e quello ungarico (5 12) permettono

al cessionario e agli eredi di un'azienda commerciale di

continuare ad usare della ditta del predecessore, anche

senza un’aggiunta che indichi il rapporto di successione,

tale aggiunta è invece richiesta dal codice svizzero (arti-

colo 874) e da quello portoghese (art. 24).

Questi due ultimi codici, dunque, non ammettono che

si possa trasferire il nome, sebbene ammettano, e ciò tro—

viamo giustissimo, che mediante un'indicazione esatta il

successore faccia nota al pubblico l'identità della propria

azienda con quella del suo antecessore. E questo sistema

viene pure adottato generalmente in Francia dalla giu-

risprudenza e dalla dottrina, mancando ivi speciali dispo-

sizioni di legge al riguardo (4).

20. Ed era occupiamoci singolarmente dei vari modi

coi quali, secondo la comune dottrina in Italia, la ditta può

essere trasmessa. E incominciamo dalla successione per

causa di morte.

Non è naturalmente sull'ammissibilità sua che sorgono

dei dubbi; sena ostacolo trovò presso qualche scrit-

tore l'illimitata facoltà di disporre delle ditte per qual-

siasi titolo, nessuno ne incontrò il trasferimento per causa

di morte. Le tendenze della giurisprudenza, concordi, pos—.

sono dirsi riassunte in una decisione della Cassazione di

Torino (5), la quale, a proposito del figlio di chi ha costi-

tuito la ditta, cosi si esprime: « [La ditta] riguardata pei

suoi effetti, può rappresentare e rappresenta ordinaria-

mente quel credito e quella fortuna che riposano sopra

una confidenza già anticamente acquistata e stabilita dal

suo fondatore... Se il credito e la confidenza acquistati da

un commerciante sono beni estimabili per esso; e ci

ha mezzo a conservarli, adottando l'antica ditta del fonda-

tore, anche questa diventa parte di proprietà a cui si suc-

cede » (6). Lo stesso Vivante (7), che pure giustamente si

preoccupa tanto della buona fede commerciale, finisce con

l'ammcttere, sebbene a malincuore, la successione eredi—

taria del nome, e si limita ad augurarsi che venga un prov-

vedimento legislafivo che imponga al successore di una

ditta d'indicare il vincolo di successione con la medesima.

Ed ora distinguiamo la successione testamentaria dalla

legittima. Nel primo caso, di regola non sorgono dubbi sulla

persona destinata ad usare della ditta trasmessa; sarà

dessa l'erede o il legatario indicato nel testamento. Ma

quando il testamento tace o la successione avviene per forza

di legge, e gli eredi sono più, chi di loro dovrà usare della

ditta? Alcuni commercialisti, come il Bédarride (8) in

Francia, epresso di noi l'Amar (9), si diffondono a spiegare

in che modo, nel dissenso degli eredi, si debba giudicare

a chi spetti l'uso della ditta. Ma ciò noi crediamo inutile;

quando avremo detto che il nome commerciale e per se

stesso una cosa indivisibile, basta rimandare alle norme

ordinarie del codice civile che regolano le divisioni credi-

tarie, perchè il nostro còmpito sia finito (vedi Succes-

sioni - Azioni ereditarie). Osserviamo soltanto che, se

agli altri eredi è interdetto l'uso di quella ditta, non e però

loro vietato di fare al proprio nome un'aggiunta dalla quale

emerga il rapporto di parentela che essi ebbero col defunto,

autore di quella ditta.

Ma quali saranno gli effetti della trasmissione ereditaria

della ditta? Vedremo più sotto se, anche ammessa l'esat-

tezza dei principi accolti dalla comune degli scrittori, sia

possibile di trasferire la ditta separatamente dall'azienda;

per ora diciamo che anche a coloro i quali ammettono tale

possibilità non può sfuggire che e il titolare dell'azienda e

non quello della ditta che succede nei diritti e negli ob-

blighi assunti dal defunto in dipendenza di quel commercio,

perchè essi costituiscono un accessorio di quell’universa-

lità di beni che prende appunto il nome di azienda corn-

merciale. Perciò coltri che eredita il nome risponderà di

dette obbligazioni e potrà esercitare quei diritti solo quando

insieme al nome gli sia stato trasferito il negozio, lo sta-

bilimento dove il suo dante causa esercitava il commercio

0 l’industria. Pare che in questo modo l’intendesse anche

la Corte d'appello di Brescia (10) quando disse cheil nome

commerciale continua a sussistere nella persona dell'erede

 

(I) V. App. Torino, 7 ottobre 1887, Serena e. Algostino e

altri (Annali, 1887, III, 464) e sentenze citate alle precedenti

note 6 e 7.

(2)21 marzo 1886, Martini c. Martini (Legge, 1886, I, 637).

(3) 16 luglio 1898, Ditta Cora c.Vittone(Legge,1898, 11,581).

(4) V. Dalloz, Supplem. al Re'pertoire, v. Industrie et Com—

merce, n. 435; Pouillet, op. cit., n. 552.

(5) 6 dicembre 1882, Bricoli c. Baistrocclti (Foro Italiano,

1883, I, 29).

46 — Dress-ro ITALIANO, Vol. IX. Parte 3°.

 (6) V. nello stesso senso Cassaz. Roma, 17 giugno 1889

(Foro It., Repertorio, v. Società, n. 131); App. Firenze, 28 luglio

1884 (Id., Id., M., il. 5); App. Genova, lil luglio 1897 (Temi

Genovese, 1897, 466).

(7) Op. cit., I, n. 105.

(8) Op. cit., n. 753.

(9) Op. cit., n. 308.

(10) 18 marzo 1884, Ditta Eulantbio e [":-al. di Trieste

e. Rebuszi (Consulente connnerciale, 188! 102).
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di colui che l‘ha creata « e quando egli usi di quel nome

per continuare nel commercio del suo autore, dovendo cre-

dersi che agisca in rappresentanza di quest'ultimo, e come

tale subentrato nei suoi obblighi e diritti, e giusto e legit-

timo che debba anche adempiere agl'impegni che in tal

modo viene a contrarre verso i terzi ».

21. E vepiamo al passaggio della ditta, che si verifica

per atto tra vivi. La cessione del nome non trova presso

qualche scrittore quel favore col quale viene ammesso il

trasferimento della ditta per successione. Vi sono anche

delle sentenze che, pur non osando di pronunziare la nul-

lità della cessione, ne colpiscono però indirettamente la

efficacia col costringere il cedente a rispondere delle ob-

bligazioni assunte dal cessionario sotto il nome ceduto.

Così la Corte d'appello di Genova (1) decise che chi presta

il proprio nome ad altri per esercitare sotto di esso un com-

mercio « si rende garante in faccia ai terzi degli impegni

che possono essere assunti per alimentare quel ramo com-

merciale ». Assai opportunamente la sentenza osserva che,

se cosi non fosse, sarebbe aperta una larga via alle frodi,

perchè basterebbe che un tale di notoria solvibilità pre-

stasse il suo nome ad un commerciante insolvibìle perchè

i terzi che contraessero con quest'ultimo fidando nella no-

torietà di quel nome, rimanessero delusi e defraudati. ll

Vivante poi (2) è appunto lo scrittore che nega assoluta-

mente la cedibilità della ditta per atto tra vivi. Ad abbrac-

ciare tale opinione egli è indetto anche da questo concetto,

esattissimo, che nel nostro sistema legislativo domina il

principio che i terzi hanno diritto di contare sulla persona

di tutti coloro che spendono il proprio nome in commercio,

e che questi non possono sfuggire alla propria responsa-

bilità producendo un atto di cessione che i terzi ignorano,

tosto che il nostro legislatore non ha introdotto un sistema

di pubblicità legale delle ditte. A sostegno della sua giusta

tesi egli invoca gli articoli 8, 105, 114, 865, ecc. del

codice di commercio.

Veramente l'Amar (3) non trova in questi articoli l'ar-

gomento che se ne vuol trarre dal Vivante; ma, se anche

mancasse ogni ragione di analogia, il principio generale

della buona fede in commercio dovrebbe consigliare sempre

ad accettare l'opinione dell’esimio professore. Ammettendo

la cessione delle ditte, osserva questi, « il nome di famiglia

potrebbe per una serie di cessioni andare peregrinando

fino sul capo di un fallito o di un bancarottiere, e sarebbe

tolta a chi lo porta degnamente e agli altri membri di fa-

miglia la possibilità di salvarlo dall'onta che un estraneo

gli infligge ». Ma non insistiamo di più su questo argo-

mento dopo quanto abbiamo detto anche al principio del

presente paragrafo, ci basti solo notare chela giurispru-

denza e la dottrina, non ostante il dissenso di qualche

autore o di qualche decisione, sono proclivi ad ammettere

la cessione della ditta tra vivi.

22. Vediamo ora se, ritenuta la teoria prevalente che

non è la nostra, all'atto di cedere una ditta si debba cedere

”anche lo stabilimento di commercio che si esercitava sotto

quella ditta, e viceversa.

Che si possa cedere lo stabilimento senza cedere la ditta

è cosa che dovrebbe apparire tanto evidente che nemmeno

ce ne saremmo occupati se qualche sentenza, come quella

della Corte d’appello di Rasun (4), non avesse ritenuto in

modo assoluto che, ceduto uno stabilimento con tutte le r. —

gioni e le azioni che vi sono inerenti, s’ihtenda compreso

nella cessione anche il nome col quale e conosciuto in

commercio. Sarebbe davvero strano che il commerciante

non fosse neppure padrone di conservare il proprio nome.

Che l'insegna segna il negozio si compremle, poichè è un

accessorio del medesimo; ma non la ditta che designa l'in-

dividuo e che, ove anche si voglia ritenere come una sem-

plice proprietà di esso. non potrebbe mai essere alicnata

senza il suo consenso. Ragionevolmenlc perciò la Corte di

appello di Venezia (5) disse che « il nome o ditta, preso

come ente incorporeo, è cosa essenzialmente diversa dallo

stabile, oggetto materiale, e non può, di regola, costituire

un accessorio di questo », e che perciò «... non puossi di

regola ritenere che la cessione dell'esercizio compremla

anche quella della ditta commerciale, quando questa e co-

stituita... dal di lui [del commerciante] nome patronimico,

essendo questo nome di sua essenza inerente alla 'per-

sona » (6). Nello stesso senso si esprime il Vidari (7).

Nel silenzio del contratto di cessione dello stabilimento,

la generalità degli scrittori francesi, come il Dalloz (8), il

Ponillet (9) ed altri (10), ritiene che il cessionario abbia

la facoltà di usare della ditta del suo predecessore, purchè

vi faccia qualche aggiunta che indichi il cambiamento della

persona ; per es. successore di. . ., antica casa di. . ., e simili.

Il che non ci sembra contrario ai principi da noi seguiti.

Non crediamo invece, anche ritenuta la cedibilità del

nome, che si possa ammettere la cessione di una ditta senza

lo stabilimento o il negozio al quale amlava unita. Una

simile cessione non avrebbe altro scopo che quello di aprire

una larga via alle frodi, illudendo il pubblico con un nome

favorevolmente noto nel campo commerciale, e col fargli

credere che lo stabilimento continui ad essere esercitato

sotto quel nome, e lasciando poi i creditori alle prese con

una persona insolvibìle e prossima a fallire (1 1). Una simile

cessione, perciò, se producesse alcun danno ai terzi, questi

avrebbero pieno diritto di domandarne il risarcimento al

cedente come colpevole di un atto fraudolento. In Francia

la giurisprudenza e la dottrina oscillano (12); in Germania

il codice di commercio ne fa espresso divieto (art. 23), e

così pure il codice portoghese (art. 24. 5 unico).

Non ci sembra però contrario ai suddetti principi l'affer-

mare che la cessione della semplice ditta debba essere con-

sentita, quando il creatore di essa aveva cessato da qualche

tempo dall'esercizio del commercio. Il pubblico, in questo

caso, non ignora che a quel nome non andava unita alcuna

azienda, e perciò esso non può fidare sulla garenzia di uno

stabilimento o di un negozio che sa non esistere.

 

—.(1) 14 febbraio 1885, Borasio c. Parodi (Diritto commer-

ciale, 1886, 237).

(2) Op. cit., I, n. 106; Monitore Tribunali, 1889, 146.

(3) Op. cit., n. 305.

(4) 29 luglio 1882, Di Vange c. Scltemboche (Eco di giuris-

prudenza, 1882, H. 349).

(5) 17 gennaio 1884, Rossi Frattin c. Peltrera (Legge, 1884,

a, 811).  (6) Cfr. Corte d'app. di Milano, 16 marzo 1881 (Monitore Tri—

bunali, 1881, 604).

(7) Op. cit., I, n.256. V. pure Amar, op. cit., ||. 299.

(8) He'pertoire de [tir/ist., v. Nom, n. 82.

(9) Op. cit., n. 552.

(10) Rendu, Bédarride, ecc.

(11) Vedi in questo senso Vidari, op. cit., ], n.257; Vivante,“

Istituz. di diritto commerciale, pag. 50.

(12)’V. Bédarridc, op.’_cit., n. 739_bis.
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23. Si tratta ora di vedere quali effetti la comune dot-

trina attribuisce ad una regolare cessione della ditta, quali

diritti competono al cedente e al cessionario,'a quali ob-

blighi vadano soggetti. E, anzitutto, si domanda se il ce—

dente e i suoi eredi abbiano la facoltà di usare della stessa

ditta per esercitare lo stesso commercio 0 la stessa industria

che formava oggetto dello stabilimento e del negozio ce—

duto. Il Bedarride (1), che si propone la questione, vi ri-

sponde negativamente; opinando in senso contrario, se-

condo lui, si verrebbe ad ammettere nel cedente un diritto

che non e compatibile con quella garanzia che il venditore

deve al compratore; e se quel diritto non ha lo stesso ce-

dente, non può averlo nemmeno la famiglia di lui;cosiccliè

nè il cedente nè i suoi successori avrebbero la possibilità

di riprendere la propria ditta la quale, invece, resterebbe

definitivamente al cessionario e suoi aventi causa (2). Ma

il Renda (3), preoccupandosi dell'onore e della purili1 del

nome che la famiglia ha diritto a conservare, parità che

con l'andare del tempo il cessionario potrebbe compromet-

tere, opina che il tribunale abbia la facoltà di fissare un

termine sufficiente per assicurare la trasmissione della

clientela all'acquirente della ditta, cessate il quale, il suc-

cessore dovrebbe cessare dall’usare il nome del cedente.

Secondo il Dalloz (4) la semplice cessione del nome si re-

puta fatta solo pel termine suddetto; una cessione in per-

petuo sarebbe anche possibile, ma occorrerebbe una stipu-

lazione espressa. Inoltre, secondo lo stesso scrittore, il

diritto del successore non andrebbe sino al punto d'inter—

dirc al cedente di usare egli stesso del proprio nome in

ogni commercio che non gli sia stato interdetto espressa-

mente 0 tacitamente per la vendita dello stabilimento.

Altri (5) poi ritiene che tanto colui il quale ha ceduto il

proprio nome quanto i suoi eredi hanno la facoltà, dopo un

certo tempo, di revocare la cessione.

Presso di nei l'Amar (6), che si è occupato dell'argo-

mento, opina che colui che ha acquistato il diritto ad usare

del nome commerciale altrui, conserva tale diritto e lo

trasmette ai suoi successori, e può anche impedire a

chiunque altro, compresi lo stesso cedente e i suoi aventi

causa, di usare per lo appresso di quel nome. E questa ve-

ramente sarebbe la soluzione più logica della questione. Ma

l'iniquità di essa e la varietà delle soluzioni proposte per

conciliare gli interessi del cedente con quelli del cessionario

dimostra ancora una volta l'erroneità del principio dal

quale si parte, la libera trasmissibilità, cioè, del nome

commerciale. Se questa non si ammettesse non avrebbe

neppure ragione di esistere in questione sopra esaminata.

24. E veniamo ai rapporti fra i contraenti e i terzi ri-

guardo ai crediti e debiti esistenti sotto la ditta al momento

della cessione.

A noi sembra che l'opinione più ragionevole, ove si am-

metta la cedibilità delle ditte, debba esser questa: che, la

ditta essendo una cosa ben distinta dall'azienda commer-

ciale, Ia cessione della ditta medesima non importi trasmis-

sione dei debiti e crediti esistenti sotto di essa, salvo che

non vi sia una stipulazione espressa fra i contraenti, resa

nota ai terzi e da loro accettata nei modi e casi stabiliti dal

codice civile, per addossare al cessionario gli obblighi del

suo dante causa ed attribuirgli i relativi crediti e diritti.

E questa è in fondo l'opinione del Vidari ('i), il quale di-

stingue tre ipotesi, a seconda che il nuovo proprietario

dichiari di non assumere le obbligazioni della ditta e di-

chiari di volerle assumere, o il contratto taccia; e nega al

terzo creditore l'azione contro il nuovo proprietario nella

prima e nella terza delle suaccenuate ipotesi, ammettemlola

nella seconda solo quando la sostituzione sia stata accettata

in conformità del codice civile. Il che vale pure pei debiti

assunti dal cedente sotto la ditta.

Ci rimane a dire qualche cosa sui rapporti fra contraenti

e terzi circa le obbligazioni contratte dal cedente sotto l‘an-

tica ditta, dopo avvenuta la cessione, e circa le obbliga-

zioni che assume il cessionario. Quanto alle prime, ci

sembra evidente che il cessionario non debba in alcun modo

risponderne di fronte ai terzi, i quali perciò si possono

rivolgere unicamente contro il vero obbligato, il cedente._

E vero che in tal modo essi potrebbero subire un pregiu—

dizio economico, come avverrebbe certamente se essi l'os—

sero stati indotti a contrattare dalla falsa credenza che sotto

la ditta del cedente si trovasse il negozio o lo stabilimento,

e invece il venditore si fosse spogliato del nome e del-

l'azienda lasciando i creditori alle prese con la sua insolvi-

bilitr'i. Ma come potremmo attribuire al cessionario la re-

sponsabilità delle obbligazioni assunte dal cedente? Se

vuolsi ritenere che la ditta è trasmissibile per semplice

contratto, bisogna pur volere tutte le rigorose conseguenze

delle quali tale atto e capace; e una delle conseguenze e

appunto questa, che i terzi, ignoranti la cessione, possano

essere tratti in inganno.

Viceversa poi, per le obbligazioni assunte dal cessionario

dopo la cessione, sotto il nome commerciale acquistato, ri-

sponde egli solo e non anche il cedente. E vero chela Corte

di Genova, come gui si è accennato (n. 21), giustamente

preoccupata della possibilità di frodi a danno dei terzi, ha

cercato di porvi qualche riparo col ritenere il cedente ga-

rante delle obbligazioni assunte sotto il suo nome dal ces-

sionario, continuatore dell'azienda. Ma non e questa una

dottrina da accogliersi. Se la cessione è perfetta, il vendi-

tore diventa estraneo all'azienda, nè deve rispondere di

obbligazioni alle quali non ha preso alcuna parte (8).

E logico perciò quanto disse la Corte d'appello di Torino (0)

che una donna la quale aveva ceduto il negozio insieme

alla ditta « spogliandosi di qualunque partecipazione ulte-

riore nel negozio... da lei esercito, si è pure esonerata da

qualunque responsabilità relativa all’ulteriore esercizio del

negozio stesso sotto la ragione commerciale formata del

suo nome e cognome, della quale diede al cessionario l‘a-

coltà di valersi, ..... acquistando cosi legittimamente il

diritto di non essere più ricercata riguardo alla gestione

di quel negozio posteriore alla cessione». Anche qui si

dirà: ma in questo modo i terzi posson cadere in inganno!

 

(i) Op. cit., nn. 755, 756.

(2) La Corte di Parigi (5 novembre 1871) ritenne che ceduto

da un commerciante al suo successore il diritto di usare della

ditta per designare il negozio ceduto, i successori del cessionario

non possano conservare tal nome (Annales de la propriété lit—

ici-nire, artistique et industrielle, 1873, 225).

(3) Marques de ['abriqae, n. 418.  (4) Suppl. al Rep., v. Industrie et commerce, ni 434, 436.

(5) Come il Calmels, op. cit., in bibl., n. 161.

(6) Op. cit., n. 309 e seg.

(7) Op. cit., ], n. 252.

(8) Cfr. Amar, op. cit., n. 307.

(9) 18 dicembre 1895, Celsia-Clerici e. Fallimento Clerici

e Rigati (Diritto commerciale, 1896, 211). '
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Correggete il principio — rispondiamo noi. — Vietando

la cessione del nome, quest'inconveniente non potrà più

verificarsi.

25. Inutile poi dire che tanto nel trasferimento della

ditta per atto di ultima volontà che nella cessione per con-

tratto, a nessuna formalità occorre che sottostia il nuovo

titolare di essa, sotto l'impero delle nostre leggi che non

richiedono, come molte leggi straniere, la denunzia e re-

gistrazione delle ditte. Certamente il passaggio della ra—

gione commerciale non rimarrà lungo tempo ignorato agli

altri commercianti, attesa la rapida diffusione di tutte le

notizie concernenti questo ramo dell’attività umana; ma, se

anche fosse destinato a rimaner celato, non per questo do-

vremmo incolpare il nuovo possessore della ditta di non

aver fatto ciò che nessuna legge richiede. La legge del

1868 riguarda soltanto i marchi e non si occupa delle ditte

se non per incidente; del resto ci riportiamo a quanto di-

cemmo altrove a proposito della denunzia delle ditte (vedi

n. 16).

26. Una volta che la dottrina e la giurisprudenza in

Italia ritengono che la ditta costituisce una proprietà della

quale si ha tutto il diritto di godere, col ritrarne tutto

l'utile di cui può essere produttiva, ne segue ch'essa non

solo sia suscettibile di essere trasferita per causa di morte

o per atto tra vivi, ma passa formare anche oggetto di patti

e contrattazioni di qualunque genere, quando non si ledano

i diritti dei terzi (1). Notiamo alcuna f'ra le più importanti

applicazioni di questo principio.

Un commerciante può conferire in una società la sua

semplice ditta, separata dalla stabilimento e dal negozio

che egli esercitava, e senza apportare altro, nemmeno la

propria opera? L’Amar risponde negativamente, perchè

ritiene che il nome privo dello stabilimento non e un nome

commerciale, ma un nome civile, del quale non è ammessa

la disponibilità. Ma è questo un ripiego col quale l'egregio

scrittore cerca di conciliare la sua teoria coi diritti dei

terzi. Una ditta, anche senza lo stabilimento, èsempre un

nome commerciale. Noi perciò riteniamo che, seguendo i

principi della dottrina comune, si potrebbe risolvere la

questione nella stessa maniera che accenuammo a proposito

della cessione delle ragioni commerciali (n. 22). Se lo sta-

bilimento o il negozio ha cessato di funzionare, il conferi—

mento della semplice ditta è ammissibile, perchè in questo

caso tal conferimento non può raggiungere lo scopo di fro-

dare i terzi, e se il nome rappresenta per sè stesso un va-

lore economico, esso può essere apportate in società come

ogni altro bene; se invece il socio continua ad esercitare

separatamente il negozio o lo stabilimento, la protezione

della buona fede commerciale non consente che quel con—

ferimento possa avvenire; e se avvenisse, colui che lo fa-

cesse sarebbe responsabile di fronte ai terzi dei danni che

egline avessero subito, contrattando con una società che

ritenevano solidalmente costituita con l'azienda di colui

che vi apportò il solo nome, mentre poi tale azienda rima-

neve all’antico proprietario. Certo, trattandosi di società,

sarà più difficile provare che i terzi siano caduti in inganno

sul patrimonio che le serve di base, attesa la larga pubbli-

cità di cui essa per legge deve fare uso. Ma l'astuzia umana

non conosce limiti; ed è possibile che non ostante la sua

oculatezza il pubblico cada in inganno. Una sentenza della

Corte d'appello di Milano (2) ammette invece che in ogni

caso si possa conferire nella società la propria ditta. È la

stessa opinione che sostengono in Francia il Dalloz (3). il

Renda (4), il Pouillet (5), contrariamente all'avviso del

Troplong (6) e di altri.

27. Un'altra applicazione dellprincipio della libera di-

sponibilità della ditta si può avere allorchè vien dato in

locazione e in usufrutto lo stabilimento che si esercitava

sotto quel nome, insieme al nome stesso. Gli efl'etti di questi

atti circa le obbligazioni concernenti i terzi sonoabbaslanza

semplici. Il conduttore, e l'usufruttuario, risponderà solo

delle obbligazioni ch'egli contrae sotto il nome del quale

fa uso, e il dante causa di quelle sole precedenti all'atto di

locazione o di usufrutto (’l). Il Vidari (8) poi, occupandosi

anche degli speciali rapporti fra usufruttuario e nudo pro-

prietario, dice che questi avrebbe ragione (l'indennità contro

il primo, per la diminuzione di clientela avvenuta nell'eser-

cizio del commercio per colpa di costui, non già quando

fosse stata cagionata da semplice inesperienza e poca ido-

neità a quel commercio. E veramente quest'affermazione,

la quale, del resto, non è che la conseguenza dei principi

che l'usufruttuario deve restituire le cose allo stato in cui

si trovavano al principio dell'usufrutto, ci sembra esatta

ed applicabile anche ai rapporti fra locatore e conduttore.

28. Altra logica conseguenza della dottrina che consi-

dera la ditta come un bene qualsiasi, si è questa: che il

diritto ad usare di un nome commerciale allmi potrebbe

acquistarsi anche per usucapione. « La continuazione del-

l'uso del medesimo(nome), cosi la citata Corte d'appello di

Firenze (9), è atto legittimo, anche quando non sia fondale

sopra un titolo speciale, e, col lungo volgere del tempo,

quest'uso può diventare esso stesso un titolo, che dà diritto

alla conservazione del nome o della ditta ».

29. E nell'espropriazione di uno stabilimento commer-

ciale, di un negozio, può esser compresa anche la ditta?

Noi certamente crediamo di no, per tutte le ragioni gene-

riche sopra esposte; ma così non dovrebbero concludere

coloro che ammettono la libera cedibilità dei nomi. Se un

nome si può trasmettere per eredità, cedere, locare, si

potrà anche espropriare. L'enormità della conseguenza ha

però spaventato i sostenitori dell'uccennata dottrina, dimo-

dochè l‘Amar(10), per es., nega che si possa espropriare

il nome, perché manca il consenso del proprietario di esso.

e ammette tutto al più che l’aggiudicatario possa chiamarsi

successore di colui al quale lo stabilimento fu espropriato.

Eppure quella conseguenza se grave e iniqua è però som-

mamente logica!

30. Occupiamoci ora un po' delle ditte non dei singoli,

ma delle società, delle ragioni sociali e della successione

delle medesime.

 

(1) Cfr. App. Firenze, 28 luglio 1884, Strozzi e. Del Turco

(Annali, 1885, …, 252).

(2) 27 gennaio 1801, Chiedere e. Fiori (Foro Ital., 1891,

l, 1045).

(3) Supplemento al Re'pertoire, v. Nom, n. NH.

(4) Op. cit., n. 420.

(5) Op. cit., n. 520.  (6) Des sociéte's, n. 115.

(7) Cfr. Vidari, op. cit., ], n. 258; Amar, op. cit., n. 307.

(8) Op. cit., !, n. 259.

(9) 28 luglio 1884, Strozzi c. Del Turco (Annali, 1885,

in, 252).

(10) Op. cit., nn. 301, 349.
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E, anzitutto, sciolta una società, può un'altra società

ereditarne o acquistarne la ditta? Parrebbe che la sue—

cessione delle ragioni sociali dovesse essere regolata dagli

stessi principi relativi alle ditte dei singoli, e che se si am-

mette la trasmissione per queste ultime dovesse ammettersi

anche per le prime. E infatti l‘Amar (1), per la stessa

ragione per la quale ammette che un industriale o un com-

merciante possa servirsi del nome del suo antecessore fa-

cendo tacere il proprio nei rapporti industriali e commer-

ciali, ritiene che una società di nuova formazione possa,

per contratto, acquistare il diritto di servirsi del nome di

una società disciolta. illa gravi econvincenti sono le obic—

zioni che muovono altri scrittori a siffatta teoria.

Ogni società, si dice, e creata per uno scopo determinato,

esclusivo, che non può essere comune ad un'altra società;

ora la sua ditta intanto sussiste in quanto se ne servono

coloro che sotto la firma sociale tendono a quello scopo.

Non s'intende una ditta senza società, come una società

senza quella ragione sociale. Cambiando la società, deve

pur cambiare la ditta. Inoltre, si dice, la società è un ente

capace di acquistare e di alienare; ma questa sua capacità

dura finchè vive la stessa società, poiché questa è diversa

da una persona fisica che continua a vivere giuridicamente

per mezzo del successore. Una società disciolta, dunque,

sarebbe incapace di alienare o disporre in qualsiasi modo

delle cose sue, fra le quali va annoverata la ragione sociale.

Questa, al di fuori di quell'ente, sarebbe un simbolo senza

la cosa simboleggiata. Una società, si conclude, non può

disporre per contratto della propria ditta col permetterne

l'uso ad un'altra società (2). « Sciolta la società, cosi la

Corte d‘appello di Genova (3), il nome patronimico dei

soci ond'era significata e nota al pubblico ed al commercio

la ditta sociale, e che costituisce la loro rispettiva pro-

prietà, rientra nella libera ed assoluta disponibilità di cia-

scuno di essi soci o dei loro discendenti ed eredi e di chi

per legge può e deve assumerlo . . .; e per conseguenza

niuno dei soci può aver facoltà di appropriarsi a proprio

vantaggio la ragion sociale comune agli altri, e tanto meno

per una nuova società da luicostituita con diverse persone,

senza' commettere un'evidente usurpazione di quel nome

commerciale che più non esiste ».

E inutile dire che questa è anche la nostra modesta opi-

nione, fautori come siamo della teoria che nega assoluta-

mente la cedibilità del nome, appartenga questa ad una

società o ad un singolo commerciante.

31. Una questione che va risoluta con gli stessi pnn-

cipi di quelli or ora enunziati, giacchè identica è la ratio

decidcndi, è la seguente: Può il socio di una società di-

sciolta usare della ragione sociale della medesima‘.7 Tale

questione si e presentata spesso alla giurisprudenza, ma

questa non l'ha risoluta in modo uniforme. La Cassazione

di Torino (4), per es., giudicò che dalla legge « non è

proibito, anzi è implicitamente ammesso che al verificarsi

della morte di quein che come socio accomandatario ha

figurato nella ditta sotto la quale esercitò ed imprese il

commercio, possa chi gli succede quale socio responsabile

illimitatamente continuarlo sotto il nome o la ditta prece-

dentemente assunte dalla società, che viene continuata ».

Ma si capisce che questa opinione non e. da accettare per

tutte quelle ragioni per le quali negammo che una società

avesse il diritto di usare della ditta di un'altra società già

disciolta, a prescindere che sarebbe sempre poco corretto

permettere al singolo l'uso di una ragione sociale, come

già netammo a suo luogo (n. 14). E di ciò si è convinta la

stessa Cassazione torinese, che con una sentenza abbastanza

recente (5) ha mutato avviso, e la generalità della giuris-

prudenza si epronunziata in senso contrario alla decisione

censurata. Oltre la citata Corte d'appello di Genova (6),

anche la Corte d'appello di Torino (7) ha dichiarato ille-

gittimo l'uso di una ragione sociale per parte di un ext-socio

di una società disciolta, « perchè la ditta di una società

non appartiene ai singoli che la compongono, sibbene alla

società stessa, ed intanto quelli vi possono e debbono figurare

in quanto la società esista ed essi ne formino parte » (8).

Anche in Francia e accolto il sistema che la ragione se-

ciale non si trasmette al socio di una società disciolta (‘.-i).

Ricordiamo però come il socio al quale è interdetto l'uso

dell'antica ragione sociale, ha sempre la facoltà di aggiun—

gere al proprio nome quello di successore della società,

sempre che lo sia efiettivamente, e, in ogni caso, il titolo

di antico socio e es:-socio e simili della società della quale

ha fatto parte.

32. Così nei numeri precedenti di questo paragrafo ab-

biamo visto le conseguenze alle quali conduce il principio

di ritenere la ditta un valore del quale si possa disporre

come di ogni altro bene economico. Noi che abbiamo combat-

tuto il principio non possiamo volere naturalmente molte

di quelle conseguenze; anzi crediamo poter trovare nelle

medesime, e nelle incertezze e contraddizioni che l'iniquità

di taluna di esse ha suggerito onde poterla schivare, una

conferma della falsità di tutta la teoria. Il male e nella ra-

dice, nella dottrina fondamentale, ed è su questa che do-

vrebbe fermare la sua attenzione lo studioso e il magistrato

prima di emettere un giudizio in uno di quei tanti casi

pratici che gli si presentano ogni giorno sott'occhio. Pre-

scimlendo invece dai principi, oppure accettando senz'altro

come indiscutibile presupposto una dottrina che si regge

soltanto sopra una parvenza di ragionevolezza e sopra una

diffusione che non si è tentato di arrestare, perchè non vi

si è neppure pensato, si è costretti poi ad accettarne anche

tutte le logiche conseguenze e, per evitarle, si devono

usare cavilli e sottigliezze che dovrebbero essere sempre

banditi dal campo scientifico e dai responsi del magistrato.

54. Usonrnzmtve E anora-arene.

33. La protezione delle ditte in Italia e la legge del 1868. —

34. Altre disposizioni di legge relative alla protezione del

nome. Articoli 296 e 297 del codice penale. Convenzioni

 

(1) Op. cit., n.319.

(2) V. Marghieri, nel Collice di comm. ital. commentato, …,

n. 75; Villari, nel Diritto commerciale, 1893, p. 23.

(3) 22 dicembre 1894, Ilendri/fs-Ogtrop e. Torre (Temi Ge-

novese, 1895, 50). Nello stesso senso: App. Torino, 4 marzo

1892, Strona e. Strona (Giur., Torino, 1892, 448).

(4) 31 diccmbrc1890, Negrotto e. Ansaldo (Giurisprmlcnza,

Torino, 1891, 155; Monitore Tribunali, 1891, 375).

(5) 25 febbraio 1898, Torre e. Hendriks (Legge, 1898, Il, 581).  
 

(6) Vedi precedente nota 4.

(7) Nella decisione citata pure alla precedente nota 4.

(8) Vedi nello stesso senso App. Venezia, 22 giugno 1896,

Cassa rurale di Lorenzago (Foro Ital., 1806, i, 047); rl'ribu—

nale di Livorno, 29 ottobre 1886, Banca di Livorno e. Graziani

(Diritto commerciale, 1886, 826).

(9) Dalloz, Re'pertoire, v. Nom, n.90. V. Appello Milano,

5 ottobre 1897, Ditta Coro e. Vittone (Monitore Tribunali,

1897, 910).
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internazionali. —— 35. Quando è che si verifica usurpazione

della ditta altrui. Uso del nome di un altro. Nome patroni-

mico appartenente a più persone. — 36. Usurpaziene me-

diante l‘aggiunta al proprio nome d‘indicazioni atte ad

indurre conl'usioue.

33. L’argomento sul quale dovremo intrattenerci in

questo paragrafo, la protezione cioè delle ditte, si riconnette,

come la specie al genere, al tema più complesso della pro—

prietà industriale; ond'è che noi qui ci limiteremo a quei

pochi e brevi cenni che sono complemento indispensabile

di questo speciale studio, rimandando per tutto il resto al—

l'altra voce sui Nomi, marchi, ecc.

In Italia la protezione delle ditte trovasi in particolar

modo affidata alla legge del 30 agosto 1868, n. 4577, sui

marchi di fabbrica. L'art. 5 di questa legge è cosi concepito:

« Ferma stante la generale proibizione di usurpare il nome

o la firma di una società o di un individuo, è anche proi-

bito di appropriarsi la ditta commerciale, ovvero l'insegna

del negozio, l'emblema caratteristico, la denominazione o

titolo di un'associazione o di un corpo morale, sieno stra-

nieri, sieno nazionali, ed apporli sopra botteghe, sopra

oggetti di industria e di commercio, e sopra disegni, in-

cisioni od altre opere d'arte: anche quando la ditta, l'in—

segua, l'emblema, la denominazione e titolo anzidctle non

facciano parte di un marchio e segno distintivo, o trovinsi

comunque trascritti in conformità della presente legge ».

Abbiamo riferito testualmente questo articolo perchè le sue

parole hanno dato luogo a diversi dubbi.

E prima dubbio che occorre subito far rilevareè quello

per cui taluno ritiene che l'articolo suddetto non si riferisca

affatto alle ditte, ma semplicemente ai marchi, perchèè dal

marchi di fabbrica che tutta la legge s'intitola. Cosi giudicò

la Cassazione di 'I'orino (1). Ma la Cassazione di Firenze (2)

si mostrò contraria a siffatta opinione; e giustamente, ci

sembra. Dalla lettera della legge risulta tanto chiara, pa-

lese l'intenzione del legislatore di proteggerci nomi anche

quando non facciano parte di un marchio e seguo distin-

tivo, che non ci sembra neppure autorizzato l'interprete a

ricorrere ad altri argomenti per formarsi un convincimento

al riguardo: molto meno poi ad un argomento che nella

specie riesce cosi debole, quale e quello del titolo della legge:

come se non si sapesse per esperienza che le intitolazioni

delle nostre leggi spesso corrispondono solo in parte al

contenuto delle medesime. La dottrina poi non si mostra

affatto dubbiosa ad accogliere il principio cosi nettamente

formulato nella legge, e che trova una conferma anche

nell'art. 8 della convenzione internazionale del 1883, del

quale più sotto terremo parola (3).

Un secondo dubbio, ma anch'esso facile a dissipare, ebbe

origine dalle ultime parole del suddetto art. 5, nel quale e

detto che la ditta, l'insegna, ecc., sono protetti comunque

trovinsi trascritti in conformità della stessa legge. Dunque,

si dice, occorre la trascrizione della ditta in appositi registri

come avviene pei marchi, affinchè essa possa godere della

protezione dell'art. 5? No, nessuna formalità occorre, e l'ab-

biamo detto anche altrove (v. n. 16). L'espressione è poco

felice, ma non tale da indurrein errore; essa si riferiscea

quei segni distintivi (dei quali lo stesso art. 5fa cenno) che

devono essere depositati e registrati nei modi che la legge

stess.: prescrive, per godere della sua protezione; ma non

può riferirsi alle ditte per le quali nessuna formalitàlalegge

richiede, nessuna speciale procedura. Del resto abbiamo

con noi numerosissimi suffragi della giurisprudenza (4).

34. Resta ora a vedere se, oltre la suddetta legge del

1868, vi sia qualche altra legge in Italia che provveda alla

tutela delle ditte. Ad altre disposizioni legislative evidente-

lemcnte allude il citato articolo 5 di quella legge quando

dice: ferma stante la generale proibizione di usurpare il

nomeo la firma di una società o di un individuo, ecc.

Donde deriva questa generale proibizione ‘? « La religione

del nome, ricorda opportunamente il llabheno (5), epro-

tetta ..... dallo Statuto, colle varie sue disposizioni che si

riferiscono ai regnicoli, dal codice civile colle disposizioni

che si riferiscono alla cittadinanza ed allo stato civile in

generale, dal codice penale colle sanzioni per le truffe che

colle funzioni ed attribuzioni di nomi si perpetrano; dal

codice commerciale colle discipline che alle supposizioni di

nome si riferiscono ». Ma tutte queste disposizioni mirano

alla tutela del nome patronimico, in genere, ed alla repres-

sione di abusiproduttivi di speciali danni ai terzi o alla so-

cietà: l'usurpazione della ditta, allo scopo di esercitare una

concorrenza sleale, trovasi solo vietata dall'art. 5 sopra rife-

rito e dall'art. 12 della stessa legge del 1868 che commina

la multa sino a lire 2000, anche quando non siavi danno

del terzo, per colui che abbia contravvenuto al disposto

dell'articolo 5 di quella legge.

Una parola però dobbiamo spendere su due articoli del

codice penale, gli articoli 296e297, i quali puniscono con

la molla e la reclusione la contraflazione e alterazione dei

nomi, marchi e segni distintivi, e l'uso dei medesimi segni

contraffatti o alterati. Eabbiamo creduto di farne speciale

cenno perchè a taluno (6) eseinbrato ch'essi intendano

prevedere e reprimere anche l'usurpazione delle ditte com-

merciali, come quelle che sono comprese sotto la generica

denominazione di nomi. Quest' opinione, che condurrebbe

certamente all'abrogazione del citato art. 12 della legge

del1868, ci pare inesatta. Usurpare una ditta significa fare

uso del nome vero di un'altra persona, il che è ben diverso

dal contrallareoalterare il nome di quella persona ; giacchè

chi usurpa non altera nè contrafl'à nulla. Ora, se diverso è

il significato delle due espressioni, la legge penale non

consente un'interpretazione estensiva (7).

 

(1) 17 maggio 1890, Zucchi c. Salumeria (Giurisprudenza,

Torino, 1890, 624).

(2) 22 gennaio 1891, Mosca—Mengiardi c. Schneider (Giuris-

prudenza, Torino, 1891, 361).

(3) Cfr. Vidari, op. cit., I, n. 248; Rabbeno, Marchi di fab-

lirica, Firenze, Pellas, 1884, p. 206-207; Amar, op. cit., n. 336.

(4) Vedi le decisioni (alcune già citate) della Cassaz. Torino,

3 marzo 1880, Pelaez c. Freund (Giurisprudenza, Torino,

1880, 289); stesso giorno, Miiller c. Farina (Id., id., 293);

17 maggio 1890, Zucchi c. Salamone (Id., 1890, 624); Cas—

sazione Napoli, 28 giugno 1888, Fiorentino e. Bolla (Legge,

1889, I, 447); App. Venezia, 17 gennaio 1884, Bossi—Frattin  
e. Peltrera (Id., 1884, I, 811); Id., 21 marzo 1891, Comune

di Recoaro c. Pedrazza (Armati, 1891, [Il, 356); Appello

Firenze, 24 aprile 1890, Schneider e. Mosca e Mengiardi (Foro

Italiano, 1890, I, 1028); App. Genova, 23 marzo 1891, Ditta

Mugnetti e. Fossati (Monitore Tribunali, 1891, 741); Appello

Brescia, 19 gennaio 1891, Ferraris c. Amadei (Monitore Trib.,

1891, 604), ecc.

(5) Marchi di fabbrica, pag. 206—207.

(6) Come l’Amar, op. cit., un. 337 e 338.

(7) Per l'esatta intelligenza di questi due articoli vedi il Luc-

chini, Frode industriale mediante contra/fazione di etichette

(Supplemento alla Rivista Penale, [, 346).



DITTA COMMERCIALE 367

 

Finalmente vi sono delle speciali convenzioni internazio-

nali che assicurano la protezione della propria ditta agli

stranieri che eommerciano in Italia ed ai cittadini che ope-

rano all'estero. La più importante è la convenzione del

20 marzo 1883, firmata a Parigi da molti Stati europei ed

americani, ed approvata in Italia con la legge del 7 luglio

|884. In forza di tale convenzione gli Stati firmatari si sono

costituiti in Unione per la protezione, nei rispettivi paesi,

di quanto concerne la proprietà industriale in genere dei

cittadini degli altri Stati. L'art. 8, che particolarmente c'in-

teressa, dice che il nome commerciale sarà protetto in tutti i

paesi dell'Unione senza obbligo di deposito, anche se non

faccia parte di alcun marchio di fabbrica o di commercio.

In altri termini per la tutela internazionale delle ditte

nessun deposito, nessuna speciale formalità è richiesta. Per

altri particolari sulla materia che forma oggetto della con-

venzione, rimandiamo alla voce Nomi, marchi, ecc.

35. In vari modi può consumarsi l'usurpazione di una

ditta: può consumarsi non solo con l'usare del nome di un

altro commerciante allo scopo di trattare sotto di esso i

propri affari, inserirlo nelle circolari, negli indirizzi, nelle

scritture di qualunque genere, diffonderlo a scopo di ré-

(Blume; ma altresi, e in ciò la giurisprudenza e concorde,

con l‘arrecare al proprio nome delle aggiunte e variazioni

atte a produrre equivoci, facendo credere, per es., di pro-

venienza dell'usurpatore una merce che è di diversa pro-

venienza (1), ed anche con l'assumere una denominazione

che, pur difi'erendo da quella di un altro commerciante, è

però tale da generare confusione.

Quanto al primo modo di usurpazione poco abbiamo da

dire. La ditta di un singolo commerciante, come pure la

ragione di una società in nome collettivo o in accomandita

ha dei caratteri cosi strettamente esclusivi al titolare o alla

titolare di essa, chel'uso della medesima per partedi un altro

commerciante costituisce senz‘altro usurpazione, non poten-

dosi quest‘nltima ingannare sulla pertinenza di essa. Ma

quanto alle denominazioni delle società anonime che possono

esserequalificatedall'oggettodellaloroindustria,oggettoche

è comune a tanti altri commercianti, giustamente osservò la

Corte d'appello di Casale (2) ch'esse costituiscono una pro-

prietà ed un diritto inviolabile solo quando siano state

regolarmente assunte e rese note al pubblico nei modi di

legge, « perocchè, se fosse altrimenti, non saprebbe idearsi

donde le nuove società potessero attingere norma sicura

per assumere una denominazione chiaramente distinta da

quella di ogni altra società preesistente ». Se dunque una

società avesse assunto nell‘esercizio del suo commercio una

denominazione diversa da quella assunta nello statuto, non

potrebbe difendere la prima di tali denominazioni dalle

usurpazioni da parte di altre società (3).

Ricordiamo poi che il nome altrui, perchè ci sia usurpa-

zione, dev'essere usato come se fosse la propria ditta ; che

se invece un conuuerciante l'aggiungesse al proprio nome

individuale insieme all'enunciazione di rapporti veramente

avuti con l'altro commerciante, ciò non basterebbe a costi-

tuire un'usurpazione, ma occorrerebbe chel'aggiunta fosse

tale da poter facilmente indurre il pubblico in equivoco sul-

l'identità del commerciante medesimo (4).

Può darsi che un nome patronimico appartenga a più

persone che si dedichino allo stesso genere di commercio.

In questo caso come regolarsi per distinguere fra di loro

le medesime persone? L'articolo 20 del codice germanico,

che prevede il caso, lo risolve disponendo che ogni com—

merciante, il quale ha lo stesso nome e prenome di famiglia

di un negoziante già iscritto al registro di commercio e

voglia far figurare quei nomi nella sua ragione commer—

ciale, è tenuto ad aggiungervi una enunciazione tale che

possa distinguerlo chiaramente dalla ragione precedente-

mente iscritta. Analoga disposizione hanno il codice unga-

rico (5 17), lo svizzero (art. 868), la legge danese (arti-

colo10), la legge argentina (articolo 23). Da noi non è

imposta la registrazione delle ditte; ma ciò non toglie che

non si debba adottare una risoluzione simile, l'unica conci-

liabile coi principi che regolano l’usurpazione del nome

commerciale; su di ciò del resto non sappiamo che la

dottrina e la giurisprudenza abbiano manifestato dubbio

alcuno (5).

36. A qualche dubbio invece possono dar luogo nella

pratica gli altri modi di usurpazione delle ditte, quelli cioè

che si verificano allorchè si fanno al proprio nome delle

aggiunte atte a ingenerare confusione, e si assume una de-

nominazione similea quella di un altro; in questi casi, per

giudicare correttamente dell‘esistenza o meno dell'usurpa-

zione della ditta, occorre vagliare tutte le circostanze che

accompagnano l’uso del nome e considerarle dal punto di

vista del pubblico commerciale e della possibilità che ha

questo di essere ingannato ; e cotesto giudizio deve in gran

parteessere affidato alla prudenza dell'Autorità giudiziaria;

poichè le particolari circostanze sono tanto variabili che

fondare su di esse una teoria assoluta sarebbe cosa vana ed

impossibile. Ricordiamo a proposito come la giurisprudenza

più volte ha ribadito quel principio, affermando che il ve-

dere se esista o no un pericolo di equivoco o di scambio

fra due denominazioni commerciali costituisce un mero ap-

prezzamento di fatto (6).

Avvertiamo infine che l'usurpazione della ditta commer-

ciale altrui può essere consumata tanto da un singolo com-

merciante come da una società commerciale; e che in

entrambi i casi, i criteri per giudicare sono gli stessi, le

conseguenze le medesime.

Ma, per maggiori particolari intorno a questo argomento,

come per le azioni civile e penale nascenti da usurpazione

del nome altrui rimandiamo ancora alla voce Nomi,

marchi, ecc., ove troveranno sede più opportuna.

10 agosto 1900.

GIUSEPPE PAOLO Gnr—:rnno.

 

(1) V. App. Brescia, 19 gennaio 1891, Ferraris c. Amadei

(Mon. Trib., 1891, 604); Cass. Torino, 22 ottobre 1890, Fos-

sati c. Ditta Ma!/netti e Zucca (Legge, 1890, II, 800); App. Ge-

"0V3. 23 maggio 1891, Ditta Maynetti c. Fossati (Mon. Trib.,

1891, 741); App. Milano, 26 febbraio 1892, Bellezza—Barbini

c. Barbini (Mon. Trib., 1892, 735).

(2-3) App. Casale, 13 maggio1889, Società anonima fabbrica

di calce e cementi di Casale e. Società anonima di cementi di

Casale (Foro Ital., 1889, I, 1320, con nota del Cottarelli).  (4) La Cass. di Firenze, per es., nella decisione del 25 giugno

1885, Anastagi c. Fusi (Legge, 1885, Il, 332) lia ricono-

sciuto che non costituiva usurpazione l'aggiungere al proprio

nome la qualifica: già gerente della Società N. N.

(5) Cfr. Amar, op. cit., n. 314.

(6) Cassaz. Torino, 22 ottobre 1890, Fossati c. Dit/a Ma-

gnetti e Zucca (Legge, 1890, il, 800); Cassaz. Firenze, 28 di—

cembre 1893, Pogliano e. Bruno (Id., 1894, I, 205), ecc.
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DITTATURA.

Bmuocnm-‘u.

Curtius, De diet. rom., Marburg,r 1783. — Dupont], Dc (lieta-

tura et de magister-io equitum, Paris 1875. — Lorenz, De (lieta-

toribus latiuis et municipalibus, Grimtna 1841. — Sualmis, De

pot. diet. pop. rom., I.c_vda 1762. ——Zumpt, De tlictatoris Cae-

saris honoribus (Studia romana, 1859, p. 197 e seg., edit. a

Berlino) (1).

1. Nozione. — 2. Limite della trattazione di questo argomento.

— 3. Origine della dittatura presso i Romani. -— 4. Da chi

e con quali formalità il dittatore era nominato. — 5. Altri—

buzioni e funzioni del dittatore; prevalenza del carattere

militare della dittatura. — 6. Dittatura speciali. — 7. Ile-

sponsabilità del dittatore. — 8. Decadenza della dittatura

romana. — 9. Confronto con la dillattira latina e con la

etrusca. — 10. Vantaggi della dittatura romana. —

11. Tempi di mezzo e moderni. — 12. La dittatura e le

costituzioni politiche contemporanee.

1. I popoli retti da istituzioni liberali hanno sempre sen-

tito il bisogno istintivo di riconcentrare in un solo imiividuo

la somma dei pubblici poteri nei casi di pericoli imminenti,

minacciati o da una guerra con un altro Stato o da interne

discordie.Nell'uno e nell’altro caso occorrono prudenza per

decidere, sollecitudine nell'azione, energia nel comando, e

per corrispondere a questi intenti, non difficili a raggiun-

gcrsi nei paesi sottoposti a regime assoluto, è necessario di

valersi di una personalità spiccata, la quale, accoppiando

all'autorità del suo nome l'autorità politica conferitain per

l'occasione, assuma la direzione suprema dello Stato ed

accetti tutta la responsabilità delle sue azioni.

Questa condizione di diritto per altro non può che essere

temporanea, come la condizione di fatto che la consiglia,

dovendo cessare quando il pericolo sia scongiurato e vinto,

0 quando sia trascorso il tempo previamente prefisso a

questo sconfinato mandato politico. Ed è a tale condizione di

diritto che si dà il nome di dittatura, la quale può defi-

nirsi un istituto speciale di diritto pubblico interno, per

eertto del quale si sospende :\ tempo determinatoo deter-

minabile l'applicazione di tutti i poteri pubblici regolar-

mente costituiti. per riconcentrarne l’esercizio in un solo

individuo.

Segue da ciò che quest’ultimo rappresenta tanto il po—

tere esecutivo, nelle sue varie manifestazioni, quanto il

legislativo; ma le leggi così emanate non hanno carattere

permanente, dovendo spiegare la loro efficacia limitata-

mente al periodo di tempo fissato o da fissarsi per la

dittatura.

La persona prescelta a tale incarico si chiama ditta—

tore (2).

2. L'istituzione di cui ci occupiamo rimonta a tempianti-

cltissimi, ebbe il suo massimo e più razionale sviluppo nel

periodo più glorioso della repubblica romana, rimase sco—

nosciuta nei tempi di mezzo, quando era inconciliabile con

le dominazioni straniere e coi principati assoluti, e fece

brevi e fugaci apparizioni in tempi più recenti, fino a che

ai tempi nostri, provvedendo gli statuti costituzionali in

modi speciali ai casi urgenti ed eccezionali (3), questa

istituzione e rimasta nel campo meramente speculativo.

Le nostre indagini perciò debbono esser prevalentemente

storiche, e devono tendere a rappresentare la dittatura al

modo onde in intesa ed attuata dai romani come comple-

mento necessario del loro diritto pubblico interno, ed a di-

mostrare come le moderne costituzioni debbano contenere

tali elementi da remlere inutile il ricorrere al mezzo str. -

ordinario ed eccezionale della dittatura.

3. I più antichi ricordi storici che si abbiano intorno a

questo argomento risalgono al tempo della città di Alba, in

cui pare che questa magistratura esistesse, mentre il

Niebuhr, che a questo punto accenna appena, mostra di

preferire l'opinione secondo la quale la creazione della dit-

tatura si colleglierebbe all'antica lega latina, diretta alter-

nativamente per sei mesi da un capo romano e per altret-

tanto tempo da un capo latino (4). Ma queste sono soltanto

delle ipotesi, le quali, per quanto avvalorate dalla testimo-

nianza di qualche scrittore latino (5), non hanno un solido

fondamento e non presentano, dal punto di vista giuridico,

un forte interesse.

Più utile è il vedere quando Rema istituì ed adottò la

dittatura, in qual modo ne organizzò l'esercizio, e quale e

quanta influenza abbia tale esercizio avuto sulle istituzioni

politiche della Roma repubblicana.

Stil tempo in cui la dittatura fu stabilitaa Roma è molto

esplicito Livio, il quale ne fissa la data all'anno 253 a. u. e.

Secondo questo scrittore, la minaccia di ostilità da parte

dei Sabini, la guerra viva ed accanita contro i latini e la

congiura ordita contro Roma da trenta popoli e diretta da

O. Manilio, furono le vere cause concomitanti che indussero

i Romani a creare questa magistratura, ad imitazione di

quanto si praticava dain Albani edai Latini medesimi. Chi

sia stato il primo dittatore non è bene accertato, ma le

maggiori probabilità sono per Tito Lazio, di cui Spurio

Cassio era il magister equitum o luogotenente generale.

Conosciuto dapprima col titolo di magister populi, fu presto

designato con quello di dictator, o perchè era nominato

(dicios) dal console, o perchè il popolo nbhidivagli cieca-

mente, quoniam dictis eius parebat populus.

Sempre stando a quanto riferisce Livio, lo scopo, per il

quale questa nuova magistratura suprema fu istituita, la

pienamente raggiunto, giacchè i Sabini, credendo che la

creazione di una dittatura e la nomina di un dittatore aves-

 

(1) Notizie dettagliate sulla dittatura romana si possono trovare

anche in Mispoulet, Institutions politiques des remains, Paris

1882, ed in Dupoml, De la constitution et (les iiidgisti'otures

romuines sous la rdpublique, Paris, f.ahure, 1877: non che in

Karlovva, Rtimisclie Hechtsgcscltichtc, Leipzig 1885; in Madvig,

Die Vcrfussung und I’erwaltung des rtim. Staats., Leipzig 1881,

ed in tutte le opere di diritto pubblico romano.

(2) Cicerone (De rep., I, 40) dice : « dietolorab eo appella/ur

quia (licitur ». Ma glistudimoderni han provato che questa eti—

mologia non è esatta, o che, dal punto di vista linguistico, non vi

e modo di giungere a risultati soddisfacenti. Confr. Mommsen, Le

droit publicromain, vol. …, p. 165, in nota, Paris 1893, Thorin.  
(3) Confr. lavoce Corona, n. 33. La dittatura, come istituto

del diritto pubblico interno antico, si può paragonare all'odierna

proclamazione dello stato d'assedio. Confr. anche la voce Colpo

di Stato.

(4) Niebuhr, Storia romana, vol. il, cap. Dittatura.

(5) 'l‘ito Livio e lo scrittore che, nelle st|e storie, parla più

spesso e più a lungo della dittatura e dei dittatori. Dopo di lui,

la fonte storica più attendibile e più copiosa, in questo argomento,

è rappresentata dai libri superstiti dell‘Archeologia (e storia pri-

mitiva) di Dionigi d‘.\liraruasso. Cenni più o meno fugaci si LPD-

vano negli scritti di Cicerone, Diodoro, Plutarco, Appiano e

Polibio.
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sero avuto luogo per combatterli ad oltranza, si spaventa-

roao, e chiesero di conchiudere la pace (1). Si deve a questo

primo successo se questa istituzione prese in Roma pro-

fonde radici e produsse buoni frutti, almeno fino a quando

non servi di pretesto a Silla per esercitare il potere asso-

lato e tirannico.

Ad ogni modo, volendo per ora limitarci alla origine

della dittatura, è certo che essa fu stabilita in Roma con

una legge speciale, le:: da dictatore creando (2), la quale,

rimontava ai primi tempi della repubblica, non era stata

pubblicata né in contemplazione di una persona nè in oc-

casione di un solo avvenimento di somma importanza, e, al

pari del consolato, faceva parte integrante della costituzione

della repubblica romana.

la, Spettava al Senato di proclamare la necessità di no-

minare un dittatore. ma la esecuzione di questa delibera-

zione e la scelta della persona spettavano ai consoli, i quali

vi procedevano o d'accordo o estraendo a sorte il nome di

una di loro che vi dovesse procedere. D'ordinario i consoli

si mostravano sempre disposti ad obbedire agli ordini del

Senato e nominavano il candidato da questo indicato, ma

non mancano esempi in cui la scelta cadde sopra individui

ostili al Senato stesso, il che è la prova migliore chela no-

mina del dittatore era lasciata all'arbitrio dei consoli. la

loro assenza, o quando era assolutamente impossibile di

comunicare con loro, il popolo nominava un prodiltatore

(prodictalar), come avvenne dopo la battaglia del lago Tr. -

simona (3); e quando sorgevano delle speciali contestazioni

si provocava la decisione degli auguri (4).

Non mancano peraltro esempi di pretori che abbiano

proceduto alla nomina di un dittatore, come avvenne per

Cesare; ma questi casi straordinari o erano delle eccezioni

previste e disciplinate da una speciale senato-consulto, ci-

tato soltanto da Livio (5), oppure si collegavano. come

suppone il Mommsen (ti), all’altro caso eccezionale in cui

la nomina era devoluta ai comizi sotto la presidenza del

pretore.

Stando alle parole della legge de dic-tutore creando, la

nomina non poteva aver luogo che a Roma, o almeno nel

territorio compreso nell'aqer romanus; ma in seguito, e per

eiletto di una delle tante finzioni giuridiche che caratteriz—

zano il diritto romano pubblico e privato, quella specie di

competenza territoriale fu estesa a tutta l'Italia.

La notte successiva al giorno in cui il Senato aveva

preso le sue deliberazioni, il console prendeva gli auspici

secondo i riti di uso, e se quelli gli parevano favorevoli,de-

signava il dittatore, dicebat dictatorem, scegliendolo, nei

primi tempi, tra i patrizi e dopo il 356 a. C. anche fra i

plebei.

Il dittatore, appena avuta notizia ufficiale della sua uo—

mina, otteneva la potestas dictatoria, e per poterla eserci-

tare senza alcun ritardo, nominava il suo magister equitum

o luogotenente generale e provocava dai comizi curiati

la legge che lo investiva legalmente di siiiatta magiste-

tura prima di entrare nella funzione delle conferitegli attri—

buzioni.

5. Per ben comprendere ora la somma delle attribuzioni

deferite al dittatore, bisogna notare che questo magistrato,

il quale anche nei segni esterni riuniva il potere dei due

consoli (7), snnnnam potestatem habebat (8), e che in con-

seguenza gli stessi consoli, guerreggiando al suo fianco,

dovevano ubbidire ai suoi ordini e combattere sotto i suoi

auspici (9), e stando in sua presenza non potevano essere

accompagnati dai littori coi fasci, che erano l'insegna del

comando. Tuttavia non si deve credere che la dittatura an-

nullasse ogni altra carica pubblica e che i magistrati insi-

gniti di un più debole imperium cessassero di esercitare le

loro funzioni appena entrava in attività quello che era ri-

vestito di un imperium più forte. [ consoli ed i pretori,

invece, restavano in funzione durante la dittatura non altri-

menti di quanto avveniva dei pretori sotto il consolato; ma

è naturale che i consoli si fossero volontariamente aste-

nuti dal prendere ingerenza in quegli affari o in quelle

guerre che avevano appunto determinato la nomina di un

dittatore.

Ciò si comprenderà meglio quando si saprà che carattere

essenziale della dittatura era appunto di essere limitata ad

un dato all‘are cad un determinato periodo di tempo (10), e

però nello stesso atto di nomina si aggiungeva la causa de-

terminante della nominam edesima, come. per es., rei ge-

rundae causa, seditioais sedandae et rei _qernndae causa,

clavi figcndi causa (11), comitiorum habendorum causa, fe-

riarum constitaendarum causa, comitiorum lndorumqne

faciendoram causa, latinarum [criar-um causa, e simili.

Ma l'autorità militare era sempre quella che predomi—

nava nella dittatura, e spessissimo costituiva la sola sfera

in cui il dittatore potesse spiegare la sua giurisdizione. ln-

fatti, fino al 391 non furono creati dittatori che rei ge—

rundae causa, e tanto per esercitare il comando militare in

patria (domi) in caso di assedio o di sommossa, quanto per

esercitarla in caso di combattimento in aperta e lontana

campagna (militiae). Questa prevalenza delle attribuzioni

militari sulle civili è d'altra parte provata dal fatto, che,

mentrei re ed i consoli non erano nè esclusivamente nè

prevalentemente militari, i dittatori, al contrario, in caso

di guerra, erano i veri generali dell'esercito.Cosi si spiega

come in tempo di pace fosse possibile, ed anzi utilissima

per l'amministrazione della giustizia, la coesistenza di due

magistrati di pari grado, mentre in tempo di guerra, e più

specialmente in caso di grave pericolo militare, l'imperium

doveva essere accentrato in una sola persona. Lo stesso

termine di sei mesi è indice sicuro di un impegno a causa

 

(1) T. Livio, n, 18.

(°).) V. Humbert, nel Dictionnaire des antiquitc's grecques et

romaiaes di Daremberg e Soglio, voce Dictator, e T. Livio,

loco citato.

(3) Anno 537 di Roma, in cui la scelta cadde su Q. Fabio

Massimo.

(lt) Nel 323 a. a. c. sorse il dubbio sul punto di sapere se un

tribuno militare, consulari potestate praeditus, poteva nomi—

nare il dittatore. E il dubbio in risoluto in senso aflcrmativo.

Contr. Tito Livio, IV, 31.

(5) xxvu, 5.

(6) Op. e vol. cit., pag. 168.

47 — Drensro tramano, Vol. IX, Parte 3°.

 
(7)] consoli erano scortati da 12, il dittatore da % littori.

(8) Dig., fr. ?, 5 18, (le originejuris, 1, 2.

(9) T. Livio (w, M) scrisse: consul auspicio (lictat0ris rcs

prospere gesserat.

(10) Il periodo ordinario era di sei mesi : hunc magistratura...

non erat fas ultra se:ctum mense… retinere. Dig., loco citato.

E Cicerone (de leg. , III, 3) riferisce: ast quando duelluni

gravius, discordiae civium estunto, ne amplius sea: menscs

(dictator) idem iuris quod duo consules tenunto.

(11) La cerimonia superstiziosa di piantare un chiodo nel Cam-

pidoglio riputavasi atta ad arrestare i progressi dei nemici e a

far cessare la peste.
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di guerra, anziché di una missione d'indole'pacifica, noto

essendo che le azioni belliche avevano luogo d'ordinario dal

mese di aprile a quello di settembre.

Infine, la circostanza di dovere il dittatore procedere

senza indugio alla nomina di un suo magister equitum ed

il divieto fattogli di cavalcare, appunto perché doveva diri-

gere la fanteria, provano che le attribuzioni prevalenti,

essenziali, proprie e caratteristiche del dittatore erano

prettamente militari (1).

Militare e civile, o di entrambe queste nature, la dittatura

era pur sempre la massima delle magistrature, e però non

ammetteva la coesistenza di duce piùditlatori (2). Lostesso

carattere di suprema magistratura, per quanto temporanea

e straordinaria, non permette di considerare il dittatore

come un collega major dei consoli, e di giungere alla con—

elusione che « ce qu'on appelle la dictature se resume pro-

prement dans la faculte’ donnée, lors de la suppression de

la monarchie à vie, aux nouveaux chefs de l'Etat annuels

de s'adjoindre a leur gré un troisième collégue, relativement

au quel ils n'auraient pas besoin (le consulter préalablemcnt

le peuple, mais qui serait au-dessus d'eux (3)». Questa

conclusione appare esagerata, e forse anche erronea, sol

che si consideri il carattere di unità che distingueva la dit—

tatura, la indipendenza di questa dal Senato, il diritto nel

dittatore di far la guerra o di conchiudere la pace, e, per

non parlare di altre notevoli dificrenze, la grandeirrespon-

sabilità che proteggeva chi era investito di questa suprema

magistratura.

Del resto, non è dubbio che il dittatore avesse un‘auto-

rità ed una latitudine ben maggiore di quelle dei consoli, e

ciò non soltanto perchè il suo imperium non era condiviso

con alcune, ma anche perchè molte disposizioni di leggi

restrittive, introdotte peri consoli, non furono estese ai

dittatori. Cosi, il console, dovendosi assentare da Roma,

poteva delegare al praefectus urbi la parte che egli aveva

nell'amministrazione della città, ma non poteva trasmet-

tergli leinsegne. Invece il praefectus urbi delegato dal dit—

latore poteva farsi precedere dai littori. Inoltre, il dittatore

conservò la facoltà di nominare il prefetto di città, quando

fossero assenti da Roma tutti i magistrati superiori, anche

dopo che la legge Licinia tolse ai consoli il diritto di no-

minare quel prefetto. La stessa nomina del magister

equitum e del praefectus urbi, considerata come un ricordo

delle prerogative reali (4), mostra come la dittatura fosse

stata considerata dai romani piuttosto alla stregua del po-

tere regio che a quella del potere consolare, e che quindi,

se un paragone fosse possibile in materia di attribuzioni,

sarebbe da istituirsi fra il potere regio e la dittatura, e non

già fra questa e il consolato (5).

6. Ciò premesse per quanto riguarda la dittatura in ge-

nerale, ?: utile ora accennare di volo alle varie dittature

speciali, cioè a quelle che avevano per oggetto il consegui-

mento di un dato fine, e che per altro erano assoggettate

alle regole comuni cosi per ciò che concerne la nomina,

come per quanto riflette la durata, solo dovendosi osservare

che i dittatori, appena raggiunto il fine desiderato, rasse-

gnavano il mandato ricevuto, senza attendere che fosse

scorso il semestre assegnato dalla legge.

Naturalmente il più importante era il dictator belli ge-

rendi causa, che aveva un imperium completo, salvo, ben

inteso, la giurisdizione del pretore. Il dittatore clavi ligandi

causa era incaricato, in tempo di pubblica calamità, di

piantare un chiodo nel muro del tempio di Minerva, al

Campidoglio, agli idi di settembre, cerimonia che ai primi

tempi, eum litterae era-nt rarae, era alîidata al praetor ma—

:cimus per contare il numero degli anni che andavano pas-

sando. ll dittatore comitiorum habendorum causa era nomi-

nato per indire i comizi centuriati quando era assente il

console cui sarebbe spettato di ciò fare. il dittatore {eria-

1‘um constituendarum causa era incaricato di organizzare

dei pubblici festeggiamenti, o di predisporre delle feste

religiose in occasione di qualche fatto prodigioso, pel quale

si avesse voluto render grazie agli dei, 0 di presiedere alle

antiche feste latine, e anche di assistere ai pubblici giuochi

in caso di malattia del pretore. ll dittatore quaestionibns

exereendi causa era incaricato dal Senato di procedere ad

una inchiesta, come oggi si direbbe, in caso di un grave

delitto, e di pronunziare la sentenza contro i colpevoli (6).

Infine, vi era anche un dictator senatui legenda, incaricato

di leggere la lista dei senatori e di escluderne gli indegni.

Silfatta funzione, una volta affidata ai consoli, fu poscia

data ai censori; ma per eccezione, essendo assente anche

il dietator belli gereudi causa, una volta fu affidata ad un

dittatore speciale, un antico censore, per sei mesi e senza

magister equitum, anomalie che furono fatte rilevare dallo

stesso dittatore Fabio Buteo, il quale abdicò subito dopo

di aver portato a compimento la sua missione (7).

Queste erano le dittature speciali di cui ci resti il ri-

cordo. Ma sarebbe errore il ritenere che vi fosse stata una

differenza radicale fra i dittatori investiti di poteri generali

e nominati per governare (rei ger-audi causa) o per dirigere

le operazioni di guerra (belli gcrundi causa) e i dittatori

speciali. La differenza esisteva in diritto, in quanto che la

legge curiata, che investiva i dittatori speciali di largo im-

perio, ne determinava l'oggetto; ma i dittatori speciali, nel

fatto, avevano gli stessi poteri dei dittatori generali, salvo

che non potevano usarne se non per l'oggetto determinato

che aveva motivata la loro designazione (8).

7. La irresponsabilità di colui che era'chiamato a'coprire

la carica di dittatore per il termine legale di sei mesi, si ri-

solveva in due punti principali: la mancanza della provo—

catio, cioè dell'appello al popolo, contro le sue delibera-

 

(1) Mommsen, vol. cit., pag. 181.

(2) Due sole volte vi furono contemporaneamente due ditta—

tori, e ciò accadde per circostanze eccezionali nel 537 enel 538,

come racconta Livio, xxu, 23.

(3) Mommsen, loc. cit., pag. 176. Contra: Humbert, voce del

cit. Hepert. di antichità greche e romane di Daremberg e Saglio.

(4) lllommsen, op. cit., vol. 1, pag. 10.

(5) E strano però che, dal punto di vista finanziario, il ditta-

tore uon poteva adatto disporre delle pubbliche entrate, e che,

per le somme a lui anticipate, era obbligato a renderne conto allo

stesso modo dei consoli. Anche questa circostanza concorre a met-=

tere in rilievo il carattere prevalentemente militare della dittatura.  
(6) C. Menia fu nominato dittatore nel Mti di llama, per giu-

dicare i complotti che si erano formati a Capua contro la repub-

blica; ma per l’ostilità della plebe fa obbligato ad abdicare.

Confr. Livio, IX, 26 e 34.

(7) T. Livio, XXIII, 23.

(8) Tutto ciò risulta dall'essenza stessa della dittatura. Se il

dittatore non avesse avuto un potere cosi illimitato, se cioè avesse

incontrato resistenza in altri magistrati, non avrebbe potuto rag-

giungere lo scopo per il quale era stato nominato. E se, nominato

per un determinato scopo, avesse potuto esercitare il suo imperio

per altri scopi, si sarebbe sovvertito l'ordine dei poteri costitu-

zionali dclla repubblica.
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zioni, ed il divieto di metterlo in istalo d’accusa, dopo

esaurito il suo mandato, per atti relativi alle funzioni da

lui esercitate. Ma questi due lati della irresponsabilità del

dittatore richiedono alcune spiegazioni.

Non vi è dubbio che fino alla legge Valeria Horatio

(anno 305 a. u. e.) il dittatore aveva, anche in Roma, un

imperium pieno o jus gladii, reso necessario dal bisogno di

conferirgli un potere tanto più ampio per quanto più ener-

gica doveva essere la repressione della insurrezione o la

guerra da portarsi fuori di Roma; e cosi si spiega come,

anche nell'interno del pomaerium, i fasci dei suoi littori

portavano la scure, simbolo del jus vitae necisque (1). Se

non che questo estremo diritto può degenerare in estremo

arbitrio; e se fu concesso quando i boni mores erano arra

che quello non fosse usato se non con molta discrezione ed

avvedutezza e nei casi di vero bisogno, era naturale che in

seguito dovesse essere sottoposto a restrizioni per non

offendere soverchiamente le pubbliche libertà, che. dopo

tutto , sorreggcvano la repubblica. Da qui venue che,

mentre in origine non era ammesso appello alcuno contro

le decisioni del dittatore (2), in seguito, ed in epoca che

sarebbe molto difficile di precisare, una legge speciale au—

torizzù la prouocatia contro quel magistrato. D'allora in

poi i suoi poteri furono diminuiti, ed alla conferma, che i

comizi curiati erano chiamati a votare pro imperio dicta-

toris, non era più aggiunta la clausola ut optima lege. In

questo modo la dittatura cominciò a perdere del suo printi-

tivo valore; ed a questa decadenza si aggiunse che, quan-

tunque nei primi tempi non fosse stata affatto la intercessio

contro gli atti del dittatore ammessa (3), e la relativa coer-

cizione che ne risultava, in prosieguo non mancarono

esempi di tribuni che si opposero alle elezioni dei consoli

presiedute dal dittatore (4), o che lo obbligarono a diffe-

rirle più volte (5). Il tribunato popolare cominciava cosi a

prendere un sopravvento che segnava i primi passi della

decadenza della dittatura, decadenza che, affrettata da

altre cause, concorse potentemente alla soppressione della

forma repubblicana, sostituita dalla monarchica.

Quanto poi al divieto di mettere in istato d'accusa il dit-

tatore che abbia esaurito il suo còmpito, o che abbia volon—

tariamente abdicato, ciò dovrebbe desumersi dal carattere

regio dell'imperiam attribuito a questo magistrato. Ciò non

pertanto (: da notarsi che Camillo fu sottoposto ad accusa

cinque anni dopo la sua dittatura (6), che nel 393 di Roma

un altro dittatore fu accusato per eccesso di potere, avendo

egli agito perinde ac rei-publicae gerendae ac non sol—

vendae religion-is gratia (7), e che in seguito un terzo dit-

tatore, C. Mecio, abdicò appunto per sottomettersi ad una

accusa di complicità in delitto di alto tradimento (8). I quali

esempi, congiunti al fatto che la gestione di ogni dittatore

poteva essere fatta oggetto di una nota censoria da parte

dei censori (9), la giurisdizione dei quali era illimitata e

poteva estendersi a qualunque ordine di persone e di avve-

nimenti, inducono a credere non destituita di qualche fon-

damento la opinione di Jhering, il quale sostiene che dit-

tatori, consoli, censori e tribuni, se da una parte erano

altamente indipendenti, dall'altra non erano del tutto irre-

sponsabili delle azioni e delle emissioni contro l'interesse

dello Stato, anche quando avessero rispettata la legalità

esterna (10).

8. La forma classica della dittatura romana repubblicana,

attuata quando si era sentito il bisogno di un dittatore rei

gerundae o seditionis sedandae causa, venne a poco ‘a poco

sparendo, sia perchè le lotte fra i patrizi ed i plebei cessa-

rono dopo la pubblicazione della lea: Hortensia nell'anno 467

di Roma, sia perchè il Senato evitò di ricorrere a questo

spediente con l'aumento del numero dei pretori e con la

prorogatio imperii.

Si ritornò a parlare di dittatura soltanto nell'anno 672

di Roma, quando Silla si fece conferire quest'alta magistra-

tura dall'interrea: Valerio Flacco, e indusse il popolo a con-

fermarin la carica di dictator reipublicue constituendae

causa. cioè una autorità senza limiti, e che doveva durare

fino al completo ristabilimento di un nuovo ordine politico

interno. I poteri attribuiti a Silla in questa occasione erano

illimitati, e si manifestarono poscia esorbitanti, giacchè

ogni suo atto era anticipatamente riconosciuto valido e del

tutto legale, la sua giurisdizione penale era assoluta, ed in

sua mano era stato posto anche il diritto di disporre degli

averi e della vita dei cittadini, ciò che evidentemente usciva

dal carattere dell'antica dittatura, per raffigurare invece un

vero potere dispotico, arbitrario, assoluto. Laonde a ra-

gione Cicerone ebbe a dire: omnium legum iniquissimam

dissimillimumque legis esse orbit-rar eam, quam L. Flaccus

interrez de Sulla tulit, ut omnia quaecumque ille fecisset,

essent rata (11). Silla ebbe allora il diritto di mandare a

morte qualunque cittadino senza istituire alcun giudizio, di

pubblicare delle nuove leggi, di fondare colonie, costruire

e distruggere città, confiscare e ripartire fra più cittadini

le private proprietà; e di tutte queste facoltà egli si servi

largamente per favorire i suoi amici e per aggravare la

mano sui nemici interni, di cui aveva trionfato, finchè ri-

nunziò volontariamente alla dittatura, dopo di averla eser-

citata per circa quattro anni.

Non potevano differire dalla legge Valeria, emanata per

Silla, quelle che furono poscia pubblicate per Cesare nel 705

 

(i) Dionigi, v, 75.

(2)'1‘. Livio, n, 18; …, 20. Questo magistrato, dice lo stesso

Livio (tv, 13), era solutus Icgum uiaculis.

(3) La intercessio era un istituto speciale del diritto pubblico

romano, per effetto del quale un magistrato qualunque poteva

annullare un atto compiuto da un suo eguale o da un suo infe-

riore. Essa era paragonata, nella sua essenza giuridica, alla

exceptio del diritto privato, con la quale aveva di comune tanto

la varietà delle forme, quanto il carattere negativo.

(4) 'l‘. Livio, xxvu, G.

(5) ’l‘. Livio, vu, 21. Notiamo che nei diversi esempi storici,

che gli autori antichi e moderni riportano circa la intercessio

fatta valere dai tribuni del popolo contro i dittatori, non si parla

mm di argomenti militari; ciò che induce a credere che la dit-

tatura militare avesse una forza di coercizione ed un carattere di  
assolutismo più spiccati delle dittature cui si ricorreva per ragioni

di ordine interno, civili o religiose.

(6) Plutarco, nellavita di Camillo (cap. 12), asserisce chei fatti,

dai quali si tolse occasione per fargli quell‘accusa, nulla avevano

di comune con le funzioni dittatoriali disimpegnate da Camillo.

(7) T. Livio, VII, 3 e 4.

(8) T. Livio, lx, 26.

(9) T. Livio, IV, 24 e 29.

(10) Jhering, Geist d. riim. Rec/tts, voi. i, 540; dove sog—

giunge che, se le garanzie costituzionali presso i romani erano

scarse, gli è perchè il principio del dovere era profondamente

radicato in tutti. La divisa del cittadino romano era come quella

del cittadino inglese odierno: free by law, slave by custom.

(11) Gio., De l. agr., …, 2, 5. Coufr. lo stesso Cicerone, De

legibus, I, 15, dove si esprime lo stesso concetto.
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e 706 di Roma. Eletto dittatore perpetuo dopo di avere scon-

fitto Pompeo, Cesare ebbe poteri maggiori di quelli già eser-

citati da Silla, ma ne usò con avvcdutezza e moderazione. Ciò

nonpcrtanto, dopo che fu assassinato, la dittatura, divenuta

ormai odiosa al popolo romano, fu abolita con una legge pro-

posta dal console Antonio nel 710, quantunque il secondo

triumvirato (triumvi-ri reipublicae constituendae) avesse

ristabilito sotto altra forma il potere assoluto di quei ditta-

tori nell’anno 711. Ad ogni modo la dittatura, come istitu-

zione politica, prima utile, poscia degenerata in tirannide,

non sopravisse agli ultimi anni di Cesare, e lo stesso Au-

gusto, premurato dal popolo di assumerne le attribuzioni

ed il titolo, la rifiutò con manifesti segni di avversione (1).

9. Non possiamo lasciare l'epoca romana senza fare un

confronto fra la dittatura di quella repubblica e la dittatura

speciale dei Latini e di qualche città etrusca.

Molte città dell’antica lega latina, come abbiamo accen-

nato al n. 3, avevano dei dittatori a capo delle loro rispet-

tive amministrazioni; e questa magistratura, discendente

diretta del potere reale, vi si mantenne fino ai tempi degli

imperatori, come è provato avvenne a Lanuvium, Aricia,

Nomentum, Sutrium, Cere e Tusculum. in altre città, come

Fidene, vi furono anche due dittatori al tempo stesso. Ma

tale dittatura differiva radicalmente dalla romana in tre

punti capitali: essa era una magistratura ordinaria, durava

un anno, e qualche volta aveva anche il carattere della col—

legialità. Inoltre, essa non aveva neanche lo stesso nome

della romana, giacchè questa ai primi tempi attribuiva al-

l'investilo il nome di magister populi. il dittatore dei La-

tini, infine, aveva anche la elevata attribuzione di nominare

i sacerdoti. Sicchè si ha ragione di conchiudere che la dit-

tatura latina era quasi la continuazione del potere regio,

tanto e ciò vero che in alcune fonti il capo supremo di cia—

scuna di quelle città latine ora è indicato col titolo di rex,

ed ora con quello di dictator(2), mentre invece la dittatura

romana coincise con la introduzione del regime repubbli-

cano, ebbe fin dal principio carattere di magistratura straor-

dinaria e temporanea e non assunse quel nome che tardi,

e certo per imitazione del nome latino.

10. Poichè la dittatura fu una istituzione prettamente

romana e tramontò insieme alla grandezza ed alla libertà

di un gran popolo, e necessario completare l'esposizione

che ne abbiam fatta, accennando ai vantaggi di cui fu fc-

conda, e prevenendo in pari tempo l'osservazione che la

dittatura stessa fosse stata cagione della introduzione della

tirannide.

A questo proposito torna utile ricordare quanto si legge

in argomento nelle opere di un autorevole scrittore di cose

politiche. « Ei non fa il nome, nè il grado del dittatore che

facesse serva Roma, lasciò scritto il Segretario fiorentino,

ma fu l'autorità presa dai cittadini per la diuturnità dello

imperio; e se in Roma fusse mancato il nome dittatorio,

n'arebbono preso un altro. perchè ci sono le forze che facil-

(‘l) Svetonio, Vita di Ottaviano, cap. 52.

(2) Mommsen, op. cit., vol. …, pag. 196.

(3) Macchiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio,

cap. xxxw. in questo capitolo si accenna anche alla repubblica

di Venezia, che ai tempi del Macchiavelli aveva riservato la mas—

sima autorità a pochi cittadini, « che nei bisogni urgenti, senza

maggiore consulta, tutti d‘accordo possano deliberare ». A questo

ravvicinamento della dittatura romana con gli inquisitori di Stato

veneti si ispirò senza dubbio il lllou'.rsquicu (Dc l'esprit (les lois,

u, 3) nel fare il paragone fra quei due istituti di diritto pubblico,  

mente s'acquistano i norm, non i nomi le forze. E si vedde

che il dittatore, mentre che fu dato secondo gli ordini pub—

blici e non per autorità propria, fece sempre bene alla città.

Perchè e’ nuocono alle repubbliche i nmgistrati che si fanno,

e le autoritadi che si danno per vie straordinarie, non

quelle che vengono per vie ordinarie, come si vede che

seguì in [toma in tanto progresso di tempo, che mai alcuno

dittatore fece se non bene alla repubblica. Di che ce ne sono

ragioni evidentissitno. l'rima, perchè a volere che un Cil-

tadino possa offendere, e pigharsi autorità straordinaria,

conviene che egli abbia molte qualità, le quali in una re—

pubblica non corrotta non può mai avere; perchè gli bisogna

essere ricchissimo ed avere assai aderenti e partigiani, i

quali non può avere dove le leggi si osservano; e quando

pure vc gli avesse, simili uomini sono in modo formidabili,

che i sufiragi liberi non concorrono in quelli. Oltre di

questo, il dittatore era fatto a tempo e non in perpetuo, e

per ovviare solamente a quella cagione mediante la quale

era creato; e la sua autorità si estendeva in potere delibe—

rare per se stesso circa i modi di quello urgente pericolo,

e fare ogni cosa senza consulta, e punire ciascuno senza

appellazione; ma non poteva far cosa che fusse in diminu-

zione dello Stato, come sarebbe stato torre autorità al Sc-

nato o al popolo, disfare gli ordini vecchi della città e

farne dei nuovi. In modo che raccozzato il breve tempo

della sua dittatura e l'autorità limitata che egli aveva, e il

popolo romano non corrotto, era impossibile che egli uscisse

dei termini suoi e nuocesse alla città; e per esperienza si

vede che sempre mai giovò. E veramente fra gli altri or-

dini romani, questo e uno che merita essere considerato e…

conuumerato l'ra quelli che furono cagione della grandezza

di tanto imperio, perchè senza un simile ordine le città con

dillicullà usciranno dagli accidenti straordinari; perchè gli

ordini consueti nelle repubbliche hanno il moto tardo (non

potendo alcuno consiglio, nè alcuno magistrato per sè stesso

operare ogni cosa, ma avendo in molte cose bisogno l'uno

dell'altro), perchè nel raccozzare insieme questi voleri a

tempo, sono i rimedi loro pericolosissimi, quando egli

hanno a rimediare a una cosa che non aspetti tempo. E

però le repubbliche debbono tra i loro ordini avere un si-

mile modo, perchè quando in una repubblica manca un

simile modo, e necessario, osservando gli ordini, rovinare,

o per non rovinare, romperli... Quelle repubbliche, lequali

negli urgenti pericoli non hanno rifugio e al dittatore. o a

simili autòritadi, sempre nei gravi accidenti rovineranno.

...I vicini di Roma cercando opprimerli (illomaui) gli fecero

ordinare, non solamente a potersi difendere, ma a potere

con più forza, più consiglio e più autori là oll‘ender loro » (3).

Grande fu adunque l'importanza della dittatura in llama

e molto essa influì sulla grandezza della repubblica; la

quale non ebbe fine se non quando quella istituzione in

volta a beneficio di un solo uomo e da precaria e straordi-

naria fu convertita in perpetua.

e nel farli entrambi derivare dalla suprema necessità di fare eccc-

zione alle regole fondamentali della costituzione di uno Stato,

assegnando un potere esorbitante ad una o a poche persone

quando il pericolo incalzi. illa, per qmmto ivi sia messa in rilievo

la profonda differenza fra la dittatura e la inquisizione di Stato,

e per quanto sieno adombrate le esiziali conseguenze di quest'ul-

tima, non ci sembra che corra alcuna analogia neanche tra le

cause efficienti di istituti così diversi nel fine, nella organizza-

zione e nella durata. La dittatura romana non si e più riprodotta

in nessun popolo.
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“. Abbiamo visto al n. 8 che, nel corso dei secoli, la

dittatura romana si convertì in un regime imperiale. Ci

resta ora a vedere se nella storia dei popoli posteriori la

dittatura sia ricomparsa e se possa risorgere presso le mo-

derne nazioni.

Certo non si può parlare di dittatura là dove la somma

potestà i" riconcentrata nel solo principe; e quindi la storia

dei tempi di mezzo si può saltar d'un tratto, essa non pre-

sentando condizioni favorevoli per la introduzione d'un tale

istituto o di altro affine ad esso. Vi furono, è vero, delle

repubbliche rette da istituzioni che avrebbero comportato,

in solenni momenti, l'esercizio salutare di una dittatura;

ma, 0 che la mancanza di uomini a ciò adatti non l'abbia

consigliata, o che la libertà non intesa fortemente e pro-

fondamente non abbia chiesto rifugio in questa istituzione,

e indubitato ad ogni modo che nei tempi di mezzo della

dittatura non vi fu nè il nome, nè la cosa.

Per ritrovarne il solo nome bisogna arrivare alla fine del

secolo scorso, quando il risveglio delle idee di libertà ri—

suscitò quelle di antiche istituzioni in cui la libertà stessa

trovò la migliore sua salvaguardia. E poiché le stesse cause

sogliono produrre analoghi effetti, e la necessità dettata da

incalzanti avvenimenti può condurre ad una fiducia illimi-

tata ed alla cieca dedizione alla volontà di un solo indi-

viduo, la lotta per la libertà ha dovuto cercare un appoggio

in un dittatore, o in altri che ne sostenesse la parte, se

non il nome. Si fa per queste ragioni che nel dicembre

del 1776 e nel giugno del 1781 nell'assemblea popolare

della Virginia fu avanzata per ben due volte la proposta di

nominare un dittatore con illimitati poteri civili e militari,

e con diritto assoluto sui beni e sulla vita dei cittadini; ma

tale proposta in rigettata per una differenza di pochi voti.

Lo stesso Napoleone rappresentò la parte dittatoriale d'un

Cesare in un paese ed in un tempo in cui il concentra-

mento del potere supremo nelle mani di un solo appariva

come la sola risorsa per assicurare la grandezza e l'inte-

grità della nazione. Nelle stesse repubbliche dell'America

meridionale uomini bellicosi, o ambiziosi, o prepotenti,

assunsero o si fecero decretare la dittatura, come avvenne

di llosas e di Bolivar; ma nessuno di essi assicurò la for-

tuna della propria nazione, e se vi furono dittatori di fatto,

non per questo si può dire che fosse risorta la dittatura

come istituzione di diritto pubblico, voluta dalle condizioni

sociali e politiche delle nazioni, ed adottata come organo

di necessità e come istituto costituzionale.

12. Nelle costituzioni dei popoli civili contemporanei la

dittatura non figura affatto, e di essa poco o nulla si occu-

pano gli scrittori di cose politiche; del che due sono, a

parer nostro, le ragioni. La prima consiste in questo, che

oggidi nei popoli inciviliti prevale il concetto di elevare il

sentimento dell'individuo e di far posto ad un gran nu-

mero di elette menti mediante la diffusione di un'ampia

coltura. Ciò importa che quel sentimento individuale cosi

educato si rifiuta di sottoporsi ciecamente alla illimitata

volontà di un solo, tanto facilmente convertibile in ar-

bitrio (1).

La seconda ragione, perla quale la dittatura non può

premier posto nelle moderne costituzioni, consiste in

questo, che, presentandosi ai nostri giorni le stesse circo-

stanze di fatto per cui nei tempi antichi si riconobbe il  bisogno di assegnare poteri eccezionali ad un solo uomo,

siffatto circostanze costituirebbero il fondamento giuridico

del potere eccezionale del governo, altrimenti detto « di-

ritto di necessità », che in inghilterra si esplica con la so-

spensione dell‘habeas corpus, e nel continente con quel

provvedimento eccezionale conosciuto sotto il nome di

« stato d'assedio » accompagnato dalla estesa giurisdizione

penale dei tribunali militari o dei consigli di guerra. Ne-

cessità reale e pericolo stringente sono le condizioni indi-

spensabili che debbono concorrere per giustificare l'escr-

cizio di questo diritto da parte del capo dello Stato; e

quando non concorrano, o quando non sieno quelle che

veramente essere debbono, costituiscono un pretesto col

quale si tenta di coonestare la usurpazione di un indebito

potere. Del resto, 0 la Costituzione prevede i casi speciali

per l'esercizio di questa facoltà, ed è facile scoprire l'ar-

bitrio; oppure non li prevede, ed allora spetta al capo

dello Stato di decidere a suo talento, salvo al Parlamento

di esercitare il suo controllo costituzionale. che ha per ri-

scontro la responsabilità ministeriale. Le misure da adot-

tarsi sono suggerite dal fine che si vuol raggiungere, con-

sistono per lo più nella sospensione delle libertà statutarie

e non debbono essere eccessive, nè durare più del bisogno,

per non creare un altro diritto normale. Come si vede,

questi provvedimenti sostituiscono completamente la ditta-

tura, ed hanno il vantaggio di essere più omogenei ai ca-

ratteri cui si informano le moderne costituzioni, le quali

vogliono che le masse intelligenti ed avvedute si sostitui-

scano all’arbitrio di un solo uomo nel decidere delle sorti

dei popoli. . .

llestercbbe a giustificare il nessun bisogno di una ditta-

tura negli Stati organizzati a regime costituzionale, anche

per quanto riguarda la guerra combattuta contro altri po—

poli; ma questo punto di dubbio è risoluto dal modo onde

sono oggidi ordinati e comandati gli eserciti, dai principi

logistici che richiedono lunghi studi e molta preparazione,

dal fatto della nomina di un generale d'escrcito che assume

la direzione e la responsabilità di tutte le operazioni, ed in-

fine dal modo onde sono costituiti gli eserciti, che non con-

tengono. come una volta, elementi raccogliticci'e merce-

nari, ma rappresentano tutta la nazione, armata in difesa

dei propri diritti e del proprio territorio. Un dittatore, no-

minato solamente per dirigere una guerra e per riassu—

mere in sè tutte le magistrature da esercitarsi in occasione

della guerra stessa, sarebbe per noi un non senso.

Qualche esempio di dittatura si è avuto nei periodi tran-

sitori di formazioni di nuovi regni; ma queste dittature

cosi detto non sono effettivamente tali, non costituemlo esse

parte integrante della costituzione di un popolo, come ab-

biamo visto essere stato della dittatura romana.

Un'ultima considerazione faremo per avvalorare il nostro

concetto, e la trarremo dall’impossibilità di trovare un

uomo veramente superiore e scevro di qualunque mira am-

biziosa, per affidargli un potere cosi vasto come quello ine-

rente alla dittatura. Ammettendo anche la possibilità di

trovarne uno, il quale dovrebbe avere la missione di im-

porre la virtù col terrore, quest'uno, non potendo agire da

solo, dovrebbe invocare il concorso di un numero più o

meno grande di altri individui, che sopraffarcbbcro la virtù

del dittatore e lo farebbero col tempo divenire tiranno. Du-

rante il periodo della dittatura il sentimento delle libertà

pubbliche resterebbe depresso, e si finirebbe per indurre

 

(1) Confr. Schulz—Bodmer, nello Slaals Lexikon di Rotlcck und Welckcr, voce Dictator, Berlin 1880.



374 DITTATUBA — DIVISA

 

ogni individuo a non più considerare come propri gli inte—

ressi conmni a tutta la nazione. D'altronde, anche un uomo

sommo e virtuoso, uno di quelli che esercitano incontesta-

bilmente una specie di dittatura morale sopra un popolo

intiero, può trascendere e far riconoscere di esser vero che

in politica nessun potere si contiene se non è contenuto (1 ).

Noi dunque conchiudiamo esprimendo la nostra opi-

nione, che le basi su cui si fondano le costituzioni contem-

.. poranee non ammettono nè la necessità nè la possibilità di

una vera dittatura intesa nel senso romano, e che i rari

esempi di dittatori proclamati o proclamatisi nel secolo nostro

sono dovuti a cause molto straordinarie e molto transitorie

ed han dato luogo piuttosto a dittature di fatto che di diritto.

I popoli si creano, così nel diritto privato come nel pubblico,

quelle sole istituzioni di cui sentono il bisogno, e della ditta-

tura non si sentirà certo il bisogno finchè saranno in vigore

le costituzioni e finchè si rispetteranno i principi di diritto

costituzionale, che prevedono e provvedono efficacemente alle

necessità estreme ed urgenti, che della dittatura romana

furono le sole e vere cause.

15 agosto 1900. _ Tommaso Buono.

DIVIDENDO (DISTRIBUZIONE DEL) AI SOCI.

— Vedi Società commerciali.

DIVISA.

1. Vari significati nei quali viene adoperato il nome divisa. ——

2. Divisione. — 3. Vestito, assisa. —— Ii. Arma e insegna

gentilizia. — 5. Titoli di credito.

1. Vari sono i significati nei quali il nome divisa viene

adoperato.

Anzitutto viene adoperato per indicare divisione, cioè la

spartizione di una cosa o di un complesso di cose fra più

persone; divise e un nome che viene adoperato per deno-

tare quella speciale divisione dei prodotti di un fondo che

viene fatta fra proprietario e colono. Divisa viene anche

adoperato per significare vestimenta, assiso; più special-

mente per denotare quel vestimento eguale per tutti i

componenti di una collettività, e che vale a far conoscere

al pubblico che la persona che indossa quel vestimento

appartiene alla collettività stessa; più specialmente ancora

vale a denotare quel vestimento che serve di distintivo di

una carica, di un corpo, di un ufficio. Divisa vale anche

a denotare l'arma, l'insegna gentilizia di uno Stato, di un

Comune o di un privato. Divisa vale infine a denotare

titoli di credito circolanti in commercio, come cambiali,

fedi di credito, assegni, chèques, ecc., che possono ser-

vire come mezzo di pagamento; e più specialmente, col-

l'aggiuuta dell'aggettivo di estera, viene adoperato per

denotare i titoli stessi circolanti in Italia e pagabili fuori

del regno.

In tutti questi significati il nome divisa ha importanza

giuridica.

2. La divisa, nel significato di divisione, ha impor-

tanza nella teorica della comunione in genere, ed in ispecie

nella teorica della comunione ereditaria; ed il nome vale

a denotare un istituto del quale in questa Raccolta fu

detto alle voci Comunione, Condominio ed alla voce

Successione nell'articolo relativo alle azioni ereditarie.

Per tutto ciò che concerne il nome divisa in tale signifi—

cato ci si rimette alle voci relative. Le divise, nel signi—

ficato di divisione dei prodotti del fondo tra proprietario

e colono o mezzadro, hanno importanza nella teorica del

contratto di colonia o mezzadria, e si rimanda alla voce

relativa a tale contratto per ciò che concerne l'istituto

denotato dal nome.

3. La divisa, nel significato di vestimenta, assisa, non

ha importanza giuridica che quando si tratta di vestimcnlo

che viene portato eguale dalle persone che appartengono

ad una collettività, o di vestimento che serve di distin-

tivo di una carica, di un corpo o di un ufficio.

Ognuno ha diritto d'indossare quella divisa che crede,

ma quando lo Stato, la provincia, il Comune, ed altro

ente che gerisca pubblici servizi, come per esempio una

società ferroviaria, hanno stabilito una divisa che deve

essere indossata dalle persone che coprono una carica,

appartengono ad un corpo, o geriscouo un ufficio relativo

ai servizi ai quali dall'ente viene atteso, soltanto le per-

sone che legittimamente sono investite della carica od ap-

partengono al corpo o geriscouo l'ufficio per i quali la

divisa è stabilita, possono indossare la divisa stessa; chi

illegittinmmcnte la veste, commette il reato di cui all'ar-

ticolo 186 del codice penale (2).

La illegittima vestizione di una divisa, alle volte è cir-

costanza costitutiva di altro reato. Ciò avviene tutte le volte

che tale illegittima vestizione serve come mezzo per in-

gannare le persone, ed ottenere, mercè tale inganno, quei

fini delittuosi che si vogliono conseguire. Così quando

la illegittima vestizione della divisa serve di mezzo per

entrare in t'ortificazioni, navi, stabilimenti, strade ed opere

militari, si ha il reato di cui all'art. 110 del codice pc-

nale (3); quando serve di mezzo per togliere da un luogo

di vendita o di deposito armi, munizioni, viveri per com-

mettere alcuno dei reati previsti nel titolo 1, libro il,

del codice penale, si ha il reato di cui all’art. 137 del

codice penale (4); quando serve di mezzo per privare il-

legalmente qualcuno della libertà personale, si ha il reato

di cui all'art. 146, capoverso, del codice penale (5); quando

serve di mezzo per introdursi o trattenersi nel domicilio

altrui, si ha il reato di cui all'art. 157 del codice penale (6);

quando serve per sottrarre o per ritenere per fine di libi-

dine o di matrimonio una donna, si ha il reato di cui agli

art. 340, 341 del codice penale (7); quando serve per co-

stringere a mettere a disposizione del colpevole danari,

cose ed atti che imporlino qualunque effetto giuridico, si

ha il reato cui all’art. 405 del codice penale (8); quando

serve ad indurre qualcuno in errore per procurare a sè o

ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, si ha il reato

di cui all'art. 413 del codice penale (9). in quest'ultimo

caso, anche se si tratta di divisa che non è vietato di por-

tare a persone non appartenenti alla collettività per la

quale la divisa è stabilita, il fatto della vestizione della di-

visa da parte di persone non appartenenti alla collettività,

 

(1) Confr. Block, Petit dictionnaire politique, v. Dictature.

(2) Vedi Usurpazione di pubbliche funzioni, di titoli o di oneri.

(3) Vedi Spionaggio.

(4) Vedi Delitti contro la sicurezza delle Slate.  (5) Vedi Libertà personale.

(6) Vedi Domicilio.

(7) Vedi Ratto. .

(8) Vedi Estorsione.

(9) Vedi Trull'a.
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se serve di mezzo ad indurre qualcuno in errore, costi- Paris,_'Larose, 1893. — Pinter—Herman, La se'paration des

tuisce elemento del reato di truffa. E cosi, per esempio, P0WWS, Paris 1882- _ LC B“"‘fl‘éflOl—i' De la “Parafilm ("‘S

se una persona che non è prete veste la divisa dai preti

portata, ed inducendo in tal modo altri in errore, procura

.l sò o ad altri un indebito profitto con altrui danno, com—

mette il reato di truffa. Lo stesso dicasi in tutti i casi nei

quali il fatto delittuoso non sarebbe avvenuto sela divisa

non fosse stata indossata.

Tutte le volte che si tratta di divisa d'individui ascritti

al servizio militare di terra odi mare, la stessa non può

essere pignorata (1).

4. La divisa nel significato di arma e (l'insegna ha im-

portanza relativamente all'araldica, e di ciò ci si è occu-

pati alla voce Araldica, alla quale si rimanda. Ha impor-

tanza anche relativamente al diritto penale, perchè chi

indebitamente si arroga una divisa che non gli appartiene,

commette il reato di cui all'art. 186 codice penale (2).

La illegittima arrogazione di una divisa che non appar-

tiene può avere importanza anche tutte le volte che a mezzo

della illegittima arrogazione stessa, l’altrui volontà si sia

determinata in modo diverso da quello nel quale si sarebbe

determinata se la illegittima arrogazione non fosse avve-

nuta. E però. eventualmente, può anche essere elemento

costitutivo del reato di truffa, può essere motivo di nullità

di un contratto avvenuto esclusivamente in considerazione

di quella qualità delle persone che dalla divisa dalle stesse

appropriatasi apparve esistente.

5. La divisa, nel significato di titoli di credito, ha una

importanza economico—giuridica di gran momento, ser-

vendo la stessa a compensare le partite di crediti e debiti

fra commerciante e commerciante, e fra piazza e piazza, e

però servendo alla estinzione di debiti e crediti rispettivi

mercè semplice scambio di titoli, senza uopo di rimessa di

danaro. La divisa, in questo significato serve alle opera-

zioni delle stanze di compensazione ed alle operazioni di

cambio (3), operazioni nelle quali la divisa viene adope-

rata come moneta (4).

15 agosto 1900. GIUSEPPE PIOLA.

DIVISIONE. — Vedi Camera di Consiglio (civile),

a. 577 a 585 ; Condanna (mat. civile) ; Condo—

minio; Fideiussione; Successioni (Diritto civile

italiano - Azioni ereditarie).

DIVISIONE DEI POTERI.

Sonnamo.
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Caro [. — Comu srontcr.

1. Concetto. — 2. La divisione dei poteri nelle città greche e

secondo Aristotile. — 3. In Doma. Ctmsiderazioui di Po—

libio. — li. Medio evo. Concetti di San Tommaso e di

Marsilio da Padova. — 5. La divisione dei poteri in Inghil-

terra. — 6. Secondo Locke. — 7. Secondo Montesquien.

— 8. Fortuna della sua teoria. — 9. Suo difetto. ——

10. Concetto odierno.

1. La divisione dei poteri consiste nel distribuire l'eser-

cizio della sovranità, ossia del pubblico potere, fra diversi

organi, in guisa che ognuno ne abbia semplicemente una

porzione e tutti siano reciprocamente di freno al possibile

ed anzi facile loro trasmodare. Si è per questo chela si

ebbe non di rado in qualche maniera nei regimi bene ordi—

nati e sempre in quelli veramente liberi.

2. In Atene riscontriamo diversi poteri: gli arconti, il

senato, l'assemblea del popolo, l'areopago, le dicasterie.

Vari organi per l'esercizio della sovranità esistevano pure

in Sparta e nelle altre città greche.

E Aristotile quasi assideva il principio della divisione

sulle tre principali funzioni dello Stato, preannunciando

cosi quella base precipua che rimase assodata solamente

nell'epoca moderna per l'insegnamento del Montesquien.

« In tutti gli Stati, diceva lo Stagirita, sono tre membri,

il bene dei quali debba essere considerato dal prudente

datore di leggi. I quali tre membri stando bene, conseguita

per necessità che stiene ancora bene quel governi, e cosi

conseguita ancora che gli Stati sono differenti secondo la

differenza che questi tre membri hanno l'uno dall'altro. Di

questi tre uno è quello che con-.:iglia sopra le faccende pub-

bliche. Il secondo è quello che è intorno ai magistrati. E

questo importa vedere a quai si debbano dare, e di che

cosa ci debbano essere padroni, e in che modo debba esser

fatta l'elezione loro. Il terzo è di chi abbia a giudicare. Il

membro che consiglia debbe essere padrone della guerra e

della pace, delle tregue e leghe da farsi e da rompersi,

delle leggi della morte, dell'esilio, della pubblicazione dei

beni e del rivedere i conti » (5).

3. Vediamo pure che la sovranità e distribuita fra di-

versi organi, e poteri,‘ in Retna; perocchè vi funzionavano

ieonsoli, il senato, il popolo nelle tre specie di comizi:

curiati, centuriati e tributi. Vi erano inoltre i tribuni, i

censori ed altri magistrati ; tutti si controllavano a vicenda

e cosi quel potente Stato si avviava ai suoi grandi destini.

Polibio, ragionando del modo con cui era sapientemente

ordinato quel governo, lasciò scritto: « Allorché i consoli

sono in Roma, ossia allorchè gli affari della repubblica non

li chiamano alla testa degli eserciti, essi hanno l'ammi

nistrazione di tutti gli affari pubblici. Tutti gli altri rangi-

strati loro obbediscono, eccetto i tribuni del popolo; essi

introducono gli ambasciatori nel senato. essi propongono

al senato gli argomenti di discussione che richiedono una

 

(1) Art. 5833, nn 4, cod. proc. civ. Vedi [leni del debitore,

Decoziono.

(2) Vedi Usurpaziene di pubbliche funzioni, di titoli odi onori.  (3) Vedi Stanze di compensazione.

(4) Vedi Moneta.

(5) Politica, lib. Vi, cap. xt, n. 'i.
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pronta decisione, e sono soli incaricati della esecuzione dei

decreti. I consoli prendono in considerazione tutti gli affari

pubblici, di cui appartiene al popolo la conoscenza; essi

hanno il diritto di convocarlo in ogni occasione, di esporgli

i decreti del senato e di agire conformemente alle risolu-

zioni della maggioranza. Essi hanno un potere pressochè

assoluto in tutto ciò che ha relazione ai preparativi ed alla

condotta della guerra ..... Il senato ha il governo del tesoro

pubblico..…. Ha la direzione di tutte le spese fatte ogni

cinque anni dai censori per costruire e riparare gli edifici

pubblici. Prende cognizione di tutti i delitti commessi in

Italia, come tradimenti, cospirazioni, avvelenamenti, assas-

sini; invia ambasciatori a conciliarediflerenze, significare

ordini, formare alleanze e dichiarare la guerra; decide al-

lorchè vengano ambasciatori a Roma, in qual modo essi

debbano esser trattati e qual risposta debba loro farsi... Il

popolo ha una parte più estesa ancora nel governo; egli

solo ha il potere di decretare gli onori e le pene... Il popolo

prende spesso conoscenza delle cause in cui si tratta dei

grandi interessi pecuniari, e allorchè i colpevoli hanno

esercitato impieghi importanti. Negli affari capitali esso

solo ha la giurisdizione, e il diritto di commutare in un

bando volontario la pena di morte. Il popolo conferisce i

posti di magistratura a chi egli crede più degno; ha il pc-

tere di confermare o di rigettare le leggi, quello di deci-

dere se si farà la pace 0 la guerra, di regolare le alleanze,

i trattati, le capitolazioni... Questi diversi ordini di cui la

repubblica e formata, si nrtano vicendevolmente, si secon-

dano e si bilanciano secondo l'occasione ». Prosegue dimo-

strando come i consoli avessero bisogno del popolo e del

senato, sia in guerra che in pace, come il senato non

potesse dispensarsi dal mostrare “riguardi per ivoli del

popolo e dal cercare il suo suffragio; come a sua volta il

popolo fosse soggetto al senato e come non resistesse che

raramente al potere dei consoli, all'autorità dei quali tutti

i plebei erano in generale soggetti quando l’esercito si tro-

vava in campagna. E conclude: « Il potere di ogni ordine

essendo cosi disposto, che essi si nrtano e si secondano vi-

cendevolmente, la loro unione si adatta meravigliosamente

a tutte le circostanze ed e impossibile d’inventare un sistema

più perfetto. Quando il timore comune di un netnico stra-

niero li obbliga ad agire di concerto, tale èla forza del

governo, che nulla di ciò cheè necessario può essere omesso

o ritardato. Tutti hanno allora in vista lo stesso oggetto,

tutti i loro pensieri si dirigono verso il bene pubblico, e le

loro forze cosi combinate diventano irresistibili. Allorché

in seguito ad una vittoria, essi vivono nell’abbondanza,

godendo dei loro successi, sbarazzati da ogni nemico esterno,

allora l'agiatezza e l'inazione li rendono insolenti ed orgo-

gliosi. E allora sopratutto che si vede tutta la bontà della

loro costituzione. Se uno dei rami diviene ambizioso, ciò

che non manca di accadere, e cerca di usurpare sui due

altri, questi agendo in senso contrario, arrestano isuoi

sforzi e tutti e tre rimangono nei limiti che sono loro trac-

ciati dalla costituzione » (1).

4. La divisione dei poteri la vediamo attuata anche, più o

meno, nei regimi liberi del medio-evo: nei Comuni e nelle

monarchie consultive. Nei Comuni, infatti, la sovranità si

partiva tra vari organi: i consoli (poi podestà), i consigli

minori o maggiori, i parlamenti dell’intiero popolo ed altri.

.—

Nè mancavano del tutto gli scrittori che accennassero

alla teoria. San Tommaso adduceva tre ragioni per distin-

guere il potere legislativo dal giudiziario; delle quali la

terza era che « i legislatori emanano disposizioni in via gene-

rale e per casi futuri, e i componenti dei tribunali giudicano

di casi presenti, nei quali possono esser mossi da amore o

da odio e da qualche cupidigia, ecosi la loro pronuncia può

non essere coscienzìosa. Siccome dunque la giustizia tetra-

gona alle insidie non si rinviene in molti, e negli uomini

essa è qualche cosa di flessibile, perciò fu necessario il

determinare per legge, ogniqualvolta fu possibile, come

debba il giudice risolvere le controversie, e pochissime

cose lasciare all'arbitrio suo » (2).

Marsilio da Padova distingueva a sua volta il potere le-

gislativo dall'esecntivo; voleva il primo deferito alla uni-

versalità dei cittadini 0 alla miglior parte di essi (pars va-

lentior), la quale avrebbe dovuto rappresentare l'inticro

popolo. L'altro potere si sarebbe dovuto affidare al principe,

il quale, sotto il vincolo della sua responsabilità di fronte al

popolo, avrebbe avuto una funzione meramente esecutiva,

cioè sarebbe stato, per dirla colle sue parole. secundaria,

instrumentalis, seu esecutiva pars(3). Concetto questo che

dimostra quanto risalga ad epoca lontana la teoria del Rous-

seau e della sua scuola sulla stretta subordinazione del go—

vernodi fronte al potere legislativo; la quale scuola ebbe

tanto impero nel secolo XVIII e nel XIX.

5. Senonchè il paese che più di ogni altro deve attrarre

la nostra attenzione e l'Inghilterra. Nel periodo anglo-sas-

sone il monarca non era assoluto: aveva intornoa se il

Witenagemote o assemblea di grandi proprietari, arcive-

scovi, vescovi e apri ufficiali; il cui intervento era neces-

sario nelle modificazioni al diritto ricevuto e negli affari

ecclesiastici, nella materia dei trattati e nei regolamenti

di polizia. Esistevano anche guarentigie per l'amministra-

zione della giustizia. Nel periodo normanno, i sovrani este-

sero straordinariamente il loro potere, ma a poco a poco il

popolo, rappresentato dall'aristocrazia, mirò a rivendicare le

proprie lib rtit. ottenne parecchie carte di gnarentigie e fra

le altre memorabile quella del 1215 che porta il titolo di

magna. In essa si confermavano le avite franchigie e libertà

della chiesa, delle città e dei borghi e il principio che non

si potessero levar tributi senza la convocazione del comune

consiglio del regno. Inoltre si davano guarentigia per l'eser-

cizio della funzione giudiziaria, in quanto che si stabiliva

che la giustizia si dovesse amministrare in luoghi certi e

determinati e non già seguire la corte del principe e che

nessuno potesse venir posto in carcere e spossessato dei

suoi beni se non in forza di un legale giudizio dei suoi pari.

Successivamente continua incessante lo sviluppo delle

libere istituzioni: in quel medesimo secolo sono convocati

nel comune consiglio, oltre gli alti dignitari della chiesa

ed i grandi feudatari, anche i rappresentanti delle città;

nel successivo questi vari elementi si riuniscono in due sole

camere: quella dei Lordi e l'altra dei Comuni. Si continua

nella rivendicazione e nel consolidamento delle diverse

franchigie e fra le altre di quella che non sia lecito levare

imposte senza il consentimento delle camere, che, uni‘e

col re, formano ormai il Parlamento. Si procede di quando

in quando nella lotta, specialmente allorcbèl'assolntismo

cerca di nuovo di imporsi, sopratutto sotto i Tudor e gli

 

(1) Frammento del libro VI.

(2) Summa, I, Il, quaest. xcv.  (3) labancu, illa/‘silio (In P(HÌOWZ riformatore politica 0 reli—

gioso del secolo XIV, cap. vr, vn e passim, Padova 1882.
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Stuardi. Ma la libertà riesce vittoriosa ed ottiene a proprio

vantaggio atti memorabili, fra i quali basti il citare la pe-

tizione dei diritti del1621, l'Habeas corpus del 1079, il

bill dei diritti emanato un decennio dopo e l'Atto d'asse-

stamento del 1701.

Per essi e per il complessivo sviluppo del diritto pubblico

rimase confermato: che il re ha il potere esecutivo; che il

legislativo spetta al Parlamento; che il re non può sospen-

dere l'esecuzione delle leggi nè dispensare dalla loro osser—

vanza ; che egli non può imporre tributi senza il consenso

del Parlamento; che ha bisogno ogni anno dell'approvazione

di questo per il mantenimento dell'esercito; che devono ri-

spettarsi le prerogative delle Camere e dei loro membri;

chel'elezione di questi deve essere pienamente libera; che

le assemblee devono venire frequentemente convocate. E,

relativamente alla funzione giudiziaria ed all'amministra-

zìone della giustizia, che gli imputati di delitti, fatta ecce-

zione per alcuni di questi molto gravi, hanno diritto ad

ottenere dai giudici la libertà provvisoria mediante cauzione

non eccessiva od altrimenti ad essere giudicati prontamente

e dai concittadini giurati e scelti imparzialmente; che i

giurati, i quali pronunciano sulla sorte delle persone nelle

questioni di alto tradimento, debbono essere franchi pro-

prietari; che non si possono stabilire commissioni statarie,

non potendo alcuno venire sottratto al suo giudice naturale;

che le rimessioni o promesse d'ammenda e confische, fatte

prima che abbia avuto luogo la condanna, sono illegali e

nulle; che i giudici sono inamovibili, non potendo essi ve-

nire rimossi che in forza di un indirizzo dell'una e dell'altra

Camera del Parlamento.

6. Era appena promulgata la dichiarazione dei diritti

che Locke scrisse il suo saggio sul governo civile, in cui

mirava ad illustrare i principi e nel quale ebbe occasione

di esporre isuoi concetti sui poteri dello Stato nonché

sulla loro divisione. Ein ne ammetteva quattro: il legisla-

tivo, l'esecutivo, il federativo, concernente la guerra e la

pace, i trattati: il quarto era il potere discrezionale, che

egli cltiamava prerogativa, e affidava all'esecutivo e per cui

questo aveva libera facoltà di fare quello che nella sua

prudenza credeva utile per lo Stato anche se non fosse pre-

visto dalle leggi ed in certe supreme evenienze, eziandio se

contraddicesse alle leggi medesime.

Il legislativo doveva essere distinte dell’esecutivo, perchè

« per la fragilità umana la tentazione di portare la mano

sopra il potere sarebbe troppo grande se le medesime per—

sone che hanno il potere di fare leggi avessero altresì in

loro mani il potere di eseguirle; imperocchè potrebbero

allora dispensarsi di obbedire alle leggi che fanno e acco-

modare la legge alla loro privata utilità insiememente fa-

cendola ed eseguendola ». Riteneva che l'esecutivo e il fe-

derativo, pur essendo per sè distinti, si dovessero riunire

in un solo organo e potere in concreto, perchè. altrimenti si

sarebbero potuti avere inconvenienti ed anche il disordine

e la rovina (1).

7. Sulla base delle istituzioni di oltre Manica, ed anche

su quella degli insegnamenti di Locke, il Montesquieu

formò e sviluppò la sua teoria sulla divisione dei poteri,

che espose in un capitolo della celebre‘sna opera (2), esclu—

sivamente dedicato ad essa e che porta il titolo: Della

costituzione d’Inghilterra.

Egli diceva: « Vi sono in ogni Stato tre diversi poteri:

il potere legislativo, il potere esecutivo delle cose che dipen-

dono dal diritto delle genti ed il potere esecutivo delle cose

che dipendono dal diritto civile. Per il primo il principe, od il

magistrato, fa le leggi per un tempo o per sempre, corregge

od abroga quelle che sono fatte. Per il secondo fa la pace

0 la guerra, invia e riceve ambasciatori, stabilisce la sicu-

rezza e previene le invasioni. Per il terzo punisce i crimini

e giudica le controversie delle parti. Si chiama quest’ultimo

il potere di giudicare e l’altro semplicemente il potere ese-

cutivo dello Stato ». Nell'espressione del potere esecutivo

delle cose che dipendono dal diritto delle genti, si vede

chiaramente l'influenza del pensiero di Locke riguardo al

potere federativo.

Il l\‘lontesqnieu soggiungeva: « Quando nella stessa per-

sona o nello stesso corpo di magistratura, il potere legis-

lativo è riunito col potere esecutivo, non vi è libertà; perchè

si può temere che lo stesso monarca o lo stesso senato non

faccia leggi tiranniche che per eseguirle tirannicamente.

Non vi è neppure libertà, se il potere di giudicare non è

separato dal potere legislativo e dall’esecutivo. Se esso fosse

congiunto col potere legislativo, la podestà sopra la vita e

la libertà dei cittadini, sarebbe arbitraria, perchè il giudice

sarebbe legislatore. Se fosse congiunto col potere esecutivo

il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore. Tutto

sarebbe perduto se lo stesso uomo, o se lo stesso corpo di

principali, e di nobiltà o del popolo, esercilasse questi tre

poteri, quello di far leggi, quello di eseguire le pubbliche

risoluzioni, e l’altro di giudicare i delitti o le contravven-

zioni dei singoli ». '

Ed in un capo precedente aveva detto: « E una espe-

rienza eterna che ogni uomo che ha un potere è portato ad

abusarne; egli va sin dove incontra dei limiti... Perchè non

si possa abusare del potere, bisogna che, per la medesima

disposizione delle cose, il potere arresti il potere » (3).

Nel distinguere il potere giudiziario dagli altri, deve

essersi ispirato non solo all'esempio inglese, ma anche a

quello della patria sua, dove la magistratura godeva indi-

pendenza per il sistema della venalitit degli uffici svilup-

patosi dal secolo XVI in poi. Egli però voleva deferita la

funzione giudiziaria non a corpi permanenti ma a giurati.

8. E questa la celebre teoria sulla divisione dei poteri,

basata tanto sulla diversità delle funzioni che degli organi

per l’esercizio di esse e che, resa di pubblica ragione

nel 1748, ebbe la maggior fortuna nel secolo XVIII e

nel XIX. Scrittori come il Blackstone (4), il De Lolme (5),

il Paley (6) e per lungo tratto di tempo tutti camminarono

sulle orme di essa, che formò una parte considerevole del

credo politico del costituzionalismo (7).

Le numerose carte o costituzioni che si ebbero negli

ultimi centodieci anni nell'uno e nell'altro emisfero, la pre-

sero a fondamento.

 

(1) Essay on civil government, 55 143—146, 148, London

1890.

(2) De l‘esprit des lois, lib. XI, cap. V1.

(3) Op. cit., lib. XI, cap. IV.

(l.) Commentaries of the laws of England, il cui primo volume

usci nel 1765.

48 — Dmasro tramano, Vol. IX, Parte 3'.

 (5) Constitution (l'A ngleterre ou état (la gouvernement anglais

comparsi avec la forme républicaine et avec les autres mo—

narchies de l‘Europe, Amsterdam 1771.

(6) Principler of moral ad political philosophy, 1787.

(7) Molil, Geschichte und Literatur der Staalswissensehaflen,

vol. l,'pag. 10, 1855.
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Le eccezioni all'indirizzo universale furono poche: fra

gli scrittori, merita di essere menzionato il Monnier il quale

sosteneva che il re deve essere parte integrante del potere

legislativo, perocchè, come l'unione assoluta dei poteri pro—

duce la tirannide, la loro assoluta disunione conduce al

medesimo risultato (1).

9. Il Montesquieu ed i suoi seguaci, i quali, come av-

viene non di rado, piuttosto che correggere, esagerarono i

difettidel maestro, si ispirarono più ai lati esterni ed ap-

parenti del meccanismo costituzionale inglese, che all'in-

tima sua struttura ed alla vivente realtà di quella costitu-

zione. Non badando bene allo spirito, fermarono il pensiero

loro e si convinsero di una segregazione dei poteri; mentre

nel fatto si aveva l'intreccio e si andava elaborando e

sviluppando il regime parlamentare.

10. Questa pratica, continuata oltre Manica e imitata

da parecchi Stati del continente, doveva finire col far

mutare la teoria. La trasformazione, come è ovvio, proce-

dette a poco a poco e fu compiuta negli ultimi cinquant'anni.

La si trova esposta, per citare solo alcuni scrittori, in Todd,

in Bagehot, in Freeman, in Hearn, nel Gladstone e nel

Dicey; in De Franqueville, nel Dupriez, nell'Orlando,

nell’Arcoleo. nel Brunialti, nel Minguzzi, nel Palma.

Il Bagehot scrive: « Si può dire che l'efficacia della co-

stituzioneinglesesia riposta nell’intima unione, nella fusione

quasi completa del potere esecutivo e del legislativo. Secondo

una famigerata teoria ripetuta in tutti i libri, la nostra

costituzione si raccomanda per l'assoluta separazione del

potere esecutivo e del legislativo, ma il sistema inglese oben

altro, e consiste invece nell'intimo unione di entrambi » (2)

(n. 63-68).

CAPO II. — FONDAMENTO.

11. Necessità che, almeno nel fatto, si abbia sempre ed ovunque

la divisione. — 12. Base politica. — 13. Base sistematica.

— tt.. Tratti di distinzione tra la funzione legislativa e la

funzione di governo. — 15. Il Governo non è esecutore

materiale. — 16. Due scuole circa il compito suo di fronte

alla legge. — 17. La facoltà di emanare regolamenti. —

18. Altre considerazioni sul Governo e specialmente riguardo

al regime parlamentare. — 19. Sistema seguito in Francia

durante la rivoluzione del secolo XVIII. — 20. Come fosse

sbagliato. — 21. Condizione del governo nella Svizzera. —

22. Inesattezza del Bagehot nel modo di esprimersi circa il

gabinetto. —— 23. Le espressioni: potere esecutivo, governo

e governo del re. — za. Il sistema dello stato giuridico in

relazione alla libertà del governo. — 25. Tratti di distin-

zione fra la funzione legislativa e quella giudiziaria. -—

26. Missione dell'Autorità giudiziaria. — 27. Neppur essa

esercita funzione di mera esecuzione. — 28, Come siano

distinti fra loro il Governo e l'Autorità giudiziaria. — 29. Ne—

cessità dell'indipendenza di questa. — 30. Obiezioni contro

la divisione dei poteri; risposte.

11. Un'osservazione preliminare dobbiamo fare, ed è che,

quando si parla di divisione di poteri e dei fondamenti suoi,

s‘intende che ognuno degli organi che si vogliono costituire

per l'esercizio della sovranità abbia facoltà per sé ed

un proprio campo d’azione, con una certa indipendenza

dagli altri organi, perchè ciò è necessario onde si abbia un

vero potere.

Ove invece si trattasse di organi in assoluta dipendenza,

anche solo in principio, non si potrebbe ragionare di divi-

sione di poteri. Quando infatti la sovranità risale ad una

unica persona ed ente cui vari organi in tutto e per tutto

sono sottoposti, allora in realtà vi e concentrazione di poteri

e governo assoluto ; nulla importando che nel fatto l'eser-

cizio del potere sia distribuito, essendo una necessità ini-

prescìndibile e verifieandosi quindi in ogni regime. Poiché

non è esistito e non esisterà mai uno Stato in cui il prin-

cipe o altro ente nel quale si concentri la sovranità, tutto

possa fare da sé ed a tutto provvedere senza il concorso e

l'opera d'altri. Anche nella monarchia più assoluta e sotto

lo stesso dispotismo, il sovrano ha ministri, consigli e di-

versi ordini di funzionari. Quindi il potere, almeno nel

fatto, rimane sempre in qualche modo limitato.

12. Ciò considerato, noi avvertiamo che le basi prìnci-

pali per la divisione dei poteri sono due, una d'lnd0le poli-

tica e l'altra di carattere scientifico e perciò sistematico.

Per la prima, si distribuisce la sovranità fra diversi

organi per impedire o almeno per rendere minori'gli abusi

che nell'eserciziodi essa si possono commettere. Imperocchè

è ovvio, e la storia come l'esperienza troppo chiaramente di-

mostrano che il pubblico potere concentrato in un unico ente

sia questo una persona fisica od anche un'assemblea prove-

niente da elezione popolare, è occasione a gravissimi mali.

Anzi è facile il vedere come l'abuso nell'esercizio della

sovranità e più agevole e pericoloso quand'essa spetta tutta

ad un corpo per quanto elettivo, che allorquando è affidata

ad un'unica persona: questa sente la responsabilità sua di

fronte alla nazione e dinanzi alla storia. Non accade cosi

per le assemblee deliberanti, nelle quali la responsabilità si

scinde in tante parti quanti sono i loro componenti e quindi

è ridotta pressochè al nulla. Arrogi chel’agire col prestigio

della rappresentanza del popolo, piuttostochè essere una

guarentigia, & causa di danno maggiore, perchè nuova

forza a servigio di un corpo, ogni componente del quale può

essere d'incitamento agli altri a prepotere. .

Si è perciò che, come si è veduto, in tutti gli Stati liberi

dall‘antichità ad oggi, l'esercizio della sovranità si è distri-

buito fra diversi organi nel doppio intento che da una parte

ciascuno di essi non avendo che una frazione del pubblico

potere, avesse mezzi minori per arrecare danno e dall'altra

esercitasse il sindacato e con ciò fosse di freno agli altri.

13. La base sistematica consiste nel ravvisare e nel

prendere come punto di partenza, le varie funzioni dello

Stato ; che sono principalmente tre: la legislativa, quella

di governo e la funzione giudiziaria.

Ognuna di esse si distingue dalle altre sette parecchi

aspetti: per il contenuto, per Il diverso modo di ordina-

mento degli organi cui ne viene afiidato l'esercizio e per le

attitudini e le capacità speciali richieste per coloro che

fanno parte di tali organi. Il che tutto è fatto palese, in

guisa particolareggiata, dalle considerazioni che seguono.

14. Per via della funzione legislativa vengono elaborate

ed emanate norme d'indole generale e per casi futuri che

appunto si dicono leggi; invece con quella di governo si

prendono provvedimenti per casi singoli e presenti: cosi si

nominano i funzionari, si sciolgono le riunioni pericolose, si

arrestanoi delinquenti per deferirli all'Autorità giudiziaria.

 

(1) Conside'rations sur les gouvernements, pag. 36, Am-

sterdam 1789. — Brunialti, Il diritto costituzionale e la po-

litica nella scienza e nelle istituzioni, vol. I, p. 302, Torino  1896, nella Biblioteca di scienze politiche e amministrative,

vn, p. 1. '

(2) La constitution anglaise, cap. 1, Paris 1869.
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La funzione legislativa non viene esercitata da organi

che siedono in permanenza, non essendo ciò necessario,

perchè le leggi provvedono per casi futuri. D'altra parte la

permanenza sarebbe soverchiamente incomoda per i membri

delle Cameree distrarrebbe il Governo dal naturale suo nf-

ficio, per l'attenzione che, quando le assemblee sono con-.

vocate, deve prestare ai loro lavori, e questo argomento è

degno della massima considerazione specialmente nei re-

gimi di gabinetto. Gli organi del Governo, all'opposto, de-

vono sempre esser pronti a far sentire l’autorità e l'azione

loro, imperoccltè lo Stato non può mai venir meno al ebm-

pite suo principale della tutela dell'ordine pubblico, della

prevenzione e della repressione dei reati. E l'Autorità che

provvede per i casi singoli si è detto essere il potere

esecutivo.

ll legislativo deve esercitarsi da organi piuttosto nume-

rosi per molteplici motivi, affinchè tutti gli interessi sva—

riati che nel paese esistono trovino un'equa rappresen—

tanza; percbè ogni idea degna di considerazione venga

congruamcnte sostenuta nelle assemblee legislative; per

l'ampiezza delle discussioni, per far tesoro delle alte capa—

cità che onorano il paese nei diversi rami della coltura e

dell'attività, ed altresi per rendere più difficile la corru—

zione. In questo modo si possono elaborare buone leggi.

Il Governo ha e deve avere tutt'altra organizzazione: l'a—

zione sua deve essere pronto ed energica, e quindi i suoi

provvedimenti non possono emanare da corpi deliberanti.

Gli è perciò che il potere esecutivo e ordinato ad unità, la

quale si ottiene per mezzo della gerarchia. Nei regimipu-

ramente costituzionali, tutta l'azione del Governo e della

Amministrazione fa capo al principe o al presidente se si

tratta di repubblica. Nel regime parlamentare non si veri—

fica precisamente questo, perchè e bandito il governo per—

sonale del capo dello Stato; in esso l'organizzazione ad unità

si attua coll'istitute del gabinetto e per mezzo dei caratteri

suoi, che sono l’omogeneità di vedute, la responsabilità so-

lidale di fronte al parlamento e l'istituto del presidente del

Consiglio, il quale ha appunto per principali suoi uffici il

mantenimento dell'unità nel gabinetto e l'uniformità d'indi-

rizzo nel Governo e nell‘Amministrazione.

Le capacità richieste per l'una e l’altra funzione sono

diverse: i funzionari del Governo, e sopratutto quelli che

stanno ai primi gradi della gerarchia, devono essere for—

niti delle qualità dello statista: conoscere uomini e cose,

avere tatto squisito, sapere contrapporre tra di loro inte—

ressi cozzanti con quelli dello Stato, nel fine di eliderli, e

cosi via. Se queste doti si riscontrano nei legislatori, è

tanto di guadagnato, ma non sono cosi utili e necessarie

come per l'esercizio del potere esecutivo.

Quando la legislazione si considera e si attua come fun-

zione a sè e distinta dalla sua osservanza, si ha garantìa

che le norme stabilite corrispondano al vero interesse del

paese e sieno conformi a giustizia; inquantochè, provve-

dendo esse per l'avvenire, e dovendosi mandare ad effetto

in epoca anche molto lontana, le passioni non si fanno sen-

tire. E un'altra guarentigia la si ha nel dover essere le

norme di carattere generale; col che non potrebbero esser

mezzo a commettere iniquità contro qualcuno, perchè le

disposizioni offenderebbero tutti o olmetto l'universalità dei

cittadini, e quindi provocherebbero resistenza d'ogni lato.

Il Governo poi nell'atto di emanare un provvedimento sin—

golo e per caso presente, incontra un freno nel non potere

dettare la norma e nell'obbligo di doversi attenere ad altra  

precedente ed emanata da altro potere, come or ora si è

detto. Si ha dunque fondamento a sperare che esso agisca

senza commettere abuso.

Gli organi, a cui si affida l'esercizio della funzione legis-

lativa, possono, per il loro modo di costituzione e per la

piena loro libertà, non farsi responsabili davanti ad alcuna

giurisdizione, e cosi accade realmente nei vari paesi. In

vece la responsabilità e una delle precipue caratteristiche

che accompagnano l'esercizio della funzione di governo.

Principale fondamento sii: che se tale responsabilità non

esistesse, verrebbe meno la distinzione fra il legislativo

e l'esecutivo.

15. Il Governo, per la stessa sua natura, deve esser-

vare e fare osservare la legge, senza avere mai facoltà di

sottrarsi ai precetti ed ai divieti della medesima.

Però l'ullicio suo non e quello di mero e materiale ese-

cutore, per modo che negli atti suoi non abbia altra fun-

zione cbe di aprire il libro delle leggi e trovare in esso la

guida nell'azione sua. lmperocchè per quanto il legislatore

voglia essere minuto e scendere ai particolari, non potrà

mai dare per ogni singolo atto una norma certa e precisa.

Dai che deriva che chi deve provvudero all'osservanza della

legge ed a tutti i compiti che entrano nel concetto della

funzione di governo, spesso non ha nella legge una norma

esplicita per il caso, e quindi deve esaminare che cosa il

legislatore abbia disposto in materie analoghe ed in casi

simili, onde potere emettere i provvedimenti necessari, e

talora ha anche da riferirsi e trar norma dai principi gene-

rali del diritto, mancando pure disposizioni per casi simili

ed in materie analoghe.

E questo accade di più per il Governo che non per i

giudici, in quantocliè il diritto pubblico si presta meno alla

codificazione che il diritto privato, come è detto alla voce

Diritto pubblico.

Senonchè vi sono materie nelle quali la prudenza eon-

siglia al legislatore di non legiferare, perchè in esse la de-

cisrone e la risoluzione dipendono da contingenze sempre

variabili secondo i tempi e le regioni ed anche dalle atti-

tudini ed inclinaziom dei governanti. E il campo del potere

discrezionale; in cui l'amministratore non deve cercare la

guida all'azione sua in una precisa disposizione di legge, o,

mancando essa in ciò che il legislatore abbia stabilito per

casi simili o per materie analoghe col ricorrere ai principi

generali del diritto.

Niente di tutto questo: nelle materie di cui si discorre,

chi esercita la funzione di governo ha piena libertà di

azione; il che non vuol dire arbitrio sconfinato, perchè

l’amministratore deve sempre mirare al maggiore van-

taggio delittuosa pubblica ed agisce sempre sotto il vincolo

della propria responsabilità, che è tanto più forte quanto è

maggiore la libertà di cui egli gode.

Il potere discrezionale, chei: necessario nel Governo cche

ègià esteso per sè, talora s'allarga ancor più per il motivo

che il legislatore, riguardo ad alcuni obietti, pur potendo

dettar norme che li disciplinino, preferisce rimettersene

all'esecutivo, come, presso di noi, ha fatto coll'arl. 199

della vigente legge sull'ordinamento giudiziario, rela-

tivamente ai traslochi dei magistrati dall' uno all'altro

tribunale, dall'una all'altra Corte.

Da ciò si vede come vi siano materie nelle quali il Go—

verno debba ricercare quale sia l'intenzione della legge, e

in esse molto spesso manchi la disposizione esplicita ecome

in altre gli sia lasciata ampia libertà. Per quella e questa
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considerazione quindi, il Governo è tutt'altro che mero e

materiale esecutore (1).

In ispecie quando si tratta del potere discrezionale, è

bensi sempre vero che esso deve osservare la legge e che

non si può mai collocare al di sopra della medesima, ma

essa non gli dà la guida; si limita semplicemente ad asse—

gnargli limiti e confini (2) che non possono da lui oltre-

passarsi e che racchiudono un largltissimo campo d'azione,

in cui egli si può muovere liberamente, nello scopo di con-

seguire ed effettuare il maggior interesse dello Stato e la

maggior tuteladei diritti dei consociati. E tutto ciò sempre,

s'intende, sotto il vincolo della propria responsabilità.

16. Si hanno nel campo di cui discorriamo due scuole:

per una, ilGoverno e l'Amministrazione dovrebbero sempre

cercare nell'azione loro la guida nella legge (3), e ad essa

pare abbia aderito il Malgarini quando scriveva: « Questo

potere discrezionale non è poi cosi largo che non si possa

trarre sotto l'impero più generale delle leggi, le quali anzi

lo prcveggono, gli impongono date forme e proveggono al

modo di correggerne gli abusi » (4). Secondo l'altra scuola,

all'opposto, il'unzionari sarebbero vincolati dalla legge solo

quando la medesima ne limitasse esplicitamente l'azione,

ed in tutti gli altri casi godrebbero di piena libertà.

Ma, per le cose dette, uè l'una nè l'altra teoria sta nel

vero. Non la prima, perché, per quanto si disciplini il po-

tere discrezionale, le norme dettate non potranno avere

che il carattere di barriere, e le facoltà del Governo ri-

marranno sempre ampie. Non la seconda, giacché spessoi

funzionari sono obbligati a rintracciare il pensiero del le-

gislatore anche allorquando non disponga altrimenti, e ciò

senza alcun dubbio accade ogni qualvolta contro l‘atto am-

ministrativo sia ammessa l'azione giudiziaria od il ricorso

alle giurisdizioni amministrative. Imperoccltè la norma

dell'ultimo alinea dell'art. 3 delle disposizioni premesse al

codice civile, certamente si applica sempre quando si tratti

di giurisdizione giudiziaria ed amministrativa (5).

17. Bisogna aggiungere cheil Governo ha la podestà di

emanare regolamenti, i quali contengono, come la legge,

disposizioni d’indole generale e per casi futuri e che, al

pari di essa, sono obbligatorie quando non varchino i limiti

dalla medesima tracciati. E tale podestà gli spetta perchè

la legge di sua natura non formula che i principi lasciando

al Governo il discendere ai particolari, per adattare le

norme alle condizioni mutevoli dei tempi e delle località.

Del resto posta nell'esecntivo la libertà di cui si e discorso,

ne discende che egli stesso se la possa restringere col det—

tare le regole secondo le quali eserciterà la libertà stessa.

18. Il Governo ha solo indicate dalle leggi, od in altro

modo, le grandi linee dell'indirizzo della politica all’interno

ed all’estero; esse gli permettono una parte considerevole

e talora egemonica; si forma col contatto quotidiano dei

pubblici bisogni, concetti propri che poi cerca di far pre—,

dominare nel seno delle assemblee ed accogliere dalla pub-

blica opinione. In molti Stati spetta ad esso il convocare le

Camere, il prorogarne e il chiuderne le sessioni, lo scio-

gliere la Camera dei deputati ed in vari il nominare, in

tutto ed in parte, imembridell'altra; ha il diritto d'inizia-

tiva delle leggi e quello di sanzionarle.

Nei regimi parlamentari, si può dire che solo quei pro-

getti che vengono dal Gabinetto presentati, riescano ad es-

sere tradotti in legge ; poche essendo le leggi che abbiano

avuto la loro origine dall’iniziativa delle assemblee. E al

Gabinetto, e per esso al presidente del Consiglio, che cont-

pete la direzione del lavoro legislativo, la quale si attua

col legame che congiunge il Ministero al partito che lo ha

chiamato e che coi suoi voti lo sostiene al potere.

19. Per tutto ciò dunque siamo ben lontani dal concetto

che il Governo sia un mero esecutore. Tale invece era il

pensiero predominante in Francia nello scorcio del se-

colo XVIII e fu tradotto in quelli ordinamenti politici; era

una reazione contro l'antico stato di cose. Siccome in questo

tutto dipendeva dal principe, e poichè da ciò ne erano

scaturiti i più gravi mali, cosi si riteneva che quanto più

veniva tolto al Governo e quanto maggiormente sene mor-

tificavano gli organi, altrettanto era guadagnato per la li-

bertà (6). E in corrispondenza alla cosa, si introdusse la

denominazione di potere esecutivo.

20. Era un sistema del tu tto sbagliato, imperoccbè mentre

si impediva all'esecutivo di fare il male, gli si toglievano

anche i mezzi di operare il bene. E ciò con danno gravis-

simo, perchè lo Stato deve incessantemente far sentire l'a-

zione sua e chi lo rappresenta permanentemente e provvede

continuamente ai suoi bisogni, e il Governo. Il fatto del

resto, purtroppo, non tardò molto a dimostrare presso i

nostri vicini la verità di ciò che abbiamo era asserito,

poiché per la debolezza del Governo si ebbe in Francia

quell’anarcbia che cagionò tante stragi e tanta desolazione

nel periodo rivoluzionario.

21. In lsvizzera il Governo e strettamente congiunto e

dipendente dal potere legislativo, tanto riguardo al potere

centrale ossia alla federazione, quanto relativamente ai

singoli cantoni, sia perchè i Consigli e Camere, discipli-

nano pcr legge minutamente le varie materie e quindi l'e-

secutivo non ha la potestà regolamentare, sia anche perchè

iConsigli esecutivi e Ministeri, sono nominati dalle as-

semblee stesse. E per quanto riguarda in ispecie il potere

centrale, spetta all'assemblea della federazione il regolare i

rapporti più importanti con gli altri Stati, come il dicltia-

 

(1) Jcllinck, Ceset: and Vcrortlnung, p. 220, Freiburg 1887.

(2) Codacci Pisanelli, Legge e regolamento, pag. 34—35,

Napoli 1888. — Laband, [.e/n'. des d. staatsrcchts, pag. 661

c seg., Freiburg 1895.

(3) Mayer, Deutsches l’erwaltungsrecltt, I, p. 81, Leipzig 1895.

(li) Op. cit. in bibl., pag. 15.

(5) Romano, L'interpretazioue delle leggi di diritto pubblico,

pag. 'l2—13, Milano 1899.

(6) Il Rousseau aveva scritto: « Quelli, che pretendono che

l‘atto col quale un popolo si sottomette a capi, non è un con—

tratto, hanno ragione. Non è che una mera commissione, un

lmpiego nel quale semplici ufficiali del sovrano, esercitano in suo

nome il potere di cui li ha fatti depositari e che egli può limi—  
tare, modificare, riprendere quando gli pare e piace (Lettres

e'crites “(le la montagne, parte ll, lettera 7, pag. 422).

E nel Contratto sociale: « Il governo semplice è il migliore

per sè, per questo solo che è semplice. Ma, quando il potere ese-

cutivo non dipende abbastanza dal legislativo, vale a dire quando

vi sono più rapporti dal principe al sovrano che dal popolo al

principe, occorre rimediare a questo difetto di proporzione, col

dividere il governo, poichè allora tutte le parti hanno meno un-

torità dei sudditi, e la loro divisione le rende nel complesso

meno forti-contro il sovrano » (lib. lll, cap. Vit). .

Progetti ispirati ad una stretta subordinazione dell'esecutivo al

legislativo, erano quelli presentati in Francia dal Grévy nella

seduta del 6 ottobre 1848, dal Naquct in quella del 28 gennaio

1875 e dal Goblct nella tornata del 12 marzo 189/i.
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rare la guerra, il far la pace e lo stabilire trattati; ed al-

tresi il pronunciare sopra ricorsi contro atti del Governo,

cioè del Consiglio federale.

Giova però avvertire che i Consigli esecutivi, una volta

eletti, sono irrevocabili; che in parecchi cantoni sono elet-

tivi per parte del popolo; che l'assemblea federale da spesso

il mandato al Governo di fare i regolamenti e che anzi

questa delegazione è presunta; che i membri del Consiglio

federale hanno libertà di entrata nel Consiglio nazionale ed

in quello degli Stati, di prendere parte alla discussione ed

anche di fare proposte; che la necessità di fortificare il

potere esecutivo venne compresa nella stessa Svizzera,

poichè, colla costituzione federale del 1874, si conferì al

tribunale federale l'esame di buona parte dei ricorsi pre-

sentati contro gli atti del Consiglio federale. Bisogna anche

tener conto della saggezza di quel popolo e del fatto che la

subordinazione del Governo al legislativo dipende anche

dalla tradizione (1).

Ecco intanto che cosa al proposito scrive il Dubs: « Tre

sono i principali uffici d'un Governo: 1° la direzione su-

prema della politica interna ed estera; 2° l'amministra-

zione nei suoi vari rami; 3° l'esecuzione delle leggi e dei

decreti, e delle sentenze dei magistrati. Il Governo non e

quindi semplice esecuzione ..... Invero a poco a poco si

riordinarono le idee. Presso di nei l'esperienza fece com-

prendere chei Governi deboli non possono far nulla, sotto

ogni rispetto, nè in bene nè in male; che da una parte i

capi di partiti politici, dall'altra i rappresentanti di grandi

interessi materiali prendono ad essi la mano, che per di

più, se questi due elementi fanno lega insieme, la società

politica. ove non vi sia un Governo forte, oculato e pronto

ad intervenire, viene sfruttata. E allora si pensò a ratter-

zare di nuovo il Governo per opporlo come un argine contro

alla marea degli egoismi, mettendolo non al di sopra del

Parlamento, ma accanto ad esso in una posizione indipen-

dente, e cercando di delimitare chiaramente ipoteri di

ciascuno di essi ..... Che il Governo non sia soltanto un

potere esecutivo (". più evidente che mai per il Governo fe-

derale, non fosse altro per il fatto che in esso la politica

estera ha una importanza molto maggiore che in ogni

altro » (2).

22. Erronea è, o per lo meno inesatta. l'espressione con

cui il Bagehot designava il Gabinetto, che chiamava il co-

mitato esecutivo del partito che ha la maggioranza nella

Camera bassa (3). Certamente il Ministero e nominato e

presiede all'andamento dei pubblici affari secondo le in-

dicazioni del Parlamento, ed in ispecial modo di quel

rame che più direttamente attinge al sulIragio popolare;

però esso non si trova in istretta dipendenza delle assem-

blee, perchè anzi, come poc'anzi si è detto, la sua sfera

d'azione è tale da esercitare influenza notevole riguardo

alle medesime.

23. La qualifica pertanto di esecutivo la si può conti—

nuare ad usare, perchè divenuta tradizionale ed accettata

nel nostro Statuto e nelle leggi, quantunque sia più ac-

concia e propria l'altra di governo, oppure di governo del

re, che si cominciò ad adoperare Itino dai primi anni

immediatamente successivi all'inaugurazione delle libere

istituzioni e che si riscontra spesso nella legislazione del

nostro paese.

24. Oggi nella dottrina e negli ordinamenti dei popoli

va sempre più acquistando terreno il sistema dello Stato

giuridico, per cui dovrebbe essere disciplinata l'azione del-

l'esecutivo e di tutte le pubbliche amministrazioni, e si

mira a costituire garanzie coll'istituire giurisdizioni spe-

ciali, nel fine che gli atti delle Autorità siano sempre ispi-

rati a giustizia. E tendenza degna di ogni encomio, ma non

potrà mai giungere a tale condizione di cose per cui il Go-

verno trovi ognora una guida rigida nella legge. e non gli

sia mai lasciata libertà di movimento. Ed intanto giova av-

vertire come il sistema dello stato giuridico si contenga

di fronte all'esecutivo in modo ben diverse della scuola

francese del secolo XVIII, giacchè gli lascia i mezzi d’ in-

fluenza di fronte alle assemblee. la podestà di emanare

regolamenti e larga sfera d'azione riferentesi al potere

discrezionale.

25. Passiamo ma ai tratti che distinguono la funzione

legislativa da quella giudiziaria.

Si è detto che la prima elabora norme in via generale

e per casi futuri; lAutor1ta giudiziaria decide sulle singole

cause. Gli organi che fanno le leggi hanno il diritto di ini-

ziativa; la magistratura ne e sfornita poichè non agisce se

non quando le parti davanti ad essa si presentino, enel

caso di giurisdizione penale, quando vi sia l'azione del

pubblico ministero e di chi ne abbia dalla legge la fa-

coltà (4). Le leggi si possono modificare ed anche abro-

gare; mentre le sentenze, una volta passate in cosa giudi-

cata, si considerano come la stessa espressione della verità

e sono irretrattabili.

La capacità richiesta per le due funzioni è diversa,

poiché per la legislativa sono necessarie la coltura e le at-

titudini per amministrare e trattare i pubblici negozi; in-

vece per la giudiziaria occorre possedere una profonda

conoscenza del giare.

Inline giova anche qui il motivo che la distinzione è

guarentigia di libertà; imperocchè se gli organi legislativi

avessero pure l'ufficio di decidere le controversie, si po-

trebbero temerei maggiori abusi di partigianeria. E peri-

colo analogo sussisterebbe pure se i magistrati avessero

facoltà, in occasione della decisione delle cause, di stabi—

lire la legge all'uopo.

26. Missione dell'Autorità giudiziaria e l'applicazione

della legge qualunque essa sia e quali si sieno le conse-

guenze e gli inconvenienti che ne possano derivare: fiat

justitia et pereat inundus. Ne si può arrogare la facoltà di

inquirere se essa sia buona e cattiva, giusta ed iniqua;

per lei deve bastare che sia legge per rispettarla in tutto e

per tutto.

 

(1) Esmein, Éle'n1enls de droit constitutionnel fi'aneais et

compare, pag. 304—305, Paris 1899; Oltiuels Adams, La Con—

[ifde'ration suisse, pag. 53 e seg., 65, 67. Paris 1890; Dupriez,

Les minislres dans les principaux pays d'Europe el (l'Ame—

rique, vol. tt, pag. 227 e seg., 235, Paris 1893.

(2) Il dir. pubbl. della Confederazione svizzera, p. 415—116,

596,1'I'01‘i110 1891, nella Bibl. di scienze polit., vol. v1, parte 1.

(3) « Il vero segreto della costituzione inglese può essere

descritto come l'unione intima, la fusione quasi completa dei  poteri legislativo ed esecutivo. Il tratto d'unione è il gabinetto.

Con questo nuovo vocabolo nei designiamo un comitato del corpo

legislativo eletto per essere il corpo esecutivo 1) (La Constitution

anglaise, cap. 1, Paris 1869). Concetto analogo esprime il Bryce,

American Comntonwealt, vol. 1, cap. XXV, pag. 370 e seg.,

London 1888-1889. Per la confutazione, vedi Minguzzi, Governo

di gabinetto e governo presidenziale, cap. VI, Bologna 1886.

(’l-) Fa eccezione la giurisdizione riguardo ai reati commessi

nella pubblica udienza (cod. proc. pen., art. 621 e seg.).
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27. Con ciò non si vuol già dire che i giudici sieno ese-

cutori materiali; ancor essi, mancando la esplicita dispo—

sizione di legge, ricorrono, come abbiamo veduto accadere

per gli amministratori, a ciò che la legge dispone per casi

simili od in materie analoghe, ed allorchè anche norme di

tal genere facciano deficienza, si basa sui principi generali

del diritto. Ed anzi si e direttamente per l'Autorità giudi-

ziaria che tutto ciò venne espressamente sancito all'art. 3'

delle disposizioni che precedono il nostro codice civile;

imperocchè ivi si parla di applicazione delle leggi e di ri-

soluzione delle controversie. In questo compito ai magi—

strati e necessaria vasta intelligenza, coltura e perizia di

giureconsulto, e si è perciò molto lontani dall'esecuzione

materiale.

Bisogna ancora aggiungere che talora il còmpito del

magistrato è gravissimo, e quasi si eleva a correggere in

certo qual modo la legge medesima, onde porla in rela-

zione e farla corrispondere alla reale condizione delle cose.

Bene, non ha guarì, diceva al proposito la Cassazione na-

poletana: « Sovente lo spirito della giurisprudenza e più

conservatore di quello della legislazione. Il che e un bene

quando nell'applicazione pratica sia temperato l'effetto di

certe innovazioni legislative talora affrettate; ed e un male

se dipende dalla riluttanza, o dalla trepidazione nel ma-

gistrato adusato ad altro sistema di legge; ond'egli nel

giudicare dell'interesse privato che vede leso dal nuovo er-

dinamento, se ne preoccupa assai più dell'utilità generale

che quello favorisce » (1).

Questa missione dell'Autorità giudiziaria si appalesa spe-

cialmente quando umtano i pubblici bisogni ed i rapporti

sociali, mentre permangono le leggi medesime promulgate

in epoca anche molto lontana e che più non sono in armonia

coll'ambiente e colle varie circostanze della consociazione.

In tali ipotesi i giudici devono adottare la parola del legis-

latore ai nuovi ordini ed adoprarsi per menomare la stri-

dente contraddizione. Non e già. che in ciò, essi escano dai

naturali confini della loro sfera d'azione; essi si propongono

sempre come fine ultimo la mente ed il pensiero del legis-

latore, ed essendo cambiate le condizioni di fatto, cercano

di porre la lettera della legge in relazione con esse, e di

applicarne piuttosto lo spirito. In questo modo additano

le nuove vie per le quali il legislatore deve incamminarsi.

Rimane dunque sempre più dimostrato che l'autorità

giudiziaria non esercita ufficio di mera esecuzione. E ciò è

tanto più vero in quelle contrade in cui, come agli Stati

Uniti, essa può e deve negare l'applicazione di quelle leggi

che siano contrarie alle disposizioni della Carta fondamen-

tale 0 Statuto, ed esercita cosi il sindacato sugli atti del

potere legislativo (2).

28. Bisognatenere fra loro distinte altresì la funzione di

governo e la giudiziaria. Imperocchè per la prima si emet-

tono bensi, come si e detto, provvedimenti per casi singoli

ed attuali, ma si fanno eziandio regolamenti; mentre la

podestà di questi non spetta e non può spettare al potere

giudiziario. Il Governo ha per eminente suo carattere l'ini-

ziativa, che si è veduto non competere ai giudici. Quello

deve fare continuamente sentire l'azione sua ed è quindi

permanentemente nell‘esercizio delle sue funzioni, sinnle

in questo al gigante della favola che tiene sempre aperto

almeno uno dei suoi cent'occhi; non avviene cosi per la

funzione giudiziaria, non occorrendo al suo esercizio che

i tribunah siedauo ogni ora e neppure ogni giorno.

L'esecutivo ha sempre facoltà di modificare e pure di

annullare addirittura i suoi atti ed è perciò che è ammis—

sibile il ricorso ai funzionari da cui il provvedimento è

partito oppure a quelli che occupano gradi superiori nella

gerarchia annniuistrativa. Invece le sentenze, come si ègià

avvertito. sono irrevocabili. Il governo è organizzato ad

unità; il corpo giudiziario e costituito su base collegiale.

Si è detto che il Governo è fornito del potere discrezio-

nale; ora di questo è priva, di regola, l'Autorità giudiziaria.

Da qui altra importante diversità: l'esecutivo è responsa-

bile delle conseguenze degli atti suoi esiziali al pubblico

bene, appunto perché esso ha agito con piena libertà di

azione. Non accade cosi per il potere giudiziario, il quale

non fa che applicare la legge come essa e, e se da ciò deri-

vano danni, la colpa non è sua, dovendosi i medesimi rite-

nere come effetti della legge stessa.

Anello per le funzioni di cui ora discorriamo,la capacità

e le attitudini sono distinte, essendo necessarie da una

parte le doti delle statista e quelle dell’annninistratore (:

dall'altra l'essere versato nel giare, come si disse. E final-

mente anche qui la distinzione fra le due funzioni e a tutto

guadagno della libertà.

29. Che quest'ultima alleru‘mzione sia vera, facilmente

si comprende, quando per poco si prendano in esame le

attribuzioni dell'Autorità giudiziaria, che sono: decisione

delle cause fra privati, siano questi persone fisiche o giuri-

diche; giudizio sui reali che s'imputano ai cittadini; pro-

nuncia nelle cause e nelle materie in cui si faccia questione

di un diritto civile e politico, comunque vi possa essere…-

teressata la pubblica amministrazione; sindacato riguardo

ai regolamenti generali e locali ed a ogni altro atto della

pubblica annniuistrazione per vedere se siano in conformità

e nò colla legge e conseguentemente eoncederne o negarne

nelle singole cause, l'applicazione.

Riguardo alle due ultime attribuzioni, basterà averle

accennate perchè senz'altro sia chiara la necessità della

distinzione e quindi dell'indipendenza dell'Autorità giudi-

ziaria dalGoverno.Infatti l'agire diversamente porterebbe

a porre la pubblica amministrazione in tale condizione in

cui sarebbe nel medesimo tempo giudice e parte.

Alla medesima conseguenza si deve giungere peril giu-

dizio nella materia penale, imperocchè l'azione è mossa e

sempre diretta dall'ufficio del pubblico ministero e questo

dalla nostra legge sull'ordinamento giudiziario e qualificato

il rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giu-

diziaria; espressione che denota chiaramente la dipendenza

sua dal governo, quantunque in ciò la consuetudine abbia

corretto alquanto la legge. Ad ogni modo èla polizia quella

da cui sorgono i sospetti circa gli autori e i complici nei

reati, e che fornisce ai giudici gli elementi necessari per

la condanna e la dichiarazione d' innocenza. E evidente

dunque la necessità di distinguere: i paesi e le epoche in

 

(1) Sent. 111 maggio 1897, Lamanna c. Pappacena (Rio. di

dir. cod., 1897, pag. 580—581).

('2) Ugo, ,Sulle leggi incostituzionali, Macerata 1887; Altre

osservazioni sulle leggi ineostituzionali, Macerata 1888; Corte

(Brinton), Art Essay on Judicial Power and Uncostitational Legislatio—n, Philadelphia 1893; Bradley Thayer, Origin and

scope of the american doclrine of constitutional law, 1893;

lledde, Duféle politique (la pouvoir jurlieiaire dans la consti-

tution des Etats-Unie, Paris, Giard et B1‘iòre.
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cui dominò la polizia furono ognora paesi ed epoche nelle

quali la libertà ed i diritti dei cittadini soffrirono i mag—

giori danni e in cui regnò sovrano il dispotismo (1).

La necessità dell'indipemlenza dell'Autorità giudiziaria

dal Governo non appare così manifesta per quanto riguarda

la prima attribuzione, vale a dire la risoluzione delle cause

fra privati. In queste non sembra interessata la pubblica

amministrazione e quindi pare che non se ne possa paven-

tare l'ingerenza. Per verità e per questo motivo che, negli

stessi governi assoluti, la giustizia, sotto l'aspetto di cui

discorriamo, era fino ad un certo punto amministrata con

imparzialità. Senonchè ci vuol poco a persuadersi che nelle

controversie tra semplici cittadini, è sommamente neces-

sario stabilire guarentigie a tutela dei giudici, specialmente

nel regime parlamentare.

Infatti, per la stretta relazione che in questi vi è fra le

Camere e i ministri, si può ben temere che presso di esso

si facciano sollecitazioni affinchè esercitino a loro volta in-

fluenza e premano sui magistrati. E ciò tanto più quando,

come in Italia, non si abbia una buona divisione dei par-

titi, epperò il gabinetto non sia mai ben certo di una salda

e sicura maggioranza, anche dopo aver ottenuto che voti di

fiducia si approvassero da grandissimo numero di compo-

nenti le assemblee. Si deve anche tener conto dei molti

procuratori ed avvocati esercenti che riescono eletti ed al-

tresi del fatto che non pochi fra essi, nel continuo muta—

mento dei_lllinisteri, possono con fondamento sperare e

riescono a coprire l'ufficio di ministro e di sotto-segretario.

Ognuno capisce che la parola di costoro, se i magistrati

non siano bene tutelati per i traslochi e per le promo-

zioni, avrà una forza potente che manca agli altri loro

colleghi del foro.

Per quanto riguarda l'indipendenza dell'autorità giudi-

ziaria nel diritto positivo, rinviamo alla voce Statuto,

n. 360. e alle altre relative.

30. Contro la divisione dei poteri si obietta che essa è

contraria al principio dell'unità della sovranità eche quindi

scinde ciò che per sè è indivisibile. Ma l'obiezione non

regge; altro e considerare nello Stato diverse funzioni e far

queste esercitare da appositi organi, ed altro lo stabilire si-

stemi di regime in antitesi e contraddizione fra di loro. Le

funzioni e gli organi a cui si mira colla divisione dei poteri,

non sono fra loro scissi ed in antagonismo. Tutt'altro:

hanno un comune legame perchè e funzioni ed organi tutti

sono indirizzati ad un unico fine che è la retta direzione ed

annniuistrazione degli affari pubblici. Accade nell'aggrega—

zione politica ciò che vediamo verificarsi negli organismi

degli esseri viventi: in essi. ad esempio, nel corpo umano,

si hanno funzioni ed organi speciali per ognuna delle me—

desime. E nessuno ha mai pensato di dire che perciò venga

meno l’unità degli stessi organismi.

Si contrappone ancora che o la divisione si attua per

guisa che i diversi poteri siano fra di loro in perfetto equi-

librio di forze, ed allora l'azione di uno sarà di continuo

ostacolo a quella dell'altro e la gran macchina dello Stato

si dovrà arrestare; oppure si darà ad un organo la pre—

ponderanza sugli altri ed in tale ipotesi, verrà meno la

divisione perchè tutto l'andamento dei pubblici negozi

dipenderà dall'organo favorito di maggiori mezzi d'azione.

Rispondiamo che certamente non può ammettersi la prima

parte del dilemma e per l'addetto motivo e per gli ammae-  
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stramenti della storia. Per vero nei diversi periodi degli

Stati liberi, vi fu sempre un potere sopra agli altri prepon-

derante: ora l'uno, era l'altro secondo le condizioni del

paese, la coltura e la forza delle sue varie classi e dei vari

suoi elementi. In Inghilterra, fino al 1688, timoneggiò e

diresse lo Stato la Corona; da quell'epoca alla grande ri-

forma elettorale, la Camera dei lordi; da questa ad oggi,

l'assemblea dei Comuni, che si è resa sempre più democra-

tica. Tuttavia ciò non porta alla negazione della divisione

perchè altro è che si abbia un solo potere che tutto in sè

concentri, di tutto disponga e che non incontri alcun osta—

colo; ed altro è che fra i vari poteri se ne distingua uno

cui si dia la preponderanza, perchè questo troverà un freno

negli altri che fungeranno da organi moderatori.

CAPO III. — I ron—zm DELLO STATO.

31. ] poteri come funzioni e come organi. — 32. La teoria per

la quale nello Stato si ravvisarebbero due sole funzioni. Esse

invece sono tre. — 33. Come per l’esistenza del potere

giudiziario non vi sia solo il motivo politico. — 34. Come

sia un potere la Camera dei deputati. — 35. Questa non è

la rappresentanza della società contro lo Stato. — 36. Go-

stituiscono poteri: il Senato, —— 37. il re, — 38. il gabi-

netto. — 39. l‘Autorità giudiziaria, — 40. il corpo eletto-

rale. — lt-I. Considerazioni generali sui poteri in concreto.

— 42. Come il Brunialti faccia una cosa sola delle funzioni

e degli organi. — 43. I poteri in concreto sono organi dello

Stato e non già della società o della nazione e del popolo.

— Ut. [pretesi poteri: il costituente. — 45. Il federativo.

— 46. Il moderatore. — 47. Il militare. — 48. Il certifi-

cante ed il postulante. — 119. Il potere amministrativo

secondo il Malgarini. — 50. Il potere locale. — 51. La

pubblica opinione, la stampa e il potere ecclesiastico. —-

52. I vari organi dello Stato devono essere costituiti per

modo che in essi agiscano forze diverse. — 53. Della tutela

dei diritti e degli interessi dei singoli come guarentigia co-

stituzionale che i vari poteri stiene nell‘orbita delle loro

funzioni.

31. I poteri si possono considerare in astratto ed in con-

creto; in astratto essi equivalgono alle funzioni dello Stato.

E queste sono la legislativa, la funzione di governo e quella

giudiziaria, come s'è detto. Per mezzo della prima, si di—

chiara il diritto con norme generali e per casi futuri; per

via della seconda si mira all'osservanza della legge ed a

quanto occorre pel governo e l‘amministrazione dello Stato.

Colla funzione giudiziaria, si applica la legge per la riso-

luzione delle singole controversie che nella società e fra le

persone che la compongono o fra esse e le pubbliche am-

ministrazioni sorgono. Queste funzioni sono inseparabili

dallo Stato, non potendosi prescindere né dal provvedere

per casi singoli, nè dall'emanare norme in via generale,

nè dalla risoluzione delle controversie: e perciò le delle

funzioni esistono sotto tuttii regimi; la differenza fra questi

al proposito, sta nell'essere o meno, le medesime concen-

trate nella stessa persona ed ente.

I poteri in concreto consistono negli organi fra i quali le

funzioni dello Stato si distribuiscono, e vedremo fra poco

quali essi siano.

32. Ora convien dire qualche cosa della teoria per la

quale non si ammetterebbero nello Stato che due funzioni:

la legislativa e quella per la quale si mandano ad effetto le

leggi. E la teoria che ha esercitato molto imperoin Francia

e in generale nelle società latine.

 

(1) Gumplowicz, Allgemeines Staatsrecht, pag. iOS—409, Innsbruck 1897.
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Si partiva dalla considerazione del Rousseau: « In quel

modo che le azioni libere dell'uomo sono frutto di due cause:

l'una morale, che è la volontà, e l'altra fisica, cheè la forza

esecutrice, cosi quelle del corpo politico sono anch'esse pro-

dotte dalla volontà di lui, chiamata potere legislativo, e dalla

sua forza, detta potere esecutivo » (1). Con diverse parole,

altri ravvisavano nello Stato due funzioni: la deliberazione

e l'azione; per mezzo della pritna si dovevano fare le leggi,

colla seconda ottenere la loro osservanza ed applicazione.

In tutto ciò si aveva motivo ad insistere per il concetto che

imperava circa il carattere e la natura del Governo, il quale

come abbiamo veduto, si riteneva come mera esecuzione,

e quindi nel concetto di esecuzione, potevansi unire insieme

Governo ed Autorità giudiziaria.

D'altronde un secolo prima in Inghilterra il Locke era

venuto a questa medesima conclusione, di comprendere nel

potere esecutivo anche il giudiziario, ed in Francia il Mon-

tesquieu aveva designato questo, non meno che il Governo,

colla qualifica di esecutivo. Anche oggi (2), e pure presso

di noi, non mancano scrittori, tra i quali il Malgarini (3),

che convengono nel medesimo concetto. Il quale pare fosse

accettato dei redattori del nostro Statuto, che, mentre chia-

marano poteri il legislativo e l'esecutivo, qualificarono il

giudiziario semplicemente come ordine; ciò risultando dalla

rubrica premessa alle disposizioni che lo riguardano.

E una teoria che non deve accogliersi, perchè abbiamo

veduto come il Governo si distingua nettamente dall'Auto—

rità giudiziaria a motivo del potere discrezionale di cui è

fornito e del quale, di regola,mancano i giudici e per altre

non poche e forti ragioni. Intanto, sei] Locke comprendeva

nell'esecutivo, anche il giudiziario, considerava poi a parte

il potere discrezionale e lo affidava al re. E il Montesquieu,

pur comprendendo nell'esecutivo anche la funzione di am-

ministrare la giustizia, tuttavia la voleva distinta e separata

dal Governo. Pertanto, quantunque questo, i tribunali ed

ogni giudice. abbiano di comune il rispetto della legge,

quello è nettamente distinto dagli altri; cosi che il corpo

giudiziario compie una funzione che non può confondersi

colle altre ed esso costituisce un vero potere.

33. Accennammo in modo speciale al potere discrez1o-

nale perchè non è vero quello che afferma l'Hauriou (4),

che la base di distinzione fra il Governo e l'Autorità giudi-

ziaria sia semplicemente d'indole politica, come appare dai

tratti di distinzione superiormente svolti.

34. Relativamente ai poteri in concreto, e da avvertire

che, nel costituirli, si mira a combinare il principio della

divisione dei poteri con quello della sovranità popolare e

della rappresentanza. Quindi si affida l'esercizio della fun-

zione legislativa alla Camera dei deputati, che viene scelta

con suffragio oggi molto esteso fra le classi sociali; al Se-

nato, che ancor esso più o meno attinge al suffragio popolare,

ed al capo dello Stato. La funzione governativa si devolve

a questo ed al Ministero, quella giudiziaria all'Autorità

giudiziaria. Oltre a questi deve ammettersi anche il potere

elettorale. Che la Camera dei deputati costituisca un potere,

non può essere da alcuno revocato in dubbio; imperocchè

essa esercita grandissima influenza sull'andamento degli

affari dello Stato, e ciò per via della funzione legislativa ed

anche, in parte, per mezzo delle altre due. E quindi un

corpo organizzato a cui è deferito l'esercizio della sovri-

nità e ciò in grado supremo.

35. Piuttosto si controverte sul carattere di essa; giacchè,

per una teoria. sarebbe null'altro che la rappresentanza

della società di fronte allo Stato ed ai suoi organi. Equesta

una dottrina che ha dominato per lungo tempo sopra tutto

in Francia e che era conseguenza della reazione contro la

condizione di cose anteriore alla rivoluzione. Si concepì lo

Stato come qualche cosa di ostile alla società, epperò gli

eletti di essa dovevano sempre ritenersi come i vigili cu—

stodi dei suoi diritti ed interessi contro i facili abusi degli

organi del pubblico potere. Tale dottrina e ben lungi dal-

l'aver fatto'il suo tempo, e in fondo in fondo è ancora

nel pensiero di non pochi e viene anche esplicitamente

sostenuta.

Senonchè non deve seguìrsi. perche inorganica e basata

sull'ipotesi della contraddizione e dell'antagonismo di ele-

menti cl1e devono procedere con armonia, quali sono la so-

cietà e lo Stato. Certo la Camera dei deputati deve avere la

rappresentanza e la cura degl'inleressi della società, ma a

ciò devono mirare altresi gli altri poteri, ognuno per la

parte sua, e lo Stato in tutto l'esercizio della sovranità. Così

che la Camera dei deputati e ancor essa un organo del me-

desimo, ed è appunto perciò che costituisce un potere, e

come gli altri esprime, nella propria sfera di attribuzioni,

la volontà dello Stato, senza perciò venir meno alla cura

e tutela degli interessi della società.

36. Il Pierantoni (5) ha negato il carattere di potere al

Senato per la ragione che esso partecipa all’esercizio delle

diverse funzioni dello Stato. Ma questo è un confondere i

poteri in astratto con quelli in concreto, e non è necessario,

ed anzi è un male, l'attribuire una funzione in tutto e per

tutto ad organi distinti. Il sistema a seguirsi è di darsi ad un

organo la partecipazione alle funzioni dillerenti dalla propria.

E ciò non fa venir meno il carattere di potere perché un

organo anche coll'esercizio di parecchie funzioni è sempre

un ente costituito per l'esercizio della sovranità. Certo il

Senato nel complesso dei pubblici poteri non ha la parte prin-

cipale come lascierebbe supporre il titolo di prima Camera

e la precedenza che gli si da ancora nelle pubbliche fun-

zioni, di fronte all'altra assemblea; però ha sempre un'in-

fluenza importante riguardo all‘andamento della pubblica

cosa, e pur esso esercita la sovranità in grado supremo, e

quindi non gli si può negare il carattere di potere.

37. Il che deve dirsi pure del re, anche per quanto ri-

flette il regime parlamentare, imperocchè spetta alla sua

persona una funzione moderatrice, come è dimostrato sotto

la voce Conflitto di poteri, capo VII, a cui rinviamo. Egli

dunque ha una parte effettiva e suprema nell'indirizzo della

cosa pubblica quantunque sempre sotto la responsabilità dei

ministri.

38. Il complesso di questi, ossia il gabinetto, costituisce

ancor esso, almeno nei regimi parlamentari, un potere.

Infatti ha una propria e suprema sfera d'azione e non può

confondersi in alcun modo e comprendersi nel potere del

capo dello Stato, in quanto chela funzione di governo non

è in principal modo da questo, ma da quello esercitata.

 

(1) Contratto sociale, I. 111, cap. 1.

(?.) Duguit, op. cit., pag. 74; Ducrocq, Cours de droit admi-

nistratif, vol. 1, 11i 32, 35, Paris, 7“ ediz.

(3) Op. cit., pag. 5—6.  (It) Pre'cis de droit a(lminislratif et (le droit public général,

pag. 32—33, Paris 1897.

(5) Trattato di diritto costituzionale, vol. 1, pag. 271 e seg.,

Napoli 1873.
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D'altra parte il Ministero non può neppur considerarsi

semplicet‘nente omne un braccio del Parlamento, giacchè ha

una cotale autonomia anchedi fronte a questo, e basterebbe

a provarlo l'influenza sua difronte alle Camere, a cui sopra

si è accennato. Esso inoltre è il naturale intermediario fra

la Corona e il Parlamento.

39. Potere è eziandio l'Autorità giudiziaria, per la sem-

plice ragione che esercita una delle grandi funzioni dello

Stato; ha quindi per sè una parte della sovranità, che cosi

è sottratta tanto al potere legislativo che al Governo, e che

essa con indipendenza esercita.

40. Finalmente deve pure annoverarsi fra i poteri dello

Stato il corpo elettorale. Coloro che lo negano ragionano

in modo analogo a quello del Siéyès, per il quale il corpo

elettorale si confondeva col popolo, a questo spettava tutta

la sovranità ed i diversi poteri non erano che mandatari e

procuratori di esso (1). Ma la sovranità popolare non si

deve intendere nel senso che il reggimento dello Stato

spetti alla generalità dei cittadini, bensi al popolo ordinato

giuridicamente. E perciò gli elettori sono ben lontani dal-

l'avere tutto il potere efermano invece uno dei vari organi.

per quanto importante e supremo, dal complesso dei quali

si attua tutto l'esercizio della sovranità (vedi alla voce

relativa). E il corpo elettorale non concentrando in sè

tutto il pubblico potere, ma semplicemente una parte di

esso, dovrà quale potere ritenersi.

41. Questi sono i poteri dello Stato o. con altra espres-

sione. i suoi organi costituzionali, perchè corrispomlono

alle condizioni a ciò richieste: di partecipare ciascuno d'essi

all'esercizio della sovranità, di avere in tale partecipazione

una propria sfera d'azione ed in grado supremo. Il che non

impedisce la colleganza cogli altri organi e neppure il con-

trollo di essi che nella realtà poi e reciproco.

42. Il Brunialti annovera tra i poteri dello Stato il le-

gislativo, l'esecutivo, il giudiziario, il potere elettorale e la

pubblica opinione. Nulla dice in ispecial modo della Camera

dei deputati, del Senato e del Gabinetto, e, quanto al re,

considera: « il capo dello Stato può avere una azione più

o meno grande del medesimo, può avere un numero più o

meno grande di funzioni inerenti agli altri poteri, ma non

può essere considerato come potere distinto ..... Non si

può riconoscere come potere il regio, che ha azione in

tutti » (î).

Manifestamente dunque il Brunialti fa una cosa sola delle

funzioni e degli organi, e ciò non può ammettersi, perchè

le funzioni, per essere tradotte in atto e premlere forma

reale, hanno bisogno degli organi, e quando, per una delle

medesime, se ne hanno vari in grado del pari supremo, è

giuocoforza riconoscere in ciascuno di essi il carattere di

potere.

43. Non pochi dicono esser essi organi della società o

della nazione e del popolo. Questo non è giuridicamente

ammissibile, perchè la società, la nazione ed anche il po-

polo, quando non sia ricevuto nel senso di Stato. non sono

enti organizzati per l'esercizio della sovranità. Gli organi

di cui si è parlato, sono in tutto e per tutto organi dello

Stato, giacchè è per essi che il medesimo si afferma e si

manifesta ed e volontà sua, la volontà di essi. Nè a ciò osta

il fatto che la deliberazione, o l'atto, di uno degli organi

possa essere e sia spesso contraddetto, annullato o reso

inefficace dall'atto di altro organo; imperocchè non si deve

avere riguardo al tuomento in cui una deliberazione è presa

ed un atto emanato, bensì al momento in cui e l‘una o

l'altro divengono definitivi, perchè è in quel punto che co-

stituzionalmente e legalmente si ha la vera volontà del

potere. nella cui volontà consiste quella dello Stato. Così,

se un progetto di legge approvato da un'assemblea, e re-

spinto dall'altra. non si potrà in ciascuno dei due atti rav-

visare la volontà dello Stato, che in tal guisa avrebbe due

volontà cozzanti l'una coll'altra; invece si deve ritenere che

non v'è nè volontà delle Camere nè volontà dello Stato,

perchè relativamente alle leggi. la volontà costituzionale

delle assemblee. e quella dello Stato. si ha solo allorchè vi

è il concorde consenso dei tre organi che costituiscono il

potere legislativo. In modo analogo devesi ragionaredi una

disposizione del Governo che non venga applicata dall'Auto-

rità giudiziaria per la ragione che sia contraria allo Statuto

ed a qualche legge; in tal caso. la disposizione non devesi

ritenere nè come volontà del Governo, nè come quella dello

Stato, perchè emanata in una sfera in cui il Governo non

aveva competenza. cioè legittima podestà.

Dagli organi bisogna distinguere le persone fisiche per

via delle quali essi si concretizzano ed esercitano le facoltà

loro spettanti. Tali persone fisiche hanno il dovere di eser-

citare le attribuzioni degli organi e il dovere esiste anche

se non vi sia, come sua sanzione, l'azione giudiziaria. sup-

plendosi in altro modo. cioè colla responsabilità dei ministri

per quanto riflette gli atti emanati in nome del re, e celle

pene disciplinari nei riguardi dei membri delle assemblee

ed in altra guisa. E del resto anche quando mancasse qual-

siasi sanzione, non verrebbe perciò meno il dovere anche

giuridicamente parlando, imperocchè esso non dipende dalla

possibilità di fatto di costringere al suo adempimento. Ora

quando le persone fisiche degli organi costituzionali non

agiscono in conformità dei loro doveri, evidentemente l'alto

e loro personale e non dell'organo dello Stato e vi potrà

essere anche luogo a responsabilità (3).

44. Passiamo ai pretesi poteri. Alcuni ammettono il po-

tere costituente sul fondamento che vi debba essere qualche

ente superiore. il qtmle istituisca gli organi necessari per

l'esercizio della sovranità, ne determini le attribuzioni e

regoli le relazioni fra ciascuno di essi. Avrebbe dunque per

ufficio di elaborare e, quando occorra, modificare lo Sta-

tuto 0 Costituzione, donde il suo nome. Si potrebbe inten-

dere ed attuare in varie guise, vale a dire e stabilire una

apposita assemblea, o valersi di quelle esistenti insieme

riunite, o chiamare il popolo a votazione, e finalmente

provvedere alle modificazioni della legge fondamentale come

a quelle delle altre leggi, ma con maggiori formalità e so-

lennità. E cosi si otterrebbe il vantaggio di introdurre in-

novazioni mature e le più convenienti per il regolare fun-

zionamento degli ordini liberi.

In Inghilterra, invece, vige l'opposto sistema, per cui le

leggi fondamentali si modificano come le altre, senza la

necessità di appositi organi e neppure di un procedimento

diverso. E cosi si è praticato presso di noi nelle variazioni

 

(1) Ein diceva nella seduta del ? termidoro, anno 111: « Ri—

torno alla divisione dei poteri e, se meglio vi piace, delle diverse

procure che è interesse del popolo, come abbiamo detto, e della

pubblica libertà, di confidare a diflerenti corpi di rappresentanti ».

49 — D1cssro ITALIANO, Vol. IX. Parte 3'.

 (“Z) Op. cit., pag. 337, 340.

(3) Romano, Nozione e natura degli organi costituzionali

dello Stato, specialmentei 55 3—6, Palermo 18118.
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che per via di legge vennero fatte allo Statuto. Si evitano

gli abusi di potere, a cui si possono lasciar trascinare le

assemblee costituenti che si ritengono investite delle più

ampie facoltà e che non riconoscono alcuno a sè superiore,

e quindi rimangono prive di ogni ostacolo e freno nel loro

agire. E le innovazioni sono graduali, seguendo il lento

trasformarsi delle condizioni di fatto, mentre, se si istituisce

un procedimento speciale, vi è il pericolo che le mutazioni

sieno troppo sensibili e quindi non corrispondano alla realtà

delle cose, spostino interessi e dieno luogo a scosse ed a

perturbazioni. Preferibile dunque è il metodo che finora

abbiamo seguito in Italia; e però non devesi riconoscere il

potere costituente (1).

45. Il Locke, come si è veduto, e non ha guarì in Italia

il Malgarini (2) annoverarono, fra gli altri, anche il potere

fcderativo, che comprenderebbe i rapporti cogli altri Stati

e quindi il potere di pace e di guerra, quello dei trattati e

della legazia attiva e passiva. Ma tutto ciò non dà luogo a

funzioni nuove, poichè rientra nelle dette tre principali;

neppure sono necessari nuovi poteri in concreto, giacchè

bastano gli organi esistenti.

46. Il Romagnosi voleva un potere moderatore, e certa-

mente con esso ben si provvede ai possibili eccessi dei di—

versi organi dello Stato e dei partiti, e di ciò noi abbiamo

l'atto tesoro in relazione al potere regioecl eziandio alquanto

riguardo al Senato.

Però in tutto questo non è necessario dar luogo a nuove

funzioni, giacchè i poteri per moderare gli altri, compiono

il loro ufficio coll'esercizio della funzione legislativa, di

quella di governo o di quella giudiziaria.

47. Il medesimo Romagnosi ed altri (3) hanno ammesso

il potere militare. Certo la forza è necessaria al diritto, che

senza di essa rimarrebbe lettera morta; senza dubbio è in-

dispensabile pel mantenimento dell'ordine all'interno e per

la difesa contro le aggressioni degli altri Stati. Però essa,

cioè l'esercito e l'armata, non sono che mezzi in mano del

Governo e quindi in esso compresi. Guai a quelle contrade

nelle quali la milizia si costituisce con propria autonomia e

con carattere deliberante, giacché il regime militare non è

in armonia con quello libero.

48. Il Romagnosi, che non fu avaro nell'enumerare po-

teri, parlò anche di quello certificante, « che si esercita

colla fede pubblica e colla conservazione delle cose auten—

tiche ». E ovvio che ciò entra già negli ampi concetti di

governo e di amministrazione: se si procedesse con questo

sistema del filosofo di Parma, converrebbe per ogni attri-

buzione e per ogni organo ravvisare un potere.

Egli discorse altresi di un potere postulante, « che si

esercita col patrocinio politico e civile, cioè coll'esaminare,

col riferire, col reclamare, col difendere, in una parola col

proteggere ». ilia il diritto di petizione e di reclamo non

è esercizio del pubblico potere ed invece costituisce sem-

plicemente una libertà dei privati, e se si vuole accennare

all'azione popolare, giova avvertire che non si esce dalle

funzioni, uffici ed organi già da noi ammessi.

49. Il Malgarini chiama l'attenzione sul potere ammini-

strativo: « Basta la più semplice riflessione sui fini (dello

Stato), per vedere che essi comunicano allo Stato due forze

o poteri essenzialmente diversi. Il primo gli dà un potere

di comando e di coazione. Il secondo il semplice diritto di

annninistrare le cose comuni e di assumere imprese di co-

mune utilità. Imperio giuridico e gestione annniuistrativa,

ecco i due poteri fondamentali dello Stato. Il primo è tutto

inerente allo Stato; a lui solo appartiene; per esso lo Stato

sta sopra a tutte le persone fisiche e morali che vivono

nel seno della società civile. Il secondo invece esso ha co—

mune con ogni altra persona, avendo ogni persona il go-

verno innnediato di sè stessa e delle cose proprie. Nel primo

aspetto lo Stato è sovrano; nel secondo è il gcrente della

società » (4). Ci sembra che bastino queste sole conside-

razioni per doversi discendere alla conseguenza di non po-

tersi ammettere il potere amministrativo, cui il Malgarini

accenna. Infatti presupposto necessario nel nostro tema e

l'esercizio della sovranità; ora è lo stesso Malgarini che ci

dice mancare tale esercizio in quello che egli chiama potere

amministrativo. Ad ogni modo, se in questo si vuole aver

riguardo a funzioni od anche agli organi, sempre si vedrà

che non si esce dalle funzioni e dagli organi da noi supe-

riormente ammessi.

50. Da parecchi si è ragionato di un potere locale, con

cui s’intende alludere all’autonomia dei Comuni e delle

provincie; però quanto li riflette è contenuto nei concetti

di governo e di amministrazione intesi in senso largo, e

pertanto non vi è motivo ad un potere speciale. Del resto

le attribuzioni di quein enti riguardano specialmente l'in-

gerenza sociale, e quindi non importano propriamente vero

esercizio di sovranità e dànno luogo piuttosto a libertà. Si

aggiunga che costituiscono enti a sè e che godono di per-

sonalità; la qual cosa contrasta e ripugna al carattere dei

poteri pubblici che sono l’espressione stessa dello Stato

(a. 42, 43). .

51. ll Brunialti (5) e non pochi altri, come già il Roma-

gnosi, pongono fra i poteri altresì la pubblica opinione. Essa,

senza dubbio, ha grande influenza nel reggimento degli

Stati e specialmente di quelli liberi; i supremi poteri si

ispirano alla medesima e cercano anche di piegarla ai loro

intenti; tuttavia essa agisce solo in quanto gli organi dello

Stato ne accolgono le tendenze ed i desideri; non è or-

gano coslituito che abbia l'esercizio della sovranità, bensì

una semplice forza e quindi giuridicamente non la si può

dire un potere dello Stato. ,

Un ragionamento analogo si può fare altresi per la

stampa, sopratutto per quella periodica, che venne cltia-

mata, impropriamente, il quarto potere.

La Chiesa senza fallo lo era nel medioevo, perchè aveva

giurisdizione vera e propria in materie di piena spettanza

dell'autorità civile; basterebbe citare il matrimonio, la

competenza dei suoi tribunali e l'ingerenza sua nell'istru-

zione e beneficenza pubblica. Oggi tutto ciò è cessato: vi

sono bensi rimasugli di confessionismo, com'è detto alla

voce Statuto (n. 35), ma tutto ciò non importa esercizio

di sovranità da parte della Chiesa. Le stesse straordinarie

prerogative per il Sommo Pontefice e per la Santa Sede, che

formano gravissime eccezioni al diritto comune, esistono

 

(1) Su tutta la materia del potere costituente, vedi Jona, La

riforma delle ley/gi costituzionali, Torino 1888; Mangio—Ruiz,

Del potere costituente, delle sue forme, dei suoi limiti, Na—

poli 1887; Istituzioni e leggi costituenti, Milano 1892.

(2) Op. cit., pag. 5-6.  (3) 'I‘rendelenburg, Diritto naturale sulla base dell’etica,

55 152, 177, 195, Napoli 1873. Vedi pure Garelli, Lezioni di

dir. cost., pag. ILB—45, Torino 1870; Morelli, La funzione

legislativa, pag. 56-57, Bologna 1893.

(i) Op. cit., pag. lt-8. (5) Op. cit., pag. 328.
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semplicemente per il più libero esercizio del ministero spi-

rituale e non già, in un modo qualsiasi, della podestà dello

Stato.

La Chiesa senza dubbio può ancora relativamente a

questo ed alle sue istituzioni esercitare grande influenza,

come accade per tutti i corpi fortemente organizzati, quale

è la Chiesa cattolica; però tale influenza non ha come pub-

blico potere, ma semplicemente quale forza sociale.

52. Si è detto che, fra gli altri motivi per la divisione

dei poteri, vi e quello che ognuno di essi l'nnga da freno

riguardo ai possibili abusi degli altri. Ora, perchè ciò si

verifichi, non basta stabilire colle leggi la divisione in un

modo qualsiasi; imperocchè, se in ogni organo dominerà

la medesima forza sociale, non diciamo che si sarà agito af-

fatto inutilmente, perchè qualche vantaggio sempre si con-

seguirà; ma esso non sarà di grande rilevanza; essendo

sempre vero che la sostanza prevale sulla forma. Ed ope-

rando nel modo detto, non si agirebbe che formalmente;

poichè sarebbe la medesima forza sociale che determine-

rebbe l'azione dei vari organi; essa evidentemente non

potrebbe che difficilmente sindacare sè stessa.

Il Montesquieu osservava saggiamente che nella Repub—

blica veneta vi era la divisione delle funzioni, spettando

la legislativa al Gran Consiglio ed al Senato dei Pregadi,

l'esecutiva al doge ed alla Signoria, e la giudiziaria alle

Quarantie; ma, ciò malgrado, le guarentigie non erano

molte, giacchè in ognuno di questi ordini dominava la me-

desima aristocrazia oligarchica (n. 67).

Si è perciò che nei vari paesi si cerca combinare il prin-

cipio rlella divisione dei poteri con quello del governo

misto, e quindi si associa all'elemento democratico, quello

monarchico.

Si e anche per la medesima ragione che, in generale,

pur facendosi elettivo il Senato, lo si vuole comporre in

modo diverso dall'altra Camera.

53. Siccome nel regime parlamentare l'unione tra gli

organi del potere legislativo e il Governo tende a divenire

troppo stretta (n. 63-6t3) e quindi scema il sindacato di

quelli verso di questo, così fu di grande giovamento che,

colla legge sul contenzioso amministrativo del 1865, si sia ,

dichiarata la competenza dell'Autorità giudiziaria ogniqual-

volta si faccia questione di un diritto civile o politico, co-

munque vi sia interessata la pubblica amministrazione. In

Inghilterra la giurisdizione sua e più ampia, perchè giudica

anche ed è garanzia contro il Governo, allorchè si tratta

di semplici interessi (1). Tale esempio non si è potuto se-

guire in Italia per il modo, diverso dall'inglese, con cui è or-

ganizzata negli Stati latini la pubblica amministrazione. Illa

si è provveduto col costituire, per la tutela dei semplici in-

teressi, speciali giurisdizioni amministrative, quali sono la

quarta Sezione del Consiglio di Stato e la Giunta provin-

ciale amministrativa, oltre quelle che già prima esistevano. .

In siflalta guisa lo Stato, nel mentre tutela i diritti e gli

interessi dei privati, si giova di tali forze sociali per il retto

funzionamento dei suoi poteri e perchè ognuno di questi

stia nell'orbita delle proprie funzioni.

CAPO IV. — COME DEBBA INTENDERSI ED ATTUARSI.

54. Due principali sistemi in proposito. -— 55. Come quello della

divisione rigorosa sia stato attuato in Francia e in America

e generalmente accolto. — 56. Suoi pregi. — 57. Suoi

difetti. — 58. Come, relativamente ad essi, ragionasse il

lllontcsquicu. — 59. Risposta. — 60. Il sistema dell'in—

treccio dei poteri. Influenza del Governo sul legislativo e sul

giudiziario. — 61. Partecipazione delle Camere all‘esercizio

della funzione di governo e di quella giudiziaria. — 69. l'regi

del sistema. — 63. Come l'intreccio dei poteri sia maggiore

nel regime parlamentare. — 64. Vantaggi di esso. -—

65. Considerazioni sulla parte preponderante che nel regime

parlamentare spetta alla Camera dei deputati. — 66. Pericoli

che ne possono derivare. — 67. il semplicismo nell‘orga—

nizzazione dello Stato. — 68. Condizioni perchè il regime

parlamentare funzioni regolarmente. — 69. La divisione in

senso del tutto rigoroso non fu attuata in alcuno Stato. —

70. E non fu voluta neppure dal Montesquieu. — 71. Con-

siderazioni del Balbo. — 72. Conclusioni.

54. La divisione dei poteri è intesa e attuata in due

modi principali: per il primo, e rigorosa, assoluta e mec-

canica; per l'altro le funzioni e gli organi sono in contatto

fra loro, in reciproca armonia e piuttosto che di separa-

zione si dovrebbe parlare di intreccio dei poteri.

55. Il primo sistema si adottò, nello scorcio del se-

colo XVIlI, in Francia ed in America; la Costituzione del

1791 affidò tutto il potere legislativo all'Assemblea; il re

non ebbe il diritto d'iniziativa delle leggi, nè quello di con-

vocare la Camera, prorogarne o chiuderne le sessioni o di

scioglierla; gli si accordò la podestà del veto, che natural-

mente poteva venire con determinate condizioni superato.

L'Assemblea non aveva influenza sulla nomina e il licen-

ziamento dei ministri, che, per aflermare sempre più la

divisione, non avevano seggio nel suo seno. Anzi i membri

della Camera non potevano essere nominati ministri se

non dopo un certo tempo da che avevano cessato di farne

parte.

La Costituzione dell'anno III segui il medesimo sistema;

anzi non ammetteva neppure il diritto di veto (2).

La Costituzione federale americana del 1787 distribuì in

egual modo le pubbliche funzioni; cosi fecero pure le leggi

fondamentali dei singoli Stati di quella Unione. Quindi

anche oggi nella Repubblica di oltre Atlantico, i ministri

che abbiano la fiducia del capo dello Stato, continuano a

rimanere in carica qualunque sieno ivoti di sfiducia emessi

dalle Camere.

É il sistema cher tanto in onore nel continente europeo

nella prima metà del secolo XIX: vi doveva essere equi-

librio assoluto fra i diversi organi dello Stato; nessuno di

essi doveva avere una forza maggiore, e se alcuno si fosse

elevato sopra gli altri per modo chela bilancia pendessc a

suo favore, subito si doveva provvedere per ristabilire l'e-

quilibrio, che così si otteneva con pesi e contropesi (nu-

meri 8, 9). Quel che accadeva fra i diversi poteri si veri-

ficava anche fra il principe ed i cittadini; come quein

disponeva dell'esercito permanente, questi avevano a loro

garantìa il presidio della guardia nazionale.

 

('l) Dicey, Introduction to the study of the Law of the Can—‘

stitution, pag. 314—335, London 1897.

(2) La costituzione del 1791 permetteva che i ministri entras-

sero nell'Asscmblea per fare spontaneamente, e se interrogati,

cgi_nunicazioni (tit. …, cap. III, sez. t), art. 10). La legge del

‘2/ aprile 1891 sull‘organizzazione del Ministero, aveva disposto  che il corpo legislativo avrebbe potuto presenlare al re le dichia—

razioni che avesse creduto, sulla condotta dei ministri ed anche

manifestargli che non godevano la fiducia della nazione (art. 28).

Ma era una disposizione cui non si dava molta importanza, come

lo dimostra il fatto di non essere stata inserita nella Costi-

luzione.
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56. I pregi non mancano: nell'autagonismo fra i diversi

poteri, se ne destano le energie e si fanno vive le diverse

loro forze, che nella lotta ognor più s'accrescono e si ele-

vano alla massima potenza miramlo tutte al pubblico bene;

le discussioni ampie si protraggono a lungo nei consessi

legislativi, dai quali si ripercuotono nel paese e da questo

ritornano con nuovi lumi e maggiori elementi di saviezza

ai supremi organi cui spetta pronunziare l'ultima deci-

sione. Il sindacato verso chiunque eserciti qualche parte

di sovranità e largo ed effettivo, perchè ogni potere è vi-

gile custode delle pubbliche istituzioni ed attento e severo

indicatore degli abusi che i pubblici ufficiali possono com-

mettere. Di qui è che non ha guarì il Summer Maine si

addimostrava ammiratore della ponderatezza propria del

sistema americano e ne proponeva nella sua patria l'imita-

zione per quanto riguarda i mutamenti alle leggi fonda-

mentali. Conviene aggiungere che dà maggiore stabilità e

durata al Governo e che in complesso e più semplice e meno

delicato che il regime parlamentare quando questo venga

rettamente inteso. Il che spiega come agli Stati Uniti esista

da oltre un secolo e come vi continui ad essere preferito,

pur desiderandosi alcune modificazioni ad esso (1). Il che

spiega altresi come sia stato universalmente accolto dalle

repubbliche dell'America latina.

57. Senoncliè vi sono pure gli inconvenienti ed i peri-

coli: la lotta intensa e protratta accende soverchiamente gli

animi spingendo“ agli eccessi. Quindi le decisioni sono

ispirate a concetti unilaterali ed a fini partigiani. I conflitti

durano indefinitamente e siccome è necessario nel reggi—

mento degli Stati l'accordo dei diversi poteri, cosi vengono

a mancare le norme imprescindibili e la macchina dello

Stato è costretta ad arrestarsi nell'azione sua.

In America il dissidio fra il Congresso e il presidente

.lohnson continuò per tutto il periodo della presidenza, cioè

per quattro anni; le Camere, per la pacificazione ed il rior-

dinamento degli Stati del Sud dopo la guerra di seces-

sione, avevano una politica; il capo dello Stato ne seguiva

un'altra. Il Congresso approvava progetti di legge che poi

incontravano l'impedimento del velo opposto dal presidente

e che non poteva superarsi perchè, al proposito, mancava

nelle assemblee la maggioranza necessaria. Gli attriti hanno

la loro eco in tutto il territorio dello Stato e vi fanno na-

scere e vi mantengono una agitazione che disturba le rela-

zioni fra i cittadini ed i negozi sociali.

E bene considerava il Bagehot: « In un'epoca di civiltà

i bisogni dell'amministrazione esigono che si emaniuo con-

tinuamente leggi. Uno degli obietti precipui della legisla-

zione, si è l'assetto delle imposte; le spese di un Governo

civile variano incessantemente: esse devono variare se il

Governo fa il proprio "dovere... Se coloro che devono prov-

vedere a questi bisogni non sono quelli che fanno le leggi,

vi sarà antagonismo fra gli uni e gli altri. Quelli che do-

vranno stabilire l'ammontare dei tributi saranno senza

dubbio in conflitto con coloro che ne reclameranno lo sta-

bilimento. Vi avrà paralisi nell'azione del potere di go-

verno in mancanza di leggi necessarie, ed errore in quella

della legislatura, mancando in questa la responsabilità »(2).

E siccome lo Stato non può rimanere inerte edeve sempre

far sentire l'azione sua per provvedere agli incessanti e mu-

tevoli bisogni sociali, così vi è anche il pericolo che il con-

flitto venga sciolto colla violenza per opera dell'elemento

nel fatto più forte e si dia luogo al cesarismo o alla dema-

gogia.

_ 58. Il Montesquieu, dagli insegnamenti del quale, come

si è detto, si partiva in Francia ed agli Stati Uniti, nonchè

negli altri paesi, per intendere ed attuare in modo rigoroso

la divisione dei poteri, aveva preveduto l'obiezione che si sa—

rebbe dato luogo a possibili conflitti ed anche alla inazione

della macchina governativa. Ma aveva finito col ritenerla

semplicemente come una considerazione astratta, che non

si sarebbe poi verificata nel fatto, perchè i poteri il cui con-

corso è necessario, avrebbero sempre finito col trovare la

via dell'accordo. « Ecco dunque, diceva egli, la costitu-

zione fondamentale del Governo di cui noi parliamo. Il

Corpo legislativo essendo composto di due parti (assem-

blea dei nobili e l‘Assemblea popolare), l’una vincolerà

l'altra per il reciproco potere del divieto; entrambe sa-

ranno legate dal potere esecutivo, che a sua volta lo sarà

dal legislativo. Questi tre poteri dovrebbero dar luogo ad

uno stato di riposo, cioè all'inazione. Ma siccome per il

movimento necessario delle cose, essi sono costretti a pro-

cedere, saranno costretti ad agire d'accordo » (3).

59. Non è che nell'osservazione del Montesquieu non vi

sia del vero: il sistema della rigida divisione vige nella

grande Repubblica americana da oltre un secolo, e storia

ed esperienza dimostrano come nella grandissima maggio-

ranza dei casi, i poteri trovino la via della conciliazione.

Però vi e sempre la possibilità che accada il contrario e

che i conflitti si protraggano a lungo con conseguenze esi-

zialissime, come i fatti sopra citati dimostrano troppo chia-

ramente.

Del resto, nella pratica si sono introdotte norme per

mitigare la rigidità del sistema, il che si è fatto special-

mente coll’azione sul Governo accordata ai numerosi comi-

tati permanenti esistenti nel seno delle due Assemblee (4).

Ed anche per mezzo delle comunicazioni per iscritto del

ministro delle finanze (segretario del tesoro) (5).

60. Secondo l'altro sistema, ognuna delle tre funzioni

si allida in modo principale ad appositi organi, ma per guisa

che essi nel tempo stesso esercitino in parte eziandio le

altre funzioni e quindi in conclusione si perviene non alla

separazione, bensi piuttosto all'intreccio dei poteri.

Al Governo, cui, come è naturale, si affida sopratutto

la funzione relativa, si concede ancora il diritto di convo-

cazione delle assemblee, di proroga e chiusura delle loro

sessioni e di scioglimento della Camera dei deputati. Ri-

guardo al Senato gli si dà cziandioil diritto di scioglimento

se è elettivo, come accade nel Belgio, e se non elettivo se

 

(1) Burgess, Political science and comparative constitu—

tional law, vol. 11, pag. 118, Boston e London 1893.

(2) Op. cit., pag. 22 e 325. Nel medesimo senso ragiona nella

stessa America Woodrow Wilson, Congressional government, a

study in american politics, pag. 281, 290, Boston 1890.

(3) Op. cit., lib. XI, cap. 6.

(zi) Woodrow Wilson, op. cit., pag. 261, 273, 290 e passim.

Il Bryce scorge nei comitati « una seconda riunione di ministri

davanti ai quali i vari rami dell'amministrazione tremano e che,  quantunque non abbiano facoltà nè di nominare nè di revocare un

impiegato delle posto o della dogana. possono, con norme legis-

lative determinare l'indirizzo del ramo d'amministrazione che essi

controllano » (op. cit., vol. 1, pag. 215). E dimostra che i pro-

sidenti dei comitati delle vie e dei mezzi e della appropriazione

sono praticamente ministri addizionali delle finanze (Ibid., p. 115-

116 in nota, 233—245).

(5) Bryce, op. cit., vol. II, pag. 172, 173.
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ne affida la nomina all'esecutivo colla conseguente po-

destà di nominare tanti membri che bastino a spostare la

maggioranza, nel fine di aver modo di sciogliere il con-

flitto quando l'alta Assemblea si ostini & non accordare la

propria adesione a provvedimenti voluti dagli altri organi

supremi dello Stato. Il Governo ha altresi il diritto della

iniziativa e della sanzione delle leggi e, per quanto riflette

il potere giudiziario, la facoltà di fare grazie e di conce-

dere amnistie, per non parlare del diritto di nomina dei

giudici.

61. Ne è solo ad esso che si concede l'esercizio delle

funzioni differenti dalle proprie. Infatti agli organi della

funzione legislativa, cioè alle Camere, si dànno le attri-

buzioni della discussione ed approvazione dei bilanci,

nonchè dell'esame delle petizioni; il diritto delle interro-

gazioni e delle interpellanze, e quello delle inchieste sul

modo con cui è stata diretta la pubblica amministrazione.

In siffatta guisa le assemblee esercitano non poca influenza

sul Governo. D'altra parte anch'esse non rimangono estranee

alla funzione giudiziaria, giacchè quella dei deputati ha il

potere di accusarei ministri e di tradurli davanti all'Alta

Corte di giustizia, e il Senato non ha solo l'ufficio di giu-

dicare questi in tale caso, ma eziandio gli imputati di at-

tentato alla sicurezza dello Stato, quando un decreto del

Governo lo convochi a questo fine. In Italia poi esso solo e

competente per giudicare i propri membri.

62. Con questo intreccio di poteri si rispetta meglio che

non si faccia col primo sistema il principio dell'unità della

sovranità, perchè, se è vero, come si e dimostrato, che la

divisione dei poteri non si oppone ad essa, è pur certo che

quando la divisione venga attuata rigorosamente, può fi-

nire collo scindere ciò che per sè stesso è inseparabile.

Intanto non si verificano più i lunghi e perniciosi con-

flitti; imperocchè, quando essi avvengono, vi è il modo di

porre loro un termine; ad esempio, collo scioglimento del-

l'una o dell'altra Assemblea od altresì di entrambe, se sono

tutte e due elettive.

Inoltre si evita il pericolo della tirannia, la quale e pos—

sibile quando una medesima funzione è tutta affidata uni-

camente agli‘ organi appositi: il potere legislativo avrebbe

cosi modo di abusare e di usurpare le facoltà del Governo;

al che si ovvia coll'accordare a questo la sanzione o, al-

meno il velo, e la podestà della convocazione delle as-

semblee, della proroga e della chiusura delle sessioni e

dello scioglimento, come si è detto. Il Governo, a suavolla,

non avrebbe freno se alle assemblee non fossero ricono-

sciuti il potere di sindacato e gli accennati modi d'inge-

renza relativamente al medesimo. Il potere di grazia e di

amnistia è anch'esso un'influenza e una garanzia contro i

possibili abusi dell'Autorità giudiziaria.

63. Assai maggiore è l'intreccio nel regime parlamen-

tare. Anzitutto gli indicati mezzi d'influenza delle assem—

blee sull'esecutivo vi sono molto più usitati e molto più

efficaci. Relativamente alla Prussia, ove, come è noto, vige

il governo costituzionale puro, il Dupriez scrive: « Non è a

(lire che il sindacato del Landtag abbia perduto ogni signi-

ficato ed efficacia. Almeno mette in luce gli atti del Go-

verno o minaccia di farlo ad ogni istante; cosi previene

gli abusi più gravi, le flagranti violazioni della legge, e

ostacola una politica direttamente contraria ai sentimenti

nazionali. D'altra parte il Governo sovente ha bisogno, per

l'effettuazione dei suoi disegni politici, dell'appoggio della

camera... E alcune volte è obbligato a temperare alquanto

la sua politica... In conclusione (però) l'autorità del Landtag

sul Governo, si limita ad un diritto d'interpellare iministri

ed a quello di rivolgere indirizzi al sovrano, diritti che non

hanno altra sanzione che di suscitare l'attenzione del po-

polo e di destare la pubblica opinione, di cui qualsiasi po-

tere per quanto forte esso sia, non può disprezzare i mo-

vimenti; a un diritto d'inchiesta inetficace che esso non

può fare rispettare; a un diritto d'accusa dei ministri che

non può esercitare » (1). .

Si paragoni era tale condizione di cose con quella dei

regimi di gabinetto e si vedrà la grandissima diflereuza.

Ivi l'esame e la discussione dei bilanci sono minute, le in-

terrogazioni ai ministri quotidiane, le interpellanze e le

mozioni non rare e il Governo èpieno d'attenzione verso le

Camere.

Anzi queste hanno il potente mezzo dei voti di sfiducia

e l'attribuzione di dare indicazioni al capo dello Stato,

tanto per la revoca del Ministero, quanto per la nomina del

nuovo e dei criteri ai quali dovrà essere ispirata l'azione

di questo nell’indirizzo della cosa pubblica. E nessuno vorrà

negare che sia una vera e grande influenza sul Governo,

quando in simil modo se ne nominano coloro che occupano

i gradi supremi della gerarchia.

64. I conflitti hanno una durata minore, perchè il prin-

cipio è che avvenuto uno scioglimento della Camera, si

debba stare al risultato delle elezioni generali. E bensì

vero che esigendolo l'interesse della cosa pubblica, si può

procedere ad un secondo ed anche ad un terzo appello agli

elettori, ma sono questi casi eccezionalissimi. Anche nel

regime costituzionale puro, dovrebbero seguirsi le stesse

norme; però colla possanza che in esso acquista il capo

dello Stato, è più facile che resista al responso delle urne,

anzi, che si valga della forza di cui dispone per non rispet-

tare e porre in non cale i diritti delle assemblee, e così

protragga per lungo tempo la lotta, come è avvenuto in

Prussia nel celebre conflitto che dal 1861 continuò fino

al 1865.

Maggiore omaggio riceve il principio della sovranità po-

polare, perchè le tendenze della pubblica opinione preva-

lenti nel paese hanno per sè la Camera dei deputati e

quindi eziandio il Gabinetto; il che evidentemente non si

verifica sempre nel puro governo costituzionale. La cosa è

altresì vera nel confronto col sistema repubblicano; infatti,

se nel periodo della durata del presidente in carica, mu-

tano le correnti nel paese, possono riuscirea prevalere

nelle assemblee, ma non nell'esecutivo se il presidente non

aderisce. L'osservava parecchio tempo fa il Gladstone: « Si

può domandare se, sotto certi riguardi, essa (la costitu-

zione repubblicana degli Stati Uniti) non abbia un carat-

tere meno popolare, e se le nostre istituzioni non assicurino

una soddisfazione più rapida di quelle degli Stati Uniti alla

opinione, ed ai voleri della nazione. Oltre l’inutile e grave

disturbo dell'elezione presidenziale, e più ancora dell'av-

vicendamento degli impiegati, il popolo americano abdica

gran parte del potere pubblico in mano al presidente ogni

quattro anni, l'inglese no» (2).

65. Così la Camera dei deputati diventa organo prepon-

derante. E ciò, nel mentre attua il principio della sovra—

nità popolare, non si oppone ed anzi conferma quanto di-

 

(1) Op. cit., vol. I, pag. 422, 427.  (2) Questions constitutionnclles, pag. 271, 274, Paris 1882.
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cevamo al n. 30 sul reciproco rapporto dei poteri, e non

è neppur contrario al carattere degli altri organi costitu-

zionali di essere supremi, perchè sempre si lascia ad essi

il proprio e superiore campo d'azione.

66. Senonchè, insieme ai vantaggi, il sistema parlamen-

tare presenta anche i suoi inconvenienti, e sopratutto la

tendenza, per parte della Camera dei deputati, a sofl'ocare

ogni energia degli altri poteri: a non tollerare resistenze

dal Senato, dal capo dello Stato e dagli altri organi. Ogni

potere vuole in se concentrare e sopra tutto dominare.

Questo è male gravissimo, perchè si finisce col far venir

meno la divisione dei poteri e coll'assolutismo, che non cessa

di essere tale solo perché dal principe passa all'assemblea;

anzi si è già detto essere esso allora più temibile, perchè

esercitato da un ente in tutto e per tutto irresponsabile.

67. Dice bene il Mosca: « La preponderanza assoluta di

una sola forza politica, il predominio di un concetto sem-

plicista nell'organizzazione dello Stato, l'applicazione se—

veramente logica d'un solo principio ispiratore di tutto il

diritto pubblico, sono gli elementi necessari per qualunque

genere di dispotismo; tanto per quello fondato sul diritto

divino, che per l'altro che presume di aver la sua base

nella sovranità popolare, sono essi che permettono a chi ha

in mano il potere di sfruttare maggiormente, a beneficio

delle proprie passioni, ivantaggi di una posizione supe-

riore. Giacchè, quando coloro che stanno alla testa della

classe governante sono gli interpreti esclusivi della volontà

di Dio e del popolo, ed esercitano la sovranità in nome di

questi enti in una società profondamente imbevuta di cre-

denze religiose e di fanatismo democratico; e quando altre

forze sociali'organizzate non esistono all'infuori di quelle,

che rappresentano il principio sul quale si basa la sovra-

nità della nazione, allora nessuna resistenza, nessun con-

trollo eflicace sono possibili, che valgano a temperare la

naturale tendenza, che hanno coloro che stanno a capo

della gerarchia sociale, ad abusare dei loro poteri » (1).

68. Conviene dunque che ognuno dei supremi organi

dello Stato, conscio dei propri diritti e dell'ufficio suo,

voglia esercitarli e non permetta che vengano conculcati;

che rispetti i poteri degli altri, disposto sempre ad equi

compromessi e transazioni, e che la pubblica opinione non

talleri usurpazioni e tuteli tutti gli organi costituzionali

finchè stanno nella propria sfera di attribuzioni. E siccome

può purtroppo, per diversi motivi, accadere che il Senato 0

il principe, non facciano sentire tutto il legittimo e salu-

tare potere loro, occorre trarre partito dalla forza che si

ha nei partiti in minoranza, tutelarne i diritti nel seno

delll'assemblea. In questa guisa si otterrà, in mancanza di

altri, un controllo ed un freno al prepotere della maggio-

ranza e quindi della Camera dei deputati.

Bisogna rendere veramente indipendente l'Autorità giu-

diziaria, garantire i funzionari nella sorte loro, renderli

responsabili; sviluppare, più che non si sia finora fatto, la

giustizia nell'amministrazione, e cosi si darà luogo a forze

vive che tratterranno il Governo e non permetteranno che

il sistema parlamentare degeneri in parlamentarismo.

Certamente per tutto ciò ne sorgerà un regime com-

plesso e delicato, ed è veramente questo il carattere degli

organismi che hanno raggiunto una cotale perfezione;

mentre la semplicità e la nota degli esseri collocati nei

gradi inferiori. E per quanto riflette il governo dei po-

poli, che cosa più semplice dell'assolutismo in cui tutto

fa capo ad un unico ente?

69. Dalle cose dette appare come, a garantìa della li-

bertà e per evitare gli abusi, la divisione dei poteri non

debba essere intesa rigorosamente. La quale verità ebbe

omaggio altresi nel “secolo XVIII e quando si mirava ad

applicare il principio nella maggiore sua estensione pos-

sibile. Imperocchè abbiamo detto che tanto la prima (lo-

stituzione francese, quanto quella americana del 4787

ancora in vigore, pur non arrivando fino ad accordare

al capo dello Stato il potere della sanzione, gli riconobbero

quello del « veto ». E negli stessi Stati Uniti, tralasciando

i gravissimi e speciali mezzi d'influenza che ha quel Se-

nato sulla funzione di governo per quanto riguarda le

nomine dei funzionari ed i trattati, e da notare che quelle

assemblee esercitano il sindacato sull'esecutivo per mezzo

delle relazioni ed informazioni molto particolareggiate sul-

l'andamento dei vari rami dell'amministrazione che esso

loro rinvia ogni anno, nonchè per opera dei comitati per-

manenti (2). Inoltre quelle Camere hanno il voto del bi-

lancio, il potere d'inchiesta nonchè l'accusa e il giudizio

dei ministri.

70. Del resto l'intreccio dei poteri era, fino ad un certo

punto, voluto dal Montesquieu: « Se il potere esecutivo,

egli scriveva, non ha la facoltà di ostacolare l'opera del

potere legislativo, questo sarà dispotico; imperocchè sic-

come potrà attribuirsi tutti i poteri che potrà imaginare,

annichilirà tutti gli altri poteri ». E continuava: « Se

il potere legislativo statuisce, non di anno in anno, ma

per sempre, sopra la riscossione delle imposte, si corre

il rischio di perdere la libertà, per la ragione che il po-

tere esecutivo non dipenderà più da lui. e quando si ha

un simile diritto per sempre, e molto indifferente che lo

si possieda per sè stesso o in nome di altri. Si deve dire

il medesimo ove esso statuisca, non di anno in anno, ma

per sempre sopra le forze di terra e di mare che deve

confidare al potere esecutivo » (3). Considerazioni queste

che dovevano poi esercitare grandissima influenza sulle

diverse costituzioni emanate in quel secolo e nel successivo.

71. Egregiamente dunque ragionava il nostro Balbo:

« La divisione teorica dei tre poteri, legislativo, esecu-

tivo e giudiziarie, per quanto compiuta ed esatta non fu

applicata mai, non è applicabile nella pratica; quei tre

poteri sono tre poteri astratti di che non si fecero né sono

fattibili mai tre poteri reali, tre corpi o persone, per cosi

dire, in carne ed ossa. La teoria di quei tre poteri può

essere utile nelle discussioni dei libri o talora anche dei

parlamenti...; ma nonchè inutile e nociva tutte volte che

si faccia l'erronea confusione di qualunque di quei poteri

astratti, con qualunque dei poteri o magistrali reali dello

Stato » (AI).

72. Concludendo, ci pare rimanere assodato che si deb-

bano distinguere fra di loro le tre principali funzioni dello

Stato: la legislativa, quella di governo e la giudiziaria;

che ognuna di esse debba conferirsi ad appositi organi, o

 

(1) Elementi di scienza politica, pag. 142, Torino 1896.

(2) Carlier, La rv'pubfique américaine des Etats-Huis, voi. II,

p. 250, l‘aria 1890; Bryce, op. cit., vol. I, p. 210; Elmcs, The

execufiue Departments of the United States, p. 2‘2-23 e passim.  (3) Op. e loco cit.

(lt) Della monarchia rappresentativa in Italia, pag. 210-212,

Firenze f857. Nello stesso senso ragionava il Russel nel suo

libro: On the english constitution and government, cap. )….
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poteri in concreto, in modo che questi, insieme alla propria

e speciale funzione, partecipino altresi all'esercizio di altre;

che simile intreccio. più che in ogni altro regime, e at-

tuato nel regime parlamentare, ma che questo deve essere

ordinato e l'unzionarc per guisa che si rispetti il campo e

l'azione propria dei diversi organi, e che nel costituire e

regolare i vari poteri, si tragga profitto delle forze reali e

vive nel paese esistenti, al fine che sia veramente stabilito

un serio ed effettivo sindacato e così tutti i legittimi inte—

ressi ottengano la protezione loro dovuta.

Conseguenza delle cose esposte e, che, per la costituzio-

nalità e per la legalità dei diversi atti con cui si esplica il

pubblico potere, non si deve solo aver riguardo alla fun-

zione in cui i medesimi rientrano, ma altresì alla compe-

tenza ed alla sfera propria di azione dell'organo da cui sono

stati emanati (I).

V. Potere esecutivo; Potere giudiziario; Potere

legislativo; Stato.
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1887. —- Previti, Del divorzio, sua origine e suoi effetti, 2' edi-
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divorzio: Società nazionale protettrice della famiglia (Nuovo

Risorgimento, 1893, fasc. VII). — Sole, Il divorzio: saggio

critico, Potenza, tipografia Pomarici, 1894. —- Sourbès, Du
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— Tafel, De divortiis apud romanos, Oering, Merlingii, 1832.
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Il. 2). ‘— Tìssot, Le mariage, la se'paration et le divorce con-

sidérés an point de vue da droit naturel, du droit civil, du

droit ecchisiastiqne et de morale, Paris, Thòrin, 1868. — Tortori,

Note giuridiche, Firenze, Niccolai, 1894 (Il divorzio nelle

leggi romane, nota 7). — Id., Il divorzio nelle leggi romane

(Divorzio, I, ni G, 7, 8). — Turchetti, Il principio della
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privato, 1893, 2I3). — Id., La serietà e la logica di certi

antidivorzisti (Id., 1894). — Id., Il progetto Villa sul divorzio

alla Camera, Sondrio, tip. Quadrio, 1893. — Id., Il divorzio,

Sondrio, tip. Quadrio, 1892. — Vaillant, La loi sur le divorce

emplique'e et commente'e avec instructions et formules pour son

application dans les mairies, Compiègne, Lelande, 1893. —
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V, 1881, Il. 4). — Valeriani, Il problema del divorzio: rassegna

storico—etico—giuridica, Modica, Papa, 1897. .—- Valli, lidi—
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Padova e Verona, Druckcr. — Varigny (De), Le mariage et le
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tembre 1889). — Vidari, Il divorzio e il Congresso giuridico di

Firenze (Mon. Trib., 1891, 749). — Villa, Il divorzio : confe-

renza (Divorzio, 1891, 2). — Id., Il progetto di legge sul di-

vorzio (Divorzio, 1892, ni 2, 3, 4). — Villani, La questione del

divorzio, Napoli, tip. Orfeo, 1891. — Villequet, Du divorce,

Gand, Bernard, 1856. -— Vincentelli, Essai su'r l‘intervention
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divorce, Paris, Thòrin, 1851. — Vismara, Il divorzio giudicato

dalla storia, dalla morale, dal diritto (con prefazione del diret-

tore dell'Ape giuridico—amininistrativa, G. D. Tosi), Milano,

tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C., 1886. — Vitali, Il ma—

trimonio (Rassegna nazionale, 10 dicembre 1884). —— Vraye et

Gode, Le divorce et la se'paration de corps, Paris, 'l'hòrin, 1887.

— \Vacchter, Ueber Ehsaheidung bei den Ròmer, Stuttgart,

Betlieb, 1822. — Wasserschleben, Das Ehescheidungsrecht,

Berlin, Niìhel, 1887. — Wautrain-Cavagnari, A proposito del—

l‘agitazione pel divorzia (Giurista, 1892, 189). -— Willequet,

Du divorce, Gand, Leben, 1856. — Woolsey, Essay on divorce

and divorce legislation, New York, Bartlett, 1882. — Zampe— 

rini, Divorzio: risposta alle circolari 7 e 21 marzo 1880 del

Ministero di grazia e giustizia del regno d'Italia, relative a

notizie statistiche sulle separazioni personali tra coniugi, con

progetto di legge per il divorzio, note processuali e regolamento,

Verona-Padova, Drucker e Tedeschi, 1880. —— Id., Il divorzio

considerato nella teoria e nella pratica, di Domenico De Ber-

nardo: studio, Verona, anpini, 1876. — Zhismanu, Eherecht

des orientalischen hire/re, Vienna, Riippert, 1864. — Zinelli, La

Francia e il divorzio: appunti e note, Verona, Zuppini, 1887.

— ld., Sul divorzio .' osservazioni critiche, Verona, Edit.

Ministcr., 1883. —- chcarelli, Divorzio e scienza antropolo-

gica : conferenza pronunciata il 5 febbraio 1893, Napoli, 'l‘occo,

1893.

— APPUNTITITOLO I. STORICI.

CAPO I. — Diritto antico.

1. Oriente e Grecia.. Razze dell‘Oceania e dell‘estrmno Oriente

asiatico. — 2. Costumi indiani. —— 3. Costumi dei popoli

asiatici mediterranei. —' 4. Leggi e consuetudini greche. —

5. Interpretazione d'lllclo sulla legge mosaica. — 6. E di

Sciammai. — 7. Riforma di Cristo: il sermone sul monte.

— 8. Vera portata della dottrina di Cristo secondo il vangelo

di San Matteo. — 9. Roma.. Concetto del divorzio romano.

— tO. Causa bilaterale del divorzio. —— 11. Il concetto

contrattuale e il divortium hann gratia. — 12. Il divorzio

e le Dodici Tavole. — 13. Congetture sulla legislazione

anteriore. .— 14. Divorzio di Carvilio. — 'l5. Ripudio e suo

differenze dal divorzio. — 16. Il ripudio nel fidanzamento.

— 17. Il ripudio nei matrimoni liberi. — 18. Formalità

del ripudio, — 19. c del divorzio. — 20. Il divorzio imposto

dalla potestà paterna. —- 21. Costituzione aureliuna: ecce-

zione. — 22. Divorzi in frode dei genitori. — 23. Cause

di divorzio dipendenti dai mores e dalle leges. — 24. Adul-

terio. — 25. Altre cause ammesse dalla legislazione giusti-

niauea. — 26. Effetti del divorzio sul patrimonio dei coniugi.

—- 27. Efletti del divorzio relativamente ai figli. — 28. Ri-

conciliazione tra divorziati e suoi effetti.

i. Oriente e Grecia. — L'ordinamento della famiglia

nei popoli selvaggi di Oceania, che hanno si grandi

punti di contatto con quelli della vicina razza gialla,

certamente doveva prestarsi e si presta sempre ad una

grande facilità di dissoluzioni dei coniugi ad arbitrio

del capo di famiglia, dal momento che anche le unioni

vi sono cosi accidentali e senza regola. La poligamia i:

in fiore presso questi popoli selvaggi e specialmente presso

iprincipi e i capi, sia a titolo d’onore, sia perchè essi

hanno maggiori mezzi di mantenimento che non i loro

sudditi. Ed essendo presso di essi in vigore la poligamia, è

ben naturale che si permetta completa libertà al sesso forte

di discacciare e di accettare mogli' continuamente, produ—

cendo cosi una continua vicenda di unioni e di ripudî: le

unioni di natura, diremo cosi, matrhnoniale, e i ripudî di

natura assimilabile alle risoluzioni dei matrimoni.

Nel Giappone (paese al quale ormai non sono ignote le

principali risorse della civiltà moderna) troviamo fino dai

tempi antichissimi la poligamia e il divorzio; ma i giappo-

nesi debbono avere una specie di prima moglie ele altre non

sono più che in grado di concubine, talché il loro stato può

ritenersi monogamia mista di concubinalo legale. Peraltro

anche dalla prima moglie essi possono distaccarsi grazie ad

un ripudio, pel quale non vi sono limiti, nèè prescritta for-

malità legale di sorta alcuna. Ma i costumi ingentiliti alla

europea e il fatto di non trovarsi nel Giappone la donna in

una condizione-d' inferiorità umiliante rispetto all'uomo

(perchè anzi le mollezze della vita signorile e il lusso delle
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ancelle non sono ivi sconosciuti alle dame di gran conto)

dispongono senza dubbio quell‘ambiente ad una più equa

disciplina dei rapporti matrimoniali, senza l'inferiorità le-

gale dell'uno all'altro sesso.

Ben diversamente le cose procedono in China: ivi,

accanto alla poligamia, con apparenze più o meno monoga-

michc, troviamo nei b:ISSI strati sociali una grande ten—

denza all'avvilhnento del sesso debole e in tutte le classi

della società la donna considerata non altrimenti che come

strumento di piacere e macchina porla generazione: quindi

i ripudi vi sono pienamente in facoltà degli uomini, senza

limitazioni, nè procedimenti legali. Lo stesso presso a poco

avviene nel Siam ed in tutti i paesi minori che si trovano

nella zona orientale più ad occidente della China e più ad

oriente dell'India: senonchè, man mano che questi paesi

più risentono del tipo indiano o più ricevono dall'India

l’intonazione della loro civiltà e della loro religione,

tanto più sono inclinati alla fedeltà coniugale ed alla se-

rietà del vincolo matrimoniale, e con maggiore difficoltà

si distaccano dalle compagne della loro vita.

2. Noll'lndia la religione, nei rapporti sessuali, ha in-

trodotto, può dirsi, una specie di sentimentalismo matrimo—

niale: la donna, p. es., si considera, con la vecchia religione,

lauto unita alle sorti e alla persona del suo marito che

dopo la morte di esso si getta quasi lieta nel rogo che deve

accomunare le proprie sorti con quelle del defunto. In

nessun popolo della terra il concetto dell' indissolubilità

umtrimoniale si è spinto tant'oltre: la qual casa, mentre

rivela un modo tutto esagerato di concepire i rapporti di

fedeltà (di guisa che la civiltà inglese, ivi introdottasi con

la conquista, ebbe non poco a stentare per abbattere dalle

radici una tale consuetudine dannosa alla conservazione

della razza e alla civilizzazione del paese), d'altra parte è

indice di finezza di sentimento e di adozione, quasi diremo

sovrunuma, se si confronta con la condotta delle donne eu-

ropee, le quali appena appena lasciano trascorrere il pe-

riodo della vodovanza @ quello necessario per assicurarsi

della provenienza della prole, per volare poi a seconde

nozze e cercare nella nuova l’oblio della vecchia famiglia.

Lo stesso matrimonio presso gli indiani si celebra con gran

pompa, coll'assistenza del ministro della religione 0 bra-

mino; gli sposi vengono ricoperti da un pezzo di stoffa che

li comprende entrambi e il sacerdote invoca sulla coppia le

benedizioni celesti. La parte contrattuale poi del matrimonio

consiste nello scrivere la promessa di fedeltà sopra foglie

di palmizi, che gli sposi si scambiano reciprocamente. Evi-

dentemente presso gli indiani il matrimonio ha la forma

solenne e la sostanza di IIII vero contratto di convivenza e

di fedeltà; la qual cosa naturalmente rende meno facili i

ripudi; di divorzi consensuali () di divorzio richiesto dalla

moglie non è neppure il caso di parlare, poichè il rapporto

che vincola la donna all'uomo à sempre, secondo il tipo

orientale, non solo rapporto di affetto, ma anche rapporto

di soggezione. E a ritenere inoltre che, come le unioni,

cosi ledisuuioni matrimoniali, se o quando ammesse per

parte e nell'interesse del marito, debbano essere regolate

e nella sostanza e nella forma da quello stesso potere reli-

gioso, che IIa la competenza di consacrare leunioni. Questo

potere religioso allora, per tener forma la ragione della

solennità e l'importanza del vincolo stesso, avrà dovuto cer-

tamente in qualche modo vincolare anche i ripudl, sottraen-

doli al capriccio e alla volubilità maschile e richiedendo

cause determinate. Quanto alla moglie, in una società, dove,  

e per l'ambiente e per l'educazione era molto dillìcile il suo

adulterio, certamente essa avrebbe le più volte preferito la

soflerenza alla ribellione; mentre non di rado nei paesi

occidentali e sopratutto nella vecchia Europa le donne prc-

feriscono la ribellione anche ad una leggiera sofferenza o

ad un sacrifizio di poco momento. Del resto è impossibile

supporre che in una società in cui prevaleva sovranamonle

l'autorità del padre di famiglia su tutti i membri della fa-

miglia stessa, il marito non avesse la facoltà di ripudiare

la propria moglie, oppure avesse lhnitata dalle leggi una

tale facoltà. Soltanto molto probabilmente il costume avrà

posto dei ritcgni o dei lhnili alla facoltà illimitata del ma—

rito. Insomma, nelle Indie deve essere avvenuto presso a

poco il medesimo di quanto avvenne nella vecchia società

romana; in cui il marito, «luridicamento parlando, aveva

facoltà illimitata di ripudiare la moglie, ma viceversa i co-

stumi imponevano a lui taluni limiti, dai quali egli non

avrebbe potuto emanciparsi senza incorrere nella pubblica

riprovazione. Ora, siccome in queste società prhuitive si tiene

alla riputazione pubblica non meno che nelle civiltà avan-

zate, è naturale che bastasse questo ritegno per far si che

il marito, anche potemlolo fare, non approfittasse delle fa-

coltà a lui dalla legge accordate. Ma, ogni volta che aanmel-

tevasi un ripudio o un divorzio, evidenteumnte doveva esser

lecito al ripudiante o divorziante di passare a sua voglia a

nuove nozze con altra donna, allo scopo di tentare per sè

una diversa sistemazione matrimoniale.

3. I costumi dei popoli dell'Asia Minore sono interessanti

a questo riguardo. Generalmente però, la moglie è in con-

dizione inferiore al marito, e sta quasi in luogo di schiava

destinata alla riproduzione: essa chiama il marito padrone

e signore, e nei suoi lampi di triste gelosia si rode in si-

lenzio, senza aver neppure il coraggio di manifestare le sue

apprensioni all'uomo ; talora assiste impassibile alla perdita

dei favori maschili, rivolti ad altre bellezze, e trova quasi

naturale che l'uomo si consideri e viva libero nei suoi amori

e nei suoi vizi. In tale razza si hanno non lievi tendenze

verso la poligamia organizzata sistematicamente; in modo

cioè da non pregiudicare l'unità della compagine domestica,

la quale si accentra completamente attorno al padre .e

marito rispettivo. Questo deve dirsi sopratutto per le razze

dove impera la religione maomettana, e non di quelle dove

il cristianesimo ha posto le sue radici; ma la religione che

ha maggior seguito in quelle regioni essendo la maomet-

tana, noi possiamo ritenere che i precetti e le dottrine del

Corano abbiano ivi, dal più al meno, completamente forza

di leggi civili.

Le civiltà più antiche della maomettana e dell'ebraica

non ci hanno dato esempio di minor libertà nel padre di

di famiglia nel disporre delle sue mogli anche dimettendole:

talché la forma del ripudio si può ritenere la forma ordi-

naria di tutte queste civiltà, ordinatea sistema patriarcale;

senza chela legge avesse potere di limitare in un modo

qualsiasi l'autonomia patriarcale del capo di famiglia. Se—

condo l'antica legge ebraica, ossia la legge ricevuta da

Mosè sul Sinai, il ripudio era illimitatamente permesso.

Già nella Genesi (1) si legge che Dio, in punizione del pec-

cato originale, accrebbe alla donna i dolori del parto e ne

soltopose i desideri al marito, in modo che questi signo—

reggiasse sopra di lei, quasi come rappresaglia dell'inganno

che cosi facilmente dalla donna egli aveva subito. Sarai,

 

(1) III, 16.
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moglie di Abraham, prega essa stessa suo marito di con-

giungersi colla schiava egizia Agar e gliela dà in moglie;

ma, essendo costei insuperbita per aver concepito, la pa—

drona, dopo aver minacciato Abraham d' invocare il gin-

dizio di Dio, ebbe in suo potere la schiava tracotante e

tanto la rimproverò, da costringerla a partirsene di casa e

vagare nel deserto. Ammonita dall'angelo del Signore, la

serva ritorna alla padrona e si umilia e gode dei benefici e

dell'esaltazione promessale nella sua progenie (1). Senon-

chè, più tardi, Abraham cacciò la stessa Agar e il figlio

Ismaele, perchè nel di delle svezzamento, essendo la casa

in feste e in convito, il fanciullo Ismaele aveva belleggiato

la generazione senile d'Isacco; per la qual cosa Sarai era

andata in furie ed aveva fatto valere le sue ragioni presso

Abraham. Ed ecco Agar di nuovo gettata nel deserto come

oggidi si getterebbe sul lastrico una qualsiasi concubina, e

salvare sè e il proprio figlio dalla morte solo per l'inter-

vento di Dio e del suo angelo. Da questo fatto e tenuto

conto della preghiera che Sarai rivolse a suo marito di fe-

condare la serva nella speranza (come Sarai la manifesta) (2)

di aver progenie da lei, stante la propria sterilità, nei pos—

siamo argomentare che dunque il padre di famiglia, col

permesso della moglie, fosse autorizzato, per aver dei figli,

di mescolarsi anche colle serve della sua casa, allo stesso

modo che i romani, alquanto meno rozzamente, piegavano

al concubinalo per aver figli; ma nel tempo stesso dedu—

ciamo che la schiava preferita per gli amplessi dei padroni

non acquistava perciò alcun diritto, nè godeva di una spe—

ciale distinzione dal rimanente personale di servizio, se non

forse per le cure necessarie per condurre a termine il

parte ed allattare la prole. Nell'/Esodo (3) noi leggiamo,

come parte del patto tra Dio e il popolo in Sinai, che, se

taluno fa sposare la sua figliuola ad un suo figliuolo, ma

poi procaccia a questi una nuova moglie(il testo è un poco

oscuro, ma si può senz’altro venire al preconcetto, sfuggendo

i dettagli), non deve alla prima togliere nè il nutrimento,

nè il vestito, nè la coabitazione; la qual cosa, generaliz—

zata, significa forse che nei matrimoni tra consanguinei la

consanguineità produce questo effetto, che, dopo un ripudio,

la donna non può essere discacciata dalla casa patriarcale

come un'estranea qualunque, ma conserva i diritti che aveva

prima del matrimonio. Nei Numeri (4) noi troviamo delle

disposizioni circa al sacrifizio della gelosia, nel caso che il

marito sospetti della moglie, pur senza avere prove, nè te-

stimonianze di fatto della sua colpa: si tratta dell'offerta

della rammemorazione, che, secondo il modo di vedere di

quel popolo, aveva la virtù di far ricordare delle iniquità

commesse. Il marito, senza obbligo di giustificare i suoi

sospetti e senza rischio alcuno da parte sua nel caso che la

prova fosse riuscita favorevole alla donna, doveva condurla

al sacerdote e presentare per lei l'offerta di rammemora-

zione: dopo di che il sacerdote, previo giuramento di ese-

crazioue pronunziato dalla donna, le dava a bere l’acqua

amara di maledizione e secondo l'effetto di questa ingestione

sul corpo della donna si decideva se essa fosse o no conta-

minata. Era insomma una specie di giudizio di Dio, sul

genere di quelli che usavansi nel medio evo presso ipopoli

germanici e che passarono poi anche nelle popolazioni neo-

latine mescolate colle germaniche.

Del resto la donna ripudiata era pienamente libera di

far voti (5). Il ripudio era inibito a chiunque, prima di

prendere in moglie una fanciulla, le avesse tolto il fiore

della verginità (6). Il libello di ripudio poteva dal marito

darsi alla moglie in ogni caso, anche quando gli fosse ve—

nuta semplicemente a noia, senza facoltà di riprenderla

mai, nel caso ch'ella, in seguito al ripudio, sia passata ad

altro marito (7). Di adulteri celebri, abbiamo nel Vecchio

Testamento re David, il quale s'invaghi di Batzeba, figliuola

di Etiam e moglie di Urla llitteo; la fece prendere, in as-

senza del marito, e la contaminò, anzi la rese madre e, per

liberarsi del marito (dopo aver tentato invano di farlo gia-

cere colla propria moglie, forse per coonestarue il parte),

lo fece porre nel posto più pericoloso della battaglia, pro-

curandogli cosi la morte, e quindi (passato il periodo di

lutto) accogliendone la vedova nella reggia come sua mo—

glie. Quest'azione dispiacque assai al suo Signore, il quale

fece rimproverare David per mezzo del profeta Nolan, e,

malgrado il pentimento di lui, gli fece morire il figlio

dell'adulterio; talché, come si legge nel salmo 51, quel

re aveva sempre dinanzi a sè il suo delitto (8), chie-

deva si cancellassero le sue iniquità (9) e invocava il ritorno

dell'allegrezza del giusto (10). Salomone, egli stesso figlio

degli adulteri, ma non dell'adulterio (H), avvertiva che

chiunque entra dalla moglie del suo prossimo e come se

eamminasse sulle brace ardenti, che chiunque tocca la mo-

glie del prossimo non è innocente, che chi commette adul-

terio è privo di senno, vuol perdere l'anima sua ; che egli

troverà ferite ed ignominia, che il suo vituperio non sarà

giammai cancellato, perchè la gelosia e tale un furore che

prima o dopo trova il giorno della vendetta, senza la possibi-

lità di riscatto o di compenso alcuno. A sua volta, Ezechiele,

capo XVI (lì), osserva che l’adultera da il premio ai suoi

amanti, mentre le altre meretrici dagli amanti ricevono il

premio ; ed essere appunto clessa tanto più biasimevole (par

che dica) facendo il contrario delle altre. Malachia (13) vieta

di usare scaltrezza verso la moglie della propria giovinezza,

ma ammette il ripudio in caso di odio.

4. Quanto alla Grecia, il divorzio, quasi sconosciuto

nei primi tempi, divenne tanto frequente nell'epoca clas—

sica, che gli oratori greci ci presentano la costituzione di

uuadote come precauzione necessaria per dare una qualche

solidità al legame del matrimonio, dappoichè di solito il

marito non era attaccato alla sua donna se non in quanto

doveva pensare a restituirle la dote in caso di divorzio. Gli

Ateniesi chiamavano &no’1rsy.+rg, tì1r67totur‘r. il divorzio a ini—

ziativa del marito (ripudio) &1r6xsnlnq (abbandono) quello a

iniziativa della moglie; in seguito la parola imm-,la; si

estese anche al ripudio vero e proprio. L‘ènémpm; non era

subordinata a formalità di sorta, essendo in piena facoltà

del marito di cacciar la moglie di casa quando gli sem-

brasse, senza intervento del magistrato; e la moglie tornava

presso suo padre o il suo y_dptoq, ei figli restavano presso

il marito. Di solito, tal ripudio aveva luogo in presenza di

testimoni, ma questa formalità non era necessaria. Trattan-

dosi invcce dell'indm-lg; e siccome la donna trovavasi in

uno stato d'incapacità, non poteva agire da sè sola, ma do-

veva adire l'arconte, perchè a sua domanda scritta e moti-

vata pronunziasse la dissoluzione del vincolo matrimoniale.

 

(1) Genesi, XVI.

(?.) Ibid., …, 2.

(3) XXI, 10, 11.

(4) v, 11—31.

(5) Numeri, xxx, 9.

(6) Deuteronomio, XXIII, 29.  (7) Dani,, XXIV, l, 4.

(8) Vers. 3.

(9) Vers. 9.

(10) Vers. 12.

(11) Vers. 9.9 e 32-35; Prov., VI.

(12) Vers. 32—34. (13) II, 15, 16.
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Del resto l'opinione pubblica si mostrava sfavorevole al di-

vorzio domandato dalla donna; e Plutarco ci racconta come

Alcibiade, incontrando in piazza la sua moglielpparete, che

andava dall'arconte colla domanda del divorzio in mano, la

trasse con sé a viva forza, senza che alcune pensasse di op-

porglisi. Il divorzio poteva aver luogo o per volontà di un

solo o per volontà di entrambi gli sposi. Nel primo caso il

coniuge contrario al divorzio poteva intentare contro l'altro

un'azione civile. Così la moglie aveva una Sim &m-rrogmr'fi;

contro il marito che l'avesse ingiustamente ripudiata; e re—

ciprocamente il marito aveva una 8an &noxetqmo; contro

la moglie che avesse ottenuto il divorzio dall'areonte, chie-

dendo il ristabilimento del matrimonio e combattendo le

cause di divorzio allegate dalla donna. Ma pare certo che,

trattandosi di una Bt… &nortop‘rtfiq, non potesse il giudice,

malgrado la volontà autoritaria manifestata dal marito per

la dissoluzione del vincolo, ordinarne il ristabilimento, ma

solo regolare gli interessi pecuniari degli sposi divorziati.

Il divorzio poteva aver luogo non solo per volontà e fatto

degli sposi o di uno di essi, ma anche di un terzo: così il

padre, dopo aver dato la propria figlia in moglie a taluno,

poteva separarla dal marito sia per riprenderla a sé, come

per maritarla a un altro. Dopo la morte del padre, l'erede

legittimo di esso in certi casi aveva diritto a sposarne l'or-

fana ed esercitare un tal diritto anche se essa fosse già ma-

ritata. Il marito, a sua volta, invece di ripudiare semplice-

mente la propria moglie, rimandandola alla sua famiglia di

origine, poteva darla in matrimonio a un altro, alienando

quasi i diritti che aveva su di essa, anche senza l'assenso

della donna: e ciò sia per atto di donazione tra vivi, sia

per atto di liberalità a causa di morte. La donna greca era

infatti in tale posizione d'inferiorità verso il marito e il

culto domestico giustificava un simile trattamento.

Nella sua Repubblica ideale, Platone proponeva di cam-

biare notevolmente il diritto in vigore ai suoi tempi; nel

senso che, cessata la buona armonia in un consorzio ma-

trimoniale, un collegio di dieci uomini e di dieci donne

esaminassero le ragioni rispettive dei due coniugi e cer-

cassero di riconciliarli. Riuscendo nella conciliazione, la

controversia riterrebbesi come esaurita; ma, in caso di

persistenza e se si ritenesse necessario il divorzio, il col-

legio si occupasse di trovare ai coniugi cosi separati degli

sposi meglio assortiti: il tutto, sempre, tenendo conto delle

tendenze e del carattere dei coniugi, della presenza e del

numero dei fanciulli avuti dall'unione disciolta. Ma questa

proposta di Platone non poté attuarsi.

Conseguenza naturale del divorzio era la restituzione

della dote ai rappresentanti della moglie: in caso di ritardo

del marito, correvano gli interessi legali di nove eboli al

mese, ossia del 18 per cento all'anno. Per ottenere tanto

la restituzione del capitale quanto il pagamento degli inte-

ressi la donna godeva di tutti i diritti, azioni e garanzie

accordate ad essa o ai suoi eredi dopo la dissoluzione

del matrimonio: forse, in caso di adulterio della donna, il

marito poteva ritenere la dote, analogamente alla retentio

morum nomine del diritto romano. Questo diritto però non

si trova accordato espressamente nella legislazione ateniese,

ma si trova in altre città greche, p. e. in Efeso. Il fanciullo

nato dopo il divorzio, ma concepito anteriormente all'effet-

tiva separazione delle persone dei coniugi, si presumeva

figlio del marito divorziato; la moglie divorziata o i suoi

parenti avevano senza dubbio il diritto d'invitare il marito

d1vorziato a riconoscerlo come proprio. Ma le circostanze  

che accompagnarono il divorzio possono essere di tal na-

tura che debbasi sensibilmente affievolire la presunzione di

paternità del marito divorziato, per es. nel caso di adul-

terio della moglie; nel qual caso il marito può sconoscere

questa prole postuma al matrimonio. Ed e stato tramandate

di una donna ripudiata da Gallia, la quale sosteneva che un

infante nato dopo il ripudio fosse del marito ripudiante; e

che Gallia, per respingere tale paternità, dovette prestare

solenne giuramento nel di della festa delle Apaturie, richia—

mando su di se e sulla propria casa la maledizione divina

in caso dI spergiuro.

A Thurium la legislazione di Carouda aveva autorizzato

il divorzio, sia da parte del marito, sia da parte della

moglie. Ma per rimediare agli abusi, una legge posteriore

decise che la donna la quale abbandonasse suo marito,

benchè conservasse il diritto di rimaritarsi, non potesse

tuttavia prendere un uomo più giovane; e, rispettivamente

l'uomo non lo potesse con una donna più giovane della ri-

pudiata. A Sparta gli Efori vollero obbligare il re Anes-

sandride a ripudiare sua moglie per causa di sterilità: e,

rifiutandovisi lui, l'obbligarono a sposare un’altra moglie

e vivere cosi in istato di higamia. Aristone, altro re di

Sparta, ripudiò successivamente due mogli a causa di ste-

rilità e ne sposò una terza. La morte violenta di Filippo

di Macedonia si riporta ai dissensi a causa del ripudio

di Olimpia, unadre di Alessandro, seguito da un matri-

monio con Cleopatra figlia d'Attalo. La legge di Gortyna,

ritrovata nel 1884, contiene varie disposizioni notevoli sui

divorzi: non determina con precisione i casi in cui era per—

messo il divorzio, ma soltanto espone qualche effetto del

divorzio.

Era lecito il divorzio per mutuo consenso e senza indi-

cazione dei motivi? Si risponde che si, perchè bastava

anche la volontà unilaterale per dar vita al divorzio

(fi,pauarg), benché la legge distinguesse tra divorzi seri e di-

vorzi capricciosi: il marito però poteva essere ritenuto atua;

ra; xepatîcnoq e tenuto a pagare i danni-interessi alla donna

quante volte rinviasse la donna stessa senza motivo o col suo

contegno fosse causa della domanda di divorzio della donna;

mentre non aveva responsabilità se il divorzio era cagio-

nato dai disordini o dal capriccio della nmglie. Secondo una

costumanza cretese, se il marito aveva rinviato sua moglie

per timore d'avere troppi figli (Steileuîtq 1:th yuvmxiîiv, iva

[.L‘I] no)…rexwîm), si sarebbe potuto dire ch’egli fosse aì'1toq

«:èî; napalm; e condannarlo ai danni-interessi? In senso as-

soluto, no; in caso di disaccordo degli sposi, la responsa-

bilità si attribuiva in seguito alla prestazione di opportune

giuramento dinanzi al giudice (ai Sè 1toviot & u’wèp ott-no; p.È

è'y.sv, 1ì1_v 8txazctàv 6p.vùvrot xpivev). In Ogni caso, sembra-

che la donna divorziata avesse diritto a riprendere i beni

portati al marito ed esigere la metà dei frutti ancora esi-

stenti dei beni che a lui appartenevano e la metà delle cose

éln èvumfvst, ossia delle vesti, dei lavori, dei tessuti: se il

marito è colpevole, la donna ha diritto anche ad una somma

di danaro. Se la donna divorziata non si contenta di ripren-

dere la sua dote e porta con sè qualche cosa appartenente

a suo marito, deve pagare una multa in danaro e restituire

il mal tolto, a meno che non presti giuramento di nulla

aver tolto. Per assicurare lo stato e il diritto della prole a

Gortyna si seguiva un sistema simile a quello del senato-

consulto Planciano in Roma. Il neonato postumo al matri-

monio era presentato al marito divorziato dinanzi alla sua

casa e in presenza di tre testimoni: se il marito non lo ri-
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conosceva, la madre poteva allevarlo o esporlo; ma la pre-

sentazione fatta al marito doveva esser comprovata con giu-

ramento dai parenti della donna e da altri testimoni. Non

trovandosi il marito nè presso la casa nè altrove per fargli

la detta presentazione, era lecito esporre la prole; la man—

canza delle formalità volute dalla legge si puniva con

multa.

Se la donna divorziata non era libera ma apparteneva

alla classe dei coloni (tliomìsg), il postumo doveva essere

presentato al padrone del marito divorziato, alla presenza

di due testimoni; e, se costui rifiutava di riceverlo, esso

apparteneva al padrone della madre. Se tuttavia, prima

dello spirare d'un anno, la divorziata si fosse rimaritata al

suo antico marito, il fanciullo veniva in proprietà del pa-

drone del marito; sempre colle medesime formalità per al-

testare l'esecuzione della presentazione prescritta dalla

legge. Come si vede, la legislazione in vigore nelle città

cretesi o rette a sistema cretese era molto diligente nel de-

terminare la posizione e lo stato dei figli postumi, cioè nati

dopo il divorzio; ma noi siamo ben lungi dal poterci rap-

presentare un sistema organico di ciò che fosse nei suoi

vari tipi la legislazione greca a questo riguardo e prefe-

riamo non perderci in congetture o ipotesi poco sicure, arr—

zichè tentare delle ricostruzioni più o meno ingegnoso (i).

5. La dottrina del Cristo merita anche un esame storico

diligente sul momento in cui essa era destinata a diffondersi

tra ipopoli. Or la dottrina mosaica distava di più di tredici

secoli dalla cristiana, perchè appunto tanto tempo interce-

dette da Mosè a Cristo; ed in questo tempo non potevano

non formarsi delle interpretazioni sulla originaria dottrina

di quel legislatore ebraico, sia peri costumi cambiati, come

per la naturale evoluzione della società. Or dunque, se delle

antiche non ci è rimasta traccia, delle dottrine più pros-

sime al Cristo, intorno alla legge mosaica del divorzio, ci

sono rimaste tuttavia talune traccie, delle quali è bene far

tesoro.

Dal secondo libro di Samuele (2) noi ricaviamo che il

quinto figlio nato a Davide in Hebron dalla donna Abital fu

Sefatia o Safatia. Or da questi discese Illelo o Hillel,

oriundo da Babilonia. Egli nacque circa 112 anni prima di

Cristo e morì a Gerusalemme 12 anni dopo la nascita di

Cristo stesso; altri lo fa nato 75 anni prima di Cristo e

morte 40 anni dopo Cristo. Ad ogni modo, non si vuol

confonderlo coll'altro Hillel o Illelo, molto posteriore a

lui (morto 375 a. d. C.), che fu pure presidente del Si-

nedrio a Gerusalemme e che, nel 375, pubblicò il calen-

dario giudaico. Per la sua dottrina fu paragonato ad Esdra,

sacerdote della stirpe di Aronne, che visse nel VI secolo

avanti C. e che dagli ebrei era ritenuto come il principe

dei dottori della legge; talché il suo libro cd i suoi libri

(intendendo per libro 2° di Esdra quello scritto da Neemia

suo discepolo) furono ritenuti come canonici nel vecchio

Testamento dalla Chiesa stessa. Come Esdra fu chiamato

scriba veloce, erudito sapientissimo e fu effettivamente il

restauratore della moralità e della religione dopo la libe-

razione del popolo ebraico dal giogo di Ciro e dopo la re-

staurazione del tempio; così Illelo ebbe fama di saggio e

dottissimo nella legge, dolce e amabile nei modi. Sciammai
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fu discepolo di Illelo e da alhevo ne diventò contraddittore,

benchè meno erudito, aspro e iracondo nei modi; anzi no-

verò un maggior numero di seguaci che non il suo maestro,

sul quale sapeva avvantaggiarsi nell'insegnamento. Le loro

controversie non lasciarono traccia di delitto, non per loro

merito o per merito dei rispettivi discepoli (poichè e gli uni

e gli altri attentarono alla vita del maestro rispettivo), ma

furono riportate nelTalmud babilonese e prima nel gerosoli—

mitano: quella sulle cause del libello di ripudio la troviamo

riprodotta sotto il titolo Gittin nella (lhcnari babilonese e

verte sulle parole ebraiche cruel./t dober, usate da Mosè nel

loco citato del Deuteronomio e tradotte nella versione ales-

sandrina o dei settanta con le parole eta-mpov Trpì‘(y.ot, per

accennare certamente ad elementi positivi o di fatto.

Illelo e la sua scuola, interpretando quella espressione

mosaica, intesero che fosse accordato il ripudio per qual-

sivoglia causa per la quale la donna abbia suscitato il di-

sgusto del marito: o che ciò sia accaduto con parole, o che

si debba ad azioni. Passando quindi ad esemplificare, si

annnette il ripudio anche per cause futili: per es. se la

moglie ha salato male le vivande, ovvero ha fatto abbrusto-

lire la verdura, od anche se si e fatta vedere da un uomo

diverso dal marito con le braccia nude o col seno nudo, op-

pure in qualsivoglia altro modo abbia disgustato il marito.

Dei seguaci d'lllelo, che furono molti e più che non i se-

guaci di Sciammai, fu anche il rabbino Aquiba ben Giu-

seppe, il quale pensò di condurre alle estreme conseguenze

la dottrina del suo maestro: egli sostenne che il marito po-

tesse ripudiare la moglie, anche soltanto quando a lui non

piacesse più o quando egli non la trovasse più bella.

6. Sciammai, ingegno più severe d'lllelo (3), credette

anch'egli d'interpretare letteralmente la legge mosaica,

ma per ventura trovò che le disposizioni di quella legge

corrispondevano con quella della morale e del buon senso:

perlochè niuno volle a lui muovere accusa di tendenze fa-

risaiche, ma molti se ne staccarono, attratti dalla morale

più facile e indulgente d'lllelo. Secondo Sciammai le parole

di Mosè suonano ammissione del ripudio nel caso di azioni

impudiche e turpi della donna: e infatti la stessa versione

alessandrina, benchè di vari secoli posteriori a Sciammai,

accenna a fatti addebitati o addebitabili alla donna stessa.

Ebbene questi fatti volle appunto lo Sciammai che la legge

ebraica richiedesse per autorizzare il ripudio: fatti nel

senso di azioni impudiche e turpi e non nel senso di qual—

siasi causa, o (il che vale lo stesso) di nessuna causa deter-

minata. Ora, per giudicare l'interpretazione di Sciammai,

conviene prima di tutto osservare che noi non vcrtiarno nel

campo del diritto propriamente detto ed esclusivamente svi-

luppautesi all'infuori di ogni elemento estraneo: e che

quindi non possiamo risolvere il quesito col concetto della

assoluta prevalenza del padre-famiglia anche sulla moglie

ch'è in luogo di figlia e ch'è di conseguenza sottoposta alla

sua autorità sovrana. Questo concetto starebbe bene in ap-

plicazione e spiegazione del diritto romano, in cui appunto

la costituzione della famiglia e quasi un brandello della

sovranità dello Stato, se pure non vuol meglio considerarsi

come una molecola costitutiva di questa sovranità; ma non

può tranquillamente applicarsi alla legge mosaica, ch'è legge

 

(4) Cfr. Dictionnaire des antiquite's grecques et romoines

d'après les textes et les monuments, sous la direction de

l\llll. Ch. Daremberg et Edm. Saghe, Airs, librairie Hachette

ct C“, Boulevard Saint—Germain, 79, 1892, v. Divorce.  (.?) III, 4.

(3) V. Gliick, Pandetle, lib. XXIV, [it. 2, 5 1264, a e b,

trad. D‘Ancona, Milano, Vallardi, 1889.
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religiosa e la cui portata non si esplica in un campo chiuso,

ma bensì nel vasto campo della morale, anche se soltanto

della morale mosaica non si vuol rendere che una semplice

interpretazione scientifica. Che del resto gli ebrei prefe-

rissero come più consona al loro modo di pensare l'opi—

nioncd'lllelo a quella di Sciammai può anche darsi; ma

può anche darsi che sotto le parvenze di uno e di altro

modo di pensare si nascondesse la concupiscenza delle più

basse passioni in un popolo che stava precipitando al basso

della sua decadenza morale e il quale, benchè appena ria-

vutosi dalla cattività di Babilonia, non aveva potuto ancora

riacquistare uno stato politico che corrispondesse all'antica

floridezza e aecennasse anche lontanamente ad un prossimo

durevole risorgimento. Quindi non fa meraviglia che l'in-

terpretazione d'lllelo avesse il sopravvento e traesse se-

guaci Giuseppe Flavio e Filone, riuscendo a divenir domi-

nante nei tribunali : e neppure che la sua autorità crescesse

a tal segno da trasmettere ereditariamente tra i suoi discen—

denti il primo posto nel gran Sinedrio. Nè fa meraviglia

chela scuola di Sciammai fosse ancora, per i mezzi ben

poco corretti di polemica con la scuola opposta, destinata

alla decadenza; troppo le passioni di quello ch'era una

volta il popolo eletto e che divenne ben presto il popolo

reietto dovevano pesare nella bilancia delle preferenze:

poichè la religione del Vecchio Testamento era fondata tutta

sulla paura, e non v'è nulla di più naturale, per chi vi si

trova soggetto, che l’attennare anche artifiziosamente la

severità dei comandi per remlere meno difficile l'unifor-

marvisi e per sfuggire quindi al pericolo di subire la pnni-

zione divina. Eleazaro, sommo sacerdote della scuola di

Sciammai, fu anche più rigoroso, poichè giunse persino ad

escludere il ripudio in modo assoluto.

7. Nella purezza morale delle sue dottrine e nella inte-

mcratezza illibata dei suoi precetti e della sua vita, Cristo

non avrebbe potuto certamente approvare la facilità con—

cessa da Illelo al dissolvimento dei vincoli coniugali, pre-

tendendo di spiegare la legge mosaica: e tanto più il re-

dentore era libero di modificare i concetti della legge

mosaica, inquantochè egli non era venuto per commentarla,

come uno scriba qualsiasi, ma bensì per sostituirla con

una legge nuova, più conforme a natura e a ragione.

Questa sostituzione non doveva però rappresentare un'eli-

minazione, una deroga completa alla legge e ai profeti,ma

bensì un adempimento e un maggiore schiarimente ai me-

desimi: sostituendo il nuovo all'antico solo quando l'antico

non avesse avuto più ragione di mantenersi, nè possibilità

di regolare le umane azioni. Quel ch'è certo ad ogni modo

si è che Cristo non si propose soltanto nè principalmente

di commentare il testo della legge; tenendo sempre a man-

tencr contrapposto il suo metodo e il suo scopo dal metodo

e dallo scopo dei Farisei, i quali, per giustificare le loro

perversità ed i loro sofismi, nelle dispute col Messia, non

facevano che ricorrere continuamente alla lettera della legge

trascurandonc lo spirito e rifiutando di adattarla alle esi-

genze della società attuale. Infatti, nel sermone sul monte(l),

Cristo non fa che occuparsi del proprio programma per

l'adempimento della legge e dei profeti e proclama alta-

mente norr doversi credere essere egli venuto per annullar

la legge e i profeti, ma anzi per adempierli, ossia per far

si che lo spirito trionfasse sulla lettera e che la società si

riconducesse più sinceramente verso le sue origini senza

 

(1) Matteo, v.  

guastarsi per la servilità della forma. Per la qual cosa

nei vediaruo che nelle sue dottrine Cristo non deroga

direttamente e apertamente alla legge, ma soltanto la ol-

trepassa, fissando norme le quali siano adatte allo sviluppo

della società e conducano l'individuo alla perfezione della

vita collettiva, ossia della carità, anzichè all'eccesso delle

egoismo e della rozzezza com'era proprio delle dottrine

farisaiche. Ritornando al sermone sul monte, Cristo os—

serva essere scritto nella legge che chiunque vuol ripmliare

la propria moglie dia ad essa senz'altro la scritta del di-

vorzio; ma aggiunge che, secondo le sue dottrine, chiunque

dimette la propria moglie, fuorchè per causa di fornica-

zione, la fa essere adultera, come chiunque sposa una donna

mamlata via per ripudio commette adulterio. Dunque

(sembra concludere Cristo), siccome non può supporsi che

una legge la quale da un canto punisce la donna adul-

tera con la lapidazione, dall'altro voglia favorir gli adulteri

permettendo il divorzio per causa diversa dalla fornicazione;

così è logico attenersi a quella soluzione che è approvata

dalla legge dei buoni costumi ed evitare gli adulteri divie-

tando il divorzio per mero capriccio o per causa, per lo

meno, inadeguata. I Farisei avrebbero obiettato a Cristo:

tu atrtoriìzi 'una violazione della lettera della legge. Cristo

avrebbe risposto ai Farisei: io voglio eliminare le di—

scordanze tra le varie parti della legge, voglio mettere

d'accordo la legge dei divorzi con la legge degli adulteri,

voglio bandire il capriccio dalla chiesa dei fedeli, che non

deve avere serietà minore di quella che esiga il mondo per

le associazioni profane. La lettera uccide, ma lo spirito vi-

vifica: si segua lo spirito e si armonizzi la legge positiva

con la legge iuunutabile della moralità e dell'onestà; poiche':

nessuna legge di popolo, in nessuna epoca determinata,

può contraddire alle regole supreme della moralità e della

natura.

Se la legge mosaica aveva ammesso il ripudio per qual-

sivoglia causa ed anche perciò senza causa (ed anche qui si

poteva far questione sul testo, perchè il xarà 1r'à'aotv atriav

della traduzione alessandrina letteralmente significa « per

qualsiasi colpa », anzichè « per qualsiasi causa », come leg—

gesi nel testo della traduzione arabica), ciò doveva ritenersi

come disposto per secondare la durezza del cuore (dut-apo-

xap$fu) del popolo ebraico, ch'era uno dei popoli più rozzi

del bacino mediterraneo e che, senza una tale concessione,

sarebbe certamente trasceso fino all'uxoricidio sistematico,

anzichè rassegnarsi ad immolare la propria brutalità sul-

l'altare della giustizia e della continenza.

8. Ma le obiezioni dei Farisei incalzavano. Dopo il ser-

mone sulla montagna, si acuirono le menti di questi ipo-

criti settatori; e una volta, presso il Giordano, tornarono

a demandarin se si dovesse osservare la legge mosaica sul-

l'ammissibilità del divorzio per qualsivoglia causa (dicendo

« per qualsivoglia colpa », non per questo cesserebbe l'op-

portunità della limitazione introdotta da Cristo per la sola

colpa di fornicazione): alla qual domanda ancora una volta

Cristo, coerente a sè stesso, rispose che la moglie non

si potesse mandar via se non per causa di fornicazione. Illa

questa risposta pare recasse sorpresa anche ai suoi disce-

poli, i quali gli osservarono che, se cosi vanno i rapporti

del marito colla moglie, non sembra cosa buona il mari-

tarsi, o, per lo meno, conveniente. Al che il Maestro di ri-

mando, che non tutti sono adatti a questo rueda di pensare,

ma solo quelli che a ciò hanno ricevuto il dono, ossia la

disposizione: poichè vi sono degli eunuchi nati, degli eu-



400 DIVORZIO

 

nuchi fatti dagli uomini e degli uomini fatti eunuchi peril

regno dei cieli. Quindi, se talune si vuol fare eunuce per il

regno dei cieli, eviterà anche il rischio di un matrimonio

indissolubile peraltro causa, fuorchè quella di fornicazione

della donna; ma chi non è capace di astenersi dal matri-‘

monio, come da una necessità fisica e organica, evidente-

mente deve rassegnarsi a vincoli irreparabilmente eterni,

qualora la donna con la sua fornicazione non dia causa di

scioglimento. Or questa obiezione e la risposta che essa

ricevette ci dimostrano quante Cristo fosse e rimanesse

saldo nel suo principio di escludere lo scioglimento del ma-

trimonio in tutti gli altri casi diversi dalla fornicazione.

Intanto però egli non poneva in dubbio che l'interpreta-

zione data da Illelo alla legge mosaica, nel senso della fa-

coltà illimitata di ammetter ripndi, fosse giusta ed esatta,

sempre restando nei limiti dell'interpretazione: egli non

combatteva Illelo come interprete, ma direttamente esclu-

deva l'applicazione della legge mosaica, letteralmente con-

siderata, alle condizioni attuali della società dei suoi tempi.

Però dalle parole di Cristo chiaramente si rileva Ima cosa,

e cioè che l'adulterio consista nel disposare altra donna, se

prima non cessa il vincolo coniugale colla donna preceden-

temente avuta in moglie, e che non è ammesso che il vin-

colo coniugale s'intenda cessate, se la moglie non vi ha

dato causa col proprio adulterio. Per la qual cosa non è

lecito abbandonar la moglie e prenderne un’altra all'infuori

di questa causa di adulterio: e, se il marito s'induce a

questo ripudio e alla nuova unione, senza potersi lamen-

tare della fornicazione della moglie, egli a sua volta e col-

pevole di adulterio. Ma qui sorge una domanda alla quale

è d'uopo porre molta attenzione: per commettere adulterio

conviene non aver legalmente sciolto il vincolo precedente

e centrarue uno nuovo, oppure basta contrarre un nuovo

vincolo anche avendo sciolto legalmente il vincolo prece-

dente? In questo secondo caso, come ognun vede, dovrebbe

venirsi a questa conclusione, che cioè lo scioglimento del

vincolo precedente fosse soltanto parziale, nel senso della

separazione dei diritti moderni; perchè, sciolto il matri-

monio, è come se non fosse mai esistito, dal punto di vista

della libertà dello stato di quelli che prima si trovavano in

rapporto coniugale tra di loro, al modo stesso per ripudio

come per morte. Se dunque, sciolto il matrimonio, l'adul-

terio consiste nel riammogliarsi, segno e che lo sciogli-

mento del matrimonio non è stato che parziale (obiettasi)

e che vero scioglimento totale non è ammesso da Cristo.

Ad avvalorare questo dubbio potrebbe aggiungersi la con-

siderazione che l'apostolo Paolo, nel rispondere alle do-

mande di Cristo sul matrimonio (i), consiglia alle vedove

di non rimaritarsi e alla moglie separata dal marito di re-

stare senza marito, ordinando quasi in tuono di comando a

quest'ultima l'astinenza dalle nezze'se pure non vuol ricon-

ciliarsi col marito dal quale si separò. Ma già osservammo

come quest'epistola di Paolo non può chiamarsi veramente

cattolica, cioè diretta a tutta la cristianità, anzichè ai soli

Corinzi in considerazione dei loro speciali bisogni e dei vizi

della loro società; e inoltre dobbiamo aggiungere che, qua-

lunque sia la forma, la proibizione fatta alla moglie, da

tutta l'intonazione del discorso sembra essere piuttosto un

consiglio, alle stesso modo che il consiglio di astinenza è

dato alle sole vedove ed ai celibi (2), mentre poco sotto

questo consiglio ritorna come ordine (3) e di nuovo (4)

(i) Epistola ai Corinzi, VII, 8 e H. (2) Vers. 8.  

come ordine si prescrive a chi è sciolto dalla moglie di non

prenderne altra, aggiungendo però immediatamente (5)

che riprendendo moglie non si pecca. Come ognun vede,

non e la lettera dell'apostolo Paolo il testo più chiaro della

Bibbia, senza dubbio: e sembra piuttosto ch'egli voglia cen-

sigliare che ordinare. Ad ogni modo egli stesso parla di

separazione e di scioglimento, promiscuamente; e pare

che voglia occuparsi sopratutto, non del lecito e dell'ille-

cito, ma della perfezione cristiana, poichè giunge perfino

a domandarsi se la vergine pacchi nel maritarsi e se sia

meglio maritare o non maritare la propria figlia vergine,

Lasciando quindi l'apostolo Paolo alle sue fantasticheric

e ai suoi giuochi vani di parole, torniamo a Cristo. Si do-

manda che cosa volesse intendere il Maestro ammettendo il

ripudio, come leggcsì nel I. c. di S. Matteo apostolo, a causa

di fornicazione e di 1rpovsiot, come si legge nella traduzione

greca della parola guerra!/t della lingua siro-ebraica ado-

perata dall'evangelista: parola greca che si ritiene esatta,

dovendosi la traduzione dal siriaco o siro-ebraico ritenersi

autentica perchè attribuibile alle stesse Matteo autore del

testo originale, e a Giacomo apostolo, o a Giovanni. Che

del resto l'apostolo Matteo abbia a tal riguardo adoperato

con la parola guar-vath l'espressione stessa adoperata dal

lllaestre, non è neppure a dubitarsi, sol che si pensi avere

Cristo predicato nella stessa lingua nella quale Matteo dettò

il suo vangelo, ossia nella lingua popolare e non nella

lingua dotta e rabbinica. Quindi, a parte il testo ebraico,

noi possiamo partire senz'altro dal testo greco, ossia dalla

parola apovsfu, che per vero troviamo adoperata nei due

sensi di fornicazione corporale o di qualsivoglia turpitu-

dine che anche fornicazione non fosse. E appunto si ritiene

che il significato più specifico dovesse riferirsi al linguaggio

popolare siro—ebraico e il significato più esteso al lin-

guaggio rabbinice, ossia alla lingua detta usata nelle di-

spute del tempio dai dottori della legge. I protestanti a

questo riguardo, partendo sempre dall'autenticilà della ver-

sione greca, osservano che, poiché in essa non si legge

|.Loty_eiz, mentrei: adoperata la parola parlava: (lat. mo-

cfmtur) parlando del marito che fa divorzio dalla moglie per

causa diversa dalla fornicazione, ma si adopera invece la

parola nopvsia, segno è che il traduttore autentico e lo

stesso Matteo autore del testo dell'evangelio, e lo stesso

Cristo delle cui teorie vuole Matteo ritenersi testimonio

non imperfetto nè inesatto, volessero intendere non il sem-

plice adulterio come causa del divorzio, ma anche qualsi-

voglia turpitudine diversa dal divorzio. Ma si rispomle che

Cristo, per tener fronte alla discussione coi Farisei sulla

legge mosaica e sulla sua validità ed applicazione ai nuovi

costumi, non avrebbe dovuto certamente divagare, ma si

sarebbe dovuto restringere ai confini precisi e determinati

per chiarire con ogni possibile esattezza il suo pensiero e

per eliminare ogni possibilità di equivoci. Dopo queste pre-

messe, il testo della risposta di Cristo apparisce chiaro anche

per il vangelo di S. Matteo, ove le parole flap;xrbq ).o’you

mpvs’wz; sono bene tradotte « tranne il case di fornicazione»

pur ritenendo il )\olvoc in senso di causa come un ebraismo:

il linguaggio di Cristo era polemico ed anche antitetico a

quello degli Scribi e dei Farisei, e però non poteva essere

espresso con vaga allusione ad ogni specie di turpitudine e

non alla.sola impudicizia o fornicazione, adulterina o non

adulterina. Si domanda se la facoltà del divorzio sia accer-

3) Vers. il. (Il-) Vers. 27. (5) Vers. 93.
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data al marito, quando l'impadicizia della donna risalga ad

epoca anteriore al matrimonio, come nel caso più grave che

la donna non rimaritata non siasi presentata vergine ai

primi amplessi del suo sposo; e poichè anche la semplice

impudicizia annienta l'essenza stessa del matrimonio per

via della unità corporale resa impossibile, si risolve questo

dubbio nel senso affermativo. Peraltro Cristo non accenna

espressamente a questo caso speciale, del quale ognun vede

la poca gravità quando pur non si tratti di donna che ha

perduto la verginità, e la grande facilità di cadere nell'a-

lmso maschile pel ripudio, stante l'impossibilità di provare

quanto in un ripudio siffatto dovrebbe essere esclusiva-

-mente rimesso alla coscienza e lealtà dell'uomo.

9. Roma. — Dal concetto del matrimonio a Roma deriva

naturalmente anche il concetto del divorzio, con qualche

variante circa l'interesse sociale: anzi fu ritenuto che, per

applicare del tutto al matrimonio la logica contrattuale, si

dovesse ammettere la dissoluzione a mezzo del divorzio,

ma non la punibilità dell'adulterio, al modo stesso che

non si ammette la punibilità delle lesioni contrattuali. In

altri termini, non si ebbe così punto riguardo all'interesse

della famiglia, nè all'ordinamento sociale che sono in gran

parte fondati sulla fedeltà delle coppie unite in matrimonio

e sulla sicurezza della paternità legale come indice e docu-

mento di paternità fisica. Divorzio, disse Gaio (i), è così

detto o a diversilate mentium, o da ciò che in diversos

partes cant qui distralmnt matrimonimn .' si tratta dunque

e di una discordanza morale profondissima, oppure di un

allontanamento materiale ossia corporale dei coniugi. L’o-

mogeneità delle menti e una condizione essenziale perchè

il consortium vitae dia frutti di reciproca integrazione e di

complemento morale dei coniugi: senza una tale omoge-

neità non si può avere che un vincolo ordinato a fine di

piacere sensuale, e che, come vedemmo, dà ben poco affi-

damento di rispomlere ai fini individuali e sociali del co-

niugio. Pur tuttavia è da notare, che, siccome nell’indole

tradizionale del diritto romano sta la soggezione loco filiae

della moglie al marito e l'assoluta supremazia (almeno nel

diritto romano storico) del paterfamitias anche sulla sua

moglie, cosi evidentemente non si può esagerare l'effettiva

necessità di una tale cooperazione della moglie stessa anche

con la mens al raggiungimento delle finalità della famiglia.

La direzione suprema ed efiettuale della famiglia è dunque

affidata tutta alla mens del marito, giuridicamente: ma può

darsi bene, in pratica, che la mens della moglie, sebbene

non direttamente, divergendo dalla mens .del marito, osta-

coli il conseguimento di quei determinati fini ai quali è di-

retto il consorzio matrimoniale. Questa figurazione della

diversitas mentis non è a confondersi colla incompatibilità

di carattere delle leggi moderne ; perciecchè la diversitas

mentis è una causa che si estende a tutti i motivi volontari

di divorzio, e la manifestazione più ampia e generale del-

l'antipatia, che si rivela coll'adulterio, coi contrasti delle

opinioni, colle ingiurie e le percosse, per terminare poi

colla dissoluzione del matrimonio. Certamente questa di-

versitas mentis si presenta più logica come causale del-

l'ire in diversos portes anzichè come concausa di quella e

parallela ad essa: talché, se quei due vet del frammento

di Gaio si potessero sopprimere per sospetto d'interpola-

zione, si avrebbe un ragionamento più giusto e più coru-

pleto: il divorzio e così chiamato dalla diversità degli in-

tendimenti, perchè coloro che distruggono il matrimonio

se ne vanno per parti diverse. Infatti questo andarsene per

parti diverse è senza dubbio effetto d'una mens contraria

nella moglie enel marito; non èeffetto del caso nè di forza

maggiore. Se il male sta nella volontà, nella mens, è un

male di origine profonda come di origine profonda è l'af—

fette che conduce gli sposi al vincolo: ecco come l’intendi-

mento si‘presenta e si rivela piuttosto sotto forma affettiva

che non sotto forma razionale. Assunta la forma e il carat-

tere affettivo, ossia rivestito l'aspetto della massima gene-

ralizzazione, la diversità delle menti certo preesiste alla

dichiarazione del divorzio, ma può anche per un certo

tempo, maggiore o minore, coesistere con la unione coniu-

gale, specialmente in una società come la romana, nella

quale, ripetiamo, l'autorità del padrefamìglia è prevalente,

e anzi quasi assorbente di tutte le altre volontà, quella

compresa della moglie. Noi non escludiamo quindi che,

malgrado il d-ivortium mentis, il matrimonio, mercè i forti

vincoli della famiglia romana e con uno sforzo di energia

del pater-familias, potesse anche durare per un certo tempo;

non per nulla si dettero al marito sulla moglie emanus e

potestas, con la conseguente forza imperativa. Soltanto vo-

gliamo concludere che, quando la legge viene a sancire

provvidamente ildivorzio, non fa che riconoscere il divor-

tium mentis come stato di fatto, e dotarlo di quelle cense-

guenze giuridiche e di quel valore sociale, che la gravità

degli elementi passionali da cui deriva, rende inevitabili.

10. La causa del divorzio e certamente bilaterale, come

bilaterale fu la causa dell'unione coniugale: la differenza è

questa, che, mentre la domanda dell'unione è sempre bila-

terale, la domanda del divorzio può essere invece anche

soltanto unilaterale: non essendovi che un caso solo, quello

del mutuo dissenso, in cui si ammette come indispensabile

la dichiarazione di volontà da entrambe le parti. Il ritenere

cheil divorzio, ossia la distrazione delle menti, sia un fe-

nomeno, un dato di fatto che precede lo stato di diritto, ea

cui lo stato di diritto non può non succedere come meramente

pedissequo, e un equivoco della stessa natura di quello per

il quale si ritiene che il matrimonio consista nello stato di

fatto del possesso, sdoppiato nei suoi due elementi della con-

suetudoedell‘a/î'ectie, per la qual cosa cessata la consuetndo

e cessata l'a/fèctio, debba e possa dirsi esser venuti meno gli

elementi di fatto che soli possono sostenere l'istituzione ma-

trimoniale nel dato caso di cui si tratta. Or dunque, tanto

e poco esatto il dire che la cessazione di questi stati difatto

produca ipso jure la cessazione del matrimonio, quanto è

poco esatto il sostenere che il fatto della loro immanenza sia

condizione richiesta per l’esistenza del matrimonio stesso.

il. Molti ebbero in errore il concetto contrattuale del

matrimonio, eppure fecero buon viso all’istituzione del

divorzio, da essi considerata allora come piuttosto ri-

spondente all'interesse sociale anzichè inspirata a ragioni

individuali. Per costoro (e valga tra tutti I' Ellero) (2)

l'istituzione del divorzio e considerata come altamente mo-

rale; e quindi essi prescindono dalle considerazioni giuri—

diche le quali possono impicciolirne il concetto: in altri

termini essi considerano possibile, e ritengono anzi inevi-

tabile, che il diritto applicato alle supreme istituzioni della

società, non basti a comprenderle. Questa dichiarazione

d’importanza, che parte dagli stessi giuristi, “apparisce ve-

ramente strana. Sta bene che il diritto, trovandosi in pre-

 

(1) L. 2 pr., Dig. de div. et rep., XXIV, ?.

51 — Dmasro ITALIANO, Vol. IX, Parte 31.

 (2) La riforma civile, Bologna 1879, cap. 147, MS.
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senza delle istituzioni sociali più importanti, non possa

trascurarne il comportamento attuale nella società; ma il

diritto, pur regolando le funzioni esterne dell'istituto, deve

talmente disporne il congegno, che le funzioni sue siano

tali, quali occorrono per rispondere in maniera efficace ai

voti della natura e della società. Questo regolamento este-

riore dell'istituto non è di mera forma, ma assume anche

importanza sestantiva, specialmente dal punto di vista con-

trattuale. E dal punto di vista contrattuale appunto il di—

ritto ha il compito principale di spiare le manifestazioni

della volontà del soggetto giuridico attivo o dei vari sog-

getti giuridici attivi, e di circondare queste manifestazioni

di volontà di tutte quelle sanzioni che sembrano più adatte

a garantirne l'efficacia, nei limiti della validità loro. Sto-

ricamente considerato poi, il diritto non è se non un pro-

dotto di riflessione scientifica, per la quale la scienza del-

l'individuo si concilia con la scienza della società, cioè la

antropologia con la sociologia. Del resto i romani, i quali

avevano una cosi ampia e decorosa cognizione delle fun-

zioni del diritto, non potevano non attribuire all'ordine

giuridico la disciplina delle unioni e delle dissoluzioni ma—

trimoniali: tanto più in presenza dell'autorità domestica

predominante nel capo della famiglia. Secondo Dionigi di

Alicarnasso infatti (i), esaminando gli effetti giuridici della

confarreatia, si osserva appunto che l’indissolubilità diretta

e religiosa di questo istituto era essenzialmente temperata

dal potere dominico e giudiziale che il marito aveva sulla

moglie, unitamente al tribunale domestico dei congiunti.

Conseguenza di questo judicium de moribus era la pena

afflittiva capitale (per legge romulea anche in mancanrenti,

che, come quello di bevere vino, oggi sembrerebbero assai

futili), oppure anche nel ripudio maritale, come ci è testi—

moniato da Plutarco (2). Ma poi, divenuti i matrimoni li-

beri setto Augusto, evidentemente il carattere contrattuale,

pur nella stessa giurisprudenza classica, dovette prevalere

sul carattere solenne unilaterale del matrimonio; la legge,

scritta o non scritta che risale ai tempi di Romolo, se-

condo la testimonianza di questi scrittori, vennedecadendo

e ad essa si sostituì pienamente il regime nuovo: alla dif-

fnrreatio della donna, e forse pure per cause determinate,

dovendosi sostituire la dissoluzione come forma contrattuale,

per ciò solo ne derivò la dissoluzione stessa a cagione di

inadempimento, ed anche per illimitata facoltà di dissenso;

e che questa si manifestasse direttamente da ambe le parti,

o che da una parte si manifestasse in forma diretta e dal-

l'altra in forma indiretta, cioè sotto l'aspetto d'inadempi-

mento. Nella coemptio già si rendeva maggiormente possi—

bile l'applicazione del sistema contrattuale, ma d'altra

parte sorgeva la difficoltà dal fatto di doversi liberare dalla

potestas o manus del marito: insomma la stessa difficoltà

che poteva sorgere dalla solennità della confarrezione e

dalla natura di stretto diritto civile dell'usucapione. Ma un

vero divorzio per semplice mutue dissenso, ossia bona gratia,

non si ha in tutte il diritto romano fino ai bassi tempi, e

cioè alla novella MO dell'anno 566 di Giustino Curopalata

figlio di Giustiniano, poiché, a scanso d'equiveci, e d'uopo

notare che per divorzio bone gratia s’intende quello in cui

i coniugi non sono tenuti che a far constare del loro dis—

senso, senza esprimerne punto la ragione, e questa formola

di divorzio e un'esagerazione della funzione consensuale
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nel contratto, perchè anche questo mezzo giuridico deve

avere una causa determinata, pena la invalidità. Or dunque,

spoglio o no di una forma determinata, secondochò le con-

sideriamo prima o dopo dell’epoca di Augusto, il divorzio

secondo il diritto romano, per la cost. 134, cap. 11, di

Giustiniano, del 556, non era ammesso all' infuori delle

cause espressamente determinate: il tutto presso a poco

come era avvenuto per giurisprudenza classica. E, sempre

come era accaduto per giurisprudenza classica, non si com—

minava già la nullità del divorzio, nel caso che questo di-

vieto di divorzi senza causa determinata (bona gratia) o per

cause diverse da quelle fissate dalla legge fosse stato vio-

late, benchè espresso in termini abbastanza imperativi

(xsy_aiogzev nap É'xsivau; sè:; ori-rim; p:chvi 1po'1rtp per-ronidtot 'fs'vs-

43m, ii €ppiìia.9az te‘: yrvdy.evar, -iì natia suvotivezrtv Tori; yaip.oug

&abtierv, xot't ouvxwpeì'v dblviìotc 'rc‘r. &y.etptriy.orra). Il ripudio

o il divorzio era valido, ma solo i contravventori alle dispe-

sizieni del legislatore costituente incorrevano in talune de-

cadenze patrimoniali a favore dei discendenti o degli ascen-

denti che disapprovassero il divorzio, ovvero dei monasteri,

in difetto degli uni e degli altri: disposizioni penali questo

che Giustino volle togliere, sopprimendo più logicamente

il divieto paterno e le conseguenze del divieto stesso.

Questo sistema del diritto giustinianeo e greco trovava

il suo riscontro nel sistema della giurisprudenza classica,

che non offriva altro rimedio fuorchè lo judicirnn de ma-

ribns per reprimere il costume della troppa frequenza e

futilità dei divorzi e dei ripudi dopo la seconda guerra pu-

nica, specialmente. Escluso da Paolo nei suoi responsi (3)

ed anche dalla cost. (4) dell'anno 223, il pactmn ne di-

vertere liceat, siccome immorale, riconoscevasi la completa

libertà di divorziare, nei limiti fissati dal costume prima e

dalla legge poi. E gli inconvenienti maggiori del divorzio si

verificarono non già sotto l'impero della legge, ma sotto

l'impero del costume: per la qual cosa, se non si cono-

scesse che la legge era impotente a frenare con san-

zioni dì nullità il divortium bona gratia, si riterrebbe assai

probabilmente che la legge fosse molto più rigorosa del

costume. Gli è che anche le leggi non munite di una san-

zione proporzionata reagiscono sovente in forma salutare

sul costume, sia per le penalità e sanzioni indirette che

possono comminare, pur tenendo ferma la validità del vin-

colo, sia perchè in certo modo influiscono sulla pubblica

opinione come elemento educatore, in cooperazione di altri

dati d’ordine morale. Ad ogni modo il criterio desunto per

la moralità dei matrimoni e dei divorzi dall'ammettersi o

meno la bono gratin è un criterio non assoluto: poiché

anche la maggiore o minore estensione delle cause deter-

minate può servire come indice della moralità dell'istituto.

Che del resto in Roma, almeno nel diritto classico, la faci-

lità pratica dei divorzi e dei ripudi e la frequenza del ripe-

tersi di essi non ispaventasse i legislatori e gli uomini di

Stato, e lasciasse traccia più che altro nella letteratura

satirica, lo si spiega nel fatto che la civiltà romana offriva

immense risorse, con le leggi e i costumi che vigevano,

agli elementi ricostituenti dell’ istituto matrimoniale; e

anche perché, come si disse, la fortemente affermata, e in

origine persino ferrea autorità del padre di famiglia era

più che sufficiente a mantenere ben saldi i vincoli della

famiglia, senza che le disunioni fra coniugi valessero a

 

(|) II, 25.

(2) Romolo, 2‘2.  (3) L. 134 pr., Dig. de ver/1. ofdig., XLV, 1.

(A) Costit., 2, Cod. de inut. str};ut., VIII, 39.
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scuoterne le basi. Nella civiltà moderna invece le cose cam-

biano aspetto: le forze coesive della famiglia sono state

piano piano ridotte, diremo quasi, al puro necessario, per

evitare un'immediata dissoluzione; e, per poco che ancora

si dia luogo a sviluppo ad un fattore nuovo di disgrega-

mento, vi è da temere ad ogni modo la perdita dell'istituto

intiero della famiglia, per virtù di evoluzione necessaria e

senza che possa provvedersi a sufficienza altrimenti alla

restaurazione della compagine di quell'istitute.

12. Il divorzio era contemplato nelle Dodici Tavole? Le

dodici tavole furono fatte certamente in un'epoca in cui i

matrimoni liberi non erano ancora entrati nel costume nè

sanciti dalle leggi: per la qual cosa è naturale che, sotto

l'impero della manus, dovesse concepirsi assai più facil-

mente il ripudio anzichè il divorzio. E sembra che alla le-

gislazione decemvirale intenda riferirsi Gaio, allorchè nel

commento all'editto provinciale (1), richiama le parole se-

guenti, de' repudi : tuus res tibi babele, tuus res tibi agito,

denominandolc verba comprobata. Questo riferimento alla

legislazione decemvirale, a prima vista, sembra confortato

dall' Anfitrione (2) di Plauto, dove il marito dice alla mo-

glie: Valeas, tibi trabeas res tuos, reddas meas, e dalla

Casina (3) delle stesso autore, ove si trova: i for-as, mulier!

nonché da Cicerone in Filippica (4), riferendosi al ripudio

fatto da Antonio di una mima sua concubina, per la qual

cosa l'oratore, satireggiando, osserva che Antonio fregi

[actus est. Ma dove Cicerone dice: illum suam suas res

sibi habere jussit ea; duodecirn tabulis, nell'inciso duodecim

tabnlis, si volle riconoscere un glossema e ad esso taluno

volle sostituire l'altra espressione di fractis tabulis, senza

pensare sul serie a quali tavole intendesse di alludere,

poichè il concubinalo si costituiva col fatto e non aveva

bisogno di convenzioni scritte. Altro argomento si adduce

asostegno dell'opinione che nelle leggi decemvirali tro-

vasse la sua sanzione il divorzio: e si desume (5) da Gaio,

il quale, commentando la legislazione decemvirale a pre—

posilo della legge Giulia de adulteriis coercendis, parla di

repudimn missurn ex lege, di mulier ea: lege repudiata.

Ora, si domanda, per lex vuole intendersi la lex cui serve

di commento il fr. gaiano, ossia la legge decemvirale, op-

pure la lex Julia che forma l'intestazione del titolo, sotto

il quale il frammento in oggetto fu collocato?A nei sembra

che, non avendo la legge Giulia per iscopo di regolare i

ripudi, ma sibbene gli adulteri nel loro nesso coi ripudi

stessi, non si possa giustamente pensare che alla legisla-

zione decemvirale, vale a dire a quella legislazione alla

quale serve di commento il fr. gaiano. Si obietta che, se—

condo la testimonianza del cod. giust. (6) (item Julia de

(tdultcriis, nisi certo modo divorlium fact-um sit, pro infecto

habet), una determinata forma _di divorzi dev'essere stata

certamente introdotta da questa legge; ma Ulpiano, in

questo brano del suo commento edittale, non ha detto

punto che il carlos modus fosse stato introdotto diretta-

mente dalla lea: Julia, o non piuttosto prcesistessea questa

e da essa fosse semplicemente richiamato, per esempio,

dalle Dodici Tavole. Si fini perciò col riconoscere (7) che il

riconnettere ad ogni modo le disposizioni della lex-Iulia

colle dodici tavole in un commentario avente per oggetto

queste ultime, deve significare che la legislazione decem-

virale assai verosimilmente contenesse anche disposizioni

in materia di divorzio, 0, per lo meno, di ripudio. Ma Vi fu

sempre nella dottrina una certa tcmlenza ad escluderli:

talché, anche dopo essere giunti a questa conclusione, che

cioè, pure accordando molto alla lea: Julia, pure un poco

si dovesse accordare alla legislazione decemvirale, si ag-

giunse che anche la testimonianza di Cicerone era assai

più verosimilmente riferibile ad un istituto costruito dal—

l'interpretazione posteriore delle Dodici Tavole, anzichè ad

un istituto che dalle stesse parole delle dodici tavole fosse

per via diretta sanzionato. Questo non sarebbe l'unico caso

in cui igiureconsulti, adoperando l'espressione ez duo-

decim tabulis o ex lege duodecim tabularum, abbiano vo-

luto alludere ad una tardiva interpretazione delle leggi de-

cemvirali stesse, oppure (8) abbiano addirittura equivocato

tra le Tavole e l'interpretazione di esse, forse per poca

esattezza nell'esame critico e storico degli istituti. Del

resto, l'Ursine prima (9) e il Merula (10) poi giunsero sino

a ricostruire con una pretesa ricostituzione, per massima

parte fantastica, il relativo passo delle Dodici Tavole nel

modo seguente: Sei vir aut molicr alter-alteri nentiom

miscit, divortimn estod : molier res sovas sibei babele, vir

molierei clavis adimilod exicitoque. La quale ricostruzione

noi non esitiamo a ritcner sostanzialmente falsa: poiché

ci sembra che il ripudio e non il divorzio fosse proprio

dell'epoca, nella quale le Dodici Tavole furono promulgate.

Ripetiamo, per noi nelle Dodici Tavole non poteva trattarsi

che di semplice ripudio, non già di divorzio, perchè la le-

gislazione decemvirale non riguardava che i solenni matri-

moni cummanu,jnre civili; e, se anche oltre a questa

specie di matrimoni Vi erano anche i matrimoni liberi,

questi trovavano il loro riconoscimento e la loro sanzione

nel costume, non già nelle leggi.

13. Della legislazione anteriore alle Dodici Tavole non

abbiamo traccia diretta nè testimonianze sicure, tranne

che in Plutarco pel ripudio maritale nel diritto romuleo,

ravvisandosi dei freni e delle sanzioni al divorzio, consi-

stenti nelle penalità che al ruarito stesso erano comminate,

nel caso che egli ripudiasse la moglie senza motivo o per

un motivo ingiusto.

Quanto alla pena che il diritto antico consuetudinario,

secondo Plutarco, irrogava a chiunque ripudiasse la pro-

pria moglie arbitrariamente e all'infuori dei casi determi-

nati dalla consuetudine, dobbiamo avvertire che quel passo

dello storico non è punto certo, perchè legato all'intelli-

genza dei due verbi &n08t80vat e 3u573a1, che da quell'au-

tore sono a tal proposito adoperati. ’AmErSovm yuvafxa può

equivalere a dimettere, vendere, repudiare, benché non sia

o’t1rorrsy.rrerv (discacciare): appunto perché, data la fierezza

dei costumi primitivi, un tale atto sulla donna poteva anche

non rappresentare una vera violenza, di fronte alle più

 

(1) I.. 2, 5 'l, Dig., 24, 2.

(2) Act. II, se. II, v. 47.

(3) Act. II, se. II, v. 36.

(4) II, cap. 28.

(5) L. 43, Dig. ad legem Jillian:- dc adult. merc., XLVI“, 5.

(6) L. un. in line, Dig. ande vir et uaar, XXXVIII, 11.  (7) Hasse, Dir.patr. dei coniugi (Jena, Rt'tppert, 1824), vol. I,

540, 115218, p. 140.

(8) Glùck, Dottrina della successione intestata, 5 40, p. 171,

?‘ ediz., Erlangen, 1822.

(9) NotaeadAnt. August., deleg. et sent., Parisiis 1501, p. 14.

(10) De legibus romanorum, cap. XIV, pag. 166 e seg. (in

Operibus varior. postum., Lugduni Batav. 1684).
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gravi conseguenze dell’esercizio della manus. Il 36:03…

XSoviorg Seb]; racchiude un’idea di espiazione agli dei in-

fernali, all'infuori dell'idea della sacertà penale, poichè.

questa idea sconvolgerebbe completamente il concetto della

primitiva famiglia romana e della supremazia patriarcale;

mentre all'epoca della fondazione di Roma senza dubbio ci

troviamo già fuori del matriarcato. L'espiazione, o mezzo

simbolico per ristabilire un turbamento dell'ordine reli-

gioso, è troppo naturale fosse applicato anche ai rapporti

di famiglia, poichè la famiglia era posta sotto la protezione

di speciali divinità, e cioè appunto delle divinità dome-

stiche, incaricate di presiedere a ciascun fatto ed atto dei

più importanti anche nei rapporti tra marito e moglie.

E, diciamo in verità, a noi sembra strano che, quando

pure il frammento di Plutarco intendesse riferirsi mate-

rialmente alla vendita della moglie, la pena comminata al

marito venditore fosse quella di essere consacrato o immo-

late agli dei infernali mentre una tale pena non risulta

applicata dalla legislazione decemvirale neppure al padre

che vendesse il figlio, che soltanto in caso di triplice ven—

dita consecutiva di uno stesso figlio, perdeva su di lui la

potestas. Ora, nel fatto, senza dubbio meno grave, di un

marito che vende la propria moglie, e che la vende per una

volta sola (sia pure che questa vendita fosse la forma este-

riore del divorzio) ci ripugna davvero, dati icostumi di quei

popoli arcaici fondati (non è mai sufficiente il ripeterlo) sul-

l'assolutismo temperate del padre di famiglia, di veder

comminata una pena capitale, anche se questa non imper-

tava che una espiazione. Ci sembra assai più logico il rite-

nere come comminatoria diretta il sacrifizio espiatorio, che

si traduceva nell’immolare una vittima agli dei olTesi

anzichè supporre una espiazione che colpisse direttamente

e sin dapprincipio la persona del contravventore, e alla

quale tuttavia questi si potesse sottrarre immolando la vit-

tima di prescrizione, come nel caso di sacerles la quale

non ammetteva che due soluzioni: e il supplizio del

sacer o il piaculum in surrogato di tale supplizio. Nel dubbio

insomma che gli dei domestici avessero il risentirsi per il

ripudio, il marito della ripudiata, ponendosi al sicuro, ef-

feriva un sacrificio espiatorio anche di poca entità: in altri

termini immolava una pecora, un montone od altro animale

anche di minore importanza (e su di ciò non possiamo evi-

dentemente andare oltre ad una semplice congettura),

perchè dubitava che la causa del ripudio non fosse sufficiente

oppure perchè dubitava che il ripudio in se stesse potesse

essere offensivo verso la divinità, come ritiene il Voigt. Le

cause determinate che in Plutarco si veggono accennate

come cause legittime di ripudio sono: l'adulterio (xm

p.etxiufisîduv), forse la trascuranza del governo della fa-

ntiglia(bnofiotì cambiato in &nopokì),la sostituzione dei figli

(xbaò‘83v cambiato inn euBiîw); la pappaxsiq certamente come

riferibile all'avvelenamento, forse anche al procurate aborto

e alla stregoneria. Dionigi e altrove Plutarco stesso accen-

nano all'oivo»; nivetv e nll'o'iveu p.èv &1tsxogae'vetq, ossia alla

colpa del ber vine nascostamenle, senza l’autorizzazione e

fuori della presenza del marito: la qual circostanza della

clandestinità, cemccliè non espressa in questi testi, tuttavia

ci sembra ben logica e ragionevole, tenuto conto del fatto

che non si può supporre di trovare la donna assise alla

stessa mensa del marito e impedita di bere vino, specie

quando il marito glie ne ollrisse, come ènaturale supporre

accadesse pur nei rapporti più seri e più dignitosi che non

quelli del semplice concubinato. Che se alla concubina o

alla cortigiana poteva olferirsi vino veluptatis causa, ben

poteva ollrirsene in quantità minore, e per semplice attodi

cortesia, alla propria moglie: poichè la natura umana è

sempre una stessa, o che si riguardi in uno stato di civiltà

in cui è adottata la completa soggezione della donna, oche

sia riguardata in uno stato più avanzate, in cui la donna

progredisce verso la propria emancipazione, o in cui (non

sappiamo se con vantaggio dell'ordine domestico) sono rotte

quelle ferree catene che vincolavane il sesso più debole al

più forte. E la gravità della punizione del bere clandesti-

namente vino è effetto senza dubbio di quel gran senno

pratico di cui i romani tante e cosi splendide prove ci det-

tero; avvegnacbè l’intemperanza disponga possentemente

la donna all'impudicizia el'alieni dall‘amore per la l'a-

miglia e dell'adempimento dei suoi doveri verso il marito,

verso la prole, verso la servitù, ed anche le faccia'perdere

quel decoro matronale, che nella società romana riguarda-

vasi come elemento essenziale per la prosperità dei matri-

moni e per il conseguimento dei fini della famiglia.

14. Ed era deve domandarsi sotto quale legislazione e

sotto l'impero di quali costumanze aventi forza di legge si

avverasse quello che dicesi il primo divorzio, ossia il di-

vorzio di Spurio Carvilio Ruga nell'anno 523 di Roma;

e che ormai è stabilito debba intendersi il primo divorzio

per una causa non contemplata anteriormente e non rac-

chiusa nelle quattro vetustissime categorie, delle quali si

parlò sopra, ossia per la sterilità della moglie. Potrà me—

ravigliare che in una società, nella quale, come nella ro-

mana primitiva, la procreazione e l‘educazione della prole

poteva costituire e costituiva infatti un altissimo interesse

di Stato, non si provvedesse ad eliminare dal consorzio

della famiglia una moglie sterile per sostituirla con altra

feconda. Ma questa mancanza di estensione del ripudio

anche ad un tal caso (che del resto era contemplato come

essenziale anche per le leggi ebraiche se non come causa

di ripudio, almeno come giustificazione della poligamia,

come vediamo nel caso di Abramo che si uni con l'egizia

Agar, da cui ebbe Ismaele, non pure senza opposizione

ma dietro suggerimento della sterile Sarai, sua moglie

legittima e della quale Agar era serva), se pure da a so-

spettare di lacune negli storici dell’epoca antica, tuttavia

non può in modo alcuno eliminarsi con argomenti positivi.

Comunque sia di ciò, il divorzio di Carvilio (che viceversa

non era un divorzio, ma un vero ripudio) non sembra proprio

fosse il primo in Roma, ma probabilmente soltanto il primo

per quella determinata causa della sterilità. Aulo Gellio (1)

riportando la testimonianza di Servio Sulpicio Rufo, forse

anche di seconda mano, accenna ad infecondità per vizio

del corpo; e con molto maggiori dettagli Dionigi d’Alicar-

nasso (2), il quale parla più in termini che si possono adat-

tare al ripudio, anzichè al divorzio, e dice che Carvilio fu

costretto dai censori a giurare di essersi unito alla donna

ripudiata per averne figli, e che la moglie perciò scelta era

sterile: per la qual cosa (benchè a quanto pare non si

dubitasse sulla veridicità del suo giuramento) Carvilio

venne in odio al popolo, probabilmente a causa dell'avere

cosi introdotto una innovazione nei costumi. In Plutarco (3)

 

(1) Nol/i allirhr, IV, 3, ‘2.

(‘E.) 'l’wp.. ‘Apy_., Il, 25.  (3) Bici napalìnìm, Paragone tra Teseo e Reinolo, VI; id.,

tra Licurye e Numa, III, '1‘uqmtzài, XIV.
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si loda la costanza coniugale introdotta da Romolo e si ri-

chiama il caso di Carvilio come degno della massima cu-

riosità storica al pari dei primi parricidi nella storia crimi-

nale greca, al pari delle prime liti con la suocera ascritte

a Talea moglie di Pinario ai tempi di Tarquinio Superbo.

Ci sono stati tramandati altresi, come famosi, il primo

ripudio dopo quello di Carvilio, ossia il ripudio di Sulpizio

Gallo per aver veduto la moglie alzarzi il lembo della veste

e velarsi il capo; nonchè il secondo di Publio Sempronio,

perchè la moglie era stata ai giuochi funerali. Valerie blas-

simo giustifica il biasimo inflitto & Carvilio dai suoi con-

temporanei per la ragione che non si stimava giusto che

il desiderio ardente dei figliuoli si anteponesse alla fede

coniugale (argomento che non potrebbe applicarsi al caso

di adulterio, in cui lafede coniugale ègià perduta e quindi

non può temersi più che si perda): ma lo stesso Aulo

Cellio (1) s'incarica di farci sapere che Carvilio egregie

dilezit la moglie ripudiata e habuit eam carissinammornm

ejus gratia, essendosi indottoa ripudiarla per la causa

sopra indicata, de amieoruzn seutentia. Sembrerebbe quasi

che Carvilio a malincuore avesse accondisceso, e quasi

per dura necessità, a dimetter la moglie facendo sacrifizio

del proprio affetto: il che, se si ravvicina all’altro con-

cetto che egli non si presentò spontaneamente davanti

ai censori, ma fu costretto a giurare innanzi ad essi di aver

preso moglie per aver figli, lascia in noi un potentissimo

dubbio, che non abbiamo mezzo di dissipare, circa alla

spontaneità del ripudio. Non ci sarà, lo crediamo, ascritto

a biasimo il rimetter fuori una vecchia opinione di Ramos

del Manzano (2), il quale ritenne come istituzione del gin-

dizio censorio e giudizio de moribus, il giuramento deferito

d'ufficio agli uomini ammogliati per assicurarsi che essi

non si trovassero nello stato di celibato effettivo (jusjuraadum

de uxeribus), acciocchè non si eludesse la legge consuetu-

dinaria e censoria ostile al celibato, per mezzo della steri-

lità della donna: la quale opinioneè confortata dalla testi—

monianza di Aulo Gellio (3) e di Cicerone nel lib. ? De

oratore. In tal caso il ripudio non sarebbe stato che la

conseguenza delle sanzioni del costume e l’unico modo per

mettersi in regola con le leggi: che se il popolo di questo

fatto necessario. come lo chiama lo stesso Aulo Gellio, bia-

simò Carvilio, la spiegazione vuol trovarsi nella novità del

casoe nella incosciente sentimentalità di un popolo che aveva

dei costumi senza accettarne pienamente le conseguenze, e

li creava sovrapponendosi e alle leggi decemvirali e a qual-

siasi altra legge scritta.

15.11 divorzio e dunque un istituto essenzialmente distinto

dal ripudio e senza dubbio più recente. Poichè due sono

le fasi principali del matrimonio e del divorzio nella società

romana. In una prima fase i matrimoni non sono punto li—

beri, ma la manus del marito incombe pesante sulla moglie

centola potestas del padre sopra i figli : talchèanzi la moglie

ltabetur loco filiae. Evidentemente, in questo periodo auto-

ritario, in cui il padre di famiglia marito, almeno per la

legge se non per i costumi, non conosce limiti, non pos-

siamo ammettere cheil ripudio, ossia lojussus del marito

alla moglie, comunque concepito, perchè abbandoni il tetto

coniugale nè vi riponga più piede, senza che la scacciata

possa invocare rimedio o tentare riammissione allo stesso

modo che per mezzo di mancipatio può obbligareil figlio
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ad abbandonare la famiglia propria e ad acquistarne un’altra.

Dato il concetto autoritario del ripudio, è assolutamente

inconcepibile che la legge potesse determinarne, obbligato

riamente per tutti, le cause; solo può ammettersi chei

pubblici costumi giustificassero la condotta del marito che

ripudia la moglie in certi casi espressamente indicati, con-

dannandola in tuttiin altri. Che poi nell'ammettere e

giustificare il ripudio, le consuetudini di Roma traessero in

qualche parte dalle consuetudini dei popoli asiatici, esclu-

diamo recisamente, perchè le due civiltà fino ad ora non si

sono trovate realmente a contatto, talmente da influire l’una

sull'altra.

16. Il ripudio nondimeno, considerato come atto unila-

terale, cun tipo di dissoluzione matrimoniale eminentemente

pratico, specialmente tra promessi (fidanzati o sposi) e spe-

cialmente se parte dal marito. Durante il periodo di fidanza—

mento, infatti, allorchè cioè la parte affettiva dell'unione è

già al completo e il desiderio del futuro possesso corporeo

e stimolo a perseverare nel legame della promessa, tolti icasi

eccezionalissimi, nè l'istinto nè l'interesse stimolano la donna

al dissolvimento: sia perchè la donna è meno sensuale del-

l'uomo, sia perchè, trovata che abbia una buona occasione,

non la rimanda per non gettarsi nuovamente nell'incerto

con ulteriore diminuzione delle probabilità di richiesta.

Quindi bene a ragione i Romani chiamarono questo fatto

del fidanzamento spendere sibi azorem [utm-am, percioccltè

appunto, dato l'ambiente sociale e premesso appena un

semplice atto di simpatia da parte della donna, è l'uomo

che (spinto dall'ardore dei suoi affetti e dal timore che altri

gli rubi l'oggetto amato) pensa dare all'atto quella solen-

nità che gli sembra più adatta per tradurre in pratica

questa sua presa di possesso, che a suo tempo sarà susse-

guita dall'esercizio del possesso stesse. Sbolliti poi i primi

ardori dell'entusiasmo, sebbene non freddamente del tutto,

incomincia il lavorio critico, cioè sorge il compito della

riflessione, specialmente per l’uomo. Vengono i pentimenti,

le seduzioni di altre migliori attrattive fisiche e patrimo-

niali, raramente morali; l'istinto prende altra direzione,

altro oggetto, altro atteggiamento: tanto più che la revoca

del fidanzamento non ha virtù, specialmente quando parte

da lui, di togliere un pollice alla probabilità di trovarsi Ima

nuova sposa e migliore. Tuttavia quella revoca di fidanza-

mento, che in tempi moderni presso i popoli meridionali

s'incontra con tanta indifferenza dal sesso forte, pressoi

Romani, a quanto pare, rispondeva ad una serietà maggiore

e ad una maggiore riflessione pria di spendere la parola

del fidanzamento: tanto vero che il costume richiedeva una

giusta causa, e la legge colpiva indirettamente i divorzi

fatti senza giusta causa, vale a dire per mero capriccio. La

maggior solennità e importanza del fidanzamento si spiega

non solo per la possibilità del divorzio matrimoniale, ma

anche per la discreta libertà che l’ambiente e le consuetu-

dini accordavano ai mariti, non ponendo ad essi limite e con-

trollo alcuno ai concubinati fuori delle pareti domestiche;

chè anzi taluni vogliono dir questi favoriti e agevolati e

consigliati dalle stesse corrotte mogli dell'epoca imperiale,

sia per esser meglio abilitate a fare da sè il comodo proprio,

sia per darsi il lusso di un raffinamento di voluttà col co-

niuge maschile già così opportunamente scaltrito per la

consuetudine di donne dedite al mestiere di piacere. Quindi

 

(1) Loc. cit., IV, 3, 1-12; XV", 21, 44.

(2) Atl leyem Juliam et Papiam, lib. I, cap. 5, 5 5, in  Thes. Meer., Hagae Comitnm, apud De-Ilondt, 1702, vol. V.

(3) Op. cit., lib. IV, cap. ult.
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l'impegno del fidanzamento, con le sue sanzioni patrimo-

niali e penali evidentemente approvate, certamente non

faceva paura; e, se di rado lo si violava, ciò si deve al senso

pratico dei romani e con molta probabilità anche al loro

adattamento alle forze d'ambiente, perche i divorzi invece

erano indotti in aumento continuo e rispondevano comple-

tamente ad ogni opportunità di dissoluzione.

17. Ma venne tempo in cui, affievolitii rapporti della

manus e datosi pieno vigore ai matrimoni liberi e privi di

forma, i quali anzi divennero abituali e comuni, libera do-

vette essere pur la dissoluzione del matrimonio: libera nel

senso che entrambe le parti fossero separatamente abilitate,

anche renuente l'altra, a domandare la risoluzione del Vin-

colo. Quando in Roma al vecchio ripudio succedesse il nuovo

divorzio, non si può peraltro determinare: ripetiamo, il

cosidetto primo divorzio di Carvilio Ruga non fu che un

primo ripudio a causa di sterilità. Or nel divorzio si possono

verificare due diverse posizioni giuridiche: e i due coniugi

d'accordo fra loro e senza pubblicità giudiziarie (bona

gratia) si determinano a sciogliere la loro unione; o l'uno

dei due, renuente l'altro, ricorre al giudice perchè pro—

nunzi questa dissoluzione del matrimonio, ponendoin sotto

agli occhi una o più cause dalla legge determinate come

giuste e sufficienti per una tale dissoluzione. Il giudice,

constatata la verità dei fatti e ritenuto ch'essi costituiscono

una delle cause legali, pronunzia il divorzio dando il sug-

gello della propria autorità alla domanda del coniuge inte-

ressate: in tal caso si può dire che egli, giudice, non at-

tribuisce ma dichiara il diritto e risponde se la legge sia o

no applicabile. Ammettendo il divorzio, egli non tanto

strettamente rende omaggio alla logica contrattuale, quanto

piuttosto alle leggi morali dell'affetto e alle condizioni

sociali dell'ambiente.

18. Il divorzio e il ripudio, come atti sostanziali della

vita giuridica, sociale e privata, dovevano avere ed ebbero

infatti le loro formalità. Gaio, commentando l'editto pro-

vinciale(l), ci testimonia che queste erano le parole del

ripudio: tuas res tibi babele o tuas res tibi agite. Plauto (2)

eCicerone(3)confermano,aggiungendoilprimoallibilmbeas

res tuus il reddas meas. Dall'mtimazione poi, alquanto bru-

tale, concentrata nelle parole di Plauto (4) nella frase: i

[o;-as, mulier, si riscontra in tutta la sua solennità l'eser-

cizio del diritto di superiorità del padre di famiglia, che fa

intimare alla moglie o alla concubina di abbandonare la

casa (5) e le toglie e fa togliere le chiavi (6). Ma per quanto

attiene alle forme del ripudio, non risulta che l'enuncia-

zione della causa ne fosse obbligatoria nell'atto di far per-

gere il libello; abbiamo, e vero, persino l’accenno a cause

frivole, come a soverchie emuntorio del naso, pronunciato

dallo schiavo nell'atto di porgere alla donna il libello del

ripudio. Ma non risulta che lo schiavo, nell'atto di porgere

il libello stesso, dovesse indicare la causa del ripudio. Vuol

dire che, trattandosi di un atto di tanta importanza, la causa

poteva risultare per altra via: e di ciò a suo tempo. La

forma del ripudio era dunque lo scritto e lo scritto mandato

per mezzo di qualche ennuco, preferibilmente della famiglia

dei coniugi, e, per dir meglio, del marito; il quale nuncio

altro non doveva fare che consegnare alla donna questo

scritto, intimandole, nelle forme sopradette, di andarsene;

intimazrone questa che, secondo altre testimonianze, poteva

esser contenuta anche nel concetto di facessere aedibus,.

ossia di andarsene via dalla casa, oppure poteva essere

espressa sotto altra forma, dal momento che, come si disse,

ogni ricostruzione delle Dodici Tavole a questo proposito

non è che meramente arbitraria. Dal tutto insieme si può

dedurre che la ferma era d'importanza meramente secon-

daria, e che importava sopratutto il marito manifestasse la

intenzione del ripudio e questa intenzione fosse resa nota

alla moglie in un modo qualsiasi, senza la necessità di darle

diffusione pur nella stessa famiglia. Che del resto il costrutto

portasse che lo stesso marito non significasse personalmente

alla moglie l'intenzione di ripudiarla è naturale e perfetta-

mente esplicabile con quell'abituale ritegno che si ha di

partecipare alla donna una risoluzione a lei sfavorevole e

che susciterebbe i lamenti e le proteste di essa, confortato

da quelle blandizie che sono fatte di reminiscenze del pas—

sato affetto e di lusinghe per l'avvenire. Il forte romano,

che vedeva senza batter palpebra, rosseggiare di sangue le

arene del circo e i gladiatori contorcersi tra gli spasimi

della morte, non si sentiva per altro forte abbastanza da

sfidare il supremo distacco con la donna ripudiata ele man-

dava lo schiavo e il liberto per non vederla più. Se la donna

avesse avuto qualche dubbio sulla legittima provenienza del

ripudio, poteva dessa domandare di accertarsene mercè un

colloquio col marito ripudiante, prima di abbandonare la

casa coniugale; poteva chiedere una dilazione per chiarire

gli equivoci, e, almeno. per raccogliere e sistemare i suoi

effetti? Questo non ci risulta davvero: ma dobbiamo rite-

nere che l'ascoltare o non ascoltare la moglie, l'accordarle

e non accordarle dilazioni dipendesse in tutto dall'arbitrio

del marito che la scacciava e non da diritto che essa avesse

a protrarre la sua partenza.

Oltre alle forme espresse e dirette di ripudio, doveva es-

servi anche qualche forma tacita e indiretta, come quella

di toglierle le chiavi, indizio della direzione spettante alla

moglie su tutto l’andamento della casa, sui domestici e sul

figli, quasi per delegazione del marito che aveva dato le

chiavi, da lui era ritolte. Talnno vuole sostenere che si

rompessero anche le tavole nuziali per indicare l'annulla-

mento del contratto; oppure che si facesse questo soltanto,

senza altra formalita. E da ciò che Svetonio ('l) racconta

di Caligola vogliono dedurre che il ripudio, almeno in un

periodo avanzato della vita giuridica dei Romani, dovesse

essere trascritto e registrato tra gli atti pubblici: ciò che

sembrò piuttosto una misura di polizia, anziché una vera

formalità e molto meno una formalità prescritta sotto pena

di non—esistenza del negozio giuridica in sè stesso. Certa-

mente non è strano supporre che si prescrivesse una certa

cautela di pubblicità nel ripudio, se non altro per l’inte-

resse sociale; avvegnachè potesse ritenersi interessante il

conoscere se la donna fosse soltanto temporaneamente e ca-

sualmente assente dal domicilio coniugale, oppure se ne

fosse stata discacciata: ed era nell'interesse stesso del ma-

rito, che cosi si metteva in condizione di non avere più

nulla che fare con la donna stessa, e della moglie, la quale

a sua volta si metteva in condizione di passare ad altre

 

(1) L. 2, g 1, Dig. xxw, ?.

(‘t) Anpbylrion, art. II, p. ll, v. 47.

(3) Pltilippica, II, cap. 28.

(4) Casula, art. 11, p. Il, v. 36.  (5) Res suas procuret et facessat aedibus, Nonio Marcello,

libri da compendiesa dee-trina per lilleras, alla parola Facessere.

(G) Pbilippica, loco cit.

(7) Vita Caligulae, cap. 36.
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nozze. D'altra parte, è quasi naturale concepire che in mezzo

a tanta libertà di forme si pensasse almeno a rendere di

ragion pubblica la sostanza dell‘atto.

19. Come il ripudio, anche il divorzio avrà dovuto presen-

tare la necessità di talune forme. Prima di Augusto, non

ci risulta che fosse osservata una forma determinata; ma

una forma molto probabilmente vi era. Però la forma era

la stessa pel divorzio come pel ripudio? Questo è un que-

sito, la cui soluzione è importantissima. Nel caso nostro,

se si vuol fare qualche congettura meno fantastica, e ne—

cessario procedere storicamente a ritroso. Augusto, volendo

nelle leggi Giulie raffrenare la troppa frequenza dei divorzi,

prescrisse per la validità di essi una forma determinata: e

precisamente l'intervento e il ministero di un liberto, ma-

nomesso dal padre o dall'avo o dal proavo o da altro ascen-

dente del coniuge da cui proveniva il divorzio, e l’intervento

di sette testimoni, come oggi si direbbe, fidefacienti. Paolo,

che nel suo libro 2, De adulteriis ('l), riporta la disposizione

della legge‘Giulia, pur senza espressamente indicarla, parla

in genere di liberlum ejus qui diaerlinm faciel, indistinta-

mente, senza far compremlere ch'egli intenda parlare del

marito anzichè della moglie o viceversa. Dunque il divorzio

sembra possa provenire dall'uno e dall'altro dei due coniugi,

indistintamente; e appunto la caratteristica differenza del

divorzio dal ripudio sta, come avviso lo stesso Brini (2), nella

possibilebilateralitàdi un divorzio permutuo consenso.Questa

possibilitào potenzialità di un consenso contrappostoa quello

del matrimonio, unita al fatto che il ripudio di regola è

esercitato dal marito (3), stanno a designare precisamente

il lato speciale e caratteristico del divorzio. Altrimenti, la

spiegazione della differenza sostanziale tra divorzio e ripudio

in llama ci porterebbe ad una costruzione giuridica tutta

arbitraria, sul genere di quella che i divorzi derivassero

originariamente dai matrimoni sine manu (cioè dai matri-

moni non confarreati, nè stretti per atto mancipatorio) e

fossero anche adottati per matrimoni liberi contemporanei

a quelli eum menu o di stretto diritto civile. Questa costru-

zione storica, a dir vero, non sarebbe disprezzabile, se i

matrimoni liberi fossero stati in Roma sicuramente poste-

riori ai matrimoni cum manu, poichè allora il ripudio figu-

rcrebbe come il mezzo più antico di dissoluzione del matri-

monio, come un mezzo di diritto civile e rigoroso; mentre

il divorzio resterebbe come un mezzo posteriore e di co-

modo, introdotto per provvedere nei casi in cui non soc-

corresse il diritto civile. Ma di un'ingerenza in questo

senso del diritto pretorio non è rimasta traccia fino a noi:

eppure si sarebbe dovuto trattare di cosa avente impor-

tanza non lieve. Che, se divorzio e ripudio furono contem-

poranei, tra l’uno e l'altro avrebbe dovuto riscontrarsi una

differenza gravissima di sostanza e di forma: ed una tale

differenza appunto coincide colla diversa posizione della

moglie nel matrimonio libero e nel matrimonio cum mana

equindi nella possibilità di un dissolvimento per mutuo

consenso nell'ipotesi di matrimonio sine manu e di un sem-

plice dissolvimento per autorità del marito nei matrimoni

cum manu. Nel primo caso appunto si ha il divorzio, nel

secondo il ripudio; e perciò alla diversità nella sostanza

deve corrispondere anche una diversità di forma.

Partendo da questo concetto, noi possiamo rintracciare,

diremo cosi, una specie di chiave per la determinazione

delle formalità del divorzio, diverse da quelle del ripudio.

Non più dunque la trasmissione del libello; per la qual

cosa lo Schlesinger (4) trovò inutile l'intervento del liberto

e anzi lo escluse, interpretando appunto in senso esclusivo

il praeter del testo citato di Paolo. Il divorziante poteva fare

la dichiarazione da sè, o valersi di altra persona che il suo

liberto non fosse, specialmente se non avesse liberti, osserva

quell'autore: ma e forse non potrebbe dirsi la stessa e iden-

tica cosa per il ripudio? La stessa spiegazione che per il

ripudio può dunque darsi per il divorzio, poichè tanto era

trasmettere il libello, quanto un'altra qualsiasi dicltiara-

zione di volontà; ma ciò non ci riguarda punto, bastandoci

soltanto di constatare che nel caso di divorzio non richie-

devasi libello. La dichiarazione di volontà, tolta questa pre-

senza di testimoni, neppure per la legge Giulia dunque

doveva rispondere a formalità speciali: e se il liberto inter-

veniva, non era che come semplice rappresentante del di—

vorziante; se non interveniva, il divorziante poteva servirsi

di qualsiasi altro mezzo di rappresentanza ordinaria am-

messa dalle leggi. In altri termini, quando non era il caso

della diffarreatio e della remancipalio, la forma era anzi cosi

libera, che-perfino potè muoversi disputa tra i giuristi se

un divorzio si potesse dire compiuto solo certis quibusdam

verbis ed anche novis naptiis ; che se la disputa si risolse

nel senso di richiedere almeno l'avvicinamento a qualche

tipo formolare, ossia, se non una forma determinata, al-

meno qualche forma, ciò sta a dimostrare quanto potesse

ritenersi utile e quasi indispensabile una manifestazione

esplicita formale. Ma non si trattava affatto di formole sa-

cramentali; e taluno vuole anche intendere che la presenza

dei testimoni fosse necessaria solo al momento e nel luogo

della emissione della dichiarazione, e non al momento e nel

luogo della ricezione di essa, poichè la sostanza dell’atto

sembra consistere soltanto nella dichiarazione di volontà.

La maggior parte degli autori credono di aver chiuso a

questo punto la trattazione delle forme e del procedimento

della separazione nel divorzio; diciamo della separazione

completa e definitiva delle persone, in quanto questa è l'ef-

fetto del divorzio stesso. Per il ripudio il procedimento ci è

palese: il marito interpone la sua autorità e discaccia la

moglie; i servi, occorrendo, eseguiscono la disposizione

maritale e gettano in mezzo alla via la donna recalcitrante.

Ma facciamo invece il caso di divorzio dichiarato dalla mo—

glie, e che il marito non intenda darvi corso, ossia voglia

trattenere la moglie in casa di sua prepotenza; in questo

caso come si finirà? Vi è un tribunale, un’autorità qualsiasi,

a cui la moglie possa ricorrere per riavere la sua libertà?

Noi siamo abituati all'intervento dell'Autorità giudiziaria,

anche per dar vigore coll'omelogazione ad un semplice

divorzio consensuale; ma non possiamo constatare nelle

testimonianze che ci rimangono, che un tale ricorso si

ammettesse. Trattandosi di matrimoni sine manu, certa-

mente non restava alla moglie che di tentare la fuga; data

la quale, il marito non aveva più mezzo per trattenere con

sè la donna, non essendogli possibile di riprenderla. Di un

giudizio domestico in tale emergenza neppure v'è traccia:

 

(1) L. 9, Dig., XXIV, ?.

(2) Op. cit.. in bibl., parte 3‘, pag. 42—47.

(3) Se Plauto ci dà esempi di repudi esercitati dalla moglie

centra il marito, non solo non può dirsi che questa sia la regola,  ma può-anche dubitarsi che il fatto sia immaginato a scopo di

comicità e di satira.

(4) Ueber die Form der Ebesch. bei dem H6mem seit der lea;

Julia dc adult. (Z. f. Bechis Bd. V, Weimar 1886, p.l93—‘218).
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talché la conseguenza alla quale dobbiamo venire per ren-

dere possibile ed efficace alla donna la domanda del divorzio

è proprio questa, che cioè alla donna nei casi ordinari prima

di attendere l'esito presso il marito, e anche soltanto la

presentazione a questo della sua dichiarazione di divorzio,

convenisse prudentemente, come fanno oggi le donne che

chiedono la separazione o il divorzio, sgombrare dall’am-

biente domestico. Che Plauto nel suo Anfitrione ci presenti

una formola di divorzio muliebre, in cui la donna chiede al

marito il proprio ripudio, come oggi un disgraziato travel

qualsiasi potrebbe chiedere il proprio collocamento fuori

servizio, non significa già che la forma ordinariadei divorzi

altro non fosse se non, da parte della donna, un’istanza da

essa rivolta al marito per aver congedo dalla casa. Anzi-

tutto, pur restando nei termini usati da Plauto, si trova che

la donna: soggiunge al marito: Jubes mi ire comites?…

Si non j-ubes, jnbeo egomet et comitem mihi pudiciliam au-

fero. Per la qual cosa, questo comandare a sè stessa, quando

il marito non consente, di abbandonarne la casa ha proprio

,del comico; dappoicbè il marito, con manus o senza, non

aveva altro da fare se non serrare la moglie in casa o nel

gineceo per evitarle di condor a termine il suo proposito.

Si vede proprio che questo jurgium tra Giove sotto forma

di Anfitrione e Alcmena doveva avere per fine la riconci-

liazione e quasi una domanda di perdono del marito alla

moglie: è la vis comica, la trovata ridicola quella che pre-

domina in Plauto, qui, e nei prendiamo troppo sul serio

simili buffonate, se vogliamo ricavarne un embrione di vero

istituto giuridico. Non manca neppure il contorno del serve

che allegramente constata il ritorno della concordia nell'a—

nimo dei due coniugi! Or dunque, benché la lacuna si

senta, perchè appunto le testimonianze non ci parlano di

una fuga della donna precedente al divorzio, tuttavia non

ci è dato riempirla con una complicazione tra il diver-tima

e il repudium; complicazione che certamente a sua volta

non avrebbe tardato a lasciar traccia disè nelle stesse fonti.

' 20. Ora esaminiamo il divorzio per la parte che riguardo

ad esso è attribuita al padre dei divorzianti secondo il di-

ritto romano meno antico. Ulpiano, commentando l'editto

pretorio (1), suppone che il padre, in forza della potestà

sua sulla donna maritata, voglia ritergliela al marito, op-

pure nc formi l'oggetto di un'actio ad exhibendmn; e do-

manda se è ammessa l’eccezione contro la relativa actio ad

exhibendum, nel caso che il padre intenda per mezzedell’in-

terdetto in parola disciogliere un matrimonio suffragato

dalla concordia dei coniugi e dall'esistenza di figli. Risponde

essere accettato come principio di diritto che i matrimoni

bene assortiti non possono turbarsi per l'esercizio della pa-

tria potestà ; a meno (ma questa parte la ritenuta interpo-

lata dallo Eisele) (2) che il padre non dimostri di avere una

ragione diversa da questa nel chiedere l'esibizione della

figlia e sempre con la raccomandazione di non esercitare

acerbamente la patria potestà nel caso che l'esibizione siagli

accordata. Dunque il principio è che bene coneerdantiama—

trimonio jure patriae potestalis non turbentur. Ed in una

costituzione di Diocleziano e Massimiano (3) nei troviamo

contenuta la disposizione che il sopravvenuto dissenso pa-

terno non è causa sufficiente per la dissoluzione di un ma-

trimonio che dura di buon accordo tra il marito e la moglie

figlia di famiglia, a meno che concorra una causa grave e

giusta; gli imperatori non fanno che riportarsi ad una cor—

rispondente disposizione del loro padre Marco Aurelio, la

quale disposizione non può non essere la medesima di quella

richiamata da Ulpiano nel commento edittale. Tra la patria

potestà e la manus o anche la semplice potestà maritaledo-

veva sentirsi probabile e ben pericoloso il cozze: cozze che

non aveva ragione di presentarsi prima del matrimonio,

avvegnachè fosse regola costante che nupliae consistere non

passant nisi consentiant omnes, id est, qui coè'unt, quorum-

que in potestate sunt (4). Per effetto del matrimonio avve-

niva, trattandosi di matrimonio cum inflitti, una vera man-

cipazione della donna dal padre al marito; trattandosi di

matrimonio sine mann, la patria potestas restava integra in

tutta la sua estensione, salva appunto l'eccezione espressa

stabilita dall'imperatore Marco Aurelio: eccezione la quale

tanto più aveva ragion d'essere, in quanto che il diritto di

patria potestà era pieno, assoluto e generale. La citata co-

stituzione di Diocleziano e Massimiano, quasi come di-

chiarazione del principio sopra citato, conclude, sembra, a

titolo di dimostrazione del principio sopra esposto : invitam

autem ad maritum redire, nulla iuris praecipit constitutio;

emancipulae vere filiae pater divortium in arbitrio non

habet. Nessuno può spiegare che cosa siasi voluto aggiun-

gere al precetto legislativo colla motivazione che non Vi

abbia disposizione che obbliga la mogliea tornare al marito

contro la sua volontà; se appunto qui si tratta, non di tor-

nare al marito, ma di partire dal marito. La seconda parte

soltanto della motivazione potrebbe stare, sempre a propo-

sito però di un matrimonio cam manu ; poichè. altrimenti

non si potrebbe parlare di figlia emancipata per effetto del

matrimonio. Non sembra pertanto sia lungi dal vero ilsup-

porre che quell'inciso racchiuda un'interpolazione aggiun-

tiva o dei codificatori o degli amanuensi allo scopo di com-

pletare un principio di diritto relativo al regime delle unioni

matrimoniali, per comodo della pratica; quanto alla seconda

parte, si vuol notare che nell'epoca di Diocleziano gli antichi

matrimoni cum manu dovevano per certo aver lasciato com-

pletamente il posto ai matrimoni liberi e che quindi non si

sa comprendere come il matrimonio produca emancipazione

tacita: forse si parlerà di un’emancipazione espressa nel-

l'atto di dare il consenso per il matrimonio. Probabilmente

questi due incisi sono entrambi interpolati e tali debbono

ritenersi per la inutilità e la poca chiarezza delle spiega-

zioni relative; ma intanto resta fermo che il dissenso so-

pravvenuto del padre non è di per se sufficiente alla disso-

luzione di un matrimonio che cammina con perfetta

regolarità.

21. L'imperatore Marco Aurelio non ci ha tramandato

la sua costituzione, e noi non possiamo ricavarla che per

quanto leggiamo nella costituzione di Diocleziano e Massi—

miano, ossia indirettamente. Si domanda, ad ogni modo, se

il padre avesse avuto, esercitando la sua potestà, il diritto

di riprendersi la figlia dal marito, salvo a questi il ricor-

rere a qualche azione e interdetto per riavere la sua donna.

oppure se addirittura una domanda di questa specie del

padre per avere l’esibizione della figlia si fosse dovuta fin

dapprincipio respingere. Di vero (5) Ermogenianoammettc

che il suocero possa essere chiamato in giudizio dal genere

 

(1) L. I, 5 5, Dig. de lib. e.zhib., XLIII, 30.

(2) Zeitschrift der Savigny Stiftung [‘ti/' Rechtsgescbichte,

1892, fase. 13, pag. 130.  (3) L. 5, Cod. (le rep., V, 17.

(4) Paolo in I. ?, Dig. de rita mtpt., XXIII, ‘2.

(5) L. ‘2, Dig., XLIII, 30.
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per avere l‘esibizione della moglie e portarsela con sè (de

azere eschibenda ac ducenda); la qual cosa lascia sussistere

il dubbio che dunque il padre, in forza dell‘esercizio della

patria potestà, avesse potuto trattenere presso di sé la pro-

pria figlia maritata, almeno per un certo tempo, e cioè fino

alla richiesta del marito. Evidentemente, Ermogeniano nelle

sue Epitome di diritto, ha voluto fare l'ipotesi della situa-

zione più difficile, vale a dire ha voluto supporre una posi-

zione di fatto di una difficoltà straordinaria, che rasenta

quasi i limiti dell'impossibilità. La figlia si reca presso il

padre e il padre la trattiene: non già che il padre agisca

in giudizio contro il genero e questi all'azione del suocero

opponga un'eccezione che la legge gli accorda. Insomma la

ipotesi ètll11na posizione di fatto ben difficile, ma non include

altresì un congegno giuridico di corrispondente difficoltà;

il padre trattiene la figlia illegalmente, non la chiede legal—

mente al genere. Da questo fatto scaturisce peraltro una

posizione giuridica di una certa difficoltà, ma sempre di

una difficoltà minore di quella che si avrebbe se la legge

appoggiasse le pretese del padre, accordandoin in forza

della patria potestà un’azione apposita per farsi consegnare

la figlia dal proprio genero. Noi ci troviamo in presenza di

un vero sequestro di persona, come oggi si direbbe. Gli

stessi imperatori Diocleziano e Massimiano (1) affermano

la competenza del rettore della provincia per accordare al

marito interessato quanto è nei suoi desideri (desiderio tue

medebitur), vale a dire o l'interdetto ad ea:bibendum e qual-

che cosa di simile (ad inslar) ad esse per chiamare in gitt—

dizie il padre. Di fronte a queste spiegazioni autorevoli

sembra si debba essere abbastanza convinti che dunque la

espressione usata da Ulpiano (2), quod tamen sic erit adhi—

bendata, ut pater persnadeatur ne acerba palriam poteslalem

exerceat, non significhi già potere il padre chiedere efficace-

mente al genere la consegna della propria figlia, salve sempre

a restituirla se il genero potrà valersi dell'interdetto. Nulla

di tutto ciò: il padre non potrà ottenere che il giudice or-

dini alla figlia di obbedire alle ingiunzioni dell'esercente

potestà patria, quando il matrimonio sia avvenuto anche

per consenso di esso ed abbia prodotto frutti di concordia e

di generazione. All'azione quindi si contrappone l'eccezione,

e la moglie resta al marito, escludendosi che la figlia ritorni

al padre. Ma quando il padre arbitrariamente detiene la

figlia, che con astuzia ha avuto a sè solo transitoriamente,

allora l'azione spetta al coniuge e il padre non ha nulla da

opporre in giudizio, quando la donna è trattenuta contro

sua voglia, e, certamente, perchè pater velit dissolvere ma-

trimoninm. Supponiamo però che la stessa mulier velit dis-

solvere matrimoniam; allora essa fa bene a cercare scampo

nella potestà del padre, ossia a rifugiarsi nella sua famiglia

di origine; anzi è questo l'esito normale dei matrimoni

male assortiti, o che vi tenga dietro uno scioglimento defi-

nitivo e divorzio, 0 che vi tenga dietro una semplice e.par-

ziale separazione (cioè la cosi detta attualmente separazione

delle persone). La fuga della donna e dell'uomo anche oggi

è il preludio, può dirsi, necessario, della domanda di sepa-

razione; poichè è inconcepibile che si svolga una causa di

separazione tra due coniugi, mentre essi, in pendenza del

giudizio, proseguano a convivere. Nella società romana in-

vece la fuga della donna non era come oggi il preludio, ma

bensì addirittura l'esecuzione del divorzio; alle stesso modo

che il materiale allontanamento della moglie dalla casa

coniugale costituiva l'esecuzione del ripudio. Conclusione

di ciò e chela donna non avrebbe avuto neppure la ne-

cessità, giuridicamente parlando, di portarsi a casa del

padre per attuare il proprio progetto di divorzio; ma d'altra

parte è naturale che, specialmente in presenza di maltrat-

tamenti, la donna, sentendosi debole nella casa del marito

e fuori, non si contenti di riacquistare al momento la pro-

pria libertà, ma pensi anche alla sicurezza e al rifugio, che

solo può darle sicurezza, nell'abitazione della sua famiglia

di origine.

Le ragioni per le quali Marco Aurelio s'indusse a fare

uno strappo si grave al principio della patria potestà non

debbono ricercarsi fuori delle solite regole di equità na-

turale, per cui le rigorose leggi dell'antico diritto civile

vogliono essere adattate ai casi in modo da conciliarle colle

ragioni del buon senso e dell'umanità.

22. Giustiniano (3) si preoccupò dei divorzi fatti dai

divorzianti o ripudianti in frode dei propri genitori. Si

mandavano talora i ripudi alle mogli senza una ragione di

sorta, e solo perchè i genitori delle mogli proprie sotto-

stassero al pagamento della dote o della donazione ante

nuplias, come per essersi disciolto il matrimonio. Per ren-

dere vano questo malizioso tentativo dei coniugi, che ma-

gari proseguivano a coabitare, l'imperatore dispose, ri—

calcando una sua costituzione di due anni prima (4), che

i figli nè setto potestà nè emancipati (e qui ripetiamo che

per emancipata, a buono o malgrado, la storia del diritto

romano non ci consente d'intendere se non la moglie sui

juris in matrimonio libero), maschi o femmine che fos-

sero, soli o con figli, non potessero dissolvere i loro ma-

trimoni in frode dei propri padri e madri che dettero o

ricevettero doti e donazioni antenuziali, ma sempre con la

volontà dei parenti stessi; allo stesso modo che fa richiesta

la volontà di essi per concludere il matrimonio. Quindi,

anche mandato il libello di ripudio, non si concede l’azione

delle penali; ma occorre, perchèil dissolvimento del matri-

monio in tutta la sua pienezza si manifesti, che l’atto del

coniuge sia completato per l'assenso dei genitori o geni-

tore. Lo scopo fondamentale della nuova legislazione giu-

stinianea in ordine alla invalidità dei divorzi senza il voluto

consenso paterno (e non materno, perchè Giustiniano, ri-

ferendosi ad una costituzione (5) di Marco Aurelio, mostra

di escluderlo assolutamente), sta nella sistemazione più dei

rapporti patrimoniali, che non dei rapporti morali tra ge-

nitori e figli, talché verrebbe quasi l'intenzione d'interpre—

tare che, quando non si chieda nè il pagamento della dote

nè quello della dotazione ante nuptias, in occasione del

dissolvimento del matrimonio, il divorzio possa stare in

piedi anche malgrado l'inesistenza o la negazione del con-

senso da parte del padre: appunto perché potrebbe dirsi

che in tal caso lo scopo della legge non trovasse in modo

alcuno esplicamento. Confessiamo però che, allo stato at-

tuale delle nostre cognizioni sulle fonti, una conclusione

siffatta sarebbe hen pericolosa e potrebbe quindi anche

riuscire fallace.

23. III Roma antica vi furono delle cause di divorzio fis-

sate dai mores ed altre cause di divorzio fissate dalle leges.

 

(1) Leggi 11, Cod. de nupliis, V, 4.

(2) L. 1, 55, Dig., XLIII, 30.

(3) Nov. 22, cap. 19 del 536.

52 — Dronero ITALIANO, Vol. tx, Parte 3°.

 (4) L. 12, Cod., v, 17.

(5) L. 4, Cod. cod. lil.
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Nell'epoca anticltissinta della società rontana, il ripadium

era in ttttto rimesso all‘arbitrio del ntarito, che poteva itt-

viarne il libello; ma vi erano tuttavia delle abitudini so-

ciali, le quali, magari comportandosi sotto forma negativa,

agivano siffattatttente da detertttinare la sfera d'azione di

un dato istituto giuridico e l'estensione del contenuto pra-

tico di esso. Questi eletnenti di formazione intertta della

vita sociale avevano hettsi forza imperativa edeterminatezza

sufficiente per potersi tradurre in un coutplcsso di norme

ridotte a sistema gittridico e dotato di funzioni affini alle

giuridiche. L'attmettlata influenza dello Stato ebbe certa-

mente poi effetto di diminuire l'importanza dei mores, i

quali prima di giungere alla loro estinzione passarono per

uno stato progressivo di libertà: talché poi il legislatore

sostitttitesi cetnpletamente al costume, rifece daccapo tutto

l'edifizio, non senza lasciarsi influenzare dai residui del

sistema antico ed anche della consuetudine, ma distaccan-

dosene tanto sensibilmente per virtù propria, fino ad estin-

guere qualche istituto e a crearne qualche altro, come

avvenne cel divorzio e cella separazione, quanto al regola-

mento matrimoniale.

Di ripudi a causa di adulterio ne abbiamo altresi nella

storia rontana una quantità rilevante. Si disse, in genere,

che il numero dei divorzi o ripudi crescesse nei matrimoni

liberi, appttnto per la facilità che vi era in essi di consen-

tire, bona gratia, alla dissoluzione del vincolo; ma certa-

mente conviene ammettere clte la frequenza dei ripudi

non dovesse considerarsi in ragione diretta con la dilfu-

sione dei matrimoni liberi; perciocchè anche nei matri-

moni cutn mana l'autorità del capo di famiglia e marito

e la sua potestà sttlla propria moglie era illimitata. la qual-

siasi circostanza pcrtanto e per ogni tuotivo, il marito po-

teva indursi a ripudiare la moglie, sotto qualsivoglia re-

gime matrimoniale; quindi, anche quando la forma di

scioglimento del matrimonio bona gratia non si era svilup-

pata a sufficienza, vi era sempre la forma unilaterale del

ripudio, la quale poteva estendersi a ttttti i casi a piacere

dell'uno dei due coniugi, e specialmente del marito. Sol-

tanto nel divorlium bona gratia non occorreva che i di-

vorzianti facessero constare di una causa specifica che li

avesse indotti alla dissoluzione del vincolo; poichè. la causa

del divorzio consisteva q‘ttasi nello stesso consenso, e si

amalgamava dunque colla forma corrispondente alla con—

temporanea manifestazione di entrambi i coniugi rivolta

alla dissoluzione del vincolo. Ma appunto è naturale che,

quando questa forza non era stata abbastanza svilttppata

e forse neppure introdotta, oppure nel caso che l'altro

coniuge non volesse assentire ad un tal metodo di di-

vorzio, il ripudio offrisse tali e tante risorse da potere

valere perfettamente come succedaneo del ntancato cett—

senso ; e che quindi la supremazia maschile avesse, in ogni

tempo, data la società romana e la caratteristica organiz-

zazione della famiglia in Roma, campo sufficiente a ma-

nifestarsi. Dunque, con o senza la cooperazione del di-

vortium bona gratia, ad un certo punto si venne a tale

una quantità di divorzi, che si vide impossibile proseguire

in simile condizione di cose, senza pensare a porvi in

qualche modo un rimedio: al che provvide Attgttsto con

una saggezza che meriterebbe di essere imitata dai le-

gislatori moderni. Ein comprese che, se volevansi raffre-

nare i divorzi, anzitutto sarebbe stato necessario di porre

un argine agli adulteri, e quindi contemporaneamettle

prontuovere ed incoraggiare i matrimoni, specialmente

quelli più fecondi. Abbiamo pertanto la lee; Julia de

adttllerz'is codroendis, che e della fine del 736 o del prin—

cipio del 737, e la lex Julia de marilandis erdinibus,

proposta nel 736, approvata ttel 757 e nel 702 comple-

tata sotto il consolato di Poppeo da un’aggiunta per la

quale ebbe il nome di lea: Julia el Papia Poppaea.

24. Tuttociò che si riferisce all'incriminabilità dell'adul—

terio non forma parte di questa voce circa l'adulterio come

causa di divorzio; almeno direttamente. E notevole per

altro, nei rapporti coll'adulterio ('l ), che la donna adultcra

non può essere disposata da alcune, e neppure dall'adul-

tero; e che, se anche il non adultero si congiung‘esse

con essa in matrintonio, sarebbe punito come protettore

o attsiliario dell'adulterio medesimo, qualora ciò accadesse

durante la vita del ntarito precedettle. Tuttavia era atu—

messo che il non adultero, printa dell'emanazione della

sentenza di condanna. si unisse alla donna accusata di

adulterio; salvo però l'obbligo di abbandonarla dopo la

condattna. Del resto il tnatritttonio tra adulteri oppure' tra

l'adultero e il suo complice non era neanclte material-

mente possibile, poiché essi erano deportati o relegati in

due isole diverse e per costituzione imperiale dannati anche

ttel capo. Noi trovianto disposto (2) che il tttatrimenio del-

l'adttltero cottdannalo coll'adultera non condannata do-

vesse ritenersi come nttllo: e qttesta disposizione (3) Gitt-

stiniatto generalizzò estensivamente a tutti‘gli adulteri e

loro complici, cosi prima come dopo il processo. Dell‘a-

dulterio, come impedimento al matrimonio, si occupò poi

in forma più assolttta il diritto canonico, almeno secondo

i più antichi canoni: solo posteriormente, per ttna inter-

pretazione di alcuni canoni dovttta a Graziano e seguita

poi da pontefici più recenti, un tal divieto fu limitato

al caso che nè l'adttltera nè il di lei complice abbiano

cagionato la morte dell'altro coniuge precisamente allo

scopo di avere la possibilità di ttnirsi l'uno coll'altro in

matrimonio legittimo. Per verità il principio di diritto

romano è proprio assoluto e su di esso non può tutto-

Versi dubbio, anche come fu applicato nel diritto giusti-

nianeo: talché dobbiamo ritenere che il principio di diritto

canottice fosse davvero tutto nuovo e di recente istituzione,

per impttlse originale delle dottrine ecclesiastiche e forse allo

scopo lodevole di cattcellare con un matrimonio legittimo

la precedettte colpa adulterina, anche per riguardo alle

conseguenze sulla filiazione anteriore al matrimonio stesso

e nata dall'adulterio. Per vero, il diritto romano non dà

alcuna giustificazione della sua severità a qttesto riguardo;

lo stesso Giustiniano, nella citata novella, parla di colui

qui id peccare ausus est. Ma si tratta soltanto di peccato

e miche di ragione giuridica: e, se si tratta di peccato,

come va che poi la Chiesa, nei suoi canoni, perntise una

cosa siffatta? E proprio il caso di dire che il potere ci-

vile Sl mostrava, in materia attinente alla morale, assai

più severe dello stesso potere religioso; il cettcetto ro-

mano classico più rigoroso vittdice dei costumi che non

il moderno concetto cattolico, forse perchè si riteneva che

 

(1) Si è già detto, e giustamente, da molti, che gli elementi

dello scandalo, socialmcttte parlando, debbono essere maggiori

Itell‘adultcrio dell'uomo che uott in quelle della dottna; benchè  la violazione della convenuta fede sia eguale in entrambi.

(2) L. 13, Dig. (le his quae ut indign., XXXIV, 9.

(3) Novella 134, cap._12.
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tttt coniuge, il qttale avesse fatto la triste prova dell'adul-

terio in un precedente connubio, non avrebbe potttto far

poi una prova migliore in tttt matrimonio successivo, benchè

stretto col complice del suo printo adulterio.

Ma la legge Giulia, oltre al magistero punitivo, aveva

anche tttto scopo d'interesse generale e pttbblico, vale a

dire la coercizione dei divorzi, la riduzione del loro mt—

tttero e della loro frequenza; perchè intanto pttnir l'a-

dulterio e limitare il divorzio erano due scopi che na-

turalmente completavansi a vicenda. Che questo fosse vero.

che cioè la legge Giulia avesse per fine attche la dimi-

nuzione dei divorzi, non risulta veramente da ciò che di

essa ci è stato tramandato nei commenti che servivano

alla formazione del corrispondente titolo del Digesto (poiché

in essa si prescrive sollattte per i divorzi come forma la

presenza di sette testimoni), ma risulta probabilmente da

tttt brano di Marziale (1).

E risulta imlttbbiatnettte da Svetonio (?.), che, parlando

di Augusto, affermò che diverliis modum imposttil, e dallo

stesso giureconsulto Pomponio, che nella ]. 19, Dig., XLV, 1,

parla di stipulazione fatta sotto la condizione, si culpa tua

diuortiutn facttun /ueril. Peraltro le lea: Julia et Papia

non vietat‘ono direttamcttte i divorzi inconsiderati, ma li

raffrenarono indirettamente, ntinacciande ai tucdesimi delle

penalità solamente patrimoniali, quando non vi fosse una

causa sufficiente.

25. Altre cause, oltre all'adnlterio, la legislazione giusti-

ttianea atntuctteva per accordare il divorzio. Fino ai tetttpi di

Giustiniano vigeva sempre l'antico ripttdio, ma s'era intro—

dotto il divortiutn bona gratia, ossia per consenso reciproco

dei coniugi. Se si trattava di diem-tia bona gratia, non ri-

cltiedevasi forma di sorta nè causa determinata, e dopo un

anno la donna poteva passare a nuove nozze. Giustiniano (3)

dispose che dovessero intendersi sciolti i matrimoni in vita

dei coniugi e per consenso di entrambe le parti o per gittsta

occasione, cioè betta gratia, o settza alcuna causa o per

giusta causa. ll divortitun bona gratia, secondo il concetto

giustinianeo, non esige neppur esse le formalità di un di-

vorzio vero e proprio, ma presuppone altresì in taluni casi

una causa legalmente riconoscittta, in base alla qttale rite-

nersi disciolto il matrimonio anche col consenso della parte

dalla qttale non parla l'iniziativa del dissolvimento, benchè

essa non sia in colpa. In sostanza però, il divorzio era attt-

messo senza causa, senza occasione e per qualsivoglia

causa: soltattto era passibile di pena qualora non seguisse

o per voto religioso di tttto dei coniugi, e per impotenza del

marito, e per prigionia di gtterra di uno dei coniugi, e per

nuova ricaduta in servitù dell'uno dei coniugi scltiavo ma-

netnesso (quattth il ritorno alla servitù derivi da sentenza

giudiziale), e per mancanza di notizie per Ittt decennio del

tuarito militartueute accampato.Quanto al prittto caso, esso

si verifica allorchè uno dei due coniugi si dà quasi per

morte al mondo, e, abbracciando la vita claustrale, fa voto

di castità: ed appttnto in tal caso (4) il coniuge che si dà

alla vita claustrale vuolsi ritenere come morto e il matri-

monio s'intende sciolto comeper tttorte. Ma d'altra parte,

per ntezzo del diritto canonico qttesto fenomeno rientra nel-

l'antbito dei fatti bilaterali, esscttdo stabilito dalla dottrina

teologica che il voto di castità dell'tttt coniuge non sia va-

lido senza l'assenso dell'altro coniuge; poichè il debito scs-

suale che deriva dal sacramento—contratto del matrimonio

deve prevalere per la sua anteriorità, a meno che chi ha

diritto a farlo valore non vi rimtnzi. L'impotenza del marito

e solo sufficiente come causa del divorzio, se egli in tre

atttti di matrimonio non sia riuscito a mettersi in regola

col suo debito sessuale: allora la dontta può divorziare dal-

l'uomo e a ciascuno dei coniugi sono resi i propri beni

senza lucro (5). Della sterilità della donna, che pur tanta

intpertanza aveva per la dissoluzione del matrimonio se-

condo il Vecchio Testatttento, non si fa neppur parola; la

qttal cosa significa non essersi di questa causa tenuto cettto

alcttno come di possibile causa per il dissolvimento del ma-

trimonio. Se uno dei coniugi e divenuto prigione di guerra,

il matrimonio si dissolve bona gratia: ma il coniuge ri-

ntasto libero per tale accidettte non può passare a nuove

nozze fino a che è certo che il prigioniero viva ancora. In

caso contrario egli incorre nelle pene del divorzio illecito,

e cioè il tuarito perde la donatio propter unplias e la

moglie perde la dote. In caso d'incertezza se il coniuge

prigioniero del netuico sia vivo 0 morto, il matrimonio si

intende sciolto bona gratia dopo cinque atttti senza neces-

sità del ripudio e con piena facoltàdicoulrarre ttuove nozze.

Vi era un altro caso che, oltreal voto tuottastico, produceva

il dissolvimento del vincolo matrimoniale come per la morte:

e questo era il caso in cui ttno dei coniugi, scltiavo mano-

messo, ricadesse nuovamente in schiavitù per effetto di

sentenza giudiziale. Al coniuge libero si rcstituivano i beni,

ma egli perdeva ogni vantaggio a lui per il patto ttuziale cott-

ferito sui benidell‘altro coniuge ritorttato in servitù; e i beni

in parte si attribuiscono ai figli, in parte al patrono (fi).

lnfittc, se il tuarito fosse al campo e non rispondesse alle

lettere della moglie o di altri parenti ed amici delegati ed

assttntisi spontaneamente di averne ttotizia, il matrimonio

dopo dieci anni deve reputarsi sciolte bona gratia e la dontta

può impunemente rimaritarsi dopo avere informato della

sua intenzione il capo militare sotto il quale il marito si

trova ed avere indirizzato analoga supplica all‘imperatore.

Giustiniano a questo proposito trovò in vigore una costitu-

zione di Costantino (7), ma nella nov. 22, cap. 4, ritenne

che il termitte mittimo diun quadriennio in essa stabilito

fosse troppo breve, per un giusto riguardo da serbarsi al co-

niuge combattente, per il quale esser privato della moglie

mentre attendeva ai suoi doveri militari poteva equivalere

presso a poco all'esser fatto prigioniero del nemico.

Con un'altra novella del 541 (8) Giustiniano modificò

tuttavia la sua precedente legislazione. Egli dispose anzitutto

che per mutuo consenso il divorzio non dovesse aver luogo

se non nel caso di voto monastico, con riserva ai figli della

dos e della donatio propter nuptias: ma Giustino nella no-

'vclla 140 ripristinò il sistetna antico. Dispose poi (9)

che il divorzio bonagratia fosse attttuesso solo per impotenza,

per voto claustrale o per prigionia di guerra: nel quale ul-

timo caso prittta di cetttrarrc nuove ttozze la tnoglie doveva

aspettare notizie positive della morte del tuarito ed aspet-

 

(1) Epigrantnta, 7.

(2) Augustus, cap. 43.

(3) Novella 22, cap. 4 e seg.

(4) Nov. 22, cap. 5; nov. 122, cap. 40.

(5) Nov. 22, cap. 6.  (6) Nov. 29., cap. 9.

(7) L. 7, Cod., v, 17.

(8) Cap. 10.
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tare ancora un anno prima di rimaritarsi, come in tutti gli

altri casi di divorzio bona gratia; pena la dichiarazione di

adulterio.

Quanto al ripudio, fin da Costantino si determinarono

le cause in cui quello era ammissibile senza incorrere in

alcuna pena; e questo cause (i) furono: per la moglie,

l'omicidio, il veneficio o la profanazione di sepolcri com-

messa dal marito; per l'uomo, l'adulterio, il veneficio, il

lenocinio della moglie. All'infnori di questi casi, se la

moglie avesse mandato il ripudio al marito, era condannata

alla depilazione e alla deportazione; se lo avesse fatto il ma—

rito con la moglie, doveva restituirle tutta la dote e non

aveva la facoltà di prendere altra moglie. Giuliano peraltro,

con sua costit. del 363 (2), abolì in odio ai cristiani le di-

sposizioni costantiniane e tornò all’antico diritto colle re-

tentioues ea: dote ob mores e la piena facoltà del ripudio:

ma Onorio e Costanzo nel 421 costituirono (3) che, quando

il divorzio derivasse da una gravi:.- causa o crimen dell'altro

coniuge,solo allora potesse giustificarsi e ritenersi immune

da pena; che invece dovesse punirsi quando causato dai

moroni vitia ossia dalle mcdiocres calpae e molto più nel

caso di divorzio senza causa giuridica. Dell'antico diritto

rimasero le retentiones dotis propter liberus. Teodosio II poi

nel 439 abolì nuovamente le costituzioni di Costantino, Co-

stanzo ed Onorio, ritenendole troppo dure e ripristinando

le antiche leggi sul divorzio e la punizione delle culpae: ma

impaurito di una vera o pretesa licenza nella quantità e

qualità dei divorzi, con una nuova costituzione determinava

nettamente le cause del divorzio e rincrndiva le pene per

coloro che ne avessero offerto la causa. Giustiniano accolse

nel codice questa costituzione di Teodosio e di Valenti-

niano(4), aumentando così le cause del divorzio originaria-

mente fissate da Costantino. Cosi restavano cause pro—

miscue di divorzio, per l'uno o per l'altro dei coniugi:

l’adulterio, l'omicidio, il veneficio, i crimini di lesa maestà

e di falso, la distruzione dei sepolcri, il plagio, il brigan-

taggio, lo spoglio delle chiese, il ricetto dei malandrini,

l'abigeato, il tentato suicidio. La moglie poteva divorziare

dal marito, quando questi sotto gli occhi o per ingiuria di

essa avesse fornicato con donne di partito, oppure quando

il marito avesse percosso la moglie ingenua. Il marito poi

poteva divorziare dalla moglie quando questa a sua insa-

puta o contro la sua volontà si fosse recata a banchettare

in compagnia mascolino, oppure contro la di lui volontà

0 per causa non giustificante fosse rimasta per una notte

fuori di casa, oppure contro la sua volontà fosse andata a

qualche pubblico spettacolo,_oppure lo avesse (empiamente)

percosso.

Nel 541 tuttavia (5) Giustiniano riconfermù ancora una

volta la costituzione teodosiana ,e la propria: però nello

stesso anno, forse stimando di aver troppo allargatole cause

del divorzio (6), volle accordare il divorzio al marito per

sei cause e alla moglie per cinque. Al marito: se la moglie'

non avesse svelato le macchinazioni contro lo Stato venute

al di lei orecchio; se fosse stata condannata come adultera

in seguito a querela del marito; se in qualche modo avesse

tramato contro la vita del marito o non gli avesse manife-

state le trame altrui; se, nolente il marito, avesse preso ap-

puntamenti o si fosse bagnata insieme con altri uomini; se,

nolente il marito, avesse abbandonata la casa coniugale per

convivere con persona diversa dai propri genitori; se, contro

la volontà del marito si fosse recata a spettacoli pubblici.

Alla moglie: se il marito tradisse il sovrano o non rivelasse

i disegni altrui a danno dello Stato; se avesse attentato alla

vita della propria moglie, oppure non avesse protetta la

moglie contro le insidie di terzi; se avesse voluto prosti-

tuirla; se l'avesse querelata falsamente per adulterio; se

avesse illecito contatto con altra donna o nella casa coniu—

gale, e altrove nella città, e mantenesse tali rapporti non

ostante le osservazioni della moglie o dei genitori di essa,

o di persone rispettabili. Ma, oltre di queste, non vi erano

altre cause sufficienti per giustificare una domanda di di—

vorzio; neppure quindi i maltrattamenti del marito alla

moglie, essendo ('i) slate abolite tutte le altre cause conte-

nute nelle leggi dello stesso Giustiniano e in leggi più

antiche. In caso di maltrattamenti perdurava il matrimonio.

ma il marito violento era punito a pro della moglie con

la cessione di un terzo della donatio propter nuptias (8).

26. Gli elietti dei divorzi arbitrari, d'ordinario ripercuo-

tevansi sul patrimonio del coniuge divorziante; e gli effetti

dei divorzi, anche tutti secondo la legge, si ripercuotevano sul

patrimonio della parte colpevole sopratutto. Per il divorzio

vien meno ogni acquisto di un coniuge rispetto all'altro, e

ognuno dei due ha diritto di riprenderei propri beni, salvo

l'obbligo di soddisfare alla pena inllittagli per il divorzio:

è sciolta la comunione dei beni e si liquidano iguadagni

come se derivassero da un lucro comune. Più interessanti

erano tuttavia gli effetti del divorzio sul patrimonio del co-

niuge colpevole: effetti chein parte concernevano i beni

propri del coniuge colpevole di avere colla sua condotta dato

causa aldivorzio, e in parte illucro Chea luipoteva derivare

dal patrimonio del coniuge non colpevole. Di qui le reten-

tiones dotis ob mores et ob liberos a favore del marito e a danno

della moglie,mentreadanno della moglie e a favore del ma-

rito aveva luogo l'anticìpala restituzione della dote ela perdita

dei frutti già percepiti. Ma Giustiniano abolì completamente

lo judicium de moribus e l'actio rei uxoriae, alla quale ul-

tima sostituissi l'actio ex stipulato: subentrando a questo

ritenzioni altre pene patrimoniali. Prima di Giustiniano, in

caso di separazione avvenuta ob mez-um oitia, ob mediocres

ualpas, la donna perde solo la sua dote e deve restituire la

donazione; ma il marito, pur ritenendo la dote, trattiene la

donatio ante -uuptias. Nel caso di divorzio ab grave crimen

di uno dei due coniugi, il marito lucrava la dote e ripren-

deva le fatte donazioni, quando la colpa fosse dalla parte

della moglie: in caso contrario, la donna si riprendeva la

dote e la sponsalitia largitas. Ma continuavano le antiche

rete-ntiones dotimnproptcr liberus, le quali potevansi an-

cora presentare quando il marito si separava dalla moglie

ob marma vit-ia e non nel caso che il marito trattenesse

tutta la dote.

Teodosio, in una costituzione che fu ricevuta poi nel co-

dice giustiniano (9), abolì nuovamente queste pene e sostituì

da una parte e dall'altra la perdita o la restituzione della
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dote, a seconda dei casi, e la perdita della donazione ante

naptias in caso di divorzio per una delle ipotesi dalla legge

non ammesse. In caso di esistenza di figli, a favore di questi

devolvevasi la donatio ante auptias e la dote. Giustiniano

aggiunse che, in caso di divorzio per voto di castità, se il

voto non fosse serbato, tutti i beni del coniuge dissoluto

dovessero passare ai figli, oltre alla dote e alla donatio

propter auptias: contravvenendo entrambi i coniugi, i beni

di entrambi sono devoluti a beneficio dei figli (1). Nei casi

in cui l'uomo poteva divorziare, se la donna fosse ritenuta

colpevole di adulterio, il marito colla donazione propter

auptias si riteneva anche la dote, e se non c'erano figli ri-

teneva sui beni di essa tanto fino alla concorrenza del terzo

dell'assegno dotale; se ci erano figli, la dote col patrimonio

residuo della donna passava ai figli. L'adultero doveva

dare alla moglie la dote e la donazione propter nuptias in

presenza dei figli; a costoro passava la proprietà e alla madre

eompeteva il solo usufrutto; ma, non essendovi figli, la

donna doveva avere la proprietà della donatio propter auptias

e il resto del patrimonio maritale passava al figlio. In tutti

gli altri casi la donna perdeva soltanto la sua dote che pas-

sava in proprietà ai figli se vi erano e in usufrutto al ma-

rito, oppure completamente a quest'ultimo, se figli non vi

erano. Altre molte discipline nei rapporti patrimoniali tra

moglie e marito fissava questa novella-e l’altra (2) che

stabilisce mantenersi la pena di morte per l'adultero e per

l'adultera da in pena la rinchiusione in un monastero. L’im-

peratrice Teodora avrebbe avuto una grandissima influenza

sulla legislazione matrimoniale del proprio marito e spe-

cialmente a lei si dovrebbe la disposizione che il marito do-

vesse essere sottoposto alla perdita dell'arra matrimoniale

nel caso che egli, entro un termine prefisso, non avesse ri-

preso dal chiostro e ricondotto in casa propria la moglie,

nel caso che questa si fosse pentita. A questa disposizione

sentimentale e privilegiata perla donna, dovuta certamente

all'ingerenza delle idee cristiane, si aggiunsero altre inno-

vazioni sulla legislazione costantiniana, le quali, stando al-

meno alla introduzione alla novella, significano certamente

un ritorno al sistema precostantiniano.

A questo riguardo sembra che la novella 134 abbia dero—

gato alla novella 117, cap. 8. Detratta la dote, che andava a

bcnefizio del marito non colpevolee dei figli, tutto il resto dei

beni della moglie adnltera era per il monastero nel quale essa

si rifugiava: lo zelo dei sacerdoti giungeva fino al punto di

defraudare i figli dei beni parafernalì. L'imperatore Leone

nella novella 32 cambiò la pena di morte per l'adultero nel

taglio del naso. e dispose che il marito, in compenso dell’ol-

traggio, si avesse l'arra matrimoniale della donna adultera:

in questa sua costituzione non fece che istituire l'eguaglianza

della pena tra il marito adultero e la moglie adultero. Su

questo complesso di disposizioni sorse una quantità di que-

stioni: se per esempio le pene patrimoniali abbiano luogo

anche fuori del caso di adulterio (nel qual caso sembra

doversi decidere che l’adulterio fosse colpito dalle pane che

colpiscono in qualsivoglia adulterio la parte colpevole); se

le pene patrimoniali stabilite per l'adulterio si applichino

anche quando l‘adulterio, non pienamente dimostrato, si

presuma soltanto per gravi indizi (e sembra di si, poiché

gli stessi indizi bastano per ammettere il divorzio). Se en-

trambe le parti sono in eguale colpa, le pene del divorzio

non si applicano ad alcuna di esse, e cosi non si applicano

qualora il matrimonio si sciolga per cause non implicanti

vera e propria colpa, e non si applicano neppure nel caso

di scioglimento del matrimonio per causa di nullità, anche

se vi sia colpa dell'altro coniuge; nella quale ultitua ipotesi

il coniuge colpevole perde anche i lucri dotali.

27. Quali sono gli effetti del divorzio relativamente ai

figli? Prima di tutto, i figli, malgrado il divorzio, non

soffrono alcun danno nei loro diritti ereditari alla suc-

cessione dei genitori divorziati (3). Di più i figli hanno

la proprietà dei beni che il coniuge innocente ha diritto

di staccare dal patrimonio del coniuge colpevole e di cui

egli non ha che l'usufrutto in presenza dei figli, mentre

ne gode addirittura la proprietà quando figli non vi

siano (4).

Il coniuge innocente può attribuire ad uno solo dei

vari figliuoli, di preferenza, quanto ha potuto in occasione

del divorzio avere dal coniuge colpevole. In caso di alie-

nazione di taluni di questi oggetti i figliuoli, nei quali

non siasi operata la confusione ereditaria, possono riven—

dicare gli oggetti dai possessori oppure pretendere dagli

eredi l'opportuno indennizzo. Questa disposizione da Giu-

stiniano fu imitata su altra costituzione precedente di Teo-

dosio (a. 439); e ciò che in questa costituzione fu disposto

sulla dote e sulla donalz'o propter naptias fu poi esteso

espressamente da Giustiniano (5) al quarto che si detrae

dal patrimonio del coniuge colpevole per darlo ai figli

e che sostituisce la dote o la donatio propter uuptias

mancanti.

Il diritto che Teodosio e Valentiniano accordavano al

coniuge innocente divorziato di scegliere uno tra i figli,

a cui benefizio dovesse andare la proprietà dei lucri nu-

ziali, dei quali esso coniuge innocente aveva l'usufrutto,

fu abolito da Giustiniano, Ugolino, Azone e Cuiacio (ti)

lo ritengono per fermo, in base alla novella '2, cap. 1, e

alla novella 22, cap. 25, in cui è detto che i genitori,

col passare a seconde nozze, debbono cedere ai figli la

proprietà che prima avevano.

Però, se si considera che l'esistenza dei figli, in caso

di divorzio, fa si che il coniuge innocente abbia non la

proprietà ma il semplice usufrutto, perchè la proprietà

già fin d'allora spetta ad essi figli, agevolmente si com-

prende come tali disposizioni non si applicano al caso in

oggetto.

Oltre a ciò sembra che la ragione della legge venga a

mancare in caso di nozze ulteriori; poichè le ulteriori

nozze producono un danno eguale a tutti i figli del primo

matrimonio che terminò col divorzio, e, trattandosi di

danno eguale, deve ad esso conseguire un eguale risarci-

mento; e questo danno deve considerarsi appunto come

prodotto ai figli per fatto del coniuge colpevole, il quale

appunto deve intendere a risarcirlo col proprio patrimonio.

Oltre a ciò la nov. 25, cap. 1, parla di matrimonio sciolto

da morte e non da divorzio. Or sembra che Giustiniano

abbia voluto per entrambi i casi abolire nel coniuge non

colpevole lo jus eligeudi tra i figli quello al quale dovesse

attribuirsi la proprietà dei beni formanti la perdita patri-

moniale del coniuge colpevole; le che risulta anche dal
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confronto di quanto fu stabilito circa i lucri nuziali per il

passaggio a seconde nozze. In tal caso, per la legislazione an-

tegiustiuiauea la proprietà dei lucri nuziali, e che derivino

da liberalità di una dei coniugi defunta o che derivino da di—

vorzio, doveva essere riservata ai figli nati nel matrimonio:

in entrambi i casi i genitori non avevano che l'usufrutto

di tali beni e potevano disporre della proprietà anche a fa-

vore di un solo tra i figli stessi.

Ma Giustiniano (1) abolì evidentemente questo jus ele-

ctiom's, e nella novella 98, cap. 1,chiaramente dispose che

ai figli fosse riservata la date, che cade in usufrutto del

marito per la morte della moglie, e la donazione propter

nuptias, che cade in usufrutto della moglie per la morte

del marito: e ciò senza distinguere sei genitori passino,

oppure. no, a seconde nozze, cioè parificauda completa-

mente le ipotesi nelle quali si può fare il caso che una dei

due coniugi debba perdere qualche casa a favore dell’altra

coniuge e dei figli. Neppure nelle leggi più recenti, dove si

parla delle pene del divorzio (2), si parla di diritto di

scelta tra i figliuoli in riguardo alla delazione della pro-

prietà sui lucri nuziali: solo vi si richiamano le leggi vi-

genti, per deferire la proprietà di quei beni ai figli.

Or le leggi giustinianee vigenti portano appunto l'abro-

gazione del diritto di scelta: epperciò il diritto di proprietà

s‘intende passata direttamente sui lucri dotali, e senza

impedimento alcuno da parte del coniuge innocente, ai

figli tutti senza distinzioni nè preferenze; epperciò, se ta—

luno dei figli muore, la parte di esso è devoluta per suc—

cessione ai suoi eredi e non … nè ad accrescimento degli

altri figli nè in proprietà al coniuge innocente, per devo-

luzione ope legis.

lfigli dei coniugi divorziati sono tutti insieme affidati

al coniuge innocente: ma gli alimenti, in ogni caso, sono a

carico del padre, anche se innocente; però la madre deve

concorrere alle spese degli alimenti e dell'educazione,

quando le sostanze del padre stesso non bastino. Ma può

il giudice affidare ifigli anche al coniuge colpevole, quando

lo ritenga vantaggioso per essi. Oltre a ciò i figli conser-

vano i diritti all'eredità dei genitori, comeli avevano prima

del divorzio, perchè si ritiene che questo non possa recare

ad essi pregiudizio. Le ulteriori nozze della madre hanno

efletto di toglierle i figli del matrimonio anteriore sciolto

per divorzio. Non è dunque vero essere effetto del divorzio

che senz'altro i figli siano allevati e nudriti presso il ca-

niuge innocente a spese del coniuge colpevole; appunto

perché il divorzio non ha potere di cambiare la condizione

di essi figli, nè i rapporti giuridici sorgenti dal matrimonio

tra genitori e figli. Ora queste disposizioni giustinianee

contenute nella nav. 117, potrebbero, almeno nei principî

loro fondamentali, insieme a quelle del senato-consulto

planciano, formare benissimo la base di ogni legislazione

moderna in materia di divorzio, poichè sembrano sufficien-

temente provvide e liberali.

28. La riconciliazione dei divorziati, per vero, non è

esclusa dalle leggi romane. Il caso è tuttavia difficilissima.

Un coniuge che ha ottenuto divorzio in confronto dell'altro

coniuge difficilmente, dopo di aver fatto una tanta pubbli-

cità, consentirà di riconciliarsi maritalmente coll'altro

coniuge; la cosa è così poco umana, che non ha punto

interessato i giureconsulti romani. Pur tuttavia, se di ciò

(1) Nov. 22, cap. 30.

(2) Nov. 117, cap. 89.  

può avvenire anche un caso per ogni secolo, non (: fuor di

proposito esaminare come i romani, avrebbero dovuto risol—

vere un caso siffatto in base all'analogia ed ai principi ge-

nerali. Il diritto romano vieta soltanto il matrimonio tra

l‘adultera e il proprio marito; e questa si legge nella

le.-c Julia dc adulteriis (3), nella quale si cammina al ma-

rito la pena del lenocinio in caso di riconciliazione (4): ma

in tutti gli altri casi di divorzio è ammessa riconciliazione

sotto forma, naturalmente, di un nuovo matrimonio. Evi—

dentemente la riconciliazione tra coniugi divorziati non e

fatta con una procedura speciale, perchè non ve n'i-. ra—

gione alcuna: il solo fatto di ricostituire, sia pure in iden—

tiche condizionì patrimoniali, un vincolo già prima esistente,

non implica punto certamente che si debba con una sem-

plice dichiarazione di volontà scambiata, per esempio in

una lettera, convenire di ricostituire il vincolo; e neppure

implica che il ricongiungimento di fatto delle parti inte-

ressate, ossia il ristabilimento della coabitazione, basti a

farsi che il matrimonio antico debba intendersi ricostituito.

Tutte le formalità del matrimonio debbono essere adempiute

anche in questo casa, così difficile a verificarsi: o gli ef-

fetti di questa riconciliazione, quanto al diritto delle per-

sone, saranno i medesimi di quelli derivanti da un ma—

trimonio ex uovo, e quanto al diritto delle cose saranno

quelli che i coniugi per loro convenzioni speciali vorranno

stabilire. Nè travasi nella legislazione romana il divieto

di divorzio, per cause nuove e sopravvenute al secondo ma-

trimonio tra coniugi che hanno tra loro ripetuto un primo

matrimonio; poichè non è compito del legislatore civile

educare i coniugi alla costanza oppure insegnare ad essi

la via di conquistare definitivamente la propria felicità.

Capo II. — Diritto canonico e intermedio.

29. Risoluzioni di concili anteriori al tridentino. — 30. Dottrina

dei più antichi dottori della Chiesa. -- 31. Sottigliezze di

Agostino. — 32. Dispute e disciplina fino al tridentina. —

33. Risoluzioni del concilio di Trento e dottrina ultima della

Chiesa romana. — 34. La teologia protestante esclude il

carattere sacramentale del matrimonio. — 35. Contrasto tra

la teoria rosminiana e la protestante. —— 36. Il principio di

fede e la disposizione disciplinare.—37. La indissolubililà

mistica del matrimonio. — 38. Separazione temporanea

presso i cattolici. — 39. Separazione perpetua pressoi

cattolici e divorzio presso i protestanti. — 40. Adulterio in

diritto canonico. —— 41. Abbandono perverso. — 42. Altre

cause di divorzio secondo il diritto canonico protestante. —

43. Conflitti tra cattolicismo e protestantesimo nella (lisci-

plina dei matrimoni misti. — 44. Origini del diver-tima

bona gratia dal diritto barbarica. — 45. Cause tipiche di

divorzio secondo le leggi germaniche. — 46. Cause il bene—

ficio della moglie o di interesse promiscuo. — 47. Assorbi-

mento del diritto germanico nel canonico.

29. Nei quattro primi concili ecumenici della Chiesa

(di Nicea, di Efeso, di Costantinopoli, di Calcedonia) non

si trattò la questione dell'ammissibilità del divorzio: ep-

perciò gli imperatori non ebbero dinanzi a se che icostumi

e l'antica giurisprudenza classica romana, accanto alle

esigenze della società. Del resto, l'influenza del cristiano-

simo nella legislazione dei primi imperatori romani, che

pur riconobbero e accettarono quella religione, non vuolsi

per altro verso esagerare, poichè anzi in tutta la legisla-

(3) L. 2, 56, l. 29 pr., Dig., XLVI“, 5.

(lt) L. 9, Cod. ad legem Julieta (le a(_Ialt., lx, 9._
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zione dei primi secoli, noi non troviamo l'impronta predo-

minante del cristianesimo, ma quasi un'attitudine di so-

spettosa attesa da parte di quei legislatori, i quali, avendo

udito proclamare che il regno di Cristo non è di questo

mondo, certamente non erano ancora persuasi che nel go-

verno dello Stato la tradizione pagana dovesse in tutto

cedere, per ora, alle innovazioni, benchè progressive, della

nuova credenza.

Ma, d'altra parte, non contrariarono l'ingerenza disci-

plinare della Chiesa cristiana e dei suoi capi, specialmente

in ogni singolo caso di divorzio; poiché per allora non fu

materia di conflitto, sino alla determinazione del simbolo

niceno, se non l'opinione ariana nella sua contrapposi-

zione alla cattolica.nei dammi, restando tra l'una e l'altra

credenza quasi del tutto indiscussa la disciplina e la ma-

rale. E siccome in quel primo periodo della Chiesa, molti

punti di fede restavano tuttavia incerti, casi non si era

neppure, fino a che la dottrina dei santi padri non venne

a diradarde tenebre del domata, potuta interpretare in

maniera fissa la massima bandita dal Cristo, quos Deus

coniauxit homo non separet.

[sinodi provinciali prendevano determinazioni diverse

da provincia a provincia: per es., mentre il concilio di El-

vira in [spagna (a. 303 circa) minacciava la scomunica alla

moglie cristiana che, abbandonato il marito cristiano adul-

tera, passasse a seconde nozze; il concilio di Arles in

Francia (a. 314) dispose che ai mariti, i quali avessero

sorpreso le mogli loro in flagrante adulterio, si desse sol—

tanto il consiglio di non disposare altre donne durante la

vita delle adultero. Ma si trattava sempre di consiglio in

quantum possit (dari), nè vi è alcuna comminatoria nep-

pure di scomunica per chi non seguisse il consiglio stesso:

e gli imperatori i quali certamente seguivano l‘opinione di

Costantino che questo Concilio di Arles dovesse ritenersi

come universale, per la molteplicità dei convenuti, non fe—

cero buon viso neppure alla decisione del Concilio di Car-

tagine del 407, in cui anche nel caso di adulterio si pre-

scrisse o la separazione o la riconciliazione, pena la pubblica

penitenza ed invocandosi che le stesse leggi civili ad impe-

riali cooperassero a questo divieto dello scioglimento ma-

trimoniale. E vero peraltro che la Chiesa accolse questa

canone 102 del codice di Dionigi il piccolo: ma è pur vero

che il concilio francese di Angers (a. 453), il bretone di

Baunes (a. 465), quello di Agde in Linguadoca (a. 506),

il dodicesimo di Toledo in Ispagna (a. 681), non solo

ritennero conforme alla dottrina evangelica il divorzio a

causa di adulterio, ma anche il divorzio per altra grave

causa, connainamlo semplice scomunica a quanti si sepa-

rassera senza prova della colpa e senza antecedente sen—

tenza giudiziale e a quanti si sposassero a donne divar-

ziate per tal modo, durante la vita dei mariti di esse;

ferma restando naturaln‘tente la liceità di un nuovo ma-

trimonio nell'altra parte che fosse rimasta vittima a della

separazione capricciosa o della separazione senza giudi-

ziale autorizzazione. dla i concili di Nantes (656) e di

Hereford (673), dichiararono che, anche se l'uomo, se-

conda le massime dell‘evangelo, si fosse separato dalla

moglie a causa d'impudicizia, non dovesse legarsi ad altra

donna in vita della prima, volendo seguir la norma di

condotta del perfetto cristiano: però, in caso di trasgres-

sione non comminandosi pena di sorta, viene spontaneo

il pensiero che qui invece di un vero divieto si trattasse

piuttosto d'un consiglio sul genere di quella del concilio

di Arles sopra richiamata.

Tra i molti concili francesi dell'ottava secolo, che per-

mettano apertamente al coniuge non colpevole tanto il

divorzio, quanto le nuove nozze, vuolsi annoverare quello

del 752 di Vermerie pressa Soissans (che erroneamente

fu nel Decreto di Graziano scambiato cal Triburiense),

presieduta dallo stesso re Pipino in persona; concilio

il quale (1) permetteva il divorzio non solo per adul-

terio, ma anche per insidie pericolose alla vita di una

dei coniugi, con possibilità di ulteriori nozze per il coniuge

innocente e divieto pel coniuge colpevole; ammetteva (2)

che, se un marito per necessità inevitabile fosse costretto

a passare in terra straniera e la moglie non volesse an-

dare con lui o perchè preferisse restare coi genitori o

per tenersi dappresso al patrimonio, il marito, si se ab—

stiuere non potest, avesse facoltà di accipere cum paeni—

teatia (3) etiam uaar-em, ma la moglie non potesse con-

volare a nuove nozze se non dopo la morte del marito

stesso; consentiva poi ad ogni modo le nuove nozze al-

l'uomo la cui moglie avesse peccato col figliastro, o alla

donna il cui marito avesse peccato con la figliastra a con

la cognata (4). Il concilio di Compiègne del 757, oltre al

caso di adulterio, riconosceva altre cause determinate di

divorzio con relativa facoltà di nuove nozze a quel coniuge

che accorda permesso all'altro coniuge di accommiatarsi

per abbracciare la vita claustrale (5) e alla moglie sana

che dal marito lebbroso ebbe commiato (6).

Ma nel Sinodo friulense del 795, presieduta dal pa-

triarca Paolina d’Aquileia, noi troviamo ammessa la se—

parazione del marito dalla moglie per causa d'impudicizia,

escluso però che il marito dell’impudica sposi altra donna

durante la vita di essa; poiché, se si legge nelle scritture

che l'uomo può abbamlouare la moglie adultera, non è

però detto che in vita di essa possa maritalmente con—

giungersi con altra donna.

Cosi il sesto Concilio di Parigi dell'899, riunito per

ordine di-Ladavica il Pio, decise nel cap. ? doversi ri-

tenere come adulteri gli uomini, i quali, abbandonate le

loro donne anche per ragione d'impudicizia, ne avessero

poi impalmate delle altre.

Dunque da queste decisioni conciliari si trova costante

il principio essere ammessa la dissoluzione del matrimonio

nel caso di adulterio, per lo meno della moglie: il dis-

sidio comincia al momento in cui si tratta di permettere

a negare un secondo matrimonio al coniuge divorziato

incolpevole. Veramente, stando alle parole di Cristo nel ser—

mone del monte: quos Deus coniuuwit Ito-mu non separct,

 

('l) Cau. 6, caus. xxxt, qu. 'l del Berrettth Gratia-ni.

(?.) Can. 4: caus. XXXV, qu. 'l del Decretum Gra/ioni.

(3) Questa penitenza e una specie di espiazione dell‘ira divina

(" piaculum dei Romani) per l'allesa, sia pure involontariameutc,

recata alla divinità per aver disgiunto coloro che essa congiuuse.

Si tratterebbe dunque di un peccato perdonabile in seguito ad una

semplice espiazione, e, quasi, di un peccato veniale, per il quale  certamente non è infirmata la validità delle seconde nozze; alla

stesso modo che nell‘ultima giurisprudenza romana sono fissate

delle penalità per i divorzi, validi sempre, anche se fuori dei casi

determinati dalle leggi.

(4) Can. 24 del Decretth Grattoni.

(5) Can. 13.

(6) Can. 16.
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sempre letteralmente considerate, sembra che il divieto

riguardi la separazione o il divorzio e non abbia quindi

ragione di considerare il permesso a il divieto delle se-

conde nozze, intorno alle quali si può proporre il quesito

solo nel caso che il divorzio sia permesso; se dunque

Cristo, letteralmente interpretate le sue parole, non per-

metteva il divorzio, come poteva permettere le seconde

nozze? e se per avventura, interpretato più per lo spirito

che per la lettera delle espressioni, permetteva il divorzio

per causa di fornicazione, per qual mai ragione non aveva a

permettere che il divorziato per causa di fornicazione non

potesse prendersi altra moglie? E infatti poco sotto, nella

stessa sermone, che fa parte del vangelo di San Matteo,

si dice che l'adulterio si commette da chiunque manda

via sua moglie e ne sposa un'altra, salvochè per cagione

di fornicazione: dunque l'eccezione ci è ed è abbastanza

chiara per potersi dissimulare, benché- non sia riprodotta

uell'evangela di San Marco dove pur travasi la stessa

regala.

Sta a vedere piuttosto se all'eccezione di Cristo se ne

debbano o se ne possano, pur nel campo puramente re-

ligiosa, aggiungere altre; sempre tenendo fermo che non

si debba tornare all'antica legge mosaica, la quale, tenuto

conto della durezza dei cuori (da Cristo stesso biasimata)

ammetteva che gli uomini potessero sempre e senza giti-

stificazione mandare alle mogli la scritta del ripudia,

ossia che si debba richiedere l'esistenza d'una qualche

causa grave e idonea al divorzio, considerato come ri-

medio eccezionale per evitare grandi mali e grandi peccati.

30. I dottori della Chiesa più antichi concordano colle

decisioni conciliari nell'ammettere che debba concedersi il

divorzio in via eccezionale, per il caso d'impudicizia, ma

sono discordi nell'apprezzare l'impudicizia e nel permet-

tere o non permettere al coniuge incolpevole le nuove

nozze, dopo ottenuto lo scioglimento del matrimonio di-

strutto dalla tabe dell'impudicìzia.

Ermete, o Ermate, finge d'interpellare un angelo sulla

condotta che deve seguire l'uomo dopo aver sorpreso la donna

in flagrante adulterio, e dall'angelo si fa rispondere che

il marito rimandi la moglie e resti per suo conto senza

prendere altra donna, se non vuole egli stesso macchiarsi

di adulterio. Clemente Alessandrino e Beda sono anche

essi concordi nel divieto delle seconde nozze al coniuge

leso per fornicazione dell'altra coniuge: e a notarsi però

che il secondo ammette lo scioglimento del matrimonio

per causa del timar di Dio, escludendo però anche in tal

caso le seconde nozze. Ma per impudicizia taluno inten-

deva soltanto impudicizia carnale o adulterio consumato;

tale altro vi comprendeva anche una cosidetta impudicizia

spirituale, come l'idolatria e l'apostasia: taluno conside-

rava la donna, anche da questo punto di vista, in una

posizione disuguale e meno favorita dell'uomo.

Origene però, commentando il vangelo di San Matteo,

escludeva il divorzio per ogni altra causa che quella di

fornicazione non fosse; Basilio e con lui, ma avverte

che nelle parole di Cristo non si fa differenza alcuna tra

l'uomo e la donna: il che e falso, perchè nell'uno e nel-

l'altra evangelia i Farisei non propongono a Cristo il

quesito generico, ma chieggono a lui proprio soltanto se

sia lecito al marito di ripudiare la moglie. Basilio av-

verte ancora che la consuetudine porta a questo riguardo

per la donna un trattamento ben più rigorosa che non

per l'uomo: il quale pertanto, sempre in caso di adulterio

della moglie, non è colpevole se si unisce ad altra donna;

mentre la moglie è colpevole se si unisce ad altro uomo

anche nel caso di adulterio del marito. E Ambrogio con—

viene in questo riconoscimento accordato alla consuetudine.

Giovanni Crisostomo è anche più radicale di tutti gli

altri; inq'uantachè ritiene il matrimonio sciolto, diremmo

noi col nostro linguaggio, ipso jure, ossia immediatamente

e anche senza domanda della parte lesa, e il marito li-

bero dal vincolo matrimoniale, la moglie (è del caso di

adulterio che si parla) moglie di nessuno, ossia impedita

di convolare a nuove nozze. Il Crisostomo ci parla ap-

punto di una jus mariti, e dice che la donna perde per

l’adulterio lo jus mariti, appunto perché, se cosi non fosse,

dalla costanza del matrimonio essa potrebbe trarre argo-

mento per continuare a darsi al drudo; egli tratta dunque

la questione da un punto di vista vera e positivo, addi-

tandoci la piaga sociale del matrimonio che cuopre l'a—

dulterio come farebbe un divorzista moderno. Non crede

tuttavia di occuparsi dell'adulterio commessa dal marito,

non parla di una jus us.-oris e si tien fermo all'origine

ebraica del ripudia limitato a favore del solo uomo e

che Cristo stessa a benefizia del solo marito considerò e

discusse.

Anche Origene toccò la questione da un punto di vista

identico ad uno di quei vari punti di vista che formano

gli argomenti degli odierni divorzisli. Egli osserva essere

da giustificarsi quei vescovi, i quali, ed evitando peiora,

ammisero il divorzio contro la lettera della legge, perchè

oltre l’eccezione di adulterio e in caso di delitti eguali o

peggiori dell’adulterìo stesso, quali il veneficia, l'infan-

ticidio, l'omicidio, la depredazione della casa, il furto al

marito. Soltanto Origene contorce il senso del sermone

della montagna, quale ci viene riportato nei vangeli di

Matteo e di Marca, ritenendo che Cristo abbia voluto dire

che chiunque si separa dalla moglie, sia pure a cagione

d'impudicizia, fa si che essa divenga adultera (1).

31. Agostina, interpretando il « sermone della man-

tagna » dalvangelo di S. Matteo, s'intrattiene alquanto sul-

l'interpretazione del concetto di fornicazione e attribuisce a

questa parola un significato latissima comprendendovi e

fornicazione carnale e fornicazione spirituale, come idolatria

e apostasia. Secondo lui, se l'infedeltà costituisce fornica-

zione, se l'idolatria è infedeltà e se l'avarizia e idolatria, ne

viene di conseguenza che anche l'avarizia è fornicazione;

e tanto più qualsiasi illecita concupiscenza rientra sotto il

genere delle farnicazioni. Fornicaziane deve intendersi in

senso generale, ossia ogni volta che l'anima usando del

corpo devia dalla legge divina; ed anche quando una moglie

costringa il marito di sacrificare agli idoli, il marito può

abbandonarla per causa di fornicazione. Del resto, ritiene

oscura se le scritture abbiano inteso permettere coll'ahban-

 

(1) Infatti i dottori che sostengono questo assunto richiamano

i due evangcli nella forma seguente: qaicumque (limiscrit

ua'orem, nisi al; fornicationem, et etiam duxerit, facit eam

mace/tari. Ora non pure questa forma non si trova che in un solo

luogo, nel testo degli evangeli, ma sembra anche inesatta, come  regola generale, in sostanza, perchè anche la moglie ingiustamente

abbandonata può, serbando i precetti della morale cristiana, man-

tenersi illcsa da fornicazioni di qualsivoglia specie e non è punto

necessario che si dia in braccio ad altro uomo.
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dono della donna adultcra anche la scelta di un'altra moglie,

mentre questo dubbio non esiste punto, perchè il testo è

esplicito; ad ogni modo sembrò propendere perla surri-

cordata decisione del Concilio cartaginese del 407, nel senso

che il divieto delle nuove nozze riguardasse solo l'avvenire

e dovesse, per aver vigore, essere promulgato per costitu-

zione imperiale.

32. Nel dodicesimo secolo abbiamo il Decretum Gra—

tieni, nel quale comincia a far capolino il concetto della

separazione di mensa e di toro, che non è punto cristiano,

ossia non è mai uscito dalla bocca di Cristo, nè per lo

spirito nè per la lettera delle sue predicazioni; forse sarà

uscito dalla bocca di Paolo apostolo, ma per noi non è lo

stesso. Il canone che si legge nel Decreto di Graziano, del

resto, fu erroneamente attribuito al concilio di Worms,

che ammetteva un vero divorzio con facoltà di rimaritarsi

dopo un anno dallo scioglimento da primo matrimonio

appunto per evitare scambi e passaggi di paternità dal

primo al secondo marito. Lo stesso Alessandro III in un re-

scritto del 1180 all'arcivescovo Reauvcais fissò nettamente

una dottrina della separazione, distinta dal concetto di

divorzio.

La chiesa greca prima e dopo lo scisma, ed anche dopo

le due riconciliazioni del 1274 e del 4438 sotto i due

l’aleologhi, ebbe la sua dottrina propria sull‘ammissibilità

del divorzio sia per causa di adulterio come per le altre

cause riconosciute ed ammesse nella legislazione giusti-

nianea; come risulta dagli scritti di Fozio e di Costantino

Armenopulo.

GregorioX nel concilio di Lione del [527-(t, in cui si operò

una prima riconciliazione tra le due Chiese, non credette

punto immischiarsi nella questione del divorzio e delle

nuove nozze dei divorziati, lasciando su di tale punto piena

autonomia e libertà ai Greci di regolare come meglio cre—

dessero questa parte cosi importante nella disciplina dei

matrimoni. Eugenio IV, dopola seconda riconciliazione, nel

Concilio piacentino del 1438 che suggello la riunione de-

finitiva delle due Chiese, chiamò a sé i vescovi greci,

eccitando la loro attenzione sui lamenti generali per la

separazione dei patrimoni e invitandoli a migliorare questo

punto disciplinare; al quale invito i vescovi, dopo essersi

concordati fra di loro e coll'imperatore, osservarono come

essi non ammettessero separazione senza giusta causa,

talché né da una parte nè dall'altra si dette seguito al ten—

tativo del pontefice.

Ma ciò che Eugenio IV non ebbe potuto ottenere esplici-

tamente dal concilio dei vescovi greci, cercò di ottenerlo

dopo finito il concilio fiorentino dai delegati del patriarca

armeno, ai quali nel decretum pro Armenis scrisse il prin-

cipio della chiesa latina che anche per causa di fornicazione

non fosse lecita che la separazione di toro, nè già vero di-

vorzio con facoltà nei divorziati di stringere un nuovo ma-

trimonio ; però questo decreto, anche secondo i teologi latini

non aveva che un valore del tutto relativo e non si deve

ritenere come un vero complemento del concilio fiorentino.

Erasmo di Rotterdam, il cardinale Gaetano eil teologo

Ambrogio Catarino, e quest'ultimo con logica quanto sem—

plice altrettanto stringente, quasi alla vigilia del concilio

tridentino, vollero dimostrare che, secondo gli insegnamenti

di Cristo, fosse ammessa la dissoluzione del matrimonio

almeno in causa di adulterio.

33. Ma venne finalmente il concilio tridentino nella

24“ sessione dell’“ novembre 1563 a fissare sulla indis-
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solubilità del matrimonio il settimo canone nel senso di

comminar l'anatema a chiunque sostenesse error la Chiesa

allorquando insegna non potersi disciogliere il vincolo

matrimoniale per adulterio di uno dei coniugi, nè. potere il

coniuge, benchè innocente, togliersi un'altra moglie in

vita della prima adultera, o viceversa; e nel senso anche

di ritenere che questo insegnamento della Chiesa fosse se-

condo la dottrina evangelica ed apostolica. E vero che l'as-

serzionc della conformità alla dottrina evangelica ed apo-

stolica entra nel canone quasi sotto forma d'inciso; ma

peraltro fa parte essenziale del canone, dal quale si sarebbe

potuta eliminare, se si fosse voluto, e piuttosto se non si

fosse voluto farvi assegnamento, senza turbare l'integrità

del precetto; per la qual cosa è a ritenere che, essendovi

stato incluso, siasi ciò fatto per una solenne all'emozione

dottrinale, che poteva del resto essere giustificata perla

dottrina apostolica, ma che contraddiceva assolutamente

colla dottrina evangelica.

Del resto noi siamo abituati a leggere nelle risoluzioni

del concilio tridentino delle contraddizioni fiagranti, paten-

tissime, alla dottrina evangelica: contraddizioni che, dive—

nute sistematiche nella Chiesa romana, fanno ancora dubi-

tare che essa veramente appartenga al gruppo dei culti

cristiani e non poco si avvicini, specialmente per il culto.

al paganesimo. Evidentemente poi, il concilio tridentino do-

veva fissare con preeisioneil concetto dell'indissolubilità

del matrimonio, incardinandolo nel concetto generale del

matrimonio stesso. Il matrimonio, fu stabilito in quel con-

cilio, èun legame perpetuo e indissolubile, poichè i coniugi

sunt duo in carne una e perchè quos Deus coniunxit homo

non separet: la grazia, per cui gli uomini amano le loro

mogli come Cristo amò la sua Chiesa fino a sacrificarsi per

essa, viene dal sacramento che santifica i coniugi, conferma

l'unità indissolubile del coniugio e perfeziona l'amor natu-

rale. Eresia ed error contagioso essere il pretestar gli

Evangeli per introdurre la libertà della carne, trascurando

temerariameute gli insegnamenti apostolici, pervertcndo la

natura del sacramento e disprezzando la tradizione costante

della Chiesa universale: quindi, anatema a chiunque non

crede il matrimonio assolutamente indissolubile.

Come si vede. i teologi romani seguono il solito sistema

di alterare le intenzioni e le dottrine degli avversari per

portarle a conseguenze che neppur lontanamente essi eb-

bero in mente, per condurre la polemica alla conclusione

che essi hanno in mente, e non alla conclusione che po-

trebbe derivare dalla discussione leale delle opinioni avver-

sarie; si tratta sempre di discutere in mala fede e senza

alcun desiderio di scoprire e dichiarare la verità, solo che

i popoli si adagino sulle definizioni e sugli insegnamenti.

Se è vero che coloro che, sia pure eccezionalmente, pro—

clamano il divorzio con la facoltà di nuove nozze, sono

empi e proclamano lalibertà della carne, empio e fautore

della libertà della carne dovrebbe essere giudicato anche

Cristo, il quale nel « sermone della montagna » ammise

la dissolubilitr't completa con facoltà di nuove nozze nel-

l'ipotesi di adulterio!

Messasi su questa falsa strada, la Chiesa romana doveva

andare sino in fondo: doveva cioè proclamare la separa-

zione quand [harum seu quand colmbitationem per un tempo

determinato o indeterminato, come fu espresso nel canone

8 della sessione XXIV colla solita formola comminatori'a

dell’anatcma: cosicchè, anche interpretando non come enfa-

tica e metaforica, ma per il senso suo letterale la defini-
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zione sunt due in come una, si potesse con la separazione

mantenere parzialmente quella stessa unione carnale che si

sostiene invece disciolta completamente per il divorzio. Le

giuste cause di separazione, secondo la dottrina cattolica,

sono: la fornicazione tanto carnale quanto spirituale; in-

tendendosi per fornicazione carnale come l'adulterio cosi

il delitto carnale contro natura, e per fornicazione spirituale

l'aposlasia, ma non già l'eresia semplice cioè il semplice

passaggio dall'una all'altra confessione cristiana, e, per dir

meglio, dal cattolicesimo al cristianesimo (protestantesimo),

i maltrattamenti gravi o la malattia contagiosa dell'uno dei

coniugi, l'incompatibilità assoluta dei coniugi e l'indurre

ad azioni turpi, secondo il prudente apprezzamento del

giudice. Nel caso di adulterio e di delitto carnale contro

natura la separazione e perpetua (quos Deus couiuna;it homo

non separet !) e negli altri casi la separazione e soltanto

temporanea.

In due casi però si da soltanto eccezionalmente lo scio-

glimento: nel caso di solenne professione di voto claustrale

in matrimonio rato e non consumato, enel caso che dei due

coniugi non cristiani l'uno si faccia cristiano: l'abbandono

del coniuge infedele discioglie il matrimonio e autorizza il

fedele a contrarre nuove nozze. Quanto alla prima ipotesi

di scioglimento per professione di vita claustrale, non ègià

che si ritenga che il matrimonio non perfezionato dal con-

cubito possa per ciò solo da un momento all'altro dissol-

versi; ma che uno dei coniugi stessi, se non entrambi,

possa, re aditch integra, mutare il proprio stato per ab-

bracciare la perfezione della vita monastica, ritenemlosi

quasi concluso il matrimonio sotto la condizione risolutiva

chei coniugi ed uno di essi non ritirino il consenso prima

che avvenga l'unione fisiologica dei sessi, e concedendosi

all'uopo un termine di due mesi, secondo una disposizione

di Alessandro III, perchè i coniugi stessi possano riflettere.

A concubito avvenuto, dovendosi ritenere irrevocabile il

matrimonio, per le disposizioni vigenti in materia di voto,

non poteva attuarsi la volontà di una delle parti di dedi—

carsi alla vita monastica, se non col consenso dell'altro

coniuge, e sempre senza che il vincolo coniugale sia rite-

nuto completamente sciolto, benchè manchi della presta-

zione del debito sessuale che ne forma l'essenza. Anche

qui noi vediamo una grandissima contraddizione, nella

dottrina cattolica. ll vincolo sacramentale resta privo di

efiìcacia ed inconciliabile sostanzialmente col voto monastico;

eppure è ammesso che sopravviva alla sua inefficacia e

possa coesistere col voto stesso, per un ossequio che non

si concepisce ad un’idea astratta destinata a rimanere del

tutto vana e praticamente infeconda, quasichè con un

giuoco diparole si possa dare parvenza :\ ciò che non esiste

e non si esplica in verona esteriore manifestazione.

Nell'ipotesi d’infedeltà, pur sempre all'infuori dell'adul-

terio spirituale, si ricorre alle parole di Paolo nella prima

epistola ai Corinzi.

L’indissolubitit del matrimonio, anche per causa di

adulterio, non poté mai far presa completamente nella

Chiesa greca.

34. Come in tutto, cosi anche nella disciplina dei rap-

porti matrimoniali, la dottrina protestante mostrò maggior

serietà della cattolica e maggior ossequio ai precetti di

Cristo; ed anche una maggiore purezza di costumi. La dot—

trina protestante considera gli insegnamenti del Cristo per

il significato che avevano e potevano avere nell'epoca in

.cui furono emanati, e non per il significato che possono  

avere, guardati dal punto di vista di ciò che è o puòessere

determinato da una data Chiesa 0 dalla tradizione di un

dato popolo. Inutile sarebbe richiamare qui i testi della

bibbia, sui quali i protestanti si fondano per escludere la

natura sacramentale del matrimonio.

35. Il bandire dalla dottrina teologica il concetto con-

trattuale, come fece il Rosmini, solo per provare la tesi a

priori della indissolubilità, èun pregiudizio e storicamente

écontrario alle stesse dottrine del Cristo. Al Rosmini fu

facile far osservare che appunto, prima del concilio di Trento

essendo riconosciuti come validi i matrimoni clandestini,

in cui restano i requisiti essenziali del contratto ma non vi

è benedizione nè invocazione della grazia divina, ciò signi-

fica chela Chiesa stessa, nel periodo aureo della consue—

tudine cristiana non costretta che da poche leggi e libera

quindi nel suo sviluppo, non considerò l'istituto come atto

religioso se non secondariamente, in via accessoria al con-

tratto, econcentrò le sue forze soltanto nel farne questione

di supremazia civile con lo Stato. Il Rosmini allora, accor-

tosi di aver suscitato un'obbiezioue troppo valida, cambiò la

definizione del sacramento, abbandonando il concetto della

grazia e sostituendovi un'idea del tutto decorativa del rito

simbolico. Purtroppo i teologi tridentini si trovano stretti

in un cerchio di ferro, e, per venire a capo delle obbiezioni

mosse ad essi debbono necessariamente allearsi cogli idea-

listi hegeliani, già scissi in due campi opposti per una ste-

rile lotta di sofismi impotenti, ormai sfatati di fronte alla

serietà deimoderni studi psico-fisio-sociologici. Non sovve-

nuti di valido appoggio da questi pericolosi alleati germa-

nici, di sospetta fede e di più sospetta logica, i teologi

romani non disdegnano di accarezzare le opinioni intermedie

dei moderati, i quali, messo da banda l'assurdo delle im-

moralità giuridiche, e vollero restringere ai soli rapporti

patrimoniali l'efiettività contrattuale del matrimonio, 0 vol-

lero fare del matrimonio stesso un istituto di parentela:

fermi tutti sempre nel proposito (o nello sproposito, se si

vuol dire la verità) di abbattere la logica del contratto per

concluderealla indissolubilità del matrimonio. Ma di quanto

poco vantaggio in per i teologi romani anche questa più

recente alleanza! Si sa che un istituto giuridico non puo

scindersi in più parti, che riguardino taluna le persone,

tal'altra le cose ed altra le azioni: l'istituto giuridico (:

unico e indivisibile in tutto il diritto; esso non presenta

che una fisionomia sola. D'altra parte far rientrare il ma-

trimonio nella parentela equivale a volere assorbita nell'ef-

fetto la causa; a voler preferire irapporti necessari ai

volontari, solo perchè la rivoluzione francese, esagerando

forse l'indipendenza individuale per servirsene come di

reagente contro il feudalismo domestico del medio evo, ha

avuto per la prima il merito di por mente all'affinitfi che ha

il matrimonio col contratto di società!

Or la dottrina protestante rifugge da questi ambagi, da

queste sottigliezze, da queste alleanze, da questi ibridi pun-

telli che a lor volta hanno bisogno di essere puntellati dalle

dottrine teologiche della Chiesa romana, impegnandosi

continuamente in una scambievole altalena per ottenere di

restare in piedi quasi per forza d'inerzia.

36. Ma anche dal tridentino, cui pur non si disseroi

protestanti tenuti affatto, la dottrina protestante trae ar-

gomento, se non altro, per non disperare della possibilità

di una dimostrazione che conduca alla dissolululitzi del

matrimonio. Si dice dai protestanti che l‘indissolubilità del

matrimonio, anche a causa di divorzio, non fu dal triden-
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tino elevata a grado di domma, ma soltanto al grado di

precetto disciplinare; ciò che si disputa tra gli stessi cat-

tolici: che anzi a tal riguardo presso gli stessi scrittori

cattolici si formarono come due partiti.

La maggior parte peraltro dei teologi osservarono che

la dottrina dell'indissolubilità era apertamente riconosciuta

dal concilio come dottrina evangelico-apostolica con tutti i

caratteri di vero domma da non discutersi più nella Chiesa,

essendo fondata sulla Scrittura, sulla tradizione e sulle

sentenzco risoluzioni pratiche in materia matrimoniale;

laonde i catechismi romani composti dopo il concilio di

Trento e sulla scorta di esso qualificarono il matrimonio

come sacramento e lo dichiararono indissolubile. D'altra

parte si sostenne che l'indissolubilità non può essere pro—

vata domata di fede inconcnssa, fondato sulle scritture, nè

sulle testimonianze dei santi padri, nè per decisione della

Chiesa universale; che neppure il concilio di Trento la

pose come regola di fede, ma bensì come mero precetto di-

sciplinare; che quindi possono i vescovi concedere la di—

spensa dal canone disciplinare e gli stessi principi secolari

possono, per ragioni speciali e gravi d'ordine pubblico,

autorizzare lo scioglimento del matrimonio. Il concilio di

Trento pronunzia, (: vero, l'anatema contro coloro che so-

stengono errare la Chiesa nell'interpretazione della dot—

trina evangelica ed apostolica sull'indissolubilità del ma-

trimonio; ma questa sanzione può essere ritenuta come

semplicemente diretta a difendere il precetto sancito nel

Concilio e non già a colpire l'opinione opposta.

Oltre a ciò nei troviamo nel concilio sancite coll'anatema

anche disposizioni di natura essenzialmente e indubbia-

mente disciplinari: il che proverebbe come l'anatema non

e indizio sufficiente per ritenere che non si tratti di una

disposizione 0 precetto disciplinare, ma di domma della

fede. -

Ora dal precetto disciplinare la Chiesa, che per mezzo

delle sue autorità costituite, dispensa i fedeli da tutti i pre-

cetti che non rispondono al diritto naturale e immutabile

di onestà ma solo a certe determinate contingenze della

vita sociale dei credenti e del culto, può senza dubbio mo-

dificare anche la disciplina del matrimonio nel senso di

ammettere che per causa di adulterio si possa, non forse

in linea generale, ma per ogni caso determinato, autoriz-

zare dall'ordinario la dissoluzione del matrimonio. Senonchè

si obietta che, in materia di così grave momento, sarebbe

stato forse assai più opportuno determinare una regola ge-

nerale per la dissolubilità del matrimonio a causa di adul-

terio, anzichè lasciare in arbitrio della potestà ecclesiastica

di regolarsi a seconda delle circostanze speciali di persona,

di tempo, di luogo; il che può aprire la via ad abusi e ad

ingiustizie, specialmente a favore di persone altolocate. Ma

la Chiesa romana non ha mai inteso la perfetta eguaglianza

tra i fedeli, come la intese la Chiesa primitiva di Cristo;

né, generalmente, ha esitato quando si è trattato di privi-

legiare i potenti, dei quali e giustificava (e ciò più spesso

accadde) o subiva la tirannide, a derogare anche a questa

cotanto vantata rigorosa indissolubilità.

Se si trattasse adunque di materia disciplinare, l’arbitrio

prudente dei reggitori della Chiesa non avrebbe, per vero

dire, limite nella facoltà di dispensa, secondo le circostanze

dei casi e l'opportunità anche del momento; nè le deroghe

da essi autorizzate potrebbero essere giudicate contrastare

al rigore del canone,se non si volesse per ogni singolo caso

esaminare in merito la ragione della dispensa.  

37. I protestanti per vero, preoccupandosi troppo di

questa similitudine tra l'unione coniugale e quella di Cristo

con la Chiesa, e non rilevando che la similitudine era pre-

cettiva anzichè dommatica, vollero dimostrare che l'indis-

solubilità del matrimonio non e assoluta, servendosi del-

l'argomento seguente. Il matrimonio è indissolubile, finché

è simbolo dell'eterna unione della Chiesa con Cristo; cessa

di esserlo quando per una ragione o per l'altra il matri-

monio cessa di essere simbolo di quella unione, come ces—

serebbe l'unione tra il Cristo e la sua Chiesa quante volte

questa si allontanasse (come avvenne della Chiesa giudaica)

dai suoi precetti.

Ora questo ragionamento è purtroppo fondato sopra una

serie di equivoci e d'inesattezze. In primo luogo e da os-

servare che il matrimonio non è punto simbolo dell'unione

tra Cristo e la Chiesa, ma è l'unione tra di questi che si

dice essere un matrimonio mistico o simbolico: tra le due

unioni, la mistica e la reale, non v'ha che rapporto di si-

militudine; per cui, nella società cristiana, l'unione matri-

moniale deve possibilmente imitare l'unione mistica tra il

Cristo e la sua Chiesa, cioè dev'essere non solo unione

fisica, com'è per legge di natura, ma anche unione morale

fondata non sulla durezza del cuore (di qui la brutalità

della legge mosaica circa i rapporti matrimoniali) ma sul-

l'amore bandito dalla buona novella. In secondo luogo l'u-

nione tra il Cristo e la sua Chiesa fu dichiarata, appunto

col nuovo patto, indissolubile, mentre col vecchio patto era

subordinata all'obbedienza del popolo alla legge consegnata

a Mosè per via di rivelazione diretta.

Ma nel vecchio Testamento noi vediamo che la divinità

non discende tra gli uomini per vestir la carne umana,

gettar seme abbondante di dottrina e di esempi, sacrificarsi

per il suo benessere ed assistere perennemente col suo di-

vino spirito i suoi santi; essa apparisce qualche volta nei

momenti più importanti, e più spesso si-manifesta con pro-

digi e con castighi come l'antico Giove tonante del paga-

nesimo, quando il popolo suo traligna, lasciandolo sempre

dubbioso e vacillante tra il timore d’irritare la sua maestà

onnipotente e la sicurezza di poter vivere tranquillo del-

l'appoggio soprannaturale. Con la buona novella invece

Iddio, mandato in terra il suo figlio ad incarnarsi, dà ai

membri della sua Chiesa, mercè la propria grazia e la

propria protezione permanente (diciamo protezione per non

urtare contro le dispute, onde acquistò fama il giansenismo),

l'assicurazione più ferma che non li abbandonerà mai,

perché sarà sempre misticamente presente in mezzo ad

essi. Per effetto di tal sublime promessa, che rassicura i

credenti e li rende tranquilli nei loro sforzi verso la ci-

viltà, non e possibile che vi sia pure un momento in cui la

mistica unione tra il Cristo e la sua Chiesa abbia a man-

care; se pure vi sono dei membri guasti e dei gruppi che

tralignano, vi è sempre la possibilità per essi della rige-

nerazione, e inoltre la comunanza dei fedeli, appunto per

l'assistenza del divino spirito è indefettibile e perenne.

38. Malgrado tutti questi argomenti che i cattolici non

possono non aver fatto, la Chiesa romana si ostinò nello

escludere il divorzio e nell'ammettere la separazione a

mensa et thoro soltanto, ritenendo cosi di aver risoluto in

qualche modo il problema matrimoniale: i protestanti, più

fedeli alle dottrine di Cristo, ammisero il divorzio come

male necessario in taluni casi eccezionali, nei quali non

fosse dato altro scampo nè fosse possibile la persistenza del

vincolo. Le cause di separazione peri cattolici e di divorzio
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per i protestanti sono le seguenti: adulterio, abbamlono

perverso, inadempimento del debito coniugale, delitti com-

messi da un coniuge a danno dell'altro, odio inconciliabile

e antipatia invincibile o incompatibilità di carattere. Ma dai

canoni del tridentino, i quali ammettono la separatio colza—

ln'tationz's, si desume che quattro sole sono le cause valide

per autorizzare questo provvedimento: l’adulterio e il de-

litto carnale contro natura parificato all'adulterio, l'adul-

terio spirituale od apostasìa di uno dei coniugi dalla fede

cattolica, i maltrattamenti gravi o la malattia contagiosa, lo

stimolo ad azioni turpi.

Nel caso di adulterio e del delitto carnale contro natura

che all'adulterio e parificato si ammette la separazione per-

petua, mentre in tutti gli altri casi non è data che la se-

parazione temporanea; e giustamente, si dice, perchè l'ul-

timo specialmente di questi motivi di separazione e cotanto

elastico da comprendere tutte le cause, le quali rendono la

vita comune gravosa e intollerabile e sulle quali il giudice

ha una sconfinata facoltà di apprezzamento.

Il tridentino ('l ) avea fissato risolutamente il principio della

separazione personale, minacciando di anatema chiunque

sostenesse errare la Chiesa nello stabilire per molte cause

(ob multas causes) una tale separazione quoad [her-um. seu

quand colmbitatiouem per un tempo certo 0 incerto. Dal

contesto di questo canone sembra quasi che i padri del

concilio avessero timore di attirarsi la taccia di troppo in-

dulgenti alle cause della separazione; poiché, a loro stessa

confessione, ne avevano ammesse ben molte, e fosse quasi

necessario ad essi di giustificarsi, facendo notare che nel

caso più grave dell'adulterio e del delitto carnale contro

natura era data la separazione perpetua e negli altri casi

solo la separazione temporanea, a tempo indeterminato.

Oltre a ciò, dicendo il canone per certum incertunwe tempus,

sembra potersi ritenere che la separazione personale fosse

data anche soltanto per un tempo determinato e fissato in

antecedenza e quasi commisurando la durata della separa-

zione alla gravità della causa che l'aveva potuta consigliare.

Ma anche qui si è completamente in errore, e si vede che

neppure i padri del concilio avevano il concetto preciso

della portata pratica del provvedimento da essi escogitato.

Con quali criteri siasistabilita una separazione temporanea

e siasi determinata la durata di una tale separazione, non

sappiamo: per il caso di malattia contagiosa la durata della

malattia stessa, per l'apostasia il tempo che eventualmente

decorre dal primo atto di essa al primo atto del ritorno in

grembo della Chiesa. Ma la determinazione di questa du-

rata risultava dall'immanenza del fatto stesso che determi-

nava la separazione, nè poteva evidentemente farsi apriori,

cioè al momento in cui si pronunziasse dal giudice un tale

provvedimento; per la qual cosa è più esatto il dire che,

al momento in cui fu pronunziata la separazione, questa

era a tempo indeterminato, ma presumibilmentetemporanea

e per tempo da potersi in seguito determinare.

I casi di separazione temporanea, secondo il diritto ca-

nonico, sono così poco frequenti ad avverarsi che probabil-

mente si sarebbe fatto molto meglio a non parlarne: anche

perchè in questi casi non sembra esistano gravi motivi per

derogare ai più sani principi, ispirati alle idee più sane

che fanno parte del progresso dei tempi moderni, ma che

in qualsivoglia tempo avrebbero potuto essere presi in con-

(1) (lanterne 8 della sessione XXIV, De sacramento matri—

ino/tii.  

siderazione e che invece della separazione consiglierebbero

la persistenza del vincolo. ‘

Se veramente è la conversione alla propria confessione re-

ligiosa quella che interessa il coniuge, il quale crede di es-

sere nel vero, nulla di più confacente allaconquista dell'anima

altrui, fuorchè quello stato di dolce intimità che si presume

virtù del matrimonio; per la qual cosa, in tal caso, anzichè

ammettere la separazione personale, per questo riflesso sa—

rebbe invece da secondare il desiderio che entrambi i con-

iugi (se pure le contese religiose non abbiano spento in essi

ogni gentil senso di educazione) debbono nudrire di con-

vertirsi a vicenda, e, per lo meno, di tollerarsi cristiana-

mente e di non urtarsi scambievolmente con intolleranze

futili o ingiustificate, le quali dalla religione non possono

togliere che il pretesto. Evidentemente, una tal causa di

separazione coniugale, chiamata fornicatio spiritualis, non

è più dei nostri tempi: essa risente troppo dell'intelleranza

cattolica di una volta per potere dagli stessi cattolici di

buona fede essere ammessa oggi ; dappoichè ai nostri giorni

il concetto religioso non ha proprio nulla di comune col

concetto di supremazia politica dell'un culto sull'altro cuoi,

specialmente qui in Italia, non diamo alle contese di reli-

gione neppure quell'importanza cotanto esagerata che si

dava ad esso una volta sui destini dei popoli e delle famiglie.

Il tridentino ebbe idea di un tal provvedimento per fermo

dalle discussioni che molteplici e ardenti travagliavano al-

lora la Chiesa per le dottrine luterane, le quali, nel bollore

della disputa, non potevano cosi freddamente come oggi

considerarsi e discutersi; come, d'altra parte, per motivi

analoghi, gli ebrei della legge e più espressamente ancora

il Cristo stesso dovevano o nelle costumanze o nelle dot-

trine occuparsi della fornicazione spirituale, dappoichè più

volte gli ebrei avevano dato triste esempio di apostasia,

anzi di vera e propria idolatria: e non solo quelli del po-

polo, ma anche i re e i primati. Venne perciò più d'una

volta il castigo divino in mezzo al popolo prediletto, che

tanto insensibile mantenevasi alle cure del suo Dio, ma

accanto al castigo e dopo venne senza dubbio una specie di

preoccupazione che simili apostasie gettassero il disordine

nella famiglia come nella società. Forse, esaminando i con-

cetti sostanziali di Cristo alla stregua delle condizioni mo-

derne della società (cosa alquanto malagevole e rischiosa),

potremmo giungere a questo che vera eresia ed apostasia

nel senso rigoroso di fornicazione spirituale non debba in-

tendersi il passaggio da una confessione o culto cristiano

ad altra confessione e ad altro culto cristiano; ma soltanto

dalla religione o dal culto cristiano al pagano 0 a qualche

altro culto che possa immaginarsi di esotica importazione

nel nostro occidente europeo.

39. La separazione perpetua presso i cattolici per i suoi

effetti, è perfettamente eguale al divorzio presso i cristiani

(protestanti) (2); con questa sola differenza, che nella se-

parazione non sono ammesse nuove nozze dei coniugi se-

parati. Il marito è pertanto obbligato, per conseguenza

della separazione perpetua, di restituire alla moglie la dote

e tutti i beni che questa abbia portati seco, ed è obbligato

altresì a dividere con la donna i beni acquistati in comune

durante il matrimonio, poichè la separazione ha per effetto

di scioglierela comunione: eben di questo si occupò il papa

Urbano III.

!

(?.) A nostro modo di vedere. nnn ])flssono dirsi propi-intricate

cristiani i cattolici, ma solo i protestanti.
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Ma i protestanti ammettono anch'essi la separazione per-

sonale temporanea, e vèro, per cause minori e quando non è

perduta ogni speranza di prossimariconciliazione: come per

odio reciproco o per avversione unilaterale, per maltratta—

menti, offese e minaccie, per disordini nella vita in genere

e nell'economia domestica in ispecie.

40. Secondo il cattolicismo l'adulterio (: la prima e più

grave causa di separazione, come secondo il protestante-

simo lo è di divorzio. L'adulterio, moralmente parlando,

si commette anche col solo pensiero, come nel sermone del

monte fa dire a Cristo Matteo apostolo (i): leggendosi in

vangelo che chiunque anche soltanto riguarda la donna altrui

per appetirla, commette in cuor suo adulterio con essa (si

intende, senza complicità nè responsabilità di quella quando

non acconsenta o non secondi). Ma questo concetto non

appartiene, come vedemmo, alla categoria delle sanzioni,

ma bensì alla categoria dei precetti di perfezione: e, se

pure esiste il peccato di adulterio per il semplice desiderio

della donna altrui, questo desiderio non può essere addotto

per se solo come motivo di divorzio, sia perchè impossibile

di regola sarebbe la prova di un desiderio di questa specie,

sia perchè sarebbe ridicola una domanda per divorzio fon-

data sopra una causa cosi futile, malgrado il poco favore con

cui la religione considera la dissoluzione del matrimonio.

Perciò e d'uopo ritenere che l'adulterio, per essere causa

sufficiente di separazione o di divorzio a seconda delle con-

fessioni religiose, debba trascendere ad atti o fatti, che,

sebbene non rivelino apertamente la flagrante o quasi fia-

grante congiunzione carnale, costituiscano tuttavia per sè

stessi una violazione della fedeltà coniugale e nel medesimo

tempo presentino fondatissimo indizio di trattative adulte-

rine, oppure di adulterio consumato: tali quei contatti e

quelle dimostrazioni amatorie che non si possono supporre

se non come conseguenza di una intimità sessuale fisio-

logica.

E qui la casistica dei pratici ha avuto campo a sbiz-

zarrirsi sufficiente. Il trovare una donna svestita in letto con

altro uomo non ": indizio, ma vera e propria posizione di

flagrante o quasi flagrante adulterio, non essendo presu-

mibile che una posizione siffatta si possa essere scelta per

un fine innocente. Cosi parole o dimostrazioni d'intimo af-

fetto, non suggerite da ragioni di parentela, nè di gratitu-

dine; haci e segreti convegni, blandizie e dimostrazioni

amatorie in pubblico e in segreto, sono tutti elementi che,

a meno di essere ciechi, rivelano apertamente fino a che

punto sia arrivata o stia per arrivare l'intimità tra due per-

sone di sesso diverso, e che non perchè l'una o l'altra di

esse o entrambe siano coniugate, meno per questo risen-

tono lo stimolo delle passioni e delle debolezze umane.

Evidentemente, in mancanza di prove dirette e di fatto

per la congiunzione carnale, è d'uopo contentarsi di pre-

sunzioni nel grado di gravità che la legge richiede per farne

il surrogato di prove dirette: Alessandro III (2) dichiarò

esservi veemente e certo sospetto di fornicazione quando la

donna fosse stata sorpresa coll'uomo da sola a solo, nudi

entrambi, giacenti nello stesso letto, oppure fosse stata sor-

presa sola coll'uomo in luoghi solitari ed oscuri, in ore so-

spette e in atteggiamento equivoco. La pratica aggiunse

quando si vegga una donna chiudersi in una camera in-

sieme con altro uomo, verso il quale aveva manifestato

prima una speciale inclinazione, o si sappia che la donna

stessa ha pernottato senza alcun terzo incommodo in un

albergo o in una casa insieme con quell'uomo.

41. Come accade per tutti gli istituti che sono destinati

alla vita pratica, l'unione matrimoniale dev'essere ellettiva

e non soltanto figurativa o decorativa: poichè qual ragione

vi sarebbe di mantenerla ancora giuridicamente e valida—

mente, se venisse meno al suo scopo fisico e morale per

mancanza di coabitazione? Noi per la coabitazione ammet-

terenuno il semplice concubinalo, qualora non fosse inte-

resse della società legalizzarlo e renderlo stabile; e pos—

siamo dunque ammettere il matrimonio senza contubernio,

senza unione di mensa e di toro, col rischio di contrastare

alle stesse condizioni sociali, in forza delle quali dalle appa-

renze dclla vita comune si giudica, fino a prova contraria,

della esistenza di un vincolo matrimoniale tra le personedi

sesso diverso conviventi senza essere tra di loro in rapporto

di stretta parentela? L'abbandono perverso come causa di

scioglimento del vincolo matrimoniale si fa risalire all'epi-

stola dell'apostolo Paolo ai Corinzi (3), dov'è detto che, se

l'infedele si vuol separare, si separi pure dall'altro coniuge

ch'è rimasto nella fede, e che in tal caso il coniuge abban—

donato non sia soggetto alla servitù del legame che lo av-

vince, perchè alla fine ciascuno dei coniugi conseguisca la

sua pace.

Ognun vede che, se il coniuge abbandonato non avesse

la facoltà di rimaritarsi, il legame che lo avvince sarebbe

una catena di ferro senz'altro: come la catena al piede del

condannato alla casa di forza, gli impedirebbe quei movi-

menti che costituiscono la prima base della libertà e del

benessere. La pace sarebbe tolta per sempre al coniuge

perseverante nella fede, mentre appunto per la sua perse-

veranza ben altro trattamento egli meriterebbe: e questa

eliminazione della pace porterebbe fino a indurire l'animo

a qualsivoglia entusiasmo, a qualsivoglia forza di combat-

timento nella vita.

Or questo fine non può essere certamente nelle mire del-

l'apostolo, il quale poco sopra (4) aveva pur detto che la

moglie non ha podestà sopra il suo proprio corpo, nè il

marito sopra il proprio, e che rispettivamente ciascuno di

essi ha la signoria sul corpo dell'altro; perchè appunto, se

voleva negare all'un coniuge la signoria sul corpo dell'altro

in caso di abbandono. non poteva a meno di produrre la

piena dissoluzione del vincolo matrimoniale. Notisi però, a

cagion (l'esattezza, che in questa ipotesi dell'apostolo si

parla di abbandono per causa di religione, che non sa—

rebbe precisamente la stessa cosa del perverso abban—

dono, per cui si vorrebbe anche dal punto di vista soltanto

religioso, oggi pure, ammettere il divorzio; poichè, se ben

si guarda, la causa religiosa non racchiude alcuna perver—

sità,'anzi è indizio di fortezza di carattere edi saldezza

nella fede abbracciata dal coniuge che si distacca, e quasi di

timorosa peritanza che l'altro coniuge colle blandizie e col

richiamarsi ai tempi passati svolga il coniuge infedele da

quella convinzione che questi crede buona e conducente alla

propria salvezza.

In altro dunque propriamente consiste la perversità del-

l'abbandono che può dar motivo ad una domanda di sepa—

razione o di divorzio, a seconda che una data confessione

religiosa ammetta o no l'indissolubilità del vincolo. Il fatto

dell'abbandono risulta di per sè già con tanta evidenza, che

è impossibile vi cada equivoco.

 

(I) v, 28. (".2 Ca . l‘2, Dccret., Dc pracsuurt.) P  (3) vu, 15. (i) Vit, 4.
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42. Circa poi alle altre cause di divorzio, esse sono tutte

meno attendibili dello stesso abbandono perverso, che, aral-

grado le dottrine protestanti, vuole esser preso, ripetiamo,

col beneficio d'inventario, specialmente perchè il coniuge

perverso non crei da sè, per mezzo dell'abbandono, una

causa di scioglimento arbitrario del vincolo, quasi per for-

zare la mano alla legge: cosa che basterebbe ad aprire

l'adito a qualsivoglia specie di lesioni della legalità, senza

limitazione di sorta nel presente e nel futuro. Il maligno e

ostinato rifiuto di adempiere al debito coniugale è ritenuto

come causa sufficiente al divorzio, secondo la dottrina pro-

testante, quando le intromissioni dell'Autorità civile e del-

l'ecclesiastica non valgano a sistemare da questo punto di

vista la vita coniugale; diguisachè il coniuge che vuole di-

vorziarsi dal suo coniuge altro non deve fare fuorchè ne-

gare da sua parte il concorso alla vita sessuale che e proprio

del coniugio. E, siccome nessuno può essere materialmente

costretto alle prestazioni sessuali, in tal caso si avrebbe un

mezzo semplice e facile per eludere la legge delle cause

determinate di divorzio. A questa ipotesi si suol parificare

quella che uno dei coniugi deliberatamente siasi messo in

condizione (l'impotenza alla frmzione sessuale, o che uno dei

coniugi pretenda di soddisfare contro natura al proprio

debito sessuale.

Ancora, da coloro che più abbondano nell'annnissione

delle cause di divorzio, si suole questo ammettere anche

per insidie di un coniuge alla vita dell'altro coniuge, o per

atti che ne pongano in gran pericolo la vita, la salute, o

per delitti contro un terzo importanti prigione perpetua o

altra pena disonorante; e cosi ancora per procurato aborto

o infanticidio del frutto dei comuni amori, per sodomia o

vizi contro natura, per orlio irriconciliabile ed apatia insu-

perabile malgrado tutti i tentativi di riconciliazione. In

quest’ultimo caso peraltro si ammirano sopratutto le dispute

degli stessi fautori del divorzio tra di loro; poichè i più

rigorosi vogliono invece, benchè divorzisti, giustificare in

tal caso una semplice separazione temporanea di mensa e

di letto. Taluni scrittori germanici hanno manifestato l'opi-

nione che non convenga alle leggi civili di applicare il

provvedimento del divorzio in caso di constatata incompa-

tibilità tra coniugi; e che invece sia il caso di ricorrere in

tale ipotesi ad un provvedimento sovrano. Questa soluzione

a noi sembra assolutamente inaccettabile: il sovrano potrà

nei paesi il cui ordinamento della sovranità per dipartirsi

dal popolo, unico vero sovrano di sè stesso per mezzo della

legge, le comporta, emanare delle grazie in materia atti-

nente al diritto pubblico, ma non potrà mai mischiarsi in

cose che attengano all'interesse privato e all'ordine delle

famiglie: poiché questo ambiente è quasi un sacrario invio-

labile da altri che la legge non sia. L'equità e mal rappre-

sentata e ministrata dal giudice, quando non abbia freni;

molto meno può esserlo dal principe, il quale per sua stessa

tendenza è ben proclive a scambiare l'equità stessa coll'ar—

bitrio e col sopruso: questo noi diciamo impersonalmente

e in via del tutto generale. '

Ci sembra però che la preoccupazione di risolvere questi

casi sia in gran parte esagerata, dappoichè quando esistano

mali trattamenti o rifiuto al debito sessuale, e cause gra-

vissime d’incompatibilità (specialmente poi in quest’ultimo

caso) l'esperienza insegna che quasi sempre si nasconde

l'adulterio: per la qualcosa le indagini del giudice e in

questi casi e in quello di abbandono perverso, che spesso

si traduce nella fuga col drudo e colla concubina, scrubra  

che si debbano estendere ad una ricerca seria della posi-

zione di fatto del coniuge colpevole, per vedere se e fino a

che punto egli abbia tradotto nella infedeltà sessuale con—

creta quelli che effettivamente non sono se non i mezzi per

giungervi e non rappresentano che atti preparatori e pre-

liminari destinati al conseguimento di un fine principale e

dominante. All'irrfuori dell'adulterio, non vi e che l'ingiuria

atroce e il maltrattamento bestiale prolungato che possano

in astratto rendere ammissibile lo scioglimento del matri-

monio. All'infuori di queste ipotesi, le quali tanta latitu—

dine già in sè contengono, da far tremare che il giudice

e per debolezza o per corruzione trascenda, non sembra

possano esservene altre se non a patto d'introdurre l'a-

buso non solo nell'applicazione della legge ma e nella

legge stessa.

43. Come dovranno regolarsi i matrimoni misti tra cri—

stiani e protestanti, quanto alla dissoluzione di essi per

mezzo del divorzio? Abitualmente matrimoni di questa

specie si chiamano misti, ritenendo che fin dalla prima con-

clusione delle nozze possasi riescire a metter d‘accordo i

rappresentanti dei due sessi, anche quando essi apparterr-

gano a confessioni religiose diverse: ma ciò praticamente

non accade che per forti ragioni di Stato, e in seguito ad

accordo speciale intervenuto dopo speciali trattative tra gli

stessi capi delle due confessioni diverse. Tra privati il ma-

trimonio non e misto sino dal principio della sua conclu-

sione, rna diventa tale soltanto in seguito, quando cioè l'uno

dei due coniugi abbandoni (né l'altro può impedirglielo o

può anche soltanto pretendere che malgrado il cangiamento

di religione resti fermo quasi come acquisito irrevocabil—

mente il regime matrimoniale derivante dalla religione pri-

mitiva) la religione sotto gli auspici della quale si concluse

l'unione matrimoniale. Allora il matrimonioè misto, perchè

non può essere regolato che armonicamente tra i due co-

niugi ele due religioni, massimamente rispetto alla sua

dissoluzione.

Si presenta la questione se il cattolico possa stringere

matrimonio con una protestante, o viceversa, quando uno

dei coniugi sia separate in antecederrza, per mezzo del di-

vorzio, da un coniuge col quale precedentemente fosse stato

da vincolo matrimoniale unito, durante la vita del primo

coniuge dal quale si separò, quello dei coniugi al quale

l'impedimento si riferisce. Quando nel nuovo matrimonio

entrasse un cattolico, il quesito a rigore non dovrebbe nep-

pure essere proponibile; infatti il coniuge cattolico contro

cui fosse pronunziato il divorzio da una legge protestante,

sa di non potersi rimaritare, e colui che è in possesso dello

stato libero, se cattolico, sa anch'esso di non potersi, se-

condo le massime della sua chiesa, maritare con persona

che allega lo stato libero per effetto di un divorzio pronun-

ziato sulla sua istanza o a di lui confronto. Questo ragio—

namento, s'intende, corre perfettamente solo dal punto di

vista religioso e non dal punto di vista del diritto civile;

perchè sotto quest'aspetto si potrebbe, anzi si dovrebbe

argomentare in un modo ben diverso. Secondo la legge

civile, infatti, per contrarre matrimonio occorre essenzial—

mente provare lo stato, libero da ogni precedente impegno

matrimoniale.

44. Nel diritto barbarico, pir'r che nel romano, si radica

l'istituto del dico:-tima bona gratia,- anzi, rigorosamente

parlando, questo istituto (come si vide) nel diritto romano

era considerato come abusivo, mentre nel barbarica costi-

tuiva qualche cosa di tipico, siccome riconnettentesi ai co-



DIVORZIO 423

 

stumi più antichi di quei popoli. L'origine di questa si

grande efficacia, attribuita al mutuo consenso, non si può

certamente riconnettere alla maritalis a]]ectio, come sembra

vogliano intendere la maggior parte degli scrittori del di-

ritto intermedio ; nel senso che la sopravvenuta mancanza

della maritalis a/Iectio avesse potuto quasi naturalmente

condurre al dissolvimento del vincolo come a conseguenza

necessaria e inevitabile. Quando il divorzio bona gratia si

era già radicato nei costumi e nelle leggi barbariche, questi

costumi e queste leggi non avevano ancora alcun contatto

coi costumi e colle leggi dei romani: diguisachè la spiega-

zione che si deve attribuire a questo fenomeno, comechè

ancora non venuta in luce, dev’essere ben diversa da quella

che si tende ad attribuirgli mercè i raffronti col diritto

romano.

Se nelle formole franche del settimo secolo infatti te il

cristianesimo, notisi, allora era stato introdotto da gran

tempo presso i Franchi) nei troviamo accenni alla discordia

che, contrariamente alla caritas secundum Dema, regnat

in una data famiglia oppure all'impossibilità del consorzio

facieute inimico et interdicente Deo; questi concetti per

vero non bastano a spiegare la mancanza di maritalis af-

fectio, come di requisito per se direttamente indispensabile

alla persistenza del matrimonio. E piuttosto quasi il con-

cetto di aver sopra la vita matrimoniale il castigo o la ma-

ledizione di Dio quello che consiglia ai coniugi di disgiun-

gersi con buone maniere, quasi più per rendere omaggio

alla volontà di Dio che alla volontà propria.

45. All'infnori del divortium bona gratia, vi erano altre

cause tuttavia di divorzio, e queste stabilite per le leggi e

peri costumi. Prima di tutto l'adulterio della moglie era

causa, più che del divorzio (non tenendo conto dell'inten-

zione indiretta che la donna adultera manifesta per il dis-

solvimento del vincolo), del ripudio maritale. Il marito,

scoperta adultera la propria moglie, ancire senza sorpren-

derla in flagrante, poteva, giusta le consuetudini genna—

niche antiche, cacciarla ignorniniosamente da casa, facendo

schiamazzo e pubblicità grandi : e tanto bastava allora per

divorziare dalla moglie stessa. Successivamente, quando

cessò l'irupero del costume e sopravvenrre l'impero della

legge, il marito, in caso di flagrante adulterio della moglie,

ebbe facoltà di venderla, batteria e farne quel che a lui

sembrasse. Ora, se tutto ciò poteva il marito fare, quanto

più non avrebbe egli potuto cacciare la moglie ripudiandola‘?

Il marito poteva trar vendetta dalla propria moglie, anche

quando questa avesse attentato alla sua vita; e se ciò po-

teva fare, come gli sarebbe stato rifiutato di ripudiarla?

Aggiungasi come tanto si riteneva naturale e logico che

dall'infedellà e dall'attentato alla vita sorgesse anche il di—

ritto al ripudio nel marito offeso, che verificavasi anche la

ipotesi di accuse di questa specie fatte contro la moglie ap-

punto per isbarazzarscne: per la qualcosa, se la moglie

allegava la propria innocenza, il marito era obbligato a

giurare (pena il guidrigildo) di non avere accusato la mo-

glie per il solo scopo di divorziare. Il marito aveva diritto

poi di ripudiar la moglie anche nel caso di rifiuto a seguire

:! cambiato domicilio matrimoniale 0 in caso di grave man-

canza ai propri doveri. Altra causa di ripudio era l'infer-

mità grave della donna, anzi pir'i specialmente la sterilità;

ma sembra che questa causa di dissolvimento fosse solo do-

vuta all'introduzione di quel cristianesimo, che in altri po-

poli più progrediti fu poi adoperato come elemento quasi

risolvente del divorzio, e che secondo gli antichi costumi  

germanici in tal caso si dovesse piuttosto ammettere l'in-

troduzione nella famiglia di altra donna (a uso di fecon-

dazione), rimanendo intatti i diritti e la posizione'della

moglie legittima. Anche della infecondità doveva peraltro

provarsi l'esistenza mediante giudizio di Dio; e la lebbra

era considerata anch'essa come altra malattia grave, causa

sufficiente per lo scioglimento del matrimonio. fila alle an-

tiche consuetudini si sovrappose la legge longobardica, che

sotto Liutprando ordinò malgrado la malattia doversi tener

fermi sulla moglie i diritti del marito malato.

46. Oltre a queste cause, ch'erano sopratutto determinate

a favore del marito, ve n'erano altre tuttavia che, o erano

accordatea beneficio della moglie contro il marito, o erano

accordate nell'interesse promiscuo dell'uno e dell'altro, a

seconda che l'uno o l'altro dei coniugi fosse al caso d'inva-

carle. Così nel caso che la donna fosse gravemente ingin-

riata dal marito, e da lui accusata falsamente di strego-

neria, od offesa col condurle in casa (lei nolente) altra

donna, era data la facoltà corrispondente al ripudio rlel

marito.

La legge longobarda accordava poi alla rlonna la facoltà

di chiedere la cessazione del vincolo anche quando il ma-

rito fosse assente da tre anni. Anche se il marito avesse

falsamente accusato di adulterio la moglie, 0 questa fosse

stata ingiustamente cacciata di casa per sostituirla con una

rivale (aggravamento dell'ipotesi fatta in precedenza), le

era accordata facoltà di divorziare. Se l'uno dei coniugi,

col consenso dell'altro,- faceva voti religiosi, era questa

causa sufficiente di divorzio; cosi se la lebbra o altra grave

e continua malattia affliggesse il marito, era lecito alla mo-

glie di spezzare il vincolo. Chiunque poi dei coniugi per-

desse la libertà, autorizzava l'altro al divorzio. Se un vas-

sallo per seguitare il signore, o per altra necessità, avesse

dovuto emigrare dalla sua patria, nè la moglie l'avesse vo-

luto seguire, era questa una nuova causa di divorzio; cosi

se di due schiavi al momento del matrimonio uno fosse di-

venuto libero dopo il matrimonio, o cangiasse di padrone,

in tal caso poteva ravvisarsi opportunità di sciogliere il vin-

colo stesso.

Aggiungasi poi in genere che quelle stesse cause, le quali

avrebbero impedito, se conosciute, la conclusione del tira—

trimonio al quale preesistevano, dovevano portare, in caso

di sopravvenienza, lo scioglimento del matrimonio stesso.

Abbiamo per il divorzio le cosidette formole di litar-

culfo, che costituiscono un materiale importante per il di-

ritto intermedio.

47. Se il divorzio e sostanzialmente la piena dissolu-

zione del vincolo, con facoltà di passare a novella unione,

evidentemente, quando si cominciò a mettere in dubbio la

ammissibilità di questa nuova unione, si cominciò a ren-

dere omaggio al concetto cattolico della sostituzione della

separazione al divorzio. Ma intanto presso alcune razze

germaniche, fin da epoca antichissima, vigeva la consuetu-

dine clre non si dovessero sposare se non le vergini e che

le vedovo non potessero rimaritarsi: costume quest'ultimo

che trovò la sua più feroce traduzione presso gli Ernli e

gli Scandinavi, come in tempi più recenti nell'India, col

sacrifizio suicida della vedova sul rogo o sulla tomba del

marito quasi per vincolo matrimoniale rinnovellato. Le se-

corule. nozze certamente furono guardate di rnal occhio

nello stesso diritto romano, ma più nel diritto canonico dei

cattolici; talché e nell'uno e nell'altro diritto furono sau-

zionate limitazioni di tempo e perdite patrimoniali abba-
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.stanza considerevoli per costituire altrettanti ostacoli di una

.certa serietà alle seconde nozze.

Ora quanto efficacemente e quali difficoltà non doveva

e non poteva, coerentemente alle disposizioni contrarie alle

seconde nozze dei vedovi, fare il diritto canonico perchè il

divorzio non suonasse facoltà di contrarre nuove nozze,

ossia perchè il divorzio vero e proprio si convertisse nella

incolore separazione delle persone e dei beni, anche nei

rispetti del diritto civile? Ben presto si trovarono a contatto

due tendenze diverse e per molti riguardi, come in politica,

diverse tra loro: quella della Chiesa romana e quella della

dominazione longobardica, poichè la Chiesa di Roma ve—

niva risolutamente avviandosi alla disciplina della separa-

zione e al divieto del divorzio vero, ossia del divorzio con

facoltà di contrarre nuove nozze; mentre la legislazione

longobardica, tenace delle tradizioni germaniche, mante-

neva il vecchio concetto della dissolubilità completa del

matrimonio, con facoltà di contrarre nuove unioni. Per

queste stesse ragioni, allorchè venne in fiore il cristiane-

simo tra i popoli di razza germanica, non potendosi vin-

cere questo carattere tenace della civiltà longobarda, la

Chiesa di Roma trovò nei Franchi alleati potenti contro i

Longobardi, anche per quanto riguardava la disciplina

matrimoniale.

Carlomagno vietò infatti nei suoi capitolari che iconiugi

divisi passassero ad altre nozze, comminando oltre alle pene

ecclesiastiche, anche delle pene civili; e Lotario viepiù

insistette coi criteri della Chiesamomana nel sostituire la

separazione al divorzio, solo nel caso di mancata fedeltà o

di voto religioso di entrambi i coniugi coll'approvazione

episcopale. Alla corrente ecclesiastica il buon senso oppose

qua e là delle parziali e impotenti reazioni per il caso di

adulterio: parziali perchè solo poche leggi o statuti muni-

cipali ripetevano la formola biblica execpta causa forni-

cationis, riportandola al dissolvimento completo del matri-

monio anzichè alla semplice separazione; impotenti perchè

la forza di assorbimento dei canoni ecclesiastici era illimi-

tata e vigorosissima. Dove si accentuarono delle difficoltà

pratiche da nazione a nazione, da popolo a popolo del grande

impero franco-romano, fu nell‘applicazione delle varie cause

di dissolvimento del vincolo, a seconda dei vari costumi di

ciascun popolo. La pratica fu quindi incerta ed oscillante;

nè qui la forza unificatrice del papato fu così sollecita a

raggiungere i suoi frutti come quando si trattava d'ini-

porre la regola che il matrimonio non si sciogliesse se non

colla morte.

Per tuttavia noi assistiamo ad un lento procedimento di

assorbimento del diritto gernranico, sovrappostosi nei vari

luoghi al diritto romano grazie all'invasione barbarica, nel

diritto canonico che si dimostrava già per molti riguardi

ossequente al diritto romano, e che sembrava nel com-

plesso più adatto al progresso civile dei popoli. Questo pro-

cesso di assorbimento non fu quasi mai per violenza, ma

0 per astuzia di dominio, o per persuasione di bontà, e ad-

dirittura per invocazione degli stessi barbari o germanici,

dirozzati al tiepido calore rlella civiltà latina e meridionale.

La Chiesa non ebbe che un grande sforzo da fare, equesto

perchè le legislazioni dei popoli non tornassero addirittura

alle massime del diritto giustinianeo e romano classico: al

che servivasi dei casi di coscienza attribuiti alla sua risolu-

zione e dell'influenza morale grandissima, e dell'altra non

meno grande influenza sulla coltura di quei rozzissirni tempi

di ferro e di violenza.  

TITOLO II; —— Lnersr.azrone.

Caro I. — Legislazione straniera (4).

48. Contemporaneità del divorzio colla separazione. — 49. Legis-

lazione inglese. — 50. Legislazioni a tipo germanico. —

51. Legislazioni il tipo latino. — 52. Storia della legisla—

zione in Francia e dottrina svoltasi intorno ad essa. —

52 bis. Legislazione Vigorito in Francia e nelle colonie fran-

cesi. — 53. Legislazione belga.

48. Il De Girardin, considerando il divorzio come un

progresso transitorio, rimpetto alla separazione, verso la

libertà dei matrimoni, ritiene che mantenere allato divorzio

e separazione costituisca un vero controsenso: e ciò dal suo

punto di vista, si comprende perfettamente, come si com-

prenderebbe se il nostro Villa, per dar modo ai cattolici di

restare fedeli ai loro dommi venisse alla medesima conclu-

sione, come venne infatti nel suo progetto del 4881. E il

codice napoleonico, per iriguardi nredesimi che ispirarono

poi i progetti italiani, rimisero pienamente all'arbitrio dei

coniugi il richiedere, per le cause stesse, il divorzio 0 la

separazione.

Anche in taluni degli Stati Uniti d'America si manten—

nero allato i due istituti, ma con diverse criterio, cini:

perchè l'uno provvedesse a mali minori, a maggiori mali

l'altro. Secondo il codice napoleonico si lascia alle parti la

facoltà di scegliere quella delle due soluzioni del vincolo

matrimoniale, che più convenga al loro interesse, senza

imporre ad esse una tutela forzata alla quale non possano

sottrarsi. La Svezia anch'essa determina taluni casi in cui

può chiedersi il divorzio e tali altri, meno gravi, nei quali

non può chiedersi che la separazione: ma ivi il divorzio non

è vero e completo divorzio, perchè il coniuge colpevole non

può passare a nuove nozze prima della morte o delle truova

nozze del coniuge innocente, e senza l'autorizzazione di

costui e la sovrana autorizzazione. Ora proprio non si ar-

riva a comprendere che cosa entri a fare l'autorizzazione

sovrana colle nuove nozze dopo un precedente divorzio: e

perchè sia possibile al sovrano di accordare a certuni e di

negare a certi altri la facoltà di dissolvere per tutti gli ef—

fetti il vincolo precedente. Questa non rappresenta né più

né meno che una sostituzione del sovrano alla legge: sosti-

tuzione che non sembra più dei nostri tempi.

La contemporaneità della separazione col divorzio non è

ammissibile che in una sola ipotesi, nell'ipotesi cioè che il

divorzio suoni completo dissolvimento, come se il matri-

monio non fosse mai esistito, e quindi anche con facoltà di

rinnovare il vincolo collo stesso coniuge divorziato (ipotesi

questa di ben difficile avverarneuto). Bene il Giuriati av-

visò che, malgrado l'art. 70 della legge norvegese, il diritto

di simile ricongiunzione sia oramai passato nel campo dei

pregiudizi. La legge francese del 1792 infatti, nemica se

altra mai dei pregiudizi, ammetteva la ricongiunzione e im-

plicitamente l'ammetteva pure il progetto della Convenzione

nazionale; la escludeva il codice Napoleone, ma non il pro-

getto Naquet; escludevala il codice del Vaud e quello del

Neuchatel.

Il Massachussets vietava addirittura al coniuge divorziato

di unirsi in nuovo matrimonio; altrove lo si negava tra lo

adultero e il suo complice. Nel primo caso la pena rasenta

i limiti del barocclrisrrro, nel secondo caso èdegna di ning-

giore considerazione. Si disse che, ammettendo il matri-

 

(t) V. voce Separazione personale (diritto civile), ai 23—50.…
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monio tra l'adultero divorziato e il proprio complice si tor-

nerebbe al divorzio di mera volontà, favorevole per gli

uomini più che per le donne; ma subito, d'altra parte, a

togliere le illusioni, si osservò essere questa provvidenza

del tutto inadeguata allo scopo di difendere il matrimonio

contro il massimo abuso del divorzio, consistente nel farne

strumento d'illeciti amori.

Certo è che,ammettendo il matrimonio tra l'adultero (li-.

vorziato e il suo complice, le seduzioni diverrebbero meno

frequenti, perchè i seduttori dovrebbero assumere la re-

sponsabilità delle proprie seduzioni stesse e prendersi sulle

braccia le donne sedette e i frutti della seduzione: penali,

intervalli di tempo, precauzioni d'ogni specie non sembrano

ammissibili.

La legge francese del 1792 prescriveva bensì al divor-

ziato l'intervallo d'un anno per convolare alle nuove nozze,

tolto il caso che il divorzio stesso fosse motivato da assenza

quinquennale: la legge federale svizzera del 1874, non

ammettendo l'eccezione, dà facoltà, col canton ginevrino,

al giudice fin di triplicare questo intervallo, che il codice

del cantone di Vaud triplica addirittura senz'altro trattan-

dosi di divorzio per consenso mutuo, e il cantone dei Gri-

gioni non aumenta in verun caso. A noi tutte queste limi-

tazioni sembrano contrastare all'indole del divorzio; per

noi non è ammissibile altro termine che quello reso indi-

spensabile per determinare la paternità della prole tra il

primo ed il secondo letto, come nel caso della vedova binrrba

(art. 57 cod. civ. it.) (1).

49. Nel 28 agosto 1857 una legge inglese apposita af-

fidò la competenza dei divorzi alla Court ofdivorcc and

matrimoniat causes: ma questo magistrato speciale fa as-

sorbito nella Supreme Court of judicature : ed attualmente

delle domande di divorzio si occupa la quinta Camera della

prima sessione di essa Corte (Probate, divorce and admi-

ralty division) (2). Prima di venirsi al provvedimento defi-

nitivo si ha il provvedimento prevvisorio. Ma il divorzio,

come prima per consuetudine e per i casi singolisenza una

legge apposita, si dava e si dà tuttora soltanto nel caso di

adulterio, qualificato pel marito e semplice per la donna.

Col divorzio in Inghilterra si ha contemporaneamente

anche la separazione personale, ma anche per cause meno

gravi dell'adulterio. La donna divorziata può rimaritarsi

come l'uomo e diventa in tutto libera, non meno che se

fosse nubile; per la separazione riacquista la sua piena ca-

pacità giuridica. La legge inglese si preoccupa delle pos-

sibili eccezioni che il coniuge tacciato e magari convinto di

adulterio può opporre all'attore perchè a questi si neghi il

divorzio; e stabilisce che queste eccezioni siano valide a

sopraffare l'azione, quando riescano a dimostrare che l'at-

tore fu partecipe od acquiescente all’adulterio dell'altro

coniuge, che l'ha perdonato, che la querela è fatta e prose-

guita in collusione con uno dei colpevoli dell'adulterio

stesso, che anche egli commise adulterio durante il matri-

monio o che è imputabile d'irragionevole ritardo nell'inol—

trare o nel proseguire la sua querela, o di sevizie verso

l'altro coniuge, odi abbandono senza scusa plausibile prima

dell'adulterio ch'è causa della donranda, o di trascuratezza

e condotta riprovevoli, spinte fino al punto da produrre

la colpa dell’altro coniuge (3).

50. Nel diritto tedesco comune il divorzio si trovava ac-

canto alla separazione personale; il primo a comodo dei

protestanti e il secondo a comodo dei cattolici. In Prussia

avevansi molte cause di divorzio e per mutuo consenso am-

mettevasi solo in caso di sterilità; ad esso poi era coordi-

nata la sterilità. Nel codice bavarese il divorzio non era

ammesso ed era rigorosa la separazione personale, anrmessa

anche semplicemente in caso d'impossibilità della convi-

venza senza grave danno morale e materiale dell‘altro

coniuge.

In Austria il divorzio e dato ai protestanti; per i cattolici

si ammette la sola separazione, benchè data quest'ultima

anche per semplice dilapidazione dei beni dell’altro coniuge

e per mutuo consenso. Il codice germanico vigente del

18 agosto 1896 ammette il divorzio in caso di adulterio, di

bigamia, di reato contro natura, di attentato alla vita del-

l'altro coniuge, di volontario abbandono, di incompatibi-

lità profonda (Zerriittung) della vita coniugale, di malattia

mentale. Però, accanto al divorzio e per le stesse cause, (:

ammessa la separazione personale: pronunciata la separa—

zione, ognuno dei coniugi in base alla sentenza può

domandare il divorzio, purché la coabitazione non sia stata

ristabilita. Ma la moglie divorziata conserva il cognome del

marito, se pure non preferisca riassumere il nome di

famiglia.

A noi sembra che questa disposizione, in quanto attiene

alla conservazione del cognome del marito, sia perfetta-

mente illusoria; perchè non si troverà mai una donna tanto

insensata, da voler conservare un cognome che, se non un

rimorso, per lei dovrà sempre suonare come un triste ri-

cordo di tempi dolorosi. Sembra invece assai più logico il

prescrivere che la moglie divorziata non abbia più del ma—

rito, da cui siasi divorziata, neppure il cognome; come se

esso marito fosse morto addirittura. L'obbligo del manteni-

mento spetta al marito dichiarato il solo colpevole, in quanto

la moglie non possa sopperirvi col proprio patrimonio o col

proprio lavoro abituale: la moglie dichiarata sola colpevole

deve fornire al marito divorziato il mantenimento conforme

al di lui stato, in quanto esso non sia in grado di amate-

nersi da sè. Se il coniuge dichiarato il solo colpevole, avuto

riguardo alle altre sue obbligazioni, non sia, senza compro-

mettere il mantenimento proprio conforme al suo stato, in

grado di fornire il mantenimento all'altro coniuge, ha per-

fino il diritto di trattenere una parte delle entrate disponi-

bili peril proprio mantenimento.

Se la moglie può sopperire al proprio mantenimento

colla sostanza dei suoi beni. il marito e liberato del tutto,

rispetto alla moglie, dall'obbligo del mantenimento. Invece

della rendita pel mantenimento, l'avente diritto può, se vi sia

un motivo grave, pretendere un assegno in capitale. L'ob-

bligo del mantenimento si estingue col passare dell'avente

 

(1) Il diritto a chiedere il divorzio sembra anche che dovrebbe

essere imprescrittibile: è assurdo fissare un certo tempo, il quale

sr supponga debba bastare ai coniugi per discuoprire le rispettive

magagne.

Il dubbio sorge dalla disposizione del codice belga, che (notisi

bene) fissa il termine di venti antri dal matrimonio e non dal

momento in cui sarebbe sorto il diritto a ciriedere il divorzio a

causa del fatto che vi avrebbe dato luogo.

54 — Dressro tramano, Voi. IX, Parte 3-.

 (E’.) V. Schaeffner, Esplicazioue del diritto privato interna—

zionale, trad. ’l‘enore-Papai, Leiken 1859, 55 18 e seg.

(3) Il cod. civ. del cantone di Claris fissò miriritamente icasi di

inefficacia dell’azione per divorzio, richiedendo, tra le altre, quella

che l'azione non fosse prodotta nei tre mesi dall'arirrlterio: termine

che lalegge federale svizzerae quella del Canton ginevrino raddop-

piarono. Secondo il codice svedese l'azione era inefficace anche,,in

caso di congiunzione carnale malgrado e dopo conosciuto l’adulterio.



426 DIVORZIO

 

diritto a un nuovo matrimonio, ma non si estingue invece

colla morte dell'obbligato a prestarlo. Se il divorzio e pro-

nunziato per infermità di mente di un coniuge, l'altro co-

niugedeve fornire a questo il mantenimento nello stesso

modo come se uno solo fosse dichiarato colpevole. Queste

disposizioni sono consacrate in una serie di paragrafi, dal

1564 :il 1587, alquanto oscuri per verità cche si sarebbero

potuti abbreviare con maggior chiarezza.

51. Nel Portogallo, in omaggio alla religione cattolica,

non si ammette il divorzio, ma la separazione: e anzi le

cause di annullamento del matrimonio ai terminidel diritto

cauonico'(cui il codice civile in materia riniti‘iinmiinle si

riporta in tutto) sono deferito all'Autorità ecclesiastica, ri-

servando al potere civile i soli matrimoni avvenuti senza

intervento del parroco. Maggiore fedeltà e maggiore sog-

gezione del potere civile la curia romana non avrebbe

potuto certamente m‘: potrà desiderar mai: il potere civile

si disinteressa completamente della materia matrimoniale,

riconosce la propria incompetenza, e quindi la propria

impotenza!

Il codicespagnuolo non ammette in verun caso il divorzio

ed esclude la separazione per mutuo consenso; ma ammette

talune cause di nullità del matrimonio che si trovano san-

zionate dal diritto ecclesiastico.

Queste legislazioni si possono chiamare a tipo latino,sol-

tanto in quanto il diritto canonico fu un prodotto della

nostra civiltà nei tempi di mezzo, sovrapponendosi al di—

ritto romano, e in parte ricevendolo, in parte trasforman-

dolo per adattarlo al concetto di supremazia ecclesiastica.

Certamente, senza talune eccezionali tendenze del carattere

latino, questo lavorio in parte di adattamento e in parte di

demolizione non avrebbe potuto verificarsi: ed anche l'adat-

tamento e la demolizione furono conformi al nostro carat-

tere e alle tendenze del nostro tipo etnico. Le nazioni ibe-

ricire appunto, rimaste grandemente indietro nel cammino

della civiltà, per molti riguardi ancora ci rappresentano lo

stato in cui si trovavano le nostre plebi nei tempi di mezzo,

quanto :\ concezione di tipi giuridici e a sviluppo della vita

pubblica.

Il popolo si adagia sui vecchi ordinamenti, perchè isuoi

legislatori non sanno trovare di meglio: ivi la lotta tra la

Chiesa e lo Stato non si è mai accentuata in una forma di

qualsiasi gravità. Quali potranno essere le conseguenze di

questa cieca dipendenza delle leggi civili dalle religiose non

può a tutta prima determinarsi senza conoscere dettaglia-

tamente le condizioni dei tempi e dei luoghi, senza studiare

davvicino l'ambiente delle famiglie, i vantaggi e gli incon-

venienti di una tale legislazione, i risultati di questo si-

stema nella moralità pubblica e privata. Se la legislazione

non fa che secondare le tendenze del popolo e non si cura

di avviarlo verso una riforma che ne migliori il carattere,

non è certamente da lodarsi, ma non è neppure biasime-

vole come lo sarebbe se contrariasse direttamente le ten-

denze del popolo stesso. D’altra parte, sarà impossibile a

quelle nazioni di conservarsi ancora a Irrago lontane dal

progresso delle idee moderne anche per quanto concerne

il regolamento dei rapporti domestici, e noi ci ripromet-

tiamo di constatare presto a questo riguardo qualche mi-

glioramento.

52. Nella dottrina, si accese in Francia vivissima discus-

sione sulla questione dei sessi, specialmente tra il Dumas

figlio e il De Girardin; e ad essa partecipò, se non altro

in ispirito, può dirsi, la società più colta d'Europa tutta.  

All'opera L'homme-femme del Dumas, il De Girardin re-

plicò con un volume sotto forma di lettera, intitolato

L'homme et la femme; l'homme suzeraiue, la femme vas—

salle : il primo concordando, più o meno, collo Stuart

Mill, che scrisse appunto sull'assoggettamento delle donne,

riteneva che la moglie non potesse mai presentarsi in op-

posizione al marito, neppure nel contratto matrimoniale. ll

colmo di questa dottrina vuol riscontrarsi apprmto nelle

conclusioni dello Stuart Mill, il quale, pensando feudal-

mente con anima libera e in tempi liberi, fa del matrimonio

un'istituzione feudale, come era la colonia prima di diven-

tare un libero contratto, misto di società e di locazione di

opera; egli pretende che i rapporti del marito colla moglie

abbiano molta somiglianza con quelli del signore col pro-

prio vassallo, con la differenza (egli dice) che la moglie

deve obbedire al marito più che una volta il vassallo non

dovesse obbedire al signore. Perciò doveva venirsi alla cou-

clusione che la donna è subordinata, nè possiede arriorità

se non autorizzata da colui che e l'autorità in persona,

cioè dall'uomo.

In Francia i tempi ingrossavano: con la grande rivolu-

zione sociale venne la tendenza alla così detta libertà del

matrimonio, con la conseguente libertà del divorzio. Diderot

ci ha lasciato una frase scultoria: c'est la tyrauuie de l'homme

qui a concerti en propriété la possessiou dela fem-me. Questa

frase dipinge però soltanto in parte la maturità dei tempi

che condussero alla proclamazione del matrimonio quale

contratto civile nell'art. 7 della Costituzione 3 settembre

1791. dopo un tentativo inutilee isolato del duca d'Orléans

a pro' del divorzio nel 1789. illa, benché la proclamazione

dell'indole contrattuale del matrimonio fosse un gran passo

verso il riconoscimento del divorzio, tuttavia la validità del

divorzio stesso non fu riconosciuta espressamente se non

dall'art. 8 del decreto 4 floreale anno Il; malgrado che

forse il divorzio si praticasse già dopo il 1789. Nel 30 agosto

1792 il Dufayet propose all'Assemblea legislativa di ripri-

stinare il divorzio; ma il gironrlino Guadet gli rispose una

tale disposizione essere inutile, perché il divorzio era stato

applicato già. Reboul peraltro osservava che il principio

non era stato espresso formalmente. ed allora l'Assemblea

dichiarò espressamente essere il matrimonio un contratto

dissolubile per divorzio e incaricò il suo comitato legislativo

di far rapporto sulla proposta.

Il Robin, relatore, estese il snofrapporto addì 6 settembre

e lo fondò sulla natura del matrimonio, che ha per sua

base principale il consenso degli sposi e sul perchè la li-

berte' individuelle ne peut jamais e'tre alidne'e d'une maniere

indissoluble par aucune convention. Il progetto non fu cont-

battuto da alcune e il 20 settembre 1792 fu decretato di

urgenza, sopprimendosi la separazione di corpo. I decreti

28 dicembre 1793 e 23-28 aprile 1794, nonché la legge

15 ottobre 1794 aggravaroao le disposizioni già eccessive di

questa legge. Nel 1795 il deputato Ilonguyot domandò la

revisione della legislazione matrimoniale, perchè… riteneva

il divorzio si ottenesse con soverclria facilità. Il 20 giugno

Mailhe alla tribuna lanciò appunto alla legge 20 giugno 1795

l'accusa di essere piuttosto una tariffa d‘aggiotaggio che

non una vera legge; il matrimonio essere divenuto nulla

altre più che un aflare di speculazione.

Gridandosi cosi da più parti con virulenza allo scandalo,

un decreto ?. agosto 1795 sospese l'esecuzione dei decreti

28 dicembre 1793 e 23-28 aprile 1794, incaricando un

Comitato di legislazione della revisione di quelle disposi—
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zioni. Gli strali del Regnault (de l'0rne) si appuntarono

soprattutto contro il divorzio per incompatibilità di carat-

tere, nella seduta del 16 novembre 1796 al Consiglio dei

Cinquecento; e il 20 novembre Villiers e Belleville ripete-

rono gli stessi apprezzamenti innanzi al Consiglio degli

Anziani. fila il Direttorio non arrogandosi la facoltà di cam-

biare radicalmente la legislazione vigente, colla legge 17 set-

tembre 1797 non fece altra modificazione che quella di

sottomettere a un periodo di prova di sei mesi le domande

di prova fondate sul semplice motivo d’ineompatibilità di

umore e di carattere.

Che l‘accusa del Matilde diventasse per un luogo comune

per gli antidivorzisti, si dovette senza dubbio ai risultati

delle statistiche, le quali nella sola Parigi in 27 mesi suc-

cessivi alla proclamazione della legge del 1792 constatarono

la pronuncia di ben 5994 divorzi e di un numero di divorzi

egualea quello dei matrimoni nei primi tre mesi del1793.

Si rilevò anche come, malgrado la successiva reazione del-

l’anno Ill, gli abusi continuassero; talché nell'anno VI i

divorzi sarebbero stati eguali e più numerosi dei matrimoni;

e nell'anno IX (giusta la testimonianza del tribuno Caron

Nisìas) i matrimoni sarebbero stati di circa 4000 di fronte

a 700 divorzi; nell’anno X di soli 3000 di fronte a 900

divorzi.

Constatati siffatti risultamenti, si stabilì una specie di

reazione contro la libertà del matrimonio e la conseguente

libertà del divorzio; tanto più che, con tutti gli entusiasmi

del primo periodo della grande rivoluzione (1 ), non si era mai

riuscito a stabilire su basi incrollabili la legittimità del di-

vorzio, malgrado le strenuo difese del sig. De Girardin.

La reazione, cominciata nel periodo direttoriale, condusse

poi sotto l'impero al codice napoleonico del 1803; ma il

divorzio rimase, nè si ebbe poi il coraggio di supporre che

la legislazione, alla quale aveva dato opera un Napoleone

(di cui si ricordano le parole quando, primo console, aveva

sostenuto dinnanzi al Consiglio di Stato, che la moglie ap-

partiene al marito anima e corpo), fosse un calcolo immo-

rale. Ma obiezioni serie non si fecero al sistema legisla-

tivo da lui adottato nè allora, nè poi; e neppure nel 1816,

quamlo il Ronald domandò la soppressione del divorzio a

nome della religione cattolica ridivenuta religione di Stato

e a nome del figlio della Chiesa, Luigi XVIII, ritornato re

di Francia. Ben quattro tentativi si fecero nel 1830 per ri-

stabilire il divorzio, ma s‘infrausero contro lo scoglio con-

servatore e clericale del Senato; altro tentativo inutile fu

fatto dal Cremieux nel 1848.

Nel 1876 si ebbe un progetto Naquet, che passò attra-

verso ad una serie di emendamenti proposti in varie epoche

e dallo stesso autore, fino al 1881-: epoca, nella quale, con

legge 27 luglio, si decise finalmente la ripristinazione del

divorzio, pur mantenendosi il concordato colla S. Sede, la

quale, a quanto sembra, non guastò i suoi rapporti allora

colla Francia, come si guasterebbe oggi con noi per l’attua-

zione di una riforma che in Francia e in Italia riesce

sempre a scapito della sua influenza. Oltrechte da questa

legge, oggi in quello Stato il divorzio e regolato dalle due

leggi posteriori del 18 aprile 1886 e del 6 febbraio 1893.

Non si può trasvolare con indifferenza sul grandioso riu—

novamento intellettuale che la rivoluzione francese spinse

fin nel campo delle leggi civili. Ben si appone il Sabba (2),

assegnando la paternità delle riforme compiute in Francia

alla scuola degli enciclopedisti e dei sensisti, anche britan-

nici; nonchè ai protestanti tedeschi, studiosi del diritto

naturale. Senza dubbio Condillac e Locke, Pulfendorf e

Kant, Fichte e Tommasio, Grozio e De Girardin, Montes-

quieu e Linguet, in varie gradazioni e partendo da punti

diversi, giunsero tutti insieme a portare il loro contributo

alla dottrina unica del divorzio; eppure di questi lo stesso

Gabba tenne poco o nina conto.

Or dunque, gli eneiclopedisti prepararono il terreno a

questa come a tante altre riforme, gettandoue il germe

perchè fruttificasse; i sensisti le conciliarono interesse so-

ciale colle loro teorie edouiche; i razionalisti germanici

infine disciplinarono il diritto, gli dettero forma logica e lo

adattarono alla società, tenendo conto delle esigenze di

questa, come dei diritti dell’individuo. Il movimento intel-

lettuale si ripercosse e trionfò in Italia colla vittoria delle

armi francesi; e così, discepolo di Condillac e di Locke,

Melchiorre Gioia sviluppò un'intiera teoria civile e penale

sul divorzio, la quale può sembrare forse alquanto materia-

lista e ligia all'aritmetica dei sensisti, ma è destinata ad

essere qualche cosa di più che una memoria storica. Se i

giureconsulti non seppero o non vollero strappare ai filosofi

la gloria d’introdurre e propagare francamente le rigenera-

trici riforme, qual colpa ne va data ai filosofi stessi?

La restaurazione politica portò in Francia anche la lotta

dottrinale che si ripercosse in Germania; da noi fortunata-

mente si cominciò a fare scuola a parte. In Germania, la

opposizione si mostrò sopratutto come addentellato alle

teorie idealiste e ritornò, mercè queste, al diritto naturale.

In Francia, spenta la scuola degli enciclopedisti, la tradi-

zione ne fu raccolta dai letterati: drammaturghi, roman-

zieri o poeti. La scuola dei nostri giureconsulti, più copiosa

della francese, si scisse in due parti; col tempo però venne

a trionfare la teoria contraria all’assoluta indissolubilità e

si stabilì una corrente temperata, diretta a conciliare la

libertà degli individui cogli interessi sociali. Quanto poi

alla Francia, il divorzio vi si combatte dai sacerdoti in nome

della religione cattolica, dagli autoritari abbagliati per via

di scrupoli religiosi, da filosofi e da sociologi per ragioni

diverse.

Ai sacerdoti tenne testa il Dumas figlio, col rispondere

 

(1) Il Tempia, che, come l'inuamorato per ripigliare le illan-

guiditc faci dell‘amore propone alla stia bella di ridiventar fau-

ciulli, professa essere oggi tornato di nuovo il tempo della indis—

solubilità, ha avuto la lodevole intenzione di studiare questa

tendenza, del tutto opposta, di quel periodo della storia francese,

quantunque un sol momento non siasi manifestata nella pienezza

dei suoi effetti pratici. Sembra a lui che possa venire un tempo,

in_cui sarà dato attuare completamente la libertà dei matrimoni e

del divorzi, lasciando all'ufficiale dello stato civile (questo voleva

Il progetto sul quale riferì il Combacérès) il solo compito di regi—

strare la manifestazione della volontà delle parti, ed alla legge

morale l‘incarico di assicurare pienamente I‘indissolubilità del  
vincolo coniugale. — I principi della libertà individuale, noi rite-

niamo, non possono mai venire a contrasto colla natura essen—

zialmente sociale dell‘istituto matrimoniale: la libertà dei matri—

moni e dei divorzi condurrebbe senz'altro all'amor libero, ossia

ci riporterebbe indietro nel cammino della civiltà. L'amore è bensì

libero nel senso che nè violenza d'uomo nè potenza di legge possa

costringere l'amore ad avvicinare due persone che si odiano o non

vogliano sapere l‘una dell‘altra; ma non già nel senso che le sue

manifestazioni esteriori, efiicaci nell'ordine sociale, possano in

qualche modo emanciparsi da un regolamento sostanziale, e non

soltanto formale, a mezzo del diritto pubblico e privato.

(2) Il divorzio nella legil'l. ital., cit. in bibl., pag. 14.
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per essi tutti all'abate Vidieu ed al Feval principali cam-

pioni della scuola teologica, stritolandone gli argomenti,

contrapponendo al sofisma la storia, all’apatia che nega lo

spirito che sprizza scintille. A Giulio Simon, il quale non

vedeva nel divorzio se non la libertà di non tenere i presi

impegni, si potrebbe contrapporre a ragione il Montesquieu,

che s'incaricò di tessere gli elogi del divorzio.

Il Simon tanto rimase suggestionato dal concetto di li—

bertà, che, applicandolo nei rapporti matrimoniali, non gli

apparve tanto come una libertà contrattuale diretta, quanto

come una libertà contrattuale contraria, cioè una libertà di

infrangere i contratti; ma perchè, quando due quesiti si

disciolgono egualmente con due interpretazioni giuridiche,

benigna l'una e l'altra maligna, andar proprio a scegliere

quella che suppone l'intenzione di eludere la legge? Del

resto, avendo il Simon ammesso come molesta, ma neces-

saria eccezione il divorzio in caso d‘adulterio. non pare

esatto il collocarlo fra gli avversari del divorzio in massima;

tanto più che gli accaniti avversari del divorzio giunsero

persino a sostenere che se oggi vi ha un rimedio contro

l’adulterio, esso non è altro che l'indissolubilità del matri-

monio.

Gli effetti della separazione, costituita unico rimedio ai

matrimoni infelici, e della mancanza del divorzio si videro

però ben presto: sacrifizt senza compensi, oneri senza

soddisfazioni, vincoli odiosi con danno reciproco, situazione

peggiorata dalla lontananza, vita disordinata, affetti bastardi,

amori illegittimi, adulteri facilitati, vergogna e scandalo

sempre crescenti, squilibri nell'economia domestica.

In Francia, valendosi dell'esperienza altrui e un poco

della propria, non vi furono, però, gravi opposizioni al di-

vorzio, o almeno così gravi come da noi, nella dottrina ap-

plicata alla Critica della legislazione. Non abbiamo che il

Comte, il Laboulaye, l'flume, il Bentham, il Proudhou e

i] Le Play, i quali con autorità propria abbiano combattuto

il divorzio. La statistica morale, auspico l'0zanam, suo il-

lustre patriarca, combattè dalla Germania (notisi bene,

dalla Germania !) i tentativi d'introdurre il divorzio in

Francia ed in Italia; ma fece anch’essa eccezione per l'a-

dulterio. Poi vengono gli idealisti tedeschi, che per l'inte-

grità del tipo etico del matrimonio darebbero un regno: il

Trendelembourg, a cui da noi si fe' seguace il Filomusi-

Guelfi, e I'llegel, che trasse con sè un Pepere. Evidente-

mente per questi idealisti il divorzio non dovrebbe ammet-

tersi neppure per adulterio.

52 bis. Secondo la legislazione oggi vigente in Francia, le

cause di divorzio sono tre: adulterio di uno degli sposi;

eccessi, sevizie o ingiurie gravi di uno degli sposi verso

l'altro; condanna di uno dei due sposi a pena afilittiva ed

infamante (cod. civ., art. 229-232). La legge del 1884,

quanto all'adulterio, ha portato una grave modificazione

all‘articolo primitivo del codice. Secondo il codice, l'adul-

terio della donna, in qualsiasi luogo sia stato commesso,

anche fuori della casa coniugale, ed anche quando costi-

tuisca un fatto isolato, autorizza il marito a chiedere il

divorzio (primitivo art. 229). Al contrario, l'adulterio del

marito non diviene causa di divorzio per la donna, se non

quando il marito abbia tenuto la concubina nella casa coniu-

gale (art. 230).

Quest'ultimo concetto restrittivo non figura punto nel'

nuovo testo dell'articolo 230; di guisa che l'adulterio del

marito rimane completamente assimilato a quello della

moglie. Tale modificazione si dovette intieramente a con-

siderazioni d'indole morale circa la pravità dell'adulterio,

eguale nell'uno e nell'altro dei casi. Ma l'adulterio non è

se non la più grave delle ingiurie che il marito possa recare

alla moglie, e non più che questo; mentre l'adulterio della

moglie costituisce una figura giuridica a sé stante, dotata

di conseguenze proprie, « et il n'est pas très logique d'a-

voir assimilé dans le code deux situations essentiellemeut

disparates, alors surtout qu’on les maintenait distinctes

dans le code pénal » (1).

Per eccessi poi, secondo, il codice francese, s’intende

ogni violenza o attentato di natura tale, da mettereìn peri-

colo la stessa vita di chi ne rimane vittima; per la qual cosa

il codice francese, a differenza dagli altri, non ha creduto

necessario di porre tra le cause del divorzio l’attentato alla

vita, separatamente. Per sevizie poi s'intendono quelle

semplici vie di fatto, le quali, pur senza mettere in pericolo

la vita del coniuge seviziato, gliela rendono tuttavia odiosa e

insopportabile. Iugiurie gravi sono le parole, gli scritti, gli

atti d'ogni sorta aventi come effetto di allentare alla consi—

derazione e all'onore del coniuge.

Il legislatore del 1884 ha egualmente modificato l'arti-

colo 232 primitivo del codice, in ciò che la pena alla quale

l'uno dei due sposi fosse condannato perchè la sentenza po-

tesse servir di base a una condanna di divorzio, dovesse

essere non solo infamante, ma afflittiva ed infamante: le

pene esclusivamente infamanti non essendo più nella legis-

lazione francese se non pene politiche, le quali non suppon-

gono nel condannato tale un grado di gravità e di turpitu-

dine, da autorizzare contro di lui lo scioglimento del

vincolo matrimoniale. La legge del 1884 ha abrogato poi '

l'art. 233 del codice, autorizzante il divorzio per mutuo

consenso e gli art. 275 a 294 e 305 che lo regolavano.

Gli sposi divorziati non possono più riunirsi dopo il

divorzio, se l'uno o l'altro di essi, dopo il divorzio stesso,

abbia contratto un nuovo matrimonio seguito da un nuovo

divorzio; in caso di riunione degli stessi sposi, quando

questa è possibile senza la lesione d'impegni giuridici

assunti nell'intermezzo, è necessaria una nuova celebra-

zione di matrimonio e non è ammesso che gli sposi

adottino un regime patrimoniale diverso dal primo, nè do-

mandina di nuovo il loro divorzio per causa diversa dalla

condanna a pena alllittiva ed infamante (2).

La donna divorziata non può rimaritarsi se non dieci

mesi dopo divenuto definitivo il divorzio (3): in caso di (li-

vorzio pronunziato per causa di adulterio, il coniuge col—

pevole divorziato non può mai maritarsi col suo com-

plice (4).

Il coniuge contro cui è stato pronunciato il divorzio

perde tutti i vantaggi e proventi che l'altro coniuge gli

aveva fatto o portato, sia per contratto di matrimonio, sia

dopo il matrimonio (5): al contrario, il coniuge che ha ot-

tenuto il divorzio, li conserva, benchè siano stati stipulati

con reciprocità e questa non abbia luogo in modo alcuno (6).

Se il coniuge che ha ottenuto il divorzio, non ha mezzi

sufficienti di sussistenza, il tribunale può accordargli a

carico dell'altro coniuge, una pensione alimentare fino alla

concorrenza del terzo delle rendite dell'obbligato (7).

 

(1) I.clu'. Le mariage, le divorce, ecc., Paris 1899, pag. 34.

'2) Art. 295 nuovo. . (3) Art. 296 nuovo.  (4) Art. 298 nuovo.

(5) Art. 299 nuovo.

(o) m. 300.

(7) Art. 301.
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Per effetto del divorzio la donna riprende l'uso del co-

gnome d'origine (1). I figli sono affidati al coniuge sulla

cui istanza fu pronunziato il divorzio; salvo cheil tribunale,

a domanda della famiglia o del Ministero Pubblico, lo affidi

alle cure dell'altro coniuge o di un terzo (2).

Qualunque sia la personacui essi sono affidati, i genitori

conservano rispettivamente il diritto di sorvegliarne le re-

lazioni efeducazione,e sono tenuti a contribuirvi in pro-

porzione delle loro facoltà (3). La dissoluzione del ma-

trimonio per divorzio non priva i figli, nati dal matrimonio

stesso, di alcun beneficio assegnato loro dalle leggi o dalle

convenzioni matrimoniali dai loro genitori; i loro diritti

rimangono tali e quali come se il divorzio non avesse avuto

luogo (4).

In Algeria, seeondole leggi mussulmane, il matrimonio

non si scioglie che pel ripudio maritale, senza bisogno del-

l'allegazioue di motivo alcuno: il ripudio poi può essere

semplice, duplice, triplice secondo la formola adoperata dal

marito. Se il marito non ha adoperato che una formola di

ripudio semplice 0 doppio, egli è ammesso ad esercitare il

diritto di ritorno: e, se non lascia trascorrere l'aidda (ossia

il termine da tre a quattro mesi 1/3 secondo i casi, imposto

alla donna che fornicò, per rimaritarsi) può riprendere a

sè la sua donna senz'altra formalità. In caso diverso è ne-

cessario un nuovo matrimonio, col consenso della donna

stessa come la prima volta.

Ma, se il marito ha adoperato una formola di ripudio

triplo, e rotto per sempre ogni legame tra i coniugi, nè

essi possono rimaritarsi o ricongiungersi: come se un terzo

dopo avere sposata la donna, la ripudi a sua volta o la lasci

vedova. La legge mussulmana autorizza poi il ripudio della

donna, previo pagamento da parte del marito di una certa

somma di danaro a titolo di compensazione: questo ripudio

è definitivo, nel senso che i coniugi non possono più rima-

ritarsi se non di mutuo consenso, in virtù d'un contratto

nuovo, portante obbligo di pagare nuova dote. La donna

non può introdurre davanti al cadi un'azione di divorzio

che per cause determinate: inadempienza del marito alle

obbligazioni in generale del matrimonio, violazione delle

stipulazioni particolari del contratto matrimoniale, mali

trattamenti, ingiurie gravi, ecc.

L'adulterio della donna costituisce senza dubbio una

causa di divorzio pel marito: ma il fatto, per avere impor-

tanza, dev'essere attestato da quattro testimonianze precise

e concordanti. E poichè questo è quasi sempre impossibile,

il marito è ammesso a supplirvr con quattro giuramenti

prestati da lui stesso per dichiarare di aver veduto il fatto.

La moglie può contestar la causa con quattro giuramenti

contrapposti; ciascuno degli sposi invocando dal canto suo

la punizione divina sul proprio capo in caso di menzogna.

Questi giuramenti si elidono a vicenda; ma il matrimonio

è sciolto egualmente, perchè la vita comune si ritiene im-

possibile tra due coniugi, l'uno dei quali dev'essere neces-

sariamente mentitore. Questo modo di dissoluzione del ma-

trimonio prende il nome di maledizione (limi).

Nelle colonie francesi il codice Napoleone fu promulgato

con decreti, ordinanzee arresti locali nella Martinica, Gua-

dalupa, Guiana, Senegal, Riunione, San Pietro e Miquelon,

ll‘lajotte e Nessi-Bè, Nuova Caledonia, Obock, stabilimenti

dell'Oceania, Guinea, Gabon, Santa Maria di Madagascar;

con modificazioni rese necessarie dalle distanze. Cosi le di-

spense sono accordate dal governatore, sia solo sia in con—

siglio: però il codice si applica alla popolazione europea o

d'origine europea, mentre per gli immigranti d'origine sco-

nosciuta o appartenenti a paesi dove la famiglia non è

regolarmente costituita, il governatore ha facoltà speciali.

Con decreto 25 luglio 1864 il codice fu reso applicabile

alla Cocincina; un decreto 25 gennaio 1865 ha autorizzato

provvisoriamente il governatore a promulgare per via di

arresto i regolamenti necessari per assicurare l'esecuzione

del decreto precedente. Per il matrimonio il governatore ha

usato di questo diritto con arresto delli 2 settembre 1865,

approvato con ministeriale 5 dicembre successivo. Questo

arresto si combina oggi con decreto 27 gennaio 1883. Per

gli stranieri si applicano poi disposizioni analoghe a quelle

del senato-consulto 20 luglio 1867.

Nell'Annam non fu più pubblicato il divisato codice ci-

vile speciale, ma si organizzò lo stato civile degli indigeni

sul vecchio codice civile del paese, tradotto in francese nel

1865 dall'Ambarct e nel 1876 dal Philastre. Secondo il

codice aunamita, il marito può ripudiar la moglie in sette

casi: ma il decreto 3 ottobre 1883 autorizzò entrambi gli

sposi a chieder divorzio per eccessi e sevizie gravi, per con-

danna a pena infamante, in seguito a dichiarazione d'as-

senza, per mutuo consenso; sotto condizioni analoghe a

quelle del codice francese primitivo. Il marito però può

ripudiar la moglie per adulterio, per abbandono del domi-

cilio coniugale, per eccessi e sevizie gravi verso gli ascen—

denti del marito.

La riconciliazione crea un [in da non rccevoir contro

l'azione di divorzio. Fuori del caso (l'adulterio, d'abbaudono

del domicilio coniugale e di condanna infamante, questa

azione e irricevibile. Ed è anche irricevibile quando una dei

due sposi ha portato un lutto di tre anni, quando gli sposi

sono diventati ricchi nel corso della loro unione, quando la

moglie non ha più parenti presso i quali tornare (5).

In caso di divorzio i figli, se hanno raggiunto l'età del

discernimento, possono seguire a loro scelta l'uno o l'altro

dei genitori, se non l'anno raggiunta, il tribunale regola

questo rapporto secondo i loro interessi. Lo sposo, contro il

quale fu pronunziato il divorzio, perde i vantaggi economici

che ricava dal suo coniuge, fuorchè i doni nuziali; la donna

divorziata ha diritto a riprender la dote (6).

Nel Madagascar giusta un decreto 9 giugno 1896, si ap-

plicano in tutto le leggi francesi (7).

Nella Martinica il codice francese fu dalla popolazione

libera promulgato il 16 brumaio anno XIV. L'art. 6 del—

l'arresto di promulgazione manteneva le leggi sulla comli-

zione degli schiavi e tutte quelle che consacravauo una de-

marcazione tra la razza bianca e le altre. In conseguenza

di ciò le prescrizioni del codice civile francese sul matri-

monio e sul divorzio non si applicavano che tra bianchi, e

non alla popolazione indigena (Caraibi).

Ma oggi che la popolazione indigena è completamente

scomparsa e la schiavitù e abolita e sono soppresse tutte le

restrizioni ai diritti degli uomini di colore, il codice civile

vi si applica come in Francia, sotto riserva della delegazione

fatta al governatore di certe attribuzioni conferite dal co-

 

(1) Legge 6 febbraio 1893. (3) Art. 303.

(2) :\t‘l. 302. (4) Art. 304.  (5) Cod. annamita, art. 108.

(6) Trib. Saigou, 20 nov. 1880 e 18 ott. 1894, cit. da Leln'.

(7) Arrosto 11 maggio 1897 della Corte di 'I'anauariva, e. s.
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dice civile alle autorità metropolitane. Un decreto 9 aprile

1897 ha poi reso applicabile alla Martinica, alla Guadalupa

e alla Riunione la legge del 29 giugno 1896, portante mo-

dificazione a più disposizioni relative al matrimonio, allo

scopo di renderlo più facile.

53. Nel Belgio vigono le stesse istituzioni della Francia in

ordine al matrimonio. Il codice belga del 1832, aggra—

vamlo la mano sul divorzio per mutuo consenso col richie—

dere nei coniugi l'età da noi prescritta per contrarre ma-

trimonio senza il permesso degli ascendenti, fa balenar la

idea che anche neldivorzio per causa determinata, come nel

matrimonio, si possa ammettere un supplemento alla propria

inesperienza coll‘esperienza altrui; qualora si volesse essere

coerenti e non abolire, sempre nel divorzio per cause de-

terminate, ogni limite di età, come fa lo stesso codice

belga.

Se il codice belga ha guardato con occhio tanto severo il

divorzio per mutuo consenso si sarebbe trovato ben logico

che in altri casi avesse richiesto le garanzie opportune e

corrispondenti riguardo all‘età dei coniugi: nè si comprende

una prefissione di età enormemente maggiore nel divorzio

che nel matrimonio, poiché in quest'ultimo caso non si

deve far solo questione della capacità contrattuale ordinaria.

Il codice belga chiede inoltre per il divorzio senza determi-

nazione di causa il consenso di quein ascendenti, i quali,

se vi fossero, avrebbero il diritto di essere richiesti di con-

senso peril matrimonio: nel che si vede la riproduzione

chiara e nella del concetto (del resto giustissimo) sanzio-

nato nel codice Napoleone allo scopo di restaurare la sal-

dezza della compagine domestica.

Riproduce anche la disposizione dell‘art. 277 del codice

napoleonico. preoccupandosi del pericolo che il marito ab-

bandoni la moglie, quando non ne possa più ricavare alcuna

soddisfazione pei sensi: epperciò vieta il divorzio della donna

che abbia raggiunto ed oltrepassato l'età dei quaranta-

cinque anni, ossia l'età della menopausa in cui non potrebbe

essere più adatta a nuovo matrimonio. Senonchè, trattan-

dosi di una disposizione privilegiata e fatta soltanto a f;-

vore di uno dei coniugi, sembra ingiusta anzichè no; avve-

guachè in qualsivoglia società, anche rudimentale e poco

perfetta, la reciprocità degli oneri e dei vantaggi, l’equi-

librio dei premi e delle pene e condizione imprescimlibile

per il buon funzionamento di qualsiasi istituto giuridico.

Certo per l'uomo il danno dell'abbandonodaparte di una

compagna della vita, anche quando si tratti di un malato

o di un uomo abbattuto sott‘o il peso delle sventure, e più

che altro morale e comunque di entità minore che non

sia quello della donna in circostanze identiche; ma non per

questo si ha da ritenere tanto insignificante da escludere

il trattamento della reciprocità. Ad ogni modo, poichè qui

si tratta di divorzio per consenso mutuo, non si comprende

di che cosa potrebbe gravarsi la donna la quale avesse ac-

consentito al divorzio, mentre avrebbe potuto rifiutarvisi;

perocchè, se il suo consenso in libero, ella avrà senza

dubbio posto nella bilancia anche il lato sfavorevole e l'av-

venire poco lusinghiero che ad essa si viene per tal guisa

preparando, ed avrà giudicato riuscirle nonostante molto

più vantaggioso sciogliere un legame causa di continui do-

lori e fors'anche di fisico deperimento.

Perchè erigersi a tutori della infelice, che per la sua età

ha si poco bisogno di tutela; perchè volerne raddoppiare le

amarezze quando essa stessa, di per sè, trova la via d'uscita

dal matrimonio? Se è difficile, come notò taluno, distin—  

guere quanto si deve alla sventura da quel che si deve alla

colpa, e-se le ingiurie matrimoniali serpeggiano per una

gannna impercettibile di gravità (dal comico al tragico), da

rendersi sovente di difficile valutazione per parte di altri

che non siano i coniugi e i loro parenti più stretti; tutte le

volte che si offre occasione di lasciare a questi l'iniziativa

della soluzione, la legge giuridica deve essere ben felice di

declinare l'opera propria, quando lo possa senza offesa del-

l'interesse sociale.

Caro Il. — Progetti legislativi in Italia.

54. Cronaca dei progetti legislativi per il divorzio. —55. Progetti

Villa e critica di essi. —— 56. Reazione della dottrina contro

le tendenze legislativo.

54. Nella discussione che si fece in Parlamento del-

l'istituto matrimouiale a proposito del codice civile, il Pisa-

nelli e gli altri che vi parteciparono francamente esposero

la loro contrarietà morale all’istituto del divorzio; non

perchè, come sembrò al Villa in contrasto col Vigliaui,

vedessero con eccessiva preoccupazione le difficoltà della

rit'orma dal lato religiosa, ma piuttosto perchè non era giunto

il tempo di assaltare di fronte il lato morale della questione.

L'opinione pubblica non erasi peranco chiarita: le mi-

gliori intenzioni si sarebbero infrante contro l'immalurità

evidente del divorzio, come vi si spuntarono le franche pa—

role del deputato D'Ondes Ieggio, specialmente perchè la

Francia non erasi ancora definitivamente risoluta in propo-

sito, mentre di solito ha la precedenza su noi nella solu-

zione dei più grandi problemi politici e sociali. Non fa

questo servilismo per la nostra vicina d'oltr'Alpe, ma quasi

fatale andare di ragioni storiche; ne fu in tutto timidità

nei rapporti col Vaticano, dappoichò la riforma del divorzio

sarebbe per certo rimasta assorbita in quella maggiore del

matrimonio civile, cui si nnmifesta congiunta da intimo |e-

game. Nei ministri di Stato, nè i legislatori, nè alcuno

infatti pensò a rassicurare la curia di Roma colla teoria

della indissolubilità, perchè non s'avesse a credere in fu-

turee certe lesioni dei concetti religiosi prol'essati dalla

Chiesa in materia matrimoniale.

Successivamente, il compianto Morelli, ispirato anziché

a veri e propri concetti giuridici, all’illusione di migliorare

lo stato sociale del gentil sesso, presentò risolutamente un

progetto di sua propria iniziativa, nel 1878 e 1880, per

l'introduzione di una riforma, per la quale il Naquct in

Francia aveva con tanto lodevole insistenza cominciato già

a promuovere una specie di agitazione legislativa.

La nostra Camera elettiva prese in considerazione i due

progetti di legge, che traloro avevano delle differenze; ma,

all'infuori di questa cortesia, non si poté ottenere altro,

specialmente per l'opposizione del guardasigilli Conforti.

Quel Nestore dei giureconsulti italiani, nell'avversare il di-

vorzio, notò come in Italia niuno s'interessasse intorno alla

chiesta riforma; e che, ad ogni modo, la facoltà dello scio-

glimento collocherebbe lo scetticismo della diffidenza alle

porte del matrimonio ! Scetticismo! la tremenda parola che

agghiaccia le fibre! Voi collocate, si disse, lo scetticismo

alle porte del matrimonio; or comeconciliare lo scetticisqu

coll'amore? Appunto perché l'amore (". ordinariamente il

movente troppo cieco dei connubi, appunto perché l'amore

cesserebbe nel momento stesso in cui si dubitasse della

fede reciproca, la conclusione del matrimonio malgrado tutto

e la prova migliore che in quel dato caso particolare l'amore

resiste e trionfa sulla diffidenza. Or questo basta; si lasci
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pure all'amore il càmpitodi combattere lo scetticismo prima,

dopo, e fuori del matrimonio; non dutficio del legislatore,

nè si sente bisogno alcuno del suo intervento per confer-

mare la fiducia, bandirei sospetti, restaurare la stima

reciproca (1).

Lo sfortunato tentativo del Morelli fu raccolto dal Villa

nel disegno di legge presentato alla Camera elettiva il

1° febbraio 1881 ; contro il qual progetto non è a dire

quanto i clericali sbraitassero, chiamandolo (come spesso

usano), con plateale ironia, villano, dal nome del suo pro-

motore e tentando di far colpo sull’ignoranza delle plebi.

La Commissione referente, quantunque nel suo seno

l'elemento dei veri giuristi, cioè di quelli che hanno l'abi-

tudine di trattare questioni completamente giuridiche, scar-

seggiasse a petto di altri elementi validissimi ma forse

meglio indicati per altre competenze, dette il suo avviso

favorevole al progetto ministeriale, del quale modificò una

parte senza toccare le linee fondamentali. La relazione,

compilata dal Parenzo, vuolsi commendare per semplicità,

chiarezza, brevità e buon senso; doti queste, che, se non

tolgono di mezzo talune mende e in certi punti non miglio-

rano, come si sarebbe potuto desiderare, il progetto mini-

steriale, pur non faranno mai abbastanza deplorare gl’insulti

lanciati dal Gabbo (2) a quelle pretese oneste mediocrità

ministeriali e parlamentari, come egli chiama i campioni

della tendenza riformatrice. Che se la fortuna non assecondò

questo tentativo e neppur l'altro del 1883, dovuto pure

alla iniziativa ministeriale e per il quale strenuamente si

adoperò il Giuriati, facendo onore al suo spiritosissimo

volume, lo si dovette per fermo ancora una volta al fatto

chela Francia, iniziatrice d'ogni riforma sociale, non si

era decisa, fino a quel tempo, a darci il buon esempio di

scuotere dai nostri calzari la polvere dei pregiudizi e dalle

menti nostre i riguardi insani a tradizioni ormai viele.

Fra il perdon'o di Cristo alla donna adultera ed il tue-là

(Ici romanzi francesi a base di situazioni fortemente dram-

matiche, spetta al diritto certamente di pronunziare l'ul-

tima parola, che dev'essere naturalmente parola di pace e

di conciliazione, ma che non deve peraltro trascurare i prov-

vedimenti adatti a ristabilire l'equilibrio nella società e

nella vita. Le scienze sociali e morali porgeranno senza

dubbio alla scienza del diritto grandissimo aiuto; potranno

anche vantarsi di avere la supremazia nella soluzione del

quesito: ma non possono contrastare alla modesta disciplina

giuridica il compito di dirigere sinteticamente i risultati da

esse forniti, verso il fine ultimo e fondamentale della

convivenza.

Per conciliare l'esistenza di questi vari ordini di disci-

pline, (: necessaria molta temperanza nei cultori delle me—

desime, ed e proprio essenziale che ciascuna rispetti la sfera

di attività delle altre, che nessuna abbia intendimento as-

sorbente o invadente nel campo altrui. Eliminati gli incon—

venienti dottrinali, per aversi da noi la possibilità di una

legislazîouefavorevole al divorzio, conviene eliminare altresi

gli inconvenienti pratici, che sono moltissimi e più impor—

tanti. Vi è d'uopo di una mente superiore, di un coraggio

a tutta prova, di una forza di resistenza che solo deriva da

convinzione profonda; nà credenze religiose, nè ipocrisie

mondane debbono oggi trattenere l'apostolo del divorzio; e

gli stessi legislatori non debbono portare nella discussione

di questo sognato progetto le impressioni individuali della

loro vita e della maggiore o minore felicità dei loro ma-

trimoni, ma solo debbono ispirarsi alle considerazioni di

pubblico interesse, elevatezza e indipendenza completa di

vedute.

55. Il Villa, guardando con occhio sicuro la situazione

della società, constato la tendenza sempre più accentuan-

tesi verso il tipo contrattuale nei rapporti civili, ed anche

nel rapporto matrimoniale: e fu il suo progetto altamente

civile indegno delle basse contumelie delle quali dai suoi

avversari fu ricoperto. Nell'art. 5 tuttavia il progetto Villa

restrinse il numero dei componenti il consiglio di famiglia

per il tentativo di conciliazione, allontanandosi dalla legge

francese del 1792, che per questo riguardo si mostrò pint-

tosto proclive a largheggiare.

Si volle proibito il matrimonio tra l'adultera e il suo

complice, dopo la dissoluzione del primo matrimonio per

'mezzo del divorzio; e la relazione Parenzo lasciò passare

nel progetto ministeriale Villa simile proibizione desunta

dal codice napoleonico, benchè questo codice a tal riguardo

non si trovasse d'accordo col codice penale francese

del 1891.

Ognuno vede, come, sopprimendo la possibilità di lega—

lizzare in un futuro eventuale remoto e un’unione adulterina

si renderebbe assai più agevole agli uomini la seduzione

delle donne maritate, garentendoli da ogni responsabilità

nel caso che queste sciagurate venissero meno al loro più

sacrosanto dovere di mogli e di madri prendendo sul serio

l'affetto e le proteste sentimentali dei seduttori. In tal caso

l'uomo potrebbe esser certo di non compromettersi e po-

 

(1) Sulla questione delle leggi dell'amore nel matrimonio, è

d'uopo intendersi. [fautori della teoria contrattuale non intendono

già che l'amore debba sorgere dal contratto (il che sarebbe troppo

stolta pretesa), ma bensì tengono a regolare l’amore stesso nei

suoi effetti sociali, per non lasciarlo a sè stesso e sbrigliato, senza

legge e pregiudizievole al pubblico interesse. Sta bene, come notò

brillantemente il Mantegazza, che volere amore da un matrimonio

di convenzione equivarrebbe n seminare zucche e volere che ne

nascano papaveri; ma questa non è pretesa di alcune, nè dei

f'autori della teoria contrattuale nel matrimonio, nè dei divorzisti.

Il libro del Giuriati, forse più letterario che scientifico, a tutta

prima sembra voglia occuparsi piuttosto dell‘amore eslege, che

non delle leggi sociali e giuridiche dell'amore; ma, letto e stu—

diato bene, apparisce qual'è, cioè un lavoro di mente matura, che

preferisce di trattare ln'illautemeutc una materia, della quale

potrebbe darci un'esposizione con molto sussicguo. Qua e là, per

vero, ci sorpremlc qualche segno di stanchezza, ch'è ad un tempo

frutto di attenzione troppo tesa e troppo cauta dissimulata nello  
studiare sinteticamente i vari aspetti del problema. In quest‘opera

due sono le preoccupazioni predominanti dello scrittore: da un

canto la demolizione del diritto che pretendesse entrare nei pene—

trali dell‘intimità, dall'altro l'innalzamento della dignità fcnnninile

sotto veste di sentimentalismo giuridico. Quindi egli viene ad

escluderela possibilità di un contratto giuridicamente perfetto tra

i due sessi, quando dice di credere che cquivalga ad una frase

vuota di senso il debito di giustizia tra uomini e donne, perchè

ogniqualvolta un partito stette di fronte all‘altro, fuvvi sempre una

vittima obbligatoria ed un sacrificatore necessario, uè v‘ha un

terzo sesso che sorga arbitro in mezzo ai due per amministrar

giustizia. Altrove però osserva che, se le leggi si Loreena, igiudici

si girano; cosi l'equilibrio si viene ristabilendo da se stesso, nalit—

ralmente. Secondo noi, non e col f'arc del sentimento che si pos—

sono smuovere i fondamenti giuridici e razionali del matrimonio

come ordinamento sociale dei vincoli sessuali destinati alla t'or-

mazione delle famiglie.

(2) Op. cit., pag. 97.
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trebbe anche non promettere alla sedotta nè molto nè poco

al disopra e aldifuori della materiale soddisfazionedci sensi,

tenuto anche conto della depravazionc morale e sessuale di

cui l'adulterio è fenomeno evidente e irrefragabile: a suo

tempo, cioè divenuta per divorzio libera la donna sedotta,

nè questa reclamerebbe una più stretta unione, nei parenti

di essa potrebbero nulla esigere dall'adultero, il quale per

tal guisa non verrebbe neppure a sopportare la responsa-

bilità dei propri atti. E cosi avverrebbe qualche cosa di

peggio del ritorno al divorzio bona gratia, e, lungi dal

curare le sorti della donna, essa sarebbe gettata nella peg-

giore abbiezione. Respinta dal marito, dai suoi stessi pa—

renti, dalla buona società, non più curata dal suo complice

di quanto lo fosse prima all'ombra della garanzia matrimo-

niale, la donna sarebbe vittima di una provvidenza del tutto

inadeguata per difendere il matrimonio contro il massimo

abuso del divorzio: dopo di aver vinto colla costanza della

propria colpevole passione e l’opinione pubblica e la stessa

legge.

Sull'intervallo tra il divorzio e il nuovo matrimonio, il

progetto Villa si tenne fedele all‘indirizzo segnalato nel-

l'articolo 57 del codice civile per le seconde nozze della

vedova e non stimò opportuno seguire il criterio della legge

francese, che, come posteriormente la legislazione dei Gri-

gioni, aveva posto l'intervallo di un anno, salvo il caso del-

l’assenza quinquennale. Quel progetto 1nanttanneinoltrela se-

parazione del cod. civ. accanto al divorzio da istituirsi ; e ciò

senza dubbio per non urtare le coscienzedei cattolici, i quali,

in omaggio alle massime della loro religione, piuttosto al—

l’una che all'altro volessero attenersi. Tuttavia, come,

accade sempre nei casi in cui si deve lottare colle pretese

della curia romana, la quale non si contenta di non essere

molestata nelle sue credenze e nelle sue regole discipli-

nari, ma vuol sempre il sopravvento su tutto e su tutti;

mostrando di non placarsi nell'opinione dell'oll‘esa neppure

quando chiara risulta la volontà di non offendere, parve

questo espediente, di mantenere i due istituti, l'uno ac-

canto all'altro, un segno di debolezza; poichè dalla legge

in simili casi si attende non un palliativo ma una vera e

propria ingerenza riparatrice, mentre il legislatore non

può restare indilfercnte e rimanersi dal provvedere adegua-

tamente ai disastri nel matrimonio, a meno di rendersene

complice.

Per quanto concerne il divorzio per mutuo consenso (o

dissenso), se si guarda alla sostanza dell'unione matrimoniale

anzichè alla forma della manifestazione di volontà. purtroppo

anche questa forma s'insinuò nel progetto Villa, attraverso

la disposizione dell'articolo 158 codice civile; ma venne

disapprovata dai più cauti, malgrado la debole difesa del

Giuriati a nome della seconda Commissione referente alla

Camera elettiva su quel progetto. Difatti, pur lasciando

da parte l'interesse dei figli, dal momento che l'auto-

rità giudiziaria non omologherebbe se non causa eognita

la separazione consensuale, in contraddittorio dei coniugi

e dopo tentativi inutili di rappaciamento, evidentemente

con una procedura sillatta il capo del mutuo dissenso e

del tutto illusorio in confronto di un ricorso motivato fin

dal principio. Il motivo deve scaturire egualmente dalle

ricerche del magistrato e dalle discussioni verbali dei co-

niugi messia confronto. Oltrea ciò il mutuo dissenso matri-

moniale & ostacolato dalla natura stessa delle cose, poichè

è impossibile concepire che due coniugi, giunti a tal punto

d'irritazione scambievole da non poter piu vivere insieme,  

si accordino di buona grazia, anche col ministero d‘inter-

poste persone, in uno scopo unico, malgrado l'istinto di

contrariarsi in tutto.

Ciò dunque significa che la tensione degli animi non è

giunta a tali estremi da giustificare il divorzio. Negli stessi

contratti ordinari, anche per le regole del diritto comune e

romano ('l ), se tuttociò ch'è contratto jure perisce contrario

jure (a parte la forma che, non entra con la sostanza del

contratto), il matrimonio contratto per ragioni di alletto e

di cooperazione sessuale, non può cessare se non quando

l'affetto è giustamente spento e la cooperazione in fatto

resa impossibile; si esige dunque 'una causa che giustifichi

la dissoluzione del vincolo, nè il vincolo può dissolversi per

semplice capriccio, che del resto in persone ragionevoli e

serie non è neppure concepibile. E serio vuol essere l'isti-

tuto del divorzio, come pure è quello del matrimonio: aut

sit ut debet esse, aut non sit. Ne è punto strano pretendere

che della serietà delle domande di divorzi s‘immischi il

potere sociale e che non sia esclusivamente riservato di

giudicarne ai coniugi stessi; tanti e si potenti sono gli inte-

ressi sociali ch'entrano in giuoco nell'ordinamento e perla

stabilità maggiore o minore della famiglia, da non rendere

nè temeraria nè inopportuna, per quanto forse in taluni

casi importuna per le tendenze libertine di uno o di entrambi

i coniugi, l'intromissione dello Stato, che nella saldezza

delle famiglie vede riflessa la saldezza propria.

Il progetto Villa ammise la separazione persistente per

cinque anni come causa di divorzio, includemlovi natural-

mente anche il caso di condanna capitale; mentre nella

relazione Parenzo si richiedeva soltanto la condanna a dieci

anni di pena criminale e a venti nella relazione Giuriati:

tuttavia quel progetto si occupò dell'esistenza, o meno, dei

figli, nel caso di divorzio per condanna penale. Eppure

nella stessa relazione Villa si legge che il contratto di ma-

trimonio, come è intercettato tra i genitori, così riguarda

sempre principalmente costoro; laonde, o il divorzio non

può essere ammesso, o, se lo può, deve esserlo sempre, esi-

stano o no figli... E vero che si dice il contratto matrimo-

niale interessare principalmente i genitori, ma non si dice

che li interessa esclusivamente, talché i figli non vi ab-

biano anch'essi un certo interesse, se non allro dal punto di

vista della dissoluzione: la qual cosa porta che gli uni, cioè

i figli, non possano che subordinare tuttociò che chiedono

o che pretendono, alla logica contrattuale che regola sovra—

namente il rapporto matrimoniale. Il Pellegrini e il Min-

ghetti, negli ullici della Camera elettiva, perorarono poi

fortemente a favore del divorzio per demenza piena e insa-

nabile d'uno dei coniugi; poichè questa malattia rende l'in-

dividuo come non esistente, lo priva della disposizione dei

suoi beni, della società dei suoi simili, degli atti della vita

civile, rendendo impossibile ogni rapporto coniugale, fisico

e morale, e per il presente e per l'avvenire.

Al progetto Villa il Gabba rimproverò la mancanza della

fissazione di una vera e propria procedura del divorzio,

mentre tale procedura è pur delineata nel codice Napo-

leone: la censura non era del tutto infondata, ma occor-

reva riflettere che il Villa tendeva a vincere le linee prìn-

cipali della riforma e riteneva senza dubbio precoce occuparsi

fin d'allora delle modalità procedurali. Ad ogni modo fu

grave accusa, e senza dubbio troppo grave, quella del Gabbo

che ravvisò in quel progetto un ammasso informe di dispo-

 

(1) L. 35 e 100, Dig., L, 17.
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sizioni ispirate a null'altro fuorchè ad un falso concetto d1

riforma. Il Salandra (i) a sua volta ne deplorò la mancanza

di coordinamento col codice civile e commerciale, nè seppe

capacitarsi della poco felice espressione di deferire (occor-

rendo) l’incarico di 11 n tal coordinamento al potere esecu tivo;

poichè l'occorrenza certamente non poteva mettersi in forse.

Inoltre da questo progetto, secondo il nostro modo di

vedere, converrebbe per lo meno bandire il mutuo consenso

e molto più la persistente volontà unilaterale.

Malgrado tutte qucste modificazioni che nei proponiamo,

il progetto Villa ci sembra ad ogni modo il più completo e

meritevole di accoglienza. Certamente in Italia sono tante

le forze che cospirano (e ben dall'alto !) contro l‘attuazione

di qualsivoglia progetto sul divorzio, per quanto tempo-

rato, che la difficoltà di giungervi, oggi o mai, diventa

grandissima: all'ombra della religione cattolica, l'Italia, col

sorriso allettatore del suo cielo e coll'ineanto delle sue bel-

lezze naturali, diviene sempre più la terra delle seduzioni

e degli adulteri. Il senso morale si vien poco a poco per-

dendo nella patria nostra, ove le classi dirigenti dànno di

se così triste spettacolo e ove non vi ha perversità la quale

non trovi, nonchè la scusa, il panegirico e la lode.

Questo spiega come più recenti tentativi non abbiano

trovato accoglimento: mentre la società e la famiglia si

:ulagiano quasi in un sonno letargico, sembrano non chie-

dere più nulla e non cercar neppure un lontano affida-

mento di benessere; quasicbè lo stato nel quale si trova

lanciata grazie alla triste imposizione della Chiesa romana

non possa migliorarsi mai, per quanto tutte le istituzioni

mnane camminino fatalmente e inevitabilmente verso la

perfettibilità loro.

A taluni solitari che si occupano ancora della questione

del divorzio, si risponde purtroppo col silenzio e coll’indif-

ferenza; ma il popolo è stato sempre indifferente alle più

grandiinnovazioni.

]! Villa presentò poi altra proposta di legge sul divorzio,

la quale fu presa semplicemente in considerazione dalla

Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1893. In

essa il divorzio è ammesso in caso di condanna all'ergastolo

o alla reclusione per venti anni, e in caso di separazione

personale dopo cinque anni se vi sono figli e dopo tre se

non ve ne sono, a far tempo dal passaggio in cosa giudi-

cata della sentenza, che pronunciò la separazione.

La procedura è analoga a quella stabilita per la separa-

zione, coll’aggiunta però di un consiglio di famiglia com-

posto dal presidente del tribunale e da quattro consulenti

(sempre l’antico numero !) e dal procuratore dei figli mag—

giorenni o dal curatore dei minorenni, se figli vi sono, con

voto meramente consultivo.]! nuovo matrimonio può seguire

soltanto dopo dieci mesi dalla notazione nel registro dello

stato civile della sentenza che pronunzia il divorzio; il

coniuge colpevole divorziato non può contrarre matrimonio

col suo complice.

Questo vecchio pregiudizio, consistente nel divieto delle

nozze tra l’adultera e il suo complice, lo troviamo dunque

riprodotto anche qui con tenacia degna di mighor causa;

mentre appunto in pratica la possibilità di un tale matri

monio costituirebbe la maggiore remora contro gli adul-

teri! Ma spezziamo una buona volta del tutto le catene della

tradizione formata sul diritto canonico e abbiamo il coraggio

di abbracciare completamente le idee dei tempi nuovi!

Si parla anche di un altro progetto più recente presen-

tato da poco tempo alla Camera dei deputati, ma non ci è

stato possibile di averne sott'occhio il testo; probabilmente

subirà la stessa sorte degli altri, fino a che ingerenze in—

debite faranno velo a Governi e ad Assemblee!

56. I progetti per il divorzio, e specialmente il progetto

Villa, suscitarono un cumulo d'ire feroci, quasichè la patria

fosse davvero in pericolo. Il Deforesta (2), esaminando sot-

tilmente l'evoluzione dell'istituto matrimoniale, aveva affer-

mato che il divorzio potesse costituire un mezzo efficace

per proteggere sopratutto la donna contro i soprusi e la

tirannia dell'uomo; confidando che le sue parole bastassero

per dissipare l'equivoco autoritario dell'antico ripudio, che

deve le sue origini al beneficio esclusivo dei soli mariti.

Eppure le donne, che a un certo punto (si parla della fa-

mosa petizione del duca Salviati) furono chiamate col loro

voto a pronunziarsi su questo rimedio che si diceva intro-

dotto principalmente a beneficio loro, vinte da'scrupoli re-

ligiosi e da vani riguardi di mondo, si pronunciarono sfa-

vorevolmente!

Il Gabba, raccogliendo questo pregiudizio volgare, se ne

fece campione e lo formolò, obiettando che, introdotto il

divorzio. tutte le persone di poca e debole moralità avreb-

bero ceduto, per iscoraggiamento e disgusto, all'urto delle

prime contrarietà coniugali; quando altrimenti molte di

esse si sarebbero fatte animo a piegare le proprie tendenze

e abitudini alle ineluttabili esigenze dello stato matri-

moniale (3).

Strano ragionamento! Facciamo l'ipotesi di un marito

tradito dalla moglie: o che forse sarà cosa umana, pos—

sibile incoraggiarlo a prendersi in santa pace l'adulterio

della moglie, a farci l'abitudine, a ritenerlo come un'esi-

genza ineluttabile dello stato matrimoniale? Forse la moglie

brutalmente percossa da un marito bestiale tutti i giorni,

svergognata, eccitata alla prostituzione, dovrà farci l'osso,

avvilirsi, prostituirsi, perchè tuttociò costituisce una esi-

genza ineluttabile dello stato matrimoniale? A sentire ra-

gionamenti siffatti sembra di vaueggiare: tanto v'ha in essi

di solistico e di impossibile, o che si tratti di prime con-

trarietà della vita matrimoniale, e che queste contrarietà

sorgano quando la vita matrimoniale e già inoltrata. ll

Gioia sarà un sensista condillachiano, come ritiene il Gabba,

avrà delle tendenze spiccatamente gallofile, come ritiene il

Gabba; ma a queste stranezze, contuttochè ingegno strano,

non giunse mai, prendendo, come fece, le mosse non da

idee ast1atte ma dalla legge francese del 30 ventose an. X],

che si trasformò nel tit. VI del cod. Napoleone, lib. I.

I teologi, che nei matrimoni clandestini, per l’obice del

peccato (come sc1iveva il Rosmini), vedevano gli elletti tutti

del vincolo, tranne la grazia, mentre ritengono d’altro

canto essere stati i sacramenti istituiti da Cristo, appunto

per comunicare la sua g1az1a e santifica1e gli uomi…, si

ostinano tuttavia a ritenere invalido il matrimonio senza

la veste di sacramento, ossia quella stessa forma di matri-

monio che prima del tridentino doveva sembrare e sem-

brava ad essi validissima sotto tutti gli aspetti. Epperciò

qualificano il matrimonio civile di concubinalo legale, collo

stesso procedimento logico col quale proclamano l'indissolu—

bilità del matrimonio: per la qual cosa poteva sembrar na-

turale cl1e, introdotto una volta il matrimonio civile, lo

Stato nen esitasse ad introdurre anche il divorzio; poichè,

 

(I) Op. cit. in bibliografia, pag. 37.

55 — onesro nam/uve, Vol. IX, Parte 31.

 (2) Op. cit. in bibl., p. 53 (3) Op. cit., p. 19.
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se il matrimonio e contratto, lo è in tutto, anche nei rap—

porti personali, malgrado le denegazioni del Salandra (1).

D'altro canto la sapienza del popolo, se pure non rispose

direttamente, non mancò nei suoi proverbi e nelle sue

costumanze, anche nell'ambiente matrimoniale, di far

comprendere che una questione del divorzio, quale fu

sempre proposta con vivissima insistenza ai pubblicisti ed

ai giureconsulti, esiste sempre e vivissima: essere d'altra

parte profondamente falso ciò che taluno pretese provare

persino con calcoli matematici, che cioè un male non possa

ad altro male servir di rimedio; purché il meglio, come

teme il Gabba, non si faccia in modo da voler perdere il

bene, riuscendo all'istituzione di un matrimonio a tempo!

Che divorzio, aggiunse alcuno: assolutamente no, meglio

quasi la morte che il divorzio! Abolito il regime dolale ro-

mano e sostituitevi nell'economia domestica la separazione

dei capitali colla comunanza dei frutti; abolite nel proce-

dimento per la separazione il ministero degli avvocati e

date al Ministero Pubblico la più ampia facoltà d'istruir le

domande di separazione. Ma, come ognun vede, nè con un

regime patrimoniale diverso, nè con un semplice ritocco di

procedura si possono eliminare gli inconvenienti dell'adul-

terio e gli altri gravissimi ai quali il divorzio pone rimedio,

o per lo meno spera di porre rimedio.

Alla riuscita della riforma nocquero peraltro anche le

intemperanze dei nostri. La fiera rampogna del Giuriati, il

quale, osservando come la maggior parte dei fautori odierni

del divorzio teme di vederlo troppo praticato, per effetto

della troppa benevolenza della legge, si domanda vivace-

mente col Legrand che cosa sia mai dunque un'istituzione

la quale non si presenti come inoffensivo se non a patto di

restar lettera morta e costituisca un pericolo per l'ordine

sociale quando se ne propaghi l'uso: questa rampogna ci

sembra abbia uociuto al divorzio ben più delle obiezioni

del Gabba e del Salandra e di tutta quanta la reazione

della dottrina contro i tentativi di legislazione. Il fan-

tasma del mutuo consenso e quello più sinistro della per-

sistente volontà unilaterale ha messo in fuga gli spiriti be-

nefici delle cause determinate; le tenebre hanno cacciato la

luce, poiché questi fanatici divorzisti sono intolleranti come

icattolici, che su questo terreno non ammettono transa-

zioni e si scagliarono anche contro il progetto Villa, ove

proprio per essi lasciavasi sussistere la separazione.

Nocquero all'esito della riforma anche talune inesattezze

statistiche, anzi l'abuso delle statistiche, che effettivamente

prese, nella nudità delle cifre, significano ben poco, e spesso

tra amici ed avversari si prestano a comiche interpreta-

zioni. Il Salandra, chiamando i divorzisti sul calcolo delle

probabilità, pretendeva rilevare che su d'un numero eguale

di matrimoni si hanno meno separazioni personali ove non

c'è divorzio, che divorzi anche ove separazione non vi sia.

Se il Salandra afierma, nega però il Deforesta: e la Com-

missione referente alla Camera elettiva sul progetto Villa,

per volontà di bene, complica ancor più la formola, sog-

giungendo che il numero delle separazioni e dei divorzi,

sommati insieme nei paesi dove il divorzio esiste, è spesso

inferiore al numero delle separazioni che avvengono nei

paesi ove il divorzio non si ammette (tranne pochi casi, in

cui, tenuto conto del numero dei matrimoni, si verifica

precisamente l'opposto). Ma questa non e statistica, è. al-

chimia vera e propria. Se dunque non servono le stati-

stiche, e meno di tutte le giudiziarie, almeno finché trat-

tate a questo modo, viene subito in mente di ricorrere alle

assioma, all'aforisma.

Tuono III. — Dorrnuva.

Caro ]. — Fondamento razionale

ed evoluzione scientifica.

57. Ingcrcnza dello Stato. -— 58. Il divorzio come fenomeno

sociale. — 59. Scienza giuridica e scienze sociali. —

60. Disgregameuto della famiglia e opera del legislatore. —-

61. Concentramento dell‘autorità e del patrimonio nella

famiglia. — 62. Unità dei sentimenti e del culto religioso.

— 63. Inferiorità fisica della donna. —- 6/1-. Necessità di

freni contro il disgregamento della famiglia. — 65. Divieto

di matrimonio fra gli adulteri. — 66. L‘adulterio e il co-

stume, — 67. e la religione. —— 68. Il trilmto sessuale

nel matrimonio. — 69. Conseguenze circa il divorzio. —

70. Depravazioni sessuali e divorzio. — 71. Psicopatia so-

ciale a Roma. — 72. Difetto di selezione sessuale. — 73

e 74. Rimedi preventivi al matrimonio. — 75. Se abbiasi

a dichiarare d'ufficio lo scioglimento del matrimonio per

adulterio. — 76. La biologia nel divorzio. — 77. La so-

ciologia e la scienza morale. — 78. Sacrifizio alla libertà nei

rapporti giuridici, —79. euel campo matrimonialeinispecie.

— 80. Giurisprudenza e suo tendenze pacifiche. — 81. Sfa-

vore sistematico della donna peril divorzio. — 89. Il pudore

femminile. — 83. Costumi maschili. — 81.. Influenza della

religione. — 85. Il congegno dei compensi nella famiglia.

— 86. Loro equilibrio nel divorzio. —— ‘1'7. Funzioni con-

trattuali del matrimonio. — 88. Mancanza di veri corri-

spettivi. — 89. Interesse sociale alla stabilità dei connubi.

— 90. Legge economica del minimo mezzo.

57. Per quanto il matrimonio non sia se non un contratto

e il divorzio ne rappresenti il distratto, ossia rappresenti la

dissoluzione del contratto, uopo èricenoscere nel potere so-

ciale un'amplissima ingerenza sulla disciplina dell'istituto

del divorzio all'infuori di ogni manifestazione di volontà

privata. Se il potere sociale può dirci con piena coscienza

 

(1) Op. cit. in bibl., p. 117. — Ben può osservarsi che, dove

lo Stato usò del pieno esercizio dei suoi diritti, ivi accanto al

matrimonio troviamo il divorzio: prova di ciò le leggi decem-

virali romane sul ripudio e tutta la legislazione posteriore con

vicende alterne di rigore e di larghezza dalla repubblica all’im-

pero, per insino a Giustiniano. che nel cap. 10 della nov. 117

escluse però il mutuo consenso, ripristinato poi da Giustino. E

lo Stato non può non trovar conveniente il divo1zio.

Infatti il divorzio scioglie la famiglia per ricestituirue un'altra

e per dare la possibilità di una tale ricostituzione; mentre la sepa-

razione la scioglie laseiaudo dietro di sè il vuoto. Monotena la

separazione, come monotoni e fcrrei i tempi nei quali era desti—-

natan trionfare all'ombra di canoni insulsi e contraddicenti alle

dottrine di Cristo! Si ricordi, a proposito nel matrimonio civile 
e del divorzio il detto del Macchiavelli, che le mezze vittorie sono

peggiori delle vere sconfitte !

Ed ecco il Salandra a dirci che la possibilità di risolvere un

vincolo rende meno pericoloso il contrarlo leggermente: e che

quindi, se si vogliono matrimoni contratti con intenzioni serie, è

necessario non parlare di divorzio. ll Laurent, da suo canto, ci

rappresenta che l'indissolubilitla coniugale, mantenuta senza ecce—

zioni, erige l'adulterio a sistema: e che quindi, se non si vogliono

matrimoni (l'ipocrisia, si conceda il divo1zio per i casi più gravi.

I due argomenti, dialetticamente, corrono diritti alla stessa con-

clusione; ma, lasciati da banda gli aforismi e i calcoli preventivi

della maggiore o minore felicità coniugale, resta una sola, gran-

dissima argomentazione: (plaude il male è avvenuto, ù ella cosa

umana negargli un rimedio?
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che in una data epoca e per un dato caso non vuole attuarsi

il rimedio del divorzio, perchè sarebbe causa di gravi in-

convenienti, non può la coppia divorziante rettificare l'as-

serzione del potere sociale e il relativo giudizio di conve-

nienza, tentando dimostrare invece che si può senza gravi

inconvenienti ammettere la facoltà di scioglimento del vin-

colo matrimoniale. Nè i divorzianti, o, per dir meglio, co-

loro i quali hanno in anime di divorziare, possono dolersi

giustamente che lo Stato non lasci loro quella libertà contrat—

tuale che si concede negli altri contratti: questo assunto

potrebbe solo sostenersi allorquando il divorzio fosse stato

abolito posteriormente all'epoca di un nmtrimenio concluso

quando il divorzio stesso era ammesso, e qualora una tale

abolizione non rispettasse in modo alcuno i diritti quesiti.

Anche in questo caso peraltro, comech con poca serietàe

con minore efficacia, si potrebbe rispondere invocando il

principio che le leggi d'ordine pubblico hanno elletto im-

mediatamente, spiegando ancheinfiuenza retroattiva: al che

si replica come l'ordine sociale in questa categoria di fatti

non cada addirittura nello scompiglio, perchè s'intenda ri-

conoscere nella implicita volontà dei coniugi, che conclu—

dendo il matrimonio misurareno i propri impegni anche

alla stregua delle disposizioni autorizzanti il divorzio, un

patto essenziale nel contratto matrimoniale e senza del

quale e il matrimonio non avrebbe avuto luogo e avrebbe

avuto luogo più difficilmente, in modo da svolgere le menti

da una determinazione cosi forma come fu manifestata per

il coniugio.

58. E piuttosto a merav1gharsi che si voglia tanto esten-

dere l‘ingerenza dello Stato nel regime dei divorzi, mentre

nella conclusione dei matrimoni e accordata quasi intiero

libertà alle parti ; e cosi, che i poteri pubblici per un verso

si origano a tutori della pubblica moralità e dell'ordine

delle famiglie, e dall'altra lascino libera la volontà dei

privati, astrazien fatta da talune limitazioni inevitabili che

risultano dalla natura e dagli stessi costumi e da talune

formalità che non rappresentano ostacolo di sorta agli aspi-

ranti» al nodo matrimoniale. Si potrebbe certamente do-

mandare al potere sociale con qual diritto neghi il rimedio

del divorzio, quando non ha provveduto con la necessaria

efficacia alla disciplina dell’ unione e della convivenza

matrimoniale.

Se la società è un corpo, se la famiglia è un elemento

costituente essenziale per la società, ne deriva che am-

mettere la persistenza o la dissoluzione del vincolo matrimo-

niale significa influire in modo non dubbio sull'andamento

di tutta quanta la società civile, nelle sue manifestazioni

più essenziali. ll supporre che il fenomeno del divorzio ri-

manga isolato nelle pareti domestiche e non si ripercuota

quasi sempre sinislrameute nell'ambiente sociale sarebbe

un crearsi delle illusioni ben lontane dalla realtà; poichè

sapienza di legislatori, prudenza di politici non valgono

:\ limitare l'espansione naturale di un fenomeno che porta

in sè, per sua natura, una tal forza di allargamento. Qua-

lunque sforzo a tal riguardo voglia fare il legislatore giu-

r1sta riesce fatalmente inutile, perché non può valere ad

alterare la natura del fenomeno stesso e le conseguenze a

tal natura intimamente congiunte. Mettendovi anche la

migliore volontà di questo amado, non si potrà riuscire

che ad attenuare e a mitigare quasi insensibilmente il danno

derivante dalla forzata unione e dall'avvenuta dissoluzione

dei_coniugiz e questo potrà farsi tanto provvedendo per au-

tor1tà sociale alla sistemazione della prole nata durante il  

matrimonio, quanto provvedendo alla sistemazione dei pa-

trimoni rispettivi dei coniugi e dell'unico patrimonio della

famiglia.

59. Questo fenomeno dell'unione e della disnnione, che

si rivela sostanzialmente sociale, ha però senza dubbio le

stesse basi intime che concorrono a determinare la sele-

zione sessuale, ed in cui nè legge giuridica nè legge se-

ciale può entrare, ma che soltanto e frutto di una legge

psicologica, la quale si può guidare e modificare solo con

altre leggi psicologiche, ma non mai con leggi giuridiche.

Quando, pertanto, si pretende che la psicologia si limiti

a presentare modestamente i suoi risultati alle discipline

giuridiche, senza discuterne l' influenza nella soluzione

delle questioni giuridiche, si pretende cosa che non e pos-

sibile; poichè converrebbe deviare il fenomeno dalla sua

origine e dalla sua portata e condurlo per una via del tutto

diversa, per una direzione falsa e fallace. Quel che si può

mantenere e la raccomandazione che i cultori delle scienze

giuridiche, i quali debbono tener conto di una grande mol-

teplicità di cause dei fenomeni sui quali è richiamata l'at-

tenzione loro, non diano la prevalenza a questo o quel

dato, a questo o quell'elemento costitutivo, mali apprezzino

tutti secondo la portata rispettiva e per quanto possono va-

lere: il tutto senza lasciarsi sorprendere da quell'esalta-

zione che nelle materie psico—sociologiche e sovente causa

di aberrazioni non lievi.

Atlermandosi la scienza sociologica con una certa serietà

oggi, è forse opportuno che i giuristi diminuiscano alquanto

la loro ormai tradizionale diffidenza verso i risultati offerti

da quella scienza e alla scienza stessa consentano, se non

di dettar legge, almeno di discutere e di presentare dedu-

zioni da prendersi in seria considerazione, e non da ribut-

tarsi quasi sdegnosamente, come finora èstato vezzo dei

giuristi, i quali per le scienze fisiche non dimostrarono

neppure tanta diffidenza. La quale conclusione tanto più

vuol essere ritenuta degna di conferma, quando si consi-

dera che fatahnente e inesorabilmente le sciagure e i guai

tutti della società si riproducono quasi per incanto anche

nell'ambiente domestico, e sarebbe ingiustizia che la so-

cietà guardasse con occhio indiflerenle i disastri domestici,

lasciando in tutto all'energia imlividualc la soluzione del

problema gravissimo dell'unità domestica, e (quel che è

peggio) limitando in parte quest'euergia quando non vi è

che essa la quale possa rimediare ai lamentati disastri. Ed

anche maggiormente si vuole consentire in questa conclu—

sione, ritenendo che il matrimonio, nello scopo suo cardi-

nale della procreazione, si presenta cosa non mediatamente,

ma inm1ediatamente, sociale; poichè appunto la procrea-

zione è necessaria per la riproduzione delle cellule sociali

che vengono eliminandosi :\ causa di morte. Dunque la so-

cietà deve occuparsi del modo con cui queste cellule si vanno

a riprodurre, e non può trascurare di adottare ogni rimedio

per rimettere sulla via retta della reintegrazione e del ri—

sarcimento quanto e soggetto a disgregazione e a deperi-

mento: in caso diverso sognerebbe con troppa indifferenza

la revingn delle proprie istituzioni

60. E perciò un fatto interessante, e per il giurista e

per il sociologo, quel processo di disgregamento che spesso

si ravvisa nelle famiglie e che accompagna, dopo averla pre-

parata, la mutua avversione personale dei coniugi. Da un

semplice malinteso, da un vano sospetto, da una piccola

ingiuria pronunziata nel calore dell'ira, può sorgere una

serie di perturbazioni profonde e di impossibile elimina-
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zione. Come può il legislatore mischiarsi in un tal processo

e cercare di contrariarne le conseguenze, se non gli è dato

di penetrare nell'intimità della famiglia‘? Unico suo cdm—

pito è di constatare il fatto, o, più in ispecie ancora, di

vedere se il dissenso, il disgregamento è cosi profondo da

non ammettere speranza di concordia o di ricostituzione:

ma invano egli cercherà coi suoi mezzi di provvedere ad

una tale ricostituzione, perchè le stesse prove, gli stessi

tentativi di riconciliazione ch'egli può prescrivere, non solo

possono non raggiungere lo scopo voluto, ma non di rado

vanno a finire appunto in un esito contrario. Questo pro-

cesso di disgregamento, obiettivamente considerato, cioè

all'infuori delle competenze dello psicologo, rappresenta un

progressivo inadempimento, oppure un progressivo avvia-

mento all'inadempienza dei fini matrin‘toniali; dappoichè

un contratto quale quello di matrimonio non può essere

eseguito senza la migliore buona volontà da parte dei con-

traenti, anche oltre i limiti e le risorse della semplice

legalità, benchè in perfetta cooperazione agli scopi del

legislatore.

Si potrebbe osservare che non di rado, quando si sgre-

tolano gli edifici, finchè vi è il materiale, sussiste sempre

la possibilità di adoperare il cemento per ristabilire il ma-

teriale stesso all'antica conformazione: ma tale osserva-

zione, per dir vero, non può applicarsi quando si tratta

di cementare le unioni matrimoniali, ossia quando si e in

presenza, diremo cosi, di materiale umano, che sovente è

refrattario ad “ogni combinazione non spontanea e ad una

combinazione che si debba a una forza estrinseca od estranea

ai componenti la combinazione stessa. Vi sono bensi, dei

cosidetti pnntelli morali che possono ritardare la dissolu-

zione; ma non vi e forza umana che possa ristabilire la

coesione dove coesione manca, e dove la gangrena ha per-

tato il dissolvimento dei tessuti, talché è proprio il caso

dell'ampntazione vera e propria, cioè del generoso e deciso

sacrifizio della stessa esistenza del consorzio.

61. Uno dei primi fattori della coesione morale e della

unità domestica e l'autorità, vivamente sentita e fortemente

manifestata, del padre di famiglia, edel solo padre di fa-

miglia, anehe di fronte alla moglie. Quando questa per—

tanto, o per essere la prima a disubbidire o per semplice

trascuranza, contrasta una tale autorità nella pienezza dei

suoi effetti, allora veramente può dirsi che la forza di coc-

sione della famiglia, contro la quale la stessa donna, sia

come madre che come moglie, cosi scioccamcnte cospira,

trovasi esposta ad una scossa non indifferente. Ora potrà

anche sostenersi che, entro certi limiti, la legge possa

provvedere per l'affermazione e la tutela di una tale auto-

rità vilipesa e frustrata: e sta bene. Ma la legge non può

cstrinsecarsi che in un campo e sotto una forma pretta-

mente esteriore, vale a dire nell'ordine del diritto, e quando

tali violazioni raggiungerne i limiti di vere e proprie infra-

zioni agli obblighi espressamente determinati per il con-

senso matrimoniale. Cosi, per esempio, quando la moglie ‘

rifiuti assistenza, coabitazione 0 fedeltà al marito, può la

legge attribuire dei mezzi al marito per restaurare l'assi—

stenza,. la coabitazione, la fedeltà: e infatti il marito può

chiamare la moglie presso di se e può cltiedere al legisla-

tore che ne reprima le infedeltà. illa è impossibile ridurre

il lato morale del matrimonio ad una serie di coazioni e di

repressioni: sia perchè vi sono in giuoco dei sentimenti, i

quali si possono tradurre in atto molto segretamente, nella

vita coniugale, e senza che la prova giunga pronta ed effi—  

cace quanto si desidererebbe; sia perchè la coazione e la

repressione, di regola generale, sono i tnezzi migliori per

facilitare la riproduzione dei lamentati inconvenienti.

Ora, ciò appunto che manca allo Stato è proprio e so—

stanzialmente quel complesso di mezzi profilattici, che, più

della coazione materiale, serve a ristabilire la vitalità coc-

siva nella famiglia e il buon volere di concorrere ai fini di

essa: in altri termini, lo Stato non può inculcare l'amore,

e in tanto inculca la coabitazione, la fedeltà, l'assistenza

dell'uno all’altro coniuge, in quanto reprime piuttosto le

violazioni esterne di questi doveri morali, anzichè assicu-

rare l'adempimento di essi. Solo indirettamente, dunque,

la legge può influire in questa percnnità e costanza di vin-

colo n'mti‘imoniale: in quanto appunto può creare degli

ostacoli esterni a che il dissolvimento dell'unione matri-

moniale vada correndo con marcia trionfale al compimento

e all'esito dell'opera sua demolitrice; in taluni casi e

dato anche ritardar la catastrofe, ma non più che questo.

Ogni altra pretesa sarebbe ingiustificata, ogni altro tenta-

tivo inutile; ed in questo caso la legge giuridica, ricono-

sciuta la propria assoluta incompetenza, deve cedere il

posto senza esitanza alle discipline d'ordine morale e reli-

gioso, che hanno, tra le altre cose, una ben maggior forza

di adattamento alle condizioni passionali proprie di ogni

singolo individuo.

Altra forza di coesione e il concentramento patrimoniale

in mano del padrefamiglia; corrispondente causa di disso-

luzione l'emancipazione di tutto o di parte del patrimonio

domestico da questa unità di scopi patrimoniali. Anche

trattandosi di beni parafernali della moglie, in ordine ai

quali, più o meno opportunamente, si concesse alla donna

stessa una certa indipendenza amministrativa, e senza di-

stinzione dell‘appartenenza dei beni a qualsivoglia membro

della famiglia, se non di diritto sempre, sempre certamente

di fatto, il padrefamiglia deve attingere quelle risorse che

lo mettono in grado di sostenere i pesi della famiglia e di

dirigere in un solo senso lo sviluppo economico delle pro-

prietà che debbono esser poste a contributo per il comune

benessere dei singoli membri della famiglia stessa.

62. Anche l'unità dei sentimenti e del culto religioso e

forza potentissima di coesione nelle famiglie; tanto che i

popoli più grandi dell'antichità, esempio il romano, accor-

davano ad ogni famiglia quasi l’esclusivo privilegio di un

culto speciale e tutto proprio, cui le altre famiglie non po-

tevano partecipare, 'e distinto ad ogni modo dal culto dello

Stato. Certamente, solo grazie ad una grande educazione e

possibile nella famiglia la tolleranza e il rispetto reciproco

tra persone appartenenti a culto diverso: e molto più ri—

spetto che non si domandi tra estranei per rendere possi—

bile la convivenza sociale, per la semplice ragione che la

intimità stessa della famiglia offre occasione alle ingerenze

reciproche dei membri di essa, anche in materia di co-

scienza. Questa ingerenza, inevitabile, perchè dovrebbe

esplicarsi in tal caso nel senso della discordia e della con-

traddizione, sarebbe naturalmente fonte continua di disgre—

gamento: anche perchè d'ordinario le varie confessioni

religiose (ed è questa una conseguenza appunto della co-

scienza che la verità sia nella propria e la menzogna nella

contraria opinione) tendono ad essere, più o meno, intol-

leranti le une verso le altre.

Ora, se questa discordia di opinioni religiose esiste nei

rapporti tra coniugi, non può certamente non ripercuotersi

anche nell’educazione della prole: saranno discussioni con-
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tinue, continue dispute, diverbi e fin villanie e ingiurie

più o meno religiosamente caritatevoli. L'unità del senti-

mento religioso, trasfuso sotto varie forme nelle varie cre—

denze, non è ancora, nè forse sarà mai, conquistata dalla

civiltà moderna, né da una ideale civiltà futuro, che si pe-

trebbe meglio chiamare civiltà dell'oro. E la stessa natura

mnana che si oppone a questa conquista dello spirito e del

buon senso; in altri termini l'ambizione, l'orgoglio, la ri-

valità, la concorrenza politica, la superbia e tante altre

passioni umane, che le religioni solo a parole veglione ban-

dite dalla vita morale dell'individuo, con grandissima faci-

lità si acutizzano e mostrano la loro più perniciosa influenza

appunto nei dibattiti religiosi.

Certamente, se e finchè religione non sarà concepita

senza sacerdozio umano, cioè senza un ministero speciale,

un anello per il legame tra gli uomini credenti e il sopran-

naturale al quale credono, fine a che l'uomo non sarà sa-

cerdote per sè stesso del suo soprannaturale, e a tale

ignoto non si avvicinerà direttamente con le potenze libere

dell’anima sua, si avrà sempre bisogno di intermediari

umani ; e questi intermediari ceglieranno naturalmente

tutte le occasioni per acquistare non solo l’egemonia delle

anime che si presentano volontariamente. ma anche per

contrastare una tale egemonia ai ministri degli altri culti :

pur dove tace l'interesse della politica e l'interesse ma—

teriale, la concorrenza sorge istintiva e anche in buona

fede può sembrare meritoria e strumento di zelo beninteso

per il trionfo della libertà e per il bene delle anime. Se,

infatti, questa personalità delle discussioni fa capolino anche

nelle scienze, attraverso le diverse scuole che si vengono

formando su d‘una data materia e punto controverse, molto

più potrà ammettersi, anche come dato più autocratica-

mente istintivo che non prodotto dalla concupiscenza delle

passioni più basse nelle materie religiose. Perciò ben deve

ritenersi che anche la differenza delle religioni può essere

causa potentissima di disgregamento cosi della famiglia, in

generale, come dell'unione coniugale in modo speciale;

talché non indarno l'esame della dottrina può rivolgersi

sulla ricerca, se ed in quali casi i dissensi religiosi possano

autorizzare il divorzio.

63. Dicemmo anteriormente (n. (il) che l'autorità e la

direzione unica del padre di famiglia è uno dei primi fattori

dell'unità domestica. Infatti è argomento di ridicola e tuor—

bosa sentimentalità, oggi, non solo per gli uomini che esten—

tano sentimenti di apparente cavalleria, ma anche perle

donne che accettano le dimostrazioni di questi sentimenti, il

credere che la donna debba e possa avere in ogni caso sul-

i'uomo quella preferenza che l'uomo si piega in ogni caso ad

accordarle. Non si pensa che vi è a ciò sopratutto un osta-

colo: la natura, la quale ha creato e crea la donna di un fem-

peramente eccezionale e debole, dotato di poca forza di resi-

stenzaedi poca energia. Richiamare qui le varie circostanze

chedimostrano l'inferiorità fisica della donna potrebbe sem-

brare opera vana, se non fosse sempre utile di ribattere le

obiezioni e di bandire coraggiosamente la verità a qualsiasi

ceste. Noi sappiamo dalla fisiologia. infatti, tra le altre cose,

che il peso del cervello femminile è di molto inferiore a

quelle del cervello maschile; le che produce una minore

attività intellettuale e minore attitudine alla parte direttiva

nella famiglia, sia dal punto di vista degli interessi, come dal

punto di vista dell'educazione della prole. Queste due fun-

zioni, che prevalgono nell'ambiente della famiglia, debbono

pertanto esercitarsi sotto la direzione del marito; alla me-  

glie non è riservata che la parte esecutiva, per quanto con

zelante e intelligente cooperazione al marilale impulso.

Laonde è ben naturale che, se sorge controversia tra il ma-

rito e la moglie sull'educazione dei figli, oppure sull’amia-

mente del patrimonio domestico, il marito dovrebbe avere

sempre il sopravvento; anzi controversie di tale specie non

dovrebbero neppur sorgere, poichè la moglie sine da prin-

cipio dovrebbe far omaggio all'autorità e al criterio del

marito, salve a promuoverne l'interdizione o l'inabilitazione

per le vie legali, qualora egli si dimostri impari al còmpite

e all'autorità dalla legge stessa affidatagli. Tuttavia questa,

che èla regola, in qualche caso deve soffrire delle ecce-

zioni: seprattutto poi trattandosi di discutere sull'educa-

zione religiosa della prole; poichè l’educazione religiosa, e

la qualità di questa educazione religiosa, in altri termini la

scelta d'una religione sono tutte cose che attengono più al

sentimento che all'intelligenza.

Ad ogni modo, prescindendo dalla forma del dissidio, da

chiunque parta l'iniziativa e da chiunque muova l'opposi-

zione, e constatato che dissidio vi sia, si tratta di comperle

nel modo che ne rimanga soddisfatto l'ordine giuridico; e

cioè ponendo mente che la condotta anteriore al matrimonio

deve sciogliere la questione, in mancanza d'una convenzione

espressa, e che, ad ogni modo, se da qualche parte si può e

si deve ammettere una condiscendenza, una pieghevolezza,

questa si debba dalla parte del marito, il quale, benchè diret-

tore della famiglia, potrebbe solo schermirsi da tale condotta

nell'ipotesi che avesse prima del matrimonio chiaramente e

recisamente fatto conoscere al riguardo le proprie intenzioni.

E ad ogni modo sarebhe'strane che le leggi volessero provve-

dere, centre la volontà cosi manifestata ed anche manifestata

in forma indiretta, alla sistemazione dell'educazione reli-

giosa di prole sòrta da un matrimonio miste, ossia concluso

tra due coniugi di confessione e di convinzione religiosa

diversa; la logica porta che anche in questa materia altre

non si debba fuorchè indagare la volontà delle parti.

Altre criterio rivelatore della debolezza del sesso nella

donna è indubbiamente l'esagerata sensibilità dei suoi or—

gani vitali, appunto perché il sistema nervoso della donna,

protetto da un involucro epidermico mene spesso e forte,

si trova più direttamente e meno mediatamente a contatto

con gli oggetti esterni; per la qual cosa le sensazioni si al-

ternano con una frequenza tale, che le relative percezioni

non possono rimanere nel centro nervose che per brevis-

sime tempo. Bisogna premunire dunque la donna contre

le sorprese d'una incostanza derivante dalla sua organica

composizione; e bisogna prevenire la società, la famiglia

contro le conseguenze d'una decisione troppo affrettata o

d'una risoluzione evidentemente malferma. A ciò non si

giunge se non prescrivendo che una considerevole quantità

di precauzioni accompagni la procedura per la separazione

e per il divorzio. in modo che il magistrato possa convincersi

che una domanda sporta dalla donna non sia di quelle che

vadano poi soggette ad un facile pentimento. A quest'ordine

di idee può anche riportarsi la prescrizione del tentativo di

conciliazione e di un ripetuto tentativo di conciliazione da

affidarsi alla sagace abilità del presidente del tribunale ci-

vile che deve provvedere sulla domanda di divorzio; e un

semplice tentativo di conciliazione sarebbe anche poco, se

non le si dovesse accompagnare anche con altri argomenti

più validi. Per esempio, si potrebbe anche prescrivere che

il presidente riunisse un apposito consiglio di famiglia, e

ivi tanto congiuntamente quanto separatamente chiamasse
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i coniugi per fare una specie di esperimento sulla saldezza

delle loro intenzioni, prima di pronunciare sulla domanda

di divorzio un provvedimento definitivo. Certo è, ad ogni

modo, che il magistrato deve accogliere dapprincipio con

grande diffidenza una domanda che parta dalla donna cche

tnelte volte può esser effetto e prodotto di disordini iste-

rici; nè il legislatore deve a siffatto cause accordare i bene—

fizi del provvedimento sommarie, salve le misure di polizia

da adottarsi nel caso che sevizie gravi dell'altro coniuge ren-

dano pericolosissima la permanenza della donna nel domicilio

coniugale, ed accordando forseinvia di regola (e non di sem-

plice tolleranza) la facoltà di abbandonare la casa stessa finchè

pende la domamla di divorzio. Nei casi di sospetto che la

donna versi in una fase isterica acuta, non sarà fuor di pro—

posito tenerla sotto osservazione medica e prescriverne la

cura, soprassedendo intanto da ogni provvedimento.

Altro fenomeno dei più importanti, che dipende dalle

speciale temperamento del sesso femmiueo e ha tratto con

la sua inferiorità organica (se tale in questo caso può chia—

marsi) in confronto col temperamento dell'uomo, è la mag-

giore attitudine che appunto la donna ha al soffrire: cosa

che costituisce perciò in molti casi la salvezza della famiglia.

Questa tendenza, che la donna ha di soffrire in silenzio,

presenta un bene e un male. Un bene, perchè una tal causa

agisce come elemento di coesione domestica, nel senso di

rendere più difficile nella donna il tentativo di ribellione

alla sua sorte ed al suo stato; un male, perchè appunto la

donna, forte di questa sua disposizione, nei paesi dove il

divorzio non è stabilito, è più disposta a dare il suo parere

sfavorevole che non il suo suffragio alla istituzione del

provvedimento del divorzio. Questo fatto ha molto impres—

sionato le stesse persone favorevoli ed ha servito come mezzo

di polemica ai contraddittori contro i fautori del divorzio; il

pubblico ignorante non ha voluto tenerne conto cel debito

beneficio d'inventario, e qualche valente scrittore (i) si

lasciò pur sedurre da questo miraggio per eccesso di zelo

nella polemica. Si sa invece che, appunto come riflesso di

questa tendenza femminile, la quale è passata nella coscienza

di tutte il sesso e che dalla religione stessa e stata consa-

crata coi nobili sacrifizi di Agar nel vecchio e di Maria nel

nuovo Testamento, le condizioni d'ambiente sono talmente

preordinate per la donna, che di solito le donne tendono a

giudicare piuttosto severamente, a priori e senza attenderne

giustificazione, la moglie che chiede la separazione e il di-

vorzio da suo marito; il che non è semplice effetto dell'e-

goismo di chi si sente felice, ma rivela ancora uno stato

profondo di ambiente e di condizioni sociali, una disposi-

zione speciale della coscienza collettiva, una specie di pub-

blica opinione femminea. D'altra parte, se questa attitudine

nella donna è provvidenziale, non sembra nè cavalleresco,

nè onesto per il sesso forte l'apprefittarne, sfruttando l'at-

titudine alla sofferenza della sua compagna, senza limite e

senza discrezione; per la qual cosa, posto il divorzio neces-

sario quale rimedio estremo, non deve dipendere dall’uomo

che la donna non se ne valga, anzi è d'uopo metterla in

condizione di valersene e di approfittarne all'occorrenza,

senza lamentare doppiamente la tirannide del proprio stato,

e per la naturale sua debolezza e per lo sfruttamento del-

l'altro sesso.

64. Passando era all'esame dei correttivi, ci sembra

anzitutto errore gravissimo ritenere che la ricerca e la

 

(i) V. il nostro opuscolo Sul divorzio inllalia, pubbl. nel 1890.  

disposizione dei freni adatti per evitare un evento dan-

noso, e nelle scienze morali e nelle scienze giuridiche in

ispecie, fosse segno d'incertezza o manifestazione di punto

geniale mediocrità. La dottrina, e, più che la dottrina, la

pratica dei freni e manifestazione di altissima prudenza; di

quella prudenza che costituisce come una seconda natura de'.

diritto: talché fu detta appunto giurisprudenza il savio con-

temperamento della teoria con la pratica. Principi e leggi

assolute, messi direttamente di fronte gli uni agli altri, non

possono evitare il cozze, e, come sempre accade nei gandi

urti delle cose e delle idee, difficilmente da questo urto po-

tranno tutti uscire del pari immuni. E questa non e tante

arte politica, sol perchè applicata ai rapporti sociali della

vita umana, ma anche e sopratutto arte giuridica; che, fino

a chela politica non contraria alle leggi del giusto, pur

tuttavia si può domandare se freno significhi resistenza vera

e propria alle contrarietà coniugali, come il Comte ed il

Gabbo ritennero, o, non piuttosto che resistenza, coopera-

zione alla soluzione che la natura stessa dell'uomo offre

ovvia in simili circostanze. Cosi e senza dubbio. Le azioni

e i fenomeni del mondo morale non possono sottoporsi a

freni violenti, poichè soventi volte lo stesso tentativodi fre-

nare il sentimento e l'affettività spontanea dell'uomo con-

duce al risultato opposto al disegno ; e cioè aumenta la forza

dell'attrito e la tenacia della contraddizione. E d'uopo in-

vece spiar bene le causedella disgregazione meraledel viti-

colo, che morale sostanzialmente sorse prima di essere le-

gale; e a queste cause di disgregazione contrapporre quelle

cause opposte che non risultano portate da una forza estrin-

seca, ma dalla stessa forma e specie del fenomeno e delle

sue cause stesse, alle quali si tratta di contrapporsi.

65. Un freno speciale, e questo sancito nelle leggi degli

Stati i quali ammettono il divorzio, si e il divieto di seconde

nozze nel coniuge divorziato col suo complice in adulterio

prima del divorzio. Questa disposizione, accanto al lato

buono, ha pure, e in prevalenza (n. 55), il lato cattivo; e

il lato buono consiste appunto nel freno che un tal divieto

pone agli adulteri, togliendo ai colpevoli la speranza di po-

tere vedere quandochessia sanzionata dalla legge una loro

unione e anche regolarizzato di conseguenza lo stato civile

della prole adulterina. Lo Stato penetra in quest'ordine di

idee per via dei divieti di matrimonio a causa turpe, al modo

stesso che sancisce la diseredaziene per imlegnità, appunto

perché nell'ordine del diritto si ripercuota un sentimento

generale, nudrite e condiviso dalla maggior parte delle

persone le quali non vergognano di portare nella sfera del

diritto la voce del cuore; la qual cosa, e sia detto a loro

lode, quando e finchè non contrasta coll'idea del diritto e

dell'equo, costituisce invece una gran forza viva e per lo

meno un gran fattore di vitalità, mercè cui il diritto parte-

cipa direttamente alla vita e risponde, senza esorbitare dai

confini assegnatigli, alle tendenze della umana natura.

Merce la salutare influenza di questo freno, la donna, prima

di tra-lire i proprii doveri di fedeltà verso il suo marito,

dovrà naturalmente calcolare che cosa più le convenga : se

affidarsi alla continuazione e all'incertezza d'un vincolo il-

legale anche dopo sanzionato il divorzio, eppure rimanere

sulla retta via della fedeltà.

66. Il costume appresta anch'esso il suo freno centro il

dilagare degli adulteri, quando però il soggetto è fatto vi-

vere in un ambiente sano e non in un ambiente corretto,

com’eggi è diventato quello della nostra aristocrazia: e ciò

sia detto per i membri dell'uno e dell'altro sesso, i quali



DIVORZIO 439

 

concorrono al tradimento coniugale. Ma si aspetta ancora

che la civiltà presenti un tal grado di progresso da demo-

lire non solo la celebrazione del seduttore in quanto tale,

bensi anche da riprovarlo e da intaccarne la riputazìone

sociale: fenomeno che una volta si avverava, sotto l'impero

di costumi meno corrotti, e che ora non accenna a tornare

neppure in via di salutare reazione. Se si arrivasse a com-

prendere la viltà dell'insidia (viltà tanto maggiore, quante

maggiore e la fiducia e l’impossibilità d'una efficace sorve-

glianza), l'agguato sessuale sarebbe considerato assai gra-

vemente e senza morbose attenuazioni o colpevoli condi-

scendenze; per la qual cosa conviene che a quante sa di

convenzionale e di artifiziato si sostituisca la logica del buon

senso e il sentimento naturale di probità e di rispetto; che

non solo si pensi a rispettare l'apparenza, ma ancora la

parte sostanziale del vincolo matrimoniale, le cui obbliga-

zioni vogliono eseguirsi di piena buona fede, perchè nella

piena cooperazione degli intenti e nella volenterosa parte-

cipazione al consolidamento dell'unità coniugale si possano

avere validi mezzi per la saldezza della famiglia e la pro-

sperità di essa.

67. Freno potentissime, e pur sempre vigoroso contro il

mal costume in genere e centro l'adulterio in ispecie, è il

divieto e la proibizione di cui le religioni si fanno bandi-

trici. Gnardata infatti la stessa morale del cristianesimo,

non dal punto di vista del perdono all'adultera, ma dal

punto di vista delle pene soprannaturali che comtnina agli

adulteri e ai loro complici, essa è una remora potentissima

edi straordinaria efficacia, specialmente per il sesso debole.

Or la legge giuridica, ben lungi dal contrariare tale im—

pulso di morale religiosa, dovrà con ogni suo potere se-

condario, appunto perché l'educazione sia completa e dalla

mite esortazione del maestro e dell'educatore ai mistici ter-

rori del ministro religioso vi sia una perfetta unità d'intenti

e come una serie non interrotta di ostacoli morali che di-

ventino ossa e sangue specialmente del sesso debole; osta-

coli che non debbono, come si disse, operare con violenza,

ma debbono insinuarsi quasi insensibilmente nell'ordine

delle famiglie, tanto da mostrarsi, quasi si direbbe, solo

dopo aver prodotto l'effetto di cui sono capaci. Or dunque,

che cosa spetterà al legislatore civile di fare e disporre con

ingerenza diretta nel funzionamento di questi freni? Ben

pece: egli non deve certo, nell’ordinamento che da lui di-

pende, dissimulare l'esistenza e la conoscenza di tali agenti

morali e trascurare di studiarne l’efficacia in rapporto al

problema della famiglia. illa non deve diventare nè sacer-

dote, nè esclusivamente e sopratutto educatore. Nel caso

chei costumi siano tanto depravati da mettere in forse la

efficacia dei rimedi giuridici, il legislatore ha da risolvere

un problema ben più complesso e generale di quello del

matrimonio o del divorzio : un problema in cui questo ne-

cessariamente e virtualmente si racchiude e che anzi molto

intimamente si complica col problema del celibato che gli

stessi romani vollero risolvere con leggi dirette a favorire

lo stato nmtrimoniale, appunto perché la corruzione non

dilagasse più in là di quanto fosse comportabile con la

materiale esistenza della famiglia.

68. Non sarebbe completa la discussione sul fondamento

razionale del divorzio, se non si aecennasse ad uno scopo

fondamentale di riproduzione della specie; potrà non essere

lo scopo unico, lo scopo generale, ma vi e e funziona prati—

camente nei casi ordinari; come e per quanto è generale

l'istinto della progenitore in ciascuno dei componenti la  

coppia matrimoniale, come e per quanto e interesse pub-

blico che le generazioni non si estingnano o non siano ri-

dotte soverchiamente esigue. Il momento fisiologico con-

creto, in cui si avvicinano i sessi per procedere alla funzione

di riproduzione della specie, dà vita e causa al così detto

tributo matrimoniale, vale a dire ad ’una manifestazione

animale dei due coniugi, nel momento ch‘essi attendono

alla riproduzione della specie, ossia nel momento in cui si

spogliano in gran parte della loro qualità individuale per

assumere veste e carattere esclusivo di rappresentanti di cia-

senno dei due sessi. La specie non è altro che l'insieme di

tutti gli esseri passati, presenti e futuri aventi il medesimo

tipo organico; ma significa anche l'idea cheva specializzandosi

sotto forma d'individui nascituri somiglianti ai preesistenti;

perla qual cosa può e deve dirsi che la specie sostiene

idealmentei singoli individui, dappoichè, se l'idea non fosse

capace di trasmissione, gli individui finirebbero. Questa

idea è ridotta in atto dagli individui, appunto perchè dai

precedenti germoglino i susseguenti. Gli individui sono

pertanto gli organi della specie, anzi la stessa specie sostan-

zialmente, perchè sono suscettibili di ripetere negli indi-

vidui nascituri la stessa vita che li regge. Quest'elevazione

delle funzioni animali dell'individuo, quando apparisce e

funziona come rappresentante della sua specie, attribuisce

un predominio spiccato all'idealità della riproduzione, talché

di fronte ad essa l'individuo, considerato come unità e mo-

nade, quasi scomparisce, o, a dir meglio, in tanto si man-

tiene operativo, in quanto per l'appunto apparisce come

ministro della specie. E poiché il matrimonio, nell'ordine

naturale, è diretto appunto a funzioni riproduttive della

specie, ne consegue che il tributo fisiologico del matrimonio

dev'essere adattate e proporzionato alla necessità della

specie; di guisa che entrambi i coniugi concorrano per un

minimo di contributo alla riproduzione della specie stessa.

Vi sono taluni insetti, in cui la vita individuale rimane tal-

mente assorbita dalla sessualità, che, poco dopo adempiuto

alle funzioni della sessualità stessa, sogliono morire: questi

rappresentano la riproduzione della specie nella sua forma

tipica, ma certamente non possono essere imitati dall'uomo,

il quale più altamente dirige i suoi ideali e ha forze esube-

ranti per rispondere alle funzioni della riproduttivilà in

forma non assorbente, nè sensibilmente debilitante o che

possa in modo grave compromettere le altre funzioni cui

deve pure adempiere e adempie.

69. Se dunque il debito sessuale, nella vita del coniugio,

è necessario si adempia secondo i voti della natura, e per

ragion di fine e per ragion di mezzo, ed anche per evitare la

depravazionc del libertinaggio da cui i coniugati non rifug-

girebbero per soddisfare i loro ardenti desideri, evidente-

mente il debito sessuale, almeno in astratto, può assumere

tale un'importanza, per cui la legge giuridica non debba

rifuggire dal tenerne il debito conto. Fu tempo, infatti, che

i canonisti credettero di occuparsi, come fece l'ebraico

Talmud, molto davvicino e molto in dettaglio dei debiti ses-

suali e dei limiti imposti dalla morale ai diritti sessuali ed

alle pretese ultra-sessuali dei coniugi; poichè anche la vo-

luptas in sè formò oggetto di regolamento per coloro che

si occuparono di dettare le norme della convivenza matri—

moniale. E si videro persone delle e gravissime argomen-

tare su di una sottile casistica quante volte in un tempo

determinato si dovesse accedere all'amplesso; e taluni vel-

iero anche determinare le forme dell'amplesso stesso. Se

non che da questo punto di vista e su questo terreno la
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scienza moderna non può certo secomlare efficacemente, nè

seriamente; tale e cosi evidente si appalesa la necessità di

non invadere il campo dei rapporti intimi che la natura

stessa governa, e che l'affetto più sacre, più insindacabile,

sottrae all'indiscreto sguardo del pubblico e della stessa

scienza. Ma, se l'uno dei coniugi presenta qualche anomalia

sessuale, allora soltanto il matrimonio può annullarsi a

causa di errore sostanziale sulla persona, quando. a parte

le apparenze, la sostanza della sua conformazione anatomica

non rispomla al sesso che deve entrare nella mistione fisio-

logica del coniugio. L'impotenza può anche essere conside-

rata come causa di divorzio, quando sopravviene al matri-

monio; ed anche nei canoni il si forte cairo nequibis fu

addetto come argomento di nullità, estendendolo dalla gra-

vissima ed appariscente impotentia coemtdi anche alla im-

polentia generandi, di constatazione ben pifi.difliCile ed ar-

rischiata. Di qui la impudica prova del congresso, in cui

alla scenvenienza aggiungevasi anche la poca discrezione,

e la relativa verifica mi facto sit emissio, ubi, quid et quo-

modo sit emissum, nonchè l'indagine se la impotenza o

frigidilà dipendesse da sole e vere cause naturali, oppure

anche da malefici. In Inghilterra gli impedimenti canonici

sono tenuti tuttora in vigore ed applicati come legge co-

mune: ammessa la prova della impotentia coeundi, in se-

guito a reclamo della donna, perchè il matrimonio non

solo è ordinato ad evitandmn foz-nieationem, ma anche ad

proIcs procreandas; ammessa la nullità del matrimonio (ib

ini/io, quando dopo una coabitazione per tres annos si abbia

prova e riprova che sit iiiulier virga intanto et a quoque…

cognita, mentre per il solo fatto di avere iniziato una causa

simile contro il marito, nel periodo dei tre anni di aspetta-

zione, la contrarietà e il malvolere non può non far si che

coniuges cires suas experiri non possint. Per esser logici, i

paesi che ammettono il tll\'Ol7.l0 dovrebbero ammettere queste

stesse cause d'impolcntia ceeiiiidi e d'impoteiitia geiierantfi

come ragioni di divorzio, quando sopravvenute a matri-

monio consumato, appunto perché sono e si ritengono r. -

gioni di nullità del matrimonio quando a questo preesistono.

La conseguenza nei riteniamo appunto che non sia assolu-

tamente rigorosa, per la ragione cioè che la legge non

può determinare in forma generica la quantità del tributo

sessuale e dei suoi effetti , perché possa ritenersi che

il matrimonio abbia raggiunto e sia per raggiungere la

finalità sua.

70. Peggio è delle depravazioni sessuali, ossia di quelle

aliifudiiii che avvicinano la razza umana alla bestiale e

contro la quale il matrimonio non si è tuttavia manifestato

remora sufficiente. E la depravazionc non e solo effetto di

volgarità brutale: perchè spesso la stessa raffinatezza della

civiltà ne determina la manifestazione, allietata dalle lu-

sfoglie dei tiepidi salotti dalle dame dell'alta aristocrazia,

e bene spesso alimentata dai lenocini dell'arte e promossa

dalla mollezze dein ozi signorili. Una letteratura lasciva,

decadente, pervertitrice bene spesso insinua la corruzione

con lenti conati; la moda, la noia, la posa, tuttociò che vi

ha in una parola di manierato e di artificiale nella società

moderna, e talora le stesse pratiche di un culto, come il

cattolico, dirette prevalentemente ai sensi, spingono lo zer-

binotte e l’uomo maturo, il celibe come l'ammogliate, la

donna come l'uomo, ed anche il vecchio come la matrona

venerabile, sulla vergognosa'e pericolosissima china, quasi

incescientemente. La forza dell'esempio da ogni parte co-

spira alla perdita del senso morale; si perde la nozione dei—  

l'onoree quella del pudore che n'è sorella; tra la stanza del

bene e quella del male è violata la soglia nell'umana ce-

scienza, come se le due orecchiette del cuore, rotta la mem-

brana divisoria, fossero poste in diretta comunicazione; la

cianosi dell’animo, peggiore della cianosi delcorpo, corrompe

e guasta le fonti della vita. Le vere bellezze della natura

non serbano più attrattive per il depravato; egli vorrebbe

creare una natura, un'esistenza tutta fittizia; la volontà,

spesse cogli organi della vita corporea, diventa progressiva-

mente paralitica: insomma il naufragio di tutta quanta la

esistenza diventa inevitabile, completo.

La lirica apparisce come la glorificazione del vizio, la

storia confonde la grandezza della Grecia e di Roma con la

loro abbiezione, con la corruttcla loro; la legge di perdono,

che Cristo dettò, apparisce invece legge di tolleranza e

quasi di sanzione del vizio; i sentimenti più dolci della fa-

miglia (orribile a dirsi !) si convertono in desideri avvele—

nati di lubricità sensuale; lo scetticismo fa spargere di

ridicolo le azioni più nobili dell'eroismo umano; la com—

passione del prossimo si converte in insidia al pudore, al—

l'onore; la carità di sè stesso in stupido egoismo. Corretto

il sentimento, guasto il cuore, intorbidato l'intelletto, non

vi è più diga che anche nei coniugati possa contrapporsi ai

progressi del male: tanto l'esempio è possente sulla natura

nostra, già di per sè proclive al fremito di ogni nuova e

svariata voluttà! Col senso morale si oblitera pur lo stesso

senso fisico; specialmente quandotendenze ereditariamente

congenite preparano il terreno alla corruzione; la stessa

virtù che mal si annunzia e peggio si difende nascondendo

il vizio; la lira del sentimento spezzata e sostituitevi le

sganglterate strimpellature dell'istrumente del vizio, che

non risponde alle vere corde dell'umanità; esauste riman—

gono le fonti dell'iniziativa morale: in una parola si entra

nello stato patologico, in cui urge e s'impone l'opera del

medico.

71. Passando dall'individuo alla psicopatia della società

intiera, vale a dire la corruzione che serpeggia nei vari strati

di essa e s'erige trionfante sulla vita delle nazioni e dei pe-

poli, non manca di esempi nella storia. Dai classici possiamo

argomentare dei tipici esempi di psicopatia sociale nell'epoca

della decadenza di Grecia e di Roma: e questa psicopatia,

esteriormente, manifestavasi sevratutto nelle depravazioni

sessuali, che i semplici raccoglitori dei fatti chiamano

senz'altro depravazione dei costumi, senza analizzare troppo

il fenomeno ed esaminarne la portata con la lente della

critica sociologica, antropologica, giuridica.

La grandezza del popolo romano tuttavia si rivela per

questo, che, malgrado le grandi tendenze al decadimento

che ne annavano l'esistenza, tuttavia seppe serbarsi vigo-

roso: et facere et pati fortia romanam est. Tutli sanno come

e quanto la decadenza della vita romana si ripercuotesse

possente anche nell'ordine delle famiglie.

Dopo le prime conquiste d'oriente fu detto che Roma

cominciasse già a perdere il suo carattere originale: venne

il primo divorzio di Carvilio, e Roma si trovò ancora in

grado di scandalizzarsi per esso. L'educazione alla greca

aveva già preceduto la corruttcla. Scipione Emiliano la-

mentava già che alle fanciulle s'insegnassero le precocità

nelle scuole dei musici, dei cantori, degli istrioni, dei dan-

zatori; e ad una promiscuità pericolosa di sessi, sotto il pre-

testo dell'arte, aggiungevasi l'avvicinamento della fanciulla

nobile alla (itera. Plinio si lamenta dell'insnbordinazione

ai precettori, sotto l'incoraggiamento della stupida con-
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discendenza paterna, velata sotto colore di amor proprio.

Il lusso venne introducendosi nel culto, nelle masserizie

domestiche. nei femminili abbigliamenti; dopo l'acquisto

della Sicilia crebbe la piaga della prostituzione; i poeti non

disdegnarono d’esplicare l'ingegno in canti osceni. Le dame

protestano rumorosamente contro la legge Oppio suntuaria;

leinvolate ricchezze di Antioco, di Perseo, di Corinto sono

ostentato dagli stessi conquistatori ; divinità estranee furono

introdotte a violare il culto nazionale, introdotti dal culto

greco-etrusco i baccanali; ascoltati e onorati i sofisti di

Grecia; gli Scipioni africano ed asiatico non sottoposti a

quei provvedimenti esemplari che aveva proposto Catone il

censore; la prevaricazione e la corruzione salite in alto

senza ritegno fin tra gli stessi gravissimi censori.

I liberti ben presto, affollando l‘Esquilino, costituirono

in Roma una classe altrettanto depravata quanto povera;

le affrancazioni erano date sovente agli schiavi dell'uno e

dell'altro sesso in premio della libidine procurata ai padroni.

Da essi tolse nome il libertinaggio, ossia l'abitudine del

turpiloquio e la pratica dell'oscenità. Si giunse cosi alla

morte di Cesare, nè i costumi romani migliorarono; anzi,

scomparendo la classe media, crebbero di abitanti la Su-

burra, le Carene, i quartieri tiberini: la plebaglia oziosa e

infingarda, povera eppure fastosa, sdegnante il lavoro delle

terre e dedita solo al parassitismo e al vizio, il lusso insul-

tante delle case ricche. Queste stato di cose aveva riscontro

diretto nell'ordinamento della famiglia.

Le donne, matrone, madri difamiglia, spose, fanciulle,

neglelte ed ignoranti; ma la femminile scostumatezza cresce

e ne fanno fede i satirici. Le schiave cosmete dispongono

alle dissolutezze il volto delle padrone e s'invoca il divorzio

pei motivi più frivoli, mentre il ripudio, ancor più facile,

aiuta le speculazioni e le voluttà maschili. Le liberto, ossia

schiave da piacere e liberate in premio del piacere dato

e in caparra del piacere che se ne ripremetteva, restavano

sempre le padrone delle famiglie; tollerate, anzi agevolate

dalle stesse matrone, le quali sotto l'impero della legalità

non dovevansi rimproverare certo colpe minori. L'esposi-

zione degli infanti (corbem paero supponere) era di una fre-

quenza allarmante; le adozioni erano rese eccessivamente

facili; gli avvelenamenti in famiglia non rari; gli amori in-

cestuosi frequentissimi; i magistrati ordinariamente per

danaro infedeli ai doveri della loro carica; gli stessi mora-

listi persuadevano il ritorno alla virtù non per altre che per

la sazietà del vizio.

Alimentato da una letteratura scettica e corruttrice, dal

materialismo e dall'epicureisnio non meno che dalla poesia

erotica in mano ad espertissimi scrittori (quali Catullo, Ti-

bullo, Properzio, Orazio) tra le esaltazioni del celibato e le

derisieni della legge Papia Poppea, le derise e poi temute

paure della superstizione, la depravazionc viene aumentando

e più cresce, inoltrate che fu il periodo imperiale, da Ti-

berio aNerone, e oltre oltre, con uno spaventevolecrescendo

per intensità e per espansione, anche quando, restaurata

la prosperità materiale, sembrava dovesse far tiegnal'abbru-

timente delle masse. Ma ormai, allora come oggi, il vizio

aveva posto sua stanza privilegiata nei palagi degli ottimati,

senonchè, trucemente pompeggiante tra crudeltà immani,

imitate dalle orgie imperiali, appunto per quel connubio

tra voluttà e crudeltà che cosi bene caratterizza il momento

pagano, il lusso dei cibi, delle vesti, degli amori si asside

imperioso tra le pareti domestiche senza ritegni; mentre lo

Stato onnipotente, tin stupide apoteosi che male s' ini—
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pastavano di patriottismo, e che apertamente snaturavano

ogni idea religiosa, e mentreun contagio di fatalisti suicidi,

stanchi dal piacere e quasi dallo stesso imperatore liberati

ed affiancati dalla tirannica servitù del vizio coll'ordine di

morire, impedivano ciascuno da suo canto che si provve-

desse efficacemente con leggi alla cura del male.

72. Riternando alle cause individuali, può darsi che il

matrimonio sia male assortito per difetto nella selezione

sessuale, ch'è volontaria nei coniugi, i quali liberamente

consentono al vincolo rispettivo. L'elezione matrimoniale

(e lo ammettono gli stessi fisiologi) non è semplice elezione

corporea, ma anche elezione di spiriti: e infatti, comecché

esso sia ordinato allo scopo sociale di precrcar della prole,

tuttavia non è questo nè lo scopo unico nè lo scopo princi-

pale del consorzio, diretto come esso è alla comunanza

delle sorti dell'esistenza. Si aggiunge anzi che i matrimoni

conclusi a semplice scopo di voluttà hanno tutti in pratica

dei risultati veramente disastrosi; perchè gli istinti, togati

dal tempo, non resistono più alla forza sensuale diattra-

zione, oppure, anche resistendo alla distruzione, presto de-

viano in cerca di altre e nuove soddisfazioni. Allora del ma-

trimonio non resta più che la cenere ; e, se si ammette il

divorzio per adulterio, spesso l'ardore dei sensi spinge per-

sino allo scioglimento del vincolo legale, per soddisfarein

altra compagnia la propria libidine, eppure non ammet-

tendosi divorzio, s’erige spaventevole lo spettro del delitto.

Di fronte al carattere umano, le unioni rivolte al solo

scopo del piacere, benchè consacrate dalla legge ed anche

della religione, presentano gli stessi pericoli delle unioni

libere (anche se di minore stabilità del concubinalo) con la

premessa e la riserva dello scioglimento. La ragione di ciò

sia nella volubilità delle passioni umane, nella loro trasfor-

mazione rapida, facilissima: e la passione è sempre quella,

di qualsivoglia forma si presenti rivestita, tanto se abbia

un contenuto contrattuale maggiore e minore, tanto se pro—

duca delle conseguenze di maggiore o minore entità.

Le psicologo, esaminando il fenomeno, ne da questa spie-

gazione semplicissima: la lussuria non e amore, anzi e una

nemica tanto più pericolosa, quanto latente, dell'amore

stesso; se, infatti, èvcra e schietta lussuria, non è neppure

suscettibile di trasformarsi, per tempo e per abilità di co—

niugi, in amore. Le stimmate dell'impurità sono troppo

profondamente impresse su di essa, perchè una vernice di

buon volere e uno strato superficiale di virtù le ricuopra.

Ma, acciò questo accada, conviene si tratti di vera e propria

lussuria, cioè di quella lussuria che ama mostrarsi come

tale, che si vanta delle sue spavalderie, che costituisce a

se stessa un fine nella obliterazione, nella negazione di

ogni fine più nobile della vita. In questo caso uno dei co-

niugi, unendosi legalmente coll'altro, sa e può misurare,

specialmente se (come in queste ipotesi accade sempre) è

scivolato nelle vie lubriche del vizio, la qualità e l'intensità

dei suoi desideri, non si dissimula, non si fa illusioni. Il

fenomeno si verifica molto di leggieri nell' ipotesi di uomini

che, percorrendo oramai la china discendente della vita,

oppure essendosi già avviati alla vecchiezza,chieggono sod-

disfazione ancora al tumulto dei sensi, mentre dovrebbero

acquietarsi nel riposo sessuale che loro si addice. Costoro

credono di amare, mentre lussureggiano per ogni fibra,

mentre desiderano cogliere in ogni istante della vita che

resta qualche nuovo fiore, e neanche degli avvizziti.

73. Restando ancora nel campo delle considerazioni in-

dividuali, di rimedi preventivi chela legge giuridica debba
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imporre a coloro che desiderano unirsi in matrimonio se ne

possono facibnente immaginare, sia nell'interesse dell'in-

dividuo come nell‘interesse sociale. Si potrebbe, ad esempio,

richiedere che il fidanzamento duri per iui certo periodo, e che

gli sposi, prima di essere ammessi a contrarre il vincolo,

siano sottoposti ad opportuna visita medica. Quanto al primo

mezzo, ossia alla durata del fidanzamento, la legge giuri-

dica,se se ne occupasse, desterebbe quasi le risa della gente:

tanto la materia si sottrae di per se ad ogni costringimento

ad ogni rimedio giuridico. Solo la morale e la religione

possono adoperarsi consigliando gli sposi perchè non precipi-

tino le risoluzioni, perchè riflettano seriamente a quel che

stanno per fare, perchè. non cedano così presto alla pas-

sione, e lascino sbollire i primi ardori. La legge giuridica

non potrebbe che aumentare la quantità delle pubblicazioni

che preceder debbono il giorno della celebrazione del ma-

trimonio, oppure aumentare la distanza tra l'una e l'altra,

ed escludere che per ogni motivo si possa abbreviarne il

termine o diminuirne la quantità, se non forse per caso di

imminente sgravio della. sposa oppure di moite imminente

dell' uno dei due coniugi.

Questa innocente remora non produrrebbe le proteste di

alcune e non porrebbe così allo scoperto loseepe di realiz-

zare una diffidenza sui criteri e sulla serietà della elezione,

più che non valesse a significare invece l'intenzione di dare

maggior tempo e maggior agio alle opposizioni: servendo

cosi, quasi senza parere, eall'uno e all'altro scopo insieme.

Il buon capitano, quando è difficile la ritirata, non si az-

zarda facilmente a prendere talune posizioni che strategi-

camente appariscone come pericolose: a mo' d'esempio, la

posizione in una pianura, tra altissime montagne, che, più o

meno davvicino, la circondino. E, se le condizioni speciali

della campagna ve le consigliano, egli manda innanzi e in-

torno esploratori del terreno per assicurarsi che il nemico

non le circondi.

Allora soltanto porterà l'esercito nella vallata, quando si

sarà assicurato o che il nemico è tanto lontano da non potere.

tentare un colpo di accerchiamento, o quando avrà saputo

che lo stesso nemico è anch'esso tutte nella pianura dove lo

provoca alla battaglia. Nella lotta della vita il matrimonio

rappresenta per l'appunto una battaglia campale della quale

avrà ragione non solo il più forte ma anche il più astuto:

laonde lo stratega deve stare accorto e concentrare in questo

momento estreme tutte le facoltà dell'anima, tutte le forze

della mente e del cuore, tutte le risorse e fin gli artifizi

onesti per assicurarsi di non commettere errore nella scelta.

Dal punto di vista sociale, sarebbe utile che alle pubbli-

cazioni si facesse precedere una visita medica dei due co—

niugi, tendente ad assicurare che nessuno di essi sia affetto

da quelle malattie costituzionali che ordinariamente, sia

pure trasformate in morbi diversi, sogliono ereditarsi: scro—

fofa, tisi, sifilide e via dicendo. Ma questa visita preventiva

non tanto nè sopratutto sarebbe diretta allo scopo di gui—

dare e di correggere le scelta matrimoniale, quante piut—

tosto allo scopo:,di assicurarsi che non esista un novello

impedimento matrimoniale, ascritto alla categoria delle

ragioni fisiche. Per la qual cosa anzitutto si domanda che

il nuovo impedimento trovi la sua consacrazione nelle leggi;

e non sarebbe per vero indegno del legislatore di provve-

dere anche alla robustezza e alla sanità delle generazioni

future, nell’interesse pubblico e allo scopo, ben degno di

interesse legislativo, che la fibra di una data popolazione non

abbia a peggiorare col tempo e che gli elementi di dissolu-  

zione fisica, di peggioramento della razza, rimangano circe-

sul… e non diffondano l'influenza loro oltre la propria vita.

74. Il magistero dei rimedi è pertanto diretto cosi a preve-

nire come a reprimere gli inconvenienti del matrimonio. l

rimedi giuridici, si preventivi che repressivi, sono o possono

essere ben pochi, ma vale la pena di accennarli. Si ègià av-

visato ad una maggime difficoltà da imporsi per il vin-

colo matrimoniale, 6nel senso di costringew, anche loro

malgrado, i fidanzati alla matura riflessione che il tempo

favorisce e consiglia; nel senso di prescrivere una visita

medica per evitare gli inconvenienti della trasmissione ere-

ditaria dei mali. Altri rimedi preventivi possono essere

nell'inasprimente delle pene per l'adulterio e nel divieto

di seconde nozze tra il coniuge adultero divorziato e il suo

complice.

75. Si potrebbe anche domandare, a complemento della

trattazione dei rimedi, se in caso di adulterio sarebbe giu—

ridicamente indicato di dichiarare (le jure la fine del matri-

monio, senza che il coniuge interessate ne facesse domanda.

Se l’adulterio (: un fatto che offemle nella sincerità della fi-

liazione tutta quanta la base dell'ordine morale della società

che si viene ricostituendo per generazioni, si può dire che

la società non manchi d'interesse per eliminare la possibi-

lità della prole adulterina togliendo di mezzo il matrimonio

e facendo si che non si consumi più ormai sotto le ali della

protezione matrimoniale quell'abuso permanente in frode

della legittimità delle generazioni, che si chiama rapporto

adulterino. illa siffatta soluzione non sembra doversi adot-

tare, poichè l'interesse della società vi è ma deve conciliarsi

coll” interesse privato del comune offeso, ilqualepuo forse ri—

teneie conveniente di tacere sull'adulterio e di evitare pub-

blicità sul proprio nome; nè la societàpnò :\ lui'imporre di

regolarsi diversamente e di accettare anche una complicità,

per quanto indiretta, nelle dissolntezze dell'altro coniuge.

Però la questione può sorgere allorquando il marito abbia

dato alla moglie querela d'adnllcrio senza cltiedere il di-

vorzio o la separazione, a secomla della legislazione che si

deve applicare. In tale ipotesi, per vero difficile, lo scan-

dalo si & avverato e deve avverarsi: si ha un pubblico pro-

cesso (pubblico per le risultanze se non per la presenza del

pubblico, nel senso che la sentenza non può sotfiarsi alla

sua natmale pubblicità) e da questo pubblico processo de-

iiva una condanna per adulterio. E egli umano, degli serio

che l' autor proprio di un coniuge giunga fino a peidonare

l'altro coniuge che gli giunga dappresso e cerchi di convi-

vere nuovamente con esso, dopo avere espiata una con-

danna per adulterio ‘? E, se anche il coniuge offese pet(l0fl.l

può la società permettere, nell' interesse della moralità

pubblica, che si ristabilisce la vita della famiglia sopra le

sue stesse rovine bruciaccliiate dall'incendio di passioni

adultero? Quale garanzia di serietà, di durevolezza, di mo-

ralità può racchiudere in sè una tale transazione tra il co-

ninge danneggiate dall'adulterio e il coniuge colpevole?

L'esperienza insegna che questo riconciliazioni possono av-

venire seltanto sotto l'influenza di patti infami, allorchè, in

altri termini, l'oro e la corruzione hanno manemessoi più

nobili affetti d'onore e di ripulazione; talché, in questo caso,

si può, si deve accordare alla società un rimedio che abbia

forza, abbattendo l'adultero e il suo avvenire, di prevenire

con la gravità delle sue sanzioni l'adulterio e vigilare perla

moralità e la saldezza delle famiglie, talmente che questa

piaga dell'ordine giuridico possa essere prevenuto prima

che curata. Vi è purtroppo nella società una bassa sentina
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del vizio, la quale serve come scaricatoio a tutti i rifiuti

della vita morale; ed e pii'i da compatirsi la sorte del vizio

che si dibatte tra l'inopia e la vergogna, anzichè l’astuzia

della depravazionc che sfrutta a suo profitto l'avidità del

guadagno trionfando per la condiscendenza o il poco rigore

delle leggi disciplinanti l'ordine della famiglia.

76. Questo per la vita reale. Né la scienza è estranea al

regolamento dei rapporti matrimoniali; poichè la biologia,

la sociologia e la morale danno e debbono dare il loro

contributo allo studio del divonio. Studiare le tendenze

della vita umana, la costanza maggiore q minore dei sessi

nei loro affetti, a seconda dei rispettivi temperamenti e

della rispettiva educazione, le armonie prodotte dalla co—

munanza dei sentimenti, le discordanze suscitate dalle pas-

sioni (dalla diffidenza, dalla vanità, dal falso amor proprio,

dalla gelosia), la reazione dei rimorsi, la spinta dei buoni

sentimenti contro la perversità naturale ed acquisita: tutti

questi sono argomenti di una finezza e difficoltà tale, da

spaventare. Pur troppo vi sono dei momenti in cui il diritto

si sente formale e quasi piccole di fronte a questa con-

genere di fenomeni, di pniiti di vista, di complicazioni.

Si dice spesso, e non senza ragione, che, anche nei

rapporti sessuali, la vita è quale noi ce la vogliamo fab—

bricare, una lotta continua tra gli arrivati e coloro che

stanno per arrivare e cercano di arrivare; ed allora se-

pravviene il concetto spenceriano della selezione, che nelle

sue linee fondamentali e crudamente vero ma che anche

esso si diffonde in mille forme per i mille e mille riga-

gnoli della vita, fino a rendere l'esatta ricostruzione del

fenomeno poco meno che impossibile. Nel campo matri-

moniale, molto dipende dalle difficoltà della scelta, nel

senso che se si potesse con maggior cura e accorgimento

unire due persone dei due sessi diversi per tutta la vita,

e si potesse magicamente combinarle tra loro per modo,

che di due persone ne formassero moralmente una sola,

con unico intendimento, con unico pensiero, si sarebbe

”aggiunto completamente l'ideale della convivenza matri-

moniale e più poco vi sarebbe da fare per mantenere

salvo dalle influenze estranee im cosi perfetto assorti-

mento. Ma, e in teoria e in pratica, è proprio impossibile

raggiungere una tale finalità, anche perchè giustamente

si avverte che per armonizzare tra loro due caratteri e ne—

cessario sceglierli con tendenze e di portata contraddittoria;

riprometteudosi dai contrasti molto più che non dalla

monotona uniformità.

Ma noi che giungianm a occuparci del fenomeno ma-

trimoniale solo quando si e compresa l’iiiipossibilità della

convivenza, restiamo perfettamente imbarazzati ad appli-

care i dati della biologia non più come cura preventiva,

ma in via di repressione.

77. La sociologia e la morale, come si è delle, reclamano

anch'esse fortemente la parte loro nel regolamento dei rap-

porti del matrimonio edel divorzio. Affermarcla socievolezza

dell'uomo oggimai sarebbe un fuor d'opera ; come sarebbe

un fuor d'opera il dimostrare ancora che la dichiarazione

dei diritti dell'uomo, dovuta ad uno dei periodi più gi-

ganteschi della storia dell'umanità, non volle prescindere

dalla considerazione della socievolezza dell’uomo, ma solo

di fronte alle esigenze della socialità volle fissare un mi-

nimum di facoltà intangibili nel cittadine: opera della

quale molti non comprendono () fingono di non compren-

dere, oggi, il significato. Trovandoci pertanto di fronte

anche alle esigenze delle discipline sociologiche, nei deb-  

biamo cercare un contemperamento tra i due aspetti del

fenomeno matrimoniale e della dissoluzione matrimoniale:

e questo dobbiamo cercarlo per far si appunto che un isti-

tuto, quale è il matrimonio, essenzialmente destinato alla

'perpetnazione delle unità sociali, non traligni, non sia per-

tate invece a falsare o a guastare questo scopo, non costi-

tuisca un permanente pericolo di dissolvimento e di sfacelo

sociale.

Occorre pertanto che, pur mantenendo fermo il carat-

tere contrattuale del matrimonio (perciocchè, la causa del

negozio giuridico essendo tutta riposta nella dichiarazione

di volontà dei coniugi, non si può neanche lontanamente

supporre che nè la legge nè la società vi dia origine e vi-

gore), siano alla struttura e alla manifestazione di quel

rapporto apposte tali e tante limitazioni, da renderlo alto

alle sue funzioni sociali. Or dunque, prima di tutto, il

vincolo perpetuo e non temporanee. e, come regola, un

desiderato essenziale della società, la quale pretende giu-

stamente che dal consorzio dell'intiera vita sorga il pieno

cointercssamento dei due coniugi alla generazioneealla

educazione della prole. L'interesse di questa nuova gene-

razione è interesse sociale, essenzialmente, e non può rite-

nersi limitato alla coppia dei generatori soltanto, poichè

appunto la riproduzione e la perpetuazione delle genera-

zioni è il fenomeno primo e fondamentale per l'esistenza

della popolazione, è il sostrato della conservazione delle

nazioni e degli Stati.

Quando si riflette che la generazione non si ferma allo

svezzamento dell'infante, ma trova la sua prosecuzione ne-

cessaria nell'educazione, chiaramente si vede non potersi

ammettere negli uomini ciò che si vede nelle bestie, che,

cioè, appena svezzati i nati loro o poco dopo, e special-

mente quande accudiscano ad altra generazione, li abban-

donano e non fanno neppure più mostra di riconoscerli per

loro figli. Altra e la lotta per l'esistenza che si richiede

nella società umana; altri sentimenti nutriamo noi nella

immortale anitiia nostra, per cui possiamo limitarci a rico-

noscere l'autorità e l'opera dei genitori solo fine ad un

dato periodo dell'infanzia.

78. Quanto poi alle dottrine giuridiche, esse sono il

prodotto della maggiore libertà di esame, di vita, di con—

dotta, e appunto di questa libertà vivono e di essa in-

trecciano i loro più grandi e più ammirevoli istituti. Il

contratto in genere si radica tutto sulla libertà del volere,

che ci determina a conoscere e scegliere quanto per noi

riteniamo maggiormente utile e quanto ci sembra più con—

facente ai nostri interessi: ma il contratto matrimoniale e

un contratto speciale, che tocca troppo davvicino gli inte-

ressi della società, perché possa essere abbandona to esclu—

sivamente alla volontà dei privati. La legge deve occuparsi

anzitutto di avere dei matrimoni sinceri, grazie ai quali

sarà certamente diminuita la piaga dei divorzi: e per ma-

trimonio sincero s'intende un matrimonio che sia concluso

sotto il solo e decisivo impulso delle simpatie individuali.

La legge, nel lavorio di selezione spontanea degli aspiranti

al matrimonio, non fa altro se non determinare talune li—

mitazioni o impedimenti nel senso che non sia ammessa

unione matrimoniale all’infuori di quei dati requisiti di

limite dalla legge indicati e in contravvenzione alle dispo-

sizioni preibitive ritenute ancit'esse necessarie nell'inte—

resse generale. Sono questi gli ultimi e più potenti diritti

che la società esercita sull’individuo e sulla famiglia; non

già allo scopo immediato e dirette di limitare la libertà dei
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privati, ma bensì più propriamente allo scopo di salvarsi

da qualsiasi attentato e danno che possa venirle da parte

di una coppia liberamente disposta a seguire le proprie

inclinazioni.

Tutto il diritto non è infatti che il sapiente contemper.—

mento delle libertà individuali celle sociali, allo scopo di

produrre un tutto armonico che renda possibile la convi-

venza e non porti nè ad usurpazioni di libertà private, nè

ad offesa di libertà pubbliche. Gli impedimenti matrimoniali

sono altrettante disposizioni prese e ricltieste dalla società

perchè col matrimonio non si violi l'ordine sociale; e cosi

le condizioni ricltieste per contrarre matrimonio: inten-

diamo parlare delle condizioni di età, di consenso di ascen-

denti, di inesistenza dei rapporti di parentela intima, ecc.

Evidentemente. come limitazioni e condizioni entrano in

giuoco per la conclusione del ntatrimenie, cosi la società

ha diritto di limitare la libertà dei coniugi in ordine al di-

vorzio. Queste limitazioni debbono essere però stretta-

mente dovute all'interesse sociale e debbono rappresentare

un minimum di sacrifizio della libertà individuale nell'in—

teresse della società universale, nella quale tutti dobbiamo

vivere e svolgere la nostra azione.

Questo minimum di sacrifizio, a nostro inode di vedere,

consiste nell’enere di esplicare la causa che ne induce al

divorzio e presentarla alla valutazione dei poteri sociali,

perchè la riconoscano e la dicltiarino valida ai divorzio:

cosa che in Roma non risulta si facesse (I).

79. Non possono non applicarsi gli stessi criteri anche

nei rapporti matrimoniali. Il matrimonio costituisce pa-

recchie restrizioni alla libertà reciproca dei coniugi; ap-

punto perchè siffatto limitazioni di libertà sono necessarie

all'esistenza e allo sviluppo della famiglia. Limitazioni se

ne veggono di ogni specie: patrimoniali, perchè, esistendo

figli, la quota disponibile per disposizione testamentaria è

minore; morali, perchè è vietata l'adozione attiva di estranei

come figli, quando vi siano figli e.dipendenti legittimi;

giuridica, perchè vi sono quei doveri di coabitazione e di

assistenza, che i codici non mancano di sancire puntual—

mente e che sono essenziali per l'esistenza e la durata del

vincolo. E tanto queste limitazioni sono connaturati e con-

nesse coll'idea del vincolo matrimoniale, che, venendo esse

meno, il vincolo cessa di fatto e può cessare attche di di-

ritto, a seconda delle varie legislazioni, in un ntodo o nel-

l'altro, su dontanda della parte interessata. fila di queste

limitazioni non dobbiamo occuparci: c'interessano soltanto

qttelle che sono poste alla facoltà di liberamente divorziare.

E qui ci sorprende molesta e petulante la strana logica di

colore che affermano la dissoluzione consensuale del tna-

trimonio essere una conseguenza necessaria e immediata

della sua conclusione consensuale: in altri termini che,

poiché il matrimonio si conclude per consettso, o non do-

vrebbe dissolversi e dovrebbe dissolversi sotto l'impero della

tnassinta libertà ammessa in tema contrattuale, vale a dire

per mutuo dissenso.

A qtteste argomento è da osservarsi anzittttte che i con-

tratti si dissolvono di diritto e si dissolvono di fatto. ancite

unilateralmente: ma la dissoluzione unilaterale di diritto,

suppone la dissoluzione unilaterale cetttraria difatto. E

valga il vero: l'inadempimento, circostanza tutta difatto,

procede da una sola parte; ed allora l'altra parte, lesa nelle

sue ragioni per un simile inadempimento, ha il buon di—

ritto, in qualsivoglia contratto, e di costringere (poten-

dosi) l'altra parte all'esecuzione, oppure di far dicltiarare

lo scioglimento del contratto stesso: ferma in ogni caso

l'azione per danni (art. 1165 codice civile). Il caso poi

di far cessare un contratto per mutuo dissenso al con-

tenuto del contratto stesso, e consenso alla cessazione di

quello non è contentplato nel codice; perchè, se le due

parti si accordano senza ledere i diritti degli estranei,

nessuno può certamente muovere di questo accordo la-

gnanza. L'essenziale è che di questa nuova convenzione

risulti in ntodo certo, talché nessutto dei due contraenti

possa poi invocare cetttro l'altro l'art. 1165 cod. civile:

ed ecco che basta lo stato di fatto, senza intervento del

giudice nè disposizione speciale della legge, per dissol-

vere il contratto, quando vi e l'accordo di entrambe le

parti. Qttesta è la logica contrattuale. Se si dovesse ap-

plicare anche al matrimonio, converrebbe concludere che

il fatto stesso della disgittnzione del vincolo, accompagnato

delle corrispondenti dichiarazioni di volontà implicite ed

esplicite in questo senso, dovesse portare questo stato di

dissolvimento senza necessità alctttta di una legalizzazione

di questo fatto volontario: e converrebbe altresi conclu-

dere che, nel caso d'inadempintente di una delle parti

ai suoi obblighi ntatritnettiali, l'altra parte dovesse avere

la scelta tra il costringere l‘inadempiente all'adentpintettto

e il cltiedere lo scioglimento del vincolo; salvi seatprc i

danni.

80. Peraltro la giurisprudenza, in materia matriato-

niale, ha sempre agito e si vanta giustamente di agire

con tendenze che mirano piuttosto alla pacificazione, att-

zichè all'inasprimento dein animi colla rigorosa logica con-

trattuale. La tattica, diremo cosi, dei prudenti (e grande

prudenza occorre anche per l'adattamettto dei principi e

delle regole rigide di diritto ai singoli casi) è di lasciare

che per naturale svolgimento di fatti, per decorso del tempo,

lo spirito della concordia torni ad assidersi al desco della

famiglia, quasi nume tutelare e benefico che dissipi le te-

nebre dei malintesi e appresti gli elemettti ricostitutivi del

benessere. E qttesto _e sempre possibile, generalmente,

quando non si tratta di adulterio; quando cioè la ferita

degli animi è sanabile e solo ricltiede una cura più o meno

lunga e una convalescenza più o meno rapida.

Le ingiurie si dimenticano e si perdonano, le sevizie

sono compensate dalle blandizie e tanto è transitoria la loro

traccia, che vi sono persino dei costumi di popolazioni le

quali ritengono le percosse come necessaria e quasi lusin-

ghiera manifestazione di gelose affetto: e l'esperienza di-

mostra che una parola di pace. abilmente snsurrata in

mezzo ad una coppia dissidente, spesso basta a sanare il

male. In molte forme l'arte, soprattutto popolare, ha sa-

puto tradurre il processo di pacificazione degli attinti dei

 

('l) Si potrà forse discutere se l’obbligo della fedeltà, essendo

di sua itidole un elemento a base morale, come l‘obbligo della

obbedienza dei figli verso i genitori (e per di più non manifestan—

dosi esternamente se non quando assume forma negativa, vale

a dire quando apparisce come infedeltà e come disobbedienza)

debba, oppiiriio, essere garantito da apposite disposizioni di legge  giuridica. Tutto si riduce a vedere se il lato morale faccia parte

del cetttenuto dell'obbligazione giuridica, ovvero nc esorbiti: e

potrebbe anche distinguersi tra vari gradi di fedeltà; la fedeltà

dell‘animo, per esempio, e la fedeltà del corpo. Che qticst'tlltiiita

formi argomento di contenuto giuridico si deduce da ragioni d‘indole

naturale e fisiologica troppo volgari perchè possano qui riprodursi.
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coniugati, traendone non di rado argomento di commedia,

e quando la riconciliazione, per esser seguita troppo presto

alla discordia, dimostri che le ingiurie e le sevizie tra co-

niugi presentano una valutazione di gravità ben minore tra

coniugi anzichè tra estranei; o quando si finge il broncio

per aumentare la voluttà della pace che sussegue, come il

mare calmo si offre più attraente alla vista di chi poco

prima lo rimirò tempestoso. In quelle legislazioni le quali,

prima di concedere il divorzio, ammettono, anzi esigono

un periodo di prova della separazione delle persone che poi

dovrà convertirsi in divorzio, il periodo intermedio tra la

pienezza dell'unione e la pienezza della dissoluzione si

passa in uno stato di semplice separazione di corpo, e

serve come di esperimento per vedere se sia il caso di pas-

sare al provvedimento definitivo, oppure se sia il caso di

retrocedere e preferire la perfetta unione matrimoniale.

Che cosa deve far dunque la giurisprudenza per espli,

care su questo tema la mitezza dei suoi propositi e la pru-

denza dei suoi mezzi repressivi e curativi delle grandi

piaghe della società e della famiglia? Non vi e che un solo

espediente possibile: allungare il procedimento col ren-

derlo estremamente formale e facilitare i tentativi diretti

di riconciliazione soprai due coniugi, ordinandone la com-

parizione e dinnanzi al consiglio di famiglia e dinnanzi al

presidente del tribunale, tanto isolatamente, quanto cumu-

lativamente dinnanzi all'uno e all'altro di essi. Questi ten-

tativi devono far parte integrale del procedimento, che, allo

scopo appunto di riuscire alla riconciliazione, dev'essere

pieno di formalità, che noi non vorremmo chiamare cerla-

mcnte inutili, quando pure una sola volta dovessimo accor-

gerci di essere ad esse debitori di una desistenza da un

giudizio simile, in seguito a riconciliazione tra i coniugi.

ll procedimento dovrebbe essere formale e laborioso bensi,

ma non più dell’ordinario nè eccessivamente dispendioso:

anzi dal lato economico lo si dovrebbe rendere agevole,

appunto perché in materia di pace domestica, tutti dovreb-

bero avere eguali diritti ed eguale facoltà di esercitar“,

tanto il ricco quanto il povero.

Poniamo che un procedimento per divorzio 0 per dissolu-

zione meno piena, ma definitiva, del vincolo matrimoniale,

debba protrarsi con tutte queste formalità ordinariamente

per non meno di un anno: in questo tempo, ossia durante

lo svolgimento del procedimento, ben vi è tutto l'agio di

sperimentare quante si vogliono riconciliazioni, appunto

mercè l'intervento di quel tribunale domestico ch’è il con—

siglio di famiglia, formato con parenti dell'una parte e

dell'altra. Ma questo periodo, benchè di sperimento, non

emana da alcun provvedimento del tribunale, che, in un

grado maggiore o minore di delibazione, sia pur costretto

a entrare in merito del dissenso e della causa della do-

manda di dissolvimento matrimoniale; esso non è che l‘ef-

fetto quasi naturale e invisibile della stessa procedura, e

figura come una misura precauzionale senza neppure la

delibazione del merito. Che, del resto, anche in questo

caso l’esperimento della conciliazione si vada facendo a di—

stanze, cioè tra coniugi che in via di fatto più non coabi-

tino, ciò non si deve né alla legge nè alle fasi del proce-

dimento: non è altro che un fatto inevitabile, benchè

dissimulato dalla legge.

81. Anche ilcostume e la religione, oltre alla giurispru-

denza, vogliono la loro parte nella soluzione dei problemi

relativi al matrimonio: ed eccone una prova. Quando. pa-

recchi anni or sono, venne in mente a taluno di promuovere  

una sottoscrizione tra cittadini per pronunciarsi a favore o

contro il divorzio, senza preoccuparsi della naturale ripu—

gnanza di ciascuno a mettere in pubblico il proprio modo di

sentire quando possa essere interpretato come dichiara-

zione dell'esito di una prova già fatta per conto proprio

nell'ambiente matrimoniale, si trovò che una grande, ster-

minata maggioranza di donne si dichiarava contraria al

divorzio. E allora gli interpreti di questa sottoscrizione,

illudendosi sul significato di queste femminili manifesta-

zioni, vennero a concludere, secondo loro, cheil sesso gen-

tile, almeno per il momento, non aveva propensione di

sorta al divorzio. Quanto ne gioissero iconservatori dcl-

l'anticoenemici di ogni novità, non è a dire: sembrò ad essi

di avere in mano come la prova provata dell'avversione del

sesso gentile verso questa, che essi chiamavano. brutalità

egoistica maschile del divorzio.

Da più di un decennio chi scrive mise in guardia la

pubblica opinione circa il significato di questo femminile

pronunciamento, avvertendo che le donne combattono ben

naturalmente per la vita e per la morte in favore dell'in-

dissolubilità matrimoniale: e ciò perchè le buone (e po-

niamo pure che siano le più) sono sempre per loro natura

disposte a sofi'rire e a soccombere nelle sofferenze per

amor della famiglia e per un certo senso innato di pudore

e di assoggettamento; le cattive, le quali abbiano solo una

dose elementare di accortezza, sanno sfruttare per i loro

perversi istinti, e molto bene, il sicuro ambiente matrimo-

niale. Per venire ad un discorso più chiaro, ci piace osser-

vare che, essendo l'organismo della donna singolarmente

disposto al dolore, se il marito la maltratta, in novanta

casi su cento ella potrà sopportare pazientemente questi

maltrattamenti; in sessanta su cento ella potendo vorrà

soffrire per puro spirito di saerifizio; in trenta su cento

ella potendo non verrà rovinare la sua giovinezza e il suo

avvenire accanto ad un uomo brutale ed indegno di lei e

chiederà il divorzio, oppure manterrà il vincolo ma cer-

cherà compenso nelle distrazioni criminose dell'adulterio.

82. Vi è pure un altro elemento, che fortunatamente

non è ancora scomparso, ed è a sperarsi non sia per iscom-

parir mai dall'ambiente domestico, dove la sua azione è

quasi come di spirito tutelare della felicità domestica:

questo elemento è il pudore femminile, che appunto la

donna non perde mai completamente se non quando è

giunta all'estremo limite della depravazionc, e, diciamo

pure, dell'abbiezione. Questo pudore, specialmente nei pic—

coli cenlri e nelle campagne, forma parte essenziale delle

costumanze e s'infiltra nei mille e mille rapporti della vita

in cui la donna entra: essoè soprattutto ed in primo luogo

pudore sessuale, ritrosia di anime bennato, gentile im-

pronta della debolezza naturale che alla donna impone di

appoggiarsi all'uomo, se pur vuole completare la sua esi-

stenza ed avviarsi sicura nel cammino della vita.

Questo elemento di pudore, o pudicizia che dir si voglia,

e la salvezza vera della famiglia; grazie ad esso una donna

bene educata avrà sempre ripugnanza grandissima a chie-

dere il divorzio contre suo marito: e se lo chiederà, lo

farà perchè addirittura non potrà fare diversamente, perchè

la necessità ve l'avrà sospinta, costretta inesorabilmente

per timori di danni maggiori. Nelle grandi città invece,

dove la donna, se pure non e emancipata, tende alquanto

all'emancipazione, dove la donna allaccia troppo e troppo

spesso i suoi diritti e li domamla perfino anche quando

non ne ha, o per ostentazione o per cattiveria, la donna L
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in uno stato di sovracccitazione continua, di continua esal—

tazione, che talora la spingono anche dove meditatamente

non vorrebbe condursi. Questo è effetto non pure della sua

natura, ma e dell'educazione d'ambiente e del costume che

essa segue e si appropria, e da cui trae quasi una sua se—

conda natura. Il costume purtroppo della donna meridio-

nale è troppo rivolto all'arte di soggiogare i sensi degli

uomini e troppo poco alle serie responsabilità della vita;

e, se non fosse merito del suo istinto di laboriosità che la

contraddistingue dalla donna inglese e dall'americana, gra-

vissimi inconvenienti per certo deriverebbero da questa

sua vanità e sensualità. Ma pur le tendenze cattive restano

e pesano sulla bilancia dell'esistenza, sulla sistemazione

delle famiglle, sulla felicità dei matrimoni: il costume e

come un gran mare che assorbisce, ma non salva dalla

corruzione; ed il costume, nelle sue buone e cattive ma-

nifestazioni, pur troppo si presenta sovente come un tutto

unico, di cui le parti non si prestano alla distinzione.

La schiavitù della donna alla moda informi; per quanto

una foggia di vestire, un'acconciatura di capelli sia goffa,

vi sarà sempre una gran quantità di donne che la segui-

ranno fincliè e moda : e lo stesso dicasi delle foggie, di-

remo cosi, morali di vivere, di comportarsi in società, di

stringere e conservare rapporti con altre persone.

83. Che dire, d'altra parte, dei costumi maschili? Nel-

l'uomo si dice prevalere la stofia dell‘egoisla, come se egli

ad altro non aspirasse fuorchè a far delle vittime nel sesso

debole; come se egli non avesse altro in mente che l'infe-

deltà propria e l'altrui, il sospetto, la ferocia, l'istinto di

torturare; tutti ad una parola i difetti e le tendenze di un

tiranno vero. Di costumi, le donne sogliono chiamarlo per-

dutissimo: egli legislatore e giudice, ma sempre per l'altro

e non per il suo sesso; avere gli uomini bensi giurato una

lega per estendere ampia “rete d'inganni e farvi cadere dentro

ledonuc più inesperte. Il tipo del gentiluomo, delicatissimo

di sentimento, educato e perfetto in ogni rapporto della sua

vita, difensore della donna, nemico di ogni menzogna come

di ogni violenza morale, essere puramente inn'uaginnrio:

anche questa essere nell'uomo arte vecchia di egoismo edi

simulazione, simile in tutto alle arti di governo di cui il

sesso maschile si serve per opprimere l'onestà e l'innocenza.

Dove esiste una questione dei sessi, come in Inghilterra

e in America, il fcunninismo ripete e proclama altamente

queste accuse fin nei giornali e nei conciliabeli; dove la

lotta dei sessi non e ingaggiata apertamente grazie al buon

senso e al pudore della donna (come in Italia ed altri paesi

del mezzogiorno), si lanciano le stesse accuse, ma velata—

mente e quasi amorevolmente nelle conversazioni e nei

salotti, dove è raro non trovare qualche rappresentantcdcl

sesso debole che si atteggia vittima dell'egoismo maschile.

Anche questo è esagerazione. Certamente l'uomo non perde

per abitudine la maggior parte del suo tempo nel corteggiar

l'altro sesso, percio" altre cure nella vita lo assalgono e lo

tengono in loro potere; talché quel poco di tempo che può

dedicare ad esse sembra sia impiegato soltanto a scopo di

lussuria e per mera soddisfazione dei sensi, non per attac-

camento profondo chele sue radici metta proprio nel cuore:

di qui l'equivoco e la cattiva opinione. Questo sia detto per

regola generale.

Quanto _ai costumi, certamente gli uomini per la loro

forte natura e per la coscienza della loro supremazia mo-

rale e fisica, abusano sovente della sensibilità e dell'affet-

tività del sesso debole: essi credono di esser nati per con- 

quistare, non importa se a patto di spargere sul loro

cammino il disonore e l‘infelicità; ammirati talvolta in

questa stessa loro opera deleteria, e lodati, festeggiati, pur

dal sesso gentile in mezzo al quale esercitano l'opera loro

infernale. Questi sono i costumi, queste sono le abitudini

in mezzo alle quali viviamo e che presto ci trarranno alla

glorificazione dell'adulterio, all'apoteosi della seduzione,

ossia al trionfo del vizio e del delitto.

84. A questo punto viene fuori la religione e dichiara:

i' mi sobbarco.

Se non vi sono religioni adatte per contribuire al miglio-

ramento sociale c al miglioramento della famiglia, vi è al«

meno un sentimento religioso, tanto universalmente diffuso

anche tra il sesso debole, da poterci dare affidamento che

basti esso solo a distogliere dal male e ad inculcare in ogni

sua forma il bene‘? No, purtroppo. Date le cose come sono

wggi, non vi e, specialmente per il sesso gentile, che non

può nè deve perder tempo in istudi di alla filosofia, che il

terrore delle pene eterne che possa salvare la società e la

famiglia dall'abisso. Questo terrore, inculcato dal pergamo

coi più smaglianti e vivi colori di una eloquenza efficace-

mente terribile, spesso si è aperto la prima strada suin

animi più induriti ed ha ottenuto, (" giuocoforza confcssarlo,

successi tali, quali nè l'esemplarilà delle pene corporali,

nè l’educazione moralizzatrice della famiglia o della società

non sono mai riusciti a raggiungere.

85. Provvidenziale e, all'infuori di ogni calcolo della

scienza e della legge, il congegno o meccanismo dei com-

pensi nella famiglia: per cui talora anche da cause gra-

vissime non sorgono quegli effetti che in altro ambiente

necessariamente ne scaturirebbcro. E, prima di tutto, le

ingiurie pronunziate nell'ambiente domestico non hanno la

gravità delle ingiurie pronunciate fuori di quell'ambiente;

la confidenza, la consuetudine giuridica ne attutiscc la

gravità, non consente perquelle gravi risentimenti, a meno

che non siano talmente atroci e ripetute, da eccedere ogni

limite di tolleranza. Generalmente, nella famiglia possiamo

riscontrare una gran corrente d'indulgenza alle reciproche

intemperanze che non eccedano i confini delle parole;

poichè, quando dalle parole si trascorre ai fatti, sembra che

il sangue ribolle e che si debba assolutamente rispondere

all'insulto. Oltre a ciò le discordie e differenze semplici tra

ivari membri d'una stessa famiglia ordinariamente sono

sopite per autorità del padre o della madre di famiglia; e

anzi quasi sempre al primo loro apparire svaniscono come

per incanto.

Cosi certo non potrebbe accadere se i membri della fa—

miglia stessa fossero stati abituati a presenziare continua-

mente i diverbi tra ilpadre e la madre della famiglia, poiché,

in tale ipotesi, essi finirebbero col perdere ogni autorità sui

loro dipendenti e all'occasione non sarebbe loro prestata

quell'obbedienza, sulla quale fa così grande asseguamenlo

la disciplina domestica. Quanto è poi ai rapporti dei coniugi

tra loro, non mai cosi esattamente come in questo caso

trovò applicazione la regola che le ingiurie si dissolvono

per mulini compensazione, e che la compensazione si opera

di diritto: anzi nella vita matrimoniale le compensazioni

avvengono anche quando non vi e rapporto neppure di ap-

prossimativa eguaglianza tra le ingiurie da una parte e

quelle dall'altra. Allo stesso modo avvengono le compensa-

zioni tra le ingiurie ele blandizie; una piccola blandizia

civettuola, nei rapporti tra coniugi, ha l’abilità di sopire

una discordia o un'ingiuria gravissima.
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Come nella famiglia si esplichi ed operi la legge dei

compensi, è argomento piuttosto da psicologo che da giu-

rista: e lo psicologo, più che il giurista, ha il compito di

dimostrare come talune ingiurie non ammettono nè com-

pensazione nè indulto.

86. Che cosa dire pertanto dell'equilibrio dei compensi

matrimoniali perquanto concerne l'istituzione del divorzio?

Se i coniugi, dopo aver divorziato, credono opportuno di riu-

nirsi in matrimonio, qualediflicoltà può scorgervi la società,

il diritto? Si dirà forse che il primo divorzio fu poco serio?

Forse: ma, data l'eccezionalità di simili rinnovamenti di

vincolo matrimoniale tra divorziati, sembra prima di tutto

che tale obiezione bon abbia poi tale importanza, da get-

tare l’allarme nel campo dei divorzisti, come se si trat-

tasse di un'anomalia gravissima. In secondo luogo, è da

ritenersi che, se uno dei due coniugi o entrambi, dopo

aver tanto stentato ed essersi tanto affaticati per discio-

gliere un vincolo coniugale, consentono poi non puramente '

e semplicemente a riunire le proprie persone (come acca—

drebbe se invece del divorzio fosse intervenuta semplice

separazione personale). ma addirittura a rinnovare un

vincolo già completamente sciolto, vi siano a ciò delle

ragioni tanto gravi e cosi saldamente impellenti, che una

seconda dissoluzione del vincolo coniugale si presenti addi-

rittura come quasi impossibile. Anzi deve dirsi che l'espe-

rimento dello stato estramatrimoniale tanto più deve riu—

scire efficace quando si tratti di divorzio, anzichè quando

trattisi di separazione semplice; nel senso che il divorzio,

portando il dissolvimento completo del vincolo, per effetto

di esso la libertà di quelli che prima furono i due coniugi

torna ad essere completa come prima dell’unione matri—

moniale e con la libertà diventa pienamente possibile anche

l'esperimento della libertà completa.

Per la qual cosa si deve concludere che, se vi fu ricon-

ciliazione e se la riconciliazione fu spinta fino a rinno—

vare un primo vincolo cosi infelice, questo risultato si

debba al fatto di una convivenza o di una consuetudine

cstralegale tra i coniugi dopo pronunziato il divorzio;

probabilmente per essersi potuto meglio apprezzare allo

stato di libertà quei tesori morali che l'uno non poteva

all'altro coniuge presentare e rendere egualmente accetti

nello stato di vincolo. Sopravvenuta una profonda perce-

zione egoistica di questi tesori, e della natura umana pro-

caceiarsene la esclusività del godimento; benchè tutti (e

specialmente coloro che una volta siano già passati sotto la

disastrosa misura del divorzio) comprendano e apprezzino

la maggior soddisfazione morale che si ricava dalle unioni

libere. Ma appunto l'egoismo sessuale e la gelosia indivi-

duale, quando per giunta sono coalizzati coll'interesse

sociale vero ossia con quello della famiglia legittima, pro-

ducono una forza viva che sorpassa persino la considera-

zione dell'intensità della soddisfazione che dal vincolo e

fuori del vincolo può ricavarsi da una relazione di sesso;

senza escludere che poi la considerazione di una tale inten-

sità ripremlailsopravvento sull'egoismo, producendo un pen-

timento che agisce quasi in senso di controstimolo alla se-

conda unione matrimoniale. lllaquesto giuoco di stimoli e di

controstimoli, di sensualità brutale e di sensualità calcola—

trice si può avverare anche in occasione del primo matri-

monio, sciolto poicol divorzio : per la qual cosa l'eccezione

che si può fare alla facoltà di seconde nozze fra divorziati,

da_questo speciale punto di vista, non è suffragata da suf-

ficiente fondamento, nè può essere fonte di preoccupazioni.  

87. Al matrimonio, senza dubbio, malgrado tutti questi

riflessi d'indole moraleesociale, noi vogliamo sicuramente

applicare la logica contrattuale, perchè il matrimonio è un

contratto, anzi il nobilissimo tra i contratti, accantoaquello

della locazione d'un'opera d’arte. Illa non è detto che vogliamo

appropriarvi in tutta l'estensione quanto deve dirsi soltanto

per i contratti ordinari in generale; chi pretendesse di far

questo contravverrebbe all'indole sociale dell‘istituto, di cm

il diritto non fa che riconoscere e disciplinare dei semplici

detriti. Ad ogni modo è però certo che un istituto giuridico

non può mai smentire la sua formazione: perlechè, se esso

risulta formato a mezzo di libero consenso delle parti, con-

corrente in una finalità giuridica unica, questa sua origine

consensuale necessariamente comunicherà l'impronta fon-

damentale a tutto quanto l'istituto, il quale, fondato con

regole e criteri contrattuali, a regole e criteri contrattuali

deve sostanzialmente uniformarsi per quanto e comportabile

con la sua natura.

Ma vi sono delle applicazioni di regole contrattuali che

non si rendono possibilinel matrimonio, sia (e questo è

degno di molta attenzione) per la natura stessa e la strut-

tura del contratto, sia per la sua finalità etica e per l'inte-

resse sociale al quale deve rispondere. Sul primo punto e

facile intendersi, fautori e nemici del divorzio; il secondo

punto è invece fonte degli equivoci e di ciò che potrebbe

chiamarsi una vera confusione delle lingue. La natura e la

struttura del contratto matrimoniale non possono per vero

raffigurarsi alla natura e alla struttura di alcun altro con—

tratto; tanta parte v'ha dell'intimità nostra in esso e tanto

sfugge ai limiti che l'interesse patrimoniale può comportare

nei contratti ordinari. L'affetto ha delle gradazioni imper-

cettibili e sovente è fallace per coloro stessi che lo provano,

iquali o non si rendono ragione delle sue cause e non

sanno calcolare le probabilità della sua durata; e talora

(benchè meno spesso) s'ingannano sulla natura del senti-

mento medesimo. .

L'affetto sessuale e maritale, come si sa, è un affetto

diverso dal filialee dal fraterno, ma, pur come il filiale e

il fraterno, si esplica nella famiglia, e la parte puramente

e schiettamente morale è molto affine nell'uno e nell'altro

caso. Qualche cosa di comune ha pure coll'amicizia nel

senso ciceroniano; ma la simpatia sessuale che è esclusa

dall'amicizia, modifica profondamente colla forma anche la

sostanza dell'affetto, al quale si aggiunge quella concu-

piscenza che è bandita dalle relazioni amichevoli tra per-

sone dello stesso sesso.

Eppure e l'amicizia e l'amore sessuale in talune circo-

stanze possono dare eguali frutti, come quando, a mo' di

esempio, si tratta di salvare da un pericolo imminente

l’amico e l'amante: presso a poco (quando si tratta di

sentimenti ben nudriti) la forza del sacrifizio ha nella sua

portata un minimo di sufficienza per conseguire nell'un

caso e nell'altro lo stesso effetto, per esempio la salvezza

della persona amica e amata da un incendio e da un'inca-

dazione. Eppure, se si potessero notomizzare le fibre in

azione del cuore umano, si troverebbe che l'istinto natu-

rale della sessualità all'amore tra persone di sesso diverso

da una forma diversa ed uno slancio speciale, più intenso

che nell'amicizia più profondamente intesa. Questa parte

sessuale istintiva si presenta quasi sempre come assorbente

di tutti quanti i rapporti affettivi tra persone di sesso diverso

e non soltanto di quei rapporti che tendono direttamente ed

immediatamente all'esplicazione dell'attività sessuale.
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88. Dunque non c’è dato sorprendere nel matrimonio

un vero corrispettivo, che tenga luogo di elemento patri-

moniale giuridicamentee quindìeconomicamente valutabile;

la qual cosa racchiude un ostacolo grandissimo all'applica-

zione della logica contrattuale. Illa per questo dovremo noi

escludere che il matrimonio sia un contratto, quando la sua

formazione in nulla differisce dai contratti, sol perchè in

esso non vi è un vero corrispettivo giuridicamente calco-

labile ? No: perchè i contratti senza corrispettivo di sorta,

cioè a titolo gratuito. sono non meno per questo contratti

veri e propri, e se sono contratti lo sono perchè la loro for—

mazione si deve appunto al consenso. Dunque, supponiamo

pure che ciò che l'uomo dà alla donna in corrispettivo della

di lei giovinezza fisica e morale non valga nulla o non sia

valutabile giuridicamente: resta pur sempre il contratto, e

nulla si oppone all'attuazione della logica contrattuale, sol

perchè il corrispettivo è incerto ed oscillante, malgrado gli

sforzi dellalegge giuridica di fissarlo in un modo qualunque.

Resta però l'altra difficoltà, sulla quale si poggiano cssen-

zialmente gli avversari del divorzio, edè che la finalità

etica e l'interesse sociale del matrimonio lo sottraggano

sostanzialmente da un regolamento contrattuale qualsiasi,

perchè il regolamento contrattuale cozzi troppo fortemente

e con quella finalità e con quell'interesse. Qual'è pertanto

la finalità etica del matrimonio, se non la sistemazione dei

rapporti sessuali, per sottrarlial libertinaggio, e, pur man-

tenendoli nell'orbita della libertà, coordinarli a tutto quanto

il complesso della vita e dell'attività morale dell'individuo

e della famiglia‘?

89. La società ha dunque senza dubbio un interesse capi-

tale perla stabilità dei connubi; e questo interesse si spiega

anzitutto con la stabilità della famiglia. Che cosa sarebbe della

famiglia se fosse ammesso di ricorrere ai sistemi della po-

liandria edella poligamia ‘? Nella poliandria si avrebbe una

incertezza somma, completa, assoluta intorno alla paternità,

e la società dovrebbe interessarsi direttamentea nudrire e

a formare una posizione alla prole; questa sarebbe davvero

la negazione della famiglia, e di essa non possiamo tro—

vare esempio che presso i popoli selvaggi, nei quali l'isti-

tuto della famiglia è ancora e chissà per quanto tempo si

manterrà allo stato rudimentale. Bisogna proprio portarsi

presso quei popoli che non conoscono davvero neppure gli

elementi della civiltà: nelle perdute regioni dell'Oceania o

nel cuore dell'Africa.

La poliandria non e che una forma di prostituzione, co-

mecltè tollerata e autorizzata dal costume di quei popoli,

presso i quali questa forma di amor libero può ancora tro-

varsi: essa esclude completamente ogni concetto della l'a-

miglia, ogni coesione di cellule sociali, ed è una causa pre-

potente di disgregamento, talché riesce quasi impossibile

concepire una tale forma come diffusa generalmente per

tutta la popolazione di un dato Stato o di un dato paese. Se

si potesse imaginare un popolo governato esclusivamente a

sistema di poliandria, si finirebbe persino coll'impossibilità

di dare una qualsiasi educazione rudimentale ai fanciulli,

appunto perché l'educazione del neonato non può essere

che nella famiglia e per mezzo della famiglia. La famiglia,

infatti, anche per gli animali, costituisce l'ambiente e il

mezzo peri primi passi nella vita sociale; appunto perché

il nuovo nato non può esser lanciato da se nel mondo come

se cadesse dal ciclo e sbucasse dalle viscere della terra. e

deve essere amorevolmente guidato nei primi passi della

vita. Che cosi e non altrimenti avvenga e naturalmente  

interesse sociale, perciocchè non possa la società permet-

tere che nessuno si prenda cura di coloro i quali sono pur

destinati a formare parte integrante del nucleo sociale e che

nella società necessariamente debbono trasportare quanto

possono e quanto valgono.

Dove non si ha un concetto chiaro della vita sociale

(perchè appunto questa mancanza di criterio è la caratte-

ristica dell'uomo e dello stato selvaggio), ivi naturalmente

non puòneppure aversi un'idea precisa della famiglia edellc

funzioni di essa nella società: le unioni dei sessi sono consi—

derate come meri strumenti di riproduzione fisica e non

altro. E tanto è lontana dai nostri costumi e dal nostro

modo di concepire i fatti sociali la poliandria, che noi non

riusciamo neppure ad afferrare in un modo completo l'ef-

ficienza, la portata e il contenuto di una società fondata

sopra una qualsiasi forma di promiscuità e specialmente

sulla poliandria: per la qual cosa non ci resta che climi-

nare del tutto questo stato di connubi, che per noi veri

connubi non sono, ma lo ripetiamo, assumono la veste di

fenomeni di prostituzione.

Non e la stessa cosa della poligamia, che noi in Europa

stessa ci vediamo molto da vicino. Ogni uomo e capo della

famiglia sola, ma questa famiglia e composta di più mogli

e dei figli rispettivi; cornecchè una sola di queste mogli ap-

parisca la madre di famiglia veramente legittima e dotata

della facoltàdi amministrareinteramente la casa. Possiamo

riferirci all’ordinamento della famiglia presso i mussulmani

e agli lim-cms dove si conservano le donne destinate ai pia-

ceri sessuali e ai bisogni riproduttivi di un uomo solo.

90. Infine, la legge economica del minimo mezzo trova

indubitatamente la sua esplicazione anche nelle unioni ma-

trimoniali. L'unione matrimoniale, infatti, dal lato sociale e

naturale, non ha che lo scopo di costituire la famiglia,

quale ambiente per la propagazione della specie; dal lato

individuale e morale, nonchè fisiologico, ha lo scopo di dar

soddisfazione legittima agli istinti amatori sessuali. La

legge del minimo mezzo si dice economica, perchè le sue

manifestazioni più appariscenti si ravvisano nell'orbita dei

fenomeni economici, ma non perchè, debitamente genera-

lizzata, non possa e non debba esser tratta a far parte

anche dell'ordine morale, come regolatrice pur dei feno-

meni ginridici: poichè essa èuna legge eminentemente

logica e utilitaria, e ad essa non possono che fare omaggio

le azioni umane, fino a che si tratti di persone serie e do-

tate della coscienza piena del loro essere. La legge econo-

mica del minimo mezzo è legge di moderazione e di conti-

nenza; essa dice a coloro, i quali oltrepassino il fine, ch'è

quello della stabilità necessaria alla esistenza dei matrimoni:

voi non dovete andare oltre questi limiti, perchè, così fa—

cendo, oltrepassereste lo scopo, convertircsle una legge di

precauzione in una legge di tirannide, vorreste sforzare di

trappola natura umana per terminare poi colla rilassa-

tezza, che è l'effetto opposto a quello che la violenza si suol

ripromettere. .

Prima di tutto dunque bisogna astenersi dai provvedi-

menti ecccssivi. Di questi provvedimenti e l'assoluta indis-

solubilità, Ia quale prctcmlc di governare degli uomini

perfetti e tipici, prescindendo dalla vera natura dell'uomo,

quale esso realmente e e realmente si manifesta. Se si ri-

flette invece che la legge giuridica non e chiamata princi-

palmente nè direttamentea moralizzare gli uomini, ma più

veramente a completare nell'ordine giuridico le tendenze

morali dell'umanità, si viene alla conclusione che dunque
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sia opportuno di tener conto, e non in seconda linea, ma

principalmente, delle condizioni attuali della società e delle

sue tendenze definitive verso certe determinate forme di

evoluzione storica dell'istituto matrimoniale. Se le condi-

zioni della società non comportano più il rigore del regime

matrimoniale cattolico, e impossibile che nei umanamente

sopportiamo il peso di un'istituzione mistica, sol perchè nel

nostro seno diamo ospitalità al pontificato cattolico, che

pretende d'imporre a noi, come a tutti i popoli a maggio—

ranza cattolica, la suprema autorità del suo magistero.

E dato pure che l'istituzione dell'indissolubilità matri-

moniale avesse potuto esercitare il suo predominio sulla so-

cietàd'altri tempi, basterebbe la considerazione dell'essere

i tempi perfettamente cambiati, per consigliare una siste-

mazione meno tenacemente rigorosa, la quale, anche scritta

nelle leggi, dovesse poi urtare contro i costumi e contro

le esigenze della vita pubblica e privata del nostro popolo.

Viceversa, se si tratta di ammettere il divorzio, non de-

vesi nella determinazione delle cause andare oltrei limiti

del necessario. '

CAPO II. — Rapporti sociali.

91. Responsabilità della donna nella famiglia. — 99. Maggior

gravità dell'adulterio della donna. — 93. La donna nella

sventura c nell‘educazione della prole. — 94. Responsabi—

lità dcll'uomo. — 95. Il consorzio della vita e suoi vantaggi.

— 96. Il divorzio nella sua ripercussione sulla vita dei di-

vorziati. — 97. La vita nelle unioni libere. — 98. Effetti

sulle unioni libere di un‘eventuale istituzione del divorzio.

— 99. La vita nella separazione legale. — 100. Effetti della

colpa e del reato. — 101. Effetti economici del matrimonio,

—- 102. e del divorzio. — 103. Concetto sociale dell'onore

matrimoniale. — 'l04. Gradi dell‘infedeltà. — 105. Scan-

dalo. — 10(i. Influenza reciproca delle persone sull‘ambiente

e dell'ambiente sulle persone. — 107. Contrarictà sociali

all‘attuazione del divorzio. — 108. Contrarietà religiose. —

109. Preoccupazioni per la sistemazione della prole. —

HO. Corruzione speciale dell'ambiente matrimoniale. ——

lll. Ripercu5sione della corruzione generale in quell'am-

biente. — “2. Dati statistici.

91. Perle sue abitudini, per le sue occupazioni nor-

mali, per la forza dell'ambiente che la circonda, la donna

ha certamente una responsabilità speciale di fronte alla

famiglia.

La donna intanto, in questa sua posizione speciale, deve

vedere e provvedere, perchè il governo della famiglia pro-

ceda ordinato e senza turbamenti che distraggano le forze

vivce le attività dei singoli componenti della medesima

dalla direzione che debbono prendere e dalla finalità al con—

seguimento della quale debbono concorrere.

L'economia domestica interna è tale, che una famiglia,

quando abbia dal padre la provvista dei fondi necessari al

proprio sostentamento, debba procedere senz'altro per sem-

plice impulso e spinta della madre, senza bisogno di altra

opera, di altra intromissione: per la qual cosa l'opera della

madre di famiglia dev'essere prudente e previdente ad un

tempo. Quando la donna si rende inadatta a questo regime

direttivo, può dirsi quasi con certezza che essa non valga più

agli scopi del matrimonio: e ciò è giusto, èsaldo, è inoppn—

guabile. Ma si dovrà perciò gettarla senz'altro come un ar—

nese inutile, sol perchè, per esempio, per malattia o per

vecchiaia non è più adatta a sopportare quel peso? A

questa conclusione certo non si vuol giungere: mail ragio-

namento sopra esposto serve se non altro per far compren-
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dere che la responsabilità della donna nel iiiati‘iinonio è

grandissima.

Solo nel caso che per sua volontaria condotta la donna si

renda specificatamente incompatibile alla direzione della

famiglia, potrebbe pensarsi a provvedere a tale inconve-

niente con lo scioglimento del matrimonio; ma, perchè si

giungesse a questo, converrebbe convertire il matrimonio

assolutamente e senz'altro in una idealità etica esclusiva.

D'altra parte, siccome questa trascuranza della donna spesso

deriva da apatia di carattere, e l'apatia è un sentimento che

non si può nascondere ed apparisce fino dai primi momenti

che l'individuo si conosce, può dirsi in tal caso che il ma-

rito debba imputare esclusivamente a sè stesso se egli si

lascia con tanta facilità indurre a fare compagna dei propri

giorni donna tale che, per la dappocaggine del proprio ca-

rattere, prima o dopo debba riuscire inetta agli impegni

del proprio stato. In tal caso, insomma, presso a poco deve

applicarsi lo stesso ragionamento che si fa per il caso del-

l'incompatibilità di carattere, tra i due coniugi. avvertendo

sempre peraltro che sarebbe cosa ottima, se si potesse,

evitare con opportuni provvedimenti il male prima del suo

sorgere.

La donna è custode gelosa dell'onore domestico; e lo ve—

demmo già a suo luogo. E la sua responsabilità perciò è

non soltanto di fronte agli estranei, ma anche di fronte alla

famiglia, la quale pian piano si piega a pendere dalla sua

mano, dal suo esempio, dai suoi cenni. Specialmente poi

se la famiglia (: nmuerosa, la madre di famiglia dev'essere

sempre pronta ad accorrere dove la chiama il bisogno, di

modello e di sperone agli infingardi, d'incoraggiamento ai

buoni, di rampogna ai cattivi.

92. Una causa speciale di responsabilità per la donna,

nel matrimonio, è la maggior gravità delle sue infrazioni

sessuali in confronto di quelle del marito, se non in con-

fronto della logica del contratto, certamente però perché la

società cosi vuole e cosi ritiene. L'adulterio del marito,

benchè moralmente della stessa gravità di quello della

moglie, può anche non lasciar traccia, e sovente è cono—

sciuto da poche personee passa per una scapestratezza cor-

regibile, quando la relazione delittuosa finisca: talclfi: &

pur possibile che, malgrado l'adulterio del marito, torni

la pace nei rapporti coniugali, specie quando l'adulterio

stesso non ha generato prole. La donna, non che sia molto

più facile a perdonare dell'uomo, può perdonare: l'uomo

assolutamente non può perdonare l'adulterio della moglie,

perchè, perdonandolo, si degrada.

Il ragionamento potrà sembrare strano ed anzi falso,ma

pur corrisponde alla realtà dei fatti e conduce ad una con-

clusione rispondente all'ambiente sociale: se cosi è, nè la

scienza nè la legge giuridica possono cambiare lo stato delle

cose, e dissimulare la diversità dell'offesa. Questa diversa

gravità trova poi anche quasi una spiegazione storica e psi-

cologica in questo, che peri costumi e per le tendenze

umane è un fatto più anormale la poliandria della poli-

gamia: sia perchè la poliandria ha per effetto di togliere

alla donna quei pregi del fiore verginale che non esistono

nell'uomo ; sia perchè un tale fenomeno non si è mai ve-

rificato neppure presso i popoli di mezzana civiltà, i quali

non vanno più in là della poligamia legale. Queste consi-

derazioni d'indole psico-sociologica si ripercuotono anche

nel giudizio e nell'opinione del pubblico intorno alle rela-

zioni adulterine: talché nella stessa dottrina del diritto ro-

mano noi troviamo quasi uno sforzo di concepire la figura
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del divorzio in caso di trasgressione del marito e questa

circostanza troviamo sicuramente ripudiata dai costumi dei

popoli semitici. È la logica contrattuale e la provvida

eguaglianza dei sessi quella che ci induce a creare anche

a favore della moglie il capo del divorzio per adulterio; la

qual cosa e veramente una conquista della civiltà e del di-

ritto moderno, e, se vuolsi, anche dello stesso cristiane-

simo, inquanto rialzava la condizione della donna nella

famiglia e nella società.

93. Sulla grave responsabilità che incombe alla donna

nella famiglia deve ricordarsi anche come, nei momenti più

difficili della vita, quando cioè siamo assaliti dallo sconforto

o dalla sventura, è la donna che potentemente concorre a

trattenerci sul declivio della disperazione, per farci rien-

trare in noi stessi, nei nostri doveri, nei nostri più santi e

pii'i fecondi ideali: che lainadre dei nostri figli più di noi

e loro dappresso, e su di essi esercita un'azione non in-

terrotta, continua, paziente e nella nostra presenza e (quel

ch'è di più) nella nostra assenza dalla casa coniugale.

Che dire della responsabilità diretta nell'educazione dei

figli? Si può affermare che questi succbino col latte le ten-

denze materne; e ad ogni modo la madre non li abbandona,

come non sono in grado di provvedere da sè completamente

ai propri bisogni fisici, e quindi anche alle proprie neces-

sità d'ordine morale. Le prime idee del dovere, della pro—

bità, della sincerità, del disinteresse, che fanno strada alla

formazione del carattere, vengono appunto a noi dall'edu-

cazione materna; dall'educazione materna derivano i primi

precetti della vita morale e sociale; dall'educazione materna

quegli stessi concetti religiosi, che pur formano uno dei più

solleciti elementi che ci conducono alla coscienza morale della

nostra posizione e della nostra spettanza nella società e nella

sfera morale d'azione.

94. La responsabilità dell'uomo è quella che si addice al

capo di famiglia,di fronte alle altre famiglie e difronte alla

società intiera: responsabilità che attiene all'indirizzo su-

premo della vita domestica e non ai dettagli dell'economia

interna della casa, i quali piuttosto appartengono alla com-

petenza della madre di famiglia.

E, prima di tutto, la responsabilità del padre di famiglia,

visibilmente ed esteriormente, consiste nell'ordinarei mezzi

economici atti a soddisfare alle esigenze della famiglia, in

modo che a questa nulla manchi di quanto occorre per i

suoi bisogni, senza ricorrere ai sussidi di fuori. Per tale

scopo evidentemente, almeno di regola generale, il padre

di famiglia deve dedicarsi ad unlavoro continuo, per quanto

lo permettono le condizioni del mercato, e i suoi guadagni

deve farli refluir tutti a beneficio della sua famiglia, senza

destinarli per altri scopi e molto meno per i vizi propri.

Sarà giustificato il divorzio quando il padre di famiglia

dimostri coi fatti di non sapere amministrare le cose dome-

stiche e di spingere alla malora il patrimonio della famiglia?

No certamente; in simili casi vi è il rimedio dell'iuabilita-

zione e dell'interdizione a seconda dei casi, e questo e ri-

medio generale, applicabile pur nei rapporti di famiglia:

nessuna legislazione infatti pensòa farne' una causa speciale

di divorzio. Circa all'educazione della prole, il marito deve

dare il concetto direttivo, al quale la moglie stessa deve

uniformarsi: nè si deve ammettere in ciò dissenso fra i

due coniugi, dovendo ad ogni costo prevalere l'opinione e il

modo di vedere del marito.

E quando si parla di educazione in generale, s'intende

alludere non pure alla educazione civile, ma anche alla rc-  

ligiosa e alla intellettuale; s'intendealludere all'avviamento

ad una professione, al consenso per gli atti più importanti

della vita, all'esercizio della potestà e a tutto ciò che vi si

connette. Vi sono poi varie specie di responsabilità, ed

anche la responsabilità giuridim—economica del padre di

famiglia per fatto dei figli sottoposti alla di lui potestà, in

caso di danno recato ai terzi. Gravissima sopra tutte in-

combe poi la responsabilità morale a seconda dei costumi

dei vari popoli. e delle varie epoche a seconda della specie

del fatto che la provoca.

95. Il matrimonio è consorzio di tutta la vita, e con-

sorzio non significa soltanto comunanza di lettocdi mensa,

ma comunanza intiera di tutte quante le sorti dell’esistenza,

cosi buone come cattive.

Il consorzio della vita rappresenta senza dubbio im cu-

mulo di vantaggi e un cumulo di danni; l'abilità degli

uomini consistendo nell'elevare i vantaggi al massimoe nel

ridurre i danni al minimo possibile.]vantaggis'imperniano

tutti nella cooperazione, vale a dire nell'unione degli sforzi

di entrambi i coniugi per concorrere al raggiungimento di

uno o più fini comuni: cooperazione che dev'essere diretta

dal padre di famiglia e sull'esito della quale concorrono

tutte le condizioni d'ambiente. Ora, quando l'equilibrio tra

la legge del minimo mezzo come opportuna per raggiungere

il fine e la legge della cooperazione dei mezzi e stato violato

nè può raggiungersi pifi, allora sorge prepotente il dubbio

se debba o no accordarsi il divorzio, se debba oppure no (lis-

solversi il vincolo, la cui prosperità e durata e siffattamenle

compromessa. E però, anche solo teoricamente parlando,

sembra doversi rispondere che, in caso di squilibrio sostan-

ziale tra il sacrifizio e la libertà, quando cioè la saviezza

della vita e delle opere non è più sufficiente alla concilia-

zione della vita individuale colla vita di famiglia, allora

sorge necessaria ed imponente la risoluzione del vincolo;

sia chela libertà soverchi sulla cooperazione, sia chela coo—

perazione (ma questo in pratica non si avvera se non indi-

rettamente) soverchi la libertà. Se uno dei coniugi pretenda

di esser libero nelle sue esplicazioni sessuali, egli e già di

fatto fuori dell'orbita nmlrimoniale; al modo stesso che iui

congiurato il quale non serbi i patti del segreto è. messo

fuor della congiura. Così, se il decoro e l'interesse dei figli

costringano uno dei genitori a troppo forte transazione colla

libertà dei propri affetti e della propria vita, si deve rom-

pere il giogo del matrimonio e resti tuirc la libertà a chi non

può esser costretto a diportarsi da eroe.

96. Peraltro il divorzio lascia delle profonde traccie nella

vita individuale e sociale di coloro che prima di divor-

ziarsi furono coniugi. Grande sarà altresi l'imbarazzo dei

figli in ordine al contegno ch'essi debbono seguire coi loro

genitori divorziati: poiché essi debbono certamente distin-

guere (quando sieno in grado di farlo per esser giunti

all'età del discernimento) tra il coniuge colpevole e l'inno-

centc, tanto più allorchè questa distinzione è resa indi-

spensabile dal fatto, non raro, del trovarsi la proleaffidata

alle cure e all'educazione del coniuge innocente. D'altro

canto la voce del sangue e l'obbligo del rispetto avvince

tuttora i figli anche al coniuge colpevole, poichè nè la legge

nè la natura, neppure in casi tanto gravi, erigono i figli a

giudici o a giustizieri delle colpe dei genitori loro: quan-

tunque il loro contatto immediato e diretto col coniuge in-

nocente li disponga piuttosto a favorir le parti di questo e

a contrariare le parti del coniuge colpevole, il quale non

perde il diritto di rivedere i suoi figli e di ricordarsi ben
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anche al loro affetto. Gravissime senza dubbio sono queste

posizioni di fatto: spesso in simili lotte intime si logora

tutta quanta l'esistenza a scapito dell'attività individuale,

la quale potrebbe rivolgersi a cose e ad intenti ben di-

versamente utili e per gli individui e per le famiglie e per

la società stessa. La donna specialmente nel divorzio,

quando sia onesta e sventurata, non trova di solito che una

fonte di amarezze profonde, siccome quella che nel triste

giuoco impiega la maggior posta, vale a dire la verginità,

che tanto la rende desiderabile (la zitella e che ha tanto

dannosamente se non inutilmente perduta.

lita quando una casa & visitata dalla sventura che tien

dietro al delitto o alla depravazione, non vi e che una sola

domanda a farsi: se, cioè. tenuto conto e0si delle conse-

guenze del divorzio come delle conseguenze di una per—

sistente unione, sia da preferirsi continuare nello stato

presente, pieno di liti e di corrucci, oppure distrug-

gerlo per preparare una vita di rimpianti e di tristi

memorie. Supponiamo il caso di adulterio, ch'è proprio

il caso tipico in cui si dovrebbe autorizzare il divorzio.

Quando l'adulterio e noto al coniuge offeso, noto alla

società, non è possibile pii'i perdono nè riconciliazione,

specialmente se l'adulterio e commesso dalla donna: il per—

dono significherebbe senz’altro depravazione morale, man-

canza di amor proprio, mancanza di onore. Ora, stando

cosi le cose, certamente la convivenza sarà peggiore del di-

vorzio; poichè la convivenza sarà uno sfogo continuo e fiero

di odi, che, qualora si tengano a distanza, possono anche

non esplodere o per lo meno non esplodere con quella gra-

vità che prescnterebbero messi davvicino od a contatto.

Per questa ragione evidentissima il divorzio non può pro-

durre se non un miglioramento sullo stato di unione ma-

trimoniale; e il giureconsulto in tal caso non deve esitare

pure un momento ad ammettere il rimedio estremo.

97. La vita nelle unioni libere, col progredire della ci-

viltà, sembra rendersi sempre più ricercata e attraente spe-

cialmente ai giovani. Una prima ragione di ciò è la giusta

avversioneediffidenza verso il matrimonio indissolubile: per

cui si stima ormai più assennata. di fronte alle probabilità

del futuro, un'unione libera mediocre di fronte ad un'ottima

unione matrimoniale. Ecco il servigio che rendono queste

leggi poco sincere e troppo proclivi all'ipocrisia: esse rove-

sciano addirittura lo scopo, invertono il significato dell'al-

tissimo istituto matrimoniale, convertendolo sempre più in

un altare lucroso e allontanandolo contemporaneamente di

altrettanto dall'orbita dell'affettività e del sentimento.

Rialzato il concetto della donna, la quale, lungi dalla pro-

stituzione dell'anima e del cuore, si da in braccio ad una

unione libera, che per lei non offre quella stabilità che co-

munemente si agogna, innalzata l'amante libera sul piede-

stallo dell'amore, non tiranneggiata con scene di gelosia,

perchè si sa di potersene sbarazzare senza difficoltà legali,

non vituperata, non allontanata dal consorzio degli onesti,

confortata dal sorriso di prole riconosciuta ed amata dal

padre, non bisognosa di nulla, discreta, modesta, casta, de-

dita seriamente alle euro della famiglia; sovente essa nulla

ha da invidiare come in nulla cede alla moglie, fino a che

non si renda complice del maschile adulterio.

Si tratta, è vero, di concubinalo, di posizione precaria,

ma non già semplicemente, come taluno fantastica, d'im-

pegno a tempo determinato: di quell'impegno ch’è la vera

negazione della tenerezza e la vera affermazione della sen-

sualità. Qui, invece, di regola, la tenerezza impera, ed

anche il piacer sessuale e desto: sia per la probabilità che

il vincolo prosegua, sempre spontaneo, sempre completo,

per la vita intiera; sia perchè non vi e forza fisica nè mo-

rale ne legale che possa costringere i componenti questa

unione illegale a rimaner vincolati o a sciogliersi dal via-

colo. Una unionelibera può essere stretta anche sotto il do—

minio di una potente riflessione e non solo essere effetto

dell'inconsideratezza del momento o della febbre dei sensi:

poichè la febbre dei sensi non trova ostacolo neppure da-

vanti al matrimonio. Per le persone religiose, non manca

neppure la speranza di poter quandochessia benedire il

nodo e mettersi in pace con la coscienza: nel qual caso chi

ci scapiterebbe sarebbe sempre la legge (i).

98. Quel giorno peraltro che venisse sanzionato il di-

vorzio, per reazione, la tolleranza e l'abitudine delle unioni

libere diverrebbe minore; e questo sarà senza dubbio un

miglioramento, perchè se la stessa quantità di benessere,

o se almeno la dose di benessere sufficiente al buon esito

della unione, si trova nelle unioni legali come nelle unioni

illegali, è evidente che l'interesse della società consigli

che si preferisca la legalità alla illegalità. dal momento

che le non disordinate volontà dei vincolati si possono

efficacemente esplicare del pari nell'una che nell'altra

forma. Ed allora la sociologia considererebbe le unioni

libere come dei veri capricci, come vera forma di unioni

a tempo; e la vita delle unioni libere apparterrebbe al

campo dei fenomeni di libertinaggio.

Invece, dove non èdivorzio, l'unione libera rappre-

senta sostanzialmente un correttivo, im surrogato morale

all'immoralità del matrimonio indissolubile; per la qual

cosa l'uomo e la donna già ai nostri tempi cominciano

& confessare a fronte alla questa loro posizione che la

legge chiama falsa, ma che il sentimento e la riflessione

dimostrano vera e unica possibile, in mancanza di di-

vorzio. E sia pure che le donne unite in questo vincolo

(specialmente quando la religione non l'abbia benedetto)

non restino accolte nella società delle donne legalmente

maritate, rimane pur sempre ad esse la "soddisfazione di

praticarsi a vicenda, tanto il loro numero è aumentato

e sta aumentando continuamente. Per fortunata combi-

nazione gli strali religiosi non sono a disposizione della

legge civile, anzi simpatizzano per quelle unioni libere

nelle quali èentrata la cerimonia religiosa ma non è entrata

la legge. Accanto però a questo unioni libere vediamo

pullulare il libertinaggio, che tenta varcarne la soglia ma

non vi riesce.

il libertinaggio e il vizio hanno interesse a mantenere

l'equivoco che nelle unioni sessuali, nelle quali non pe—

netra la legge, non penetri il costume: per la qual cosa

i matrimoni liberi dovrebbero essere travolti nel vortice

dei rifiuti sociali anch'essi, in im solo fascio col feno—

meno della prostituzione e della scostumatezza. Di fronte

a questa mala fede, a questa astuzia raffinata e piena

 

(1) Che il matrimonio civile sia o no reso obbligatoriamente

precedente sul religioso, non è tanto questione teorica, quanto

|uestione pratica. Con tale precedenza obbligatoria da una parte,

e dall‘altra coll'ammessione del divorzio, si finisce per dare un colpo  terribile alle unioni libere, le quali casi non possono avere nep-

pure il conforto della religione, se si ostinano a non invocare la

regolarizzazione loro di fronte alla legge, ossia finchè vogliono

mantenersi giuridicamente libere.
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d'msidie, sta il contegno serio e severo delle donne, le

quali, con piena scienza e coscienza di quel che fanno,

contraggono unioni libere: esse rispondono altere agli ol-

traggi, e restano impassibili alle accuse e attendono fer—

vidamente e zelantemente alla propria famiglia, alla quale

non disperano di dare quandochessia l'impronta e la san—

zione della stabilità legale. Non può neanche balenare

alla loro mente l'idea della infedeltà che si nasconde sotto

il manto matrimoniale e n'è protetta: esse sanno bene

di essere scoperte e che anche un solo trascorso di questa

specie le getterebbe dalla famiglia nel postribolo, irre-

parabilmente. Perciò non possono fatture con quell'or-

goglio sfrontato della propria colpa che non di rado si

riscontra nelle donne maritate, le quali abbiano fatto col

proprio coniuge un patto di reciprocità, oppure per la

minaccia di uno scandalo irreparabile guadagnino il si-

lenzio di un marito debole.

99. Ed ora esaminiamo che cosa sia e a che si riduca

la vita nella separazione legale tra coniugi. Posizione più

impropria e più ibrida non si poté mai immaginare; le

persone soltanto restano separate, il matrimonio perdura.

Dunque (: possibile un matrimonio a distanza di persone!

Nè si speri che la distanza delle persone, senza lo scio—

glimento del vincolo, favorisca il ravvicinamento delle per—

sone separate: che anzi la rabbia comune del mal con-

servato vincolo inferocirà entrambi sulla via del completo

distacco degli animi, anche perchè più facilmente si di—

mentica la memoria degli oltraggi pei quali si dà la pos-

sibilità della vendetta, che non la memoria di quegli

oltraggi che debbono restare invendicati perchè una legge

li rende intangibili. E qui l'oltraggio vi è, e gravissimo,

nel procedimento di separazione; perciocchè il solo fatto

di aver chiamato in giudizio il proprio coniuge per ra-

gioni intime, adducendo fatti, indizi e prove che riguar—

dano la vita intima della famiglia, è già di per se un

oltraggio grave e che logicamente rende di una gran-

dissima difficoltà la riconciliazione, quando nel sangue

dell'uno e dell'altro coniuge vi sia pure una briciola di

amor proprio. E quest'oltraggio e grave e irreparabile

non solo nei rapporti sociali, ma anche nei rapporti

domestici e specialmente di fronte a figli di una certa

età, e i quali abbiano compreso la gravità dei motivi che

consigliarono la separazione: tanto più poi allorquando si

tratta del contegno del coniuge al quale furono affidati

i figli, verso i figli stessi che ad esso sono stati affidati.

Ed infatti in pratica si vede che non sempre nè spesso

tali figli si rendono strumenti di riconciliazione, essendo

piuttosto proclivi (ripetiamo) a parteggiare per quello dei

genitori che ricevette l'offesa, e da cui trasse motivo la

domanda di separazione.

Vediamo inoltre quale sarà la posizione dei coniugi se-

parati a causa d'adulterio. Novanta volte su cento, èa

seonnnettersi che, dopo la separazione legale, la relazione

adulterina, benchè sempre tale (con la pena bensi ridotta a

proporzioni irrisorio con l'art. 355 del nostro codice pe-

nale vigente), si stringa viepiù e abbia più comodo di

mantenersi, quasi con piena libertà. L'altro coniuge non

troverà per certo il suo tornaconto a sostenere i fastidi di

una querela edel conseguente giudizio, solo per fare inflig-

gere al colpevole non più di tre mesi di detenzione: tanto

più che il disonore, che a lui ridonderehbe per l'adulterio

qualora col proprio coniuge convivesse, nel caso di sepa-

razione @ attenuato immensamente, poiché si sa che il co-  

niuge separato, se pure ha dei diritti d'ordine morale (:

disciplinare sull'altro, non trova però il mezzo di esercitare

questi diritti, appunto a causa della lontananza. Non e per—

tanto ditficile vedere delle donne separate dai loro mariti,

nelle più basse classi della società, dedicarsi colla massima

indifferenza e indisturbato al merelricio, sicuro di non poter

trovare alcuna sistemazione morale all'infuori del matri-

monio, quando il loro complice finisca per abbandonarlo.

Quanto all'uomo, egli non potrà nella maggior parte dei

casi essere accusato di concubinalo, quando anche conviva

in qualsiasi modo con la concubina, o per lo meno l'ac-

cusa sarà ditficoltosissima per la prova: poichè certamente

un uomo, quando è libero nella sistemazione della sua

casa, ha mille modi per giustificare o la sua convivenza

con una governante o le sue visite assiduo a qualche donna

fuori della propria abitazione. Il concubinalo allora risalta

agli occhi, quando e contemporaneo all'attuazione dello

stato matrimoniale; ma, quando per mancanza di contem-

poraneità dell'uno coll'altro, non si può tra l’uno e l'altro

istituire un confronto vero ed esatto, cessa, diremo quasi

la serietà di formulare un'accusa per infrazione alle lcggi

matrimoniali.

L'art. 355 del nostro codice penale è quindi come se non

esistesse: ed e proprio peccato che le nostre statistiche

penali non giungano a tanta specializzazione nella rileva-

zione dell'adulterio e delle circostanze che l'accompagnano,

perchè sicuramente ci farebbero toccare con mano che

nessun caso di condanna di adulterio si da, oppure solo

una trascurabile quantità di casi, allorché il reale si com-

mette nello stato di separazione personale. L'uomo stesso

ha un gran ritegno di dar querela alla donna adultera, da

cui e legalmente separato, benché sia sempre sua moglie:

troppo in lui spiccherebhe aperto il desiderio di vendetta e

troppo farebbe vedere di occuparsi dei fatti di una donna,

che egli disprezza o per lo meno deve fingere di disprez-

zare e di non tenere in conto alcuno. D'altro canto, l'amor

proprio dell'uomo è molto lusingato, se durante la separ. -

zione la donna si rassegna a far le parti della vittima:

cosa che soltanto può aprire le porte della riconciliazione

ma alla quale non tutti i caratteri di donna si piegano, non

essendo rari i caratteri di donne fiere o ribelli ad ogni

tentativo di rappaciamento, specie quando la separazione

ebbe luogo per colpa dell'uomo.

Veniamo alla separazione per volontario abbandono. In

questo caso può dirsi che la separazione di fatto proceda

la separazione di diritto. Si noti anzitutto che per abban—

dono non s'intende già il semplice allontanamento per ra-

gioni di professione e di commerci, ma bensi l'allontana-

mento al solo scopo di rompere la convivenza coniugale.

Ebbene, in tal caso, se il tribunale altro non ha da fare

fuorchè pronunciare la separazione, si può dire che nessun

cambiamento sopravviene a regolare la vita dei coniugi,

perchè separazione vi era prima e separazione rimane dopo.

Il coniuge che ha volontariamente abbandonato l'altro co-

niuge, quando si vedrà giungere la citazione a comparire

per la separazione, riderà; e, se non ha colpa da contrap-

porre all'attore (nella generalità dei casi all'attrice, perchè

l'abbandono è causato dall’uomo verso la donna e non dalla

donna verso l'uomo), potrà anche restarsene contumace e

aspettare la senten'za che lo condanni a quella separazione,

che egli stesso ha voluto ed ha attuato prima che la legge

la pronunziasse e a prestare alla meglio un congruo as-

segno, che lo più velica lui non cagionerà grande disturbo.
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Non di rado, non potendosi rintracciare il fuggitivo o

la fuggitiva, tali provvedimenti, almeno peril presente,

rimarranno perfettamente senza efficacia, nel senso, che,

anche emanati, non mirerebbero ad alcuno scopo pratico,

eccettuato il caso che si possa iscrivere qualche ipoteca a

carico del coniuge condannato alla prestazione degli ali-

menti. La legge in una parola non fa che sancire il fatto

compiuto; e, quanto alla cautela ipotecaria, vi si potrebbe

intanto supplire con uno speciale procedimento d'immis-

sione in possesso, analogamente a ciò che si fa e si accorda

per l'assenza: una specie di garanzia provvisionale consen-

tirebbe sufficiente garanzia alla famiglia abbandonata, in

attesa che il coniuge fuggitivo ritorni o manifestamente e

gravemente ingiuri l'altro coniuge e per tal verso apra la

via alla domanda del divorzio per una causa più seria e

più pratica e più determinata del semplice abbandono. In

una parola, la separazione legale accordata a causa di ve-

lontario abbandono e quasi un circolo vizioso; è come dire

che la separazione di fatto è la causa della separazione di

diritto ; è come ammettere, specialmente da parte dell'uomo,

una separazione in tutto capricciosa: con questo solo, che

colui che si rende responsabile di volontario abbandono,

nella causa di separazione è convenuto e condannato come

coniuge colpevole.

100. Ma la colpa che cosa di grave aggiungerà alla po-

sizione del coniuge contro cui si è ottenuta condanna di

separazione? Ce lo dicono l'art. 156 cod. civilee l'art. 354

codice penale. Si perdono i lucri dotali, tutti gli utili con-

cessi per contratto matrimoniale e l'usufrutto legale; il

marito poi perde la potestà maritale. Quanto alla potestà, non

sembra che un marito alienato psicologicamente e fisica-

mente dalla propria moglie ei debba tener molto, perme-

dochè questa sanzione (che, non essendo stata ripetuta, non

deve intendersi comminata anche per gli altri casi di sepa—

razione) possa essere decisiva nel senso di allontanarlo

dalla separazione o di fargli riguardar questa come un

gran malo. Quanto ai lucri, agli utili e all'usufrutto, quando

non vi sono, non è questione; quando vi sono, ben altri

sacrifizi impone il vizio e la passione ai suoi seguaci,

perchè questo sembri insopportabile ad un uomo che dalla

sua professione può ricavare tanto per sostentarsi.

Aggiungasi che la perdita di tutti questi vantaggi eco-

nomici imii esclude nel coniuge colpevole il diritto agli illi—

mcnti , perchè non vi è una disposizione esplicita che

tolga tale diritto; a meno che la moglie, allontanatasi

per giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritor-

iiarvi (art. 133 cod. civile). Giusta causa sarebbe un pro-

cesso pendente per separazione personale, oppure taluna

di quello cause le quali autorizzano la domanda stessa di

separazione; poiché, in caso di siffatto giusto allontana-

mento, si può accordare una provvisionale per gli alimenti,

anche in pendenza del giudizio di separazione. E non solo

si conserva il diritto agli alimenti (salvo il caso d'indognità

a succedere come all'art. 725 cod. civile; la quale inde-

gnità, per giurisprudenza ormai ricevuta, importa altresì

la perdita del diritto alimentare); ma logicamente, poiché

si tratta di separazione legale, non si ha neppure il dovere

di aderire alla domanda dell'attore di entrare in sua casa

per dimorarvi stabilmente (art. 145 cod. civile) e ivi rice-

vere le somministrazioni alimentari. E poiché l'adulterio

non è tra le cause d'indegnità previste dall'art. 725 codice

civile, evidentemente il coniuge adultero potrà perdere

lucri, utili e usufrutto, ma non perderà mai gli alimenti,  

perchè gli alimenti non costituiscono nè lucri nè utili do-

vuti per contratto matrimoniale e non hanno che fare col-

l'usufrutto dotale, che dipende anch'esso da contratto.

Nel caso di condanna a pena criminale (per il nuovo

codice penale s'intende ergastolo, interdizione perpetua dai

pubblici uffici, reclusione e detenzione per un tempo non

inferiore al minimo ai tre anni: art. 20 delle disposizioni per

l'attuazione del vigente codice penale, approvate con regio

decreto '1° dicembre l889, n. 6509, serie 3°), il coniuge

ha diritto ad ottenere la separazione dall'altro coniuge con-

dannato. Il motivo di ciò sta parte nella impossibilità della

coabitazione tra il condannato e il libero, parte in conside—

razioni di onore, perchè si dice che non è giusto che si

fipereuota anche sulla famiglia del condannato (o sulla

moglie in ispecie) la vergogna che subì il coniuge contro

il quale la separazione si ammette. A noi sembra che

questa causa di separazione o di divorzio sia troppo estesa

e tolga al coniuge condannato l'agio di riabilitarsi nell'am—

biente domestico che lo vide onesto, e col sussidio appunto

di quest'ambiente.

Se si tratta di una condanna a vita, oppure di una con-

danna cosi lunga, che, tenuto conto della natura della

pena, dell'età del condannato e del costui stato di salute,

non possa assolutamente sperarsi avere egli a rientrare

quandochessia nella società libera, in tal caso ci sembra

atto di buon senso e di giustizia non spingere il consortium

tatina vitae fino alle sofferenze di una lunghissima attesa.

Altrimenti, riuscirebbe cosa inutile esigere la virtù di tale

un sacritizio, che forse eccede le stesse pretese del coniuge

condannato e che si tradurrebbe in una barbarie senza

scopo, senza significato.

Oggi però, questa soluzione è anche più contrariata dalla

liberazione condizionale per cui eventualmente può anche

taluno condannato a pene gravissime dopo un certo tempo

essere liberato colla facoltà di ritornare in grembo alla

propria famiglia e di camminare colla fronte alta verso

la meta della riabilitazione, dimostrando alla società di

avere espiata abbastanza il proprio fallo: e potrebbe essere

messa in forse altresi se la pena perpetua fosse della rete-

gazione, con facoltà nel condannato di portar seco nell'espia-

zione anche la propria famiglia consenziente, o, per lo

meno, la propria moglie. E nostro parere tuttavia che, es—

sendo la libertà condizionale una mera facoltà del potere

esecutivo e non un diritto del condannato, la moglie non

possa essere danneggiata nel suo diritto di sciogliere defi-

nitivamente un vincolo, che con ogni presunzione non può

più riannodarsi; non perchè debba ritenersi inginriala ed

offesa per la condanna del marito, ma perchè si rende ge-

neralmente impossibile in tali casi la piena attuazione dello

stesso matrimonio, che si traduce essenzialmente nel con-

sorzio.

101. La famiglia, dal punto di vista economico, o un

fattore di concentramento di attitudini alla produzione e al

risparmio dei suoi singoli componenti.

La legge provvede al regolamento dei rapporti economici

e finanziari dei coniugi tra loro e con la famiglia tutta.

Lo stato perfetto patrimoniale tra coniugi, in rispondenza

al loro stato morale, è quello della piena comunione dei

beni, s'intende degli utili (art. 1433 e seg. cod. civ.), allo

scopo di rendere comuni e divisibili gli acquisti fatti dai

coniugi stessi unitamente o separatamente durante la comu-

nione (art. 1436). E infatti sembra che la comunione dei

beni non sia che una forma della comunione della vita con-
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tenuta nel consorzio matrimoniale. Quando sono comuni

tutti i rapporti della vita, anche i più intimi, non si com-

prende perchè debbano andar disgiunti quei rapporti, i

quali nè rasentano l'intimità del sentimento e del senso,

nè possono confondersi coi rapporti di una semplice asso-

ciazione patrimoniale; appunto perché partecipano della

parte affettiva tanto, per quanto e necessario ad evitare le

diffidenze ed i rendiconti reciproci.Anzi per questi riguardi

la consuetudine e l'affetto va anche più in là della legge:

da al marito l'amministrazione e l'usufrutto anche dei beni

parafernali,senza bisogno di mandato legale; almeno finchè

dura la buona armonia tra i coniugi. Il costume ha trovato

la legge imperfetta e senza difficoltà si e messo sulla via di

far senza la legge. ‘

E cosi nel regime matrimoniale tutto suona comunione

tra coniugi; talché qualsiasi estraneo, che vedesse cessare o

non trovasse in vigore i rapporti di comunione tra coniugi,

argomentorebbe diminuita o cessata l'armonia coniugale e

di conseguenza farebbe dei pronostici poco favorevoli alla

durata del matrimonio. Da questa comunione patrimoniale

deriva pertanto una forza di coesione della famiglia, che,

rafforzatasi per concorso dei dati esclusivamente affettivi,

rende la famiglia stessa perfettamente unita e compatta di

fronte agli estranei e rende appunto anche per massima pre-

l'eribile la vita di famiglia alla vita libera se non altro dal

punto di vista economico.

Lo stesso che peri rapporti economici da marito amoglie

dicasi per i rapporti dei genitori coi figli. Se vi sono dei

figliuoli che 0 per eredità o per donazione di persone

estranee alla famiglia abbiano dei beni propri, oppure, per

l'esercizio di qualche professione e mestiere, siano in grado

di realizzare dei guadagni, assai opportunamente tali gua—

dagni vanno in mano al capo di famiglia per accrescere la

massa delle sostanze destinate all'alimentazione della fami-

glia stessa in genere, refinendo per tal modo, s'intende,

anche a benefizio di quei membri di essa clio non guadagnano

nè hanno redditi e che per la famiglia sono cmnpletamente

passivi. Questo provvedere gli uni, in tutto o in parte, ai

bisogni degli altri senza compenso o corrispettivo attuale e

futuro e un fatto che, dal punto di vista dell'economia vol-

gare, potrà forse apparire poco regolare e non perfetta-

mente esplieabile; ma che trova la sua giustificazione nei

rapporti morali di solidarietà che sono la conseguenza di-

retta della vita domestica.

Se la stessa solidarietà morale, che esiste e deve esistere

tra i membrid'una famiglia, fosse presa a esempio dai cit-

tadini di uno Stato nei momenti di pericolo per la patria

comune,traducendola anche in tutto o in parte nei rapporti

economici, le stesse nazioni avrebbero una durata maggiore

e diverrebbero più forti nelle relazioni internazionali. Una

tale solidarietà morale ed economica non può aversi e né

anche imitarsi fuori dei rapporti di famiglia e per rap-

porti di semplice amicizia: di che si trova la ragione nella

mancanza dei rapporti di parentela, che fanno sorger l‘idea

quasi d'una comproprietà di beni tra parenti, appunto per il

vincolo di sangue che questi ultimi ricongiunge più o meno

direttamente alla persona dalla quale ibeni provengono e

che sempre li pone in condizione di essere obbligati reci-

procamente agli alimenti, di avere obbligazioni anche mag-

giormente onerose degli alimenti tanto di fronte alla so—

cietà quanto di fronte alla famiglia, con responsabilità non

lieve, traducentesi non di rado anche per la legge civile e

per la penale in obbligazione pecuniaria.  

Se dunque tanti e cosi importanti sono i legami patri-

moniali tra membri di una stessa famiglia,necessariamente

tali legami portano come conseguenza il diritto e il do-

vere della vigilanza scambievole e della continua assistenza

nei bisogni anche giornalieri della vita: tanto è ciò vero

che l'obbligazione degli alimenti, stabilita dalla legge per

ragioni di parentela tra persone che non convivono o non

hanno mai convissuto, per l'art. 145 si può tradurre anche

nella coabitazione domestica, valea dire nella introduzione

dell'alin‘mntando a far parte morale e materiale della fa-

miglia di colui che alla prestazione degli alimenti e obbli-

gato. In questa facoltà si vede una specie di reazione del

lato economico patrimoniale verso il lato morale e dome-

stico, nel senso che il rapporto di famiglia non è tanto la

causa, quanto piuttosto l'effetto dell'obbligo degli alimenti

che non è dovuto a rapporti veri di famiglia ma a semplici

rapporti di parentela.

Ed è appunto questa obbligazione pecuniaria o patrimo—

niale che traduce in rapportidi famiglia i rapporti di semplice

parentela, di cui altrimenti non si avrebbero in molti casi

traccie di sorta: per la qual cosa la legge degli alimeuii,

di sua natura essenzialmente patrimoniale, produce,benchfs

non sembri, degli effetti veramente moralizzatori, porcini

diretti a favorire la coesione domestica, ch'è la fonte del

benessere di tutti coloro che compongono la famiglia e in-

sieme del benessere della società intiero. Quindi, se si

volesse determinare una legge per esplicarei rapporti pa-

trimoniali tra parenti, si dovrebbe dire che questi tendono

all'allargamento della famiglia e che appunto la famiglia si

appropria quei rapporti patrimoniali,hem-lu"- onerosi, mollo

davvicino, per tradurli a titolo di compenso in elementi

di coesione domestica, assorbemloli nell’orbita dell’attività

normale giornaliera della famiglia, con risparmio sensibile

di forza viva e minor consumo di attività patrinmniali.

102. Esaminiamo ora invece le condizioni economiche

patrimoniali della famiglia,quando il iii:itfiiii0ni0 edisciolto

per separazione o per divorzio; poichè, dal punto di vista

di fatto, anche la semplice separazione e una forma, per

quanto larvata, di dissolvimento. Nella separazione coniu-

gale o nel divorzio gli afiari patrimoniali della famiglia si

regolano nel modo seguente. Il tribunale che pronuncia la

separazione dichiara quale dei coniugi debba tenere presso

di se i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro

educazione ed istruzione; e per gravi motivi puù ordinare

che la prole sia collocata in un istituto di educazione e

presso terza persona (art. 154). Questa disposizione però

non significa che, se pure uno solo dei coniugi debba te-

nere presso di sè la prole o la prole vada distribuita tra i

coniugi, l'altro non debba concorrere al mantenimento

anche di quella prole che a lui non e affidata; poiché gli

obblighi del mantenimento restano sempre fermi, per

quanto il nostro codice sia stato infelicissimo nel dire cheil

tribunale deve indicare quale dei due coniugi debba prov-

vedere al mantenimento dei figli, quasichè l'altro coniuge

dovesse o potesse essere esonerato dal concorrere al man-

tenimento steSso. Il legislatore, coll‘espressione provvedere

al 1i1(tiiteiiiinenta,lia voluto qui indicare l'alimentazione

materiale, non le spese per l'alimentazione; nel senso che

gli alimenti in natura siano forniti al figlio dal genitore col

quale convive, ma l'altro genitore debba concorrere alla

spesa di questi alimenti nella misura solita; tanto più perchè

sarebbe ingiusto che il coniuge, il quale tiene presso di se

la prole, essendo di solito e immune da colpa 0 meno col-
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pevole dell'altro, sopportasse intieramente il peso del man—

tenimento della prole all'infuori del concorso dell'altro co—

niuge. Lo stesso che dicesi delle spese del mantenimento si

estenda altresi alle spese di educazione e d'istruzione.

Altro effetto patrimoniale-economico della separazione tra

coniugio che il coniuge, per colpa del quale fu pronunziata

separazione, incorre nella perdita dei lucri dotati, di tutti

gli utili che l'altro coniuge gli avesse concessi col contratto

matrimoniale ed anche dell'usufrutto legale; ma l’altro co-

niuge, cioè il coniuge innocente, conserva il diritto ai lucri e

ad ogni altro utile dipendente dal contratto di matrimonio,

sebbene siano stati stipulati con reciprocità. Che se la sen-

tenza di separazione e pronunziato per colpa di ambedue

i coniugi. ciascuno di essi incorre in tale perdita, salvo

sempre il diritto agli alimenti in caso di bisogno (arti-

colo 156).

La perdita dei lucri è considerata come una penale im-

posta al coniuge colpevole e ai coniugi colpevoli, e sta bene:

ma, ad ogni modo, il coniuge colpevole ha sempre il diritto

agli alimenti dal coniuge non colpevole, e viceversa. Quindi

una dispersione di energia e di forze economiche: disper-

sione clic risulta anche dal mancato scambio dei lucri pat-

tuiti nel contratto matrimoniale; dispersione che si traduce

in un disagio sensibile di tutti i componenti la disciolta fa-

miglia, la quale in certo modo prosegue dal lato economico-

patrimoniale, mentre dal lato morale dell'intimità e del

consorzio della vita e finita. Le fonti della produzione e

della ricchezza si disperdono pertroppi rigagnoli e troppo

lunghi e serpeggianti, invece di portarsi direttamente alla

meta: la qual cosa per l'appunto costituisce della ricchezza

un impiego ben poco economico. '

Ancora, quanto alle successioni legittime, idiritti accor-

dati dalla legge al coniuge superstite non spettano al co-

niuge contro cui il defunto abbia ottenuto sentenza di sepa-

razione passata in giudicato (art. 757): ed anche questo a

titolo di penale, poichè il vincolo matrimoniale, giuridica-

mente parlando, sussiste sempre, benché non sussista più

il vincolo morale e l'affettivo; ma ad ogni modo contraria-

mente alla massima che il diritto alle successioni legittime

cammina di pari passo col diritto agli alimenti (1). La co-

‘munìone dei beni fra coniugi, del resto, si scioglie anche

per la separazione personale definitiva tra coniugi come

per la separazione giudiziale dei loro beni (art. 1441).

La separazione della dote, può anch’essere domandata

dalla moglie che abbia ottenuto una sentenza di separazione

personale contro il marito (art. 1418), purchè, evidente-

mente, la colpa della separazione non sia della sola moglie;

e ciò evidentemente per la nota massima che la colpa della

moglie non ridonda a detrimento del marito, anche perché

potrebbe essere simulata allo scopo di ottenere la separa-

zione della dote, che è l'effetto della semplice separazione

delle persone e non di altra causa. La differenza tra, lo

scioglimento della comunione dei beni tra coniugi e la se-

parazione della dote tra i beni del marito è questa: che lo

scioglimento della comunione è di diritto, ossia è un effetto

necessario e inevitabile della separazione coniugale; mentre

la separazione della dote non viene di diritto, ma può

essere domandata dalla moglie, e non viene di diritto ap-

punto perchè gli oneri del matrimonio proseguono sempre

a sussistere.

Nell'ipotesi di divorzio, invece, il matrimonio non deve

lasciare più traccia in rapporto ai coniugi tra loro, ma

soltanto in rapporto ai figli, che i genitori non possono

certo abbandonare come se si trattasse di esseri della cui

esistenza non avessero la responsabilità. Ai figli potranno

darsi quante garanzie si vorranno, semplici ed ipotecarie,

perassicu rare loro che i genitori non cesseranno di provvedere

a tutte le loro occorrenze morali e materiali. Ma i genitori,

per quanto restino genitori degli stessi figli, non sono più

tra loro in rapporto di marito e moglie, ossia in rapporto

coniugale; e quindi, riacquistata per ministero del giudice

la propria libertà, possono convolare ad altri matrimoni,

possono conservarsi liberi, ma ad ogni modo non hanno

più tra di essi alcun rapporto giuridico nè di fatto. nep-

pure soltanto per gli alimenti. Una sola soluzione dal lato

economico può darsi al matrimonio, e la quale corrisponda

al divorzio dal lato giuridico: e cioè una indennità in pro

del coniuge ch'è rimasto vittima della colpa dell'altro e che

ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, a titolo di danni

nel caso che dallo scioglimento del vincolo matrimoniale

egli vada a risentire un danno.

Supponiamo chela moglie sia ricchissima e proprietaria di

fondi immensi o di opifici importantissimi: e cheil marito,

durante il matrimonio, abbia perduto talmente il suo tempo

e la sua attività nell'amministrazione del patrimonio della

moglie, che, cessata l'unione matrimoniale, non gli riesca

possibile di accudire ad un mestiere e ad una professione

autonoma. Il tribunale, se può constatare veramente questi

danni, non è escluso che pronunci l’obbligo del coniuge per

colpa del quale avvenne il divorzio ad indennizzare l'altro

coniuge in forza del principio generale di diritto, che

chiunque cagiona danno ad un altro sia tenuto a compen-

sare questo danno. Ma quanto difficile non sarà il caso di

divorzio causa di danni certi e valutabili! Molte volte il

divorzio non produce conseguenze se non dal punto di vista

intimo: poichè. è difficile che il coniuge colpevole, cono-

scendo di doversi esporre a perdita sicura e per lui di gra-

vissime conseguenze, a causa del rifacimento all'altro

coniuge dei danni derivanti dal divorzio, si ponga in con-

dizione di dare all'altro coniuge agio di chiedere il divorzio;

cosi è pur difficile che il coniuge colpevole si esponga col

divorzio a perdere il proprio sostentamento.

A queste conseguenze d'ordinario si provvede prima di

commetter la colpa, la quale del resto non consiste sempre

in un atto solo ma di solito risponde ad una continuazione

di atti: per modo che il tempo a riflettere non manca, nè

l'accecamento delle passioni esclude l'ora della riflessione.

Di solito il coniuge colpevole ed ha già in vista un'altra

unione, ed ha pensato a garantirsi la ritirata dal vincolo

coniugale. Comunque ciò sia peraltro, se si vuol guardare

' alla condizione di coloro che sino ad ora furono coniugi,

considerati ora separatamente l’uno dall'altro, e alla con-

 

(1) Taluno volle negare che il coniuge colpevole (e notisi che

anche in questo caso s’incontrerebbero le medesime difficoltà che

s'incontrano a distinguere, nella separazione compiuta, tra eo-

inuge innocente e coniuge colpevole) abbia diritto agli alimenti

dal coniuge non colpevole, dopo pronunziata la separazione perso-

nale: ma, malgrado tutto le sentenze di tribunali e i pareri di dot—  tori in questo senso, ci sembra che l’art. 156 del cod. civ., mentre

provvede espressamente per i lucri dotali, non solo non intenda

nel suo silenzio provvedere egualmente agli alimenti, ma anzi

intenda l'opposto, cioè intenda far salvi gli alimenti anche al

coniuge colpevole. Anzi l‘ultima parte di detto art. 156 espriuie

proprio questo concetto.
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dizione dei figli, si trova certamente che le risorse econo—

miche fuori dello stato di famiglia sono molto diminuite e

che la famiglia accrescele risorse isolate dei vari componenti

di essa. Ma, d’altra parte, per noi il divorzio non solo non

costituisce l'esito normale del matrimonio, ma neppure

rappresenta una soluzione buona e veramente e pienamente

utile: esso è sempre un male, sotto ogni punto di vista,

tanto sociale quanto naturale, cosi per il sentimento come

per i sensi, cosi dal lato economico come dal lato affettivo,

cosi per i coniugi come per i figli; ma si tratta di un male

necessario per evitare mali peggiori e quando non possono

sperimentarsi rimedi più efficaci.

103. Nel matrimonio vi è una configurazione speciale

dell'onore, tenuto conto dei rapporti di famiglia edi società

che sorgono e si sviluppano per esso? Senza dubbio. Irap-

porti tra i coniugi, siccome fomlati sulla fiducia reciproca

e sulla fedeltà dell'anima e del corpo, sono rapporti di onore

appunto perché la fedeltà (fides) è un elemento che attiene

all'onore. Ora la fides, sia fiducia e fedeltà, e un elemento

che, nelle sue singole manifestazioni, sfugge alla determi-

nazione giuridica e all'apprezzamento delle discipline che

hanno attinenza coll'ordine esterno: le sue radici sono nel-

l‘animo, nella probilà, nella dignità dell'individuo, in quanto

questa si ripercuote sui rapporti della famiglia. Or dunque,

l'onore del matrimonio è la coscienza e l'opinione di mau-

tenere e che siano mantenuti i vincoli di fedeltà nel ma-

trimonio: coscienza che deve riguardare ciascuno dei co-

niugi, rispettivamente, ed opinione che deve formarsi e

mantenersi nell'mnbicnte della famiglia e della società.

Quando si giungesse a ritenere che l'uno dei coniugi

manchi di fedeltà verso l’altro,:tllora sarebbe scosso il sen—

timento dell'onore matrimoniale; allora nell'opinione della

famiglia e della società si formercbbe una corrente poco

propizia o poco lusinghiera alla serietà e alla durevolezza

del vincolo. E l’opinione della poca serietà e della poca

durevolezza del vincolo, puòinfluire sulla compagine della

famiglia, sul rispetto dei figli verso i genitori e dei coniugi

tra di loro. D'altra parte, sono note le volgarissime satire

che soglionsi spargere e rappresentare all'indirizzo dei ma-

riti non troppo fortunati, mentre il pettegolezzo dei salotti

ferisce anche più dei rumori della via: si sa che le riva-

lità producono la calunnia, e la calunnia, per poco che sia

avvalorata da qualche lontano sospetto, suol divenire nor-

malmente opinione dell'universale.

Si sa come un'imprudenza innocente èbastata più volte

a condannare; come da queste condanne per lo più non si

dia appello; come spesse volte l’esito di sifIatti incidenti sia

il delitto o la disperazione, enon solo la dissoluzione della

famiglia. Infatti l'esperienza insegna che dei sentimenti

l’ultimo a perdersi & il pudore: dopo l'affetto, dopo l'amore

ai figli, dopo i ritegni religiosi. vi sarà sempre un passo a

fare per vincere il pudore, ossia per perdere il senso del-

l'onore e la coscienza dell'importanza grandissima della

estimazioue sociale: talché anche nei vizi (p. es. nel vizio

del giuoco) si trova sempre una larva di onore: di onore

bensì a modo proprio ossia secondo le vedute del vizioso ma

pur sempre di onore. Spesso anzi è questo sentimento di

onore che, raddrizzato, ricondotto per il retto sentiero, può

mettere i corrotti e i più viziosi stessi sulla via della virtù

e per lo meno della riabilitazione. E dunque esso di tanta

importanza morale e sociale, che il giureconsulto e il le-

gislatore giurista non ne possono prescindere: anzi debbono

con fiducia secondare gli sforzi della morale e della religione  

se qualche parte o qualche aspetto dell’istituto matrimo—

niale può presentare un atteggiamento speciale grazie a

questo elemento.

E necessario anche guardarsi dalla simulazione dell'onore

matrimoniale, ossia da una delle cause principali per cui,

corretta la mente, si sostituisce alla buona fede nell‘attua-

zione degli impegni originanli dal matrimonio e alla sin-

cerità dei rapporti coniugali l'ipocrisia ela simulazione,

che demoralizzano l'ambiente della famiglia e sono fattori

potentissimi di disgregazione dell'unità domestica. Si ri-

tiene che in ogni occasione si debba salvare l’apparenza: e

sta bene. Ma non istà bene del pari che basti salvare le

apparenze e si possa con prudenza soddisfare ogni voglia

per quanto illecita e malsana: questa è appunto l'ipocrisia

della prudenza, quella ipocrisia che, anche adottata in ma—

terio di minore importanza, finisce per guastare i caratteri,

benchè possa essere abile in taluni rapporti sociali. Ancora

vi ha un finto onore matrimoniale, che talora è siumlalo a

scopo di ricatto: poiché a tanto giunge persino il congegno

perfezionato delle truffe, dalle quali una persona ine-

sperta può da un momento all'altro trovarsi avvinta e che

spesso noi vediamo tradotte dal romanzo nelle pagine di

di cronaca vera e attuale della nostra società. Ora, distin-

guendo i casi criminosi ele rappresentazioni della profonda

ipocrisia sociale, vi è pure una specie di onore matrimo-

niale, che il ridicolo degli scettici tenta in tutti i luoghi e

in tutti i tempi di scambiare col sentimento della gelosia,

ma che invece anche per le persone di spirito è una forma

vera e propria del sentimento di onore.

104. Si suol dire che allora l'ordine giuridico comincia

ad essere intaccato da una offesa alla fedeltà coniugale,

quando un'offesa di questa specie e produttiva di scandalo.

Se un notomista del cuore umano potesse analizzare le varie

fasi che portano alla dissoluzione del vincolo morale e giu-

ridico derivante dal matrimonio, troverebbe che prima

(oltrepassata la soglia dei sentimenti di simpatia e di anti-

patia,di attrazione edi repellenza) viene la disonestà della

mente e poi la disonestà del corpo; che non sempre però

la disonestà del corpo tien dietro a quella della mente. La

disonestà dell'animo proviene quasi sempre dall'istinto,

secondato dalla depravazione derivante da letture, da ini-'

magini, dall'esempio: e tanto è più facile nelle fantasie

dei popoli meridionali,che sono cosi proclivi all'accerulersi.

Oltre a questo l’incostanza e la volubilità, che per la sua

stessa compagine organica, la natura ha regalato al sesso

femminino, si rendono sovente complici ed ausiliatrici va-

lide della depravazione: benchè d'altro canto, è pur giu-

stizia riconoscerlo, l'elemento affettivo e profondamente

affettivo sia assai più frequente e più valido nella donna e il

sensuale sia più prepotente nell'uomo, in condizioni normali.

Senza dubbio, subiettivamente e psicologicamente parlando,

tra la onestà e la disonestà dell'animo deve correre un

abisso: eppure non di rado questo abisso si varca quasi

obliosamente, incoscientcmente; come se il paziente si ab- '

bandonasse tranquillo e si lasciasse trascinare dalle onde

del fiume Lete. Spesso, allorché il paziente si accorge di

aver perduto il senso morale, di essere in una parola dive-

nuto disonesto nella mente,non vi (': più tempo per tornare

indietro: talché nell'educazione della mente e del cuore

siamo abituati a ricercare quei rimedi che indarno po-

tremmo domandare alla repressione. Il diritto in questa

educazione non ha che vedere; nella repressione, questa

prava direzione dell‘animo potrà venire in considerazione
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come elemento costitutivo, e, più forse, come spiegazione

del dolo. ,

Un brillante scrittore (1) mise come sostrato della felicità

coniugale la premessa che i due coniugi, da persone di

onore, accettino francamente il patto giurato, senza reti-

cenze nè sottintesi, rassegnmtdosi al passivo, accontentart—

dosi dell'attivo. Or dunque, come in un contratto qualsi-

voglia la buona fede consiste da ambe le parti nell'accettare

tutte le conseguenze dei propri impegni, lo stesso è nel

contratto matrimoniale. benchè tale contratto sia diretto

ai rapporti più reconditi del sentimento, agli affetti più in-

timi dell'esistenza: e se la determinazione del contenuto di

questi rapporti e di questi affetti sfugge all'apprezzamento

giuridico, non isfugge però all’apprezzamento giuridico il

precetto fondamentale, vale a dire la norma della buona

fede nellaeffettuazionedei rapporti matrimoniali, il costante

ed efficace studio della sincerità e della lealtà.

Dunque l'ordine giuridico comincia ad essere, per lo

meno virtualmente, intaccato (e trattandosi di rapporti nei

quali predomina l’aspetto morale tale virtualità non e

priva d’importanza neppure dal punto di vista giuridico)

dai primi passi sulla via della mala fede e delle restrizioni

ai doveri cosi evidenti e cosi indubbiamente sanzionati dal

costume in ordine alla convivenza e al consorzio matri-

moniale.

A questo punto, poiché si tratta d'istituto che noi di-

scipliniamo nell'interesse sociale anche all'infuori dell'or-

bita contrattuale, il diritto, se ha mezzi e freni diretti ov-

vero indiretti dei quali disporre, può e deve intervenire per

consolidare la compagine dell‘aggregamento domestico.

Come potrà a tal uopo destreggiarsi la disciplina giuridica

quando si tratti di organizzare le funzioni del divorzio?

Senza dubbio, il divorzio non dovrebbe essere accordato

per secondare quelle passioni malvagie che condussero al

dissolvimento del matrimonio: e anzi, quando col procedi-

mento di divorzio, benchè in linea puramente civile risul-

tasse il fatto dell'adulterio, dovrebbe aver facoltà il Pubblico

Ministero di procedere d'ufficio con la persecuzione penale

contro il coniuge colpevole, senza pregiudizio (e altrove e

meglio spiegata questa circostanza) del divietodi matrimonio

tra il coniuge divorziato per adulterio e il suo complice.

Può tuttavia domandarsi se si debba escludere il divorzio

quando la disonestà morale dell'uno dei coniugi non si è

ancora tradotta nelle manifestazioni esteriori dell’adulterio:

e in questo consiste anzi il nucleo della questione, alla quale

noi ci interessiamo.

Ma ad ogni modo conviene che una tale disonestà morale

abbia lasciato esternamente le sue traccie con manifesta-

zioni in parole o in fatti. che, per essere ingiuriosi all'altro

coniuge, rientrino pel capo delle ingiurie sotto una delle

cause determinate pel divorzio stesso: oppure siasi manife-

stata in forma negativa, cioè nel ricusare al coniuge l'assi—

stenza e la protezione dovutegli, ed allora rientra in altra

causa determinata di divorzio pel capo dell'inadempimento

contrattuale; o che siasi esplicata nell'educazione della prole

comune, collo stimolarla al disprezzo o alla disobbedienza

verso l'altro coniuge.

Se la disonestà, benché non abbia raggiunto il suo esito

finale e inevitabile, al quale essa giunge attraverso una

serie progressiva di violazioni e di infrazioni, cioè l'adul-

terio, tuttavia abbia già in senso positivo o negativo dato dei  

frutti o commesso pur soltanto degli attentati con una certa

insistenza di ripetizione, talché la catastrofe debba aspet-

tarsi imminente e per lo meno certa, in tal caso si deve av—

visare al rimedio perchè il danno della famiglia e della

società non divenga completo.

Da taluno si potrà fare assegnamento sopra una specie di

regime profilattico che si crede possa derivare dall'adozione

della separazione coniugale, senz'altro: però è facile osser-

varequanto questa fiducia sia fallace. La separazione ordi-

nariamente non agisce come rimedio profilattico, ma bensì

purtroppo e quasi sempre come elemento demoralizzatore:

appunto perché, sottraendo un coniuge ad ogni influenza

morale dell'altro coniuge, rende impossibile la restaura-

zione di quella maritalz's a/fectio, che cosi saviamentei ro-

mani avevano considerato come fattore essenziale del con-

sorzio di tutta la vita; esolo rende possibile la restaurazione

della coabitazione con maggiori diffidenze e con maggiore

raffreddamento di prima. La separazione potrebbe essere

consigliata soltanto nel caso in cui si trattasse di curare

un frivusculum, ossia un tenue raffreddamento derivante

più che altro da malintesi, perchè appunto nell'assenza della

persona aumenta il desiderio di possederla e di viverle ac-

canto come prima; mentre d'altra parte il decorso del tempo

riparatore e i benefici della riflessione concorrono potente-

mente a dissipare quei malintesi stessi che non segna—

rono la fine dell’affezione coniugale, ma solo in certo modo

ne impedirono o forse soltanto ne attutirono le manife—

stazioni.

Il [rivusculum non si deve realmente a causa disonesla;

per la qual cosa la separazione può benissimo calmare le

offese e far dileguare i sospetti: dato pure che altre ra-

gioni, e più gravi non concorrano a sconsigliare per i suoi

gravissimi inconvenienti un tal rimedio, pieno di pericoli e

di sorprese, qual'esso si presenta. Ma, se si tratta di offesa

all'onore, anche soltanto per via di parole, non pronunciate

nel bollore dell'iracondia, ma ripetute con saldezza di con—

vinzione; in tal caso vi e ingiuria persistente, vi è impossi-

bilità di proseguire nel consorzio, anche se le conseguenze

esteriori dell'opinione oltraggiosa non siano state effettiva-

mente dannose pel coniuge che ne fu vittima. Supponiamo

che la moglie calunnii il marito; o che si accordi coi nemici

politici ocoi nemici sociali del marito, per dipingerlo come

buono da nulla,come poco atto alla vita pubblica, come in-

feriore al compito a lui voluto affidare, per quanto sia vero

tutto questo.

Supponiamo pure che nel resto la moglie non lasci nulla

a desiderare nei suoi doveri verso il marito e verso la fa-

miglia, ed anche sia esemplare e non sparga tra ifigli quel

veleno che fuori dell’ambiente domestico ella diffonde contro

il consorte della sua vita. In questa ipotesi è violato l'onore

matrimoniale, perchè la moglie, benchè abbia l'onestà nel

suo corpo, ha la disonestà nel suo anime e viola quella

santa legge sociale e domestica ad un tempo per cui il con—

sorzio matrimoniale deve presentarsi in ogni circostanza in

ogni ambiente, in ogni frangente come una società perfetta

e la cui unità non si presenta passibile di disgregamento

per volontà dei componenti.

105. Questa veduta potrà essere accusata come sover-

chiamente unilaterale, perchè appunto vi è il titolo delle

ingiurie. che comprende anche queste manifestazioni di

disgregamento matrimoniale. Ma vi sono delle situazioni

 

(1) Mantegazza, L'arte di prender moglie, Milano, Treves, 1892, 2° ediz., pag. 71.

58. '— Dn;nsro trauma, Vol. IX, Parte (il.
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patologiche nelle famiglie, le quali bene spesso per l'uno

o per l'altro motivo sfuggono alle sanzioni della legge pe-

nale; sia perchè. chi commette ingiuria a 'carico d'un altro

puù sovente rasentare il codice penale senza penetrarvi,

sia perchè sovente vi è ripugnanza nel mettere al nudo le

miserie della famiglia, sia perchè davvero l'inginria, acci-

diosamente feroce, sia cauta di sè stessa e si traduca nelle

forme impercettibili di apatia coniugale, sostituita alla coo-

perazione attuesa ai fini della famiglia. Questi sarebbero

i casi, in cui un divorzio per mutuo consenso riparerebbe a

molti gravi inconvenienti di natura intima; ma non può dirsi

che quanto si guadagna risparmiando la causa d'ingiuria

non si rischi di perdere per il pericolo di sostituire alla

necessità il capriccio.

Senza dubbio, quando una vera convenienza sociale pre-

scrive che si evitino possibilmente gli scandali per rimediare

a talune posizioni difficili ed incresciose, non chiede né

propone nulla di strano e nulla che non debba essere giu-

stamente accolto dalla scienza e dalla pratica del diritto.

Ma allorquando si tratta di evitare questi scandali a prezzo

d‘una istituzione sociale, la cui integrità e saldezza & nel-

l'interesse di tutti, non e fuor di proposito il ripetere con

la sapienza del Nazareno: aporie! utscaudola eveuianl. Sa-

rebbe inl'atti errore gravissimo il dar modo a questo o a

quello di nascondere la propria responsabilità, solo perchè

la discussione sui suoi atti può dare occasione allo scamlalo

e può per questa via esser fonte di danni o d'inconvenienti

a sè o ad altri; la piaga sociale ne inasprirebbo sicura-

mente, perciocchè nomsarebbe possibile curare un male,

che non fosse dato di vedere. E poiché i governanti non

hanno dei mezzi speciali per introdursi in seno alle fa-

miglie e misurarne le condizioni morali, e non potrebbero

averne appunto poichè l'ambiente della famiglia è nascosto

agli occhi dei profani, ne deriva per conseguenza che, per

mettere gli uomini di governo in condizioni di provvedere

al male, è pur necessario che l'ambiente della famiglia,

come vaso pieno, trabocchi dei mali onde e ricolmo e si

presenti nella sua nuda verità.

Ma, se lo scandalo e necessario perchè il potere so-

ciale e la coscienza pubblica vengano a sapere il male

che alligna in seno alla famiglia, non & peraltro nè co-

modo nè utile per i componenti una data famiglia che

lo scandalo sorga proprio dal seno della famiglia alla

quale appartengono. Quando lo scandalo ha colpito una

famiglia, essa non costituisce più un ambiente intimo, ma

diventa aperto e palese a tutti; poiché tutti hanno il di-

ritto di cacciarvi il naso per entro, d'indagare, di discu-

tere: allora la famiglia entra quasi nel dominio pubblico.

Quale è la conseguenza di ciò? I componenti della fa-

miglia, che si sentivano prima cosi bene soli, così bene

nascosti nell'ambiente intimo della loro vita e dei loro

sentimenti, ora si sentono perfettamente accomunati cogli

estranei, che a loro volta si sentono quasi parte di quella

famiglia, della quale cosi imprudentemente si apersero loro

i penetrali. Allora vi è quasi una specie di necessità, di

convenienza sociale, per i componenti la famiglia stessa, di

mettere a nudo i propri guai, di dar conto dei cambiamenti,

di rendere ragione esatta, specialmente ai più propinqui,

amici e parenti, di quanto è accaduto e di quanto sia per

accadere. Ognuno vede che a questo modo la famiglia non

è più ambiente di sentimenti riservati e gelosi, quale deve

essere, quale i suoi membri si ripromettono: e, cessando

i fini della vita domestica, la famiglia si sgretola.  

106. Per quella parte in che il matrimonio coi fenomen

adesso congiunti o da esso dipendenti, quali il divorzio

e la separazione personale, presentano un punto di con-

tatto e un addentellato coll'ambiente esterno, si verifica

questo fatto: che l'ambiente esercita sull'individuo una

specie di forza di suggestione, per cui alla maggior parte

non sembra ben fatto se non ciò che riporta il consenso

universale. Ne deriva la schiavitù verso le abitudini so-

ciali, verso le consuetudini, e. quel che o peggio, talora

soltanto anche verso la moda; inconveniente questo che

ancor più si verifica per la donna in rapporto alla sua con-

dotta nella famiglia e fuori della famiglia. La influenza

della moda e qualche cosa di cosi tirannicamcnte formida-

bile quanto per sè stesso ridicolo, che invade esi precipita,

diremo cosi, in tutti i menti della vita: costituisce una

specie d’atmosfera, di veicolo alle operazioni umane, anche

a quelle che più dovrebbero risentire della spontanea inti-

mità, siccome riferenlcsi all'orbita della famiglia.

La moda è appunto la manifestazione più superficiale

della influenza dell'ambiente: una delle produzioni della

vita sociale, di cui nessuno conosce bene l'origine, ma di

cui tutti sono in grado di seguire i movimenti e il per-

corso trionfale attraverso il territorio abitato da tutto un

popolo. Or dunque la moda non solo ha per oggetto le

foggie del vestire, ma anche molte altre manifestazioni della

vita esteriore e pone la sua radice importuna ed insolente

anche nell'orbita delle famiglie. É d'uopo confessare, a

onor del vero, che la moda miete le sue vittime più nel

sesso femminile che nel maschile: appunto perché la donna

è troppo preoccupata, per la leggerezza del suo carattere,

del giudizio altrui che sovente preferisce persino al giu-

dizio proprio; ed anche perchè in essa e potentissimo

l’istinto dell'imitazione e il sentimento della rivalità. Li-

mitata innocentemente alla l'oggia del vestire (diciamo

salvo sempre il decoro, perchè anche questo può essere

violato da una moda incomposla e procace), la moda non

può in guisa alcuna influire sulla prosperità e sulla infe-

licità della vita coniugale; purché il feticismo ai cambia-

menti della volubile dea non renda immodcsla la dorma e

non la distragga dalle sue veraci occupazioni di madre

di famiglia, consistenti nel provvedere ai bisogni dei

singoli e all'andamento dell’economia giornaliera dell'am-

biente al quale è preposta. Una saggia madre di famiglia

d'ordinario sa in qual conto deve tenere le esigenze della

moda, e deve poter liberarsi dalle esagerazioni, dalle affet-

tazioni, dagli eccessi di ogni specie; per la qual cosa già

il fatto di tener troppo dietro alla moda è fortemente indi-

ziario a di lei carico di una forte tendenza alla vanità,

tanto contraria alla serietà della missione della donna nella

famiglia.

Or dunque, in tali disposizioni d'animo e di corpo, si

ravvisa di leggieri una tendenza assai pronunciata alla

lascivia e alla dissolutezza; ma tanto non può bastare cer-

tamente per autorizzare una domanda di divorzio, benché

in Retna il ripudio fosse dato anche soltanto perchè la

donna si trovasse a bere di nascosto o perchè senza il per-

messo del suo marito si rendesse, in qualità pur di sent-

plice spettatrice, ai pubblici spettacoli.

Altra causa di mali domestici, dovuta sempre all'influenza

dell'ambiente, consiste nell'avidità del lucro e nella caccia

alle eredità o alle quote disponibili per testamento. Per tal

motivo, specialmente se trattasi di marito vecchio o mala-

ticcio, la moglie comincia ad intraprendere una fiera lotta
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coi parenti del marito allo scopo di accattivarsi l'animo di

quest’ultimo e ottenere da lui una gramle manifestazione

di affetto e di deferenza nella disposizione testamentaria

agognata.

Come e qttanto entri in tale condotta la forza d’am-

biente forse a pritna vista non si scorge. ma risttlta aper-

tamente se si tenga conto dell'avidità del lucro, che e una

delle più ordinarie e deplorevoli tcttdenze della società in

mezzo alla quale si vive. Sappiamo infatti che, nell'epoca

della maggior corruttcla della società romana, vi era ttna

intiero categoria di gente, che non aveva altra risorsa da

qttella infuori di andare in caccia delle eredità, special—

mente dei celibi; e che a qttesta categoria appartenevano e

donne e uomini, tnossi dal desiderio di fermarsi una posi-

zione sociale senza lavoro.

È giusto peraltro osservare che ttna tale condotta inte-

ressata non è solo dal lato delle donne, ma anclteda qttello

degli uomini; o che questi adoperitto le arti suggerite dal

lucro per guadagnare delle vecchie tttale abituale e viziose,

o che se ne avvalgano verso dei vecchi che per aver rag-

giunto il periodo della decrepitczza non sanno più resistere

alle astuzie di chi per essi simula affetto e devozione,

anche se non legato da vincoli di parentela. Ormai l'am-

biente sociale e giunto a tal grado di demoralizzazione, che

ttna simile caccia all'eredità non si considera più che come

tttta manovra fttrhesca di chi su ben provvedere agli afl'ari

propri, valendosi dell'opportunità fatta propizia dal caso e

difficile a riprodursi.

Dove peraltro qttesta ricerca del lucro può dirsi organiz-

zata a sistetna vero e proprio, si è nella ricerca di lttcrosi

matrimoni o con veccltie che promettono poca esistenza o

con vecchi vicini alla totttba; o anche semplicemente nella

cosidetta caccia alla dote, che e tutta propria dell'ttomo e

che talvolta non indietreggia neppure dinanzi al disonore.

Per il sesso maschile, è d'uopo confcssarlo, tale con-

dotta, comecchè effetto delle condizioni di ambiente, è

qttanto mai umiliante; ed espone il cacciatore di dote, di-

venuto marito, a dover cltimlere ancora e sempre gli occlti

a qualsivoglia trascorso della donna fuori del campo co-

niugale: si può dire che quasi implicitamente il ntarito s'im-

pegtta a vemlere per ttna somma maggiore o mittoro i propri

diritti tntq'itali, la propria tranquillità, il nome proprio e

quello della famiglia, e quasi preventivamente autorizzi i

pessimi costumi della meglio. E in altri tertnini un patto

iuttttoralc qttello del matrimonio in presenza di cui ci

troviamo ttel caso di cui si tratta; ed uno di quei fatti

immorali, che, per non essere espressamente nè aper—

tatttentc tali (poichè non v'è tnezzo di provare che un

dato matrimonio non si debba punto all'efletto csoltanto

si tlcbba al ittero), non possono dar tnotivo nè a sanzioni

di nullità civile, nè a sanzioni di repressione penale. Per

cfletto forse della tolleranza legale, evidentemente tal

patto, favorito da pochi scrupoli di tttta società corrotta,

non può non diffondersi e aspirare anclt'esso a divenire

di ntoda, ad ostetttarsi come il prodotto di un tttotlo di

sentire senza pregiudizi; qttasichè il desiderio di unirsi

con donna che fu setttpre onesta sia un semplice pre-

giudizio. Il popolo, col suo buon settso, spesso rende

la dovuta giustizia a tali obbrobriose unioni, le quali, a

onor del vero, non sogliono avvenire in mezzo ad esso;

ma sovente l'immoralità fittisce per trionfare nell'atnbiente

sociale, coll'aittto del danaro e della corruzione. L'osser—

vatore stesso, che dal punto di vista sociologico esamina  

taluno di questi fenomeni isolati, non può tuttavia trarne

delle conseguenze getterali; e ciò specialmente perchè non

ha nè può avere a sua disposizione delle rilevazioni sta-

tisticlte, dalle quali possa risultare che un dato matri—

monio si deve essenzialmettte o sopratttttto a ragioni d'in-

teresse e che la sposa abbia perduto ignominiosamcnte

la propria verginità pritna di darsi in braccio all‘unione

legittima. Soltanto in tal caso l'opera della statistica po-

trebbe essere efficace; ma appttttto (e ciò prova il poco

vantaggio che dall'opera sua generalmente ci possiatno

aspettare) il lato itttitno dei rapporti tnatritnoniali, quello

cioè che non risulta dalle apparenze esteriori, sfugge al-

l'opera della statistica, la qttale ci potrà dire quante se-

parazioni ntatrimoniali si debbano a maltrattamenti e

sevizie, ma non è buona a dirci quanti matrimoni si con-

clttdano, paranittfi il lucro e il disonore.

Noi esaminiatno pertanto il caso isolato come se tale

non fosse e lo generalizzian‘to e lo estemlianto all'ambiente,

perchè l'ambiente ci deve render ragione anche del caso iso-

lato; avvertendo peraltro che le unioni matrimoniali in cui

avviene quasi ttno scantbio tra la nobiltà dccadttta eil danaro

proveniente dalle industrie e dai commerci, bencltè possa.

racchiudere pericolo d'infelicità per i coniugi e quindi per

la famiglia, non accennano tuttavia neppure lontanamente

alla pravità dei matrimoni concltiusi sotto l'auspicio e col

patto del disonore, e possono anche riuscir bene.

107. La società anclt'essa porte dei seri ostacoli all'at-

tuazione del divorzio, in Italia. Si grida da ogni parte

che la famiglia e tanto ittdebolita oggi, da rendere pe-

ricoloso, esiziale un ulteriore indebolimento sotto forma

di dissoluzione completa e piena del vittcolo in forza di

divorzio 0 di ripudio. Si dice che dalle ttttioni passeggero

sorge tninor popolazione che dai matrimoni, come prova

la statistica francese; poichè le reticenze sessuali sono

più opportune e più comuni fuori dello stato matrimo-

niale. Qttesto e vero, come è vero che la eccessiva fre-

quenza dei tttatrimoni, specialmente nei paesi tneridionali,

produce tale titi atttnento di popolazione, da renderla pro—

gressivamente sproporzionata ai ntezzi di sussistenza che

offrono il suolo e le risorse industriali del paese; ed anche

qttesto e provato dalle statisticltc.

Ma tale problema dell'aumento e della diminuzione

della popolazione è così complesso, da rendere impossi-

bile di risolverlo soltanto partendo dalla considerazione

della legittimità o meno dell'unione matrimoniale di cui

si tratta; anzi e forse meglio lasciar che la natura stessa

e le condizioni sociali s'incaricltino di ristpbilire da sè

l'equilibrio di cui si lamenta la perdita. E appunto in

questi casi che la disciplitta giuridica non può dominare

la' portata sociologica del fettomeno; e anzi nei sfidiamo

la stessa sociologia, coi suoi periodi altisonanti e con le

sue parole sesquipedali, a provvedere. Meglio e più con-

venientetttente provvede la dottrina economica, designando

i mezzi per atttttetttare il benessere della popolazione, e

facendo in guisa che aumentino i tuezzi della produzione;

tanto più che la sorte dei figli naturali non e cosi dispe-

rata nelle legislazioni tuoderne, che si possa supporre

essere grande il ritegno alla procreazione illegittima,

quando attche vi siano i mezzi per mantenere quella prole.

Nè l'argomento si può estendere lant'oltre, da credere

che la prole naturale, in confronto della legittima, cresca

meno robusta e meno vitale; perchè questo è al più da

dirsi per la prole incestuosa
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Le contrarietà sociali sono del resto svariatissime e

molteplici contro la generazione naturale, e, a maggior

ragione, s'intende, della filiazione adulterina, e muovono

anzitutto, è d'uopo confessarlo, quasi da un pregiudizio

istintivo. Domina sempre infatti l’antico pregiudizio che

la filiazione naturale, sia estramatrimoniale come antima-

trimoniale, sia infetta da un vizio di origine che non

possa più cancellarsi in modo alcuno. Questo è senza

dubbio un pregiudizio ingiusto e indegno di tempi mo-

derni; perciocchè il vizio d'origine non è già nella prole,

ma nei genitori della prole, e questa non può essere co-

stretta a subire il peso della colpa dei propri genitori.

L'esperienza anzi non di rado ammaestra chei figli na—

turali, quando vengono a conoscenza della loro origine

e del loro relativo isolamento legale in mezzo alla secictà,

si mettono in grado di fermarsi da sè uno stato indipen-

dente e non di rado vi riescono, appunto perché sanno

di non poter contare sui diritti che ai figli legittimi ren—

dono più agevole il primo passo nella società. E anzi

questi figli naturali dovrebbero essere più dei legittimi

degni della compassione e però della simpatia della so-

cietà stessa, in mezzo alla quale essi sono lanciati quasi

privi di sostegno; talché questi legalmente figli di nessuno

valgano a crearsi di per sè una famiglia e con la fami-

glia una fonte di legittima soddisfazione loro vietata in una

famiglia d‘origine. Che essi, dal punto di vista sociale,

costituiscano una vera piaga non è da negarsi; come non

è da negarsi che sia provvide ogni espediente per dimi-

nuirne il numero: non però a patto di costituire l'infe-

licità eterna di una coppia matrimoniale, i cui componenti

per ragioni serie non possano in modo alcuno percorrere

più d‘accordo il cammino della vita. Di due nmli deve

scegliersi il minore e il maggiore si vuole evitare; poiché

questo (: dettame di volgare sapienza e di comune buon

senso. Comportandosi altrimenti, si suppone una società

fittizia, diversa da quella che e. .

E poi la questione dei figli naturali, sempre dal punto

di vista del divorzio, si ritorce contro coloro che ne ar-

gomentano contro il divorzio stesso. Poiché i celibi e le

nubili, nella consapevolezza di contrarre un vincolo in-

dissolubile se si avventurano nel matrimonio, in parte

non trascurabile preferiscono rinunziare alle gioie d'una

famiglia legittima e non mai volentieri si dànno in braccio

ai semplici rapporti naturali, comeccbò non adnlterini nè

incestuosi. Ed ecco pertanto risorgere la questione della

prole naturale per un altro verso e anzi per un verso

assai più delicato che non sia quello della dissoluzione

del vincolo matrimoniale; dissoluzione che almeno evita

la provocazione di prole adulterina.

Che se si dovesse con maggior serietà cercare l'interesse

sociale, si troverebbe che anzi in caso di unioni infeconde

(e, notisi tuttavia, neppure in questo caso noi vorremmo

accordare il divorzio) potrebbe, anzi dovrebbe essere am-

messa la prova di altro assortimento sessuale per vedere di

risponder meglio al supremo interesse della riproduzione.

In teoria ciò vale, ma non in pratica; poichè il lamento ge-

nerale non è per la diminuzione, ma invece per l'aumento

della popolazione in quantità assolutamente sproporzionata

ai mezzi di sussistenza. E, se pure in qualche distretto ein

qualche periodo storico più o meno vicino si fosse verificato o

si fosse per verificare un taleineonveniente,la natura stessa

provvederebbe al ristabilimento dell'equilibrio demografico

senza provvedimenti violenti e contrari alla felicità degli  

uomini e alla pace delle famiglie. Poichè la pace delle fa-

miglie, sia o no malata la società, sia o no guasta la famiglia,

non può ricercarsi che nella possibilità dello scioglimento

del vincolo nei casi eccezionalmente gravi, nei quali il ma-

trimonio stesso non può durare.

Per questo riguardo, bene avvisando. nei troviamo chela

scuola dei sensisti francesi della fine del secolo decimottavo

e principio del decimonono e la corrispondentescuola italiana

dei Gioia, dei Beccaria, e di altri che tolsero di Francia le

esempio, ha recato, tolte le esagerazioni, un vantaggio im-

menso al progresso della fisio-psicologia matrimoniale met-

tendoci in grado di calcolare, con una certa approssimazione

all'esattezza, i vantaggi ei danni delle unioni dissolubili, e

sopratutto i vantaggi. Sarà un calcolo edonistico questo,

ma profondamente vero, e la società non può ostarvi, se non

quando vi ravvisi apertamente il proprio danno, vale a dire

ne derivi una fonte reale di disordini e di danni gravissimi,

peggiori di quelli cui col divorzio spesso si pensa di rime-

diare: in tutti gli altri casi la società non può prescindere

dal benessere singolare dei vari componenti delle coppie

matrimoniali che si tratta di sciogliere o di unire. La so-

cietà non protesta, quando la voce del buon senso dichiara

che, « siccome le fiere più generose e i liberissimi uccelli

si allontanano nelle solitudini e nei boschi inaccessibili, ed

abbandonano le fertili e ridenti campagne all'uomo insidia-

tore, così gli uomini sfuggono i piaceri medesimi, quando

la tirannia li distribuisce » (1). Questo e un ragionamento

vero che non contrasta cogli interessi sociali, anzi li adempie

'e li promuove per tramite della felicità individuale, senza di

cui non potrebbe raggiungersi il benessere sociale; e se

la possibilità del divorzio e tra individui che si amano

un nuovo nodo d'unione, qui la società non ci ha che ob-

biettare.

Se si guarda alla moralità pubblica, supremo tra gli in-

teressi sociali, anche allora si conferma l'immoralità vera

dei matrimoni indissolubiliel'altissima moralità dei divorzi

circoscritti a taluni casi determinati, nei quali la persi-

stenza del matrimonio, anche nell’interesse della moralità

pubblica, è assolutamente impossibile. La moralità pubblica

non dimamla certo che due persone figurino d’accordo in

palese e seguano a tradirsi di nascosto, sapendo di farlo e

solo per salvare le apparenze del vivere onesto: in altri ter-

mini la ipocrisia ridotta a sistema legale in nome di una

pretesa necessità sociale, non è per questo meno ipocrisia

di quanto lo sarebbe se non obbedisse a vere o fittizie nc-

cessità; poichè l'ipocrisia è un tratto di pravità morale non

dubbia.

Data l'immoralità delle unioni forzate quando gravi mo-

tivi concorrano per discioglierle, è evidente che un proce-

dimento cbe tenda appunto ad una siffatta dissoluzione non

può essere che altamente morale.

Il divorzio serve come valvola di sicurezza ai mali ma-

trimoniali: chiudete questa valvola e vi avverrà che per

opera vostra quei mali dilagheranno nella società, esi chia-

meranno scandali d'ogni specie, adulteri, omicidi. Quando

nel 423 di Roma si scoprì la congiura delle donne vene-

fiche contro ai loro mariti, il divorzio non esisteva; ecco

dunque uno scoppio dovuto alla mancanza della valvola di

sicurezza ! E poiché oggi nessuno consiglierebbe la nomina

di un dittatore clam' figendi causa, e.tl‘uopo ricorrere :\

provvedimento più serio e sistematicamente adatto alla ri-

 

(1) Beccaria, Dei delitti e delle pena, & xxxv.



DIVORZIO 461

 

mozione del male: ad un rimedio che tuteli ad un tempo la

società e la felicità di individui che si riconoscono dav-

vero sacrifieati per la indissolubilità di un vincolo che,

per tristi quanto reali circostanze di fatto, più non avvince

i loro cuori.

D'altra parte, che ci guadagna la società per l'indis-

soluhilità di tali vincoli? Che il marito debba essere in

tutto e per tutto responsabile della moglie, anche quando ce-

nosceed èconosciuta da tutti la pessima condotta della donna,

e cosa umana, logica, confacente nell'interesse della società?

Una donna, sapendo di poter vivere impunemente sotto il

manto della maritale responsabilità, potrà certamente li-

brarsi a suo bell'agio per i campi della scostumatezza, ri-

schiando nulla più che un ridicolo processo di adulterio

e la separazione, fino a che non e attuato il divorzio.

Quanto alla separazione, questa per mille e mille ragioni,

l'una migliore dell’altra, può non convenire al marito che

anche dopo la separazione non può convolare ad altra unione

legittima e che non gli compensa in libertà quanto gli fa

perdere dal lato economico: e allora se e di buon senso,

ad uno stato ibridissimo di diritto, qual'è la separazione

legale, preferirà uno stato meno ibrido di fatto e di diritto,

cioè la coltivazione di qualche rapporto adulterina con donna

libera e la convivenza materiale con la famiglia legittima,

ivi compresa la moglie colpevole.

108. Più urgenti incalzano le contrarietà religiose al-

l’adozione del divorzio e alla stessa proclamazione del ma-

trimonio civile : difficoltà che abbiamo veduto acuirsi

immensamente ai tempi moderni, specialmente dopocbè

dalla legislazione francese traemmo l'istituto civile. Nel

19 settembre 1852 il pontefice Pio IX scriveva al re Vit-

torio Emanuele II una lettera in cui faceva appello in

definitiva ai cosidetti diritti della Chiesa, come secoli ad-

dietro i papi che lottavano coll' impero per cagione delle

investiture (1).

Secondo il solito la Chiesa invoca il braccio secolare

per essere assistita nelle sue pretese: solo essa compe-

tente a regolare la validità del matrimonio, lascia alla

legge civile soltanto di disporre degli effetti civili derivanti

dal matrimonio; quasichè fosse logico che la legge civile

regolasse gli etfetti di un istituto la cui costituzione ad ori-

gine non può in alcun modo regolare. Questo assurdo giu—

ridico balena alla mente di chiunque abbia pur letto mai

o un codice o un trattato dommatico di istituti giuridici,

molti dei quali risentano in modo specialissimo della loro

origine morale, molti della origine economica; poiché tutti

sono disciplinati nella nascita, nell'esercizio, nella estin-

zione loro ad un tempo. Nè vi sarebbe ragione di discipli-

nare gli effetti giuridici di un istituto giuridico la cui na—

scita sfuggisse al legislatore; nè si potrebbe disciplinare

giuridicamente un istituto che giuridico non fosse.

In un caso e nell'altro troviamo l'assurdo, l'incongruenza.

Troveremmo assaipiù logico se la Chiesa pretendesse disci-

plinare in una all'origine dell'istituto anche la sua esplica-

zione nell'ambiente sociale. Vero è che questa distinzione

del matrimonio come contratto (contratto di matrimonio)

dal matrimonio come istituzione sociale si deve all'equivoco

delle stesse leggi civili, le qualivollero, con una vana com-

plicazione e con criteri che non rispondono nè all'ambiente

sociale nè alle esigenze dei nostri costumi, separare ciò

che va congiunto, distogliere ciò che non va separato, facen-

dosi eco di viete quanto pericolose tradizioni che ci sonove-

nute attraverso lo sviluppo men bello e meno utile della

giurisprudenza comune. Il matrimonio è una cosa sola, un

istituto unico; o tutto sacramento o tutto contratto di

fronte alle leggi civili.

Seè un contratto, sarà speciale quanto si vuole, ma ri—

marrà sempre un contratto, vale a dire (in fin dei conti)

la più nobile estrinsecazione della volontà e ' della libertà

dell’uomo nel campo giuridico: la sua specialità sarà data

dall'interesse sociale e dall'eventuale interesse religioso che

con esso si collegano, ma non sarà mai tale da distruggerne

il carattere giuridico suo proprio, nei rapporti col foro

esterno. Se il diritto fosse un congegno destinato a riam-

nere privo di forza e di attività morale e destinato soltanto a

dare esecuzione a concetti religiosi o a concetti morali stac-

cati dall'ordine giuridico, si confonderebbe cogli atti d'im—

perio e diverrebbe anch'esso una semplice manifestazione

della forza.

Lo Stato, che non è se non l'organo operante dell'or—

dine giuridico, sarebbe così ridotto alle semplici mansioni

di esecutore: la Chiesa avrebbe tutto il dominio dell'indi-

viduo morale, della famiglia come organizzazione etica,

della società come complesso di persone indirizzate ai fini

morali della convivenza. Allo Stato resterebbe dunque la

sola parte materiale, economica, finanziaria, ed anche questa

scrupolosamente spoglia da ogni traccia di detriti morali,

pur semplicemente secondari: lo Stato anzi dovrebbe ras-

segnarsi quasi completamente alle funzioni del gendarme

e null'altro, e specialmente non dovrebbe che affannarsi

per realizzare alla Chiesa questi suoi diritti.Qpanto sia im—

proprio questo linguaggio non v'ha chi non vegga.

Incalzauo i contradittori eoll'opinione del fu gran cancel—

liere Bismark, quando nella seduta 45 novembre 1849

del Bundesrath (2) fece una vera carica a fondo contro il

matrimonio civile.

 

(i) « E dogma di fede — si legge in quella lettera — che il

matrimonio è stato innalzato da Gesù Cristo alla dignità di sacra—

mento: ed è principio della dottrina cattolica non essere il sacra-

mento una qualità accidentale soprapposta al contratto, ma che

èdell'essenza stessa del matrimonio; talché l'unione coniugale

tra cristiani non è legittima senonchè nel sacramento del matri—

monio, fuori del quale non è che concubinato. La legge civile,

che, supponendo il sacramento divisibile dal contratto di matri—

monio peri cattolici, presume di regolarne Invalidità, contraddice

alla dottrina della Chiesa, usurpa i suoi inalienabili diritti e in

pratica mette alla pari il coneubinato e il sacramento del matri—

monio, o li sanziona entrambi come egualmente legittimi .....

Cesare conservi quel ch'è di Cesare e lasci alla Chiesa quel ch’è

della Chiesa. La legge civile disponga pure dein efictti civili

derivanti dal matrimonio, ma lasci alla Chiesa di regolare la vali-  
dità del matrimonio stesso fra i cristiani. Prenda la legge civile

per punto di partenza la validità e invalidità del matrimonio,

secondo che le determina la Chiesa; e, muovendosi da questo

dato, che ella non può costituire, come quello ch‘è fuori della sua

sfera, ne regoli gli effetti civili ».

(2) « È mio dovere (cosi egli presso a poco) di pronunziarmi

nettamente contro il progetto del matrimonio civile; il quale,

facendo dipendere la validità del vincolo matrimoniale non più

dalla benedizione della Chiesa, ma dall'azione giuridica di un

segretario_di villaggio, viola i diritti e pervertc la coscienza dei

cristiani. E ben vero che voi accordando, per gran mercè, alle

comunioni cristiane i medesimi diritti che ai club dei liberi peu—'

satori, permettete che gli sposi vadano, se loro piace, a farsi

unire dalla Chiesa. Ma questa permissione è derisoria, perchè alla

domanda del prete se vogliono tra loro unirsi in matrimonio, non
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L'argomento giuridico unico, al quale il Bismark accenna,

è la pretesa impossibilità legale di negare dinnanzi al mi—

nistro religioso l'assenso all'unione matrimoniale, dopo aver

prestato questo assenso dinanzi all'ufficiale dello stato ci-

vile. Ma conviene proprio non aver la base del criterio

giuridico (e notisi che il criterio giuridico non viene dalla

natura, ma dallo studio e dall'educazione della mente) per

creare delle impossibilità legali dove invece la legge non

entra e dove non entra che la morale e la religione.

Che del resto il Mirabeau fosse contrario al matrimonio

civile e in questo senso rispondesse & Giuseppe II di

Austria, non deve far troppa impressione, perciocchè quel

grande oratore non aveva però una vera stoffa da giure-

consulto. Non bisogna neppure farsi impressionare da ciò,

che presso gli antichi e moderni indiani, come gli siamesi,

i chinesi, i greci fino ab antique si usassero cerimonie re-

ligiose per accompagnare il matrimonio. Ma occorre, nel

decidere il quesito, ispirarsi a criteri otticamente moderni,

studiare le condizioni dell'ambiente sociale e porre bene la

questione stessa dal punto di vista giuridico, poichè il di-

ritto non può-e non intende punto intaccare nè le tendenze

religiose, nè il patrimonio morale dell’umanità. Il diritto

considera il matrimonio religioso come inesistente, lo stesso

faccia la religione di fronte al matrimonio civile: e si avrà

la pari, tante che il cittadino cattolico, per mettersi in re—

gola colla sua coscienza e colla legge ad un tempo, ricor-

rerà e all'una e all'altra forma di un medesimo vincolo. Il

supporre che vi possano essere dei credenti, i quali appro-

fittino della legge sul matrimonio civile per disprezzare o

lasciare da banda il vincolo religioso, significa fare così

poco asseguamenlo sulla sincerità e sulla serietà delle con-

vinzioni di quelli, da vedersi costretti di costringerli quasi

al matrimonio religioso per provvedimento della legge ci-

vile; in altri termini è proprio il potere civile, non l'ascen-

dente delle istituzioni, che s'invoca qui per dettar leggi

alla coscienza dei credenti.

Ma un argomento dei propagandisti cattoliciè proprio

quello che più direttamente ci riguarda.

Ammesso il matrimonio civile, dicono, il divorzio ne

deriva per legittima induzione, poichè le cause che produ-

cono un istituto giuridico possono, rovesciandosi, cagio-

narne la distruzione. Il matrimonio si costituisce per con-

senso e anche per consenso deve" dissolversi, se non si

ammette l'indole sacramentale di esso: e infatti il divorzio

si trova dovunque nontl il cattolicismo. Così lo zelo ru-

giadoso e insipiente di coloro i quali con due parole crc-

dono di cavarsela, non tollerando discussione ampia e

completa.

Ad essi può rispondersi che il divorzio si trova anche in

paesi eminentemente cattolici, quale la Francia; che in quei

luoghi stessi dove il divorzio è ammesso non si ammette

nè si deve ammettere necessariamente sempre e ovunque

per mutuo consenso; che, anche nei luoghi ove il divorzio

e stabilito, rimane perfettamente libero ai credenti (notisi

che per solitoi coniugi s’incontrano di una medesima crc-

denza religiosa) di non farvi appello, come rimane in piena

facoltà del potere religioso di ritenere la continuazione del

vincolo di religione anche malgrado la risoluzronedel viu-

colo civile.

Tanto più è il divorzio la conseguenza mera e semplice

del matrimonio civile ossia del nmlrimonio come contratto,

che appunto, in vista della configurazione solenne di esso

e dell'importanza che assume di fronte alla società e alla

famiglia, non ne è dato lo scioglimento d'ordinario (e se-

condo la nostra opinione) per semplice dichiarazione di

volontà dei coniugi, ma solo per qualche causa determinata

che presenti per l'appunto tanta importanza, da rendere

la società stessa cointercssata coi coniugi e con l'uno di

essi e con la famiglia tutta. Lo scioglimento e dato per

cause gravissime e se] come rimedio estremo in casi nei

quali la religione stessa potrebbe rimanere perplessa. E il

legislatore civile, col dichiarare sciolto il vincolo giuridico,

non intende per nulla intaccare il vincolo religioso: la ra-

gione di ciò essendo appunto collegata colla piena indi-

pendenza del potere civile dal potere religioso.

Questo affannarsi delle polemiche dei cattolici contro il

divorzio e contro il matrimonio civile, con accanimento

profondo e spesso puerile, prova una cosa sola, come dianzi

dicemmo: prova che il potere religioso ha così poca fiducia

del dominio esercitato sulle coscienze grazie alle benedi-

zioni sacramentali, che vorrebbe dal legislatore civile un

pieno omaggio anzi una aperta esecuzione ai suoi dommi

religiosi, e sia pure soltanto tra cattolici. E, mentre, per

la stessa essenza del sacramento, richiede la numifestazionc

di volontà consensuale da entrambi i coniugi, si allarnia

poi tanto se questa stessa nmnifestazione consensuale della

volontà delle parti e richiesta dalla legge civile per gli effetti

giuridici.

109. Le persone di cuore ed i pratici trovano difficoltà

gravissime pel divorzio in ordine alla sistemazione della

prole nata dal matrimonio: prole che apparisce come qttasi

la sola e l'unica veramente sacrificata per lo scioglimento

del matrimonio. Le difficoltà vi sono e sono forse anche più

gravi di quanto appariscauo : e non sono tanto d'indole eco-

nomica, quanto piuttosto d'indole sociale e morale. Alle

difficoltà economiche si provvede assegnando, nel provve-

dimento giuridico col quale si ammette il divorzio, a cia—

scuno dei coniugi la parte del carico che debba sostenere

per l'alimentazione e per l'educazione della prole. Del

resto, le medesime, identiche difiicoltà, dal punto di vista

economico e finanziario, sorgono nel caso di separazione

personale; e come in tal caso le legislazioni che la annuel-

tono, provvedono alla meglio anche a questo lato delle

conseguenze della rottura del vincolo domestico, lo stesso

potrebbero evidentemente fare anche nel caso del divorzio.

Ma vi sono maggiori difficoltà morali per la sistemazione

della prole in caso di divorzio, anzichè nell'ipotesi della se-

parazione personale.

Le difficoltà concernono la posizione falsa che i figli di

tale infausta unione dovrebbero tenere di fronte all'uno c

all'altro dei loro genitori: combattuti fra l'istinto di natura

che li condurrebbe a rispettarli e venerarli entrambi egual-

 

possono più legalmente dare una risposta negativa. Per tal

modo, dichiarando come accessoria la sanzione religiosa, voi

screditate cd avvilite la religione presso il popolo ..... Fra

gli empi sovvertitori ed i pacifici cittadini noti rimane altra

barriera che le baionette e la guerra di tutti contro tutti è

divenuta ormai una spaventevole realtà. Confido tuttavia che  questa barca di stolti si romperà contro lo scoglio della Chiesa

cristiana ».

ll cancelliere aveva il torto di applicare anche in questo caso la

logica delle baionette e di riscaldarsi ravvisando anche qui degli

scopi sovvertitori: ma ricordiamoci sempre ch‘egli parlava come or—

gano della religione di Stato, ossia del protestantesiun imperiale!
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mente e il fatto della separazione o del divorzio per colpa

di uno tra di essi 0 di entrambi. La sorte di questi figli,

specie se in tenera età, suolsi paragonare a quella degli

infelici che non conobbero mai i genitori loro: anzi ripu-

tarsi peggiore, perchè essi li conobbero, ma non possono

benedirli, nè rispettarli come dovrebbero in ragione del

vincolo di sangue. Per verità, i figliuoli, specialmente se

in tenera età, debbono sentirsi assai demoralizzati, e, per

lo meno, sconfortati dalla dissoluzione del matrimonio dei

genitori loro: ma sarebbero forse meno sconfortati dallo

spettacolo delle continue lotte, dei dissensi interminabili tra

i loro genitori nelle pareti domestiche, e quindi inevitabil—

mente alla loro presenza ‘? No, per fermo: anzi lo strazio

sarebbe forse maggiore. Che se si confida nell'opera pa-

cifi'atrice e permanente dei figli in seno alla famiglia e

verso i genitori loro, si rifletta venire un istante nei rap-

porti matrimoniali, in cui non solo l'intervento dei figli non

mitiga, ma inasprisce la crudezza delle piaghe; poiché per

i genitori essere fatti oggetto alle riprensioni e agli ammo-

nimenti filiali e cosa che deve produrre un profondo avvi-

limento, od una grande irritazione.

Prendiamo l’esempio dalla causa più grave del dissidio

matrimoniale: l'adulterio. Che cosa potrannofarei figli,

benché non adnlterini, di genitori adulteri o di un genitore

adultero, per attenuare la gravità del male, la enormità

dell'attesa? Nulla: anzi, essi debbono sentirsi per l'adul—

terio non meno offesi di quanto lo sia il loro genitore in-

colpevole; e quasi potrebbe dirsi che in tal caso il loro

interesse, di fronte specialmente ad una eventuale prole

adulterina, sia non minore per fermo di quello del genitore

offeso per l'adulterio. Essi che rappresentano la legittimità

non possono certo accarezzare comechessia la probabilità di

trovarsi nella società accanto a quelli, che, pur loro con-

sanguinei od nterini, rappresentano involontariamente le

tristi conseguenze della colpa. Essi che vissero lungamente

in possesso dell'ottimo stato nella famiglia non possono tro-

varsi di fronte senza turbamento e vergogna degli innocenti,

i quali, benchè di regola sforniti dalla legge civile di ogni

diritto, pur tuttavia invochino le leggi supreme dell'uma-

nità per ottenere compassione ed aiuto. La generazione

adulterina è una gravissima e cancrenosa piaga sociale, e

una peggiore e più terribile piaga domestica: lo stesso

dicasi della generazione incestuosa, benché in tal case, of-

fesa più bensì la natura, meno ne rimanga offesa la pu—

rezza del sangue, meno l'amor proprio dei componenti la

famiglia legittima. Poichè la legittimità dei figli procreati

in matrimonio allora soprattutto, com'è logico, deve rifai-

gere quando è contrapposta alla illegittimità dei figli fuori

di matrimonio procreati: questo contrapposto appunto pro-

duce la solenne affermazione dei diritti della famiglia e

l'avvilimento della posizione illegale, e non solo estralcgale,

della prole adulterina o incestuosa. Gli stessi figli naturali

di cui e possibile il riconoscimento, debbono (e a ciò le

leggi li autorizzano) repudiare il contatto dei figli procreati

con le stimmate dell'adulterio o dell'incesto: la loro coesi-

stenza solo fisicamente, non giuridicamente, è possibile.

Sebbene l'art. 374 del codice civile e l’art. 58 del regio

decreto 15 novembre 1865, n. 02602, per l'ordimamento

dello stato civile e le altre disposizioni relative alla materia

siano fatte in modo da non far sospettare l'origine neppure

dei figli naturali da genitori ignoti, tuttavia in un processo

di adulterio o di separazione tale origine può benissimo

risultare da sentenza civile e penale, oppure può risultare  
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da esplicita dichiarazione scritta dei genitori, nei casi ec-

cezionali nei quali l'art. 193 del cod. civ. ammette l'azione

per gli alimenti del figlio naturale, di cui pur sia vietato

il riconoscimento ai sensi del precedente art. 480.

La prole adulterina non ammette dunque sistemazione

di sorta se non per gli alimenti, o nel caso che appunto

tra i coniugi sia intervenuta sentenza di separazione o di

divorzio, e nel caso che il coniuge offeso, benché la colpe-

volezza dell'altro coniuge gli risulti da una condanna per

adulterio o da una dichiarazione scritta di lui o del suo

complice, sia tuttavia disposto a perdonare all'adultero non

chiedendo la dissoluzione del vincolo: il quale ultimo caso

è talmente raro, che davvero non può formare oggetto di

un esame speciale; tanto più che, se il coniuge offeso per-

dona, il figlio adulterino può entrare a far parte di fatto

della famiglia, oppure, fuori della famiglia, può essere ri-

colmato di attenzioni e mantenuto come un figlio di fa—

miglia. llla nè, benchè ricevuto nella famiglia, può invocare

il possesso di stato di figlio legittimo (art. 172 e 180 codice

civile), nè il loro diritto agli alimenti e della stessa inten-

sità del diritto degli altri che debbono essere mantenuti;

perchè non in proporzione composta dei bisogni dell'ali-

mentnndo colle facoltà dell'obbligato, ma in proporzione di

queste facoltà e del numero e qualità degli eredi legittimi

(art. 752 cod. civ.). Soltanto egli può invocare il possesso

di stato come figlio legittimo nel caso cheil perdono e l'ac-

cettazione in famiglia abbia avuto luogo dalla sua nascita

(poiché per l'art. 171 il possesso di stato dev'essere con-

tinuo) e non siano avvenuti mai scandali giudiziari e estra-

giudiziali e pubblicità di specie alcuna che rendessero im-

possibile l'applicazione dell'art. 172 del cod. civ. : nel qual

caso nessuno può fondatamente sospettare trattarsi di prole

adulterina.

Ad ogni modo, la sistemazione della prole adulterina è

assai più difficile in occasione e in conseguenza d'un pro-

cedimento di divorzio, in cui il coniuge offeso, valendosi di

tutti i diritti che a lui accorda la legge, spiega ogni sua

attività in vantaggio della prole legittima e a danno della

prole adulterina. Ma, anche prescindendo dal caso speciale

della prole adulterina, la sistemazione della stessa prole

legittima è dilficoltosìssima nel caso di divorzio. Prevale il

concetto di affidare la prole al coniuge incolpevole, e, nel

caso di colpevolezza reciproca, ad un istituto di educazione:

e sta bene, come può anche ammettersi che, analogamente

a quanto è disposto per il caso della separazione (art. 155

cod. civ.), entrambi i genitori conservino il diritto di vigi-

lare sull'educazione dei figli stessi, per quanto la difficoltà

consista praticamente nel far coesistere e nel conciliare il

diritto dell'uno col diritto dell'altro coniuge. La difficoltà

di una tale sistemazione, lo ripetiamo, & uguale tanto se si

tratta di divorzio quanto se si tratta di separazione: perchè

non avrà già a dirsi chei figli di un primo matrimonio

nella società possano trovarsi o incontrarsi a disagio roi

figli di un secondo matrimonio (legittimi tutti), sul perché

siano contemporaneamente vivi i-genitori dell'uno e del-

l‘altro letto, più che non si trovino a disagio nel caso che

il precedente matrimonio sia rimasto sciolto per morte di

uno dei coniugi. Anzi nel divorzio vi e questo vantaggio,

di fronte alla separazione della prole, in ordine alla siste-

mazione dei figli nati dopo la dissoluzione del vincolo: che

dopo la separazione i figli nati fuori di matrimonio sono

adnlterini, mentre non sono tali i figli nati fuori di ma-

trimonio dopo il divmzio; laonde la separazione può a ra.-
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gione chiamarsi la migliore fabbrica, autenticata dalla legge

stessa, dei figli adulterini! Questa è dunque, in fondo, la

moralità di coloro che sotto le apparenze di rigida intran-

sigenza religiosa creano una vera vedovanza, nella sepa—

razione coningale, pur senza riconoscervi le conseguenze

della vedovanza in ordine alla prole nata fuori di matri-

monio?

Limitandoci ai soli figli legittimi nati nel matrimonio

che si discioglie per il divorzio, la sorte di costoro è vera—

mente triste nel caso che sia rotto il vincolo chelegava in-

sieme i loro genitori: perocchè non per questo il vincolo

dei figli verso ciascuno dei genitori si rompe, come si rom-

perebbe (parliamo sempre del vincolo civile umano) verso

quello dei genitori che fosse trapassato nel numero dei più.

Ed è supremamente triste che i figli siano chiamati a dar

giudizio delle dissenzioni dei padri: eppure ciò è inevita-

bile, perchè i figli sanno delle colpe e delle domande di

divorzio 0 di separazione e seguitano a trovarsi a contatto

coi genitori loro per tante e tante emergenze della vita. E

la condanna dei figli suona amara, suona umiliante agli

orecchi dei genitori: la loro presenza costituisce quasi un

rimorso continuo per chi fu causa della domestica dissolu-

zione. D‘altro canto, avendo essi uno stato legittimo e diritti

a profusione, non sembra, dopo tutto, che la posizione loro

sia poi tanto compassionevole nè cosi disgraziata da rendere

necessario qualche rimedio speciale oppure da contrastare

il rimedio estremo accordato ai coniugi loro genitori; benin-

teso quando un tale rimedio non sia il prodotto del semplice

capriccio, ma di cause determinate che ci autorizzino ad af-

fermare in quel caso essere il matrimonio peggior male del

divorzio. Di situazioni drammatiche la vita ne offre ad ogni

istante; e i figli debbono preferire chei genitori loro si tro-

vino in una situazione legale, anziché in uno stato anormale,

falso ed estragiuridico, qual èquello della disunione dei corpi

e degli animi malgrado la esistenza e la persistenza d'un

vincolo apparente. Nel caso che uno dei genitori divorziati

passi a novelle nozze, nulla vieta che i figli del primo letto

si trovino in secietà accanto ai loro consanguinei od uterini

di un altro letto, quando tutti sono fatti grandi e in grado

di comprendere le situazioni più difficili e di supplire ad

una tale difficoltà col loro spirito: finchè poi sono piccoli,

il contatto tra di essi non apparisce nè necessario nè fre-

quente. Chè'anzi tutto ciò che una tale posizione offre di

difficile e d’increscioso sarà per essi come una scuola, un

esempio, uno stimoloa non concludere unioni matrimo-

niali con soverchie leggerezza e a riflettere bene prima di

vincolarsi in una forma così grave e solenne. Certamente di

siffatti insegnamenti a spese proprie d'ordinario non se ne

desiderano, perchè sono più o meno a scapito della propria

tranquillità e dei propri affetti: ma si deve sempre tener

presente la nostra natura esser tale, da esporci a molti

mali e da metterci sovente nella dura necessità di cacciare

un male coll'altro, quando non si possono evitare entrambi.

Che se poi si guarda alla collisionetra il miglioramento di-

retto della situazione dei coniugi e il peggioramento indi-

retto della situazione dei figli, si scorge di leggieri che

per conclusione inevitabile è al miglioramento dovuta la

preferenza.

Infatti per i coniugi e proprio questione delle loro per-

sone, della loro tranquillità, del loro presente e del loro

avvenire; per i figli tutte le stesse cause non agiscono che

quasi di riverbero, e cioè per ripercussione, per fallo altrui.

Se pertanto è naturale che uno prima si occupi e si dolga  

dei fatti propri e poi, per quanto vi resta la possibilità di

farlo, pensi alla bisogna altrui, benchè si tratti di persone

legate nel rapporto più stretto di parentela, è altrettanto

giusto che i figli prima lascino il passo alla felicità o alla

mitigazione dell'infelicità diretta dei genitori loro, e poscia

provvedano (se e finchè e possibile) alla propria felicità in-

diretta. Se questa è la voce del buon senso e del senso co-

mune, perchè venir fuori, come sovente si fa fuor di pro-

posito, con vane sentimentalità per commuovere la pubblica

opinione a favore dei figli, che si dipingono poco meno che

come martiri dei genitori loro, poco meno che come sacri—

ficati all'egoismo di chi diede prima loro la vita e poi

l’amaritudine della vita‘?

110. Non può dissimularsi che ai giorni nostri nel campo

matrimoniale serpeggi latentemente ma imperi di fatto una

corruzione spaventevole. Fino dai secoli scorsi si lamentava

la sfrontatezza e l'impunità degli adulteri; i costumi da al-

lora ad oggi su questo riguardo non sono cambiati, se non

forse in peggio.

L'adulterio si considera nella società come una specie

dello «sport» libertino, che si può scontare con pochi mesi

di reclusione e che non intacca nè l'onorabilità nè la fama:

ciò almeno nella vecchia nostra civiltà latina. L'adultero e

ricevute egualmente nei ritrovi di società e nei saloni ari-

stocratici, e tutti anzi ostentano di non averne nè sospetto

né paura; avvisando esser questa occasione buona per me-

strare apertamente il proprio spirito. Le donne poi hanno

per gente siffatta una specie di annuirazione, che dipende

piuttosto dalla curiosità di conoscere un uomo che ha saputo

traviare una loro simile, rischiando da parte sua qualche

cosa bensì, ma meno assai della donna: si direbbe quasi che

volessero studiare in atto il processo psicologico della sedu-

zione, magari senza farsi sedurre. E l’adultera prosegue

nel suo cammino trionfale, forse mietendo altre vittime:

poichè la sua condotta non è vituperala come quella d‘un

traditore volgare, e dal momento che egli si è quasi reso

arbitro dell'infamia di un marito onesto e di tutta una fa-

miglia ragguardevole. Si teme dalle persone poco sicure di

sè, dai mariti poco tranquilli sull’anime e sulla fedeltà delle

proprie mogli; ma certi mariti intendono dimostrare che

delle loro mogli sono sicuri fino all'estremo, e vanno quasi

fieri di una tale fiducia, consentendo ad esse una si grande

libertà, da avvicinarle all'adultero e da incoraggiarle quasi

involontariamente, all'adulterio: allo stesso modo che si

accarezzerebbe, per esempio, un giornalista mordace per

far vedere che la sua satira non può offendere. In ciò può

la moda moltissimo. Anche di Pietro Aretino tutto il cin-

quecento conosceva le laidezze e ivituperi; eppure mo-

narchi e papi, principi e prelati facevano a gara per tenerlo

ai propri stipendi, gli stessi artisti lo adulavano e cercavano

renderglisi bene accetti: mentre la pubblica voce, menzo-

gnera nei suoi giudizi e inconsulta spesso, davagli attributo

di divinità perchè aveva saputo cosi bene in sè personificare

l’indole scettica dei tempi e la perversità delle menti dei

suoi contemporanei. Così la moda richiede che gli adulteri

siano accarezzati, come se fossero usciti vittoriosamente da

un duello intimo del piacere contro il dovere; essi, rap-

presentanti del piacere e maestri nell'arte di farsi amare

anche contro la legge, contro i costumi, contro i vincoli di

famiglia, e tanto più trionfanti quanto più avviliscono la

famiglia legittima e calpestano i diritti maritali ed espon-

gono la tranquillità altrui a repentaglio per il proprio

egoismo. D‘altro canto, ben diverso trattamento si to an
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mariti colpiti da tanta sventura: essi, come ai tempi del

Claro, sono dannati a perpetua infamia, anche se risulti

non avere dessi avuto nell'adulterio una colpa diretta per

trascurata vigilanza, e per difetto di abilità matrimoniale, 0

per eccesso di condiscendenza; come se avessero commesso

il più grave delitto, o subito la più grande pena.

111. A tutte queste cause di deperimento matrimoniale

aggiungansi in genere tutte le altre cause di corruttela,

che potrebbero influire anche sulla condotta di donne nu-

bili: a mo' d'esempio, la comunanza di ambiente, anche

transitoriamente, con donne perdute e la procacità degli

spettacoli pubblici. Noi non vogliamo dire con questo che

la società debba e possa provvedere punendo la corruttcla

dell’esempio, la quale, del resto, non può allignare se non

negli animi già disposti alla corruttcla; allo stesso modo

che i microbi delle infezioni si sviluppano soltanto negli

organismi deboli. Noi intendiamo dimostrare che, poichè la

società, per mezzo dei poteri dello Stato, è impotente a

prevenire il male, non si mostri almeno renitente ad offe-

rirne il rimedio; altrimenti la situazione amuenta in diffi-

coltà. E se l'educazione della mente e del cuore per la

massima parte sfuggono alla sfera delle competenze giuri-

diche, vi rientra tuttavia la sistemazione dei rapporti coniu-

gali sia pure a mezzo del rimedio eroico della dissoluzione.

Per la qual cosa, appunto la risoluzione di una tal que-

stione serve come di adeguato compenso all'inerzia che

tanti rinfacciano allo Stato nelle questioni più vitali per la

pubblica moralità. Ed ecco come il divorzio agisce sulle

unioni matrimoniali in senso, diremo cosi, di risanamento

degli animi, contro la grande leggerezza e inconsideralezza

delle unioni, contro la incoscienza dei doveri che porta la

posizione di chi dirige una famiglia.

Non si deve dunque escludere il divorzio, anche per mo-

ralizzare l'ambiente domestico e per rimettere un po' di

attività nelle vene intorpidite dei coniugi, che l'apatia e la

noia di una perenne unione ha reso quasi alone allo sti-

molo del dovere. I ricambi sociali delle coppie matrimoniali

sono come i ricambi organici animali: poiché in questo

congegno consiste il segreto della vita dell'individuo come

della vita sociale. Lo Stato deve agevolare questi ricambi,

deve stimolare, sempre in senso buono, l'attività della vita

domestica: ma, quando si accorge che vi sono rifiuti, de-

triti, secrezioni, deve affrettarsi ad operarne l’eliminazione;

allo stesso modo che il chirurgo recide il membro cancre-

noso per evitare che il male si espande. Lo Stato, a modo

d'esempio, non può proibire che nei locali e negli spetta-

coli pubblici la donna onesta si trovi a due passi dalla donna

che della disonestà del suo corpo fa mercimonio; che in

talune produzioni i lazzi velati del palcoscenico, pur non

incappando nella punibilità, si diffondano tra le spettatrici

come veleno serpeggiante insidiosamente. Lo Stato non può

ridurre questi ambienti altrettante scuole di moralità:

questo esorbiterebhe dalle attribuzioni sue. Lo Stato non

può che fare a fidanza nel buon senso delle famiglie edu-

cate, perchè evitino di frequentare sifiatti ambienti: ma

non può salvaguardare i frequentatori dain effetti più o

meno immorali cheda una tale frequenza possono derivare.

E quando il male sia divenuto irreparabile nei rapporti

matrimoniali, può lo Stato, che sino allora rimase inerte,

conservare la stessa inerzia e rimanersi dal ricorrere ai

rimedi estremi quando non ve ne siano altri più, nè diretti

nè indiretti?

Anche la pretesa emancipazione del sesso debole e le

correnti fennninistiche, penetrando nella famiglia e nel-

l'ambiente matrimoniale, vi portano disposizioni sensibilis-

sime alla corruttela: soprattutto l'istinto d'insubordina-

zione morale della donna all'uomo, che va poi a terminare

anche coll'insubordinazione sessuale. Lo Stato non manca

di mezzi per colpire il femminismo proprio nella sua parte

più intima e profondamente, togliendo alla donna ogni

speranza di partecipare alla vita pubblica e all'esercizio

delle professioni liberali, fatta eccezione dell'insegnamento

elementare agli infanti o a persone del loro sesso stesso.

112. Un brillante ingegno, il Ouetelet, riponeva grande

assegnamento nella statistica giudiziaria per lo sviluppo

del benessere dell’umanità e per l'affermazione della sicu-

rezza sociale: ma oggimai si è visto quanto pericolosi e

contradittori possono essere i risultati, desunti dai dati

numerici, che non hanno certo la pretesa di rappresentare

delle idee giusta i principi della dottrina pitagorica (1).

Ordunqne consultando le statistiche ufficiali della crimi-

nalità in Francia ed Algeria nell’ultimo settennio (1891-

1896), troviamo che nel 1891 l'adulterio fu cansa‘di 4

omicidi e di 1 assassinio; nel 1892 di 2 omicidi e di 2

assassinii; nel 1893 di 1 avvelenamento, 7 omicidi, 4 as-

sassinii; nel 1894 di 2 avvelenamenti, 1 omicidio, 1 as-

sassinio; nel 1895 di 3 avvelenamenti, 2 omicidi, 7 assas-

sinii. Che le dissensioni domestiche nel 1891 cagionarono

1 avvelenamento, 3 incendi, 13 omicidi, 16 assassinii;

nel 1892, 2 avvelenamenti, 11 incendi, 14 omicidi, (i as—

sassinii; nel 1893. 2avvelenamenti, 5 incendi, 22 omicidi,

14 assassini ; nel 1894, 1 avvelenamento, 10 incendi, 10

omicidi e 1 assassinio; nel 1895, 1 avvelenamento, ti in-

cendi. 18 omicidi, 9 assassinii. Che l'amor contrariatoc la

gelosia cagionarono nel 1891, 5 omicidi, 9assassinii M in-

cendio; nel 1892, 1 avvelenamento, 2 incendi. 13 omicidi,

3 assassinii; nel 1893, 5 incendi. 9 omicidi, 17 assassinii;

nel 1894, 1 avvelenamento, 18 omicidi. 9 assassinii; nel

1895, 2 incendi, 4 omicidi, lO assassinii. (ille il concubi-

naggio e il libertinaggio nel 1891 produssero 1 avvelena—

mento, 11 omicidi, 11 assassinii; nel 1892, 8 omicidi e

4 assassini; nel 1893, 1 avvelenamento, 6 omicidi e 5 as-

sassinii; nel 1894, 3 avvelenamenti, 15 omicidi, 12 assas-

sinii; nel 1895, 10 omicidi, e 4 assassinii. Nel l891, gli

adulteri dettero 867 processi,950 nel 1892, 961 nel 1893,

1016 nel 1894, 1021 nel 1895; 802 uomini furono im—

putati di adulterio nel 1891, 848 nel 1892, 868 nel 1893,

948 nel 1894, 933 nel 1895; 820 donne furono preve-

nute nel 1891. 869 nel 1892, 875 nel 1893, 947 nel

1894”, 943 nel 1895. Questi processi sono terminati con 110

assoluzioni nel 1891, 118 nel 1892, 147 nel 1893, 128

nel 1894, 125 nel 1895; con 241 ordinanze di non luogo

nel 1891, 256 nel 1892, 228 nel 1893, 429 nel 189-1,

389 nel 1895. Si ebbero 7 sole domande di parte civile

nel 1891, 11 nel 1892, 8 nel 1893, 6 nel 1894. 6 nel

1895; 34 recidivi nel 1891, 26 nel 1892, 34 nel 1893,

27 nel 1894, 33 nel 1895.

Da un tale sapiente ammasso di cifre (notisi che le nostre

pubblicazioni ufficiali in materia penale sonodi gran lunga

inferiori alle francesi) (2) noi possiamo dedurre dunque

 

I('l).Lo Stato dove si verifica una percentuale maggiore di

divorzi sembra essere la Danimarca.

59 — Dmnsro ITAL1ANO, Vol. IX, Parte 3-.

 (2) Le nostre statistiche criminali sono pressoché inutili, per

il nostro studio; poichè esse amalgamano gli adulteri con gli altri
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che, tolto l'anno 1893 e il 1895, che possono considerarsi

come due anni eccezionali, il contingente criminoso non è

dovuto in cosi grave misura all'adulterio, da impensierire

l'osservatore; che gli stessi anni (e specialmente il 1893)

segnarono un aggravio nella causale delle dissensioni do-

mestiche; che peraltro il 1894 trascorse copioso di concu-

binaggio e libertinaggio a conseguenze criminose.

Che i procedimenti di adulterio aumentarono di anno

in anno, rimanendo sempre in numero maggiore gli impu—

tati di sesso femminile su quelli di sesso maschile(tranne

che nel 1894-); le assoluzioni crebbero da anno ad anno

nel primo triennio, decrebbero nel successivo biennio, con

eccezionale abbondanza nel 1893: le ordinanze di non

luogo dal 1893 al 1894 ebbero un aumento sproporzionato

coll'aumento dei rispettivi procedimenti, e la recidiva

oscillò per ordine decrescente da anno ad anno nei primi

due biennii, tenendosi nel quinto anno quasi a livello del

primo anno. La statistica del 1896 ha poi anche qualche

variante rapporto alle precedenti, con sensibile migliora-

mento. L'adnlterio fn 2 volte causa dell'omicidio del ma—

rito, 2 della moglie, 2 del complice; le dissensioni dome-

stiche furono causa di 3 avvelenamenti, 2 incendi, 16

omicidi, 16 assassinii; quelle tra parenti di 6 incendi,

8 omicidi, 2 assassinii; l'amor lecito contrariato fu causa

di 2 omicidi e 2 assassinii ; l'amore contrariato in concu-

binalo di 13 omicidi e 4 assassinii. Si ebbero 1104 proce-

dimenti di adulterio, con 2129 imputati di cui 1014

uomini e 1032 donne, con 5 sole domande di parte civile;

140 assoluzioni, 36 recidivi adulteri, 393 ordinanze di

non luogo. Tutto dunque fu in aumento, tranne l'adulterio

come causale di crimini e le domande di parte civile.

Non meno edificanti sono le statistiche civili francesi.

Nel triennio 1892-1894 si hanno questi risultati:

1892. Domande del marito 3530, di cui 3022 senza

conversione in divorzio della separazione di corpo, 188 per

divorzio preceduto da una tale separazione, 320 per sem-_

plice separazione: domande della moglie 6653, di cui

4465 senza separazione precedente il divorzio, 444 per

divorzio preceduto da separazione, 1774 per semplice se-

parazione. Totale 10,213 domande, di cui 7487 senza

conversione della separazione in divorzio, 632 per divorzio

preceduto da separazione, 2094 per separazione semplice.

Sposi con prole 5526, senza prole 3928, incerti se con

prole o senza 759. Il maggior contingente ai divorzi e dato

da operai, poi da commercianti, indi da proprietari: e così

il massimo contingente dai 5 ai 10 anni, indi da 1 a 5 e

poi da 10 a 20. Le ingiurie gravi, eccessi, sevizie, ecc.

dànno il maggior contingente alle domande, poi l'adulterio

della donna, indi quello del marito.

1893. Domande del marito 3281, di cui 2803 senza

conversione in divorzio della separazione di corpo, 162 per

divorzio preceduto da separazione, 316 per semplice sepa-

razione: domande della moglie 7049, di cui 4863 senza

conversione della separazione in divorzio, 331 per divorzio

preceduto da separazione, 1855 per semplice separazione.

Totale 10,330 domande, di cui 7666 senza conversione

della separazione in divorzio, 493 per divorzio preceduto da

separazione, 2171 per semplice separazione. Sposi con prole

5649, senza prole 4057, incerti se con prole o senza 624.

Lo stesso contingente per le professioni, le età, le cause.

1894. Domande del marito 3519, di cui 2991 senza

conversione della separazione in divorzio, 177 per divorzio

preceduto da separazione, 351 per semplice separazione:

domande della moglie 8030, di cui 5682 senza conver-

sione della separazione in divorzio, 294 per divorzio pre-

ceduto da separazione, 2054 per semplice separazione.

Totale 11,549 domande, di cui 8673 senza conversione

della separazione in divorzio, 471 per divorzio preceduto

da separazione e 2405 per semplice separazione. Sposi con

prole 6228, senza prole 4323, incerti se con proleo senza

998. Lo stesso contingente per le professioni, le età, le

cause.

Procedendo all'esame di altre annate a noi più vicine, si

hanno nel 1896: domande del marito 4038, di cui 3476

senza conversione in divorzio della separazione di corpo, 176

per divorzio preceduto da separazione, 386 di semplice se-

parazione: domande della moglie 7636, di cui 5298 senza

convetsione della separazione in divorzio, 198 per divorzio

preceduto da separazione, 2200 per semplice separazione.

Totale 8774 domande non precedute, 374 precedute da

separazione, 2586 separazioni semplici: in tutto 11,734

domande. Sposi con prole 6578, senza prole 4407, incerti

se con prole o senza 749. Lo stesso contingente per le pro-

fessioni, le età, le cause.

E nel 1897, domande del marito 3752, di cui 3131 senza

conversione della separazione in divorzio, 210 con prece-

denza della separazione, 391 separazioni personali: do—

mande della moglie 7651, di cui 5366 per conversione

della separazione in divorzio, 230 con precedente separa-

zione, 2055 di semplice separazione. Totale 8497 divorzi

non preceduti da separazione, 440 per conversione della

separazione in divorzio, 2446 per semplice separazione:

in tutto domande 11.383. Sposi con prole 6290, senza

prole 4529, incerti se con prole o senza 834. Lo stesso

contingente dell’anno precedente per le professioni, le età,

le cause.

Vi fu dunque in Francia una domanda progressiva di

divorzi, tranne che per il 1897, in cui i divorzi si trova-

rono in diminuzione: e con le domande, tranne sempre il

1897, crebbe il numero dei coniugi con prole. Il maggior

contingente è dato costantemente dalle ingiurie gravi, ec-

cessi, sevizie del marito, indi dall'adulterio della moglie, e

infine dall’adulterio del marito: e questa constanza, se i

dati statistici sono efietto di una esatta rilevazione, accenna

già ad una legge fissa, che può servire come di vera mi-

sura per l'ambiente matrimoniale.

Dalle statistiche penali del Belgio ricaviamo che nel

quinquennio 1881—1885 due crimini si dovettero all'adul-

terio; nel 1881 gli adulteri della donna furono 181, nel

1882 furono 245, nel 1883 furono 171, nel 1884 furono

212, nel 1885 furono 150; le complicità della donna in

adulterio furono 47 nel 1881, 18 nel 1882, 48 nel 1883,

22 nel 1884, 89 nel 1885; gli adulteri del marito furono

52 nel 1881, 45 nel 1882, 56 nel 1883, 66 nel 1884,

41 nel 1885.

Nel quinquennio 1886-1890 vi fu una media annuale

di 3938 processi di adulterio, di cui 65 terminati con as-

soluzione; nel quinquennio 1891-1895 vi fu una media

annuale di 542 processi, di cui 74 terminati con assolu-

zione; nel 1896 vi furono 597 processi, di cui 91 termi-

 

reati contro l‘ordine delle famiglie e non tengono conto dell‘adul-

terio come causale di crimini e delitti. E forse indispensabile  seguire l‘esempio di Francia in tutte le cose peggiori e rifiutarlo

nelle cose migliori?
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nati con assoluzione; nel 1897 vi furono 650 processi di

adulterio, di cui 100 terminati con assoluzio'ne.

Anche nel Belgio, come si vede, la media annuale de-

cresce dal primo al secondo quinquennio, ma cresce pro-

gressivamente dal secondo ai successivi.

Nella Svezia e Norvegia nel 1891 si ebbero 412 tra

matrimoni e fidanzatnenti sciolti per divorzio, 452 nel

1892, 439 ttel 1893, 421 nel 1894, 425 nel 1895: qui

dunque vi fu un grosso contingente nel 452, che poi non

si rinnovò più e dal 1894 al 1895 un leggiero.aumento,

ben minore di quello dal 1891 al 1892.

Gli avversari del divorzio seguano a dite la Francia come

il paese dove le domande di divorzio sono soggette ad un

ttormale aumento di anno in anno insieme con i procedi-

menti di adulterio. Se le domande di divorzio aumentano

coll'anatentare degli adttlteri, segno è, si dice, che il di-

vorzio non è poi quella grande causa di moralità, quale si

pretende dai suoi fautori: che anzi sembra piuttosto deb—

basi ritenere il contrario, che cioè il divorzio demoralizzi

la famiglia e detuoralizzi la vita coniugale. Se noi respin-

gianto questo conclusioni, ci si dico subito che invochiamo

i risultati statistici quando ci fanno comodo e li respin-

giamo quando ci nuociono.

L’accusa, nella sua esteriorità, non apparisce priva di

un certo fotnlantcttto; ma c': d'uopo guardarsi dal trarre

per le statistiche conseguenze troppo dirette dai fatti untani,

senza tener conto di mille e mille altre circostanze che in-

fluiscono sul fatto sociale e gli comunicano talune tendenze,

lequali magari trascinano qttel fenonteno pertttta direzione

completamente opposta a quella che ci apparisce dall’esame

unilaterale che di un fenomeno, complesso come il sociale,

imprudentemente facciamo. Ed ecco che le statistiche ittvece

di condurci alla verità ci deviano dalla esatta ricostruzione

del fenomeno stesso nella su a integrità di fronte alla so-

ciologia e dalla storia.

La nostra statistica giudiziaria ultima civile del 1897,

ricalcata sulla francese, e che riassume anche i dati degli

anni precedenti, ci dà una causalità di adulteri muliebri

superiore a quella degli adulteri maschili per la sepan—

zione personale", e consacra il primato alla causalità degli

eccessi, sevizie, minaccie e ingiurie gravi del marito. Si

vede proprio che nelle vecchie nazioni latine il galateo

coniugale lascia molto a desiderare; poichè si crede che

l'intimità dei rapporti sessuali e morali tra marito e mo-

glie sia indipendente da ogni norma, da ogni legge, con-

suetudine, disciplina; che nè il buon senso, nè il buon

cuore, nè la distinzione dei modi, nè la discrezione degli

anittti, nè la gentilezza di un'educazione raffinata, né lo

spirito delle persone di mondo ci diano la misura dei rap-

porti coniugali. Ma si vede anche più che, siccome le leggi

non spalleggiano abbastanza il sesso forte contro il debole,

il forte si vale appunto della sua forza per farsi ragione da

sè: tristissimo esempio di cattiva educazione civile e poli-

tica e dolorosissimo inconveniente di civiltà viziata.

In tale stato di cose, non rimane che ritoccare le leggi

e per tnezzo di queste educare il popolo a maggiore se—

rietà, a maggior gentilezza, a un più profondo rispetto del

galateo sociale e del galateo matrimoniale: facendo si che

la potestà dei mariti sulle mogli non si converta in un de—

plorevole [ISO del bastone, ma piuttosto in un'autorità di-

rettiva incontestata e fornita degli opportuni mezzi giuri-

dici. Quanto agli altri risultati delle nostre rilevazioni

statistiche, e d'uopo notare il numero eccessivo delle do—  

mande di separazione per mutuo consenso, di fronte alle

domande di separazione per altre cause. Questo inconve-

niente delle dontande per mutuo consenso o dissenso, tanto

nelle separazioni quanto nei divotzi, e d'uopo che cessi una

buorta volta: nella società, nella famiglia, in tutte le ope-

razioni della vita sono necessari dei motivi seri; e, se i

coniugi hanno ragione d'odiarsi, la adducano, la dimostrino

e garantiscano la società dai loro capricci, dalle loro

pazzie.

Non è il moralista soltanto che parla così, ma anche il

sociologo, lo studioso del pubblico diritto, il custode ze-

lante della serietà di cui noi, popoli latini decrepiti,

diamo orntai così pochi saggi e in pubblico e in privato.

Ancora un altro fenomeno si verifica da noi, ed e che

delle domande di separazione sono di quantità maggiore

quelle che provettgono dalle tuoin e tttinore quelle che

provengono dai mariti. Ciò cettferma quanto si disse sopra

circa la mancanza di educazione coniugale, specialntenle

da parte dei mariti; malgrado che il contingente maggiore

di domande provenga da coniugi che hanno convissuto dai

dieci ai venti anni cche perciò avrebbero dovuto assuefarsi

alla vita di transazioni reciproche e all'abnegazione neces-

saria per la tolleranza della vita coniugale, nonché da

coniugi che per essere gitiitti all'età dai 30 ai 39 attui

avrebbero dovuto acquistare orntai una sufficiente cetto—

scenza della vita.

Vuolsi anche notare che le nostre statistiche introdu-

cono dei particolari sttlla professione dei coniugi, quasi

completamente indifferenti, come quello di distinguere tra

le dontte attettdenti alle cure domestiche e le altre, ntetttre

appunto si sa che la maggior parte delle donne maritate

attendono alle cure domestiche (altrimenti il matrimonio

fin dalla sua origine avrebbe il marchio della infelicità);

l'altro di distinguere tra operai in genere e artigiani in

ispecie.

E da lodarsi invece come grandemente utile il riparto

della popolazione dei richiedenti la separazione e di quelli

contro i quali la separazione e richiesta in classi di diversa

agiatezza e di diversa posizione sociale (per es. nobili e

plebei, dell'aristocrazia e del popolo): le nostre statistiche

lo fanno solo per la posizione economica enon per la posi—

zione sociale. Anzi le nostre statistiche, mentre ci dimo-

strano come le francesi che l'esistenza della prole nel

maggior numero dei casi non costituì pttnto un ritegno

alla domanda di separazione, entra in utilissimi dettagli

sulla sistemazione della prole stessa. Ma ciò che c’itnpe—

disce di trarre delle illazioni generali e sicure per le con-

dizioni del matrimonio presso di noi e appunto e purtroppo

la imperfezione, anzi addirittura la nudità delle nostre sta—

tisticlte criminali specialmente sull'adulterio.

TITOLO IV. —— Dmnro E narronrt INTERNAZIONALI.

CAPO I. — Regole generali e loro speciale

applicazione.

113. Indipendenza giuridica di ciascuno Stato. —— 114. Criterio

da seguirsi nella limitazione. — 115. Giurisdizione dei tri-

bunali italiani in materia di divorzio fra stranieri. — 1 |6. Di-

ritto dello straniero al divorzio e sua attuazione in Italia. —

117. Effetti in Italia di un giudicato estero in materia di

divorzio. —— 118. Il pretesto dell‘ordine pubblico e del buon

costume. — 119. Effetti in Italia del divonio prottuttziato

all‘estero tra cittadini italiani. — 120. Delibazione di sett—

tenza straniera pronunziante il (livonio. — 121. Il divorzio
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ottenuto all‘estero da cittadini italiani in frode delle leggi

italiano.

113. Gli Stati tutti componenti il mondo civile formano,

è vero, un cotnitato unico di nazioni (comitas gentimn),

che non e se non l'espressione analitica del concetto sinte-

tico di umanità: ma l'insiettte dei rapporti necessari, che

dà vita a questa tttoderttissitna concezione sociale nella vita

dei popoli nazionalizzati, non conduce peraltro alla soppres-

sione del popolo considerato come individuo di fronte ad

altri popoli, individui anch'essi. L'impero universale, il

sacro rotttatto itttpero era già un concetto abbastanza insi-

dioso per l'indipendenza dei singoli popoli che vi erano

compresi: ma qttesto concetto di monarchia tutiversale,

dopo gli ultimi tentativi dell'itnperialismo francese susse-

gttito alla grande rivoluzione immediatamente, non ha

lasciato di sè traccia fuorchè nella storia. Che anzi l'epoca

moderna va giustamente contraddistinta dalle precedenti

per ttna elevata, altissitna proclamazione del principio della

nazionalità come di elemento o fattore costitutivo della vita

dei popoli e indispensabile per il progresso della civiltà.

Errerebbe chi scorgesse in questo fatto e in questa ten-

denza nn fatto e una tendenza d'indole esclusivamente po-

litica e senza ripercussione nell'ordine del diritto privato e

civile. Se, infatti, si deve presumere che le leggi civili siano

l'itnpronta della coscienza giuridica del popolo, in qtuntto

qttesta e ttna delle forme della sua vita nazionale; ne viene

di conseguenza che per rispettare la vita nazionale e la co-

scienza giuridica di un dato Stato, conviene anche annuel-

tet‘e che le leggi d'ordine privato di quello Stato abbiano

tra i cittadini di quello Stato effetto anche presso di noi,

qualora esse costituiscano parte essenziale della coscienza

e della personalità giuridica dello Stato stesso. lttsontma,

direbbe il Filomusi (1), deve applicarsi la le:: territorialis

« in tutti quei rapporti che legansi all'ordinautento giuri—

dico ittdividuale dello Stato siffattameute, da presentarsi

in forma assoluta e necessaria e con carattere essenziale

di pubblico diritto tte] senso più lato della parola »: il resto

dove regolarsi in base alla lex nalionis.

Noi duttqne troviatno una manifestazione importantis-

sinta della coscienza giuridica di un dato popolo, di un

dato Stato in un dato sistema matrimoniale, vuoi per la

conclusione, vuoi per lo scioglimento del matrimonio: a

questo sistetna noi vogliamo fare omaggio e dobbiamo anzi

quel rispetto che da popolo :\ popolo è dovuto apputtto per

rettdcre possibile la comites genti-tun.

A tal rispetto verso le leggi e le decisioni del potere

giudiziario straniero non contravviene il così detto sistema

della delibazione; per cui, prima di dare esecuzione

presso di noi ad una sentenza straniera, le nostre Autorità

si permettono di farne un esame delibatorio. Questo esame

delibatorio si litnita infatti alle forme, alle esteriorità, e

dev'esser fatto non in base alle leggi nostre ma in base a

quelle leggi straniere, delle quali nella sentenza cui si

tratta di dare esecuzione presso di noi, ricorre l'applica-

zione. La delibazione non deve condurre ad una critica né

della legislazione né della giurisprudenza straniera: buona

o cattiva la legge estera, esatta o inesatta l’applicazione di

essa al caso singolo, non sono cose che possano interessare

lo Stato estero presso il quale quella decisione deve avere

la sua esecuzione. Lo Stato, che e chiamato a dare ap-

plicazione a tale sentenza, nel suo giudizio delibatorio,

altro non deve fare che esaminare se in quella sentenza

furono osservate le forme e le regole di competenza fissate

dallo Stato in cui la sentenza stessa fu emanata e celle

debite garanzie di procedura che ivi sono riconosciute come

necessarie perchè la sentenza esista e sia esteriormente

valida. Quest'esame, ristretto così alle forme procedurali,

se fatto con piena coscienza dei limiti, non viola per nulla

nè la sovranità nè l'indipettdenza o atttonontia dello Stato

di cui trattasi di eseguire la sentenza; infatti questo Stato

territorialntente competente trovasi di avere entanato una

sentenza, la quale di regola generale deve avere la sua

esecuzione ovunque, quando sia sifiattantente regolare che

troverebbe esecuzione nello Stato stesso nel quale fu ema-

nata e delle cui leggi costituisce la pratica applicazione.

Questi roncetti possono, anzi più fortemente, estendersi

alle sentenze straniere che concernono la materia di stato

e capacità personale; tanto più perchè lo stato delle per-

sone ?; come un frammento dello stato politico della na-

zione e la capacità delle persone e quasi intaginedell'auto-

nomia di tutta quanta l'aggregazione politica. La persona

col suo stato civile e colla sua capacità giuridica porta con

sè dovunque, per il mondo civile, quasi il segnacolo e la

bandiera dell'indipendettza nazionale dello Stato al qttale

appartiene: mentre, negli altri rapporti di diritto privato,

per esempio in un rapporto intutediatan’tente e specifica-

mente patrimoniale o contratlttalc, può quasi dirsi che lo

Stato, a cui l'individuo appartiene, si disinteressi quasi del

tutto, o almeno non senta che l'eco Iontatta di una riper-

cussione indiretta. Ma, se noi vogliamo che gli Stati esteri

per diritto di reciprocanza rispettino lo stato e la capacità

personale dei nostri cittadini all'estero, “: d'uopo che a

nostra volta rispettiamo noi lo stato e la capacità dei citta-

dini esteri secondo la loro legge rispettiva: questa & cott-

dizione essenziale per l’esistenza e per il funzionamento

della comites gentium, ossia del rispetto reciproco per ga-

rantire la coesistenza delle parti nel tutto. Il diritto for-

male, cioè quella data forma di manifestazione che presettta

l'idea giuridica presso un dato popolo, fa parte senza

dubbio del patrimonio politico e della personalità giuridica

di quel popolo; quindi si vuol rispettare come l'indipen-

denza e l'autonomia del popolo al quale quel dato diritto

appartiene. E se la famiglia è davvero il seminario-nt reipn—

blicue, come Cicerone notò (2), è ben naturale che appunto

i rapporti di famiglia e di matrimonio debbatto intendersi

come sottoposti al solo regolamento che deriva dalla legge

personale o nazionale dei coniugi, anzi del marito come

capo della famiglia stessa. Di regola getterale, questa

autonomia delle leggi nazionali dovrebbe ntanifestarsi in

tutti gli Stati civili sotto due fortne: sia cioè come appli-

cazione di sentenze etnanate all'estero in base alle leggi

estere rispettive, come in base alle leggi estere e con sen-

ten'ze da etnanarsi nello Stato cui s'impone il rispetto degli

altri Stati. Queste due forme non possono scompagnarsi,

perchè appunto l'una completa l’altra ed entrambe sono la

manifestazione dello stesso pensiero giuridico. Tuttavia,

trattandosi di diritto internazionale privato, conveniamo

col Filomusi (3) essere prudente esaminare caso per caso

e non limitarsi a porre ed applicare dei principi genera-

lissimi, che poi nell'applicazione concreta molte volte si

 

(1) Nota alla sentenza 12 marzo 1884 della Corte d'appello

d'Ancona, Bremen c. Salvini, in Foro Ital-., 1884, I, 575 e seg.  (2) De officiis, ], 17, 54.

(3) Nota citata.
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trovano a disagio e ci pongono nell'imbarazzo. E sopra-

tutto è necessario d'intrccciare l’applicazione di più prin-

cipi, quando più principi ricorrono in una data fattispecie:

permodocbè da una tale applicazione risulti un tutto armo-

nico e concorrente verso il fine ultimo della coesistenza

unitaria dei vari Stati nazionali.

“4. Nella determinazione del contenuto dei vari diritti

nazionali e del rispetto internazionale di essi vi debbono

essere pure dei limiti, in virtù dei quali si evita che uno

di quei diritti s'imponga sugli altri e li soprall'accia. Prima

e più esattamente che dall'applicazione dei principi giuri-

dici, la determinazione dei limiti fissati alla libera espan-

sione della legge nazionale è data dalle scienze sociologiche.

Infatti, nell'esame della vita sociale e della storia dei po—

poli, noi troviamo affievolirsi il vincolo di socialità man

mano che procediamo dain aggrnppamenti più piccoli verso

gli aggruppamenti più grandi: ed è naturale che, quando

la mole dei corpi che costituiscono e compongono i grandi

agglomerameuti è enorme, enorme debba pur essere la

difficoltà di distrarre l'attività coesiva di ciascuna singola

massa per provvedere alle funzioni della vita di relazione.

Ne deriva di conseguenza che, prendendo in esame l'ag-

glomeramento sociale più vasto, qual è la comitas gentium,

di fronte all'agglomeramento sociale più piccolo, quale il

villaggio, noi dobbiamo ravvisare nel primo un minimo e

nel secondo un massimo di elementi coesivi nelle parti

componenti, sempre avuto riguardo all'indole politica dei

rapporti ed al loro comportamento pratico. Quindi è che

agli individui componenti la comitas ossia ai singoli Stati,

in rispetto del principio di sovranità nazionale, vuolsi ac-

cordare quella maggiore ampiezza che è compatibile con

un minimum di coesione indispensabile perchè l'umanità

raggiunga i suoi destini.

Da questo punto di vista pertanto l'autonomia degli Stati

rappresenta la regola, di cui l'eccezione consiste nella coer-

cizione del carattere autonomo della legislazione nazionale.

Quando una legislazione statuale ci rappresenta il divorzio

come la migliore espressi0ne della causa della moralità

nelle famiglie, un altro fatto ce lo rappresenta come im-

morale e lo esclude, noi dobbiamo dar ragione ad en-

trambi: e nel tempo medesimo diamo ragione a noi stessi,

a qualsivoglia delle due opinioni noi apparteniamo. Si ri-

sponderà che la moralità e una sola per tutti i paesi civili,

niuno escluso. Ma è impossibile che noi siamo del pari

convinti della contemporanea moralità di due opinioni

contrarie: ciò sarebbe perfettamente assurdo. Il rispetto

alle costumanze degli altri Stati, alle loro leggi e alle opi-

nioni altrui non può evidentemente condurci alla rinunzia

a quell'opinioue che noi crediamo in buona fede essere la

sola vera e giusta: cioè all'opinione che il divorzio, ac-

cordato come rimedio estremo e per evitare mali peggiori

derivanti da una forzata convivenza, sia istituto altamente

morale e sociale per eccellenza, come valvola di sicurezza

contro le morbose contaminazioni dell'ambiente domestico

e fattore potente di serietà e di accorgimento nella con—

clusione dei matrimoni.

Tra popolazioni che da lungo servaggio morale e politico

sono state abituate a modellare i loro costumi secondo gli

insegnamenti e i precetti della teologia cattolica sembrerà

indubbiamente un paradosso il voler sostenere la moralità

del divorzio; e ben giustamente si spiega una tale esitanza

colla forza dell'abitudine. Ma l'onestà, che ha sede nei

nostri animi allorquando non vi fa velo nè la passione nè  

il pregiudizio, ci richiama fortunatamente alla coscienza

del vero stato delle cose, alla doverosa affermazione che

non v'ha diritto nazionale, non v’ha sofisma di polemista,

non scrupolo di mal timorato animo che abbia forza di

distruggere la verità grande: che, se alla moralità vuol

farsi appello, se alla verità, se alla logica, una sola cosa

risulta da tutto questo: ed è la grande, la indiscutibile

necessità del divorzio. Il dubbio può cadere e cade infatti

sul divorzio per semplice mutuo consenso, di cui non si

conosca il motivo o di cui non si sappia giustificare un

motivo sufficiente: che anzi dal complesso delle circostanze

e dei fatti risulti originato da mero capriccio, forse per

darsi il lusso di convolare sotto il manto della legalità ad

altri amplessi. Ne è a credere che (oh! quanto si lamenta

a questo riguardo l'imperfezione delle nostre statistiche !)

poco abuso di questo mezzo siano per fare specialmente le

classi aristocratiche ed agiate, le quali dànno già saggio di

intendere il matrimonio in modo diverso da quello che ri-

sulta per ogni legge morale e giuridica, ossia come una

semplice alleanza d‘interessi, e, al più, di procreazione

della prole, senza nessuna limitazione per il resto nella

libertà di ciascuno dei coniugi ed anche con piena tolle—

ranza del loro rispettive libertinaggio. A questo punto la

società reclama imperiosamente i suoi diritti; essa ci dice

che, per quanto il matrimonio sia d'indole contrattuale,

tuttavia non può sciogliersi come un qualsiasi contratto,

senza cioè che i contraenti debbano dar ragione alcuna del

loro dissenso e sol perchè noi ritengano per se più con-

veuiente. ‘

Quali conseguenze vorremo nei trarre da tali premesse,

nel campo dei rapporti internazionali? Dovremo dire che

quegli Stati i quali escludono il divorzio attentino con ciò

alla moralità universale e alla tranquillità delle famiglie?

che quindi le leggi fatte da quegli Stati debbano essere con-

dannate 0 prese a vile? No, assolutamente; questa non

può essere la nostra conclusione, poichè noi non ci pos-

siamo arrogare giudizi sopra leggi straniere che dobbiamo

invece rispettare come rispettiamo l'autonomia degli Stati

dai quali le leggi stesse emanano. Il principio del rispetto

deve essere da noi applicato anche contro la nostra intima

convinzione circa la bontà della legge cui si tratta di

dare applicazione: altrimenti il principio ch'è la base della

sovranità nazionale nell’ambiente internazionale resterebbe

per noi lettera morta. Ma, conluttocbé noi non vogliamo

arrogarci il diritto di discutere la bontà di leggi straniere,

che dobbiamo applicare con sommo rispetto, tuttavia nulla

ci vieta di affermare altamente, quando si tratta di buon

costume, che il buon costume sta nel divorzio come ri-

medio estremo e non nell'indissolnbilità come rigida e as-

soluta norma. In altri termini, noi non possiamo convenire

con quelli che sostengono l'applicazione di una legge stra-

niera favorevole al divorzio essere negata da noi, anche in

via semplicemente esecutiva di sentenza estera, ossia in

via indiretta, siccome lesiva del nostro sentimento morale

e dei nostri costumi. D'altra parte tuttavia, se da noi fosse

stabilito il divorzio e si trattasse invece di dare vigore ed

applicazione tra stranieri ad una legge o sentenza di Stato

estero alfermante il rigoroso principio della imlissolubilità,

non grideremmo certo in tal caso alla lesione né della co-

scienza ne del costume. Il merito della tolleranza e questo

appunto: che non si pretenda di atteggiarsi a maestro

altrui quando ciò non è necessario, quando il mondo può

camminare egualmente anche con opinioni diverse e con-
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tradittorie: poichè la storia è grande livellalrice delle dif-

ferenze e i giudizi dell'esperienza s'impongono sovente a

lungo amlare anche agli avversari. D'altro canto, l'aposto-

lato è riservato alla scienza filosofica e alla religione; le

scienze pratiche, le giuridiche non possono pretendere di

rcggimentare il mondo tutto civile su di un tipo unico 0

sopra unica credenza. La transazione, la conciliazione, la

eliminazione di urti troppo forti e di contrasti pratici troppo

stridenti sono tra i còmpiti principali nella scienza del di-

ritto internazionale: talché ben fu detto che questa scienza

ha per còmpito suo principale non di creare, ma di elimi-

nare i conflitti, e di scioglierli (quando fatalmente sorsero)

con mezzi pratici atti ad evitare per lo meno il ripetersi

dei conflitti stessi. Così la scienza del diritto diventa real-

mente internazionale; eliminata la polemica sul merito,

essa si riduce sopratutto al riconoscimento e al rispetto

delle forme, le quali, in tal caso, ci presentano un contentato

veramente sostanziale, come in nessun altro ramo delle

discipline giuridiche. Alla fine, trovandoci in mezzo a po-

poli civili, vi e sempre da credere che anche una diver-

genza di legislazione non debba condurre a rifascio la so-

cietà: coi popoli selvaggi certamente non possono essere

in vigore rapporti giuridici internazionali, per quanto il

diritto di natura ci debba condurre in molti casi a ricono-

scere l’autonomia nazionale di essi e la loro sovranità su

di sè stessi. Forse non sarebbe ingenerosa utopia Io spe—

rare che venga il giorno, in cui anche i rapporti di stato e

di capacità personale e i rapporti di famiglia, nelle loro

linee fondamentali, siano regolati per tutte le nazioni civili

con un codice uniforme o con trattati che ne determinino

l'uniformità. Ma, come vedemmo, chela comitas gentium

venga a raggiungere lattia intimità di rapporti pubblici e

privati e sopratutto ostacolato dalla natura di ciascuna

delle persone collettive formanti la società internazionale,

come a loro volta composte di altre società ben vaste e di

difficile governo interno.

“5. Questione gravissima è questa: se appunto per

rispetto alla sovranità degli altri Stati sia permesso ai

nostri tribunali di pronunciare il divorzio 0 l'indissolnbilità

di un matrimonio tra stranieri, sul quale sia dalle parti

chiamato a conoscere. Il prof. Filomnsi (1) deve consen-

tirci che la cosa veramente essenziale è il rispetto della

legge straniera da parte nostra; e che, sia dessa applicata

dai magistrati dello Stato al quale i contendenti apparten-

gono o dai magistrati di altro Stato, ciò è di secondaria

importanza di fronte all’ossequio che si presta alla sostanza

delle disposizioni regolatrici del rapporto giuridico tra

le parti.

D'altra parte, qualora gli Stati fossero tra loro su questo

terreno in condizioni di perfetta reciprocità, sarebbe un

fuor d'opera sollevare in teoria una difficoltà che nella

pratica non troverebbe riscontro. Pur tuttavia, ammettendo

che di regola, in mancanza di ragioni speciali atte a de-

terminare una diversa giurisdizione, si debba affermare la

giurisdizione di quello Stato al quale appartiene la legge

che si tratta di applicare, non ci sembra possibile che a

stranieri i quali ricorrano ai tribunali italiani per ragione

di territorio si debba dire che dunque vadano a farsi giu-

dicare la controversia all'estero. Ciò sarebbe contrario allo

spirito moderno dei rapporti tra popoli e a quella facilità

di comunicazione e di emigrazione anche soltanto tempo-

ranco o transitoria che costituisce uno dei beneficii e delle

caratteristiche dell'epoca delle ferrovie e dei grandi piro-

scafi transoceanici. In Italia poi specialmente, dove gli

stranieri agiati si recano per domamlare al sorriso del

nostro cielo, allo splendore delle nostre arti, alla solennità

dei nostri monumenti, alla superbia delle nostre memorie

storiche quel benessere e quelle distrazioni spirituali che

altrove non trovano, ebbene sarebbe strano che. se, per

disgraziato accidente uno di essi sorprendcsse la propria

moglie in flagrante adulterio, non potesse trovare nella

magistratura del nostro paese quel complemento di ospi-

talità che consiste nell‘applicare agli stranieri il diritto

della loro patria di origine. Dovrebbero forse in tal caso i

nostri connazionali rinviare colui che domamla il divorzio

alla giurisdizione dei tribunali della sua patria, lasciamlolo

indifeso contro la vergogna e il disonore? Certo, ripe-

tiamo, non sarebbe questo uno dei mezzi migliori d'inten-

dere le leggi dell'ospitalità e di perle in attuazione.

Tuttavia perchè il nostro magistrato conosca su di una

domanda di coniugi stranieri per dissoluzione di matri-

monio, è necessario per lo meno che gli sposi stessi risie-

dano in Italia: poiché, se cosi non fosse, la loro domanda

dinanzi al nostro magistrato non avrebbefondamento alcuno.

Beninteso che si tratta qui di semplice residenza o di di-

mora, secondo il n° 2 dell'art. 106 cod. proc. civ., e non

di domicilio.

E chiaro che in tal caso non v'ha conflitto di giurisdi-

zione, perchè lo Stato estero, al quale i coniugi apparten-

gono per ragione di nazionalità, evidentemente non può

altro reclamare se non che siano applicate le sue leggi;

anzi ci dovrà saper grado se noi solleviamo alquanto dal

lavoro della giurisdizione i propri magistrati. In teoria,

sta bene, come ritiene il Filomusi (2), che il primo ri-

spetto che si debba alla sovranità dello Stato straniero sia

di riconoscerne il diritto di giurisdizione; ma, praticamente,

anzi l'applicaruc la legge più speditamente di quanto fa-

rebbero i lontani magistrati di quello Stato dovrebbe rap-

presentare un atto di cortesia da parte nostra, una specie

di servigio che noi gli renderemmo e che del resto non ne

vincola punto per forza di giudicato ogni successiva cogni-

zione o delibazione sulla stessa controversia giudicata un

tempo dal nostro magistrato. Conviene persuadersi: 0 qui

conflitto non esiste, o è soltanto imaginario; perchè, lo

ripetiamo ancora una volta, una pronuncia di un tribunale

italiano non impedisce certamente la pronuncia del tribu—

nale straniero quando si trattasse di dare effetto al divorzio

da noi pronunciato tra stranieri, nello Stato al quale essi

per ragione di nazionalità appartengono. Non è neppure

escluso che per ogni buon fine questa materia sia regolata

da trattati, per i quali magari si stabilisca il diritto di

prevenzione dei magistrati stranieri, nel senso che i nostri

tribunali non possano ritenersi investiti della giurisdizione

in essi stimolata da stranieri qui residenti, senza il bene-

placito dello Stato estero al quale essi per ragione di na-

zionalità appartengono: ma, fino a che questa limitazione

non sia espressamente determinata da un trattato, e evi-

dente che i nostri magistrati non possono rifiutarsi di

 

(1) Nella richiamata Nota alla sentenza 12 marzo 188/I- della

Corte d'appello d‘Ancona, riportata nel Foro Italiano, 'I884,1,

pag 5731 e seg. e che citeremo a suo tempo in nota, egli teme il  disconoscimento della giurisdizione straniera come conseguenza

del fatto che i nostri magistrati pronunzino in questa materia.

(‘.!) Loc. cit., col. 578.
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applicare la legge straniera. Quale miglior rispetto alla

sovranità di uno Stato straniero, se non quello di render-

sene quasi strumento diretto coll’applicare le leggi ? Non

sarebbe per noi tanto di guadagnato se i nostri ordini fuori

di casa nostra, anzichè dai nostri servi, fossero eseguiti

dai servi altrui, con notevole economia per noi di tempo e

di personale?

Siamo invece d’accordo col Filomusi nel ritenere che la

celebrazione in Italia d'un matrimonio tra stranieri non

sia argomento sufficiente per determinare, da solo e senza

che concorra la circostanza della residenza dei coniugi in

Italia, la competenza del magistrato italiano a pronunciare

il divorzio. La massima focus regit actmn, quanto al rego-

lamento dei rapporti matrimoniali, certamente non si rife-

risce se non alle forme dell'atto e non alla sostanza di

esso: e quindi la lex loci contractus non è applicabile

come lo e nei casi del no 2 dell‘art. 105 del codice di pro-

cedura civile.

Perchè al contratto matrimoniale non debba applicarsi

una disposizione che si applica a tutti gli altri contratti è

evidente e risulta dalla natura stessa del contratto matri-

moniale, che involge necessariamente conseguenze attinenti

allo stato e alla capacità delle persone; per la qual cosa

sopravviene prevalente e assoluto l'impero dello statuto

personale. Noi abbiamo sostenuto e sosteniamo l‘indole e

la base contrattuale dell'istituto del matrimonio; ma rite—

niamo tuttavia che il contratto matrimoniale sia un con-

tratto sui generis, in cui è direttamente coinvolto l'interesse

della società, appunto perché la famiglia costituisce il

primo nucleo della convivenza sociale e di quella data con-

vivenza sociale, di quel dato Stato cui i coniugi apparten-

gono. Le questioni matrimoniali, le questioni di divorzio

sono piuttosto questioni di stato personale anzichè que—

stioni contrattuali; specialmente quando, come nei rite—

niamo, si esclmla il divorzio per semplice mutuo consenso

e senza neppur l‘allegazione di una causa determinata. Ad

ogni modo, siccome accanto al mutuo consenso, anche per

quelle legislazioni che l'ammettono, vi sono delle cause

determinate le quali autorizzano la domanda di matrimonio

di una parte contro l’altra; cosi basta questa coesistenza

di cause determinate per dar ragione del fondamento so—

ciale e prevalentemente sociale del contratto di matrimonio

e degli elletti di esso. Ma, nota il Filomusi che applicando

il n° 2 dell'art. 105 del codice di procedura civile, non si

potrebbe rifiutare applicazione neppure al successivo arti-

colo 106, ti“ 2; per cui basterebbe la residenza o la sem-

plice dimora in Italia del convenuto in persona propria,

per affermare la competenza dei tribunali italiani in ma—

teria di divorzio anche quando il matrimonio fu celebrato

all'estero: gli sembra enorme e reclama l'applicazione dei

principi generali di diritto, che secondo lui escludono la

giurisdizione dei tribunali nostri. Ora a noi sembra che

questa argomentazione non faccia che confondere la circo-

stanza del luogo del contratto colla circostanza della resi-

denza o dimora del convenuto; in altri termini l‘art. 105

coll'art. 106 cod. proc. civ., mentre questi articoli proce-

dono indipendenti tra loro e anzi non hanno l'uno coll'altro

rapporto di sorta.

La circostanza della residenza o della dimora fu da noi

giustamente apprezzata come attributiva di giurisdizione

ai nostri magistrati, relativamente al diritto matrimoniale

regolato da leggi straniere. Ma non ci sembra che due co-

niugi stranieri residenti all'estero, solo per il fatto che il  

loro matrimonio fu celebrato in Italia, possano chiedere,

anche consenzienti nella domanda di divorzio, di stimolare

al riguardo la giurisdizione dei nostri tribunali.

116. Gli stranieri hanno diritto al divorzio in Italia,

quando la loro legge nazionale lo ammette? e nei casi in

cui è ammesso? Ormai la questione, in pratica, presso di

noi è oziosa: poichè fortunatamente nei nostri tribunali è

prevalsa la voce del buon senso sul bigottismo giuridico e

morale, che però di tanto in quando non manca di far ca-

polino o a servizio della religione cattolica 0 a servizio di

un vano idealismo etico, non più conciliabile coll'obictli-

vità dell'indirizzo scientifico ai nostri giorni. Se vogliamo

quindi discutere le obiezioni tratte dai principi generali

di diritto, ci è necessario di conservarci, sia pure per ri-

petere cose dette e per trattare vecchie controversie, nei

limiti rigorosi di una discussione tecnica di diritto, cer—

cando di evitare più chi: possibile il lato morale e politico;

altrimenti le nostre argomentazioni non potrebbero che

servire a cause, le quali non sono ne debbono essere le

nostre, oggimai che la tolleranza delle credenze e delle

opinioni altrui e la base del diritto pubblico e privato.

È nota dunque la lotta tra la le:: loci e la lea: fori. Ap—

plicando i criteri contrattuali al matrimonio, si dovrebbe

badare o alla legge del domicilio matrimoniale 0 a quella

del luogo in cui il matrimonio si celebrò: applicando in-

vece i cosidetti criteri di ordine pubblico (che in gran

parte non sono se non nella fantasia di chi li invoca) si

dovrebbe tener conto della lex fori, ossia della legge na-

zionale dei coniugi, con prevalenza della legge nazionale

del padre come fondatore della famiglia. Si nota però che

l'applicazione delle leggi locali urta contro il concetto che

per la capacità di ciascuno dei contraenti si deve applicare

la rispettiva legge personale o nazionale: e che, se nella

giurisprudenza anglo-americana prevale la legge del luogo

in cui fu contratto il matrimonio, un tal concetto non può

essere accolto come dominante, perchè contrario ad ogni

principio di diritto. Una sola limitazione fanno i puristi in

giurisprudenza all’applicazione della legge nazionale nei

rapporti matrimoniali: e l'eccezione consiste nelle pretese

ragioni di ordine pubblico, che, come si disse, non sono

che nella fantasia di chi le richiama e dello stesso art. 12

del codice civile.

Ognun vede infatti come e vana pnerilità iI sostenere

che da noi il divorzio e l'applicazione di un divorzio por-

tato da leggi straniere offenda l'ordine pubblico e il buon

costume: ormai è tempo di finirla con questi rimasuin di

morale ipocrita a base di precetti cattolici, che non trovano

riscontro neppure nelle dottrine di Cristo, né sono suf-

fragate dalla logica. Contro l'ordine pubblico e contro il

buon“ costume e invece, se vogliamo smettere questa larva

ipocrita che si nasconde a noi stessi ed agli altri, l'indis-

solubilità piena e generale del matrimonio. Gettiamo final-

mente la maschera, ed abbiamo il coraggio di dire intiera

la verità,. anche nei rapporti di diritto internazionale: l’or-

dine pubblico ha quasi sempre servito come pretesto di

tirannide politica e giuridica, e il buon costume spesso

come pretesto di scostumatezza! Si crede forse che, am-

mettendo qualche divorzio in Italia, debba sorgèrne una

rivoluzione, oppure che la famiglia rimanga meno esposta

alla corruzione di quello che lo sia grazie all'adulterio di-

venuto sistematico sotto il regime dell'indissolnbilità?

Sia data dunque la preferenza alla legge personale dei

coniugi, anzi del marito come capo della famiglia, alla cui
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legge nazionale la stessa moglie fa implicitamente adesione

o sottomissione; e sia senza restrizioni puerili o cavillose.

Se il gitulice scozzese dev‘essere tetntto a rispettare il di—

vorzio per mutuo consenso di due coniugi dell'isola di

S. Maurizio viventi sotto la legge francese e se un tribu—

nale ecclesiastico di Roma (sotto il cessato regime ponti-

ficio) avesse dovuto sciogliere un matrimonio contratto da

cattolici sotto l'impero dello stesso codice, lamenti pure lo

Scltaefftter (1) delle pretese incongruenze o contraddizioni

che noi non troviamo neppure sotto la spada di Datuocle

dell'ordine pubblico e del buon costume, anzi escludiamo

in nome della tolleranza e del rispetto reciproco da legis-

lazione a legislazione.

Ma vogliamo questo concedere, non già all'ordine pub-

blico e al buon costume, bensì alla tolleranza che tra loro

si debbono le varie legislazioni internazionali; che cioè si

tenga conto dei cambiamenti di nazionalità fatti in frode

della propria legge di origine, appunto per conseguire il

desiderato scioglimento dei matrimoni in forza della legge

acquistata.

Questo, come di leggieri si comprende, è detto in modo

speciale per i matrimoni trattsilvani. Dtte coniugi, per

evitare il rigore delle leggi austriache contro il divorzio

dei cattolici, si convertono al protestantesimo domiciliati-

dosi in Transilvania e ottenendo quindi dai tribunali ec-

clesiastici protestanti della 'l‘ransilvauia il divorzio con

pieno ed intiero effetto di dissoluzione e facoltà di nuovo

matrimonio. In tal caso apparisce che il tutovo matrimonio

e fatto in frode alla legge pritnitiva dei coniugi; e, poichè

mah'liìs non est ittdnlgendmn, noi non terremo valido per

fermo il secondo matrimonio, anche se per avventura i

due coniugi in qttesta frode siano d'accordo e non possano

quindi lamentare la perdita di alctnt diritto quesito (2).

Concludendo, a nostro tnodo di vedere, qualunque con-

troversia sull'applicazione di una legge strattiera a riguardo

del divorzio non può risolversi che in un modo solo: e

cioè col massitno rispetto verso la legge straniera, a meno

che ttel passaggio da legge a legge non si debba scorgere

qualche frode. E ripetiamo ancora una volta che, per ri-

spettare noi stessi come e quanto rispettiamo gli altri, non

ci è puttto ttecessario d‘altro canto di indagare le cause per

le quali una data persona è disciolta da un vincolo matri—

moniale secondo la legge estera: a noi deve bastare di

avere un’attestazione, dalla quale risulti dello stato libero

di un coniuge di nazionalità estera. Riguardo per riguardo,

ipocrisia per ipocrisia, noi dobbiamo rendere la pariglia con

tutta legalità a coloro che si mostrano tanto teneri di un

preteso ordine pubblico e di un menzognero buon costume,

solo al fine partigiano di allontanare un provvedimento,

quale il divorzio, che essi odiano per partito preso. Quando

ittiti persona ci si presenta come libera con un'attestazione

di un'Autorità straniera (tolto, ripetiamo, il caso difficile

in cui una frodealla legge di origine sia notoria o provata),

noi non possiamo violare l'indipendenza del potere legit-

time di ttno Stato estero, imtt'tiscltiandoci in ricerclte che

non ci concernono nè punto nè poco.

117. Ora supponiamo che im giudicato straniero abbia

pronunziato il divorzio: che cosa dovrà farsi di qttel gitt-

dicato in Italia se non darvi piena ed intiera esecuzione?

Notisi bene che qui non si tratta di gimlicare o pronunciare

il tlivorzio degli stranieri, che, di fronte al nostro stato

civile, è già affare contpiuto e costituisce uno stato di diritto

perfetto in ogni sua parte e quindi degno di ricevere appli-

cazione o adempimento ovunque si rispetta la sovranità po-

litica del paese al qttale i divorziati appartengono e dove il

divorzio fu pronunciato. E gli efielti di tale pronuncia deb-

bono essere pieni nel senso di affermare lo stato libero dei

coniugi tra i quali la pronuncia del divorzio intervenne.

Quindi anche la facoltà di contrarre tutove nozze dev'es-

sere senz'altro accordata ai coniugi cosi divorziati. |.o scan-

dalo è solo ttno spauracchio abilmente montato dai fautori

dell’avversa dottrina. Ma potrà intanto obiettarsi, anche dal

punto di vista strettamente giuridico, che il rispetto alla

sovranità altrui vuolsi conciliare colla risolttta e doverosa

alTermazione della sovranità propria: che quindi, quando

il legislatore ha fissato non dissolversi il matrimonio se

non per morte di tino dei coniugi, ha inteso implicitamente

di dare il battdo a qualsivoglia altra causa che potesse es-

sere invocata, malgrado un precedente matrimonio con

persona già viva, per contrarre lli] successivo tttalrintonio

invocando la libertà del proprio stato civile.

Questo ragionamento potrebbe correre se la nostra logge

potesse ancora affermare e applicare i diritti del primo

coniuge divorziato, disconoscendone completamente lo stato

libero, ossia in altri termini disconoscendo ogni valore alla

pronunzia di divorzio seguita all'estero. In altri termini la

nostra legge dovrebbe considerare il primo matrimonio

come tttttora esistente, malgrado la pronttncia del divorzio.

Ma a questo punto non si potrebbe giungere senza viola-

zione dello statuto personale dei conittgi : quindi, una volta

considerato come disciolto il pritno matrimonio, cessa ogni

ombra di scandalo, non essendo il nuovo matrimonio se non

la conseguenza necessaria e logicamente perfetta dello stato

civile libero acquistato in seguito alla dissoluzione del pre-

cedente tnatrimonio. Se malgrado il divorzio il coniuge di-

vorziato fosse impedito di contrarre un nuovo matrimonio,

egli non sarebbe più libero nel suo stato civile, ma do-

vrebbe cons1derarsi come coniugato ancora: ma, poiché

siamo in tema di stato e capacità della persona, questa

conseguenza èimpossibile. Quando uno Stato estero ci dice

che un suo cittadino è libero, tale si presettta di frottte a

noi senza che noi possiamo cambiarne lo stato affermando

clt'esso è invece coniugato; e vietare un secondo matri-

monio equivarrebhe a ritenere che ttno dei due coniugi

divorziati fosse ancora matrimonialmente legato coll'altro.

Allora quello Stato estero, di fronte alla pretesa indissolu-

bilità che le nostre leggi vogliono attribuire al matrimonio,

potrebbe per contraccambio di lesioni della sovranità e

 

(i) Esplicazione del diritto privato internazimtale, trad. dal

Tenore, Napoli, Detken, 1859, rap. v.

(2) Eccoci al caso, ripetuto |…qu fino alla sazietà, della prin—

cipessa di Iieaullrcmont, che dette Occasione ad ttna profusione

d‘inchiostro detto e eurialesco. La Deauflremont, legalmente

separata dal marito, in Francia, si fa naturalizzare tedesca settza

l‘autorizzazione maritale o giudiziale e chiede in Germania la

pronunzia del divorzio. Sembrava dovesse aprirsi la terra! Il

principe, diccvasi, lta quesito il diritto di restar separato dalla  propria moglie, ma di farsi a suo buon grado trattar da marito in

tutto e per ttttto; perchè vorremo renderlo infelice suo malgrado,

quasichè non bastasse l‘infelicità alla quale egli si adatta per

propria rassegnazione? Dunque: se la principessa vuol ft'odare il

marito e la legge francese, sbaglia dilunga. Si uniformi alla legge

francese come una vile plebea, e rispetti i diritti di suo marito.

Non si può certo negare che, se al marito ingenuamente fosse

piacittto illudersi, il compito di aprirgli ambedue gli occhi era

cosi attribuito alla legge!
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dell’autonomia degli Stati, pronunziare il divorzio tra nostri

cittadini e ammetterli quindi ai benefici di nuove unioni.

La conclusione è dunque questa e non altra: che, se si

vuole reciprocità di rispetto, conviene, fino alle ultime

conseguenze dei nuovi matrimoni, riconoscere negli stra-

nieri quello stato che la legge loro nazionale ad essi attri-

buisce; libero se libero, coniugato se coniugato. Se il

nostro magistrato e il nostro legislatore dicessero di non

poter piegare le proprie convinzioni sino al punto di accor-

dare a stranieri un rimedio che non accordano neppure ai

nazionali, perchè gli sembra in contrasto coi costumi e

coll'indole del nostro popolo, sposterebbe la questione affer-

mandosi giudice nel merito di una legislazione straniera

che fa del tutto da sè e che egli non può in modo alcuno

censurare, per ragioni d’intuitiva evidenza. Invece egli non

deve, non può tornare più sul merito della dissoluzione

matrimoniale, che per lui è affare già bello e compiuto;

egli è pertanto obbligato a considerare il primo matri-

monio come non mai avvenuto, totalmente.

Diversamente la cosa andrebbe se (sia detto a titolo di

semplice ipotesi esplicativa) il divorzio dallo Stato che lo

applica non fosse considerato come estintivo del matri-

monio, come dissolutivo di ogni vincolo, ma semplicemente

come sospensivo dei rapporti coniugali o come dissolutivo

di una parte soltanto del vincolo stesso come la nostra se-

parazione personale. In simile ipotesi, se lo Stato estero

ammette un nuovo matrimonio, evidentemente viene ad

includere la possibilità di due matrimoni contemporanei,

l'uno e l'altro, in parte e non in tutta l’estensione del

vincolo. Questa contemporaneità per noi sarebbe peraltro

impossibile; epperò in tale strana ipotesi (che in nessuno

Stato civile può trovare l'esplicazione sua) il nostro Stato

dovrebbe necessariamente dissentire dallo Stato straniero

ed evitare un nuovo matrimonio anche tra cittadini stra-

nieri che chiedessero qui l'applicazione della loro legge

personale. Ma questi ed altri casi strani non possono essere

che nella nostra immaginazione ed a scopo meramente

retorico: la legge che non dà un semplice riconoscimento,

ma vita addirittura all'unione matrimoniale, eliminatone il

carattere di pura unione libera, può anche toglierle questo

riconoscimento, nei casi nei quali non ha neppure ragione

alcuna di sussistere e di sopravvivere come unione libera.

Appunto una cosa è dire: noi non ammettiamo che sepa—

razione personale senza diritto di nuove nozze; e altro è

dire: noi non possiamo considerare la divorziata all'estero

se non come personalmente separata da noi, e nulla più.

Ma allora, lo ripetiamo, converrebbe pure ammettere che

gli Stati divorzisti dovessero considerare come divorziati

quei coniugi che presso di noi non sono altro se non men -

mente separati di persona. In tali casi appunto la recipro-

cità ci darebbe l'esatta misura degli inconvenienti del

nostro sistema poco ossequioso verso la legislazione stra-

niera: e, poiché a noi non converrebbe ammettere che i

nostri cittadini avessero all'estero un tale trattamento,

evidentemente dobbiamo astenerci dal fare ai cittadini esteri

analogo trattamento presso di noi, imponendo ad essi di

considerare il divorzio come produttivo di conseguenze di-

verse da quelle che presenterebbe nella loro patria, secondo

lo statuto loro personale. Miglior partito sarebbe il negare

(i) Pandectes fiuncaises, 93, 5, 17; Journal (le droit intern.

m-ive' 1893, pag. 849.
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francamente un qualsiasi efietto alla sentenza estera, an-

zichè accordarle un effetto diverso da quello che fu nella

mente e del magistrato e del legislatore straniero : ad ogni

modo è impossibile pretesa lo imporre alle legislazioni stra-

niere apprezzamenti e vedute di pretesa moralità, che per

giunta sono anche contrarie alla moralità vera, alla mora-

lità universale, quale è dettata dai supremi principî. La

coscienza pubblica del nostro popolo non può impressio-

narsi in senso alcuno, quando risulti che nei nell‘eseguire

una sentenza di tribunale straniero nulla di nostro abbiamo

messo nel merito della controversia, e altro non abbiamo

fatto che rispettare in ogni sua conseguenza la sovranità

dello Stato straniero: in altri termini nulla abbiamo fatto di

diverso di quanto si sarebbe fatto all'estero in omaggio della

legge estera. Nè il nostro magistrato per tal guisa si è con-

vertito in giudice europeo, sia perchè simili casi di appli-

cazioni di leggi straniere in materia di stato personale sono

alquanto rari, sia perchè lo Stato estero ha sempre il di-

ritto di conoscere ea: integro del divorzio, benchè pronun-

ciato in Italia, tra i suoi sudditi; come se la pronuncia del

magistrato italiano non avesse punto avuto luogo.

“8. Si dice però che il divorzio si oppone all'ordine pub-

blico e al buon costume, e che quindi rientra sotto la riserva

dell'art. 12 disp. pref. cod. civile. Ora questa disposizione

non è applicabile. Ciò che si dice ordine pubblico e buon

costume non è, in fondo, se non una formadell'intolleranza

cattolica tradotta nelle leggi. Infatti i tribunali francesi

non stimarono violato l'ordine pubblico per l'applicazione

in Francia a russi-poloni cattolici delle disposizioni inter-

dicenti il divorzio (Tribunale della Senna, 19 giugno 1890,

10 marzo 1891 e 27 aprile 1893) (‘l).

Eppure si potrebbe ritenere che il voler mantenere un

vincolo contrario alla tranquillità della famiglia importi

un grave pericolo per la tranquillità pubblica; più certa-

mente che non il voler disciogliere un vincolo dalla cui

continuazione non può presagirsi se non un vero mare di

guai! Illa, poichè è inutile sperar buona logica e buona fede

da quelli tra i nostri avversari che hanno fatto voto all'in-

transigenza delle opinioni (e sono i più), è nostro còmpito

insistere sul concetto che nè l'ordine pubblico nè il buon

costume sono violati, anzi che sono osservati, nel caso di

domanda di divorzio considerato come rimedio estremo per

mali irreparabili e per posizioni prive di uscita altrimenti.

Carlo Cattaneo, in una sua lettera al Codelaghi, parroco di

Sernentina (2), si assunse di dimostrare che, di fronte alle

istituzioni mosaiche, il matrimonio non era più che un con-

tratto civile, spoglie di qualsiasi forma religiosa e tutto

svolgentesi nei penetrali della famiglia ; e che Cristo,

giusta l'evangelio di Matteo (e. XIX cit.), nulla intese im—

mature delle discipline mosaiche a questo riguardo. Che

quindi tutto il resto, e il sacramento, e la grazia invocata

dai ministri della religione, e le cerimonie del culto sono

tutte cose le quali nulla hanno che vedere con gli insegna-

menti del Maestro. Qui siamo in pura teologia ed è inutile

fermarvisi per trarne delle conseguenze quanto al divorzio:

vero è peraltro che su questo terreno, in ultima analisi, gli

avversari vorrebbero trarci. Noi, limitandoci all'ordine

pubblico e al buon costume, osserviamo che non è possibile

allarmarsi per. pochi casi di divorzio accordato in circo—

(2) Scritti politici ed epistolario di (È. Cattaneo, pubblicati

da Gabriele Rosa e da Jessie White Mario, Firenze, Barhèra,

1894, vol. II, pag. 87—90.
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stanze grav1ss1me e con precauzioni proporzmnate alla gra—

vità dell'argomento; né è logico dubitare della moralità

grande del divorzio nei casi in cui l'indissolubilità del

matrimonio sarebbe invece fonte sicura e copiosa di gra--

vissimi inconvenienti di ogni ordine, ed anche d'ordine

morale. Oltre a ciò, bene avvisò una sentenza che nel capo

seguente sarà testualmente riportata, doversi il matrimonio

ritenere non già d'ordine pubblico, ma semplicemente d'in-

teresse pubblico e d'ordine privato: finalmente occorre

uscire da una situazione penosa creataci dagli equivoci

sfruttati dagli avversari per l'interesse della loro peletnica

partigiana.

L'ordine pubblico è in giuoco, quando vi è pericolo per

la sicurezza pubblica o privata o per le istituzioni costitu—

zionali, tradotte in istituzioni e forme procedurali o proba—

torie del diritto privato che hanno immediata ripercussione

nell'ordine della società politica universale. Lo stato e la

capacità delle persone è d'ordine pubblico bensi; e dal di—

vorzio sorge nei coniugi uno stato diverso da quello che in

essi si ravviserebbe col regime dell'indissolubilità. Ma qui

sarebbe inesatta l'illazione dall'effetto alla causa: se l'ef-

fetto è d'ordine pubblico, non per questo è d'ordine pub-

blico assoluto la causa, poichè il nesso ch’è necessario tra

la causa e l'effetto non porta identità di tutti i caratteri

dall'uno all'altro. Altrimenti, i patti sociali ed i giuridici

condurrebbero ad alcune poche categorie serrate di feno-

meni, contraddicendo alla indefinita varietà ch’è effetto

della concatenazione storica e sociologica degli avvenimenti.

Infatti lo stato libero non è tanto nelle nostre leggi, quanto

nella condotta degli uomini: e non è difficile trovare un

peggiore e più fortunato libertino tra i coniugati, nell'uno

e nell'altro sesso, anzichè tra coloro che non sono stretti

da vincoli legali. Il vero vincolo che stringe è quello del—

l'animo, e su questo la legge giuridica non può proprio

nulla: nè la nazione e la potenza politica saranno compro-

messe per qualche caso isolato di divorzio come rimedio

estremo a mali altrimenti incurabili colle ordinarie risorse

di cui la società può disporre. D'altra parte, dimostrato

che in tali casi ne guadagnerebbe la pubblica e la privata

moralità, la soddisfazione dell'ordine pubblico viene di

conseguenza incontrovertibile e sicura.

119. Senza che risulti di speciali circostanze che carat-

terizzino come fraudolento l'abbandono della cittadinanza

italiana (del che sarà ragionato a suo tempo), una sentenza

pronunziante il divorzio tra cittadini italiani di origine,

divenuti cittadini stranieri nel periodo in cui fu accordato

il divorzio, diventa pienamente efficace in Italia allorchè

questi coniugi abbiano ripreso la loro cittadinanza d’origine:

dappoichè, quando si presentano per riprendere una tale

cittadinanza loro, essi figurano come liberi, al modo di

qualsivoglia cittadino straniero e per origine e per diritto

acquisito. Infatti, se non ci risulta di qualche manovra

fraudolenta, per noi il fatto di una cittadinanza immedia-

tamente anteriore alla italiana attuale diversa dalla citta-

dinanza d'origine, non ha importanza di sorta se non forse

come innocente curiosità storica: e ciò neppure nel caso

che la cittadinanza d‘origine coincidesse colla cittadinanza

attuale. Insomma, di regola, lo stesso efletto deve avere in

Italia il divorzio pronunziato all'estero tra stranieri di ori-

gine, o tra cittadini italiani divenuti stranieri: e ciò tanto

se in Italia si domanda di celebrare un matrimonio tra stra-

nieri divenuti cittadini italiani, quanto se tra stranieri tor-

nati cittadini italiani, quanto se tra stranieri che rimangano  

tali, o tra uno straniero ed un'italiana ovvero una straniera

ed un italiano.

Il Gabba, commentando le sentenze di Modena e Brescia,

delle quali si tratterà nel capo seguente, si accorse che per

contrastare il principio giuridico non bastavanoi rancidi

argomenti desunti dall’ordine pubblico e dal buon costume,

e ricorse allora ad un argomento di legislazione positiva,

desunto dal regio decr. 15 nov. 1865 sull'ordinamento dello

stato civile. Dice il Gabba che questo decreto, agli art. 94

e 95 non contempla e non avrebbe potuto contemplare l'an-

notazione diuna sentenza straniera di divorzio; inquantochè

gli atti di stato civile da riceversi in Italia non possono essere

che atti di persone appartenenti alla cittadinanza italiana nel

tempo in cui compiono quegli atti. Gli atti dello stato civile

di stranieri (tali per origine o per naturalizzazione) non pos-

sono, secondo il Gabba,essere che ricevuti e registrati al-

l'estero: e, quanto a coloro che perdettero la cittadinanza

italiana, le eventuali annotazioni nello stato personale dei

già italiani non hanno più interesse nè importanza alcttna

per l'Italia, e non vi ha quindi nè ragione nè possibilità che

i registri dello stato civile ne tengano conto. Ma bene il

Ratto osservò (1) che non si può creare un divieto non risul-

tante esplicitamente nè dall'art. 359 cod. civ. né dal rego-

lamento sullo stato civile. Certamente l'ufficiale dello stato

civile non ha nè autorità, nè competenza, nè facoltà di tra-

scrivere nei registri dello stato civile una pronuncia stra-

niera, senza che il magistrato nazionale le abbia dato corso.

120. Ed eccoci quasi naturalmente al giudizio di deliba-

zione riservato al nostro magistrato sulla sentenza dell'An-

torità giudiziaria straniera, secondo i principi generali del

procedimento giudiziario. Su questo punto la giurispru-

denza èpacifica e i principi non lasciano dubbio di sorta: la

delibazione non attacca punto l’indipendenza e l'autonomia

della legislazione straniera, e d'altra parte è garanzia suf-

ficiente per l'applicazione delle cautele giustamente pre-

scritte nella fortna dalla stessa legge straniera che si tratta

di applicare e di cui si tratta di assicurarsi che fu appli-

cata. Il risultato di una delibazione che abbia dato effetti

positivi non e altro se non di rendere escctttiva presso di

noi, per tutti gli cfletti dei quali è suscettibile, una sen-

tenza di magistrato straniere. Il magistrato nostro, come e

nell'estensione del suo ufficio, a proposito della delibazione,

non deve entrare nel merito delle cause del divorzio, nè

misurare l'intensità della causa per giudicare se corri-

sponde veramente allo effetto della dissoluzione del matri-

monio; poichè l'esame della gravità della causa in cett-

fronto del provvedimento preso e indagine di vero merito,

e, siccome è compiuto a base di una legge straniera e con

criteri desunti dalla giurisprudenza straniera, non può farsi

davvero dai magistrati nazionali. Tuttociò che resta, tolto

il merito, è naturalntente di spettanza del giudizio di deli-

bazione, ed e tutto rivolto allo scopo di assicurare alla

forma prescritta dalla legge straniera per i giudizi quello

adempimento che non può mancare neppure nel caso della

pronuncia di divorzio. Ma questo giudizio di delibazione

avrà anche un compito di più di quello che normalmente

abbia un giudizio di delibazione di sentenza straniera: e

questo ulteriore còmpito consiste nell'esaminare se il cam-

biamento di nazionalità sia avvenuto allo scopo unico e

principale di frodare allegramente la propria legge nazio-

nale contraria all’applicazione del divorzio.

 

(1) Legge, 1898, e, 377 a 380.
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421. Sembrò al Gabba di avere scoperto (i) ttna nuova

mandrngola di privativa dei coniugi israeliti cittadini ita-

liani, i quali, con una breve villeggiatura all'estero, e spe-

cialmente in Germania, tornano poi in Italia divorziati o si

fanno divorziare in Italia; seguiti in ciò ben presto dai

cattolici tiepidi nella fede e poco teneri, di fronte alla sod-

disfazione delle loro passioni, degli insegnamenti della loro

Chiesa. Di ciò invece il Ratto (“Z) ritiene che si debba aver

piacere: poichè « l'istituto della perdita della cittadinanza

permette ai dissidenti di sottrarsi alla tirannia di quel di-

vieto rcligioso, che i ben pensanti sono riusciti a rendere

giuridico anche per i non credenti e per gli israeliti ». Noi,

col Fedozzi (3), non comlividianto questo entusiasmodel

Ratto per la facile scappatoia data a coloro, i quali, in odio

alle patrie leggi e in virtù di esse nel tenipo stesso, vor-

rebbero, pur senza direttamente applicarle, conquistare lo

scioglimento del loro vincolo nmlrintonialee tutti gli effetti

che ad un tale scioglimento si riconnettono. Vi è, se non

uno scandalo morale, uno scandalo giuridico, ossia una

frode delle tante che oggi si consttmano all'ombra e sotto

la protezione della legge, ma sempre inciviltnentc: vi è

una [runs legis, che ha un consilium tutto suo caratteristico,

quante volte si tratti unicatuente, di divorzi per mutuo con-

senso. tlla, maturata che sia la frode colla ricltiesta di ese-

cuzione della sentenza estera, può dirsi che, raggiungen-

dosi Io scopo fraudolento, siavi altresi un eventns damni,

che col consilium frmulis completi la figura giuridica del-

l’atto fraudolento ripro 'il… e respinto dal diritto civile? Il

Gabba (4), csaminattdo la celebre causa Bcauf'frcmont,

trova un diritto quesito dal coniuge ch'è rimasto vittima

della domanda di divorzio e dai figli nati dal matrimonio

disciolto grazie a quel divorzio: argomento qtteslo che

potrebbe applicarsi anche al caso dei matrimoni lransil-

vani, cioè di quei coniugi che, ottenuta la separazione in

Ungheria, si convertono poi al protestantesitno, e, fissato il

loro domicilio in Ungheria. ottengono il divorzio dai tribu-

nali ecclesiastici protestanti della Transilvania; quantunque

la questione dei matrimoni transilvani non abbia trovato

acuti giureconsulti mondiali che (come il Gabba, l'Holl-

zendorfl', il Rluntschli, il De Follevillc, il Labbé, il Filo-

musi, il lle Mauro, il Laurent, il Bétoland, lo Stiilzel, il

'l'eichmann, l'fltnnmond, il Renault) ne studiassero la so-

luzione.

Secondo il nostro avviso, tuttavia, di danni non è a par-

larsi; poiché, anzitutto, maggiore sarebbe il dantto nel

costringere all'indissolubilitt't un matrimonio non cemen-

tato dal lmon'accordo dei coniugi (giustificato da cause

determinato di disaccordo), che non quello eventualmente

inflitto alla prole dal punto di visla morale e patrimoniale.

Quest'ultimo à un danno al quale si possono apprestare

rintedi bene adeguati; l'altro è un danno irreparabile e per

il quale non vi sarebbe rimedio di sorta: d'altra parte si

sa che tutte le soluzioni più o meno violettte dei rapporti

giuridici un danno debbono pur cagionarlo e che la sa-

pienza dei legislatori consiste appunto nell'attenuare questo

danno. D'altra parte ancora, si sa che ai rapporti di stato

personale e di famiglia non si possono applicare le regole

che a questo proposito vigono in materia di obbligazioni,

giusta l'art. 4235 cod. civ.; non è di consilium ['romfis e

di eventos damni che qui si può parlare (tanto più sarebbe

impossibile argomentare di consilium framlis fuori dei

divorzi bona gratia, ossia quando una delle parti, anche se

colpevole, fosse costretta unicamente a subire la domanda

dell'altra e i relativi effetti); ma soltanto può parlarsi di

violazione dolosa e fraudolenta del diritto di sovranità na-

zionale da parte del cittadino che sfugge alle sue leggi

patrie. Non si tratterà per certo di un reato di fr.-Ilenia, di

un reato politico; ma l'atto, ola serie di atti che conducono

al divorzio deve considerarsi come fraudolento: per non

dire che il cambiamettlo di nazionalità potrebbe riguardarsi

anche come siutulalo, perchè non diretto ad titi fine intiero

e complessivo di più rapporti giuridici, ad uno stato perma-

nente di diritto e di fatto. Confessiamo tuttavia che qttesla

seconda parte, relativa alla simulazione, è alquanto sca—

brosa e di difficile lumeggiatura: per la qual cosa torna

meglio restringersi a quella parte che riguarda il fraudo-

lento abbandono della propria legge nazionale, in onta al

principio della propria nazionalità di origine. Perù e bene

avvertire che non ogtti cambiamento della nazionalità di

origine può essere interpretato come fraudolento, quando

sia susseguite da una pronunzia di divorzio all'estero o in

Italia e si concluda definitivamente col riacqttisto della cit-

tadinanza originaria stessa. Se, come esige il Gabba, il

P. M. deve occuparsi di queste manovre per evitare che con

esse si gittnga ad ottenere il divorzio, egli non dovrà met-

tere il giudice italiano in sospetto di ogni cangiatnento della

nazionalità italiana e ritorno alla nazionalità stessa, come

se qualsivoglia cambiamento di questa specie lasci presu—

mere la frode alla legge italiana: ma prima suo dovere

sarà di por tnettte alle circostanze speciali del caso e di

provare con i tnezzi consentiti dalla nostra leg e civile e

dalla legge del buon senso che frode vi fu e che il cambia-

mento e il riacquisto della nazionalità italiana non furono

se non manovre dirette all'intento di eludere la legge ita-

liana. Occorrerà trar profitto dalla durata del soggiorno

all'estero; poichè, trattandosi di breve assenza non ruoti-

vata da ragioni d'interesse economico e professionale, già

si avrebbe un primo elemento di persuasione o di dinto-

strazione della frode. Quindi converrà fare appello alla pub-

blica notorietà tanto italiana quanto straniera; e alle altre

circostanze eventuali che il caso speciale potrà offrire come

decisamente influenti sulla controversia. Regole generali

non se ne possono dare qui, come difficilmente si possono

dare in altri casi delicatissimi di applicaziotti giuridiche:

ma certo la prova della frode deve riuscire difficilissima,

perchè l'abilità dei coniugi e del coniuge promotore del

divorzio può aver raggiunto il colmo e può aver preparato

le cose in modo da non lasciare alcun lato scoperto alle

sapienti congetture del I‘. ill. e di qualsivoglia più acuto e

pratico giureconsulto.

Si obietta che frode uott vale violazione: che, per es.,

l'adozione spesso si fa per speculazione tra poveri blasonati

e ricchi plebei; che uno slavo, per acquistare l'elettorato

amtninislrativo in un Comune qualsiasi d'Italia dove abbia

un po' di terra al solo, può iscriversi a suo bell'agio nei

ruoli di popolazione di una delle provincie irredente e con-

 

U-°-’-l \'nta retro cit., sent. 26 aprile IRDR della Cort-= di Brescia.

(3) l"rtlozzi, llt'rorz-io ottenuto ila cittadini italiani in frode

alle lt’yyl italiane (Temi Veneta, 1900, 149 e seg.).  (4) Questioni di diritto rinite, pag. 177—29.9. V. anche

Laurent, Cours de droit civil, …, g 163 e v, gg li?—182.
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seguire cosi lo scopo. In tali casi, si dice, vi la frode ma

non violazione di legge: e però l'adozione sarà valida e

sarà bene acquistato l'elettorato amministrativo. Ma non

si avverte che non v'ha disposizione di legge la quale proi-

bisca la speculazione nelle adozioni, come non la proibisce

negli stessi matrimoni; che non v'ha disposizione di legge

la quale proibisca agli slavi d'iscriversi nei registri di una

provincia irredenta, o agli slavi legalmente iscritti nei re-

gistri stessi, solo perchè di razza non italiana nè latina,

di aspirare poi all'elettorato amministrativo nel nostro

paese. Quando le parti trovano conveniente di speculare in

un'adozione o in un matrimonio e trovano di accordarsi

nel corrispettivo reciproco, nessun danno deriva ad alcuno

e nessuna immoralità giuridica può contestarsi; come

pttre nulla di strano vi ha che stranieri, i quali hanno beni

in Italia, trovino il modo per partecipare indirettamente

alla vita amministrativa del Comune in cui pagano le loro

contribuzioni. Ma invece, quando vi è una disposizione di

massima, la quale prescrive e riconosce il matrimonio non

disciogliersi se non per la morte di uno dei coniugi, il

combinare un matrimonio transilvano oppure una villeg-

giatura_in Germania per disciogliere il matrimonio altri-

menti che per morte, significa sostituirsi al legislatore e

tentare di eludere la legge.

Ancora s' insiste (1) perchè, se la legge e vi'olata, si

debba far rispettare negando il diritto acquisite in base

alla legge estera; se è frodata ma non violata, allora si

debba riconoscere l'applicazione del principio qui jure suo

milar neminem laedit. Che, ad ogni modo, non vi sarebbe

altro rimedio, se non quello di negare il passaggio da una

ad altra nazionalità, quando lo Stato al quale si fa la do-

manda della nuova nazionalità sia divorzista e lo Stato di

cui si dovrebbe perdere la nazionalità sia antidivorzista.

Ma questo è impossibile: ogni Stato vuol giustamente con-

servare la propria autonomia e indipendenza nell'accordare

o negare la nazionalità a stranieri che la chieggano: perchè

l'accordare o il negare la cittadinanza e un fatto di sua

natura ed essenzialmente politico e di cui non si tiene

conto nel diritto civile se non per le conseguenze che

hanno tratto ai rapporti di diritto privato. Resta il dilemma

di negare risolutamentei diritti acquisiti in base alla legge

estera, o di riconoscere l'innocuità dei maneggi e di accet-

tarne quindi le conseguenze. Noi non dobbiamo, intanto,

negare alcun diritto acquisito; perchè per sentenze straniero

non si possono vantare diritti acquisiti altrove fuorchè negli

Stati dove furono pronunziate, oppure per i sudditi esteri

finchè rimangono tali, anche dimorando in uno Stato diverso

da quello nel quale fu pronunziata la sentenza di cui si vor-

rebbe tener ferma l’efficacia in tutte le sue conseguenze.

Per noi la posizione giuridica si presenta anzitutto nel

diritto pubblico, dove non si disconoscono diritti quesiti,

tanto che la nostra deliberazione è essenzialmente funzione

di diritto pubblico, anche se si considera come semplice

esame della regolarità della forma. Quanto alla mancanza

di lesione dei diritti privati altrui, e questo un argomento

che non si può applicare né al matrimonio né al divorzio;

poichè, sebbene il primo sia un contratto ed il secondo sia

una conseguenza della logica contrattuale, tuttavia, come

si è detto, noi ci troviamo in presenza di un contratto spe-

ciale, in ordine al quale cioè il diritto pubblico presenta e

fa valere molte esigenze. Per noi, come si disse, la base

della reiezione in sede di delibazione dell'esecutorietà di

una sentenza straniera di divorzio sta tutta nel rispetto che

si deve all'autonomia legislativa di ciascuno Stato: auto-

nomia che esclude potersi per via indiretta conseguire ciò

che, siccome vietato dalle leggi nostre, non si può da noi

per via diretta raggiungre. E, poiché non sarebbe indicato

di rifiutare ad un nostro nazionale, divenuto cittadino

straniero, di riacquistare per qualsivoglia scopo la cittadi-

nanza italiana, cosi è evidente che si debba ad esso cltitt-

dere la via per la domanda di divorzio, siccome e quando

fatta in frode della nostra legge, e che questa soluzione

non suona necessariamente nè implicitamente omaggio alle

pretese cattoliche, ma solo alla sovranità degli Stati esteri.

CAPO II. — Giurisprudenza.

122. Pieno effetto del divorzio secondo la legge personale, sotto

qualsivoglia giurisdizione territoriale. — 123. Eccezione

necessaria quanto alla legislazione spagtmola. — 124. Illas-

sima generale dell‘esectttività in Italia di sentenza estera. —

125. Semplice esecutorietà di sentenza straniera: giudizio

di delibazione. — 126. Sentenza 30 giugno 1898 del

Trib. di Milano che riassume dottrina e giurisprudenza. —

127. Irrilevanza della giurisprudenza straniera in questioni

internazionali.

122. Pacificata la nuova Italia dalle fazioni che la tr.-

vagliarono in principio del suo risorgimento a nazione e

dileguati i timori delle reazioni saufediste, potè la giuris-

prudenza tranquillamente attendere all’opera sua di civiltà

e di accordo degli animi sulla via della tolleranza delle

opinioni tutto, nei limiti della legalità. E venne tempestiva

e solenne la proclamazione della competenza territoriale in

applicazione della legge nazionale del marito, ch'è la legge

del matrimonio. Si distinse tra capacità a contrarre ma-

tritnonio da un canto, pronunzia del divorzio e suoi effetti

dall'altro: la distinzione fu netta, cosciente e ragionata,

anche di fronte all'eterna obbiezione desunta dall’art. 12

delle disposizioni preliminari al vigente codice civile (2).

 

('l) Ratto, in comm. cit. alla sentenza 26 aprile 1898 della

Corte d'appello di Brescia, Finzi e. Massarani (Legge, 1898, II,

p. 377 e seg.).

(2) Così ragiona la citata sentenza 12 marzo 1884 della Corte

d'appello d'Ancona, Bremen c. Salvini:

« La legislazione in vigore, sebbene eliminasse le peculiari

restrizioni sancite da altri codici interno le regole di giurisdizione

relative agli stranieri, e li affrancasse da ogni peso loro imposto

per l'esperimento delle proprie ragioni, non ha però indistintamente

adottato ivoti di qualche scrittore circa la libera commissione dei

litiganti esteri ai giudici nazionali, distogliendoli dai naturali.

D‘altronde l’istituto e del matrimonio edel divorzio, più che dipen—

dente dalle private ed arbitrarie pattuizioni, disciplinato quasi presso

tutti i popoli dal diritto dello Stato, racchiude in sè il bisogno di  
essere rigorosamente definito alla stregua delle norme positivo di

esso diritto... Primicramente è troppo ovvio il principio di non

potersi risolvere le questioni di competenza mercè i pari dettati

del diritto civile, e di doversi ricorrere ai precetti delle leggi di

procedimento. Fu poi manifestato nella tornata del 15 luglio 1863

del Senato del regno « che le disposizioni concernenti la giurisdi—

zione rispetto agli stranieri dovessero far parte del codice di pro-

cedura civile ». A simigliante idea, razionalmente dedotta dall'in—

dole, diversità e scopo d'ambedue i codici, plaudiva la relazione

della Commissione del Senato. Dunque faceva mestieri invocare

gli articoli 105 e seguenti del codice di procedura civile per legit-

timare l'eccitata giurisdizione.

« Attesochè dal complesso di dette disposizioni non sono sottratte

le questioni di stato insorte fra taluno degli stranieri residenti
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123. Ammise tuttavia la nostra giurisprudenza un'ecce-

zione alla completa e piena applicabilità di legislazioni

straniere come effetto della competenza dei magistrati

nostri; quando l'applicazione delle legislazioni stesse po-

tesse involgere il riconoscimento della giurisdizione catto-

lica ecclesiastica, oppure un conflitto colla giurisdizione

 

nel regno. I)isputavasi vivamente nel campo teoretico, se benanco

le analoghe controversie dovessero portarsi alla cognizione dei

magistrati nazionali, e se fosse lecito proporle in via principale,

o soltanto incidentalmente. Ma il legislatore italiano, che primo,

larghcggiando tra i moderni codici, in omaggio alla solidarietà dei

popoli interessati al trionfo della giustizia, stabiliva sicure norme,

mercè le quali il diritto dell'individuo straniero potesse altresi

concretamente esplicarsi ire] territorio nazionale, prescriveva che,

trattandosi di obbligazioni originate da fatti seguiti nel regno, si

potesse provocare la giurisdizione italiana. Altrimenti, se le in-

dispeirsabili, intricate e difficili ricerche probatorio si dovessero

assolutarncirtc ed in ogni caso valutare dai magistrati lontani dal

luogo del fatto, il diritto dello straniero potrebbe il più delle volte

o affievolirsi o perire. Ond'è che, concorrendo nel caso due fat-

tori, vale a dire la residenza e la celebrazione del matrimonio nel

regno, resta praticamente fissata la competenza.

« Attesoclrè, ai sensi dell'art. 14 cod. civ., la Salvini, col fatto

del matrimonio cambiava la sua nazionalità, acquistando la citta-

dinanza tcdesca in conformità della legislazione governante la

capacità e lo stato di Ermanno Bremen. Come il semplice sposta-

mento di residenza per lui non irrvolveva la perdita del godimento

dei rliritti civili riconosciutigli dalla legislazione dell'Oldenburgo,

cosi in sul suolo d'Italia localizzavasi occasionalmente una famiglia

tetlesca retta da quelle leggi. I diritti e i doveri scambievoli dei

coniugi, nascenti dalle seguite trezzo, venivano, per espressa dispo-

sizione del codice civile, a sottoporsi alla signoria della legge per-

sonale del marito (art. 131). L'accidentalità del territorio, in cui

originavasi il rapporto giuridico, rimaneva orrninamente indiffe-

rente al regime delle relazioni future e successive degli sposi. E

la sede del diritto coniugale (natio familiac) diveniva per la

comune cittadinanza delle persone esclusivamente quella della

personalità del Bremen.

« Attesoclrè in coerenza di premesse somiglianti debba inten-

dersi il significato dell’art. 6 disposizioni preliminari del codice.

Da lunghissimo tempo, e propriamente fm da quando, ingigantito

nella coscienza dei popoli il principio della nazionalità, cominciò

ad aversi il presentimento vero della scienza del diritto privato

internazionale, non mancarono molteplici tentativi per costrurne

le fondamenta. L‘antica teorica degli statuti e o insufficiente e

malagevole in sè stessa a dirimere le complicatissimo controversie

nascenti dalla collisione delle leggi. Da una parte il principio

della sovranità territoriale e del mutuo rispetto degli Stati tra

loro, dall'altra il bisogno dell'affermuzione della personalità umana

in qrialsiasi piinto dello spazio, e la necessità di preservare inco-

lume il diritto nazionale da attacchi esterni, sembravano cozzare

in ghisa scanrbicvolmente, che, clideridosi per forza dei contrari,

non si potesse venire a capo di veruna plausibile statuizione posi—

tiva. illa il codice vigente, nel fissare lo stato e la capacità delle

persone, nonchè i rapporti di famiglia, scartando l'ipotesi della

legge loci contractu.v, contenendo nelle debite esigenze quella

del locus reyit actunr, articolo 103, alinea, ed allontanandosi

da ogni opinione escogitata ed elevata ad astratta forma per

lo scioglimento degli odierni problemi, si richiamava alla legge

dell'individuo.

« Attesochù la naturale concezione di principio somigliante,

quale riconoscimento del diritto dello straniero, non doveva però

convertirsi in negazione perturbatricc dell'ordine giuridico nazio—

nale. Specie iri materia di matrimoni, dove e la volontà delle per—

sone, e la tutela della società coniugale, e il diritto sociale, ed

una delle più importanti fritrziorri dello Stato, quella cioè dell'or-

ganamento della famiglia, base etica di ogni civile convivenza,

spiegano la più alta influenza, rlal punto di vista nroralc, econo-

mico e politico, il lcgislatorc italiano non si arrestava alla sola

sanzione dell'art. fi disposizioni preliminari, nia, discendendo più

nel concreto, dapprima dettava la prima e poi la seconda parte  

dell’art. 102. La Commissione del Senato modificò il capoverso

dell'art. 39 del progetto Pisanelli, identico al riferito articolo,

consacrando nell‘art. 111 l'inciso: « però, se il matrimonio e

« contratto con un cittadino, lo straniero è anche soggetto agli

« impedimenti stabiliti, ecc. ». L'articolo cosi formolato parve

troppo sconfinato a qualche comnrissario. Nella seduta del 21 aprile

1865, il Bonacci accennò a possibili inconvenienti; s'impegnò

in sono della Commissione legislativa gravissima discussione. Si

estimò la portata dell'art. 90 del progetto (103 codice); ed in

fra le altre considerazioni, e ritenendosi causa (l'imbarazzo e diffi—

coltà l'indagine di verificare le condizioni degli sposi stranieri, si

preferì di non brigarsi per nulla della sostanza del matrimonio,

allorchè i contraenti fossero stranieri. Sicchè nulla merromamerrte

per omlrra si alludeva alla reiezione dell'efficacia del divorzio per

gli stranieri in Italia. Nella seduta del 6 maggio nuovo dubbio si

sollevò dalla Commissione incaricata di preparare il regolamento

dello stato civile circa l'obbligo dello straniero, il quale volesse

contrarre matrimonio in Italia, e produrre il certificato delle falle

pubblicazioni. E la Commissione legislativa osservava: pan-re

che no; l'art. 103 non poter riflettere che lo statuto personale

e il diritto pubblico di quel paese. Essersi già deciso che l‘art. 112

deliha' stare qirale si trova nel progetto. E finalmente nella seduta

del 29 maggio, sulla considerazione che l‘art. 89 del progetto

Pisanelli esprimesse il vero concetto giuridico che governa le

materie degli impedimenti, si ripristinò il dettato del medesimo,

eliminandosi dall‘art. 111 le sutrascritte parole: se il matri-

monio ècontratto con un cittadino. Questioni identiche alla pre-

seritc si agitavano e tra gli scrittori e nella pratica giudiziaria

europea ed americana. Eppure, affacciandosi alla mente del legis-

latore la congerie di casi, in cui dalle leggi preesistenti e conte…-

poranee si limitava la capacità degli stranieri, con dizione reciso

e nitida stabilivasi la prima parte dell'art. 103.

« Attesochè dal fin qui detto emerge chiarissimo come le rc—

strìzioni apposte al forestiero dalla nostra legge fossero anzitutto

gli impedimenti menzionati negli art. 55 al 69 cod. civ. L'art. 56

proibisce di contrarre nozze a chi è vincolato da un matrimonio

precedente. E il divieto espresso nel regno e della bigamia e della

poligamia e della poliandria, pur prescindendo dalle sanzioni del

codice penale, ch'è la garantìa pienissinra di tutto l'organismo del

diritto civile. Lo straniero divorziato sotto altro cielo può legitti-

mamente contrarre matrimonio nel regno. Il testo del codice non

vieta all'ufficiale dello stato civile di prestarsi alla celebrazione delle

nozze dei divorziati, appunto in ossequio alla legge dell'individuo

ed all'autorità dello Stato estero. Il divorzio pronunziato fuori

territorio italiano proroga i suoi efl'etti airchc intra i confini del

medesimo. La pratica esecuzione dell'istituto nel rogito non si è

ravvisata in opposizione all‘ordine giurirlico nazionale. L‘indisso-

lubilità del matrimonio, raffigurata nell'art. 148, riflette unica—

mente i cittadini, non punto gli stranieri. Il divorzio di costoro

può coesistere nel regno con l‘indissolubilità del coniugio nazio-

nale. La legge italiana non prescrive all'atto dal suolo l‘impero

delle leggi estere in ordine al divorzio, inquanto che nell'istituto,

ammesso da Stati civili, non si è ritrverruta derogazionc alcuna

alle leggi di ordine pubblico interno e al buon costume. E se

direttamente è imposto all‘ufficiale dello stato civile l'obbligo di

celebrare il novello matrimonio dei divorziati, testualmente non è

vietato ai magistrati del regno di conoscere e di applicare la legge

estera del divorzio in rapporto esclusivo degli stranieri in fra di

loro. Iii non pochi casi, e specialnreritc là dove il divorzio si con-

templa dal lato di moralità, serve a comporre funesti dissidi di

scandalo, come si verificlrcrchbe nella fattispecie. L'esecuzione

degli istituti giuridici forestieri sul territorio nazionale logica-

mente importa la cognizione e l‘applicazione delle leggi relative.

E la stupenda missione del diritto civile inter-nazionale consiste

non già rtel creare i conflitti nello spazio, monello scioglicrli,
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stessa e con la legge straniera (nel caso speciale spagnuola)

che riconosce e proclama quella giurisdizione e quella

legislazione. Noi non possiamo certamente riconoscere, nè

in via diretta, nè in via indiretta, la giurisdizione dei tri-

bunali ecclesiastici, neppur attraverso una legge straniera;

poichè tale giurisdizione costituirebbe una violazione del

nostro diritto pubblico interno. E allora davvero e il caso

di reclanrare che l'art. 12 delle disposizioni preliurinari

del codice civile non è stato fatto per rimanere lettera

morta (1).

 

conforme il sublime principio della comunanza del diritto. Atte-

sochè, pensando il contrario pei termini assai vaghi dell‘art. 12

disposizioni preliminari, non solo riuscirebbe incomprensibile il

valore dell‘articolo 6 disposizioni preliminari, sviluppato nein

art. 102. 103 del codice, ma si verrebbero a conculcare le regole

più elementari d‘ermeneutica. Già fin dall'apparire dell‘articolo

suddetto fu provvidamente avvertito non doversi prendere secca—

mente alla lettera, imperocchè la dizione irrefrenata di forma

avrebbe potuto sacrificare tutta la sostanza del diritto privato in-

ternazionale, tracciato a lunghi ed indelebili tratti dal codice. bla,

del resto, bisogna ponderare che, qualunque apparisse l’estensione

del dettato, il medesimo nel suo intimo contenuto si traduce

sempre in una disposizione eccezionale. Ora è risaputo come le

eccezioni non solo debbono confermare le regole, ma debbono

altresi ristrettamente valutarsi, senza applicarsi ad un caso impli-

citamente eccettuato. Exceplr'o fir'mat regolare in casibus non

exccplis: si c.cceplio facit ne liceo! tibi, necesse est licere ubi

non est ezceplum'. Quante volte la legge estera del divorzio dero—

gasse veramente alle leggi proibitive nazionali riguardanti in qual—

siasi modo l‘ordine pubblico ed il buon costume, non entra in

mente il perchè si avesse dovuto autoriazare di traforo l‘uffiziale

dello stato civile del regno a celebrare il matrimonio dei divor—

ziati. l.a legge non tollera giammai di sghemho ed in via indi—

retta quanto implicitamente o espressamente inibisce. E, fondendo

l'art. 148 con l’art. 103, non può non dedursi la rigorosa conse—

guenza di essersi sottomano introdotto il riconoscimento del di-

vorzio per gli stranieri, mentre poi era interdetto patentcrnentc

dalla concezione dell'art. 12. In assurdi simiglianti ed irreconci—

liabili conseguenze casclrerebbe chi v’infiltrasse un divieto, che

specificamente non si rinviene punto nel testo. Vi si legge dalle

menti o pregiudicate o informate a principi onninamerrte espulsi

dal codice civile. L'unità di criterio legislativo si acquista nel

sottrarre semplicemente dalla dizione generale dell'art. 12 la siu—

golarità del divorzio relativamente agli stranieri. E quando le con-

segnerrze dedotte dalle norme positive del giare nè si ribellano

alla meus legis, nè urtano di fronte le prescrizioni espresse dal

codice, svanisce il rimprovero che si è fatto al medesimo. Atte—

soclrè, ciò premesso, torna ben superfluo indagare più davvicino,

se per avventura il divorzio dello straniero debba a sua volta

rientrare nella categoria delle leggi proibitive del regno e di quelle

riguardanti in qualsiasi modo l‘ordine pubblico ed il buon costume.

Una definizione generica di dette leggi manca nel testo, nè po-

teva esservi pel monito tramandatoci dall'antica sapienza: omnis

definitio in jure periculosa, param est enim ai non subuerti

passi! (|. 202, Dig., 50, 17). Bisognerebbe dunque rintracciarle

accanto di ciascun istituto giuridico, sia per disposizioni assolu-

tamente imperative, sia fra di loro inconciliabili, sia implicita—

mente vietate in rapporto alla generalità delle persone. A

me‘ d'esempio, sarebbero i casi previsti dagli articoli 180, 195,

833 codice. Il caso di divorzio degli stranieri è direttamente con-

templato dal legislatore, nè & proibito. L'intelligenza quindi del-

l‘art. 12 disposizioni preliminari, nella sua pratica estrinsecazione,

deve adeguatamente completarsi con la singolarità dei casi previsti

dalla volontà palese del legislatore sulle orme designate dall‘arti—

colo 3 codice.

« Attesochè la gravità delle argomentazioni svolte sussiste in

sé, anche assolutamente astraendo dal fatto di un progetto di

legge sul divorzio, pendente nella Camera dei deputati. Pru- rav—

visando tal quale analogia infra l'impero delle leggi nel tempo

con l‘altro delle leggi nello spazio, è risaputo però che, prima

della promulgazione e pubblicazione, non siano esse suscettive di

governare gli avvenimenti verificati già anteriormente alla loro'

reale apparizione nel mondo del diritto.  

« (Omissis) Attesochè il precetto dell’art. 10 dispos. prelim.

libera i contendenti dal procedimento speciale in vigore nell‘Ol-

derrlrurgo per le cause di divorzio.

« (Omissis) Per tali ragioni dichiara sciolto per divorzio il ma-

trimonio » (Gim'.lt.,1884, n, 247, connotarch Iiiccicdel Lozzi,

e Foro IL, |884, I, 574—599, con nota ivi del l"ilonursi-fiuelli).

(l) La Corte d'appello di lloma, 9 giugno 1889, Flor-uv c. ;lle-

rino (Legge, 1899, il, p. 45 e seg.), contraddicerulo alla massima

della Corte milanese, 15 giugno 1899, Luppis c. Lodigiani,

osservava: « r'on sembra pur lecito dubitare che i trihurrali ita-

liani manchino di giurisdizione a girulicare della presente causa

di separazione matrimoniale; come ne manclrcreblrero gli stessi

tribunali civili della Spagna. E impossibile applicare in Italia

tutte le suindicate disposizioni delle leggi spagnuole, perchè corr—

trarie al nostro diritto pubblico interno, il quale non consente ai

tribunali italiani una funzione di giudizio ecclesiastico, quale in

Ispagna si richiede secondo la disciplina della Chiesa cattolica; e

d'altra parte i principi di diritto internazionale ne impongono il

rispetto al diritto pubblico interno degli altri Stati, al quale si

può dare anche esecuzione nel nostro regno sol quarqu non do-

roghi alle nostre leggi proibitive ed a quelle riguardanti in qual-

siasi modo l‘ordine pulrblico (art. 12, tit. prelim., cod. civ.). Né

la diflerenza tra la nostra e la legislazione spagnuolo sta in sern-

plici forme procedurali; ma si concreta in una diversità di poteri

costituzionali (ammetteudosi in Spagna e non anche in Italia una

potestà giudicante della Chiesa cattolica in materia matrimoniale),

e sta altresi nella vera sostanza del giudizio, dappoiclrè i tribu-

nali ecclesiastici giudicano del matrimonio non come semplice

contratto ma come sacramento, magnum sacraruenlmir, c colle

loro proprie leggi e discipline, le quali (e lo riconosce anche la

Sentenza impugnata) lasciano grande larghezza in materia al pru-

d ente arbitrio del girulice, non essendo nel diritto canonico dc-

? -rminate tassativamente le molteplici cause della seporntio tlrori

s ’u Itabilotiouis. Ed avrebbe mai potuto il tribunale del Vicariato,

i rnanzi 'a cui fu proposta la causa dell'attrice, inibire (conrc am-

mette il codice di procedura spagnuolo) il tribunale civile di llama

di pronunziare sulla ruedesima causa portatavi dal convenuto? E

p..trehbe mai in Ispagna iscriversi nel registro civile e presentarsi

al tribunale ordinario per gli effetti civili, contrariamente all'arti—

colo 11 di quel codice, una sentenza di divorzio (separazione per-

sonale) pronunziata in matrimonio canonico da un tribunale non

ecclesiastico? Non vale opporre che ciò dovrebbe formare og-

getto del girulizio di delibazione per l'esecutorietà nella Spagna;

perchè invece dovere del girulice i: di decidere le controversie in

modo eflicace, e non di emettere vane sentenze cui mauclrino gli

elementi intrinseci di possibile esecuzione. Una deroga al diritto

internazionale non potrelrlresi neppure giustificare col prirrcipin di

umanità, di non negare la giustizia a chi la reclama, imperocclrò

i coniugi contendenti potevano trovare in tutto l‘orbo cattolico la

giustizia che ad essi assegna la legge nazionale; ed infatti, tro—

vandosi a Roma, adirono il tribunale ecclesiastico che quivi ha

sede e le cui sentenze possono avere in Ispagna pieno effetto.

« Considerato che all'esposto ragionamento non contraddicono

punto gli articoli 105 0106 del nostro cod. p. e., i quali non

regolano le questioni di stato ma le azioni sui beni, e quelle inc-

renti ad obbligazioni (oltre il caso della reciprocità), ed essendo

disposizioni di diritto pubblico interno, non possono violare i

principi di diritto internazionale ed imporre allo straniero in ma—

teria di stato e di rapporti di famiglia una giurisdizione di natura

essenzialmente diversa da quella determinata dalla sovranità della

patria di lui. Ne vi contraddice l'art. 3 del nostro codice civile,

il quale, ammettendo lo straniero a godere dei diritti civili attri—

buitr ai cittadini, nouvelle già parificarlo in tutto ai cittadini se-
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124. Dunque una sentenza estera, sia pure di divorzio,

e esecutiva, in via generale, in Italia. Si ritenne però che

tale efficacia dovesse esser estensibile a qualunque caso,

anche trattandosi di sentenza pronunziato all'estero tra

cittadini italiani divenuti stranieri: ma noi non possiamo

far omaggio incondizionatamente a tale giurisprudenza,

giusta quanto si è detto sotto il capo precedente, per il

caso che il cambiamento della nazionalità fatto da italiani

per ottenere il divorzio all'estero possa essere fondata-

mente sospettato di frode, quando quei coniugi divorziati

tornano poi in Italia per dare nella loro patria di ori-

gine esecuzione alla sentenza straniera. Riconosciamo

tuttavia che in taluni casi questo intreccio di avvenimenti

può essere naturale e innocente, cioè destituito di qualsiasi

intenzione fraudolenta: ma intanto, per risolvere la contro-

versia, non basta una motivazione che giuochi unicamente

sui concetti generali enunciati nel primo numero di questo

capo, e non è dato dissimulare l'antcfatto, qualora citta-

dini italiani di origine abbiano preso la cittadinanza stra-

niera unicamente per conquistare il loro divorzio. Ad ogni

modo, le Corti di Venezia e di Brescia, citate in nota,

dovevano preoccuparsi di questa obiezione, se non altro per

escluderla, dimostrando che frode non vi fu, nè intenzione

di eludere comecclressia la legge (1).

 

condo le leggi italiane e non intese violare la norma del diritto

internazionale privato, che nell’art. 6 del titolo prelim. regola lo

stato e la capacità delle persone edi rapporti di famiglia; e tanto

meno intese di obbligare lo straniero a rinunziare alla sua legge

nazionale in tal maniera e ad accettare la legislazione nostra,

come in ispecie non volle accettare l‘attrice, la qirale in limine

litis, nella comparsa davanti al presidente e in tutto il corso del

giudizio ha sempre ripudiata la giurisdizione dei tribunali nostri

nella sua causa matrimoniale ».

Evidentemente, per altro, questa sentenza concerne un caso

speciale, che non mette in pericolo la regola generale, ammet—

terulosi anche in essa la competenza dei tribunali nostri sul rico—

noscimento degli cfletti civili della separazione già pronunciata

all'estero e sui provvedimenti interinali di competenza anche dei

tribunali spagnuoli.

(1) Con seutcrrza del 29 agosto 1899, Usiylio c. Terni (Legge,

1899, n, 736), la Corte veneta ha ritenuto quanto appresso:

« Attesochè, in esame della quarta condizione dell‘art. 491

del codice di procedura civile, messa in relazione col disposto

dell‘art. 12 disp. prc]. cod. civ., si presenta l'indagine di vedere

se l‘accordare l'orzo esecutiva in Italia ad una sentenza di divorzio,

prorurnziata regolarmente, secondo le leggi del proprio Stato, da

un‘Autorità giudiziaria straniera, fra stranieri, urti contro le leggi

proibitive del regno che cancer-110110 le persone, i beni o gli atti,

o le leggi che riguardano in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il

lrrrorr costume. li trattasi segnatamente di vedere se, a rendere

esecutiva nel regno una sifiatta sentenza facciano ostacolo gli

art. l'rfi (: 148 del cod. civ., in forza dei quali non può contrarre

altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente, ed il

matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi.

lì questione dibattuta sia tra gli autori che nella giurisprudenza

delle Corti del regno. La più recente giurisprudenza però accenna

per la soluzione alTermativa, alla quale trova di accedere anche

questa Corte. E per vero il legislatore italiano, precorrcrulo con

un'ardita innovazione il progresso legislativo delle nazioni civili,

proclamava il principio sancito nell‘art. 6 delle disposizioni preli—

minari del cod. civ., che, cioè, lo stato e la capacità delle per-

sone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della

nazione a cui esse appartengono. E nel susseguente articolo 10

dispone, tra altre, che le sentenze prorrnnziate da Autorità stra—

niere nelle materie civili avranno esecuzione nel regno, quando

siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite dal codice di pro—

cedura civile. Disposizione questa, la quale implica un concetto

alquanto diverso da quello che trovasi sancito nel titolo speciale

del codice di procedura civile. Dappoichè questo regola i proce—

dimenti esecutivi a riguardo dei beni in forza di sentenza stra-

niera a fine di procedere agli atti di esecuzione mobiliare ed im—

mobiliare, il precitato art. 10 invece riguarda i casi in cui si

tratti di attribuire alla sentenza estera l'autorità che la legge

nostra attribuisce alla cosa giudicata. l.occhè può avvenire obbli—

gatoriamente lorqrrarulo trovi opposizione per parte di qualche

rrrl.eressato il quale si faccia ad impugnare l‘autorità della cosa

grinlicata, od anche per impulso spontaneo della parte che abbia

un interesse presente ed attuale di far riconoscere l‘autorità della

sentenza estera, relativamente a ciò che ha formato il soggetto  

del giudizio, come si verifica appunto nel caso in disamina. Un

primo effetto e fondamentale che la sentenza estera di divorzio

può avere nel regno, si è quello che lo straniero legittimamerrtc

divorziato fuori d’Italia possa contrarre nel regno un nuovo valido

matrimonio. Un altro effetto può verificarsi nel regolare i rap-

porti patrimoniali f'ra i coniugi. illa, indipendentemente da questi

scopi, a promuovere il giudizio di delibazione per accordare esc-

cuzione nel regno ad una sentenza estera che ha pronunziato il

divorzio fra stranieri, basta l'interesse che ha lo straniero do-

miciliato in Italia, o che intende stabilirvisi, di essere riconosciuto

nel suo stato di celibe, e di poter chiedere in ispecie che negli

atti dello stato civile, in caso che il matrimonio sciolto o sia

contratto in Italia, o quanto meno annotato negli atti di stato civile

di qualche Comune del regno — alla quale ultima eventualità si

fa appunto richiamo nelle deduzioni di causa — si prcrula nola

dell‘avvenuto scioglimento e che nel pubblico registro figuri pure

lo scioglimento medesimo. Ed in base ai srrrriferili articoli Ge 10

delle disp. pref. del codice niun dubbio che trova pieno fonda—

mente la domanda dell‘attrice. Nè reggerebbe l‘obiezione desunta

dal susseguente art. 12 delle disposizioni medesime. Non basta,

per far luogo all'eccezione portata da quest‘articolo, che la legge

straniera sia contraria alla legge dello Stato, ma fa d'uopo ch'essa

vi deroglri. E questa parola in generale significa togliere in certi

casi e per speciali ragioni vigore ed effetto alla legge o a dispo-

sizioni di essa o a diritti da essa provenienti. Illa non vi può

essere deroga ad una legge che quando essa abbia autorità;

cosicchè l‘eccezione non pirò riguardare che quelle leggi del regno

che in forza dei principi sanciti dal legislatore devono avere

autorità rispetto alle persone, ai beni o agli atti. Ma le leggi del

regno non hanno autorità nelle questioni di stato rispetto agli

stranieri; dunque torna inapplicabile alla fattispecie il riferito

art. 12. Ed a parte ciò le disposizioni proibitive accennate in

codesto articolo non possono indistintamente e sempre avere un

valore assoluto contro tutti, ma è d'uopo corrtemperarle col prin—

cipio di diritto sancito nel ricordato art. 6 e che deve trovare la

sua piena attuazione anche nel regno, fino a quando non venga

a trovarsi in conflitto con una legge di ordine pubblico dello

Stato. Se cosi non fosse, il principio liberale proclamato nel

ridetto articolo si renderebbe nella maggior parte dei casi pres—

sochè illusorio; chè anzi vi si contravverrebbe, inquantochè l'ap—

plicazione di quel principio si circoscriverebbe a quei casi soltanto

in cui la legge ester-a fosse conforme a quella dello Stato italiano.

E benchè il matrimonio sia e debba ritenersi d‘ordine pubblico,

non soltanto non e obeso il diritto pubblico del regno ricono-

scendo il divorzio validamente pronunziato all‘estero tra fore-

stieri, ma è questo anzi un doveroso riconoscimento 'della'legge

estera in materia di sua spettanza, giusta il disposto dell’art. 6

più volte ricordato, e senza violazione della limitativa disposi—

zione del successivo art. 12. Va considerato inoltre che l'anzi-

detto art. 12 contiene una disposizione generale. per cui, quale

si sia l'interpretazione più propria del medesimo, esso dovrà

cader'e'di fronte a disposizioni speciali che Icggunsi nel codice

medesimo relativamente al matrimonio degli stranieri, e di cui si

dirà in appresso.

« Attesochè niun argomento in contrario offrono gli articoli 56
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125. Riafl‘ermato il principio della semplice esecutorietà

tra stranieri (o anche soltanto quando il marito divorziato

& straniero) di una sentenza pronunziante il divorzio, non

deve però escludersi che anche in tal caso si applichi il

principio, secondo il quale le sentenze straniere, per essere

rese eseguibili in Italia, debbono prima sottoporsi a un

 

e 148 cod. civ. superiormente accennati. Non il primo, che vieta

di contrarre nuove nozze a chi è vincolato da un matrimonio

precedente; il quale, essendo diretto manifestamente a vietare

la poligamia e la poliandria, non può certamente vietare il di-

vorzio che esclude ogni idea di vincolo preesistente. Non il se-

condo, statuente che il matrimonio non si scioglie che con la

morte di uno dei coniugi, non riguardando questo articolo gli

stranieri, per il matrimonio dei quali esistono disposizioni speciali

che derogano evidentemente alla disposizione generale dell‘art. 12

rlelle disp. prelim. Gli articoli che riguardano gli stranieri sono

gli articoli 102 e 103 del cod. civ. Il primo dispone che la capa—

cità dello straniero a contrarre matrimonio è determinata dalle

leggi del paese a cui appartiene. Si aggiunge col capoverso che

anche lo straniero è soggetto agli impedimenti stabiliti nella se—

conda sezione del capo primo di questo titolo (Del matrimonio).

[lla in questa sezione non altro impedimento -contiensi che possa

riferirsi al caso in questione, salvo quello contemplato dall'art. 56;

e si è superiormente dimostrato quanto sia innocua quella dispo-

sizione per la controversia attuale. Ma in quella sezione non

trovasi richiamata la disposizione dell’art. 148, che è quella ap-

punto che proibisce lo scioglimento del matrimonio per altre

cause, tranne per quella della morte di uno dei coniugi. E che

codesto art. 148 sia fatto esclusivamente per i nazionali e non

per gli stranieri risulta nel modo il più evidente ed indiscutibile

dall‘art. 103 del codice stesso; imperocchè con questo articolo il

legislatore ha voluto espressamente che le leggi nazionali dello

straniero siano attese all‘effetto di essere abilitato a contrarre

matrimonio nel regno (art. 103 cod. civ.). Resta da questo arti—

colo dimostrato che non contiene disposizioni contrarie all‘ordine

pubblico o al nostro diritto pubblico interno quella sentenza stra-

niera che e conforme al gius internazionale adottato e riconosciuto

dallo stesso nostro legislatore. Un argomento per la tesi abbrac—

ciata dalla Corte si ha nell‘art. 79 del cod. civ., in cui sta scritto

che gli sposi devono presentare all'ufficio di stato civile gli atti di

morte e le sentenze che provino lo scioglimento e la nullità dei

precedenti matrimoni. Se qui si parla di scioglimento di matri—

monio, certo si ha riflesso degli stranieri il cui stattrto personale

le permette; nè potrebbe ammettersi che il legislatore adoperi

parole che non abbiano un concetto giuridico. Dunque anche per

questo argomento indiretto viene a dimostrarsi che il legislatore

italiano riconosce piena ellicacia giuridica alle leggi estere che

ammettono il divorzio, e ciò sempre in omaggio all‘art. 6 delle

disp. pret. cod. civile.

« Attesochè la domandata esecuzione della sentenza porta per

conseguenza anche l'arrnotamcnto della stessa in margine alla

trascrizione del matrimonio, che eventualmente fosse stata fatta

nei registri di stato civile di qualche Comune del regno ».

V. anche l'importante nota riassuntiva nella Legge, loc. cit.,

cori richiami di giurisprudenza e dottrina.

La sentenza 26 aprile 1898 della Corte d'appello di Brescia,

Finzic. rlfassarani, cosi dice:

a Per negare l‘esecutorietà di una sentenza proferita in estero

Stato, la quale sia fondata sulla legge del proprio paese, il con-

cetto, a cui deve informarsi l'Autorità gitrdiziaria del regno, non è

già quello di considerare se la legge straniera si trovi in opposi-

zione colla legge patria, ma di vedere se il fatto giuridico consta—

tato dalla sentenza straniera che si vuol rendere efficace nel

territorio italiano sia contrario all‘ordine pubblico o al diritto pub—

blico interno del regno. Per quanto concerne lo stato e la capa—

cità delle persone, essi sono regolati dalla legge della nazione a

cui esse appartengono. Consegue da ciò che le ricordate disposi-

zioni proibitive non possono indistintamente e sempre avere un

valore assoluto contro tutti, ma è d‘tropo contemperarle col prin—

cipio di diritto, che la condizione giuridica di uno straniero, i suoi

rapporti di stato e di famiglia sono regolati dalla sua legge nazio-  

nale, e che non possono trovare ostacolo ad estrinsecarsi nel

regno se non quando a ciò si opponga una legge di ordine pub—

blico dello Stato. Imperocchè, se la legge estera e la sentenza

che l‘applicò non potessero avere esecuzione nel regno, ognor'a

che nel patrio codice esistessero disposizioni proibitive concer-

nenti le persone e il loro stato, che non si trovano nella legge

straniera, il principio liberale proclamato nel ridotto art. 6 reste—

rebbe il più delle volte lettera morta, ed anzi in pratica lo si corr—

traddirebbe, inquantochè allora soltanto sarebbero ritenute efficaci

le sentenze straniere che avessero regolati i rapporti di cittadini

stranieri concernenti il loro stato e la capacità personale e suscet-

tive di esecuzione nel regno, quando la legge estera, sulla quale

le sentenze si sono basate, fosse conforme a quella dello Stato

italiano. Hanno carattere di disposizioni d‘ordine pubblico e di

diritto pubbli irrteruo quelle degli articoli 55 o 63 cod. civ.

Illa, ove la legge straniera regolatrice dello statuto personale di

coloro che all‘estero hanno contratto matrimonio, coneedesse che

il matrimonio potesse aver luogo per l'uomo prima dei 18 anni,

perla donna prima dei 15, e che il consenso dei genitori non

fosse necessario per la celebrazione del matrimonio, e fosse stato

circoscritto in più angusti limiti di quelli stabiliti dal patrio legis-

latore, non potrebbe l'Autorità giudiziaria denegare l‘esecuto-

rietà della sentenza straniera che avesse riconosciuta la legalità

del matrimonio per il motivo che lo stesso sarebbe avvenuto in

condizioni contrarie a quelle dei detti articoli 6 succitato e

102 cod. civ. sotto l‘egida dei quali il matrimonio dovrebbe corr—

siderarsi validamente contratto. L'art. 148 cod. civ., peril qtrale

il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi,

contiene indubbiamente una disposizione (l'ordine pubblico; se-

condo il sistema del codice civile italiano il matrimonio dura

finchè sono viventi i coniugi, l'istituto del divorzio non è dalla

legge patria ammesso. Ma sarebbe erroneo il ritenere in via as-

soluta, riguardato in sè stesso, atto immorale l'istituto del di—

vorzio. Ogni popolo si dà le leggi che risporulorro ai suoi bisogni,

alle sue condizioni storiche, politiche e morali; per quei paesi

nei quali e dalla legge ammesso, deve ritenersi che il divorzio

risponda ai fini morali dell'istituto del matrimonio e della famiglia.

Se in nazioni che occupano alto grado di civiltà, quali la Francia

e l‘Inghilterra, gli Stati dell‘impero germanico, l'impero austro—

ungarico, il Belgio ed altre, il divorzio e stato ammesso, sarebbe

fare onta alle medesime il credere che, col sanzionarne la lega-

lità, abbiano commcsso un atto riprovevole ed immorale, corr—

trario all'ordine pubblico, ai buoni costumi. Devesi invece sup-

porre che quei legislatori siansi inspirati a provvidi fini, al bene

della società e della famiglia. E se in Italia l‘istituzione del di—

vorzio non è diventata legge, sappiamo tuttavia che vari progetti

furono presentati al Parlamento onde farlo approvare, e non e

stata ancor detta l'ultima parola se debba o no diventare legge

dello Stato. Il patrio legislatore, quando per prima proclamava

che lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia

dovessero essere regolati dalla legge della nazione a cui esse

appartenevano, implicitamente contemplo la contirrgibilità che

cittadini di estero Stato potessero domandare alla competente

Autorità giudiziaria del regno di riconoscere nel loro privato irr—

teresse l‘autorità di sentenze pronunziato all'estero, che avessero

in base alla legge nazionale dichiarato sciolto per divorzio il loro

matrimonio. L'off'esa all'ordine pubblico e al diritto pubblico

irrteruo si verificherelrbe se un cittadino italiano, che avesse in

estero Stato ottenuta sentenza di divorzio, ne richiedesse l'ese—

cutorietà all'Autorità giudiziaria del regno. In tal caso la coscienza

pubblica sarebbe pertur'bata, il diritto pubblico interno sconvolto,

perchè coll'assecondare la domanda si verrebbe a riconoscere che

un cittadino italiano, soggetto alla legge del regno, già coniugato,

sarebbe diventato persona libera mediante il divorzio, quando

l’altro coniuge e tuttora vivente. La violazione delle disposizioni
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girrdizro di delibazione, diretto più che altro a constatare

che le forme del procedimento, dal punto di vista della

legge straniera, non furono punto violate. Evidentemente,

per un tal riguardo, nessuno pretende che si faccia uno

strappo a ciò che costrtursce una delle prrncipali garanzie

della sostanza; ossia all'adempimento della forma in tutte

le regole procedurali nelle quali la forma stessa è portata

ad estrinsecarsi (1).

 

proibitive degli articoli 56 e 148 cod. civ. sarebbe in tal caso ma—

nifesta. Parimenti uno straniero, che per legge del suo paese

fosse abilitato ad ottenere sentenza di divorzio, non potrebbe,

invocando la legge nazionale, rivolgersi all’Autorità giudiziaria

del regno per far dichiarare il divorzio; in tal caso si vorrebbe

far sanzionare una istituzione che la legge territoriale ha proibito

e la domanda non potrebbe essere accolta senza recare offesa

all'ordine sociale. Ma corre notevole differenza tra il pronunziare

il divorzio in spreto della legge territoriale, ed il riconoscere che

uno straniero, in conformità della legge del suo paese, ottenne

nrediarrte il divorzio lo scioglimento del suo matrimonio. In questo

secondo caso l‘Autorità giudiziaria, ispirandosi al principio di di—

ritto consacrato dal patrio legislatore, che lo stato delle per-

sone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge del loro

paese, altro non farebbe che rendere omaggio ai principi mede-

simi, i quali, giova ripeterlo, sarebbero disconosciuti se fosse

negata l’esecutorietà della sentenza estera che il divorzio ha pro—

nnrrciato, pel motivo che simile istituto in Italia non è ammesso.

Nè si saprebbe comprendere, senza cadere in esagerazioni, come

l‘ordine pubblico ed il diritto pubblico interno possano ricevere

offesa dal fatto che un cittadino straniero ottenga dall‘Autorità

giudiziaria del regno sentenza colla quale sia dichiarato che in

base alla legge del suo paese e nelle forme da essa volute ottenne

per divorzio lo scioglimento del matrimonio » (Giur. It., 1808,

t, 2, 511, e Legge, 1898, 11, pag. 38l e 382).

Veggasi la lunga ed elaborata nota del Ratto a questa sentenza,

specialmente per la confutazione che in essa si trova delle obbie-

zioni del Gabbo (ivi). — Del resto che la sentenza estera di di-

vorzio debba essere soggetta a giudizio di delibazione fu confer-

mato anche dalla Corte di Catania, con sentenza 24 ottobre 1898,

Daniele c. Sent/(ler (Legge, 1899, t, 445); e che dopo questo

giudizio di delibazione sia eseguibile in Italia, riconosciuto anche

dalla Corte di Milano, 6 dicembre 1898, Litta-Visconti-Arese

c. ’l'arsis (Foro Ital., 1890, 299), la quale in seguito ebbe a

stattrire genericamente la competenza dei tribunali italiani in

questioni di stato tra stranieri, con sentenza 15 giugno 1899,

Luppis c. Lodigiani (Giur. It., 1899, 1, 2, 714).

(1) Ecco alctrni brani della sentenza della Corte d'appello di

'l'orirro, 9 dicembre 1893, Monzani c. D‘Espagnac:

« Attesoclrè. di fronte alla cosi ampia e generale dizione del—

l'art. 10 delle disposizioni preliminari del cod. civ. italiano, la

quale comprende tutte indistintamente le sentenze in materia

civile emanate da Autorità straniere, la Corte ritiene che coll‘es-

sersi nell’art. 559 della legge processuale regolatrice delle forme,

espressamente dichiarato che cotesta regola dovrà osservarsi nei

giudizi di esecuzione e nella prima parte dell‘art. 941 usata

l‘espressione di esecuzione forzata, la quale segue coll‘intervento

e sotto la sorveglianza dell'Autorità giudiziaria, non potesse per

avventura essere necessario che le relative scutcrrze ed atti stra-

nieri fossero resi \: dichiarati esecutivi nel regno, ma non già di

limitare cotesto necessità ai casi di vera e propria esecuzione

manu militari.

« Imperocchè, a parte che l’art. 10 delle disposizioni prelimi-—

nari del codice civile diventerebbe del tutto inutile e lettera

morta, qualora realmente intendimento del legislatore fosse stato

quello di derogare alla regola generale di diritto internazionale

privato ivi proclamata, non avrebbe mancato di dichiararlo espres—

samente, e, non avendolo fatto, vuolsi ritenere che ciò non sia.

D'altronde il fine propostosi dal legislatore nel dettare l'art. 10

delle disp. prel. cod. civ. e l'art. 941 cod. proc. civ., quello si

fu di tutelare la sovranità territoriale, la quale serrtirebbc offesa e

nocumento qualora venissero eseguite nel regno sentenze ed atti

stranieri, contenenti disposizioni contrarie all‘ordine pubblico o

al diritto pubblico interno ed ai buoni costumi. Cotesta offesa e
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nocumento ben possono manifestamente avverarsi, sia nel caso

di esecuzione forzata nel regno di una sentenza straniera su sta-

bili e mobili, o contro le persone, sia in quello di esecuzione urti—

lateralc, consensuale o volontaria in sede di giurisdizione onoraria

ed amministrativa; epperò anche quando si tratti di sentenze

puramente modificative dello stato personale di famiglia. Tanto è

ciò vero che, nella fattispecie, l'ufficiale dello stato civile di Reggio

Emilia, dietro analoga disposizione di quel procuratore del re,

non credette di accogliere la istanza della contessa Monzani

onde la sentenza del divorzio, 30 giugno 1891, del tribunale di

Parigi fosse trascritta in margine all'atto di suo matrimonio col

conte di D‘Espaguae, appunto perché lesiva, a parer suo, del

principio della sovranità nazionale, in quanto, non essendo il

divorzio riconosciuto dalla nostra legge, la sentenza straniera che

ebbe a pronunziarlo andasse a ledere il principio assoluto di di-

ritto pubblico da essa proclamato, che il matrimonio non si

sciolga che colla morte.

« Attesochè, ciò posto, la lettera e lo spirito della legge con-

corrono & sostegno della tesi pr'opugnata dalla contessa Monzani;

che anche per le sentenze semplicemente modificative dello stato

personale e di famiglia occorra l'autorizzazione di esecutività nel

regno, previo giudizio di delibazione, e non debba la medesima

essere ristretta ai casi di esecuzione forzata ..... E pacifico in

causa che il conte d‘Espagnac, all‘epoca del contratto matrimo-

niale colla contgssa Monzani, era ed è tuttavia cittadino francese,

e tale divenne, e lo è ancora oggidi, per l‘art. 14 cod. civ. ital.,

la contessa Monzani, in seguito al matrimonio tra di loro cele—

bratosi. Ai sensi dell‘art. 6 disp. prelim. cod. civ. ital. lo stato

e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati

dalla legge della nazione cui essi appartengono. Ond‘è che,

essendo il divorzio ammesso dalla legge francese, non può dubi-

tarsi della piena e perfetta regolarità ed efficacia della sentenza

del tribunale di Parigi, 30 grugno 1891, con cui fu il divorzio

fra essi pronunciato. Vero è che l'art. 12 disp. prelim. cod. civile

e l’art. 941, n° 4, e. p. c., insieme combinati, stabiliscono che

l‘esecutività delle sentenze straniere non possa essere autorizzata

sempre quando corrteugarro disposizioni contrarie all‘ordine pub-

blico od al diritto pubblico interno, e deroghino ad una qualche

legge proibitiva del regno, riguardante in qualsiasi modo l’ordine

pubblico ed il buon costume. .\fa, ove pure il matrimonio si voglia

considerare d’ordirre pubblico, e non semplicemente, qual è, più

propriamente, d'interesseprtbblico, non si comprende come l‘ordine

pubblico, il buon costume e la coscienza pubblica per nulla si com—

muovono per il fatto che il divorzio sia ammesso da ben molte na-

zioni civili, fra cui la cattolica Francia, ed ivi abbiano le sentenze

che lo pronurrziano la loro esecuzione, possano poi in qualche modo

essere lesi sol perchè le sentenze medesime debbano essere, tra

stranieri appartenenti a quelle nazioni, in Italia eseguite. Vero e

del pari che l‘art. 148 cod. civ. non ammette che la morte quale

causa di scioglimento del matrimonio; ma è facile scorgere che

a quest'articolo si derogherebbe qtnrlora il divorzio fosseda Auto—

rità italiane pronunziato tra cittadini italiani soggetti al suo im-

pero, epperciò tenuti ad osservarlo; ma, dal momento cheil

divorzio e un fatto compitrto, per effetto della sentenza pronun—

ciata dalla competente Autorità straniera, in conformità della

legge dello Stato estero e che la sua esecuzione nel regno non

riguarda il cittadino italiano, ma soltanto i cittadini stranieri in

di cui confronto il divorzio fu pronunziato, le stesse ed identiche

ragioni sovra addotte concorrono a dimostrare come la sentenza

di divorzio della quale si tratta non deroglri merromamente al

disposto dell‘art. 148 cod. civ., che regola unicamente i rapporti

fra cittadini italiani, e, non violando conseguentemente neanche

alcuna disposizione d‘ordine pubblico interno, nulla osta a che

ne sia autorizzata la esecuzione. Nè, e tanto meno, si deroga e si
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126. La nostra attenzione e sopratutto richiamata da

una sentenza del tribunale milanese (1), riferita in nota;

dalla quale soltanto dissentiamo in questo, che ci sembra

abbia anch'essa sfuggito l'esame del cambiamento di na-

zionalità da parte dei coniugi, per vedere se per avventura

tale cambiamento fosse stato fatto a bella posta per otte-

 

va incontro alla disposizione degli art. 102. 103 stesso codice, i

quali, posti anche in relazione cogli articoli 56 e 148, piutto-

stoclrè combattere, valgono anche meglio a sorreggere la tesi

dalla contessa Monzani propugnata. Infatti l‘art. 102 dispone che

la capacità dello straniero a contrarre matrimonio e determinata

dalla legge della nazione cui appartiene, e l‘art. 103, ribadendo

cotesto massima, statuisce che lo straniero che voglia contrarre

matrimonio nel regno debba presentare all’ufficiale dello stato

civile una dichiarazione d‘Arrtor-ità competente del proprio paese,

dalla quale corrsti che, giusta la legge da cui dipende, nulla osta

al divisato matrimonio. E se l‘art. 102, nell‘ultimo suo comnra,

assoggetta anche gli stranieri agli impedimenti stabiliti nella

sez. 28, cap. 1°, tit. v, indarno si ricerca ivi l‘art. 148, il quale

stando invece sotto il capo 100 dove trattasi dello scioglimento

del matrimonio e della separazione dei coniugi, senza alcun

cenno degli stranieri e senza che rrell‘art. 102 sia stato dal legis-

latore riclriamato l‘art. 148, si ha in ciò la riconferma di quanto

siè già superiormente osservato; che, cioè. con quest'ultimo

articolo egli volle provvedere soltanto nei rapporti dei cittadini

italiani, e per nulla vietare, come contraria all‘ordine pubblico o

al diritto pubblico interno ed ai buoni costumi, la esecuzione nel

regno di una sentenza di divorzio tra stranieri, emanata in paese

estero, le di cui leggi le ammetterlo come causa di scioglimento

del matrimonio. Dato poi codeste scioglimento in confronto

sempre di stranieri, torna di evidenza intuitiva che nei loro rap—

porti la disposizione dell‘art. 56, avente per obietta d‘irnpedire la

poligamia e la poliandria, non può più avere irifluenza di sorta

ed opportunità di applicazione, come non l‘avrebbe neppure tra

i regnicoli qualora il divorzio fosse ammesso dalla legge italiana,

dappoichi:, sciolto per esso il matrimonio, la persona divorziata

che intende passare ad altre nozze non è più vincolata da prece-

dente matrimonio » (Giur. It., 1894, 1, 2, 76).

Del resto, che non potesse negarsi esecutorietà in Italia alla

sentenza straniera che pronunzia il divorzio tra due coniugi stra-

nieridecisero anche la Corte d’appello di Venezia, 17 marzo-1892,

Lamponti c. Coen (Temi Veneta, xvn, 241), quella di Milano,

13 ottobre 1891, lost/e c. Patellani-Ranzi (Annali, XXV, 3, 464)

e la Cassazione di llama, 4 aprile 1891, Falconi c. Beth-anda

(Giur. It., 1891, 1, 1, 631).

(1) Magistrale è del resto la sentenza 30 giugno 1898 del

Tribunale di Milano in causa Spotti c. Flori, di cui riportiamo qui

la parte più saliente:

« Che i tribunali italiani possano avere ed ahhiarro giurisdi-

zione rispetto alle questioni di stato che sorgono tra stranieri

residenti in Italia è ormai principio dominante e del quale non è

più lecito dubitare. difronte all’art. 0 disp. pre]. cod. civ., per il

quale lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia

sono regolati dalla legge della nazione a cui essi appartengono, e

all’art. 3 cod. civ. che ammette lo straniero a godere dei diritti

civili attribuiti ai cittadini e alle regole degli art. 105 e seg. codice

proc. civile. Solo si contende ancora dei limiti, sostenendosi da

una parte che col detto art. 3 il legislatore italiano non ha pari-

ficato pienamente la giurisdizione dei magistrati italiani a riguardo

dei cittadini e degli stranieri e dall'altra invece che questa parifi—

cazione esiste in modo conrpleto. Fra le due opinioni il tribunale

ha adottato la seconda, come la più larga e la più favorevole allo

straniero, e come quella che rende davvero concreta, effettiva la

egnagliarrza proclamata da quello stesso art. 3 cod. civile. E no-

tevole in riguardo l'osservazione contenuta nella sentenza 23 marzo

1884 della Corte di Ancona. Dal complesso di quelle disposizioni

non sono sottratte le questioni di stato insorte fra taluno degli

stranieri residenti nello Stato. Disputavasi vivamente nel campo

teoretico, se benanco le analoghe controversie dovessero portarsi

alla cognizione dei magistrati nazionali, e se fosse lecito proporle

in via principale o soltanto incidentalmente. Ma il legislatore ita-  

liano che, puranco largheggiando tra moderni codici in omaggio

alla solidarietà dei popoli interessati al trionfo della questione

stabiliva alcune norme mercè le quali il diritto dello straniero

potesse altresi concretamente esplicarsi in sul territorio nazionale,

prescriveva che, trattandosi di obbligazioni originale da ['a/li

seguiti nel regno, si potesse provocare la giurisdizione italiana.

Altrimenti, se le indispensabili, intricate e difficili ricerche pro-

batorio si dovessero assolutamente ed in ogni caso valutare da

magistrati lontani dal luogo del fatto, il diritto dello straniero

potrebbe il più delle volte aflievolirsi o perire. Orrd'i: che, con-

correndo nel caso due fattori, vale a dire la residenza e la cele-

brazione del matrimonio nel regno, resta praticamente fissata la

competenza. L‘opinione, per quanto naturale, che solo diritto

fondato sull'art. 3 del cod. civ. è il diritto spettante allo straniero

di provocare e di ottenere tutti i provvedimenti giudiziari consen-

titi dalla legge nostra per la tutela e conservazione dei diritti

civili, è, ad avviso del Collegio, una limitazione arbitraria del

principio generale dell‘art. 6 susseguente, il quale presuppone

nello straniero il diritto d‘invocare dal magistrato italiano tutta

quella tutela che la di lui legge nazionale gli riconosce, salvo il

rispetto alle leggi proibitive del regno che concernono le persone,

i beni o gli atti, e alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l‘or-

dine pubblico ed il buon costume. Quel diritto è necessariamente

attributivo di giurisdizione e di competenza ai tribunali italiani,

perchè altrimenti esso non avrebbe valore pratico. Se per effetto

di esso si crea l‘unità e l‘indivisibilità dello stato dello straniero,

per cui questo nel territorio estere si trova come nel proprio, se

il suo anthienle giuridico lo segue anche in ltalia, come si può

mettere in dubbio l‘obbligo dei tribunali italiani di conoscere delle

sue istanze e delle sue controversie relativamente a quella rna-

teria‘? Se non si dovesse ritenere che, per effetto degli articoli 3,

(i, 8, 9, 10, 100 al 103 cod. civ., esiste per necessità nella magi-

stratura italiana una giurisdizione attribuita e quindi una potestà a

giudicare di consimili questioni fra gli stranieri, si dovrebbe sup—

porre che il legislatore avesse dettate leggi per proteggere senza

avere investito magistrati per la loro otturazione, ovvero più stra—

namente dovrebbe credersi, come già accennò la sentenza

23 maggio 1882 del 'I‘rilrunale di Ancona, che le avesse fatto

per imporlo ai magistrati stranieri. Se poi l'art. 12 precitato

stabilisce una eccezione, questa eccezione non può eoncepirsi

disgiuntarncnte dall'idea di una giurisdizione già attribuita, poichè

l‘eccezione conferma la regola. E basta infine questo articolo ad

assicurare che non potrà derivare pregiudizio alle cose pubbliche

col concedere agli stranieri di fondare sulla loro volontaria sot-

tomissione il giusto titolo della giurisdizione dei nostri tribunali.

Che se coll'accordare :\ stranieri residenti nel regno il diritto di

adire i trihrrnali italiani per far pronunziare il divorzio si viene ad

attribuire maggiori diritti in confronto degli stessi cittadini ita-

liani, ciò non è intona ragione per negare agli stranieri quel di-

ritto, perché ciò deriva dalla condizione particolare creata loro

coll'art. U disp. pref. cod. civ., per cui le istituzioni giuridiche di

cui domandano la difesa e l’attuazione sono giudicate alla stregua

delle loro leggi e non delle leggi dello Stato, e perchè i cittadini

italiani provano poi essi medesimi all’estero i benefici effetti di

questa parificazione che fornisce e la solidarietà e la fratellanza.

La mancanza di giurisdizione nei tribunali italiani di pronunciare

il divorzio fu anche di recente messa innanzi come ultimo ed

irrefutabilu argomento contro di esso. La si trae, fu scritto, dal-

l'esistenza di una categoria di eccezioni all‘applicaziorre della legge

personale, che, secondo il Savigny, comprende le istituzioni d‘arno

Stato estero di cui l'esistenza non i: riconosciuta nel nostro di-

ritto, e che per conseguenza non possono pretendere alla prote-

zione dei tribunali. E ancora l‘asserziorre testè ricordata, la quale

viene ripetuta, con più esatta formula, da uno scrittore francese

citato appunto da quello stesso che deduce quell‘argomento che
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nere il divorzio in frode alle patrie leggi. Ripetiamo che

la dissimulazione in tal caso non e il mezzo migliore per

confortare i divorzisti e molto meno per confutare gli av-

versari del divorzio.

 

fu detto meccanico. « Lo statuto personale ?: tacitamente scartato

« dalle nostre leggi. allorquando la sua applicazione suppone un

« congegno arrrmiuistrativo che non esisteirr Francia, dove farebbe

« uscire uno dei nostri funzionari dalla sfera delle sue attribuzioni;

« mentre un'istituzione straniera che non esiste presso di noi deve

« essere protetta dai nostri tribunali, quando essa rientri nello

« statuto personale e non obblighi i nostri magistrati e i nostri

« funzionari pubblici a fare qualche cosa che sia fuori delle loro

« funzioni ».

In base a questa distinzione, in un paese che non ammette il

divorzio, questo non può essere dichiarato dei tribunali nazionali.

ma deve essere riconosciuto il divorzio pronunziato all‘estero,

perchè solo nel primo caso i magistrati e gli ufficiali dello stato

civile dovrebbero uscire dalle loro attribuzioni normali. Si ag—

giunge altresì che questo argomento fu uflicialmerrte riconosciuto

dalla Conferenza per la codificazione del diritto internazionale

appunto tenutasi all‘/tia nel 1895, la quale ammise la possibilità

di domandare separazione personale nel caso in cui la legge na-

zionale non ammettesse il divorzio e la legge del luogo dove

l'azione è intentata solo la separazione personale. A questa obic-

zione rispondevano in precedenza le asserzioni testè fatte dal

tribunale, risporule soprattutto la confutazione dei prof. Fadda e

“cosa allo stesso obietta fatto dal Giauzana, e cioè che si da per

provato ciò di cui si disputa: in tanto si nega la giurisdizione, in

quanto l'ordine pubblico e il buon costume ostano alla domanda

(ostacolo che si esclude); e, ammessa la giurisdizione dell'Au-

torità giudiziaria italiana in questioni di stato relative a stranieri

(questo ormai quasi pacifico), non si può fare ostacolo alla donrarrda

di divorzio, se non provarnlo quello che a noi pare impossibile

provare, che pel nostro sislenra positivo il divorzio si tenga come

contrario all'ordine pubblico e al buon costume. il tribunale nella

precitata sentenza rispose negativamente. La sua soluzione nega—

tiva dipende innanzi tutto dal riconoscimento della possibilità di

esecuzione in Italia, mercè il giudizio di delibazione, alle sentenze

straniere di divorzio; possibilità ormai ammessa dalla maggior

parte delle decisioni italiane e degli scrittori, e dalle recentissime

decisioni “22 febbraio 1898 deliri Corte di Brescia e del 12 aprile

scorso della Corte di Modena. L‘analogia di siffatta questione con

quella di vedere se i tribunali italiani possano pronunziare il di—

vorzio fra stranieri, il cui staluto personale ammette il divorzio, e

resa manifesta dalla comunanza del tema del motivo essenziale, se

cioè il divorzio sia un‘istituzione che osti alle leggi proibitive,

all'ordine pubblico ed al buon costume dello Stato italiano. Se la

maggioranza dei tribunali e degli scrittori sancisce giustamente

che una sentenza di divorzio fra stranieri è pienamente eseguibile

in Italia, perchè riconosce che essa non turba o urla quelle con-

dizioni, tale turbamento non avverrà nemmeno nel caso di pro—

nuncia di divorzio da parte dei trilurnali italiani. Sa il Collegio che

questa analogia i: ripudiata da parecchi autorevoli scrittori. IIIa

essa è ammessa da altri non meno autorevoli, la cui opinione è

conforme alla logica e alle esigenze pratiche della vita quoti—

diana, che devono esser sempre presenti al magistrato per man-

tenere la costante ellicacia del diritto. E gli ultimi scrittori osser—

vano che non e serie il dire che la coscienza morale non si offenda

perchè un divorziato straniero contrae nuove nozze in- Italia,

rrreutre si ribella a che il divorzio sia pronunziato da magistrati

italiani. Che differenza vi è tra il caso in cui il magistrato, accer-

tatala sussistenza dei motivi ammessi dalla legge estera, riconosce

il diritto al divorzio fra stranieri, e il caso in cui impugnata in

italia la sentenza estera in giudizio di separazione di beni, pro—

nunci la legalità del divorzio da questo dichiarato; o ancora

quell‘altro in cui, dietro richiesta dell'ufficiale dello stato civile di

celebrare il nuovo matrimonio del divorziato, ordini tale celebra—

zione? 0 il divorzio e dannoso e iurrrrorale in Italia, e non bisogna

certo riconoscerne la conseguenza più spiccata, quella che più

oflerule i suoi avversari; e non e tale, e allora bisogna permet-  

tere allo straniero che possa ottenere la dichiarazione anche dei

tribunali italiani. Con la stessa ragione (e con maggior logica)

con cui si dice allo straniero: se volete divorziare amlate nel

vostro paese, bisogna pur dirgli, quando divorziato voglia spo—

sarsi in Italia: se volete contrarre nuove nozze, ricorrete alle

Autorità vostre nazionali. dla questa conseguenza non si vuole

ammettere, e giustamente; drurque bisogna ripudiare anche l'altra

(Diritto delle Pandolfo del Windscheid con annotazioni dei pro-

fessori Fadda e Bensa, pag. 163). Contro tale ragionamento, per

cui si argomenta dalla forza esecutiva accouserrtita in Italia alle

sentenze straniere in materia di divorzio, osservandosi apprmto

che se tale esecutività può essere acconsentita senza offesa del

nostro ordine pubblico, deve pur riconoscersi che a quest‘ordine

pubblico non contrasta neppure la diretta pronuncia del divorzio

da parte dei nostri trilurnali, sono sorte anche di recente obbie-

zioni. Si è rilevato che tale ragionamento pecca logicamente,

perchè va a minori ad maior.- giuridicamente perche non tiene

conto di quella che e una delle moderne e più vero applicazioni

dell‘ordine pubblico internazionale, e per la quale possono esservi

delle conseguenze giuridiche di una legge straniera. contraria ai

principi dell‘ordine pubblico territoriale, ma che non sono con-

trarie all‘ordine pubblico stesso e che debbono quindi accollarsi

nel loro pieno vigore. Non esiste peraltro nè il peccato logico nè

il peccato giuridico. Non esiste il primo perchè le due conse-

guenze souo in condizioni di perfetta uguaglianza logica, inquan-

tocbè derivano dalla stessa premessa, il non essere cioè il di—

vorzio contrario all‘ordine pubblico, e in quanto traggono allo

stesso risultato pratico: l’attuazione, il funzionamento positivo

del divorzio, la realizzazione dei suoi effetti nella società nostra.

La disuguaglianza è solo apparente e deriva da una mera acci-

dentalità storica, inquantochè la giurisprudenza ebbe occasione di

concorrervi prima sulla questione dell'esecutività della sentenza

straniera di divorzio, poi sulla questione della pronunzia del di—

vorzio da parte dei magistrati italiani. Non esiste il peccato giu-

ridico, in primo luogo perché nell‘art. 12 delle disp. prei. si

divieto tanto l‘atto quanto la sentenza, contraria alle leggi posi-

tive, all‘ordine pubblico, al buon costume; in secondo luogo,

perché, se è vero che potranno esservi delle conseguenze giuri—

diche di una legge straniera contraria ai principi dell‘ordine pub—

blico territoriale, che non sono contrarie all‘ordine pubblico stesso

e che debbono accettarsi quindi nel loro pieno vigore, quesla

specie di contrasto ha la natura della legge e quella di parte delle

sue conseguenze non si verifica relativamente all‘istituto del di—

vorzio, dal momento che, come già si avverti sopra, si ha tale

unità ed indivisibilitr'r dello stato personale dello straniero, da

crearsi un ambiente giuridico particolare, senza soluzione di con-

tinuità, nel quale egli deve svolgere integralmente e costante—

mente Ia sua personalità ed attività in quanto riguarda la materia

regolata dall‘art. 6 predetto.

Il diritto coniugale dei coniugi stranieri residenti in Italia

quivi si svolge, perchè quivi è la natio familiae, siccome ricorda

ancora la suindicata sentenza della Corte d‘Ancona, adombrando

quel concetto di un’azione di estraterritorialilz'r giuridica applicato

ai rapporti di diritto famigliare, che è benissimo svolto ed illu-

strato nelle considerazioni che si leggono nel Monitore dei Tri—

bunali (1897, pag. 581) in nota ad un articolo critico del

compianto I)onr'r sulla sentenza interlocutoria di questo tribunale.

« D'altra parte (scrive I’annotatore), se si riguarda invece allo

« scopo avuto di mira nel rendere imperativo nello Stato per lo

« straniero il suo statuto personale, si ?: condotti a conseguire una

« costruzione organica e completa dell‘istituto accolto nell'art. 6

« disp. pre]. sino ad immaginare idealmente in Italia, a profitto

« dello straniero, il suo stesso ambiente giuridico, considerandosi

« che questo fatto non puf) essere causa di perturbazionegiuridica,

e poichè si tratta unicamente di rapporti di stranieri fra loro, e

« neppure di perturbazione politica e morale, poichè (salvo raris-
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127. La giurisprudenza delle nazioni divorziste non e

contraria all'applicazione dell'indissolubilità del matrimonio

fissata dalle nazioni antidivorziste: nessuno in tal caso (e

lo vedemmo sotto il capo precedente) volle invocare i futili

pretesti dell'ordine pubblico, poichè l'intolleranza e un

privilegio esclusivo dei nostri avversari. Viceversa la giu—

 

« simo eccezioni) quell‘ambiente giuridico non è anch'esso che il

cr risultato di uri‘altra legislazione positiva in vigore, politicamente

« uguale alla nostra per la rispettabilità e per la dignità ». Alcuni

fra gli scrittori che trattano la questione in discorso osservano

che non si possa riferire al divieto di applicazione delle leggi

straniere quella parte dell’art. 12, che accenna a deroga delle

nostre leggi positivo, ma che si riferisca solo alle disposizioni e

convenzioni dei cittadini, come sarebbe confermato dall’art. 1379

cod. civ., nel quale si denega agli sposi la facoltà di derogare

alle disposizioni positive contenute nel codice e dell'art. 941

cod. proc. civ., che impone al giudice, in tema di delibazione, di

denegare efficacia esecutiva nel regno a quelle sentenze che corr—

tengono disposizioni contrarie all’ordine pubblico e al diritto pub—

blico interno del regno, e che in ogni caso quel riferimento non

può farsi se non temperandolo e limitandolo, nel caso che la

deroga alle nostre leggi positive importi oflesa all‘ordine pubblico

ed al buon costume, mentre l‘ultima parte dello stesso art. 12 è

quella che solo può dare un punto di partenza ad uno studio

fruttifero della questione. Comunque, la giurisprudenza esaminò

la questione anche dal punto di vista delle leggi proibitive, e

dopo avere indicate come tali in materia di matrimonio di stra—

nieri quelle relative (art. 402, 103, 56 e seg. cod. civ.) alla

capacità a contrarlo in ordine all‘età, ai rapporti di parentela e di

affinità, allo stato di mente, all‘indegnità, alla vedovanza, all‘ine-

sistenza attuale di altro vincolo matrimoniale, soggiunge che altre

non ve ne sono. E che l‘art. 148 cod. civ. pel quale il matrimonio

non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi, riguarda uni—

carueute i cittadini e non gli stranieri, perchè, se si dovesse rite—

nere applicabile a loro, sarebbe inconcepibile la sua coesistenza

coll‘art. 103 precedente, che autorizza l’ulliciale dello stato civile

a celebrare il matrimonio che lo straniero voglia contrarre nel

regno, purchè egli gli presenti una dichiarazione dell‘Autorità

competente del paese a cui appartiene, dalla quale coristi che,

giusta le leggi da cui dipende, nulla osta al divisato uratrimonio.

E se direttamente, osserva la Corte d'Ancona nella succitata

sentenza, e con lei successivamente le Corti di llama e di Milano

e recentemente la Corte di Modena, è imposto all'ufficiale dello

stato civile l'obbligo di celebrare il novello nratrirnorrio dei divor—

ziati, testualmente rrori è vietato ai magistrati del regno di corro—

scere e di applicare la legge estera del divorzio in rapporto

esclusivo degli stranieri tra di loro. la non pochi casi, e spe-

cialmente là dove il divorzio si contempla dal lato della moralità,

serve a comporre funesti dissidi di scandalo. L‘esecuzione degli

istituti giuridici forestieri sul territorio nazionale logicamente im—

porta la cognizione e l‘applicazione delle leggi rela’tive. E la stu—

penda missione del diritto civile internazionale consiste non già

nel creare i conflitti nella specie, ma nello scioglierli, conforme

il sublime principio della coscienza del diritto. La Corte di Roma,

con sentenza 22 dicembre 1884, proclamando essa pure che il

divorzio degli stranieri non entra nelle disposizioni proibitive degli

articoli 150, 148 cod. civ., osservato che se quindi lo straniero

divorziato non trova ostacolo a contrarre nuove nozze in Italia

nell‘art. 50, se lo straniero non è soggetto che agli impedimenti

stabiliti nella sezione ‘2' del cap. 1° del tit. I: sein questa

sezione ‘2‘ non si trova l’art. 148, soggiunse che è necessità

logica e giuridica ritenere che l'art. 102 cod. civ. contiene una

disposizione derogativa all‘art. I?, che l'art. 148 fu dettato uni—

camente pei nazionali e non per gli stranieri, rispetto ai quali il

lagislatore non credette di trovare questo stesso interesse pub-

blico che lo persuadeva a stabilire la indissolubilità del vincolo

pci nazionali; il che e confermato dall'art. 103 cod. civ., col

quale il legislatore ha avuto presente che possono esistere in altri

Stati leggi regolatrici del vincolo matrimoniale, diverse dalle

nostre, e, mostrata tale diversità, ha voluto espressamente che

quelle siano attese all'effetto che lo straniero sia abilitato a con-  

trarre matrimonio nel regno. E poichè l'art. 56 cod. civ. è por-

tato come uno dei capisaldi della tesi contraria, la Corte di Roma

risponde che non esiste disposizione più innocua per la contro—

versia che quella di questo articolo. Poichè esso vieta di contrarre

nuove nozze a chi è vincolato da un matrimonio precedente, e,

poichè il matrimonio consiste nello scioglimento del vincolo

coniugale basta il buon senso per persuadersi che, se questo

articolo vieta la poligamia e la poliandria, non vieta il divorzio

che esclude qualsiasi idea di vincolo preesistente, e, guidata dallo

stesso concetto, aggiunse la Corte di Modena nella ricordata

recente sentenza, per persuadersi che dovendosi per gli articoli 6

e 103 la capacità dello straniero a contrarre matrimonio deter—

urirrare dalle leggi del proprio paese, dal momento che secondo

questo abbia ottenuto il divorzio, e tornato libero dal precedente

vincolo matrimoniale, come se non l‘avesse mai contratto, non

può aversi riguardo a un vincolo che più non sussiste. L‘efletto

immediato logico di queste disposizioni e di queste considerazioni

è pertanto che il divorzio in confronto degli stranieri non è fuori,

al disopra del pensiero del legislatore, il quale in questi ristretti

confini verrebbe a ritenerlo non contrario alle proprie leggi d'or—

dine pubblico : motivo per il quale concede appunto agli stranieri

un‘applicazione eri-territoriale in riguardo. Applicazione del resto

punto lesiva e scandalosa. Che scandalo vi può essere, chiedono

i professori Fadda e Benso nella nota citata, se due sposi stra-

nieri clrieggono ed ottengono in Italia quello che tutti sanno

potere essi ottenere nel loro paese‘? Si spingerà il purilauismo

fino ad osservare che la sola vista di gente estera che domanda

il divorzio oflenderà le nostre delicatissinre coscienze? Ma il

tribunale, sulle orme dell’autorevole ricordata giurisprudenza

delle Corti di Ancona, di Roma, di Miletto, di Modena, ai Brescia

riaflcrrna eziandio che il divorzio per se stesso non e istituto

contrario all'ordine pubblico. Se, da un lato, il matrimonio si corr—

sidera come un istituto sociale, di un ordine assoluto, esso come

tale trascende dagli stretti limiti territoriali, e perciò la sua co—

struzione, gli istituti che ne costituiscono il fondamento e che lo

regolano o altrimenti lo riguardano, vanno apprezzati ed appli-

cati colle idee e coi criteri comuni a quella civiltà e a quell'epoca,

nella di cui sfera si comprendono gli L\"tati delle cui leggi si tratta

nella soluzione della questione specifica. Ora si può seriamente

sostenere che il divorzio, che e istituto giuridico formalmente

riconosciuto nelle legislazioni francese e svizzera, debba essere

qualificato come contrario all'ordine pubblico nella legislazione

italiana; tanto più che in Italia da tempo si agita e si matura

l‘idea di accoglierlo come estremo rinredio ai mali più gravi di un

matrimonio sfortunato? Vuolsi che tale mezzo di argonrentarc

non sia razionale, perchè il principio d'ordine pubblico dove

interpretarsi e rispettarsi secondo le idee che mossero il legisla-

tore aucbe quando queste idee possano ad alcuno sembrare essere

state fin dall‘inizio od essere diventate col tempo pregiudizi.

Questa osservazione non è esatta. L‘ordine pubblico non è un

concetto astratto, assoluto, immutabile, ma relativo e variabile,

secornlo l’evoluzione giuridica e sociale degli Stati. Quindi le

idee positive, ufliciali del legislatore entrano nell'apprezzamento

di simile concetto, ma non in modo esclusivo e accertante, e vi

entrano contemporaneamente quelle idee che vivono e si aller—

mane nella coscienza comune. Questo metodo, che si tiene sempre

nell‘interpretazioue e rrell‘applicazione delle leggi in genere, a

maggior ragione deve tenersi in quelle che si dicono costitutive

dell’ordine pubblico. E giustamente fu osservato che, corno il

diritto è soggetto ad una perpetua trasformazione, cosi devono

arrivare epoche nelle quali le disposizioni legislative interpretate

rettamente non rispondono più alla coscienza giuridica: in tal

caso la parola della legge può per avventura condurre per sempre

ad un risultato rispondente allo scopo, non però più l‘antica

interpretazione; la parola della legge può per avventura sod-
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risprudenza delle nazioni antidivorztste si riduce quasi

tutta alla nostra; poiché gli altri Stati antidivorzisti europei

non appartengono al concerto delle grandi nazioni, nè tett-

gono la bandiera del progresso, certamente. Perciò la loro

giurisprudenza (: irrilevante e poco nota; e oltre a questo

non sufficientemente copiosa, tanto da consigliare che se ne

tenga conto nè dagli studiosi del diritto nè dai pratici (1).

20 settembre 1900 ALESSANDRO Sacom.

DOCKS. — Vedi Magazzini generali.

DOCUMENTI (FALSITÀ IN).

SOMMA…O.

Caro I. Appunti storici e legislativi e nozioni generali (del n. 1

al n. lt).

» Il. Falsità nelle scritture (dal n. 5 al n. 25).

» III. Iscriziotte in falso nei procedimenti penali (dal a. 26

al n. 38).

CAPO I. — APPUNTI srontcr E LEGISLATIVI

E NOZIONI GENERALI.

1 Diritto romano, — 2. ld. medioevale. — 3. Disposizioni delle

legislazioni cessate e attuali. — lr. Sistema del diritto ita-

liano. Partizione della materia.

1. Secondo il nostro sistema legislativo vigente, il falso

documentale può ricercarsi sia cert l‘azione civile, sia con

l‘azione penale, ed in entrambe queste procedure, che fanno

capo alle relative disposizioni dei due codici di rito, civile

e penale, abbiamo la impugnativa del documento sia come

azione, sia come eccezione. In altri termini abbiamo ilfalso

principale civile, ed il falso principale penale e cosi il falso

incidentale civile ed il falso incidentale penale.

Ciò non fu sempre cosi. Nel periodo del diritto romano

avanti Giustiniano la falsità doveva riconoscersi soltanto nel

giudizio penale, durante il quale rimaneva sospeso il giu-

dizio civile in cui si fosse impugnato il docutnento, e ter-

minato il giudizio penale si riprendeva quello civile, tenen-

 

tlisfarc alla coscienza dell'epoca, se essa venga in nuova guisa

interpretata. E puù anche avvenire che ad un dato puttto della

storia di un popolo un dato istituto sia corttiesso essenzialtnente

coll'ordine politico, economico, morale di esso; mentre per mutate

condizioni, per una diversa corrente prevalente in data epoca, lo

stesso istituto abbia funzione tutta differente, e perda quell’ultimo

legame che a tale ordinamento la corigitttigeva. Cosi fu con

eguale verità osservato che di regola il giudice italiatto non ha il

diritto di poter tenere conto delle legislazioni estere, perchè con

ciò diverrebbe un giudice europeo: egli però, in tema di diritto

internazionale privato specialmente, deve indagare la relazione fra

la sua legge e le altre, appunto per intenderne meglio la portata,

per accertarne lo spirito; e che è ben naturale che le espres-

sioni — leggi relative all’ordine pubblico ed al buon costume —

siano studiate non solo in relazione al ttostro sistema, ma anche

a quel complesso d‘idee cotiiuni a popoli civili; perchè questo

studio porta al clriarimetito del nostro sistema. Ma il dire che il

matrimonio e quindi il divorzio è di ordine pubblico, e forse men

proprio e scambia l‘ordine pubblico coll‘interesse pubblico, come

già osservò la Corte di Roma nella ricordata sentenza. L‘ordine

pubblico, dice la Corte, è immtitabilc e non sollte eccezioni; il

secondo può in alcuni casi venire a cessare. Il matrimonio appar—

tiene al diritto individuale e rientra nella categoria dei contratti;

nel regolamento esiste l'interesse pubblico; ragioni d’indole

elevata attinenti all‘ordine pubblico possono farne prescrivere le

forme. sanzionare impedimenti, ecc., consigliati dalla pubblica

moralità. Ma sono le singole disposizioni, aggiunge la Corte, che

potranno essere di ordine pubblico, non il matrimonio in sè

stesso; dopocliè si è cessato dal considerare come vincolo civile

il sacramento della religione, il quale apparteneva indubbiamente

all‘ordine pubblico. Il tribunale per trecessità di riuscire breve

non ripete altre argomentazioni che vennero svolte nella sentenza

interlocutoria e più ampiamente dalle accennate sentenze e dagli

scrittori sulla relazione dell’art. 12 coll'art. 6 delle disp. prel.,

stil vero concetto e portata di queste due disposizioni, e in altri

punti, sempre diretti allo scopo di dimostrare che il divorzio non

è contrario all‘ordine pubblico e al buon costume, il quale

tritinio non si può concepire se non come quel complesso di prin-

cipi che ometta dalla morale universale, e riori solo ciò che è

suggerito dalle speciali consuetudini di im paese ..... Per l'art. 10

disp. prel. cod. civ. il matrimonio può essere dalla straniero coit—

tratto nel regno, e, se lo e, profitta dell‘ufiicio incaricato di farne

pubblica testimonianza; ma non subisce allatto l‘influenza della

legge territoriale. Se ciò dovesse avvertire, il cittadino italiatto

che per l‘art. 160 cod. civ. contrae matrimonio in iui paese nel

quale e arumesso il divorzio acquisterebbe per ciò solo il diritto a

divorziare: ciò che òitnpossibile ed assurdo ..... Se dovesse pre—  

valere l‘ordine d’idee contrario, l’art. 6 disp. gen. cod. civ. e

l’art. 3 cod. civ. rimarrebbero senza effetto... » (Giur. It., 1808,

1, 2, 765, e Legge, 1808, II, p. 593 e seg.).

Questa sentenza, di cui (sia detto a titolo di lode e d'esempio)

fu estensore il giudice Cavagnari, riassume con mirabile chiarezza

lo stato della dottrina e della giurisprudenza in proposito e non

merita davvero le pedantesche censure contenute nella prima

parte della nota Ratto a pag. 590 della Legge al luogo citato.

Nello stesso senso di questa sentenza pronunciarono le sentenze

23 maggio 1882 del Tribunale di Ancona, B. e. S. (Legge, 1882,

II, 59), riformata dalla Corte d’Ancona, 22 marzo 1884 (Giur. It.,

1884, II, 247), e 7 giugno 1894 del Tribunale di Genova,

Goldfick-Hartling c. Voz-ms (Giur. It., 1894, 1, 2, 554).

(‘l) La 1- parte di questo scritto era già venuta in luce, quando

ci capitò sott’occhio l'opera di Maurizio Roccarino, intitolata: Il

divorzio ela legislazione italiana,- stato odierno della questione,

Torino, Bocca, 1901, un vol. in-8° di pag. 125, prezzo lire 3.

L‘_A., nella dedica alla sposa, espone in poche parole la formula

sulla quale si fonda la condanna dell‘indissolubilità matrimoniale

costrittiva. Esamina la natura dell‘uomo, la genesi della società e

dello Stato, la genesi del matrimonio e del divorzio; indica sotto

quale aspetto si debba esaminare la questione del divorzio, parla

del concetto del matrimonio secondo il diritto moderno, avvicitra

il matritnouio al contratto, tiene proposito delle obiezioni all‘iti—

dole contrattuale del matrimonio; studia il matrimonio tre] nostro

diritto positivo, considera il matritnonioe il divorzio sotto l'aspetto

sociale, dimostra come l‘indissolubilità coatta del matrimonio

favorisca il libertinaggio, tocca del tnatrimonio legalmente indis—

solubile c della filiazione illegittinta. Ancora: dicltiara come la

indissolubililà matrimoniale costrittiva sia causa dell’aumento del

celibato e della prostituzione; tratta del conirrgicidio, dell'infanti—

cidio e del procurato aborto; stttdia il' divorzio, la separazione e

l‘ittteresse morale dei figli; si occupa del divorzio in rapporto con

gli interessi patrimoniali della prole; assume come il divorzio

rialzi la condizione della donna; tratta della riconciliazione tra i

coniugi, della separazione e del divorzio: sostiene il divorzio au—

tiretitare la dignità del matrimonio, diminuendo il libertittaggio, i

suicidî,i coriiugicidi, gli infanticidi, le nascite illegittinre e adul—

terittc, i concubinati, i reati contro il buon costtiine e l‘orditte

delle famiglie, la prostituzione, il celibato, la criminalità in genere,

le morti precoci, le malattie mentali; creatith un ambiente più

morale e più sano all'allevamento dei figli nati da matrimoni

disgraziati e dei vantaggi economici a questi stessi figli; procu-

ratith utili innovazioni nelle leggi penali nel senso di eliminare le

qtiercle di adulteri come ricatti; rialzatido la condizione della

donna e iiobililando maggiormente il matrimonio, ecc. Aggiunge e

conclude che la giurisprudenza odierna favorisce l‘atnmissioue del
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dosi o non tenendosi conto del documento a seconda che fosse

stato dichiarato falso e vero (1).

Nel periodo del diritto giustinianeo furono estesi sotto

le disposizioni della legge Cornelia (promulgata sotto la

dittatura di Silla onde tutelare la sincerità degli atti di ul—

tima volontà) molti casi di falsità che non è il caso qui di

enumerare (2). E per ciò che riguarda la procedura, fu

stabilito: domus licentiam litigantibas, si apud judicem

proferatur scriptura, da qua oritur aliqua disputatio, pro-

fitendi utrum de falso criminaliter stataat, qui dubitel de

instramenti fide, e.zperiri, an civililer (3). Da ciò risulta

che era permesso alle parti di impugnare il documento o

in linea civile o in linea penale. Però gli studiosi furono

discordi nello stabilire se le azioni civile e penale concesse

da quella legge fossero principali e incidentali. I commen-

tatori del codice sardo, traendo argomento dalla legge 22

citata ad legem Coraeliam de falsis nella quale e detto:

ubi falsi examea inciderit , tane acerrimo fiat indago

argameutis, testibus, scriplararum collatione aliisque ve-

stigiis veritatis ritennero che questa legge alludesse alla

azione di falso incidentale, laddove la segttettte legge 23

alludeva all'azione di falso principale (4).

Ma ciò fu dimostrato erroneo dal Frojo (5), ed il Lessona,

che ne riporta ed approva il giudizio conchiude col ritenere

che in diritto romano l'azione di falso, civile e penale, non

fosse mai principale o in via d'azione, sibbenesolo esempre

incidentale, in via d'eccezione (6). E questa è pure la nostra

opinione per la semplice ragione che tanto la legge 22, che

la legge 23 parlano di documenti prodotti in giudizio, a

scopo probatorio, contro dei quali una parte insorga perchè

dubitet de instrumenti /i'de.,

Dalla legge Cornelia rilevasi altresì che alla ricerca del

falso erano ammessi tutti i mezzi ordinari di prova ,

compresi i testi e comprese le scripturaram collationes.

Anche la novella LXXIII, quomodo istramentis, quae ja-

dieibusinsinuantm‘, [idem facere oper-tent, contiene indica-

zioni sulla procedura da tenersi e sono notevoli le osserva—

zioni contenute nella prefazione, come per esempio queste:

Quant enim instrumento permutationis pro/ato litterae dis-

similes judicatae essent, deinde ubi illi, qui in instrmnento

testes fuerunt el subscripserunt, inventi sunt el manum agno-

verunt, instrumentum [idem accepit. Atque inopinatam

quid hic contigit, ut litterae quidem, licet examinatae,

fide destitai viderentar, testium vero dieta veritatem pro-

barent, quamquain fides testiam quodam modo incerta esse

videbatur. E parlando dell'esame delle scritture, della loro

comparazione, della incertezza di qttesto mezzo di prova,

giustamente osserva: Videotus tamen naturam ejas saepe

egere examinatione rei, cam litterarum dissimilitadinem

saepe tempus adducat (neque enim javeais aliquis et ro—

bustus ita scripserit, al senea; et tremebuiiduS) saepe etiam

morbus alfio-iat. Sed quid haec dieimus, quam calami

et «tramonti malatia perfeetae similil-udinis integritatem

toilet?

E infine meritevole di nota un'altra disposizione proce-

durale, speciale nei giudizi di falso, l'esenzione cioè_ dalla

pena per l'accusatore, quando l'accusa era di falso. E noto

che per tutte le accuse i romani richiedevano la garanzia

della iscrizione, che consisteva in una pena che si applicava

al cittadino accusatore quando la sua accusa non fosse pro-

vata. Invece trattandosi di falsità la legge Cornelia stabi-

liva: quamvis inscriptionis necessitas accusatori de [also

remissa sit, poena tamen accusatorem etiam siae solemnifms

occupat. E si spiega che se giustamente il Senato—con-

sulto Turpilliano aveva stabilite le sanzioni penali contro

gli accusatori, allo scopo di punire la temerità delle iscri-

zioni e di frenare l'esercizio del diritto di accusa che presso

i romani spettava ad ogni cittadino, altrettanto giustamente

si tolse l'obbligo della iscrizione agli accusatori di falso,

perchè altrimenti si sarebbe inceppato l'esercizio dell'azione

penale, essendo quasi impossibile il conformarsi alle minu-

ziose esigenze del libello rispetto ai falsari, per scoprire e

condannare i quali era necessario superare gravissime diffi-

coltà. Ecco perchè inscriplionis necessilas accusatori de [also

remissa fail.

2. Poche traccie si hanno dei sistemi di procedttra spe-

ciali riguardanti i delitti di falsità in documenti, nell'epoca

barbarica. Già è risaputo come nei pritiii tempi di quella

epoca una generale e quasi assoluta ignoranza delle scri-

vere rendesse i procedimenti un esclttsivo dibattito orale.

Per esempio, narra il Boutillier ('I) che anticamente in

Francia i processi criminali si facevano in pubblico come ai

tentpi romani e ciò, egli dice, accordavasi coll'igttorattza

dello scrivere, in quei tempi comune. « L'uso dello scrivere,

egli soggiunge,ferma le idee e può fare stabilire il segreto,

ma quando non si ha quest'uso, null'altro fissar può qtteste

idee, salvo la pubblica processura ».

E risaputo che in Germania vigeva l'uso della composi-

zione, clte era estesissima e comprendeva quasi tutti i de-

litti,con1prese le falsità, perchè, secondo Tacito, i germani

conoscevanodue soli delitti capitali: iiiipiccavanoi traditori,

anttegavano i poltroni. E risaputo infine che la pubblica

accusa non si esercitò che in tempi più tardi, poichè sino

alla seconda stirpe dei longobardi non vi fa pubblico aceti-

satore, ciò non permettendo nè le leggi Saliche e ltipuarie,

nè le altre leggi barbariche.

ll Muratori (in una raccolta di formelc inserita nelle

leggi dei longobardi) parla di un advocatas de parte publica,

 

divorzio in Italia. Nel troviamo utile che s‘insista sempre sul

concetto contrattuale del matrimonio e che si dimostri il consenso

come non solo introducente ma anche conservante il matrimonio;

ma riteniamo che provi troppo contro la querela di adulterio, la

querela O il sospetto che possa condtirre quasi sempre ad un

ricatto (e quante altre querele potrebbero condurvi I), e riteniamo

ancora che l'A. avrebbe fatto bene a insistere di più sul lato

politico—religioso della questione del divorzio e a studiare con

pazienza le varie cause del divorzio, anche in rapporto alla legis—

lazione comparata. Troviamo per altro che l‘A. si lusinga troppo

di vedere la itostra magistratura favorevole al divorzio e non ne-

cenna a quelle difficoltà occulte e tenebrose che si spiegano come

rete per cogliere e inutilizzate ogni tentativo di rifortiia del ma-

trimonio nel senso contrattuale. In complesso per altro lo studio  
è esposto con chiarezza, semplicità e saldezza di convinzione e

gitioge non iiitttile ad aumentare la nostra letteratura.

(I) Scialoia, Procedura civile romana, pag. 435, ricordato

anche dal Lessona a p. 321 del libro tv della Teoria delle prove,

Firenze, Canimclli, 1899.

(2) Vedasi questa “accolta alla voce Falso (materia penale).

(3) Ad lei/cin Corneliani (le [afs-is, legge 23 del Codice,

IX, 22.

(à,) Mancini, Pisanelli e Scialoia, Comm. al Cod. sardo, itt,

n. CDXXII, pag. 262, 203.

(5) Frojo, Istituzioni tliproc. civile, Napoli 1877, p. 232, 235.

(6) Lessona, op. e vol. cit., pag. 321, g 327.

(7) Citato dal Montesquieu, Spirito delle leggi, lib. X.\’Vttl,

cap. XXXIV.
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che appunto sosteneva le accuse nel periodo della seconda

stirpe longobarda.

All'epoca del regno di San Litigi trovasi che questo re;

pur abolendo la pegna giudiziaria, non la tolse però dalle

corti dei suoi baroni fuorchè nel caso di appellazione di

falso giudizio. Questo falso giudizio era la impugnativa di

falsità che si elevava cetttro la procedura e la conseguente

sentenza che si fosse pronttnziata da una corte baronale.

Essa investiva di falso non solo gli incotnbenti e le prove

che si erano esperimentate in quel giudizio, ma eziandio

tutto l'andamento del giudizio medesimo e la conseguente

statuizione. Non era, lo ripetiamo, la sentenza del barone

che si dichiarava falsa, era la procedura del primo giudizio

che si impugnava come tale. Ora la procedttra, che printa

di San Luigi consisteva nella pugna giudiziaria contro i

giudici che avevano pronunciata la sentenza, dopo le di lui

nuove ordinanze (ossia Stabilimenti, raccolta di leggi che

si dice pubblicasse nel 1270) venne divisa in due: se trat-

tavasi di sentenze emanate nelle corti dei suoi domini,

San Litigi proibiva di impugnare di falso la processura,

perché ciò egli riteneva fosse un delitto di fellonia; se in-

vece trattavasi di sentenze delle corti baronali, allora era

permesso di impugnarle di falsità. Questa impugnativa

veniva sottoposta al giudizio del tribttnale regio o del si-

gnor supremo e si decideva basandosi sopra il duello, ma

per via di testimoni, secomlo certe regole da San Litigi

stabilite.

Ciò che poi è corto e permatte per tutta la età di mezzo

si è l'istitttto dei tabellioni. Ad assicurare la veridicità dei

doettmenti e ad impedire la falsificazione degli stessi, era

stabilito che gli atti pubblici venissero redatti e conservati

dagli scribi e tabellioni, i qttali esistevano anche negli til-

timi tempi dell'impero romano, e, organizzati in corpora-

zioni, esercitarono il loro ministero per tutto il medio evo,

funzionando altresi da cancellieri dei tribunali, quando, ri-

tornata a rifnlgere l’antica dottrina romana, ogni Stato

stabili regolari trilmnali di giustizia. Le leggi di Carlo

Magno volevano che ogni capo di terre, conte, vescovo e

abbate, avesse presso di se stabilmente il proprio notare, e

Lotario ordini; qltresi che la redazione dell'atto fosse fatta

in presenza del cento 0 delle scabino. E si giunse fino ad

abolire, diciamo cosi, la vera qualità di atto privato, perchè

affine di evitare la falsificazione, fu ordinato che anche gli

atti privati fossero scritti da notai. ll Troya narra che nel

750 essendo stata presentata in gittdizio una Charta, essa

fu dicltiarata fraudolenta perchè non era stata redatta da

notare (1). Cosi nell'887 ad Asti venne dichiarata di nittn

valore una carta, pro eo quod legibus scripta non est, pro

eo quod notarius scriva publico scripta, non est nec.

[i:-mala (2). I principi di Benevento comandarono sotto

pena di nullità che ancite tutti i documenti privati, affine

di evitarne la falsificazione, fossero scritti dai notai e abo-

lirono l'uso di farlo fare da altri, e nei cap. sardi trovasi

statuito: « No tinga forca de scriptura, la que ne sia feta

par autoritat de scriva real ».

Infine è da osservarsi che il sistema delle perizie fu co-

nosciuto anche nella età di mezzo. Si avevano in ogni tri—

bunale dei periti, i quali, qttando trattavasi di eseguire una

ispezione e perizia, dovevano di regola essere due, ma po-

“) Vcd. Pertile, Storia del diritto italiano, vol. vt, parte 1-,

pag. 305.

(2) V. Pertile, op. e loco cit.  

teva ancite essere uno in certi casi eccezionali. Non vi

erano molto regole a riguardo dell'esercizio del loro mini-

stero e vigevano anche per essi le norme che per i testimoni.

(Vedasi in questa Raccolta alla voce Testimonio). Però

disparati erano i pareri e cioè si adottarono ora il principio

che il giudice fosse vincolato al parere concorde di due

esperti, era il principio che egli ne fosse indipendente.

Questo secondo principio era adottato dal codice di C. Felice

dc11827, il qttale stabiliva: « li giudici non saranno tenuti

a segttire il giudizio degli esperti ove siano convinti del

contrario ». Il regolamento lombardo poi, mentre di regola

ammetteva che il giudice fosse vincolato dal parere dei pc-

riti, faceva una eccezione quando appunto in procedimento

di falsità in documenti si trattasse di comparazione di carat-

teri (3). Raccomandavano poi le leggi che non si adoperasse

l'opera dei periti, se non quando essa fosse veramente

indispensabile.

Per i precedenti storici riguardanti il delitto di falso

rimandiamo i nostri lettori alle voci, di qttesta Raccolta,

di Falso (materia civile) e Falso (materia pe—

nale).

3. Delle cessate legislazioni, il codice parmense, agli

articoli 481 a 491, disciplinava la materia della falsità

in documenti ed agli articoil 492 a 408 quella dell'iscri-

zione in falso nel procedimento penale. Quelle disposi-

zioni erano pressochè identiclte a quelle del nostro codice.

Il codice di procedura criminale estense (art. 459—478)

in relazione con l'articolo 2332 del codice civile estense,

sanzionava il concetto che la querela di falso non si può

proporre se non avanti il giudice penale: chi vuol far di-

cltiarare falso un doctttttento qualunque o un documento già

prodotto e invocato in un giudizio civile, deve adire il giti—

dice penale, perchè solo il giudice penale ha competenza

per decidere se vi sia reato; ammesso il reato la questione

è chiusa con la dichiarazione di falsità; se non vi è reato,

il giudice civile esaminerà se il documento è civilmente

falso. Invece secondo il codice napoletano (art. 309) e il

codice di procedttra sardo del 1854, il falso documentale

può essere oggetto di giudizio civile soltanto quando si op-

ponga in via di eccezione, non essendo ammessa la querela

civile di falso in via principale, dovendosi invece adire il

magistrato penale. Il regolamento pontificio, contro la

scrittura privata non riconosciuta non ammetteva altro che

la querela di falso in forma di eccezione, laddove contro

l'atto pubblico o contro l'atto privato riconosciuto avanti

notaio o giudizialmente, concedeva due distinti rimedi: il

giudizio criminale ed una azione principale in giudizio

civile (4).

Veniamo ora alle legislazioni vigenti.

Secondo i due codici di rito francesi si ha il falso inci-

dente civile, il falso principale penale ed il falso incidente

penale. Il falso incidente civile è regolato dal titolo Xl, []a

fune: incident civil, agli art. 214 e seguenti, e trova con-

ferma nell‘art. 400'del codice d'istruzione criminale, che e

bene trascrivere poichè contempla anche il caso dell'inci-

dente penale tli falso: « Si la partie qui a argue de faux la

pièce, sontient que cehti qtii l'a produite est l'auteur on le

complice dn faux, on s'il résulte dela procédure que l'auteur

ou le complice dti faux soitvivant, et la pout‘suite dti crime non

(3) V. Pertile, op. cit., vol. \'I, pag. 425.

(A) V. Lessona, op. cit., 5 328.
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éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie crimi-

nellement dans les formes ci-dessus prescrites. Si le procès

est engagé au civil, il sera sursis att jugement jusqu'à ce

qu‘il ait été pron'oncé sttr le faux. S'il s'agit de crimes dé—

lits ou contraventions, la cour Ou le tribunal saisi est tenu

de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier

cltargé du ministero public, s'il y a lieu un non a sur-

seoir ». Il falso principale penale poi è regolato dall'intiero

capitolo primo del titolo IV (de quelques procedures parti-

culières) agli art. 443 e seguenti. Quindi, stando alla let-

tera della legge, deve dirsi che la legislazione francese

escltule l'azione civile di falso principale.

Però la giurisprudenza francese ela dottrina (1) sta-

bilirono una interpretazione estensiva concludendo che

anche il falso civile principale può esistere sotto l'impero

di quelle leggi.

Anche il codice francese ha disposizioni speciali che

regolano la procedura da seguirsi nei reati di falsità in

atti. Esse sono raccolte sotto il titolo III, Des quelques pro—

cedures particulières, del libro II, ed a somiglianza del

nostro codice, stabiliscono che « les plaintes et denuncia-

tions en faux pourront toujours etre suivies, lors meme

que les pièces qui en sont l‘objet auraient servi de fonde-

mentà des actes judiciaires ou civils ». Il detto codice

stabilisce altresi espressamente (art. 462) ciò che anche in

Italia, sotto l'impero delle nostre leggi, si fa e deve farsi,

senza alcun riguardo all'indole del giudizio (civile princi-

pale e civile incidentale). Il codice francese stabilisce che

quando il magistrato, durante un giudizio, sia pure civile,

scorge evidenti indizi di falsità in una scrittura prodotta,

deve senz’altro sospendere il giudizio, sequestrare la scrit-

tura e trasmetterla all'autorità inquirente per il relativo

processo penale. Nel rimanente il codice francese ha dispo-

sizioni identiche alle nostre, salvo quelle dell'art. 460dicui

parleremo a suo tetttpo.

 

(1) Tale fu l'opiniotie di Garsonnet, Beiinier, Laurent, Carré

et Chauveau, e lì odhiere e taleee‘lopinione del Lessona che li

cita. Noi riteniamo che l‘azione piiticipàle civile di falso, sia di

fronte alla legge scritta francese che non la concede, sia difronte

alla legge scritta italiatta che l‘ammelte, non abbia ragione di

esistere nè giuridicamente, tiè praticamente. Si ha un bel dire

che ognuno deve aver diritto di allotttanare da sè un pericolo fu-

ttiro (Lessotia, op. cit., pag. 327); che vi può esser sempre iti-

tcresse di procedere in via civile alla dimostrazione del falso per

non lasciar sussistere un documento che sarà poi cltiamato a far

fede di ntia verità che non è (Pisanelli, relazione al cod.); che

non deve essere vietato di togliere la mittaccia permanente al

nostro diritto, nascente da un documento falso; che non doli—

biamo essere obbligati ad attendere che qtiel documettto sia itt—

vocato contro di noi, nietitrc'forse stanno per vettir meno le prove

del falso (Lessona, op. cit., p. 328). A tutto ciò è facile rispondere

che non si. toglie ad alcuno il diritto di far dichiarare falso quel

documento prima che sia prodotto, perchè cltiunque può presen—

tare una querela od una denunzia di falso innanzi al tributiale

penale. Ma si obietterà che non sempre in via penale si può ot—

tenere lo scopo, e perchè non sia conosciuto l'autore del falso, ed

abbia il medesimo cessato di vivere, o sia l’azione penale estinta

(Pisanelli, id.) per amnistia, prescrizione, ecc.: nei quali casi il

giudice penale dicltiarcrcbbe la inesistenza del reato e l‘estiiizione

dell‘azione penale, cosa inutile ai fitti civili e che non farebbe

farr- till passo all‘accertamento della verità del documento, accer-

tamento che e lo scopo tirgente del giudizio civile (Lessona, id.,

p. 329). Anche a ciò rintattc facile rispondere che anche in si-

mili casi il più delle volte il gittdicc penale dovrà accertare che

il documento era falso, ma per quei pochi nei quali si verificasse  

Anche il codice del cantone di Valais del 1849 dedica tin

capitolo speciale alla falsità in atti (art. 396 a 405) ed alla

iscrizione in falso di un documento prodotto durante una

istruttoria od un giudizio (art. 406 a412). Di notevole,

che diversifica dalle disposizioni del nostro codice, evvi

solo che i privati non sempre possono venire astretti a con-

segnare le scritture private che devono servire di compara-

zione, e cioè essi sono esonerati da quell'obhligo: 1° dans

le cas où ils ne pourraient pas étre obligée à reudre te'moz-

gnage ; 2° si ces c'eritures étaient confidentielles. Anche il

codice del canton Ticino del 1895, che si occupa in modo

speciale della materia soltanto all’art. 117, parlando poi

in genere di tutti gli oggetti che possono avere importanza

perchè soggetti a confisca o perchè mezzi di prova, dispone

che non hanno l'obbligo di presentarli coloro che hanno

facoltà di rifiutarsi a deporre come testi (art. 127).

Il codice del grandttcato di Baden. 1845, il regolamento

di procedura penale d'Austria, 1853, il nuovo codice di

procedura penale Ungherese, 1896, e il diritto inglese,

non hanno un titolo speciale che tratti di questa materia.

Quello di Baden all’art. 110 parla solo dell'invito da farsi

all'imputato di scrivere, onde avere una scrittura di com-

parazione; quello d'Austria, agli articoli 109 e 96, parla

dei modi come procurarsi le scritture di comparazione;

quello Ungherese, all'articolo 250, parla dei modi di

verificazione della scrittura; infine lo statuto inglese del

1861 (uno degli statuti di unificazione) intitolato « stil

falso e sulla supposizione di persona » detta solo alcune

disposizioni per il modo di riconoscere la falsa scrittura,

che di regola deve essere esaminata non da periti, ma da

testimoni che abbiano in pratica la scrittura genuina del

supposto autore.

4. Secondo il nostro moderno diritto italiano, sono due

le azioni e due le eccezioni di falso che vengono con-

cesse (2). L’articolo 296 del codice procedurale civile sta-

 

l'inconveniente temuto, ciò non giustificherebbe il diritto alla esi-

stenza di questa azione diretta civile di falso. D'altronde i docu-

mettti che possono formare obietto di quella azione non possono

essere che atti pubblici, o pubblicamente riconosciuti, e quando

alcuno eccitasse contro di essi, perchè falsi, l‘azione dei magi-

strato, nott esitiamo ad affermare (e con iioi è concorde tutta la

giurisprudenza) che quel magistrato adito, sia pure il giudice ci-

vile, dovrà immediatamente iniziare il procedimento penale, nei

modi itidicati da quelle disposizioni della procedura penale che or

ora andremo commentando. E evidente che, quando il magistrato

vietie eccitato con la presentazione di un piato, di qualunque

forma esso sia, col qtiale si chiede che il tale documento sia di—

chiarato falso, non puossi pretendere che l‘azione del magistrato

si suddivida a beneplacito del postttlante e che il giudice adito

dimentichi l’azione pubblica, che sempre ed in ogni caso deve

sorgere a vendicare la società offesa dal delitto di falso, e si trat—

tengo nei limiti del dibattito civile sol perchè all’attore, denun—

ziante del plagio, piacque limitarsi a richiedere che in sola linea

civile si dichiarasse falsa la scrittura!

(2) Il Saluto divide il falso di scritttira in principale ed inci-

dente: il primo viene in tal modo chiamato perchè forma da

sè il principio del procedimento per falso senza essere prece-

duto da veruna istanza civile o criminale di altra natura, ed

è diretto contro l'autore per essere punito,- l’altro, che incidente

si appella, sorge nel corso di un procedimento sia civile e penale,

ed è diretto contro l‘atto falso e falsificato in quanto sia stato

-prodotto in giudizio e per quanto infittisce sul medesimo, indipen—

dentemente dal suo autore (Commento al codice di procedura

penale, vol. VII, pag. 284). Ora questa distinzione, precipua-

mente attinente ai due fini che sembrerebbe si prefiggessero
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tuisce che « la querela di falso si può proporre in giudizio

civile sia come oggetto principale della causa, sia inciden-

talmente nel corsodiessa », e gliartieoli seguenti regolano

la tnateria di entrambe le azioni. E cosi l'art. 131"! del

codice 'civile dispone: « L'atto pttbblico fa piena fede della

convenzione e dei fatti seguiti alla presenza del notaio o

d'altro pubblico ufficiale che lo ha rtcevufo. Ciò nonostante

ttel caso di querela di falso in via penale, l'esecuzione del-

l‘atto impegnato per falso viene sospesa col mandato di

cattura ; sino a che non sia rilasciato il mandato di cattttra,

o nel caso di querela di falso in via civile, l'atttorità giudi-

ziaria può a norma delle circostanze sospendere tempora-

neatnente l'esecuzione dell’atto ». A sua volta il codice di

procedura penale all'art. 695 parla del falso principale nel

senso che « le querele e denunzie per falsità o alterazione

di scritture potranno sempre essere ricevttte, ancorchè le

scritture che ne sono l'oggetto avessero servito di fonda-

utente ad atti giudiziari o civili, ed anche a sentenze pro-

ferite in giudizio civile »; e in uno speciale titolo tratta

del falso incidentale,disponendo che « se nell'istruzione di

un procedimento penale l'imputato vuole impugnare per

falso un docttmento, egli dovrà fare la sua dichiarazione

avanti il giudice che procede » (art. 744).

Edi queste tluc ultime azioni e delle forme di rito che

le disciplinano che noi ci occupiamo sotto la presente voce.

Il codice di procedura penale italiano consacra nel suo

librol le regole generali perla istruzione preparatoria dei

proceditneuti penali e detta le norme generali a cui devonsi

attenere i funzionari incaricati della procedura. Ma ciò

non bastava, sia perchè, come dice il Borsari (‘l), la materia

del falso potrebbe dirsi eccezionale, generando combina-

zioni aftatto speciali nel concorso del tliritto privato e del

diritto pubblico, oltrechè è per lo più difficile a trovarsi

la linea precisa che li divida, sia perchè speciali difficoltà

pel procedimento penale presentano le azioni violatrici

della pubblica fede, ossia i reati di falsificazione. 'I‘ali dif-

ficoltà consistono precipttautente nella scelta dei metodi pit‘t

appropriati per accertare l'esistenza materiale del tuale-

ficio, e derivano dall'indole particolare delle falsità e dalle

forme molteplici e svariate sotto le quali esse possono

estrinsecarsi. Indotto da qttesta condizione di cose, e dalla

importanza di procacciare uniformità di procedimento nella

constatazione di reati che recano un danno sociale gravis—

simo, il legislatore italiano, sulle orme di altre legislazioni,

non ha stimato sufficienti nei processi di falsità le regole

generali sull'istruzione penale, ed ha prescritte diffusamente

norme speciali, contenttte in due titoli distinti del codice

processuale (2).

Al libro lll, in cui tratta di alcune procedure particolari

e di alcttue disposizioni regolamentari, il nostro codice di

rito penale ha un primo titolo diviso in due capitoli, che

trattano, il primo, della falsità nelle scritture, e il secondo,

della falsificazione di monete, efletti pubblici, sigilli dello

Stato, atti sovrani, pttnzoni, belli del regio Governo, in

correlazione col codice penale che al titolo Vi (reati contro

la fede pubblica) parla ai due primi capitoli delle falsità in

monetee in carte di pubblico credito e della falsità in

sigilli, bolli pubblici e loro impronte, e nei tltte successivi

capitoli parla della falsità in atti, e della falsità in passaporti,

licenze, certificati, attestati e dichiarazioni. Nel titolo so-

comlo dello stesso libro, il codice procedurale tratta della

iscrizione in falso nei procedimenti penali.

Il còtnpito della presente voce è la trattazione del primo

capitolo del titolo i « della falsità nelle scritture » e del

titolo il «dell‘ iscrizione in falso nei procedimenti penali »;

quindi essa viene naturalmente divisa in due parti.

CAPO II. — FALSITÀ NELLE scatrrune.

5. Della falsità nelle scrittttrc. Diversi modi per cui può essere

udita la gittstizia penale. lttfluettza della transazione sul-

 

le azioni principale ed incidentale (siano civili e penali), non-è

conscutauea ai nostri priuripii di diritto. Già potrebbe intanto

dirsi che questa suddivisione non éconseutanea al sistema proce—

dttrale nostro per il qttale, sia la eccezione di falso sollevata in

causa civile, sia l‘azione e l‘incidettte di falso in linea penale,

conducono tutte ad un procetlimento penale nel quale l'accerta—

mento tlel falso diviette il mezzo per giungere alla inevitabile

punizione del colpevole. In secondo luogo dovrà consideratsi che

il fine che si prefigge colui che, insorgendo contro un documento

lesivo dei suoi interessi, porta a conoscenza della giustizia che

quel documento è falso, t‘: tliverso dal fine che il magistrato, il

quale venne a notizia del fatto, deve proporsi nello iniziare la

procedura.

Nell‘u'no (nel privato) potrà essere o il desitlerio di sal—

vaguardare i proprii interessi, o il desiderio di ottenere il castigo

tlel falsario; ma tte] secontlo (nel magistrato) lo scopo prittcipale,

che trae la sua ragion d'essere da tttta suprema ragione tl'ortliuc

pubblico, dalla riparazione che si reclama dalla società alla ofi'csa

fatta alla fede pttbblica, sarà sempre la ricerca e la pttnizione del

reo. Ed infine dovrà cottvenirsi che, poiché secondo i nostri co—

dici di rito è ammessa anche l‘azione prittcipale civile di falso,

anche ove questa si espleti colle forme del rito civile ed il magi—

strato abbia sentenziato essere falso il doetnnento impugnato,

dovrà qttel magistrato provvedere di poi alla iniziaziottc del proce-

dimento penale, ehe avrà per ineluttabile efletto la condanna del

falsario. Perciò, in ttttti i casi, il fine ultitno verrà ad essere il

procetlit'nent0 penale e la relativa prouttnzia contro l‘autore del

talso.

Con ciò noi non neghiatun la sostanziale diflerenza fra le due azioni

civile e penale e siatno d‘accortlo col Ricci quando egli delinea

62 — DIGESTO tramano, Vol. IX, Parte 3'.

 

questa differenza dicendo che obietta del giudizio civile è la va-

lutazione dell’atto indipentlcutcmcute dalla ricerca (le] suo autore

e del dolo che lo possa avere ispirato; e che obietto del giudizio

penale èil duplice scopo dell‘accertamcnto tlc] falso e della volontà

e coscienza dell'agente. Sarebbe stato finse più corretto tlire che

stil giudizio penale lo scopo e la pttttizioue tlel reo e l‘accerta—

mento della falsità & il mezzo per gittngervi. Ma ad ogtti modo ciò

è ben diverso dalla teorica assoluta del Saluto, la quale non

prende a base le diverse nature del giudizio civile epenale, sib-

bene le diverse qualità di azioni, e cioè la principale e la inci—

dentale, e così viene all'assurdo che l‘azione principale in linea

civile abbia per primo scopo in chi la promuove la pttuizione del

reo (mentre secondo noi, che ci dimostrammo contrari a cotesta

azione, pur dovendosi riconoscere essere essa ammessa secotttlo

il codice moderno, se mai essa potrà allet'marsi e vivere indipen-

dente da qttella penale, solo appunto lo potrà qttautlo lo scopo della

parte interessata sia ilsolo riconoscimettto della falsità dell'alto) e

che l‘incidente di falso tlttraute un dibattimento penale non abbia lo

scopo della punizione del reo, ma del solo accertamento delfalso.

E cosi un altro assurdo ne consegue, qttcllo cioè che trovandosi

il giudice civile investito dell'esatnc del documento debba anche

prouttnziare la punizione del reo o per lo meno terminare prima

qttel giudizio civile e poi passare al giudice penale l‘afl'are perchè

pronunzi la condanna.

Vedasi in proposito il Ricci, Commento al codice (Ii procedura.

civile, vol. II, pag. 221.

(I) Botsari, Della azione penale, Torino, UnioueTipografico—

Editrice, 1866, pag. 234.

(2) Bersani e Casorati, Commento al Codice di procedura

penale italiano, vol. tt, pag. 6230, Milano, Pirola, 1887.
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l'azione penale. — 6. La prima parte dell‘articolo 695. ——

7. Acquisizione ed accertamento del corpo di reato. Matt—

canza assoluta del documento. Disposizioni dei codiciitaliano

e francese. — 8. Brevi accenni alle, diverse specie di false

scritture. — 9. Se a dar vita all'azione penale occorra l‘ttso

in giudizio della scrittura privata. — 10. Se a dar vita al-

l'azione penale occorra prima l'interpellauza. — 11. Pro-

duzione del documento impugnato. Presentazione volontaria.

Presentazione forzata. — 12. Penalità per chi si rifiuti. —

13. Se il pubblico ufliciale si rifiuti di consegnare la scrit-

tura commette il reato di cui all‘art. 178 cod. penale. —

14. Omissione delle formalità prescritte nell‘accertamcuto

delle scritture. — 15. Provvedimenti in caso di rifittto onde

sequestrare la scrittura. Se il depositario sia lo stesso impu-

tato. — 16. Sottoscrizione del documento e verbale di de-

scrizione. Ordine di custodia. -— 17. Persone che devono

essere chiamate dal giudice nell‘istruttoria. Persone che

hanno interesse civile in causa. — 18. Perizia calligrafica.

— 19. Scritture di comparazione. Specie. — 20. Mezzi per

procurarsi le scritture pubbliche. — 21. Formalità del cle-

posito delle scritture pubbliche di comparazione e criterii

per la loro scelta. — 22. Mezzi per procurarsi le scritture

private. Formalità relative. — 23. Scritture di comparazione

fornite dell'imputato. — 24. Periti. — 25. Conseguenze

della sentenza nel gittdizio di falso.

5. Premettiamo che nel corso di questa voce nelle re-

gole del rito penale riguardanti la falsità di scritture noi

troveremo sovente delle analogie e dei punti di contatto

colle regole del rito civile, ma ciò non condurrà e non

deve cetttlttrre nè noi, né gli studiosi che ci leggono, ad

una confusione che sarebbe deplorevole, perchè, lo di-

remo colle parole di un maestro, « per quanto le forme

del procedimento penale possano apparire simili a quelle

del procedimento civile, giova sin d'ora avvertire che la so-

miglianza non può essere che superficiale, mentre è pro-

fonda ed essenziale la differenza. Il procedimento civile è

istituito per un interesse precipuamente privato, laddove

il procedimento penale risponde a un interesse precipua-

mente pubblico » (i). .

« Le querele e denuncie per falsità od alterazione di

scritture potranno sempre essere ricevute, ancorchè le

scritture che ne sono l'oggetto avessero servito di fonda-

mento ad atti giudiziari o civili, ed anche a sentenze pro-

ferite in giudizio civile ». Cosi dice la printa parte dell'ar-

ticolo 695 del codice di procedura penale.

Noi non istaremo qui a ricordare i principi generali che

definiscono e distinguono i denunzianti ed i querelanti, i

quali principî d'altronde sono nettamente stabiliti alle

Sezioni [ e II del Capo V che parla degli atti d’istruzione

(art. 98 a 120). Notercmo soltanto che la giustizia penale

può venire udita anche in seguito e durante un giudizio

civile nel quale sia in disputa, o come obietto principale o

come incidente, 'un documento impttgnato di falso. Sia

perché può avvenire che durante una lite civile una parte

proponga querela civile di falso (art. 297 procedura civile)

ed esauritosi il procedimento relativo indicato agli art. 298

e seguenti venga con sentenza civile pronunziata la falsità

del documento. In tal caso e se gli atttori o complici siano

viventi e l'azione penale non sia prescritta, anche se la

parte non produce querela o non fa dettunzia, il Ministero

Pubblico, che deve trovarsi presente al giudizio e senza le

cui conclusioni non può esser pronuttziata la sentenza (ar-

ticolo 318), ha l'obbligo di promuovere l’azione penale.

Obbligo che in esso proviene dal disposto degli art. 42, 43

e seguenti del codice di procedura penale. Sia perchè

anche incoatasi una lite civile per querela principale di

f'also, dovendosi medesimamente devenire alla prelazione di

una sentenza civile con relativo intervento tlel P. M., questi,

verificandosi le circostanze sopra enunciate, dovrà necessa-

riamente promuovere l'azione penale. Sia perchè durante

il giudizio civile in cui la falsità di documento formi tanto

l'obietto principale quanto l'obietto incidentale, la parte

ha sempre diritto di proporre la qtterela in via penale, pur

avettdola proposta in via civile (art. 317 procedttra civile).

Sia perchè anche dopo la sentenza civile la parte può pro-

dttrre querela penale, come espressamente disse il legisla-

tore alla prima parte dell’art. 695. Sia, infine, perchè in

qualunque stadio del giudizio civile non solo il P. M. ma

anche il magistrato giudicante che scorgesse la emergenza

di indizi sufficienti di falso, se gli autori o complici siano

viventi e l'azione penale non sia estinta, deve ordinare che

si proceda a norma del codice di procedura penale (arti—

colo 308 procedttra civile).

Una questione, che ha anche la sua influenza sulla pre-

sente ntateria, si fece in proposito della transazione che

possono fare le parti in merito alla lite civile basata sopra

documenti dichiarati falsi o impugnati di falso. E la que;

stione fa condotta chiarezza esposta dal Borsari (2). E

da riflettere che la produzione dei documenti precede di

tutta necessità la sentenza del tribunale. Quei docttmenti

esistevano nel processo, e appttnto per questo furono attac—

cati di falso. Si comprende che sino alla proposta della

querela il Pttbblico Ministero non avrebbe dovuto nè potuto

occuparsene nella presunzione che in quelle carte si na-

scondesse un delitto. Si aggittnge ch'esso era, come magi-

strato penale, afiatto estraneo a quel giudizio. Ma era già

stato avvertito, aveva già cominciato ad assumere delle fun—

zioni, nel primo processo verificatìvo dello stato del docu-

mento, deposto in originale, nella segreteria (art. 302

proc. civ.). Il Pubblico Ministero aveva assistito agli atti

della verificazione, firtnato il processo verbale (art. 304).

Noi possiamo supporre che in questo stato la procedura

sia stata abbandonata dalle parti che hanno composti i loro

affari: vi erano delle cambiali false, una scrittura alterata

nelle cifre; vi era insomma da sgomentarsi; non si badò a

sacrificio; si pagò; la querela fu ritirata. Poteva non essere

ammessa, non si sa neppure cosa avrebbero potuto portare

le operazioni peritiche non per anco incominciate. Le parti

domandano alla segreteria la restituzione dei titoli incri-

minati, in forza della transazione. Sarà loro concesso? (3)

E il Borsari prosegue dicendo che non sarà concesso nè

gratuitamente, cioè senza tnotivo espresso, nè ea; causa,

cioè in forza di transazione avvenuta fra i litiganti. Noi

non esitiamo ad accettare questa risposta facendo, osservare

però che devesi avere uno speciale riguardo al carattere

gittridico della transazione e al significato della omologa-

zione.Già, che le parti possano ottenere dalla segreteria la

restituzione dei documenti sol perchè ad esse piacque di

comporre la lite o perchè fra esse intervenne una transa-

zione stragiudiziale, non è possibile ammettere né vale la

pena il discuterlo. il deposito ordinato dalla legge e diretto

allo scopo di assicurare tanto alla giustizia civile, qttanto

 

(i) Lucchini, Elementi di procedura penale, Firenze, Barbera,

1899 (‘2=l edizione)-, pag. 4, n. 5.  (2) Borsari, op. cit., pag. 238.

(3) Op. e loco cit.
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alla giustizia penale, i matertali di un fatto criminoso che

domani potrebbero dar luogo non solo a sentenze civili,

ma anche a sentenze penali. E la legge, prevedendo il

caso di una transazione in pendenza di lite, espressamente

stabili per la loro validità il giudizio di omologazione, senza

della quale quelle transazioni non potrebbero eseguirsi.

L'art. 316 del codice di rito civile stabilisce: « Le tran—

sazioni nei giudizi di falso in via civile, non possono ese-

guirsi se non siano omologate in giudizio, sentito il Mini-

stero Pttbblico », eil procedimento relativo a questo giudizio

di catalogazione e indicato dagli art. 778, 779 e seguenti.

E certo che il ritiro dei documenti incriminati, dalla se-

greteria ove vennero deposti, per l’art. 302, è un atto di

esecuzione della transazione omologata, ma quando l'omo-

legazione non vi fu e chiaro che i documenti non si de-

vranno restituire. E in tal caso, quando cioè l'omologazione

non fu provocata, quando le parti si accontentarono di

transigere privatamente, cosa avverrà dei documenti incri-

minati?Avverrà che, se il Pubblico Ministero vi ravviserà gli

elementi per un procedimento penale, provocherà la rela-

tiva azione. « E se (si dontanda il Borsari)il Pubblico Mini-

stero ha fatto dei rilievi importanti, ha persuaso il tribu-

nale a negare l’omologazione. Che ne succede? Che avviene

di poi? Silenzio nella legge: silenzio, parmi, negli scrit-

tori francesi, che hanno trattata più o meno superficial-

mente questa materia. Il quesito non è senza importanza.

Continua forse il giudizio di falso incidentale? Questo è

ciò che sembra avere detto il Pigeau, ma ha detto male

e si può eonvincersene con un solo riflesso. Se mancano le

parti, come proseguirà il giudizio civile? E se la transa-

zione è valida (non discordante il Pigeau) come potrebbero,

dopo la transazione, continuare la lite? » (1). « Quando il

tribunale nega l'omologazione, rtmane libera in mano al

Pubblico Ministero (così conclude il Borsari) l'azione pe—

nale: ecco la conseguenza. Il gittdizio civile è finito; non

vi è più incidente, ma comincia il giudizio di falso princi-

pale: il giudizio penale » (2).

6. E degno di nota infine come la legge (3) di rito pe-

nale espressamente dica che sono accettabili le querele e

denunzie di falso, ancorchè le scritture che ne sono l'og-

getto avessero servito di fondamento ad atti giudiziari o

civili ed anche a sentenze preferite in giudizio civile. Il

motivo di quest'ultima frase si trova giustificato dalla ri-

sposta della regia Commissione di legislazione incaricata

della riforma del nuovo codice di procedura penale subal-

pino del 1847, la quale dichiarava essere stata scritta quel—

l’aggiunta: « al fine di bene indicare, che non solo una

verificazione, una ricognizione qualunque dell'esistenza di

un documento impugnato di falso, ma eziandio una seu-

tenza inappellabile in materia civile sul falso incidente, non

può essere di ostacolo all'esercizio dell'azione penale nel

falso principale, giusta il principio incontrastabile che le

sentenze preferite in materia civile non possono produrre

la cosa giudicata nella materia criminale » (4).

7. Quando il magistrato penale e stato eccitato, me-

diante denunzia, o querela, o requisitoria diretta dal Pub-

blico Ministero, a istruire un procedimento penale per falso

in documento, la prima cosa che necessita fare è di acqui—

 

(1) Op. cit., pag. 240.

(2) Op. e loco cit.

Per chi volesse approfondire lo studio di questa questione, che

noi abbiamo sommariamente riassunta non comportando il nostro

lavoro una più ampia trattazione, utile sarà il consulto dei com-

ntcntatori del codice di procedura civile, fra cui il Mattirolo, il

Mortara, il Ricci, il Cuzzeri, eil recentissimo Lessona che rias-

sutne splendidamente le diverse teorie in proposito. Curioso si è

che i commentatori del diritto romano si divisero in due scuole

ritenendo gli uni che non si potesse affatto transigere in materia

di falso, ritenendo gli altri il contrario, e entrambi si basarono

sulla medesima legge 18 del Codice al titolo De transactionibus

la quale dice : Transigere vel pacisci de crimine capitali, excepto

adulterio, prohibitsz non est; in aliis autem publicis crimi—

nibus, quae sanguinis poenam non ingerunt, transigere non

licet, eitra falsi accusationem. Ora quest‘ultima frase dette ar-

gomento a taluni di ritenere che si volesse dal legislatore romano

dicltiarare che qualora quella transazione avvenisse darebbe luogo

ad tttta accusa di falso, e gli altri invece dissero che quella frase

deve tradursi per eccettuato l‘accusa di falso, la quale cosi, pur

essendo uno di qttei pubblici crimini quae sanguinis poenam non

ingerunt, potrebbe transigersi. Ma a favore di quest‘ultima teoria,

oltre al significato linguistico della parola citra che venne ado—

perata (lai classici in senso miuoral.ivo (Ovidio dice culto citra

quam debuit), sta la 1. 7, Ad legem Corneliazn de falsis che dice:

Faeto igitur transactione, difficile est, ut is, qui provinciant

H.;/[it, velut falsmu, cui sentel acquievisti, tibi accusare per-

mittat (C., lx, 22).

Il Lessona (op. cit., lib. tv, 5 333, 334, 335) conclude chela

transazione è valida, anche se non omologata, e poichè la legge

non parla di validità, ma bensì di esecuzione, vuol dire che ha

di mira la restitttziottc; la distrttzione dei documenti falsi sui quali

itttervenue la transazione; cosicché il rifiuto della omologazione

impedirà bettsi la soppressione o cancellazione, o la riforma, e la

rinnovazione dei documenti, ma la transazione rimane per tutto il

resto valida ed efficace fi'a le parti.  

(3) Anche il codice di istruzione criminale francese all’art. 457

così stabilisce: « Les plaintes et dénonciations en faux pourront

toujours etre suivies, lors mème que les pièces qui eu sont

l’objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou

civils ».

(4) Vedasi Borsani e Casorati, op. cit., 5 2320. I due commen—

tatori aggiungono: « E ovvio che allora soltanto un documento

può essere inattaccabile per falso, allorchè sorta contestazione

sulla sua veridicità, l’autorità giudiziaria siasene occupata, ed

abbia con sentenza riconosciuta la genuinità del medesimo. In

tal caso è il giudicato che estingue l'azione penale; ma fuori di

siffatta emergenza l’azione penale sussiste, poichè le parti non

possono coi loro privati litigi porre ostacolo ai procedimenti del

pubblico ministero per un reato che avendo per effetto di scuotere

la pubblica fede, tanto interessa l'ordine sociale. E in sostanza

lo stesso principio che informa il disposto dell‘art. 296 del codice

di procedura civile, secondo il quale, la querela di falso in giu-

dizio civile si può proporre quantunque il documento sia stato

riconosciuto per vero dalle parti, eccettuato soltanto il caso, in

cui la verità del medesimo sia stata dichiarata per sentenza irre—

vocabile in‘giudizio di falso ».

Eil Commento al codice di procedura penale di Capocelli e

Testa di Nunzio (Napoli, Jovene, 1882) aggiunge che il giudicato

civile emanato alla base di un documento non può impedire l'im—

pugnativa posteriore di questo documento, perché esso sttssiste

sul presupposto dell'autenticità del documento medesimo. Il giu—

dicato è conseguenza del documento, non il documento del giu-

dicato; la falsità, che si venga a scoprire dopo, deve necessaria—

mente produrre l‘effetto di togliere efficacia al giudicato. Anzi è

appunto per questo che nell’art. 494 del codice di procedura ci—

vile, trai casi di revocazione, è compreso appunto quello di es—

sersi giudicato sopra documenti stati riconosciuti e dichiarati

falsi, dopo le sentenze. S’intende bene che la falsità non debba

essere stata obietta dell'esame del giudice civile; senza di che

potrebbe tuttavia esplicarsi l'azione penale, ma quanto alla parte

interessata si sarebbe formato il giudicato (pag. 374).
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sire al processo e stabilire legalmente la identità, lo stato,

la forma del corpo di reato, che è il documento che si in-

crimina di falso.

Potrà avvenire che quel documento sia distrutto, che

più non esista, che non sia possibile nè alle parti, né ai

magistrati inquirenti di poterlo avere. Ciò nonostante il

delitto di falso esiste, perché il reato di falso, che dai

giuristi si appella crimine formale, secondo la scienza

del diritto e la maggior parte delle legislazioni d'Europa,

è perfetto nella sua esistenza giuridica in faccia alla legge

penale e si considera completo anche obiettivamente, ap-

pena sia compito nella sua forma estrinseca allo scopo cui

l'atto è destinato, ancorché non fosse raggiunto l'obietlo

della falsità, ancorché non fosse seguito quel danno

reale che si abbia avuto in mira nel commettcrlo: è una

teoria oramai comunemente ricevuta, clic in materia di

falso è sufficiente per la sua punibilità, il danno potenziale,

o meranmnte possibile; come in termini espressi ennnciò

il codice Toscano. Per la qual cosa l'autore del falso, quando

anche prima di farne uso, abbia lacerato il documento pub-

blico, o questo sia sparito per causa ignota, sarà sempre

soggetto al procedimento di falso; posciachè il reato di

falsità (: stato un fatto compito in tutta l'integrità e realtà

della sua essenza (1). Ma notiamo subito che avveratidosi

questo caso, della mancanza cioè del documento, si potrà

si avere una istruttoria penale, ma'questa rimarrà regolata

soltanto dalle regole generali, comuni a tutti i reati, e non

da quelle speciali che studiamo adesso, per le quali l'esi-

stenza tch documento incriminato e la sua produzione al

magistrato e condizione indispensabile, poichè altrimenti

esse regole speciali non troverebbero ragione alla loro ap-

plicazione.

E per questo che il legislatore si occupa innanzi tutto

dei modi con cui si acquisisce alla giustizia il documento,

e lo si reperta legalmente.

Le disposizioni sono quelle degli art. 605, 696, 697 e

608 e. p. p.

8. Non crediamo seguire il sistema dei commentatori

del codice procedurale, i quali, giunti a questo punto, cre-

dono doveroso intrattenersi sulla definizione del reato di

falso, sui suoi elementi e sulle sue diverse specie, sia perch?.l

ciò non si attiene al nostro compito, sia perchè una espo-

sizione completa delle teorie giuridiche sul falso ci trar-

rebbe fuori dei limiti it'llp05llcl, sia perchè in questa stessa

Raccolta gli studiosi troveranno completamente e maestre-

volmenle trattata quella materia, onde l'opera nostra sa-

rebbe ad ogni modo un duplicato (2). V. alla voce Falso

(materia penale).

Ci limiteremo ad indicare alcuni argomenti the possono

essere utili alla nostra voce.

Il Carrara narra della grave disputa insorta fra Mori e

Puccioni intorno alla esistenza del tentativo nel falso docu-

mentale. E, criticando l'applicazione della formula delitto

formale, conclude che il falso documentale non ha bisogno

dell'evento del danno al patrimonio privato, per la cardi-

nale ragione che il danno privato non è l'oggettivo costi-

tuente il titolo di falso pubblico, ha sempre bisogno però

di un evento, poiché ha bisogno del risultato materiale

della creazione del documento. Però egli, vagheggiando

una conclusione che maestrevolmente raggiungerà, e com-

battendo, pcr arrivarvi, tanto la teoria del Mori quanto

quella del Pacciani, è costretto a fare una distinzione di

principi tra il falso in scrittura pubblica ed il falso in scrit-

tura privata. « Si pone la questione in faccia al falso in

scrittura privata! Erra il Mori ed ha ragione il Puccioni,

perchè... la fabbricazione di falsa scrittura privata non i':

niente se si fece a fine non malvagio: è un conato contro

il diritto di proprietà o di onore se si fece al fine di dern-

barmi o infmnarmi, non è un delitto perfetto finchè l'uso

di quella carta non ha violato il mio onore e la mia pro-

prietà. — Si pone invece la questione in tema di falso in

pubblico documento? E erronea l'opinione del l’uccieni e

vera la dottrina del Mori. Quando si falsifica un pubblico

documento tutti i cittadini sono offesi perchè tutti lunnie

interesse nelle forme costituenti lr. solennità del pubblico

documento; e col menomare il rispetto dovuto alle mede-

sime, tutti si sentono direttamente ofiesi non solo per la

mediata previsione del rinnovamento del fatto, ma per la

innnediata lesione di una guarentigia costituita a benefizio

di tutti. Col mezzo di tale falsificazione si viola pertanto

un diritto di tanta importanza, che appo il medesimo sono

un niente le mille lire del patrimonio privato. Laonde

quando la falsificazione del pubblico documento è completa,

il delitto principale è perfetto e ripugna guardarlo come

tentativo dell'aggressione del diritto meno importante. Il

fine dell'offesa privata è una concomitanza richiesta ad

avere la malvagità dell'alto, ma non costituisce l'aggettivo

del falso pubblico; ed ecco perchè subordinatamente ai

cardini della scienza la fabbricazione d'un falso documento

privato, quantunque completa, può considerarsi come un

tentativo di furto, e non tenersi come reato consumato fino

all'uso danncvole del documento. Ma sarebbe un vero as-

surdo sostenere altrettanto nella completa fabbricazioncdi

documento pubblico, perchè si renderebbe accessorio ciò

che di natura sua e principale. Il delitto ente giuridico si

determina dal suo oggetto, che e il diritto aggredito; c

 

(1) Salute, op. cit., @ 2372, pag. 287.

(2) Quid sit faisant, queritur; e! ri'tletur ill esse, si quis

aliena… cltirograpltum imitetui', ant littellum , nel rationes

intercirlat, nel (lescri'bat, non qui alias in computatione nel

in ratione mcntiuntnr (Paolo, libre .vingulari (le poenis pa—

ganortun).

ll Carrara distingue il falso materiale dal falso ideologico ed

all'arma che solo il prima è falso in senso giuridico. Si ha falso

ideologico che giuridicamente non e falso documentale quando il

documento non è falso nelle condizioni dell'esser suo, ma sono

false le idee che in esso si vogliono allei'nnire come vere. il falso

idcologico e opera delle parti che asseriscono veri fatti che tali

non sono, non e opera del pubblico ufficiale che scrive sincera-

mente ciò clic realmente le parti dicono e fanno. ll documento è

ideologicamente falso: e documento vero che contiene della fal—  
sità, è vero non veritlico (Programma, parte speciale, vol. vu,

@ 3660, nota).

ll Legravérciid (Traité de le'yisl. crimin. citato dal Lessona

nell'op. cit. a pag. 320) dà una esatta definizione. Egli chiama

falso materiale quello che risulta da una falsificazione ed allora—

zione, iii tutto o in parte, commessa nel documento argnito e

capace di essere riconosciuta, provata () dimostrata fisicamente,

con una operazione e processo qualunque; chiama invece falso

intellettuale quello che risulta solamente dalla alterazione nella

sostanza di un atto non falsificato materialmente, cioè nelle di-

sposizioni costitutive di quest‘atto; esso non può essere ricono-

sciuto per alcun segno palpabile, fisico e materiale.

Il Frassati (Ilie. Pen., XXXIX, 344, c Sit/t]ll£lllflth, nl, 84)

propone la distinzione di falsità su atti, falsità di atti e falsa

attestazione in atti.
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quando un'azwne nella serie dei suoi momenti aggre-

disce due diritti d'importanza difforme, la figura criminosa,

che deve essere unica, desume la propria fisonomia dal di-

ritto poziore » (1). E quindi il Carrara conclude non essere

il falso pubblico ed il falso privato due gradi di uno stesso

delitto, ma due specie criminose essenzialmente distinte.

Ma il falso pubblico si suddivide a sua volta in due

specie, a seconda che l'atto che venne manomesso faccia

fede fino a querela di false, o che sia solamente atto pub-

blico. L'esposizione dei concetti, su cui fondasi tale di-

stinzione, condurrebbe fuori dei limiti impostici, e del

resto è cosa che si attiene più al diritto che alla procedura.

Ci basti riferire qui gli argomenti che' la Suprema Corte

recentemente indicò a sostegno della massima che « la po-

lizza dcl monte di pietà è atto pubblico, non però fra quelli

che fanno fede sino a iscrizione in falso » (2).

« Non è punto a dubitare, osservava laCorte, come il Monte

di pietà di Bergamo sia un istituto di beneficenza sottoposto

per legge alla tutela dello Stato, e come tale, gli atti,

che emanano dalla sua amministrazione, sono da conside-

rarsi come atti pubblici, in quanto sono rilasciati da pub—

blici ufficiali; non però tutti gli atti pubblici, sol perchè

emanano da un pubblico ufficiale, sono da ritenersi che

facciano fede sino alla iscrizione in falso; se ciò fosse, sa-

rebbe grave considerare, per esempio, alla stessa stregua

una falsità compiuta sovra un semplice attestato rilasciato

(la un sindaco e quella eseguita in un pubblico atto con-

trattuale.

«A prescindere come il citato art. 275 non avrebbe avuta

alcuna ragione di distinguere le due diverse specie di atti

pubblici, una tale confusione verrebbe indirettamente a

stabilire un falso principio, che razionalmente si opporrebbe

alla legge scritta, cioè che tutti gli atti rilasciati da un

pubblico ufficiale farebbero fede per legge sino a querela di

falso.

«Se ben si pon mente al disposto degli art. 1315e 1317

del codice civile, chiaramente si rileva la importanza che

la legge ha inteso dare per alcuni atti, che, « ricevuti con

tutte le richieste formalità da un notaio o da un pubblico

ufficiale, ne attribuiscono pubblica fede ». Sono questi atti

appunto che la legge ha voluto garantire e proteggere nella

loro azione probatoria sino alla impugnativa di falso, tenuto

conto delle gravi conseguenze giuridiche cui essi possono

dar luogo. Quindi è che dalle sopra esposte ragioni emerge

chiaro che, pur dovendosi classificare la polizza di pegno

tra gli atti pubblici, in quanto viene rilasciata da un pub-

blico ufficiale, tuttavia, tenuto conto della importanza e

natura dell'atto, non è il caso poterlo annoverare tra quelli

che facciano fede sino a querela di falso » (3).

9. Nella maggior parte dei casi avviene che la scrittura

privata è impugnata di falso, perchè prodotta quale ele-

mento probatorio in un giudizio ed allora soltanto, sia per

l'insorgere contro di essa che fa la parte, sia perchè la fal-

sificazione è patente, spinge il magistrato a sequestrare

il documento e richiedere che si promuova l'azione pe—

nale. Però può anche avvenire che della scrittura privata

si faccia uso al di fuori di un giudizio civile, e senza scopo

di provare con essa una obbligazione. Ed anche in tal caso

sarà legittimo l'esercizio dell'azione penale. A costituire il

delitto prevedute nell'articolo 280 del codice penale & sol-

tanto essenziale che si sia formata una scrittura privata

falsa o si sia alterata una scrittura privata vera, che dalla

stessa ne possa derivare un pubblico o privato nocumento

e che se ne faccia uso. Il legislatore quindi non restrinse

il falso in scrittura privata ai soli casi in cui di questa si

faccia uso, come titolo probatorio in giudizio, ma lo estese

a tutti i casi, nei quali la scrittura suddetta, abbia o no

im valore giuridico, sia però atta :\ nuocere altrui e sia

usata a tale scopo. Per l'imperante codice il falso in scrit-

tura privata non è punito solamente quando ha per fine di

provare quod actum est, quando cioè si produca in giudizio

come mezzo probante di convenzioni, di obbligazioni o di

quietanze, o come mezzo per aprire il varco a tali prove,

ma basta che in qualsivoglia altro modo se ne faccia un

uso. da cui possa seguire un danno pubblico o privato.

Della limitazione suaccenuate poteva parlarsi quando vigeva

l'art. 350 del codice abolito, per il quale era pmiita la fal—

sità commessa in una scrittura privata atta a produrre ob-

bligazione e liberazione, sebbene anche tale farmela si ri-

ducesse ad una semplice enumerazione di fatto, perchè era

immediatamente seguita dall'altra formula: od a nuocere

altrui in qualsivoglia modo. Ma ripudiata dal nuovo codice

la prima di tali formule, riesce chiaro che dalla disposizione

semplice e generica del suddetto art. 280 sono contemplate

tutte le svariate falsità in scritture private; e che di queste

ne sia punito l'uso, tanto se si cerchi con lo stesso di sta-

bilire in giudizio un rapporto obbligatorio, quanto se si

cerchi con lo stesso fuori giudizio di nuocere altrui in altra

 

(1) Programma, p. s., vol. VII, 55 3726 e 3727.

(2) Cass., 18 marzo 1898, conflitto in causa Zambelli (Hiv.

Penale, XLVII, 590). _

(3) « ..... E a rendere più netta la distinzione, su proposta

della Commissione di revisione, venne trasportata a forniarc'ca-

poverso dell'art. 277 la disposizione che dianzi figurava quale

capoverso dell‘art. 276 considerando appunto che quando l'atto

non è primigenio non va fra gli originali »: Cass., 16 nov. 1897,

ric. Faccio (Hiv. Pen., XLVII, 55); la quale così applicò la prima

ipotesi della prima parte dell'art. 277 ad un notare che nella

copia di iui atto pubblico da lui rilasciata ad una parte aveva fal—

samente annotato in margine la registrazione che in realtà non

era avvenuto.

Si noti che la giurisprudenza della Cassazione si è venuta modi—

ficando in modo che, mentre prima aveva detto che l’atto pubblico

che fa fede fino all‘iscrizione in falso e la cui falsificazione è punita

più severamente di quella del semplice atto pubblico, non e un

qualsiasi atto che il pubblico ufficiale è autorizzato a rilasciare,

ma soltanto quello che a norma dell'art. 1315 del codice civile

èstato ricevuto con le richieste formalità-da un notaio od altro  
pubblico ufficiale (12 maggio 1893, conflitto in causa Jas-elli:

Riv. Pen., XXXVIII, 64), in seguito ritenne atti pubblici nel senso

sopra detto non solo quelli contemplati nell‘articolo 1315, ma

anche, per esempio, le bollette dei registri di esazione delle

tasse di macello e di peso del Comune (lo luglio 1898, Sanchini:

Riv. Pen., xt.vm, 275).

["u altresi oscillante la giurisprudenza della Suprema Corte nel

qualificare la falsificazione di un certificato di esami. Essa nel

27 novembre 1895, ric. Ventrella (Corte Suprema., 1395, 750),

ritenne cid neil costituire falso in atto pubblico, ma falso in cer—

tificato, mentre con la citata sentenza 12 maggio 1893 aveva

detto che un certificato di licenza liceale non fa fede sino a que—

rela di falso, ma & bensi atto pubblico, epperò la sua falsificazione

è punita a norma della prima parte del primo capoverso del-

, l‘art. 278.

E nel 13 luglio 1898, ric. Zainhfera, invece ha detto chela

falsità commessa in un attestato della segreteria universitaria,

circa i punti conseguiti in un esame, costituisce falso in atto

pubblico e non in un certificato (Hiv. Pen., .\'L\"…, 443).
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qualsiasi maniera. Ne un concetto diverso si raccoglie dai

precedenti legislativi in ordine all'uso in genere di dette

scritture. Si rileva dalla Relazione ministeriale sul progetto

del codice penale italiano, che, non potendosi in questo

conservare l'istituto della interpellanza, mercè cui restava

impunito colui che dopo di aver prodotto in giudizio una

scrittura privata falsa, dichiarava, al seguito di rituale inter—

pellanza, che non intendeva servirsene, e d'altronde non

potendosi considerare come perfetto il reato di falso privato

peril solo fatto della formazione o alterazioned’una scrittura

atta a nuocere, si era adottata la tesi intermedia, espressa

nell'art. 269 di detto progetto, cioè che la falsità in scrit-

tura privata sia punibile allorchè se ne sia fatto uso in qual—

siasi modo (1). Sono queste le saggie argomentazioni della

Suprema Corte chiamata a decidere sulla fattispecie di un

telegramma con falsa firma della moglie, annunziante fal-

samente la malattia del figlio ad un consigliere comunale,

che l'autore del telegramma aveva interesse non parteci—

passe aduna votazione in consiglio.

10. Notammo al n. 4 che l'azione penale può iniziarsi in

qualunque momento, anche indipendentemente dall'osser-

vanza delle forme rituali civili dell'incidente civile di falso.

Ma, trattandosi di scrittura privata, potè sorgere il dubbio

se l'uso di essa dovesse intendersi avvenuto soltanto dopo

la interpellanza che si facesse nel giudizio civile e dopo la

risposta che desse la parte producente di volersene valere.

Però giù fino dalla formazione del nuovo codice penale lo

istituto dell'interpellanza fu ripudiato, perchè, benchè esso

fosse in vigore presso alcuni codici stranieri e presso il co-

dice penale per le provincie meridionali del 1859, modifi-

cato dal decreto lnegotenenziale del 17 febbraio del 1861,

pure già erasi mostrato nella pratica contrario ai fini della

giustizia, tanto che, narra il Saluto (2), essendosi fatta pro-

posta nella tornata del 25 marzo 1865 alla Camera elet-

tiva, dal deputato Melchiorre, di estendersi alla Toscana la

procedura uapolitana per il falso privato, venne quella

proposta respinta, perchè incoraggia la mano dei falsari in

atti, i quali, sebbene non abbiano esecuzione parata, pure

creano una situazione che riesce sempre di pregiudizio a

coloro contro i quali sono diretti.

E conforme ai principi del nuovo codice e stata la giu-

risprudenza. Circa l‘interpellanza si osserva che questa è

solo necessaria a regolare l'innesto della procedura penale

nella procedura civile, mentre nulla essa può aggiungere

che manchi alla integrità del reato, dal momento che l'uso

del documento ebbe luogo e dal momento che nessuna ana—

logia corre tra il diritto civile e il diritto penale in tale ar-

gomento. Non può concepirsi poi l' idea dell' attentato,

poiché in questo caso il reato esiste o non esiste, ed e già

stata dimostrata la sua esistenza in modo luminoso (3).

Cosi, mentre non occorre interpellanza alcuna, bastando

che siasi fatto uso del documento privato, anche quest'uso

lo si deve intendere con significato estensivo, non potendosi

ammettere sia che soltanto l’uso come documento proba-

torio adoperato in giudizio costituisca il reato (come fu di—

mostrato nel numero precedente), sia che il documento

debba essere nel giudizio civile presentato, depositato, di—

scusso e simili. In conclusione, nessuna limitazione di

tempo, di modo, di rito può opporsi e basta che risulti

manifesto volere la parte appoggiare le sue domande o le

eccezioni a quell'atto privato e che da quello chiari emer—

gano gli indizi di falsità, perchè il magistrato non possa

esimersi dall'obbligo di sequestrare il documento ed iniziare

procedura penale.

Una elegante questione, che può fermare il caso tipico

di quella nostra superiore argomentazione, fu decisa dalla

Suprema Corte. Giabella e D'Urso, creditori di Gaetano

Russo della somma di lire 497.61, in base di titoli provo-

carono ed ottennero dal pretore di Foggia un sequestro

conservativo. Alla udienza 26 ottobre 1893, mentre si di-

scuteva la causa per la sua convalidazionc, il procuratore

del Russo, portatore della falsa quietanza, cccepisce l’estin-

zione del credito, per cui venne chiesto e ottenuto il se-

questro. I creditori impugnarono di falso il documento ed

il procuratore domandò un rinvio allo scopo di informare

il mandante e chiedere se avesse voluto valersi del docu-

mento. Intanlo però il pretore ritirò e sequestrò il docu-

mento e lo trasmise al procuratore del lle. venne istruito

il processo ed il Tribunale di Lucera nel 22 marzo 1806

condannava il Rosso per falsità in scrittura privata ad un

anno di reclusione. La Corte d'appello di Trani dichiarò la

inesistenza di reato. La Cassazione infine cosi argomentò:

« Ed invero il Russo, a mezzo del suo procuratore, non solo

fece palese in via astratta l'intenzione di opporsi al seque-

stro a base di una asserzione gratuita sulla esistenza della

quietanza, ma una tale intenzione la estrinsecò, appoggian-

dola al fatto materiale della presentazione della quietanza

medesima; un tale atto, se le parole devono intendersi nel

naturale loro significato, in altro modo non può esprimersi,

che dicendo avere egli fatto uso di quella quietanza, e sic-

 

(1) Cassazione, li dicembre 1897, Frapporti (Riv. Penale,

XLVII, 135). Così aveva deciso la stessa Corte nel 20 luglio

1897, I'llosc0ni, che la disposizione dell‘art. 280 va estesa ad ogni

falsificazione dolosa di privata scrittura, purchè sit apta noccre

in modo che possa derivarne pubblico o privato nocumento e se

ne faccia uso (Giustizia Penale, vol. IV, e. 1082). E così nel

28 settembre 1898, Ciauarra, la Suprema Corte disse che ad

integrare il reato di falsità in scrittura privata non e necessario

l’uso giudiziale, ma e sufficiente un uso qualsiasi della scrittura,

come ad esempio, coll‘averla data in garanzia, uè occorre che

tale uso sia efficace, cioè che il colpevole abbia raggiunto il suo

scopo (Id., vol. IV, c. 1347). Merita poi speciale menzione una

decisione della Corte d'app. di Venezia, ?.? agosto 1809, Canepa

(Riv. Penale, XLVII, 34.), la quale, stabilì che « non è ancora

fare uso della scrittura privata falsa l‘ottenerne la registrazione »

e la nota che vi fece seguire la Riv. Penale, cioè: « Su questa tesi

la Corte di Venezia ha contro di sè il giudicato 12 dicembre 1895,

Umniani c. Oddo, nel quale si legge che « l‘uso della scrittura  
« privata falsa, non è limitato soltanto alla produzione in giudizio,

« ma va interpretato ampiamente e comprende qualunque manife-

« stazione atta a conferire valore giuridico (nella specie presenta-

« zione al registro e ritiro del relativo certificato) constatandone la

« legale esistenza » (Riv. Pen., XLIII, 312); e certo se non nel fine

del reo, nella obiettività della cosa, deve ritenersi essersi fatto

uso dell'atto, quando è presentato all‘ufficio del registro, dove

rimane di altri, oltrechè del presentatore. Vedasi pure il giudi—

cato della stessa Cass. 7 febbraio stesso anno, secondo il quale

per uso ai sensi e per gli efictti dell‘art. 280 e. p. devesi inten—

dere qualunque modo, col quale si estrinseca .il proposito di vo—

lersi servire del documento falsificato (li-iv. Pen., XLI, 402). Deve

però essere sempre diretto a conferire allo scritto un valore gin-

ridico, sentenza 12 gennaio 1897 » (Riu. Pen., XLV, 256).

(2) Saluto, op. cit., vol. VII, pag. 293.

(3) App. Venezia, 27 agosto 1897, Canepa Francesco (Riu.

Pen., XLVII, 34), e conformemente la Cassazione, 15 gennaio

1896, Sapuppo (Rinisla Penale, XLIII, MQ).
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come ne fece u'so innanzi al pretore in udienza, e siccome

l’uso era diretto a distruggere i diritti dell'avversario circa

al sequestro conservativo, non si saprebbe come si possa

negare ne abbia egli fatto quell'uso giuridico, che richiede

la sentenza, nè si saprebbe quale altra cosa di concreto

avesse dovuto farsi, nei sensi della sentenza medesima, dal

Flusso, per ritenere assodato l'uso medesimo; sebbene a

parole si neghi, che in oggi siavi bisogno, per ritenere

l’uso in giudizio, della previa interpellanza al producente

sulla sua più vera intenzione, in fatto viene ad essere am-

messo dalla sentenza quando approva e ritiene figlia della

prudenza la domanda che, si dice essersi fatta dal procu—

ratore del Russo per un rinvio, onde interpellare il suo

rappresentato sulla di lui vera intenzione relativa a quel

documento, e quanto ciò sia contrario alla legge torna inu—

tile il dimostrarlo. Finalmente riesce sofistica la distinzione

fatta dalla difesa, che cioè il documento non fu prodotto

dal procuratore del Russo, ma che la sua produzione fu

imposta dal pretore, mentre una volta che esso fu reso

estensibile, onde fondarvi l'opposizione al sequestro, di-

chiarando per esso estinta ogni azione creditoria dei seque—

stranti, una volta che venne impugnato di falso, sorgeva

logicamente il diritto ed il dovere nel giudice di ritirare il

documento medesimo per ogni conseguente effetto di giu-

stizia » (1).

Tale dunque è l’attuale interpretazione della giurispru-

denza e tale e la pratica adottata da tutta la magistratura.

Sovente avviene che qualche debitore, per esimersi dall'ob—

bligazione, prepari e produca una falsa ricevuta, un falso

certificato e simili. Specialmente dinanzi ai giudici conci-

liatori e dinanzi ai pretori, le parti, che compariscono 0

sole ed assistito da certi messeri che sono la negazione del-

l'onestà e la incarnazione dell‘intrigo, si arrisehiano a ten-

tare il ripiego della ricevuta falsa od alterata. Colà, in quei

modesti tribunali, che cosi a contatto si trovano delle mal—

sane passionilitigiose di quella numerosa falange di pic-

coli debitori in mala fede, è necessaria più che mai una

pronta ed energica azione del giudice che sequestri il do-

cumento che si osò presentare, non tanto per liberarsi dal—

l'adempimento dell'obbligazione, quanto per turlupinare

l'amministrazione della giustizia.

11. Per regola generale si presume che al momento

della presentazione della querela o della denuncia si pro-

duca altresì il documento impugnato di falso ed allora ri-

mane agevole l’adempimento del prescritto di legge, che

vuole che immediatamente il giudice stenda verbale descrit-

tivo dello stato materiale del documento e lo controfirmi

insieme ai funzionari che concorrono con la loro presenza

alla operazione ed insieme alla persona ed alle persone che

presentarono il detto documento.

Ma può avvenire che la scrittura impugnata non sia in

possesso del denunciante o querelante, sibbene presso altre

persone, quindi è che il giudice intanto riceverà la querela

e poi al momento in cui verrà presentata da altra persona

la scrittura, egli farà citare alla sua presenza anche il que-

relante, perchè dichiari se è quella la scrittura di cui intese

parlare, e la controsegni.

La presentazione per parte di una terza persona del de-

cumento incriminato può essere spontanea e coatta. Se il

detentore spontaneamente si recò dal giudice a presentare

il documento, può avvenire che la querela o denuncia da  

parte della persona privata non sia avvenuta o che il P. M.

non abbia ancora fatta alcuna richiesta, insomma che il

giudice non sia stato ancora eccitato e che quella sia la

prima notizia ed il primo atto che egli riceve. Ciò nonostante

il giudice dovrà ricevere l'atto, redigere il verbale di de-

scrizione e adempiere alle prescritte formalità di sottoscri-

zione. Quindi il giudice farà citare la persona che può

essere danneggiata dal documento e riceverà le sue dichia-

razioni, che possono essere anche negative, che cioè pos-

sono concludere per un diniego per parte dell'interessato

a querelarsi, ma ad ogni modo il verbale dev'essere sempre

redatto.

La presentazione può essere coatta, cioè ordinata dal

giudice. La legge fa obbligo a qualsiasi depositario pubblico

o privato di scritture impugnate per falso di presentarle al

giudice istruttore in seguito all’ordine del medesimo. Il

giudice. per avere dinanzi a sè la persona che si dice ritenga

presso di sè la scrittura, ha i mezzi che la legge indica per

interrogare i testimoni (art. 163, 164, 165, 166, 169

proc. civ.) e qualora non si presentasse, egli potrà farlo

comparire a mezzo della forza pubblica (art. 176), condan-

nandolo intanto in un‘ammenda estensibile fino a venti lire,

pena questa che non deve confondersi con l'altra comminata

dall'art. 698 e di cui era parleremo. Avuta cosi la presenza

della persona, il giudice spiegherà ad essa la richiesta. in-

vitandola a presentare alla giustizia la scrittura di cui è

depositaria. Ciò avvenendo, si procede alle formalità sopra

indicate. Ma può accadere che l'individuo presentatosi al

giudice e ricusi di rispondere o rifiuti di consegnare la

scrittura (e queste due risposte si equivalgono), oppure

neghi di possederla, o affermi di averla posseduta e d'averla

poi smarrita e distrutta e in qualsiasi altro modo allonta-

nata da sè.

12. Nel primo caso, nel caso cioè di rifiuto di rispondere,

che equivale a rifiuto di consegnare, il giudice potrà pro-

nunziare contro di lui una ordinanza, sentito il P. M., con

condanna all'arresto personale (art. 698 proc. pen.).

Questa pena di arresto personale corrisponde a quella

pena che il codice penale vigente inserisce all'art. 11 fra

le pene stabilite per le contravvenzioni: l'azzesto. E poiché

il massimo della pena 'non è comminato, cosi peril disposto

dell'art. 22 delle disposizioni di coordinamento contenute

nel regio decreto 1° dicembre 1889 contenente le disposi-

zioni per l'attuazione del codice penale si deve intendere

che la pena da applicarsi è quella dell’arresto non superiore

ai cinque giorni.

La legge non indica il metodo di procedura da seguirsi

nella pronunzia di questa penalità. Ma noi opiniamo che

per analogia con le altre disposizioni consimili del codice di

rito l'ordinanza debba pronunziarsi dal giudice istruttore,

udito il pubblico ministero, alla presenza dello stesso indi-

viduo che si rifiutò di consegnare il documento, ed ove ciò

non sia possibile, debba essere a lui notificata regolarmente;

che contro tale ordinanza il condannato abbia diritto di fare

opposizione dinanzi alla sezione d’accusa; che infine ove

posteriormente, durante la istruttoria, il condannato pen-

titosi conseguì il documento o dia le indicazioni necessarie

per trovarlo, possa il giudice istruttore revocare in tutto

od in parte la sua ordinanza.

13. Però due sono le categorie a cui possono apparte-

nere coloro che si rifiutino di obbedire al giudice che ri-

 

(1) Cassazione, 11 maggio 1897, P. I'll. in e. Basso (Giustizia Penale, III, 930).
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chiede la consegna del documento. Possono essere pubblici

ufficiali o privati cittadini.

Ora chi opina che la pena comminata dall'art. 698 della

procedura possa estendersi anche al pubblico ufficiale e in

errore. Il codice di rito doveva dare la facoltà al giudice

inquirente di colpire con una pena un fatto gravissimo:

gravissimo perchè concreta il fatto di una disobbedienza

diretta ad un ordine dell'Autorità e quindi uno sfregio alla

amministrazione della giustizia ed un ostacolo che si frap-

pone al retto funzionamento di essa; gravissimo perchè il

danno irreparabile che si produce colla mancata presenta-

zione del documento può essere di grande entità per il

privato. Dando tale sanzione penale, il codice di rito non

poteva e non doveva distinguere fra autore ed autore della

infrazione, spettando ciò al codice penale. Dunque l'avere

il codice di procedura stabilita una pena per tutti coloro

che si rifiutano di consegnare un documento, non impe-

disce che quando il rifiutantesi sia un pubblico ufficiale,

sorga per lui la responsabilità più grave sancita dall'arti-

colo 178 del codice penale, nella quale viene assorbita la

infrazione all'art. 698 della procedura.

Si obietterà che la figura di reato che il legislatore volle

concretare nell’art. 178 non si presta al caso in esame,

perchè in conclusione esso articolo tratta di quel malefizio

che più comunemente è conosciuto dalla dottrina e dalle

legislazioni sotto il nome di denegala giustizia (1). Ma noi

rispondiamo che la legge ha sanzionata la punizione del

pubblico ufficuil0 che, per qualsiasi pretesto. anche di si—

lenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge,

ricusa od omette di fare un atto del suo ministero odi ren-

dere giustizia. Ora, cheil rifiutarsi di consegnare un docu-

mento quando la legge di rito penale ha stabilito che il

pubblico depositario sia tenuto a consegnarlo, è un vero e

proprio rifiuto di atti che si attengono al ministero del

pubblico ufficiale perchè la legge ha espressamente detto

che iii tale sua qualità egli debba fare tale consegna. E del

resto la interpretazione data all'art. 178 dalla giurispru-

denza è tutt'altro che restrittiva (2).

Nel secondo caso, quando cioè l'individuo chiamato a con-

segnare il documento effettivamente non lo possieda, e non

si possa presso altri ritrovare,verseremo nella ipotesi della

assenza assoluta del materiale del falso, che in certi casi

non varrà ad ostacolare l'azione della giustizia (come si

disse al n. 7) ma che in ogni modo renderà frustranee le

disposizioni speciali che noi stiamo studiando, le quali si

poggìanosopra la esistenza dei documento impugnato.

14. « La legge, dice il Salute, ha dovuto indicare le for-

malità opportune per accertare l'identità del documento nei

casi più ordinari ad avvenire, per quelli cioè in cui esista

la scrittura impugnata. Ma queste norme sono puramente

regolamentari, il cui risultato rientra nell'apprezzamento

del magistrato, rimanendo sempre salva la massima che nei

giudizi penali il corpo del reato può comprovarsi con mezzi

suppletivi sempre che manchino le traccie materiali del

reato, il soggetto passivo dell'azione criminosa. e la scrit-

tura impugnata di falso più non esista » (3). Così la Cassazione

di'l‘orino ebbe a statuire il principio che è « pacifica la gin-

risprudenza sul punto di non esser sempre indispensabile la

produzione nel dibattimento della scrittura incriminata come

falsa; e difatti la contraria ipotesi trarrebbe a necessaria

conseguenza che tuttavolta non è possibile il sequestrare o

avere in altro modo l'atto falso, dovesse andare impunito il

colpevole, comunque il reato in genere ed in ispecie fosse

da altri riscontri provatissimo. Quindi, in mancanza della

scrittura falsa, non vi e luogo all'osservanza delle formalità

statuite negli art. 695 e seguenti della procedura penale,

come allorquando le traccie materiali del reato hanno ces-

sato di esistere. Lo stesso codice prescrive che il giudice

debba raccogliere e supplire con altre prove atte ad accer—

tare il reato, e dal momento che i giurati, di fronte alle

prove versate nel dibattimento, hanno pronunciato il loro

verdetto affermativo, non è più lecito di sollevare dubbi

sulla verità del fatto e sulla colpevolezza degli accusati »(4).

15. Avvenendo che oil depositario si rifiuti di conse-

gnare o mentisca negando di avere presso di sè il docu-

mento, mentre sia risaputo che effettivamente le detiene,

il giudice deve procurarselo adoperando quei mezzi che la

legge consente in simili casi. A ciò provvedono gli art. 142

e seguenti del codice di procedura ed era inutile che il

legislatore ripetesse in questa procedura speciale quelle

norme di massima che regolano in generale tutte le visite

e perquisizioni domiciliari (5).

Però può anche accadere che il documento trovisi nelle

mani dello stesso imputato, dello stesso individuo che lo

falsificò. In tal caso quelle facoltà sopra delle, accordate al

giudice istruttore, sembra si debbano arrestare di fronte

ai diritti dell'imputato. La nostra procedura e, più che essa.

la interpretazione che le si e data fino ad oggi, hanno posto

la figura dell'imputato in una posizione rigorosamente ec-

cezionale formando intorno a lui un cerchio di garanzie e

formalità speciali. E inutile ricordare le disposizioni pro-

cedurali che confortano questo nostro assorto. Certo si è

che l'imputato non può sentirsi se non previo mandato di

“comparizione da uotificarsi con tutte le formalità prescritte

dagli art. 188, 189, 190. Quindi anche nell'istrnttoria per

falsità di scritture il giudice non può avere dinanzi a sè

l'imputato se non mediante il mandato di comparizione. Ma

tale mandato non può rilasciarsi in qualsiasi momento.

sibbene nel corso dell' istruzione, sempreché abbia il gin-'

dice raccolto indizi di reità contro l'imputato (art. 187) e

non può chiamarsi indizio di reità la querela o denunzia di

un quidem qualunque, il più delle volte personalmente

interessato.

Perciò, quando il documento è in mano dello stesso

autore del falso, sorge la difficoltà di procurarselo perchè

serva di base alla istruttoria. Si potrà obiettare che il do—

cumento si può sequestrare mediante una visita e perqui-

sizione domiciliare; e ciò è vero, ma anche questi atti

 

(1) Crivellari, Cotl.pen. interpr., VI, 3, Torino, Un. Tip.—Ed.

(2) La Cassazione ha stabilito che commette il reato di rifiuto

di atti di ufficio il commesso del dazio consumo, quando neghi di

sdaziare il fior di farina (18 novembre 1895, Nacalclli: Cassa-

zione Uu.ica, VIII, 30./;) e che l‘art. 178 è applicabile anche agli

assessori comunali che per impedire le deliberazioni di Giunta ed

obbligare il sindaco a dimettersi, mancano di intervenire alle

adunanze (22 gennaio 1897, Balconi : Riv. Pen., XLV, 374).  (3) Salute, op. cit., 52398.

(4) Cass. Torino, 17 marzo 1869, ric. Nolane Ila/[o (Legge,

IX, 558). Conforme Cassaz. Firenze, 13 febbraio 1868, ric. Din-

(lelln' (Legge, 2, 448, e Annali, il, 17, vedi Saluto, op. cit., in

nota, a pag. 303).

(5) Vedaiisi in proposito le disposizioni del codice agli art. 142

a 151 e in questa Raccolta alla voce Visita domiciliare e per-

quisizione.
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coercitivi, che urtano contro la inviolabitità del domicilio e

contro la intangibilità della persona, il giudice potrà farli

soltanto quando esistano gravi indizi che si possono tro-

vare oggetti utili allo scoprimento della verità (art. 142).

Ma se alla stregua rigorosa delle norme di rito non po-

trebbe chiamarsi l’imputato e fargli depositare il documento

al principiare della istruttoria, nella quale il fondamento è

appunto la scrittura impugnata, noi riteniamo però che il

giudice possa farlo venire alla sua presenza volontaria-

mente, ed anche coattivamente in base al disposto dell'arti- '

colo 698. Perchè, se e vero che certe forme e garanzie

speciali vigono per l'imputato, è anche vero che perché esso

sia tale non basta una semplice querela o denunzia.

Un individuo assume la qualifica d'imputato dopo che

una preliminare istruttoria ha raccolto gravi indizi con-

cordanti contro di lui, in seguito ai quali (data una certa

entità della pena) potrà rilasciarsi contro di lui il mandato

di comparizione. Ma quando, dopo la querela o denunzia,

il primo atto di tale istruttoria dovrà essere, come espressa-

mente impone la legge, l’acquisizione ed accertamento del

documento che si suppone falso, non può dirsi che in quel

primo momento l’individuo sia l'imputato nel vero senso

di legge e quindi esso non deve ritenersi che un semplice

depositario o detentore della scrittura. In tal guisa con-

siderandolo, il giudice potrà obbligarlo a consegnare il

documento e qualora si rifiutasse potrà procedere a perqui-

sizione.

Ci sembra però che, qualora dalle di lui dichiarazioni o

da equipollenti risultasse che autore del documento o di

quelle alterazioni che si dicono e si suppongono avvenute

fu lo stesso individuo detentorech documento, non sarebbe

equo che il giudice pronunciasse la condanna a quella pena

che l'articolo 698 commina a chi si rifiuti a consegnare.

Come pure non sarebbe equo ascrivere al pubblico ufficiale

il reato di rifiuto di atti di ufficio, e ciò per l'inconcusso

principio che l’imputato non può essere astretto a fare cosa

diretta a proprio danno.

Notiamo infine che a conferma della facoltà nel giudice

di astringere anche il supposto colpevole a presentare il

documento sta la parola della legge la quale non fece di-

stinzioni di sorta e statui che qualunque depositario pubblico

o privato di scritture impugnate per falso e tenuto di pre-

sentarle (art. 698) (V., in questa Raccolta, la voce Visita

domiciliare e perquisizione).

16. Con cura minuziosa il legislatore prescrisse le for-

malità da adoperarsi nel repertare il documento impugnato.

Già nelle regole generali (art. 144) aveva prescritto che le

carte sequestrate saranno successivamente numerate e

sottoscritte in margine di ciascun foglio dal giudice, dal-

l'uffizialedel pubblico ministero e dal cancelliere e poste

all'uopo sotto invoglio. Se alle carte non si potrà apporre

altra scrittura, il giudice vi unirà una carta bianca, ini-

prontando nel luogo dell'unione il suo sigillo: la detta carta

sarà sottoscritta come sopra. Ma trattandosi della procedura

speciale di falso aggiunse altre norme che possono dividersi

in due gruppi: operazioni da farsi Stil documento, descri-

zione dello stesso. Le operazioni sul documento sono le sot-

toscrizioni che si eseguiranno in tutte le pagine dal giudice,

dal pubblico ministero, dal cancelliere, dalla persona che

ha presentato il documento e dal querelante o dal denun—

ziante se non furono essi a presentarlo. Aggiungiamo che,  

poiché nel corso dell'istruttoria può avvenire che vengano

interrogate persone che o concorsero alla formazione del-

l'atto, o furono presenti 0 per qualsiasi altro motivo sono

in grado di riconoscerlo, così sarà sempre opportuno e pru-

dente fare sottoscrivere anche ad esse il documento quando

viene loro presentato (art. 695 proc. pen.).

E poiché può avvenire la impossibilità di apporre quelle

sottoscrizioni alla scrittura medesima, la legge indica di

aggiungere un foglio (unito alla scrittura mediante sug-

gelli) in cui quelle sottoscrizioni si faranno (art. 696).

Impossibilità quella che va intesa in senso relative e non

soltanto quando la carta sia 0 così consumata 0 così piena

di scritte da non lasciare spazio sufficiente alle firme, ma

anche quando queste, ove venissero apposte, altererebbero

la configurazione generale ed ostacolerebbero le possibili

operazioni peritiche che si dovranno fare in seguito. Perché

i giudici non devono dimenticare che la perizia calligrafica

moderna trova soccorso in molte altre scienze affini, e spe-

cialmente nella chimica. e quindi può occorrere che per le

operazioni opportune sia necessaria la maggiore disponibi-

lità possibile del documento. Perciò non ci stancheremo

mai di consigliare ai giudici di aver massima cura di con—

servare il documento nella sua integrità, di evitare che a

forza di firme, date, sgorbî e timbri (e sottolineatore in

matite a colori, che hanno il deplorevole vizio di fare molti

magistrati) si occupi gran parte dello spazio rimasto libero

sul foglio sequestrato, e di adotttare quanto è più possibile

il sistema di unire un altro foglio in cui si faranno le sot-

toscrizioni. Così pure raccomandiamo di chiudere il docu-

mento in un conveniente invoglia, invece di lasciarlo sco—

perto, per quanto debitamente custodito. Sono precauzioni

queste che mentre a prima vista potrebbero sembrare pue—

rili, invece hanno la massima importanza ed i periti calli—

grafici che giornalmente si trovano nel caso di constatarlo

lo possono confermare (1).

Nel secondo gruppo di operazioni di accertamento tro-

vansi quelle dirette alla descrizione ufficiale dello stato

della scrittura, che si concreta nel verbale che il giudice

col concorso del Pubblico Ministero, del querelante o del

denunziante deve far redigere dal cancelliere; nel qual

verbale si descriverà minuziosamente lo stato materiale del

documento, si descriveranno le cancellature, abrasioni, in—

terlinee, aggiunte, si enuncieranno tutte le altre circostanze

che possono indicarne la falsità od alterazione (art. 695):

e questo lo si farà tanto per quei documenti che accennìno

a falsità materiale(alterazione di calligrafia, sostituzione di

parole, cancellature o sovrapposizione di firme o di date e

simili), quanto per quelli che accennìno a falsità morale

(come per esempio se abusando della buona fede altrui si

siano scritte clausole e condizioni che poi non si lessero al-

l'interessato e che erano contrarie alla di lui volontà). La

legge non fa distinzioni di sorta, e quindi la descrizione

dovrà farsi in ogni caso.

Abbiamo altra volta notato che può avvenire chela scrit-

tura venga presentata da altri e non dal querelaute o de-

nunziante. oppure che venga presentata da un denunziante

che non abbia alcun interesse alla cosa, e che contempo-

raneamente o precedentemente si fosse querelato colui che

ha sentito o teme di sentire un danno in conseguenza di

quel documento. Allora il giudice deve citare celeste per—

sone dinanzi a se, far loro riconoscere la scrittura, e quindi,

 

(I) Vcdansi in proposito gli art. 41, 51, 63, 121 e seg. del codice di procedura e questa Raccolta alla voce Corpo del reale.

63 — DIGFSTO tramano, Voi. tx, Parte 3._
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dice l'art. 697, esse dovranno sottoscrivere tanto la scrit-

tura quanto il verbale nei modi prescritti.

Una apparente contradizione sorge se si consideri che

l’art. 695 vuole che il giudice, appena riceve nelle sue

ninni il documento, immediatamente stenda il verbale di

descrizione di esso, e l'art. 697 vuole che, se il querelante

non fu presente alla esibizione, lo si chiami e facciasi fir-

mare il verbale anche da lui. In questo caso, dovendosi

attendere la comparizione del chiamato, la ingiunzione ini-

medialamenle verrebbe frustrata.

Ma noi crediamo invece che sia pii'i corretto eseguire il

verbale di descrizione immediatamente in ogni qualsiasi

caso, perchè troppo grave responsabilità sarebbe per il

giudice tenere presso di se il documento non circondato da

quelle garanzie che con tanta cura la legge prescrisse. Vuol

dire che il disposto dell'art. 697 lo si interpreterà nel senso

che, comparse successivamente dinanzi al giudice le persone

che non furono presenti quando si accertò l'identità del

documento, si mostrerà loro la scrittura, si farà loro sot-

toscrivere nelle forme stabilite, si darà lettura del verbale

di descrizione già redatto, e di tutto ciò si redigerà nuovo

verbale che verrà sottoscritto nei modi di legge.

Terminate le operazioni di accertamento edi descrizione

il giudice deve ordinare il deposito del documento in can-

celleria.

Di tale ordine di custodia dovrà resultare nello stesso

processo verbale, il quale, essendo firmato anche dal can-

celliere, varrà a far fede dell'effettiva avvenuta trasla-

zione materiale della scrittura nelle mani del cancelliere

medesimo, il quale fino da quel momento avrà la respon-

sabilità speciale stabilita per quei funzionari giudiziari a

seconda delle disposizioni di legge e regolamentari che vi-

gono a riguardo della custodia dei corpi di reato (vedi la

voce Corpo di reato).

Avvertiamo che tutte queste norme di massima, le quali

furono dettate per i casi generali, possono variare in certi

casi speciali e nessuna nullità, come giustamente osser-

vava il Saluto, può elevarsi per la mancanza di taluna

di esse.

In quanto alla sottoscrizione del ministero pubblico, os-

serviamo che la legge l'ha resa facoltativa con la frase: se

interviene.

17. Pervenuto in possesso dell'autorità giudiziaria il

documento, e fatto riconoscere e controsegnare dal quere-

lante e denunziante (perchè possono esservi contempora-

neamente il denunziante, per esempio colui che essendo

in possesso di un documento falso lo presenta spontanea-

mente alla giustizia pur non avendo alcun interesse perso-

nale ne] fatfo, e il querelante, per esempio colui che si

presenti a sporgere querela per un atto che ledeisuoi

interessi e che trovasi in deposito presso quella persona

che a sua volta presentossi alla giustizia a denunziarc e

depositare il documento), comincia la vera istruttoria per

l'accertamento della falsità denunziata.

Però la legge volle che il giudice chiamasse a sè tutte

quelle persone che possono avere interesse nella scrittura

non solo per dare quelle notizie e per indicare quei testi-

moni che credessero opportuni per la verificazione del fatto

ma ancora per prendere, ove lo stimino, parte nella causa

pel loro interesse civile (art. 697).

E questa una novità 0 meglio diciamo una deroga ai

principi generali per i quali ogni persona che si pretenderà

offesa o danneggiata da un reato potrà portarne querela  

avanti l'Autorità alla quale può farsene deuunzia(art. 104);

e ogni persona offesa o danneggiata da un reato può costi-

tuirsi parte civile nel giudizio penale benché non abbia per.

tato querela (art. 109). Ciò in altri termini vuol dire che

il privato, che può avere un interesse ad intervenire in giu-

dizio, deve essere libero di farlo e non deve mai essere

eccitato a ciò dalla autorità.

Questo è il principio che segna la nella divisione fra la

figura giuridica del privato interesse e quella della pub-

blica azione.

Ora il chiamare, che fa il giudice, quelle parti lese per

prender parte nella causa, sembra a noi, più che inu—

tile, pericoloso. Innanzitutto non è utile alla giustizia,

la quale deve perseguire colla pubblica azione un reato

eminentemente interessante la società, perchè è un reato

contro la pubblica fede. E ciò senza preoccuparsi degli

interessi privati. Se poi quelle persone che possono avere

interesse nella scrittura fossero necessarie all'istruttoria

della causa, allora sarebbe stato inutile dirlo perchè per

le regole generali è risaputo che il giudice può cltiamare

e interrogare tutte quelle persone che possono essere nc-

cessarie per accertare il reato (art. 160, 161, 162). Ma

dall'avere scritto in quella forma e avere indicato fra gli

scopi della chiamata quello di prendere, ove lo stimino,

parte nella causa pel loro interesse civile, si comprende che

l'intendimento del legislatore fu appunto quello di far cltia-

mare anche chi non porterebbe alcun aiuto all'istruttoria.

allo scopo di eccitarlo o quanto meno di agevolarloedi

notiziario della facoltà che gli compete di costituirsi parte

civile.

Ciò, mentre da un lato viene ad aggravare la posi-

zione dell'imputato per opera indiretta del giudice (cosa che

non deve essere), d'altro lato pone in pericolo l'interesse di

quelle persone. che si intese di agevolare, perchè le co-

stringe ad interloquire quando forse sarebbe stato loro inte-

resse tacere, aspettando l'esito del giudizio penale e la

dichiarazione se la scrittura sia falsa oppur no; e dallo

atteggiamento che esse prenderanno in causa, dal rifiutarsi

cioè 0 dal costituirsi parte civilc,si possono trarre argomenti

in favore o contro l’imputato,'si può stabilire una circo-

stanza di fatto che in avvenire può avere la sua influenza

in una possibile lite civile, e si può fare incorrere altresì

il privato in una condanna ad una multa stabilita dall'arti-

colo 706.

Dunque questo incarico dato al giudice istruttore di

andare ricercando iprivati che possono avere un interesse

in causa e chiamarli a se allo scopo di costituirsi o meno

parte civile, toglie il carattere di spontaneità all'azione pri-

vata e snatura l’nflicio assegnato al giudice.

18. Il mezzo istruttorio, di cui esclusivamente si occupa

il legislatore in questa procedura speciale, si è della perizia

da eseguirsi per mezzo della comparazione fra lo scritto

incriminato e altre scritture che provengano dall'opera

dirett‘a dell'imputato.

Notiamo innanzi tutto che, stando alla lettera della legge.

le scritture di comparazione che il giudice si procurerà nei

modiche orora descriveremo', devono servire esclusivamente

alla perizia. Ciò non toglie, a parer nostro, che, interpre-

tata in senso più largo la disposizione, possa il giudice

mostrare anche ai testimoni quelle scritture ed ottenere

da essi notizie, pareri e giudizi in proposito, i quali pos-

sono avere la loro influenza in causa e possono essere utili

elementi per i periti.
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Però secondo il sistema della nostra procedura bisogna

convenire che essa, a differenza di quella inglese (1), non

ammette che la sola comparazione fatta da testimoni possa

tener luogo di prova legale della alterazione o falsità del

documento. E mentre il codice francese non fa alcuna pa-

rola (in questa procedura speciale) delle perizie, il nostro

codice invece ha cura di ripetere che si faranno le perizie,

chi si presceglierà il perito e quali sono le regole prescritte

per eseguire tali incombenti.

Dicemmo sopra che il codice d'istruzione criminale fran-

cese non parla affatto di perizie; tanto che l’flélie si domanda

se questa lacuna voglia significare che non siano ammesse

le perizie; ma giustamente risponde che le perizie sono

ammesse e che non era necessario riparlarne qui in questa

procedura speciale, perchè d'altronde è questa una misura

ordinaria d'istruzione che, se ispira una certa diffidenza,

può non pertanto fornire utili indicazioni.

Del resto l'flélie, riconoscendo che anche con la procedura

franccse non si può avere accertamento di falso senza pe-

rizia, scrive: « Quando l'atto impugnato per falso trovisi

in potere della giustizia, il primo provvedimento che il

giudice istruttore deve ordinare, allorchè si presuma che

quell’atto sia stato falsificato o alterato, e la sua verifica-

zione, alla quale si procede col ministero dei periti » (2).

Una prima limitazione soffre questa regola generale,

quando la perizia non sia necessaria. Sappiamo che non

solo il falso materiale, ma anche il falso morale, può es-

sere materia di delitto. Quando, per esempio, trattisi di

clausole o disposizioni, che chi redigeva l'atto scrisse ad

insaputa dello interessato il quale firmò in buona fede, è

inutile periziare la calligrafia dello scritto dal momento che

non è posta in dubbio l'autenticità di esso, ma sibbene la

verità e volontarietà del significato dello scritto medesimo.

Ma anche per il falso materiale non sempre può essere

necessaria la perizia, per es., quando il reo sia confesso,

per es., quando l’alterazione sia così semplice e cosi evi-

dente che niuna eccezione possa sollevarsi. Al qual propo-

sito ci piace indicare un caso tipico che conforta la nostra

tesi. Dinanzi al conciliatore di Cecina venne citato Dante C.,

per sentirsi condannare al pagamento di lire 80 in favore

di Arpino C. per rimborso di un canone che l'Arpino aveva

pagato per lui. Comparso il Dante davanti al giudice disse

di aver pagato ed in prova produsse una ricevuta scritta e

sottoscritta di pugno del creditore in cui dichiarava di es-

sere stato rimborsato delle lire 80 per il canone pagato a

lutto agosto 1898. Però l'8 di questo millesimo era eviden-

temente stato scritto al di sopra di un 7 imperfettamente

cancellato. Si vedeva benissimo la raschiatura imperfetta,

si intravedevano dei frammenti della cifra 7 e si vedeva l'8

scritto con altro inchiostro e da altra mano. Di più la data

della ricevuta era del febbraio 1897 e il Dante C. si tradì

da se stesso producendo un invito al pagamento ricevuto

dal creditore in cui gli si richiedeva il pagamento delle

lire 80 per il canone del precedente anno a tutto agosto 1897

ed affermò che egli aveva pagato in base a quell'invito. Un

cumulo di circostanze concomitanti e di prove specifiche

tali che la colpabilità di Dante C. era evidente. In questo

caso la perizia calligrafica era inutile, sia perchè con un

sufficiente cumulo di altre prove si era dimostrato che quella

ricevuta si riferiva al 1897 e non al 1898 e che chi l'aveva

redatta aveva scritto un 7 e non un 8, sia perchè l'altera-

zione era così evidente, cosi chiara, che non occorreva cer-

tamente la scienza peritica per affermarlo. Si potrebbe dire

che occorreva, oltre la falsità, accertare anche l'autore, ma,

a parte che esso era rimasto convinto con altri indizi gr. —

vissimi, la perizia non avrebbe potuto dimostrare tale

estremo, essendochè l'elemento che le si offriva, quella

cifra 8, era minimo per poter venire alla conclusione che

era stato vergato dalla mano dell'imputato.

Un'altra limitazione soffre questa regola generale, e cioè

quando la perizia non possa farsi senza avere presenti delle

scritture di comparazione e sia riuscito impossibile di pro-

curarsele. Perchè sovente si può eseguire una perizia cal—

ligrafica senza che occorrano scritture di comparazione,

quando cioè si .debbano accertare altre circostanze che non

siano quella di stabilire chi fu che commise l'alterazione.

Ma, prescindendo da siffatto eccezioni, devesi convenire

che nella maggior parte dei casi il compito della istruttoria

si estende ad accertare anche chi fu l‘autore dell'alterazione

o della scrittura non alterata ma attestante una falsità. E,

laddove l'imputato non sia confesso e altre specifiche prove

manchino, l'indagine che spontanea si presenta e la perizia

basata sopra la comparazione del documento con altri

scritti di emanazione del prevenuto.

Occorre quindi procurarsi quelle scritture e grave e dili-

cato è il còmpito del giudice sia nel procurarselo sia nello

sceglierlo.

19. Le scritture di comparazione possono dividersi in tre

gruppi: pubbliche, private, eseguite dall'imputato dinanzi

al giudice.

Quelle del primo gruppo meglio è chiamarle colla parola

del legislatore autentiche, e cioè che per essere state scritte

o autenticate o depositate o in qualsiasi altro modo circon—

date da certe pubbliche formalità devono ritenersi assolu-

tamente di provenienza dell'imputato. Non si direbbe

esattamente pubbliche e non si invocherebbe esattamente

l’analogia con le scritture o gli atti pubblici di cui parla il

codice penale nei reati di falso, perchè molte altre, che atti

pubblici non potrebbero chiamarsi, devono ritenersi come

scritture autentiche; per esempio il saggio scritto di esami

elettorali fatto dall'imputato dinanzi al pretore, che sta

depositato nell'archivio della pretura.

Relativamente a quelle del secondo gruppo, qualunque

scritto che sia opera dell'imputato, e più specialmente gli

scrittidi data prossima a quella in cui fu formato l'atto

impugnato, possono servire di comparazione, quando però

il giudice non possa facilmente procurarsi scritture pub-

bliche o tratte da pubblici archivi.

Per il terzo gruppo la legge dà facoltà al giudice di ri-

chiedere direttamente l'imputato di presentare una sua

scrittura e altresì di formare un corpo di scrittura sotto la

dettatura del giudice stesso. Della efficacia e degli effetti

 

(1) Secondo la procedura inglese la scrittura può essere giudi—

cata falsa da chiunque abbia in pratica quella genuina, per aver

visto quando la persona scriveva o per uso di corrispondere

Coil la stessa. La scrittura in contestazione può essere confrontata

dal testimoni con altra scrittura ritenuta genuina dai giudici, e

tali scritture e le deposizioni dei testi possono venir presentate  alla Corte ed ai giurati come prova della verità o meno della

scrittm'aeontestata. Vedasi in proposito Seymour F. Ilarris,

Principi di diritto e procedura penale inglese, trad. di Bertola,

Verona, Tedeschi, 1898, pag. 188.

(2) Iiélie, Teorica del codice di procedura penale, vol. II,

pag. 542.
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di tal mezzo parleremo più sotto. Intanto notiamo che sarà

bene che il giudice ricorra a quest'ultimo arezzo quando

avrà potuto procurarsi alcuna delle scritture dei due primi

gruppi, perchè è facile comprendere come l'imputato abbia

tutto l‘interesse a travisare la propria scrittura.

20.1 mezzi accordatial giudiceperprocurarsi le scritture

di comparazione sono diversi, secondo le diversità di esse.

Le scritture autentiche possono essere depositate presso

pubblici funzionari e presso privati, ma nell'un caso e

nell'altro, sempre quando trattisi di scritture di quel ge-

nere, il gimlice ha una facoltà maggiore, e, diciamo così,

più sollecita, onde procurarsele.

Se le scritture sono ritenute da notai o da altri pubblici

depositari, questi sono tenuti a presentarle nello stesso modo

che se avessero in deposito il documento impugnato di falso

(art. 699). E si osserveranno le stesse disposizioni imiicate

per ottenere tale documento di cui parlammo ai ni ff,

-1"2e13.

E raro il caso, ma può avvenire, che il depositario di

una scrittura autentica non sia una persona pubblica, come

con frase impropria vien chiamata dal codice, o meglio sia

un semplice privato. In tal caso la lettera della legge la-

scerebbe dubbio se debbansi applicare le medesime disposi-

zioni o piuttosto quelle riguardanti iprivati depositari di

scritture private. Noi opiniamo che anche per il privato

depositario di scrittura autentica o pubblica, come voglia

chiamarsi e come alternativamente la chiama il codice,

debbano applicarsi le medesime regole che per il pubblico

funzionario. Perchè la distinzione il legislatore non intese

farla fra persona e persona, ma fra scrittura e scrittura.

Tanto vero che, quando all'art. 698 parlò della consegna

doverosa del documento impugnato, accomunò sotto la

medesima disposizione e sotto la medesima comminatoria

di pena entrambe le categorie di persone. li, se ha stabilito

una forma di procedura più mite e più cauta, lo ha fatto

in riguardo alla qualità delle scritture private, le quali

perchè tali potrebbero esporre il privato che le detiene :I

danni e conseguenze speciali, ma non ha avuto riguardo

alla qualità del depositario. Di fronte ad una ragione di

pubblico interesse, e ad un Online legittimo dell'autorità,-

qualunque cittadino, pubblico o privato, deve medesinm-

mente obbedire.

Chè se cosi non fosse, noi non sapremmo certamente

trovare quale la ragione della disparità di trattamento tra il

cittadino pubblico ed il cittadino privato, detentori della

medesima scrittura pubblica; esarebbe strano che si dovesse

convenire che il privato cittadino abbia obbligo minore del

cittadino pubblico di obbedire ai comandamenti dell'autorità.

ll Saluto sembra a prima vista dar torto a questa nostra

opinione. « Qui la legge, egli dice, ha parlato di notai c di

altri pubblici depositari, dai quali si possono richiamare le

scritture di comparazione; i privati, compresi gli stessidc-

positari pubblici che non tenessero a questo titolo equalità

le scrittore, non sono soggetti alle medesime misure. Questa

differenza di coercizione @ giustificata dalla diversità del

caso; poichè, trattandosi di scrittura che costituisca il corpo

del reale, la necessità di aversi quella stessa è imperiosa;

senza di essa il procedimento verrebbe grandemente inde-

bolito e spesso fiatc non senza pericolo di compromettere i

risultati della causa. Quindi sia un depositario pubblico il

detentore della carta o un privato qualunque, l'urgenza

giustifica, contro tutti, i mezzi di rigore per l'esibizione,

compreso l'arresto personale. Ma quando si tratti di scrit-

ture di comparazione che possono ritirarsi da ogni parte e

che possono essere supplite con altro mezzo, come vedremo

di qui a poco, non vi è la stessa urgenza di penetrare nel

segreto delle famiglie, indagando erichiamando le scritture

private che possono esistere presso le medesime, onde ser-

vire di comparazione nei giudizi di falso di altre carte» (1).

Come si vede, anche il Saluto intende di parlare delle

private scritture che si detengono da privati, e in tal caso

siamo pienamente d'accordo; ma ripetiamo che quamlo per

un caso raro, ma possibile, la scrittura pubblica si trovi

in mano di un privato, egli deve essere astretto a deposi-

taria con le medesime forme del depositario pubblico.

21. All'atto della consegna, le scritture di comparazione

saranno sottoposte alla formalità della sottoscrizione da

parte delle autorità e del consegnante come quando si tratti

del deposito del documento (art. 700).

Può avvenire che la scrittura faccia parte di un registro

in guisa che non se ne possa nemmeno per breve tempo

separare, e in tal caso il giudice potrà ordinare il trasporto

dell' intiero registro in cancelleria senz' altra formalità.

La legge del 9 messidoro, anno lll, all'art. 228 vietava

il trasporto dei registri e delle carte esistenti noll'nllìrio

del conservatore delle ipoteche, tuttocitè si trattasse di ac-

cusa per falso materiale e di verificazione di scritture; salvo

ai giudici calle parti interessate di trasferirsi nell'ufficio

per vcrificarvi lo stato dei registri e degli alti impugnati

per falso. Ma …che osserva che questo divieto non fa ri-

prodotto uè dalla legge del 21 ventoso, anno Vil, ne da

verun'altra legge posteriore: e che del resto non vi era

alcun motivo per creare un‘eccezione al diritto della giu-

stizia piuttosto in favore dei conservatori delle ipoteche che

per ogni altro depositario pubblico (“2). '

Se invece la scrittura autentica si potrà togliere dal suo

posto, in tal caso se ne lascieràal depositario una copia col-

lazionata che terràmomentaneamente il posto dell'originale

e sarà mantenuta nel luogo che questo occupava (art. 701).

E ciò fu stabilito allo scopo che non si interrompano gli ef-

fetti che può produrre l’esistenza di quel pubblico docu-

mento, sia per essere esaminato e consultato, sia per poter-

sene ottcncre una copia autentica. In quest'ultimo caso la

legge autorizza il depositario, che sia persona pubblica, o

per meglio dire che avesse anche in antecedenza facoltà di

rilasciare copie autentiche, di rilasciarnc anche in seguito,

facemlo in esse menzione dell'avvenuto cambiamento e del

verbale di collazione.

La qual col-lazione e relativo verbale, all'oggetto di ga-

rantire la pubblica lede, devono eseguirsi dal presidente

del tribunale del luogo o della giurisdizione in cui trovasi

il depositario.

Inutile osservare che, se non si tratti di scritture auten-

tiche, la collazione del presidente non può aver luogo.

il giudice quindi dovrà procurarsi innanzi tutto delle

scritture autentiche. illa esse gli possono anche essere pre-

sentate spontaneamente, senza sua richiesta, dal Pubblico

Ministero, dalla parte civile, dall'imputato stesso e magari

dai testimoni; ed il giudice non potrà rifiutarsi di riceverle,

ma però avrà il diritto di sceglierle o rifiutare quelle che

 

(1) Salute, op. cit., 52403.

(2) Op. e loco cit. —— La Cassazione francese, 8 messidoro,  anno x…, affermò che i termini dell‘art. 11.59. sono assoluti e

non hanno limiti (Journal da Palais, tv, pag. (324).
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non crederà opportune, essendochè la legge ha chiara-

mente espresso l'esclusivo diritto nel giudice di procurare

quelle scritture.

La legge non dice quali, a preferenza, fra le scritture

autentiche il giudice dovrà prescegliere. È lasciato al suo

prudente criterio, e d'altronde il codice civile e di rito civile

possono suggerire qualche cr1teno direttivo Ciò che eviden-

temente dovrà sempre ispitme il magistrato in quella scelta

smà: 1° che le scrittero siano della:,maggior chiarezza ed

indiscutibile autenticità; 2° che siano di data più possibil-

mente prossima a quella del documento impugnato; 3° che

siano in quantità sufficiente per numero e per le parole

che contengono, in modo che i periti abbiano larga messe

dove attingere per formolare il loro giudizio.

22. Anche le scritture private possono essere presentate

come scritture di comparazione, ma soltanto quando il gin-

dice non possa facilmente procurarsi scritture pubbliche o

tratte da pubblici archivi (art. 702).

Di più occorre che le parti le riconoscano. Questa con-

dizione però è subordinata al criterio del giudice, il quale

dovrà anche vagliare le dichiarazioni delle parti, le quali,

appunto perché interessate, potrebbero ad arte discreditare

o elevare dubbi od accreditare certe scritture, a seconda

del loro interesse.

Per ottenere questo private scritture occorre una pro-

cedma speciale che la legge ha in modo molto nebuloso

accennato.

La legge dice che le persone private, che ritenessero

presso di loro le dette scrittore, non possono essere imme-

diatamente costrette a presentarle. Ma intanto noi crediamo

che primo obbligo del giudice, per quanto la legge non lo

dica, sia di invitarle a presentarle. E ciò col mezzo con-

sueto di citarlo avanti a sé come testi in istruttoria, inter-

rogarle se esse effettivamente possiedono la tale scrittura,

invitarlo .| prcsentmla, registrare il casuale l0|0 rifiuto e

le ragioni di esso. Fatto tutto ciò ed avuto un rifiuto, al—

lora si che si potrà porre in essere la speciale procedura

dell'art. 702.

Vediamo prima le ragioni di questo trattamento speciale.

La legge e stata più circospetta in riguardo ai privati che

sieno possessori, non già di atti impugnati di falso, ma di

scrittore di comparazione, dice l'Ilélie. E di vero, la dis-

posizione della legge non deve degenerare in abuso, nè il

depositario privato debb'essere sottoposto ad un immediato

costringimento: avvegnachè egli può non aver presso di sé

le scritture, che si pretendono in suo potere; o, se con-

l'essadi averle, può essere gravemente inte1essato .I non pro-

darle tutte, mentie delle volte la produzione di p'nte di esse

sarebbe sullìciente. È questo il motivo per cui si richie-

dono precedenti spiegazioni, le quali debbono venire esti-

mate dai giudici in guisa da conciliare l'interesse del terzo

depositario col dovere che incombe a costui di cooperare al

mantenimento dell'ordine pubblico (1). Questo riguardo

che ha avuto il legislatore verso il privato è giustissimo, e

tutti i commentatori del nostro codice di rito sono concordi

nell'approvarlo. A ciò fa riscontro la sapienza romana, di

cui ci sembra doveroso riferire per intero i dettami: Si quis

provocati/s in judicio, ut edat instrumentum non adversus

se ipsum, sed adversus alium quemdam, alteri autem pro-

futurum, recuset illud edere, nipote damnum inde melaens,

is vero, qui chartam petit exhibcri, contendat, nullo illum

datano uffici, sed pecuniam hanc accepisse ab iis, qui ea:

edito instrumento sunt conoincendi, nel aliam quam causam

ab eo obtendi, se vera quam maxime Inedi, si instrumentum

non edatur, cult constitutio, ut is, qui habet instrumentwn,

id pro/erat, si nihil ipse ea: ea productione damni passarus

est. Si vero reoera detrimentum ei a]]ert instrumcnli editio,

non cogatur exhibere, quum ei expediat magis id occultare,

quam in medium pro/'erre (2).

Avutosi quindi il rifiuto del depositario privato di conse-

gnare la privata scrittura che esso detiene, la legge sugge-

risce una speciale procedura. Si citerà, essa dice, il de-

tentore davanti al tribunale ove ha luogo l'istruzione, per

fare questa consegna o dedurre i motivi del suo rifiuto. Se

egli soccombe nella lite, potrà il tribunale ordinare che vi

sia astretto coll'arresto personale.

Strana_dicitura e strana disposizione! Basta quella frase:

soccombono nella lite, per far comprendere con quanta

fretta il legislatore dettò questa disposizione copiandola

malamente dal codice francese. Esso infatti dice: ils suc-

combent, ma non parla affatto di lite. Come può parlarsi di

lite in un'istruttoria penale? Quella dizione più corretta

del codice francese intende significare che se il tribunale

non troverà giusti i motivi che adduce il depositario per

esimersi dalla presentazione della scrittura, se il tribunale

rigetterà le eccezioni da lui addotte e a lui ordinerà di pre-

sentare lascrittura, egli, rifiutandosi, potrà essere soggetto

ad una pena restrittiva della libertà personale.

E deplorevole che nessuno dei commentatori italiani, com-

preso il Saluto(3), si occupi di questa strana forma di pro-

cedura, che del resto noi riteniamo non sia stata mai posta

in pratica; essendochè il buon senso dei giudici istruttori

italiani avrà sempre evitato questa lungaggine improdut-

tiva diqualsiasi utilità.

Ma noi per coscienza di studiosi ce ne occuperemo,

benchè colla massima brevità.

L'llélie, commentando da par suo il patrio codice, si

accorse di questa strana disposizione ed affrontò subito la

questione. Quale (" la giurisdizione indicata, egli dice, colle

parole: il tribunale adito? (4). Gli scrittori insegnano che

con questa espressione si voglia escludere il giudice istrut-

tore e si accenni o al tribunale civilee alla Camera di con-

siglio. Noi non dividiamo celesta opinione. Con qual diritto

potrebbe deliberare il tribunale civile, se si tratta-di un

procedimento criminale? Con qual diritto la Camera di con-

siglio, se si tratta d'un atto d’istruzione ? La presentazione

 

(i) Hélic, op. cit., vol. ?.", pag. 543.

(2) Codice, l. 22, lib. tv, tit. '21 , (le [file instrmnenlorum.

(3) Il Saluto indica solo le opinioni dell’HC-lie, del Carnot, e del

llollandee\'illaigues, e mentie da un lato dice che la citazione si

farà dal giudice istr'utto|c c deciderà la camera di consiglio, nel

periodo seguente parla di: e sistema speciale per via del tribunale

civile che la legge ha stabilito per ottencrsi la consegna delle

scritture private » (op. cit., ||. 9.406).

(Ji) ll b'ampolo, cui devesi la traduzione dell'opera dell' Ilélie,

scrive in nota (loco cit.) che « la espressione adoperata dall'articolo  
francese non dà luogo per noia questione, dappoicln': la nostra legge

espressamente dichiara cheil depositario privato deve essere citato

davanti il tribunale ove ha luogo l'istruzione ». I‘crà il Sampolo non

si addentro nella questione, la quale non versa in materia di celu—

petenza territoriale, ma sibbene in materia di giurisdizione per—

sonale e di qualità di giurisdizione. Si tratta cioè di stabilire

quali siano le Autorità dinanzi cui debba comparire il depositario,

e se i limiti della chiamata diano adito ad un contraddittorio,

e fra chi questo debba intervenire e se le forme nc sieno civili o

penali.
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di una scrittura può venire ordinata in qualsivoglia periodo

del processo, cosi dai giudici del merito come dai giudici

istruttori; e questo e il motivo per cui la legge si è ser-

vita di un'espressione generica. Ora, il giudice istruttore,

rispettò agli atti dell’istruzione, costituisce una vera giu-

risdizione; e però, finchè non venga spogliato del potere di

istruire, ha il diritto di far citare innanzi a lui, al modo

stesso prescritto dall'art. 71 per i testimoni, i privati pos-

sessori delle scritture di comparazione. E al giudice istrut-

tore difatti l'art. 16 dell' Ordinanza del 1737 attribuiva

quel diritto; e al giudice commissario l'art. 201 del codice

di procedura civile egualmente lo attribuisce in fatto di ve-

rificazione di scritture (1).

A nostro avviso la procedura più regolare e la seguente.

Il giudice istruttore chiamerà, come dicemmo sopra, in

qualità di testimone la persona che si pretende possegga la

scrittura privata, la interrogherà e stenderà consueto ver-

bale. Se la persona si rifiuti di consegnare la carta, alle-

gaudo motivi che al giudice sembreranno giusti, la cosa ter-

minerà li e il giudice si provvederà altrove. Se il giudice non

riterrà giusti i motivi di diniego e crederà necessario in-

sistere, allora egli farà citare quella persona dinanzi alla

Camera di consiglio.

Non potrebbesi accogliere l'opinione dell'llélie, perchè,

citamlo davanti al solo giudice, sarebbe un bis in idem;

mentre la legge ha voluto che in tale contradizione fra

il giudice che domanda e il depositario che si rifiuta, sorga

un'autorità superiore che decida. E del resto ciò non vor—

rebbe dirc togliere al giudice la sua giurisdizione, perchè

è risaputo che la Camera di consiglio durante il periodo

istruttorio interviene sovente, e ad essa il giudice istrut-

tore riferisce, e ad essa il Pubblico Ministero presenta le

sue conclusioni. E del resto nessun altro dei collegi isti-

tuiti dal nostro ordinmnento giudiziario potrebbe essere

investito di tale cognizione; non il tribunale penale, perchè

ad esso appartiene la cognizione dei reati la cui istruttoria

e compiuta, e che dinanzi al suo giudizio vennero portati

dietro richiesta del Pubblico Ministero; non il tribunale

civile, perché esso non ha nulla da statuire in materia pe-

nale," e le due competenze furono gelosamente tenute di-

stinte dal patrio legislatore, in modo che non potrebbe mai

avvenire questa dannosa promiscuità.

Il depositario citato personalmente dinanzi alla Camera di

consiglio dirà le sue ragioni di rifiuto, il giudice istruttore

riferirà sullo stato dell'istruzione e della necessità di avere

quella scrittura, il Pubblico Ministero prenderà le sue

conclusioni e la Camera emetterà un'ordinanza motivata,

contro la quale noi riteniamo che il depositario abbia sempre

diritto di ricorrere alla Sezione d'accusa.

Sc l'ordinanza della Camera di consiglio riconoscerà la

necessità di aversi la scrittura, e ordinerà al depositario di

consegnarla, il giudice istruttore avrà da citare il deposi-

tario a comparire dinanzi a lui per fare il deposito nelle

forme prescritte. Se il depositario non comparirà o si ri-

fiuterà ancora, allora il giudice pronunzierà l'ordinanza di

condanna alla pena degli arresti, previo intervento del Pub-

blico Ministero.

Ma, ottenuta la condanna del depositario, non si è rag—

giunto però lo scopo di avere la scrittura. In tal caso rite-

niamo che il giudice istruttore possa valersi di tutti imezzi

che le regole generali gli accordano, come perquisizioni

personali e domiciiiari e simili.

Acquisita alla istruttoria la scrittura privata di compa-

razione essa però deve essere riconosciuta dalle parti inte-

ressatc. Qual e il significato di questa frase‘? si domanda

l'Helie. «Essa dinota che l'imputato e la parte civile debbono

essere invitati a dichiarare se riconoscano per vera la scrit-

tura; dappoichè qui non si tratta di opporsi alla produ—

zione, nè di prestarvi adesione, ma soltanto di negare o

riconoscere la verità della scrittura prodotta » (2). Ed il Sa-

luto aggiunge che bisogna che siano riconosciute, « non nel

senso che, per essere presentate, sia necessario il conten-

tamento delle parti per rendere illusoria la disposizione

della legge; ma che siano riconosciutea norma dei casi

previsti dalle leggi civili; mentre questa ricognizione sta-

bilisce, secondo i principi di diritto, la loro autenticità.

Quindi se una scrittura privata sia stata riconosciuta come

vera da colui cui si attribuisce, la parte interessata non

potrà, disconoscendola, pretendere che sia rigettata dal

processo » (3).

23. Una terza qualità di scrittore di comparazione &

quella che il giudice istruttore può procurarsi chiedendole

direttamente all'imputato o invitandolo a scrivere sotto sua

dettatura. In caso di rifiuto se ne farà menzione nel ver-

bale. Quest'nltimo mezzo di procurarsi le scritture di com-

parazione, pericoloso e incerto, e lasciato al prudente ar-

bitrio del giudice, come pure a lui solo è lasciato il criterio

di scelta dei brani che devono essere scritti sotto la di lui

dettatura.

Nel medesimo articolo 704 il nostro codice stabilisce che

nell'atto dell'interrogatorio dell’imputato sarà a lui mo-

strato il documento impugnato di falso, egli sarà interrogato

se lo riconosca, e sarà richiesto di sottoscriverlo in tutte le

pagine. Ciò non significa però che questo incombente

debba avvenire prima che si passino ai periti il documento

e gli scritti di comparazione; che anzi di solito avviene che

l'interrogatorio dell'imputato si esegua quando l'istruttoria

ha compiuto il suo primo periodo, quando cioè si sono

raccolti tali prove che legittimino il mandato di compa-

rmone.

24. Le persone che devono eseguire la perizia sono dalla

legge indicate in modo dimostrativo, disponendo.essa che

nei casi di falsità le perizie saranno fatte da notai, da cal—

ligrafi, od altre persone, secondo le regole prescritte dal-

l'art. 154 all'art. 158 (art. 703).

Essendo, nel processo istruttorio, incaricato il giudice

istruttore di chiarire tutti i fatti utili alla scoperta della

verità, a lui in primoluogo appartiene il diritto di scegliere

e chiamare dei periti, sempreché lo creda opportuno. In

quanto al numero dei periti, non altrimenti che peril testi-

mone comune, si considera che un solo perito può più la-

cilmente di due ingannarsi o trarre in inganno: può più

facilmente ingannarsi, poichè due persone osservano me-

glio di una sola; può più facilmente ingannare, poichè è

men facile che due periti vogliano allo stesso tempo men-

tire e concordemente mentire. E però, da simile punto di

vista, si ha, come regola razionale, che i periti debbono es-

sere non meno di due; la possibile opposizione fra i due

consiglia poi che il loro numero sia almeno portato a tre.

Così si esprime il Framarino nel suo ottimo Trattato sulla

 

(i) “Clic, Op. cit., vol. cit., pag. 543.

(“Z) llélie, op. cit., pag. 543.  (3) Salute, op. cit., pag. 311.
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logica delle prove (1). Noi sottoscriviamo alle sue parole,

ma non crediamo che sempre, ed in ogni caso, sia neces-

saria la triade peritica. Talora ne occorreranno anche di

più, quando, per esempio, ai criteri desunti dalla tecnica

calligrafica, dovranno aggiungersi criteri sull'età e prove-

nienza della carta, dell'inchiostro, dei suggelli, e magari

occorrerà un esame subiettive complesso sulle facoltà men-

tali. sulle abitudini, sulla istruzione, sullo stato psicologico

dell'autore o del supposto autore del documento. Ma in casi

semplicissimi può benissimo richiedersi l'opera di un solo

perito e la legge a ciò non fa ostacolo.

In quanto ai criteri di scelta dei periti, il Mittermaier av-

verte che si eviti l'errore assai comune di adoperare come

tali i maestri di calligrafia del luogo; perocchè questi sa-

pranno bensi giudicare della venustà e correttezza dello

scritto, ma non sempre sapran dare un gimlizio soddisfa-

conte sulla somiglianza tra uno scritto ed un altro. Intorno

a ciò, potranno anzi giudicare assai meglio coloro che, per

effetto d'impiego, hanno continuamente tra le mani molti

scritti e di molte qualità; come sono coloro che tengono i

pubblici registri, gli archivisti, i notai e simili(2). Oggi poi

che specie nei grandi centri esistono periti calligrafi che

hanno elevata la loro missione ad una vera e propria scienza,

la quale trae aiuto da tante arti e scienze moderne, oggi,

diciamo, mentre da |… lato la perizia calligrafica fornisce

risultati meno incerti che per il passato, d'altm lato il gin-

dice trova meno difficoltoso il suo compito discelta di uomini

esperti che diano affidamento sulla certezza dei risultati.

In quanto alle perizie calligrafiche, alla loro capacità

probatoria, alla loro coefficienza negli elementi su cui deve

basarsi il giudizio, ai sistemi moderni con cui devono ese-

guirsi ed alle regole generali a cui il legislatore si riferì,

non è questo il luogo di parlarne, dovendo ciò formar ma-

teria di altra analoga voce (V. Perizia calligrafica).

25. La legge non dotta altre formalità speciali a riguardo

del giudizio e' della sentenza, bastando a ciò le norme ge-

nerali. Sole si preoccupa di alcune conseguenze della sen-

tenza negli art. 705 a 707.

Avvenuta la sentenza, e passata in giudicato, si deve

provvedere ai documenti che servirono di base al processo.

Se il documento fu dichiarato falso in tutto od in parte,

dovrannoi giudici nel pronunziare la sentenza ordinare

che esso sia ripristinato, cancellato e riformato. Quest‘ope-

razione dovrà eseguirsi prima che sia restituito il docu-

mento, prima che esso esca dalla potestà della giustizia,

per essere garantiti che l'ordine dato con la sentenza sia

scrupolosamente eseguito. E poiché la legge vuole che di

tale operazione si stenda processo verbale, che va poi unito

in copia al documento e messo, insieme ad esso, al suo

primitivo posto, cosi è evidente che la operazione deve ese-

guirsi da Im giudice che sarà all’uopo delegato nella sen-

tenza, o, in mancanza, dadelegarsi poi con decreto presiden-

ziale, in concorso col cancelliere che fu depositario del

documento, e con l'intervento del pubblico ministero e delle

parti se vorranno presenziarvi. Se l'atto fosse stato tolto da

un luogo di pubblico deposito, dovrà esservi restituito a cura

del cancelliere, che, per averlo avuto in deposito, ne assunse

una speciale garanzia: e dell'ordine di restituzione e del-

l’incarico afiìdato al cancelliere si darà atto nel suddetto

verbale.

Tutto ciò deve avvenire quando trattisi di scritture an-

tentiche. Perchè, se il documento dichiarato falso fosse una

semplice scrittura privata, esulerebbe la ragione, per cui si

volle che il giudice espressamente ordinasse la correzione

dell'atto stesso. Ragione che consiste in quella tutela pubblica

che la legge deve accordare a tutti, anche a coloro presen-

temente non interessati, i quali devono e possono prestare

fede a quella pubblica scrittura e non devono rimanere in-

gannati. Qnindi,se da un lato fu necessario che la sentenza

ordinasse la correzione del documento nei riguardi delle

leggi civili che potessero essere pendenti o che potessero

in seguito sorgere, perchè l'azione penale è assolutamente

pregiudiziale alla azione civile, e il giudizio, intervenuto

sulla prima, esercita sulla seconda, ed in confronto di

chiunque, l'autorità della cosa giudicata (3); d'altro lato fu

altresi necessario ordinare la correzione, perchè, avendo gli

 

(i) Framarino dei Malatesta, La logica delle prove, vol. tt,

pag. “.’.l'i'ìl—263, Tmino, Unione Tip.—Editrice, 1896.

(‘?) Mittermaier, Teoria delle prove, pag. 470, citato anche da

Bersani e Casorati, vol. II, pag. 2’i6.

(3) In proposito alla influenza di questi giudicati penali il

Merlin osserva che mettere fuori uso una carta dichiarata falsa ":

lo stesso di conchiudere nettamente di non potere più nmovere

dubbio sulla dichiarata falsità.

Il Saluto scrive: « Questi giudizi sono universali; non può

contro i medesimi obiettarsi il non intervento della parte interes-

sata per fare stato contro la medesima; è intervenuto il l‘. M.

nell'interesse di tutti, ed oggi è oramai stabilito che non possano

al giudicato del magistrato penale applicarsi le teoriche sulle con-

dizioni delle cosa giudicata in linea civile ; lo stato costituito dalla

condanna è essenzialmente indivisibile. Quindi è che la dottrina,

si nostra che straniera, non men che la giurisprudenza, hanno

ritenuto che una sentenza di una Corte di assise, che abbia di-

chiarato falso un documento, fa stato contro tutti, ed anche

contro coloro che non siano intervenuti in giudizio. Difatti, os-

servava la Corte d'appello di Perugia, altro è il dire che igiudizi

penali non risolvono le controversie civili, ed altro sarebbe l’af-

l'ermare che i fatti accertati o sanzionati da sentenze penali pos—

sano essere impugnati () sottoposti a nuova discussione nei giu-

dizi civili quamlo trattasi di applicarne gli effetti. NOII solo si

deduce da molte disposizioni di legge, come degli art. 266, 308,

309, 317 procedura civile, ma e nella natura e nell'indole delle

sentenze penali, specialmente nei delitti di falso, di influire nei  

giudizi civili, e di fare autorità erga omnes. Queste due qualità

sono la conseguenza della pregiudizialità dei giudizi di tal genere

e dell'intervento del P. M., il quale, al dire del Merlin, rappre-

sentando l'interesse sociale, abbraccia tutti gl‘interessi, rappre-

senta tutte le parti lese, per le conseguenze del delitto. Ed è in

tale principio, come pure osserva il Boncenne, che trovasi la gin-

stificazionc di quelle leggi prescrivcnti la soppressione del docu-

mento dichiarato falso miche senza l'intervento della parte civile;

giacchè il giudicato penale dichiarandolo falso, lo rese inoperoso

ed inofl‘eusivo in mano del suo possessore, a cui tolse il potere

di farne uso in qualunque giudizio, contro qualunque persona. Né

la giurispnidenza fn meno costante nel propugnare tale massima,

come rilevasi da molte decisioni emanate dalle Corti del regno,

le quali non omisero di notare gli assurdi che conseguirehbcro da

una contraria opinione. In effetto, quando un documento dichia-

rato falso in giudizio criminale, dovesse, ciò non ostante, repu-

tarsi produttivo dei suoi effetti, di guisa che potesse avanti il

giudice civile disputarsi di nuovo sulla sua falsità, e verità, tor—

nerebbe in discussione il merito della pronunciata condanna, e

(come avvertiva la Suprema Corte di ’I‘orino in una sua sentenza

del 5 luglio 1859) non solo l'azione privata si troverebbe in urto

con l'azione pubblica, ma dislruggemlo da una parte l'ordine inal—

Lavabile delle competenze, si occasionercbbc dall'altra una con-

trarietà di giudicati incmupatibile all'atto con le esigenze sociali,

e col naturale andamento dei giudizi, da cui si forma focosa giu-

dicata » (Op. cit., pag. SHU-320).
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atti autentici la impronta di esecuzione parata, devono essi

presentare, a chiunque li consulterà, e fino dalla prima loro

visione, i vizi che contengono e che furono dichiarati nella

sentenza penale.

In quanto alle scritture private, la legge non ha ritenuta

la necessità di operare su esse la correzione, perchè non

concorrono le ragioni di tutela della fede pubblica nel senso

che quelle scritture non fanno stato contro tutti. Peròi

commentatori sono d’accordo (I) che sia facoltativo nei @a—

dici, dietro domanda o del pubblico ministero o delle parti

interessate, l'ordinarne la correzione come per le scritture

pubbliche. E cosi la differenza sta in questo, che, trattan-

dosi di atti autentici, col non attenersi a quel provvedimento

si trasgredisce ad un precetto di legge; mentre, se si tratta

di scrittura privata, quello è un provvedimento lasciato

esclusivamente al potere discrezionale del magistrato.

Il ripristinamentà consiste nel riprodurre quelle conven-

zioni o clausule come si trovavano originalmente; la cancel-

latore comprende l'intiera scrittura e parte di essa che siasi

dichiarata falsa; la riforma consiste nella soppressione di

quelle parole che non esistevano originalmente, nel riporre

al luogo proprio quelle altre che si fossero trasportate al-

trove, nello scrivere correttamente quelle malamente scritte.

Osservasi infine che la legge non ha fatto distinzione

alcuna se la sentenza fu in contradittorio od in contumacia

dell'imputato. Deve quindi assolutamente ritenersi che il

provvedimento riguardante il documento impugnato debba

in ogni caso eseguirsi dopo che la sentenza passò in giudi-

cato, come del resto si eseguono tutti gli altri provvedi-

menti (confische, restituzioni e simili) sia delle sentenze

civili, sia delle sentenze penali. Altrimenti, il condannato per

falso avrebbe buon giuoco in sede civile, protraendo inde-

finitamente il disbrigo delle causa civile, profittando della

contumacia, ossia della sua sfida e disobbedienza alla legge

ed al magistrato che gli ingiunse di comparire in giudizio.

Perciò non ci sembra adottabile l'opinione del Saluto, il

quale ritiene che nei giudizi contumaciali si deve sospen-

dere non solo l'esecuzione dei provvedimenti di riparazione,

o di rettificazione, ma pure la restituzione delle scritture.

Non concordiamo perchè la legge non ha distinto; non con-

cordiamo perchè troppo vitali interessi delle parti si ter-

rebbero in sospeso; non concordiamo perchè ci sembra dif-

ficile che un nuovo giudizio, in pnrgazione di contumacia,

possa condurre a dichiarare vero quel documento che con

la prima sentenza fu dichiarato falso. Perchè bisogna di-

stinguere l'ra la dichiarazione di falsità del documento e la

dichiarazione di colpabilità del prevenuto. Può aversi l'una

indipemlentemente dalla seconda. Ma quella prima dichia-

razione è basata sopra perizie calligrafiche e sopra risul-

tanze di fatto che i giudici scrupolosamente vagliarono

prima di dichiarare la falsità del documento.

La legge non dice entro qual termine debba essere

restituito al suo vero luogo l'atto impugnato, che fosse

stato estratto da un pubblico deposito. Come pure la legge,

non occupandosi affatto della scrittura privata impugnata

per falsità, non dice se debba essere restituita, a chi, e

dentro qual termine. Ciò però non deve far meraviglia,

perchè sonvi le regole generali che riguardano la restitut-

zione dei corpi di reato, e il documento in parola, sia esso

pubblico o privato, non è altro che un corpo di reato.

Dunque la sentenza dovrà far menzione della restituzione,  

come deve far menzione delle ripristinazioni, cancellature

o riforme da eseguirsi; e, quando la sentenza sarà passata

in giudicato, il cancelliere dovrà restituire immediatamente

al deposito pubblico 0 dovrà avvertire il privato ed invitarlo

a recarsi in cancelleria a ritirare il documento.

Può la sentenza aver dichiarato non essere falso e alte-

rato il documento; ed in tal caso pure essa sentenza dovrà

ordinarne la restituzione (e se ciò si fosse omesso occorrerà

un decreto presidenziale): restituzione che, se deve eseguirsi

presso un deposito pubblico, dovrà eseguirsi dal cancelliere

nelle forme sopra dette, se presso un privato, dovrà questi

venire notiziato di essere la scrittura in cancelleria a sua

disposizione.

Oltre al documento impugnato, anche le scritture di

comparazione, che furono adoperate durante la istruttoria,

devono restituirsi. Anche per esse, se furono estratte da

pubblico deposito, vale la regola della restituzione da farsi

dal cancelliere o da persona da lui legittimamente incari—

cata, mediante verbale 0 referto della avvenuta esecuzione

materiale di tale restituzione; se furono fornite da un pri—

vato, vale la solita regola dell’invito legale al privato di re-

carsi personalmente o per mezzo di un mandatario alla

cancelleria a ritirarle, come pure può, a seconda dei casi,

il cancelliere farle consegnare ad essa persona a mezzo di

un usciere.

Ciò che c’curioso si è che il legislatore, mentre non si

occupò dei termini trattandosi della restituzione del docu-

mento impugnato, invece qui abbia prescritti 15 giorni ed

abbia comminata un'ammenda fino a cinquanta lire al can-

celliere. Non comprendiamo la diversità di trattamento,e

sarebbe statolpiù logico che il termine fosse stato fissato per

la restituzione di tutte le carte, e non soltanto di quelle di

comparazione. Del resto polevasi lasciare al giudice il com-

pito di assegnare questo termine. Ed in ogni modo l'asse-

gnazione del termine era inutile, perché, se si tratta di

scritture private, siano esse corpo di reato o scritture di

comparazione, è nell’interesse del privato di riaverle, e, se

egli tardasse a riprenderle, ciò non produrrebbe alcun

danno, rimanendo esse in un pubblico e sicuro deposito

(in cui furono posto con speciali cautele e forme) quale è

la cancelleria del tribunale; se-si tratta di scritture tolte

ad un deposito pubblico, è dovere precipuo del cancelliere

di restituirvele non appena la sentenza passò in giudicato,

e l'attendere 15 giorni da questa epoca può essere troppo

o può essere poco, a seconda delle esigenze del servizio. E

trattandosi poi di persone private cui deve essere restituita

la scrittura di comparazione, può avvenire che sia difficol-

toso il trovarle, notiziarle legalmente, ottenere la loro pre-

senza o far fare ad esse la consegna regolare e quindi quel

termine perentorio potrebbe essere insufficiente.

Infine ciò che non si riscontra giusto è quella commina-

toria di una ammenda al cancelliere, comminatoria spe-

ciale, che non si pronunziò quando trattavasi della resti-

tuzione del documento impugnato di falso, che non si

pronunziò per altre più delicate ed importanti mansioni

speciali affidate a tali funzionari; dappoichè sia l'ordina-

mento giudiziario, sia la legge di rito, sia il codice penale

prevedono e puniscono gli abusi e le mancanze che tali

funzionari possono commettere.

Resta l'ultima speciale prescrizione, e cioè un' altra

necessaria conseguenza della sentenza che dichiarò non

 

(l) Legravérend, t. 'I, pag. 579; Salute, vol. cit., pag.,318; Borsani e Casorati, vol.cit., pag. 248.
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essere falso il docmnento. Dì essa, a vero dire, non vi è di

speciale che la multa. Perchè il dire che il querelante, e

chiunque abbia preso parte in giudizio per sostenere l’ac—

cusa nel suo interesse civile, potrà essere condannato al

risarcimento dei danni verso chi di ragione, fu inutile,

perché, se anche non lo si stabiliva, era ormai risaputo

che questo diritto nell'imputato esisteva per regola gene—

rale. Ne deve preoccupare la frase poco esatta: « chiunque

avesse preso parte in giudizio per sostenere l'accusa nel

suo interesse civile ». Questa frase non dice nulla di

nuovo, non crea persone giuridiche _nuove, non stabilisce

nuove posizioni nel giudizio penale. E puramente e sempli-

cemente colui che si costituì parte civile quelle o quelli di

cui quella frase intende parlare e non poteva parlare di altre

figure 0 personaggi che possano piazzarsi legalmente nel

dibattito penale, perchè la nostra procedura non tollera

altre forme d'intromissione nel giudizio. Pertanto è risaputo

per regola generale che la parte civile èohbligala ai danni

verso l'imputato ed era inutile che il legislatore lo ripetesse.

Fu poi comminata una multa estensibile sino a lire cin-

quecento, ma non sempre ed assolutamente, sibbene a be-

neplacito del tribunale giudicante.

Ciò ci fa sovvenire di una usanza procedurale della legis-

lazione attica, che è narrata da molti scrittori e confermata

da Isocrate (in ora!. da Antidori). Se l'accusato era asso-

luto, lo stesso tribunale procedeva immediatamente a giu-

dicare della condotta dell'accusatore, il quale poteva essere

qualunque cittadino. Questi poteva venire condannato in

una ammenda di mille dramme ed essere dichiarato deca—

duto dal diritto di accusa (salvo a incorrere in maggiori

pene se avesse calunniato); ma se una quinta parte dei giti—

dici riconosceva che egli aveva con fondamento avanzata

l'accusa, era esente da ogni pena. Le circostanze peculiari

del fatto, indipendentemente dal proscioglimento del pre-

venuto, dimostravano ai giudici se il privato cittadino, ac-

cusando, era in buona fede, era convinto della accusa ed

aveva operato con prudenza e senza animo pravo. Questo

ricordo di antica procedura trova riscontro nel caso pre-

sente, in cui la legge ha lasciato allo stesso giudice lo sta-

bilire se chi eccitò la pubblica azione e perseguitò come

parte civile il prevenuto, lo abbia fatto con la scienza che

egli non fosse colpevole, colla convinzione cheil documento

non era autentico, con l'animo pravo di ingannare la giustizia

e far danno all'imputato; ed in tal caso lo autorizzò a pro-

nunziare una condanna, ad applicare una pena per l'oltra-

cotante denunziatore, salvo invece a non punirlo quando

non risultino tali estremi.

Giustamente si è notato che la pronunzia potrebbe anche

emanare dalla Camera di consiglio o dalla Sezione di ac-

casa; e in tal caso potranno ugualmente proferirsi la con-

danna del querelante alla multa ed ai danni (1). Perchè, se

con la condanna vuolsi punire il querelante leggero, teme-

rario e perverso; tale è da ritenersi maggiormente coluiche

lancia una querela riconosciuta priva di fondamento du-

rante l'istruttoria, che non colui, la querela delquale aveva

almeno qualche parvenza di legittimità, per guisa da pro-

vocare dalla giurisdizione istruttoria l’invio dell'imputato

innanzi alla giurisdizione di merito.

Caro III. —— Iscmzroue uv FALSO

nsr rnoeanmanrr mauau.

26. Iscrizione in falso. ——27. Persone che possono iscrivere in

falso. —28. Forme della dichiarazione d'iscrizione in falso.

— 29. Mandato speciale. — 30. Autenticità del mandato. -—

31 . Se la difesa possa iscrivere senza mandato. — 32. Se l'am-

monizione da farsi all‘isorivente sia prescritta a pena di nul—

lità.— 33. Quando e dinanzi a chi può farsi la dichiarazione

d‘iscrizione. — 34. Provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Sospensione. Proseguimento dell‘istruttoria o del dibatti-

mento. — 35. Se e quando si debba tener calcolo del do-

cumento impugnato. — 36. Incidente di falso dinanzi al

pretore. — 37. Penalità per il dichiarante temet‘ati0. —

38. Iscrizione in falso dinanzi la Corte di cassazione.

26. Le disposizioni che il legislatore ha riunite sotto il

titolo II del libro III non stabiliscono una procedura ad

hoc per i reati di falso documento che si denunzino durante

un procedimento penale.

La procedura è quella medesima che abbiamo studiata

precedentemente. Solo si vollero dettare delle norme sul

modo come questa procedura si inizia, e meglio sul modo

con cui deve legalmente denunziarsi il reato di falsità e

sugli effetti che tale denunzia può avere di fronte al giu-

dizio penale principale. E ciò agli art. 714 a 722.

27. Le persone che durante una istruttoria o un proce—

dimento possono impugnare di falso un documento che sia

stato prodotto, sono l’imputato, la parte civile ed il pubblico

ministero.

L'imputato e la parte civile potranno fare la loro di—

chiarazione sia personalmente, sia per mezzo di un procu—

ratore speciale.

28. Prevedendo che la impugnativa di falso di un docu-

mento fosse una semplice arma di difesa, senza però un

serio fondamento, un ripiego per portare in lunga una

istruttoria, un mezzo per sospendere un dibattimento,

un cavillo per far intorbidare le acque della procedura, in-

generare confusione e dubbio nell'animo dei giudici. ii

legislatore ha voluto innanzi tutto che colui che si decide

ad impugnare di falsità un documento processuale, dichiari

contemporaneamente se intende impugnare in tutto od in

parte il documento medesimo, specificando quali sono le

parti che non ritiene veritiere; ha voluto che nella stessa

dichiarazione si indichino i motivi della pretesa falsità e si

adducano i fatti, le circostanze, le prove che varranno a

stabilirla; ha voluto infine che pur valendo in questo caso

come sempre, il principio che la legge non debba essere

ignorata da alcuno, si ripeta ciò nonostante con speciale

ammonizione al dichiarante che egli non raggiungendo la

prova del falso sarà passibile delle speciali pene dalla legge

comminate (art. 716).

Era naturale che si cercasse di porre un freno all'in-

valsa pessima usanza di impugnare di falso un documento

della causa al solo malizioso scopo di differire il giudizio,

di complicare la procedura, di ritardare il giorno della

sentenza; e allora, dice il Boncenne, si pensò di torre a

prestito dai romani, per la nostra procedura di falso inci-

dente, l'iscrizione che essi applicavano a tutte leloro accuse

eccettuate quelle di falso (2). E quindi si stabilì che l'ac-

 

(1) Anche la Camera di consiglio e la Sezione di accusa, di—

chiarando non luogo contro l'imputato di falso, sono competenti

a condannare il querelante temerario a norma dell'art. 706. Ap-

pello Napoli, 20 giugno 1887, Gallinaro (Riv. Pen., XXVI, 199).

64 — Drorsro tramano. Vol. IX, Parte 3=.

 (2) Boncenne, The'orie de la procédure civile, tomo il, p. 69.

V. anche Borsani e Casorati, op. e vol. cit., pag. 253, 255;

Saluto, op. e vol. cit., pag. 353.
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cusatore dovesse indicare minuziosamente lo scritto che im-

pugnava, i motivi, ifatti, le prove del suo asserto, insomma

formular dovesse un vero e proprio libello accusatorio.

Ma il falso,è risaputo, può essere materiale e può esser

morale; ond'é che nel libello accusatorio devonsi indicare

le alterazioni materiali, cancellature, abrasioni, sovrappo-

sizioni o aggiunte, diversità fra copia ed originale e si—

mili, quando trattisi di falso materiale, e le prove, le

circostanze di fatto che sono in contradizione con il conte—

nuto del documento quando si tratti di falso morale (1).

E questa indicazione dei motivi che chiariscono la pretesa

falsità, osservano Borsani e Casorati, non deve essere un

atto superficiale, deve essere atto serio e concludente quale

si addice all'importanza del procedimento che si va a pro-

vocare (2). Non dobbiamo dimenticare che la iscrizione in

falso con la corrispondente dichiarazione si esplica mercè

quell'atto minuzioso nelle sue enunciazioni che nel diritto

romano era denominato libellmn (3).

Si dirà che dunque si vuole che la parte che dichiara di

iscrivere in falso un documento, dovrà presentare una vera

e propria istruttoria già eseguita e già maturata in modo

che a colpo d'occhio i giudici possano convincersi che il

falso esiste? No, tanto non volle il legislatore; ma non

volle neppure che una semplice afiermativa di un falso fatta

leggermente e maliziosamente avesse la forza di aprire un

procedimento così grave, come quello di falso, avesse la

forza di interrompere il corso della causa principale.

29. Dicemmo quali sono le persone che possono chiedere

la iscrizione in falso. In quanto al Pubblico Ministero, non

può a lui estendersi la facoltà di fare la dichiarazione a

mezzo di procuratore speciale, e ciò per ragioni facili a com—

prendersi, e che si attengono alla essenza della personalità

giuridica del pubblico accusatore. In quanto all'imputato

ed alla parte civile, la legge stabilì che il loro rappresen-

tante deve essere un procuratore speciale ad hoc, e che il

mandato deve essere allegato alla dichiarazione che il man-

datario fa invece del suo mandante. E tale mandato non

deve essere vago e generico, ma deve contenere le mede-

sime dichiarazioni e indicazioni che farebbe la parte in

persona. «Quando, disse la Cassazione di Firenze (4),

coerentemente all'art. 716 del codice di procedura penale,

la dichiarazione di Impugnare per falso un documento è

fatta per mezzo di procuratore speciale, se non sia dal man-

dante impugnato intieramente il documento, deve essere

da lui indicata la parte che intende impugnare, non po-

tendo annnettersi il mandato vago e generico fatto al man-

datario d'impugnare il documento al di la della parte sin-

golarmente investita dal mandante».

301 In riguardo al mandato, la giurisprudenza stabilì

che esso dovesse essere autentico. La Cassazione di To-

rino (5) dichiarò non essere ammissibili equipollenti alle

forme stabilite negli art. 714 e 716, e che quindi non

avrebbe efficacia di sorta la semplice firma, non autenticata,

apposta dal ricorrente in calce al ricorso, nel quale si con—

tenga la dichiarazionedi iscrizione in falso contro il verbale

di udienza, a cui non sia unito il relativo mandato speciale.

E la Cassazione di Napoli (6) decise che per la validità

della dichiarazione fatta a mezzo di procuratore speciale,

occorre che il mandato a favore di questi sia autentico o

con autenticazione della firma nei sensi dell'art. 48 del

cod. di procedura civile, e che non imprimono autenticità

la sottoscrizione del capo guardiano e la vidimazione del

direttore delle carceri ove sia rinchiuso il mandante.

31. Si e‘sollevata questione a riguardo della difesa, e

cioè se sia valida la allegazione di falso fatta dal difensore

nel nome del suo patrocinato, senza averne mandato spe-

ciale. Ma la giurisprudenza interpretando equamente la

legge, non ammise alcuna eccezione alla regola generale,

e cosi la Cassazione di Roma (7) ritenne non potersi con-

siderare come regolare inscrizione in falso il semplice fatto

d'avere il difensore all'udienza attaccato di falso un verbale

constatante il reato oggetto del giudizio, senza che appa-

risse che il difensore medesimo fosse munito di mandato

speciale, né che altrimenti l'imputato avesse emessa al

riguardo alcuna speciale dichiarazione, e nemmeno che si

fosse sull'incideute steso alcun atto. La Suprema Corte (8)

disse che non ha efficacia l'iscrizione in falso del verbale

del dibattimento su dichiarazione del difensore, che non

risulti munito 'di mandato speciale dall’imputato; e succes-

sivamente (9) dichiarò che la semplice dichiarazione fatta

dall'avvocato che firmò il ricorso coi motivi, non dal con—

dannato, non costituisce la querela di falso (10).

 

(1) Così la Cassazione di Palermo (11 luglio 1872, Bonaven-

tura, eitata da Saluto, op. e loc. cit.) dichiarò che senza la indi—

cazione precisa della parte del documento che vuolsi impugnare,

dei motivi dei fatti, delle prove dirette a stabilire la falsità, la

Corte non potrebbe sospendere l'istruzione e la pronuncia sul

merito della causa.

'l'rattandosi di falso materiale gli scrittori sono d‘accordo nel

ritenere che si devono indicare le raschiature, le parole sovrap—

poste, le aggiuuzioni fatte, le diflerenze fra l'originale e la copia.

Vedasi Ben-iat, Dot falso incidente, vol. 2; Demieau, pag. 176;

l’igeau, t. 2, n. 361 ; Thomiue, n. 269; Dalloz, t. 17, n. 76,

citati dal Saluto, op. e vol. cit., pag. 353.

La Cassazione di Francia (18 febbraio 1813 e 13 genn. 1820,

citata da Sire_v e Dalloz, t. 16, p. 46),riteuendo che sia d‘uopo di

articolare dei fatti opposti a quelli che si negano, indicare le cir-

costanze che si vogliono provare, e che siano tali che provate ne

risulti necessariamente la falsità esposta; stabilì che non sa-

rebbe sufficiente se alcune si limitasse a negare la sua presenza

all'atto impugnato di falso senza enunciare fatti positivi e circo—

stanze tali da mostrare la sua presenza in altro luogo diverso da

quello in cui l‘atto si fosse fatto.

(2) Bersani e Casorati, op. e voi. cit., pag. 257.

(3)“ giureconsulto Paolo(Sent., lib. [III, (le adulteriis) definisce;  

il libello accusatorio: Libellorum inscriptionis conceptio talis est:

Consul et dies, apud illum Praetorem vel Proconsulem Lucius

Titius pz'ofessus est, se Maevium lege Julia (le adulteriis ream de-

ferre, quod dicat, eam cum Caio Seio in civitate illa, domo il-

lius,znense illo, Consulibus illis, ailulterium commisisse. Utique

enim et locus designandus est, in quo allulterium connnissum-

est, et persona, cum qua admissum (licitur, et mensis; hoc

enim lege Julia publicorum cavetur, et generaliter praecipitur

omnibus, qui reuin aliquem deferunt ; neque autem diem. neque

hora… invitus comprehendet. 5 1, Quodsi libelli inscriptionum

legitime ordinati non fuerint, rei nomen aboletur, et en integro

repetendi remn potestas fiet,‘ @ 2, Item subscribere (Iebebit is, qui

dal libellos, se professum esse, nel atius pro eo, si literas nesciat.

(4) 15 novembre 1879, Besozzi (citata da Borsani e Casorati,

cp. e vol. cit., pag. 257).

(5) 23 luglio 1879, Porranco e Carassola (id., id., pag. 256).

(6) 30 agosto 1879, Serra (id., id., ivi).

(7) 22 dicembre 1877, Spacconi (id., id., pag. 257).

(8) 26 febbraio 1894, ric. Dendoglio (Riv. Pen., XXXIX, 412).

(9) 1° giugno ric. Orbelti; 18 dicembre 1896, ric. Pecci (Riv.

Penale, XLIV, 168; XLV, 288).

(10) Anche la Cass. di Torino (13 gennaio 1877, Baratti,

.cit. da Bersani e Casorati, op. e vol. cit., pag. 257) dichiarò
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321 La legge volle che si facesse una speciale ammonì-'

zione al dichiarante sulla importanza dell'atto che stava fa-

cendo e sulle conseguenze di esso. Fu opera saggia e

prudente stabilire, ciò nonostante che la legge non debba

essere da alcune ignorata, e affinchè non sorgesse dubbio

sulla fatta ammonizione si volle che di essa constasse nel

verbale da redigersi in occasione della inscrizione in falso

e che si prendesse nota eziandio delle risposte date in pro-

posito dal dichiarante. Però, mentre è evidente che le altre

formalità prescritte per la dichiarazione, sono a pena di

nullità, perchè attinenti alla importanza dell'atto stesso,

questa della ammonizione e della relativa risposta si ritiene

non stabilita rigorosamente in modo che la sua omissione

conduca al rigetto dell'atto d’inserizione. Già la stessa legge

di rito ci ofire per analogia IIII argomento favorevole quando

agli art. 116 e 564 prescrive che l'ufficiale ricevente la

querela deve avvertire il querelante delle conseguenze a cui

si espone se la sua querela abbia esito sfavorevole. Questo

avvertimento, che forma obbligo esclusivo del funzionario,

non può, mancando, divenire causa di indebita utilità pel

querelante temerario, e le spese e i danni sono ad ogni

modo a di lui carico. Tanto meno quindi la disposione

identica fatta nell’art. 716 potrebbe, nella mancanza, pro-

durre lll] danno alla parte dichiarante, dal momento che

essa è un fatto che non stava in lei il commettere ma sib-

bene nel funzionario incaricato di ricevere la sua dichiara-

zione. D'altra parte, se la mancanza degli altri requisiti sopra

esposti può produrre nullità, devesi però osservare che essi

costituiscono la essenza dell’atto di inscrizione in falso; atto

che, sia scritto, sia orale, è emanazione della parte; mentre

il verbale che raccoglie quelle dichiarazioni o che fa constare

della loro presentazione, che indica chi furono le persone

che si presentarono, che narra, e dovrebbe narrare essersi

l'alta al dichiarante l'ammonizione e la risposta da lui data, è

atto che emana dal funzionario pubblico, è opera sua, cdi

sua esclusiva responsabilità. Sarebbe quindi ingiusto che una

omissione commessa da quel funzionario infirmasse il proce-

dimento che si volle iniziare con la inscrizione in falso (1).

33. La dichiarazione con cui si impugna di falso un de-

cmnento può farsi sia durante l’istruttoria, sia durante il

dibattimento, sia nelle more di appello o di cassazione.

Durante l'istruzione del procedimento, l'imputato e la

parte civiledovranno fare la loro dichiarazione davanti algiu-

dice che istruisce. Il pubblico ministero potrà fare questa sua

dichiarazione davanti al giudice, se interviene egli pure agli

atti della istruttoria, o potrà farla negli atti del processo,

quando questo gli sarà comunicato per le sue richieste.

iccettuato quest’ultimo caso (quando la dichiarazione cioè

si farà dinnanzi al giudice istruttore), egli dovrà stendere

analogo verbale con le formalità di cui già parlammo (arti-

coli 714- e 715).

Se e già intervenuta la sentenza della Sezione d'accusa,

la dichiarazione si farà nella cancelleria della corte che deve

giudicare. Se sarà già stata spiccata la citazmne ad udienza

si potrà fare la dichiarazione sia dinanzi al cancelliere

del tribunale che deve conoscere della causa, sia all'udienza

stessa.“

Durante il dibattimento, e qmndi in qualunque momento

di esso, potranno l‘imputato, il pubblico ministero, la parte

civile muovere la impugnativa di falso ed in tal caso il pre-

sidente dovrà far redigere verbale speciale: verbale che

opportunamente si volle distinto da quello di dibattimento,

perché esso è l'atto che deve iniziare un nuovo processo.

Se l'impugnativa di falso vorrà farsi dopo la sentenza

del primo giudice, durante le more d'appello, si osserve-

ranno le stesse regole, le quali sono estese anche al giu-

dizio d'appello.

Può eziandio farsi1inserizione in falso durante le more del

ricorso in cassazione, ma ciò solo contro certi documenti

di cui parleremo in seguito.

34. Avvenuta nelle forme di legge la dichiarazione d'in-

serizione in falso, ciò non basta perchè il giudizio principale

venga sospeso. Sulla sospensione deve pronunciarsi prima

l'autorità giudiziaria. Con ciò il legislatore ha voluto mag-

giormente disciplinare la materia, rimettendo al giudice

investito del merito del giudizio principale il vedere se al-

meno un fumus boni juris stia in favore della eccezione

sollevata. Perchè può avvenire che ola impugnativa di falso

sia cosi temeraria, e le prove indicate a sostegno siano cosi

puerili che a prima vista si vegga falsità non esistere.

Oppure può accadere che realmente una specie di falsità

esista, una alterazione, un errore; ma che essa, pur venendo

accertata, non abbia alcuna influenza sulla indole, sulla

essenza del documento, non ne cangi la parte sostanziale,

non ne sovverta il senso logico e giuridico. Può accadere

infine che quel documento che si è attaccato di falsità,

anche essendo riconosciuto falso, nessuna influenza porti sul

giudizio principale, in modo che anche senza di esso quel

giudizio possa proseguire senza alcun danno delle parti.

Può l'incidente avvenire durante l' istruttoria. Allora,

dice l'art. 717, « la Corte o il tribunale innanzi cui trovasi

pendente la causa, sentito il Pubblico Ministero, deciderà

preliminarmente se vi èluogo, o non, a sospendere l'istru—

zione ». Noi crediamo che con ciò voglia intendersi che la

Camera di consiglio presso il tribunale nella cui giurisdi-

zione avviene la istruzione, sia quella incaricata di pronun-

ciarsi su tale eccezione. All'infnori di questa, nessun'altra

Autorità giudiziaria vediamo che possa essere competente-in

tale momento. E se anche la iscrizione in falso si facesse

dopo la citazione a udienza, ma prima del giorno per essa

stabilito, è sempre la Camera di consiglio (per quanto anche

si trattasse di citazione diretta) competente a decidere.

Seguendo'poi le regole generali della nostra procedura, non

esitiamo ad affermare che contro quella decisione, che deve

essere una ordinanza, può il dichiarante ricorrere alla

Sezione d'accusa.

 

che le disposizioni degli articoli 714 c 716 IIOII sono applica—

bili solo all'imputato od accusato, ma anche alla difesa (qua—

sichè, aggiunge qui la sentenza, in materia (l'iscrizione in falso,

il difensore, il quale agisce puramente e semplicemente nell'inte—

resse e per conto dell‘imputato, possa far quello che all'imputato

medesimo non è permesso di fare se non nel modo e con le for-

malità e condizioni appositamente dalla legge stabilite).

(1) Di tale opinione è pure il Salute, il quale scrive: « Ma

l'obbligo dell'ennncialo avvertimento ò sancito in forma regola-

mentare, IIOII a pena di nullità. Non si poteva nè si può ritorcere  
in pregiudizio del dichiarante Ima formalità stabilita in suo favore

e il cui adempimento f'u lasciato a cura del funzionario pubblico

estensore dell'atto » (op. e vol. cit., n.2432). E cosi Borsani e Ca—

sorati: « Si noti infine che l'omissione dell'avvertimento imposto

dall'ultimo capov. dell’art. 716 non trarrebbe a nullità. L'obbligo

di tale avvertimento è d‘indole regolamentare; nè potrebbe es-

sereàltrimenti senza cadere nell'assurdo. Di vero, l'omissione

sarebbe imputabile al funzionario pubblico ricevente la dichiara—

zione; era la colpa e la negligenza di quest‘ultimo non può in

guisa alcuna nuocere al ricorrente » (up. e voi. cit., pag. 258).
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Se la dichiarazione di iscrizione in falso venne fatta

dopo il ricorso in appello, ma prima dell'udienza, sarà

competente a decidere se debbasi sospendere il giudizio di

secondo grado la Sezione di accusa. Se il giudizio princi-

pale sia devoluto alle Assise, e l’inserizione in falso si

faccia nel periodo di tempo fra la udienza e la precedente

sentenza della Sezione di accusa, è sempre questa compe-

tente a decidere sulla sospensione. Inutile aggiungere che

se l’ iscrizione si faccia all'udienza dinanzi alla Corte di

appello e alla Corte di assise, sono esse che devono pronun-

ziarsi in proposito.

La Corte o il Tribunale, la Camera di consiglio o la Se-

zione di accusa possono riconoscere fondati gli indizi di

falsità e opportuna la sospensione del giudizio 0 della istrut—

toria, e in tal caso lo diranno con la loro ordinanza, e il

procedimento per falso verrà iniziato con le forme procedu-

rali che abbiamo esaminate nella prima parte di questo

studio. Potranno invece ritenere che la sospensione del

giudizio principale non sia necessaria; ed allora la istruttoria

od il giudizio proseguiranno il loro corso senza aver

riguardo al documento impugnato.

35. Quest'ultima frase ha bisogno di spiegazione. Per la

sua letterale dizione e per l'analogia con l'altra frase del-

l'art. 719: « …a meno che il Pretore creda potersi deci-

dere indipendentemente dal documento impugnato per

falso », sembrerebbe che si dovesse procedere oltre nel

giudizio principale senza più tener conto del documento,

senza prenderlo in considerazione, ritenendolo come non

esistente in atti. Ora a noi sembra che non sempre possa

adottarsi questo sistema senza danneggiare gli interessi

della giustizia. Può avvenire che nel preparare ed accumu-

lare le prove di un reato si produca negli atti di un pro-

cesso un documento che poi si riconosca e inutile o su-

perfluo. E quindi il sospendere il giudizio per attendere la

dimostrazione che quel documento è falso sarebbe opera

vana, salvo alle parti o al Pubblico Ministero di iniziare un

separato procedimento per dimostrare la falsità e ottenere

la punizione del falsario. Ma può invece il documento avere

influenza nella causa, costituire una prova importante del

reato che si persegue. E la impugnativa di falso fatta contro

di esso e può essere a prima vista cosi priva di fondamento,

o può riflettere delle particolarità di forma non essenziali

e che non intaccano la sostanza dell'atto e la sua forza

probatoria; tanto che la Corte e il tribunale si decida non

a dichiarare non esistente la falsità (che è il fine secondario

e remoto che può essersi proposto la parte), ma a decidere

che la sospensione (line prossimo) non avvenga. Ed in tal

caso perchè non tenere più conto del documento? Tanto

varrebbe allora accogliere la inscrizione di falso, sospendere

il procedimento e attendere l’esito del nuovo giudizio. E

cosi mentre da un lato si neglterà alla parte di accogliere

la sua domanda, si soddisferà d’altro lato al suo desiderio,

ed essa raggiungerà medesimamente il suo scopo che era

appunto quello che non si tenesse calcolo di quel documento.

D'altro lato si consideri come può avvenire che il docu-

mento che si impugna sia importantissimo, sia magari

l'unico su cui-deve applicarsi l'esame del giudice; come,

per esempio, il verbale del dibattimento del primo giudizio

che si trovi dinanzi al giudice d'appello. Se questo giudice

decise di non sospendere il giudizio perchè 0 non vi erano

indizi di falsità o le circostanze che si affermavano false non

intaccavano la essenza dell'atto, perchè e come dovrebbe

poi cotesto giudice di appello far di meno di esaminare il

verbale di udienza per emettere la propria sentenza?

Anche la concorde opinione della giurisprudenza (1)

conforta il nostro parere, che si è quello che non sempre la

Corte o il tribunale, ordinando il prosieguo dell'istruttoria

o del giudizio, debba non tener calcolo del documento at-

taccato di falso sol perchè ad una parte piacque temeraria-

mente o leggermente di impugnarlo.

La legge dichiara poi esser permesso alla parte ed al

Pubblico Ministero di iniziare in via principale il procedi-

mento di falso indipendentementeeal di fuori dell'altro

giudizio in cui il documento fu prodotto. Ciò è in perfetta

corrispondenza alla regola generale stabilita dalla prima

parte dell'articolo 695. _

36. Una disposizione speciale si è creduta necessaria a

riguardo del giudizio avanti il pretore, durante il quale

possa sorgere l’incidente di falso. Diciamo giudizio, perchè

non crediamo possa sorgere in un periodo precedente, es-

sendochè i giudizi di competenza pretoria non hanno una

vera e propria istruttoria preliminare; e, se si trattasse di

una istruttoria di reato di competenza superiore, cui fosse

stato delegato il pretore, allora si rientrerebbe nel caso

della prima parte dell'art. 714 e la dichiarazione dovrebbe

farsi dinanzi al giudice istruttore. Se dunque la eccezione

di falso si solleverà in un giudizio dinanzi ad un pretore,

questi, sempre. in ogni caso, dovrà anzitutto assicurare la

identità del documento repertandolo nelle forme consuete.

dovrà redigere verbale della dichiarazione d'iscrizione in

falso, che secondo le regole altra volta esposte dovrà com-

pilarsi separatamente dal verbale di udienza; quindi deci-

derà se debba sospendersi il dibattimento. Se la causa

principale potrà essere trattata senza bisogno di quel docu-

mento, il pretore ordinerà procedersi oltre nel dibattimento.

se invece l'interesse della giustizia esigesse ‘che il giudice

prendesse in esame anche il documento impugnato. allora,

poiché questo deve trasmettersi al procuratore del re, il

pretore dovrà necessariamente sospendere la causa.

Ma cosa avverrà del documento trasmesso con tutte le

altre carte al procuratore del re ‘? Sarà sempre necessario

che egli si faccia iniziatore di una procedura penale di falso

anche quando la dichiarazione della parte che iscrisse in falso

dinanzi al pretore fu vaga, generica, non corroborata da

indizi. da prove, come vuole l'art. 716; anche quando la

inscrizione in falso attaccherà una parte non sostanziale del

documento, in modo che la sua essenza non verrebbe mai

cambiata? Noi crediamo che il pubblico accusatore non sia

obbligato a seguire i capricci o le malizie di una parte in-

teressata. Ma, d'altro lato, poiché una decisione deve preti-

dersi affinchè il giudizio pretoriale sospeso prosegua il

suo corso, cosi noi crediamo che il P. M., sulla base degli

atti ricevuti, debba fare le sue richieste alla Camera di

consiglio del tribunale, quando creda che debba rigettarsi

l'iscrizione in falso. La Camera di consiglio, qualora sia

di ugual parere, ordinerà la reintegrazione del documento

nel processo dinanzi al pretore; salvo alla parte di promuo-

vere l'azìone di falso principale come e detto all'art. 717.

 

(1) Gass. Torino, 12 maggio 1877, Bignami ed altri (Riviste

Penale. vu, 510); Cass. Firenze, 16 aprile 1887, Rossetti (An—

nali, 1887, parte 2°, 410); Cass. Milano, 7 aprile 1865, Man- . gano (Là Legge, 1885, 575); Cass. firenze, 2 febbraio 1889,

Ciapctli (Riv. Pen., xxx, 360).
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37. È risaputo che, quando il tribunale e la Corte ha

pronunziata una sentenza nel giudizio di falsità in atti

con la quale si dichiara non essere falso il documento, la

parte che fece denunzia o querela o si costituì parte civile

può venir condannata ad una multa estensibile a lire cin-

quecento ed al risarcimento dei danni verso chi di ragione.

Ora il legislatore ha voluto ripetere (e forse non ve n'era

bisogno) queste comminatorie anche per il caso in cui la

impugnativa di falso sia avvenuta durante un procedimento

penale; e quindi ha stabilito all'art. 720 che l'imputato o

la parte civile che si e inscritta in falso potranno essere

condannati in conformità dell'alìnea dell'art. 706. Quindi

ciò che dicemmo al n° 25 vale anche per questo caso.

38. L' iscrizione in falso si può fare anche nelle more

del ricorso in cassazione. Però non contro tuttii documenti

del processo può farsi validamente la impugnativa, ma sol-

tanto contro quelli che devono servire di base al giudizio

della Cassazione. E siccome questa non discute più i fatti

che servirono di base al giudizio di merito, ma risolve sol-

tanto questioni di diritto; così ne consegue che i soli docu—

menti influenti nel giudizio di cassazione e che potranno

perciò validamente impegnarsi sono o la sentenza contro la

quale si ricorse, o il verbale di udienza, o l'atto di notifi-

cazione della sentenza. Quindi non sono ricevibili in cas-

sazione te querele di falso presentate dal ricorrente contro

alcuno dei documenti del procedimento penale, e per le

quali deve osservarsi il procedimento stabilito dall’art. 722

del codice di procedura penale (1). Del resto i casi d'iscri-

zione iii falso dinanzi la Cassazione sono tassativi; questa

è la costante opinione degli scrittori (2) e della giurispru-

denza (3).

Avvenuta l’iscrizione in falso, la quale deve farsi nelle

solite forme prescritte (4), la Corte di cassazione deciderà

preliminarmente se vi sia luogo o no a sospendere il giu-

dizio. Pertanto quando la impugnativa venga fatta contro

una parte del verbale che non influisca sulla validità della

sentenza denunziata, e quindi quando l’accoglienza della

domanda d'iscrizione non potrebbe esercitare influenza

sui mezzi di ricorso, e quando il ricorrente manchi d'inte-

resse nella sospensione del giudizio (5), non vi ha ragione

di sospendere il dibattimento; e quindi la Cassazione pro-

cede oltre, salvo alla parte il diritto di promuovere un

procedimento principale di falso.

Se la Cassazione troverà giustificato il motivo di sospen-

dere il giudizio, allora rinvierà gli atti, per il procedimento

di falso, alla Corte od al tribunale competente.

2 dicembre 1900. GUIDO GUIDI.

DOCUMENTO.

Santamato.

1. Definizione; importanza giuridica del documento, rimandi;

suo uso, rimandi. — 2. Procedimento che deve seguire la

parte per usare di un documento; offerta di comunicazione.

— 3. Comunicazione del documento. — 4. Non riconosci-

mento ed impugnativa del documento. — 5. Modo nel

quale il magistrato prende cognizione del documento. —

6. Importanza giuridica del documento in relazione alla

revocazione della sentenza.

1. Quella qualunque carta nella quale si leggono delle

parole e che si fa servire per dare la prova di un fatto prende

nome di documento; e questo ha importanza in diritto, sia

per ciò che concerne la sua formazione, sia per ciò che

concerne il suo uso, sia per ciò che concerne la sua valuta-

zione, sia per ciò che concerne la sua distruzione. Ciò che

concerne la formazione del docuntento appartiene alle voci

relative alle singole carte che costituiscono documenti;

ciò che concerne la valutazione dei documenti appartiene

alla teorica delle prove; ciò che concerne la distruzione dei

documenti in parte appartiene alla teorica delle prove, in

parte al diritto penale, in parte alla teorica relativa a

speciali documenti che possono essere rinnovati in caso di

distruzione (6).

Ciò che concerne la formazione, la valutazione e la

distruzione dei documenti trova luogo opportuno di espo—

sizione ad altre voci. L' uso di un documento in parte

appartiene al diritto penale (7), in parte appartiene al

diritto civile. Per ciò che concerne il diritto civile, l'uso di

documento può avvenire in un giudizio civile, può avvenire

in tutt'altra occasione: qui ci si deve occupare soltanto di

quell'uso che avviene in un giudizio civile.

2. La parte, che vuole usare di un documento, deve anzi-

tutto ottrire alla controparte comunicazione del documento

stesso. Tale offerta deve avvenire da parte dell'attore nel-

l'atto di citazione (8), si tratti di procedimento formale

e di procedimento sommario. Ma per quei documenti che

l'attore intendesse di produrre dopo la citazione, e per

 

(1) Cass. Torino, 12 maggio 1877, Bignami ed altri (cit. da

Borsani e Casorati, op. e ve]. cit., pag. 26l).

(2) Confronta Carrè, ii. 172; Uerriat, pag. 193; Thomiue,

il. 251; Favard, t. 2, pag. 559; Merlin, Iscr. di falso,5 1,

Il. 13; Dalloz, t. 16, pag. 12 (citati dal Saluto); Borsani e Ca—

sorati, op. cit.

(3) Così deciso la Cass. di Torino. 7 marzo 1883 e 12 maggio

1877 (citata in nota, a pag. 261, da Bersani e Casorati, op. e

vol. cit.) e_ultimamente la Suprema Corte, 25 ottobre 1897,

Bedentli (Riu. Pen., XLVII, 7, 2).

(4) Pecchi-. possa avere effetto la dichiarazione unita al ricorso

in cassazione circa la iscrizione in falso contro qualche alla pro-

cessuale, è necessario che sia preceduta dalla stessa formale

iscrizione giusta,le norme degli art. 711 e seguenti (Cassazione,

|0 giugno 1896, Orbelli : Riu. Pen., XLIV, 168). La riserva

della querela di_falso non arresta il corso del giudizio di cas—

sazione, ette deve esaurirsi allo stato degli atti e delle fatte prove

(Cassaz., 9 gennaio 1893, Maltaiia: Cass. Unica, IV, 392). La

dichiarazione d‘iscrizione in falso del verbale del dibattimento non

sospende il giudizio della Cassazione se non vi sia analogo motivo,

o se il motivo sia vago ed indeterminato (Cass. Palermo, tOluglio  
1885, Calabria: Giur. It., 1886, 2412). Il ricorrente che iii—

tende impugnare per falso il verbale del dibattimento seguito

dinanzi le Assise, non può valersi che del metodo tracciato dallo

art. 722, dichiarando d‘iscriversi in falso contro il verbale stesso;

nullamente opererebbe presentando nella cancelleria della Corte

di cassazione l‘atto di querela contro le persone che ebbero parte

nella redazione del verbale, e in base alla stessa querela prodit-

cendo i mezzi di cassazione (Cass. Torino,12 maggio 1877,

Bignami, citata in nota, a pag. 261, da Borsani e Casorati,

op. e vol. cit.).

(5) Se per incorse omissioni, un verbale di udienza può dirsi

imperfetto, irregolare, esso non potrà mai dirsi falso, si da po—

terlo come tale impugnare a senso dell'art. 722 (Cass. Torino,

12 maggio 1877, Bignami, cit. alla nota precedente).

(6) Per esempio gli atti dello stato civile (conf. art. 366,

parte 1, cod. civ.); i titoli al portatore (cotif. art. 56 codice di

commercio). ,

(7) Per ciò che concerne l'uso di documenti falsi conf. art.. 281

codice penale.

(8) Art. 134, parte I, II. 2, cod. proc. civ.
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quei documenti che venissero prodotti dal convenuto, uopo è

distinguere il procedimento formale dal sommario. Perchè

nel mentre nel procedimento formale la offerta di comuni-

cazione è fatta alla udienza, nel procedimento sommario

deve essere fatta mediante comparsa (1). L'offerta di comu-

nicazione dei documenti, se in procedimento sommario,

deve essere fatta prima che venga chiusa la discussione

della causa; se in procedimento fortuale prima che la inscri—

zione della causa a ruolo rimanga ferma (2): dopo questo

momento nessuna offerta di comunicazione di documento

è efficace.

3. Non basta l'offerta, è d'uopo anche la comunicazione

effettiva dei documenti; senza di questa l'offerta non ha

alcuna efficacia giuridica. E anche per tale comunicazione

è d'uopo distinguere il caso in cui la lite si agiti col pro-

cedimento formale dal caso in cui si agiti col procedimento

sommario.

Nel procedimento sommario la comunicazione avviene

alla udienza mediante visione che una delle parti dà alla

controparte dei documenti prodotti; ma se i documenti

prodotti sono cosi numerosi e di tale importanza che la

controparte non possa procedere alla udienza all'esame

degli stessi, nulla vieta che l'autorità giudiziaria ordini al

producente di depositare i documenti alla cancelleria, acciò

la controparte ne possa prendere visione.

Nel procedimento formale la comunicazione avviene

mediante deposito che fa la parte alla cancelleria dei docu-

menti prodotti, mediante notifica alla controparte dell'av—

venuto deposito, e mediante consegna che il cancelliere fa

alla parte dei documenti originali prodotti o delle copie che

dei documenti stessi ha fatto il producente; se viene con-

segnata la copia, l'originale deve rimanere depositato alla

cancelleria per tutto il termine assegnato a rispondere (3).

Chi ha avuto comunicazione dei documenti originali

deve restituirli alla cancelleria nel termine stabilito per

rispondere, termine che, quando le parti contrarie a quella

che fece la produzione dei documenti abbiano procuratori

diversi o sono depositati alla cancelleria documenti da

comunicarsi in originale ed i procuratori sono più di due,

è di giorni trenta per le cause civili (4) e di giorni dieci

per le cause commerciali (5). Se dal procuratore la resti-

tuzione non viene fatta nel termine, il presidente sulla

istanza delle parti interessate, e sentito esso procuratore

ordina la immediata restituzione dei documenti, e può

condannare il procuratore al pagamento di lire cinque, a

titolo di danni, per ciascun giorno di ritardo (6). Quando

entro due giorni dalla ordinanza, se pronunciata in con—

tradittorio, o dalla notificazione se pronunciata in con-

tumacia, il procuratore non abbia restituito i documenti,

l'Autorità giudiziaria, sulla istanza delle parti interessate,

previa citazione in via sommaria, può ordinarne la sospen-

sione per un tempo non maggiore di giorni novanta (7).

Le istanze delle quali or ora si e discorso possono farsi

dalle parti in persona e dirigersi anche al Pubblico Mini-

stero (8), e le anzidctle sentenze di condanna sono appel-

labili solo in quanto riguarda la sospensione (9). ll pi‘0cedi-

mento tracciato onde ottenere la restituzione dei documenti

comunicati trova applicazione anche alle cause commer-

ciali; ma se la parte non è rappresentata da procuratore,

alla stessa non possono essere inflitte le penalità dall'arti

colo 170 stabilite. Nelle disposizioni speciali relative al

procedimento delle cause commerciali, quando il legislatore

ha voluto che alle parti non rappresentate da procuratore

fossero applicabili le penalità per il procuratore stabilite,

lo ha detto (10); e, per quanto concerne la penalità per la

mancata restituzione dei documenti, non si trova fatta

parola.

Da ciò non deriva che la parte non rappresentata nelle

cause commerciali da procuratore, se non restituisca i docu-

menti nei termini,anulla sia tenuta; ((tenuta ai danni (11),

in conformità del diritto comune.

4. Acciò i documenti prodotti abbiano valore è neces-

sario che siano riconosciuti come provenienti da quella

persona dalla quale appariscono provenire. Questo ricono-

scimento si ha come avvenuto allorchè la parte non com-

parisca o comparendo non neghi che il documento proviene

da essa o dal terzo dal quale apparisce provenire (12). Se

nega che il documento proviene da essa o dal terzo, se si

tratta di stampato, uopo e provare che la parte ed il terzo

ha dato incarico al tipografo di formare lo stampato o lo ha

formato essa stessa od il terzo con caratteri tipografici o

colla maccltina da scrivere; se si tratta di scritte a mano

uopo e procedere alla sua verificazione; se si tratta di

atto pubblico, uopo e provare la identità della persona

comparsa avanti al pubblico ufficiale con quella alla quale

il documento viene attribuito.

Riconosciuto o no il documento, la parte contro la quale

il documento e stato prodotto può proporre contro il docu-

mento stesso la querela di falso: di ciò fu detto alla voce

Falso civile alla quale si rimanda.

5. La produzione di documenti sarebbe inutile se degli

stessi il magistrato non potesse prenderne cognizione al

momento in cui deve decidere la controve1sia. E perdi

docuutcnti devono essere imiti al fascicolo che si presenta

al magistrato per la decisione della controversia (13).

6. Le sentenze pronunciate in contradittorio dall'Auto-

rità giudiziaria in grado di appello, le sentenze contuma-

ciali prottunciate in seconda istanza per le quali siano sca-

duti i termini per l'opposizione, le setitenze pronunciato in

pritna istanza tanto in contratlittorio quanto in contumacia,

scaduti i termini stabiliti per l’opposizione o per l'appello,

possono essere revocate sulla istanza delle parti se siasi

giudicato sopra documenti stati riconosciuti e dichiarati

falsi dopo la sentenza, 0 che la parte soccombente igno-

rasse essere stati riconosciuti e dichiarati falsi prima della

sentenza stessa; oppure se dopo la sentenza siasi ricuperato

un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre

prima per fatto delle parti contrarie (14).

 

(1) Art. 166 cod. proc. civ.

(2) Conf. art. 176 cod. proc. civ.

(3) Art. 167 cod. proc. civ.

(à) Art. 169 cod. proc. civ.

(5) Art. 398, parte 13, cod. proc. civ.

(6) Art. 170, parte 1°, cod. proc. civ.

(7) Art.. 170, capoverso, cod. proc. civ.

(8) Art. 171, parte 1°, cod. proc. civ.  (9) Art. 171, capoverso, cod. proc. civ.

(1 O) Conf. art. 398, capoverso, cod. proc. civ.

(11) Conf. art. 115] codice civile.

(12) Art. 283 cod. proc. civ. _

(13) Art. 177, capov. 1°; 390, cap. ult.; 100, 435 cod.

proc. civile.

(tà) Art. 191, ni 2 e 3; 195, parte 1“, cod. proc. civ.



DOCUMENTO _ DODICI TAVOLE 511

 

Le sentenze pronunciate in contradittorio dall'Autorità

giudiziaria in grado di appello possono essere revocate,

anche se la sentenza sia l'effetto d'un errore di fatto che

risulti dai documenti della causa (1).

Vedi Comparsa; Pretore (Procedimento davanti

il); Procedimento civile (Forme del); Rivoca-

zione; Scrittura; Scritture (Verificazione delle).
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1. Fin dal 292 di Roma una rogatio del tribuno C. Te-

rentillo Arsa aveva proposto di nominare una cotitmissione

di quinqueuiri legibus scribundis, per unificare la legisla-

zione patrizia e la plebea, in fortna obbligatoria anche per i

consoli: ma il Senato rifiutò d'approvarla, diguisachè le

cose ritornarono allo stato precedente, con le medesime

sperequazioni di diritti. Ma ttel 294 il popolo cominciò ad

agitarsi di nuovo, per avere iustae nuptiae, diritto di pos-

sesso ein genere l'eguaglianza coi patrizi nell'esercizio dei

diritti civili.

Visto inutile il tergiversare, si trovò necessario di venire

alla compilazione di un corpo di leggi codificate per rego-

lare i più importati rapporti giuridici della vita. Tra senato

e tribuni allora, quasi in nome del patriziato edclla plebe,

rispettivamente, si venne all'accomodamento di nominare

una commissione decemvirale, mista dell'una e dell'altra

parte, perchè fondasse una nuova legislazione generale,

comune a tutti i cittadini. Era interesse dei patrizi cercar

di mandare in lungo più che per loro si potesse: ma ormai

non si poteva indugiare che nei lavori preparatori.

Fu spedita pertanto una commissione di tre persone (2)

sotto la direzione di natale Ermodoro d'Efeso (al quale più

tardi pare sia stata dal popolo innalzata una statua nel foro),

nella Grecia secondo taluni, nella Magna Grecia secondo

altri. Al ritorno di costui, dopo un anno, si sarebbe do—

vuto immediatamente metter mano ai lavori di compilazione;

ma si trovò modo di procrastinare di un altro anno ancora

la nomina della commissione decemvirale deputata ai lavori

preparatori: commissione la quale, mentre secondo il pro-

getto di Terentillo avrebbe dovuto comporsi di soli plebei

/e secondo il posteriore accordo avrebbe dovuto essere mista,

riusci invece formata di soli patrizi. La componevano i tre

commissari della commissione precedente, i consoli eletti

pel 302 ed altri cinque ragguardevoli cittadini; ossia, oltre

i tre citati in nota, questi altri: Appio Claudio Crassino lìegil-

lease e T. Genucio Augurino, Spurio Velurio C'rasso Cicu—

rino, G. Giulio Jule, P. Sestio Capitolino Vaticano, P. Cu-

riazio Fisto Trigemino, T. Domilio Rocco Vaticano. Questo

decemvirato, quale magistratura straordinaria, assorbiva

tutte le altre magistrature, le quali intanto cessarono di

funzionare, appunto perché la legislazione in quest'epoca

assorbiva tutte le attribuzioni del governo. I decemviri

quindi amministravano giustizia, all'occorrenza avrebbero

dovuto comandare l'esercito, ricevere ambasciatori , far

trattati e via dicendo.

La magistratura dei decemviri legibus scm'bundis avrebbe

dovuto durare in carica tutto il 303 soltanto: e infatti fu

pronta a presentare entro l'antioi progetti di legge, estesi

sopra dieci tavole, ai comizi centuriati, i quali, appro—

vandoli, non però riconobbero completa la legislazione.

Nel desiderio pertanto di aggiungere altre disposizioni per

completare le precedenti, fu nominato un altro decemviralo

di patrizi, rieleggendo Appio Claudio Grassino Regilleuse

e chiamando a farne parte come nuovi membri: M. Cornelio

Meluginense, lll. Sergio Esquilino, M. Minuccio Esquilino

Augurino, F. Fabio Vibulano, F. Petelìo, F. Antonio Me—

renda, l(. Duilio Longo, Spurio Appio Cornicero, M. Ra-

buleio.

Costoro eompilarono due tavole supplementari di leggi

e le presentarono all'approvazione dei comizi centuriati, che

le approvarono; ma ciò non ostante si credette opportuno

di prorogare le funzioni dei decemviri per un altro anno,

e cioè dal 304 al 305. Senonchè, come tutti sanno, l'inci-

dente di Virginia, suscitando l'indignazione universale, fu

causa della caduta di questo magistrato, la cui proroga non

si poteva del resto concepire diversamente, fuorcltè per dar

l'iniziativa e le mosse all'esecuzione delle disposizioni de-

cemvirali; essendo oltremodo difficile a persone diverse

dagli autori il dare pratico avviamento a qualsiasi riforma

legislativa di una certa importanza.

Le tavole legislative, cosi compilate, furono affisse presso

il foro nell'atrium libertatis in tavole prima di legno e poi

 

(1) Art. 494, parte 1°, ii. 4, cod. prov. civ.

(2) Queste tre persone furono Spurio Postumio Albo, A. Manlio

e Publio Sulpicio Camerino. ll Voigt (op cit., I, pag. 15) ritenne

che andassero a Napoli, il Lattes (op.’…t.) ,che si portassero in

Etruria. Ma il Godwin (op. cit., p. 3) pose in rilievo la somi—

glianza delle XII tavole con le leggi dei cretesi trovate a Gorizia

nel 1884: il che farebbe supporre avere i commissari spigolato

in tutte le varie legislazioni soloniane. 
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di rame (forse; poichè sul relativo fr. Pomponio nella ]. 2,

54, Dig., ], 2, taluno volle leggere, invece di eboreae,

roboreae, ossia di quercia). L'incendio gallico le distrusse;

nè ci si può fondare sull'epitome di Cyprianus (u, 4), per

ritenere che fossero state rifatte ed esposte in bronzo nel

mercato, perché quel frammento è fortemente sospetto di

glossema per la parte che concerne il riferimento concreto

alle dodici tavole. Ritenute come carmen necessarium, la

loro perpetuazione fu facile in forma di tradizione ; anche

se il docmnento autentico ne rimase distrutto e non ne fu

rinnovato.

I grammatici usavano richiamarle nella forma nuova e

non nell’originaria loro locuzione; poiché si deve ritenere

che del latino del terzo secolo di llama ai tempi di Cicerone,

ossia quattro secoli dopo, non si serbasse più traccia, come

nella lingua italiana del cinquecento noi troviamo una cosa

radicalmente diversa dai primi vagiti del volgare italiano.

Le fonti dunque delle XII tavole, generalmente parlando,

non possono determinarsi per la scarsezza di testimonianze

che ci restano, in ordine alla loro compilazione. Solo per

tre disposizioni delle leggi decemvirali si sa che furono de-

sunte dalla legislazione soloniana, e queste sono: quella

sui confini, di cui Gaio (1) riporta il corrispondente testo

della legge ateniese; l’altra sui sepolcri, e di essa parla

Cicerone (2); e l'ultima sui sodalizi, riportata pure da Gaio

nella I. 4, Dig., xtvu, 22. Ma, all'infuori di questi punti,

per i quali si hanno testimonianze dirette, non risulta che

in altri punti e nella parte essenziale che attiene ai diritti

personali e alle forme procedurali la legislazione decemvi-

rale attingesse al diritto greco sostazialmente, mentre quel

diritto per vari addentellati poteva fornire.

Altre somiglianze più che altro accidentali tra la legis-

lazione decemvirale e le legislazioni greche non sembrano

decisive: e d’altra parte sembra quasi inconcepibile che

tanto la commissione dei tre quanto quella dei dieci ab-

biano completamente rinnegato la tradizione del diritto

latino e del diritto italico, preferendo ad esse elementi del

tutto esotici, per quanto provenienti di Grecia. E quando

si dice che la legislazione decemvirale deve avere'attinto

anche al diritto italico e al diritto latino, in un'epoca in

cui l'attitudine legislativa dei romani non aveva, data la

rozzezza loro ancora persistente, avuto agio di estrinsecarsi

in forma autonoma, intendiamo più che al diritto scritto e

codificato alludere al diritto consuetudinario. Illa poiché

questo diritto italico e questo diritto latino non ci hanno

lasciato traccia tale, grazia alla quale possiamo istituire

dei confronti, e giocoforza che noi vi rinunziamo.

2. Le prime tre tavole attengono alla procedura. La

prima potrebbe intitolarsi: de in ius vocando. Eccone il

testo: Si in ius vocal“, ita. Ni it, autestamino .' igitur em

capito. — Si calvitur pedemve struit, manum endo incita.

— Si morbns aevtasve vit-ium escit, iumentmn dato. Si

nelel, arceram ne sternite. — Assiduo vinde:c assiduus

esto; proletaria iam eivi quis volet vindea: esto. — Nea...

forti sanati... (3) — Rem ubi pacuut, orata. Ni pacunt

in comitio aut in fora, ante meridiem eaussam coiciunto.

Cam per-areato ambo praescntcs. — Past meridient prae-

se-nti [item addicito. — Si ambo praesentes, solis oeeasus

suprema tempestas esto. — Vades... subvades...

Questa tavola, cosi parzialmente ricostruita per testi-

monianza di Papirio, Cicerone, Gellio, Festo, Varronee

dello Pseudo-Asconio, può tradursi nel modo seguente: Se

taluno chiama in giudizio un altro, il chiamato deve (tosto)

andarvi. Se non va, colui che lo chiama assuma dei testi—

moni e dopo lo fermi. — Se egli indugi e fugge, gli metta

le mani addosso. — Se la malattia 0 l'età siagli d‘impe-

dimento, gli dia un giamento. Se non vuole il giamento,

non ci è obbligo di fornirgli un veicolo coperto. — Per

una persona facoltosa non può essere garante che altra

persona facoltosa; per un cittadino proletario chiunque. —

I dediticii, tanto quelli che sono stati sempre fedeli a

Roma, quanto quelli che sono tornati in protezione del

popolo romano possono ricorrere alla procedura del ne-

xum (?). —- Sc tra le due parti fu transatto, si deve stare

alla transazione. Ma se non s'accordauo nel comizio o nel

foro, portino in discussione la causa pria del mezzogiorno:

e ivi entrambi personalmente presenti svolgano a voce le

rispettive ragioni. Dopo il mezzodì a colui ch'è presente si

addice la lite (ossia si dà l'azione e si costituisce il giudizio).

-— Se entrambi sono presenti, l'ultimo termine per questo

procedimentoè la calata del sole. — Igaranti... e i sub-

garanti...

La seconda tavola potrebbe intitolarsi de indiciis. Il testo,

basato sulle solite autorità, aggiuntivi Ulpiano, Gaio, Dione

Cassio, Quintiliano, Terenzio, Donato, e un po' indiretta-

mente anche Giavoleno e Giuliano in taluni fr. del Dig. (4),

suona cosi: Marbus sonticus... aut status dies cum beste...

quid harum fuit unam indici arbitrove reove, eo dies dif—

fissus esto. —— Cui testimonium defucrit, is ter-His diebus ob

partum obvagulatmn ito. E si può tradurre: Si accorda

differimento, se il giudice, l'arbitro o il reo per veemenza

di morbo (epilessia?) o per ragioni di appuntamento con

un peregrino non possa trovarsi nel giorno fissato. — Per

obbligare il debitore non veduto dai testimoni, a pagare il

proprio debito, il creditore in tre volte entro 26 giorni,

vada gridando presso la costui casa.

La terza tavola può intitolarsi de nea-is. Eccone il testo:

Aeris confessi rebnsque inre indicatis XXX dies iusti sunto.

Post deinde manus iniectio esto. In ius ducito. Ni iddi-

catum facit, aut quis endo eo in iure vindicit, secmn du-

cilo, vincita aut nervo aut compedibus XV panda, ne minore,

aut si volet maior-e vincita. Si volet, suo vivito. Ni sua

vivit, qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato.

Si volet, plus dato. Tertiis nundinis partis seccata. Si

plus minusve secaerunt, se fraude esto. — Adversus Itostes

aeterna auctoritas (esta). Siano accordati trenta giorni per

il pagamento a coloro che hanno confessato e sono stati

condannati per un debito. Se entro questi trenta giorni il

debitore non paga, si dà al creditore la facoltà di mettergli

le mani addosso e di trascinarlo in giudizio. Se il debitore

non paga la somma della condanna, o se frattanto nessuno

interviene per esso, possa il creditore condurlo seco, le-

garlo e mettergli ai piedi ceppi non più gravi di quindici

pesi, ma se vuole, anche meno gravi (5). Se il debitore

 

(1) L. 13, Dig., x. 1.

'(2) De legibus, il, 23.

(3) E inutile ogni tentativo di ricostruzione di questa frase,

per quanto vi si siano affaticati intorno il Voigt (op: cit., [,

p. 273) ed il Mah-head (Introd, p. 14).  (4) L. 113, Dig., L, 16, e l. 60, Dig., XLN, 1.

(5) A seguire il filo del ragionamento, per rendere in qualsi-

voglia modo seria una disposizione sul peso dei vincula da

mettersi al debitore nel carcere del creditore, converrebbe che

la legge fissasse un massimo e non un minimo di pesi: perchè
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vuole, viva del suo: se non vive del suo, colui che lo tiene

in prigione, gli somministri una libbra di farro al giorno.

Se vuole, gliene dia anche di più. Dopo 27 giorni (e qui

non si può intendere nè il numero del verbo nè il senso

del testo senza ricorrere al concetto di più creditori del tuo-

desimo debitore trattenuta in vinculis dal più diligente di

essi), facciano a pezzi il corpo del debitore: né sarà ascritto

a frode dell'uno o dell'altro, se taluno ne tagli un pezzo di

più o di meno. — Contro lo straniero si può sempre proce-

dere in giudizio.

Questo il significato linguistica delle prime tre tavole,

ossia delle tavole procedurali; delle quali la prima stabi—

lisce la procedura della in ius vocatio, la seconda la proce—

dura tlell’iudicizun, la terza la procedttra dell'esecuzione

forzosa per mezzo del ttexiltlt. Esaminando qtteste disposi-

zioni, appariscouo agli occhi nostri gli istituti procedurali

antichi della in ins vocatio, della manus iniectio, del vindex,

della paratia, della coniectio caussae, dell'addictio litis,

dell'obvagnlatio, del nexum, dell'auctoritas.

3. La in ius vacatio era il pritno atto del procedimento in

iure, come oggi la citazione è l'atto introduttivo tlel giu- _

dizio. Questa in ins vocatio, almeno nel periodo governato '

dalla legislazione decemvirale, poteva farsi anche verbal-

mentee terminava con l'invito verbale, se l'invitato ade-

riva seguendo l'invitante in iure, cioè davanti al pretore

senz'altro indugio, e come si direbbe oggi nella procedura

penale. per citazione direttissima. E siccome il pretore o

in tutti i dies fasti o per lo meno nei giorni di mercato dava

udienza nel comizio a chiunque si presentasse, così non

occorreva fissare udienza: il procedimento era sostanzial-

mente e tipicamente sommario, salvo l'incomodo delle

parti di aspettare fino al solis occasas che fossero disbrigati

gli affari precedenti.

Se quest'aspettativa sopra luogo non fosse bastata per

disbrigare prima del tramonto del sole lo stadio in iure

(come accadrebbe nelle anticamere degli alti fttnzionarii

dello Stato, ai nostri giorni), le parti evidentemente dove-

vano tornare nell'udienza successiva 0 in quella delle udienze

successive che fosse stata designata dall'attore, ripetendosi

ogni volta la stessa procedura della in ius vocatio.

Ma, come si vedrà or ora, dinanzi al pretore non era

possibile disbrigarsi per il mezzogiorno, anche avendo la

fortuna di trovare gente, la qttale, per aver preceduto gli

attuali contendenti, si fosse disbrigata (in parte) molto prima

del mezzodì. Per vegliare al mantenimento dell'ordine tra

gli accorrenti nel comitium per aver giustizia, evidente-

mente non poteva bastare l'intervento materiale dei tluc

littori accordati al pretore, ma questi nelle sue funzioni

giudiziarie, oltrechè dal consilium degli assistenti, doveva

naturalmente essere coadiuvato anche da funzionari ausi-

liari, o, come si direbbe oggi, da funzionari di cancelleria,

deputati a prendere nota dei nomi delle parti e di tutti gli

stadi procedurali in iure, non esclusa la formola con la

quale si rinviavauo le parti dinanzi al giudice.

Ma non sempre il convenuto ottemperava pacificamente

e a ttttta prima alla chiamata in giudizio: se egli o dicltia-

rava di non volere andare oppure col fatto non seguiva

l'attore, costui doveva chiamare dei testimoni e da questi

far constatare il rifiuto del vocatus, allo scopo evidente di

evitare l'accusa di aver agito arbitrariamente. Fatto questo,

em capito, dice la legge; ma qttesto capere non deve inten-

dersi evidentemente nel senso di chi mette le mani addosso

per impadronirsi completamente della persona del conve-

nuto, perchè altrimenti sarebbe inutile il successivo manum

endo incita ; ma soltanto nel senso di chi fertna o attraversa

il passo per arrestare. Ed appttnto un breve arresto ir

necessario per dare agio ai testimoni di fare la prescritta

constatazione; di qui la giustificazione di quell'igitur, che

altrimenti non saprebbe come spiegarsi.

4. Con l'untestatio ossia con la testatio ante ius, valea dire

con la preparazione della testimonianza giudiziale, o l'invito

a far testimonianza giudiziale del rifiuto pregiudiziale del

convenuto ad andare in ius, comincia una fase tutta spe-

ciale di fatti aventi conseguenze giuridiche: mentre prima

d'allora ogni pratica, ogni discussione, ogni alterco tra

attore e convenuto sull'andare o non andare in giudizio

non avrebbe potuto lasciar traccia se non forse di violenze

sttlla persona, non autorizzate da alcttna legge e che in

talttni casi avrebbero potttto anche produrre consegttenze

perniciosissinte per la quiete pttbblica e privata.

Infatti, dato il sistema della clientela e della famiglia,

se i seguaci dall’una parte e dall'altra si fossero trovati

presenti alla rissa, in armi, la discussione poteva conver—

tirsi in una piccola battaglia e finire con la strage. Invece,

invocata la presenza dei testimoni, se il convenuto indu-

gìava a seguire l'attore in iure o cercava di battersela,

l'attore gli metteva (ma non prima. d'allora) le mani ad-

dosso per trascinarlo in iure. Non è detto se per questa

muitas inieetio, seguito e complemento necessario della in

ius vocatio, l'attore fosse facoltato a servirsi anche della

forza altrui, o se dovesse cavarsela con le proprie mani: e,

nel primo caso (data la mancanza di gendarmi o di guardie

pubbliche) se dovesse farsi aiutare dai soli testimoni 0 po-

tesse anche ricorrere all’opera degli amici, dei parenti,

dei servi (1).

5. Da questo momento, ad ogni modo, doveva cominciare

una serie di violenze concentrate nello in ius ducito, ossia

persino nello strascinar quasi a viva forza il convenuto

dinanzi al pretore; ma anche allora, come oggi pei dete-

nuti, era fatto obbligo di ricorrere ai mezzi di trasporto in

 

era il caso di rafl'reuare gli abusi del creditore nel senso non

della soverchie mitezza, ma della eccessiva crudeltà. Per quanto

le leggi antiche fossero meno delle moderne tenere per gli inde-

bitati, tuttavia è giuocoforza ritenere che qui si tratti di una

disposizione umanitaria. Epperciò il Gravina, p. es. (op. cit.),

legge il contrario della lezione del Bruus e del Voigt, e cioè: ne

maiore, aut si volet minore, ecc. Del resto, venendo all‘inter-

pretazione e all'esame del testo, è vero che l‘inciso aut si volet,

minore non ha, dal punto di vista del precetto legislativo, ragion-

d'esscrc e al più può ammettersi come un consiglio e un'esatta—

zioue alla mitezza: ma dall'altra parte è addirittura assurdo ob—f

bligare il creditore ad una severità che egli stesso non giudica

opportuna e che, avendo il debitore l‘interesse tutto opposto a

65 — Drom-ro tramano, Vol. IX, Parte 3-.

 
quello che potrebbe avere un reclamante, non può essere con-

trollata nè dal magistrato nè dagli altri cittadini. Tra i due itt-

convenienti è dunque naturale che si propenda a scegliere il

minore, rovesciando la lezione latina portata nel testo. Aggiun—

gasi che questa facoltà di trattar meglio il debitore, poco sotto,

si estende anche agli alimenti.

('l) Notisi che questa manus iniectio susseguente alla in ius

vocatio non deve assolutamente confondersi con la legis actio

per manus iniectionem data contro il cart/esses in iure o contro

lo iiulicatus, ovvero anche contro colui che dovesse ritenersi

pro indicato: in quest‘ultima, trattandosi della esecuzione di un

"giudicato, non era ammesso vim vi i:è}iellere, poichè la vis era

iutlicifllis.
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caso di malattia o di vecchiaia, anzi in ispecie al giumento

e non al veicolo coperto, se pure un tale atto di riguardo

non fosse stato volontariamente adottato dal creditore. Nel

percorso della strada, nel foro e nel comizio, essendo appari-

scente e divenuto notorio lo scopo e la natura del trasporto,

nel caso di manus iniectio, e in ogni altro caso a diligenza

del convenuto,i costui amici o parenti potevano offrirsi ein-

dices o per semplice sostituzione di corpo (proletarios pre-

letorio)o per sostituzione di patrimonio (assiduus assiduo).

Vindex già, come si comprende, doveva essere garante in

un modo o nell'altro e come tale entrare nell'ingranaggio

della lite: non già un semplice procuratore o un semplice

susceptor causae (i), ma come un garante vero e proprio

o fideiussore solidale.

E infatti solo una garanzia di questa specie avrebbe po-

tuto mettere in salvo completamente gli interessi del cre-

ditore e procurarne l‘adesione alla nuova fase sostitutiva di

uno ad altro convenuto; nel che efiettivamente si sarebbe

tradotta la fideiussione solidale. Se il viadez non serviva

per evitare al convenuto il fastidio dell'iter in ius o la ver-

gogna della manus iniectio, a quale altro scopo mai avrebbe

potuto servire? E chiaro dunque che, dato e ricevuto il

vindex, il convenuto, per lo meno, poteva sul momento

tornare ai suoi lavori campestri, a fatiche più o meno

urgenti (per es., al taglio delle messi), oppure a letto se

malato; dappoichè, stando rigorosamente al testo, non v'era

malattia, per quanto grave od acuta, che esentasse un con-

venuto dall’ire in ius, sia pure con mezzo di.trasporto, per

prender parte al procedimento tracciato dalla legge ed

iniziato dal suo creditore. Ma, sulle funzioni del vindez nel

procedimento romano di cognizione (poche notizie abbiamo

per il procedimento della vindicatie in libertatem e per il

procedimento esecutivo della dommn doctio) non ci rimane

testimonianza all'infuori di Gaio (2), il quale sembra ap-

punto che ritenga la dotio oindicis come un surrogato, in

facoltate del debitore, alla in ius vocatio, o, più esatta-

mente, all'iter in ius.

Non sappiamo se e quali formalità occorressero per re-

golarizzare in iure o davanti ad appositi funzionari che ne

dessero atto o ne prendessero nota, questa costituzione di

vinde:c; o come altrimenti potesse il procedimento avviarsi

per la sua strada con intervento del vindea: e senza l'inter-

vento del vero debitore originario ; e se ad un certo punto

e in quali casi dovesse questi ricomparire, e se il vindex

e come avesse potuto rivalersi della sua condanna verso il

suo garantito. Ogni indagine di questa specie ci viene ine-

sorabilmente preclusa dalla lontananza dei tempi e dalla

nessuna traccia rimasta della cosa nei monumenti e nei

documenti giunti sino a noi.

6. Proseguiamo nella descrizione della procedura. In

questo andare al foro od al comizio si poteva tra debitore e

creditore patteggiare sull'oggetto della controversia, come

polevasi patteggiare in qualunque stadio della lite, prima

dell’emanazione della sentenza. A questo punto sorge dubbio

se l'inciso in comitio out in foro debba riferirsi al ni pa-

cont, oppure a coniciu-nto. Riferendolo a m' pacuot, si ha

l’inconveniente gravissimo che la pactio in loro (interpre-

tata come poetic in iodioio) (3) presupporrebbe la caosoe

eoniectio, che invece nel testo decemvirale viene dopo;

dunque è meglio attribuire l‘inciso in comitio out in fare

alla causae conieetio, nel senso di ritener logiche e natu-

rali le trattative di transazione sia prima di andare in

ius dinanzi al pretore nel comizio, sia prima di andare

in iodioia dinanzi ai index nel foro; il che potrebbe spie-

garsi col concetto di un rinvio da un giorno all'altro per

passare dallo stadio in iure allo stadio in iudieio.

Ma ci sembra meglio ritenere che la legge accenni alla

poetic prima dell'ius e non a quella prima del indici-um,

nè all'una e all'altro promiscuamente: e ciò per la ragione

che la mancanza di pactio o le trattative con risultato ne—

gativo sono immediatamente susseguite dalla coiectio coassoe

ante meridiem e dalla litis addietio post meridiein, cioè

sempre da fasi del procedimento anteriori all'indicimn. Con

ciò non si esclude già che non possa avvenire una poetic

di specie diversa quanto alla prima, dopo la conieetio o

coiectio coussae, ossia dopo di avere introitato la causa,

come oggi si direbbe, ed anche nello stadio propriamente

detto in iudicie ; ma la legge si occupava de eo quod ple-

rumque fiebat, vale a dire della transazione anteriore alla

conicetio caussae, poichè evidentemente nel corso della pro-

cedura in iure @ in iudicio l’accomodatnento sarebbe stato

assai più difficile.

E allora si deve concludere che la poetic in comitie out

in foro significhi, come si disse sopra, che le parti possono

transigere per istrada prima di giungere al luogo del

comizio ed anche in questo luogo; ed anche più esatta-

mente che, mentre attendono il loro turno dal pretore fuori

del comizio, cioè nel foro, oppure uscendo dal comizio

stesso nel periodo dell'attesa, venga loro la buona ispira-

zione di comporsi e finirla in buon accordo e forse per

la intercessione di comuni amici. Con questa spiegazione,

l'inciso: « in comitio out in [oro » non avrebbe importanza

vera e sarebbe quasi un pleonasma : ma meglio e farne un

pleonasmo anzichè dargli una spiegazione erronea, riferen-

dolo alla coniectio.

7. Per introitare la causa nel comizio ossia dinanzi al pre-

tore, dovevano essere presenti entrambi i contraenti ; poicln'-

sembra non si ammettesse nella legis actio procedimento

contumaciale, com'è giustamente spiegabile avuto riguardo

ai costumi dei cittadini romani nei rapporti con la vita

pubblica alla quale pertecipavano, per abitudine, sempre

in via diretta, escluso, dapprincipio almeno, il ministero

del procuratore alle liti. Se per qualche ragione il come--

nuto non poteva recarsi in giudizio, non era il procuratore

già, bensì il vindez o garante che poteva comparire in suo

luogo e vece non anche il vas e il suboas (poichè per testi-

monianza di Gellio (4) le parole codes, suboades erano

contenute nelle leggi decemvirali, non si sa però in qual

contesto del periodo), neppure per quanto concerneva i

rinvii — certo die sisti. — o — stato die (5).

Qui infatti sorge una grave difficoltà, ed e quella che

consiste nella preoccupazione del duplicato procedurale tra

il vinde:c e il vas; talché il vadimonium ossia la cauzione

con una somma determinata di denaro a titolo di poena

amiamo meglio concepirlo limitato per garanzia dei rinvii,

anzichè per garanzia del ritardo nell’ire in ius allo scopo

 

(I) Cosi ritenne Boezio, Topica, p. 291.

(2) lnst., IV, 46.

(3) Cost l‘interpreta il Voigt, op. cit., I, 5 54, note8e43; egli

per conseguenza ritiene la pactio in comitio come pactio in iure.  (ll-) Neclea attiene, XVI, 10, 8.

(5) Le dodici tavole, come si è visto, portano lo status dies

nelle cause tra il cittadino e il peregrino.
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di evitare la mon-us iuiectio. In quest'ultimo caso sembra

più logica l'intromissione di un rindea;, cioè di uno che

offrisse in piena e solidale garanzia tutto il suo patrimonio

per qualsiasi fase della procedura, assorbendo cosi intiera-

mente lo scopo di qualsiasi uadimcnium: mentre appunto

il vadimonium poteva presentarsi opportuno in mancanza

del vindex e per qualche rinvio da considerarsi come atto

isolato nella procedura. Infatti, nelle procedure rudimen-

tali e impossibile figurarsi la coesistenza di due mezzi in

tutto od in parte concorrenti ad un medesimo scopo.

Di regola dunque le parti dovevano ccniieere causa… e

presentare le loro ragioni personalmente; solo in via eccc-

zionale il vinde.r si presentava in luogo e voce del come-

nuto: cosa che il vas non poteva fare, dovendo limitarsi a

pagare la penale pattuita e presentarsi all'ora prefissa per

il suo garantito oppure formar oggetto di un giudizio spe—

ciale di credito promosso o da promuoversi dallo stesso

autore che aveva chiamato in giudizio il debitore principale.

0 si presentasse il convenuto, o si presentasse il cindea:

(vero fideiussore solidale del convenuto stesso), il procedi-

mento camminava sempre allo stesso modo: la presen7a

personale delle parti o dell’attore e del fideiussore solidale

del convenuto in iure e la loro personale perorazione sul—

l'obietto della controversia, s'intende in fatto ein diritto,

ma in fatto soltanto a forma ipotetica e senza l'esperimento

di prove ; e cioè solo per quanto era indispensabile, acciocchè

il pretore potesse formarsi un'idea chiara sullo ius ch'ei

dovesse dare ai contendenti per l'ulteriore fase in iudieic.

8. bla intanto l'azione non davasi mai dopo il mezzogiorno:

e non v'era più bisogno della presenza del convenuto, poichè

l'aditic titis era soltanto nell'interesse dell'attore. Soltanto,

se entrambe le parti erano presenti, e se perdevano del-

l'altro tempo nel trattare, il pretore aveva obbligo di non

contrariare le pacticnes e però era in dovere di oddicere

[item ad ogni richiesta dell'attore, purchè fatta tempestiva-

mente, cioè prima del tramonto del sole, che rappresentava

la suprema tentpestas. Ma qual motivo vi era di questo inter-

vallo tra la perorazione immediatamente susseguente alla

causoe coniectio e l’oddictic titis, anche se l'attore avesse

ragione di sbrigarsi e di non fare più asseguamenlo sulla

eventualità di una poetic?

La ragione doveva eSsere puramente meccanica: doveva

cioè consistere nell'opportunitir di mettere insieme più

addicticncs liti-um, ossia più daticnes iuris per addivenire

alla designazione dei iudiccs per gruppi di iure o di addi-

cticnes. Così alla fine di ogni udienza giornaliera il pre—

tore poteva iudicium dare e forse anche senza indugio

iurez'uraudo in leges iudicein adstringere, perchè nel giorno

successivo potesse la parte interessata indicare iubere: e

ciò avveniva sempre nelle ore pomeridiane, essendo con-

tinua nelle ore antimeridiane l'affluenza delle parti quae

ccniiciebout courses dinanzi al pretore, spostando così ad

ogni momento la statistica giornaliera dei giudizi.

Come si disse, alla prima udienza era assolutamente in-

dispensabile che il convenuto comparisse di persona o per

mezzo del viudea: o fideiussore solidale (pena anche la con—

danna del cos 0 subvos, se vi era, nella convenuta multa):

talché, se la malattia glielo impediva, aveva diritto di

esservi condotto per mezzo di giumento, ma non poteva

assolutamente esonerarsene. Però la cosa cambiava di

aspetto dopo la litis contestatio, cioè nel procedimento in

iudicio. Nel procedimento iu iudicio, e anzi al momento stesso

in cui il giudice addicebot Iitent, non era più di necessità  

assoluta la presenza del convenuto, il quale poteva essere

condannato anche, non diciamo contumace (perchè non si

può dire che l'istituto della contumacia vigesse anche per

la legislazione decemvirale), ma non presente.

Il procedimento, a cominciare dalla conclusione dello

stadio in. iure cambiava radicalmente. Dopo la [itis conte-

static il giudizio non aveva più bisogno del concorso del

convenuto e l'attore poteva anche proseguire da sè, sia per

farsi consegnare la formola di rinvio al giudice, sia per

esperire dinanzi al giudice stesso le prove e tutti i mezzi

istruttori atti a condurre la lite alla sua decisione. Anzi-

tutto, nello stadio in iudicio, non solo quello stesso morbns

sontieus che nella procedura in iure traduceva la in ius

vocatic nella prestazione di un comodo giuntento per il

trasporto del convenuto si converte in un rinvio ancor più

comodo nell'interesse di una e dell'altra delle parti conten-

denti, ma è causa di rinvio se affligge pur soltanto lo index:

e questo, s'intende, perchè la designazione del giudice e

meramente personale e fiduciaria, talché non è possibile

sostituirlo per ragione di carica. E il rinvia si accorda non

solo per il mcrbus aeolicus, ma anche per il dies status

cum [teste, ossia perl'appuntamento col peregrino.

9. Se al giorno fissato pel rinvio il convenuto non si trova

pronte, non vi è più necessità della m ius vacatio; e d'altra

parte, essendo esaurito il procedimento in iure,,una iu ius

vocatic rappresenterebbe un vero controsenso. Alla in ius

oceatic si sostituisce allora l'cbvagulatic ob partum, cioè

l'andar gridando dinanzi alla porta del debitore, convenuto

per tre volte entro ventisei giorni nel caso che non possa

l'attore fare assegnamento sulle testimonianze di veduta

(cui testimoniato defuerit). Ma questo difetto di testimo-

nianza non si deve già riferire alla manus iuiectia, perchè

anche per il procedimento in iudicio sia dato un tal mezzo

per esercitare una violenza legale sulla persona del proprio

debitore; bensì al fatto che, in presenza di testimoni, al

procedimento della cbvogulatic si fosse potuto sostituire un

procedimento più economico quasi sul genere della compe—

rendiuotio.

Ne è da meravigliarsi se non ci è dato qui di esporre

completamente l'ordine della procedura: poichè tanto la

tavola prima, per lo stadio in iure, quanto la tavola seconda,

per lo stadio in iudicic, offrono delle profonde lacune, di

fronte a quello che ci risulta il procedimento delle legis

actiones per altre fonti; e d'altra parte i testimoni della

comparizione che sorgono qui per i rinvii in indiciom non

potrebbero mai legalizzare una eventuale procedura in

contumacia se fossero ipoteticamente trasportati nello stadio

in iure, dove li abbiamo invece come testimoni della vio-

lenza procedurale.

10. Terminato il giudizio, la procedura doveva anche occu-

parsi dell’esecuzione della sentenza, e più specialmente della

manus iniectio esecutiva e del uecmn corrispondente. Ac-

canto e nella stessa linea dell'esecuzione delle sentenze si

pone l'esecuzione dell'oeris confessio e certamente anche,

e perchè implicita, e a più forte ragione, l’esecuzione della

poetic rei o da re. In ogni caso prima della manus inicctio

si accorda un termine di trenta giorni iusti, come termine

di mora; trascorso il qual termine, nulla più impedisce che

si venga alla manus iuiectio allo scopo di ducere in ius

questo debitore moroso. Dapprima forse s’incontra qualche

diflicoltà a concepire che per dare esecuzione ad un giudi-

cato (facere iudicatum) si dovesse ricorrere a tanta com-

plicazione di procedura anzichè domo… ducere senz'altro il
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proprio debitore ed ivi sottoporlo al regime speciale del

nea-um. La spiegazione di queste cautele sta sufficiente—

mente nella gravità dell'atto e delle sue conseguenze circa

la ulteriore demiuutio capitis maxima del debitore, quando

oltre le tertiae nundinae, oddictus- per virtù di legge, egli

poteva essere tagliato a pezzi (in portes) da più creditori

concorrenti alla soddisfazione dei loro crediti.

Tutti sanno che questa procedura barbara, more maio-

rum. era sovente sostituita dalla vendita trans Tiber-im per

trasferire sul ricavato dalla vendita il diritto ereditario che

prima si esplicava sulla persona: talché appunto la storia

di Roma tion registra alcun caso di sectio della persona,

ma soltanto casi di sect-ic dei beni. Il diritto soltanto, dopo

che il debitore coll'otldietio era incorso nella maximo ca-

pitis diminutio, aveva ben poco da occuparsi più di lui: o

che fosse fatto a pezzi 0 che fosse vemlulo, era in fondo

sempre lo stesso, perchè difronte al diritto la sua persona

era come inesistente ed era parificato ad uno schiavo.

L'addictus però era sempre in tempo a riscattare la propria

persona col pagamento del debito? Sta bene che l'addictio

dipendeva da un decreto pretorio e che gli effetti di quel-

l'oddictio, in sostanza, altro non erano se non l'esecuzione

della deliberazione pretoria; ma, siccome un tal decreto

era un atto di semplice giurisdizione volontaria emanato

a istanza e nell'interesse del privato che lo domandava,

cosi evidentemente era facoltativo nella parte che l'aveva

ottenuto il servirsene o meno ad un dato momento. Se

però, malgrado l'oflerta della sonnna del debito, il credi-

tore avcsse rifiutato di restituire la libertà al debitore ad-

dictus, non risulta che questi avesse mezzo alcuno per

costringervelo: e ciò assai probabilmente perché i costumi

d'allora bastavano di per loro stessi a garantire da questo

lato l'add-ictus che avesse pagato da ogni spirito di anime-

sità o di vemletta del creditore, dato pure che questi avesse

dei motivi personali per far durare gli effetti dell'odtlictio

anche posteriormente all'avvenuta soddisfazione.

12. La terza tavola finisce colla disposizione: adversus

hostes aeterno auctoritas esto. Se contro lo straniero si po-

teva sempre procedere in giudizio, senza limitazione alcuna

di tempo da qualsivoglia decorrenza, segno è che dunque

un termine, un periodo fisso vi era adversus cives. Qui però

si tratta della speciale actio auctoritatis, vale a dire della

azione per l'evizione della cosa venduta (auctoritas, usus

auctoritas), azione, che, come si vedrà, per gli innnobili

durava un biennio (e per le altre cose un anno). .Il legis-

latore vnol significare che quest'azione di evizione non è

esposta al pericolo di prescriversi contro gli stranieri e che

il cittadino può rendersi sempre auctor in giudizio, quando

egli abbia comperato da uno straniero, per la garanzia

dell'evizione.

Questo istituto, che come l’ombre uhtur viene dalla

medesima radice ug (tingere), accenna alla garanzia del

rapporto causale nei negozi giuridici, specialmente per le

trasmissioni dei diritti patrimoniali e del possesso (uso-s)

atto alla usucopio, cheè di quella trasmissione la più im-

portante conseguenza pratica nel diritto romano. La tras-

missione dell'uso e l'uso giuridico del bene trasmesso era

nè più né meno che una conseguenza dell'ouctoritas, vale

a dire del negozio giuridico, grazie al quale taluno per sola

volontà propria cedeva ad altri il possesso di una cosa de-

terminata: in altri termini l'auetoritos non sarebbe stata

altro, fuorchè l'elemento primo ed essenziale (l’un negozio

giuridico specialmente patrimoniale, cioè la dichiarazione

di volontà. Sarebbe interessante, perla storia del diritto

romano, svolgere più minutamente questo punto di vista e

ricondurvi possibilmente anche tutte le altre figure di one-

toritos : l’auetoritos crimin-um (veramente in tal caso non

si trova nelle fonti usata la parola astratta auctoritas ma

bensì la concreta di auctoroouctores), l'auetoritospatrum,

l'auetoritos verbi (affermazione, testimonianza), l'auetoritos

senz'altro e garanzia per le obbligazioni, l’auetoritos tutoris

(autorizzazione). Queste diverse figure infatti 0 sono di per

sè fonti di obbligazione, o ne costituiscono la causa, oppure

concorrono alla formazione di qualche negozio giuridico;

più o meno direttamente eal|a lontana e con maggiore o

minore forza ed efficacia. La materia è peraltro alquanto

scabrosa ed esige studi e ricerche speciali.

12. Le quattro tavole posteriori alla terza hanno attinenza

al diritto civile. La quarta potrebbe intitolarsi forse dc

patrio potestate, e, comunque si fosse tentato di ricostruirla

variamente con brani di Cicerone e di Gellio, non contiene

che quella famosa disposizione, la quale poi servi di base

' per il congegno dell'emancipazione solenne di diritto an-

tico: si pater filium ter venumduit, filius o potro liber

esto. Le note testimonianze di Ulpiano (i) (: Gaio (2),

nonché quelle di Dionigi d‘Alicarnasso tolgono :\ tal ri-

guardo ogni dubbio. Se dunque un padre vendeva per tre

volte suo figlio, questi diveniva libero dalla potestà patria.

Secondo la testimonianza di Dionigi d'Alicarnasso (3) non

solo rimontava a Romolo la potestà illimitata del padre sul

figlio, ma anche la comminatorìa di perdere la patria po-

testà dopo tre mancipazioni, rivolte naturalmente allo

scopo di quotes/um facere, dappeiché non può concepirsi

vendita senza prezzo e corrispettivo qualsiasi. In questo

caso abbiamo dunque un istituto la Cui antichità precede

molti altri istituti di formazione omogenea, dovuti allo

stesso formalismo giuridico della mancipazione; per quanto

ce ne resta traccia nella storia. Che questo risultato e la

constatazione di fatto che nella evoluzione classica e post-

classica del diritto romano, fino ai diritti moderni, un tale

istituto dell'emancipazione dalla patria potestà, sorto fra i

più antichi se non il più antico di tutti dall'…tima compe-

netrazione della sostanza con la forma dell'istituto o ne-

gozio giuridico, e cioè in guisa tutta propria e caratteri-

stica, sia stato destinato alla sopravvivenza e alla vitalità

di fronte a tutti gli altri istituti formali ad esso omogenei

che perirono, possa essere altamente significativo e rivela-

tore nella storia interna delle evoluzioni del concetto giu-

ridico, non è ancor dimostrato. '

Certo è che nel diritto vi sono tali istituti e cosi valida-

mente-durevoli, che veggono la nascita e la morte di altri

istituti anche affini, senza crollare; e tale è l'istituto della

emancipazione dei liberi. Dalla legislazione decemvirale a

Gaio si mantenne l'istituto delle tre mancipazioni, da cont-

minatoria di decadenza alla potestà del padre, come parve

stabilito per questa quarta tavola, convertito in istituto a

sé stante e con vitalità propria diretta a far divenire il figlio

di famiglia indipendente dal rigore della patria potestà

stessa e capace di librarsi da sé nel campo dei negozi ci-

vili; salve le limitazioni imposte nell'intendimento di curare

gli interessi del figlio stesso emancipato. Però, evidente-

mente, cosi per la legislazione decemvirale come per la

 

(i) Fr. 10,1.  (2) tv, 79. (3) n, 26.
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giurisprudenza posteriore, non poteva bastare per l'eman-

cipazione del minore il semplice fatto delle tre vendite;

perchè questa triplice mancipazione non avrebbe raggiunto,

presa cosi senz'altro, un effetto diverso da quello della

trasmissione del mancipio dal padre mancipante al terzo

in cui favore la mancipazione aveva luogo; e il figlio cosi

non avrebbe fatto che passare dalla potestas patrio al man-

cipiom di un estraneo,- senza riacquistare per questo la

propria libertà, anzi riaffermando sotto altra i'orma la pro—

pria condizione siccome alieni iuris.

. Occorreva pertanto completare quest'atto di triplice

mancipazione con una remancipazione del figlio allo stesso

padre: e questo accadeva contestualmente alla terza man-

cipazione, evitando cosi che il terzo acquistasse diritto al-

cuno di patronato sulla persona mancipalagli ed anche la

tutela su di essa, se impubere. Siccome peraltro, per quanto

contestuali gli atti della terza mancipazione e della rcman-

cipazione finale, pur l'uno dovea succedere all'altro, in

modo che tra di essi non vi poteva essere perfetto sincro-

nismo, evidentemente la persona alla quale si facevano le

tre mancipazioni rimaneva quasi fiduciaria della remanci-

pazione nell’intervallo tra la terza mancipazione e la re-

mancipazione stessa. Fino alle emancipazioni anastasiana e

ginstinianea, che non si devono alla evoluzione della giu-

risprudenza classica, ma a un semplice portato dell'impe-

rialìsmo bizantino, l’opera del giureconsulti non poteva

naturalmente estendersi oltre alla interpretazione e all'ap-

plicazione di quella legge decemvirale, che sopra abbiamo

riportato: remancipando il terzo fiduciario al padre un figlio

già da questi per tre volte manomesso ossia venduto, il

padre non riacquistava la potestà avendola già perduta per

effetto della triplice vendita, nè il terzo stesso manteneva

sul remancipato alcun diritto, avendovi egli con la remun-

cipazione rimmciato.appunto nell'atto in cui sorgeva.

Quindi l'emancipato non essendo più in potestà del

padre, nè, perchè rcmancipato, essendosi fatto assorbire

nella sfera giuridica del rcmancipantc, per virtù di esclu-

sione diveniva sui iuris: questa era l'applicazione unica

che si poteva fare della disposizione decemvirale per adat-

tarla allo scopo di rendere sui iuris un figlio in potestate.

Circa poi all'interpretazione della parlcformale della dispo-

sizione stessa, che via via diveniva sempre meno pratica

per il suo formalismo così poco armonico con l'indirizzo

dei nuovi tempi (tanto che è da meravigliare non essersi

prima della fase bizantina provveduto nel periodo classico

della giurisprudenza ad una forma più spedita di emanci-

pazione), si colse quasi entusiasticamcnte l'occasione for-

nita dalla lettera del testo decemvirale, ove si tratta di filii

e non di liberi, per ammettere una sola mancipazione come

necessaria alla costituzione sui iuris, mercè la rcmancipa-

zione fiduciaria, delle figlie e dei nepoti in potestate.

Certamente, noi non siamo punto sicuri che tale fosse

l'intenzione dei decemviri che dettarono le nostre tavole; i

quali, anzi, intesero porre un freno al quaestunt facere

con l'iniqna vendita dei propri figli, potevano non ritener

necessario freno alcuno, oppuresoltanto un freno più blando,

in ordine agli altri liberi in potestate. Invece, sostituendo

alla triplice mancipazione una mancipazione sola, il freno

diveniva più rigoroso e più forte; se di freno ancora può

trattarsi, com'era 'senza dubbio originariamente nell’animo

di chi primo dette vita a simile disposizione. Si vede anzi

che a questo punto l'idea predominante non era più quella

di creare delle penalità e delle decadenze al potet'funtilias,  

ma invece di procacciare l'attuazione più annua e più spe-

dita di quella che, concepita dapprima come una semplice

applicazione di un istituto formale, divenne poi istituto so-

stanziale a sé stante e diretto a un fine tutto proprio.

13. La tavola quinta, che potrebbe intitolarsi (le [meredi-

lotibus el lulelis, porla: Uli legossil superpeeunia tutelava

sulle rei, ita ius esto. Si intestato moritur, cui sous Iteres

nec escit, adgnatus pron.-imus familia… babele. Si adguolus

nec escil, gentiles familia… habentc. Si furiosus escit,

atlguotomgeutiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto. . .

asl ei custos nec escil. —Ea: eo fam-ilia, in eam fami/iam.

La traduzione può esser questa: Sia osservato quanto (il

padre famiglia) ha disposto sul patrimonio e per la tutela

dei suoi figli. Se egli muore intestato senza Iteres sous,

l'agnate prossimo ne abbia il patrimonio. In mancanza di

agnato, siano eredi i gentili. Se taluno diventa furioso e

non abbia curatore, gli agnati e i gentili abbiano la potestas

di esso e dei suoi beni. Tutto ciò che proviene da una

famiglia, resta (?) nella stessa famiglia.

Il commento di questa tavola non èdiflicile. Ilpadre

famiglia legut, cioè legem l'oeil o legem dicil sulla conti-

nuazione della sua persona agli effetti patrimoniali e per

l'esercizio dei diritti di tutela che spettano al capo della

famiglia. Vero è che il testo parla di tutela suae rei e che

ciò non e letteralmente lo stesso di tutela delle persone a lui

sottoposte; ma e ben difficile concepire praticamente un

rapporto giuridico di tutela esplicantesi non sulle persone,

bensi sulle cose. Che del resto la legge decemvirale inten—

desse alludere alla vera tutela sulle persone, risulta dalla

I. 'I, Dig., xxvr, 2, e dalle sent. di Paolo, ‘20, I: e forse

devesr concludere che la sua rcs di cui nella legge in og-

getto si riferisse a res domestica nel senso più lato che

possa imaginarsi, e cioè non solo per l'interesse patrimo-

niale diretto, ma anche per l'interesse patrimoniale indi-

retto, riferentesi alla sistemazione degli allari delle persone

di famiglia sottoposto alla tutela giuridica del pater fonti-

lios. Nel regolamento poi delle successioni intestate prima

è preso in considerazione il rapporto agnatizio e quindi il

rapporto gentilizio: e il rapporto agnatizio e il gentilizio

si presentano altresi nella potestas sul furioso come deter-

minanti il diritto all'esercizio di una tale potestas, che

vuolsi ritenere non nel suo significato specifico ma nel suo

significato generico.

In questa tavola si trovano chiaramente delineati tre

gradi d'i successibili: il suas hercs, l'odgnatus proximus e

il geutilis. Per sous heres non si dubita doversi intendere

l'erede che si trova sotto la patria potestà del de cuius;

per adgnotus proxituus il parente di grado più vicino tra

quelli che insieme al de cuius si sarebbero trovati sotto la

patria potestà di un capostipite comune già defunto. L’heres

sous chiamavasi anche neeessarius perchè non era in sua

facoltà di rinunciare alla successione del de cuius e di

continuarne la persona così per la parte utile come per la

parte onerosa del patrimonio: la qual cosa deve sembrare

naturalissima sol che si consideri il sistema romano della

famiglia e della successione, e si rifletta che era conside-

rato come disgrazia per un cittadino il perire senza di-

ceendenza, come se la memoria e il nome del defunto

venissero ad essere sottratti a quell'immortalità che costi-

tuiva una delle prime fonti di orgoglio per il nome romano.

In quest’occasione il nome o amor proprio nazionale si

confondeva meravigliosamente col nome e coll'amor proprio

individuale; il vanto e la gloria dell'individuo era tale per
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la famiglia, per tutto il popolo romano: la qual cosa con-

tribuì potentemente alla grandezza dell'idea quiritaria e

all'espansione della potenza di una gente ch'ebbe tuttavia

origini cosi modeste. Del resto, in questo sistema succes-

sorio vi era di particolare che, in caso di rinunzia dell'a-

guato prossimo, l'eredità non passava già all’agnato meno

prossimo e cosi di più in meno prossimo agnato, ma si

trasferiva addirittura nella terza categoria dei successibili,

vale a dire nella categoria dei gentili: la iuris interpre-

tatio, richiamata da Gaio (i), volle poi derivarne una re-

gola (in legitimis ltei'etlilalibus successio non est), la quale

vuol essere intesa come riferibile alla successio di vari

gradi nella stessa categoria e non già alla successio al de

cuius, quasi sostituzione o surrogazione anzichè succes-

sione vera e propria nel senso ordinario dell'espressione.

È risaputo che tra maschi e femmine, quanto a diritti

successori, la differenza sorse per via di giurisprudenza:

poiché nel testo di quella legislazione non vi si trova fatto

accenno. La giurisprudenza fu però severa a riguardo delle

donne, ammettendo il loro diritto solo nei limiti della con—

sanguineità, in base ad un principio che accennava chia-

ramente al concetto di cifra e di altra consanguineorzun

gratiam. Insomma dal sesso femmiuino era del tutto ban—

dito ogni beneficio che procedesse per il rapporto di agna—

zione: solo il vincolo discendeutale diretto verso i genitori

o il vincolo collaterale immediato verso i consanguinei

poteva accordare ad esso, fuori del concetto di agnazione, un

diritto successorio. Questa diversità si deve senza dubbio

all'importanza del vincolo stesso di aguazione e all'impos-

sibilità di prescindere da quel vincolo, per allora, se non

in via del tutto eccezionale: date le circostanze speciali

dell'ambiente e dato il sistema della famiglia in Roma.

Quanto alle forme del testamento, le dodici tavole non

parlano, Aulo Gellio (2) peraltro sostiene che la sacrorum

rtelestatio e il tcstamentum solevano farsi calatis comitiis e

in populi concioae, oppure in pracinctu ossia nell'immi-

nenza d'una battaglia, od anche per familiue mancipatio-

nem vale a dire per aes et libram. La forma più imponente

di testamento fu senza dubbio la prima catalis comi/iis,

dei quali Labeone scrisse, sulla testimonianza di Lelio Fc-

lice riportata dallo stesso Gellio, che pro collegio ponti/i-

cum tuzbeutur. Sul significato di questa espressione sorse

poi controversia: poichè generalmente si ritiene che tali

comizi fossero convocati dai pontefici; ma vi c pure un'opi-

nione discorde, comechè in minoranza, secondo citi quel

verbo habe-ntur non allude punto alla convocazione, la quale

doveva seguire le vie ordinarie della iniziativa prima pon-

tificia e poi dei magistrati aventi la facoltà relativa. Del

resto, questa particolarità ha un'importanza del tutto se-

condaria, di fronte specialmente alla ricerca delle attribu-

zioni e della parte ch'era riserbata ai comizi nella funzione

testamentaria.

A questo riguardo le .Ihering sostiene addirittura che il

popolo fosse chiamato a dare proprio il suo voto sul testa—

mento, per conferire validità ed efficacia giuridica al testa-

mento stesso; mentre il Voigt, considerando la testamen-

tifazione come una funzione, se non sacrale, per lo meno

attinente al diritto sacrale, ritiene che il popolo in forma

comiziale non fosse chiamato a deliberare, ma semplice—

mente a testimoniare e quasi a dare autenticità all'atto. Ne

è cosa strana che s'incommodasse il popolo per formalità

 

(i) lstit., …, 15. (2) Noe/es atticac, xv, 97.  

di cosi esigua importanza quanto alla parte sostanziale:

poichè sappiamo che anche per l'inaugurazione del reo:

sacri/iculus e dei flamini delle divinità maggiori dovevano

convocarsi i comizi.

Anzi credesi di poter fissare che i comizi per la testa—

mentifazione si convocassero in Roma due volte l'anno, nei

giorni indicati sul calendario colle lettere Q. Il. G. F.

(quando rex comitiaoitfas), eSsia il ‘:24 marzo e il 25 maggio:

ma, a prescindere della eccessiva vicinanza di queste due

epoche, sembra che non vi siano elementi sufficienti per

affermare in modo sicuro che cosi fosse, e che piuttosto sia

il caso di respinger l'idea di trar partito dal calendario per

quelle indicazioni che sono senza dubbio di una indetermL.

natezza assoluta. Rimane la questione sull'indole dell'at-

tribuzione che si esplicava dal popolo riunito in sittatti

comizi: attribuzione che non poteva essere se non di sem-

plice testimonianza come perhibitio testa-menti sul tipo

della generica perhibitio che si trova nel lestari e nell'aa—

teslari. Tutto il popolo testimoniava l'intenzione di colui

che emetteva sovranamente la propria dichiarazione di ve-

lontà sul complesso del proprio patrimonio: ma non poteva

certamente il popolo arrogarsi di disporre o sanzionare la

iniziativa del padrefamiglia a questo riguardo, perchè di

lui doveva sempre ritenersi che uti legassit, ita ius esto.

Evidentemente se il popolo avesse potuto nei comizi disap-

provare anche la disposizione del padrefamiglia, e disap-

provarla in modo da togliere ad essa ogni vigore, questa

autorità avrebbe certamente perduto della sua pienezza e

dell'autonomia sua: il che era proprio impossibile.

14. Quanto al provvedimento ordinato pel furioso, è da

notare che prima delle dodici tavole non si sa con certezza

se esistesse tutela 0 curatela alcuna; come consta esistesse

la curatela del prodigo per l'interdiclum moribus, chia-

mandosi inrodigo coll'appcllalivo speciale di nepos. Vi

sono poi dei trattatisti che estendono anche al furioso la

curatio prodigi. La legge decemvirale sembra voler desi-

gnare per gli interessi del furioso un istituto ben diverso e

maggiore della curatela; e cioè addirittura la potestas, alla

quale noi mal sapremmo adattare un aggettivo qualsiasi e

solo ci limitiamo ad accomodare un genitivo od un accu-

sativo di specificazione (potestas furiosi od in furiosmn).

Gli scrittori si atlannano nel ricercare se la nomina del

curatore fosse o no preceduta da un decreto di constata—

zione dello stato morboso della persona da sottoporsi al

provvedimento; e ritengono di no, discordemente dal diritto

greco e dal diritto romano posteriore alla legge decemvi-

rale. Aggiungono che il tutore ha la gestio dei beni e la

tuitio personae, nonchè la legis actio per la persona sot-

toposta alla sua influenza ; ma non esauriscono la deter-

minazione di una tale influenza, nè si curano di indicare

con qualche specificazione come e perchè una tale influenza

chiamavasi addirittura potestas ed in qual modo la potestas

stessa esplicasse dei poteri caratteristici e diversi da quelli

della curatela e da quelli della tutela. Sulla persona, questa

potestas doveva significare facoltà di direzione, di sorve-

glianza, di tutela; sui beni facoltà di disporre nei [inviti

dell'utilità ma senza alienare: questo almeno sembra che

debba potersi supporre, ma semplicemente supporre, perchè

una tale potestas abbia una forza di espansione maggiore

della curatela e della tutela.

È tuttavia inutile almanaccare quando non si hanno dati

positivi per una soluzione. Così non è facile apprezzare le

inciso ast ei custos nec esto e determinare se questo inciso
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sia proibitorio nel senso di vietare la nomina di un custode:

oppure se alluda al titolare della potestas per escludere che

egli possa funzionare da custode. L'interpretazione più lo-

gica sembra questa: che cioè non sia il caso di nominare

un custode apposito, dal momento che il furioso è sotto la

potestà degli uguali e dei gentili; poichè appunto la nomina

di un custode importerebbe eli'ettivamente menomazione

della potestà degli agnelli e dei gentili.

15. La tavola VI suolsi abitualmente intitolare de dominio

et (le possessione. Essa suona: Cum nezum faciel manci-

pimnque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto. Si qui in

iure manum conserunl... Tignum iunctum aedibus oineaoe

et concapit ne soloito... Quandoque sarpta, ilo-nec dempta

erunt. La traduzione è questa : Allorché (il dominus) fa un

nesso od un mancipio, sia ritenuto come costante in diritto

quanto egli abbia stabilito verbalmente... Se di qualche

cosa si disputa nella sede in iure... Ogni materia congiunta

colle case () colle vigne... non se ne può giuridicamente

distaccare; fino a che non ne sia divelta e lotta (material-

mente). — La prima parte, come si vede, & ordinata a stabi-

lire la validità della nuncupatio, ossia della manifestazione

orale di volontà, priva di qualsiasi forma.

Dal tenore della relativa disposizione si rileva che, ante-

riormente, il neo:unt e il mancipium erano forme perfetta-

mente entratc nel dominio e della pratica e del diritto; e

che la nuncupatio sopravvenne e si sovrappose come nuova

forma giuridicamente riconosciuta, e forse già ricevuta in

parte nella pratica dei negozi giuridici. l’uù fare impres-

sione it leggere nella disposizione legislativa che l'esi-

stenza della nuncupalio sia indi*ata come contemporanea

al nearum cal mancipium : la qual cosa sembra dimostrare

la contemporznveità e l'intreccio della forma solenne colla

forma libera. :\la ben si avvisa che per ora e secondo le

dodici tavole, il negozio principale dovesse sempre, stante

la natura sua, costituirsi per mezzo del nexum e del man—

cipium; e che soltanto le circostanze e i fatti secondari di

esso potessero essere contenuti e determinati da dichiara—

zioni verbali.

Può dubitarsi se la nuncupalio avesse altresi valore ed

eflicacia quando staccata e indipendente da qualsiasi nego-

tiam costituito per nezum o per mancipium: e certo, se

non si vuole alterare il senso del testo, è d'uopo convenire

necessariamente in questo avviso ed escludere la nuncupatio

quando non sopraggiunga ad una forma di acum 0 di mau-

cipium ovvero non coesista con essa. Fu grazie alla pratica

e alla giurisprudenza posteriore alle dodici tavole, e non

certo senza merito indiretto della legislazione edittale, che

questo mezzo di obbligazione ebbe esistenza autonoma come

negozio principale; la qual cosa non poteva certamente ot—

tenersi in tutto, se non grazie al definitivo afiievolimento

delle forme solenni, la cui esistenza aveva servito per la

nuncupatio come di forza repellente. Cicerone poi (i) crede

di poterci far sapere che anche in questa sua prima fase di

riconoscimento l'obbligazione nuncupatoria o nuncupativa

era protetta da una penale del doppio in caso d'infiziazione:

pena che la nuncupazione aveva comune coll'aetio depensi,

coll'actio iurlicali, coll'actio legali per damnationem. Que-

st'azione sarebbe sòrta dalla nuncupazione direttamente e

non dalla mancipazione alla quale per avventura la nuncu—

pazione avesse potuto trovarsi congiunta: il che prova che la

nuncupazione allora doveva già essere del tutto indipendente.

La disposizione relativa alla conserlia manus in iure è

rimasta del tutto priva del suo dispositivo. Si tentò di col-

mare questo vuoto, riferendosi alle oindiciae, di cui la legge

decemvirale si occupa anche in altra sede: ma la costru-

zione, sebbene antica, non manca di un certo azzardo.

Queste oindiciae sarebbero null'altro che il possesso prov-

visorio, sul genere di quello che posteriormente si riscon-

trava nella procedura interdittale dell'ali poss-Metis. Il

Pretore, dopo aver dato il giudice, nella previsione che il

giudizio ordinariamente fosse per prendere una piega in—

daginosa, aggiudicava durante le more del giudizio il pos-

sesso della cosa controversa ad uno dei contendenti: ma

l'aggiudicazione per mezzo delle oindiciae non'risulla che,

come nell'uti possidetis, si accordasse al maggior otierente

quasi per asta giudiziale.

La testimonianza infatti che Gaio ci porge del procedi-

mento dell’uti possidetis non e punto detto che risalga alle

dodici tavole o che possa risalire ad epoca più recente:

probabilmente anzi noi non possiamo riportarci se non al-

l'epoca dell'editto pretorio, perchè questo interdetto non fu

raccolto dal pretore, ma fa tutto di sua creazione. Però,

siccome è proprio di tutte le istituzioni pretorie, è logico

ritenere che questo mezzo specifico accordato dal pretore

trovasse la sua rispondenza in un mezzo più generico, di

esistenza antica. Ed eccoci appunto a questa conclusione:

l'interdctlo pretorio non avrebbe fatto che organizzare e

sviluppare come rimedio specifico per il possesso quello che

secondo le dodici tavole non era se non un rimedio e un

procedimento generico in tutte le controversie in cui si

disputava di una cosa, anche dal punto di vista petitorio e

sotto un aspetto o per un diritto di qualsivoglia specie.

Quanto al tignmn iunctum non abbiamo null'altro da

dire, se non che non potendosi svellere il tiguum proprio

abusivamente adoperato in vigne o in edifici altrui, si dava

in surrogato contro il furtiva utente l‘azione per il conse-

guimento del doppio del valore del tignum, come ci testi—

monia Ulpiano (2).

16. La tavola VII, che sogliono intitolare de iurisz prae-

diorum, suona: Si iurganl... — Viam muniunto .' m' sam

delapidassint, qua vole! iumenlo agito. — Si aqua pluvio

nocet... — E la traduzione: Se sorgono differenze... —

.Muniscano la via; se questa non è selciata, (: data facoltà di

condurre giamento dove si vuole. — Se nuoce l'acqua pio-

vana... — Queste disposizioni, delle quali purtroppo ben

poco e giunto fino a noi, dovevano essere di grande im-

portanza, avendo attinenza coll'ordinamento della proprietà

fondiaria, sulla quale si fondava in Roma per quei primi

tempi tutta quanta l'economia dei possessi. Tre sono dunque

irapporti giuridici, dei quali in questa tavola si prende

a trattare:la controversia per i confini, la sistemazione

del transito dei giumenti, il danno prodotto dall’acqua

piovana.

In primo luogo, quanto alla controversia per i confini,

si è creduto opportuno di completare la disposizione ag-

giungendo all'ipotesi la determinazione che il pretore debba

dare ai vicini contendenti un collegio di tre arbitri per ri-

solvere la controversia: la testimonianza è di Cicerone (3)

ed è sufficiente, perchè ai suoi tempi la legge decemvirale

era sempre il carmen necessarium che mandavasi a me-

moria fin dalla più tenera infanzia. Il procedimento arbi-

trale delineato dalle dodici travole per questa ipotesi assai

 

(I) De officiis,'m, 16.  (2) L. 1, pr. Dig., XLVII, 3. (3) De republica, !, lv.
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probabilmente sembra potersi riferire ad un'applicazione

più generale dell'arbitriume della competenza degli arbitri.

Verrebbe davvero la smania di afiermare che quante volte

si trattasse di una lis il pretore desse lo index, e quante

volte si trattasse di uno iurgiurn desse un semplice arbitro

o più arbitri. Ma una conclusione di questa specie è asso-

lutamente azzardata: poichè, pure accettando che lo iurgium

sia una controversia di minor momento in confronto colla

lite, e che per i iurgia relativi a proedia, fosse indicato il

procedimento arbitrale, ed anche ammettendo che il poste-

riore sviluppo del procedimento arbitrale stesso possa pure

a tali origini ricondursi, non ne deriva per questo che

criterio fondamentale per dare l’arbitro anzichè il giudice

allora e sempre fosse l'entità della controversia, o per le

persone dei contendenti o per i rapporti giuridici contro-

versi: tanto più che a tal riguardo non si potrebbero certa-

mente adottare dei criteri costanti e sicuri. — Circa l'ob-

bligo poi di munir la strada, fatto probabilmente agli

amsegetes, cioè ai frontisti, èd'uopo anzitutto osservare che

qui si tratta di strade rurali e che allora la viabilità rurale

era attuata soprattutto a sistema vicinale, se non altro

quanto alla manutenzione delle antiche vie designate nel

riparto e distribuzione del territorio ai cittadini.

Soppressa la viabilità per mancanza della necessaria

stratificazione lapidaria, non doveva per questo essere tolto

ai giumenti di passare: e però potevano essere condotti per

attraverso ai campi dei frontisti, colpevoli di aver trascu-

rata la manutenzione o a bella posta cagionata la imprati-

cabililà della strada rurale.

Ladisciplina dell’acqua piovana, secondo le dodici tavole,

risulta poi dal fr. 43, Dig., V…, 5 di Paolo ad Sabinum: se

un rious aquae condotto per un luogo pubblico reca danno

al privato (egli dice), per legge delle dodici tavole, deve

risarcirsi il danno al privato stesso che lo subì. Ma, s'in—

tende, qui non si parla delle scolo naturale delle acque, il

danno prodotto dal quale non darebbe luogo a risarcimento

alcune in favore del privato che lo subì; bensì delle scolo

artificiale, regolato il mezzo di manufatto (aquae ductus)

per aggravare la posizione del vicino e migliorare la posi-

zione propria.

Questa tavola contiene anche altre disposizioni relative

all’ambitus di due piedi e mezzo (1) tra un edifizio e l'altro,

all‘actio [înium reguntlorum analogamente al diritto solo-

niana, all'hortus e all'lteredium, al divieto di usucapione

tra i cinque piedi, alla larghezza della strada di otto piedi

in linea retta e di sedici nei risvolti, al taglio degli alberi

propri che dal centro siano inclinati sul fondo vicino ed

all'amputazioue dei rami di essi alberi ad altezza oltre i

quindici piedi, alla facoltà di raccogliere i t'rutti che dalle

nostre piante cadono sul terreno del vicino, all’acquisto

della cosa venduta sol dopo che il compratore abbia

soddisfatto il venditore, alla facoltà nello statulibero di

acquistare la libertà soddisfacendonc il prezzo a qualsivo-

glia di lui acquirente durante un tale stato intermedio. Sif—

fatte disposizioni risultano dalle testimonianze di Varrone,

di Gaio, di Plinio, di Cicerone, di Paolo, di Ulpiano, delle

Istituzioni giustinianee.

17. La tavola VIII, che si (! abituati a nominare de delictis,

suona in questi termini: Qui malum carmen incanlassit...

— Si membrum rupsil, ai cum eo pacit, latin esto. Manu

[astice si os fregit libero, ecc., si serve, UI. poena… subito.

 

(1) Si sa che il piede romano equivaleva a m. 0,2956.

 

Si iniuriam faxsit, oiginti qui-nque poenae sunto... —

Rupsit... sarcito. — Qui fruges esvca-nlassit... neve alie—

nam segetem pellexeris. — Si nox [uz-tum faarsit, si im

occisit, iure caesus esto. — Luci... si se telo delendit...

eudoque plurale — Lance et licia... — Si adarat furto,

quod nec manifest-um erit (duplimte damnum decidito). —

Petronas si clienti fraudem fecerit, sacer esto. — Qui se

serit lestarier libripensue fuerit, ni testimonia-tn patialur,

improbus intestabilisque esta. —— Si telum manu fugit magis

quam iecit...

La traduzione è questa: Chi abbia pronunziato delle

formole incantatorie ..... — Chi ruppe un membro ad un

altro, se non si compone con esso, abbia la pena del la-

glione, se con mano o con bastone ruppe taluno la faccia a

persona libera, paghi la pena di 300 sesterzi; se ad un

servo di 150. Se abbia fatto ingiuria, abbia la pena di 25

sesterzi. — Chi ha fatto un danno le risarcisca. — Chi

abbia con incautamenti guastato l'altrui raccolto ..... non

guastare le altrui biade. —— Se si farà un furto di notte e

il ladro resti ucciso, l’uccisione sarà fatta a ragione. —

Cosi di giorno, quando il ladro si difenda con armi: (che se

egli non si difende) chiama gente (senza ucciderlo). —'

(Chi vuol far ricerca in casa altrui di oggetti rubatigli, vi

entri nudo e cinto solo) del linteo (tenendo con ambo le

mani) un bacino di bilancia (davanti agli occhi, per rispet-

tare la pudicizia delle madri di famiglia e delle vergini

presenti): (ciò ch’egli cost trova e furto manifesto). — Se

taluno agisce per furto non manifesto, l'actio [urli porti

l'intentio del doppio come pena o danno. — Se il patrono

froderà il cliente, sia sacro. — Se taluno chiamato lesti-

monio o libripende ad un atto altrui, poi si rifiuti di ren-

derne testimonianza, sia infame e non sia annnesso più né

a fare nè a produrre testimonianza per sè. — Se il dardo

fuggi di mano e non fu lanciato volontariamente, si uccida

un ariete in espiazione dell'involontario omicidio.

Altre disposizioni di questa tavola, per testimonianza

indiretta di Ulpiano, di Plinio, di Gaio, di Gellio, di 'l‘a-

cito, di Paolo, riferivansi al gridare e diffondere parole e

scritti in dispregio o danno altrui; al danno prodotte dai

quadrupedi; al pubere o impubere che agli altri di notte

guasta le hiade mature e taglia le immature; all'incendio

premeditato o involontario di case 0 di cumuli di frumento

presso le case; al taglio delle piante altrui senza averne

diritto; al ladro manifesto, quando la refurtiva si trova in

casa del ladro o altrimenti; al divieto di usucapione della

cosa furtiva; al divieto e alla pena dell'usura ultra-andarla;

all’actio in dop/um pel deposito; al reato di sospetto e alla

responsabilità solidale dei tutori ladri del pupillo; alla

pena della falsa testimonianza; agli avvelenamenti; alle

riunioni notturne; ai patti dei consoci che non urtino colle

leggi di ordine pubblico.

Gli incanti e le formole incantatorie, data la coltura di

un’epoca non certamente libera da terrori superstiziosi, do-

vevano essere ritenuti come atti dannosi per il pericolo, chesì

riteneva cagionassero d'incorrere in eventi sinistri e contrari

alla prosperità delle persone, delle raccolte rurali, dei pa-

trimoni in genere. Accanto a questo danno fantastico v'era il

danno reale recato alle persone o alle cose, specialmente poi

allebiade: tantochèledodici tavole erano più rigorose contro

il danneggiatore'delle messi e dei raccolti, anzichè contro il

ladro anche manifesto. Il ladro manifesto non poteva essere

ucciso dal derubato, se non quando si fosse trattato di furto

notturno (mirabile e pratica disposizione questa!) oppure
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di furto diurno ma quando il ladro si fosse difeso a mano

armata: nel primo caso era la qualifica del tempo, l'incer-

tezza se si avesse a trattare con un ladro e con persona

animata anche da peggiori intenzioni, la violazione della

sicurtà e della quiete privata e domestica dipendente dalla

minorata possibilità di difendersi; nel secondo caso era

vera e propria legittima difesa contro un assalto diretto

alla persona del derubato. Il concetto del danno, che una

sapienza giuridica cosi elementare e cosi senza pretese

poneva già a base fondamentale del diritto di punire (1),

era dunque un concetto di un'estensione grandissima e che

tendeva apertamente ad unificare in un principio solo tutto

quanto il sistema repressive, e considerato dal punto di

vista del fatto da reprimere.

Ma il danno dato ai raccolti e ai frutti pendenti, dal

punto di vista dell'agricoltura, giustamente doveva assu-

mere un'importanza gravissima: sia perchè e raccolti e

frutti (in ispecie le blade e il frumento) erano posti sotto

la protezione di Cereree il vietarne lo sviluppo e insidiarne

la vita non ancora giunta alla maturità era un’offesa grave

a quell‘alma parcns; sia perchè è malvagità grandissima

di remlere per un semplice quanto insano dispetto vane e

senza costrutto tante fatiche e tante cure sostenute dal-

l'agricoltore per far prosperare la vegetazione nel suo fondo.

Oltre a ciò poi il frumento, in modo speciale, era, come è

tuttora e sarà sempre, di prima necessità per tutti e di

unico ed essenziale sostentamento giornaliero per la povera

gente; talché un delitto contro i ricatti di frumento e anche

un delitto contro la pubblica economia, contro l’alimenta-

zione generale, contro i mezzi di sussistenza delle masse;

e quindi un reato non solo contro la proprietà privata ma

contro l'incolumità pubblica.

Troviamo in questa tavola fissate le basi dell'actie furti,

della frode del patrono verso il cliente (considerata come

frode qualificata per il rapporto delle persone e quasi come

oltraggio alla divinità), della pena dell' intestabililà, della

composizione per le lesioni personali e per lemgiurie, assai

analoga al guidrigildo germanico, della pena del taglione

in difetto di composizione nel caso di lesioni personali, e

forse dell’actio in duplum e della sistemazione delle usare. '

Certamente in questo complesso di disposizioni non si rav-

visano le traccie d'una società molto progredita o molto

emancipata da tradizioni sacerdotali o da superstizioni: ma

questo stato della coscienza pubblica poteva considerarsi

come quasi naturale ed inevitabile in rapporto colla civiltà

dei tempi.

Nelle disposizioni relative al furto, se vogliamo essere

sinceri, noi troviamo un insieme che può forse dare dei

punti alle moderne legislazioni: poichè ognuno vede quanto

sarebbe utile (a mo’ d'esempio) dare anche oggi al detu—

bato la facoltà di uccidere il ladro notturno oppure il ladro

c'he||| ogni caso si difenda a mano armata. Questa tutela

privata sarebbe le mille volte più pratica e più efficace della

tutela pubblica che può fornire lo Stato, e si tradurrebbe

in un'aliennazione di proprietà molto ben viva e nud|itn, e

non in un ’afl'ermazione tardiva e più che altro platonica.

È poi notevolissima la facoltà di perquisire colle debite

 

('l) Sia detto a edificazione dei modemi metafisici, che sotto la

scorza di sedicenti positivisti pongono in mima linea l'elemento

intenzionale e |ileugone memmente accidentale l'elemento del

danno.-

(2) De legibus, 3, 4, Il l‘.), M..

66 — Dtoasro nanana, Vol. IX, Parte 3-.

 

cautele la casa del presunto ladro, forse in flagranza del

furto; in quel procedimento il diritto al ricupero della

refurtiva si trova a cozzare col diritto all'inviolabilità domi-

ciliare, eppure ne trionfa, comechè anche la pretesa alla

inviolabitità domiciliare sia, se non una forma del senti—

mento di proprietà, per le meno una produzione molto

affine al diritto di proprietà stesso. Vi è peraltro una

lacuna : ed è la sanzione repressiva che senza dubbio deve

aver colpito colui che senza ragione sufficiente ed anche

per semplice pretesto di ricuperare la refurtiva s'introdu-

cesse nella casa altrui con manifesta violazione del domicilio.

18. Della tavola nona non abbiamo formale testuali, ma

solo testimonianze in Cicerone, Gellio, Pomponio, Marciano,

Salviano. Forse tuttavia sono testuali le espressioni ripor-

tate da Cicerone (2): privilegia ne inroganto; de capite ciois

nisi per maximum comitiatum ne ferente (non si facciano

leggi soltanto per taluni e non per tutti; non si disponga

in giudizio capitale di un cittadino se non dal comizi cen-

turiati). La disposizione che vieta i privilegi non è per

vero una disposizione punitiva: ed è un mero arbitrio dei

restitutori della legge decemvirale l’aver riprodotta questa

disposizione accanto all'altra sulla competenza dei comizi

nei giudizi capitali, sulle traccie di quanto si legge nei

relativi brani di Cicerone, dove queste disposizioni avevano

ragione di essere ravvicinate, comechè tratte da luoghi

diversi del testo legislativo. In una ricostituzione del testo

questo riavvicinamento doveva sparire, ma d'altra parte

come fare ad assegnare il posto a ciascuna delle disposi-

zioni per tal guisa sdoppiato? Poteva la disposizione sul

privilegi mettersi almeno tra i frammenti di fede incerta.

Quanto alle altre testimonianze relative al contenuto di

questa tavola, Gellio (3) si meraviglia che possa ritenersi

dura la disposizione portante la comminatoria della pena

capitale al giudice e all'arbitro convinto di aver ricevuto

denaro nell'esercizio delle sue funzioni. Pomponio nel suo

Eucltiridion(zi), fa menzione dei quaestores parricidi come

ricordati anche nelle tavole decemvirali per il giudizio delle

cause capitali; Marciano (5) accenna alla pena capitale com-

minata nelle dodici tavole contro chiunque avesse sobillato

i nemici oppure avesse consegnato al nemico un cittadino

romano; Salviano (G) alt'erma che per la stessa legge de-

cemvirale era vietato di uccidere un uomo non ancora con-

dannato a morte, e cioè 0 mentre trovavasi ancora sotto

processo o non essendo ancora in custodia ossia in arresto.

Parecchi interpretarono quest'ultimo luogo di Salviano

come nel senso di garanzia generica dell’uomo libero e

sanzione contro l'omicidio di esse: ma qui non si tratta di

omicidio ordinario (poiché questo reato avrebbe dovuto

designarsi con altre espressioni meno specifiche e ad ogni

modo più chiare), ma si tratta di quella specie di giustizia

sommaria che si usa in tutte le società prhnitive contro

quei colpevoli i quali abbiano coi loro delitti profondamente

indignata la coscienza pubblica e che in taluni luoghi di

America sembra tuttora praticamente compatibile con un

certo grado di civiltà avanzata. Il cosiddetto linciamento,

al quale di tanto in quanto si ha nelle masse popolari

anche da noi qualche accenno, qualche tentativo di ritorno,

 

(3) Notti ottiche, 20, 17.

(A) L. 2, 523, Dig., |, 2.

(5) L. 3, Digi, xt.vm, e.

(6) De yubern. Dei, 8,5,
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in fondo è concepibile solo in tempi e in luoghi in cui la

coscienza giuridica e ben poco sviluppata; e quindi, se la

legge decemvirale provvide a rimuovere un inconveniente

di tanta gravità, non poca lode deve per questo attribuirsi

ad essa per avere cosi attestato che le leggi giuridiche

hanno la missione d'ingentilire i costumi.

19. Viene quindi la tavola decima, ossia quella relativa

ai riti funebri. Hem-ine… mortuum in urbe ne sepelito neve

urite ..... Hoc plus ne facile : regum ascea ne patita. —

Malieres genes ne radente, neve lessa… [‘uneris ergo ha-

bento. — fiom-ine merino ne essa legito, que post [unus

facial. Qui coronata parit ipse pecuniaoe eius (honoris)

oirtutisoe ergo arduuitur ei ..... — ..... Neue aurutn ad-

dita. Al cui aura denies iuucli essunl. Asl int Citt". illo

sepeliet uretoe, se fronde esto. La traduzione è la seguente:

Non seppellire nè bruciare il morto entro la città. Non si

facciano funerali più suntuosi di quanto la legge permette;

non si ammette neppure che a mezzo di piatta si levighi il '

rogo. Le donne non dilaninsi le gote colle unghie, nè fac-

ciano piagnisteo funebre. Non si separi dal cadavere intiero

membro alcuno allo scopo di rinnovare il funerale per quel

membro. Se taluno in vita per valore proprio meritò co-

rona, si ponga questa presso al cadavere; e lo stesso dicasi

se la corona fu guadagnata dai suoi parenti, dai suoi servi,

dai suoi cavalli. Non aggiungasi ore alle suppellettili del

funerale: e solo permesso di lasciare a posto nei denti del

morto quell'oro che servì per legarli al vive (1). Non e di

frode alla legge il seppellire e bruciare quest'ora insieme

col cadavere ai cui denti si trova applicato.

Complementi alla parte testuale si hanno da Cicerone (2).

Egli dice che, ridotta la spesa (si trattava dunque, a quanto

pare, d'una specie di legge suntuaria, qui, in questa dispo-

sizione delle dodici tavole) dei funeri, si ammisero non più

di tre palii e di una tonacella di porpora e di dieci tibiceni

per la iamentazione del mortorio, salvo il caso di morte in

guerra o fuor del territorio romano. Proibita del resto

i'unzione dei cadaveri di schiavi e proibite le mense di

ogni specie intorno al rogo; vietati gli unguenti suntuosi

anche per i liberi, vietate le lunghe corone e le are odo-

rifere. Vietata la patio murrata di cui parla Feste.

Ancora Cicerone ci avverte che il rogo è il luogo desi-

gnato alla combustione del cadavere (perchè non sia stato

già a quest'uso precedentemente adoperato) non può senza

il permesso del proprietario avvicinarsi più di (30 piedi

alle case altrui; e che nè l'uno né l'altro erano soggetti

ad usucapione. Per noi tuttavia le disposizioni suddette,

comecchè ricevute quasi in testo unico con disposizioni di

natura giuridica, non hanno se non un'importanza relativa,

e più forse potranno servire per la storia dei costumi, che

non per la storia giuridica propriamente detta, o almeno

non potranno servire a questa se non indirettamente, e cioè

per le inevitabili ragioni di contatto tra lo ius e il fas, la cui

unificazione non è dubbia sul terreno di un medesimo e

solo spirito di civiltà e di una stessa tendenza dominante.

20. Le ultime due tavole, ossia l'undicesima e la dodi-

cesima, sono dette complementari, perchè sembra siano

state aggiunte per completare quanto era stato detto con

le prime dieci e per togliere di mezzo le lacune inevitabili

in una prima compilazione. Nella tavola undicesima, la cui

sostanza possiamo ricostruire per autorità di Cicerone (3)

e di Macrobio (4), si conteneva il divieto dei connubi tra

patrizi e plebei, il regolamento dei giorni intercalari e dei

tasti nel calendario. Della tavola dodicesima non si hanno

che le parole testuali seguenti : si servus furtum [exit no-

xiamre nexit — si oindiciam falsata tulit, si velit is.....

tor arbitres tris dato, eorum arbitrio..... [ructas dupliene

damnmn decidito. La traduzione è le seguente: Se un servo

abbia commesso un furto 0 cagionato un danno ..... Se ta-

luno in mala fede acquistò un possesso interinale nelle

more del giudizio e a propria domanda il pretore gli dia

tre arbitri e per loro arbitrio il possessore di mala fede

presti il danno col doppio dei frutti.

Altri frammenti, non testuali, di cui ci fanno fede Gaio (5)

e Livio (6), riguardavano la pignoris capio con allinenze

al diritto sacrale, la nossa dei servi e dei figli di famiglia

per i malefici (testimonianza che servirebbe di spiegazione

al frammento testuale sopra riportato, in ordine alla facoltà

del padrone e del padre di famiglia di scegliere tra il paga-

mento della [itis aestimatie e il rilascio a titolo di nome),

il divieto di consacrare una cosa controversa (sotto pena

del doppio poichè la consacrazione era irrevocabile), il va-

lore di norma obbligatoria nelle deliberazioni del popolo

(populi scitum () iussam).

Vengono infine i frammenti di sede incerta, il cui con-

tenuto ci è stato tramandato da Feste (7), Donato (8),

Cicerone (9), Sidonio Apollinare (10): essi attestano del-

l'esistenza di un transque dato, riferiscono dolo male ad

un arcaismo della legge decemvirale, attestano dell'ammis-

sibilità dell'appello in ogni giudizio e per ogni pena, della

santità del vincolo originante dal giuramento, della pre-

scrizione trentennale. Non possiamo del resto arrivare a

comprendere che cosa significhi quel transque dato di cui

ci testimonia Feste, e in quale contesto possa essere entrato

nella legge decemvirale, almeno approssima!ivamenfe.

La parte relativa al furto o al danno cagionato dal servo

sembra debba completarsi coll'istitute della nexae deditie,

ossia dell’abbandono del servo colpevole e responsabile di

danno (lo stesso deve dirsi anche del figlio di famiglia) in

potere del danneggiato, perché sulla persona di quello

possa procurarsi il risarcimento del danno sofferto. Quanto

alle falsae oindiciae datae, in tal caso chiaramente la legge

decemvirale commina la penale del doppio dei frutti, nel-

l'ipotesi che colui il quale prestò tali false oindiciae abbia

egli stesso nelle more del giudizio domandato il possesso

interinale della cosa controversa: e ciò, a quanto pare, nel

giudizio petitorio della cosa, oppure in un giudizio posses-

sorio bensì, ma sempre con espediente provvisorie indi-

pendentemente dalla qualità di attore e convenuto e dalla

definitiva attribuzione del possesso per ottetto della pro-

nuncia sull'azione. Il giudizio arbitrale designato per il

procedimento penale che conduceva alla fractuum (lupli0,

assai probabilmente, servi di modello agli altri giudizi ar-

 

(I) L'arte dentistica era dunque abbastanza progredita in quel-

l‘epoca!

(2) Loc. cit., ?., 23, 59, e 2, 24, 61.

(3) De rcpublica, ti, 36, 37; ad Atticum, VI, 1, 8.

(A) Satire, [, 13, 21.

(5) Istit., tv, 28, 75, 76; l. 3, Dig., XLIV,{6.

(6) Hist., 7, 17,12.

(7) De oerborum significatione, 258, 309.

(8) Ad Ter. Emu, 3, 3, 9.

(9) De republica, 2, 31, 54; de efficiis, 3, 31, “i.

(IO)_Ep., 8, 6, 7. 
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bitrali sorti in seguito e la cui importanza non poteva per

fermo diminuire ma aumentava coll'equità pretoria soprav-

venuta poi; lo stesso dicasi per la pignoris capie.

liipngua tuttavia trovare nella dodicesima tavola raffor-

zata ancora, col divieto di iustae nuptiae tra patrizi e plebei,

quella inaequatio iuris alla quale sembrava appunto che la

legislazione decenwirale volesse per termine. Ma purtroppo

(ecosi; il sentimento conservatore delle origini gentilizie

portava la sua influenza anche nella perpetuazione o ripro—

duzione dotte gentes attraverso ai vari nuclei familiari e

quindi nei connubio. La legislazione decemvirale non seppe

purtroppo anticipare di cinque anni appena quanto ebbe a

disporre la lea; (]anuleia introducendo lo ius connubi tra

patrizi e plebei; ma non deve meravigliarci la tenace resi-

stenza dei patrizi, che con tal novità vedevano disordinato

e alterato tutto quanto il sistema della famiglia,.sul quale

riposava gran parte delle loro tradizioni.

La gravità della riforma non apparisce per le conseguenze

di gius civile, ma sopratutto per le conseguenze d'ordine

politico, dappeichè l'ammissione del sangue plebee nelle

pareti domestichedei patrizi era un primo passo per l'egua-

glianza politica dei due ordini, anzi era tale strumento di

eguaglianza, da rendere per l’avvenire assai meno impor-

tante la ragione delle difierenze. L'eguaglianza, cominciata

nell‘intimità, non poteva non espandersi al di fuori ed inva-

dere pian piano ogni ordine della vita pubblica e giuridica:

questo videro probabilmente i compilatori delle dodici tavole

e perciò non ebbero il coraggio di esporre a grave rischio tutto

il resto della loro legislazione (comechò emanata allo scopo

di aequare iure) per questa riforma che equivaleva quasi

ad un colpo di Stato; al modo stesso che i legislatori mo-

derni, per non compromettere riforme più urgenti e il cui

elTetto si sente più immediatamente, spesso per il montante

lasciano da parte riforme anch'esse importanti, ma il cui

effetto non può aversi che a lunga scadenza. Quello che è

tuttavia singolare senza dubbio consiste nell'avere espres-

samente disposto che restasse il divieto delle nozze tra i

due ordini; mentre si sarebbero dovute lasciar le cose come

stavano, senza adottare il sistema delle disposizioni espresse.

||| questo fatto non e azzardato lo scorgere una specie di

concessione fatta dal plebei alle pretese dei patrizi, i quali

avranno voluto pattuire questo riconoscimento espresso del

divieto in cambio delle altre disposizioni democratiche, le

quali furono comprese nella legislazione decemvirale e alle

quali essi consentivano.

21. Il Voigt (I), esaminando nella sua opera classica il

momento storico delle dodici tavole, ci presenta un quadro

delle condizioni di Roma, alle quali quella legislazione volle

adattarsi :

1° agricoltura predominante;

2° mancanza di capitali;

3° patrimonio modesto (come risulta dal censo ser-

viano);

II° denaro calcolato mitemente come corrispettivo dei

beni patrimoniali;

5° i prodotti del suolo e le spese per i bisogni della

vita corrispettivi non inadeguati per gli oggetti di valore;

6° le multe per i delitti, ecc. (poena sacramenti) cor-

rispondenti a queste condizioni economiche.

In sostanza, mancavano i bisogni; gli utensili erano

molto modesti; solo negli ornamenti e nei riti funebri si

aveva un po' di lusso. I beni mores erano chiamati a regolare

i rapporti giuridici, e cosi noi abbiamo: a) rapporti di com-

mercio fondati sulla fides ; b) rapporti di famiglia derivanti

da cognazione e da affinità; c) rapporti del regime dome-

stico tra il patsrfamilias e i suoi [antiliares: in essi lo aus

era chiamato come regolatore solo in via sussidiaria; il) rap-

porti di arbitria, per i quali l'aequitas dalla legge stessa

era riconosciuta accanto alle ius.

Le basi dei beni mores erano tre: a) nei postulati; b) nelle

forme e nelle massime osservate dal bonus vir; e) nei gnomi

o paròemie popolari.

Per nostra individuale opinione, non ci sembra però che

la legislazione decemvirale fosse molto rudimentale, almeno

per certi riguardi. Noi purtroppo siamo stati abituati tri-

stemente all'abuso di leggi e regolamenti per disciplinare

rapporti della vita in cui il diritto nulla avrebbe da domatt-

dare allo Stato e tutto alla libera volontà delle parti: la

libertà in noi ha ucciso quasi la volontà. La semplicità ci

sembra stranezza, amiamo di procedere per vie intricate

dove potremmo senza ambagi indirizzarsi: singolare espres-

sione di decadenza questa! Una grande, una morbosa indul-

genza pei ladri ha invaso le nostre legislazioni, e in cambio

un soverchie rigore pei maneschi: l'astuzia teme la forza

e la forza cede all'astuzia appunto perchè l'astuzia è debole,

e perchè la debolezza e la più sincera imagine di noi e dei

tempi nostri.

Noi affidiamo tutte le più piccole repressioni allo Stato,

benché assai più prontamente e più opportunamente in

taluni casi possano affidarsiai privati: e ci contentiamo di

trovare una teoria classica con cui far rigurgitarc le nostre

prigioni. Certo, non oggi sarebbe più il tempo dell'applica-

zione del taglione; ma la facoltà di uccidere il ladro not—

turno e il ladro che faccia resistenza colle armi chissà di

quanto diminuirebbe anche oggi il numero dei malvimenti

che vivono di furti notturni, in città o nelle campagne! Se

si può con una certa esattezza ritenere rudimentale la le—

gislazione decemvirale, questo può ammettersi forse per

taluni rapporti di diritto civile, per i quali oggi la fides,

l'arbitrium e i beni mores sarebbero certamente insufficienti

di fronte al raffinamento delle astuzie commerciali o alla

straordinaria complicazione dei rapporti giuridici che deb—

bensi disciplinare più o meno davvicino dalle leggi.

Noi riteniamo che lo sviluppo del diritto romano fosse

più precoce di quanto la breve vita dello Stato avesse po-

tuto presumibilmente comportare; talché nei popoli ger-

manici, a cagion d'esempio, lo sviluppo del diritto fu assai

più tardivo (2). Gli è appunto che tutte il diritto di Roma

non lo troviamo confinato nelle leggi decemvirali; ma la

migliore e più viva parte di esso si deve allo sviluppo della

coscienza popolare. Se e vero che il diritto non si fonda

nè si stabilisce con un semplice tratto di penna, ma prima

nei costumi deve trovare il suo fondamento (poichè altri—

menti non può allignare nella vita sociale); se questo è

vero, naturalmente la parte maggiore del diritto romano

nel quarto secolo di Roma e nei successivi non apparisce

tutto uè dalle leggi decemvirali nè dalle leggi posteriori.

Solo quando questo diritto ebbe oltrepassato l'apice del

 

(1)Vol. |, pag. IG, op. cit. in Bibliografia.

_(2) I’igmci di ottuso ingegno anche oggi dalle nostre cattedre

ddfendono che il popolo di Roma non aveva una speciale tempra  e disposizione per la vita del diritto: mentre, da uno studio della

storia interna di quel popolo, confrontato con altri popoli e spe-

cialmente cei popoli germanici, risulta ad ogni passo il contrario.
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suo classico sviluppo, ossia proprio dopo l'epoca classica

della giurisprudenza, si. poté ritenere' di fermare per un

momento in una codificazione il diritto fino allora esistente.

Questa fu l'opinione e la speranza non dei decemviri legibus

scribundis, ma di Giustiniano, perchè comprendeva di essere

già entrato nel periodo della decadenza, ossia nel periodo

in cui la produzione giuridica, lungi dall'aumentare, do—

veva avviarsi verso l’atrofia. Quanto alle dodici tavole, nei

riteniamo che vi si trovino in germe i principali istituti

giuridici romani che furono svolti nell'evoluzione poste-

riore della giurisprudenza; erano le forze vive di un giovane

popolo che vi si estrinsecavano in tùttala loro concentrazione

e con la coscienza già maturamente rivolta alla dentina-

zione del mondo. L'impero era come una manifestazione

psichica dell'animo romano, un conato continuamente at-

tuoso; e la coscienza della propria missione infondeva

in essi anche la coscienza giuridica ossia la sicurezza nel

dettar leggi conformi alla loro indole nazionale, alle loro

tendenze, ai loro costumi. L'ambasciata mandata in Grecia

(0 nella Magna Grecia 0 nella Grecia propriamente detta)

non doveva già dedicarsi al plagio e rendere [lorna man-

cipia delle leggi soloniane; che ciò non avvenisse risulta

a chiare note, perchè quasi ovunque l‘impronta dell'origi—

nalità e della nazionalità di quelle leggi è evidente. Lo

scopo era piuttosto di apprenderei metodi di legislazione

e farne tesoro, come oggi nei lavori preparatori di un codice

si fa tesoro della legislazione comparata.

22. Qual sorte ebbe la legislazione decemvirale? Quali

giureconsulti si assunsero di applicarla, di commentarla,

di chiarirla; e come? Qual governo ne fece la giurispru-

denza onoraria? e quale la giurisprudenza e le raccolte

imperiali? Che dire delle testimonianze di quella legislazione

tramandate sino a noi‘?

A tali domande si vorrebbe poter rispondere con ogni

precisione, ma non si può, perchè non si è sicuri di avere

contezza di tutto quanto il contenuto della legislazione

decemvirale. Lucio Acilio, Servio Sulpicio Rufo, Marco

Antistio Labeone e Gaio scrissero opere speciali sulla dodici

tavole; Sesto Elio Pato e Masurio Sabino, pur senza scri—

verne in modo speciale, vi attinsero; dal lato filologico e

antiquario ebbero ad occuparsene Lucio Elio Stilone, Te-

renzio Varrone, Valerio Messala, Caio Elio Gallo, Verrio

Flacco, Sesto Pompeo Festo. Frequentemente se ne trova

ricordo in quasi tutti gli scrittori latini, che non solo mo-

strarono di averne conoscenza, ma anche di estimarla come

principal vanto della civiltà latina e principale manifesta-

zione dello spirito nazionale nelle sue tendenze e nella sua

storia giuridica. Che L. Acilia Sapiens (i), il quale da Pom-

ponio nel suo Euchiridionè posto accanto ai due Elli, scri-

vesse sulle dodici tavole, ci è testimoniato da Cicerone (2).

Servio Sulpicio Rufo scrisse anch’egli sulle leggi decem-

virali ed è richiamato da Gaio (3) per la valutazione delle

due negative. Marco Antistio Labeone discusse il testo e

l'inte1pretatio di quelle leggi; Gaio scrisse sei libri sulle

dodici tavole, prendendo a modello Pomponio. Sesto Elio

Pete (actus) sembra abbia dato coi suoi Tripartito uno

studio di storia interna sulle dodici tavole, nelle prime sue

due parti, di cui l’una riguardava il testo della legge de-

cemvirale e l'altra riguardava l'inte1pratatio; taluno ritiene

che, oltre a quanto ne trattò nei Tripartito, Sesto avesse

fatto un lavoro speciale e distinto sulla legislazione decem—

virale. Masurio Sabino scrisse un'opera in tre libri iuris

civilis, e in questo trattato, com'era naturale, tenne conto

delle leggi delle dodici tavole, che n'erano storicamente

il primo vero nucleo.

23. Quando si parla dell'i-ntarpretatio delle dodici tavole,

vi e un gran rischio di confonderla coll'interpretatio in ge—

nerale, ossia collo ius quod sine scripta venit compositum «.

prudentib-us (4), in genere, secondo la definizione di Pom-

ponio. Il quale comincia a dire che naturalmente l'inter-

pretazione delle leggi civili richiedeva come necessaria la

disputatio fori per autorità dei prudenti : e con questo cer-

tamente intende alludere ad una necessità pratica generale

della storia interna di qualsiasi legislazione. Senonchè,

avendo poco sopra toccato delle dodici tavole e immediata-

mente facendovi seguire il paragrafo in esame col passaggio

congiuntivo his legibus latis, sarebbe piuttosto a ritenere

che l'intazpretotio e la disputatio fori, secondo il concetto di

Pomponio, dovessero proprio riferirsi al lavorio svolto sulle

dodici tavole e delle altre leggi successive, man mano che

queste aggiungevansi al patrimonio legislativo del popolo

romano.

Ma quando il commento si allargò, e si estese a molte

leggi successive, e quanto più questo fenomeno dell'esten-

sione prendeva piede a causa dell'allargamento del campo

legislativo, il commento e l'interpretazione anche se svolte

nel foro e in occasione di pratiche controversie, dovevano

divenire vera e propria giurisprudenza sistematica, alla

quale te prima di tutto all'editto pretorio che ne fu la ma-

nifestazione più autorevole) si dette forza obbligatoria colla

raccolta giustinianea. Il giureconsulto aveva in mente una

intiera teoria per conto suo, fondata e sui testi legislativi

e sulle risoluzioni dei giureconsulti suoi predecessori: ne

il testo della disposizione legislativa lo vincolava in modo

tale, che egli, ricorrendo allo spirito delle leggi ed alla

ragion naturale, non potesse talvolta o in parte emanci—

parscne. Insomma, per la giurisprudenza classica il testo

della legge non era l'unica fonte della risoluzione del caso

pratico; mentre l'interpretazione vera (paragonata al com-

mento della scuola bolognese sui testi giustinianei) non

poteva naturalmente emanciparsi dalla lettera di quei testi,

di cui le dodici tavole rappresentavano una parte così

importante. I primi passi dell'inte1pretatio iuris civilis e

della disputatio fori mossero dunque dal testo decemvirale;

e oltre il testo decemvirale poco più materiale legislativo

quelle forme di elaborazione sfruttarono prima di conver-

tirsi in vera e propria giurisprudenza.

La prima interpretazione del carmen necessaria… doveva

essere diffusa in mezzo al popolo, perchè la coscienza popo-

lare dei romani, cosi aperta alle supreme ragioni del diritto,

non poteva restarsene inoperosa di fronte ad un testo di

parole arcaiche, le quali divenivano sempre meno compren-

sibili man mano che la lingua latina da quelle rozze spoglie

avviavasi all‘armonia dei suoni e alla rotondità del periodo.

Quando i genitori o i maestri dei primi rudimenti, i gram-

matici o i pedagoghi istillavano nella mente del fanciullo,

perch'egli le ritenesse a memoria, quelle parole solenni

della legge decemvirale, senza dubbio dovevano interpre-

 

(1) L. 2, 5 38, Dig., ], 2; il testo dice Atilius e non Acilius;

sembra si tratti di un errore.

(2) De legibus, Il, 23, 59; (le amicitia, 2, 6.  (3) L. 237,Dig., l., m.

(4) L. a, g 5, Dig., I, e.
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tarle; altrimenti due o tre secoli dopo la promulgazione

delle dodici tavole, il fanciullo non avrebbe fatto che man-

dare a marnaria inconsciamente parole in gran parte in-

comprensibili. I romani, col loro buon senso, non avranno

certo voluto dar vita ad una tale incongruenza. Quel fanciulla

che aveva ricevuto la prima interpretazione della legge de-

cemvirale dal suo pedagogo, fatto grande, ne avrà ricevuto

il complemento e mercè la disputatio fori e mercè la vita

pratica degli affari anche estragiudiziali. L’interpretazione

diveniva cosi diffusa e popolare, non privilegio dei giure-

consulti o dei rispondenti: solo in seguito, quando cioè i

bisogni aumentati esigevano molte soluzioni pratiche per

nuovi rapporti, cui nè le dodici tavole nè altre vecchie leggi

bastavano, sorse l'opportunità d'una giurisprudenza diversa

dalla semplice interpretazione.

24. Lo studio della legislazione decemvirale risentì anche

esso naturalmente del metodo, col quale nelle diverse epoche

furono trattate le scienze giuridiche, e sopratutto la storia

e l'esegesi delle fonti. Dato in mano agli eruditi o ai colti,

questo carmen necessaria… fu lo strumento di raffronti e

d’investigazioni per la storia esterna della vita e del diritto,

non esaminamlo ancora l'origine e la vitalità organica di

quelli istituti presi uno ad uno e per il contingente che

fornirono alla storia interna del pensiero giuridico romano.

il Gotofredo si applicò a restituire del suo meglio il testo

delle dodici tavole, sulle vestigia delle testimonianze an—

tiche: e attese soprattutto a distaccare la parte testuale

e quella strettamente indispensabile per la coesione delle

parole staccate dalla parte commentizia, ma tuttavia desu-

mendo un significato unico e dal testo e dal commento

autorevule dei giureconsulti e degli scrittori che possono

meritare fiducia di storici o almeno di fedeli raccoglitori

della tradizione dalla viva voce del popolo.

Ottomano a sua volta imprese soprattutto a digerire e

riordinare un materiale siffatto; e a riordinarlo, non pre-

tendendo come il Gotofredo di ricostruire l'ordine originale,

ma plasmandosi un ordine tutto suo razionale in tre sommi

capi: del diritto sacro, del diritto pubblico, del diritto

privato. Non conservò alcuna rubrica speciale alla proce-

dura in iure e in indicio e perdette cosi l'occasione di sta-

diare un congegno importantissimo come base di tutto

quanto un sistema che si evolvette estendendo le sue branche

su tutti gl‘istituti giuridici e durando ancora o nella sua

forma stessa o nelle sue trasformazioni, per secoli.

Giau Vincenzo Gravina, nobilissimo ingegno italico e

dotato di tanta erudizione, quanta oggi appena forse se ne

potrebbe immaginare, divise il suo trattatello 0rigi-nwn

iuris cibilis (i) in tre capitoli : de artu at pregressa iuris;

da iure naturali, gentiuut et duodeeim tabularum,‘ da

legibus et senatusconsultis. In questa trilogia egli ebbe &

ripromettersi di racchiudere un completo disegno storico

di tutta la giurisprudenza romana, avuto riguardo alle

fonti e ai principi generali dell'ordine giuridico universale.

Nel suo sogno di un impero romano che abbracciasse

tutto il mondo, il Gravina ammira con Livio lo ius patris

come paterna maiastas, quasi dicesse che l'autorità impe-

riale deve rispondere alle ius patris sopra una famiglia

estesa a tutti i popoli e racchiudente in se ogni provincia:

ma, con tutte le tendenze arcadiche del suo stile, e d'uopo

confessare che la tesi non soffoca l'esegesi, la quale brilla

qua e a di sprazzi di luce vivissima. La restituzione perb

ch'egli fa delle dodici tavole per la massima parte non corri-

sponde a quella che ne fecero poi i moderni; ma il commento

anche oggi può consultarsi con gran frutto, specialmente

dagli interpreti e dagli studiosi delle comparazioni. Nulla

vi è trascurato del materiale dei classici latini; ma la parte

difettosa sta nella critica, per la quale i metodi moderni

sono senza dubbio i migliori.

Le restituzioni del testo decemvirale sono tante, può

dirsi, quanti sono i commentatori; perchè una delle prime

necessità per qualsivoglia studio delle dodici tavole e quella

di avere appunto sotto gli occhi il testo nella maggiore

precisione possibile; dappoichè il testo genuino era stato

perduto nell'incendio gallico. L'origine e le vicende del

testo, il quesito della sua posteriore restituzione, le trasfor-

mazioni posteriori del testo, la storia dell'interpretazione

di esso: questi argomenti tutti furono esposti dallo Schoell.

La storia delle restituzioni del testo dal secolo XVI in

poi fu esposta invece dal Dirksen, che si può chiamare il

vero fondatore del metodo moderno degli studi sulle leggi

decemvirali: notevole per condizione e per critica ricosti-

tuzione, ma deficiente nella parte filologica. Lo Schoell lo

completò appunto per la parte filologica, talché il lavoro

fatto da questi due non solo non andò perduto per le sue-

cessive restituzioni e per i successivi lavori di critica, ma

servi inoltre come base alle posteriori restituzioni degli

interpreti. Il Voigt, a sua volta, sminuzzando l'esegesi in

proporzioni quasi incredibili e certo inarrivabili, diffuse il

suo studio su tuttequante le parti e su tutti i lati di esame,

dei quali un documento classico (ch'è nel tempo stesso mo-

numento della civiltà antica del popolo più grande che

la storia ricordi) può essere suscettivo.

Non si limitò il Voigt al puro commento od esegesi del

testo, ma, come vedemmo, ebbe cura anche di esaminare

l'ambiente e di determinare le condizioni della vita pub-

blica e privata, alle quali quella produzione legislativa si

propose di rispondere. Oltre a ciò, con mirabile lavorio di

storia interna, sino ad ora inarrivato, delineò per i singoli

istituti le loro funzioni nella storia e nella dommatica del

diritto; dedicandosi sovente a ricostruzioni pazienti e inge-

gnoso, col sussidio d'una critica minutissima, benché non

sempre giusta. Di fronte ad un passato, in cui alla lettera-

tura si rimprovera un vero abuso di erudizione, era natu-

rale che la fantasia prendesse il sopravvento e si aspirasse

al nuovo, al peregrino, al congetturale. Anche a questa

facoltà inventiva e fantastica, sebbene nei nostri studi e

massime nelle scuole vi sia una tendenza latente e insidiosa

per combatterla a corpo morto e in letteratura e in diritto,

conviene porre un freno, ma non si fortemente da stroz-

zarne, come alcuno vorrebbe, la forza espansiva per non

sostituirvi se non vuote ciancie, le quali ormai hanno fatto

il loro tempo.

Tutti i trattatisti di storia del diritto in genere e del

diritto romano in ispecie, anche senza aspirazioni tecniche,

hanno dovuto più o meno occuparsi delle dodici tavole,

senza trascurare la storia interna. Il Cogliolo (2) vide nella

legislazione decemvirale nulla più che un tentativo bene

riuscito di emancipazione, o, com'egli dice, di epurazione

del diritto dalla religione (tentativo che del resto risale fino

allo ius /iaaianum); ma non dette il peso conveniente ad

 

(i) Venetiis, Bartoli, 1752, 1 vol.  (2) Storia del diritto privato romano dalle origini all'im—

pero, vol. 1, pag. 152 e seg., Firenze, Barbera, 1889.
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una storia interna dei tentativi verso l'itaquutin iuris che

furono la causa apparente o il pretesto di quella codifica-

zione, né all’esame del resultato di quei co'nati del popolo

nel prodotto legislativo in esame. Buono del resto il sistema

di un vocabolario e frasario arcaico per servire alla tradu-

zione in latino classico del latino delle dodici tavole.

A nostro modo di vedere, il voler ridurre lo studio delle

dodici tavole ad un mero studio di storia esterna sulle fonti,

è un volere impicciolire e quasi avvilire una legislazione,

la quale, come prodotto della civiltà d'un popolo, sembra

posta quasi ai confini tra l'umano e il divino, e sembra

piuttosto manifestazione di un'opera eroica, anzichè estratto

di lavori preparatori sulle legislazioni comparata dei vari

Stati greci; poiché in essa si scorge oltre al diritto, quasi

il lato drammatico del diritto.

Ben nota a questo riguardo il Landucci ('I) che « l'ius

civile fu in gran parte costituito dalle dodici tavole e dalla

loro interpretatio, e l'ius honorarium fu un coordinamento

delle nuove idee e della prevalente equità colle loro parole ».

Queste stesse riflessioni caratterizzano l'importanza didat-

tica di uno studio sul testo decemvirale, anche come studio

della storia del pensiero umano e come manifestazione

della coscienza collettiva di un popolo. Una storia e una

filosofia del pensiero del diritto, rivolta sulle dodici tavole

con sintesi degna dell'argomento, potrebbe essere tema di

qualsiasi tra le più gravi esercitazioni scolastiche, per abi-

tuare la utente della gioventù ed esaminare i prodotti legis—

lativi e a compararli tra loro in ragione depeche e di ma-

terie. Ad ogni modo, è indispensabile prendere le mosse

dalle dodici tavole per l’esame degli istituti formali e della

procedura rigorosa dei giudizi: esse costituiscono la prima

codificazione completa del diritto di Roma e la utilizzazione

del primo germe giuridico destinato a fruttificare nella

vita evolutiva della civiltà latina.

Senza dubbio, in taluni punti, e specialmente nel divieto

di giuste nozze tra patrizi e plebei, dovuto alle tavole com-

plementari, siamo ben lungi dal raggiungere quell'acquatio

iuris che fu il movente primo del tribuno Terentillo nel

proporre l'adempimento dei desideri popolari. L'astuzia

dei patrizi, prima (come vedemmo) chiedendo parità di

componenti nel seno della Commissione decemvirale, e poi

ottenendo di comporla con elementi patrizi all'infuori di

ogni elemento plebea, fece si che questo nobile scopo pere-

quativo si perdesse e che i patrizi cercassero, nel miglior

modo possibile, di sopraffare i loro avversari. Però, data

l'indole dei tempi e facendo la debita parte alla iiiipoi‘tanza

(1) Storia del diritto romano, vol. I, 2-1 ed., Verona-I’adova,

Drucker, 1898, pag. 81.

(2) Per la letteratura delle dodici tavole e anche interessante

la pubblicazione delle Zocco-Rosa nel vol. V della Rivista ita-

liana per le scienze giuridiche (1888), che ha per oggetto il

commento gaiano. Questa pubblicazione è divisa in tre capitoli:

1° della possibilità di una parziale restituzione del commento di

Gaio, 2° il commento di Gaio alle dodici tavole nella sua parziale

restituzione, 3° sguardo sintetico intorno al contenuto ed al carat—

tere del commento. Sul primo punto, dal lato critico, e da tenersi

conto della classificazione degli antichi commenti alle leggi decem-

virali in commenti dei quali non è possibile restituzione alcuna,

commenti dei quali per le notizie attuali e facile arguire il con-

tenuto ed il tenore, e commenti dei quali è possibile una par—

ziale restituzione. Tra i commenti dei quali è possibile una

parziale restituzione si pone il commento ”gaiano; ed anzi di

quel commento si fa una restituzione apposita e dettagliata, tavola

per tavola. Da questa ricostituzione delle Zocco-Rosa in poi, la  

giustamente conquistata dalle patrizie gentes, non sembra

che il filosofo del diritto debba giudicare questa inocqnatio

iuris con troppa severità; ad ogni modo i patrizi accomu-

navano col popolo le loro formule procedurali e il regola-

mento dei rapporti di obbligazione e di proprietà. Di più,

a parte il divieto di comunione delle nozze, anche i diritti

di famiglia erano identici tra patrizi e plebei.

Dunque sulle dodici tavola il metodo di studio che ci

sembra da raccomandarsi maggiormente e quello di storia

interna; e ciò; tanto più, perchè l'oggetto su cui sperimen-

tare un tal metodo non ha tanta estensione da rendere il

compito sproporzionato alla storia e più adatto alla dom—

matica. Di molti istituti che risalgono alle dodici tavole lo

studioso troverà poi la riproduzione e lo svolgimento nella

giurisprudenza classica, e quindi nel Digesto: allora sarà il

momento di sviluppare il domma edi diffondersi ampiamente

nell'esposizione delle leggi e delle norme di ciascun istituto.

Anche l'editto pretorio, servendo da anello tra le dodici

tavole e la giurisprudenza classica, offrirà occasione allo

studio degli istituti decemvirali ampliati e adattati alle

nuove esigenze e al criterio prevalente di equità. Questo

lavorio di storia interna non dovrà naturalmente scompa-

gnarsi mai dall'esegesi del testo decemvirale, coi sussidi

della critica moderna; talché, pure esaminando questa

produzione giuridica nell’ingranaggio di tutto il diritto,

non si perda tuttavia di mira il momento storico al quale

la produzione fu adattata e il modo stesso di un tale adat«

tamento (2).

to dicembre 1900. Acessanono Sacom.
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critica del testo gaiano non ha fatto sensibili progressi; ma evi-

dentemente non e questo il luogo per farne una disamina spe-

ciale, tavola per tavola, e neppure per grandi ripartizioni di

materia, dappoichè il solo esame del manoscritto veronese, in

confronto coi passi delle opere che vi hanno una qualsiasi atti-

nenza e coi tentativi fatti per la ricostruzione dei passi tronchi,

condurrebbe troppo in lungo. Limitandoci allo sguardo sintetico

sul contenuto e sul carattere del commento gaiano, possiamo

osservare che è giusta la lode di brevità fattagli e la rilevata

ostentazione della coltura greca e del diritto attico come termine

di comparazione legislativa. Quanto alla rettificazione e spiega-

zione dellc parole tecniche contenute nel testo arcaico delle do-

dici tavole, dobbiamo ritenere generalmente esatta la sinonimia

propostaci da Gaio (per es. nella legge 234, pr., Dig., L, 16) e

le sua spiegazioni etimologiche (per es. i. 233, 5 2, Dig., i., 16),

salve a fare le debite riserve su certe derivazioni più o meno

empiriche o barocche, quale per es. pignus a pugno (1. 238,

52, Dig., L, IG).
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CAPO I. — APPUNTI STORICI E DI LEGISLAZIONE

COMPARATA.

1. Che s'intenda per dogana. —— 2. Suo ordinamento nei tempi

antichi e nella civiltà orientale; — 3. nella civiltà occiden—

tale e specialmente in Grecia e in Roma; —- li. nei tempi

di mezzo; — 5. e specialmente nella Repubblica veneta;

—— 6. nelle Repubbliche italiane; — 7. nello Zollwerein. —

8. Suo ordinamento in Inghilterra; — 9. in Francia; —

10. in Austria; — 11. nella Lega austro-estense-parmense ;

— I2. in Russia; —— 13. nella Spagna; — 14. in Porto-

gallo; — 15. nel Belgio; — 16. nella Svizzera; — 17. in

'l'urchia.

1. Sotto questa voce non dobbiamo occuparci che dello

svolgimento legislativo attinente all'ordinamento delle do-

gane ed alle loro funzioni giuridiche ed amministrative.

Onde noi qui per dogana intendiamo il complesso degli

uffici esecutivi dell'Amministrazione dello Stato, incaricati

della riscossione di quella parte dei tributi indiretti, che

sotto forma di dazi sull'importazione e sull'esporlazione.

sul transito e, talvolta, di tasse di fabbricazione colpiscono

quasi tutti i generi di consumo.

2. L’istituzione delle dogane rimonta, anche conside—

rate nel loro ordinamento amministrativo, a tempi molto

remoti.

Gli antichi popoli dell'Oriente, i persiani, gli assiri,

i babilonesi pare non abbiano avuto ordinamenti analoghi

alle nostre dogane: chiusi al commercio esterno da Inu-

raglie, () da barre fluviali, non allargarono oltre l'attività

patrimoniale la funzione procacciatrice dello Stato. NOII può

dirsi però lo stesso degli egiziani, dei fenici, dei cinesi e

degli indiani, poichè pare che presso questi popoli la

finanza tributaria sia stata ordinata sul « commercio » con

due tipi di balzelli analoghi ai pedaggi ed alle gabelle.

III Cina, dai libri di Tcheou-Li appare evidente esistes—

sero delle tasse di frontiera e delle tasse di mercato, Quella

di frontiera distinguevasi in « gabella di magazzino » per

le merci che erano destinate al commercio di mercato, ed

in « gabella della porta » per le merci di minuta vendita

destinate ad essere spacciate per la via: impiegati speciali

daziari esigevano quella (Ssa-Iman) e questa (Soe-men) (1).

La tassa di mercato comprendeva la tassa di « posteggio »

per l'occupazione di suolo pubblico, la tassa della « tela »

per la concessione o esercizio della mercatura, e la tassa

dei « patti tabulari »: erano riscosse dall'ufficiale delle

botteghe (Gen-gin) e fissate dal Commissario dei prezzi

(Ku-ssc) (2).

Nell'India l'ordinamento gabellario appare più progre-

dito: sono determinati i generi gabellati e la misura della

gabella. cosicchè al doganiere :! tolta la funzione « imposi-

zionale» ed è lasciata semplicemente quella di «controllo»

e di « riscossione ». Infatti la legge di Manu fissò la la-

riffa del pedaggio ai traghetti; il dazio della ventesima del

 

(2) È il sistema fiscale attuato da Liu—Liu, ministro dell‘usur—

patore Hang-Maag (33 a. C.—23 d. C.); Cognetti, op. e fece cit.
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prezzo peritato sulle merci; la multa ai frodatori(1). Nelle

leggi predamavediche i dazi di marcatura sono due, il ses-

sagesimo ed il ventesimo (2); ma ogni mercante doveva

dare al re, a fin di mese, un articolo della propria mer-

canzia a prezzo inferiore di un terzo a quello del mer-

cato (3). Nel codice di Baudhayana il dazio di importazione

è imposto in ragione del decimo del valore delle merci (4).

Nel codice di Visnù il dazio di importazione e commisu-

rato al decimo del valore, quello di esportazione al vento-

simo (5).

3. Nella civiltà occidentale l'ordinamento gabellario

acquistò una figura più determinata: i tributi sul com-

mercio acquistano funzione fiscale specifica del regime

finanziario. Infatti negli Stati più civili dell'antica Grecia

i balzelli sulle merci importate o esportate componevano

la sorgente principale del reddito pubblico.

a) L'ordinamento doganale ateniese comprendeva i se—

guenti balzelli: la cinqut‘mlesinta(rrevrnxomvî) sul valore delle

merci che entravano nei porti dello Stato o ne uscivano;

la decima (85xa'111) sul carico delle navi che attraversavano

lo stretto di Bisanzio; l'ellimenio (€AAtpe’vtòv), o tassa di an-

coraggio, sulle navi che stazionavano nei porti oltre le

24 ore; l‘eponio (s’no’mòv), o tassa di esercizio ragguagliata

alfio/o delle merci che indistintamente si portavano in

mercato; la gabella di porta o di posteggio (Stamîhov) va-

riabile secondo la varietà dei generi; la tassa di traffico

(Eevtx‘ov ea’).o;) il cui pagamento autorizzava i Metcchi ad

accedere il pubblico mercato per esercitarvi il traffico (6).

Ognuno di questi balzelli veniva riscosso in danaro dagli

esattori detti l’entacosologi, custodi di quei registri nei quali

le merci indicavansi con il rispettivo valore di riscontro.

A controllo della loro azione stavano gli Agoranomi

(d°(ovao'uoz), dei quali era ufficio speciale la sorveglianza

dei mercati, la tutela del piccolo commercio, l'assegna-

mento dei posti ai venditori, l’esame della mercanzia per

la connnisurazione decimale della gabella, la verifica dei

pesi e delle misure, l'esazione delle multe ("1), ecc.

Col tempo questi balzelli divennero per gli alleati più

forti del doppio, per Bisanzio del quintuplo. Il commercio

dell'Eusino fu assoggettato alle dogane di Bisanzio.

Le dogane erano in generale appaltate e, a misura chele

tasse si moltiplicavano, e le vessazioni diventavano intolle-

rabili, si catturavano le merci e si infliggevano pene esor-

bitanti, un contrabbando sistematico attecchi alle frontiere.

b) Anche Cartagine, ai tempi della sua maggiore prospe-

rità, trovò nelle dogane la sorgente principale delle sue

rendite. Quella repubblica segni press‘a poco, in fatto di do—

gana, Io stesso sistema della Grecia; anche rispetto ad essa

dagli scrittori e fatta menzione di un commercio di contrab-

bando, operosissimo, dalla Cirenaica alle città cartaginesi.

Nei trattati conchiusi fra i cartaginesi, gli etruschi,i ro-

mani, si può notare una cura specialissimo per |'mcre—

mento della marina nazionale e la riserva di certe linee

di navigazione e di cabotaggio. Si vede eziandio che vi

erano merci proibite, altre tassate in varia misura, e che le

esazioni facevansi principalmente nei porti della metropoli

e in quelli delle sue colonie.

o) Il regime gabellario romano si formò lentamente: esso

ci presenta come principali balzelli proficui al fiscus e

orario dello Stato i pedaggi (cursus), i portorii (portorimn)

ivettigali (vectigal), la venale e imposta di vendita (vectigal

venaliu-m), I'edulia e imposta sui commestibili, e la pro-

mercalia (vectigal ansarii et foricularii promercalium) e

imposta di consumo analoga ai moderni dazi di barriera.

Segue, in genere, lo sviluppo commerciale di Roma, e va

parallelo allo sviluppo politico.

Nell'epoca dei re, non è stato ancora ben definito quale

ordinamento abbiano avuto le contribuzioni indirette. È

certo però che furono istituiti dei dazi sulle merci importate

ed esportate (vectigal) (8) dopo che Anco Marzio apri ai com-

merci marittimi il porto d'Ostia, e delle tasse di porto e di

trasporto (portorium) (9) sulle merci che venivano caricate

per essere avviato ai mercati interni.

Il portorium venne assumendo svariate forme: da tri-

buto riscosso sugli hostes ed i peregrini, si allargò a tri—

buto riscosso su i cittadini romani. Gli storici narrano che

variù nella quota dal 2 al 12 e mezzo e che, per sgravarne

la plebe provvide Valerio Pubblicola (10); e per sgravarne

i cittadini romani, dopo le vittorie di Paolo Emilio, ne fu

' sospeso il pagamento (11), e poscia per decreto di Q. Cecilio

 

(1) La tari/]a di pedaggio ai traghetti era: un pazza per i

carri vuoti, ‘),, per un uomo carico, 1/4 per una donna o un

animale carico, 1[8 per un uomo senza carico; i veicoli carichi di

merci pagavano in proporzione del valore del carico (The laws

o/'Manu in The Sacred Boo/rs of the East, vol. XXV, serie I,

VIII, [it)/i e 405). La multa era di otto volte la frode commessa

(The [. o/'Manu cit., VIII, 398 e 400).

(2) II sessantesimo colpiva le radici, Ie frutta, i fiori, le piante

medicinali, il miele, la carne, gli crbaggi e la legna da ardere.

ll ventesimo ogni altra mercanzia.

(3) Confr. le osservazioni del liiililcr sul Gautama Dharma

Sastre in The Sacred B. of the East, II, I, p. LVI, e feet. X,

26, 27, 28 e 35.

(lt-) Contr. The Sacr. B. ofthe East cit., II, 11.

(5) Confr. The institute v/' Visu/iu in The Sacr. B. of the

East, vol. VII (III e IV see. èra volgare).

(6) Contr. Gilbert, [land/melt Il. Griechiscb. Staatsalter—

tlnuner, ZW. li., Leipzig 1895, in cui si trovano raccolte le

notizie più particolareggiate di queste forme di dazi doganali

(vol. I, pag. 391 e seg.; vol. II, pag. 365 e seg.).

('I) Confr. Haderli, Die lIellenisc/ten Astgnomen und Agam-

nomen vornltemlich im alten Athen, in Juhrb. [. class. Pltilolog.,

XV Suppl., Leipzig 1886, e specialmente il 5 111.  

(8) Il termine vectigal (da vehere, trasportare) servi in prin-

cipio a denotare i proventi ricavati dal fisco dalle tassazioni delle

Inerci importate ed esportate; poscia, con significato generico,

servì a denotare qualunque reddito pubblico proveniente da ogni

specie di contributi. Confr. Cicerone, Epist. 16, ad Att., lib. II,

e Pro lege Manilia, c. 6.

(9) Il termine porto:-iam (da portas) servi, da principio, con

significato specifico a denotare i proventi ricavati dalla stazione

delle navi nei porti e dalla sosta delle merci scaricate nei ma—

gazzini portuali ; poscia con significato generico servì a denotare

le tasse che si pagavano per il commercio delle merci, così al

momento del carico che al discarico ed all‘avviamento peri

mercati di consumo. Confr. Livio, Historiae, lib. II, c. 9.

(IO) Leges deinde tulit, cx quibus vim- populi maxime in—

tendit..., mo:c ter-tia (lege), quae succursit inopibus, atque ea

VECTIGALI cives sublevavit, e/[ecitque ut acrius incumberonl

opificiis (Plutarco, in Publicato, ex versione Xilandri, vol. I,

p. 102, linea penultima). — PORTORIISQI;E et tributoplebes libe-

rata, ut divites con/'errent, qui oneri/‘eremlo essent ; pauperes

satis stipendi-i pendere, si liberos educarent (Livio, lib. II, e. 9).

(11) Confr. Cicerone, De Officiis, ||, c. 22; Plinio, Historia

mundi, Basilea 1535, XXXIII, c. 3, n. 10; Livio, Opera, Aug.

Taurin. 1825, XLV, IIO; Plutarco, nella Vita Pauli Aimilii,

'pag. 375, B.



DOGANA (DIRITTO FINANZIARIO) 529

 

Metello ordinata la soppressione(i), tanto più che gli esat—

tori (pub'blicani), per la loro efferatezza, ne rendevano in-

tollerante il gravame(2).

Eperò, abolito il portorio, vistoso emolumento per l'orario,

nell'epoca repubblicana rimasero i vectigalia, riscossi nelle

provincie, nella misura vigesima, prima su tutte le materie

tanto grezze, quanto lavorate, importate od esportate (3);

e poscia su tutte le mercanzie trasportate da un luogo

all'altro della stessa provincia (4). Da ciò la loro distinzione

in vicesima portorii (5), e porloria circumvecl-ionis (6).

Nell'epoca imperiale il regime gabellario si trasforma: il

fisco viene alimentato da contribuzioni indirette riscosse dai

cittadini romani, e da contribuzioni indirette riscosse dai

provinciali.

Ai cittadini romani sono domandate contribuzioni che

hanno carattere di tasse sugli affari,e di dazi sui commerci.

Dopo la legge Metella abolitiva dei dazi, già da Gneo Manlio

console, era stata introdotta la vigesima rnanmnissionis (7)

cioè una tassa che si pagava dai servi, i quali, mediante la

manomissione, acquistavano la libertà. E la prima impo-

sizione che colpisce gli atti civili, e che lia carattere di

tassa sugli affari. Caduta in disuso dopo Augusto, fu sur-

rogato dalle imposizioni caducharie della legge Papia, e

dalla vigesima ereditaria di Augusto.

Per la legge Papia Poppea erano devoluti all'erario pub-

blico per caducità della disposizione testamentaria: a) i beni

lasciati ad eredi o Iegatari non sopravvissuti al testa-

toro (8), o a favore dei quali dopo la formazione del testa-

mento fosse mancata la condizione (9); b) i beni lasciati

purmuente o in giorno indeterminato ad Im erede in parte,

o ad Im legatario (10) che fosse morto e avesse perduto i

diritti civili (11) dopo la morte del testatoro e prima della

apertura del testamento; c) i beni lasciati ad un celibe o a

chiunque altro oltre la disponibile (12); d) i beni lasciati in

eredità o in legato a chi premorisse alla verificata condi-

zione (13); e) i beni lasciati in eredità o in legato agli

indegni (14); f) i beni lasciati in eredità o in legato a chi

prima di aver adito l'eredità o accettato il legato (15) di-

sposto per condanna, per preghiera ovvero a titolo di pre-

capienza (16), fosse morto, e avesse perduto e ripudiato il

proprio diritto.

Per la legge augustea tutte le trasmissioni di patrimonio

a favore di estranei erano gravate del quinto come contri—

buzione fiscale (17), onde la vigesima delle donazioni dei

legati e delle eredità (18).

Questa doppia forma di tassa sugli affari costituì un'ot-

tima fonte fiscale, e formò uno dei più pingui vettigali,

perchè una immensa quantità di prch aggiunse al patri-

monio dello Stato, e perchè grandi somme portò nell'erario.

Fu perciò causa sufficiente, per non allargare nella super-

ficie e nella misura idazi indiretti veri e propri, cioè le

imposizioni sulle res mercatoriae. Queste imposizioni in tutto

il periodo imperiale rimasero due: cioè la centesima rerum

veualium. e la quinquagesima venalium mancipiormn.

La centesima rerum venatium fu istituita dopo le guerre

civili da Augusto; gravò su tutte le cose vendute nei pub-

blici mercati; ridotta poscia equindi rassodata (19), fu nuta-

tenuta fino alla caduta dell'impero (20). La quinquagesima

venaliam mancipiorum fu anche escogitala ed imposta da

Augusto (21), aggravata poscia, e rassodata da Nerone a

carico del venditore (22).

Ai provinciali si domandarono in via ordinaria ed in via

straordinaria imposte indirette di varie specie.

Fra le contribuzioni ordinarie si annoverano: la quadra-

gesima sul valore delle venalium (23). che colpiva le merci

importate od esportate e destinate a speculazioni commer-

ciali; e la quinquagesima dei guadagni fatti da commer-

cianti (24); la quale, essendo prelevata ogni quinquennio,

in detta lustralis collatio.

Dalla quadragesima venaliutn erano colpite il cinna-

momo, il pepe lungo. il pepe bianco ed il folio penlasforo,

iI folio barbarica ed il costo, il costamomo, iI nardo spira,

 

(1) Confr. Dio Cassius, His-£. Romanae, Amburgi 1750,

lib. 37, an. 694, pag. 143, n. 25.

(2) Onde Cicerone: Illa causa publicanorum quan/mn acer—

bitatem afierat sociis, intelleximus ea: civilms, qui nuper in

portoriis Italiae tollendis, non lam de porto;-ia, quam (le non—

nullis iniuriis partitorum quaerebantur (Ad Q. Flair., lib. I,

Ep. I, n. 10).

(3) Contr. Cicerone, In Ver-rem, act. II, lib. II, cap. 72, 74

e seguenti.

(4) Confr. Cicerone, In Verrem, act. II, lib. II, cap. 75.

(5) Confr. Cicerone, II, Agrar., Contra Rulum, cap. 30, e

Tacito, nella Vita Agric., cap. XXXI.

(6) Contr. Cicerone, Epist. 16, lib. II, ad Alt , n. 3.

(7) Confr. Livio, lib. VII, cap. 16: Legem nora exemplo ad

Sutriunz in castri: tributi… de vicesima eorum qui manumit—

tentar talit.

(8) Legge 4, II. de his quae pro non scriptis habentar,.

XXXIV, 8.

(9) Legge 59, 5 2, Il. de conditionibus et demonstrationibas,

XXI—Iv, 1.

(IO) Confr. Pothìer, ad tit. Il. de adquirenda rel omittenda

her-editato, XXIX, 2 n., XLVII, nota 1.

(l I) Confr. Svetonio, Vitae: Claud. Tiber., cap. 16,. ed

Ulpiano, L. 10, 56, de injus vocando, II, 4.

. (12) Confr. Ulpiano, Fragmenta, tit. XV; Perez, Praelectiones

in du'0d. Lib. Cod. Just., lib. VIII, tit. 58; lib. VI, tit. 51.

(IS) L. 75, Il. de condit. et demonstrat., XXXV, 1; Legge,

unica, ?; 7, Cod. de caducis tolleadis, VI, 51 ; Leggi 21 e 22,

il. quando dies legate:-um vel fideicommissorum cedat, XXXVI, 2.

67 — DIGFSTO ITALIANO, Vol. IX, Parte B=.

 

(14) Ulpiano, Fragmenta, tit. XIX, & 17; L. 9, Il. de Seno.

Silaniano, XXIX, 5: contr. Dig. de his quae ut indignis au—

ferentur, XXXIV, 9, e L. ult., de Iegatis, 'l, lib. XXX; L. 25,

Cod. de legatis, VI, 37.

(15) Cod. Air-magenianus, tit. XI, 5 2.

(16) Paolo,Receptarumsententiarum, lib. III, tit. VI, 57;

L. 17, 57, II'. quando dies legatura… vel fideicommissorum

cedat, XXXVI, 2.

(17) Plinio, VII, Epist. 24.

(18) Questa contribuzione fu tanto rilevante che Emilio Illacro

dovette in due libri raccoglierne e commenta-ne le leggi. Ciò

appare dalle leggi 13, Il. de transact., II, 15, e 37, Il. de relig.

et sumpt. funerum, XI, 7; legge 7, II. qui testamento facere

passant, XXVIII, 1 ; legge 154, Il. de verb. signifi, L, 16.

(19) Secondo afferma Tacito (Ann., II, 152), questa imposi—

zione fu ridotta alla ducentesima dei valori, dopo la morte di

Archelao e la conquista della Cappadocia. Ma Dione Cassio

(lib. LVIII, pag. 888, linea 65) afferma che In ripristinata a

centesima da Tiberio, rassodata'a ducentesima da Caligola

(lib. LVIII, cap. 16), il quale financo sgravò del pagamento di

essa I‘ Italia (Ducentesimam actionurn Italiae remisit : Svetonio,

Caligula, cap. 16).

(20) Confr. legge 17, Il. de verb. signif.; L. 1, Cod. de

veteranis, e L. lt, Cod. de prox. sacror. scr-in.

(2I) Dio Cassius, lib. LV, cap. 31, pag. 804, IIII. 61.

(”22) Tacito, Ann., 31. . _ _

(23) Quintiliano, Declamationes, 359; Svetonio, in Vespa-

siano, cap. 1; Simmaco, Epist. 62 del lib. V.

(2b) I.ampridio, in Alex. Ser., cap. 22 e 32.
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Ia cassia, il profumo, la xilocassia di Smirne, I'amomo, iI

zenzero, il malabatro, l'aroma indico, il galbano, il Iasero,

I'agalloco, la sarcocolla, I'onice arabico, il cardamomo, lo

xiloccinnamomo, il bissa, le pelli babiloniche, le pelli par-

tiche, l’avorio, il ferro indico, il carpesio, ogni specie di

gomma, il sardonico, il ceramico, il giacinto, lo smeraldo,

il diamante, il zaffiro. la callaide, il barillo, la chelouia, le

manifatture indiane, i drappi sarmatici, la seta cruda, le

vesti di seta e mezza seta, i drappi tinti carbasci, la seta

filata, i servi eunuchi, i leoni d'India, Ie leonesse, i pardi,

i leopardi, le pantera, la porpora, la lana di pecora, il foco,

i capelli d'India (1). Erano esenti le mercanzie destinate

all'uso di coloro che le asportavano, e quelle che avevano

natura fiscale (2); ed erano rispettate le consuetudini e le

immunità locali (3).

Della quinquagesima mercatorum furono gravati prima I

soli mercanti (4), poi lo furono anche gli artieri (5), le

donne pubbliche (6), i capitalisti (7) ed i lenoni (8), finchè

non fu abolita dall'imperatore Anastasio (9).

Finchè fu esatta, si tenne in ciascuna città IIII registro

dei commercianti ivi residenti (10), dal corpo dei quali si

sceglievano gli incaricati (mancipes) a distribuire fra tutti

il carico fissato dall'imperatore (11). Ebbe quindi, nella sua

genesi, carattere di imposta per contingente: ma quando la

distribuzione venne fatta con criteri di parzialità, per dc-

creto di Onorio (12), si trasformò in imposta per qualità.

Fra le contribuzioni straordinarie si annoverano tutte le

prestazioni dovute di persona o in natura, e cioè: a) la te-

monaria per la reclutazione dell'armata era dovuta di per-

sona, ma si poteva pagare in denaro (13), e, in questo caso,

ogni uomo dovuto e che non veniva presentato, veniva va-

lutato a 25, 36 e 30 soldi (14); b) la annonaria ela capitum

militare; quella era dovuta per somministrare Il vitto ai

soldati (15), questa per somministrare paglia e fieno ai ca-

valli dell'armata (16). Era dovuta dalle Comunità in cui

l'esercito stabilmente o temporaneamente era appodiato; o

dalle Comunità prossime alle frontiere in cui erano stanziate

delle guarnigioni. Anche questa imposta poteva corrispon—

dersi in denaro, e allora la si qualificava adaerata (1 7); ma

in questo caso il prezzo dell'en-nona e della capitatio veniva

tassata in denaro, o con una legge speciale per IIII dato co-

nmne, ovvero per decreto del susceptor(ricevilore) (1 8) locale

secondo il prezzo corrente sul mercato della comunità; e) il

servizio della preparazione e manifattura dei pani militari

(de excoctione et translatione annonarum) (19), il quale gra-

vitava solo nelle provincie in cui fossero corpi militari ac-

campati (20), e sopra coloro cui dal Governo erano concessi

dei predi con l'espressa condizione di doversi applicare alla

preparazione dell'annona tanto civile che militare; il) il ca-

rico degli alloggi (manus hospilis recipiendi), da cui non

era esente alcuno (21)sia in città che in campagna (22); e) la

contribuzione dei legnami (tabulato lignum) da costru-

zione (23); {) efinalmente la contribuzione dei carboni(24)

per le zecche imperiali e le fabbriche d’armi; g) la colle-

giata per l'accompagnamento dei convogli fiscali (25),

nonché la tractarìa e la station per le poste e i procacci

sulle strade di traversa (26).

L'ordinamento giuridico per la riscossione dei tributi

accennati fu cronologicamente diverso.

Nell'epoca dei re la percezione dei tributi, nella urbs fu

affidata ai questori (27), e nei pagus ai magistrati speciali

praepositi a conoscere i nomi dei campagnuoli abitanti, nel

territorio della stessa cittadella, a metterli in armi cad esi-

gere da essi ogni specie di tributo (28). Era dunque una

percezione diretta compiuta a mezzo di stipendiari .

Nell'epoca repubblicana invece si riscuotevano per mezzo

di privati cittadini scelti nell'ordine dei cavalieri, i quali

riuniti in diverse società, per guadagno, si assumevano

questo carico (29). Come esattori del pubblico denaro as-

sunsero il nome di publicani (30). Essi non ricevevano

mercede; ma compravano a loro rischio e pericolo la perce-

zione delle imposizioni e delle rendite pubbliche per un

 

 

(1) Il Guarini, nella Finanza del pop. romano, alle note 302

a 333, giustifica con le fonti la tassazione di queste mercanzie

(pag. XCVI e CI dell'edizione di Napoli, Tip. Nobile, 1860).

(2) L. 5, Cod. lust. (le vectig. et comminata, IV, 61.

(3) Infatti in alcuni luoghi la contribuzione era ragguagliata

all‘ottavo del valore. Cosi appare dalla L. 7, Cod. (le vectig. et

comm., e dalla L. 4, 5 2, Il. de public. vectig. et commissis,

XXXIX, 4.

(4) Jac. Gothofredo, L. 7, Cod. Theod. de lustrali collat.,

XIII, 1.

(5) Lampridio, Alessandro Sen., cap. 24: Praecariorum,

li-nteonum, tlitreari0ram, pellionum, plaustrariorum, argenta-

riorum, aurificum et caeterarum artium vectigal pulcherrinmm

instituit. IIIa Valentiniano Seniore Ii esentò (confr. Leggi 3, 6,

8, 10, Cod. Theod. de lust-r. collat., XIII, 1).

(6) Svetonio, Caligula, cap. 40.

(7) L. 18, Cod. Theod. de lastr. coll., XIII, _1.

(8) Novella 18, Theodosii, sub titulo De lenonibus.

(9) Confr. Evagrii Schol., Hist. Eccles., lib. III, cap. 39, 40

e 41 ; Cedreni, Compentl. hist., pag. 282.

(10) Questo registro si chiamò: negotiatorum matricola (L. 15,

Cod. Theod. de episcopis eccles. et cleric., XVI, 2).

(11) Conf. L. 17, Cod. Theod. de lastrali coll., XIII, 1.

(12) L. 20, Cod. Theod. de lustr. coll., XIII, 1.

(13) Leggi 14, 18, Cod. Theod. de Tironibus, VII, 13, e

L. 2, III.

(14) Leggi 7, 13 e 20. Cm]. Thorn]. (le ’I‘ironibus, ecc.

(15) Leggi 2, 6, 25, Cod. Theod. de erog. mil. mm,, VII,  

4, e L. 17, Codex Theod. (le cohort., princip., cornicul. et

primipilariis, VIII, 4.

(16) L. 7, Cod. Theod. (le erog. mil. atm., VII, 4; L. 8, id.

(17) G. Capitolino nella Vita di Gordiano Il], cap. 28, e

Siculus Flaccus, De condit. agromm, presso Goesium, p. 25.

(18) Leggi 18, 20, 21, 22, 30, 31, Cod. Theod. de erog.

mil. ann.

(19) L. 1, Cod. Theod. de excoctione, ecc.. VII, 5.

(20) Gothofredum, Ad L. 1, Cod. Theod., VII, 5.

(21) L. 3, Cod. Theod. de metatis, VII, 8.

(22) L. 3, Cod. lust. de man. patr,, X, 41 ; L. 3, 5 14 e

L. ult., II. de mune)“. et honor., L. 4.

(23) L. 15, Cod. Theod. de extraord. sive sortlidis mune-

ribus, XI, 16.

(24) L. 18, Cod. Theod., id.

(25) Cod. Theod. (le collegiatis, XIV, 7.

(26) Leggi 1 e 2, Cod. 'I‘heod. de traetoriis et statinis,

VIII, 6.

(27) Da quaerere (raccogliere). Coufr. L. unica, 5 1, [I. de

offic. quaest.

(28) Dionys. Ilalicarn., lib. IV, pag. 220, linea 15.

(29) Sigouius, De antiquo iure ciu. rom., lib. tt, cap. 4,

pag. 300.

(30) III quanto però pigliavano in affitto l'emolumento delle

imposizioni e pubbliche rendite si dicevano nmncipcs: MANCEPS

dicitur, qui quit] a populo ENIT, CONDUCITVE, quia manus su-

blala significat se auctorent exceptionis esse. Cosi I-‘cstus, Verb.

. :igni/Z, lib. XI.
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quinquennio, obbligandosi di versare all'erario una somma

determinata, chech potesse loro venirne di profitto, o

di perdita (1). Si distinsero, a seconda la funzione, in decu-

mani se afiittavano il prodotto delle decime dei beni nazio-

nali e delle terre dei privati; in pecuarii se la rendita dei

pascoli pubblici; in partitores se il dazio di importazione e

di esportazione e ogni altro tributo indiretto (2).

Le somme percette erano versate nelle mani dei questori,

i' quali conservarono la loro qualità di funzionari dello Stato

e di stipendiati, e assunsero la funzione di custodire il de-

naro versato dai pubblicani nel pubblico tesoro, di ero-

garlo secondo gli ordini del senato, e di tenerne i conti di

entrata e di uscita (3).

Nelle provincie la funzione dei questori fu limitata a

ricevere dalle mani dei pubblicani il prodotto delle impo—

sizioni per indi versarlo nell'orario (4).

Nell'epoca imperiale il sistema In variato.

Le contribuzioni dirette furono percepite a cura dei

decurioncs di ciascuna città, per mezzo di ricevitori (su-

sceptores) (5), i quali consegnavano al contribuente una

specie di ricevuta (apache), nella quale si specificava la

somma in denaro o la quantità dei generi ricevuti, la

causa del pagamento, il nome del contribuente, il mese,

il giorno nel quale era stato fatto il pagamento (6); a cura

del contribuente la ricevuta veniva vidimata dal tabu-

lario (7) che ne prendeva nota addebitando al susceptor il

pagamento percetto (8).

Le contribuzioni indirette continuarono ad esser per-

cette dai pubblicani (9), i quali 0 le prendevano in appalto

contro il corrispettivo di un premio sulle somme riscosse e

versate al cassiere comunale (arcarius); o le compravano

per un determinato periodo(10), obbligandosi da parte loro

a pagare allo Stato una somma fissa. Agli efietti della riscos-

sione nelle provincie i pubblicani si valevano di un corpo

di commessi (familia publicanorum) (11), rafforzati per

la difesa degli interessi tiscali da un corpo di uomini armati

(stationari) (12).

Tanto il sistema degli appalti, che quello delle vendite,

però, non era il più perfetto, essendo prevalente in ambedue

l'interesse individuale sul sociale.

Vessazioui inaudite si comtnettevano; i viaggiatori erano

sottoposti alle visite più tiranniche; nulla vi era d'inviola—

bile per la dogana, nentmeuo il segreto delle lettere, per

modo che il commercio languiva e pareva presso ad estin-

guersi. Invano Alessandro Severo volle l'rancbeggiarlo pro-

mettendo ai mercatauti grandi immunità. Sotto gli impe-

ratori che gli succedettero il male crebbe sempre lino alla

caduta dell’impero d'occidente.

4. Dopo l'invasione dei barbari, un sistema regolare di

imposte fu per gran tempo impossibile; gli elementi d'una

nuova civiltà non si svolgevano che lentamente; il com-

mercio era dovunque arenato. Sulle, strade principali non

era quasi castellania 0 ponte che non avesse la sua dogana

col nome di pedaggio. Dai che seguiva che imercatanti

incontrassero ad ogni passo nuovi impedimenti e dovessero

sopportare ad ogni tratto perdite di tempo e di danaro.

Non si faceva diflerenza tra la merce destinata al traffico

interno e quella destinata ad andar più lontano.

I diritti d'uscita erano in minor numero. Riscuotevansi

per i prodotti indigeni che si estraevano dal territorio; si

assoggettavano d'ordinario ad un diritto anche i prodotti

dei quali era vietata l'estrazione, quando questa consenti-

vasi per privilegio, come l'oro ed il grano; quasi dapper—

tutto, come nel regno di Napoli, i tributi che colpivano il

commercio erano assai numerosi, l'estrazione delle merci

era colpita dai diritti chiamati d'esitura e d'ottima esitare.

Fin dal tempo dei Normanni si riscuotevano diritti di

dohana o dogana e di magazzinaggio.l diritti di dogana

colpivano tutte le mercatanzie; le quali, al fine d'impedirc

la frode, dovevano essere depositate in magazzini stabiliti

dal Governo. Il magazzinaggio che si riscuoteva per tale

deposito era chiamato di fondaeo. Silfatte imposte non

escludevano i pedaggi, nè le altre tasse di [audace, d’im-

barcazione, di exitura, ecc.

La tassa doganale variava da luogo a luogo, e ovunque

era soggetta ad improvvisi aumenti che rovinavano il com—

mercio; non si riscuoteva poi sulla qualità o sul valore

delle mercanzie, ma per torsello o balla e per carica, od

al più, secondo la qualità generale di panno lombardo o

francese o fiammingo, e di arbasio o fustagno, il che do—

veva di necessità crescere grandemente il prezzo dei drappi

a pregiudizio dei cittadini meno agiati.

Viene il tempo delle repubbliche italiane. Durante IIII

periodo di quasi quattro secoli l'Italia fa prodigi di opero-

sità e di ardore e, con un mirabile svolgimento delle arti

della pace, vinse la gloria militare e la grandezza politica

del suo passato.

In quasi tutti gli Stati dell'Alta Italia idiritti di dogana

erano puratnente fiscali, tanto che Venezia prese in appalto

i diritti di dogana di un certo numero di signorie vicine e,

nel secolo XV, oilerse al ducato di Milano di mantenerin

10,000 uomini 0 10,000 cavalli se voleva lasciarle l'am—

ministrazione delle sue dogane. E mentre Pisa si distin-

gueva per la liberalità colla quale apriva i suoi porti ai

legni stranieri; mentre a Genova i diritti erano, come

dappertutto allora, più elevati sulle importazioni che sulle

 

(I) Forcellini alla voce dlanceps : dlancipes..... exigenda

a sociis suo periculo exigunt, et reipublicae repraesentant,

prouidentes etiam in illa redemptione commodis suis.

(2) Così Asconio Pediano in Ad Divi-nat. in Q. Caecil., 10:

Illancipcs sunt pub/immorali: principes, Romani homines: qui

quacstus sui causa, si decumax redimnnt DECL'MANI appellan—

tur; si portam aut pascua publica POII'I‘ITOIIES, aut PECUAIIII

quorum ratio scriptura dicetur. .

(3) Quaestorer urbani acrarium curabant, eiusque pecunias

expensas ct acceptas in tabulas publicas re:/“erre consueverant

(Asconio l‘aediauo, Antiq. rom., lib. I, pag. 270).

_(4) I quaestores provinciali dapprima furono due (Livio,

hb. IV, cap. 43), poscia otto (Livio, Epitome, lib. XV, cap. 18).

Silla li portò a venti (Tacito, Ann., lib. XI, cap. 22), Giulio

Cesare & quaranta (Dio Cassius, lib. XLIII, pag. 374, II. 05).  
(5) Confr. lib. XI, tit. 7, Cod. Theod. de eraclionibus.

(6) L. I, 5 1, Cod. lust. de apocltispubl., ecc., X, 22.

(7) L. 2, Cod. Theod. de annona et tributis, XI, 1.

(8) Leggi 32 e 26, Cod. Theod. de Susoept., XII, 6.

(9) L. 1, 51, II. de public. vectigal. et commiss., XXXIX, 4.

(10) Al tempo della Repubblica le locazioni erano quinquennali;

ma al tempo imperiale furono prima triennali e poscia quin-

quennali; ma si celebrarono sempre a pubblico incanto, ed alle

licitazioui non era ammesso che chi aveva data idonea cauzione-

fideiussione. L. 4, Cod. lust. de vectiy. et conuuiss., IV, 61;

L. 3, 56, II. de iure fisci, XLIX, 14; L. 9, in princ., IT. de

publ. vectig. et comm., XXXIX, 4.

(11) L. 12, 52, [I. de publ. uectig. et comm.

(12) L. 5, Cod. lust. de vectig. et comm., IV, 61.
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esportazioni; Venezia, con audace politica di penetrazione

e di supremazia, con azione diuturna e successiva, durata

nove secoli (dal IX al XVII), si elevava a regina dei com-

merci e dei mari, dando un ordinamento giuridico ed eco-

nomico alle dogane, cosi determinato, da elevarsi a modello

per tutte le nazioni. Da ciò la necessità di uno studio par-

ticolareggiato sull'ordinamento gabellare veneto.

5. Nel periodo di penetrazione, che è il più lungo della

vita di quella repubblica, perchè va dai tempi di Cassiodoro

fino a tutto il secolo XII, Venezia si studiò di allargare i

suoi commerci, e con essi rafforzare la sua potenza eco-

nomica e politica, tanto in Oriente che in Occidente, col

mezzo delle crisobolle dei misuratori bisantini e delle age-

volazioni daziarie stipulate a proprio favore coi re latini

di levante e con parecchi principi d‘occidente. All'estem

essa seguì una politica di protezione al commercio dei suoi

sudditi, mercè dazi differenziali ridotti a suo favore, o

mercè esenzioni totali o parziali di oneri gabellari: e petò

all'interno non gravò di alcun dazio la esportazione, ma si

limitò a imporne molti, e gravi, alla importazione.

Nel periodo di supremazia, che dai principi del se-

colo XIII va fino a tutto il XV, la politica economica è

veramente, come dice il (legnetti (1), non solo goduta, ma

fatta da Venezia. Hanno carattere strettamente fiscale le

tariffe del 1265, del 1333, del 1338 e tutti i rimaneggia—

menti ad esse apportati fino al principio del secolo XV, ci

trattati conclusi, e le proibizioni poste per rimediare alle

gravi perturbazioni portale al commercio da Veneziani in

Germania ed in Francia.

Infatti la tariffa del 1265 segna i dazi della importazione

dei tessuti e comprendeva 54 varietà di pannilani, tele e

fustagni, in massima parte straniere (di Francia, Fiandra

ed Inghilterra) e in minima italiane (fiorentine, lucchesi,

milanesi). Il dazio è specifico per tutti gli articoli tassati

:I soldi, e & valuta per quelli tassati a denari. I dazi spe-

cifici erano graduati secondo il valore e il pregio delle

stelle; pagavano 50, 40 o 30 soldi per ogni 100 libbre i

panni di lusso; 20, 18 e 17 quelli meno lini; 13, 10 e 2

i comuni; 16 e 14 le saie, 12 le sbanforte, 8 i valencini,

6 i fazzoletti, 5 le sete, 4 i vergati, 3 tutti i panni nazio-

nali; pagavano 24 soldi per ogni pezza i panni di Stanford,

18 quelli di St—Nicolas, 14 i peloncini rasati; pagavano

poi 18 denari per ogni lira di valere i panni bresciani,

12 denmi i fustagni, 6 le tele. E notevole pettanto che

durante l'Impero di questa tariffa, la clausola che riservava

i patti speciali con principi e terre, lascia indurre che nel

secolo XIII siasi avuto il doppio regime della tarilla gene-

rale e delle tarifle convenzionali.

La tariffa del 1333 aumentò il numero delle voci di

merci tassate all‘importazione, e introdusse su undici ca-

tegorie di merci dazi di esportazione. Infatti all' importa-

zione furono tassalt di altri 5 soldi i panni fiorentini e di

6 soldi per lira il piombo già esente. Alla esportazione

furono tassati di 12 denari per lira le mercerie, di 2 soldi

per lira i baciii e quelli fiamminghi da 2 soldi per lira

furono tassati a 6 denari; fu elevato da 3 soldi per lira a

30 grossi per merzarolo bollato il dazio delle anguille, e

quello dei fichi secchi fu specificato in 5 lire sottili allo

staio per l'articolo che si esportasse in sacchi o botti; in

25 soldi di grossi al migliaio di libbre pei fichi in reste

grandi, e in 11 1/2 di piccoli per quelli in reste piccole; e

finalmente fu elevato a 12 denari a pezza il dazio sui fu-

stagni di fabbricazione veneziana. Inoltre fu imposto il

dazio: di 12 grossi per migliaio di libbre agli aranci; di

4, 6 e 3 soldi per pezza ai panni veneziani che si vende-

vano più di 20 soldi, tra i 20 e gli 8 soldi e sotto gli

8 soldi; di 6 denari per lira alle pelli d'agnello non desti-

nate a Treviso.

La tariffa del 1338 fu una tariffa di rimaneggiamento.

Contiene diciassette merci d'importazione e sei di espor-

tazione:

Merci importate Dazio in

Panni di l\Ialines .grossi 12 per pezza

Veigati II. da 50 grossi epifi . » 12 » »

» altri. . . . . » 9 » »

Panni di Coltray, ecc. . . . » 10 » »

Coperte . . . . . . » 4 » »

Tinti di lana fiorentini già tassati

12 grossi. . . . . . » 8 » »

Id. già tassati 15 grossi . . . » 10 » »

Telenuovo . . . . . . . » 1 °

Zaerrano . . . . . . . » 1 per libbra

Stracci . . . . . . piccoli 6 » lira

Fustagui. . . . . . denari 16 » pezza

Aromi . soldi 2 » lira

Vino schiavone . . grossi 2 » anfora

Ferro grezzo . . . . . . » 5 » °/00 libbre

» lavorato . . . . . .lire 4 » »

Acciaio . . . . . . . . » 4 » »

Merci cs;uorlate Dazio in

Capperi . . . . . denari 12 per lira

Senapa . . . . . . . . » 12 » »

Carrubbo. . . . . . . . » 12 » »

Limoni . grossi 6 » °/oo libbre

Tele vecchie. . . denari 6 » lira

Tovaglie. . . . . . . . » 6 » »

Non è qui il caso di giustificare nè l'aumento delle Voci

colpite alla importazione, nè il rimaneggiamento in disfa-

vote delle merci importate dall'estero, m.tggiote di quello

in disfavore delle merci importate dall'intento; nè l'au-

mento e il rimaneggiamento delle voci colpite alla espor-

tazione. Una misura protett1ice non appare, nonostante

gli sforzi fatti dal Cognetti per ditnostrarla (2); sta di fatto

però che l'economia veneta ne profitto a vantaggio delle

industrie locali e dei commerci.

Il senso fiscale della repubblica è tenuto sveglio dalla

gelosia politica; la dominante non guarda a spese per

allargare la sua supremazia, e però cosi nella seconda

metà del secolo XIV come in tutto il XV si hanno rima-

neggiamenti, con carattere di favore (3), conce.vsioni ()

convenzioni in cui la introduzione di dazi diflereuziali al-

lato alla tarifla generale si va sempre più affermando.

E infatti da ricordare, per esempio, che fu messo mI

 

(1—2) Confr. Cognetti, ] due sistemi cit., cap. VI, n. 3 e 4;

cap. VII, n. 6.

(3) Vedi la Tariffa veneziana a pag. 139 della Decima del

Pagnini; Il Libro dei (!iuisamenti o Pratica della ntercatura,

di Balducci—l'cgalolti, pubblicata a Lucca |ch 1766.

\’edi anche i Diu/‘ti di dl. Simula, [. X, pag. 574; f.. XVIII,  pag. 338; t. XXV, pag. 452 e 486; t. XXVIII, pag. 320 e532;

t. XXIX, pag. 215; t. XXXIII, pag. 343; t. XXXVI, pag. 462;

dai quali si può ricavare che alcuni dazi fnrotto aumentati, molti

altri ridotti, alcuni tolti, e fu facilitata la importazione di alcune

merci (per es. lo zucchero), sopprimcmlo le angurie, i quaran-

tesimi, le mcssatcrie e simili.
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dazio differenziale di 4 ducati alle Imvi forestiere che an-

dassero a caricar vino a Candia; i dazi variavano secondo

che le merci venivano di fuori il golf'o di Venezia o anda-

vano oltre questo, ovvero arrivavano dal litorale del golfo

o per via di terra; o secondochè si importavano per conto

di forestieri o di Veneziani, o si esportavano da Veneziani

dal litorale del golfo o da stranieri oltre il golfo (1); dal

sopradazio del 2 0/0 poi erano esenti le mercanzie prove-

nienti dalla Valona (Albania), dall'alta e bassa Romania,

dalla Turchia, dalla Sicilia; « dalla mcssateria » quelle com-

prate da Veneziani, da Corbelli e dagli abitanti di Corone

e Modane o nel fondaco dei Tedeschi (2).

Questi rimaneggiamenti delle taritl'e doganali furono

causa concomitante della decadenza del commercio dei

Veneziani. La importazione si fa più rara, la esportazione

più ardimentosa alla l'rode. Il contrabbando diventò si-

stema; icommerci deviarono. Aggravù il male la serie

delle misure proibitorie posto così alla importazione che

alla esportazione. Si giunse financo a incatenare l'attività

umana.

L’art. 26 degli Statuti dell'1nquisizione portava: « Se

qualche artista capitasse in altri paesi a piantar l'arte,

con detrimento del mestier di questa nostra città, sia im-

mediatamente richiamato, et non obbedendo, siano impri-

gionade le persone a lui più congiunte de sangue acciò,

mosso da questo, se resolve de venir et volendo venir le

sia dada venia del passado, et se procuri anco de stabilirlo

in Venetia; se poi anco non se rcsolvesse de venir, manco

per la prigionia dei suoi congiunti, sia nmndado ad am-

mazzar ove el se troverà, e, tuorlo che ci sia, siano liberarli

della carcere quelli sui parenti ». Questo processo 1'u appli-

calo a due operai di vetri che erano andati a stabilirsi in

Germania.

E però nel secolo XVI, col quale comincia per Venezia

il periodo della decadenza, prima si aggrava il dazio di

esportazione, poscia si riprende la politica dei dazi ittiti

e si finisce per adottare un doppio ordine di provvedimenti

a line salutare.

Da un lato, con provvedimenti amministrativi, dopo le

inchieste del 1515 e del 1524 (3), si emise un'ordinanza

Stil contrabbando (4), sulla messeteria 0 seuseria (5) e

sulI'amIiiiiiistrazione doganale (6); dall'altro, con prov-

vedimenti daz.iarî si variarono le tarille di entrata e_ di

uscita.

L'ordinanza del Contrabbaudo intimò ai contrablnmdieri

di denunziarc agli Avugadori del Comune la qualità e

quantità di mercanzia introdotta l'rudando il dazio, alli-

dando i deuunzianli che sarebbero solo tenuti solum ad

solvendum datium; colpi i reticenti del sequestro della

merce, del duplani datium ac decimoe, delle pene stabilite

dalla legge e del bando per cinque anni.

L'ordinanza della blessetaria disponeva un nuovo appalto

lei dazio e ordinava a tutti i mercanti di pagarlo in con-

tante nella misura dell'1 % « per pesi e stime de donna »,

più « grossi tre per ducato » per le merci esistenti in do-

gana e per quelle che s'importassero; imponeva ai com—

pratori di sborsare anch'essi 11 0/0; obbligava il venditore

di denunziarc alla Messetaria le contrattazioni e i prezzi

fatti, e di far pesare le merci al « peso del Comun »; sla-

biliva multe e pene al sensale in contravvenzione e priva-

zione dell'ullicio. Manteneva la restituzione per tutti i

mercadanti che « faccsero lavorar in cità lane et sede et

altre mercadanzie per trazerle per suo conto » ed anche

per quelli che introduccssero merci da riesportare.

L'ordinanza sull'Amministrazione doganale si propose

di ntetter fine alle vessazioni usate dagli agenti doganali,

e perciò si dispose: che essi non potessero aprire le casse

bollate, ma dovessero limitarsi a verificare e ristoro le

bollette; che gli agenti non potessero richiedere utilità

diverse o superiori a quelle determinate da speciale la-

riffa; che erano esonerati dal pagamento di queste utilità

le merci che per dazio e altri diritti annessi pagassero

meno di otto ducati, caricandole per metà sull’Ammini-

strazione; che non potessero esportarsi merci vietate°senza

una speciale controlettera rilasciata dall'ufficio dell'1usida;

che dai sudditi della Repubblica non potessero caricarsi

merci in loco straniero per portarle a siti del litorale

adriatico non sottoposti al dominio veneto, pena la perdita

della nave, la multa di 300 ducati e il bando per 10 anni;

chele popolazioni di Cattaro e di Dalmazia potessero iia-

vigaro nel golfo per farvi traffico di merci proprie (7);

che sarebbe dato un premio di un ducato per botte a chi

costruisse bastimenti di portata non inferiore a 500 botti (8);

che nessun cittadino veneto facesse o mantenesse società o

accordo con forestieri per affari di commercio e facessero

a Venezia commercio per forestieri, pena il bando (9);

che non era permesso il traffico diretto tra i due littorali

dell'Adriatico, né ai Corfiotti di navigare sotto vento alle

fiere d'altre terre (10).

Dall'altro canto, con provvedimenti daziari si variarono

le tarier d'entrata e di uscita. III tutto il secolo XVI e nella

prima metà del secolo XVII il criterio liberale edil criterio

protettore appaiono contemperati; ed è caratteristico questo

fatto, come bene argutamente osserva il Cognetti (11),

che l'esportazione fuori golfo era agevolata più di quella a

destinazione detttro golfo, precisamente il contrario di ciò

che di regola avveniva pei dazi d'entrata. III questo periodo

la media dei dazi rarissimamente supera il 10 °/0 del va-

lore della merce, sono pochissime le nterci delle quali

vietavasi la introduzione, un solo dazio (legname greggio)

era proibitive all'esportazione.

Dopo la seconda metà del secolo XVII fino alla caduta

della Repubblica, la tendenza del Governo non deviò dalla

linea presa nel cinquecento, se non forse nella parte [inatt-

ziaria: il regime doganale oscillò sempre dalla libertà

alla protezione.

 

. I) Coiil'r. Illoresiiii, Turi/]a del pagamento di tutti i dosi di

Venezia (1515), e Coguetti, Idue sistemi, pag. CCXVIII.

(2) Il fondaco dei Tedeschi godeva il privilegio di una parti—

colare tariffa d'entrata e d‘uscita. Confr. Thomas, Capita/are

dei Visdomini del ii Fontego dei Tedeschi » in Venezia, Berlino

1874; Simousfeld, Iter « Fondaco dei Tedeschi » in Venezia,

und die Ueutscli—Vcnetianisclten IIandelsbczie/tungen, Stuttgart

1887, 2 volumi.

(3) Vedi le conclusioni di queste due inchieste abilmente rac—

:oltc dal Cugiictti (I due sistemi, pag. cun a ecw) dai Diari  
del Sanuto (t. XX, pag. 82, 115, 129 e seg., 134, 185, 191,

251 e seg., 344 e seg., 473 e seg., e t. XIX, pag. 416).

(4) M. Sanuto, Diari, t. XV, pag. 137 e seg.

(5) Ibidem, t. XXV, pag. 456-458.

(6) Ibidem, t. XXIV, pag. 253.

(7) I’. del luglio 1514 (M. Sanuto, t. XVIII, pag. 388).

(8) 29 giugno 1515 (III. Sanuto, Diari, t. XX, pag. 349).

(9) Aprile 1524 (Id., t. XXVII, pag. 118, ct. XXXVI, p. 238).

(10) Dicembre 1551 (Id., Storia civile, t. VII, p. 333-339).

(11) (legnetti, I due sistemi, pag. chXXV.
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Quanto all'ordinamento dell'amministrazione doganale

veneta, e da notare con Cognetti che subì l'evoluzione

della struttura e del funzionamento dello Stato.

] consoli dei mercanti, assistiti fino al 1820 dai Venti

sopra la mercanzia, si occuparono di tutto quanto concer-

neva l'azione dello Stato in materia di scambi. Nel 1295

furono preposti alla dogana i « visdomini » e ufficiali della

tavola del mare; all'importazione presiedevano i visdomini

all'entrata ed alla esportazione i visdomini all'Insida. Nel

secolo XIV apparivano i savi sopra i dazi per la valutazione

delle merci e l'applicazione dei diritti fiscali; nel XVI i

provveditori sopra i dazi, per reprimere il contrabbando,

rilasciare le bollette d'introduzione ed estrazione delle

merci, sorvegliare gli impiegati, ecc. Divenute soverchie

le loro attribuzioni e manifestatosi qualche abuso, furono

istituiti nel 1617 i revisori e i regolatori sopra i dazi,

affidando ad essi le maggiori attribuzioni dei provveditori,

e riservando con ulteriore specificazione (1628) ai regola-

tori incombenze d'appello nelle contestazioni daziarie di

ogni sorta.

Importanza suprema ebbe la magistratura dei Cinque

savi della mercanzia, istituita nel 1516, a cui venne dap-

prima alfidata l'alta sorveglianza della mercatnra, e poscia

(1527) la facoltà di far le stime per l'applicazione dei dazi

a valuta, e per determinare la misura delle gravezze con—

cesse all'entrata e all'uscita della mercanzia; l'incarico

(1540) di prendere in esame le tariffe delle provvigioni e

dei salari degli ufficiali daziari fuori Venezia; la facoltà

di vigilare (1541)sugli ebrei levantini; di rivedere (1550),

insieme coi governatori delle entrate, le faccende del « fon-

daco dei Tedeschi »; di rivedere (1553) con autorità di

sanzione o di annullamento le deliberazioni delle corpora-

zioni artigiane o fragile; di dar parere (1562) su tutto ciò

che avesse attinenze agli uffici e alle tariffe delle gabelle;

di sopraintendere sulle' cose del cottimi; di invigilare

(1570) sulla navigazione e sulle assicurazioni marittime;

di giudicare (1625) inappellabilmente sulle controversie

che insorgessero in Venezia tra gli Ottomani e poscia

(1676) tra gli Armeni; finché nel 1708, acquisita la de.

nominazione di deputati al commercio, ebbero facoltà di

studiare e proporre provvedimenti acconci a far rifiorire i

traffici veneziani e ridare vita alle manifatture ed alla eco-

nomia della Repubblica (1).

6. Di tutto questo ordinamento, la tessitura si allargò

in tutte le Repubbliche italiane del medio evo, e infiltran-

dosi nei_regimi che le soppiantarono, lasciò tracce di sè

stesso. E l'ordinamento che nel secolo XIX vediamo ri-

prodotto, e della cui tessitura restano sempre fonti pre-

ziose le leggi, i patti, la giurisprudenza lasciatici dai

Veneti (2).

La dogana nel secolo XIX arriva rafforzata, non solo

come istituto finanziario, ma anche come istituto di po-

litica economica dai canoni del sistema mercantile e dal

regime del patto coloniale, che in tutte le nazioni com-

merciali espansionista, e specialmente in Inghilterra, in

Olanda, nella Spagna e nella Francia, avevano trovato i

germi fecondatori.

Ora due grandi fatti predominanti nella storia commer-

ciale del XIX secolo contribuirono a mutarne il carattere:

l'associazione tedesca delle dogane e la ril'orma delle leggi

di dogana e di navigazione in Inghilterra.

7. La Germania, divisa da secoli in cento piccoli Stati,

era solcata, a preferenza di ogni altro paese, da linee do—

ganali. Il disegno di adottare una tariffa, comune a tutti,

e una sola linea alle frontiere, era stato concepito fin dal

1522 ed esposto alla dieta di Norimberga. Icommissari

d'allora, non esaminando la questione che dal lato poli-

tico, dissero che nessun vantaggio sarebbe derivato da

quella combinazione; il disegno fa perciò abbandonato.

Le guerre contro l'impero francese vennero a rafforzare il

sentimento dell'unità nazionale; l'industria tedesca stampò

più larga orma sotto la pressione del sistema continentale;

il pensiero di un interesse comune si manifestò con forza

appena venuta la pace. Esso si tradusse specialmente nel-

l'unione doganale divcnuta celebre sotto il nome di Zollwe-

rein, alla quale, auspice la Prussia, partecipò quasi tutta la

Germania.

Il primo periodo dell'associazione doganale tedesca durò

otto anni,eioè dal principio del 1834 sino alla fine del 1841 ;

il secondo dodici anni,dal principio del 1842 sino alla fine

del 1853; il terzo pure dodici anni, dal principio del 1854-

sin alla fine del 1865, e la stessa durata venne assegnata

al quarto periodo, che incominciò col 1866 in seguito alla

sottoscrizione avvenuta in Berlino il 16 maggio 1865, per

parte dei plenipotenziari degli Stati componenti l'associa-

zione, del decreto ricostitutivo dell’associazionc stessa.

In luglio del 1851, per decreto adottato nella Conferenza

di Wiesbaden, fu riveduta la tariffa che era stata stabilita

sullo scorcio del 1845 dalla Conferenza di Garlsrnhe. Altre

modificazioni ebbero luogo nello stesso anno in seguito alla

Conferenza di Wiesbaden. Dopo la ratifica del trattato colla

Francia le « Zollwerein » ha ritoccato la sua tariffa generale

delle dogane, abbassando i dazi anche al disotto di quelli

nel trattato medesimo convenuti. 'l'ale nuova tariffa andò in

vigore col 1° di luglio 1865. Essa era alquanto ancora inI-

prontata però di protezionismo. Si divideva in quattro

parti: la prima comprendeva gli oggetti di consumo che il

paese non produceva; la seconda gli oggetti pei quali il

paese aveva la concorrenza estera; la terza le materie prime

o a metà preparate; la quarta iprodotti di fabbricati. Mol-

tisshni articoli dichiarati esenti. Il peso era la misura dei di-

ritti, e ogni articolo abbracciava una gran quantità di prodotti

che negli altri Stati erano in cento differenti gnise tassati.

Il reddito di tutte le dogane si ripartiva per testa in ragione

del numero degli abitanti degli Stati insieme associati.

Venuto poi a scadere, nel 1878, il termine assegnato al

quarto periodo delle « Zollwerein » e, trovandosi la Germania

con lo sviluppo delle sue industrie pienamente assicurato,

trovò il bisogno d'entrare vigorosamente nella concorrenza

internazionale. E però, sotto l'abile direzione del principe

di Bismarck, si inaugurava quella politica dei trattati che

tanti vantaggi doveva arrecare allo sviluppo industriale di

quella nazione, pur conservando rigorosamente la sua au-

tonomia doganale.

 

(f) Cognetti, I due sistemi cit., pag. CCIX e ccxvu, da cui

abbiamo raccolto queste notizie.

(2) Il (legnetti ricorda il Capitulare dei consoli dei mercanti e

quello dei Sopraconsoli, il libro VI degli Statuti,i trattati coi

paesi di levante e di occidente, le decisioni pronunziate dai  giudici veneti in materia di pirateria, i responsi del doge alle

doglianze dell'imperatore greco, lo Statuto navale del 1255,

i capitolari speciali delle varie magistrature commerciali (1 due

sistemi, pag. ccxxvn).
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8. Pertanto una grande riforma compievasi in In-

ghilterra dal 1822 al 1842, riforma che doveva avere

una enorme influenza sul sistema degli altri paesi d‘Eu—

ropa. Ad essa sono raccomandati i nomi sempre immortali

di flusltìsson, di Roberto Peel, di Cobden e di Giovanni

Russel. Da Adamo Smith fino alla petizione del commercio

di Londra, redatta da Tommaso Tooke, la questione si di-

batte nel campo teorico. COII fluskisson passa in quello

dei fatti, e la lega di Manchester la risolve. Però, in

mezzoalla manifestazione eloquente dei principi, l'idea

che conduce gli uomini di governo è questa : l'atto di na-

vigazione. le tariffe protettrici han fatto il loro tempo; la

marina inglese, le industrie inglesi sono le prime del

mondo, esse non possono più temere concorrenza di sorta.

« Alle restrizioni in fatto di navigazione, di commercio,

d'industria, si risponde dagli altri Stati, principalmente

dagli Stati Uniti con altre restrizioni. In queste lotte chi

più ci perde e la nazione che ha una marina più nume-

rosa, un commercio più esteso, un'industria più potente.

Ora e tempo di entrare in una via liberale, gli altri popoli

non potranno ristarsi testo o tardi dal seguirci; e anche

nel loro interesse la nostra lloridezza sempre più alto pog-

giorit » (1). Era il linguaggio che occorreva tenere agli

interessi impauriti dall'annunciata riforma.

Così l'atto di navigazione fu dapprima modificato, poi

soppresso, e la tariffa doganale trasformata. Essa contava

un tempo (1838) più di 1100 articoli, oltre circa una ven-

tina di proibizioni; la tariffa del 12 giugno 1861 non ne

annovera più che un piccolo numero. La base ne è quasi

esclusivamente il valore.

9. La Francia, più oppressa che l'Italia dal regime

feudale, non tardò a risentire i benefici influssi della ri-

forma inglese, ma, nonostantequesti risultati, essa, lungi

dall‘imitare l'esempio dell'Inghilterra, rimase strettamente

fedele ai principi del protezionismo, all'ombra del quale,

in un periodo di mezzo secolo, la potenza delle sue in-

dustrie si era più che triplicata.

La mano potente che guidò la Francia, anche sotto questo

rispetto, nella via del progresso in quella di Napoleone III.

Fn esso, che, dopo aver nell'interesse della vita sana e a

buon mercato del popolo ridotto da 55 a lire 3.30 l'entrata

dei buoi stranieri, col decreto del 22 novembre 1853 scemo

i diritti sui carboni fossili, sui ferri, gli acciai, la ghisa

ed altri articoli greggi industriali. Fu esso che, con un'ar-

dita iniziativa, conchiuse nel 1860 il trattato coll'lnghil-

terra, che era poi, in breve, seguito da quello coll' Italia.

“Fu esso che soppresse le proibizioni, abolì la scala mobile

per il commercio dei grani, modificò il regime degli zuc-

cheri, e altre non poche riforme introdusse, le quali col-

marono di speranza gli amici di un temperato progresso.

Questo schietto movimento innovatore, nonchè cagionare i

disastri che gli avversari e gli interessati pronosticavano,

confermò solennemente la provvidenziale coincidenza tra

i teoremi delle leggi superiori e generali che la scienza ri-

cerca e discuopre, e i portati della pratica che una politica

illuminata e sapiente conduce ed assicura.

La tariffa doganale francese classifica le merci in ma-

terie animali, vegetali, minerali e fabbricate, ripartendole

In circa 1500 articoli.

10. L'Austria, che al principiar del secolo XVIII aveva

tutte le sue provincie ancora separate da barriere, che le  

merci non potevano varcare fuorchè pagando diritti di pc-

daggi, di entrata, di uscita, di consumo e un diritto one-

roso di transito, cominciò ad avviarsi verso un nuovo ordine

di cose. Nel 1730 comparve la prima tariffa generale, pura

compilazione di varie tariffe. Nel 1755 furono assoggettate

ad un solo ed ugual regime le provincie dell'alta e della

bassa Austria situate al disopra ed al disotto dell'Ens.

L’anno dopo privilegi e favori vennero concessi ai porti

sull'Adriatico, e specialmente a quello di Trieste. Nel

1784 fu emanato un regolamento che introdusse nella le-

gislazione delle dogane una disposizione particolare, della

quale non si trovano esempi altrove, relativa alle merci

poste fuori commercio, riservando al Governo la facoltà di

permetterne l'introduzione, con diritti sempre onerosi e

con licenze speciali, per usi particolari.

Giuseppe II ordinò nel 1788 la revisione delle tariffe

doganali, e gli Stati ereditari ebbero un nuovo regolamento.

Altre tariffe si noverano negli anni 1822, 1831 e 1838,

informate però tutte agli stessi principi delle precedenti.

L'ultima, ciò nonostante, escludeva dalla proibizione oltre

venti articoli, fra i quali i tessuti e lavori a maglia di lino,

canapa, cotone, lance le chincaglierie, ma sollevava idazi

a non meno del 60 per cento del valore.

Nel1849 una Commissione amministrativa fu incaricata

di compilare una nuova tariffa sulle basi seguenti: aboli-

zione delle esclusioni dal commercio; protezione energica

all'industria paesana; riduzione di dazi sulle materie prime

e sulle derrate alimentari di prima necessità; il maggior pos-

sibile avvicinamento al regime delle « Zollwerein ». Mentre

la commissione proseguiva i suoi lavori, una patente impe-

riale del 7 giugno 1850 soppresse la linea delle dogane

alle frontiere interne dei paesi ungheresi. Appena ulti-

mato il lavoro della Commissione, venne sottoposto alle

deliberazioni di un congresso di delegati dell'agricoltura,

delle manifatture e del commercio riuniti a Vienna, e,

poscia, con poche modificazioni, promulgato il 6 di no—

vembre 1851.

Il trattato conchiuso collo « Zollwerein » da una parte,

e l'esperienza della tariffa del 1851 dall'altra, intanto

annnaestrarono l'Austria come fosse conveniente adottare

una tariffa alquanto più mite e più semplice. Tale tariffa

andò in vigore nel 1854: comprese molti dazi differen-

ziali che riguardano il trattamento delle merci provenienti

dagli Stati dell'unione doganale germanica; gli altri dazi,

e specialmente quelli sulle manifatture d'ogni sorta, ab-

benchè diminuiti, rimasero molto elevati, nonostante le

subite modificazioni sulle derrate coloniali, su certe der-

rate di consumo d'origine europea, e su certi prodotti

send-fabbricati.

11. L'Austria line dal 1849, coi duchi di Modena e Parma,

aveva convenuto di concludere una lega doganale destinata

ad abbattere le barriere che dividevano questi tre Stati fra

loro, cad aprire più largo campo alle industrie eai commerci

del Lombardo-Veneto, con cui la lega era specialmente

stretta. La definitiva stipulazione di quel patto ebbe luogo

nel 1852. Per essa si attuava negli Stati ducali la tariffa,

il regolamento doganale, la legge penale finanziaria, l'or-

dinamento delle guardie doganali, ed altre leggi di secondo

ordine, che vigevano nel Lombardo-Veneto. Ai Governi du—

cali veniva assicurato un minimoto di proventi basato sulla

media di quanto avevano introitato, a netto, negli anni

  

(1) Dal discorso di Ifuskisson nella tornata della Camera del 12 maggio 1826.
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antecedenti; con ciò però che, ovei proventi fossero stati

superiori a tale media ed a quella corrispondente del Lom-

bardo-Veneto, il di più dovesse ripartirsi in una data pro-

porzione sulla base della popolazione. Quest'unione doga-

nale, nella quale era pure contemporaneamente entrato il

principato tedesco di Liechtenstein, venne, per motivi poli-

tici, disdetta da Parma nel 1857. COII Modena si stipulò

un trattato che volle chiamarsi lega doganale. Ma la Prussia

e la Sardegna avendo, successivamente, protestato, anche

questo venne disdetto, e vi si sostituì un vero trattato di

commercio, i vantaggi del quale non superavano, per le

parti interessate, quelli di cui godeva il Piemonte.

12. Sotto Pietro il Grande, il reddito pubblico della Russia

fu di assai aumentato dalle tasse indirette. Elisabetta sop-

presse nel 1741 molte dogane interne. Nel 1757 furono

sgravate le materie prime, all'entrata. Poi, sotto l'influenza

delle idee di libertà commerciale, che prevalsero dopo la

caduta di Napoleone, una tariffa liberale fu promulgata nel

1819, ma, avendo essa prodotto disastrosi risultati per le

fabbriche. venne in breve seguita dalla tariffa reazionaria

del 1822, fondamento questa del sistema protezionista della

Russia, che fu per lungo tempo il più restrittivo di tutti.

Colla tariffa del 1846 idazi furono di nuovo sensibilmente

mitigati, molte proibizioni folte. Cambiamenti anco più no-

tabili vennero infine introdotti dalla tariffa del 10 ottobre

1850. Andò soppressa la linea di dogana che separava il

regno di Polonia dall'impero; una nuova tariffa venne

promulgata perle frontiere d' Europa; molte proibizioni

furono tolte cosi'all'entrata come all'uscita, e venne miglio—

rato il regimed'importazione di molti articoli.

Una nuova tariffa generale delle dogane per il commercio

europeo, approvata il 9 giugno 1857, divise le merci d'im-

portazione in tre categorie. La prima concerneva le merci

esenti all'entrata in numero di cinquantacinque; la seconda

riuniva sotto ventotto numeri quelle sottoposte al diritto uni-

forme di lire 4.88 per cento chilogrammi; la terza, che è la

più copiosa, si componeva di merci soggette a diversi diritti

di importazione e nello stesso tempo di mercanzie proibite.

Quest'ultima parte si divideva in quattro sezioni: Derrate

e Materie alimenlari, ."lfalerie prime, Materie fabbricate,

Articoli diversi. Con questa tariffa si aumentarono le esen-

zioni, nuove e generali diminuzioni di dazio s'introdussero,

e furono ridotte a otto o dieci le materie proibite. Ciò nul-

lameno il sistema in complesso era rimasto ancora assai

ristrettivo.

A partire dal primo di aprile 1862 una sopratassa dei

cinque per cento fu stabilita, all'entrata dalle frontiere

dell'Europa, su tutte le merci. eccettuati gli zuccheri greggi

e raffinati, e così pure dalle frontiere d'Asia a partire dal

primo maggio dello stesso anno. Qualche trattato venne in

seguito concluso, ma l'antiquato ordinamento ancor oggi

perdura, sebbene da molto tempo se ne reclami la riforma.

13. Il Governo spagnuolo volle spesso fare delle dogane

una copiosa fonte di rendite. Nel 1720 fu pubblicata una

tariffa che colpiva di diritti eccessivi anche i prodotti nazio-

nali che la Spagna mandava alle sue colonie di America.

Senonchè sotto gli influssi di tali disposizioni il contrab-

bando dava nel 1763 un profitto del settanta per cento, e

dopo la pace del 1765 trattava agli inglesi 100 milioni di

lire all’anno. Quella tariffa si modificò nel 1770 e nel 1782,

ma senza smettere del suo carattere proibitive. Nè più

liberale fu la tariffa del 1841. Qualche miglioramento

venne introdotto col decreto del 17 luglio 1849. Furono  

in particolare ammessi per certi uffizi di dogana con di—

ritti dal trentacinque al quaranta per cento i fili e les—

suti di cotone stranieri di qualche finezza di lavorazione,

e furono tassati col diritto dal venticinque al trenta per

cento le materie che il paese forniva in abbondanza, del

pari che i prodotti dell'industria estera in concorrenza con

quelli dell'industria nazionale. Il decreto reale del maggio

1853 affrancò all'entrata molti articoli di un prodotto insi-

gnificante. La tariffa attualmente in vigore porta la data

del 27 novembre 1892. Per essa molte diminuzioni di

dazio vennero operate, pochi aumenti introdotti, ed è re-

golata sopratutto dal sistema dei trattati. Dopo l'ultima

sfortunata guerra con gli Stati Uniti, si è tornati al sistema

restrittivo fiscale. \

14. In Portogallo dalla tariffa del 1852 scomparvero le

proibizioni. Con decreto del 5 ottobre la poscia modificato

il regime d'importazione per un gran numero di articoli.

Nel 1858 una revisione mdlto estesa della tariffa in pre-

sentata alle Cortes, ma non venne convertita in legge che

il 9 agosto 1860. Una nuova revisione ebbe luogo il 14 feb-

braio 1861, e fu allora che, sulla proposta del ministro

d'Avila, vennero esentati dal dazio circa 180 articoli di

poca importanza e il dazio di altri 256 fu modificato. La

base diquesta antica tariffa venne poi modificata nei vari

trattati conclusi con gli altri paesi.

15. Nel Belgio la tariffa doganale del 1838 aumentò i

dazi sui prodotti stranieri similari a quelli fabbricati in

paese. I trattati colla Francia, lo Zollwerein. l'Olanda ne

temperarono il rigore. Nel 1844 si introdussero diritti dif—

ferenziali sulle importazioni con bandiera estera e in pro-

venienza dai depositi allo scopo di incoraggiare la marina

mercantile, di creare all'industria nuovi sbocchi oltremare,

di procurare al Governo i mezzi di condurre a termine

trattati di commercio colle potenze straniere. In seguito si

ammise la esenzione dal diritto di uscita di alcune centi-

naia di articoli, la riduzione dei diritti sull'entrata degli

oggetti di prima necessità, l'abolizione di molti diritti dif-

ferenziali. Infine, colla legge del 14 agosto 1865, si este-

sero a tutte le provenienze i dazi portati dai trattati di

commercio conclusi con le potenze estere.

18. Il 30 giugno 1849 la Svizzera all'antica tariffa ge-

nerale e ai pedaggi che si riscuotevano per ogni Cantone

sostituì la prima tariffa generale d'importazione, esporta-

zione e transito, che andò in vigore col primo di febbraio

1850.

Una seconda tariffa, sulla base del sistema monetario

decimale, fu votata il 7 di agosto 1851, e andò in vigore il

primo gennaio 1852. Questa tariffa subì poi alcune modi-

ficazioni, e il dipartimento federale svizzero del commercio

e dei pedaggi in dicembre 1861 ne ordinò una nuova pub-

blicazione.

Il regime doganale svizzero (? forse il più liberale di

Europa; tuttavia ha dazi abbastanza forti, specialmente

suivini e sulle bevande spiritose, ma sono mitigati dai

diversi trattati che quello Stato èvenuto in seguito con-

cludendo con le Potenze limitrofe.

17. Nella Turchia le proibizioni e i diritti protettivi sono

affatto ignoti; le merci estere sono sottoposte dal 1838 in

poi a Im diritto uniforme del cinque per cento sul valore.

I prodotti nazionali pagano all'uscita un diritto dei dodici

per cento, che tien luogo dell'imposta fondiaria. Mercè

questa legislazione la Turchia si è sollevata a mercato di‘

primo ordine.
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Cavo Il. — PRECEDENTI DELL' A'ITUALE ORDlNAMENTO

DELLE DOGANE uv ITALIA.

5 1. Ordinamento anteriore alla costituzione

del nuovo regno.

18. Regno di Sardegna. — 19. Lombardo—Veneto. — 20. Stati

estensi. — 21. Stati parmensi. — 22. Stati pontifici. ——

23. Id. Fiere di assegna e fiera di Senigallia. — 24. Id.

Gravità delle pene. — 25. Toscana. — 26. Regno delle

Due Sicilie.

18. Il regime, che Venezia aveva seguito sullo scorcio

del secolo XVIII, costituì il modello dell'ordinamento fi-

scale sardo. E infatti nel regolamento doganale del 4 giu—

gno 1816 si trovano norme minute e particolareggiate per

la importazione, l'uscita e il transito delle merci, per le

contravvenzioni e le.pene, per la vigilanza cui entro il

raggio di cinque miglia dal confine erano soggette alcune

mercanzie, e specialmente quelle colpite da dazi di espor-

tazione. Le merci che entravano nel territorio sardo do-

vevano essere accompagnate da bollette di controllo, e

non potevano circolare oltre il territorio assegnato ad

esse nella bolletta di controllo senza un certificato di

origine. Le merci di manifattura locale erano vincolate

al bollo. Alla frontiera stazionava una doppia linea di

guardie, distante l’una dall’altra dai 200 ai 500 metri.

Il manifesto camerale del 30 maggio 1831 permise le

spedizioni di merci estere per l'interno dello Stato e le

esentò dalla visita; quello del 13 febbraio 1846 intro-

dusse, come già aveva fatto Venezia, una specie di

draw/mek, per promuovere lo sviluppo di industrie, fon—

date su materie prime di importazione straniera; il regio

decreto 15 novembre 1853 allargò a tutti i Comuni la

facoltà di aprire magazzini di deposito di merci soggette a

dogana, con abbonamento gabellario.

Le merci soggette a dazio, la base e la misura del dazio

furono continuamente variate, sicchè da un ufficio al-

l'altro, spesso, eravi differenza di fiscalismo. E intanto

contro i colpevoli di contravvenzione si comminava: la

confisca della merce, il pagamento di una multa uguale

al valore della cosa confiscata, la perdita delle bestie e dei

veicoli; era però dato, ai colpiti di contravvenzione, di

transigere, e le transazioni accettate dai direttori gene-

ralmente lo erano anche dall'Amministrazione centrale.

Un forte accentramento informava, in generale, t’am-

ministrazione delle dogane nei vari Stati che componevano

il regno di Sardegna prima della sua costituzione. Infatti

v'erano sette direzioni, comprese quelle di Savoia e Nizza,

ma ristretto ne era il personale e molto parcamente re-

tribuito.

il direttore doveva invigilare al buono e regolare an-

damento del servizio, manteneva la disciplina tra gli

impiegati e provvedeva alla revisione della contabilità e

dei bollettarî degli uffici doganali. Nell'esercizio delle fa-

coltà di cui era investito dovea il più delle volte dimandare

l'autorizzazione del Ministero (direzione generale delle ga—

belle); cosi avveniva in materia di spese, di transazioni

accettate, di sospensione d’impiegati (tranne se si trattasse

(ll prevaricazione, sottrazioni di cassa e simili) e di congedi.

In tutto interveniva il Ministero, e fin per suo mezzo e per—

correndo tutta la trafila gerarchica dovea chiedersi e darsi

contezza, per esempio, di una merce che una dogana avesse

spedito ad un'altra dipendente da diversa direzione, e per

In quale non fosse stato riportato il certificato di scarico.
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Pochissimi erano i rapporti diretti fra le Direzioni delle

gabelle e le altre Autorità amministrative e politiche, e così

pure fra le varie direzioni gabellarie scambievolmente.

Mancando, per tal modo, gli uffici direttivi di una sfera

di vita propria, e chiaro come sentir ben poco si dovesse il

bisogno di istruzioni per regolarne le attribuzioni. Queste

istruzioni in effetto mancavano quasi intieramente. Il ser-

vizio stesso di contabilità, che pur richiede la più completa

uniformità e si compone di pratiche intricate e minute,

nè può esser del tutto accentrato, essendone gli elementi

sparsi di lor natura per tutto, procedeva incerto sulle orme

dell'antica consuetudine e secondo le disposizioni che dal

Ministero, tratto tratto, emanavano.

Negli ultimi tempi erasi lasciata alle Direzioni la revi-

sione dei bollettarî, però compievasi come un lavoro che

non avesse alcuna attinenza cogli altri e senza il confronto,

tanto necessario, coi rendiconti de' contabili. Omessa affatto

era poi la revisione dei bollettarî concernenti la sommi—

nistrazione e la vendita dei generi di privativa, che dipen-

devano amministrativamente dalle direzioni doganali.

Era ben disciplinato quanto poteva avere attinenza al

contenzioso: un impiegato della Direzione rappresentava

l'amministrazione nei dibattimenti davanti al Consiglio di

intendenza generale, presso cui stava però anche un procu-

ratore del re per la parte di diritto.

19. filotto diverso era l'ordinamento vigente nel Lom-

bardo-Veneto, fin dal 1836, costituito dal regolamento sulle

dogane e privative dello Stato, dalle norme per la sua

applicazione e dalla legge penale per le contravvenzioni

di finanza.

Gli uffici daziari erano divisi in dogane ed in ricevitorie.

Le prime erano stabilite nell'interno e si dividevano in

dogane principali ed in doganette; le seconde sulla linea

doganale ed in sua vicinanza, e si distinguevano in rice-

vitorie principali e sussidiarie.

Le attribuzioni di queste quattro differenti classi di uffici

doganali erano determinati dalla tariffa daziaria, nella quale

per ciascun articolo era assegnato l'uffizio autorizzato allo

sdaziamento.

Speciali posti d'avviso erano collocati, per tutela dei

diritti di finanza, sulla linea doganale, la ove non potevano

stabilirsi ricevitorie di confine. Essi non avevano però attri-

buzioni daziarie, ma dovevano soltanto provvedere all'accom-

pagnamento delle merci fino alla prima ricevitoria.

Finalmente in qualche punto interno dello Stato erano

posti uffici di controllerz'a, purificati alle ricevitorie sussi-

diarie, senza attribuzioni daziaria, destinati ad emettere i

documenti che dovevano servire per la custodia e pel tras-

porto delle merci sottoposte a controllo. Necessità conse—

guente dal fatto che, limitate essendo le attribuzioni daziarie

degli uffici diconfine o ricevitorie, le merci dovevano essere

spedite dal confine a una dogana interna, sotto garanzia e

con ispeciale documento che chiamavasi bolletta d’asse-

g-namento o recapito di scorta.

Le strade che erano in comunicazione con la frontiera

furono divise in doganali e laterali. Dalle prime soltanto

era permessa l'entrata e l'uscita delle merci; dalle se-

conde non era permesso il passaggio, se la merce non era

accompagnata dal recapito di scorta. Ma innanzi aqualsiasi

uffizio doganale qualunque operazione di sdoganamento do-

veva essere preceduta da una dichiarazione scritta. Era

ammessa la dichiarazione verbale per gli oggetti che per loro

uso portavano con sé i viaggiatori ed i corrieri, e per quelli-
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che potevano essere sdaziati dalle ricevitorie sussidiarie. Ma

anche la dichiarazione verbale veniva notata nei registri

dell'ufficio e veniva sottoscritta dal dichiarante.

La visita delle merci doveva estendersi a tutta la spedi-

zione quando si trattava di sdoganamento. Quelle spedite

ad altra dogana od in transito potevano essere visitate in

parte, a libera scelta degli impiegati doganali.

In massima nessuna cauzione per la spedizione delle

merci da una dogana all'altra ed in transito occorreva,

quando la dichiarazione era firmata da un negoziante 0

condottiero accreditato (tale era considerato il nazionale

domiciliato nello Stato austriaco ed autorizzato ad esercitare

il commercio 0 la condotta di merci, e contro il quale non

fosse stato aperto concorso di creditori). Tutti gli altri do-

vevano, o con deposito, o con carte di pubblico credito

(ammesse al corso della borsa di Vienna), 0 con fideius-

sione di un negoziante 0 condottiero accreditato, garantire

i dazi e le multe.

Non si richiedeva cauzione per gli oggetti spediti con la

diligenza e registrati nei fondi di consegna della diligenza

stessa.

Le merci spedite da una dogana all'altra, od in transito,

dovevano essere trasportate per lo stradale indicato nella

bolletta di assegnamcnto o recapito di scorta, e dovevano

presentarsi alle dogane che si trovavano lungo la via, attt—

menochè si trattasse di oggetti spediti colla diligenza e

colla ferrovia, visitati completamente all'ufficio di confine,

di bestiame vivo e di merci il cui dazio di transito venisse

determinato in ragione degli animali da tiro.

il deposito delle merci estere era permesso presso tutte

le dogane, ove potevano rimanere fino a che venisse pagata

la tassa di magazzinaggio. In difetto di pagamento della

tassa, o quando le merci correvano rischio di deperire, la

dogana-, dopo diffida fatta al deponente, poteva venderle

all‘asta a di lui rischio 'e pericolo.

Speciali provvedimenti di vigilanza, molto caratteristici,

provvedevano alla circolazione delle merci nel territorio

doganale, alla legittimazione della provenienza, della ori-

gine e del daziato delle merci, al sindacato di alcune specie

di esse.

Quanto alla circolazione, era bensi proclamato il principio

della libera circolazione delle merci indigene & delle merci

estere daziate, ma le merci sdaziate dovevano arrivare al

luogo di destinazione nel tempo e per lo stradale indicati

nella bolletta e non potevano deviare senza il permesso di

un ufficio doganale; i tessuti, i lavori a maglia, le cltia-

caglierie e mercerie, quando superavano una determinata

quantità, fossero o no indigeni, entrando in un Comune

chiuso, dovevano essere notificati all'ufficio daziario per

essere esaminati e confrontati con le bollette o documenti

da cui erano accompagnati; nei luoghi ove erano dogane,

lo zucchero e il caffè non potevano essere ritirati che di-

rettamente dall'estero o dai territori estradoganali, ovvero

da luoghi dove esistesse una dogana; il traffico dei merciai

ambulanti era limitato ad alcuni oggetti, e non poteva

esercitarsi che da coloro che avessero ottenuto il permesso

dall'Autorità politica o di finanza; nei negozi gli agenti di _

finanza potevano fare visite e perquisizioni, anche quando

non sorgevano sospetti di contravvenzione e potevano ri-

correre all'ispezione dei libri di commercio; ma presso

i non negozianti la visita o la perquisizione non poteva

farsi che in caso di fondato sospetto, e quando ne avesse

data l'autorizzazione il capo dell'Autorità provinciale di ; 

finanza (intendente), oppure quando si trattava d'inseguire

un fuggitivo.

Per l'esercizio della vigilanza, quante volte negli agenti

di finanza, avuto riguardo alla qualità della persona, sor-

gesse un sospetto più o meno fondato di contravvenzione,

il possessore di una merce, quale che si fosse, doveva legit-

timarne: la provenienza, provando quando eda chi l'avesse

avuta ; l'origine, provando quando, dove e da chi fosse stata

prodotta, se nazionale; il daziate, provando con la bolletta

dove ne fosse stato pagato il dazio, se estera.

Così, mediante il sistema inquisitorio, adottato dalla legge

penale di finanza, dovevasi risalire al primitivo possessore

della merce, fino a che o fosse accertata la vera nazionalità

di questa, @ venissero assoggettati a pena coloro che non

erano in grado di dare, con sufficienti prove, tale assicu-

razione.

Per l'esercizio delle misure speciali di vigilanza, il ter—

ritorio doganale era diviso in circondario confinante ed in

territorio doganale interno.

Nel circondario confinante di notte non si potevano,

senza licenza di un ufficio doganale, trasportare merci, am-

menochè non si trattasse di oggetti d’uso dei viaggiatori,

di merci trasportate colla diligenza e colla posta delle let-

tere, di prodotti dell'agricoltura, dei boschi e delle miniere,

di bestiame diretto al pascolo o che ne ritornasse, edi

oggetti destinati alle fiere ed ai mercati.

Alcune merci tanto nel circondario confinante, come nel

territorio interno, erano soggette a sindacato, vale a dire

che non potevano custodirsi o trasportarsi da un luogo al-

l'altro senza uno specialedocumento: non ne erano dispen-

sati nemmeno i tessuti mettiti del bolloin prova del pagato

dazio.

Nel territorio doganale interno il sindacato era rigoroso

e semplice. Il documento prescritto per le merci soggette

a sindacato rigoroso doveva essere rilasciato da un ufficio

doganale; per quelle soggette a sindacato semplice, bastava

una fattura di chi avea ceduta o spedita la merce.

Per rendere più efficace siffatto sindacato il regolamento

doganale, pubblicato nell'“ gennaio 1836, prescriveva ad

alcuni esercenti di tenere libri speciali per le merci sotto-

poste a sindacato del cui traffico e della cui lavorazione si

occupavano, e di avere appositi giornali di vendita prc-

parati e dati dall'Amministrazione finanziaria; determina-

vano le particolari discipline per le fabbriche e raffinerie

di zucchero tanto indigeno che coloniale, per quelle dei

filati di cotone, per quelle anche che impiegavano nella

lavorazione filati di cotone, pel commercio di siffatti filati

e per la loro legittimazione quando erano impiegati nei

tessuti di cotone.

La legge penale sulle contravvenzioni di finanza era

divisa in due parti: una per le contravvenzioni e le pene,

l'altra per la procedura.

Nella prima parte, da un lato, si definivano le contrav-

venzioni; si dividevano, secondo l‘immediato loro effetto,

in defraudazioni ed in contravvenzioni specifiche; e, secondo

la loro importanza, in tre classi: contrabbando, gravi con-

travvenzioni e setnplici contravvenzioni; si determinavano,

dall'altro, le regole per la imputazione sia contro l'autore,

come centro i motori, i complici ed i partecipi.

Le pene erano pecuniarie ed afflittive.

Le pene pecuniarie erano 0 proporzionate all' imposta

dovuta, o al valore dell'oggetto della contravvenzione. op-

pure erano fisse, cioè determinate in una somma minima
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e ntassima, però non potevano essere minori di lire ita-

liane 12.96 per il contrabbando e per le gravi contravven-

zioni, e di italiane lire 5.20 per le semplici contravvenzioni ;

il massimo era di italiane lire 25.92, oltre il valore della

cosa che costituiva l'oggetto della contravvenzione.

L'arresto era di due gradi, semplice e di rigore, e si

applicava tanto come pena principale, quanto come pena

sussidiaria. In ambi i casi però non poteva durare meno di

24 ore, né più di 4 anni. Per i minorenni la massima

durata era di sei mesi.

Per i recidivi eranvi gli inasprimenti di pena, che con-

sistevano o nell'unione di due o più pene, e nella perdita

di diritti e concessioni, e nello sfratto dal territorio dello

Stato o dal circondario confinante, () nella pubblicazione

del nome o nella sorveglianza di polizia.

la converso, con equo criterio, erano determinate le cir-

costanze mitiganti ed aggravanti che dovevano servire di

norma al giudice onde determinare le pene nei limiti del

minimo e del massimo, fissato dalla legge stessa; ed erano

stabiliti i casi in cui poteva essere esercitato il diritto di

esecuzione sulle cose e sulle persone per l'esazione delle

imposte e delle multe dovute.

La legge, tenuto conto delle varie contravvenzioni e del-

l'indole dellc medesime, enumerava le diverse pene da

applicarsi in maniera eminentemente casuistica. Non vi

era contravvenzione, nè modo con cui potesse essere com-

messa, che non avesse la sua speciale sanzione.

Per il contrabbando la pena era da due a quindici volte la

imposta che si era voluto frodare. Se poi fosse stato trasgre-

dito nn divieto d'importazione, la pena era dal semplice al

quadruplo valore dell'oggetto della contravvenzione; se il

divieto era di esportazioneo di transito, i limiti della pena

erano ridotti alla metà; il contrabbando temerario era pu-

nito con la pena di arresto semplice e rigoroso. Si conside-

rava temerario il contrabbando reiterato; a mano armata,

con riunioni, con violenza, con seduzione; assicurato; con

documenti falsi, falsificati o supposti; con lesione del sug-

gello di finanza; con oggetti altrui; nonchè la società di

contrabbando.

L’arresto non poteva tnai commutarsi in pena pecuniaria,

a menochè fossero concorse gravi circostanze mitiganti. La

dichiarazione di incapacità ad esercitare una professione

per un tempo determinato od indeterminato era comminata

contro i negozianti, gli esercenti, gli agenti o commessi di

negozio, colpevoli di contrabbando temerario.

Lo sfratto dallo Stato era applicato contro gli stranieri

colpevoli di contrabbando temerario, e quello dal circon-

dario confinante contro i regnicoli colpevoli di alcune

specie di esso.

Per le gravi contravvenzioni di finanza le pene erano

alquanto più tuiti di quelle del contrabbando, variando da

due a dodici volte l'imposta dovuta. Ma la pena poteva es-

sere inasprita coll'arresto semplice o rigoroso, dato il con-

corso di speciali circostanze aggravanti, come la recidiva,

l'unione sediziosa, la minaccia, l'opposizione o la violenza

contro gli agenti pubblici, la consegna, l'offerta o la pro-

messa di doni agli agenti dello Stato, la falsificazione di

documenti, la lesione, il trasporto e la sottrazione dei

suggelli di finanza, quando gli oggetti erano di proprietà

altruf.Anche in questi casi i contravventori potevano es—

sere dichiarati iuetti ad un esercizio.

_ Pene speciali erano applicatea fatti determinati, come la

discrepanza fra i recapiti di scorta e la merce spedita da  

una dogana all'altra, le trasgressioni alle discipline di vigi-

lanza e di sindacato, la sottrazione, distruzione e trasfor-

mazione di oggetti in caso di perquisizione o di pratiche

d'ufficio, la lesione inavvertita dei soggetti apposti ai colli,

la consegna o la promessa di doni agli agenti di finanza, ecc.

Tutta questa legislazione doganale era inspirala alla filo-

sofia Kantiana, imperocchè, partendo dai principi della pura

ragione, tutto era in essa regolato con un filo di strettis-

sima logica fino alla minima particolarità ed ogni disposi-

zione si accoppiava ad un principio giuridico; onde non si

sarebbe potuto trovare la menoma contraddizione fra le

leggi amministrative, penali e i codici in vigore.

20. Il sovrano decreto del 13 ottobre 1857 reggeva le

dogane nel ducato di Modena.

Agli effetti doganali circondario confinante era la parte

di territorio compresa tra il confine, ovvero la spiaggia del

mare e una linea a quattro chilometri nell'interno, e ter-

ritorio doganale il resto del paese.

Tutte le merci spedite da una ad altra dogana dovevano

venir presentate alle dogane poste sulla linea stradale, per

essere sottoposte ad una ricognizione e al pagamento dei

dazi fiscali di penetrazione o transito. ilia tutti i generi che

erano colpiti da grave dazio all’uscita dal ducato, non po-

tevano ammettersi al transito, se non ne era legittimata la

provenienza dall'estero.

La circolazione delle merci entrate nel territorio del

ducato doveva subire le formalità doganali : infatti le

mercanzie estere soggette a bollo, transitando per le città

nmrate di Modena e Reggio, dovevano sottostare ad una

nuova visita per la ricognizione dei bolli; quelle non sog-

gette a bello, ma colpite da un dazio eccedente le lire 15

per ogni 100 chilogrammi, non potevano introdursi nè

rimanere nei negozi e magazzini se non erano coperte da

bolletta di sdoganamento, la quale, da una parte, doveva

rimanere alle medesime unita fino al totale loro consumo,

e, dall'altra, essere restituita alla dogana; nè potevano met-

tersi in circolazione senza permesso, che veniva dalla dogana

rilasciato dietro la presentazione e ricuperazionedella bol-

letta di dazio pagato, di cui era stabilito dovesse il per-

messo medesimo tener luogo. Libera era la circolazione

interna delle merci nazionali; solo i tessuti e le pelli

dovevano essere muniti di contrassegno.

Nel circondario confinante, senza licenza della dogana,

non potevano impiantarsi ed esercitarsi cartiere e filande di

seta, nè poteva accumularsi concime, stracci, ritagli, carta,

bozzoli, seta greggia e filatoiata, legna da fuoco e da lavoro,

carbone, ecc.; per il trasporto di questi generi doveva pre-

sentarsi dichiarazione scritta, in base alla quale veniva

rilasciata analoga bolletta di circolazione vincolata a ritorno

(certificato'di scarico); nè i venditori ambulanti potevano

liberamente esercitare la loro industria. '

Per la temporanea entrata ed uscita delle merci, per i

campioni dei viaggiatori, per le vetture pubbliche e private

seguivansi speciali procedure determinate da apposite mi-

nutissime istruzioni.

Soltanto presso le principali dogane, poste sulla linea

che determinava il circondario confinante, esistevano ma-

gazzini di deposito. Le merci ammesse non potevano es—

servi trattenute oltre il termine improrogabile di un anno,

trascorso il quale, quelle non ritirate venivano alienate

all’asta pubblica; il provento relativo, sotto deduzione dei

diritti di magazzinaggio, andava a favore dell'orario, qua-

lora non fosse stato richiesto entro due anni.
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Accostandosi un bastimento a due chilometri dalla

spiaggia, il capitano del medesimo era tenuto a presentare

il manifesto per le merci esistenti a bordo, specificando

quelle destinate allo scarico. Passavasi indi dagli agenti

doganali alla verifica del carico ed alla successiva liquida-

zione dei diritti doganali.

Per la perquisizione nei luoghi aperti non era neces-

saria alcuna formalità, ma per le case e i luoghi chiusi era

prescritto l'intervento di testimoni e dell'Autorità politica.

La multa per contrabbando era fissata da lire 5 a lire 10

per cento delle ammontare del dazio, e da lire 5 a lire 100

per altre trasgressioni alle leggi finanziarie.

Nelle cause contravvenzionali era antmessa l'istanza per

desistenza della procedura, mediante il pagamento di una

somma non minore della metà della differenza tra il mas-

simo ed il minimo stabilito per la commessa contravven-

zione, quando trattavasi di contrabbando, e della somma

di lire 47.50 allorchè trattavasi di contravvenzioni punibili

con multa datte lire5 atte100. Le accogliere lati domande

era nelle facoltà delle lntendenze di finanza; ma acceglierle

per somme minori era nelle competenze del Ministro.

Al solo sovrano era riservato il diritto di grazia, finchè

non era stata soddisfatta la multa; il Ministro di finanza

aveva però facoltà di condonare la metà della pena pecuniaria.

Queste ordinamento fondava sui principi che informavauo

il regolamento austriaco, che era stato in vigore nel ducato

durante la lega doganale.

La tariffa, conformata & protezionismo, stabiliva in una

misura elevata certi dazi per oggetti che si fabbricavane

itel ducato, e tassava, anche più gravemente, all'uscita le

materie prime.

[dazi d’entrata erano molto miti, e stavano in aperta

contraddizione col rigorismo delle formalità itupeste alla

circolazione. Dazi di uscita mitissimi colpivano la massima

parte delle mercanzie. Era pure tassato il transito.

La tariffa delle tare, conformata a fiscalisme, era intesa

a favorire gli interessi dell'erarie.

21. Le dogane nel ducato di Parma e Piacenza erano

regolate dal decreto 1° ottobre 1857.

La divisione del territorio, per gli effetti della riscossione

dei diritti doganali,era omogenea a quella stabilita nel

ducato estense. La visita delle merci, che si volevano spe-

dire da una ad altra dogana, poteva limitarsi ad alcuni

colti, e nel recapito destinato a scertarle erano specificati

i colli visitati.

Allorquando trattavasi di immediato sdoganamento, era

facoltativo di fare le dichiarazioni in iscritto o verbalmente;

ma per le spedizioni e gli assegttamenti ad altra dogana

esigevasi sempre la dichiarazione scritta.

Alcune mercanzie non si potevano esportare dal ducato

se non erano accompagnate dalla prova dell'uscita.

Molte altre merci, e precisamente quelle le cui similari

costituivano i prodotti dell'industria del ducato, si ammet-

tevano al transito solo quando erano accompagnate da cor-

rispondente bettetta. In caso diverso esigevasi, come gua-

rentigia della loro uscita, il pagamento del dazio di entrata.

A garanzia dei diritti del fisco erano soggetti a contras-

segno non solo i tessuti, ma benanco gli abiti, i lavori a

maglia, i cappelli, ombretti, galletti .e pizzi d'oro e d'ar-

gento, come pure le pelli destinate ad essere lavorate nelle

fabbriche nazionali.

Le mercanzie estere lante soggette al bello,-quanto col-

pite da un dazio non superiore a centesimi 10, potevano 

circolare liberamente nel circondario confinante. I prodotti

nazionali invece, a meno che non fossero in piccole quan-

tità, dovevano essere accompagnati da permesso nella cir-

colazione at di là della linea della dogana che ne aveva

riscosse il dazio.

Le merci estere non soggette a contrassegno e sdoganato

non potevano trasportarsi pel ducato senza permesso della

dogana, e tal permesso era per te più vincolate a certificato

di arrivo. Gti impiegati potevano, allorchè avessero sospetto

di frode, negare il permesso, salvo al proprietario delle

merci di ricorrere all'Autorità superiore.

Il bestiame in circolazione, al di là della linea delle de-

gane, verso il confine, era soggetto a sindacato; era vietata

la fabbricazione degli spiriti e l'impianto ed'esercizie di

filande di seta, ammenochè non avessero dicltiarate di set-

tostare alla sorveglianza della dogana.

Questa soweglianza era esercitata da impiegati, i quali

potevano perquisire qualunque luogo, purchè accompagnati

da guardie di finanza, con l‘intervento dell'Autorità contu-

nale e di polizia, ed in loro vece di due probi testimoni.

Alla durata del deposito nei magazzini d'ufficio non era

messo alcun limite, semprccltè i proprietari delle merci

seddisfacessero puntualmente la relativa tassa. Nei casi

speciali, in cui dovevansi le tnerci levare dei magazzini,

il proprietario ne veniva diffidato con avviso al pubblico, e

trascorse un mese, cella autorizzazione della pretttra, si

procedeva alla vendita all'asta pubblica delle merci abban—

donate; il prezzo ricavatene, depurato dalle spese d'incanto

e dai diritti di magazzinaggio, cadeva a profitto dell'erarie,

qualora non fosse stato richiesto entro tre mesi dalla data

del verbale di vendita.

Soltanto presso le dogane di Parma e Piacenza, e per i

tessuti esteri soggetti a botte, accordavansi magazzini spe-

ciali in affitto ai negozianti, i quali potevano ivi vendere

all'ingrosso le proprie mercanzie.

La confisca del genere e dei veicoli di trasporto appli-

cavasi largamente nette contravvenzioni di finanza. Ma,

oltre la confisca e quasi sempre non disgiunte da essa,

erano pure sancite tnulte fisse e ragguagliate al valore

della merce. -

Alcune contravvenzioni ritenevansi provate dal rapporto

dell'ufficio. Era cettcesse al contravventore di cltiedere una

transazione. —

La tariffa era, in molte parti, informata al sistema vigente

nel Lombardo-Veneto: l'importazione come l’esportazione

erano colpite da forti dazi; al transito era solo imposta una

mitissima tassa coutmisurata capo per capo dall'importo

della bolletta e dei soggetti.

In virtù del trattato per la lega doganale i dazi preesi-

stenti nel ducato di Parma subirono non insignificanti

ribassi. Non rimase però tese il sistema di protezione dei

prodotti nazionali, a cuierit informata la tariffa del ducato,

la quale nel1859fu parificata alla tariffa del ducato estense.

22. Negli Stati pontifici la riscossione di tutte le cott-

tribuzioni dirette ed indirette e tutte le relative amntitti-

strazioni fu regolata con editto provvisorio 5 luglio 1815

del cardinale Gensalvi.

Pio VII, col metuproprio 6 luglio 1816, dispose che i

dazi doganali tessere uguali in tutti gli Stati sulla base di

una tariffa che era stata pubblicata il 1° dicembre 1815.

Fondamento di questa tariffa era il sistema protettivo.

Si compendiava essa in un completo repertorio, redatte in

forma troppo semplice e breve, in modo che le merci e gli
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oggetti non denominati in tariffa dovevano riferirsi alle due

classi di lavorato semplice e di lavorato riunito con altri

generi. ! tessuti erano tassati a misura e secondo l’altezza,

egli altri generi a peso cel benefizie della tara regola-

mentare, salvo, in ogni caso, la sepratassa del decimo di

beneficenza a favore dell'istituto di carità.

Il 17 giugno 1824 la tariffa fu modificata affine di im-

pedire una introduzione troppe copiosa di diversi generi

e manifatture estere, e rendere così meno ineperose le

manifatture dello Stato e diminuire la pubblica passività

cella esportazione di ingenti somme di danaro.

Fu aumentato il dazio sui lavori in ferro, in acciaio, in

ottone, in legno, in marmo, in pelli, in seta, in cotone, ecc.;

cosa che, senza raggiungere lo scopo voluto, diede adito

alle incremento del contrabbando.

It 28 aprile 1830 fu pubblicata una nuova tariffa, redatta

in una forma più razionale della prima, attuata il1° maggio

successive. Si distingueva in quattro parti: sostanze anitnali,

vegetali, minerali e manifatture. Alla misura, come base di

riscossione, fu sostituito il peso ed il numero per tutte le

merci egeneri che potevano andarvi soggetti. Fureno abo-

lite le tare, e solo furono ammesse a pagare sul peso nette

le merci che potevano estrarsi dai continenti. Fu pure sep-

pressa l'iutposta del decimo di beneficettza sui tessuti, che,

come si disse, pagavasi a favore dell'istituto di carità.

Sotto l'influsso degli stessi principî venne stabilita la

scala mobile per l'introduzione ed esportazione dei cereali,

la quale scala era diversa secondo che trattavasi di pro—

vincie del Mediterraneo e dell’Adriatico; il ferro semi-

greggio pagava in misura diversa, secondo che veniva

introdotto in quelle ed in queste provincie. Era proibita

l'introduzione non solo dei sali, tabacchi, allutue, vetriolo

e carte da giuoco, oggetti tutti di privativa camerale, ma

benanco dei medicamenti composti, dei lavori di ratne da

calderaio, dei semi di canapa, dei vetri da finestre supe-

riori ad una data dimensione, delle artni, delle polveri

sulfuree, dei libri scolastici, iquali non potevano sdoga-

narsi senza il perntesso dell'Autorità ecclesiastica.

Questa tariffa, a tasse elevatissime, subì in seguito

alcttne variazioni cogli editti 1° giugno 1855, 7 maggio

1856 e 26 ntarze 1857. Queste variazioni però non rag—

giunsero lo scopo di far cessare il contrabbando che si

era estesamente radicato.

In aggiunta ai diritti doganali riscuotevasi la cosidetta

tassa di barriera sui carri, sulle carrozze e sulle bestie da

tiro e da soma che venivano importati, a tnene che non

fossero introdotti con riserva di ritornare all'estero.

A nerina della maggiore e minore facoltà di fare opera—

zioni te dogane si distinsero in dogane di riscossione,

dogane di semi—riscossione, degatte di bellettone.

Tanto all'importazione che all'esportazione le tuerci de-

vevano, per regola e salvo alcune eccezioni, dichiararsi in

iscritto e su carta bollata. la prova del pagamento del dazio

veniva apposto il bollo alle merci, il quale np legittimava

-.'a circolazione senza 'che avessero più bisogno di bolletta.

. Idepositi delle merci erano limitati alle doganedi riscos-

sione. Le merci estere potevano stare gratuitamente in depo-

sito un mese, dopo il quale pagavano tnezzo quattrino al

giorno ogni 100 libbre di peso (circa un centesimo e mezzo

di hra per ogni 100 chilogrammi), le nazionali e le daziate

un sol giorno; dopo pagavano la tassa in misura doppia.

Le merci di transito e quelle spedite ad altra dogana

dovevano essere depositate nei magazzini della dogana che  

lungo lo stradale incontravano nei punti di fermata, quando

avessero dovuto restarvi più d'una notte.

Presso le sole dogane di deposito di Bologna, Pontelago-

scuro e Foligno era permesso al proprietario di suddividere

a tre diverse riprese qualunque collo di merci estere, dan-

dovi quella destinazione che credeva.

Non era permesso di spedire per transito le merci im-

messe in deposito di un peso inferiore alle libbre 250, a

meno che la destinazione del transito non fosse stata di-

chiarata al momento in cui erano state importate.

Presso la dogana di Bologna vi era un sistema speciale

di deposito, conosciuto sotto la denominazione di magaz-

zini di assegna, che corrispondeva a quelli dei depositi dega—

nali in magazzini dati in affitto. Tali magazzini erano undici

e non vi erano ammesse che le mercanzie soggette a botte.

Aveva un carattere speciale, perchè non corrispondeva

al sistema generale dei depositi doganali, il così detto em-

porio fittizio, il quale, sebbene di proprietà dello Stato,

veniva messo a piena disposizione dei commercianti, che,

in luogo di un annuo canone di affitto, pagavano la tassa

di magazzinaggio.

Per l'esercizio della maggiore vigilanza sulle merci na-

zionali ed estere lungo la linea doganale era istituita la

fascia bimiliare, detta anche fascia e raggio di divieto.

Il trasporto di molte merci nazionali e di tutte le estere,

tanto nella fascia suddetta come nell'interno, era vincolato

& bolletta di circolazione. La circolazione era di due specie:

oincolatoa cauzione e certificato di scarico della dogana

di destinazione (assegno), per i generi nazionali di proibita

esportazione, e gravati di dazio, che muovevano dall‘in—

terne per passare nella fascia bimiliare, e che venivano

posti in movimento nella fascia suddetta, sia per rimanervi

che per uscirne; per il ferro semigrezzo soggetto a dazio

differenziale; per i coloniali e per i generi nazionali simi-

lari agli esteri proibiti all'introduzione; e ciò nella mira

d'impedirc le fraudolente importazioni ;

libera, per le altre eterei estere e per le molte nazionali

per le quali occorreva la bolletta di circolazione.

Le merci nazionali, le cui similari estere erano soggette

a botte, in prova del dazio pagato, si ammettevano al bello

facoltativo, mediante il quale il proprietario si seltraeva

alle cetttinue vessazioni degli agenti tinattziari. Le dogane

l'apponevane sulla certificazione dell'Autorità del luogo ove

le merci erano state fabbricate.

Per gli ammassi (depositi) delle merci estere soggette a

dazio bastava il bello, a meno che fosse proibito atnmas-

sarle, per uso di commercio, senza la bolletta. Si censi-

derava ammasso qualsiasi quantità che eccedesse il bisogno

dell'individuo e della di lui famiglia.

Nella fascia di divieto non potevano essere ammassate

merci nazionali, non predette nel luogo, senza autorizzazione

superiore. Per quelle estere non soggette a botte l'ammas-

satore doveva tenere le bollette di dazio pagato se era ne—

goziante di prima tnane, e quella di assegno se era nego-

ziante di seconda mano.

I cereali erano sottoposti a speciali vincoli, non solo per

l'introduzione ed estrazione, ma ben ance per la circolazione;

la qttale era libera soltanto nei mesi di luglio, agosto e

settembre e nelle ore di giorno. Negli altri mesi occorreva

la bolletta, alla quale, senza distinzione di tempo, era pur

vincolato il deposito.

Nel raggio bitniliarc la circolazione delle granaglie desti—

nate alla seminagione era bensi libera, ma gli agricoltori
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dovevano denunciare alla dogana la quantità di granaglie

necessaria a seminare i loro terreni, giustificando la de-

nuncia con certificati dei magistrati comunali e dei parrochi.

Vincoli press'a poco consimili esistevano anche per altri

generi di armena, come le uve, i vini, i mosti, le castagne,

prodotti nel raggio di divieto, nonché il bestiame, che nel

raggio suddetto mettevasi in movimento.

Una delle disposizioni speciali di vigilanza per i depo—

siti di certe merci era l'accennato sistema delle assegne, per

cui iproprietari odi possessori delle merci stesse dove-

vano darne conto ad una determinata dogana, che perciò

ue teneva nota. A tale vincolo erano pur sottoposte alcune

fabbriche autorizzate nel raggio di divieto, e tanto in questo

che nell'interno tutte le merci estere non soggette a bollo.

Erano altresi sottoposte ad assegna contro cauzione tutte

le merci estere introdotte nello Stato per deposito fuori dei

locali della dogana, con facoltà della riesportazione.

Conseguenza di questi sistemi inceppanti e vessatori

erano le continue visite e perquisizioni, sia ai negozi che

ai domicili, le quali, il più delle volte, non venivano prc-

ccdute dalle formalità necessarie a garanzia degli onesti

cittadini. .

23. Concessioni e privilegi speciali per le provincie pon-

tificie erano le cosidette fiere di assegna e la fiera franco di

Sinigaglia.

Nelle fiere di assegna, il permesso per tenere le quali

era dato volta per volta, si permetteva, in alcune stagioni

dell’anno e per determinati giorni, di esporre in vendita

merci estere, con facoltà di sottoporre a dazio quelle ven-

dute e di riesportarne le altre.

Tali fiere avevano luogo a Ravenna dal 1° al 15 maggio;

a Ferrara dal 16 al 30 maggio; a Faenza dal 26 maggio al

7 giugno; a Cesena dal 12 al 26 agosto; a Fermo dal

24 agosto al 7 settembre; a Lugo dal 1° al 15 settembre;

ad Ascoli dal 6 al 25 novembre.

Le dogane, in seguito alle dichiarazioni ed alle verifiche,

costituivano il conto di carico per ogni negoziante che pre-

sentava merci per la fiera. Le merci soggette a bollo erano

' munite d'un cartellino di riscontro.

L'assegno importava l'obbligo di dare cauzione per i dazi

doganali sulle merci portate alla fiera. Il dazio dovuto per

le merci vendute in fiera era calcolato all'uscita delle merci

dalla dogana del luogo.

La fiera di Sinigaglia rimonta al 1200 (1). La fiera aveva

principio tre giorni prima e compievasi tre giorni dopo

la festa; durava dal 20 luglio all'8 di agosto. In alcuni

anni le Autorità governative la prorogavano di altri dieci

giorni.

La franchigia consisteva:

a) nell'abbuono del decimo sui diritti d'entrata per le

merci che durante la fiera erano immesse in consumo;

b) nella esenzione dei diritti di magazzinaggio per le

merci che rimanevano invendute nella fiera o depositate

nei magazzini della dogana;

e) nella riduzione del 3 per cento dei diritti di en-

trata e nella esenzione di quelli di ostellaggio per le merci

di rimanenza della fiera e depositate nei magazzini della

dogana, quando il loro sdoganamento o la loro riesporta-

zione si effettuava entro sei mesi dopo la fiera;

(1) Fu introdotta da Se|gio, conte di Sinigaglia, per solenniz—

zare Santa Maria Maddalena, le cui ossa furono regalatealla figlia

del principe di Marsiglia il giorno in cui la condussela isposa al—  

d) nella facoltà agli abitanti di Sinigaglia, con daini—

cilio fisso e che vi dimoravano con la loro famiglia, di prov-

vedersi in fiera senza pagamento del dazio doganale d’articoli

esteri, limitatamente al proprio bisogno per un anno;

e) nella esenzione dal dazio d'entrata per le salacche,

la termina, i baccalari e le acciughe che i contadini ed altri

abitanti di Sinigaglia poveri acquistavano per proprio uso,

pmchè il valme complessivo delle cose acquistate e sdoga-

nate dmante la M… non superasse, per ogni famiglia,

lire 16.

Le merci destinate alla fiera erano sottoposte a bolletta

di assegna. l negozianti di Sinigaglia, dieci giorni prima

dell'incominciamento della fiom, dovevano notificate alla

dogana le merci estere che avevano. I magazzini erano

sottoposti a particolare vigilanza. Potevano i medesimi lc-

nersi aperti cinque giorni prima dell’incmninciamento

della fiera con proibizione di farvi alcuna vendita. Durante

la fiera, e nei tre giorni successivi accordati per l.l|lllldl-

.hggio delle merci invendute, non potevano esportarsi merci

dopo mezz'ora dal tramonto del sole.

Le controversie che nascevano circa l'esecuzione dei con-

tratti nella fiera di Sinigaglia erano decise da speciali pre-

scrizioni, come risulta dal 5 300 del motu-proprio e rego-

lamento legislativo e giudiziario emanato il 10 novembre

1834 dal papa Gregorio XVI.

24. Gravissime erano le pene comminate ai contravven-

tori della legge doganale in tutto lo Stato pontificio. Infatti

il contrabbando era punito con la confisca delle merci edei

mezzi di trasporto, anche per le merci entrate nello Stato

per strade diverse dalle stabilite o che si trovassero sopra

barche approdate in punti differenti da quelli fissati. '

Le trasgressioni alle discipline sulla circolazione delle

merci nazionali od estere nella fascia di divieto, e le merci

estere che mancavano del bollo prescritto e quelle ammas-

sate, senza la prescritta bolletta di assegna, erano pure

passive di confisca.

Le contravvenzioni poi di minor rilievo, come per esempio

l'inesatta dichiagazione delle merci, portavano con se l'ap-

phcazione di una pena pecuniaria, che, per regola, era il

doppio del dazio dovuto.

Perù tutto questo rigore veniva temperato dalla facoltà

data al contravventore di chiedere una transazione al le-

soriere. Questi non poteva accordarla senza il consenso

degli agenti interessati e compartecipi nel riparto delle

multe. ,

Il contrabbando qualificato, cioè accompagnato da resi-

stenza alla forza, se compiuta da persone armate, in con-

venticola di tre o più persone anche non armate, caratteriz-

zata da falsificazione di carte doganali o di altri documenti,

da falsificazione o supplantazione di bolli, tanto sei colli

erano aperti o manomessi, era sottoposto a giudizio cri-

minale e quando non fosse stato contemplato dalle leggi

portava la detenzione da uno a tre anni, senza pregimlizio

della procedura amministrativa e contenziosa civile per le

merci invenziònale. °

Erano egualmente sottoposti al giudizio ctiminale gli

assicuratori del contrabbando, coloro che ne facevano plu-

fessione, gli spalloni, ecc. La supplantazione dei bolli alle

merci costituiva una aggravante che dava luogo anche alla

I' alta|e divino. I‘u ampliata da Benedetto XIV con la costituzione

del 21 agosto 1744.
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multa di scudi 300. Le offese verbali e le minaccie agli

agenti del corpo di finanza costituivano a sua volta tale ag-

gravante da dar luogo alla pena dell'opera pubblica (lavoro

coatto per un anno).

25. Il sistema doganale in Toscana fu ordinato dalla legge

del 18 ottobre 1791. Vi era soggetto tutto quel tratto di

paese che evasi convenuto di appellare territorio riunito,

perchè sorvegliato all'estremo suo limite con una catena

continuata di vigilanza doganale. Ne erano alfrancate le

isole e Livorno.

La spedizione delle merci da una ad altra dogana po-

teva farsi sotto l'appellativo generico di merci, ma in tal

caso il collo munivasi il più spesso di una doppia involtnra,

di doppia e anche di triplice ammagliatura e di bollo.

Le mercanzie soggette al bollo, come i tessuti di ogni

sorta, nonchè i fili di ferro in bazze, non potevano daziarsi

che nelle dogane principali che stavano nell’interno del ter-

ritorio, od anche in talune della frontiera a ciò apposita-

mente autorizzate.

Entro il raggio di 4 miglia e in qualche punto anche

per maggiore estensione, le merci estere dovevano essere

accompagnate da documenti doganali che restavano invali-

dati, se era spirato il tempo utile da essi assegnato per

uscir dalla zona. Ma le merci provenienti dal mare, an—

corchè. sopra bastimenti già approdati alla spiaggia, non

andavano soggette a veruna formalità doganale.

Nell'interno non vi era che il vincolo della bolletta per

le merci soggette al bòllo fino a totale loro consumo.

Il deposito era permesso soltanto presso le dogane prin-

cipali. Le merci presentate nel primo semestre di ciascun

anno fino a tutto il mese di giugno dell'anno successivo e

quelle venute nel secondo semestre fino a tutto dicembre

dell’anno successivo erano esenti da magazzinaggio. Du-

rante il deposito i colli potevano essere aperti, chiusi di

nuovo, e le merci cedute o spedite in tutto o in parte,

a richiesta del proprietario. Ma però, spirali quei termini,

le merci dovevano sdaziarsi e il dazio pagato e da pagare

veniva aumentato del quarto se non si levavano entro due

mesi dopo il periodo fissato. Erano considerate come ab-

bandonate e dovevano vendersi agli incanti dopo altri due

mesi. Il prezzo ricavato dalla vendita, dedotta la gabella,

o il quarto di essa, i diritti di magazzino ele spese di ven-

dita, rimaneva in mani del magazziniere a disposizione dei

terzi e del proprietario.

In Firenze soltanto tolleravasi il deposito dei tessuti sot-

toposti al bollo in magazzini di proprietà dei più accredi—

tati negozianti e sotto l'osservanza di regole speciali.

Il dazio (l’introduzione, fissato, per ciascun genere, dalla

tariffa del 19 ottobre 1791, in virtù di leggi successiva-

mente promulgate, veniva aumentato del 25 per cento e

di una tassa detta di beneficenza, corrispondente al dodice-

simo del dazio, a sollievo degli spedali ed altri luoghi pii

del granducato; veniva pure aumentato degli emolumenti

di spedizione, che andavano a favore degli impiegati e varia-

vano secondo il numero dei colti e la dogana, e infine di un

diritto di bello della carta di 7 centesimi per ogni spedizione.

Nelle dogane e posti di confine le merci gravate all'en—

trata dì dazio inferiore a lire 1.26 la libbra toscana (circa

grammi 340) non godevano nè del benefizio del peso netto

reale, né della deduzione di alcuna tara.

[manufatti di canapa, lino, lana e cotone e le merci

non contemplate esplicitamente o implicitamente nella ta—

riffa si sdaziavano a valore. La dichiarazione di questo era

irrevocabile. Entro 24 ore l'impiegato doveva decidersi ad

accettare o disapprovare la dichiarazione e, non trovandola

giusta, aveva il diritto di ritenere il genere per proprio

conto, pagando subito al proprietario l'importo denun-

ziato, coll'aumento della sesta parte. Quando l'impiegato

non avesse avuto modo di pagare l'importo al proprietario,

la cassa della dogana l'anticipava. La merce, per la facoltà

di preemptio, rilevata dall'impiegato vendevasi all'incanto:

il prezzo ricavato, dedotto l'anticipo pagato dall'impiegalo,

si pagava all'erario.

La gabella di transito si pagava e riscuoteva soltanto

nelle dogane principali contemporaneamente alla spedizione.

Alla frontiera e alle porte delle città gabellantì (Firenze,

Siena, Lucca, Pisa e Pistoia) su tutte le merci in importa-

zione o in esportazione gravava un diritto di pedaggio.

Questo diritto alle dogane di frontiera esigevasi sulle vet-

ture, alle porte sulle vetture e sul pedoni che avessero

transitato durante la notte. Alla frontiera il pedaggio ri-

scuotevasi in ragione di lire 1.12 per ciascun cavallo o

mulo attaccato a legni provvisti di molle; e in ragione di

centesimi 56 per quelli senza molle. Alle porte il pedaggio

era di centesimi 28 per ogni vettura e di centesimi 7 per

ogni individuo che si trovasse in vettura o che pedestre—

mente le volesse attraversare.

I generi esteri, giunti senza scorta di documenti alle porte

delle città principali, ove esigevasi il dazio di consumo a

pro dell'erario, erano assoggettati a dazio come se prove-

nissero direttamente dall'estero.

Le contravvenzioni al pagamento della gabella di ca-

trata o di uscita; l'accesso nel territorio soggetto al regime

doganale per strade e scali non permessi, per sottrarsi

alla via più breve e più diretta per consegnare le merci

alla più prossima dogana; l'uscita dal territorio e dal raggio

di un miglio dal confine con merci nazionali, percorrendo

strade traversali non conducenti direttamente alla dogana,

portavano per pena il pagamento del sestuplo del dazio e dei

diritti accessori, salvo la confisca quando il contrabbando

era fatto per sottrarre al dazio manifatture sottoposte al

bello. La non presentazione, la presentazione in ritardo, o

con porzione soltanto delle merci, le contravvenzioni di

transito, di spedizioni condizionate (cioè per merci da

rimettere, da depositare nelle dogane principali, ecc.),

erano punite col pagamento della gabella ordinaria aumen-

tata del quarto ed anche di una penale fissa.

26. Nel reame di Napoli ab antique gli ordinamenti più

liberali, in fatto di dogane, avevano fatto prova. Avevano

abituate le industrìose popolazioni ad un regime doganale di

libertà i decreti dei re aragonesi, e specialmente di Ferdi-

nando I d'Aragona, che aveva aboliti tutti i diritti d'exitnra.

Prima di re Carlo III la percezione daziaria riferivasi

esclusivamente a merci determinate in una tariffa formata

da consuetudini; si faceva sul valore dei generi, valore che

più non corrispondeva alla realtà, essendo stato designato

in tempi molto remoti; colpiva le merci cosi all'estrazione,

come alla immissione per terra e per mare. I dazi erano

- diversi nelle diverse provincie, e diversi i pesi, le misure, e

le propina degli impiegati proprietari (1). Nella circolazione

 

('l) Diciamo impiegati proprietari, perchè in quelle epoche

la rend|ta dello Stato si era ridotta, per la maggior parte, in  mano dei particolari che l‘avevano comprato a loro rischio. Cia—

scuno dei proprietari degli impieghi comprati nei sessanta rami
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interna un genere era soggetto a pagamento in ogni pas-

saggio da provincia a provincia.

Sotto il regno di Carlo… fu creata un'amministrazione

doganale, sotto il nome di sopraintendenza, e furono in

ciascuna dogana posti uno o più agenti fiscali (portolani)

per fiscaleggiare quelli di impiego comprato (portolanoti);

furono distinte le dogane privilegiate (dove potea farsi

qualunque osservazione) dalle vigilata (dove non potevano

spedirsi tutte le merci soggette a dazio di estrazione o di

innnissione) e dain scali proibiti (dove era interdetto ogni

commercio); fu fatta qualche piccola convenzione in senso

protettivo della tariffa consuetudinaria, e furono soppressi

tutti i dazi in affitto in cui il fisco aveva un interesse

cumulativo coi consegnatari.

Sotto re Ferdinando furono |icl|iamati allo Stato gli ar-

rendamenti (o dazi che avevano carattere di affitto) dando

il dovuto compenso agli interessati, e furono soppressi

quelli che colpivanoi ferri, la manna, i tabacchi e la seta.

Questi arrendamenti essendo amministrati in vario modo e

dagli stessi interessati che, agendo per conto proprio, ave-

vano tutto l'interesse di non far conoscere la rispettiva

finanza, costituivano il tarlo del sistema. Ma .| distruggerlo

sopravvenne l'ordinamento innovatore del 1806, dato dopo

l'occupazione militare, dal Governo francese. A dipendenza

di un direttore generale per l'amministrazione dei dazi in-

diretti furono posti quattro amministratori, con delega-

zione distinta a presiedere divisamente le dogane esterne

(cioè 0 di frontiera e di mare), le dogane interne e gli ar-

reudamenti (o dazio di consumo) della capitale e suoi casali,

le saline e tutti gli arrendamenti che non avevano carat—

tere stretto di dazi ma di proventi di diritti riserbati o di

concessioni; arrendamenti di cui si riusci a fare un coa-

cervo, liberandoli a favore del fisco, mercè compensi dati

sul debito pubblico a proprietari, e mercè l'assunzione

degli impiegati comprati all'ufficio di impiegati camerali.

Contemporaneamente si riformò la tariffa, semplifican-

dola mercè la riunione in un solo di tutti i dazi che grava-

vano sulla stessa merce, e mercè la mutazione della base,

riducendosi, per esempio, a numero alcuni dazi che si paga-

vano a peso (animali), ed a peso altri che si pagavano a

misura (cereali), si riunivano le diverse officine doganali,

preludio necessario alla soppressione degli|mpicgati pro-

prietari (compiuta nel 1807), che prepmò la percezione

unica e l’unificazionedei servizi doganali compiuta nel 1809.

Di questa unificazione amministrativa fu immediata con-

seguenza la formazione di una tariffa unica, per tutte le

provincie; tariffa che fu formata tenendo una media pro-

porzionale fra i bisogni del regno e le speculazioni del

connuercio; e conservandosi il maggior equilibrio possibile

si sgravò la estrazione (esportazione) prendendosi sulla im-

missione (importazione) lieve compenso, tenendo conto della

diminuzione d'entrata conseguente dalla soppressa vendita

di impieghi, e dalla abolizione delle dogane interne. Alle

voci della tariffa, cosi formata, si applicò un dazio unico,

cioè specifico per ogni voce, che non poteva essere colpita

da altri gravami.

Agli effetti amministrativi il personale fu distinto in se-

dentario (percettori), attivo (agenti di custodia) e misto

(controllori ed ispettori); e in posti distanti 4 e 5 miglia su

la frontiera di costa fu assegnata la forza armata. Le dogane

furono distinte in principali e secondarie, e il servizio venne

diviso in tenenzie, controlli ed ispezioni, sotto la dipendenza

di direzioni provinciali, dipendenti a loro volta dal direttore

generale.

Precisato, pertanto, il metodo di sdoganamento, furono

specificate le penali per ciascuna contravvenzione in sosti-

tuzione delle pene afflittive di corpo, che rimasero abolite.

Abolito fu del pari qualunque diritto e percezione per conto

particolare, e si dichiarò concussionaria qualunque perce—

zione richiesta o riscossa, dalla tariffa non specificata. Le

imposte poi, che gravavano sulle navi nazionali, furono

trasportate su quelle estere, e da 15 furono ridotte a dazio

unico (1).

Pertanto posto il sistema continentale in forza del quale

il commercio attivo o passivo del regno delle Due Sicilie fn

limitato alla sola Francia, venne proibita l'immissione delle

manifatture inglesi, i dazi coloniali furono elevati (2) al

grado da formarne un tacito divieto d'immissione; fn sta-

bilito l'obbligo dei certificati d‘origine; e fu financo co-

stituita una Commissione per esaminare l'arrivo di qua-

lunque legno e merce, onde assoggettarli alla confisca o

al fuoco nel caso non ne fosse contestato la legittima pro-

venienza.

Fino al 1814 il commercio sofertntto l'effetto dannoso

di queste restrizioni. E però il Governo (per quanto van-

taggio ne avesse tratto il fisco) non tardò a cambiare rotta,

e, tanto per cominciare, col decreto del 28 luglio fissò un

dazio diverso per la estrazione dei cereali, secondechò fosse

fatta da legno nazionale (minore), o este|o (maggiore);

col decreto5del 27 agosto corresse le tare, per migliorare

il commercio di immissione, e col decreto del 28 luglio

abolì ogni percezione sul cabottaggio nel regno di tutti i

generi nazionali.

Completata cosi la libertà del commercio interno, il bi-

sogno di rettificare le tariffe, fu subito avvertito, e messo

in atto nella tariffa del 1815. E Ferdinando I, ispirando…

anche a criteri di libertà del commercio esterno, ristabilì

(1816) il favore delle bandiere franche, e i legni di Spagna,

Francia ed Inghilterra furono esenti da ogni Visita ed in-

terna custodia doganale; privilegio che nel 1817 fa com-

mutato, in virtù di un trattato formale, nella bonifica diun

decimo dei dazi che esistevano in gennaio 1816 sulle merci

indigene trasportate con bastimenti di ciascuna delle enun-

ciate Potenze; sancì la legge di navigazione del 30 luglio

1818, con la quale, da un canto, fu incoraggiata con forti

premi la costruzione di nuovi bastimenti di lunga naviga-

zione(coffe) e, dall'altro, furono ridotti a metà i dazi dovuti

dai legni nazionali. rispetto agli esteri; corresse col decreto

del 20 aprile 1819 i dazi di estrazione, diminuemloli; mo-

dificò le tare, e in compenso creò la tassa delle mense, che

veniva applicata sulla provvista dei bastimenti nazionali,

calcolata secondo il numero delle pe|sone dellequipaggioc

 

diversi che per l'amministrazione diquella rendita erano stati

costituiti, aveva una privata e particolare amministrazione, per

l‘esazione a proprio vantaggio della specie di rendita comprata. E

per conseguenza le propine degli impiegati erano per ogni specie

differenti ed erano riscosse con grande incomodo dei conduttori

di merci, vessati da replicate verifiche (Confr. Comerci, Diritto  amministn per lo regno delle Due Sicilie, Napoli 1856, p. 395.

Da questo autore abbiamo attinte le notizie di cui nel testo al

n.26).

(1) Legge 27 aprile 1809.

(2) Questa elevazione fu del sestuplo ed anche del rlecuplo ri-

spetto a quelli segnati nella tariffa del 1809.
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la distanza dell'approdo—limite; .e più tardi (1820), quando

il sistema doganale italiano dovette generalizzarsi in Sicilia,

perla necessità di rendere comune la tariffa, onde evitare la

frode d'immettersi o estrarsi direttamente il genere in o da

quello dei due domini dove era trattato con dazio minore,

perquindi portarlo in cabottaggio al consumo dell'altro, ap-

provò una tariffa uniforme, che livellò i dazi, abolendo 0 ri-

ducendo a minimi termini quelli di estrazione, abolì il dazio

sull'acquavite e diminuì quelli sulla seta, la lana, il cotone,

la canape ed altri, non potendo far meglio per non rompere

l'armonia giuridica dei trattati conclusi con le altre nazioni;

tolse gli ostacoli (1825) che si opponevano al buon uso del

porto di Messina che era stato dichiarato franco nel 1817,

o che derivavano dalla differente ribollazione a piombo delle

merci secondochè erano nazionali ed estere.

Un privilegio speciale godevano fin dal 1803 i porti di

Napoli e Palermo, dove esisteva la cosidetta scola franca.

Le navi, che vi immettevano merci, o riesportavano da essa

le immessevi, non pagavano diritti di ancoraggio.

Le merci, che dalla scala franca si spedivano al consumo

interno, pagavano i dazi secondo una speciale tariffa di fa—

vore. Quelle che entravano in essa potevano rimanervi in

deposito per 2 anni al massimo, a condizione che il pro—

prietario avesse data una cauzione al magazziniere.

Al termine del primo anno di deposito, si pagava la metà

del dazio, l'altra metà al termine del secondo anno, ci

pagamenti potevano farsi con pagherò a sei mesi data, con

facoltà di rilasciarlo nel gennaio che succedeva al biennio.

Ma se nel corso di gennaio il pagherà non si depositava, il

1° lebbraio irremissibilmente si procedeva alla vendita

delle mercanzie fino all’ammontare del debito per mezzo

di pubblici incanti innanzi al giudice di circondario.

Poteva la merce estrarsi dal deposito in qualunque tempo

del biennio, pagando il dazio corrispondente anche con

pagherò a sei mesi. I danni cagionati dal deposito erano a

carico del proprietario, il quale poteva cambiare, vendere,

permutare i generi esistenti nei magazzini di deposito,

purchè prima della vendita o del passaggio di un genere

da un magazzino all'altro ne facesse la dichiarazione.

L’inosserva nza di questa prescrizione dava luogo al pronto

pagamento del dazio e alla privazione dell'uso dei magazzini.

Il primo proprietario era sempre tenuto al pagamento

del dazio; 0 la dogana aveva diritto alla riscossione dei dazi

doganali sulle merci vendute o permutate ovunque si tro-

vassero.

Nc11823, per il fatto che la scala franca giovava ai legni

stranieri e tornava a grande discapdo delle industrie na—

zionali, con decreto del dicembre, che ha carattere stretta-

mente protettivo, si proibì (1) la riesportazione delle merci

che col benefizio della scala franca erano entrate nei ma-

gazzini di deposito.

Questo divieto eccitò gravissimo malcontento. e continue

deputazioni si presentarono al re e al Ministro delle finanze

per ottenere che quel provvedimento si revocasse.

. Per raggiungere il fine, nel 1839 una società anonima

S| offerse anche di costruire un lazzaretto a Miseno e nuovi

locali per il ristabilimento di una scala franca, impegnan-

dosi per una spesa di 17 milioni di lire. Ma l'offerta non

venne accolta. Invece, con decreto del 29 ottobre 1844, il

Governo napolitano, per attirare nel porto di Brindisi il

commercio dell'Adriatico e del Levante, vi istituì una

scala franco di generi forestieri da custodirsi in magaz-

zini chiusi da alto muro con porte di immissione distinte

da quelle per l'uscita.

Nonostante però la cresciuta durata del deposito, per—

tata successivamente da due a tre, e da tre a cinque

anni, la diminuzione dapprima della metà dei diritti di

navigazione ai legni stranieri non assimilati ai nazionali, e

poi l'assimilazione completa e generale dei primi ai secondi,

i dazi ribassati sulle merci della scala fra-nce di Brindisi

destinate ad altri punti del regno, eccetto Napoli, Palermo

e Messina, ed altri consimili favori, l'importanza commer-

ciale di Brindisi poco o punto si accrebbe.

Si accrebbe, invece. per effetto della rinnovata legisla-

zione, e della nuova politica economica, informata a criteri

di liberalità.

Infatti è da ricordare che la legge doganale del 19 giugno

1826, organica per la percezione dei dazi indiretti per di

qua e di là dal Faro, e in cui si rifusero le disposizioni di

tutte le leggi precedenti rimaste in vigore, non fu stabilita

zona terrestre o marittima, che avesse funzione di barriera;

tenne fermo alla disposizione della legge 3 novembre 1810,

la quale disponeva chelungo le frontiere di terra o di mare

di qua dal Faro, nello spazio di territorio determinato da un

raggio di quattro miglia, le mercanzie estere non soggette

al bollo. dovessero transitare. accompagnate da una carta

doganale, detta bollette di transito.

E però entro questa sola zoria i coloniali e la lana filata

erano soggetti a particolare vigilanza. Tutte le altre merci

dovevano essere accompagnate da una bolletta di paga-

meulo se restavano nella sede della dogana di immissione,

da una bolletta di transito, di passaggio o di lasciapas-

sare negli altri casi. La bolletta di transito era valida

per un dato tempo, scorso il quale igeneri che erano

in essa descritti venivano considerati come sforniti di qual-

siasi giustificativo documento. Le merci senza bolletta, o

in maggior quantità 0 diverse da quelle in essa descritte,

cadevano in confisca. Le dogane di seconda e terza classe

non potevano rilasciare bolletta di transito se non per

quelle mercanzie che fossero state annotate in un partico-

lare registro.

Entro la zona potevano ovunque praticarsi visite dog.-

nali, fuorchè nella città di Napoli, nei casini e nelle ville

del golfo. Nelle altre città era soggetta alla disciplina dei

notamenti e delle bollette ogni cessione di merci otras—

poi‘to da un magazzino ad un altro, ed anco la semplice

conservazione delle medesime in quantità eccedenti quella

fissata. .

Nell’esportazioue, al negoziante, che, dopo aver fatto la

dichiarazione e pagato il dazio, caricava di fatto una quan-

tità minore, era accordata la bonifica del dazio differen-

ziale sopra un altro carico.

Niuna diminuzione concedevasi per causa di avaria,

fuorchè nei casi di arenamento, naufragio ed altri gra-

vissimi accidenti di mare. E poiché le prove di avaria

potevano riferirsi all‘infortunio, .e non già ai guasti delle

merci, cosi queste, se danneggiate, dovevano essere sot-

toposte a perizia.

I periti fissavano il valore primitivo delle merci, e quello

attuale determinato dalla avaria; gli interessati potevano

 

(1) In compenso di questa proibizione, con decreti del

10 agosto e 20 settembre 1824 si stabilirono depositi di mer—

69 —Dmrsro ”ALIANO, Vol. IX, Parte 3-.

 canzie estere e privilegi speciali sulie fiere di Salerno e di

Giulianova.
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assegnare alla cosa periziata una valutazione maggiore;

ma gli impiegati avevano il diritto del preacquisto. Se il

proprietario dichiarava di volerne far eseguire la vendita

all'incanto, la bonifica del diritto si stabiliva sul prezzo di

vemlita, paragonato col prezzo ordinario della stessa merce

non avariata.

In tutti i casi però, nei quali aveva luogo la perizia, i

periti dovevano prendere per base del valore primitivo il

prezzo dell'infima qualità tassata. Per le merci tassate ad

calore… non era dovuto beneficio di avaria; dappoichè in

tal caso i diritti erano proporzionati al prezzo delle merci

deteriorato dall'avaria.

In tutti i casi in cui la merce doveva tassarsi ad valorem

il proprietario aveva la facoltà di predichiarazione; ma

l'impiegato poteva, per il fisco, esercitare il ius prelatioais

offrendo il 10 per cento in più.

Era abolito il transito, essendo state con la legge del 1819

abbattute le barriere interne.

Era però permessa la riesportazione, limitatamente alle

merci tuttavia imbarcate: ma solo dalle dogane di Napoli e

Palermo poteva riesportarsi una parte del carico di un ba-

stimento già ancorato agli effetti di lasciare il resto del ca-

rico importato; e solo dalle dogane di prima classe poteva

esportarsi l'intero carico, purchè non fosse stato trasbor-

dato: il trasbordo era permesso alle sole merci nazionali

subordinatamente all'anticipato pagamento dei dirittidaziari

di quella parte del carico soggetto a dazio di esportazione.

Il sistema penale doganale fu per intiero regolato dallo

statuto penale dei contrabbandi, promulgato con regio de-

creto 26 gennaio 1810 e modificato dal decreto 17 aprile

1812, e dal decreto 29 maggio 1817 che regolò le forme

procedurali per conoscere dei delitti di dogana, dei quali as-

segnò ai giudici di circondario la competenza a giudicare.

Nella leggedel 1826 moltissimi permasero i casi nei quali

le merci erano colpite da semplice confisca. Ma per decreto

1° luglio 1832 il contrabbando semplice di mercanzie estere

immesse nella frontiera del regno cominciò ad essere punito

come contrabbando di generi di privativa e, per decreto

dell'8 luglio dello stesso anno, venivano condannati al car—

cere da tre a sei mesi tutti coloro che si trovassero in atto

di valicare il muro di finanza con generi e senza. Il decreto

del 4 agosto 1835 aggravò la pena, poichè fu stabilito

che tutti i contrabbandi doganali venissero puniti colle

pene e ammende stabilite dalle leggi doganali coll'ag-

giunta della confisca e di tutte le altre prescrizioni vi-

genti pei contrabbandi di generi di privativa. Finalmente

con decreto del 17 agosto 1838 fu dichiarato che il solo

fatto della immissione e scarico furtivo, tuttochè mancasse

la cattura dei generi, costituiva atto di contrabbando, ed

era perciò punibile a norma delle citate sovrane disposizioni.

Furono conservate le disposizioni della legge 23 dicembre

1822 che permise lo scambio della prigionia all'ammenda

cui fossero condannati cbntrabbandieri poveri; della legge

8 settembre 1823 la quale stabili che gli oggetti presi in

contrabbando dovessero rimanere in dogana fino all’esito

del giudizio, e vendersi se soggetti a deperimento, e della

legge 12 febbraio 1827 la quale estendeva l’ammenda com-

minata coll'articolo 84 della legge 19 giugno 1826 alle

rivelazioni fatte in difetto, meno del 3 per cento del

peso, misura e lunghezza delle merci soggette al dazio ad

valorem.  
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Del prodotto delle contravvenzioni (che rimase regolato

dal decreto 2 gennaio 1822 edai decreto 28 gennaio 1824).

facevansi otto parti; quattro erano attribuite ai cattura-

tori, una all'erario, due agli impiegati superiori e l'ul-

tima 'si serbava a disposizione del Ministro delle finanze

per gratificazioni agli impiegati meritevoli. Per eccezione

però, quando il contrabbamlo era denunziato, una terza

parte del prodotto confiscato veniva prelevato a favore del

denunciante.

52. Primo regolamento e riforme successive.

27. Il primo regolamento sardo—piemontese 12 settembre 1860.

— 28. Regolamento del 1861. — 29. Suoi pregi e difetti.

— 30. Regolamento del 1862. — 3l. Modificazioni poste-

riori e testo unico della legge e regolamento doganale.

27. Dopo l'annessione della Lombardia al Piemonte,

provvide alla attuazione della tariffa del 9 luglio 1859 il

regolamento doganale unico, che fu mandato il 12 set-

tembre 1860 a pubblicare nelle antiche provincie (Lom—

bardia, Emilia, Marche e Umbria); regolamento che riunì

in un corpo unico la congerie delle disposizioni che, sparse

in moltissimi editti, decreti. manifesti camerali, ecc., vi-

gevano in Piemonte dal 1816 in poi, cosi per le dogane

che per le privative. Per quanta cura si fosse posta nella

sua compilazione, e certo che esso, come disse bene il Cla-

varino (1), « presentava achiare note la lotta fra l'impulso

delle nuove idee, irradiate da prìncipi politici largamente

liberali e le abitudini formalisliche del passato; e non

era un'opera di getto e fatta in corrispondenza alle nuove

condizioni in cui trovavasi il commercio del regno per i due

grandi fatti dell'ingrandimento del suo territorio e della

introduzione di una tariffa di dogana più liberale ».

28. Epperò, appena instaurato il regno d'Italia, si av-

verli il bisogno di avere un regolamento doganale all’al-

tezza delle necessità nuove e delle condizioni di tutta la

nazione. Una Commissione, presieduta dal Manna, elaborò

il nuovo regolamento, che vide la luce il 29 ottobre 1861.

Il decreto del 6 novembre successivo, n.325, fece la

classificazione delle dogane di frontiera e indicò le strade

per condurvi le merci.

29. Non si ebbe il coraggio di maggiormente diminuire

il numero delle dogane interne, perchè toglierle del tutto

e in un colpo, lasciandole semplicemente al lido del mare,

o sulla sponda di un fiume o di un lago di ragione pro-

miscua, o lungo la cinta dei porti franchi e la linea giu-

risdizionale, limitandosi a lasciarne sussistere nelle sole

stazioni di ferrovia principali e prive della facoltà di acco—

gliere depositi, parve spostare violentemente il commercio.

Non parve possibile che città cospicue, centri cosi impor-

tanti di commercio, quali Milano, Torino, Firenzee Bologna,

potessero avere dogane prive di deposito; parve che farlo

allora, all'improvviso, ementrei depositi interni avevano un

gran vigore, sarebbe stato lo stesso che togliere la normale

circolazione del sangue al cuore per portarla in modo

anormale alla periferia e renderla varicosa. Prevalse forse

la considerazione che centinaia (l'impiegati sarebbero stati

senza necessità condannati avivere colle loro famiglie insiti

insalubri od inospiti, vinse l'animo dei legislatori il dubbio

che di fortissime spese si sarebbe caricata la finanza per

locali che lo Stato avrebbe dovuto erigere in luoghi im-

 

(1) Clavarino, Testo e commento delle leggi sulle dogane, pag. 4, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1881.
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possibili, non si tentennò innanzi al sospetto di poter of—

fendere la libertà se si fosse obbligato il commerciante ad

accettare una merce non visitata, impedendogli di riespor-

tarla, imperocchò egli non avrebbe più avuto la facoltà di

respingerla all'estero, con danno di quella stessa libertà di

cambi che si aveva in anime di promuovere; non si tentennò

innanzi al pericolo di poter rendere inutili i magazzini

privati, destinati alle merci di deposito nell'interno, ob-

bligando i trafficanti a cercarne o ad criger_ne altri ai confini

dello Stato, ed astringendoli a tenere i propri agenti alla

frontiera; indipemlentemente dal fatto che si sarebbero

esposte a gravi iatture le merci fragili e preziose, per la

necessità di estrarlo per la verificazione al confine dai re-

cipienti, edi rassettarle da capo; che questi dispendt e fa-

stidi non sarebbero stati compensati da grandi vantaggi;

che degli impiegati sarebbe stato necessario accrescere il

numero alla frontiera; che maggiore poi non sarebbe stata

l'economia nelle spesedi vigilanza.

Parve gran cosa sopprimere il bollo ai tessuti, perchè,

ristretta la vigilanza al confine, il bollo diventava una gua-

rentigia inutile, tanto più che presentava l'inconveniente

di poter essere contraffatto e di riuscire perciò un mezzo

di frode; e intanto si toglieva alla finanza la facoltà di pro-

cessare all'interno anche nel caso di contrabbando provato;

si di|||enticava da un lato che il bollo disimpaccia la circo-

lazione delle merci per terra e per mare, e nel cabottaggio

le sottrae a fastidi, ad oneri ed a verifiche nuove; si di-

menticava che l'amministrazione non può non avere il

diritto di reprimere il contrabbando di dogana, anche al-

terno, cosi come reprime quello dei generi di privativa.

Parve utile introdurre il sistema delle cambiali per il

pagamento dei dazi, come con vantaggio si praticò in molti

Stati, come si praticò nel regno delle Due Sicilie e come

si praticava in Francia, e in ciò si sbagliò per le seguenti

considerazioni:

1) perchè, accettando effetti pagabili, i quali devono

essere accettati e provvisti di una girata, o almeno guaren-

titi da due cauzioni solidali, si cadeva nel pericolo di la-

sciare alla discrezione dei funzionari doganali l'accettazione

di essi e di scoprire di altrettanto la finanza, di quanto

ammontava il fido fatto;

2) perchè, accettando cambiali, in pagamento di dazi,

si sostituiva al sistema del pegno, che rimaneva in custodia

nella dogana, un sistema di credito alle scoverto, credito

che era dovere di non estendere, sia perchè teoricamente

nei commercianti non esisteva quella larga base di mora-

lità, che & fondamento del credito; e sia perchè il fatto

dimostrava che, sul finire del 1860, nelle provincie meri-

dionali le domande di proroga di siffatte cambiali erano

numerose e per cifra altissima, .e le Camere di commercio

si negavano di attestare la solvibilità dei firmatari;

3) perchè il commercio italiano non era risoluto a

preferire il danno della protesta degli elTetti scaduti, e il

ceto commerciale non si prestava, in ogni località, a fa1si

nmllevadore della firma di ognuno dei suoi membri;

4) perchè, non potendosi accordare il fido per somme

piccole, uè estenderlo a tutte le dogane, nasce che il

pagamento con cambiali viene a costituire un privilegio

dei commercianti più doviziosi a danno di quelli che lo sono

meno, dei centri principali a detrimento degli altri;

5) perchè tal privilegio, soppresse le dogane di con-

fine, non aveva più neanche ragione teorica di esistere.

Parve utile finalmente mitigare le pene, essendo la so—

verchia loro gravezza ripudiata dalla scienza, non meno che

dagli ammaestramenti della pratica, dimenticando che la

pena deve corrispondere al fine della repressione a cui e ri-

volta, e che nella materia doganale, se essa lascia luogo a

un largo tornaconto del contravventore, è insufficiente,

tanto più poi se le pene sono inflitte in modo uniforme,

qualunque fosse il numero dei contravventori. cosicchè ne

fomentino l'associazione, se a nessuna pena vadano sog-

getti i complici o gli assicuratori, e se manchi ogni sanzione

contro i recidivi.

30. Per correggere le imperfezioni del regolamento del

1861, reso più imperfetto dalla poco ordinata disciplina dei

funzionarie dall'affievolito prestigio dell'autorità, con legge

21 dicembre 1862, n. 1061, fu reso esecutivo il nuovo re—

golamento Sella, già approvato e pubblicato con regio de-

creto 11 settembre 1862, n. 867.

In esso fu mantenuta la struttura di quello del 1861, e

i principi liberali che ne formavano il sostrato, e si intro-

dussero le seguenti modificazioni richieste dalla più urgente

necessità, cioè:

a) ampliamento delle zonedi vigilanza; b) rafforza-

mento delle procedure di visita nei depositi, e della disci-

plina dei transiti e della circolazione; e) ripristinamento

della bolletta di accompagnamento per gli zuccheri ed il

caffè, anche oltre la cinta daziaria, e divieto di poterle de-

positare nell'ambito delle zone di terra e di mare; d) auto-

rizzazione speciale per lasciarvi in deposito generi di diversa

natura.

Peri tessuti fu ripristinato il contrassegno in prova del-

l'eseguito pagamento dei diritti, lasciandolo facoltativo

per quegli articoli che non erano soggetti a grave dazio.

Ed ai fabbricatori nazionali fu permesso, sotto certe cau-

tele, di far controsegnare dalla dogana i propri prodotti, a

scanso di molestia, nella circolazione e nel cabottaggio. E

per evitare che sotto apparenza di cabottaggio si impor-

tassero merci estere di contrabbando in gran copia, si

prescrissero norme più rigorose relative al rilascio del

manifesto di partenza, anche se provenienti da città franche.

Per i legni però di portata inferiore a trenta tonnellate si

passò sopra all'obbligo della cauzione, e si permise che il

manifesto potesse tener luogo di lascia-passare per i ba-

stimenti di portata non maggiore di venti tonnellate.

Si sancì l'abolizione dei porti franchi e delle città franche

e del pagamento dei dazi con cambiali, meno per le pro-

vincie napoletane e siciliane, perchè si ritenne si sarebbe

arrecata una perturbazione troppo repentina alle consuetu-

dini commerciali ivi da lunga mano incamminate (1).

Agli effetti dello sviluppo commerciale erano stabilite le

dogane che avevano facoltà di deposito. Ma i municipi, le

società conunerciali ed i privati, che volessero stabilire per

conto proprio depositi doganali, o che volessero istituire

sotto la propria responsabilità magazzini generali destinati

a ricevere in custodia merci estere, potevano esservi auto-

rizzati con decreti reali, ed in tal caso le Ann'uinistrazioui

dei magazzini avevano facoltà di far eseguire vemlite volon-

tarie di merci a pubblici incanti, e potevano dare ricevute

per le merci depositate;

 

(1) Perù è-da notare che il potere legislativo, nel dare provvi-

sornnncntc (21 dicembre 1862) forza di legge al regolamento,  lasciò i porti franchi, le città franche, c mante1mel'usodcl paga-,

gamento del dazio in cambiali nelle provincie meridionali.
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Le merci estere soggette a dazio vi erano ammesse a

deposito o sotto la diretta custodia della dogana per un ter-

mine di due anni prorogabile dal direttore delle gabelle di

altri due, non contati nè i mesi nè i giorni dell'anno in

corso, ma nei magazzini di proprietà privata la dogana

doveva fare veritieazioni ogni due anni, e poteva farne

improvvise e straordinarie ogniqualvolta lo reputava oppor-

tuno, restando la spesa delle ultime a carico dei negozianti

se si riscontravano differenze di qualità o di quantità oltre

il due e mezzo percento al di la dei cali ordinari.

Per gli effetti della vigilanza la zona doganale di mare

aveva l'ampiezza di dieci chilometri dal lido, e gli agenti

doganali potevano percorrerla onde recarsi a bordo dei

bastimenti di portata non superiore a cinquanta tonnellate

per farsi esibire il manifesto e gli altri documenti del

carico, in mancanza dei quali scortavano il legno alla prima

dogana.

Per i bastimenti di maggmre portata si limitavano a

vigilarne i movimenti.

Rispetto alle merci nazionali, che erano quasi tutte esenti

da dazio e libere alla esportazione, le discipline della circo-

lazione e del cabotaggio avevano lo scopo di mantenere la

prova dell'identità della merce, per poter poscia introdurla

di nuovo. .

Più profomle furono le variazioni nella parte penale.

Infatti, mentre da un lato si soppresso il sistema delle

transazioni, per le quali l'arbitrio dell'Am|||i||istrazionc era

sostituito alla decisione del giudice, dall'altro si abolì la

odiosa pena della confisca delle merci, e si applicò, aggra-

vandole, alle molte il sistema della graduazione per i casi

di grave contravvenzione, reinvestendo la finanza del diritto

di perseguire il contrabbando.

La multa per contrabbando fu sollevata al massimo del

quintuplo del dazio dovuto; si allargò nella estensione,

imponendosi l‘obbligo di ripeterla da cmscuuo dei contrab-

bandieri, assicuratori, recidivi, di ripeterla a titolo di re-

sponsabilità civile, dai proprietari e conduttori di merci

conuivcnti; si autorizzo a pernmtarla in prigionia nei casi

di insolvenza del responsabile.

La umlta per co||t1‘uvve||zioue, inosservanza o trasgres-

sione di regole doganali fu elevata al limite massimo di

lire 500.

Più profonde furono le variazioni nella parte penale.

Le istruzioni disciplinari tosto emanate e rese esecutive

dal decreto 1° gennaio 1863 prescrissero che: base di

tutte le operazioni doganali, dalia parte della frontiera di

terra dovesse essere la dichiara:.ioue, e da quella di mare

il numi/'esto.

La differenza di qualità e di quantità o di valore oltre

il 5 ";-'o fra la dichiarazione scritta e le merci destinate al-

l'immissione in consmuo, al deposito, o che si spedivano

ad altra dogana con bolletta di cauzione, era punita con

nmlta non minore del dccium, ue maggiore dell‘intiera

differenza del dazio. La dille|‘enzu tra le merci e il ma-

nifesto, obbligava il capitano a pagare una sonnua non

minore del dazio dovuto, nc maggiore del quadruplo per

ogni collo non annotato. Per ogni collo segnato nel mani-

festo e non trovato, la multa era non minore di lire 50,

nè nmggiore di lire 300. Per le merci alla rinfusa, o ce-

cedenti il 10 %. 0 deficienti del 5, la nmlta correva da

lire 30 a lire 300.

Resa obbligatoria la visita e il rilascio della bolletta di

pagamento, per le merci destinate al consumo, la visita e

la bolletta di cauzione per quelle destinate al transito o

ad altra dogana, per via di terra ed anche per la via di

mare, con bastimento di portata inferiore a trenta tonnel—

late (meno per i colli formati a nmcchina, o assicurati con

doppio involto e doppio piombo, e per le merci viaggianti

per via di mare sopra bastimenti di portata superiore alle

trenta tonnellate); reso obbligatorio il lascia-passare, il quale

a destinazione scioglieva dall'obbligo del rilascio del certi-

ficato di scarico, necessario negli altri casi allo svincolo

della cauzione, venne comminata: perle differenze di quan-

tit|i e di valore rispetto alla bolla di cauzione egual pena

che per le congeneri differenze a fronte della dichiarazione,

e per le differenze di quahtà la pena di un dazio al triplo;

per i colli spediti in esenzione di visita, e che risultavano

alterati, una multa non minore di lire 30, nè maggiore di

lire 200 per ogni collo.

Rimasero perciò come pure contravvenzioni doganali

soppresse: l'interdizione dal diritto di depositare le merci

nei depositi pubblici, di fare dichiarazioni di transito,

di avere un credito in dogana; l'esclusione dai premi ac-

cordati all'esportazione e alle pesche; l'espulsione dalla

borsa pubblica; l'esclusione da posti di agenti di cambio e

mediatori di merci, la privazione del diritto di eleggere e

di essere eletti ai tribunali di commercio, ai consigli dei

probi—viri; la pubblicazione del nome in tutte le sale di

udienza dei tribunali, negli uffici di dogana, nelle borse,

nei giornali ufficiali; l‘allontanmucnto forzato dalle fab-

briche, officine o molini dei circomlari confinanti, e simili

altre che rappresentavano una offesa alla libertà.

31. Per garantire le ragioni dell'orario contro le frodi,

successivamente |||0dificarono il regolamento doganale del-

l’ottobr01862 reso esecutivo con la legge 21 dicembre

1862, n. 1061, dal 1° gennaio 1863“

1) il decreto luogotenenziale 28 giugno 1866, n. 3020,

il quale aggravò le pene per reprimere il contrabbando, sia

stabilendo nuove norme per la gradazione e l'applicazione

delle pene, sia ripristinando l'istituto della confisca che il

Minghetti aveva qualificata odiosa (1 ).

Perla graduazione della pena si tenne conto: a) delle

persone singole colpevoli del reato, secondo che fossero

recidwe o dedite abitualmente al contrabbando; b) della as-

sociazione di contrabbandieri, che come tale fu considerata

reato, anche se il contrabbando non fosse stato consmnato;

0) delle riunioni di contrabbandieri, che considerò come

aggravante del reato di associazione e perciò poni col car-

cere da 3 a 5 anni; ti) delle persone che concorsero a prc-

parare o commettere il contrabbando, distinguendo gli

agenti principali dai complici; e) dei mezzi adoperati per

cousmnarlo, cioè a mano armata, con involamento,contraf-

fazione di bolli, o altra falsificazione, o col mezzo di corru-

zione del pubblico impiegato; {) della condizione speciale

subiettiva del contrabbandiere (ufficiale pubblico, corrieri,

capitani di mare, impresa di trasporti, ecc.); g) dei luoghi

in cui il contrabbando veniva consumato (battelli, vetture,

osterie, caffè, alberghi, stazioni ferroviarie, ecc.).

 

(1) Citato dal Clavarino, op. cit., p. 9. Anzi ùda ricordare che

|I Minghetti ritenne un progresso abolirla: « Quando si consi—

dera— egl|sc|'|sse —chc la confisca è largamente applicata in quasi  tutte le legislazioni doganali, anche… in Inghilterra, si vede di

quale progresso la nostra legislazione possa andare a buon dn1tto

superba |).
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Quan to alle pene si camminarono financo pene restrittive

della libertà personale e la confisca (1);

2) la legge del 3 luglio 1871, n. 340, sulla istitu-

zione dei magazzini generali, che regalò il funzionamento

normale dei depositi;

3) la legge del 19 aprile 1872, n. 759, atl. D, la quale

stabili nella misura minima del doppio e nella massima del

decnplo del dazio la multa, giri amnentata dal decreto luo-

gotenenziale del 1800; determinò che la confisca della

merce e la multa da due a dieci dazi dovessero applicarsi

in tutti i casi di contrabbamlo,ossia tanto nel contrabbando

semplice che nel qualificato ; ed estese ad altri generi co-

loniali (pepe, pimento, cassia, garofano) le disposizioni

restrittive sulla circolazione dello zuccero e del calli": nelle

zone di vigilanza, già date dal regolamento dell'ottobre

1802 e vigenti;

4) la legge del 0 agosto 1870, n. 3201,che regalò la

istituzione dei depositi f'ranchi e ne determinò la funzione;

5) la legge del 2 giugno 1877, n. 3800, che disci—

plinò il regime doganale dello zucchero, dei canditi, dei

confetti, del cioccolato e di altri prodotti contenenti zuc-

cheri e die mezzo al Governo di determinare i cali di tol-

leranza per gli oli pesanti, e la legge 23 marzo 1879, nu-

mero 4778, che mentre da un lato convalidò il regio

decreto 8 settembre 1878, n. 4501, con cui questi cali di

tolleranza furono determim1ti, dall'altro die facoltà al Go-

verno: a) di restringere a 4 lire il limite del dazio oltre il

quale essi erano soggetti all'obbligo della bolletta di circo-

lazione nelle zone di vigilanza; b) di determinare il tempo

e le condizioni di validità delle bollette di circolazione;

0) la legge 14 luglio 1887, n. 4703, che mentre da

un lato prescrisse le condizioni formali di cui dovesse con-

stare il manifesto di bordo di cui debbono essere muniti,

sul mare territoriale, i capitani di bastimento proveniente

dall'estero, dall'altro dichiarò la perseguitabilitzi del con-

trabhando.

Aifini poi di meglio organizzare il sistema tecnico e

giuridico delle dogane, dopo la pubblicazione del regola—

mento del 1802:

lafeggedel30maggio-1878. n. 4300, approvò la nuova

tariffa doganale generale italiana, dei dazi d'importazione e

di esportazione che nella sua perfetta struttura organica

sopravvanzò quelle delle tariffe francesi e germaniche;

il regio decreto 13 giugno 1878, n. 4420, che ne

approvò il repertorio, lasciando in vigore per lo sdogana-

mento la tariffa delle tare annessa alla tariffa doganale

0 luglio 1859, n. 3494, rettificata dagli art. 4 e 5 dell'al-

legato lJ della legge 10 aprile 1872, n. 750, e dall'art. 9

dell'altra legge 2 giugno 1877, n. 3800;

il regio decreto 10 aprile 1870, n. 4825, che modi-

ficò il repertorio anzidetto e la legge 25 luglio 1879,

n. 4905, che modificò i dazi di entrata degli zuccheri;

il regio decreto 13 ottobre 1880, n. 5085, che pre-

scrisse provvedimenti eccezionali per evitare il contrab-

bando nelle zone doganali di diverse provincie;

la legge 11 maggio 1881, n. 107, per regolare la

disciplina delle importazioni ed esportazioni temporanee,

susseguila dal regio decreto pari data, n. 210;

la legge 2 aprile 1886, n. 3754, che modificò le

norme vigenti, in base al regolamento del1802, sulla pro-

cedura delle contravvenzioni; .

la legge 29 agosto 1880, n. 0303, che autorizzò il Go-

verno del re a coordinare in testo unico le disposizioni di legge

riguardanti la materia doganale, il che fu fatto perla prima

volta col regio decreto 8 settembre 1889, n. 0387.

Ora, per effetto della legge 20 agosto 1880 citata, fu-

rono, e rimasero nel testo unico, modificate le zone di vigi-

lanza, le discipline della circolazione di alcune merci nelle

zone vigilate, le discipline della dichiarazione e gli effetti

della sua mancanza; furono e rimasero modificato le norme

relative al pagamento e alla riscossione dei diritti, alla

garanzia ed alla prescrizione dei medesimi, alla spedizione

di merci senza visita, alle importazioni ed esportazioni

temporanee, alle perquisizioni, alle multe, al contrabbando,

all'arresto dei contrabbandieri, ed, infine, alla competenza

dell'Autorità giudiziaria ed amministrativa per la decisione

dei giudizi penali in materia doganale.

Le modificazioni nuove s‘ispiravano ai più urgenti in-

teressi restrittivi della finanza ed ai più liberali principi di

ordine privato e pubblico, strettamente economico, e quindi

della legge doganale italiana elevarono sul carattere fiscale

l'economico. E però il testo unico, che entrò in vigore col

1" gennaio 1890, poteva per qualche tempo rimanere nella

struttura invariato.

Invece— tosto intervenute le leggi del 14 luglio 1891,

n. 398, quella del 22 aprile 1893, n. 195, del 22 fu-

glio 1804, n. 339. ed infine quella dell'8 agosto 1805,

n. 043, che apportarono nuove modificazioni al regime do-

ganale — si avverti il bisogno di rifondere in unico testo

la legislazione in vigore, testo che venne approvato col

regio decreto del 20 gennaio 1890, n. 20, e completato

col regolamento approvato col regio decreto 13 febbraio

1890, n. 05.

Capo III. — Oneamsno DOG/INALE E sua FUNZIONI

erommcus.

5 1. Ordinamento degli uffici doganali

e loro funzioni. .

32. Struttura organica della legge 20 gennaio 1800, n. 20. —

33. Linea doganale. — 34. Dogane e loro classificazione. —

35. Orario ed ordine delle operazioni doganali. — 30. Rap-

presentanza degli spedizionieri nelle operazioni doganali. —

37. Dichiarazione perle operazioni doganali. — 38. Termini

per la dichiarazione. — 39. Effetti della nmncanza della

dichiarazione. —- 40. Visita doganale. — 4]. Arrivi da

terra, da laghi e da mare. — 42. Manifesto del carico e

suo contenuto; -— 43. in che differisce dal manifesto di

partenza..— 44. Termine per la consegna del manif'esto ed

effetti della sua mancanza. —— 45. Pagamento dei diritti e

delle spese. — 40. Diritti di confine. — 47. Diritti di

magazzinaggio. — 48. Diritti di bollo. — 49. Spese di

bollo e di indennità. — 4911is. Spese di facchinaggio. —

491er. Riscossione dei diritti e delle spese. — 50. Diritti

di statistica. — 51. Come deve esser fatto il pagamento. —

— 52. ’l'cmpo e garanzia. -— 53. Bolletta di pagamento.

32. Nella sua struttura organica la legge doganale ita-

liana, conf'ormata a testo unico dal regio decreto 20 gen-

 

(1) Le pene restrittive della libertà personale variavano da

6 giorni a 5 anni. La confisca colpiva la merce e il genere che

si voleva fare entrare e che era entrato in contrabbando; gli at—

trezzi impiegati neila preparazione dei generi di privativa, le  bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo

appositamente adoperato al trasporto della merce, e del genere

in contrabbamlo (art. 10). Tornare alla confisca fu una dura ne—

ccssitù, cui il liberale Scialoja non esitò a piegarsi.
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naio 1890, n.20,è identica a quella dell‘8 settembre 1889,

n. 0387, con questo in più, che al tit. X raccoglie le di-

sposizioni regolamentari sulle importazioni ed esportazioni

temporanee, approvate con regio decreto 2 febbraio 1800,

n. 0022.

E infatti in undici titoli coordina e raccoglie tutte le

norme vigenti generali per l'ordinamento doganale preso

obiettivamente (tit. I), e quelle specifiche su gli arrivi e i

manifesti (tit. II); sulla importazione (tit. III); sulla spe—

dizione di merci da una dogana all'altra e sul transito

(tit. IV); sul deposito e sulla riesportazioue (tit. V); sulla

esportazione (tit. VI); sul cabottaggio e sulla circolazione

(tit. VII); sulhi vigilanza nelle zone e nell'interno del ter-

ritorio dello Stato e sulle perquisizioni (tit. VIII); sulle

contravvenzioni e sul contrabbando (tit. IX); sulle impor-

tazioni ed esportazioni temporanee (tit. X); e sulle dispo-

sizioni finali (tit. XI). Questa struttura non è dominata da

alcun criterio logico, connesso all'elemento formale ed agli

elementi materiali, che conformano il diritto, in generale,

e però, per pura contingenza pratica, nell'esporne e rile—

varne i principi. qui, da un lato, si seguirà scupolosamente

l'ordine obiettivo dato alla legge dal legislatore burocrate,

ma, dall'altro, si farà una esposizione connessa alle norme

regolamentari ed alle istruzioni, per la esecuzione della

legge poste dal potere esecutivo, o emesse dalla suprema

autorità amministrativa, che coordina e dirige l'attività di

tutti gli uffizi doganali dipendenti.

33. La linea doganale, astrattamente considerata, è

quella cinta reale o fittizia che circonda il territorio dello

Stato, oltre la quale al di qua ed al di là, per gli effetti

della importazione e della esportazione, del transito, del

deposito e della riesportazione, le merci ricevono un tratta—

mento daziario o disciplinare differente, e possono o no libe-

ramente circolare. In concreto per la legge patria (art.. 1)

è costituita dal lido del mare, dalle sponde dei fimni e dei

laghi promiscui, edai confini cogli altri Stati (vedi Confini

degli Stati) fra la sommità delle Alpi e le frontiere di

Nizza e di Susa, dichiarati neutrali con la convenzione

internazionale del 7 marzo 1801 (1) e gli altri territori

che con reali decreti sono indicati fuori della linea doga-

nale (2). Nei territori neutri non sono permessi depositi

di merci estere soggette a diritti di confine in quantità

superiore ai bisogni degli abitanti.

E però, in fatto, è costituita dai limiti « naturali » del

territorio dello Stato, o dai confini « politici » là dove essi

non coincidano coi confini geografici.

E il regolamento, per evitare qualunque equivoco, nella

interpretazione del termine « lago promiscuo », tassativa-

mente dice (art. 1) che questa linea sul lago Maggiore e

su quello di Garda corre fra i due rispettivi punti estremi

del territorio del regno, i quali sono denominati, peril lago

Maggiore, Zenna e Piaggio di Valmara, e, per il lago di

Garda, C0 in Caldera e Marza, e che il solo lago promiscuo

(: quello di Lugano: le cui sponde perciò fanno parte della

linea doganale e sono ritenute come confini di terra.

Benchè però_compresi materialmente nella linea doga-

nale, sono considerati posti fuori di essa: a) i depositi

franchi, ai quali è riconosciuto il beneficio della extrater-

ritortalità di fronte allo Stato; I)) i due accennati versanti

fra le sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e Susa.

Ora, per principio generale (art. 3 legge), le merci non

possono traversare la linea doganale di terra, di notte, cioè

prima di mezz'ora innanzi il sorgere e più tardi di mezz'ora

dopo il tramonto del sole; ma, per eccezione (art. 4 reg.),

lo possono le merci trasportate sulle strade ferrate e le

merci portate dai corrieri; gli oggetti appartenenti ai viag-

giatori, limitatamente alle merci di facile deperimento ed

a quelle altre spedizioni che presentino speciale urgenza.

Lungo la linea doganale marittima è permesso, anche

di notte. l'ingresso nei porti e l'approdo ai lidi dove sono

uffici doganali; ma è vietata ogni operazione di imbarco (:

di sbarco, salve le eccezioni speciali fatte dall’Amministra-

zione (art. 3 legge), la quale autorizza le operazioni di

carico, scarico e trasbordo sotto l'assistenza dei suoi agenti

nei luoghi assegnati (art. 3e4della legge e 7 a 20 del reg.)

e nelle ore predeterminate per le operazioni doganali dal-

l'Intendenza di finanza, sentito il parere della Camera di

commercio e del direttore della dogana (art. 4 legge e 5

e 8 reg.).

34. Per l'adempimento delle attribuzioni determinate

dalla legge e del regolamento lungo la linea doganale ed in

alcuni centri commerciali dello Stato sono stabiliti degli nf-

fici esecutivi (art. 2 legge), alla dipendenza gerarchica delle

Intendenze di finanza, detti dogane e posti di osservazione.

Avuto riguardo alla loro situazione, le dogane sono o

interne 0 di confine.

Le interno (art. 2 reg.) sono di due ordini. Sono di

primo ordine quelle che hanno facoltà di fare ogni opera—

zione doganale; di secondo ordine quelle che limine facoltà

di fare operazioni d'importazione Iiiiiitiita, di esportazione,

di cabotaggio e di circolazione. Tanto queste che quelle si

dividono in classi seconde l'importanza delle loro opera-

zioni. E, per vigilare ed accertare l’entrata e l'uscita delle

merci nelle frontiere di terra e di mare, ove le dogane

sono collocate in luoghi molto distanti dalla linea doga-

nale, sono istituiti posti di osservazione, che sono consi—

derati come sezioni delle dogane.

Ora, dal punto di vista dei principi, e da osservare che

l'esistenza delle dogane interno non è giustificabile, consi-

derati gli scopi per cui esse sono istituite: ed e. perciò da

lodare il nostro legislatore che dopo il 1895 si è messo su

la via della loro soppressione (3), cosicchè oggi non riman-

gono che quelle di 'I'orino, Novara, Milano, Como, Verona,

Vicenza, Pontelagoscuro, Firenze e Ronin (4). La vecchia

teoria (5) dei privilegi e della protezione si sgretola sottoi

colpi del piccone legislativo.

 

(1) Questa convenzione, in dipendenza del trattato del 24 marzo

1860 perla riunione della Savoia e Nizza alla Francia, fu appro-

vata e resa esecutoria con regio decreto foaprife 1861, n. 4709.

Gli accennati versanti furono dichiarati neutri, sia perchè non si

prestavano ad una precisa demarcazione fra idue Stati fiiiitimi,

sia percli'e occupati in massima parte da casciiiali, ai quali la loro

stessa posizione rende anche difficile l'accesso. Confr. Giamma-

riiio, La legge dog. ital. commentata (Napoli 1894), pag. 3.

- (2) Eccetto il regio decreto 20 marzo 1887, n. 44l3, sulla

estensione e delimitazione della zona doganale verso i confini  
dell‘impero austro—ungarico, non ci risulta che sieno avvenute

variazioni per la neutralità della zona.

(3) Il regio decreto 2 luglio 1891, ii. 335, soppresse quelle

di Rergamo, Mantova, Modena, Schio, 'l'reviso e Vicenza; quello

del 14 luglio 1891, n. 448, quelle di Brescia e Padova, e il de—

creto 30 agosto 1891, n. 452, quella di Dolegna.

(4) Confr. Giammai'ino, La legge dop. ital. citata, pag. 5.

(5) Confr. Cappellari della Colomba, Le imposte ili con/ine

(Firenze, Stamperia reale, 1886), pag. 154, in cui questa troriaè

esposta nella sua ipotesi fondamentale: « agevolare il commercio ».
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Le dogane di confine e di frontiera sono quelle stabilite

presso la linea doganale; internazionali sono quelle situate

nelle stazioni delle strade ferrate o su strade comuni di

congiunzione con altri Stati o sulle sponde dei laghi, nelle

quali i funzionari dei due Stati finifimi concorrono reci—

procamente (1) ad assicurare l’applicazione delle rispettive

leggi doganali (art. 2 del reg.). Sono tali quelle di Venti-

miglia c Modane; di Chiasso, Luino, Maccagno e Pino; di

Montecroce Pontet, di Riva di Trento, Torbole ed Ala,

poste rispettivamente sul confine della Francia, della Sviz-

zera e dell'Austria.

Avuto riguardo alla natura ed estensione delle attribu-

zioni, di cui sono investite, le internazionali sono tutte di

primo ordine, le altre sono o di primo o di secondo, e, a

seconda le operazioni cui sono autorizzate, quelle di primo

ordine sono di due classi, quelle di secondo ordine di

tre classi. ’

Una ragione (l'opportunità tanto perl’erario chei privati

giustifica questa distinzione, poiché, si dice, una dogana

di primo ordine e provvista di tutti i mezzi occorrenti per

assicurare la pronta ed esatta applicazione delle leggi tanto

per la finanza che peril commercio; mentre una di secondo

ordine non presenta da questo lato tutte le desiderabili

garanzie. Cosi avverrà che accorrcranno in quella dogana

le merci, che, per la qualità loro e per la importanza dei

diritti onde sono gravate, reclamano maggiore vigilanza e

pii'i celere movimento (2).

Avato poi riguardo alla giurisdizione, si distinguono in

« principali » e « secondarie ». Le principali concentrano

gli introiti, i conti, i lavori di statistica e di contenzioso,

gli inventari dei mobili e degli attrezzi, i rendiconti degli

stampati, dei registri e dei contrassegni delle dipendenti

dogane « secondarie » (3).

35. Spelta alle lntemlenzc di finanza, osservate le istru-

zioni clie ricevono dal Ministero delle finanze: a) rego-

lare l'orario delle operazioni doganali, secomlo gli arrivi e

le partenze dei corrieri, dei convogli delle strade ferrate e

dei pirosrafi. e in maniera che i bisogni del commercio

siano soddisfatti nel miglior modo possibile (art. 5 reg.):

epperciò () ad esse fatto obbligo di sentire il parere della

Camera di commercio interessata, e quelle del direttore di

dogana della circoscrizione; li) determinare quali uffici

debbano rimanere normalmente aperti nei giorni festivi,

le operazioni che vi si possono compiere e l'orario da

osservare (art. 5 reg.).

Le operazioni doganali si devono eseguire secondo l'or-

dine della presentazione delle dichiarazioni (art. 41 reg.).

[fanno la precedenza le operazioni che riguardano gli

oggetti appartenenti ai viaggiatori, le merci portate dai

corrieri o da trasportarsi per mezzo delle strade ferrate 0

dei piroscafi ed infine le merci inliannnabili od esplodenti.

36. L'esercizio della funzione di spedizioniere nelle do-

gane e sottoposto al rilascio di patente dall'intendenfe di

finanza (art. 35 reg.). Bisogna provare:

 

(1) Le norme regolatrici dei rapporti fra gli impiegati doga—

nali in servizio presso le stazioni internazionali furono regolate

da convenzioni con la Francia (regio decreto 11 dicembre 1870,

n. 5187), con la Svizzera (legge 14 agosto 1880, ii. 5008) e con

l'Austria (legge 15 luglio 1883, n. 1503).

(2) L‘organismo rimane determinato dal regio decreto 21 di-

cembre 1891, n. 725, modificato dai regi decreti 25 settembre

1892, n. 491, e 25 dicembre 1802, iI. 740, e ridotto ad unità

nel n. 22 del Boll. nj]. delle yabelle per il 1893.  

a) d'aver serbato sempre buona condotta, special—

r ente in rapporto alle leggi finanziarie, e di non avere

l'illiillillt'l condanne per reati importanti pena superiore a

quella di polizia, secondo le leggi penali generali;

b) di avere la capacità giuridica e le cognizioni neces-

sarie per compiere gli atti inerenti alle operazioni doganali;

e) di aver depositato alla Cassa dei depositi e prestiti,

a favore della dogana, una cauzione in titoli al portatore

del debito pubblico, nella misura di lire 150 di rendita, se

la dogana presso la quale si vogliano esercitare le funzioni

di spedizioniere è del 1° ordine, 1" classe; di lire 75 se la

dogana è del 1° ordine, 2° classe, o di lire 25 se la dogana

appartiene al 2° ordine.

L'attitudine a compiere le operazioni doganali deve pro-

varsi: a) colla presentazione di certificati, vidimati dalla

Camera di commercio, dai quali risulti che il richiedente

ha compiuto in modo soddisfacente un tirocinio di almeno

due anni presso spedizionieri autorizzati e presso note ditte

commerciali; b) colla presentazione di titoli scolastici dimo-

stranti gli studi compiuti; e) è accertata con un esame di

esperimento presso una dogana di primo ordine (art. 35

del reg., 2° e 3° capov.).

Gli spedizionieri. come i commercianti percui agiscono,

possono farsi rappresentare, per il compimento di speciali

operazioni doganali, da speciali procuratori, a condizione:

e) che presentino alla dogana regolare atto di sottomis—

sione mercè cui assumano la responsabilità dell'operato dei

preposti procuratori; b) che presentino i certificati consta-

tanti che i nominandi procuratori hanno i requisiti dicon-

dotta domandati dalla legge per gli spedizionieri (art. 38

reg.). Questa disposizione risponde alla pratica mercantile

e alla necessità di non ostacolare il libero sviluppo della

associazione delle forze commerciali, mercè il nascente isti-

tuto dei raceomandatarî doganali: ma è bene che il rego-

lamento abbia posti tali vincoli alla costituzione dei man—

datari speciali, perchè la mancanza di tali vincoli avrebbe

reso frustraneo lo sforzo fatto dal legislatore ad incontrare

in una persona determinata la responsabilità delle oper. -

zioni doganali.

La qualità di spedizioniere si può perdere (art. 39 reg.)

temporaneamente od in perpetuo, mercè la sospensione o

la espulsione, che è in facoltà dell'intendente di finanza

decretare quando non si serbi un contegno corretto verso

gli ufficiali doganali, non si paghino i diritti doganali li-

quidati, o comunque si- manchi ai doveri imposti dalle leggi

e dai regolamenti doganali.

37. A maggior garanzia del commercio contro gli ar-

bitri del doganiere, ed a maggior garanzia del fisco la

legge prescrive (art. 5) che ogni operazione doganale deve

essere preceduta da una dichiarazione da farsi dal proprie--

tario delle.merci o dal suo rappresentante.

La dichiarazione deve essere fatta in iscritto (4) e sotto-

scritta dal dichiarante, deve essere presentata alla dogana

in due conformi esemplari (art. 28 reg.), sottoscritti dal

 

(3) Art. 2 regio decreto 22 luglio 1894, ri. 366, col quale fu

approvata una nuova tabella delle dogane principali e delle secon—

dario aggregato a ciascuna dogana principale e delle brigate delle

guardie di finanza da considerarsi come sezioni doganali.

(4) Una eccezione è stabilita per le merci che i viaggiatori

portano con sè (art. 0 della legge), perchè in questo caso può

esser fatta verbalmente, ma in questo caso la scrittura deve

avere gli stessi requisiti di forma necessari per la scritta (arti-

colo 28 del rcgol.).
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proprietario delle merci o dal suo rappresentante. Per es-

sere pcrfetta,-deve enunciare: e) il nome e il cognome del

destinatario e del suo rappresentante; b) il luogo di pro-

venienza e quello di destinazione della merce, ese trattisi

di merci provenienti da mare il nome e il cognome del

capitano, il nome e la nazionalità del bastimento che le ha

trasportate; c) il numero e la specie dei colli con le marche

e cifre numeriche; d) la descrizione delle merci, per ciascun

collo, indicandone la qualità secondo le denominazioni della

tarifla e le rispettive quantità; e) la determinazione del

valore quando trattisi di merci soggette a dazio da commi-

surarsi ad volorem (art. 6 legge).

E nulla e si considera come non presentata per gli

efi'etti di legge: a) quando porti correzioni, cancellature

od altre alterazioni; b) quando le indicazioni di quantità 0

di valore non vi siano scritte, in cifra ed in lettere; e

e) quando vi sia difetto delle sopraccennate enunciazioni

formali (art. 6, ult. capov.).

ll regolamento alle esposte condizioni di sostanza ne ng-

giunge altre, di forma, minutissime e dettagliate (art. 28,

29 e 30 reg.), giustificabili dalla natura giuridica che la

dichiarazione riveste.

Infatti, da un lato, essa deve servire di base ai rap-

porti che vengono a stabilirsi,secondo il contenuto di essa,

fra l'erario ed il dichiarante, in merito al trattamento da-

ziario delle merci, e, dall'altro, come titolo per l'esercizio

dei diritti erariali, essa deve esser tale da presentare tutti

i caratteri di genuinità ed autenticità, da non prestare il

fianco a postume eccezioni di inesattezza e di infedeltà, e

da non dare il menomo appiglio a qualsiasi sospetto. Ed è

anche notevole che la legge, a questo effetto, correggendo

la imperfezione del testo regolamentare del 1862, dice che

la dichiarazione può esser fatta dal rappresentante, ma dice

tassativamente che rappresentanti del proprietario non pos-

sono essere altri che gli spedizionieri, o i mandatari spe-

ciali (art. 5 l.), riproducendo una disposizione della legge

29 agosto 1889, n.6368,disposizione ora chiarita dagli

art. 35 a 39 del regolamento 13 febbraio 1896.

38. Termini di rigore, entro cui la dichiarazione deve

essere fatta sono: per le provenienze di terra, appena le

merci arrivano in dogana; per le provenienze di mare,

entro quindici giorni dall’arrivo del bastimento (art. 7 l.).

Lasciare a libito del proprietario o dei suoi rappresentanti,

e del capitano il termine della dichiarazione avrebbe costi-

tuito non solo un forte ostacolo per la circolazione delle

merci che sarebbero rimaste ad ingombrare le dogane o i

depositi, ma anche un pericolo permanente di contrab-

bando ed un danno per l'erario.

Ad attenuare però il rigore del principio, per gli effetti

conseguenti dalla mancanza di dichiarazione (vedi a. 39) è

concessa al capo della dogana la facoltà di prorogarne il

termine (art. 7 l.) quando concorrano speciali circostanze

(art. 32 reg.). Ma pero le proroghe concesse non de-

vono mai, oltre i tre mesi dall'arrivo, protrarre la presen-

tazione della dichiarazione (detto art.). E in converso,

sempre a tutela dei diritti dell'erario, la dogana può richie-

(1) Il regolamento speciale, che era anche richiesto dall‘arti—

colo [l-‘l del testo unico dell'8 settembre 1889, non fu mai pub-

blicato. i\la furono emesse delle Istruzioni ministeriali con la

disposizione del 0 giugno 1867, n. 9551 (V. Boll. u/l. Cabella,

1867, n. 137). alle quali lievi modificazioni in seguito appor—

tarono le successive del 10 luglio 1880, n. 46488 (Id., 1880,  

dere tutti i documenti che debbono accompagnare le merci,

e dovrà farlo quando insorgano dubbi tra le indicazioni

della dichiarazione e lo stato del carico (art. 7 legge).

La legge nuova ha voluto esser più larga dell'antica,

elevando da 3 a 15 i giorni utili a fare la dichiarazione, ed

ha voluto mantenere a favore delle merci, importate per

mare, una maggior larghezza di termini, a buona ragione,

perchè è minore,di fronte agli arrivi di terra, la possibilità

di sdoganare subito la merce arrivata per mare. lla voluto

anche dar ampia facoltà di proroga, entro i tre mesi dal-

l'arrivo, al direttoreocapo della dogana locale, perchè solo

egli può essere giudice obiettivamente sereno sulle cause

che determinano la necessità della proroga, cause non

sempre identiche. e ugualmente valutabili. lla mantenuta

la facoltà restrittiva di domandare tutti i documenti che

accompagnano la merce (per esempio libri di bordo, re-

gistri, polizze di carico), perchè sia possibile controllare

la esattezza e la fedeltà della dichiarazione, e perchè per

disposizioni speciali la introduzione nel regno, è talvolta

per alcune merci (es: tabacchi lavorati, anni e materie

esplosive) vincolata a speciali disposizioni o concessioni

(permesso del Ministero delle finanze e del capo dell'Auto-

rità politica).

39. In caso di rifiuto odi ritardo, oltre i termini sta-

biliti, ad esibire la dichiarazione e gli altri documenti pre-

scritti, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci e

di custodirlc nei magazzini doganali e in altri, a rischioe

spese del vettore o del proprietario.

Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo senza che sia

presentata la dichiarazione o senza che la dichiarazione sia

stata seguita dalla visita, le merci saranno ritenute come

abbandonate a disposizionedell'amministrazione per il sod-

disfacimento dei diritti di confine. Decorso un altro mese,

la dogana procederà alla vendita delle merci nei modi deter-

minati da regolamento speciale (1). Tali termini potranno

essere abbreviati, quando si tratti di merci facilmente de-

peribili o di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione

(art. 10 della legge — vedi Abbandono in materia

doganale).

E presunto, che le merci immesse in dogana garanti-

scano l‘erario del pagamento dei diritti, delle multe e delle

spese di ogni genere. l\‘el concetto del legislatore questa

garanzia, proceduralmenle, si attua in tre stadi differenti:

nel primo stadio sequestra le merci non dichiarate, e, salve

le responsabilità penali, obera civilmente il vettore e il pro-

prietario delle spese di scarico e di magazzinaggio; nel se-

condo stadio presume abbandonate le merci, e facendo su

di esse atto di possesso, con l’assistenza dell'Autorità giu-

diziaria (art. 75 reg.), a garanzia dei diritti dei terzi edel

proprietario, ne fa l'inventario, ne perizia il valore e deter-

mina i diritti doganali di cui rimangono gravate; nel terzo

stadio come creditore privilegiato, agli effetti dell'art. 1958,

capov. 1°, cod. civ., ne promuove ed attua la vendita. os-

servate le formalità stabilite agli art. 76 e 77 del reg. dog.

e quelle generali sancite-dal regolamento generale di con-

tabilità dello Stato.

Il. 60), del luglio 1882 (Id., 1882, n. lid) e del 22 agosto 1886,

II. 130104 (Id., 1886, n. 109). Alcune di queste disposizioni

furono incorporato nel regolamento del 1896, e quindi giuridi-

camente deve ritenersi che sieno ancora in vigore quelle che non

sono state distrutto da principî nuovi introdotti nella legge (arti-

colo …) o nel regolamento (art. 75-83).
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40. La visita di verificazione è il mezzo giuridico di ac-

certamento della sincerità della dichiarazione quantitativa

e qualitativa fatta dall'interessato. E atto del doganiere,

e si accerta formalmente mercè le scritture sui registri

doganali (art. 8 legge).

Per principio generale ne sono passive le merci di qua-

lunque specie, soggette a trattamento daziario, da chiunque

dichiarate, per iscritto o verbalmente (art. 43, 44, 45, 46

reg.), e per eccezione anche le persone ed i bagagli con cui

viaggiano quando diano fondato sospetto di reticenza (arti-

colo 48 reg.). Ne sono esenti i pacchi, i plichi ed i recapiti

postali descritti nel foglio di via che il corriere è obbligato

ad esibire (art. 8 legge e 49 reg.) nonchè le vetture. iba-

gagli dei detenuti ed i corpi di reato provenienti dall'estero,

che sono sottoposti ad un regime eccezionale (art. 47 reg.).

Ai fini della verifica, i colli debbono essere aperti negli

uffici della dogana, alla presenza degli agenti doganali,

delle persone interessate o dei loro rappresentanti (art. 8

legge) ed in loro mancanza dall'autorità giudiziaria (art. 11

legge). E per assicurarne la sincerità:

e) la visita può essere preventiva, doganale od a ri-

prese; e, per regola generale, deve compiersi negli spazi

doganali e nei luoghi all'uopo espressamente destinati

(art. 50 reg.);

b) è fatto obbligo che le merci visitate debbano essere

controdistinte da speciali marche, da speciali bolli o con-

trassegni (art. 51, 57, 60 reg.);

e) è sancita la responsabilitàdisciplinare e penale degli

impiegati (art. 56 reg.);

d) è assegnata una speciale indennità agli impiegati,

comandati alla visita fuori degli spazi doganali, o in giorni

festivi (art. 64 legge);

e) è fatto obbligo al funzionario designato a compiere

la verifica di farne risultare sulle dichiarazioni gli effetti

col « visto conforme » (art. 52 reg.);

[) e finalmente, dopo visitate, le merci possono essere

soggette ad una controvisita, ordinata dal capo dell'ufficio,

o domandata dallo stesso contribuente (art. 73 reg.).

41. Sono pertanto soggette a visita non solo le merci

che arrivano per via di terra e che debbono essere presen-

tate alla più vicina dogana di frontiera (art. 22 legge), ma

anche quelle che arrivano per via di laghi al fine di essere

introdotte nello Stato e che debbono essere presentate ad

una delle estreme dogane nazionali (art. 23 legge), e quelle

che arrivano da mare (art. 24).

E anzi giustamente prescritto, al fine evidente di evitare

il contrabbando e qualunque minorazione di dazi allo

erano:

a) che gli arrivi da terra, se si presentano ad una de-

gana che non abbia facoltà di riceverli, debbono essere

accompagnati da bolletta di cauzione e trasportati, a spese

del conducente, alla prossima dogana autorizzata alla visita

o accompagnati con scorta, quando la dogana autorizzata

alla visita non disti più di dieci chilometri (art. 22 legge);

I;) che gli arrivi da laghi, a meno che non si tratti di

piroscafi che abbiano a bordo agenti doganali, non possono

attraversare i laghi senza la bolletta di cauzione; e che gli

(1) È però da osservare che per alcune specie di merci alla

rinfusa, delle quali non sia noto ai capitani il quantitativo, perchè

ad essi consegnati in base al numero dei pezzi, ed in tal modo

descritti nei documenti del carico, Òdtlitl facoltà al capo della

dogana di permettere che nel manifesto sia indicato il numero
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agenti doganali debbano arrestare e visitare le barche che

abbiano indizio di contrabbando e scortarle alla prossima

dogana, stendendo processo verbale (art. 23 legge);-

0) che gli arrivi da mare, entro i dieci chilometri dal

lido, e quando trattisi di bastimenti di portata non supe—

riore alle cento tonnellate, sono soggetti a visita di bordo.

Gli agenti doganali possono recarsi a bordo e farsi esi-

bire il manifesto e gli altri documenti del carico (art. 24

legge), del quale debbono essere muniti tutti i capitani dei

bastimenti.

Nel caso in cui mancasse il manifesto per un bastimento

destinato ad un porto nazionale, o nel caso di indizio di

contravvenzione, è fatto obbligo agli agenti di scortare il

bastimento alla prossima dogana, e di stendere processo

verbale. Nel caso poi si tratti di bastimenti di maggiore

portata, è fatto ad essi obbligo di vigilarne i movimenti

lungo il litorale; e quando si tentasse di scaricare o tras-

bordare merci, èfatto obbligo di richiedere i documenti

di bordo, ed accompagnarli alla più vicina dogana per

estendere il verbale di contravvenzione.

il manifesto del carico, eheicapitani dei bastimenti pro-

venienti dall'estero devono presentare agli agenti di finanza

(art. 27 legge e 129 a 136 reg.), deve essere quello rila-

sciato agli stessi capitani dall'autorità doganale o portuaria,

quante volte il bastimento giunga da luogo nel quale si ri—

lascia il manifesto di partenza; o se provengano da luoghi

nei quali non si rilascia il manifesto di partenza, il mani-

festo vidimato dall'autorità consolare italiana (vedi Capi—

tano di nave).

42. Per l'attendibilità delle dichiarazioni, la legge ha

voluto dettare norme particolareggiate relative al mani/esto

del carico ed al suo contenuto. Infatti richiede che nel ma—

nifesto del carico si deve esprimere il nome e la portata

del bastimento, la provenienza, gli approdi fatti durante il

viaggio, il numero degli uomini dell'equipaggio. l'indica-

zione sommaria della varia specie del carico, il numero e

la qualità dei colli, le loro marche e cifre numeriche ed

i documenti che li accompagnano (art. 28 legge).

Quanto alla specie del carico, il regolamento vuole sia

fatta distinzione specifica: e) delle merci in colli; b) delle

merci alla rinfusa; e) delle paccottiglie (art. 125 e 126).

Per le merci in colli esige l’indicazione della quantità,

quando essa risulti dai documenti del carico; e vuole che

ai termini dell'art. 28 della legge, sia espresso in lettore

il numero complessivo dei colli costituenti il carico, per

ciascuna destinazione.

Per le merci alla rinfusa esige sia anche indicata la quan-

tità; considera merci alla rinfusa quelle prive d’imbal-

laggio, e di cui i singoli pezzi non abbiano marche e nn-

meri distintivi e non consistano in oggetti di grossa mole

aventi carattere proprio; e quelle riunite in fasci o legacci

facilmente divisibili, e che isolati non abbiano carattere di

colli (1).

Per le paccottiglie, o provviste di bordo, esige una se-

parata e minuta descrizione, con l'indicazione della qualità-

e quantità nella (2).

Non è obbligatorio iscrivere sul manifesto i bagagli ed i

dei pezzi invece del peso. Però, in questo caso, il capitano deve

rispondere del numero dei pezzi, come se si trattasse di colli

(art. 125, capov. 4°, reg.).

(2) Le paccottiglie, per le quali sia difficile una esatta de—

scrizione per qualità e quantità devono, all‘arrivo, essere presen-
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campionari dei viaggiatori, quando non presentino ester-

namente la forma di colli commerciali, né gli oggetti che

costituiscono la dotazione di bordo (1) (art. 127 reg.).

Il manifesto èdiviso in due parti, indicanti l'una le merci

estere, l’altra le nazionali. Si nell' una come nell'altra

parte le merci destinate a luoghi diversi di arrivo debbono

annotarsi separatamente (art. 28 legge. 3° capov.).

Il manifesto deve essere scritto in inchiostro, senza cor-

rezioni. cancellature od alterazioni, e dev'essere sottoscritto

dal capitano. Mancando alcuno di questi requisiti, il mani-

feste e restituito e si considera come non presentato (art. 28

reg.. 4° e 6" capov.).

43. La distinzione tra manifesto del carico e manifesto

di partenza è una distinzione formale per gli effetti giuri-

dici che conseguono, poichè il manifesto del carico deve

essere presentato dal capitano del bastimento in ogni porte

o spiaggia, qualunque sia la causa per cui vi approda (ar-

ticolo 27 legge), perchè, determinando esso la quantità e la

qualità del carico, mette il capitano nella impossibilità di

sottrarne alcuna parte per introdurla frandolentemente

nello Stato. Deve essere consegnato direttamente entro

ventiquattr'ore dall'approdo (art. 29 legge), le quali, per

gli arrivi di notte, decorrono dallo spuntare del sole, se il

bastimento fu ammesso in libera pratica, o per mezzo del-

l'ufficiale di sanità se sottoposto a contumacia; nel caso

poi in cui sia stato messo sotto riserva, in uniformità ai

regolamenti sanitari in vigore, il capitano deve fare una

dichiarazione a voce agli agenti della dogana e della sanità,

i quali del deposto fanno un processo verbale (detto art.).

Il manifesto di partenza (2) deve essere dal capitano di

nave presentato alla dogana per lavidimazione (art. 32 leg.).

Contiene tutte le indicazioni del manifesto del carico, e però

costituisce mezzo valido per assicurarsi che tutte le merci

giunte e non scaricate si trovino a bordo e non siano state

introdotte frandolentemente nello Stato; per impedire la

clandestina esportazione delle merci soggette a diritto di

uscita; per controllare, all’arrivo al luogo di destinazione,

la quantità e qualità delle merci spedite in cabottaggio, o

da una dogana all'altra.

È però da avvertire che qui trattasi di un manifesto di

cui devono essere provvisti i capitani di bastimenti che na-

vigano in cabottaggio per i mari interni; quando trattasi

di navi provenienti dall’estero la legge ha, giustamente,

voluto che il manifesto di partenza deve sempre essere

esibito col manifesto del carico, e che, in mancanza, il

manifesto del carico deve essere sostituito (art. 25 legge)

da un manifesto speciale rilasciato dall'autorità consolare

locale (3).

44. Il termine stabilito è di rigore. Infatti, in caso di

rifiuto o di ritardo, oltre il termine stabilito, ad esibire il

manifesto e gli altri documenti prescritti, la dogana è in

diritto di fare scaricare le merci e di farle custodire nei

magazzini doganali e in altri, a rischio e spese del capitano

(art. 30 legge), salvo le multe stabilite all'art. 88 per

penalità disciplinare.

45. Il pagamento dei diritti inerenti o conseguenti

dalle operazioni doganali: «) è posto a carico del pro-

prietario della merce, poichè chiunque sia il vett0rc, le

merci immesse in dogana per qualunque destinazione,

quando non sono soggette a confisca, guarentiscono l'Am-

ministrazione, a preferenza di qualsiasi creditore, cosi del

pagamento dei diritti, come delle umlte e delle spese di

ogni genere, cui l'efiettuata immissione, volontaria 0 for—

zata, abbia dato luogo (art. 13 legge); b) è dovuto se-

condo le tariffe e le leggi speciali, generali o locali

(art. 9).

L'art. 9 della legge distingue: a) i diritti di confine,

di magazzinaggio, di bollo e qualsiasi diritto inerente alle

operazioni doganali; b) le spese di bollo per colli, di la-

mine edi altri contrassegni, e di indennità agli impiegati

ed agenti doganali per operazioni fuori del circuito doga-

nale o dell'orario normale d'ufficio; c) le spese di l‘ac-

chinaggio.

46. a) I diritti di confine sono di due specie, cioè i dazi

d'entrata e di uscita e le sopratasse.

I dazi di entrata e di uscita sulle importazioni ed espor-

tazioni sono dovuti nei limiti e nella misura fissati dalla

tariffa generale, testo unico, approvata col regio decreto

24 novembre 1895, n. 679, e modificata poi dal regio de-

creto 29 giugno 1896, n.236, per quanto riguarda alcuni

cereali e farine; dal regio decreto 9 agosto 1806, n.371,

per quanto riguarda i bastimenti ed altri galleggianti;

dalla legge 25 luglio 1896, n. 324, che abolì il dazio di

uscita per lo zolfo, e dalla legge 7 aprile 1898, n. 110,

che abolì il dazio d'uscita sull'acido borico, ed all'entrata

esentb l'acido borico grezzo, variò il dazio per l'acido bo-

rico rafiinato, pel borace o borato di sodio e per i tubetti

e rocchetti di carta o di cartone per la filatura e la

tessitura.

Le sopratasse sono applicate per incidenza dalle leggi

sulle tasse di fabbricazione interna degli spiriti (24 di-

cembre 1891, n. 696), della birra (stessa legge), delle

acque gassose (3 luglio 1864, n. 1827), delle polveri

piriche ed altri prodotti esplodenti, della cicoria prepa-

rata e prodotti similari (2 aprile 1886, n. 3754), del

glucosio e degli zuccheri, degli oli di semi di cotone

 

tate al doganiere che le assicurerà in un ripostiglio a bordo, ole

trasporterà in dogana per rimanervi a titolo di temporanea cu—

stodia (art. 126, capov. 2°, reg.).

(i) Costituiscono la dotazione di bordo le suppellettili dei ba—

stimenti ed il corredo di attrezzi, strumenti, macchine e loro

parti che devono tenersi a bordo ai termini degli art. 536 a 542

del regolamento per la marina mercantile, approvato con N. d°.

20 novembrc1879,n. 5166, nonché i recipienti speciali adattati

alle stive dei bastimenti per il trasporto dei liquidi (art. 127 re-

golamento).

(2) Il contenuto specifico del manifesto di partenza, le condi—

zioni formali di rigore per la sua validità, sono effetto di una

lunga pratica annniuistrativa, fatta palese dalla circolare n. 95

del 23 marzo l864, la quale dispose che il manifesto di partenza

deve essere esibito, anche quando il bastimento sia vuoto; dalla  
disposizione 17 aprile 1869, n. 2596, che sostituti l’uso del

lasciapassare al manifesto di partenza, per le navi che partono

senza carico; dalla disposizione 10 novembre 1865, n. 5552,

che lo rese obbligatorio anche per i battelli che esercitano la

pesca sui mari intenti; ed in ispecie dalla circolare n. 163 dcl

27 marzo 1865 e dalla normale 48 del Boll. uf]. delle gabella

pel 1877, che ne dettò la formola e ne statni il modello; dalla

disposizione 7 gennaio 1876, n. 56l2, che alla formula integrò

la descrizione delle provviste di bordo.

(3) Questa disposizione ha ragion d’essere nella necessità di

reprimere il contrablmndo, ordito con fino maestria dai padroni

di piccoli bastimenti che salpano da Malta, dai porti della

Dalmazia e dalla lleggenza di Tripoli. Confr. regio decreto

26 agosto 1887, n. 4910, e la normale 97 del Boll. a]]. delle

gabetle per il 1888.
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(7 aprile 1881, n. 143), dell'acido acetico pure, dei

fiammiferi, della raffinazione degli oli minerali, del con-

sumo del gnz-luce e dell'energia elettrica (in vigore dal

1894).

47. I diritti di magazzinaggio sono dovuti a titolo di

occupazione di spazio e di responsabilità conseguente dal

carattere giuridico di depositario o di sequestratario, che

la dogana assume per azione positiva o negativa del con-

duttore delle merci. Epperò tale diritto è dovuto per intiero

cosi se le merci restano in deposito volontario presso la do—

gana, come se vi restano in deposito forzato (1); è dovuto

per metà quando la controversia sollevata sulla tassazione

tariffaria, e per elTetto della quale le merci sono state trat-

tenute in custodia, e stata decisa in parte a favore del

contribuente ricorrente (2).

48. I diritti di bollo, cui accenna il capoverso del-

l’art. 9, sono applicati ai documenti e recapiti rilasciati

dalla dogana per le varie operazioni che sono richieste

per le merci. La legge, testo unico del 1889, li determinava

all'art. 12. Il nuovo testo unico si riferisce puramente e

semplicemente alle leggi speciali, le quali perciò conser-

vano la loro eflicacia. La tassa di bollo sulle bollette di

dogana imposta dalla legge 16 giugno 1871, n. 260,

rimane regolata dall'art. 12 del regio decreto 17 no-

vembre 1887, n. 5084: grava di lire 1 oltre il decimo

le bollette di cauzione che si riferiscono a merci estere ed

i lascia-passare che si rilasciano a bastimenti obbligati a

fornirsi di manifesto di partenza, quando sono carichi di

sole merci nazionali o di merci estere coperte da bolla a

cauzione; di lire 0.50, oltre i decimi, le bollette di intro—

duzione in deposito, i lascia-passare di merci estere, le

bollette e le quietanze di proventi doganali d’ogni sorta

quando la sounna pagata supera le lire 10; di lire 0.10

i lasciapassare che si consegnano a bastimenti che sono

dispensati dal manifesto di partenza, le bollette e le quie-

tanze di proventi doganali d'ogni sorta, quando la somma

pagata non superi le lire 10, e qualsivoglia altra bolletta

doganale. Assimilati, per analogia agli enunciati, sono

quelli dovuti per i certificati di scarico, per le bollette di

accompagmunento, per le quietanze rilasciate per il tras-

porto e la custodia dei corpi di reato, per le quietanze

rilasciate dagli agenti scopritori o interessati sui fogli di

riparto delle multe o del valore dei generi confiscati (3).

49. 0) Le spese di bollo ai colli, di lamine e di altri con-

trassegni, sono dovute dal contribuente a titolo di rifacimento

di quelle 'già dallo Stato incontrate, o per assicurare la

identità dei colli di merci estere che sono trasportati da

una ad altra dogana, o per istahilire speciali cautele atte

ad accertare o l'eseguito pagamento dei diritti di confine

sui tessuti esteri, e la nazionalità dei tessuti che circolano

nello Stato o si spediscono in cabotaggio. Il regio decreto

3 dicembre 1874, n. 2257, tuttavia vigente, le determina

nella seguente misura: cent. 15 per ogni bollo a piombo,

corda compresa; cent. 5 per ogni lamina od altro con-

trassegno per i tessuti; cent. 3 per ogni polizzino.

Le spese di indennità rappresentano il prezzo di uno

speciale servizio dagli agenti dello Stato reso ai privati,

ad esclusivo loro vantaggio. Al fine di mantenere questa

indennità nei confini del giusto e di evitare che si tradu-

cesse in un indebito aggravio per il commercio, con dispo-

sizione ministeriale del 5 maggio 1886, n. 83176/8012,

ne fu stabilita la misura nel caso di servizi straordinari:

Nelle prime Ogni era

due ore successiva

Impiegati ed ufficiali di guardia lire 2.00 lire |.00

Agenti subalterni » 1.50 » 0.75

Guardie » 1.00 » 0.50

nel caso di servizio festivo, di operazioni fuori del circuito

doganale, o per le scorte, ad una distanza maggiore di

1500 metri:

Nelle prime Ogni ora

due ("'E SUCCESSIVE

Impiegati ed ufficiali di guardia lire 3.00 lire 1.00

Agenti subalterni » 2.00 » 0.60

Guardie » 1.50 1) 0.50

49 bis. c) Le spese di fgcchinaggio finalmente sono dovute

come prezzo dellla prestazione d’opera, a garanzia della pro-

prietà e del buon trattamento fatto alle merci, organizzata

dallo Stato a forma di monopolio. Sono dovute là dove il

facchinaggio è organizzato a tenere del regio decreto 4 di-

cembre 1864, n. 2046. Sono dovute nella misura della

tariffa locale, formata con le norme del decreto stesso, mo-

dificate poscia dai regi decreti 5 aprile 1877, n. 3794, e

17 novembre 1887, n. 5084, dall'intendente di finanza,

sentito il parere della Camera di commercio.

49 ter. Agli efietti poi della riscossione è sancito che tanto

idiritti come le spese debbono essere pagati appena com-

pinto le operazioni.doganali (art. 9 della legge). E, dato

il principio fondamentale cui è ispirato il metodo di tassa-

zione adottato dalla nostra tariffa doganale, cioè del dazio

specifico e non ad valorem, come logica conseguenza, i

i diritti di confine si riscuotono senza aver riguardo allo

stato delle merci, e non si possono condonare nc. in tutto

o in parte, a meno che il proprietario di una merce ava-

riata non opti per la distruzione di essa, osservate le cau-

tele imposte dalla dogana (art. 4 del regio decreto 17 no-

vembre 1887, n. 5084). Idazi doganali di esportazione

si riscuotono sul peso lordo, quelli di importazione si ri—

scuotono sul peso netto reale, legale o lordo secondo che

si tratti rispettivamente di merci tassate più di lire 40 per

ogni 100 chilogrammi, o più di 20, o meno di 20 (4).

La liquidazione dei‘diritti di confine, di magazzinaggio, di

bollo sulle bollette e di quelli stabiliti dal Ministero delle

finanze per l'applicazione dei contrassegni ai colli, si fa

con rigore di forme stabilite dal regolamento (art. 61), e

così pure quella dei diritti dovuti per i manifesti, per i

lascia-passare per manifesto, per i permessi di partenza,

per il manifesto del carico, per i diritti di bollo dovuti

sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura (art. 62

del regolamento).

Allo scopo evidente poi di non gravare il commercio

con un esoso fiscalismo nella liquidazione dei diritti di

magazzinaggio, quando trattisi di merci estere, non si tien

conto dei primi tre giorni, nè di quelli dell'entrata nella

dogana e dell'uscita (art. 11 regio decreto 17 novembre

 

(1) Coufr. risoluzione del 19 marzo 1884, n. 13104/1515

[Boll. al]. gab., n. 32).

(“Z) Confr. risoluzione dcl 13 marzo 1888, n. 29063/4061

(Boll. a]]. yab., 1888, n. 37).  (3) Vedi Bolt. a]]. (Ir/le gabella, anno 1872, n. 143; 1879,

n. 57; 1887, n. 'lib‘.

(4) Vedi avanti a. 85.
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1887, n. 5084). Sono anche, allo stesso effetto, esentate

dal diritto di belle le bollette che si rilasciano per il sup-

pletivo pagamento dei diritti di confine riscossi in meno,

per il pagamento delle multe e per somme depositate; le

bollette che si rilasciano per le temporanee esportazioni ed

importazioni di bestiame condotto al pascolo od al lavoro e

dei cereali destinati alla macinazione nella zona di confine,

a condizione della reciprocità di trattamento degli Stati

lìnitimi (art. 19 regio decreto 17 nov. 1887, n. 5084).

ed è ammessa la rettificazione della liquidazione dei diritti

(art. 74 del reg.) e l'azione di rimborso per i diritti pagati

in più (art. 16 della legge e 95 del reg.).

I diritti dovuti e in tutto o in parte non riscossi si esi-

gono mediante atto di ingiunzione (art. 15 della legge),

la quale viene emessa dal contabile doganale e notificata

con una procedura speciale (1), dopo che all'invito del

pagamento il debitore non abbia risposto (art. 93 del reg.).

Ifingiunzione è opponibile: mala validità della opposizione

è subordinata al previo pagamento della somma dovuta.

L'azione del fisco, per il ricupero del credito-conse-

guente da diritti doganali dovutigli, si estingue, sempreché

non concorra la frode da parte del debitore, dopo due anni

dal giorno in cui avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento:

a) per i diritti liquidati sulle dichiarazioni o sulle bollette

dalla data dell'allibramento della dichiarazione, o dalla data

della bolletta staccata dai registri a matricee figlia; b) per

idiritti che risultante dovuti in seguito a revisione delle

scritture doganali, dalla data delle bollette se si tratta di

errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applica-

zione delle tariffe; dalla data di scadenza del termine

assegnato sulla bolletta di cauzione per la presentazione

delle merci alla dogana di destinazione, oppure dalla data

della chiusura dei conti di magazzino delle rispettive par-

tite, se si tratta di rilievi dipendenti dal movimento delle

merci spedite ad altra dogana od in transito o depositate

nei magazzini doganali (art. 15 della legge e 94 del

regolamento).

50. Con intendimenti puramente fiscali sopra quasi tutte

le merci introdotte nello Stato, con la legge 25 luglio 1896,

n. 324 (art. 2), e decreto minist. del 26 luglio dello stesso

anno, venne imposto un diritto di statistica sulle merci:

a) introdotte nello Stato in quantità superiore a

20 chilogrammi;

b) non annnesse in esenzione da dazio per effetto delle

disposizioni preliminari alla tarifla doganale o al titolo di

agevolezza per il trafiico di frontiera e delle zone neutre.

Il minimo da riscuotere per ogni spedizione venne fissato

a lire 0.10 (art. 1 del decr.), il quale deve essere riscosso

quando le merci, provenendo dall'estero o dai depositi

franchi, siano immesse in consumo nello Stato, importate

temporaneamente, ammesse alla reimportazione ascarico di

bollette di esportazione temporanea, o introdotte nei depositi

doganali, sia sotto diretta custodia della dogana, sia in

magazzini di proprietà privata o nei magazzini generali.

Sulle stesse merci, immesse nei depositi doganali, non

si riscuote diritto di statistica all'atto in cui escono dal

deposito, qualunque sia la loro destinazione definitiva

(art. 2 decreto).

Indipemleutemente da quanto è stabilito dalle accennate

disposizioni sono esenti dal diritto di statistica:

a) le merci avariate, che, a richiesta dell'importatore,

vengano distrutte, ai sensi dell’art. 1 delle disposizioni

preliminari alla tariffa;

b) le merci ricuperato da naufragi o sbarcate per

causa di forza maggiore, quando non siano messe in cbn-

sumo nello Stato;

e) le merci che rientrano nello Stato dopo la cir-

colazione e il cabottaggio;

d) le merci semplicemente trasbordate nei porti dello

Stato, anche quando, in attesa della nave sulla quale de-

vono essere trasbordate, siano temporaneamente depositate

sulle banchine o introdotte in appositi locali in attesa di

reimbarco;

e) il bestiame importato temporaneamenteo reimpor-

tato il scarico di bollette di esportazione temporanea;

[) tutte le merci che, secondo le vigenti disposizioni,

vengono rilasciate, senza l'emissione di bolletta doganale

(art. 3).

Il diritto di statistica deve essere riscosso su tutte le

merci che sono da classificare sotto una delle voci o sotto-

voci della tariffa. E fatta, però, eccezione per l'auto da

carri composto di olio, di resma e di calce, sul quale non si

riscuote il diritto di statistica imposto pel sapone comune.

Per le voci e sottovoci riportate solo in parte nella tabella

il diritto di statistica non si riscuote se non sulle merci

specificatamente nominate (art. 4).

Per la liquidazione del diritto di statistica si tiene conto,

in ogni caso, del peso sul quale vengono liquidati i diritti

di confine. Se trattasi di merci esenti da dazio il detto di-

ritto si riscuote sul peso lordo.

Se con una stessa bolletta vengono sdoganate più qualità

di merci soggette a diritto di statistica, questo si liquida

sul peso complessivo di tutte le delle merci, tenendo di-

stinte soltanto quelle sulle quali il diritto è imposto in ra-

gione di centesimi 10 il quintale, da quelle per le quali è

stabilito in ragione di centesimi 10 la tonnellata.

Quando il peso complessivo di tutte le merci soggette il

diritto di statistica comprese in una sola bolletta di sdoga-

namento superi i chilogrammi venti, il diritto di statistica

si riscuote (art. 5 decreto) anche se il peso delle singole

merci non superi il detto limite. Il peso delle merci esenti

da dazio, presentate alla rinfusa o in grossi massi, può

essere determinato per scandaglio, o deducendolo dalle

lettere di vettura e dalle polizze di carico.

Perla spedizione in transito delle merci sulle quali è

imposto il diritto di statistica deve essere prcstata'cauzione

per l‘ammontare di tale diritto anche se le merci stesse sono

esenti da dazio.

Il diritto di statistica è liquidato dalla dogana sulla stessa

bolletta che viene emessa per lo sdoganamento della merce,

e deve essere iscritto subito dopo la sonnua dei diritti

principali.

Nei registri, nei quali le bollettevengono allibratc, o dai

quali vengono staccate, le somme liquidate (: riscosse per

diritto di statistica debbono essere inscritto in una appo-

sita colonna.

Ma come devono farsi i pagamenti?

51. La questione del modo di pagamento riguarda la

qualità delle specie monetarie utili ai detti pagamenti in

un paese a regime di biglietti inconvcrtibili.

 

(1) Questa procedura è stabilita dal regolamento per l‘ese—

cuzione della legge sulla riscossione delle pene pecuniarie, delle  spese di giustizia ed altri crediti gabellati, approvato col regio

decreto 15 novembre 1868, n. 4708.
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Fra le condizioni fondamentali di un buon ordinamento

doganale, va annoverata, come e noto, la fissità nella nti-

snra delle tariffe, segnatamente delle così detto tariffe eco-

nomiche. ]..a produzione e il contmercio vogliono e devono

essere sicuri di non subire le conseguenze che derivano

dal mutamenti freqttettti ttel pagantento dei diritti di con—

fine. Questa sicurtit si raggiunge mercè i trattati di cont-

ntercio, i quali apputtto, fissando le voci e i dazi ad eSse

applicati, per un determinato tetttpo, lasciano sicura l’in-

dustria ed il commercio contro una esagerazione del fisca-

lisuto. Questa sicurtt't, nella pratica, è un gran benefizio.

Sillano benelizio però andrebbe in buona parte perduto

quando, in un sistema di tariffa a diritti specifici, ne fosse

ammesso il pagamento in una valuta soggetta a variare

cotttitntatttettte di pregio. In questo caso la misura dei dazi

scritta nella tariffa sarebbe soltanto nominale, e rappresen-

terebbe il maximum della tassazione. Il minimum potrebbe

discendere al puttto da cancellare ogni efficacia dei dazi

cosi nei riguardi della finanza, come in quelli dell'economia.

Di qui l'obbligo del pagamento di questi diritti in ispecie

metalliche, anzi nella specie ttteno soggetta a oscillazioni

di valore, l'oro. La teoria e la pratica concorrono a dimo-

strare la necessità di decretare un tale obbligo.

L'Unione Nord-Americana ne ha dato per pritna l'esempio,

allo scoppiare della guerra di secessiotte. L'Italia la segtti,

ma solatttettte per i dazi di importaziotte col regio decreto

del 14 luglio 1800, n. 3080, etttattato con pieni poteri dal

principe Eugenio di Carignano, inseguito all'istituzione del

corso forzoso. li l'Austria-Unglteria e la Russia, non sola-

tttente decretarono il pagamento dei dazi d'importazione in

valuta sonante; ma, per sottrarsi alle conseguenze del de-

prezzautento, sempre più grave, dell’argento, obbligarono

gli importatori a versare, effettivantettte o virtualmente,

l'aunnontare dei dazi in ispecie d'oro, non ostante il regime

ntottetario legale dei due Stati, basato sul ntonomelalismo

argenteo. La Spagmt non ha fatto altrettanto, quando

avrebbe potuto e avrebbe dovuto farlo.

Dal luglio 1800 in poi la ttoslra legislazione fittanziaria

ha sempre distittto la valuta utile al pagamento dei dazi di

entrata da quella utile al pagamento di tutti gli altri tri-

buti, compresi idazi d'uscita. Estata questaun'eccezione di

grande rilievo al regime getterale della circolazione, tttentre

il decreto del 1° tttaggio 1800, n. 2872, aveva itnposto il

corso coattivo dei biglietti della Banca nazionale del regno

nella forma più rigorosa. Soltanto con l'atto bancario del

30 aprile 1874-, n. 1020, ittf'atti, furono attttttesse ristretta-

meute le contrattazioni in ispecie metalliche, e solo rispetto

alle catttbiali con valuta espressa in utetallo e per idepositi

in conto corrente.

La legge abolitiva del corso forzoso, del 7 aprile 1881,

n. 133, poi espressamente dispose che i diritti di entrata,

luto a nuovo ordine, avrebbero dovuto essere pagati in

tspccte metallica o in biglietti consorziati passati a debito

dello Stato, cioè in biglietti che il tesoro doveva ritirare

per non più emettere, (: che aveva tutto l'intere5se di far

scomparire sollecitamente dalla circolazione.

Senonchè, incidentalmente, col decreto 1° ntarzo 1883,

n. 1218, che fissò il giortto 12 aprile l883 per l'apertura

del cambio in tnottcta metallica dei biglietti a debito dello

Stato, si antorizzarono le dogane a ricevere in pagamento

dei dazi d'importazione biglietti a debito dello Stato, in

genere. Così i nuovi biglietti governativi venivano pareg-

giati, nei riguardi doganali, a quelli consortili, con privi-

legio su quelli di battca; se ne rettdeva più stabile la circo—

lazione, perchè ttteno necessario il cantbio, a cui il tesoro era

obbligato; si agevolava agli importatori il modo di assolvere

idazi, con risparntio delle specie metalliche, le quali si

credeva dovessero necessariamente affluire nelle casse degli

istituti di credito, per rafforzare le non pittgui riserve del

paese. Le previsioni ottimiste però non s'avverarotto. Dal

1884 al 1891 vi fu utt'eccedettza di esportazione sull'impor-

tazione dell'oro e dell’argento di 3 di milioni(1). Cosicché,

fino a quando vi furono monete e titoli da mandare fuori

d'Italia, si potcrotto moderare i prezzi dei catttbi, e risen—

tire soltanto parzialmente gli effetti di quella eccedenza;

ma al venir meno dei fatti, che, per non breve tentpo riu-

scirotto a neutralizzare i coefficienti dell'aggio, questo,

alzandosi, turbù sensibilmente l'economia monetaria.

Cessato fino dall'aprile 1888 il corso legale dei biglietti

consortili, ed emigrate o tesanrizzate le specie d'oro e

d'argento, il privilegio concesso con l’accennalo decreto

del 1883 ai biglietti di Stato, nei riguardi della dogana,

ne prontosse l'tncetta, con impoverimento dei ntezzi di pa-

gamento occorrettti nelle quotidiane operazioni del tttittttto

comtnercio, gift datttteggiate dalla crescente rarefazione

delle tttottete divisiottali. Nell'estate del 180-[, quando si

manifestarono in tnodo ben cltiaro i segtti precursori della

gravissima crisi di circolazione sotto la pressione dei fatti

più urgenti, spittto dalla preoccupazione di non turbare le

etttrate doganali, il Governo, anztchè ridar subito tutto il

suo impero alla legge del 1881, da un lato dispose che le

cedole setnestrali del debito pubblico 5 "le da scadere (regio

decr. 20 aprile 1891, n. 181) e del 3 e 5 % seadute (regio

dect: 14 settembre 1891, n. 550) fossero rtcevute in paga-

mento dei dazi d'entrata; dall'altro consentì che le dogane

ricevessero, benché in via affatto eccezionale e pro tempore,

anche i biglietti di battca in pagamento dei dazi di impor-

tazione; e quando crebbe la scarsezza delle specie metal-

liclte e dei biglietti di Stato, l'apertura si allargò in favore

della carta bancaria, per quanto con clattsole condizionali,

e sempre con la buotta intenzione di ritornare strettamente

alla legge del 188l, da ttesstnta legge tttodificata, ne tanto

meno abrogata.

Accadde quello che doveva accadere. Nel te‘.)! gli

incassi doganali, per dazi di etttrala, in oro ed argento,

ascesero a meno di 5 milioni, sopra una riscossione cont—

plessiva di 12 milioni; nel 1802 a poco più di un milione,

sopra 222; nei primi dieci mesi del 1803 a circa 170,000

lire sopra una riscossione totale di 192 milioni e tttezzo.

Certo poteva essere ittdillerettte per la dogana di ricevere

carta e metallo, ittfino a che faggio contenevasi in tttisnra

moderatissitna; il tesoro, etttro limiti onesti, poteva sacri-

ficare le proprie ragioni per agevolare al commercio gli

sdaziamenti e render meno sentite le conseguenze della

crisi monetaria; ma quando l'aggio dell'oro s'itttpose come

un fenomeno non passeggero, tllf]tuSll‘ttmlo a segni. evi-

denti di non volersi arrestare in sul cantutitto ascendente,

sarebbe stato grave colpa non disdire le cottcessiotti già

accordate e non ridare intera efficacia alla legge del 1881.

A ciò provvide il decreto reale dell'8 novembre 1893,

 

(“ Questa eccedenza fu, in ispecie, di 18 ntilioni tte] 1884, di

12h “Ul lbts‘5, di 39 nel 1880, di 75 nel l887; di 37 ttel 1888,  di 23 nel I889, di 48 ttel 1890, di là nel 1891. V. lallelaziotte

che precede il rv. d°. 20 aprile [891 n. ISI.
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n. 604, poscia modificato dal regio decreto 28 marzo 1894,

n. 112, in quanto da una parte ammise, in pagamento di

dazi. per non oltre 100 lire le tnonete divisionarie d'ar-

gento, e per non oltre lire 200 bigliettidi Stato edi banca,

dall‘altra disciplinò la deterntinazione del cambio, e ripro-

dotto dalla legge 22 luglio 1894, n. 339, mercè cui si

tornò ad titi sistema (1) dal quale lo Stato non potrebbe

spensieratatnente divergere senza rinttnziare a un diritto

che gli fa risparmiare non pochi milioni all'anno per spese

di cambio.

Questo diritto la conteso da uno fra gli Stati i quali

ltantto con l'Italia trattati di comtttet‘cio: quam che il re-

ginte della circolazione, entro i limiti stabiliti dai patti

monetari internazionali, non fosse e non dovesse esser

sottratto, per sua natura, agli impegni assunti con le cett-

venzioni commerciali; quasi che un trattato di commercio,

senza clausola espressa, potesse fissare le tariffe sulla base

dei surrogati della 'moneta, soggetti a variazione di prezzo,

invece che sulla base del sistema monetario nazionale.

Richiamando in vigore i dazi in ispecie metalliche, l'Italia

ha voluto riparare alle conseguenze derivanti dall'artifiziosa

diminuzione dei dazi di confine. prodotta dal deprezzamento

dei biglietti di Stato e di banca, annnessi al pagamento di

quelli; cioè ha voluto riparare ad una diminuzione che

sfugge all'azione cotttrattuale dei patti di comntercio, come

sfuggirebbe qualunque riduzione volontaria, per fatto no-

stro, delle nostre gabelle, al di sotto della linea tttassima

segnata dalle tariffe cottvenzionali; non ha aumentato i dazi

d'entrata elevando la proporzione tra essi e il valore della

tnerce forestiera che colpiscono; ma li ha semplicemente

ristabiliti nella loro giusta tttisura, che è la misura scritta

nelle delle tariffe; ha voluto unicamente sottrarre sè stessa

alle conseguenze di libere concessioni, accordate in un

tempo nel quale la carta correva quasi alla pari con l'oro,

e faceva comodo di secondare il desiderio degli importatori

nazionali.

Oggi dunque, per il combittato disposto dei decreti citati

14 luglio 1860, ti. 3086, 1° marzo 1883, n. 1218, 8 no-

vembre 1893, tt. 004 e 28 marzo 1894, n. 112 e dei regi

decreti 20 aprile 1891, n.181 e 14 settembre 1891, n. 550,

i dazi doganali d'entrata:

devono pagarsi in valuta metallica oro e argettto, ma

è concesso, per non oltre 100 lire, l'uso di monete divi-

sionarie d’argento, eper non oltre lire 200, l'uso di bi-

glietti di Stato o di banca al catttbio del giorno;

possono pagarsi in cedole semestrali del consolidato

dello Stato 5 °/0, da un'epoca anteriore alla loro scadenza

semestrale, da determinarsi volta per volta con decreto mi-

ttisteriale e durante il quittquennio successivo; ovvero con

le cedole del consolidato dello Stato 3 %, scadute e non

prescritte: in ambedue i casi le cedole vengono ricevute

per il loro importo netto, cioè sotto deduzione della rite-

nuta per imposta di ricchezza ntobile.

52. Come gift s'è accennato, il pagamento dei diritti e

delle spese doganali, deve essere fatto appena compiute

le operazioni di controllo e di liquidazione. A garanzia dei

diritti e delle spese dovute, per gli effetti dell'art. 1958,

capov. 1°, cod. civ., lo Stato ha privilegio sulle merci im-

messe in dogana per qmtlttttqtte destinazione; e a garanzia

delle multe e delle spese di giustizia dovute dai proprietari

dei mezzi di trasporto non soggetti a confisca, ha privilegio

sui mezzi di trasporto medesimi (art. 13 legge). bla come

eccezione al principio, il pagamento può talvolta essere

diflerito, talvolta anche negato.

L'eccezione dilatoria non si connette solo al diritto di

chiedere la controvisita (art. 73 reg.), o di prontuover aziotte

per erronea tassazione (art. 15 legge), mercè opposizione

all'ingiunzione del cassiere data al cotttribuente, ma può

anche derivare specialmente da tttta errata qualificazione

delle merci (2), opposta con ricorso alla Camera di cont-

mercio, la qttale, sentita una Commissione di perizia, al

più entro 20 giorni dal giorno in cui le pervennero i ver—

bali di controversia, deve pronunziare in merito. E poiché

è data contro questo pronunziato facoltà al contribuente

(entro 15 giorni) di' appellare al Ministro delle finattze, il

quale decide, sentito il parere del Collegio dei periti doga—

nali, e stato logico ammettere che, finché la controversia

non è decisa, rimanesse sospeso lo sdoganamento della

merce, ammenochè non sia garantita l'integrità del dazio

dovuto, e sia permesso il prelevamento di campioni, agli

effetti della sollevata controversia.

La eccezione negatoria e assoluta, in quanto toglie del

tutto l'obbligo del pagamento alle merci introdotte e diretto

al Sommo Pontefice (3), o introdotte e dirette a sovrani,

capi di Governi esteri e principi reali, i quali vengano a

soggiornare in Italia, e introdotte e dirette ai capi di tuis-

sione del corpo diplomatico accreditato in Italia, non che

agli effetti ed ai ntobili di primo intpiattto spettanti ai con—

soli stranieri, salva la convenzione di reciprocità per parte

dei rispettivi Governi (4).

53. Dopo il compimento delle operazioni di verifica e di

sdoganamettto la dogana dà al proprietario o vettore della

merce una bolletta che attesta o il pagatttettto dei diritti —

di confine. o la cauzione data per il passaggio ad altra do-

gana, o l'adempimento delle condizioni per la circolazione

o per la esportazione delle merci.

La bolletta della dogana è il solo documento che prova

il pagamento dei dirittidiconfine (meno peri tessuti ntttniti

di lamina all’atto dello sdoganamento, periqnali basta il

contrassegno apposto dalla dogana). Essa ha una forte eff-

cacia probatoria. essendo rigorosamente prescritto che deve

essere staccata da registri a matrice e figlia (art. 34 reg.

e 14 legge), deve essere allibrala nei registri speciali

(art. 01 a 70 reg.). Ha efficacia probatoria per un anno

dalla data di rilascio (art. 14, capov. 2°, legge).

5 2. Importazione.

54. Funzione della bolletta d'importazione. — 55. Contrassegni

doganali obbligatori e facoltativi. —— 50. Concessioni spe-

ciali per alcuni prodotti.

54. La bolletta di sdoganamento ha una funzione per

missiva agli effetti di cottdurre le merci estere sdoganato,

e perciò pareggiate alle nazionali (art. 17 legge), dall nf-

 

(1) L'articolo 2 del decreto-legge 14 luglio 1866 suonava:

« I dazi doganali alla importazione santana pagati in moneta

metallica d'oro e argento con gli appunti in brottzo nei limiti

determinati dalla legge 24 agosto 1802, n. 788 ».  (2) Per il procedimento vedi legge 13 novembre 1887, n. 5028,

e decreto ministeriale 11 dicembre 1887, n. 5105.

(3) Deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 giugno 1871,

notificata con la normale 79 del Boll. ul]. gal)., 1871.

(4) Art. 14, 15, 16, 17, 18, r.0 d.0 17 nov. 1887, n. 5084-
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ficio di dogana al luogo di destinazione (art. 33 legge,

capov.). Ma a maggior garanzia del fisco, le merci suddette,

per entrare ttel territorio dello Stato, devono essere accom-

pagnate da una speciale bolletta d'importazione, la quale

deve contenere tutti gli elementi formali richiesti per la

dichiarazione dall'art. 6, e, agli effetti della prescrizione

annale, anche l'indicazione del giorno e dell'ora del rila-

scio (art. 33, capov. 2°, legge).

La dichiarazione, per il rilascio della bolletta d’impor-

tazione, dev'essere fatta per iscritto; ma può farsi anche

verbalmente: a) per ttttte le merci, designate dall'Inten-

denza locale, e presentate nelle piccole dogane di frontiera,

nelle quali non si trovino persone capaci a compilarle;

b) per le merci che nelle dogane al confine di terra s’im-

portano dagli agricoltori edain abitanti della frontiera,

quando i diritti di confine, cui sono soggette, non oltre-

passino le lire venti; e) per i campioni di merci, prelevati

con permesso della dogana, e provenienti da depositi

franchi; ti) per oggetti che s'importano per conto dello

Stato; c) per i bagain dei viaggiatori; [) e finalmente per

le piccole quantità di merci provenienti dalle paccottiglie

o dalle provviste di bordo dei bastimenti (art. 160 reg.).

Per le merci non soggette a dazio viene rilasciata una bol-

letta speciale di libero passaggio, che ne attesta la qualità,

la quantità ed il valore (art.331egge, 3° capov.). Nei casi

in cui occorre tenere sospesa la liquidazione o la riscos-

sione dei diritti, e in cui al proprietario interessi liberarle

all’importazione, viene rilasciata una bolletta a dazio so—

speso, nella qttale si indicano le merci secondo il risultato

della visita, il tnotivo per cui lo sdaziamento è sospeso, ed

il numero e la data della bolletta di somme depositate a

cauzione (art. 164 reg.).

55. E poiché le merci estere sdoganate sono parificate

alle nazionali, e la bolletta d'importazione non sempre po-

trebbe servirea identificare la merce sdoganata, da un lato

i fatto obbligo agli agenti doganali di annttllare le bollette

che escono dalla dogana per accompagnare merci sdoga—

nate (art. 25 lstruz. min.), e dall'altro e fatto obbligo di

munire di un contrassegno speciale (lamina o piombi) i

tessuti esteri che non sieno di lino e di canapa greggi,

lisci, aventi 10 fili elementari o meno fra catena e trama,

nelqnadrato di 5 millim. di lato; che non abbiano natura

di tappeti di pavimettto, che non sieno trasportati dai viag-

giatori per proprio uso, quando i diritti di confine non ol-

trepassino le lire 10; o che non sieno lavori a maglia,

oggetti minuti, e abiti fatti (art. 34 legge e 166 reg.).

Salva, ai proprietari, la facoltà di far munire di contras-

segno tntte quelle per le quali esso non è obbligatorio (ar-

ticolo 34 legge, 3° capov.), per liberarsi da vincoli, da

formalità, da noie e da equivoci che non difficilmente

potrebbero verificarsi.

56. Concessioni speciali sono fatte per l'importazione

di alcuni prodotti dei territori neutri. Infatti i prodotti del

suolo e della pastorizia, ricavati nei territori verso Nizza e

Susa, e in quelli dichiarati fuori della linea doganale,

possono essere immessi al di qua della linea doganale, con

esenzione dai diritti di confine, nella quatttità e con le

formalità prescritte dal Ministero delle finanze.

5 3. Spedizione da dogana a dogana

e transito.

57. Condizioni formali perla spediziotte da dogana a dogana. -—

58. Visita doganale, bolletta di cauzione e lasciapassare.  

:— 59. Esenzione da visita. — 60. Eccezione per le merci

In transtto.

57. Nessuna funzione ha la bolletta di sdoganamento

per le merci estere, che per via di terra si spediscono da

dogana a dogana, a ciò dal regolamento o da speciali dis-

posizioni autorizzate (art. 36 legge e 168 reg.), per il

compimento di ulteriori operazioni doganali. E infatti, in

casi simili, e necessario: 1° fare una speciale dichiarazione

(art. 169 reg.), indicandovi la dogana perla quale le merci

estere sono destinate; 2° dar garanzia per la loro presen-

tazione nel tentpo stabilito, mediante cauzione, da prestare

nella specie e nella forma designata dall'art. 170 dei regni.,

o deposito dei diritti di confine, e per il massimo delle pene

stabilite per il caso della omessa loro presentazione (art. 36

legge).

58. La dogana, a sua volta, visita le merci, e, quando

i diritti di confine siano superiori a lire 20 il quintale, e

non si tratti di merci di grossa mole e facilmente descri-

vibili, o quando presentino pericolo di sostituzione con altre

simili di origine nazionale, applica ai colli il bollo (art. 172

a 175 reg.) per accertarne l‘identità, e poscia rilascia una

bolletta di cauzione od il lasciapassare.

La bolletta di cauzione (art. 176 reg.), oltre le indica-

zioni della bolletta di pagamento, deve contenere gli ele-

menti sutficienti a determinare il tempo entro il quale le

merci debbono gittngere alla dogana di destinazione, e

quello entro il quale si deve far pervenire alla dogana di

partenza la prova dell'arrivo: nella sua matrice deve essere

firmata dal dichiarante, e se vi è fideiussione, anche dal

garante (art. 36 legge, capov. 3“ e 4°).

Il lasciapassare (art. 177 reg.) è rilasciato per accom-

pagnare le merci estere, sdoganate, che vengono spedite

da una dogana all'altra per via di mare, e trasportate da

bastimento superiore a 30 tonnellate di portata (art. 36

legge, capov. 5°).

59. Ma poiché la visita doganale in siffatti casi riesce di

grave imbarazzo e dispendio al proprietario, che écostretlo

a disfare i colli, con pericolo di danneggiare la merce, la

legge, con fine criterio di equità, ammette che la spedizione

accennato possa farsi anche con esenzione da visita (art. 37

legge e 179 a 183 reg.). E però sancì che:

a) i colli di merci estere, che vengono trasportati da

una dogana all'altra, sieno muniti di bollo a piombo 0 di

altro contrassegno per accertarne la identità (art. 12 legge

e 57 reg.), a meno che non si tratti di merci per le quali sia

assolutamente richiesta anche la bolletta di cauzione od il

lascia-passare (art. 36 della legge), o si tratti di colli

formati a macchina (art. 61 legge e 59 reg.), o di carri

ferroviari (art. 58_e 181 reg.);

b) i tessuti esteri siano contrassegnati da contras—

segni specificî in lamina o piombo, oda contrassegni di

nazionalità (art. 12 della legge e 60 del reg.), a meno che

non si tratti di tessuti di lino e di canapa grezzi, lisci,

aventi 10 fili o meno nel quadrato di 5 millimetri; di

tappeti; di tessuti trasportati per uso personale e che per

dazio non oltrepassino lire 10; di lavori a maglia, di og-

getti minuti e di abiti fatti (art. 34 della legge).

Lasciò al Ministero delle finanze la facoltà di per-

mettere l’apposizione di particolari contrassegni ai tessuti

nazionali specificamente diversi tra loro a seconda della

funzione che compiono, e di IIII contrassegno speciale a

quelli che si vogliono spedire in cabottaggio (art. 34 legge

e 60 reg.), e di permettere che alcune merci destinate da
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una dogana all'altra, introdotte per luoghi alpestri e som-

mamente disagiosi, siano dichiarate genericamente ed esen-

tate, in tutto o in parte, dalla visita, prescrivendo le cautele

da osservare e la cauzione da dare (art. 38 legge).

In questo caso la cauzione deve essere prestata in ragione

di lire 20 a titolo di diritti di confine, e di altrettante per

le nmlte, per ogni kilogrammo di peso lordo (art. 37 leg.,

capov. 2°).

Per ottenere il discarico della bolletta di cauzione, il

proprietario delle merci, o il suo rappresentante, entro

quindici giorni da quello in cui le merci spedite da dogana

a dogana giunsero alla dogana destinataria, ha il dovere

di dichiarare la loro destinazione doganale (art. 39 leg.).

Fatto questo, la dogana destinataria, che assmne funzione

di dogana di confine, procede alla visita. Se dalla visita

rimarrà accertata la sincerità dei colli o dei carri ferro-

viari, la dogana di arrivo dà un certificato di discarico, il

quale, presentato alla dogana di partenza, diventa titolo

che da diritto allo scioglimento della cauzione o di parte

di essa. Se invece dalla visita i colli, o i carri ferroviari,

risulteranno alterati, la dogana di arrivo niega la consegna

del certificato di discarico, e verbalizza la irregolarità agli

efietti della contravvenzione (art. 39 leg. e 184 a 201 reg.).

Se le merci furono presentate alla dogana di arrivo

dopo il tempo fissato nella bolletta di cauzione, quando

non si forniscano prove e schiarimenti atti a giustificare il

ritardo, la contravvenzione viene ugualmente sollevata, e

il proprietario per esserne assoluto deve adire il magistrato.

60. Per le merci che, in transito, attraversano il terri-

torio dello Stato, valgono le norme accennate per le spe-

dizioni interne da dogana a dogana (art. 40 leg. e 203 reg.);

con questa eccezione, che non è fatto obbligo di dar garanzia

per la spedizione di esse. A cautela però del fisco, il Mini—

stero delle finanze può prescrivere l'apposizione del con-

trassegno ai colli od ai carri di trasporto, quando vi sia

pericolo di sostituzione con merci similari di provenienza

nazionale soggette :\ dazio d’esportazionc (art. 203 reg.).

E sancito che le merci di transito devono essere diretto,

per l’uscita dallo Stato, a dogane all'uopo autorizzate a ter-

mine dell'art. 2 della legge (art. 203, capov. 3° reg.); os-

servate le disposizioni speciali regolamentari, cosi perquelle

che escono in transito dalla frontiera di terra (art. 204 a

209 reg.), o per via di mare (art. 210, 211 reg.), come

per quelle che escono con la eccezione di garanzia, per

effetto della controversia sollevata in merito alla loro qna-

lificazione (art. 212 reg.).

È data al proprietario la facoltà di mutare alla spedizione

di merci in transito con bolletta di cauzione la destinazione

(art. 40 leg.), salvo il permesso per il cambio di destina-

zione dato dal capo della dogana di arrivo, permesso che

non può esser dato se non subordinatamente alla possibilità

che le dogane, a cui vengono presentate le merci, abbiano

facoltà di compiere le operazioni inerenti allo scarico di

bollette di cauzione (art. 215 reg.).

g 4. Deposito e riesportazione.

(il. Funzione economica del deposito e della riesportazione. —-—

62. Forme del deposito doganale. — 63. Quali merci sono

ammesse al benefizio del deposito.— 64. Formalità richieste

per la immessionc in deposito. — 65. Uscita dal deposito.

— 66. Regole per ogni specie di deposito.

61. Tanto il deposito che la riesportazione rappresentano

due modalità concrete, utili a temperare il sistema protettore.

Infatti il deposito doganale serve :\ rimediare a tutti gli

inconvenienti (1) derivanti dalla costante e rigorosa appli-

cazione del principio che il diritto dell’erario a riscuotere

i dazi sorga e si maturi dal momento in cui le merci, che

ne sono colpite, vengono introdotte nella linea doganale.

La riesportazione tende a facilitare lo sviluppo di industrie

nazionali, che trovando il loro principale alimento nella

materia prima o grezza prodotta all'estero, non fiorireb-

bere, se non fossero messe in condizioni di far concorrenza

a quelle stabilite all'estero.

62. Il deposito doganale. ai termini dell'art. 216 del

regolamento, è di tre specie:

a) Deposito sotto dire/ta custodia della dogana. lla

luogo in locali doganali appositamente destinati come ma-

gazzini per la custodia delle mercì,scnza ingerenza del

proprietario, e nei quali è libero a chiunque depositare

merci mediante il pagamento del diritto di magazzinaggio.

b) Deposito nei magazzini dati in affitto dalla dogana,

quando nell'edifizio della dogana vi sieno magazzini sepa-

rati fra loro da potersi porrea libera disposizione dei nego-

zianti. E libero a ciascuno che ne pigli in atfitto uno o più

e si sottometta ad osservare le norme particolari segnate

all’art. 218 del regolamento.

e) Depositi in magazzini di proprietà privata, posti in

vicinanza della dogana e che abbiano le condizioni ritenute

necessarie (art. 216 e 222 reg.) dal direttore di dogana

locale per garantire il fisco dal contrabbando. I depositi

fatti in questi magazzini sono soggetti a cauzione (art. 220

e 221 regolamento).

63. Per principio generale non possono esser ammesse

a godere del bencfizio del deposito che le merci estere

soggette a diritto di confine. Ond’è disposto che non pos-

sono essere ammesse nei magazzini di deposito doganalele

merci nazionali e le estere esenti da dazio 0 che abbiano

già pagato il dazio di entrata; a meno che non si tratti di

merci estere esenti da diritto alla importazione, le cui

similari nazionali siano soggette a dazio di esportazione

(art. 219 reg.), per evitare l‘inconveniente che esse alla

riesportazione perdano il beneficio di cui le si volle favo-

rire al momento della importazione.

Le merci soverchiamente ingombranti, e facilmente dan-

nose, debbano essere depositate in magazzini speciali;

quelle minute, di valore e d’uso personale in magazzini

sotto diretta custodia; i tessuti non possono depositarsi in

magazzini di proprietà privata (art. 219 cit.).

64. Per la immissione in deposito I“. formalmente richiesta

la dichiarazione, ed è obbligatoria la visita di verificazione

della qualità e della quantità, ammenochè non si tratti di

merci contenute in colli formati a macchina ed assicurati

con doppio involto e doppio piombo (art. 224 e 225 reg.).

Compinte le formalità d'a/ficio (art. 227 id.)al depositaate

èrilascìata una bolletta di introduzione in deposito (art. 228

reg.). Se le merci furono depositato in magazzini sotto

 

(1) Il Gianmarino cosi li riassume: costringe l‘importatore delle

merci ad anticipare somme, talvolta non lievi, per il pagamento

dei dazi, salve a rivalersenc nel momento dello spacòio. che può

verificarsi molto tempo dopo dello sdaziamento; fa soggiacere alla  imposta anche le merci, le quali, benchè introdotte nel territorio

dello Stato per essere destinate al consumo interno, sieno poi

riesportate all‘estero, quando ciò si ritenga più conveniente dal

lato dell‘interesse (op. cit., p. 167).
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diretta custodia, entro due anni dalla data dell'immissione

dovranno uscirne; se in altri magazzini, potranno perma-

nervi illimitatamente (art. 44 leg.).

65. Le merci che escono dai depositi possono ricevere,

in tutto o in parte, qualsiasi destinazione doganale; l'uscita

però è subordinata ad una dichiarazione speciale per indi-

care la nuova destinazione che alle merci si vuol dare. E,

se si vuole immetterle in consumo, è subordinata al pa—

gamento dei dazi dovuti; se si vuole spedirle ad altra do-

gana, devono essere accompagnate dalla bolletta di cauzione

o del lasciapassare; se riesportate all'estero, verificate e

vigilate all'uscita. e la riesportazione, a termini di legge,

non può farsi che su navi di portata maggiore di 30 ton-

nellate (art. 46 leg. e 232 a 250 reg.).

66. Dal carattere specifico di ogni forma di deposito

derivano le speciali regole giuridiche sancite nella legge e

nel regolamento.

Nei depositi sotto diretta custodia della dogana, le merci

sono custodite dalla dogana, senza alcuna ingerenza del

proprietario (art. 47 leg.) e per conseguenza, come depo—

sitaria, la dogana, e per essa lo Stato, è tenuta agli obblighi

ed alle responsabilità che il diritto comune, agli art. 1843.

1846 e1848 del cod. civ., impone al depositario,ammenochè

non si tratti di danno conseguito da avarie, deperimenti na-

turali,o forza maggiore(art. 49 leg.). Però, come nell'inte-

resse del fisco le merci depositate sono soggette a vigilanza

con le cautele speciali imposte dagli art. 50 della legge e 241

e 242 del regolamento, cosi è permesso al proprietario vi-

gilare su di esse e con l'assistenza degli agenti doganali,

previo permesso del capo della dogana, disfare i colli e

trarne i campioni (art. 47 leg.).

Nei depositi in magazzini di affitto, o di privata proprietà,

le merci sono custodite dal proprietario, a suo libito ed a

sua responsabilità. La libertà però del proprietario non si

estende fino al diritto di mutare la forma, alterare o mesco-

lare le merci con altre in modo da rendere difficile il ri—

scontro con registri, ma è limitata dal previo permesso del

capo della dogana locale, e dalla assistenza del doganiere.

La responsabilità deriva dall'art. 244 reg., il quale sta-

tuisce che le differenze di qualità e quantità sono passive

di contravvenzione; ma speciali disposizioni di favore de-

terminano i cali di tolleranza (art. 51 leg. e 239 reg.)

delle quantità depositate, ed il modo di liquidarli (art. 240

regolamento).

Il deposito nei magazzini di privata proprietà è anche

subordinato alla prestazione della cauzione (regolata nella

misura e nelle modalità dagli art. 220 e 221 del regola-

mento), ed alla chiusura con doppia chiave (art. 50 legge).

5 5. Esportazione, cabottaggio e circolazione.

67.lilerci ammesse e non ammesse all'esportazione. — 68. Con—

iiizionicui è subordinatala facoltà di esportazione. — 69. No-

zione e funzione del cabottaggio e della circolazione. —

70. Condizioni cui deve soddisfarsi per goderne il benefìzio.

67. All'esportazione, in genere, sono ammesse tutte le

merci, salvo espresso divieto per supreme contingenze po-

litiche, dato in via eccezionale ai termini dell'art. 3 della

legge 29 agosto 1889 II. 6363, per tutto ciò che possa es-

sere considerato contrabbando di guerra.

 

Speciali disposizioni, però, regolano l'esportazione di

oggetti d'arte e di antichità (1), di armi, munizioni da

guerra; effetti di armamento o equipaggiamento di truppa,

polveri ed altre materie esplodeuti (2), e di generi di pri-

vativa dello Stato (3).

68. La facoltà di esportazione è subordinata nell'eser-

cizio ad una prcdichiarazione delle merci che si vogliono

esportare, fatta verbalmente alla dogana di frontiera, se

trattasi di merci che non sono ammesse alla restituzione

dei diritti pagati. Essa serve di base alla dogana per il ri—

lascio della bolletta di sdoganamento, se si tratta di merci

soggette a diritti di confine, e di una speciale bolletta di

accompagnamento, se di merci non soggette a diritti di

confine.

L'una e l'altra però vengono rilasciate dopo la « verifica—

zione » delle merci fatta in confronto della dichiarazione

dal doganiere; perchè l'eseguita verifica, se si tratta di

merci non soggette a diritti di confine, porti a munire la

bolletta di accompagnamento delle indicazioni della qnan-

tità edel valore delle merci dichiarate; e se si tratta di

merci soggette a diritti di confine, a munire quella di sdo-

ganamento anche delle indicazioni delle qualità della merce

e dell'effettuato pagamento; come pure della strada da

percorrere edel tempo entro il quale le merci debbono pas-

sare la linea doganale (art. 59 leg.).

Il regolamento determina le norme da osservarsi per la

esportazione delle merci spedite da dogane interne (arti-

colo 253), per l'uscita delle merci in esportazione per via

ferrata o per laghi (art. 254 e 255), gli effetti del ritardo

nell’imbarco delle merci che si esportano (art. 256) e la

esportazione a riprese per via di mare (art. 257); nonché

le norme da seguire per l'esportazione di merci ammesse

a restituzione di diritti (art. 258 a 260) o per quelle che

traversano il mare ed il territorio dello Stato (art. 261), o

per quelle che servono per provvista di bordo (art. 262).

69. Quando le merci nazionali e le nazionalizzate ven—

gano spedite, per via di mare, da un punto all’altro dello

Stato, si hail fatto giuridico del cabottaggio, quando invece

si spediscono da un punto dello Stato per tornare ad un

altro punto dello Stato, dopo essere passate per fiumi o

laghi promiscui. o, col permesso del Ministro delle finanze,

per il territorio di un altro Stato, si ha il fatto giuridico della

circolazione. Questa differisce dal transito, che e passaggio

di merci estere attraverso il territorio dello Stato con de-

stinazione all'estero; quello differisce dalla spedizione di

merci da dogana a dogana, perchè in questo caso si possono

spedire esclusivamente merci estere.

Il cabottaggio e la circolazione quindi per loro natura

giuridica sono due fatti per cui le merci trasportate non

perdono per l'eseguito tragitto da un luogo ad un altro del

territorio dello Stato la nazionalità originaria ed acquisita,

cosicchè, al loro ritorno nella linea doganale, non sono

soggette al pagamento di alcun diritto di confine (art. 60

legge).

Perchè ciò avvenga però, è condizione sostanziale che

durante il tragitto le merci si mantengano neutre, cioè non

tocchino, nò attraversino territorio straniero. Ma ciò sa-

rebbe di grave ostacolo al commercio e al movimento delle

navi; a toglierlo la legge dispone che il Ministro delle

 

(1) Vedi Boll. ul]. delle Gabelte, 1891, n. 30.

(2) Vedi legge 30 giugno 1889, Il. 6144, e r°. d°. 8 novembre

1889, n. 6517.

71 — Drom-ro ITALIANO, Vol. [X, Parte 3'.

 (3) Vedi art. 9 legge 15 giugno 1865, n. 2397, e 19 del re—

golamento 14 luglio 1887, II. 4809.
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finanze può permettere che le merci tocchino o attraversino

territorio straniero, senza che perciò abbiano a riguardarsi

come straniere (1) (art. 60 leg.,2n capov.), e stabilisce quali

debbano essere racchiuse in colli bollati, quali tessuti deb-

bano essere muniti di contrassegno e quali formati in colli

a macchina in modo da non lasciar temere alterazione

(art. 61 leg.).

70. Per la uscita delle merci nazionali spedite in cabot-

taggio o in circolazione,la dogana dà il lasciapassare, in cui

è indicata la qualità, la quantità, il numero. le marche dei

colli e la dogana di frontiera da dove devono uscire, e

quella per dove devono entrare, nonchè il termine prefisso.

Nel caso in cui le merci siano soggette a dazio d'uscita,

la cui somma collettiva superi le lire 25, devono essere

accompagnate da bolletta di cauzione.

Per le merci che escono in cabottaggio, le cui similari

estere non sono soggette a dazio d'importazione, si dà Im

lasciapassare, osservate solo le formalità prescritte Per la

esportazione.

In qualunque caso, agli agenti doganali e fatto obbligo

di attestare cosi sulla bolletta di cauzione che sul lascia-

passare l'imbarco e l'uscita delle merci fuori della linea

doganale (art. 62 leg.).

Ciò serve ai fini del ritorno delle merci nella linea doga-

nale (art. 63) perchè conservino il loro carattere di merci

nazionali o nazionalizzate.

5 6. Vigilanza.

71. Zone di vigilanza. — 72. Depositi di merci nelle zone di

vigilanza. — 73. Permesso speciale per i depositi di deter-

minati generi in città chiuse.

71. Pertanto agli effetti dell'applicazione della legge

doganale e della repressione del contrabbando sul confine

di terra fino alla distanza di dieci chilometri dalla frontiera,

e al confine di mare fino alla” distanza di cinque chilometri

dal lido, è stabilita una zona, detta di vigilanza, nella quale

il trasporto e la distinzione di alcune merci sono sottoposti

a speciali discipline (art. 66 legge).

Tale zona, mentre da un lato si può anche estendere oltre

le dette rispettive misure chilometriche, per regolarne

meglio il tracciato nell'interesse del servizio di sorveglianza,

e specialmente dove sianvi fiumi e laghi, e promiscni o

prossimi al confine, e dove sianvi rientrando dal mare,

tratti navigabili di fiumi e lagune, dall'altro si può anche

restringere, poichè il Governo ha facoltà di accordare par-

ziali esenzioni ad alcune parti di dette zone, limitatamente

a qualche qualità di merci (art. 67 legge).

Alla vigilanza degli agenti doganali, entro i limiti ter-

ritoriali della zona, sono sottoposte tutte le merci estere

soggette a dazio che circolino in essa e vi si trovino cn-

stodite, e ovunque si trovino possono essere visitate o

sequestrate, quando vi siano indizi che provengano dal-

l'estero o siano entrate in contrabbando. A un regime

restrittivo sono soggetti alcuni generi: infatti lo zucchero

ed il glucosio solith oltre i 10 chilogrammi, il caffè oltre

i5, e gli oli minerali rettificati oltre i 10 chilogrammi,

non possono circolare o detenersi senza bolletta di legitti-

mazione (2), e durante il trasporto debbono anch'esserc

muniti del bollo doganale se la quantità compresa in una

sola spedizione eccede, per ciascuna specie, il quintale

(art. 68 della legge); ma, per eccezione, possono circolare

o detenersi anche in quantità maggiori alle accennate,

purchè non costituiscano depositi all'ingrosso: a) nella

zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei Conmui

con popolazione agglomerata superiore a 4000 abitanti,

e nei Comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul

dazio consmno; b) nella zona lungo la frontiera di_terra,

cosi nei Comuni chiusi, come nei subnrbî attigui, quando

questi (listino dal confine più di tre chilometri (art. 69

della legge). I tessuti esteri, poi, soggetti a contrassegno

In prova del loro sdoganamento, debbono essere muniti di

tale contrassegno, cosi nella circolazione come nei depositi

(art. 69 e 34 della legge).

72. Nelle zone di vigilanza non si possono tenere depositi

all'ingrosso (cioè generi accumulati in quantità da supe-

rare i bisogni locali di un semestre, tenuto conto del

consumo in ragione della popolazione e del munera dei

depositi) di zucchero, di glucosio solido, di caffè e di oli

minerali rettificati, senz'avere, oltre la bolletta, di paga-

mento e di legittimazione intestata al nome del depositautc,

un permesso speciale (art. 74 legge, 1" capov.) che è rila-

sciato dall'intendentedi finanza, il quale ne stabilisce le

condizioni, ed èvalido per un anno(art. 74 legge, 3° capov.).

Lo stesso permesso speciale dovranno avere idepositi

all'ingrosso di tessuti nazionali, i cui similari esteri siano

soggetti a contrassegno (art. 74 legge, 4° capov.); ma é

rimesso al parere della Camera di commercio locale, la de-

terminazione di siffatti depositi (art. 74. capov. 5°).

73. Il permesso speciale accennato non è richiesto per

depositi all‘ingrosso di zucchero, glucosio solido, oli mi-

nerali rettificati e i tessuti nazionali i cui similari esteri

siano soggetti :\ contrassegno: o) nella zona lungo il lido

del mare entro il territorio dei Comuni con popolazione

agglomerata superiore ai 4000 abitanti, 0 dei Comuni

chiusi dalla legge agli effetti del dazio consumo; b) nella

zona lungo le frontiere di terra nei Comuni dichiarati

chiusi agli effetti del dazio consumo; e) e nelle città

chiuse (si dicono chiuse quelle costituite da un abitato

agglomerato contenuto in un circuito di mura o di altra

cinta effettiva).

Ciò noncostituisce un privilegio, non essendo le città

chiuse da confondere con le città franche, soppresse con

la legge 21 dicembre 1862 e col decreto 1° gennaio 1875.

E difatti agli agenti doganali e data facoltà illimitata di

 

(1) Il Ministro si è avvalso più volte di codesta facoltà, per—

mettendo che i piroscafi nazionali ed esteri, ammessi al cabot-

taggio sulle coste del regno, possano nel loro itinerario toccare i

porti: di Corfù (disposizione 5 marzo 1867, n. 13191—1009);

di Trieste (disposizione 11 marzo 1868, II. 1617); di Malta e di

Tunisi (disposizione 1° febbraio 1870, n. 454); del Pireo (dispo—

sizione 31 marzo 1873. n. 3841); di Sira (disposizione 2 luglio

1877, n. 7285); di Fiume, di Spalato e di Patrasso (disposi—

zione 11 marzo 1887, n. 40201—4138); di Santamaura, di Cefa—

lonia. di Zante, di Vostizza, di Catacolo e di Calamata (disposi-

uone 25 giugno 1890, n. 78953—12651); senza che perciò le  
merci nazionali caricate sovra i piroscafi stessi, ed accompagnate

da bollette di cauzione o di lasciapassare nazionali, abbiano a

perdere la nazionalità.

(2) La bolletta di legittimazione deriva da quella di paga-

mento. Indica: il termine di validità, che scade con lo spirare

dell'anno dalla data del pagamento della gabella, risultante dalla

bolletta di pagamento; il nome e cognome della persona che spe—

disce, di quella che trasporta e di quella alla quale le merci sono

destinate; il termine entro il quale le merci devono giungere a

destinazione; la qualità e la quantità della merce per la quale la

bolletta e rilasciata (art. 70 della legge).
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vigilanza nell'interno del territorio, facoltà che si esplica

con le perquisizioni permesse dall'art. 18 della legge e

coi sequestri autorizzati dall'art. 77.

Caro IV. — Tamron E RELATIVA rnocaouna.

74. Precedenti dell‘attuale tariffa. — 75. Tariffe sarde del 1851

e del 1850. — 76. importanza ed elIetti della riforma. —

77. Estensione della tariffa sarda al nuovo regno. —

78. Effetti che ne derivarono. —79. Riforme successive. —

80. Principali caratteri della riforma del 1878. -— 81.1ie-

visione del1885 e 1886. — 82. Riforma del 1887. —

83. Struttura della tariffa italiana. —- 83 bis. Tarifl'a vi-

gente. Disposizioni preliminari per la sua applicazione. —

84. Tassa di bollo sui recapiti doganali. — 85. Applicazione

e risc0ssione dei diritti doganali. — 86. Sopratasse di fab—

bricazione._

74. Storicamente, nel regno di Sardegna, la prima ad

apparire fu la tariffa doganale del 14 marzo 1818. Era da

principio assai moderata, ma poi, era nel presunto inte-

resse delle finanze, era nel concetto di promuovere gli

intereSsi dell'industria manifatturiera ed agricola interna,

la misura dei dazi fu con successivi manifesti camerali

fortemente amnentata, talché il sistema protettore acquistò

il suo pieno vigore al principio del “1825. La tariffa del

19 febbraio -l830 non fece che ralfermarlo, attuandone

tuttavia qualche nuova applicazione, in ispecie a favore

della raffinazione degli zuccheri.

Il manifesto camerale del 7 aprile 1835 segnò il primo

passo verso una legislazione più liberale: fu abolito il

divieto all'esportazione di alcune merci, diminuito il dazio

sopra molte derrate di gran consumo, e sopratutto sugli

zuccheri raffinati e non raffinati, e molti vincoli furono

inoltre tolti al commercio. Col manifesto camerale poi del

7 dicembre 1838 vennero di assai scematii diritti di ostel—

faggio (riesportazione per via di mare).

“buon esito di questa riforma incoraggiò ad amlare

innanzi più arditamentc nella via intrapresa. Col manifesto

camerale del 15 dicembre 1840 si diminuirono i dazi di

entrata sul carbon fossile e sui vari metalli; coi manifesti

camerali del 24 settembre 1842 e 5 luglio 1842 si attua-

rono diminuzioni più importanti sopra l'importazione di un

gran munera di merci e derrate di maggior consumo, come

i tessuti di cotone, di seta, di lana, lo zucchero non raffi-

nato, ecc., e sull'esportazionc della seta greggia e lavorata.

Con la legge 6 luglio 1850 fu sancito il principio del-

l'abolizione di tutti i diritti differenziali, tanto di dogana

che di rmvigazione, a favore delle nazioni che accordassero

alla bandiera sarda lo stesso trattamento o vantaggi equi-

valenti.

75. Memorabile negli annali economici per la riforma

della tarilia doganale rimane la legge del 14 luglio 1851.

Il regno di Sardegna aveva giri qualche tempo prima stretto

vari trattati di commercio in modo più conforme ai veri

principi economici; il 24 settembre 1849 colla Toscana,

il 5 novembre 1850 colla Francia, il 17 dicembre dello

stesso anno col Portogallo, il 24 gennaio del 1851 col

Ilclgio, il 27 febbraio eoll'lnghilterra, il 20 maggio colla

Francia e collo « Zollwerein », l'8 e 24 giugno colla Swz-

zera e coi Paesi Bassi, e quindi, dopo di avere colla legge

del 27 giugno l85l moderate le tasse di navigazione e di

ancoraggio, trovò comodo con la tariffa del l85'1 rendere

normali i diritti convenuti coi trattati, ed alcuni (precipua-

mente i vini e l‘arquavite, alcune specie di pelli, i filati  

ed i tessuti di lino, cotone e lana, la carta) ridurne a

misura ancora più medica, ed altri (precipuamente alcune

specie di armi, di ferri ed alcuni lavori di rame ezinco, iI

vasellame ed alcune specie di vetri e cristalli) mantenere

col trattamento differenziale;

Dopo la pubblicazione della tariffa, col trattato 25 gen-

naio 1852 stipulato colla Svezia e 14 di febbraio dello

stesso anno colla Francia, vennero introdotte nuove spe-

ciali diminuzioni. La legge dell'11 luglio 1852 abolì i

diritti di entrata e di uscita sulle materie prime di seta, e

soppresse i dazi differenziali sul vasellame, generalizzando

quelli dei trattati.

Con la legge dell' 11 giugno 1853, vennero nuova-

mente ribassati moltissimi dazi generali, e quasi scompar-

vero 1 differenziali; la maggior parte delle materie primo

fu dichiarata esente all'importazione; furono aboliti i dazi

di bilancia che esistevano sull'esportazione, tranne per i

cereali, si mantenne un dazio leggermente fiscale all’espor-

tazione soltanto su gli oli, i legnami da costruzione, le armi

e gli stracci; furono ridotti a peso i dazi sull'importazione

di alcuni oggetti (tessuti di lana) ei diritti ed volo;-em che

ingeneravano contestazioni e frodi continue.

La legge del 16 febbraio 1854 alfrancò il commercio

dei cereali da ogni diritto, tanto all'importazione quanto

all'esportazione.

Quando la Lombardia entrò a far parte del regno, una

nuova revisione della tariffa accolse le varianti anteriori e

nuove mitigazioni di dazio. La nuova tariffa, fatta di pub—

blica ragione col decreto luogotenenziale del 9 luglio 1859,

andò in vigore nelle unite provincie sarde e lombarde il

25 dello stesso mese.

76. Gli scrittori hanno applaudito all' importanza e agli

effetti della riforma accennata. La tariffa del 1830, per

quanto modificata coi manifesti camerali del 1835 e del

1842, serbò tuttavia dazi proibitivi in gran copia. Ac-

cenneremo quelli da lire 1.50 il litro sull'acquavite com-

posta, di lire 3.50 il chilo sulle candele di spermaceti, di

lire 130 il quintale sulla carta per tappezzerie e lire 65

sulla carta bianca, di lire 50 o 100 sui libri, secondo che

erano sciolti e legati, ecc. Pochissimi erano gli oggetti

esenti da dazio all'esportazione; i più,gravati fortemente;

non pochi divietati.

Quando nell'anno 1852 avvenne l'ardita riforma. gli

industriali del paese grandemente se ne turbareno, e il

Governo fu persino minacciato di vederli apparire sulla

piazza seguiti da sei o sette mila operai chiedenti pane. Ma

poscia avvenne che tosto raddoppiarono l'ardore, migliora-

rono i mezzi di produzione, mutando in gran parte i vieti

meccanismi delle loro fabbriche; cosicchè le industrie,

rinvigorite, rifiorirono.

I capitali si trovarono spinti verso le industrie protette,

e verso quelle alle quali il paese si senti naturalmente chia—

mato, sicchè in Piemonte, dopo la riforma della tariffa, si

assiste ad un immenso slancio verso l'industria serica.

L'esportazione delle sete greggie, che nel quinquennio

1845—50 era stata in media annua di chilogrammi 44,884,

sali, egli e vero, a chilogrammi 120,000 nel quinquennio

successivo 1851-55, ma l'importazione contemporane. -

mente crebbe da chilogrammi 8805 a chilogrammi 148,000,

e l'esportazione di sete lavorate, che nel primo dei detti

quinquenni era stata in media di chilogrammi 415,500,

ascese nel secondo fino a chilogrammi 799,443. E questa

proporzione andò sempre crescendo e si sarebbe in pochi
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anni triplicata, se non fosse venuto a troncarne il corso la

fatale atrofia dei bachi.

Anche le tessiture di seta fecero notabili progressi. Nel-

l'anno1855, di fronte ad un'importazione di tessuti, nastri,

passamanterie, ecc., perilvalore di lire 6,780,000, si ebbe

un'esportazione di lire 5,180,000. Le manifatture nazionali

sopperivano per tre quarti al consumo interno, producendo

per un valore complessivo annuo di circa 24 milioni di lire.

Intanto l'industria della lana diminuì, forse impaurita

del ribasso sui pannilani esteri. Sparirono alcune fab-

briche inferiori, ma le buone, dopo un periodo d'oscitanza,

progredirono e si sostennero con onore.

L'industria del cotone, del lino e della canapa ebbero

incremento. Le tessiture in genere andarono ampliandosi

e perfezionandosi, e il conte di Cavour diceva di aver veduto

le fabbriche nazionali in ugual condizione delle fabbriche

estere, talune anzi a livello delle migliori di Inghilterra.

L' industria estrattiva e metallurgica fece pur essa

grandi progressi. Il capitale impiegato in essa per opera

di nuove società superò in sette anni i 7,500,000 franchi.

Nel 1855, secondo dati ufficiali, le estrazioni nelle pro-

vincie di terraferma diedero:

minerali di ferro . quintali 87,146

lignite ed antracite . . . » 243,843

rame . . . . . . . » 34,190

solfuro di piombo e galena

argentifera . . . . . » 3,000

e nell'isola di Sardegna:

solfuro di piombo e galena

argentifera . . quintali 24,900

pirite di rame circa . . . » 1,500

antimonio . . » 1,200

E nonostante che il dazio sui ferri esteri fosse portato

da lire 20 per quintale a lire 7.50 e in ultimo a lire 5.

le principali ferriere della Savoia e della val d'Aosta, pote-

rono sostenersi e fiorire.

Un' industria nuova sorse nella Liguria: quella delle

macchine, la quale, mentre nel 1850 si limitava a qualche

lavoro di riparazione, si elevò poi a grande altezza in tutte

le specialità della sua fabbricazione, provvedendo al paese

una gran quantità di macchine, che dapprima si chiedevano

alle officine belghe, francesi ed inglesi.

Progredirono anche l'industria della carta, quella delle

pelli ed altre (1).

Infatti, dal 1851 al 1858, il commercio specialcd'esporta-

zione nel regno di Sardegna crebbe dal valore ufficiale di

lire 73,133,389 sino a lire 159,433,471 , e mentre nel 1851

l'importazione non era che di lire 129.789,533, giunse per

i progressivi aumenti nel 1858 a lire 247,332,666.

E grandi incrementi ebbe pure la marina dal 1852

al '1858.

I dazi doganali essendo stati, come vedemmo, fortemente

diminuiti, il contrabbando in ragione eguale scemò. Ciò

nonostante le entrate doganali subirono una qualche scossa.

Nel 1850 erano state di lire 20,111,631; discesero nel-

l'anno 1851 a lire 16,783,994, e le troviamo nel 1858

di lire 15,076,804. E all'incirca lo stesso fenomeno che

avvenne in Inghilterra, dove, dopo venti anni dalla riforma,

i prodotti di questo ramo avevano appena sorpassato l'an-

tico livello.

Ma siffatta diminuzione è del tutto senza valore di fronte

all'incremento che si riscontra nella ricchezza ed opere-

sità pubblica. Il conte di Cavour affermava avere l'intima

persuasione che era stato in virtù delle riforme daziario

che i contribuenti subalpini avevano potuto sopportare con

pazienza le nuove e molteplici imposte, che eransi dovute

promulgare, onde sopperire ai mezzi necessari per l'ita—

liano risorgimento.

77. Compiutasi felicemente la costituziobe del nuovo

regno, con decreti del 10'ottobre 1859, sopprimevansi le

linee doganali tra le provincie piemontesi e lombarde e il

territorio piacentino, parmense e modenese; dell'8 dello

stesso mese tra la Toscana, le Romagne e il Modenese;

del 22 settembre e 5 ottobre dell'anno successivo tra

l'Umbria, le Marche e le altre provincie del regno; del

30 ottobre tra le Marche e le Due Sicilie, e la tariffa sarda

entrava in vigore dappertutto contemporaneamente o poco

dopo tale soppressione (2).

Però nelle provincie meridionali essa andò soggetta ad

alcune eccezioni. Le quali, quanto al Napoletano, furono

poco dipoi abrogate con decreto del luogotenente generale

Farini del 28 dicembre 1860, tranne per le lastre c lastrine

di vetro ed altri vetri di fabbricazione a soffio. Per questi

prodotti si stabili il diritto di ducati sei il cantaio, pari a

lire 28.65 per ogni cento chilogrammi. Alle eccezioni sop-

presse fu sostituito un diritto di spedizione all'imbarco

degli oli d'oliva e degli stracci di sostanze vegetali per qua-

lunque destinazione che non fosse nelle provincie napolitano.

Tale diritto era di lire 9.07 il quintale per gli oli, lire 28.65

per gli stracci : esso nelle destinazioni all'estero teneva luogo

del diritto di uscita stabilito dalla tariffa in centesimi trenta

al quintale metrico perla prima derrata, e a lire quattro per

la seconda. Per la Sicilia, poi e in considerazione dell'esen-

zione di quell'isola dalla privativa dei tabacchi, fu stabilito

un dazio di lire 21 .48 per quintale sulla importazione del

tabacco estero in foglia, e di lire 42.05 su quello lavorato.

Fu inoltre posto IIII dazio di lire 10.50 il quintale sulla

esportazione degli oli, e di centesimi 95 sull'esportazione

dello zolfo, che a termini della tariffa generale sarebbe stato

esente.

Colla tariffa doganale sarda vennero anche attuati i

trattati di commercio conchiusi dal regno di Sardegna con

l'Austria, le città anseatiche, la Confederazione Argentina,

il Belgio, “Chili, la Danimarca, la Repubblica Domenicana,

Francia, Gran Bretagna, Grecia, Nuova Granata, filan-

nover, le Isole Ionie, il Marocco, Messico, II’Iecklembonrg,r

 

(1) Confr. l'Elcnco (lei premiali all'Esporizione industriale

aperta in Genova per cura (le! .Ilunicipio e della Camera di

commercio nel febbraio I854, con notizie sulla patria industria

dopo il 1850, Genova, Tip. Soc., 1854.

(2) La tariffa sarda fu attuata il 10 ottobre 1859 nelle provincie

della Romagna per decreto del governatore generale Cipriani (ch 5,

e nelle provincie modenesi e parmensi per decreto del dittatore

Farini del 6 dello stesso mese.

III quelle della Toscana andò in vigore il 20 dello stesso mese

di ottobre, per decreto governativo segnato dal bar. Ricasoli il di 8.  
Nel Napoletano il 24 settembre 1860 in forza di decreto dello

stesso giorno del dittatore Garibaldi.

Nell'Umbria il 10 ottobre 1860, per decreto del commissario

straordinario marchese Pepoli del 22 del mese precedente.

Nelle Marche il 31 ottobre 1860, per decreto del 5 del com-

missario Valerio.

E finalmente nella Sicilia il 'In gennaio 1861, per decreto luo—

gotenenziale del 18 dicembre precedente, firmato dal marchese di

Montezemolo.
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Schwerin, Oldemburgo, Paraguay, i Paesi Bassi, il Perù,

la Persia, il Portogallo, Prussia, Zollwerein, Russia,

Roma, Stati Uniti, Svezia e Norvegia, Schaumbourg Lippe,

Svizzera, Tunisi, Turchia, Uruguay.

Nelle provincie meridionali si mantenne a favore delle

bandiere che avevano ottenuto per trattato di essere parifi-

cate alle bandiere del regno di Napoli la riduzione del dieci

per cento su quello che dovevano pagare le provenienze

con bandiera non parificata. Ma questa III una differenza

più nominale che effettiva, perocchè il Governo dittato-

riale di Napoli accrebbe il dieci per cento a tutti i dazi e

poi diminuì il dieci per cento alla bandiera nazionale e

all'estero parificata, in modo che questa veniva precisa-

mente a pagare il dazio della tariffa generale.

78. Lo studio, quantunque incompleto, che abbiamo

dianzi potuto fare sull'effetto della riforma economica,

attuata principalmente per iniziativa del conte di Cavour,

sulle industrie sarde, estendere non possiamo al resto del-

l'Italia, mancandoci i dati precisi di una statistica completa

industriale del tempo. .

Certo però si bebe l'improvvisa diminuzione delle tariffe

daziarie ingenerò dapprima un grande sgomento nei nostri

industriali, specialmente delle provincie napoletane. Ma ad

essa furono, anche per giudizio di persone competentissime,

attribuite conseguenze maggiori delle reali. Che potessero

ancora sostenersi fabbriche, come, ad esempio, talune di

vetri e cristalli nelle provincie meridionali, le quali altra

base non aveano fuorchè una protezione del cinquanta e

ha del cento per cento, non era per fermo a sperare. E in-

dubitata cosa ell'è che molte industrie, riavutesi dall'improv—

viso sbigottimento che la diminuzione dei dazi aveva loro

causato, facevano prove di una operosità e di una forza

assai maggiore di quelle delle quali si credevano capaci.

Le fabbriche di carta migliorarono, nonostante la diminu-

zione del dazio sulla esportazione degli stracci e sull'im-

portazione della carta straniera. Quelle di cuoio dovettero

alquantorestringcrc la loro produzione, ma per cause affatto

estranee alla tariffa. bielle fabbriche di tessuti di corone

sostennero con onore la prova, ad onta di nuove diminuzioni

messe in vigore col decreto del 18 agosto 1860, n. 4248.

79. Contro i trattati del 1863 e degli anni seguenti e

contro il reggimento doganale, che ne fu la conseguenza, da

moltissime parti si alzarono vere querimonie. Anche i più

moderati notavano che, se i principi, aiquali cotesto reggi-

mento s'informava, potevano sembrare generalmente buoni,

molti particolari di applicazione Ii contraddicevano, anzi

favorivano indirettamente pregiudizi economici, e però si

clIiarivano viziosi o nella nmniera o nella sostanza.

Quindi riusci, più che opportuna, necessaria l'inchiesta

industriale decretata nel maggio del 1870. L'importante

lavoro dell'inchiesta, iniziato sotto la presidenza del com—

pianto Scialoja, e della quale fu- poi tanta parte Luigi

Luzzatti, precedette i lunghi e non facili negoziati per la

conclusione dei nuovi patti commerciali, e per la instaura—

zione del nuovo reggimento daziario, quale risulta dalla

tariffa generale italiana del 30 maggio 1878, e dalla ta-

riffa convenzionale uscita prima dal trattato con l'Austria,

poscia da quelli stipulati con la Francia il 3 novembre

1881, con la Svizzera il 22 marzo 1883, con la Ger-

mania il 4 maggio 1883, e con la Spagna il 2 giugno

1884-. Giacché il fondamento della nostra politica era, e

doveva essere, di secondare lo svolgimento della produ-

none interna mediante un assetto razionale dei tributi  

di confine, tutelando in pari tempo le ragioni della nostra

esportazione.

[promotori e gli autori della riforma del 1878 ebbero

in mira:

di correggere gli errori della vecchia tariffa, per cui

non poche materie prime andavano soggette a dazi mag-

giori di quelli domandati ai prodotti che da esse si otteneva;

di modificare le classificazioni di talune merci ei dazi

loro, in guisa da non deprimere la fabbricazione dei pro-

dotti più fini, e, per dir meglio, meno grossolani;

di adattare le disposizioni della tariffa alle condizioni

tecniche dell'industria;

(Ii sostituire i dazi specifici a quelli ad vale:-em.

Gli intenti economici della riforma dovevano andar asso-

ciati a quelli finanziari; anzi attendevasi con impazienza

la scadenza dei vecchi patti, per domandare alle dogane

maggior ristoro a pro delle pubbliche entrate. In quegli

anni, i diritti d'importazione fruttavano non più di 80 mi-

lioni di lire; scarsa cosa di fronte all’insieme degli altri

redditi tributari, e segnatamente rispetto ai bisogni della

finanza.

Rammentando che nel triennio 1885-87 le riscossioni

per diritti di entrata eccedettero, in media, i 200 milioni,

si può dire che i desideri degli ispiratori della riforma

del 1877-78 erano stati eccessivamente modesti.

Lasciando da parte ogni questione di principi, certo è

che la politica doganale del paese era in contradizione

colle condizioni della dissestata finanza. Gli aggravamenti

recati nel 1866 nelle voci libere all'entrata e all'uscita, ed

i saltuari ritocchi successivi nei dazi sul caffè e sul petrolio,

furono ben poco rimpetto alla entità dei bisogni. Onde, se

la riforma doganale era invocata economicamente e tecni-

camente, per togliere le sconcordanze e le anomalie della

tariffa in vigore, per meglio perequare le gabelle, per im-

pedire le frodi a danno dell’industria e del fisco, tramu-

tando in specifici i dazi al valore, non meno importanti

ragioni la domandavano per fare della dogana un più utile

strumento della finanza italiana.

E cosi fu.

L'antica tariffa convenzionale, vincolando alcuni fra i

principali generi coloniali, aveva tolto al Governo uno dei

mezzi meno aspri per sopperire ai bisogni del tesoro. E

l‘Italia vi avrebbe attinto sicuramente, se nel 1866 e negli

anni posteriori avesse avuto intera libertà in questa materia.

In vista di ciò furono esclusi dalle nuove tariffe convenzio-

nali lo zucchero, il cacao e i loro derivati.

Fu anche tenuta distinta la questione del reggimento

fiscale interno degli spiriti dal trattamento doganale di essi,

rimanendo cosi sciolte le mani del Governo per sfruttare

più saviamente, a benefizio del tesoro, questa maniera di

produzione. Aperte le nuove fonti, il tesoro assetato non

tardò ad attingervi largamente.

Il reddito, infatti, delle dogane per .le importazioni di

caffè, di zucchero, di alcool e di petrolio crebbe in dieci

anni, fra il 1878 e il 1887, da 58 a circa 145 milioni, e

la tassa interna di fabbricazione degli spiriti, razionalmente

riformata, da circa due milioni, ne venne a gittare una

trentina o poco meno.

Declinarono invece le riscossioni per i diritti di uscita.

Ridotti nel 1863 a due soli, questi dazi, come si è detto,

furono moltiplicati straordinariamente coi provvedimenti

eccezionali del 1866. Nessun rame per poco importante

delle nostre esportazioni riusci a sfuggire all'impeto della
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bufera che si era scatettata. I bisogni della finanza non

avevano guardato alla necessità della produzione. Sotto la

pressione della gtterra per la liberazione del Veneto, i go-

vernanti non si erano trattenuti dal difficultare il nostro

commercio di uscita, tttetttre, per virtù dei trattati, le porte

del mercato italiano erano aperte a due battenti per le

merci forestiero. Intanto i tributi interni crescevano, ed il

Parlantento si preparava a votare, l’un dopo l’altro, prov-

vedimenti fìnanziari assai gravi.

La riforma de11878, dando modo all'erario di ristorarsi

con un ordinamento più razionale dei dazi di entrata, avviò

il ritorno ad ttna politica più corretta rispetto ai dazi di

uscita; la lista dei quali f'tt ancor più ristretta in seguito

alle stipulaziotti del trattato con l'Austria-Ungheria. E la

legge italiana del 23 luglio 1881, abolendo i diritti di

uscita del bestiame, rispondeva a quella francese del

7 maggio anteriore, che, approvando la nuova tariffa doga-

nale della Repubblica, apri le minacce, presto tramutato

in ostilità via via crescenti, cetttro un nostro ramo di cont-

mercio, già fiorentissimo.

80. Riforma notevole, accolta nella tariffa del 1878, fu

la conversione in diritti specifici dei dazi ad valnrem. Ta—

luni fra questi erano molto importanti: quelli sui tessuti

di lana, sui veicoli delle strade ferrate e sulle macchine

non ttontinate. Qui v'eratto difficoltà tecniche da superare

e pregiudizi da combattere. Questi furono combattuti e

vinti; qttelle appiattate, quatttnnqtte in modo itttperfetto per

l'imlole della materia, ribelle a classificazioni pienamente

appaganti. Ad ogni tttodo la conversione dei dazi e le sce—

verazioni introdotte ex novo costituirono un progresso non

ispregevole, se si pettsa al metodo che preesisteva, il quale

era cagione di frodi le più sfacciate a danno delle manifat—

ture paesane e di perdita per il pubblico erario.

Non diciamo della rifornta abilmente stttdiata, nel 1877,

per la categoria del lino e della canapa, giacché la vicenda

dei posteriori ttegoziati e la volontà degli industriali ne

cancellarono ogtti orma; nella stessa guisa che l’applica-

zione, adottata dal Governo, della clausola (l'opzione con-

tettttta nell'ultinto patto cert l'Austria-Ungheria, per assi-

curare ai tessttti serici italiani il mercato di quell'intpero,

tolse ogni effetto alla ristudiata tariffa del fine e mantenne

invariato il veccltio reggimento per qttesto ramo, non ultimo,

della industria nazionale. Ma cosi avviene nelle negozia-

zioni; gli interessi meno salienti devono cedere il passo a

quelli più alti, e tttta nuova riforma dev'essere sacrificata,

se cosi esige lo svolgimento ulteriore di riforme già avviate

e promettenti.

Fra queste va messa innanzi qttella riguardante il cotone.

La riforma doganale del 1878, a tariffe mal congegnate,

ne surrogò altre, tecnicamente più corrette, porgendo in

pari tempo difesa più efficace ai filatori ed ai tessitori

nazionali.

Nelle manifatture sericlte, pritna del 1879 un solo dazio

valeva per i generi più disparati. Le tariffe uscite dalla re-

visione del 1878 ripararono in parte al difetto, aprendo la

via a ulteriori perfezionamenti tecnici, dopo l'esperimento

delle prime sceverazioni.

Quanto ai ferri, e in genere ai metalli, si può dire che

la tariffa del 1878 abbia mantenuto ai dazi il carattere di

tributi sopra strutnenti di lavoro o su tttaterie utili adaltre

industrie, emendandone gli errori più appariscenti di or-

ditte tecttico. Invece si fe manifesta la volontà di crescere

la difesa alle industrie ceramiclte e vetrarie.  

Pertanto, giova notare che attraverso ai temperamenti,

alle correzioni, agli svolgimenti di maggiori distinzioni,

si determinò la fisionomia caratteristica di tutto l'insieme

della riforma cotttenuta nella tariffa generale del 1878 e in

qttella convenzionale che su di essa si modello ; si determinò

cioè l'intento di concedere alla prodttzione manifatturiera

nazionale, specie alla tessile, — l'industria per eccellenza

dei paesi mal provvisti di ferro e di carbone, — ttna

difesa più razionale di quella risultante dall'antico regime

daziario.

E innegabile che, sotto l'itnpero degli orgatti doganali

del 1878, il movimento ittdttstriale si ampliò molto fra noi.

Ma per quanto vi avrà contribuito la riformata tariffa? li il

tttoto da essa impresso a certi rami dell’operosità nazionale,

ne avrà danneggiati altri, e, nell'insieme, di quanto i van-

taggi saranno stati superiori ai danni, se danni vi furono?

A cosiffatte questioni non è possibile rispondere pratica-

mente. giacchè i fattori sono tattti, e le azioni che talora si

accumulano, tal'altra si contrastano, quando non si elidono

per parità di forza opposta, ltantto direzioni così diverse da

ittdnrre in errore il più sottile indagatore dei fenetttetti

economici. Teoricamente la questione non si risolve, impe-

rocchè le conclusioni trovansi belle e fatte, secondo che si

tuuove dai preconcetti del libero scambio o da quelli del

protezionismo. Però, se si rammentauo gli inconvenienti

gravi, che la laboriosissinta inchiesta industriale aveva

posto in lttce, e ai quali doveva riparare il ttttovo reggimento

daziario, e si ntettono a paragone le condizioni dell'Italia

manufattrice prima e dopo l'applicazione di questo reggi-

tttettto, si deve pur riconoscere che la tariffa tnoderatantente

protettiva, cessata col 1°_marzo 1888, non apparve priva di

bettefizi econontici.

Del ristoro recato all’erario, anche dalla parte industriale

di quella tariffa, pare superfluo far parola. Si sa che i co-

loni, le lane, le sete, i ferri, le mercerie concorsero con

largo tributo all'opera riparatrice delle dissestate finanze.

Vi f'u anzi chi ravvisò in ciò una prova della insufficienza dei

dazi vecclti, incapaci di frenare l'importazione delle nter-

cnnzie t'orestiere, e ttna riprova della necessità di tenere

tncglio guardate le porte d’entrata. Ma forse, considerando

il tttoto accelerato degli introiti negli ultimi atttti, si di-

mettticò troppo spesso la parte non ultima che vi deve aver

avuto till fatto dominante tutta l'economia: il ntovimento dei

prezzi in discesa.

Questa discesa dei prezzi, nel paese ttostro, fu il risul-

tato di un doppio ordine di fatti. Gli nni generali, in rela-

zione con tutto il movimento della circolazione ntondiale;

gli altri contingenti e locali, cagionati dai provvedimenti

per l'abolizione del corso forzoso. La politica doganale, che

precedette la riformadel 1878, si era svolta quasi intiera-

mente sotto l'impero della carta-moneta deprezzata, mentre

il valore delle merci, misurato coll'oro, sul tttercato inter-

nazionale cresceva o mantenevasi ad alte tttete. L'eleva-

tezza del valore moderava le domande dei prodotti: il

catttbio sull'estero, relativamente alto e incerto, agiva so-

vente come freno alle importazioni.

Invece la ettrva dei prezzi, che sul mercato aperto aveva

rallentato il moto ascendente sttbito dopo il 1870, inco-

minciò a piegare verso il basso per la crisi finanziaria del

‘1873-7-1. Ma il tracollo dei prezzi delle manifatture, ca-

gionato dalla fallattza generale della produzione agraria,

venne precisamente a cadere negli anni 1879-80, cioè

durante gli inizi della nuova era doganale; e la ripresa del
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1882-83 non durò, se non qttanto bastava per far spiccare

in etodo assai più vivo la depressione industriale degli

anni posteriori e le gravi sofferenze che, tte] 1886, trava-

gliarono le contrade pit't progredite.

Intattto, nel nostro paese, il prentio dell'oro. che avanti

il 1880 si costeneva a 12 e a 14 per cettto, si restrinse re-

pentinamente, per poi vettir meno quasi del ttttte. Cosicché

qttella ntezza difesa artificiale, che si suole, a ragione o a

torto, attrilntire alle anormalità del cambio, sfuggì proprio

quando imercati forestieri facevano a gara per liberarci

dalle sovrabbondanti manifatture, a prezzi che toglievano

ogni aziette al dazio di cettfitte.

In tale condizione di cose ci sarebbe da meravigliare se

le importazioni fossero state ttteno abbondanti e se gli in-

dustriali italiani non avessero dato vivaci segni di allarme.

81. Celesti segni si tradttssero in detttande precise, che

si leggono nei ponderosi volumi dell'inchiesta per la revi-

sione delle tariffe doganali, compittta negli anni 1885 e

1880 e s0rta da un solenne voto parlamentare.

Già nella legge del maggio 1878 si riscontra il germe,

se la parola e permessa, di siffatta revisione. Con questo,

Governo e Parlamento venivano non pure a riconoscere

che l'opera era imperfetta; ma eziandio che sarebbero stati

necessari dei tntttatnettti in un tempo non lontano. Dispo-

sizione analoga trovavasi nel progetto di legge col quale il

conte di Cavour presentava, nel 1851 , al Parlamentosubal-

pino, la sua celebrata riforma daziaria. Però gli scopi erano

sostanzialmente diversi. Allora trattavasi di una moderata

evoluzione in senso liberale; nel 1878, di una trasforma-

zione daziaria conducente a maggior difesa delle manifat-

ture nazionali; cioè trattavasi di ttna resipiscenza in senso

protezionista.

Ad ogm modo nessun progetto di revisione fu presentato

prima del 1883. In quest'anno il Governo domandava una

revisione parziale e ristrettissinta della tariffa, per avvol-

gere fra le pieghe dei pochi dazi industriali un aumento

cospicuo di gabella strettamente fiscale. La Camera ne pro-

fitti) e dalle modeste proposizioni governative fece scaturire

l'ittcltiesta doganale e quindi la riforttta del 1887.

82. I concetti ai quali questa dovette ispirarsi furono così

epilegati dall'Ellena, nella dotta e vigorosa Relazione che

egli scrisse a nome della Giuttta d'incltiesta (1).

« Le leggi che disciplinano i dazi di confitte non debbono

essere il risultamento di vani concepintenti teorici, ma la

conseguenza di uno spassionato studio dei fatti. Le tariffe

doganali vogliono essere ordinate per modo che rendano

più agevole il cammino alle fabbriche, delle quali debbono

seguire a passo a passo l'incremento. Nel 1878 sarebbe

stato vano procedere _a classificazioni troppo minttte, non

rispondenti alle vere condizioni del lavoro in qttel tempo

ed a quelle che si potevatto augurare da un prossimo avve-

nire. Se si fosse proceduto altrimenti si sarebbero cagionati

intttili disturbi al comtnercio e alla dogana, senza alcun

benefizio per le indttstrie. Ma adesso, grazie all'incremento

delle arti, una specificazione maggiore della tariffa ètliven-

lala opportuna. L'industria si prova intorno a prodotti

ttteno comttni o tnestra attitttditte a farlo; la concorrenza

vivace che si fanno gli opifici per le cose più grossolane

spmge efficacemente alcuni di essi ad attendere a produ-

zioni più fini; ed e mestieri che la tariffa non ponga osla-

eolo a questa provvida evoluzione ».

 

(1) Atti della Commissione d'inchiesta, ecc.; Roma 1887.  

La tariffa preparata dalla Giunta d'incltiesta rispondeva

agli enunciati cettcetti. In pari tempo gli autori di essa

si proponevano di trarne maggior ristoro per l'erario.

Nel 1878 la tarifi°a convenzionale e, più precisamente,

la tariffa annessa al trattato colla Francia del 0 lttglio 1871,

respittto dall’Assemblea di Vetsailles, servi di base alla ta-

riffa generale attuata nel 1879. Nella riforma tosto com-

piuta si provvide, invece, a deterntinare il fondantentodclla

legislazione doganale, giusta i bisogni e i desideri dell'itt-

dustria paesana, cercando di tnantenere un certo equilibrio

fra i dazi, in relazione alle condizioni nelle quali si meo-‘

veva i vari rami dell'operesità nazionale.

Stabilito, colla tariffa generale, il punto di partenza per

accordare i ribassi di dazio, in catnbio di rispondenti con-

cessioni a pro delle maggiori e più interessate esportazioni

italiane, potè parere meno difficile il còtnpito, di per sò

molto arduo, di avviare trattative che, pur ttttelando il

commercio d'uscita, facessero ragione delle aspirazioni di

alcune, almeno, fra le industrie nazionali.

Giacché questo pensiero dominò tutti gli atti dell'ttltima

inchiesta per la revisione daziaria: il pensieroclte il me-

todo delle convenzioni commerciali non deve essere ab-

bandonato e che all'Italia non giova di abbandonarlo. La

Camera dei deputati, la quale accoglieva con plauso le

dichiarazioni del ministro Robilant per la denunzia dei

vecchi patti; la Camera, che, sotto la pressione d'inau-

merevoli dontande, alzava la ntisttra di gran parte dei

dazi industriali proposti dalla Commissione d'inchiesta;

e, nonostante le liberali conclusioni della bella Relazione

Lampertico, moveva arditamente nel cammino del prete-

zionismo agrario, confermava il Governo nel proposito

di non porre tempo in mezzo per avviare i negoziati, al

fine di non rompere la politica tradizionale dei trattati di

contmercio.

Anche addolcita dai trattati accennati, la tariffa del

14 luglio 1887, che migliorò, tecnicamente, la anteriore,

procedendo nelle sue sceverazioni e nei suoi svolgimenti

con una logica che, in alcuni punti, può ad alcune parere

severa, colori i concetti già delineati in quella del 1878 e si

mostrò, in aspetto, schiettamente protettivo.

83. Approvata con la legge 14 luglio 1887, n. 4703,

la nuova tariffa andò in vigore per quegli Stati coi quali

alla data di sua applicazione (1° gennaio 1888) non erano

in vigore convenzioni che accordassero un altro tratta-

mento daziario.

Essa classificò le merci in diciassette categorie:

I. Spiriti, bevande, oli.

II. Generi coloniali, droglte e tabacchi.

III. Prodotti chimici, generi medicinali, resine e pro-

fumerie.

IV. Colori e generi per tinta e per cettcia.

V. Canape, lino, jttta ed altri vegetali filatnentosi,

esclttso il cotone.

VI. Cotone.

VII. Lana, crine e peli.

VIII. Seta.

IX. Legno e paglia.

X. Carta e libri.

XI.- Pelli.

XII. Minerali, metalli e loro lavori.

XIII. Pietre, terre, vasellami, vetri e cristalli.

XIV. Cereali, farine, paste e prodotti vegetali non cettt-

presi in altre categorie.
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XV. Anitnali, prodotti e spoglie di attitttali non compresi

in altre categorie.

XVI. Oggetti diversi.

XVII. Metalli preziosi. .

Ogtti categoria si divise, a sua volta, in voci (in nunteri

arabi) e sottovoci (in lettere tninuscole) contro ciascuna

delle quali è indicata l'unità di misura ed il dazio relativo,

generale o convenzionale. I dazi vi furono distinti per l'en—

trata e per l'uscita.

Alle merci provenienti dai paesi coi quali l’Italia aveva

tra-ttati di commercio, convenzioni commerciali ed altri

accordi, che in materia doganale assieurassero agli Stati

contraenti il trattamento della nazione più favorita, si appli-

carene i dazi convenzionali, salvo l'applicazione delle sovra-

tasse di fabbricazione stabilite dalla tariffa generale o da

leggi speciali, fra le merci, le cui similari nazionali erano

soggette a tassa interna di produzione.

Alle merci provenienti dai detti Stati, fra le quali non

era stabilito dai trattati un dazio commerciale (che ven-

nero segnate nella tariffa con una lineetta), si applicarono

i dazi generali.

Le disposizioni dei trattati riprodotte nella tariffa sotto

forma di note erano applicabili a tutti gli Stati che godevano

del trattamento della nazione più favorita, eccettuate quelle

pattuite sotto speciali condizioni a titolo di agevolezze per

il traffico di frontiera. .

83 bis. La tariffa (testo ttnico), approvata con regio de-

creto 25 novembre 1895, n. 679, vigente, nella sua struttura

cettserva la economia della tarifi'a del 1887, nel carattere è

più nettamettte protettiva e meno fiscale: raccoglie e ripro-

duce Ie modificazioni sopravvenute (1). Anche questa tariffa

generale consta di due parti: cioè le disposizioni preli-

minari che ne regolano l'applicazione, e la tariffa dei dazi

doganali di cui all’importazione ed all'esportazione deve col-

pirsi ogni voce di ciascuna delle 16 categorie. Riassuntiatno

le disposizioni preliminari.

I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo

stato delle merci ed alla loro divisione in pezzi, e non

si possono condonare nè in tutto nè in parte per avaria,

qualunque ne sia la causa, ed e in facoltà del proprie-

tario di una merce avariata di optare per la distruzione di

essa a sue spese, osservate le cautele imposte dalla dogana

(art. 1 e 2).

Le merci non nominate in tariffa e nel repertorio sono

assitnilate, per decreto ministeriale, a quelle colle quali

hanno maggiore analogia. Per le merci tari/fate le con-

troversie fra la dogana ed il contribuente si risolvono col

proceditnento speciale indicato dalla legge 13 novembre

1887, n. 5028; — per le.non tari/late, con lo stesso

procedimento, ma escluso il giudizio della Camera di com-

tnercio (art. 3 e 4).

Le merci provenienti da paesi, nei quali ibastitnenti

e le merci italiane ricevono un trattamento differenziale,

potranno essere assoggettate ad un autnettto di dazi di cett-

fino fino a 50 per cento della misura inscritta nella tariffa

generale.

Le merci esenti in tariffa (2) potranno essere assogget-

tate ad un dazio fino al 25 per cento del loro valore commer-

ciale ufficiale. la ambedue i casi si provvederà per decreto

reale, nel quale saranno designate le merci da colpire e la

misura del maggiore dazio da applicare (art. 5), tenendo

conto che, nel caso di variazioni ai dazi. portati dalla tariffa:

a) alle merci provenienti da paese estero, dai depositi

franchi, dai depositi doganali e dai magazzini generali, si

applicano i dazi preesistenti, solo qttando prima dell’attua-

zione dei nuovi dazi, sia stata consegnata in dogana la

dichiarazione per introduzione in consumo e sia inoltre

stata presentata la merce (si considera come presentata in

dogana la tnerce che trovasi in temporanea od in diretta

custodia della dogana, nonchè quella esistente a bordo della

nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato il ma-

nifesto); b) alle merci destinate a paese estero si applicano

i dazi esistenti al momento della consegna della bolletta

d'uscita; e) alle merci sotto sequestro e cadute in confisca

si applicano i dazi esistenti nel giorno in cui sono vemlttte

e rilasciate, sia con cauzione, sia in conseguenza della defi-

 

(1) Queste modificazioni sopravvennero: col regio decreto

17 ttevembre 1887, n. 5084; con la legge 14 luglio 1887,

n. 4703; con la legge 13 novembre 1887, n. 5028; con la

legge 27 novembre 1887, n. 5052; col regio decreto 10 feb-

braio l888, n. 5189; con la legge 12 febbraio 1888, n. 5194;

col decreto ministeriale del 31 marzo 1888, n. 5330; col regio

decreto 12 aprile 1888, n. 5331; col regio decreto 26 luglio

1888, n. 5602; col regio decreto 27 agosto 1888, n. 5675,

che precedettero il testo ttnico delle leggi doganali approvate col

regio decreto dell‘8 settembre 1889, n. 6387, e quindi con regio

decreto 29 settembre 1889, n. 6407; con la legge 30 giugno

1890, n. 6916; con le leggi del 14 luglio 1891, n. 391 e 682;

col regio decreto 22 novembre 1891, n. 735, nonchè coi

trattati di commercio stipulati con l'Austria-Ungheria e la Ger-

mania il 6 dicembre 1891, c a cui fu dato esecuzione con la

legge del 30 gennaio 1892, n. 15, e con la Svizzera il 19 aprile

1892, in esecuzione con legge del 18 giugno 1892, n. 269;

e finalmente con le leggi del 28 giugno 1892, n. 301 e 302;

nel regio decreto del 26 aprile 1893, n. 208; con la legge del

22 luglio 1894, n. 339; col regio decreto del 10 dicembre 1894,

n. 532; co] regio decreto del 10 marzo 1895, n. 58, e col regio

decreto 10 settembre 1895, n. 574.

(2) Sono esenti in tariffa i lieviti, la cicoria disseccata, i semi

di senapa, l‘acido arsenioso, borico e gallico impuro; i cloruri

di calce, potassa e soda, di calcio, di potassio e di sodio; il sol—

fato di ammonio greggio e di potassio, il brame ed il jodie, le  

radiclte di liquirizia, la canfora greggia, le scorze di agrumi e il

stth d'arancio, cedro e limone, i generi per tinta e concia non

macinati o gambier, l'indaco, la cocciniglia, il hermes, il prus-

siato di potesse giallo e rosso, i colori derivati dal catrame e da

altre sostanze bituminose; la canapa, il lino ed altri vegetali

filamentosi escluso il cotone; le lane naturali, i cascami e la

borra di lana, il crine greggio, il pelo greggio; i semi di bachi

da seta, i bozzoli, la seta greggia e i cascami di seta greggia;

il carbone di legna e la legna da fuoco, il legno in fuscellini per

fiammiferi; i remi, i pali e le pertiche; le radiche per spazzole;

i bastimenti, le barche, i battelli; le canne, i ginnehi, i vimini

greggi; le trecce di scena, di sparto, di paglia per cappelli; gli

stracci; la musica stampata, i manoscritti; le pelli da pellicceria;

i mitterali metallici; i cilindri e gli stampi incisi per le stampe;

il nicltelio in dadi, in pani ed in rottami; lo stagno in pani, in

verghe ed in rottami; lo zinco in pani ed in rottami; l'argento

greggio in verghe, in polvere ed in rottami; il marmo e l‘ala-

bastro greggio e in statue; le pietre per costruzioni greggio 0

in statue; i gessi e la calce; lo zolfo greggio e raffinato; il

carlton fossile e il coke; la grafite; il vetro rotto; le castagne,

le patate, i cedri ed i ccdrati; le mandorle, le noci e noceiuole,

le frtttta secclte oleose; il luppolo; i semi di ticino, i semi non

oleosi; le farulle di noce; i prodotti vegetali; le mignatte; le

budella frcsclte; i pesci freschi; il latte, le uova di pollo,!

grassi non di tnaiale; le peccbie vive; le piume da letto; le

spugne greggio, eee.
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nizione del processo; d) alle merci abbandonate, si appli-

cano i dazi esistenti nel giorno della vendita; e) alle merci

estere provenienti da naufragio, si applicano idazi esistenti

nel giorno della vendita: f) alle merci in transito od asse-

gnate da una ad altra dogana, per le quali non sia perve—

nuto il certificato di scarico, si applicano i dazi esistenti alla

scadenza del tempo assegnato nella bolletta di cauzione;

9) alle merci in transito, perle quali sia stata ottenuta la

permanenza nello Stato, si applicanoi dazi esistenti nel

giorno in cui viene presentata la dichiarazione di sdogana-

mento; h) alle merci importate temporaneamente e non

riesportate, finalmente, si applicano i dazi esistenti alla

scadenza del tempo assegnato per il discarico della relativa

bolletta.

L‘esenzione accordata ai sovrani, ai capi di Governo

estero, alle persone delle famiglie regnanti, ed ai consoli

stranieri, che vengono a soggiornare o stabilirsi in Italia,

non si estende agli oggetti di consumo, come derrate colo-

niali, generi di privativa, vini, liquori esimili (art. 7 ed 8).

È concessa esenzione totale dai dazi d'entrata per i

seguenti oggetti e sotto le condizioni che qui si specificano:

-— 1° effetti e mobili usati degli impiegati del Governo,

che ritornano dopo di essere stati ad esercitare il loro uf-

ficio oltre la linea doganale; nonchè effetti usati spettanti ai

corpi militari di guarnigione in paesi compresi nelle zone

doganali; — 2° pubblicazioni scientifiche ed altri oggetti

che istituti scientifici stranieri mandano in dono a istituti

scientifici italiani: per ottenere tale esenzione si deve far

constare alla dogana dell'avvenuto dono, mediante la pre-

sentazione della lettera dell'istituto che spedisce e l'attesta—

zione di quello che riceve; — 3° efi‘etti, armi e strumenti

portatili dei viaggiatori e il piccolo corredo di libri, bian-

cheria da letto e da tavola che essi abbiano seco, purché il

tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione: l'esen-

zione viene conceduta quand'anche tali etfetti non siano

accompagnati dal viaggiatore, a condizione che il tempo

scorso dopo il suo passaggio non sia maggiore di tre mesi;

— 4° abiti, arredi teatrali usati e spartiti d'opera che gli

attori e artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo;

strumenti usati degli artisti ambulanti; animali condotti

dai giocolieri per pubblici spettacoli; -— 5° vetture pub-

bliche e postali, diligenze e simili aventi le autorizzazioni

ed i contrassegni stabiliti; carri nazionali serventi all'agri—

coltura e al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso

periodico noto agli impiegati di dogana, e bestie da tiro

attaccate ai suddetti veicoli; — 6° effetti, mobili, libri,

vetture, utensili necessari alla professione e altri oggetti

d'uso domestico appartenenti a coloro che trasportano la

propria residenza nel regno, purché il tutto sia usato,

proporzionato alla condizione dei proprietari e ne sia fatta

l‘introduzione in termine non maggiore di sei mesi dal

giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza:

tale esenzione è conceduta dalla dogana, dopo la presen-

tazione di un certificato del Municipio del luogo in cui fu

eletta la nuova residenza, dimostrante lo stato di famiglia,

il luogo di precedente residenza e la data della dichiarazione

di trasferimento; —- 7" strumenti rurali, mobili ed effetti

che icontadini italiani, domiciliati all’estrema frontiera,

introducono per motivo di lavoro o per trasferimento di

domicilio; —— 8° prodotti naturali delle possessioni interse-

cale dalla linea daziaria ed appartenenti a sudditi italiani,

quando tali prodotti s'importino alla casa colonica, ai granai

o ad altri luoghi di custodia posti sulle possessioni mede—
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simo; — 9° carne fresca in quantità non eccedentei 4 chilo-

grammi; formaggio, burro fresco e latte in quantità-non

eccedente i 2 chilogr. ; sempreché tali generi sieno destinati

ad essere consumati nei Comuni posti all'estrema frontiera;

— 10° campioni senza valore destinati a rappresentare

oggetti di cui fanno parte: l’esenzione si estende anche ai

campioni di carta e di stoffa da parati sino alla dimensione

necessaria a far conoscere l'intiero disegno; ai campioni di

porcellana, di stoffe e di altre merci comprendenti in un

sol pezzo vari disegni, purchè l'importatore si sottoponga a

renderli inservibili ad uso diverso da quello a cui sono

destinati; — 11° merci nazionali ricuperato da naufragi

avvenuti in vista del lido, purché la nazionalità sia com-

provata in modo irrefragabile; — 12° avanzi di alberi e di

vele, ancore, cordami di bastimenti di qualsiasi bandiera,

naufragati sul litorale dello Stato e gli stessi avanzi di navi

nazionali naufragato su coste straniere, purchè per queste

ultime l'importazione avvenga nel termine di nove mesi e

il fatto del naufragio sia comprovato da regolari certificati;

—' 13° provviste di bordo sopravanzate ai bastimenti,

purchè ne sia riconosciuta l’origine nazionale e non si tratti

di generi di privativa; — 14° provviste di bordo d'origine

estera, che servono al consmno dell'equipaggio e dei pas-

seggieri dei bastimenti esteri e nazionali, durante il loro

soggiorno nei porti dello Stato (art. 9).

E accordata l'esenzione totale dei dazi d'uscita per i se-

guenti oggetti: 1° prodotti naturali delle possessioni inter-

secate dalla linea daziaria ed appartenenti a sudditi italiani;

— 2° provviste di bordo, sempreché proporzionate ai nu—

mero dei passeggeri e dell'equipaggio ed alla durata del

viaggio; — 3° effetti e mobili usati degli impiegati del

Governo che vanno ad esercitare il loro ufficio oltre la

linea doganale (art. 10).

L'esenzione dei dazi d'entrata dei seguenti oggetti è

subordinata alla condizione del loro ritorno all'estero:

1° velocipedi montati dai rispettivi proprietari; —2° vesti-

menti, biancheria, ecc., destinati al bucato e oggetti che

servono al lavoro casalingo e rurale dei paesi situati alla

estrema frontiera; — 3° vestimenti, biancheria ed eli‘etti

letterecci che si importano dai bastimenti per essere lavati;

farmacie portatili usato che vengono dagli stessi bastimenti

sbarcate per essere rifornito. Ma però per i velocipedi

occorre la garanzia del doppio dazio; per gli altri oggetti

basta la vigilanza degli agenti di finanza sempreché non si

tratti di persone dedite al contrabbando.

Nessuna esenzione dal pagamento dei dazi doganali,

oltre quelle indicate nei precedenti articoli, può essere con-

ceduta se non già in virtù di una legge.

Il Governo del re, uditi il Consiglio di Stato ed il Con-

siglio dell'industria e del commercio, ha la facoltà di pre-

scrivere, con decreto reale, che nuovi prodotti destinati alla

esportazione siano ammessi alla restituzione del dazio sulle

materie prime impiegate e di variare le restituzioni vigenti,

in ragione dei nuovi dazi.

Le merci, che per disposizioni speciali non possono

essere introdotte nel regno e quelle che dall'Autorità com-

petente sono giudicate nocive alla salute pubblica, devono,

nel termine prefisso dall'Autorità sanitaria, essere distrutte

e riesportalo a spese dell’importatore (art. 16).

84. In nessun caso e per nessuna ragione può dispensarsi

alcuno dal pagamento delle tasse e dei decimi che gravano

le bollette di dogana. Queste, infatti, sono sottoposto alle se—

guenti tasse di bello ed ai relativi decimi d‘aumento: —Iire 1
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per le bollette di cauzione che si riferiscono a merci estere, e

per i lascia—passare, che si rilasciano ai bastimenti, obbligati

a fornirsi di manifesto di partenza, quando sono carichi di

sole merci nazionali o di merci estere coperte da bella a

cauzione; — lire 0.50 per le bollette d'introduzione in

deposito, tanto se si riferiscono a merci estere, quanto se

riguardano merci nazionali; peri lascia-passare di merci

estere e per le bollette e quietanze di proventi doganali di

qualsiasi sorta, quando la somma pagata supera le lire 10;

— lire 0.10 per i lascia-passare che si conseguano ai

bastimenti che sono dispensati dal manifesto di partenza;

per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi

sorta, quando la somma pagata non supera le lire 10, e

per qualsivoglia altra bolletta doganale.

Sono però esenti dalla tassa di belle le bollette che si

rilasciano per il suppletivo pagamento dei dazi doganali

riscossi in meno; quelle per il pagamento delle multee le

bollette per somme depositate. Questa esenzione non si

estende alle quietanze che si rilasciano per il diritto di

magazzinaggio maturato o per contrassegni applicati dopo

la definitiva liquidazione del dazio doganale. Sono esenti del

pari le bollette per le temporanee importazioni ed esporta-

zioni del bestiame condotto al pascolo ed al lavoro, e dei

cereali destinati alla macinazione nella zona di confine, a

condizione della reciprocità di trattamento per parte degli

Stati finitimi (art. 18).

85. Per effetto del regio decreto del 10 settembre 1895,

n. 574, i dazi doganali d'importazione, salve le eccezioni

stabilite dalla tariffa, si riscuotono:

1° sul peso lordo, il quale è quello che risulta dalla

pesatura delle merci con tutti i recipienti e gli involti nei

quali sono contenute, per le merci soggette a dazio non

superiore a lire 20 il quintale;

2° sul peso netto legale, che si determina deducendo

da ogni quintale di peso lordo le tare stabilite dall'annessa

tabella delle tare legali :

a) per gli oli minerali, di resina e di catrame sog-

getti a dazio superiore a lire 20 il quintale;

b) per gli zuccheri e il caffè;

e) per i filati e le materie trafilate, avvolte su roc-

chetti di legno e soggette a dazio superiore a lire 20 il

quintale;

il) per le altre merci, soggette a dazio superiore a

lire 20 fino a lire 40 il quintale;  

3° sul peso netto reale, che e quello che risulta dopo

tolti tutti i recipienti e gli involti, per le merci non spe—

cificate sotto il numero 2, soggette a dazio superiore a

lire 40 il quintale.

I dazi doganali di esportazione (1) invece si riscuotono

sul peso lordo (art. 1).

In eccezione a questi princìpii generali le merci tassate -

a peso, importate alla rinfusa, si dazione a peso netto;

quelle, da tassare sul peso lordo o sul peso netto legale, si

dazione comprendendo nel peso della merce anche quello

dei materiali (tavole, travicelli, paglia, ecc.) che servirono

a tenerlo assestato nei veicoli durante il trasporto (art. 3);

quelle da tassare a peso lordo si daziano senza detrarre il

peso dei recipienti esterni, anche quando questi debbano

essere assoggettati al pagamento del dazio loro proprio

(art. 4), nè quello dei recipienti e involucri interni che

non siano soggetti al dazio loro proprio, separatamente

dal contenuto (art. 10 ed 11).

Il dazio sui liquidi tassati a peso lordo, importati in carri

e bastimenti—serbatoi, si applica sul peso netto reale accre-

sciuto del 20 per cento.

Il dazio sulle stovigliee sul vasellame di terra-cotta, di

maiolica e di grès, sulle lastre e sm lavori di vetro e di

cristallo. sulle terraglie e sulle porcellane, tassati a peso

lordo e importati senza recipienti, si riscuote sul peso netto

accresciuto del 18 per cento. Il peso netto si determina, in

questo caso, senza togliere la paglia, la stoppa ole altre si-

mili materie con le quali siano legati insieme due o più pezzi,

0 che siano legate o attorcigliate intorno ai pezzi sciolti,

per preservarli dalle rotture durante il trasporto (art 5).

Se le merci tassate a peso netto legale sono contenute in

recipienti diversi da quelli rispettivamente indicati nella

tabella delle tare legali, si procede come per le merci tas-

sate & peso lordo (art. 6).

Se le merci tassate a peso netto legale sono contenute in

sacchi o sacconì, in casse e cassette di legno comune

greggio, in botti o barili di legno, o in ceste di stecca o di

vimini non spogliati della corteccia, riposti in altri reci-

pienti di tal genere, si toglie prima il recipiente esterno,

poi, ove ne sia il caso, si Dapplica la tara legale sui colli

interni. —— Questa disposizione non si applica alle merci

per le quali la tara legale è stabilita per il doppio reci-

piente. É parimenti esclusa la separazione del secondo re-

cipiente esterno quando il primo non sia completo (art. 7).

 

(1) Riportiamo l’elenco delle voci che sono colpite di dazio d’uscita:

 

 

    

2 Numero

E_.° e Denominazione delle merci Unità Dazio
& lettera

Lire

III 31 e Acido borico. . , . . . . quintale 2.20

» 40c Nitrato di sodio. . » 0.22

» 44 Tartaro, gruma di botte e feccia di vino. » 930

IV 7511 Generi per tinta e concia non macinati » 0.27

» 75b Id. macmati. » 0.55

VIII 154a Cascami di seta greggi (strusa). » 14.00

» » |> » »- altri . . . , )) 8.80

» 154b » » pettinati . » 20.00

X 189 Stracci dogni sorta . » 8.80

XII 3080 Minerali metallici di ferro . tonnellata 0.22

|) 30811 » » di piombo . » 2.20

» 3080 » n di rame. . » 5.50

_)flll 263 Zolfo greggio o raffinato e fiori di zolfo . . . . . . . . quintale 1.10

)\l\- 30611 Semi oleosi di ricino, di lino, di colza, di ravizzone, di sesamo, d’arachitle e altri . , . » 1.10

» 3061) Id. non oleosi . . . . . . » 1.10

XVI 308 ha Oggetti da collezione e d'arti: antichi . . . . . . . . . . . . . . . — 1%

sul valore
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Nel computo delle tare legali si tiene conto delle fra-

zioni di chilogrammo fino all'ettogrammo. Le frazioni di

ettogrammo sono trascurate se non eccedono i cinquanta

grammi e sono considerate come ettogrammo intero se ec-

cedono tale limite (art. 8).

Se in uno stesso collo sono contenute merci soggette a

dazi differenti, ovvero merci tassate a peso, insieme con

altre tassate a numero o a volume, il peso dei recipienti

esterni viene ripartito sulle singole merci in proporzione

del rispettivo peso, senza detrarre, per quelle con reci-

pienti interni, il peso di questi ultimi; indi si procede

come se ogni merce, coi rispettivi recipienti interni, fosse

contenuta in un collo speciale (art. 9).

All'importazione di merci contenute in sacchi o sacconì,

semplici o doppi, di tessuto greggio, si riscuote sul peso di

questi recipienti la metti del dazio proprio del tessuto di

cui sono formati. Questa disposizione non si applica al-

l'importazione di merci in sacchi per i quali sia ammessa

la deduzione di tara legale (art. 10).

All'importazione di merci contenute in altri recipienti

esterni, si riscuote, su questi ultimi, il dazio proprio sepa—

ratamente dal contenuto, quando si tratti: — a) di recipienti

di terra-cotta, di grès, di maiolica, di terraglia, di per-

cellana, di vetro, di vimini spogliati della corteccia, di

tessuto, di metallo, di pelle o di materie a queste assi—

milate dal repertorio della tariffa, contenenti merci esenti

da dazio 0 tassate a peso netto reale, avolume o a numero,

oppure tassate a peso lordo con dazio inferiore a quello

proprio del recipienti; — b) di recipienti delle stesso ma—

terio, contenenti merci tassate a peso netto legale con dazio

inferiore a quello proprio del recipiente, nel caso previsto

dall'art. 6; — e) di recipienti di qualsiasi altra materia che

non siano usati abitualmente, come imballaggio esterno,

per il trasporto della merce che contengono. — E fatta

eccezione per i recipienti di ferro contenenti soda caustica,

i quali vengono ammessi allo stesso trattamento della merce

che contengono (art. 11).

Non si considerano come recipienti, per gli effetti delle

precedenti disposizioni, le stuoie e le tele di canapa o di

juta, greggie, incerate o incatramate che avvolgono le balle.

I cerchi di ferro, che avvolgono le balle di merci esenti

da dazio 0 tassate a peso netto reale, sono sottoposti al

trattamento dei rottami di ferro (art. 12).

Sui recipienti interni di qualsiasi materia, escluse le cas-

sette di legno conmne, greggio, e salve le eccezioni indi-

cate, si riscuote il dazio loro proprio quando le merci in

essi contenute siano tutte o in parte esenti da dazio 0

tassate a peso netto reale, a volume o a numero, oppure

tassate a peso lordo o a netto legale, con dazio inferiore a

quello proprio dei detti recipienti.

In questi casi i recipienti interni e le merci in essi eon-

tenute si considerano, per tutti gli effetti dell'art. 9, come

merci di qualità diversa contenute nello stesso collo.

Irocchetti e simili, nonchè le copertine di tessuto che

avvolgono le pezze di stoffa, si considerano omne recipienti

tuterni.

Non si considerano come recipienti le carte che avvol-

gono i pacchi, nè le assicelle, i cartoni, i cartoncini e le

intelaiature di legno, sui quali sono abitualmente avvolti i

tessuti, i velluti, i nastri e simili altre merci (art. 13).

Sono sottoposti allo stesso trattamento della merce che

contengono: o) i recipienti chiusi ermeticamente, che nella

vendita al minuto non vengono separati dalla merce in essi  

contenuta e non possono più servire dopo che questa ne sia

stata tolta; — b) i recipienti immediati delle merci che,

per disposizione della tariffa e del repertorio, devono

essere daziate senza detrarre il peso dei recipienti stessi;

— e) le scatole contenenti il nero da scarpe; — d) i car-

toni, i cartoncini, le carte, le tavolette, sui quali siano

cucite o altrimenti fissate merci di qualsiasi specie tassato

a peso, esclusi ifiori finti, le piume da ornamento, le

merci considerate nella categoria VIII della tariffa e gli

oggetti di metallo prezioso; — e) i cartoncini, le stellette

o i tubetti di cartone e simili, sui quali siano avvolti filati

d'ogni qualità e materie trafilate; — f) i tubetti di stagno

contenenti colori, sapone, e altre simili sostanze in pasta

o liquide (art. 14).

86. Oltre il dazio di entrata, indicato per ognuna delle

370 voci della tariffa, per effetto delle leggi speciali sulle

tasse di fabbricazione, si riscuote la sopratasse di fabbri-

cazione (che, come tale, va compresa tra i dazi di confine

ai termini dell'articolo 9, ultimo capoverso, della legge):

sulle acque gassose in ragione di lire 4 per ogni etto-

litro; sul vino naturale, la cui forza alcoolica sorpassi

i 15 gradi, per ogni grado eccedente tale limite, in ragione

di 1 litro di spirito anidro per grado e per ettolitro; sulla

birra in ragione di lire 19.20 l'ettolitro, salva la facoltà

dell'importatore di pagarlo in ragione dei gradi saccari-

melrici e di quelli alcalimetrici effettivamente accertati;

sugli spiriti nella misura di lire 180 per ogni ettolitro di

alcool anidro, recipiente compreso, alla temperatura di

gradi 15.56 del termometro centesimale; sull'etere e sul

cloroformio in ragione di lire 4.20 per ogni chilogramma

senza diffalcare il peso dei recipienti immediati; sull’olio

di cotone puro o mescolato con altri olii, in ragione di

lire 14 il quintale; sulle essenze spiritose di rhum, cognac

ed altre contenenti spirito, nella misura di lire 1.02 per

ogni chilogramma senza diffalcare il peso dei recipienti;

sulla cicoria preparata, e su ogni altra sostanza che nel

consumo possa servire agli usi della cicoria preparata e del

caffè, in ragione di lire 50 il quintale; sui fiammiferi nella

nella misura di un centesimo di lira ogni 30, e sugli ac—

cendiscala nella stessa misura ogni 3; sui fiammiferi aduo

capocchie aceensibili, nella misura doppia; sui prodotti

chimici non nominati nella misura determinata dal mini-

stro, sentito il collegio dei periti doganali; sulle polveri

da mina e da caccia e sugli esplodenti nella misura eguale

alla tassa interna di fabbricazione; sul generi medicinali

contenenti spirito nella misura determinata dal ministro,

sentito il collegio dei periti; sulle profumerie alcoolicbe in

ragione di lire 144 per ogni quintale, senza diffalcare il

peso dei recipienti; sulle vernici a spirito nella misura di

lire 120 per ogni quintale di peso netto legale.

CAPO V. — REGIME DELLA IMPORTAZIONE

ED ESPORTAZIONE TEMPORANEA.

87. Discussione teorica del regime. —' 88. Discussione avvenuta

in Senato ue|1881. — 89. Legge 11 maggio 1881. —

90. Regolamento 2 febbraio 1890 e sue principali dispo—

SIZIOI'II.

87. Fra gli istituti del nostro sistema doganale, merita

particolare menzione il regime delle importazioni ed espor—

tazioni temporanee. Nei riguardi industriali le importazioni

ed esportazioni temporanee sono un correttivo di certi rego-

lamenti daziari troppo vessatori, e dal lato fiscale un rimedio

al sistema dei drawbacks.
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Il drawback ebbe per iscopo di evitare alcuni danni eco-

nomici dei dazi troppo elevati e di permettere alla indu-

stria nazionalc di lavorare per il mercato forestiero. Cosi,

per esempio, il drowback sullo zucchero raffinato fu con-

cesso a favore delle raffinerie, che non avrebbero potuto

vivere, se avessero dovuto pagare il dazio per la materia

prima. Ma tutti sanno che i drawbacks si convertirono quasi

sempre in premi all'esportazione. Si tentò di rimuovere gli

effetti dannosi di alcune restituzioni daziario surrogaudovi

le ammissioni temporanee, in forza delle quali, a differenza

di ciò che avviene col regime dei drawbacks, si importa

senza pagamento di dazio, ma coll'obbligo di riesportare la

merce (vedi Drawbacks).

Sono il contrapposto delle ammissioni, le esportazioni

temporanee, le quali consentono di mandare all'estero una

materia prima o un prodotto semi-manufatto perchè, dopo

aver ricevuto una ulteriore lavorazione, sia ricondotto in

paese senza pagamento di alcun dazio di confine.

Alcuni partigiani del regime libero considerarono siffatto

importazioni ed esportazioni temporanee omne un correttivo

delle tendenze protezioniste dei dazi, esagerando. Questo

giudizio non lo si può accettare senza temperamenti.

Difatti, quando si permette ad un prodotto straniero di

entrare con esenzione di dazio, si costringe il fisco a su-

bire una perdita e si offendono le ragioni e gli interessi di

alcuni nazionali, che lnmno ordinato la loro produzione in

relazione ai dazi di confine fissati dalla tariffa e che quindi

possono dolersi di eccezioni, che distruggono le loro legit-

time aspettative. Qui non è questione di vedere se il reg-

gimento (laziario sia o no opportuno, si deplorano sol-

tanto provvedimenti che ne rendono incerta l‘applicazione.

Si dice che senza l'importazione temporanea il paese

sarebbe privato di una sorgente di lavoro : ma taluno può

rispondere che si lavorerebbc di più, che cioè si compi-

rebbe non soltanto l'opera di perfezionamento, ma anche

quella di preparazione. E questione che non può essere ri-

soluto in termini generali e che sfugge talvolta ad un sicuro

giudizio, anche nei casi particolari. Tuttavia, quando le im-

portazioni temporanee simm stabilito con savi criteri, e

sieno concesse, per alcune industrie, riguardo alle quali

si ha forte ragione di credere che, in mancanza di questo

allacciamento internazionale di lavoro, si avrebbe da deplo-

rare un danno, non pare che si possano muovere contro

di esse serie obbiezioni.

Può credersi invece chele esportazioni temporanee, con-

cesse per scopo di perfezionamento, violino apertamente i

buoni principi economici. I fautori di esse non lasciano di

sostenere il loro assunto. Dicono, a mo' d'esempio: ovo

l'industria nazionale può produrre le tele greggio, ma

non può tingerle e stamparlo, è a temersi che, senza l'ec—

cezione dell'esportazione temporanea, anche l'industria

delle tele greggio cessi; quindi si eccita a tessere con la

promessa dell'esportazione temporanea. Sono gli argo-

menti che si fanno valere in Austria, dai partigiani del

cosidetto commercio (l'apparecchio. Ma chi studia bene

questo intricato soggetto vede che, quando si permette

l'esportazione delle tele greggio, la finanza perde una

grossa parte del dazio che avrebbe riscosso sui tessuti

stampati e l'industria della stamperia non può più vivere;

vivrà solo quella delle tele greggio. In tal caso però il

lìoverno si fa giudice nel campo delle manifatture ed

opera favorendo la esistenza e la morte di alcune industrie.

Ma c'è di più. Siccome si accordano le esportazioni tempo-  

ranee alle materie prime o semi-lavorato, che sono difficil-

mente riconoscibili, cosi facilmente si commettono frodi, si

riesce alla soppressione dei dazi e si premia l’industria

straniera. Inoltre le esportazioni temporanee possono aprir

l'adito a maneggi perniciosi e controi quali l'Amministra-

zione non avrebbe modo di difendersi. Le esportazioni tem-

poranee non si dovrebbero quindi concedere che per ten—

tativo di vendita e quando vi fosse sicurezza che la merce

per la sua specialità ritornerà in paese senza frode.

Del resto, in massima, non pare conveniente ammettere

con troppa larghezza le importazioni e tanto meno le espor-

tazioni temporanee, non sembrando in tutti i casi esatto il

giudizio di coloro, i quali sostengono che tanto le impor-

tazioni quanto le esportazioni sieno sempre legittime e

benefiche.

88. In merito l'Ufficio centrale del Senato, nella Rela-

zione sul progetto che diventò poi la legge 11 maggio 1 881,

n. 197, osservava (1), che e favore l'esenzione temporanea

da tasse, delle importazioni e delle esportazioni. Sotto alcuni

riguardi, malgradoi suoi inconvenienti fiscali e perfino eco-

nomici, cl|e le sono inseparabili, celesta provnsoria esen-

zione é un valido rimedio, anche fra noi, al sovcrchio danno

del regime doganale. Ein e vero che si deve innanzi tutto

mirare a che le ammissioni alla provvisoria franchigia, non

"servano — ove sia possibile e conveniente la sostituzione,

e, d'altra parte non sia facile d'impedirla -— quale mezzo di

frodare il fisco; che ciò solo, oltre al danno finanziario,

apporterebbe perturbazione ai legittimi interessi dell'in-

dustria.

Aggiungeva però che le ammissioni intendono singolar-

mente a promuovere il lavoro o la produzione, che a causa

della gravezza delle tasse non sm'ebbc possibile; assicurano

per lo meno che la tassa sarà pagata solo quando si accetta

e si consuma quel servizio sul quale essa grava. In tal senso

le esenzioni provvisorie, senza nuocere al fisco, giovandogli,

almeno in modo indiretto, aiutano la produzione, rimuoven-

dolo alcuni ostacoli artificiali. Vi hanno delle hoportazioni

temporanee che servono a differire il pagamento della tassa.

che in sostanza rimangono sul consumo, come e avvenuto

per le tele grcggie di cotone destinate alle stamperie, ma ve

ne lmnno altro, e vi hanno poi tutte le esportazioni a fine di

tentare la vendita, alle quali il difetto dell'agevolezza della

franchigia temporanea ronde onerosa l'intrapresa, e però

toglie lo stimolo a compierla con danno presente dell'imlu-

stria, e più tardi del fisco. E concludeva che giovano perciò,

in generale, le esenzioni temporanee.

Il decreto regio del 20 giugno 1878, n. 4421, ntan-

tenuc in vigore le norme stabilite nella tariffa sarda del

1859, con le modificazioni, dal trattato di commercio con

l'Austria-Ungheria, introdotte esanzionate con regio decreto

31 gennaio 1879, n. 4709.

E bene ricordare che la legge sarda del 1859 (art. 36)

non concedeva l'esenzione temporanea alle merci introdotto

nel fine di ricevere un ulteriore lavoro quando non con-

correvano queste condizioni :

1° impossibilità o non convenienza di sostituzione

colle merci di origine nazionale; —— 2° facilità d' impedire

le sostituzioni, o altri abusi.

Quanto alle esportazioni temporanee ammetteva quella

dei prodotti nazionali per tentarne la vendita, delle botti,

sacchi, ecc., adoperati per mandare liquidi, semenzc, ecc.

 

(1)Attiparl., Sonato, Legislatura XIV, Sess. 1880—82, ||. 27.
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Il disegno di legge sulle tarier generali, votate nel 1878

alle stesse condizioni, autorizzava la temporanea esporta—

zione degli oggetti non destinati a ricevere all'estero alcuna

lavorazione che ne alterasse la ragione daziaria, Ma la pro—

posta non ebbe fortuna, perchè i provvedimenti sulle esen-

zioni temporanee si riservarono ad una legge da presentarsi

nel tnedesimo anno 1878.

Questa riserva legò le mani al Governo, ma trasse il

Consiglio Superiore del commercio a studiare non solo le

discipline vigenti sul regime dell'importazione ed esporta-

zione in frfincbigia provvisoria, ma anche a rilevare l'in-

suflìcienza e l'erroneità dei criteri. Sollevatesi infatti in seno

del Consiglio Superiore del commercio alcune obiezioni

intorno ai danni, che ad altre nazionali industrie avrebbero

potuto derivare dalle importazioni tetnporanee a scopo di

aggiungere alle merci un ulteriore lavoro, fu accennato al

bisogno di aggiungere alle condizioni di carattere fiscale

qualche altra economica: fn ammessa, questa, che si avesse

la certezza che l’importazione temporanea non offendesse

gli interessi di altre ragguardevoli industrie nazionali.

Epperò, esigendosi di doversi evitare ogni offesa agli

interessi di ragguardevoli industrie, si escluse la gretto

applicazione del principio protettore e si volle consigliare

il Governo di non andare indietro nell’uso delle sue legit-

time facoltà per il solo panico di apportare delle perturba—

zioni; ma non si nego che qualunque agevolezza, per la

quale si migliorasse l'attivita e si accrescesse la produttività

nazionale non potesse non riuscire spiacevole ai produttori

di merci identiche o simili: ma non dovesse impedire ed

arrestare la pratica della giustizia, e lo sviluppo della libertà

edella concorrenza: perchè, se le temporanee importazioni

ed esportazioni dovessero in qualunque modo creare un

favore ai concessionari a danno di altri produttori, i quali,

servendo all’interno o all'esterno mercato, non potessero

conseguire uguali franchigie, anzi dovessero integralmente

pagare, anche con anticipazione, i dazi sulle materie che

altri acquistasse in franchigia, si farebbe offesa all’egua-

glianza e la esenzione o non dovrebbe accordarsi, e dovrebbe

essere preceduta od accompagnata da uguale favore per gli

altri produttori. _

Dal che la conseguenza che la condizione percui le tem-

poranee importazioni non devono riescire nocive ai legittimi

e importanti interessi della nazionale industria, dev'essere

applicabile anche alle esportazicmi, non già a scopo di ten-

tativo di vendita o a mezzo di vendita di altre merci, ovvero

di loro temporanea utilizzazioneall'estero, ma a fine di ulte-

riore lavorazione qualsiasi, di apparecchio, imbiancatura,

tintura, stampa e perfezionamento.

89. Queste idee ispirarono il progetto presentato al Se-

natoechedivcutò, come si disse, la legge 11 nniggiu 1881,

n. 197. in seguito, col regio decreto di pari data, a. 216,

e col regolamento anch’esso di pari data, si raccolsero in

un unico testo le norme regolatrici delle importazioni ed

esportazioni temporanee di alcune categorie di merci, che

potevano entrare nel territorio del regno per riparazioni

o compimento del lavoro, senza essere soggette al paga-

mento dei dazi d'entrata o potevano essere esportate allo

estere per lo stesso motivo, senza pagare la gabella d'uscita

e, ciò che è più importante, senza perdere la nazionalità.

Il decreto 11 maggio 1881, n. 216, fu convalidato con

la legge (i lnglio1883, n. 1445.

90. Le disposizioni suaccenuate si trovano ora comprese

tici testo unico delle leggi doganali approvato cui regio  

decreto 26 gennaio 1896, n. 20. Il regolamento vigente

e sempre quello del 2 febbraio 1890, n. 6622.

La facoltà di permettere l'esportazione temporanea di

merci nazionalizzato per essere riparate, quando la ripa-

razione non possa convenientemente eseguirsi che dal

fabbricanleo di manifatture e di oggetti d'arte destinati

alle Esposizioni (art. 2 e 3 reg.) è riserbata al Ministro

delle finanze.

Per la temporanea importazione o esportazione di merci

soggette a diritti di confine deve essere prestata cauzione

per l'ammontare dei diritti e, per il massimo delle pene

comminate per la mancata presentazione del certificato di

scarico delle bollette di cauzione, la quale deve essere pre-

stata in contanti o con cartelle di rendita italiana. A questo

effetto la rendita si valuta al corso medio del semestre

anteriore a quello nel quale ha luogo l'importazione o

l'esportazione temporanea, e viene ammessa per nove

decimi del detto valore (art. 4 reg.).

Per l'importazione temporanea di merci vien data al

proprietario: o) la bolletta di temporanea importazione

con cauzione, allorchè trattisi di merci soggette a dazio

d‘importazione; b) la bolletta di temporanea importazione

senza cauzione, quando trattisi di merci esenti da dazi di

importazione.

Per l'esportazione temporanea delle merci nazionali

vien data: a) la bolletta di temporanea esportazione con

cauzione; quando trattisi di merci soggette a dazio di

esportazione; b) la bolletta di temporanea esportazione

senza cauzione, quando trattisi di merci esenti da dazio

di esportazione.

Le bollette di temporanea importazione ed esportazione,

stabilite sopra, devono avere i requisiti prescritti dalla legge

e dal regolamento doganale per la dichiarazione (n. 37) e

devono indicare: a) il giorno in cui vengono consegnate;

b) il termine entro il quale le merci debbono essere riespor-

tate o reimportate; c)i contrassegni apposti alle merci,

quando ne sia prescritta l'applicazione; d) la dogana di con-

fine alla quale le merci vengono assegnate per l'attestazione

di uscita dallo Stato ed il termine entro il quale debbono

giungervi, quando trattisi di balletto di temporanea espor-

tazione emesse da una dogana interna. —Devono pure

indicare in qual modo e per qual somnta la cauzione sia

stata prestata (art. 5 e 13 reg.).

Quando la dichiarazione per temporanea esportazione e

presentata ad una dogana interna, questa, dopo eseguita la

visita, applica ai colli il bello a piombo per accertarne la

identità fino al confine.

La dogana di confine, alla quale le merci vengono pre-

sentate per l'uscita dallo Stato, si accerta che i colli non

siano stati alterati, "rimuove il bollo a piombo, ed attesta a

a tergo della bolletta il passaggio della linea doganale

(art. 7 reg.).

Il termine da assegnare per la riesportazione o la reim-

portazione delle merci temporaneamente importate od

esportate deve essere limitato al tempo strettamente neces-

sario per compiere le operazioni per le quali viene chiesta

la temporanea importazione ed esportazione (art. 8).

In nessun caso tale termine può eccedere il limite mas-

simo‘stabilito, per ciascttna qualità di merce; e, quando

sia stata rilasciata per un termine minore, il direttore e il

vice-direttore della dogana, dalla quale venne rilasciata e

l‘intondente di finanza (art. 9), in loro mancanza, può

accordare proroghe al termine assegnato sino a raggiun-
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gere iI Iimtle massimo designato dall'art. 8. Per ottenere

le accennate proroghe deve essere fatta domanda in carta

da bollo al competente ufficio, prima della scadenza del

termine stabilito sulla bolletta, dalla persona alla quale è

stata rilasciata la bolletta o dal suo rappresentante.

A garanzia dell'erario la riesportazione o la reimporta-

zione delle merci deve aver luogo perla dogana che ha

rilasciata la bolletta di temporaneaimportazione od espor-

tazione, e deve essere fatta dalla stessa persona per conto

della quale fu effettuata la importazione o l'esportazione

temporanea (art. 10 del reg.).

Per la riesportazione di merci temporaneamente impor-

tate o per la reimportazione di quelle temporaneamente

esportate, in massima, oltre alla bolletta di temporanea

importazione ed esportazione, deve essere presentata la

dichiarazione, la quale deve farsi nei modi e con le forme

stabilite dalla legge e dal regolamento doganale, e deve

altresi indicare non solo la data ed il numero della bolletta

di temporanea importazione ed esportazione della quale si

domanda lo scarico, ma anche la dogana che I'lta emessa

(art. 11 reg.).

Riconosciuta l'identità delle merci dichiarate per rie-

sportazione () per reimportazione, la dogana ritira la bolletta

di temporanea importazione od esportazione e rilascia (salve

eccezioni (1) determinate) la bolletta di riesportazione o di

reimportazione (art. 12 reg.).

Le bollette di riesportazione emesse dalle dogane interne

devono indicare, oltre a quanto è compreso nella dichiara-

zione, Ia dogana di confine alla quale le merci vengono

assegnato per l’attestazione di uscita dallo Stato ed il ter-

mine entro il quale debbono giungervi.

Nel caso in cui debbasi anche rilasciare una bolletta di

cauzione, questa deve indicare, oltre a qttanto è stabilito

dalla legge (313-41) e dal regolamento doganale (art. 108-

202) per la spedizione di merci da una dogana all'altra,

il numero e la data della bolletta di temporanea impor-

tazione, alla quale le merci si riferiscono, nonchè la dogana

che l'ha emessa (art. 13 del reg.).

A facilitazione del commercio la riesportazione o la

reimportazione delle merci temporaneamente importate od

esportate può essere fatta a riprese. E in questi casi per

ciascuna spedizione la dogana prende nota, a tergo delle

bollette di temporanea importazione ed esportazione, della

qualità e quantità delle merci riesportate o reimportate e

ritira la bolletta solo quando ne sia ultimato lo scarico

(art. 14 reg.).

Per controllo delle operazioni compiute in questo caso:

a) la dogana, che eseguisce lo scarico parziale o totale

delle bollette di temporanea importazione ed esportazione

emesse da altre dogane, deve immediatamente renderne

avvisata la dogana che le ha rilasciate, nei modi e con le

forme stabilite dal regolamento doganale (art. 15 reg.):

b) la restituzione della cauzione prestata per l’impor-

tazione o l'esportazione temporanea di merci e fatta dalla

dogana che ha emessa la bolletta (art. 13 e 14 del reg.);

ma per le merci che possono essere riesportate o reimpor—

tate per una dogana diversa da quella che ha emessa la

bolletta di temporanea importazione od esportazioqe, la

cauzione deve essere restituita dalla dogana che ha eseguito

lo scarico, eccetto che chi presenta le merci intenda otte-

nere la restituzione dalla dogana che ha rilasciata la bol-

letta; in questo caso però la dogana che ha effettuato lo

scarico deve rilasciare a chi ha presentata la merce, un

certificato che attesti l'avvenuta riesportazione o reimpor-

tazione nel termine stabilito (art. 16 reg.);

e) le bollette di temporanea esportazione emesse da una

dogana interna non sono valide per la reimportazione delle

merci quando non siano munite dell'attestazione di uscita

dallo Stato per parte della dogana di confine olla quale le

merci furono assegnate (art. 17 reg.).

E poiché il regime della importazione o esportazione

temporanea e un regime di favore, e le concessioni devono

sempre essere applicate in senso restrittivo, e logicamente

disposto che, se alla scadenza del termine stabilito sulla

bolletta o prorogato, le merci importate od esportate tem—

poraneamente con cauzione non sono state tutte riesportate

o reimportate, si deve senz'altro convertire in riscossione

definitiva la parte della cauzione corrispondente ai diritti di

confine dovuti sulle merci delle quali non siasi effettuata la

riesportazione o la reimportazione.

La parte della cauzione corrispondente all'ammontare

della multa deve essere trattenuta dalla dogana. la quale

ha l'obbligo di redigere il processo verbale di contravven-

zione e di procedere ai termini della legge e del regola—

mento doganale, ma ne prescinde quando la cauzione debba

essere prestata soltanto per l’ammontare del dazio e sia

stata depositata in contanti (art. 18 reg.).

Sui recipienti contenenti merci di temporanea importa-

zione si deve riscuotere il dazio quando abbiano carattere

proprio e non siano di uso abituale al trasporto ed alla

conservazione delle merci, che contengono, o possano for-

mare oggetto di speculazione dopo aver servito al trasporto,

salva però la facoltà concessa dall'art. 242 (art. 19 del

regolamento).

In caso di abusi in materia il Ministro delle finanze può

sospendere l‘importazione o l'esportazione temporanea delle

merci che si sono ammesse, od ordinare che non sia con-

cessa l’im portazione o l'esportazione temporanea :] determi-

nate persone, e ciò senza pregiudizio delle pene connuinate

dalla legge doganale agli articoli 125 e 120 (art. 20 reg.).

Caro VI. — Conrnovnnsm DOGANA”.

91. Legge 13 novembre 1887, n. 5028. — 92. Procedimento

in caso di controversia. — 93. Collegio consultivo dei periti

doganali. — 93 bis. Competenza amministrativa () giudiziaria?

— 94. Processi per erronea dichiarazione di qualità.

91. Nell'applicazione della legge e del regolamento do-

ganale frequentemente accadono controversie fra la dogana

e il contribuente, sia in ordine all‘applicazione del dazio,

sia in ordine alla qualificazione della merce a cui il dazio

devesi applicare, sia in ordine all'applicabilità del dazio

sui recipienti di merci ammesse alla riesportazione o alla

reimportazione, ecc. Ond'è naturale che l'azione ammi-

nistrativa sia stata per la risoluzione di essa integrata con

provvedimenti speciali che trovarono la loro esplicazione

nella legge del 13 novembre 1887, n. 5028, e nel decreto

 

(1) Queste eccezioni riguardano: 1° il caso in cui la dichia—

raztone sia fatta verbalmente, perchè in questo caso la dogana,

dopo accertata l'identità delle merci si limita ad attestare a tergo

delle bollette l'avvenuta riesportazione o reimportazione; 2° il  caso in cui la dichiarazione sia fatta ad una dogana interna, perchè

in questo caso la merce deve essere spedita con bolletta di catt-

zione alla dogana diconfinc con le modalità sancite agli art. 315-41

legge e 168 a 202 regolamento.
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ministeriale 15 dicembre 1887, n. 5105; una procedura,

quindi, speciale ne regola la materia.

92. In caso di controversia, rispetto alla qualificazione

delle merci, deve essere esteso verbale (1) in contradit-

torio del contribuente, del quale saranno esposte fedel-

mente Ie ragioni (art. 1 leg. 13 nov. 1887 cit.).

La degana deve chiedere a colui che ha sollevato la

controversia se intende che una copia del verbale e un

campione della merce e la sua descrizione siano sottoposti

all'esame ed al parere della Camera di commercio della cir-

coscrizionegla quale, prima di pronunciare il suo parere,

ha facoltà di deferire tale esame a commissioni locali di

perizia delle quali è ad essa deferita la nomina (2).

La spesa delle perizie è sostenuta dalla Camera di com-

mercio della circoscrizione, con facoltà di farla pagare al

richiedente il parere (art. 2 id.).

Qualora il direttore della dogana o il contribuente non

si uniformino al parere della Camera di commercio, pos-

sono, entro il termine perentorio(3) di quindici giorni dalla

comunicazione di quel parere appellarsi (4) al Ministero

delle finanze, al quale la dogana farà pervenire gli atti della

controversia e un campione della merce. Il contribuente

può inviare allo stesso Ministero memorie per iscritto con-

tenenti le sue ragioni.

Ai fini della sincera risoluzione della controversia, tanto

i campioni per la Camera di commercio, quanto quelli da

mamlarsi al Ministero delle finanze devono essere debi-

tamente suggellati e identificati in presenza del contri-

buente. -

Quando non si possono levare i campioni, attesa la qua-

lità o la mole dell'oggetto da sdoganare, si supplirà con

una descrizione fedele fatta d'accordo fra la dogana ed il

contribuente e da due periti rispettivamente delegati.

93. Il Ministro delle finanze presenta gli atti della

controversia, il campione della merce e le memorie del

contribuente al Collegio consultivo dei periti doganali, il

quale e presieduto da un consigliere di Stato, nominato dal

Illinistro delle finanze, e si compone di altri dieci membri,

compreso un vice-presidente eletto dallo stesso collegio.

Dei dieci membri del collegio, cinque sono eletti dalle Ca-

mere di commercio, che vengono annualmente designate

dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio, e

cinque sono scelti dal Ministro delle finanze fra i com-

ponenti del Consiglio superiore di pubblica istruzione, dei

Consigli dell'agricoltura, delle miniere dell'industria e del

commercio, e fra i professori dell'insegnamento tecnico.

La nomina è fatta per decreto ministeriale. Gli eletti

durano in carica tre anni e possono essere riconfermati

(art. 4, 5, 6 id.).

Un delegato del Ministero delle finanze e uno del Mini-

stero cli agricoltura, industria e commercio intervengono

alle adunanze del collegio per presentare le proprie osserva-

zioni e proposte con voto puramente consultivo (art. 7 id.).

Per la validità delle deliberazioni del collegio è necessaria

la presenza di più della metà dei suoi membri, e in caso di

parità dei voti, e preponderante quello del presidente. Ed

è tassativamente sancito che nel verbale delle sedute si

dovrà sempre indicare se vi è stato esame preventivo delle

Camere di commercio, e quale ne sia stato il voto; se le

deliberazioni del Collegio furono adottate a unanimità o a

maggioranza; e si dovranno anche accennare le opinioni

della minoranza (art. 8 id.).

Il Ministro delle finanze emette le sue determinazioni

sulle controversie, con decreti motivati (5), in conformità

e in difformità del voto del collegio dei periti.

Le determinazioni del Ministro rese con le forme desi-

gnate dalla legge, sono definitive per ciò che concerne la

qualificazione delle merci.

93 bis. Si dubitò, pur ammessa la competenza del Ministro

delle finanze a decidere le controversie per la qualificazione

delle merci, se contro la decisione ministeriale potesse am-

mettersi il ricorso all'Autorità giudiziaria, dato in fatto che

ogni questione sulla qualificazione delle merci si risolve

in questione sulla misura del dazio da applicare, questione

eminentemente giuridica. A risolvere il dubbio, da prin-

cipio contribui poco la giurisprudenza, la quale si man-

tenne oscillante tra il si e il no; finchè non sopravvennero

alcune sentenze della Cassazione di Roma (6), la quale,

distinguendo nella specie la contestazione del diritto, avente

la sua radice nella interpretazione della tariffa, dalla con-

testazione del fatto, avente per fondamento la cognizione

delle merci, definì essere la prima di competenza dei tri-

bunali, la seconda dell’Autorità amministrativa assistita da

tecnici all'uopo incaricati. _

Nel concetto della Cassazione il decidere an debeatur

spetta all'Autorità amministrativa, e quantum debeatur al-

l'autorità giudiziaria. Ma la legge per la IV Sezione del

Consiglio di Stato, tagliando corto alla controversia, statuì

che il ricorso alla IV Sezione, quando non implichi incom-

petenza od eccesso di potere, non è ammesso contro le de-

cisioni le quali concernono controversie doganali (art. 24

leg. sul Consiglio di Stato, ultimo capov.).

94. Nei processi contravvenzionali per erronea dicltia-

razione della qualità della merce, il voto del collegio e la

determinazione del Ministro, quando ne sia il caso, devono

precedere il giudizio del tribunale.

Non vi è luogo a contravvenzione nè ad applicazione di

multe, in esito a risoluzione di controversie, se non nei casi

 

(1) Deve essere redatto in duplo originale, osservate le forma-

lità lll contenuto e di procedura sancite agli art. 1 a 6 del regio

decreto 15 dicembre 1887, n. 5105. .

(2) Se il contribuente non si vale della facoltà esposta, sarà

permessa la riesportazione delle merci dichiarate per entrata e

perle quali sia stata intrapresa la visita della dogana, purché la

controversia sulla qualificazione sia stata premessa per mancanza

di voce nella tarifia o di rimando nel repertorio, o sia intervenuto

il decreto di assimilazione previsto dall‘art. 12 delle disposizioni

preliminari della tariffa.

(3) Confr. Boll. ul]. delle Cabello, 1887, n. 152.

(4) È da avvertire che questo ricorso va soggetto alla tassa di

bollo di ltre 1.20, la quale può essere corrisposto o con l'uso della  
carta filogranata o con applicazione di marca da bollo (Bollettino

ufficiale delle Gabelle, 1887, n. 158).

(5) La necessità della motivazione ha una giustificazione gin—

ridica ed amministrativa insieme. Sotto l‘aspetto giuridico & ga-

ranzia contro gli abusi di autorità o eccessi di potere; sotto I‘a-

spetto amministrativo viene a far acquistare giusti criteri ed a

dare alle dogane norme chiare per procedere con minori dillicoltà

allo scioglimento dei dubbi che inevitabilmente insorgono nella

applicazione della tariffa.

(6) Confr. sentenze: 30 luglio l88l, Finanze c. dilla Scassi

(Corte Suprema, 1881, 584); 15geunaio |833. Finanze C. Buo-

nocore (Boll. it]]. Gabelle, 1883, n. 13); 24 luglio 188-&, Finanze

e. Ratti (Foro It., 1884, 1, 1027); 24 luglio 1884, Finanze c.

Fajeflo (Annali, X…, 1, I, 507).
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in cui risulti evidente che la controversia sia stata dal com-

merciante protnossa per coprire un tentativo di frode fatto

per mezzo di una dichiarazione inesatta.

CAPO VII. -— ORDINAMENTO DELUAMMINISTRAZIONE

DOGANALE.

95. Amministrazione centrale. — 96. Intendenze di finanza.

— 97. Uffici esecutivi. — 98. Direttore della dogana.

— 99. Ricevitore. — 100. Commissario alle visite. —

101. Commissario alle scritture. —— 102. Ufiiciale alle visite.

— 103. Cassiere. —104. Quesito relativo alla responsabilità

dell'Ammiuistrazioue doganale per gli atti dei suoi agenti.

95. L'amministrazione delle dogane, costituendo una

delle branche delle imposte sui consumi, e affidata al Illi-

nistero delle finanze, il quale vi provvede a mezzo di uffici

direttivi (direzione generale delle gabelle ed intendenze di

finanza), ed uffici esecutivi (dogane, sezioni di dogana e

posti di osservazione) (1).

Presso il Ministero delle finanze e costituita una direzione

generale delle gabelle, suddivisa in divisioni, che trattano

un ramo diverso dei singoli servizi gabellari (2). Ad essa

spetta l'alta direzione del servizio e le decisioni che rien-

trano nella competenza annniuistrativa. Il suo funziona-

mento e regolato dalle norme contenute nel regio decreto

14 novembre 1894, n. 476.

96. Il primo ordinamento completo delle dogane e del

personale delle medesime nelle provincie fu approvato coi

regi decreti 16 e 30 ottobre 1862, n. 911 e 953.

Istituite le Intendenze di finanza, si pensò che non sa-

rebbe stato conveniente concentrare presso le medesime il

servizio doganale, e si stabilì quindi che il servizio stesso

dovesse bensi essere sotto la dipendenza dell'intendente di

finanza, ma che i direttori di dogana dovessero provvedere

all'andamento del servizio doganale in tutta la provincia

nella quale avevano sede ed avessero la facoltà, già riservata

ai direttori compartimentali delle gabelle, per ciò che ri-

guarda il regolamento e la tariffa doganale. Alle Intendenze

fu quindi riservata la sola parte amministrativa e contabile

del servizio e la revisione degli introiti fn concentrata presso

la direzione generale delle gabelle.

In relazione alla nuova istituzione delle lntendenze, il

regio decreto 26 dicembre 1869, n. 5416, approvò un

nuovo regolamento sul personale delle dogane, per la ese-

cuzione del quale il Ministero delle finanze impartì speciali

istruzioni. Con altro regio decreto di pari data, a. 5418, fu

modificato l'ordinamento delle dogane. Le facoltà attribuite

ai direttori di dogana dal regolamento 26 dicembre 1869,

n. 5416, furono poscia modificate col regio decreto 23 feb-

braio 1874, n. 1818.

Posteriormente l'esperienza di sette anni avendo dimo-

strato chele Intendenze di finanza potevano dare sufficiente

garanzia per il buon andamento del servizio doganale, la

giurisdizione dei direttori di dogana fu limitata alle dogane

in cui hanno sede e alle rispettive sezioni, mettendosi le

dogane fuori della sede del direttore, sotto la immediata

dipendenza dein intendenti di finanza e sotto la diretta

vigilanza. degli ispettori delle gabelle. Con regio decreto

5 febbraio 1877, n. 3682, si dispose che anche la revi-

sione degli introiti doganali fosse deferita alle Intendenze

di finanza. e cessasse di essere accentrata presso il Mini-

stero. Nel 1891 con regio decreto del 2 luglio, a. 372,

si approvò un nuovo ruolo organico del personale delle

dogane, al quale poi sottentrb l'altro approvato con regio

decreto 28 giugno 1894, n. 265 ora in vigore.

A sua volta il regolamento sul personale del dicembre

1869, n. 5416, venne successivamente sostituito da altro

approvato con regio decreto 17 novembre 1887, n. 5073,

e questo abrogato dal regio decreto 3 dicembre 1891,

n. 660, abrogato a sua volta dal regolamento in vigore

stato approvato con regio decreto 22 luglio 1894, n. 380.

97. In virtù di quest'ultimo regolamento il servìziodelle

dogane @! posto sotto l'immediata dipendenza delle lnten-

denze di finanza, salve le eccezioni espressamente indicate;

e viene disimpegnan da impiegati, da volontari, da sotto-

ufficiali e guardie di finanza appartenenti al contingente

sedentario del corpo, e da visitatrici (art. 1).

Gli impiegati doganali si dividono in due categorie (art. 2).

Appartengono alla prima categoriai direttori. i commis-

sari alle visite, ed i ricevitori delle prime tre classi; alla

seconda categoria icommissari alle scritture, i ricevitori

di quarta e quinta classe, i cassieri e gli ufficiali. Ogni

grado e diviso in classi. Il numero delle classi per ogni

grado e gli stipendi relativi risultano dalla tabella annessa

al regio decreto 28 giugno 1894, n. 265.

Il ruolo organico degli agenti sedentari della guardia di

finanza-assegnati in servizio delle dogane risulta da una

tabella speciale annessa al regio decreto 6 agosto 1894,

n. 374.

Gli impiegati sono nominati con decreto reale, sulla pro-

posta del Ministro delle finanze; ivolontari con decreto

ministeriale, senza stipendio; però in determinati casi, di

reggenza d'ufiicio o di speciali incarichi, potrà ad essi

essere concessa una indennità mensile nella misura da

determinarsi dal Ministero. Le visitatrici sono nominale

e confermate, di anno in anno, con decreto dell'intendente

di finanza (art. 3).

A capo di ciascuna dogana di primo ordine, prima

classe, è destinato un direttore, o un commissario alle

visite di prima classe, o un ricevitore di prima classe. Iri-

cevitori delle altre classi sono destinati nelle dogane di

primo ordine, secomla classe, nonché in quelle di secondo

ordine. Con decreti ministeriali sono designate le dogane del

secondo ordine, seconda e terza classe, nelle quali le

attribuzioni del ricevitore debbono essere affidate ad un

maresciallo o brigadiere sedentaria della guardia di finanza.

Iposti di osservazione sono pure affidati a maresciallio

brigadieri sedentari. Il ricevitore e capo della dogana, ove

non sia preposto un direttore od un commissario alle vi-

sito di prima classe incaricato della direzione del servizio.

I commissari alle visite di seconda e terza classe ed i

commissari alle scritture sono di regola assegnati alle do-

gane di primo ordine ed alle dogane di secondo ordine,

prima classe, più importanti. Icassieri sono destinati in

quelle dogane ove le esigenze del servizio lo richiedano.

 

(1) Vedi il regio decreto 24 dicembre 1891, n. 725, che ap-

prova l‘ordinamento delle dogane, e specialmente la tabella A, la

quale determina il luogo, l'ordine e la classe di ciascuna dogana,

la sede di ciascuna sezione di dogana e di ciascun posto di

osservazmne.  (2) Sotto il nome di gabella vanno compresi, in ispecie, le do-

gane, le privativo, la gestione del dazio consumo di Napoli e

Roma, delle. tasse di fitlibi'icazione, nonché in genere: la riscos-

sione dei diritti marittimi, delle tasse sanitarie, dei diritti sanitari

marittimi, delle tasse di navigazione sul Tevere, del lotto pubblico.
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] volontari sono destinati, di regola, nella Direzione generale

delle gabelle e nelle dogane di primo ordine (art. 4a 8).

Isotto-ufficiali e le guardie sedentarie sono assegnati in

servizio delle dogane per esercitarvi le funzioni di ricevi-

tore, (li reggentei posti d'osservazione. per i servizi interni

e per i bassi servizi. Essi dipendono dai capi di servizio

cui sono assegnati.

Vengono assegnati alla reggenza di piccole dogane o

di posti d'osservazione sotto-ufficiali che abbiano dato prove

della loro attitudine, in apposito esperimento.

Isotto-brigadieri e le guardie peri servizi interni e bassi

servizi delle dogane sono tratti dal corpo attivo fra quegli

agenti che abbiano non meno di 15 anni di servizio, che

siano di buona condotta e riconosciuti di buona costitu-

zione fisica.

Le visitatrici sono nominate nelle dogane di confine, dove

se ne riconosca il bisogno (art. 9).

98. Il direttore di dogana dipende immediatamente dal-

l'intendente di finanza della provincia in cui ha sede, ed e

il capo della dogana di sua residenza. Ha la suprema dire-

zione del servizio, ed è responsabile del buon malamente

del medesimo.

Oltre gli incarichi che gli sono affidati come capo del-

l'ufficio di sua residenza, deve esercitare l'alta sorveglianza

sulle altre dogane poste nella circoscrizione a lui assegnata.

Visita queste dogane, almeno quel numero di volte che gli

sarà determinato dal Ministero delle finanze; si tiene infor-

mato del modo con cui vi procedono gli affari e procura di

imprimervi un buon indirizzo, sia con ammaestramenti

verbali esia, ove occorra, con disposizioni concrete. Verifica

anche straordinariamente le casse, e si assicura che tutte

le somme riscosse abbiano un esito regolare. Nella verifica

alle dogane esterne può farsi coadiuvare da un commissario

alle visite (art. 10).

Il direttore di dogana è, per quanto riguarda la disci—

plina, il capo di tutto il personale delle dogane poste nella

propria circoscrizione. Egli quindi ne invigila la condotta,

e, a seconda dei casi, può ammonire e privare dello sti-

pendio per un tempo non maggiore di cinque giorni. Può

anche concedere permessi di assenza per un tempo non

maggiore di venti giorni, nel corso dell'anno solare.

. Quando debba infliggere punizioni o concedere permessi

(Il assenza al personale in servizio presso dogane apparte-

nenti ad altre provincie della sua giurisdizione, dovrà darne

avviso subito all'Intendenza di finanza della provincia cui le

dogane rispettivamente appartengono (art. 11).

Nella dogana di sua residenza il direttore esercita una

continua sorveglianza sulle casse tenute dal ricevitore e dai

cassreri perla custodia del denaro; si assicura che siano

regolarmente eseguiti iversamenti in tesoreria, ed ha la

responsabilità stabilita dall'articolo 67 della legge 17 feb-

braio 1884, n. 2016 (serie 38), sulla contabilità dello Stato

per i danni risultanti all'amministrazìone in causa di ne-

gligenze, che egli non avesse scoperte o denunziate in

tempo (art. 12).

Iiìperciò, scoprendo mancanze di denaro nelle verifi-

caztoni di cassa ai contabili della dogana, in cui ha sede, o

delle altre dogane della sua circoscrizione, ne riferiscesubito

all'Intendenza di finanza rispettiva, provocando i definitivi

provvedimenti. In questo caso, egli provvisoriamente ha

facoltà di sostituire subito nelle attribuzioni di cassa l’im-

piegato a cui carico sta il difetto, con altro meritevole

di sua fiducia, il quale non potrà restare in carica oltre

73 — Droasro ITALIANO, Vol. tx, Parte 3-.

 

un mese se non sia un funzionario provvisto di cauzione;

deve procedere, almeno una volta all'anno, alla ricogni-

zione delle stampe soggette a rigoroso rendiconto, non

che dei piombi e delle lamine ed altri contrassegni, anche

delegando un impiegato di sua fiducia, esistenti presso il

ricevitore e presso gli uffici di scrittura e di visita, espo-

nendonei risultati in un verbale da inviarsi direttamente

al Ministero (art. 13 e 14).

Amministrativamente poi il direttore provvede, d'accordo

coi capi di servizio interessati nella materia: o) sui dubbi

che insorgono tanto per l'applicazione della tariffa, quanto

per l'eseguimento delle formalità che riguardano il movi-

mento delle merci e le scritture doganali; b) sulle richieste

di pareri e schiarimenti voluti dalle Autorità superiori,

quando non siano indirizzate in via riservata alla persona

del direttore. Sorgendo divergenze, è sempre prevalente il

parere del direttore. I capi di servizio però, che fossero

d'avviso diverso, hanno facoltà di far pervenire per la via

gerarchica il loro parere al Ministero (art. 15).

Spetta poi al direttore: e) destinare i commissari alle

visite ed alle scritture ai vari reparti 0 sezioni, in cui fosse

divisa la dogana; e designare gli impiegati e i volontari

che devono prestare la loro opera presso i singoli capi di

servizio; b) fare ed ordinare controvisite prima che le

merci escano dalla dogana, firmando nel primo caso le

relative dichiarazioni; e) riscuotere ed amministrare le

somtne stabilite per spese d’ufficio; d) firmare la corri-

spondenza epistolare; e) corrispondere direttamente col

Ministero pei‘tu'tto ciò che riguarda le questionidi tariffa

e di classificazioni di merci, la sistemazione del servizio in—

terno della dogana, come pure in tutti i casi di urgenza e

di particolari incarichi gerarchicamente ricevuti; {) cor-

rispondere colle Intendenze di finanza delle provincie cui

appartengono le dogane poste nella sua giurisdizione per

tutto ciò che riguarda la parte disciplinare e gli altri

affari deferiti alla competenza dell'intendente; g) ed infine

corrispondere con tuttii capi delle altre dogane e colle Au-

torità locali per ciò che concerne il servizio (art. 16 e 17).

È poi in facoltà di lui: a) permettere, sulla richiesta

degli interessati, che possano eseguirsi operazioni doganali

anche nei giorni festivi, od in ore fuori dell'orariod'ufficio,

ed in punti diversi da quelli assegnati per le operazioni

stesse, previo avviso, a tempo opportuno, ai rispettivi

capi-servizio perchè venga provvisto al personale neces-

sario; b) permettere il rilascio, agli interessati, di certi-

ficati richiesti per constatare fatti risultanti dai registri e

dai documenti doganali; e) accettare posticipatamente i

colli presentati dai piroscafi aventi corso periodico, anche

quando abbiano toccati porti esteri; d) autorizzare, colle

cautele e con le condizioni da determinare di caso in caso,

le miscele di spiriti con vini nazionali, anche in località

all'infuori degli spazi doganali, e purchè sia provveduto

efficacemente alla vigilanza a carico dei richiedenti; e) sa-

nare, senza alcuna conseguenza, le differenze di quan-

tità riscontrate fra le merci e le indicazioni delle liste di

carico per le merci spedite in esenzione di visita a mezzo

della ferrovia, quando tali differenze siano evidentemente

attribuibili a fenomeni naturali, che possano influire sul

quantitativo delle merci, e si trovino intatte le chiusure

doganali dei vagoni: è fatta eccezione a tale facoltà quando

trattisi di differenze accertate nella spedizione di liquidi,

per le quali la deliberazione viene riservata al Ministero;

[) sanare, senza conseguenza di sorta, le differenze di
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pese attribuibili a fenomeni naturali, riscontrate sui colli

spediti in esenzione di visita colla procedura ordinaria

della bolletta di cauzione, quando siano trovati intatti i

bolli doganali e venga escluso ogni sospetto di manomis-

sione o sostituzione di colli; g) prescindere dalla com-

pilazieue del verbale di contravvenzione per le differenze di

peso, attribuibili a fenomeni naturali, riscontrate di fronte

a bollette di cauzione per merci spedite con verifica, quando

sia esclusa la possibilità di avvenuta sottrazione, fermo

però l'obbligo del pagamento del dazio sull'intiera qnan-

titt'i indicata nel risultato di visita della bolletta di can—

zione; h) sanare senza limite di somma le differenze in

meno in confronto delle dichiarazioni di entrata, di cau—

zione e di introduzione in deposito, ed infine di prescindere

dall'accertamento di contravvenzioni nelle quali l'importo

dei diritti, cui e proporzionata la multa, sia inferiore a

lire venti; i) prescindere dall’accertamento delle contrav-

venzioni :\ provvedimenti disciplinari, quando il minimo

della multa non ecceda le lire venti; j) sanare le ecce-

denze di quantità rispetto al lascia-passare ed alle bollette

di cauzione sulle merci nazionali gittnle in cabotaggio,

quando l'eccedenza possa attribuirsi a difetto e discor-

danza di bilici, quando non siavi dubbio sulla origine e

provenienza della merce, ed in ogni modo la eccedenza

non superi il due per cento; k) concedere sanatoria per

la mancata attestazione di viste-imbarcare sui lascia-pas-

sare per merci nazionali, quando sia accertato che la omis—

sione derivi dal fatto degli agenti di finanza; [) rimettere

in termine utile le dichiarazioni di merci, verbali e scritte,

non presentate nei termini stabiliti e sempre quando il ri—

tardo sia giustificate con regolare demanda dell'interessato,

da allegarsi alla matrice della bolletta (art. 18 e 19).

Il direttore, nel mese successivo alla chiusura di ciascun

anno, compila e trasmettedirettamente al Ministero un rap—

porto sull’andamento del servizio in tutte le dogane della

propria circoscrizione, seguendo le speciali istruzioni mi-

nisteriali.

Un estratto di detto rapporto, per la parte che riguarda

le dogane peste nelle varie provincie della sua circoscri-

zione, le invia ai rispettivi intendenti, ognuno dei quali,

quando abbia osservazioni e proposte a fare in merito, invia

l'estratto del rapporto colle necessarie informazioni al

Ministero (art. 20).

Il direttore tratta personalmente gli affari che entrante

nella sua sfera di azione. Per i lavori di trascrizione e

d'ordine può farsi assistere da ufficiali o da volontari.

Oguiqualvelta egli viene a conoscere che dalle dogane

comprese nella circoscrizione di altro direttore non siano

rettamente applicate le leggi, i regolamenti, le istruzioni e

le tariffe doganali, ha il dovere di darne immediatan‘teute

avviso al direttore. Se il direttore avvertito non convenisse

nell'avviso del direttore che ha fatto il rilievo, questi deve

riferirne al Ministero.

In casi di assenza del direttore le funzioni di lui veu-

gouo esercitate da un commissario alle visite di 1“ classe,

ed in mancanza di esse da altro commissario alle visite di

fiducia del direttore, e da questi scelte e designato con

disposizione scritta e conmnicata agli altri capi di servizio

ed ai cassieri.

Quando il commissario, durante l'assenza o l'impedi-

mento dcl direttore, decida in via amministrativa delle con-

travvenzioni, ne ha le stesse competenze, firmando però

in tal caso: per il direttore; e quindi nel caso stesse non  

può mai partecipare alle quote assegnate a coloro che

hanno scoperta e sorpresa la contravvenzione.

Il direttore è sempre escluso da qualsiasi partecipazione

alle multe (art. 21 a 9.3). _

99. Il ricevitore e specialmente incaricato di riscuotere

le somme che per qualsiasi titolo sono pagate all'Ammini-

strazione, e ne assume la responsabilità. E anche inca-

ricato, e ne è responsabile, dei lavori di contabilità edi

statistica. Alla sua immediata dipendenza sono i cassieri

delle dogane. Egli esercita una continua sorveglianza sulle

riscossioni che per conto di lui, e sotto la sua responsabilità,

fanno icassieri dipendenti. Esercita anche le funzioni di

archivista e di economo.

Nelle dogane presso le quali non fossero sul ruolo asse-

gnati funzionari speciali per i singoli rami di servizio, le

attribuzioni e le responsabilità dei funzionari mancanti

restano concentrate nel ricevitore. Ha la responsabilità di

tutti i mobili e attrezzi dell'ufficio e della loro buona con-

servazione. E incaricato della custodia delle merci intre-

dotte nei magazzini di deposito, sotto diretta custodia della

degana,edeve tenere la scritturae le chiavi di detti magaz-

zini. Per la custodia di tali merci il ricevitore subentra, di

fronte all'Amministrazione, in tutti gli obblighi che verso

i deponenti civilmente incombono alla dogana nella sua

qualità di depositaria.

I facchini addetti al servizio interno dei magazzini di

deposito, sotto diretta custodia, sono alla dipendenzaimme-

diata del ricevitore, il quale ha anche la custodia e la re—

sponsabilità dei registri, delle stampe e dei contrassegni

d'ogni specie dati in consegna alla dogana. '

Per ciò che riguarda la custodia delle merci e la tenuta

delle scritture dei magazzini di deposito sotto diretta cu-

stodia della dogana, il ricevitore può farsi coadiuvare, sotto

la propria responsabilità, da un commissario alle scritture,

e da un ufficiale, scelti dal capo della dogana (art. 224 a 26).

Spetta al ricevitore: e) accettare ed autorizzare i cas-

sieri delle sezioni dipendenti ad accettare, sotto la di lui

responsabilità, le fideiussioni che si debbono prestare per

le merci spedite con bollette di cauzione, e per quelle

destinate al deposito; b) fare i pagamenti che gli venissero

ordinati,osservande le cautele all’uopo stabilite dall'art. 57

della legge 17 febbraio 188-1, n. 2016 (serie 3“), sulla

contabilità dello Stato; e) amministrare la cassa delle

somme depositate; d) redigere i processi verbali di con—

travvenzione e custodire gli oggetti sequestrati (art. 9.7).

Il ricevitore concentra presso di se i conti ed i relativi

introiti, i lavori di contenzioso e quelli di statistica dei ri-

cevitori delle dogane aggregate, come pure i conti degli

stampati edel materiale, e gli inventari dei mobili. Ed

anche quando a capo della dogana vi sia un direttore, il car-

teggio riguardante tali affari e sempre tenuto da lui, che,

per la contabilità e gli affari contenziosi, escluse le tratta-

zioni di massima, irendiconti del materiale, degli stam-

pati e gli inventari dei mobili, corrisponde direttamente

coll'lnteudenza di finanza e celle dogane aggregate e, per

la statistica, con tali dogane e coll'Ulficio centrale di revi-

sione edi statistica in Roma (art. 28). Quando e capo della

dogana ha le facoltà stesse che ha il direttore, indicate alle

lettere a, d, e, f, i del numero precedente, ed anche di

prescindere dall'accertamento della contravvenzione per ec—

cedenze di peso riscontrate di fronte a bolletta di cauzione,

per merci spedite con verifica, quando sia esclusa la pes-

sibilitti di sostituzione (art. 29).
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Quando il ricevitore di 1“ classe e capo di una dogana

di 1° ordine, 13 classe, è pareggiato ai direttori; ha tutte

le facoltà e le attribuzioni che appartengono ai direttori

stessi, ed è escluso da qualsiasi partecipazione alle multe,

eccezione fatta per le quote spettantigli come compila-

tore del processo verbale e come gestore della contrav—

venzione.

Egli potrà farsi coadiuvare, nella visita alle dogane della

sua circoscrizione, da un commissario alle visite di sua

fiducia, e. per le operazioni di cassa, da un cassiere e potrà

affidare le funzioni di archivista-economo, e l'incarico dei

lavori di contabilità e statistica ad uno o più ufficiali, sotto

la propria sorveglianza e responsabilità (art. 30).

100. Il commissario alle visite è incaricato di tutte le

operazioni doganali prescritte per il movimento, la verifi-

cazione e la classificazione delle merci presentate o dichia-

rate in dogana, e per la liquidazione dei dazi dovuti, dei

diritti di …:agazzinaggio, dei diritti per bolli ai colli e per

contrassegni ai tessuti, e dei diritti di bollo sulle relative

quitanze e bollette. Veglia al servizio delle verifiche delle

merci che si introducono nei depositi franchi. Ed è inca-

ricato di assicurarsi che i bolli ai colli ed ai carri ferroviari

eicontrassegni ai tessuti, vengano apposti regolarmente

e in modo da rendere inipossibile qualsiasi sostituzione.

É responsabile della custodia e conservazione dei contras—

segni e dei materiali che gli vengono affidati (art. 31).

Delega per ogni operazione uno o più ufficiali a com—

pierle; sovrintende alle visite, e procede a controvisite sulle

merci già da altri verificate. Può anche eseguire personal-

mente le visite. ma gli è vietato associare sò medesimo ad

un dipendente ufficiale nella delegazione di visita. Prati-

cande contrevisite ne fa constare il fatto colla propria firma

apposta tanto sulla bolletta matrice che sulla figlia.

Sorveglia in ispecial modo il servizio dei riscontri; ed

ha alla sua immediata dipendenza gli agenti della guardia

di finanza addetti alla sorveglianza e al movimento delle

merci, alla piombatura dei vagoni e dei colli, al lamina-

mento dei tessuti, come pure i facchini doganali addetti

ìllilSC01iillOSl'/jttlit3 e ricomposizione dei colli e il personale

giornaliero addetto al laminamento dei tessuti.

In caso di assenza e sostituito di regola dall'ufficiale di

:lasse superiore più anziano, quando il capo dell'ufficio della

logaua non creda di provvedere diversamente (art. 32).

Per quanto riguarda i casi menzionati nel terzo capo—

verso dell'art. '15 del testo unico della legge doganale, la

responsabilità del commissario alle visite si limita alle veri-

ficazioni da esse personalmente eseguite o controverificate.

Quando il commissario alle visite di 1‘1 classe è capo di

una dogana di 1" ordine, 1a classe, è pareggiato ai diret-

t0|i ed ha tutte le facolta e le at…buzioui che appartengono

ii direttori stessi. Egli è escluso da qualsiasi partecipazione

ille multe (art. 33 || 35).

101. Il connnissario alle scritture: (|) ha l'incarico di

tutte le scritture che riguardano i registri doganali e le

:orrispoudenti bollette, ed è responsabile della loro preci-

sione; b) si assicura della regolarità dei manifesti, delle

liste di carico, delle dichiarazioni e di tutti idocumenti

:he devono esse1vi posti a t01‘1edo c) sorveglia, nell'inte-

resse della finanza, le memi depositate nei magazzini di

temporanea custodia, in quelli dati… affitto dalla dogana,

un quelli di proprieta p|ivata e nei magazzini geneudi,e

tiene le relative scritture, d) da, quando occorrono, i per-

messi d'imbarco, sbarco e trasbordo; e) rilascia le dichia-  

razioni di nulla osta allo svincolo delle cauzioni, dopo essersi

accertato, sotto la propria personale responsabilità, del—

l‘esito regolare delle operazioni.

Il commissario alle scritture esercita le funzioni di con-

trollore alla cassa dei depositi tenuta dal ricevitore e ne ha

la secomla chiave; quando tali funzioni non sieno state dal

Ministero affidate ad un altro impiegato, sotto la dipen-

denza immediata del direttore.

Il commissario alle scritture inoltre: a) controlla la

gestione degli stampati e dei belli e contrassegni doganali

soggetti a rigoroso rendiconto; b) attesta col proprio « visto »

sui conti periodici a denaro, che devono firmare i rice-

vitori, la corrispondenza tra le somme descritte nei sud-

detti conti e quelle che dalle scritture doganali risultano

effettivamente riscosse; e) nei conti dei ricevitori attesta

la corrispondenza fra le somme che vi sono descritte e

quelle che risultano e dalle scritture della dogana e dai

conti dei ricevitori che ne dipendono.

Tali funzioni, in mancanza del commissario, sono eser-

citate dall'ufficiale di classe superiore, ed a parità di classe;

dal più anziano di classe (art. 36 e 37).

102. l.‘ ufliciale incaricato del servizio delle visite attende

alle operazioni di visite e di sorveglianza sulle merci dichia-

rate e presentato in dogana, per questi incarichi, dipende

dal rispettive commissario.

Non può, perciò, intraprendere alcuna verificazione di

merci se non vi è di volta'… volta delegato dal commissario

alle visite e da chi ne fa le veci.

Il capo della dogana, nell'assegnare gli ufficiali ai vari

rami di servizio, farà in modo, compatibilmente con le esi-

genze del servizio, che l'ufficiale incaricato del servizio

delle visite possa acquistare la pratica conoscenza di tutte

le operazioni doganali e prepararsi cosi a suo tempo ||in

esami per i posti di commissario alle visite.

Gli ufficiali incaricati del servizio alle scritture atten-

dono alla tenuta dei registri e dei libri di bollette, ai lavori

di contabilità, di statistica, e dipendono dal rispettivo

commissario alle scritture. Possono anche essere incaricati

di lavori contenziosi e di corrispondenza epistolare.

Nelle sezioni staccate dall'ufficio ove ha sede il ricevitore,

se non fosse assegnato alcun commissario, la direzione del

servizio della sezione viene assunta dall'ufficiale di classe

superiore più anziano (art. 38 a 41).

103. Il cassiere dipende immediatamente dal ricevitore,

e sotto il di lui riscontro riscuote gli introiti doganali, dan-

done ricevuta ai contribuenti nei modi stabiliti.

Egli non può effettuare alcun pagamento.

Il capo della dogana può disporre che il ricevitore o il

cassiere dell’ufficio centrale sia incaricato di concentrare

presso di sè, giorno per giorno, le somme riscosse dagli

altri cassieri e di farne possibilmente giorno per giorno un

solo versamento.

I cassieri delle dogane divise in più sezioni possono

essere autorizzati dall'Intendenza di finanza, sopra con-

forme proposta del capo della dogana, ed effettuare diret—

tamente in tesoreria il versamento degli introiti a nome

del ricevitore (art. 42 e 43).

104. Nella gestione dell‘amministrazione doganale e per

gli atti ai quali questa dà luogo, spessissimo ritorna più

contrastata che mai la questione di sapere quale sia la

responsabilità dello Stato per i danni che dai fatti ingiusti

dei suoi agenti possono essere recati ai privati cittadini.

Nelle operazioni doganali, molteplici e delicate, più volte
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si e dato campo a pronunziati della giurisprudenza, la quale

non sempre si è trovata d'accordo nell’ammettere o nel

negare l'azione in risarcimento del privato cittadino, che

abbia ingiustamente patito un danno contro la pubblica

amministrazione.

Malgrado però alcune lievi oscillazioni ci è lecito oramai

di affermare che intorno a questa questione ||| giurispru-

denza si è abbastanza fissata, specialmente dopochè la

Corte di cassazione di Roma, giudice esclusiva in tale ma—

teria, con numerose sentenze ha adottato quella dottrina

che nel risolvere tali questioni parte dalla duplice distin-

zione dello Stato come personalità pubblica e politica, e

dello Stato come personalità civile eprivata. —Vcdiz Can-

celleria e cancelliere, n. 202 a 206; Depositi e

prestiti (Cassa dei), n. 128 a 140; Stato, n. 20 a 30.

Per ciò che riguarda la responsabilità dello Stato peri

fatti degli agenti delle dogane, la distinzione fatta si presta

mirabilmente a spiegare in quali casi convenga ammettere

ed in quali escludere la responsabilità dello Stato mede-

simo. Ma, poiché di ciò già si è trattato sotto la voce Con-

trabhando, ||. 59. basterà qui ad essa fare rinvio.

Caro VIII. — Conrnavvnnzwm.

105. Pene per le contravvenzioni; — 106. perle differenze rispetto

al manifesto, —107. alla dichiarazione, — 108. alla bolletta

di cauzione; -— 109. perle dichiarazioni di merci all‘uscita; —

110. pcr le differenze nei depositi; —- 111. per le contrav-

venzioni all'obbligo della bolletta nelle zone di vigilanza; —

112. per il trasporto cla falsificazione dei bolli edellc marche;

— 113. per le contravvenzioni disciplinari; — 11.1. perle

discipline delle barche nelle zone di vigilanza; — 115. per

ogni altra contravvenzione; — 116. per reati cnnmlate

alle multe. — 117. Prescrizione delle contravvenzioni. —

118. Contrabbando: rinvio. —- 119. Procedura e centen—

zieso: rinvio. — 120. Contravvenzioni contro ignoti.

105. Il regime delle contravvenzioni nel sistema giuridico

italiano si è venuto modificando successivmneute, attraverso

alle prove dell'esperienza, cosi nella specie delle pene ap-

plicate ai contravventori, come nella misura. Sotto il ri-

guardo della specie sono sparite la confisca ed il carcere

riserte col decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3020;

sotto il riguardo della misura, la multa proporzionale si e

ricondotta nei limiti di quella fissata dal regolamento del

1862; la multa fissa si è modificata negli estremi; e si è

esteso il numero delle facoltà concesse dalla legge doganale

e di cui si può perdere l'esercizio.

Nella struttura della rinnovata legge doganale le pene

delle contravvenzioni sono di due specie: le multe, e la

perdita di alcune facoltà che nascono dalla legge stessa.

Infatti, per l'art…. 79 della legge, colore che commettono

contravvenzioni alle leggi doganali posssono essere puniti:

e) col pagamento di una multa in proporzione dei

diritti di confine dovuti sulla merce, cioè non minore del

decimo, nè maggiore del quintuplo, salvo la maggiore pena

fino al massimo del decnple, nei casi di cui all'art. 84,

conuna terzo, cioè per la mancanza dei colli annotati sui

registri;

b) col pagamento di pene pecuniarie, di cui ciascuna

non minore di lire 2 nè maggiore di lire 500, salvo le

maggiori pene fra lire 200 e lire 2000 che venissero com-

minate nei casi e coi decreti reali di cui al combinato dis-  

posto degli articoli 76 e 90 (inosservanza delle discipline

imposte per le barche esistenti nelle zone di vigilanza);

e) colla perdita di alcune facoltà concedute dalla legge

doganale.

In merito al comma (1) e da osservare che la legge parla

di diritti di confine, perchè la multa viene commisurata così

sul dazio tariffario che sulla sopratassa di fabbricazione,

quando è dovuta. In merito al comma « e b) che la deter-

minazione delle multe graduali, entro il massimo e il

minimo fissato dalla legge, e lasciato al criterio discrezio-

nale dell'autoritzi giudiziaria e amministrativa che deve

applicarle.

Per conservare alla nmlta l'efficacia di pena, all'ultimo

capoverso dell'art. 79 citato e sancito che l'applicazione di

tali pene non dispensa dal pagamento dei dazi e diritti

dovuti secondo la legge.

106. Per assicurare la corrispondenza reale dello stato

della merce al manifesto del carico, e garantire la sincerità

di questo è sancito che, trovandosi delle differenze tra le

merci ed il manifesto di carico, il capitano pagherà una

sonmm non minore dei diritti di confine dovuti, nè mag-

giore del quadruplo per ogni collo non annotato. Se i colli

hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli

indicati nel manifesto, si considerano come non annotati

quelli soggetti a diritti maggiori.

Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato la

multa non sarà mai minore di lire 50, nè maggiore di

lire 300. Per le eccedenze e per le mancanze delle merci

alla rinfusa rispetto al manifesto non sarà minore di lire 30

nè maggiore di lire 300; però non sono punibili le eccc-

denze che non oltrepassano il 10 per cento e le mancanze

che non superano il 5 per cento (art. 80 legge).

Contro la letterale disposizione relativa alla multa per

le differenze delle merci rispetto al manifesto, si e voluto

sostenere chela mancanza di qualche collo di merci, segnato

in partenza, sul manifesto di carico e non trovato all'arrivo,

costituisse contrabbando vero e cadesse quindi sotto la

sanzione dell'art. 95. Ma ciò è assurdo perchè all'art. 80,

capov. 2°, esplicitamente è comminata una pena speciale e

distinta.

Invece la questione se si potesse o dovesse far distin-

zione tra mancanza di colli di merci soggette a dazio e

mancanza di colli di merci non passibili di dazio alcuno,

nel caso contemplato dall'alinea dell'articolo, di colli cioè

segnati nel manifesto e non trovati, e più importante e soda.

La Cassazione di Torino, pronunziando sull'articolo 67

del regolamento doganale del dicembre 1862, corrispon-

dente all'attuale articolo 80 della legge (1), la decise in

senso affermativo, sia perchè trattandosi di contravven-

zione non si deve aver riguardo all'intenzione, la quale sola

potrebbe giustificare una diversità di trattamento per il

caso di merci non passibili di dazio, sia perchè la dizione

dell'articolo è generale sia perchè sarebbe arbitrario il

distinguere.

107. L'inesatta dichiarazione della quantità e della

qualità delle merci destinate all’importazione, al deposito

ed alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione

è punita con una multa non minore di lire 2, uè maggiore

di lire 50 a meno che le differenze di quantità non superino

il 5 percento per ciascuna qualità delle merci dichiarate

e le differenze di qualità, tra le merci dichiarate e quelle

……-
 

(1) Sentenza del 18 novembre 1868, Direzione delle Gabelle di Genova (Gazz.. dei Tribunali, Genova, xx, parte 2°, 410).
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rinvenute siano connesse alle differenti sottovoci di una me-

desima voce, ed ammenochè l'ammontare dei diritti di con-

fine che sarebbero dovuti secomle la dichiarazione sia eguale

|| quello dei diritti liquidati o lo superi di meno di un terzo.

Nel caso poiche i diritti di confine, complessivamente

liquidati secondo il risultato della visita, risultino maggiori

di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza

superi il 5 p. 100, la punizione e aggravata da un'altra

multa non minore del decimo, nè maggiore dell’intera

differenza dei diritti di confine (art. 81 legge).

La dizione di quest'articolo è completamente rinnovata

di fronte al corrispondente articolo 68 del regolamento

del 1862, il quale, essendo in parte molto oscure, aveva

dato applicazioni sbagliate. Infatti l'art. 68 citato recava:

« Per le differenze di quantità, di valori e di qualità fra la

dichiarazione scritta e le merci destinate alla immissione in

consumo, al deposito, o che si spediscono ad altra dogana

con bolletta di cauzione, sarà pagata una multa non minore

del decimo, nè maggiore della intera differenza del dazio.

Se la dichiarazione fu fatta nella dogana di terra collocata

all'immediato confine, la suddetta multa sarà dovuta nel

solo caso che i diritti cumulati sieno maggiori di quelli che

si pagherebbero secondo la dichiarazione. Non vi è multa,

se nei suddetti due casi le differenze di quantità e di valore

non oltrepassano il 5 % ».

I dubbi, che nella applicazione questo articolo sollevò,

furono i seguenti :

1° Se la multa, per le differenze constatate presso le

dogane di mare fra le merci e le indicazioni della dichia-

razione, dovesse commisurarsi su tutto il dazio inerente agli

oggetti che costituiscono la differenza, ovvero sulla somma

soltanto che mtercede fra il dazio delle merci dichiarate e

quello delle merci riconosciute all'atto della visita. Così,

per esempio, se il dazio dovuto sulla merce dichiarata fosse

di lire 100 e di lire 150 quello sulla merce riconosciuta, si

dubitò se la multa dovesse commisurarsi sopra le lire 150,

importo del dazio sulle merci riconosciute, ed invece sopra

le lire 50, che costituiscono la differenza fra il dazio delle

merci dichiarate ed il dazio delle merci riconosciute. E sic-

come quest'ultima soluzione è quella che corrispondeva allo

spirito ed alla lettera dell’articolo, poiché, se si fosse voluto

dal legislatore che la multa venisse commisurata al dazio

delle merci riconosciute, si sarebbe adoperata un'espres—

sione ben diversa da quella che si ritrovava nel testo dell'ar—

t colo stesso, ove si parla non di dazio ma della di]]èrenza del

dazio, l'Amministrazione finanziaria ebbe cura di dichia-

rare che « la multa va commisurata sulla differenza dei due

dazi, e non già sulla intera somma del dazio che colpisce le

merci riconosciute all'atto della visita » (1);

2° Se nelle dogane di mare le differenze debbano essere

constatate singolarmente per ogni specie di merci, oppure

si debbono, come è prescritto per le dogane di terra col-

locate all‘immediato confine, cumulare i diritti dovuti in

base ad ogni dichiarazione per applicare la multa nel solo

caso in cui dai diritti cumulati risultino le differenze.

L'articolo era a questo riguardo un po’ oscuro, e meglio

un po' inesatto, poichè della cunmlazione dei diritti non

parla che all'aliuea e nell'occasione in cui sancisce un'ecce-

zione per le dogane di terra poste all'immediato confine,

mentre avrebbe dovuto parlarne in generale nel principio

dell'articolo ende fosse più chiaro che la cumulazione dei

diritti si dovesse fare in ogni caso, per applicare la multa

solo quando il dazio cosi cumulato delle merci dichiarate

risultasse minore del dazio del pari cumulato delle merci

riconosciute. Ma la ragione della legge suppliva eviden-

temente alla oscurità del dettate, poichè vi è una stessa

ragione di equità e di giustizia e nell'un caso e nell'altro.

E però con disposizione del 30 novembre 1869, ||. 8012,

il Ministero dichiarò (2) che « il cumulo dei diritti deve

farsi anche per le dichiarazioni presso le dogane di mare,

dappoichè dal contesto dell‘articolo e da ritenere che |||

diversità di trattamento fra le dogane di terra e quelle di

mare consiste unicamente in ciò che nelle prime sono

esenti da multe le differenze di dazio, constatate in meno

a fronte della dichiarazione, mentre nelle seconde sono sot-

toposte a multa le differenze tanto in più quanto in meno ».

3° E. poiché il legislatore aveva dichiarato che non vi

era multa se le differenze di quantità e di valore non oltre-

passassero il 5 per cento, si dubitò quando tali differenze

oltrepassavano tale misura, se dovesse essere fatta la dedu-

zione del 5 per cento e percepita la multa solo sopra la

somma residua.

E fu risposto: « Nelle stabilire l'esenzione da ogni multa

per le difierenze che in confronto delle dichiarazioni non

eccedono il 5 per cento, il legislatore ebbe di mira di non

colpire quelle tenui differenze che possono talora derivare

dall'impiego di misure diverse, da condizioni atmosferiche

o da altre cause accidentali, militando in questi casi la

presunzione che non vi sia stato tentativo di frode. Quando

però le differenze oltrepassano la tolleranza suddetta, non

potemlovi più essere quella presunzione, sorge il dubbio

che abbiasi voluto defraudare l'erario e deve quindi ap-

plicarsi la multa per la intera differenza, compresòvi anche

il 5 per cento » (3).

4° Dato che si consentiva al proprietario delle merci

di fare in certi casi la dichiarazione verbale si era chiesto

se nel caso di differenze riscontrate difronte ad una dichia-

razione scritta presentata per merci che si sarebbero potute,

a senso'di legge, dichiarare verbalmente, si dovesse o no

applicare la multa per le differenze tra la dichiarazione

scri/la e le merci.

Si e risposte affermativamente perchè la legge non

distingueva tra dichiarazione scritta obbligatoria e dichiara-

zione scritta non obbligatoria; e quando questa, obbliga-

toria o ne, esiste, non si può dissimularne l'esistenza

senza fare una distinzione che la legge, nè esplicitamente,

nè implicitamente mostra di voler fare.

5° Finalmente, se in caso di controversia doganale,

ove la decisione del collegio dei- periti fosse contraria al

dichiarante, dovesse o no applicarsi la multa. L'Ammini-

strazione finanziaria ritenne prima che la multa si dovesse

1mporre solo quando fosse evidente il proposito di frode (4);

poscia considerando che questo principio non fosse consono

all’elemento generatore della multa, dichiarò che quando

il giudizio peritale emesso in conseguenza di una contro—

versia sulla qualificazione della merce riuscisse contrario

al dichiarante, si dovesse distinguere se si trattava di merci

presentate per la prima volta in dogana, o delle quali l'uf—

 

(3)); Vedi Boll. a]]. delle gabelle, 1869, n. 173, c 1862,

n. .. ,

(2) Vedi Ibidem, 1869, n. 173.  (3) Disp. min. 28 marzo 1866, n. 16166, in Bruni, Cod. dog.

ital. (Milano 1896), pag. 383.

(4) Vedi Boll. uff. delle gabelle, 1884, n. 63.
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ficio di visita non fosse concorde a designare il trattamento,

ovvero se si trattava di merci comuni di commercio e però

nominate in tariffa, e già giudicate in precedenza, che nel

primo caso, essendo incerto il dazio, non si dovesse sollevare

contravvenzione; che nel secomlo caso la contravvenzione

dovesse essere accertata, non potendosi ammettere nel

dichiarante l'ignoranza della legge, nè la non conoscenza

della propria merce (1).

Ma la locuzione riformata della legge, chiara nel primo

capoverso, e più chiara ancora nel secondo e nel terzo, ha

tagliato corto su ogni dubbio, prescrivendo tassativamente

gli estremi, da cui la differenza, rispetto alla dichiarazione,

deve apparire perchè si sia passibile di nmlta.

108. Allo scopo evidente di prevenire le differenze rispetto

alla bolletta di cauzione e l'alterazione dei colli, all'art. 82.

è disposto:

1° che quando si trovasse una quantità maggiore o

minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, il con-

travventore sia punito con una multa non minore del decimo,

nè maggiore dell'intera differenza dei diritti di confine;

2° che per la mancata presentazione del certificato

di scarico alla dogana di partenza, è punito con la multa

dal decimo all‘intero diritto di confine dovuto;

3° che le suddette multe sono applicabili alle spedi-

zioni di merci con esenzione di visita, ancorchè fatte col

mezzo della strada ferrata.

Se poi si trova differenza di qualità il contravventore

dovrà essere punito con una multa non minore dei diritti di

confine nè maggiore del triplo sulle merci non rinvenute.

Se le merci erano destinate al transito ed invece di quelle

descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette a

dazio d'uscita, dovrà pagare inoltre una somma non minore

del dazio, nò maggiore del triplo sopra le merci trovate.

4° che se i colli spediti con esenzione di visita appa-

risscro alterati e non fosse provato l'evento e la forza mag-

giore che ne sia stato causa, oltre la multa predetta per la

differenza di quantità, ne dovrà pagare un'altra non minore

di lire 30 uè maggiore di lire 200 per ogni collo alterato.

109. Al fine poi di prevenire le differenze nelle dichia-

razioni di merci in uscita ammesse alle restituzioni, veri-

ficandosi differenze fra la dichiarazione e le merci d'esper-

tazioue presentate per ottenere la restituzione dei diritti

pagati per le materie prime, il contravventore deve essere

gravato di una multa non minore dell'importo che inde-

bitamente si sarebbe restituito dall'erario uè maggiore del

quintuplo di esso (art. 83).

110. Ed ove nella verificazione delle merci annncsse ||

deposito nei magazzini dati in affitto, ed ||| quelli di pro-,

prietà privata, si trovasse una differenza di quantità in più

o in meno che eccedesse—il 2 per cento oltre i cali di tolle-

ranza, o una differenza nella qualità, il contravventore deve

essere punito con una multa non minore della metà, nè

maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti per le

merci eccedenti o mancanti o di qualità diversa. Se le

differenze superano il 20 percento, oltre il pagamento

della multa suddetta, il proprietario è obbligato a sdaziare

immediatamente tutte le merci registrate a suo nome, ed

in caso di recidiva è privato per un anno del vantaggio del

deposito. Se si trovano mancanti dei colli annotati sui regi-

stri sarà applicata una pena pecuniaria non minore di Iire2,

nè maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui

colli mancanti, salva l'applicazione delle pene stabilite per

il contrabbando ove risulti provata ||| sottrazionefraudo-

lenta delle merci. Quando non si conosca il peso particolare

dei colli mancanti sarà calcolato in base alla media di

quelli della stessa specie costituenti la partita depositata

(art. 84 legge).

In merito si e fatta questione se dato che nelle merci

immesse ||| magazzini privati, si verificasse un calo supe-

riore a quello concesso dal presente articolo, per l’applica—

zione del dazio 0 del dazioe della multa, dovesse abbuonarsi

sempre il calo naturale di esse, e l'amministrazione finan-

ziaria, adottando un_parere del Consiglio di Stato (2), dato

sull'art. 72 corrispondente del regolamento del 1862, ha

ritenuto che, quando la deficienza eccede la misura tolle-

rata, non petemlosi più riconoscere se essa esista per vero

effetto naturale o per altre cause, non si deve abbuonare.

È stato pure dmnandato se, quando il depositante provi

che le deficienze, superiori a quelle considerate come na-

turali o ammesse per concessione del legislatore, sono

avvenute per forza maggiore e per altre circostanze asso-

lutamente non imputabili a lui, abbia oppur no ad essere

esonerato da ogni responsabilità. L'amministrazione finan-

ziaria si è pronunciata nel senso negativo, basandosi sulla

interpretazione volgare della massima che nelle contrav-

venzioni non si deve aver riguardo al dolo. Ma la giuris-

prudenza ha deciso in senso affermativo. Infatti ||| (lassa-

zione di Firenze (3) ha dichiarato che il proprietario di

merci estere, ||| quale l’Autorità consente di tenerlo in

deposito in un magazzino a lui spettante, assume, per

mandato della dogana, ||| qualità di custode e depositario

delle merci per il pagamento futuro del dazio e come

depositario non è tenuto a rispondere dei casi di forza

maggiore. Logica deduzione dalle disposizioni del codice

civile (art. 1845 e seg.), per le quali il depositario deve

rispondere solo della negligenza usata nel custodire la cosa

ricevuta in deposito, tanto più quando, come nel caso con-

creto, si tratta di deposito fatto unicamente nel suo inle-

resse, ma non è in verun modo responsabile degliaccidenti

prodotti da forza maggiore. « E ciò e tanto più vero, osser-

vava testualmente ||| Corte, in quanto alle regole di ragione

scritte nel codice civile, sono pienamente conformi le dis-

posizioni del regolamento doganale; imperocchè mentre t':

statuito (i) che il proprietario delle merci estere ammesso

|| farne il deposito in un magazzino di privata proprietà

deve custodirlc e presentarle quali furono denunciate, ad

ogni richiesta della dogana, può inserirsi che se nelle veri-

ficazioni doganali si riscontrino differenze di quantità, egli

soggiaccia al pagamento del dazio e della multa. È però sta-

tuito altresi, col precedente art. 11, che per l'inosservanza

delle prescrizioni doganali non si incorrono conseguenze

penali quando si provi la forza maggiore. Ne a fare distin-

zione, come taluno ha preteso fare, tra il dazio e le multe

serve ad inferirne che se il caso fortuito del furto od altro

può esonerare dalle conseguenze penali, possa anche va-

lere ad esonerare dal pagamento del dazio d'importazione.

 

(1) Vedi Boll. ul]. delle gabelle, 4886, ||. 42.

(2) Riportato dal Clavarino, op. cit., pag…128.

(3) Sentenza 6 dicembre 1870, Finanze e. Crasten (Giur.

ital., 1870, i, 910).  (4) Agli articoli 14, 42, Mi e 72 del regolamento allora vi-

gente, corrispoudono gli articoli 19, 50, 52 e 81 del testo unico

del 1896.
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Questa distinzione avrebbe avuto un valore se il debito

del dazio si contraesse al momento in cui le merci estere

si depositano nei magazzini. Ma non e cosi; che anzi il de-

posito delle merci estere e annnesso appunto per esimere

il commercio dal pagamento del dazio d'importazione,

finchè il proprietario non abbia risoluto se gli torni più

conto e d'innnettere la merce depositata al consumo in—

terno del regno e di riesportarla all'estero. Laonde, se la

merce fortuitamente perisce prima che il proprietario |a

introduca nel regno, non può per fermo nella dogana na-

scere quello stesso jus di credito che dal fatto dell'introdu—

zione esclusivamente deriva ».

E la Corte d'appello di Genova (1), applicando cosiffatti

principi, ha dichiarato che l'art. 46, combinato al 72 (2),

sia diretto a punire soltanto la diminuzione straordinaria,

non naturale nà eventuale, delle merci e dei liquidi depo-

sitati; e che, ||| conseguenza, il calo, qualunque-esso sia,

possa essere imputabile al proprietario quando ne sia pro—

vata la vera causa accidentale. E ciò perchè, se è vero che

||| materia di contravvenzioni non venga richiesta che la

prova del dolo nel loro autore, e nella specie esso si pre-

suma dal fatto materiale della contravvenzione, è vero del

pari che ciò avviene soltanto quando non risulti altrimenti,

in modo positivo, della causa che ha creato il fatto mede-

simo estrancamente alla intenzione dell’accusato e che

toglie allo stesso la natura di reato imputabile.

111. Dato il principio che i generi sottoposti a vincolo

nella zona di vigilanza debbano essere accompagnati dalla

bolletta di pagamento o di legittimazione ed i tessuti dal

contrassegno, (' giustificabile che sia dovuta una multa non

minore dei diritti di confine, nè maggiore del quintuplo di

essi: a) per lo zucchero, il glucosio solido. il caffè e gli oli

minerali rettificati, che sieno trovati giacenti o viaggianti

senza la prescritta bolletta nelle zone di vigilanza; b) per

itessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro

sdoganamento, quando siano sorpresi senza contrassegno o

con contrassegno falso, alterato e trasportato; c) per i tes-

suti nazionali ||| circolazione e ||| cabotaggio, che siano

mancanti del prescritto contrassegno o non siano presentati

in colli fatti a macchina o sotto doppio involto e doppio

piombo (art. 85 legge).

112. Il trasporto, in qualsiasi modo, da una merce al-

l'altra, da un collo all'altro, di un piombo, lamina, bollo,

sigillo e simili, come pure la loro falsificazione e l'appli-

cazione della marca di fabbrica nazionale ad un tessuto

estere, |. punite, oltre le altre pene che fossero del caso,

con una multa non minore _di lire 50, nè maggiore di

lire 500 (art. 86 legge).

La legge ha voluto esser severa allo scopo di prevenire

il reato di trasporto e di falsificazione di belli e marche, e

perciò aggiunge salvo le altre pene che fossero del caso,

cioè le pene comminate all'art. 85 di cui al numero pre-

cedente, e dain art. 266 e 267, 271 e 272 del cod. pen.

113. Sono soggetti ad una multa da lire 200 a lire 500

non solo i capitani dei bastimenti: a) se ricusano di esi-

bire o non posseggano il manifesto ed i documenti di ca-

rico, purchè ||| questo ultimo caso non sia applicabile la

pena del contrabbando; b) se rifiutano di ricevere a bordo

588

gli agenti doganali; e) se tentano di partire senza il per—

messo della dogana: ma anche chiunque istituisce depositi

nella zona di vigilanza, senza il prescritto permesso e non

ne adempia le condizioni.

Per i capitani però la multa sarà non minore di lire 20,

nè maggiore di lire 100: a) per la mancanza di lasciapas-

sare che tiene luogo del manifesto; b) per ibastimenti

non ancorati nei siti destinati; c) per lo scarico, carico e

trasbordo di merci senza permesso della dogana o senza

l'assistenza degli agenti doganali; ti) per la ritardata pre-

sentazione del manifesto; e) per la omessa presentazione

alla dogana del lasciapassare o della bolletta di cauzione

da cui debbono essere accompagnate le merci nella circo-

lazione e nel cabotaggio, o nel trasporto da una dogana

all'altra per la via di mare; [) per l’imbarco di merci

prima di avere compiute le operazioni di sbarco, senza

avere ottenuto il permesso (art. 87 e 88 legge).

La stessa multa è dovuta dai proprietari o destinatari

delle merci che non fanno la dichiarazione scritta o verbale

nei termini stabiliti.

In merito al connna a) la Cassazione di Roma ha de-

ciso (3) che, per aversi la contravvenzione, basta il fatto che

un bastimento si sia ancorato in un luogo diverso da quelli

all’uopo destinati, senza farsi distinzione tra bastimenti

carichi e vuoti.

Ma in merito all‘ultimo capoverso si sollevò dubbio se

colui che facesse nel termine prescritto la dichiarazione

verbale, ma non la scritta, di merci per le quali jure deve

farsi la scritta, incorre o no nella contravvenzione punibile

col minimo di lire 20 o col massimo di lire 100. Le risol-

vettero affermativamente l'Amministrazione; negativamente

il Clavarino e il Bruni (41), i quali, facemlo una questione

di interpretazione grammaticale e logica sul termine « ri-

tardo », esclusero che la multa sia applicabile, perchè

« qui la dichiarazione è fatta in tempo debito ». A nostro

modo di vedere l'interpretazione grammaticale qui è fuor

di luogo: qui la legge e esplicita: dia.-il et volnit per ag—

gravare la responsabilità di chi non fa la dichiarazione nei

termini stabiliti.

Ed in generale poi è dovuta una multa di lire 5 a 20:

e) perle merci esenti da diritti di confine, che fossero

esportate ed importate per vie non permesse ed in tempo

di notte; b) per le merci spedite ad altra dogana o in tran-

sito, e giunte alla dogana alla quale erano destinate dopo il

tempo indicato nella bolletta di cauzione, quando non sia

giustificato il ritardo; e) per ogni collo verificato e spedito

in transito e destinato ad altra dogana, quando si trovi

esteriormente alterato (art. 89 legge). '

114. ||| armonia al dispostodell'art. 76, per il quale le

barche esistenti nelle zone di vigilanza possono essere as-

soggettate a speciale regime con regio decreto, la inosser—

vanza delle discipline imposte ai capitani delle barche e dei

bastimenti, grava i trasgressori della pena dell'ammenda

non inferiore a lire duecento fino al massimo di lire due-

mila (art. 90 legge). _

115. In modo assoluto poi per qualunque contravvenzione

al disposto della legge doganale o del relativo regolamento,

non punita con malta speciale, e per le contravvenzioni

 

(|) 30 novembre 1869, P. M. in c. Pollerda Facicuiupo

(Giur. Ital., 1869, 2, 847).

(2) Ai citati articoli del regolamento allora vigente corrispon—

dono gli articoli 51 e 81 del testo unico del 1896.  (3) Sentenza 3 gennaio 1879, Carleltic. Ancinelli (Corte

Suprema, 1879, 63).

(A) Clavarino, op. cit., pag. 131; Bruni, Codice dogana]:

italiano (Milano 1894), pag. 393.
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accertate ai viaggiatori, per omessa dichiarazione di ta-

bacchi lavorati, se in quantità non superiore a un chilo-

grammo, sarà applicata una multa non minore di lire 5,

nè maggiore di lire 100 (art. 91). Sarà, p. es., gravato

di questa multa chi dichiari verbalmente ma in tempo de—

bito merci che dalla visita risultino poi sottoposte all'obbligo

della dichiarazione scritta; ma,in questo caso, nell'applica—

zione della multa si deve aver riguardo a tutte le circo-

stanze di fatto, e specialmente alla misura della differenza

tra il dazio che la parte avrebbe pagato secondo la dichia-

razione ed il dazio che secondo il risultato di visita fu

liquidato alla dogana (1).

116. Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni,

per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la

resistenza agli agenti della forza pubblica non esentano i

contravventori dal pagamento delle multe indicate negli

articoli precedenti (art. 92).

117. L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si pre-

scrive in un anno. Una nuova contravvenzione punibile

con una pena eguale o più grave, ed un atto giudiziario

interrompono la prescrizione (art. 93 legge).

L'istituto della prescrizione, nelle leggi penali, ha as-

sunto una duplice forma: a) prescrizione dell'azione penale,

la quale può avverarsi quando l'azione penale ètuttora

pendente; b) prescrizione della pena, la quale si avvera

quando è già esaurita l'azione penale con un giudicato di

condanna.

La prescrizione dell'azione penale richiede rispetto al—

l'altra un tempo minore; ela durata del tempo utile a

prescrivere è determinata in ragione diretta della gra-

vezza dei reati, mentre la prescrizione della pena è fis—

sata esclusivamente tenendo conto della garanzia della

pena. Poichè della prescrizione della pena si occupa il

codice penale agli articoli 95-98, la legge doganale, per

conto suo, si restringe a regolare la prescrizione dell‘azione

penale, a limitare la durala del tempo richiesto per ||| me-

desima, e le cause che la interrompono, ferme le disposi-

zioni degli articoli 92, 93, 98, 99 e 102 cod. penale.

||| merito poi agli effetti della prescrizione dell'azione

penale, sulla riscossione del dazio, è stato giudicato che

« l'azione della finanza per la riscossione del dazio di con—

fine non si prescrive con l'azione penale per la contravven-

zione doganale, e colla relativa azione civile pei danni » (2).

118. Il contrabbando è un reato specifico, di cui in

una voce speciale si discorre ed alla quale pertanto rin-

viamo senz’altro (v. alla voce Contrabbando).

Solo. in ordine all'art. 101 del testo unico legislativo

del 1896 in vigore, che regola ||| vigilanza speciale sul

-condannati per contrabbando, stata introdotta dall'art. 4

della legge 14 luglio 1891, ||. 398, osserveremo che, con-

servando l'integrità della locuzione legislativa, si è. offesa

la ragione stessa determinatrice del testo unico. Infatti è

da ricordare che la precitata legge 14 luglio 1891 , n. 398,

all'art. 1°, alla pena comminata dall'art. 112 (ora 98)

contro i recidivi, reiteratori e contrabbandieri, aggiunse

la pena del confine per un tempo non inferiore a 3 mesi

e non superiore ad 1 anno; all'art. 2, a quella comminata

dal 113 (era 99) aggiunse il con/ino per un tempo non

inferiore ad un anno, nè superiore a due anni, e all'art. 4

die facoltà di applicare al condannato la vigilanza speciale;

all'art. 3, alla pena comminata dall’art. 114 (era 100:

aggiunse il confine per un tempo non inferiore a 2 anni

nè superiore a 3 anni, e all'art. 4 die pure facoltà di appli-

care al condannato la sorveglianza speciale; disposizioni che

costituiscono elementi di sostanza, modificano il sistema

giuridico, e di cui avrebbe dovuto tener conto, perchè il

testo unico, fosse veramente tale.

119. Egualmente alla voce Contrabbando, per non

ripetere cose già dette, trattandosi di disposizioni comuni

alle contravvenzioni ed al contrabbando, rinviamo perquanto

riguarda la procedura ed il contenzioso, e cosi: la commu-

tazione delle multe in arresto e detenzione nel caso di insol-

venza del contravventore (art. 112 della legge); l’arresto

dei contravventori (art. 113); il trasporto, restituzione o

vendita delle me ‘ci e dei mezzi di trasporto presi in con-

travvenzione (art. 114 della legge e 337 del reg.); il pro-

cesso verbale e suo contenuto (art. 115 della legge); la

competenza amministrativa (art. 117) e giudiziaria (arti-

coli 116 e 118) ed il riparto delle somme esatte per con-

travvenzioni (art. 119 a 121).

120. Quid delle contravvenzioni che vengono accertate

contro persone ignote?

Si può contro gli ignoti intentare regolare giudizio e

pronunziare condanna, ovvero si deve, dopo gli atti di

istruttoria praticati dal fisco e dal Pubblico Ministero per

condurre allo scoprimento del ree, semplicemente resti-

tuire alla dogana il verbale di contravvenzione e gli atti

relativi con dichiarazione di non essersi ritrovato il colpe-

vole, senza ulteriore sentenza e declaratoria del tribunale?

Questa questione, studiata con molta cura dal Ministero

delle finanze, dal Consiglio di Stato e dal Ministero di

grazia e giustizia, portò a concludere che anche contro gli

ignoti si dovesse pronunziare regolare sentenza sulla eon-

fisca degli oggetti caduti in contravvenzione in garanzia

delle incorse pene (3):

a) perchè il detto art. 116 del regolamento doganale,

avendo stabilito il principio generale, che le multe per le

contravvenzioni devono essere applicate dal giudice compe—

tente, senza punto statuire un procedimento speciale, im-

plicitamente autorizza a procedere con le forme ordinarie

per-'simili fatti stabilite;

b) perchè la mancanza della persona non potrebbe in

alcun modo impedire che si proceda al giudizio, imperocchè

gli atti di citazione diretta, che al seguito del verbale di

contravvenzione si compilano a carico di incogniti contrav-

ventori, vanno notificati alla casa municipale del luogo

dove il sequestro e la contravvenzione è avvenuta; e questi

atti cosi notificati, quantunque non contengano il nome, nè

il domicilio dell'intimato in giustizia, hanno pure lo stesso

valore come se dessi fossero stati significati alle persone, e

nei modi ordinari, acciò sul loro fondamento si possa ulte-

riormente procedere come se fossero conosciuti i contrav-

ventori medesimi;

e) infine perchè in sostanza si devono tali citazioni

considerare come fatte per edietum a tutti coloro che pos—

sono essere interessati.

Gneucuno Mamma

1° aprile 1901. Irreu’ro SANTANGELO Spero.

 

(1) Vedi Boll. a]]. delle gabelle, 1887, ||. 48.

(2) Cass. lierna, sent. 21 giugno 1878, Finanze e. Panzini

(Giur. it., 1878, 1, 1, 861).  (3) Confr. circolare 5 dicembre 1863. n. 50367/6684. e dispn-

siziene ministeriale 30 novembre 1867, n. 31789, citato d|d

Clavarino, op. cit., pag. 144.
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desco, negli Annali di Ilirk, 1886. — Bastable, The theory of

the international trade with some of its applications to Eco-

nomic policy, Dublin, Ilodges, 1887. — Bcrling, De trilmtis et

vectigalibns pop. rom., Paris, Charden, 1881. — Bertolini, Ef-

fetti dei dazi fiscali, in Giornale degli Economisti di Bologna,

fasc. 2 e 3 del 1889. —— Biencngraeher, Statistica del Cem-

mercio e del Consumo nella Unione doganale, Berlino 1868. —

Bigelow, The tari/] policy of England and of the United States

contrasta], 21 cd., Boston, Little et C., 1877. — Bonchaud, De

l'imp|itsurles marchandises chez les Remains, Paris, Pedone,

1872. — Bulletin international des donanes, Bruxelles, Hayez,

1891-1900. — Cagnat, Etude historique sur les impòts in-

directes chez les Remains jusqu‘au invasions des Barbares,

Paris 1882. — Cao, Tari/fa dei dazi doganali e rel. repertorio

gener. illastrato,Venezia, Tondelli, 1881. — Cappellari della

Colomba, Le imposte di confine, Firenze, Stamp. Reale, 1886. —

Carotti, La tari/[a doganale italiana, Firenze, Civelli, 1883. —

Chizzelini, Il riordinamento della tari/]a doganale, Milano,

presso L‘Italia Agricola, 1886. — De Butenval, Etablissement en

France du premier tarif général de douanes 1787-1791, Paris,

Guillamnin e C., 1876. —— De Broglie, Le libre c'e/range ct l'impòt,

Paris, Levy, 1885. — Ditmar, Der deutsche Zellrerein Ein

llandbuch fitr Zell-und Gewerbtreibemle, 2' ed., Leipzig,

Brocliaus, 1867-68, 2 vol. —— Ellena, Relazione della Com—

missione d'inchiesta per la revisione della tari/]a doganale,

Ilenia 1887. — Id., I mali del sistema delle tari/)e in North

American Review, settembre-ottobre 1884. — Id., L'elemento

economico e l'elemento tecnico nelle dogane, in Archivio di

Statistica, anno VI, fasc. 3°. — Enque'te sur le régime dona—

nirr, Paris, Impr. Nationale, 1889—93, 3vol. — Falke, Storia

delle dogane tedesche, Lipsia 1869. — Ferrara, Le dogane mo—

derne, introduzione al vol. 8° della 2‘ serie della Biblioteca

dell‘Econonn'sta. —— chtenbcrg-I’akisch, Storia della Unione

doganale, Lipsia 1869. —— Fischer, Intorno alla natura di una

Unione doganale, negli Annali di Economia Sociale e Statistica

di Ilildebrand, vol. vu e v…. — Funk-Brenlano e Dispucia,

Les tari/’s deuaniers et les traile's de commerce, ecc., Paris,

Rousseau, 1896. —— George, Protection or free trade seu

examination of the tari/[ question with especial regard to the

interests oflahonr, London, Kagan eC., 1886 (trad. franc. diVos—

sion, Paris, Guillaumin, 1888). —— Gillis,AllgemeinerZoll-Tarif

fiir den europiiischen Handel des russischen Kaiserreichts und des

liq'inigreichs Polen ergiinzt bis num 23 Maj 1865, St—Peters—

Inourg, Eggers, 1865. —— Giovannozzi Bachi e Delpino, Illa—

nuale teorico-pratico per l‘applicazione della tari/[a dei dazi

doganali, Firenze, Le Monnier, 1881. — Goscheu, The theory

of the foreign exchanges, 3' ed., London, Wilson, 1864. — Id.,

'l‘ln‘orie des changes étrangers, 1‘ ed., Paris, Guillaumi1|1866,

?' ed., id., id., 1875, trad. Say L. — Gravcnhofl, Rasslands
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Auswà'rtiger Handel und der neue Zelltari/f, Berlin, Putt—

kammer et Mtilbrecht, 1892. —— Holzer, General—Zoll—Tarif

fiir die Ein-und Aus/“iihr aller Waaren folgender europiiischen

Staaten, Wien, Spielhagen,1883. — Huhck, Bnchezck, Peez

e Mengor, Zell-Politik (die) und diezwischen Oesberreich

Ungarn und den anderen Staaten abgeschlossenen Zell—und

Handelsvertrdge, Wien, Manz, 1875. — Hiihner, Die Zolltarife

aller Ldnder gesammelt, dbersetzt, geordnet., 2‘ ed., Iser—

lollm, Baedeker, 1866. — Humbert, Les Douanes et les Octrois

chez les Remains, Paris 1867. — Iellet, Zusammenstellung

der ll’aarenzò'lle, welche in den Staaten Europas and in Nord-

Amerika bei der Eitlftlhl‘ erhalten werden, Wien 1872-74. —

Iunghanns , I progressi dell‘ Unione doganale, Lipsia 1848.

—— Kessler et Champy, Dictionnaire deaanier, ou Nomen-

clatore esplicative officielle de tous les produits et marchan-

dises figurant dans le tarif général de l'Union des (louanes

allemandes, ecc., Paris, Dupont, 1867. — Kròkcl, Il sistema

delle tari/[e doganali, negli Annali di Konrad, Jena 1881. —

Lambcrechts, Les lois ;IIac-Kinley au point de vue économique,

Bruxelles, Sebiegue, 1898. — Lamberechts e I’l|elan, Le régime

douanier des Etats-Unis, Bruxelles, [. Sebègue. — Latzina, Pro-

iecto de reforma de la Tarifa de avalices vigente g conversion

de les actuales derechos ad valorem en specificos sobre la base

de la eguivalencia de unos y otros, Buenos-Ayres, Stiller, 1886.

— Leroy Beaulieu, Dogana, in Scienza delle Finanze, parte 1,

cap. 5°, pag. 516, vol. 10', parte 1, serie …, della Biblioteca

degli economisti. — Lexis, Die franziisischen A usfuhrprò'mien im

Zusammentrange mit der Tarifgeschichte and Handelfentwiclr-

lang Franln'eichs seit der Restauration, Bonn, lllarcus, 1870.

— Matlekovits, Die Zoll-politik der oesterreichsch-ungarischen

Monarchie ren 1850 bis zur Gcgenwart, Budapest 1877. —

Marquardt, De l‘organisation financiére chez les Remains; trad.

Vigié, Paris 1888. — Meyer, Ursachen der amerikanischen

Concarrenz, Berlin, Bahr, 1883. — \liklaschewslti, Ohitzii

tamosgennii tarif po Eoropocishoi torgovlie, 3“ ed., S-Peters-

bourg, Kirslibagena, 1885-86. — Morgan, United Statcsimpest

duties, under existing laus and decision and digest of the tari/['

laws, 2- ed., Baltimore, Turnbull, 1871. — Ncbcnius, L‘unione

doganale tedesca (ted.), Carlsruhe 1865. — Neuwirt, Zolipo-

liti/c and Handelsbilanz, Wien, Hiìlder, 1875. — Osservazioni

e proposte per la revisione delle tariffe doganali (Camera di

Comm. di Torino), ’l‘orino, Tip. della Gazzetta di Torino, 1891.

— Pearce, Popular fallacies regarding trade and foreign daties,

London, Cassel, 1882. — I’oinsard, Libre e'change et protection.

La politique donanière de tous les pays e.tplique'e par les cir-

constances de leur e'tat social ct économique, Paris, Bidet,

1893. — He'ciprocite'(la) da traitement donanierenlre la France

et l‘Italie, Paris, Impr. Choix, 1890. — Régime donanier,

Havre, Mura-1890. —— Richelot, L‘association deuanière al-

lemande ou le Zollverein, 1' ed., Paris, Capella, 1845; 2“ cd.,

Id., Id., 1859. — Reseller, Ueber-Kornhandel and Theaerungs—

politi/r, 3' ediz., Stuttgart, Costa, 1852. — Rossi , Sulla

revisione della tari/[a doganale, Nota, Firenze 1883. — Sar—

torius, Ilandlmch fiir den deutschen Zollverein. Sammlung der

auf diesen Verein beziiglichen Vertriige, Gesetze and Verard—

nungen, Alt0ua1868. — Sayd, Bullion ad foreign exchanges

theoreticallg and pratically considered: followed beg a defence of

the double valutatien, with special reference to the preposed

system of universal coinage, London, Wilson, 1868. — Stewart,

The american System. Speeches on the tari/] question and on

internal improvements, principallg delivered in the House of

Representatives of the Un. St. , Philadelphia, Carey Band ,

1872. — Stringer, La politica doganale degli ultimi 30 anni,

in Giornale degli Ec., vol. IV, parte 2“ e 3‘. — 'I'ypaldo—Bassia,

La protection industrielle et le nouveau régime donanter, Paris,

Cl|evalier—Marescq, 1893. — Viebalm, Statistica della Germania

formante [' unione doganale della Germania settentrionale,

3 vol., Berlino 1858—68. — Weber, L'unione doganale tedesca,

sua origine e suo sri/uppo, 1869, citato dal Ilieclte, Teoria spe—

ciale delle imposte,5 I2.
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CAPO |. — NOZIONI GENERALI.

1. Concetto della dogana. — 2. Come diritto della sovranità ha

origine antichissima. —3. La dogana in Grecia e Roma. —

4. Suo sviluppo dopo la dominazione bizantina. — 5. Du-

rante la dominazione barbarica, — 6. e l‘azione del regime

feudale. — 7. Nuova qualificazione del diritto della sovra-

nità nell‘epoca del risorgimento. — 8. Sviluppo preso dal

regime doganale in Italia nella lotta delle Repubbliche di

Genova e Venezia. — 9. La dogana, nel suo vero senso,

nasce dal regime delle restrizioni e dei privilegi e si qualifica

istituto politico.

1. Nella sua origine storica la dogana era ufficio di ren-

dite fiscali. Creato dai Normanni (1), allo scopo di tenere

perfettamente distinta l'amministrazione del patrimonio

dello Stato e del principe (curtis regia,- deinnnium) da

quella delle imposte e delle regalie, tale per lungo tempo

rimase. Ma quando il commercio si allargò in estensione

e la febbre coloniale invase l'Europa, già dalle potenti re-

pubbliche delle città marittime italiane ammaestrata ai

cambi esterni ed all'arricchimento mercè la speculazione

su le merci esotiche importate e quelle indigene esportate,

la voce dogana servi ad esprimere il luogo dove si scarica—

vano le mercanzie per sottoporle al pagamento del dazio

di entrata e di uscita, ele officine nelle quali si eseguivano

le formalità relative alla entrata e alla uscita delle merci

dal regno, nonché quelle relative alla navigazione dei legni

di bandiera nazionale ed estera (2). Più tardi diventò ufficio

di protezione dell’industria nazionale. Oggi esprime l'una

cosa e l'altra non solo, ma anche il rapporto giuridico, di

cui in ambedue le forme e l'espressione concreta, cioè il

diritto o dazio doganale (3). La dogana quindi, nell'ordina-

mento amministrativo, è un'istituzione preposta all'esercizio

di uno dei più importanti diritti dello Stato moderno.

2. Ed e appunto come diritto della sovranità che essa

ha origine antichissima. Come diritto infatti affermano

quasi tutti gli scrittori di economia finanziaria le dogane

(o dazi fiscali) esistevano presso i popoli antichi in Egitto,

in Persia, in Grecia, a Cartagine, a Roma, e in Italia da-

rante tutto il periodo didominazione barbarica. Il pensiero

di colpire le merci che entravano nella piazza di vendita,

da prima, e dalla frontiera poscia, per fornire al fisco i

mezzi necessari per provvedere alla tutela del diritto ed

allo sviluppo delle pubbliche funzioni, e il primo a formarsi

nell'ordine dei sistemi finanziari, perchè si presenta di

semplice, immediata e facile attuazione.

3. Tucidide narra che, dopo la guerra del Peloponneso,

quando le finanze d'Atene si trovarono stremate, e il red-

dito demaniale e la capitazione non furono più sufficienti

alle esigenze del fisco, si decretò un'imposta del 20 per

cento sulle merci importate per mare (4). Tito Livio (5) e

Plutarco (6) narrano che Valerio Publicola nei principi

della repubblica esentò la plebe dal pagamento del porto-

rimn; e Dione (7) aderma che il pretore Q. Cecilio Ille-

tello Io abolì per tutti i'cittadini romani: il portoriam colpi,

in origine, le merci destinate ad essere consumate nel

luogo, e, poscia, quelle che dopo di essere entrate in città,

o dalla frontiera della repubblica, tornavano ad uscirne.

Cicerone (8) ci narra che esso fu abolito, non tanto per la

gravezza dell'imposizione, quanto perla maniera rivoltante

con cui i pubblicani lo riscotevano. Ma rimase come im-

posta dovuta dalle prefetture e dalle provincie per le merci

che importavano o esportavano dalla repubblica, e assunse

nomi nuovi quando venne esprimendo diritti nuovi: cioè il

dazio d'importazione e di esportazione (9) e il dazio di

cabotaggio (10).

4. Dopo la dominazione bizantina, che si acconcio a ri-

spettare (11) gli ordinamenti finanziari, che Augusto impe-

ratore con la legge Papia Poppea (12) aveva imposto ai

 

(1) Non dividiamo quindi l'opinione del ll'lénage, che la fa deri-

vare dal greco «Yumi-., perchè, se greca è la voce, non è affatto

greca la istituzione. Nè dividiamo quella del lilomstock e del

Faith, che la fanno derivare dall‘arabo e dal cello. Addirittura

cervellotica poi ci sembra quella dei molti, anche italiani, che ne

attribuiscono la paternità ai dogi di Venezia, in quanto i dogi

imposero dazi ai prodotti orientali importati nella Repubblica.

Confr. Ménage, Douanes et liberté, Paris, Challen, 1891; Klom-

stock, Comm. dictionary alla voce Dogana, Londres; Faith, Le

cenno. des anciens, Marseille, Piter, 1837; lliberi, Din. d'amm.

ital., alla voce Dogana, Torino, Roux, 1884; Boccardo, Din.

(l‘Econ. Pol., alla voce Dogana, Milano, 'I‘reves, 1881; Say e

Chailley, Nouveau Diet. d‘écon. pal…, alla voce Danone, Paris,

Guillaumin, 1891.

Per l'origine normanna vedi Nicolò Jeno di Coronei nel Dizion.

econ. e anzmin. per lo Regno delle Due Sicilie, alla voce Dogana,

Bari, Cannone, 1847; e Bianchini,, Storia delle finanze del

Regno di Napoli, Palermo, Lao, 1836. E difatti la Dohana fu

da Federico II istituita come ufficio di rendite fiscali e il termine

Do-hana (fisci-of/icium) tal concetto esprime. Vedi il Commen-

tarium del Du Gange.

(2) Cominciò tal significato ad avere durante lo sviluppo celo—

niale delle città marittime italiane, durante lo sviluppo coloniale

transoceanico delle nazioni d' Europa, e al principio di questo

secolo; cosi lo vediamo concepito nel rego]. per l‘amministra—

zione generale dei dazi indiretti approvato per il regno delle

Due Sicilie dal luogotenente generale con decisioni del 12 feb-

braio e 19 aprile 1827 e nella legge 19 giugno 1826 sulle

dogane di Sicilia e Napoli. Contr. Lenzitti, Sistema finanziario

di Sicilia, vol. II, pag. 338 e seg., Palermo, Nocera, 1855.

(3) Usualrnente infatti diciamo: ho pagato la dogana, o merce  

franca di dogana, per esprimere il diritto o dazio doganale già

pagato, e che la merce non colpisce. Da qui la consuetudine di

chiamar doganali, cioè dal luogo o ufficio in cui si pagano, i

dazi indiretti di confine, e gli accessori di essi.

(4) Tucidide, Guerra del Peloponneso, lib. VII.

(5) Livius, lib. 11, cap. 9.

(6) Plutarchus in Pablicela, ex versione Xilandri, vol. I, op.,

pag. 102.

(7) Dio Cassius, lib. 37, un. 694, pag. 143, n. 25.

(8) Cicero, Ad q. fratr., lib. I, ep. I, n. 10.

(9) Nella sua prima genesi il pertorium pagato dalle prefet—

ture e dalle provincie si chiamò vectigal (da vehere, trasportare);

poi quando il termine vectigalis venne usato come sinonimo di

imposizione in generale e come apposizione a stipendio.-ius,

assunse nome dalla percentuale dovuta, cioè di ducentesima,

centesima o quarantesima rerum venalium. Per la ducentesima

vedi Tacito, Ann., Il, 42; Dio Cassius, lib. LVIII, cap. 16; Sve—

tonius, Caligola, cap. 16, tomo 1, pag. 446. Perla centesima

Tacito, Ann., |, 78; e Dio Cassius, lib. LVIII, pag. 888,1ib. 65,

et ibi Fabricius, S 116. Per la quarantesima, vedi Quintiliano,

Declan, 359; Svetonius, in Vespasiano, cap. I; Simmacns,

Epist., lib. v, 62, Burmanno, De vert. pop. rom., p. 64 e seg.

(10) Cicerone parla anche di un dazio 0 por-toria… circum-e-

ctionis (ad q. fratr. Epist., 16, lib. II, ad Att., ||. 3) che il

Guarini crede paragonabile al nostro dazio di cabotaggio (Guarini,

”inanza del popolo rom., pag. 26).

(11) Calisse, Storia del dir. ital., vol. 2, p. 1, 52, ||. 47,

Firenze, Barbera, 1891.

(12) Il Guarini (Finanza del pop. rom., pag. 35) dice che,

finché la legge Papia Poppea ebbe vigore, formò uno dei più

pingui vettigali del popolo romano, perchè grandi somme portò
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cittadini romani (1) ed ai provinciali (2), il diritto imposi-

zianale, come attributo della potestà regia, si allargò in

estensione: il fiscalismo invase tutte le forme dell'attività

singolare, eallargò nel territorio una rete molto fitta di

ullici ed una armata di mancipes (3), delegati a riscuotere

i dazi indiretti, che nella variabilissima materia e nella

molteplicità di pedaggi acquistavano denominazioni nuove

e forme più complesse e gravose. Ai pubblicani (4), dele-

gati innenalinm a riscuoterei dazi di piazza; ai porti-

torcs (5), preposti lungo le linee di confine tra provincia e

provincia alla percezione del portoriam assistiti dai statio-

nerii (6), che a garanzia degli interessi fiscali aprivano e

visitavano i colli, onde verificare la dichiarazione chei traf—

ficanti facevano del loro contenuto; ai comites commercio-

ram (7), che erano principalmente preposti a regolare tutte

le questioni relative alla importazione ed alla esportazione

delle materie prime e delle fabbricate, subentrarono gli

actores regi, che sotto la vigilanza del curator rcipublicae

annniuistravano e sopraintendevano alla percezione di ogni

specie di tributi, di cui tutti indistintamente, romani e

provinciali, erano colpiti, non essendo ammessa immunità

personale alcuna (8).

5. Durante la dominazione barbarica, il sistema romano

è soppiantato da un regime più spogliatore e fiscale. Dai

Merovingi ai primi" Carolingi è una successione continua

di innovazioni imposizionali nell'ordine dei tributi indi-

retti, che costituivano la fonte precipua di entrate della

curtis regia alla cui amministrazione presiedevano i ga-

staldi, che in virtù di autorità loro unicamente delegata dal

re amministravano il patrimonio della corona (9) e riscuo-

tevano quanto era e poteva essere di diritto regio, cioè le

Innlte, le successioni caduche, i beni confiscati, i prodotti

dei monopoli, il mnndio delle persone dal re tutelate, e

specialmente i tributi, cui i vinti romani (10) erano sotto-

posti. Nel periodo longobardo, le imposte indirette assurt-

sero spiccatamente il carattere di compenso ad un beneficio,

e perciò furono denominati teloni e telonarii gli ufficiali

pubblici dai gastaldi preposti alla riscossione dei mede-

simi. I laghi, ifiumi, i parti, le strade, i ponti, i mercati

erano res publica e si reputavano di appartenenza regia (11),

e quindi, come beni di sovrana pertinenza, capaci di far-

nire un guadagno, passivamente fiscali. Perciò si eleva-

rono a fonte di dazi, sotto forma di pedaggi, dovuti al re

in compenso delle comodità che con essi concedeva(t2). Da

 

nell‘erario ed immensa quantità di predii aggiunse al patrimonio

dello Stato, avendo disposto che tutti i beni quasi caduchi,

cadnchi o vacanti dovessero deferirsi al pubblico orario.

(1) 'l‘rai dazi indiretti che colpivano i cittadini romani, vanno

dain scrittori annoverati la ventesima delle donazioni, legati ed

eredità ad essi deferiti; la centesima e la ducentesima su le

vendite fatte in Inercato e la cinquantesima stil valore dei servi.

Confr. Plinio, Paneg., cap. 37 e I. 13, ". de transactionibus, II,

15; L. 37, H. de religiosis et sumptibus paerum, XI, 7; L. 7,

Il". qui testamenta facere passant, XXVIII, ]; L. 154, il. de

nerboram significationc, L, 16; 'l‘acito, Annales, I, 78 e Dio

Cassius, lib. LV, cap. 31, p. 804; Guarini, Finanza del pop.

ram. cit., p. 36-37.

(2) 'l‘ra i dazi indiretti che colpivano i provinciali, vanno dain

scrittori annoverati: la contribuzione lustrale (lustralis collatio,

l.. 20, “.’l. Cod. Th. de [astrali collatione, XIII, 1) che colpiva

Icammercianti (L. 7, Cod. Theod., XIII, 1), le donne pubbliche

(Svetonius, Caligola, cap. 40), gli artieri (Lampridius Alex. Se-

verus, cap. 24), i capitalisti (L. 18, Cod. 'l‘h., XIII. 1), ed i

lenoni (Nov. 18 Theod., sub tit. de lenanibus), obbligati a pagare

la cinquantesima dei guadagni fatti in un quinquennio, e la

quedragesima (le vect-igalibus et commissis della quale parlano

Qunltlliano nella 359, sua declamazione, Svetonio nella Vita di

Vespasiano (cap. 1°) e Simmaco nelle sue lettere (lib. V, epist. 62)

ethcui la L. 4, 5 2, lI'. de publicanis oecticalibus et com—

mis—sis, XXXIX, 4, si occupa largamente; e del quale ai tempi del

giureconsulto Marciano si poterono enumerare le. mercanzie sog—

gette al dazio d'importazione.

(3) Mancipes erano quelli i quali prendevano in afiitto l'emo—

ltunento delle imposizioni e pubbliche rendite: ma erano anche

quelli che prendevano l'appalto delle opere pubbliche, o i fitlavoli

delle terre patrimoniali. V. Forcellini alla voce Manceps, e Festo,

Dc verbo:-. signi/'., lib. XI.

(4) Occorre notare che i pubblicani in quanto aliittavano il

prodotto della decima dei beni nazionali e delle terre dei privati

Sl cluamavauo decamani: in quanto aflìttavano la rendita dei

pascoli pubblici, pernarii, ed in quanto prendevano in fitto il

dazio di importazione e di esportazione ( partorium) si chiamavano

parlo:-ii. Cosi Asconio l’ediano, Ad dioinat. in q. Caecil., 10.

(5) Erano più specialmente i commessi che i pubblicani ave-

vano III provincia: formavano un corpo (familia publicanal'um),

L. 12, 5 2, e L. 1, 55, depublicanis, vectigalibus et commissis,

-, ,4  

(6) Erano dei veri soldati, armati come i doganieri moderni.

L. 5, Cod. lust. de aecticalibus et conuuissis, tv, 61.

(7) Erano quattro: una per l'Oriente e l‘Egitto, un altro per

la Mesia, il terzo per la Scizia e il Ponte, il quarto per I‘lllirico.

Contr. L. unica, Cod. Iust. (le annonis et cap. adm., I, 52;

L. 2, Cod. lust. quae res agnire non passant, et qui vendere

nel emere aetantur, IV, 40; L. ult. , Cod. lust. de comm. et

mercat., tv, 63. Essi tra le tante funzioni di cui erano investiti

a servigio dell‘imperatore avevano l‘incarico di non far asportare

dall’impero le mercanzie che non era permesso di estrarre (oro,

ferro, pietre d’afiilare, armi, sale, frumento, vino, olio, ecc.).

L. 11, lf. de publ. et veci. et comm., XXXIX, 4; L. 2, Cod. lust.

de comm. et mercat., v, 63; L. 1, 2, Cod. lust. quae res

e.tportari non debeant, tv, 41.

(8) L. 1 e 2, Cod. lnst., X, 25. Confr. anche App., VII, 9,

Constit. dispersarum, annotate da R. Schoell, Bcrolini apud

Weidmannos, xecccxcv.

(9) Il patrimonio della corona era l'on-nato dai possedimenti

occupati nella conquista, dei beni confiscati per pena a caducità,

e dalla cessione della metà delle proprie sostanze, che ogni duca,

quando fu restaurata la monarchia, fece al re. Vedi Calisse, Storia

del dir. ital., vol. 2, parte II, 5 2, n. 88.

(10) Occorre ricordare che i tributi gravavano solamente sui

Romani perchè l'uomo libero della nazione vincitrice non poteva

essere sottoposto a tributo. Ecco perchè nell‘epoca barbarica non

si trovano vere e proprie imposte dirette. Le imposte dirette

cominciarono a sorgere coi Franchi, quando fu imposta la tras—

formazione dei donativi che in antico iliberi spontaneamente ollri-

vana, con l‘obbligo di pagarle annualmente e secondo una misura

cheil rc stabiliva in proporzione delle qualità personali; obbligo

che stante la cambiata natura della prestazione, gravava su tutti,

non esclusi i Romani e le chiese. Tali furono ancora quei forzati

pagamenti che sotto il nome di collectae canjectus, si imponevano

a tutta la massa del popolo, in qualche straordinario bisogno

dello Stato. Cfr. Calisse, op. e voi. cit., 5 123.

(11) Nell‘epoca barbarica tra patrimonio dello Stato e patri-

monio del Principe non V'è diflerenza-. curtis regia, palatium

publica… e res publica, sono la medesima cosa; indicano ciò

che appartiene al fisco e per esso alla corona (Rotari, 9, 18, 20,

25,159,160,185; Liutprando, 24,30, 35,78,140;Hac11i, 7);

quanto si accresce al fisco e accresciuto al re, e quanto il re

acquista e acquistate pel pubblico patrimonio.

(12) Calisse, op. cit., parte II, 5 2, n. 122.
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qui il viatico, perchè lo Stato manteneva la via e assicurava

la sicurezza del passaggio; il pontatico, perchè dava modo

di abbreviare la strada; l‘abbeueratico, perchè teneva le

pubbliche fontane; il ripafieo, perchè offriva un sicuro ri-

fugio alle navi nei porti; i dazi al mercato di uscitura o di

refica, perchè apriva sicuri sbocchi al commercio; di po-

steggio, perchè permetteva l'occupazione temporanea del

suolo pubblico; il plateatico, perchè permetteva la vendita

nei mercati o nelle piazze di commercio; la partnlauia,

perchè le merci si trasportavano da un luogo ad un altro,

da una in altra piazza di commercio. Sotto i Franchi le

imposte indirette aumentarono, ed oltre a quelle accennate

aventi un carattere rimunerativo di servigio reso al privato

dal re, molte altre ne sorsero di carattere veramente fiscale,

consistenti in contribuzioni di ogni genere, in obblighi di

dar viveri, carri, cavalli, alloggi, prestazioni personali,ece.,

forme nuove che essendo causa di grande oppressione, e di

abusi infiniti negli actores regi e nei tclanari, prepararono

la via alle usurpazioni feudali, e che in Intove forme acco-

modate, nell'epoca feudale riappaiono sotto nome diverso,

e per cause differenti nelle albergariae, mansiones, paratae,

carmine, anger-ine, pernugarine, ecc.

.6. Con l'avvento del regime feudale, e le usurpazioni

cheisignori feudali fecero dell'autorità regia, che non ebbe

intelletto di misurare quante perdite e decirnazioni subisse

tutte volte che la emissione di un diploma estendeva il

principio dell'immunitz't, le imposte indirette cambiarono,

si può dire, natura; e, come avvenne un dislocamento di

causa, avvenne anche un dislocamento della fiscalità, che ne

costituisce l'elemento genetico. .

L'immunità produceva, come è noto, l'esonerazione da

pubblici servizi [0 specialmente da quelli di alloggio (alber-

gariae), viveri (mausioues) ed altro (paratae), che lo Stato

esigeva per i suoi ufficiali che andavano in un luogo, per

tenervi, in nome del re, assemblea, e per giudicare o fare

altri atti del proprio ufficio] e la esenzione dai tributi. Al

proprietario immune però era fatto obbligo di mantenere le

strade, riparare le mura, e simili, e in converso si conferiva

il diritto di riscuotere, più che in nome del re, per prol rio

conto, quello che avrebbero dovuto, per qualsiasi ragione,

pagare i suoi dipendenti, e gli altri che abitavano nel cerchio

dellesue immunità. A lui però proprietario immune era fatto

obbligo di sussidiare il principe nei casi detti regali (I), di

pagare il laudemio (2), il censo (3), ed il fodro (4), o nel

caso eccezionale in cui egli imponesse una colletta gene-

rale. Da ciò nacque un disordine: dal confondere ciò che si

pagava per diritto pubblico, con quello che era dovuto

per la soggezione derivante dalla qualità personale o dal

possesso di una terra, nacquero le usurpazioni fatte dai

signori feudali a danno del principe e dello Stato. Nacque

nel principe la necessità di ricorrere a mezzi illeciti per far

denaro. Nel signore feudale si acul la fame del lrilmto,

_fa'me che lo rese inconscio e lo spinse alla spogliazione.

Infatti non solo quando i signori feudali ebbero l’immunità

e con essa l'investitura dei pubblici uffici, presero possesso

dei beni pubblici, che durante l'epoca barbarica costituivano

la curtis regia e la res publica, ma anche delle terre che

erano state già comunali (silvae publicae, pascna com-

ntunia, ecc.) o che erano di loro natura destinate a pub-

blico uso (le mura, le parte, i ponti, le strade, le rocche)

e da tutto, sia godendo il beneficio, sia esercitando tutti i

diritti di pedaggio già presi in eredità dalla dominazione

carolingia, sia riscuotendo i dazi di mercato, di porto, di

plateatico edi piazza, traevano lucro. E per accrescere questo

nuovi e più gravi (detti diritti di pascolo, di selva o legna—

tico, ghiandatico, [ogliatica e simili) ne imposero, ora sotto

forma di prestazioni personali (angurie, cornate, coman-

date), e di prestazioni nummarie per maritarsi (mari-

taggio), per la successione (mortuario), o per la conferma

della terra a mutar di padrone (mutaggio) o di dazi di

mercatura. Nella riscossione di questi diventarono più fi—

scali del fisco (5). Ciò spiega perchè ad ogni passo il catu-

merciautc incontrava una catena e aveva l’obbligo di pagare

un pedaggio; perchè sulla linea di confine d’ogni castel-

lania, comune o provincia, trovava una barriera di telonari

o doganieri pronti a fernutrlo, a scrutare il carico, ad ae-

certare le merci, o le derrate che si portavano al mercato,

prontissinti a tassarle secondo il loro valore, senza eco-

nomia di tempo, di atti e di soprusi e arbitri, per acqui-

stare merito innanzi al valvassore, e per ingrassare alla

meglio la propria mensa.

Questa fame consigliò a non riscuotere più i dazi di mer-

catura, di uscitura, di refica, di plateatico o partnlauia, in

base al valore delle merci (come per usanza romana au-

tica, attraverso la dominazione bizantina e barbarica era

gift prassi normale di doltana). ma sibbene in ragguaglio

al peso, al torsello, alla balla, alla soma, alla qualità della

merce ed alla sua 'provenieuza (6); consigliò anche a non

dar libero passo ad una carica di drappi d'oro, di zen-

dadi, a 500 libre di spezie, a 1000 di coloniali, a 100 di

aromi... , ecc., se col dazio 0 titolo di senseria pel telo-

nario non si fosse rispettivamente lasciato una pozza di

drappo d'oro o di zendado, una libra di spezie, cinque libre

di coloniali, fre libre di aromi (7), ecc.

 

(1) Cioè quando avveniva una invasione di nemici nello Stato,

o la pace era turbata da rivolgimenti intenti, e doveva celebrare

matrimonio in famiglia.

(2) Si pagava per il rinnovamento dell‘investitura.

(3) Si pagava per patto di concessione.

(4) Si pagava per le spedizioni militari e per il viaggio dell'im-

peratore a Roma, quando vi andava a prender corona.

(5) « ..... Illeltevauo imposte sui propri dipendenti, e, come

quelli che a nessuno dovevano renderne ragione, aggravavano

enormemente la mano per compensarsi di quello che davano allo

Stato ..... alle leggi non davano ascolto i signori, anzi conoscen-

done la impotenza, talmente le violavano che erano in continua

cura di crescer balzelli, e ogni arte e crudeltà usavano per trarne

il maggior profitto che si potesse ». Cosi il Calisse, Storia del

diritto, vol. 2, parte 3“, cap. II, n. 178, pag. 266, edizione

Barbera.  
(6) Vedi il Libro dei divisamenli o Pratica della marcatura di

Ilalducci-I’egalotti, pubblicato dal Pagnini nel t. III dell'opera

Decima, Lucca 1766, pag. 127 a I39. Vedi anche Cognetti,

I due sistemi di politica commerciale, pag. CCXX (: CCXXXI,

Torino 1896.

(7) Il Tafel e Thomas, Urltunden zur tilteren Handels-nntl

Staatsgescltichte der Republik Venedig, ecc., in Fontes Harum

Anstr., Wien 1856—57, ci riferiscono che in un patto del 1229

di Venezia col sultano d'Aleppo Elmelich e] Aziz adottarono il

sistema della senseria (applicando nella misura di 4 karini una

sopratassa sul dazio delle spezie, e di 2 karini sul dazio dei

drappi). Più tardi (sec. XVI) alla senseria si diè un carattere

etico, poichè il prodotto di essa proveniente dal dazio sulle spezie

e sugli zuccheri veniva erogato a favore dei poveri del pet-crc o

marinai inabili a navigare, e dei poveri del passo a vecchi misu-

ratori di dogana.
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7. Da questo fiscalismo esoso e, nei mezzi di cui si vale,

espogliatore, appena apertasi l'epoca storica del risorgi-

mento, attraverso ad eletnenti nuovi, si passa ad una nuova

qualificazione del diritto imposizionale.

Non appena i re poterono reintegrarsi delle prerogative

di cui erano stati spogliati, il sistetna di imposizione si potè

meglio individuare, perchè le itnposte cominciarono a con—

siderarsi come la principale sorgente delle entrate pub-

bliche, che i cittadini, a titolo-di premio anticipato, devono

corrispondere alla suprema Autorità, preposta al governo,

per i servizi che ad essi, o direttamente o indirettamente,

rende, per cui s'eran distinte le reali, dovute dalla pro-

prietà fondiaria, e le personali dovute per capita a per la-

colare; nonchè le miste, dovute sia per una ragione diretta

o indiretta di servigio personale, sia che lo si renda per

dovere e per soddisfare a individuale domanda, o reale dato

a ttttti. E non appena sull'idea feudale cominciò a pre-

valere l'idea nazionale, al sistema di tassazione e sopratas-

sazione daziarta introdotto dal telonari del tempo, si vettne

sostituendo un sistema apparentemente ispirato al doppio

concetto: di procurare il maggior utile al tesoro del re,

principe e repubblica, col minimo danno del contribuente;

e di non creare troppe pastoie al commercio.

Ma il fine non si raggiunse completo. Infatti, non appena

ledogatte tornarono a divenire regali, il concetto econo-

utico non prevalse immediatamente sul fiscale; eil mono-

polio delle grandi compagnie di commercio tolse per sè

l'ufficio di protezione economica, senza che il contribuente

ne risentisse un vantaggio.

Ci narrano infatti gli scrittori delle cose nostro, che in

Italia le imposizioni daziarie continuarono ad essere diverse

da provincia a provincia, continuarono diversi i sistemi di

riscossione da barriera a barriera, continuò ad esser grande

l'arbitrio dei doganieri e dei riscuotitori, similmente cru-

deli verso i contribttenti, che infedeli verso lo Stato, in

tutte le deltaue e piazze. Il Boccardo ci ricorda che nel

breve tratto di 22 miglia fra 'I'orino e Susa, oltre le dohane

di queste due città vi erano quelle di Rivoli, Avigliatta e

Bussolino (1). Il Vigna e l'Aliberti ricordano che in Pie-

monte « erattvi diverse linee doganali, nè già per assi-

curare il pagantento di un solo diritto, ma perchè le divi-

sioni prittcipali del paese tettevattsi come altrettanti centri

di consumazione e parti diverse, aggregate alla stessa co-

rona, ciasctttta delle quali dovesse difendere le proprie

produzioni dal concorso, non solamente delle strattiere, ma

anche delle connazionali, quindi il dazio di Susa e di Ver-

celli, la dogana di Carema perla valle d'Aosta, quella che

limitava il Mottf'errato, ecc.; moltiplicità di dazi e di forme

che consumavano danaro e tetnpo, doppia cagione d'impe-

dimento al commercio » (2). E quel che era in Piemonte,

era anche in Lombardia, nel Veneto, nel Pontificio, nel

Napoletano ed in Sicilia, dove le « portulanie eran diven-

tate uffici giurisdizionali, stabiliti in ciascuna provincia,

nei quali non solo i portulani attendevano a riscuotere i

dazi per l'esportazione ed introduzione delle derrate e

delle mattifatture, ma anche i diritti sui dentani , le

regalie, l'escadenza, i beni vacanti, le vie ed i luoghi

pttbblici » (3).

8. Della repubblica genovese si ricorda (4), in ispecie,

non solo la varietà infinita di merci che erano colpite di

balzello doganale, ma anche la molteplice duttilità che ad

esso si diede: e infatti allato ai diritti per la importazione

ed esportazione dei prodotti nazionali (cubetta gra-norum,

alci, carnium, vini, piseium, liquorum, calcinae, seine,

velluti, lande, claudorum et omnium gen. ferri, etc.) tro-

viamo il diritto sugli sbarchi e gli imbarchi (cabello ripae

grossae et ripae minutae), i diritti di importazione speciale

forastiera (drictnsAngliae, If'landriue, drictus cabalanorum,

drictus barbariae et tra/ici maw-aram), i diritti di expedi-

tianes o spaccio alle porte per la ritncssa all'estero, e i di-

ritti di basico o marciapiede per le merci atnmesse in città

perla vendita a minute, e finalmente le salse, e sopratasse,

costittteufi il fondo attivo o di rimunerazione dei doganieri,

salse che si applicavano a base percentuale diversa, onde

le denominazioni di salsa prima, secunda, tertia... vigesima,

secondochè era da applicarsi alla ragione di 1, 2, 3, o 20

per cento del dazio, cabella, o diritto fiscale. La repubblica

di S. Illarco e quelle di Pisa e Amalfi non avevano usato

vie diverse. L'una volendo arricchirsi a scapito dell'altra,

e volendo regolare il commercio sul sistema esclusivo, per

la necessità di difendere i prodotti delle loro industrie

'contro il fiscalismo delle barriere e la rapacità dei doga-

nieri, non si periti; di mettersi sulla via delle restrizioni e

dei privilegi.

E Venezia, fra tutte, gelosissimo, fu la prima a mettere

impedimenti che altri Stati italiani facessero progressi: e

però s’impose di regnar con assoluta potestà ttel Mediter-

rauco, tenendo in soggezione i Pisani, i Siciliani, i Getto-

vesi; volle che navi, padroni, piloti ed equipaggio delle

flotte che nel Mediterraneo facevano il commercio fossero

Veneziani; proibì che i Veneti spatriassero, che si uttissero

con gli stranieri nelle indttstrie, per far si che Venezia

fosse il punto di convegno dei mercattti stranieri, e che

questi pagassero dazi due volte più gravi di quelli imposti

ai Veneziani, proibì la importazione di straniere manifat—

ture, e per riuscirvi tenne flotte permanenti armate nel

mediterraneo, destinate a visitare qttelle che per esso navi-

gavano, ed a pirateggiare quelle che con carico di merci proi-

bite ritrovavano. E intanto, per non privare i Veneti dell'uso

di merci straniere, e per dare sfogo ai ricclti ed artistici

prodotti delle industrie venete, s'apri la via d'oriettte e di

occidente, e imponendosi domandò privilegi ai capi dei

governi locali di importare, per vendervi con esenzione di

dazio, le merci venete, e di esportare liberamente i pro-

dotti indigeni (vedi Colonia).

Venezia fu la prima, ci dicono gli storici, a costituire le

compagnie di commercio, che alle barriere doganali scp-

pero opporre il correttivo del monopolio e l'aperitivo del

privilegio.

Il monopolio d'esportazione fu suggerito dalla necessità

di vincere gli ostacoli, che da singoli, alle barriere doga-

nali i privati industriali e commercianti non potevano su-

perare. Il monopolio d'importazione ne fu la conseguenza

logica; il privilegio ne fu il mezzo. Il sistema diede buone

prove, e fu tosto imitato dal Toscani, dai Lombardi, dai

Provenzali e dai Fiannninglti.

 

(i) Boccardo, Dizionario di econ. e com., alla voce Dogana,

pag. ti86, vol. 1.

t'.’) Vigna ed Aliberti, Dizionario di diritto amm., vol. III,

alla voce Dogana, Torino 1840—41.  (3) Nicolò Iena dei Coronci, Dix. econ. amm. delle Due Sicilie,

citato, alla voce Par/ulauia.

(4) Boccardo, Dizionario di economia politica cit., alla voce

Dogana.
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Queste compagnie, protette dai grandi ntonarclti, dal re

di Francia e dal Papa (1), dei quali eran diventati più che

i contribuenti i banchieri, spedivauo ambasciadari nelle

città in cui volevano coi loro prodotti penetrare, stringe—

vano accordi coi principi e baroni, e, in cambio di quanto

promettevano di dare o di fare, ottenevano privilegi, con la

sola minaccia talvolta di avviare per altra via il loro traffico;

e in ciascuna città, in cui penetravano, avevano cattsoli,

rettori, statuti e privilegi propri.

9. Ora, quantunque nel fatto il sistema delle restrizioni,

inaugurato dalla repubblica veneta, nè quello dei privilegi,

ottenuto dalle compagnie di monopolio, sia riuscito ad al-

leggerire il contribuente e ad alimentare sufficientemente il

fisco, perchè il contribuente continuò ad essere vessato ea

pagar care le merci esogene ed indigene, e il fisco con-

tinuò a incassare solo una parte delle riscossioni daziario

che alle dogane si esigevano, ora in modo diretto, ora in

tnodo indiretto, nondimeno è certo ed indiscutibile che at-

traverso al sistema delle restrizioni o proibizioni di impor-

tazione, nonchè a quello dei privilegi di introduzione senza

e col minimo dazio dei prodotti di cattsumo locale, il diritto

daziario, si venne trasfortnando: da fiscale, nello stretto

settso, cominciò a divenir economico. Le dahanc non hantto

più esolo l‘ufficio di riscuotere il dazio sulle merci, ma anche

quello di impedire che entrino le merci proibite all'impor-

tazione libera. Il fiscalismo dei principi e sovrani cominciò

a farsi obiettivamente più econatnico, poiché si venne cont-

misurando all'utilità delltt merce e della derrata, al cettsunto

locale, onde vediamo talutte merci o taluni prodotti sola-

mente gravati di dazio, ed altri invece del ttttto esenti; e

si venne ispirando al cattcetto della reciprocità, che più

tardi diventerà, come vedremo, un elemento tecnico di la-

riffa; cominciò a mostrarsi subiettivamente economico

perchè per dar privilegio alla nave che trasportava la merce,

e alla merce trasportata, guardò alla subiettività nazionale

della nave e del vettore (2).

Il criterio finanziario, per cui le dogane vennero intro-

dotte, dal momento appunto in cui fu inaugurato il sistema

delle restrizioni e dei privilegi, ispirò il concetto di servir-

sene come arma di guerra contro i netnici (onde i dazi di

combattimento), e come mezzo per far prosperare la pro-

duzione o l'industria di un paese (onde idazi di protezione).

Ciò sollevò la dogatta da istituto finanziario strettamente

fiscale ad istituto politico a base economica: ond'è che

tosto, le leggi e le tariffe doganali, divennero strumenti

della diplomazia, la qttalc con sagace astuzia creò gli atti

di navigazione edi trattati di commercio; e, la quale, come

ben disse il Ferrara, ha compiuto il processo contro le

dogane (3).

CAPO II. — SVILUPPO STORICO COME tsrrruro

DI POLITICA ECONOMICA.

10. Elementi che la caratterizzano ttel suo pritno monteuto come

istituto di politica economica, —— 11. comprovati da ciò che

avvenne in Francia nel periodo delle monarchie — 12. eda

ciò che segui allo sviluppo della febbre colottiale. — 13. [laf—

forzamento che la dogana, come istituto di politica econo—

mica, trovò nel sistema mercantile — 14. e nel regime del

patto coloniale. — 15. Il principio della ostilità naturale dei

popoli manifatturieri, e il conseguente diritto alla difesa

delle industrie — 16. esplicato per mezzo delle dogane —

17. e per il trionfo del quale fu sacrificata la libertà, mercè

la protezione di cui fu indice il blocco continentale. —

18. Conseguenze del blocco. — 19. La reazione: lo Zoll-

verein e l‘Anticorn-law—league. — 20. II regitue del libero

scambio inattgurato dall‘Inghilterra non tardò ad adattarsi

anche in Italia, già ad esso educata. — 21. La dogana entra

in una fase nuova: assume carattere ecottotnico sociale, pur

conservando il carattere fiscale. —— 22. Doppia sua funzione.

10. A dare alle dogane il carattere di istituto di politica

econontica contribuirono tre secoli interi « carichi — dice

il Ferrara (4) — di fatti enormi ed ittiqui, al disopra dei

quali galleggia una vergognosa delusione, perchè di tutto

ciò che il sistema doganale intese o finse promettere,

nulla riuscì mai ad ottenere ». L'affermazione invero &: un

po' troppo pessitnista, per quanto i fatti denunciati siano veri,

e per quanto sia vero che nell'ordine della economia sociale

le regole della giustizia e della libertà si violarono in tnodo

sistematica e dissennato. Al fisco infatti, poichè essenzia-

lissima parte dell'industria e del traffico e quel trasporto,

per mezzo del quale i prodotti utili passano dall'uno al-

l'altro paese, parve cosa ben naturale il darsi a credere che

vegliando alla fretttiere ed csercitandovi autorità coattiva,

si sarebbe potuto allentare a sollecitare il transito delle

merci, e per tal modo diminuire ad accrescere la loro quan-

tità disponibile entro lo Stato, ed evitare per conseguenza

il pericolo delle carestie. Non si ebbe per ciò ritegno

a porre in opera i mezzi di cui il fisco potea disporre,

cioè: 1° impedirne il passaggio con la prepotenza della sua

forza materiale; 2" contrariarlo con condizioni onerose;

3° permetterlo liberamente; 4° stimolarla, usando relati-

 

(1) Il Cibrario ci narra che il papa costringeva spesso con le

censure ecclesiasticlte principi e baroni a soddisfare le amba—

sciarie di questo compagnie di monopolio (Eo. pol. del lll. E.,

pag. 167, Torino 1868). Più tardi vedremo tutti i principi e i

re 11011 farsi scrupolo di conceder privilegio di commercio alle

Compagnie d'Olanda, della Spagna e dell‘Inghilterra, in cambio

delle forti tasse e compartecipazioni agli utili ad essi promessi o

dati. Vedi la voce Colonia.

(2) Basterà ad es. ricordare che fin dai primi trattati conclusi

dai Veneziani si vede questa tendenza a dar carattere economico,

pur rimanendo fiscale, al sistema doganale. Tafel e Thomas,

nell'opera citata, ai doc. CLXXXV e CCLXXVI, riportano i patti

conchiusi da Venezia coi sultani d‘Aleppo nel 1208 e nel 1229 i

quali concernono la misura dei dazi, che dapprima fissata al 12 °](,

all‘entrata e all'uscita, viene ridotta (nel 1208) al 6 %, e poi

ancora (nel 1229) per alcune merci assoggettate a speciale tratta-

mento (cotone, tessuti di lana, rame, ecc.) variata. E ttel docu-

mento CCXLIII riportano i patti coi sultani d‘Egitto stipulati 
nel 1217, 1254, 1262 e 1302 coi quali si garantivano i veneti

cotttro qualsiasi sopercltieria nelle dogane egiziane, e regolando

la materia daziaria si dichiaravano esenti le gemme, le perle, i

vai in opera, le pelli di castoro, le pelli greggie di lontra, ecc., si

assoggettavauo a gabella le sole merci vendute, e si concedeva di

scaricare la mercanzia dalle navi con barche proprie e di impie-

gare in acquisto di altre merci, senza pagare ulteriori diritti, le

somme ritratte da operazioni commerciali vietate ai Cristiani. E il

lllarin nella sua Storia civile e politica del comm. dei Veneziani

(vol. tv, pag. 227, 231, e vol. V, pag. 295) narra e documenta

che Federico, lo svevo, ammise nelle terre del reame le merci

venete col tlazio mite dell‘1 l/2 % e Manfredi accettò o sttbì che

i regtticoli IIOII potessero far concorrenza ai Vcttcziani nella ven-

dita della bambagia c del sale, più in su di Ancona e di Zara.

Confr. anche lloyd, op. cit., vol. il, pag. 713.

(3) Ferrara, Le dogane moderne, in Bibl. degli ecau., serie 2‘.

vol. VIII, pag. v, 5 1. .

(4) Vedi Ferrara, op. 0 loco cit., pag. VI e Vit.
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vamente o del divieto assoluto o di semplici tasse e della

piena libertà, 0 di premi all'uscita ed all’entrata.

11. Già in Francia, il paese classico delle restrizioni fin

dalle origini della monarchia, si era usato, con legislazione

variabilissinm, delledogane, più che per sovvenire ai bisogni

del tesoro, per proteggere l'industria nascente e il com-

mercio: onde si proibirono le esportazioni di merci e pro-

dotti che per considerazioni politiche e militari, il sovrano

aveva interesse, per evitare le carestie, di non far uscire

dal regno. Infatti Luigi IX nel 1254 die facoltà ai sini-

scalchi ed ai baglivi di proibire l'esportazione dei grani e

dei viveri in caso di elevazione dei prezzi, e vietò in modo

assoluto quella delle munizioni di guerra e delle armi; Fi-

lippo il Bello nel 1304 estese la facoltà dei baglìvi e dei

siniscalchi a proibire la esportazione di ogni specie di der-

rate, delle materie tessili, dei metalli, dei cavalli, delle

cuoia e dei prodotti di tintura, pur investendoli della potestà

di rilasciare lettere patenti (1) di « allo passaggio» ai

mercanti che offrivano forti somme in pagamento allo

orario (2). Ma Carlo il Bello (nel 1322 e 1324) sottopose

le cose annnesse all'« alto passaggio » al pagamento di un

diritto di rèue, che nel 1358 aggravò con la tassa di re-

eette o concessione, nel 1369 con una sopratassa detta

foranea; e nel 1378 estese il pagamento dei dazi doganali,

alle merci delle provincie soggette ai sussidi (m'des) sia che

venissero esportate per l'estero, o che passassero alle pro-

vincie non soggette ai sussidi, nelle quali si istituirono con

funzioni di vera dogana interna i bureaux des trailer, che

più tardi (1581) furono qualificate des cinque:: grosses

formes, essendo state date in appalto per la riscossione.

Francesco I nel 1536 ispirandosi a concetti più restrittivi,

per proteggere i prodotti dell'industria francese e special-

mente i tessuti e le tappezzerie di Fontainebleau, stabili i

dazi di importazione sui tessuti. A completare il sistema di

servirsi delle dogane come mezzo di protezione dell'indu—

stria e del commercio del paese, lo stesso Francesco I con

l‘editto del 1542 stabilì che le tasse di circolazione e di

uscita delle merci ed altri oggetti sottoposti ai diritti doga—

nali, si dovessero riscuotere ad valor-em, ed in base ad una

tariffa generale fatta da una Commissione composta di mer-

canti e commessi doganali; e con l'editto del 1572 Carlo IX

combinò la proibizione di importare tele, passamanterie

d‘oro e d'argento, velluti, satinati, armi, tappezzerie, ecc.,

con la libertà e difesa di esportarelini, pelli, lane e filati;

ed Enrico III nel 1577, sotto il nome di traite démaniale,

stabili un diritto speciale di esportazione sui grani, cereali,

vini, tele, lane, filati e tess'uti di cotone, ecc., e nel 1580

pubblicò una tariffa generale, che, in senso più restrittivo,

nel 1629 venne interamente riformata.

Intanto fin dal 1378 i dazi, o diritti di dogana, da dazi

di frontiera divennero dazi di passaggio da provincia a

provmaa.

Le dogane o bureaux des traites formavano una vasta

rete interprovinciale che ostacolavano forzatamente ogni

traffico, tanto più che le tariffe variavano da provincia a

provincia e un arbitrio odioso regnava nella percezione.

Ostacolato nei suoi movimenti, il commercio, anche interno,

languiva e perciò il fisco poco utile ne traeva. Sully si ac-

corse del disordine della pubblica finanza, e per rinsan-

guerin, ispirandosi ad un concetto strettamente fiscale,

pubblicò regolamenti per evitare, all'interno, gli abusi

delle traites e delle gabelles e per facilitare il commercio

internazionale, da buon libero scambista, immagine e con

vari editti del suo re Enrico IV, fece attuare il sistema

della « reciprocità » imponendo alle navi straniere nei

porti francesi, le tasse di « ancoraggio » e di « ammira-

gliato » che le nazioni straniere imponevano alle francesi

nelle acque proprie.

12. Intanto la febbre coloniale, che, dopo l'apertura della

via delle Indie e la scoperta delle Americhe, aveva invaso

la Spagna, il Portogallo, l'Olanda e l'Inghilterra, aveva

accresciuta la sete d’oro, e la gelosia internazionale, sotto

l'influenza del principio che tanto più una nazione è ricca

quanto maggiore è il denaro che entra e rimane in essa,

aveva consigliato la Spagna, l'Olanda, il Portogallo e l'In-

ghilterra a mettersi sulla via del più assoluto dispotismo

ed a creare, violando sistematicamente la libertà commer-

ciale, una folla di monopoli e di privilegi destinati ad acca-

parrare per sè, e, con piena esclusività, i profitti del com-

mercio, ed una tirannica legislazione doganale, coordinata

principalmente a proteggere i possessi trasmarini.

Il sistema coloniale, di cui fu artefice Carlo V di Spagna,

era fondato sul principio chela colonia fosse una proprietà

da sfruttare a vantaggio della metropoli; e quindi creò una

madre patria imperiosa, che estorceva dalla sua colonia un

reddito piuttosto forte; una madrepatria che governava

mediante Im sistema astuto di divisioni, e che teneva in

freno i coloni mediante un clero ed una popolazione servile

trattata paternamente, e che sfruttava i coloni a vantaggio

dei commercianti metropolitani. Il sistema attecchi. E tutte

le nazioni, a mezzo di leggi e di regolamenti restrittivi del

libero commercio, monopolizzarono il commercio delle co-

lonie con la madre patria, come avevano monopolizzato

quello con gli Stati Europei.

L'Inghilterra astuta applicò le massime della più gelosa

restrizione.

Da Guglielmo di Normandia (3) fino ad Elisabetta si

era servito dei dazi a scopo puramente fiscale. Oliviero

 

(I) A queste lettere patenti si diè la qualifica di traites (tratte)

e permessi casuali e limitati che talvolta si concedevano per dare

III] utile sfogo alle granaglie sovrabbondanti. Vedi IJII Carige,

Classe:-., alla voce Traite. Da qui ebbero origine i Bur-eaux (les

lrnites o uflìci in cui si percepiscono i diritti di entrata e di uscita

delle merci (vedi Merlin, Hepert., alla voce Bureau: des trailes).

(2) Ila origine da questo momento l'ufficio di maestro dei porti

e passi, di cui ebbe la prima investitura Geoffroy Coquatra.

Quest'uflicio pei-mase, fino a che, nel 1581, Enrico III non affidò

la riscossione delle tratte fornace ad appaltatori legati al fisco

con contratto. Contr. Say, Dici. d‘e'con. polil., alla voce

Umane, 5 2.

_ (3) Fin da tempi antichissimi l'Inghilterra, perla sua posizione

Insulare, si vide favorita ad imporre diritti sulla importazione ed  
esportazione delle merci. I diritti doganali si denominavano cu-

stmna e si distinguevano gli antique, sive magna, dai pan-a e!

uova, quelli colpivano le merci che si vendevano nelle piazze in—

glesi; questi colpivano le merci all'entrata ed all‘uscita. Cfr. Gran—

Ville, Mémoires sur les finances d‘Anglelerre depuis la paix,

l\layence 1768. Nel secolo XIII la esportazione di certe merci

non poteva aver luogo che per undici porti d‘Inghilterra e tre

d‘Irlanda, e tali merci si qualificarono (la tappa. Sotto Edoardo III

(nel 1340) furono istituiti i diritti di Iommggio (o di peso) e di

pon/aggio (di misura per i liquidi) che da Enrico V sino a Carlol

si accordava per tutta la durata di un regno, e che sotto Carlo I,

per veto del primo parlamento essendo stato confessa per un

anno solo, furono causa prossima della dissoluzione di esso.
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Cromwell si servì dei dazi doganali per ferire a morte il

commercio olandese.

L'atto di navigazione (1), pubblicato nel 1651, e che tut-

tavia viene chiamato la grande carta della marina inglese,

riservò esclusivamente a navi inglesi, costrutte in Inghil-

terra, appartenenti a sudditi inglesi e con equipaggio per

tre quarti inglese, cosi il commercio di cabotaggio come il

commercio delle colonie; riservò a navi ugualmente inglesi

il commercio d'importazione in Inghilterra delle merci di

provenienza asiatica, africana, americana e anche europea,

purchè eseguito direttamente; sottopose a un dazio doppio,

in relazione all'indigeno, il pesce importato da navi non

inglesi e da mari lontani.

Confermato da Carlo II e modificato, mercè la distinzione

delle enamerated comodities e delle not enumerated como-

dil-fes, distinzione che fino alla prima parte del secolo XVIII

subì diverse alterazioni, nel senso che veniva compresa fra

le eaumerated (2) ogni mercanzia che non veniva prodotta

nella metropoli e veniva prodotta solo in quantità insufficiente

per i bisogni tanto dell'industria quanto del consumo ed era

riserbata per il mercato metropolitano, giacchè si credeva

di giovare alle manifatture della madre patria procurando

loro le materie prime a buon mercato e in abbondanza;

non che nel senso che tra le not enumerated venivano com—

prese quelle che potevano fare concorrenza ai prodotti si-

milari o analoghi della metropoli, se vi erano afiluite in

quantità troppo grande, e che perciò potevano essere espor-

tate dovunque secondo il buon volere dei coloni. Nel 1766

le primitive restrizioni furono accentuate dalla tassativo

proibizione di esportare le mercanzie numerate oltre il sud

del capo Finisterre, con l'intenzione evidente di evitare che

i paesi posti più a nord potessero diventare terribili rivali

dell'industria inglese se avessero avuto a buon mercato le

materie prime.

13. E il momento in cui nasce il sistema mercantile pro-

priamente detto.

Il sistema mercantile ebbe a sostrato l'opera di Colbert,

e, in embrione, si trova nell'atto del Lungo Parlamento

inglese, che non fu avaro nell'imporre dazi e restrizioni.

E infatti da ricordare che Colbert, abbandonate le strette

vedute fiscali di Sully, si sforzò di opporre l'azione protet-

trice dei diritti di entrata edi uscita alla invasione dei pro-

dotti stranieri. e di eliminare nello stesso tempo tutti gli

ostacoli che all’interno ed all'estero arrestavano la circola-

zione delle derrate e dei prodottifrancesi. Lo spirito della

tariffa del 1664 è rivelato da queste parole che precedono

l'ordinanza: « Ridurre i diritti all'uscita delle derrate e

manufatti del regno; diminuire all'entrata i diritti che col-

piscono le materie grezze; respingere, elevando i diritti,

tutte le merci di manifattura straniera ». La intenzione di

eliminare tutti gli ostacoli che si frapponevano al commercio

risulta dal fatto che furono abbattute le barriere provin-

ciali (3), conservate solo quelle di confine, e quindi unifi—

cate le dogane, queste perdettero il loro carattere primitivo

di uffici fiscali per acquistare quello di uffici di difesa del

commercio e dell'industria nazionale. La tariffa del 1667

assunse carattere di combattimento contro l'Olanda e l'In-

ghilterra, poichè escluse o proibì l'importazione di deter-

minati prodotti olandesi o inglesi, come ripicca alla proi-

bizione che dall’Olanda era stata fatta a importare dalla

Francia vini, liquori, prodotti agrari e delle manifatture

francesi.

Come effetto del sistema, in Francia langui l'agricol-

tura, peri l'industria manifatturiera con grave sacrificio

dei consumatori. Per rimediare alle conseguenze dolorose

di sacrificio si grave Colbert tentò mille mezzi di riparo:

creò gli entrepàts destinati a ricevere in franchigia per

6 mesi le derrate che non si potevano immediatamente

spedire all’estero, o licenziare al consumo interno; intro-

dusse il sistema tecnico del drawback, per rendere possi-

bile al negoziante francese di servirsi dei porti francesi

come « posti di fermata », sia per vendere le merci ai

clienti, sia per trasportarli all'estero ; inaugurò il sistema

dei premi ad armatori e costruttori navali per rendere la

Francia indipendente dalla marina mercantile forestiera.

Le idee di Colbert ebbero tosto un riverbero all'estero:

secondarono la guerra di tariffa tra nazione e nazione; si

allargarono sul sistema coloniale, radicando la ostilità dei

popoli manifatturieri. Alla guerra di tariffe rimediò in parte

la pace di Nimègue ma non giovò a cancellare la tendenza

alla proibizione ed alla protezione.

14. E poichè le colonie si modellano sulla madrepatria.

e il commercio delle colonie colla madre patria più che

commercio esterno, nella natura sua, è interno, la metro-

poli in compenso delle restrizioni imposte si caricò, a loro

favore, di catene: nacque il « patto coloniale ». Nacque

fondato su le seguenti basi: 1° restrizioni su l'esportazione

dei prodotti delle colonie in altra parte che nella madre-

patria; 2° restrizioni per l’importazione degli oggetti esteri

nelle colonie; 3° restrizioni su l’importazione dei prodotti

coloniali nella metropoli, sia da paesi sia da colonie estere;

4° restrizioni sul trasporto delle mercanzie a destina-

zione o in provenienza delle colonie altrimenti che su

navi della metropoli; 5° restrizioni sulle manifatture dei

coloni, con le loro proprie materie prime. Queste restri-

zioni, in gran parte, trovavano la loro sanzione o in un

forte dazio doganale, o nella confisca: generarono la

casa de contratacion di Siviglia (4), le celebri carraqucs

portoghesi (5), la proclamazione del principio del mare

clausura (6), i tanto dannosi « circuiti marittimi » (’I), e

le non meno dannose compagnie privilegiate con cui

l'Olanda prima e l'Inghilterra (8) poi provvidero ad assi-

 

(1) Vedi Coquelin, Atto di navigazione, vol. VIII, 2' serie

della Bibl. degli economisti.

(2) Leroy Beaulieu, La colonizzazione cit., pag. 100 a 105.

(3) Il Say ricorda che, al momento in cui Colbert fu messo a

capo delle finanze, esistevano in Francia anche tra provincia e

provincia un gran numero di dazi e tasse la cui riscossione tor-

nava molto onerosa : all'uscita si riscuotevano l'alto passaggio, il

rève, la recette, la [Grande, la traite de'lnaniale, il trapasso della

Loira, il tablier e la pre'vòte' della Roccella, il co'nlmnplie e

controi di Bordeaux, la coutume di Bajona, i parigini, ecc., ed

all‘entrata i diritti sulle droghe e spezie, lo scudo per ogni quin—

tale di'allume e per ogni botte di mare ; ’e tanto all'entrata che  
all‘uscita gli aumenti e i riestimi fatti nel 1638, nel 1644, 1647,

1654, ecc. Per toglierle egli preparò una tariffa uniforme, che

nel 1664 molte provincie rifiutarono; e che modificata nel 1667

fu quasi in integro accettata. Say, Idee generali delle dogane,

nel Diet. fl'écon. pol

(4) Leroy Beaulieu, La colonizzazione, ecc., in lli/:Iiofeca

delle scienze politiche ed annniuistrative, serie II, vol. nt,

pag;34, 'I'orino, Unione Tip.-Editrice.

(5) Id., id,, pag. 51.

(6) Id., id., pag. 48 e 63 e pag. 932.

(7) Id., id., pag. 594 e seg.

(8) Id., id., pag. 64 a 74 e pag. 126, 127 e 653.
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curarsi la esclusività del commercio, già tanto poveramente

disimpegnate dai merchant aventura-e (‘l).

15. Conseguì, logicamente, nei manifatturieri di ogni

nazione, il convincimento che la « protezione » delle mani-

fatture, più che un favore di governo, fosse un diritto di

industria, e che quindi i dazi doganali non dovessero con-

siderarsi sotto l’aspetto puramente fiscale, ma anche sotto

quello economico sociale, e dovessero, per ciò, usarsi non

solo per procacciare « entrate » al fisco, ma anche per

« proteggere » le industrie paesane. Il prodigioso sviluppo

industriale, che intanto segui in Francia ed in Inghilterra

al sistente mercantile, misto di protezione edi proibizione,

da Colbert in Francia spinto agli estremi limiti, e dal

Jones in Inghilterra con meno audacia messo alla prova, e

di cui furono corollari il sistema detto della « bilancia di

commercio », fondato sullo strano errore di credere la me-

neta come l‘unica e principale ricchezza dei popoli, il si-

stema detto della « bilancia dei contratti », fondato sull'ob-

bligo fatto agli esportatori di riportare in patria una parte

del prezzo ricavato in danaro sonante, ed agli importatori

di impiegare nello acquisto delle merci inglesi il danaro ri-

cavato dalla vendita delle merci importate, nonchè il sistema

detto del « patto coloniale » ed i regolamenti promulgati

per sostenere tutto il sistema mercantile, contribuì a pro-

pagare la funesta dottrina della ostilità naturale dei popoli

manifatturieri, ed a radicare la convinzione che vi ha peri-

colo gravissimo per la nazione a diventar tributari degli

stranieri, a lasciar invadere i mercati dell'interno dalle

merci straniere, a lasciare uscire dallo Stato l'oro e

l'argento.

16. Alla « dogana », che sotto tali teorie e convinci-

menti s'era venuto conferendo una funzione, anche sociale,

importantissima, si sacrificò da tutti, finanzieri, politici,

ed economisti il principio della libertà, alla conquista della

quale la Francia intraprendeva una formidabile rivoluzione.

17. Dopo la morte di Colbert le tariffe doganali, che fino

allora erano stato con destrezza ed energia maneggiate nel

senso di escludere i prodotti stranieri, che potevano riva—

leggiare cui francesi, e di aggravare con tasso elevato quelle

che potevano introdursi, cosi da rialzare fittiziamente il

prezzo delle produzioni nazionali, furono subordinate ai

successi ed ai sogni militari. Infatti, mentre l'Assemblea

costituente s'era limitata ad abolire tutti i diritti di traites

sostituendoli con una tariffa unica ed uniforme, applicabile

solamente all'entrata ed all'uscita dal confine nazionale (2),

durante la rivoluzione, la Convenzione proibì in modo asso-

luto l'entrata di un gran numero.di tessuti, di vari lavori

di metallo, e della maiolica inglese. E cosi elevato a prin—

cipio il sistema delle proibizioni, attraverso alla legge del

1° brumaio, anno V, che aggravò ed estese la serie dei

prodotti esclusi, alla legge dell'anno VII, che aggravò del

decimo di guerra i dazi già stabiliti, e dalla tariffa del 1806

si giunge al blocco continentale che il cesarismo napoleo-

"Ì00, per atto di rappresaglia contro il Governo britannico,

costituiva, quantunque lo riconoscesse civilmente inoppor-

tuno ed economicamente artificioso, come artificiosa era

la vita che le tariffe doganali avevano dato fino allora

all'industria (3). Il blocco nella sua essenza fu un'anno di

guerra: stabiliva una specie di federazione tra le naziont

continentali contro il nemico comune: l'Inghilterra. Durante

il blocco tutte le manifatture fecero grandissimo progresso,

incoraggiate dalla esclusione dei prodotti inglesi, e peri

mercati certi che offriva l'Europa, assoggettata omai quasi

tutta alle armi francesi. Il risultato definitivo di questo

sistema fu di avvezzare l'industria europea a vivere di pro-

tezione a base di tariffe doganali. Onde non è a meravi-

gliare se il Belgio, l'Italia, l'Olanda, la Spagna. l'Allemagna,

si vollero poscia circondare di un triplice cerchio di dogane,

per sostenere le proprie industrie, che s'erano sviluppate

parallelamente allo sviluppo industriale della Francia;

come non è a meravigliare se dopo le guerre politiche, im-

mediatamente, si videro combattere le guerre industriali

più accanite.

18. Ciò dimostra che il blocco continentale di fatto non

costituiva che una situazione forzata, uno stato di cose

anomalo, che, offendendo nella sua radice il diritto al

lavoro, non aveva una base economica, e quindi, come tutte

le istituzioni sociali che non hanno base economica, non

poteva a lungo durare, doveva, come idolo dal piede di creta,

frangersi al primo soffio. E cadde di fatto in seguito ad

una violenta reazione, che fu possenteniente aiutata dalle

mutate condizioni poli-tiche dei tempi.

Le nazioni d'Europa avevano,‘per necessità di cose, a

misura che l’industria prosperava e si elevava al livello

delle rivali, posto ostacolo alla introduzione dei prodotti

stranieri, elevando i dazi doganali d'importazione, e la

Francia resistette contro di esse, eccedendo nella misura,

e creando, sotto la Ristorazione, anche una forte protezione

in favore dei possessori di latifondi, con la tariffa del 1822;

e con le tariffe del 1830, sotto la monarchia accentuando

la protezione a favore di pochi industriali, a detrimento

delle masse. L'Inghilterra non era rimasta inerte. Per ri-

farsi dei danni immensi che aveva sofferti invase dei suoi

prodotti tutti i mercati d’Europa, vendendoli a così basso

prezzo, che ogni concorrenza riusciva impossibile. Ne segui

una crisi economica che recò lo spavento nei vari Stati

continentali d'Europa, spavento, a riparare il quale non

furono sufficienti le proibizioni assolute e le rincarate

tariffe doganali.

Lo sviluppo ferroviario favoriva il movimento economico,.

ed accelerando la spendita dei prodotti, non poteva tolle-

rare ostruzioni doganali e divieti cesarei.

19. Intanto in Allemagna ed in Inghilterra si compivano

due trasformazioni che diedero il_colpo al sistema protezio-

nista napoleonico, cioè la lega doganaletedesca (Zollverein)

e la lega del libero scambio inglese (nnticor-n-law-league).

Lo Zollverein provvede a togliere i funesti effetti conse-

guenti, per il frazionamento degli Stati d'Allemagna‘, dalla

molteplicità infinita delle dogane esistenti. Fallito l’accordo

tentato nel 1820 tra la Baviera, il Wiirtemberg, Baden,

Nassau e la Sassonia; riuscito nel 1827 quello tra la Ba-

viera e il Wt1rtemberg che portò alla soppressione delle

 

(1) Leroy Beaulieu, op. cit., pag. 64.

(2) Vedi il decreto 15 marzo 1791 e la legge 22 agosto 1791

che costituisce ancora il codice completo delle dogane francesi.

Confr. il Repertoire del Merlin e quello del Dalloz alla voce

Donane.

(3) Basterà ricordare le testuali parole del messaggto di Napo—

75 — Diees'ro ITALIANO, Vol. IX, Parte 3‘.

 ; leone al Senato, con cui accompagnava il decreto di Berlino del

21 novembre 1806. « Male ci è costato —diceva — di ritornare,

dopo tanti anni di civiltà, ai principi che caratterizzano la bar-

barie delle prime età delle nazioni; ma noi siamo stati costretti

di opporre al nemico comune le stesse armi di cui esso si serve

contro di noi ».
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linee doganali ed alla prevalenza della tariffa doganale

bavarese, la Prussia, ingelosita, comprese l'importanza di

far prevalere la sua tariffa e stipulò un accordo col princi-

pato di Anhalt e col granducato di Assia, imponendo la

tariffa propria. Nel 1828 contro la lega bavarese e la prus—

siana si associarono, per proteggere il loro commercio, il

ducato di Sassonia e di Annover, l'elettorato d'Assia, i

ducati di Brunswich e di Nassau, i principati di ltenss e di

Schwartzbonrg e le città di Francoforte e Brema. Cosicché

nel 1828 le associazioni doganali prussiana al nord, sas-

sone al centro, e bavarica al mezzogiorno, forti delle loro

tariffe, ostacolavano, per quanto indirettamente, le ambi-

zioni politiche della Prussia, che lavorava per unire in un

grande Stato la Germania, ed eccitandone la gelosia, promos-

sero trattative di accordi che finirono in una unionedoganale

della quale sta a capo la Prussia. e della quale i capisaldi

sono: — 1° libertà di commercio fra gli Stati associati;

2° unificazione del sistema doganale; 3" unificazione ammi-

nistrativa delle dogane e ripartizione del gettito doganale

tra gli Stati associati in proporzione della loro popolazione

accuratamente numerata in ogni triennio; 4° specificazione

dei dazi in dazi di entrata, uscita e transito. All'entrata

sono colpiti di dazio, in ragione del 10 % del valore, tutti

gli oggetti di fabbricazione e produzione straniera; sono

leggermente colpiti sempre, ad valorem, gli oggetti la fab-

bricazione dei quali non e perfetta; esenti finalmente le

materie prime. i prodotti brutti della terra e gli oggetti

che sono impiegati come strumenti di lavoro. All'uscita

sono colpiti solatnentc i prodotti, che hanno carattere emi-

nentemente locale. La esportazione e libera; e sono accor-

dati premi di esportazione o rimborso dei diritti già riscossi

all‘importazione su lo zucchero brutto che esce raffinato,

ed ai sigari e tabacco fabbricato con foglie straniere. Al

transito sono soggetti in misura leggerissima i prodotti

che pagano all'entrata, e ne sono ugualmente esenti i pro-

dotti che sono esenti di dazio d'entrata.

L'anticorn-law-league (1) in Inghilterra Serse con l'in-

tendimento di propagare i principi della libertà di com-

memo.

La propaganda recò immediatamente i suoi effetti (2)

poichè sotto gl'iterati colpi di lluskisson caddero i dazi

protettivi sulla seta, vennero attenuati quelli sulle gra-

naglie, sotto la magica parola parlamentare di Peel furono

modificati in senso più liberale od aboliti 44 articoli della

tariffa inglese, resa liberalissima più tardi (nel 1846) da

lord Russell ; epreparò il terreno al primo trattato di com—

mercio il 23 gennaio 1860 concluso con la Francia, sotto

il secondo impero, fatto più economicamente liberale e

benefico. Questo trattato, abilmente imbastito da Russell,

Chevalier e Cobden, rivela nelle due parti contraenti il

convincimento che il principio del libero scambio, modifi-

cato convenientemente secondo le esigenze dei tempi, della

civiltà, del commercio e della industria di un paese. può

apportare rimedio alle gelosie che dividono i popoli, ai

rancori che ne esacerhano gli animi, e procurare ai bisogni

reciproci i necessari mezzi di soddisfazione, senza di che

è impossibile aspettarsi miglioramento di sorta e progresso.

Ond'ò. che nella tariffazione, questo primo trattato commer-

ciale presenta scartata per intero la serie di diritti elevati

anche 0 ridotti nell'ammontare, che il malinteso di evi-

tare le carestie prima, e di evitare la sovrabbondanza poi,

aveva consigliato di imporre, per proibire la esportazione

e la importazione, o per renderla più onerosa e difficile;

e, per conservare l'armonia contrattuale, sancisce, con

forma nuova, il criterio della reciprocità, innalzando a

principio la così detta clausola della nazione più favorita,

per mezzo della quale ciascuna delle parti contraenti si

obbligò a far profittare l'altra di tutti i favori e di ttttti i

privilegi, che una di esse avrebbe accordato ad una terza

potenza.

20. Il regime nuovo, inaugurato dall’Inghilterra nel1850

nella sua legislazione interna, anspice lord Russell, diven-

tato arma di pace nei rapporti internazionali mercè la sti-

pulazione che nel 1860 nni la Francia all'Inghilterra, non

tardò a svilupparsi. L'Inghilterra lo sollevò costantemente

ad indice della sua politica commerciale interna e interna-

zionale; la Francia lo adottò nella riforma delle tariffe

interne, e nella conclusione dei trattati di commercio con

molte potenze d'Europa, e mercè di esso si avviò verso il

libero scambio, con minor coraggio però di quello con cui

vi si avviarono le altre nazioni, e con minor fede di attin—

gere la prosperità, forse per la forza stessa del principio

di monopolio e di restrizione che tutta la avvince e la

spinge fiduciosa nelle fortune del passato, alle lotte di

tariffa, e a riprendere le antiche dottrine legislative.

Al nuovo regime, inaugurato dall'Inghilterra, l'Italia

prima della Francia, e forse anche prima di qualunque na-

zione europea, non mise remora ad adattarsi. Il germe del

libero scambio è stato, storicamente, in Italia il primo

ad essere seminato, ed è stato in Italia che la libertà di

commercio ha avuto, come principio di politica interna, i

suoi legislatori e le sue istituzioni. È memoria (3), infatti,

che sotto Ferdinandol d'Aragona nel reame di Napoli si

lavorasse tenacemente per stabilire, come si stabilì (4), la

 

(1) Fu fondata da Riccardo Cobden, il quale ebbe a coadiutori

Bright, Moore, Villiers, Thompson, Fox, Vilson.

(2) L'infaticabile M. Hume, incaricato nel 1823 di apparec-

chiare un atto di consolidazione delle dogane britanniche, propose

undici bill mercè cui si ottenevano soppressioni di proibizioni,

diminuzioni di dazi, abolizioni di « drawbach » ed attenuazioni

fiscali d’ogni genere.

(3) Tralasciamo dal citare fatti di ordinamento liberale interno

delle industrie.

(4) Furono aboliti il 20 gennaio 1471 tutti i diritti di evitare

(uscita) senza farne eccezione di un solo. « Di per noi stessi —

dice il re nella relazione pretnessa all'ordinanza — siamo intenti

a procurare vantaggi particolari e generali al nostro fedele popolo

alleggerendolo dalle usate gravozzc..…. Intorno al diritto di

esitare (uscita) che ittsino ad ora si ècsatto, da tempi antichi,  
verso i confini del regno, in siti a tal uopo designati, non meno

sulle cose permesse di uscire che su di quelle delle quali vietata

fosse l‘uscita senza il consentimente del governo; è addivennto

che molte cessazioni si fossero fatte ..... Inoltre molte produ—

zioni delle quali abbonda il regno, estratte si sarebbero, se d‘int—

pedimento non fossero state con grave danno dell'universale le

riferite vessazioni unite ad altre, ed alle difficoltà per ottenere dal

governo il permesso di estrarlo. Per la quale cosa volendo Noi

metter fine a tanti inconvenienti, e provvedere di nostra spott—

tanca volontà non solo alla libertà di trafficare dei nostri cittadini

e degli stranieri ma altresì a far progredire il commercio e 111

proprietàdel regno,annulliamo qualsiasi legge iusmo ad era stata

in vigore intorno alla esazione (Ici suddetti dazi, prescrivendo

espressamente libera essere per qualsiasi persona, senza pag…“

tributo di sorta, la esportazione di qualunque prndttzioue grezza

e manit'attnrata, ed in specialità derrate, armi, animali d'ogni
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libertà dei traffici; ed (". nolo quanto merito, a Iman diritto,

nella storia delle riforme doganali vantino Leopoldo II di

Toscana e gli economisti che lo consigliavane (l). Il Boc—

cardo dimostrò, attingendo alla legislazione doganale pie-

montese, quante cammino e rapidamente non siasi fatto in

Italia dall'editto 4 giugno 1816 e dalla tariffa 14 marzo

18I8, che erano improntati ai principi più assoluti del

regime proibitive, al manifesto camerale del 1842 che

ridusse tutti i dazi intposti cosi sopra i fili, come sopra i

tessuti di cotone; e, dando allo spirito liberale del nostro

statuto edel nostro sentimento il giusto suo posto, riconosce

che il completo trionfo della libertà commerciale, coincide

con quello della libertà civile e politica; riconosce che ne

fu anima ed ispiratore Camillo Cavour, che presentò alla

firma regia la legge 6 luglio 1850, con la quale tutti i

diritti differenziali, tanto di dogana che di navigazione, ve-

nivano aboliti in favore di quelle nazioni che fossero per

accordare alla nostra bandiera lo stesso trattamento, e con

la quale era data facoltà al governo di consentire l’aboli-

zione dei diritti anzidetti a quelle nazioni che, senza offrire

la reciprocità, fossero per concedere vantaggi equivalenti ;

e che con la legge 14 luglio 1851 prima, con cui promul-

gavasi una nuova tariffa nella quale il principio del libero

scambio largamente campeggiava, e con la riforma del 1853,

con la quale sempre in senso più liberale, si diminuivano

gli ostacoli al cambio internazionale delle merci, derivante

dai dazi o dai premi accordati alla“ marina mercantile, diede

alla politica economico-commerciale del regno di Sardegna

quell'indirizzo che Roberto Peel aveva dato e lord Russell

riaffermato in quella dell'Inghilterra. Fatta l'Italia, la poli-

tica commerciale internazionale si ispirò sempre al principio

liberale britannico, adattandole più o meno radicalmente al

concetto protezionista, temperato ai bisogni dell'industria

nazionale, delle finanze e delle pretese delle nazioni con

cui IIa avuto agio di stipulare trattati di commercio.

21. Col regime liberista inaugurato dall'Inghilterra, le

dogane e, per conseguenza, la teorica dei dazi doganali sono

entrate in una nuova fase. La dogana non è semplicemente

una istituzione fiscale destinata a procurare entrate allo

Stato, quale in origine fu presso tutti i popoli, e quale fu

presso i Romani, la dominazione bizantina, la barbarica e

la feudale fra noi, e quale in tutti gli Stati d'Italia, eccet-

tuato Venezia, si conservò nel medio evo; non è caratteristi-

camente una istituzione economica commerciale in istrette

senso, quale fu per la Repubblica Veneta e nei primi secoli

della conquista coloniale; non è caratteristicamente una

istituzione di politica economica quale divenne sotto l'im—

pero del sistema mercantile, proibitive o protezionista, sia

che si guardi attuato all'acqua di rose con i criteri di Sally

e all'acqua ragia coi criteri di Colbert; ma è una istituzione

strettamente politica, che ha ragione d'essere finale ed

economico—sociale. Guardata nel suo aspetto politico gene-

rale ha funzioni dirette alla conservazione biologica dello

Stato. Se si pensa infatti che essa è organizzata utilitar-

mente e che le brigate di dogana fanno il servizio di po-

lizia lungo e dentro la zona di vigilanza, e, come guardie

avanzate in vedetta permanente, difendono le coste del ter-

ritorio nazionale ed i passi alpini, sempre pronte alla

mobilizzazione in caso di guerra, si giustifichcrà la nostra

asserzione.

22. Sotto l‘aspetto fiscale vigila e percepisce i diritti di

confine di cui sono gravate le merci che entrano, escono e

passano dalla frontiera, la cui somma costituisce ormai la

più forte delle entrate erariali necessarie al funzionamento

dei pubblici servizi; vigila sulla riscossione delle imposte

di consumo e controlla tutto ciò che riferiscesi ai monopoli

di Stato, alle restituzioni (drawback), ai premi accordati

alla marina mercantile, alle tasse di ancoraggio ed ai di-

ritti di statistica. Sotto l'aspetto economico-sociale rafforza

l’azione dello Stato in quanto esso conserva a certi dazi il

carattere di diritti proibitivi o protettivi del commercio e

della produzione fisiocratica e industriale della nazione.

Caro III. — FUNZIONE ECONOMICO-SOCIALE.

23. Carattere neutro della dogana moderna. — 24. Sua fitti-

zione economico—sociale. — 25. Funzione dello Stato in

ordine al commercio nella forma giuridica, — 26. nella

forma fiscale — 27. e nella forma economica. — 28. Ca-

ratteri della funzione economica; — 29. sua connes-

sione all'uflicio dello Stato moderno — 30. e al modo

cosciente del suo affermarsi. — 31. Opinioni degli scrittori

sulla genesi e sistemazione della politica economica dello

Stato e speciahnentc della politica doganale. — 32. Insuffi—

cienza di esse a giustificarla. — 33. Secondo noi è una

consustanziazione del fenomeno fiscale così quando assume

indirizzo protezionista, che indirizzo liberista. — 34. Costi—

tuiscono la riprova del principio i regimi doganali vigenti: il

liberista britannico ed il protezionista americano, nonchè i

sistemi adottati della Francia e dell‘Italia. — 35. La dogana

nello Stato moderno non è, come organo di politica prote—

zionista, nè necessaria, nè sufficiente; — 36. nè le è come

organo di politica liberista. — 37. Errore in cui tanto la

Francia che l‘Italia sono cadute nel momento in cui vollero

orientare sulle dogane la loro politica economica. — 38. I

mezzi (dazi, restrizioni, premi) di cui si servono. — 39. Ca—

rattere dei dazi; forme: protettori, di combattimento, proi—

bitivi. — 40. Effetti del regime protezionista puro e del—

l'adattato ai fini della politica dalla Francia e dall‘Italia. ——

41. Inconvenienti. — 42. La proposizione che il dazio

protettore faccia cessare l‘importazione della merce colpita,

e di contraccolpo la esportazione della merce correlativa,

non e assoluta. — 43. Non lo è la proposizione che la pro-

tezione rcnda frustanea la divisione del lavoro; —' 44. ni:

che tassi i molti a beneficio dei pochi; — 45. nè quella

che attribuisce alla protezione il ribasso dei salari. ——

45 bis. Deduzioni che conducono a determinare il fine della

politica protezionista e della liberista a tipo isolato e ad

escluderlo. — 46. E quindi si solleva il quesito: qual

è la sistemazione, che sotto l‘aspetto economico, lo Stato

Inoderno deve dare alle dogane.

23. Considerando le dogane come sviluppo di questa

funzione economico-sociale, di cui, come vedremo, sono

esponenti maggiori il sistema liberista britannico ed il si-

stema protezionista americano, si può oggi ripetere quello

che 35 anni fa scrisse Francesco Ferrara: « Le dogane

odierne non hanno alcun punto di somiglianza con quelle

di pochi anni or sono, intorno alle quali parevano agitarsi

tanti interessi di popoli, dalle quali inoltre parve talvolta

dipendere la base dei treni e la durata delle dinastie (2) ».

 

specie, oro, argento lavorato e non lavorato, ed anche in moneta».

Citato dal Bianchini, Della scienza del ben-vivere sociale, pag. 48,

Palermo, Lao, 1845.

(1) Confr. i bellissimi studi sugli Economisti toscani, di cui  si è fatto sentpoloso esumatore e critico il chiaro prot. Morena,

nella Rassegna nazionale di Firenze, anni 1889-96.

(2) Ferrara, Le dogane moderne, introduz. citata, in Biblioteca

degli econ., serie 2!, vol. VIII, pag. LX].
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La materia delle dogane ha preso, in modo assai fermo, un

carattere neutro perfettamente amministrative e pacifico.

E come tale va qui esaminato. Onde la questione pregiu-

diziale, se lo Stato abbia o no una funzione rispetto al

commercio, e nell'affermativa che l’abbia, nasce la su-

bordinata, sela dogana sia organo necessario e sufficiente a

svolgcrla.

24. Una disamina accurata della questione se lo Stato

abbia una funzione in ordine al commercio, recentemente

con molta dottrina e stata fatta dal Cognetti De Martiis (1).

Che l’abbia non si può negare, perchè la si trova esercitata

con determinazioni, ove più, ove meno larglte, in tutte le

aggregazioni umane nelle quali si operino scambi, dalle più

rozze (2) alle civili, nelle quali si svolge con adattamento

sempre più conveniente e con progressiva specificazione

degli organi adatti all'esercizio di essa, fissandosi via via

nei costumi, nella tradizione, nella giurisprudenza, nella

legislazione, in modo da rivelarsi specificatamente distinta

nelle prescrizioni caratteristiche ed isolate del diritto antico

degli Ebrei (3) o dei Romani (4). o nelle collezioni speciali

medioevali (5) o-nei moderni codici.

25. Quest'azione si svolge e spiega in forma giuridica,

e fiscale, o economica. Nella forma giuridica si connette

all'ufficio costitutivo e necessario dello Stato che è la con-

servazione del diritto; e si esplica curando che, in omaggio

al principio della giustizia commutativa, nelle permutazioni

acanth di merci si attui l'equivalenza voluta o presunta.

E un'azione complessa secondo la molteplicità e varietà

degli elementi che integrano il commercio; involge perciò i

subietti permutanti, gli obietti che si permutano eil rapporto

emergente dallo strumento (vendita e credito) con cui la

permuta si cetnpie, o dal luogo in cui si compie, e il tetnpe

per cui si compie; e perciò è tanto più estesa e progredita

quanto più estesi sono questi elementi, e più raffinate il

senso acquisito della equivalenza. Però è da notare che

quest'azione giuridica si spiega diversamente secondo che

concerna il commercio interne e l'esterno: nel commercio

interno influisce direttamente e si attua con la violenza o

con la sanzione; nel commercio esterno, mancando la pes-

sibililà della violenza e della sanzione si attua politicamente,

non potendo i patti delle convenzioni internazionali avere

sanzione più efficace della riserva diplomatica.

26. Nella fortua fiscale l'azione dello Stato si connette al

bisogno che lo spinge a procurarsi i mezzi patrintouiali

necessari all'adempimento delle sue funzioni necessarie,

delle quali è una la difesa 0 tutela giuridica del commercio.

E un'azione che si presenta più o meno complessa, secott-

dochè più o meno intense «! l'accennato bisogno e che nelle

nazioni civili più progredite si allarga ognora più, da rap—

presentare la maggiore forza costitutiva delle entrate pub—

bliche: si attua con i monopoli, le regalie e le regie,aventi

per oggetto, in misura più o meno atupia, le operazioni di

traffico e la mercanzia: i pedaggi, le gabelle, i dazi di con-

fine, di consumo e ogni balzello analogo, sono del genere.

27. Nella forma economica l'azione dello Stato SI con—

nette a un bisogno collettivo nazionale e ad un dovere verso

sè stesso; conseguenza ambedue della grande legge del

minimo mezzo. Nei rapporti col bisogno collettivo nazio—

nale, tende a fare in modo che l'esercizio degli scambi, sia

interni che esterni, torni di massimo vantaggio all'eco-

nomia nazionale, ed arrechi tutte le utilità di cui e po-

tenzialmente capace; nei rapporti con se stesso tende a far

in modo che il gravame della tassazione riesca il più che sia

possibile poco oneroso pel contribuente e molto proficuo

per il fisco.

28. Nelle sviluppo complesso di questa azione, secondo

i limiti che il Governo, cosciente della funzione politica

dello Stato, assegna alla competenza dell'Autorità ammini-

strativa, reggono criteri specifici, che dànno alla funzione

economica dello Stato carattere negativo e positivo, e ren-

dono diretta o indiretta l'influenza che esso esercita nel

commercio.

Infatti ha carattere negativo quando alla competenza

degli uffici di Stato, in materia di scambi, si assegnano

limiti tali, che ne contengano l'azione esclusivamente

dentro la sfera giuridica: in questo caso, lo Stato ha cura di

emettere da parte sua dal compiere atti o fatti pregiudizie-

voli al libero moto dei traffici, i quali sono lasciati in piena

balìa degli interessi privati. lla invece carattere positivo

quando si autorizzano ad uscire dai limiti che segnano la

sfera giuridica e li si investono di funzioni che non e ttfficio

necessario dello Stato di esercitare: in questo caso, lo Stato

in maniera diretta o indiretta assume di compiere, ecompie

di fatto, atti specifici intesi a regolare in un modo o in un

altro il corso delle correnti commerciali. « Ora quest'azione

positiva è diretta, dice bene il Cognctti, quando di propo-

sito deliberato, il potere politico allarga la propria compe-

tenza oltre la cercltia puramente gittridica, e, fattosi un

concetto delle condizioni e delle esigenze della vita econo-

mica nazionale, s'adopera a tutelarne gli interessi, a secon-

darne o eccitarue lo sviluppo con provvedimenti che a tale

scopo facciano servire il commercio» (6). A conseguirue

l'effetto apre nuovi sbocchi alla propria mercanzia, agevo-

lando la penetrazione di date merci nazionali in terre stra-

niere, divulgaudone la conoscenza, facendo concessioniagli

stranieri per ottenerne in ricambio, favorendo con pronti e

rimbotsi il movimento della mercanzia nazionale ricltiesta

all'estero e tutto ciò senza preoccuparsi punto della concor-

renza clte la mercanzia straniera faccia alla nazionale, sia

sul mercato interno sia sul mercato esteriore; (: invece lll-

diretta quando tassativamente intende a regolare i prezzi

per eliminare o restringere la concorrenza dei prodotti

stranieri su l'uno o l’altro mercato, ovvero per influire sul

consutno.

Ora questa determinazione dei prezzi talvolta è espressa,

talvolta invece è riflessa da un atto del potere legislativo e

politico. Perspicui esempi di determinazione espressa dei

prezzi delle merci che si importano in mercato sono il co-

 

(l) (legnetti de Martiis, I due sistemi della politica commer-

ciale, introduzioue al vol. I, 4' serie, della Biblioteca degli

economisti, pag. CXXXIX e seg., parte I, cap. 1.

(2) L'oufr. Man, On the aboriyenal inltabit. of the Andaman

Islands, in Journal of the antropol. Institute, vol. XII, 1882,

pag. 108 c 339.

(3) Confr. Deuteronomio, XXIV, 6, '10-15; XXV, 113-16.

(4) Cnnfr. Digesto, de «edificio edicte, XXI, 1; (le lege Rhodia

de jacttt, XIV, 2; de [cenare nautico, XXII, 2, e Cod., IV, 33;  de recepto nautarum, cauponum, stabulariorum, D., IV, 9; de

pecunia constituta, XIII, 5; de e:cercitoria actione, XIV, 1;

de institoria actione, XIV, 3, ecc.

(5) Accenniamo alla Tavola d'Amalfi, al Consolato del mare

(X secolo), agli Ordinamenti di 'l'rani (1063), al Capitolare

nauticmn (sec. XIII), al Breve curia maris (sec. XIV), all'Uf-

ficiunt Gazariac(1313), ai Ruoli d‘Olcron, ecc.

(6) Cegnctti dc Martiis, I due sistemi della politica coni-

merciale cit., pag. CLV, I]. 8.
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lebre editto di Diocleziano (301 e. v.) (i), il calmiere del

pane prima (21 settembre 1291), esteso a tutti i generi an-

nonari poi (“2). La determinazione riflessa dei prezzi dei

generi, nel mercato locale, al contrario, deriva dalle tariffe

proibitiveo protettrici di qualsiasi specie e grado, mercè cui,

aggravando di dazio la merce nazionale (dazi di uscita 0 di

esportazione), si è voluto evitarne la carestia e per conse-

guenza il rincaro; e mercè cui aggravando la merce estera

(dazi di entrata 0 di importazione; di passaggio e di tran-

sito) si è voluto evitarne la sovrabbondanza, e, per conse-

guenza, il rinm'lio: fine ultimo, in ambedue i casi, procu-

rare un vantaggio all'economia produttiva nazionale. In

quest'ultimo senso si può andare dalla costituzione del

mercato nazionale in mercato isolato a quelle forme meno

rigide di protezione che tendono, non ad eliminare affatto

la merce straniera dal mercato nazionale, ma a porre la

merce nazionale in una condizione privilegiata sul mercato

nazionale. E poiché l'economia produttiva nazionale ha

come esponente della sua forza l'agricoltura, l'industria ed

il commercio, l'azione positiva e riflessa può assumere una

forma fisiocratica, una forma industriale o una forma com-

merciale, secondo che lo Stato coi suoi provvedimenti tende

a procurare un vantaggio ad una di esse. Ma quando questi

provvedimenti proibitivi o protettori sono una conseguenza

riflessa dei dazi di frontiera e del relativo regime doganale,

la funzione economica dello Stato assume una determina-

zione propria, che viene qualificata politica doganale, la

quale trova nei due noti tipi, il libero scambio ed il prote—

zionismo, il suo sistema e negli adattamenti o temperamenti

dell'uno e dell'altro il suo concreto ordinamento (3): ordi-

namento, di cui oggi costituiscono gli elementi integranti

e connessi le tariffe ed il contratto.

29. Ma, comunque la si consideri, questa azione econo—

mica in ordine all'economia produttiva nazionalesi connette,

nelle sue linee generali, alla funzione regolatìva che allo

Stato compete e che in passato ha esercitato, esercita oggi

e continuerà sempre ad esercitare, con criteri e dentro

limiti, più o meno larghi, ma virtualmente indirizzati i

primi e tracciati i secondi secondo la coscienza che lo Stato

si forma del proprio compito in tutto quanto interessa la

conservazione e lo sviluppo dell'organismo sociale, di cui e

organo integratore e perciò parte principalissima.

30. Ed e ben evidente che la coscienza del proprio ufficio

in relazione allavita economica, non può formarsi nello Stato

che sotto l'influenza delle condizioni generali dell'organismo

sociale di cui esso è parte e della speciale posizione in che

e posto come organo integratore della vita di esso. Formata

la coscienza, ne determinano l'attitudine e l'azione non solo

la importanza di fatto che l’elemento economico ha nella

vita sociale, ma anche l'opinione prevalente che tutto ciò

che è economico ha un grado di importanza massimo, e

quindi rispetto agli altri elementi preferibile; non che l'af-

fermata cognizione che tutto ciò che è economico, sola—

mente, ha una ragionedi giustificato intervento dello Stato,

perchè la legge economica è la legge che regola tutti i fatti

dell'uomo nella vita sociale, comunque giuridicamente

ordinata.

31. Diverse sono le opinioni degli scrittori sulla genesi

e sistemazione della politica economica dello Stato e spe-

cialmente della politica doganale.

Nelle due costruzioni tipiche (società militare e società

industriale) spenceriane, l’azione economica dello Stato

è necessariamente diversa per carattere e per grado: nella

organizzazione militare presiede, allato al concetto dell'au-

tonomia politica, quello dell'autonomia economica; e la

esclusione dei forestieri dai vantaggi della interna costitu—

zione, elevata al massimo grado, conduce alla politica pro-

tezionista; nell'organizzazione industriale presiede allato

alla tendenza di rafforzare l'autonomia politica mercè la

' forza dell'associazione, quella di sostituire l'autonomia eco—

nomica, il mutualismo economico; la tendenza a cancellare

la distinzione tra cittadino e forastiero, che è effetto della

costituzione politica, elevata al massimo grado nei rapporti

economici, spinge i cittadini di ogni società a non tollerare

freni di sorta al libero sviluppo della attività individuale, e

specialmente quelli diretti a restringere, ostacolare o proi-

hire lo scambio, e quindi conduce alla politica libero-scam—

bista. Al Cognetti però pare che la politica economica, nella

sua sistemazione protezionista non sia germogliata dallo spi-

rito militare, nè quella liberista dallo spirito industriale.

E invero la società ci presenta abitualmente una mescolanza

di strutture adattate o combinate, che non è facile secernere

esattamente le cause di certi effetti, che nelle istituzioni

sociali assumono forme concrete. Di questi uno èla dogana,

che fu così sotto Roma regia come sotto Roma imperiale,

cosi sotto la Francia monarchica come sotto la Francia im-

periale, quello che fu, per quanto sotto limiti più angusti

ad Atene, a Bisanzio, a Venezia ed a Genova, nell‘Olanda

e nell'Inghilterra industriale, nell’Olanda e nell'Inghilterra

coloniale. La decima bisantina e la quadragesima romana

applicate ai prodotti esportati non possono all‘atto ser-

vire a dimostrare che il militarismo romano fosse meno

forte del bisantino, e che più industriale dell'uno e del-

l'altro fosse lo spirito della monarchia aragonese in Sicilia,

che limitò al 3 % i dazi d'importazione e di esportazione

su le merci che entravano od uscivano da Messina (4).

Ne molto meno, con Dunoyer (5) e Chevalier (G) e tutta

la scuola dommatica, può dirsi che il protezionismo sia una

derivazione e un complemento del regime dei privilegi,

perchè bisognerebbe ammettere come principio l'assimila-

zione del sistema protettore al sistema corporativo privile-

giato; ciò che non èassolutamente possibile('l): 1° perchè

la storia ci offre esempi di paesi nei quali il regime dei

privilegi era la base su cui poggiava la loro costituzione

organica e che non praticavano una politica commerciale

protezionista; 2° perchè abbiamo, e non in piccolo numero,

 

(1) Cfr. Mommsen, Dermareimal tarif des Diocletian he—

rausgegelren, erlt'iutcrt con Il. Bliimner, Berlin 1893, pag. 53

e seg.

(2) Gelatiere, nel Dia. di econ. pol. del Boccardo.

(3) Storicamente degli accennati sistemi, sono ordinamenti

adattati o temperati il regime annonario, il proibitive, il mercan—

tile, nella sua triplice forma di bilancia dei contratti, bilancia del

commercio e colbertismo, il fair trade ed altre gradazioni ana—

loghe. Confr. Gobbi, La concorrenza estera e gli antichi

economisti italiani, Milano, Iloepli, 183/i.  
(A) Confr. Sella, Pandetta delle gabelle e dei diritti della

Curia a Messina, Torino 1870, pag. 52.

(5) Dunoyer, Efietti del regime proibitive sulle relazioni

sociali e sullo svolgimento delle varie industrie, 1843, in Bibl.

dell‘econom., serie 2“, vol. VIII, pag. 374.

(6) Chevalier, Esame del sistente prole/[ore, in Bibl. dei-

l‘econom., serie 2‘, vol. VIII, pag. 134.

(7) Ne d'a la dimostrazione, fra gli altri, il Ferrara, op. cit.,

ma più specificatamente ne fa una critica il Cognetti dc Martiis,

op. cit., pag. (:LXII e CLXIII.
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paesi la cui costituzmtte è poggiata sul principio della egtta-

gliattza giuridica, antitesi del sistenta dei privilegi, eppure

sono decisamente proteziottisti.

Nè pttossi a maggior ragione considerare, come fa il

List (1) e tutta la scuola dei dissidenti o eterodossi, il pro—

tezionismo qttale prodotto reale e necessario dell'economia

nazionale, e il libero scambio come il prodotto logico della

economia sociale, perchè si dovrebbe ammettere che il na-

zionalismo, da cui originerebbe il protezionismo, ed il

cosmopolitismo, da cui originerebbe il liberismo, non siano

connessi, ma, agendo come energie antonotne, possano pro-

durre effetti distinti, cosi, da isolare nello Stato due forme

distittte di coscienze, quella della nazione e quella della

umanità e da determinarne in conseguenza gli atti in tnodo

che la protezione nazionale combaci con la libertà umana,

cioè in modo che proteggere gli interessi nazionali, offen-

dendo quelli dell'umanità sia lecito, quasichè proteggere

ed offendere siano terntitti economicamente e giuridica-

mente fttngibili. E come ttessuno potrà spiegare col prìn-

cipio nazionale le alte tariffe doganali della prima metà del

secolo XIX in quasi tutta l'Europa, cosi certo non potrà dirsi

che la tttite tassazione doganale del medio evo e dell'epoca

greco-romana abbia origitte e sistettta dal principio umano.

La legge Papia Poppea eil calmiere, l'editlodi Diocleziano

e il Blocco di Napoleone non rimarrebbero giustificati,

come fenomeni del tempo, o almeno non sarebbero fonti

pel doganiere.

La derivazione del protezionismo dal capitalismo per la

printa volta enttnciata dal Marx (2), e fra noi in Italia vc-

duta con occhio differente dal Ricca (3), dal Loria (4) e

dal liabbeno (5), non giustifica la esistenza della dogana,

come istituzione: poiché di fatto il capitalismo è causa

cosi del reginte della libertà degli scambi, come di quello

della protezione, ma uott causa che, agendo in momenti

differenti, da differenti effetti, ma causa consuslanziata

ttel tempo al capitale che non può vivere se non è protetto

e se non è libero, insieme.

Onde, non potendosi assolutamente dividere il momento

della vita giuridica del capitale da quello della vita econo-

mica, non si pttò contemporaneamente porre a genesi della

dogana e a sua sistemazione di istituzione di politica econo-

ntica la fase in cui si fa protezionista da quella in cui si

fa liberista. Su l'ttna e l'altra esercitano uguale pressione,

nella politica degli Stati, le ragioni itnperiose e le esigenze

della finanza, ragioni che non bisogna assolutamente per-

dere di vista, ed esigenze che non si possono affatto tras-

curare, settza correre il pericolo di cadere nell'errore in cui

cadrebbe il medico che volesse studiare la funzione delle

costole separate da quella della spina dorsale.

32. Per giustificare, quindi, l'istituto delledogane nella

sua sistemazione, come istituto di politica economica con

accentuazione protezionista e liberista, non sono sufficienti

nè le teorie spenceriane sulla struttura del tipo militare o

del tipo industriale che la società politicamente nel suo svi—

luppo assume, nè quelle eterodosse od ortodosse degli eco-

nomisti che la riattaccano al sistema tipico dei privilegi, al

nazionalismo, all'tnnanitarismo, o al capitalismo. L'istituto

delle dogane ha un carattere essenzialmente storico: sorge

come espressione di un bisogtto specifico della economia

della società politicamente organizzata, sorge cioè come isti-

tuzione fiscale; si sviluppa e rafforza sttlla dorsaledel fisca-

lisuto, assumendo prevalente funzione protezionista o libe-

rista a seconda i bisogni o le condizioni dall'organismo

sociale assunte nel tentpo o nel luogo; bisogni di puro

carattere economico; condizioni che di questi bisogni sono

un adattamento e una modificazione.

33. Il vero si è che la politica econontica, sia protezionista

o liberista, è una consuslanziazioue del fenomeno fiscale.

Anzi deve dirsi che mai, così nelle più semplici, come nelle

più complesse forme sue politiche, lo Stato sia stato esclu-

sivamente liberista o esclusivamente protezionista. ll pro-

tezionismo non c che il ponte di passaggio dal liberismo

selvaggio al liberismo civile. Furono infatti protezioniste

Atene e Roma, Roma regia e Retna imperiale; lo ftt-

rono le repubbliche e le città italiatte del Medio Evo,

la monarchia aragonese in Sicilia : la carolingia in

Francia. Le furono la Spagna e l'lttgltilterra sotto il cesa-

rismo di Carlo V, di Guglielmo il conquistatore e di En-

rico V; lo fu la Francia sotto l'ittfineuza rivolttziouaria del

rinnovamento politico e dell'imperialistno napoleonico. La

protezione, passando da una civiltà ad un'altra, è venuta

allargando sempre più le sue invasioni Ite] cantpo dell'alli-

vità coutmerciale, compiacendosi mercè dazivli limitare la

libertà dei suoi movimenti : dalla proibizione di esportare è

passata a quella di importare e, peggio ancora, a qttella di

produrre in un detenuinato modo o in una determinata

quantità e di non produrre del tutto. Essa, come servigio

di Stato, ha conservato il suo carattere fiscale e quindi, ttel

progresso dei tempi, altro non e stato che un ntezzo finan—

ziario che il fisco ha sfruttato per provvedere ai bisogni

interni ed esterni della società, politicantente organizzata,

bisogni fatti più estesi quanto più complessa questa sua

organizzazione si è venuta f'acemlo. La dogana, espressione

giuridica concreta di questo fiscalismo dell'azione di Stato,

protettiva del commercio, si è progressivamente elevata ad

istituzione, assuntettdo carattere sempre più restrittive del—

l'azione libera dei privati, e quindi, adattandosi alle condi-

zioni o esigenze del fisco, divenne o setttplice ostacolo 0 bar-

riera alla circolazione; e tnan mano che le teorie liberisle

hanno, per via di eliminazione, ridotto al puro necessario

l'ufficio protettivo di essa, la sua funzione è tornata ad essere

una funzione prevalentetnenle fiscale, ed è divetmta orgatto

amministrativo territoriale del complesso organisnto fun-

zionale dello Stato.

34. Oggi, infatti, nessuno degli Stati del mottdo è, può

dirsi, esclusivamente liberista o protezionista. Nell'lngltìl-

terra prevale il regime eil principio del libero scambio:

da quasi mezzo secolo la politica del governo «& infortnata

al liberismo, necessità sostanziale per il volume e la esten-

sione del suo commercio, per il volume ela estensione delle

 

(i) Confr. List, Sistema nazionale d'economia politica. Ne fa

un sunto molto cosciettzioso il Iiabbeno, in Protezionismo anteri—

cano, Milano, Dumolard, 1893. Il List nel suo Sistema dimentica

che sull’economia nazionale siede una economia generale la

quale studiaedetermina le leggi comuni a tutte le forme, che

l‘ordinamento giuridico particolare degli Stati dà alla scienza

economica.  (?) Marx, Libero scambio e socialismo, nella Critica sociale,

anno IV, 1890, ai 7 e 8.

(3) Id., in vol. I della serie A', della Bibl. dell'economista,

parte II, pag. 395 a 436.

(4) Loria, Ellects ofimport duties in new and old countries,

in Jonrn. of the statist. soc., 1887, pag. 408 e seg.

(5) Rabbeito, The american connn . policy, Londra 1 895, p. 131.
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spese diStato, per il politico reggimento insttlare e colo-

niale. Sono liberisti anche l'Olanda, il Belgio e la Datti-

marca. Negli Stati Uniti dell'America settentrionale, dal

4816 in utodo pit't o tneno rigido vige il principio protezio-

nista, recentemente dal celebre Mac I(inley fattoin una certa

misura proibitive, ed ha influsso sopra scambi complessi

molto nel volume e nella estettsione. E rigidamente prote-

ziottista fra noi la Spagna dopo l'attuazione del regime

inaugurato colla tariffa del 1890.

Oscillanti tra il regime liberista e il protezionista sono

le altre nazioni. La Francia e l'Italia, con variazioni siste-

matichediverse, hattno opportunamente contemperato l'uno

e l'altro regime. La Francia, dopo avere nel 1860 più subito

che accettato il regime liberista, iniziò il movimento di re—

azione contro di esso, e attuò nel 1881 il regime protezio-

nista con intento e carattere di spiccata prevalenza di

combattimento dei prodotti stranieri. L'Italia, dopo avere

praticato e patrocinato con entusiasmo il regime del libero

scantbio, si intiepidi e, gradatamente suggestionata dalla

politica commerciale segttita a suo rigttardo dalla Francia,

con politica di ripicca, è passata all'adozione del regime di

protezione, ma con intento e carattere spiccato di difesa dei

prodotti nazionali contro la concorrenza degli stranieri, che

sono tutti ammessialla importazione.

35. Da ciò si desume che lo Stato, nella sua concezione

moderna, anche si arroga una funzione rispetto al com-

mercio, che per ntezzo della dogana esplica o con politica

liberista o con politica protezionista. Ma, poiché la funzione

di commercio per sè stessa non tollera la protezione di al-

cuno, perchè questa comunque si svolga, ne ostacola e ri-

tarda l'attività, arrecando gravi danni alla società, sia

guardata nella sua concezione collettiva che in quella sin-

golare, e, per conseguenza, non tollera anche quella dello

Stato, può concludersi che la dogana non solo non e organo

di protezione del comntercio, ma non è un organo nè ne-

cessario, nè sufficiente.

La dogana infatti, come organo dello Stato protezionista,

non è necessaria perchè nella sua natura essa contraddice

alla natura dell'attività commerciale, il cui ufficio è quello

di rendere più facili gli scantbi delle ricchezze; mentre

ufficio della dogana e quello d'impedirc che le merci cer-

chino naturalmente il loro consumatore. Non e sufficiente,

perché, pur ammesso che i dazi protettori bastino come

espediente per « far abbondare d'oro e d'argento li regni »,

come il Serra (1), con linguaggio ingenuo affermava, non ba-

stano per « rarefare sul mercato nazionale le merci esotiche

eliminandone la concorrenza», come il Cognetti (2) con

frase più suggestiva ha recentemente rilevato, ne'gando.

Infatti tte] sistema protezionista l' eliminazione della

merce straniera non e assoluta, ma è subordittata, prescin-

dendo dal contrabbando, alla potenza di acquisto dei vari

centri ed ordini della popolazione.

E siccome la potettza di acquisto dipende per ogni centro

e ordine della popolazione dalla virtù economica dei pro-

dotti di cui essa territorialmente dispone, èevidente che la

dogana, eliminando dagli scambi le merci straniere, toglie

virtù economica alle produzioni nazionali, e quindi anzichè

(lt aiuto e di protezione, riesce di ostacolo e di ammazzatoio

al contntercio per il quale prepara crisi disastrose.

36. La dogana ancora non è, neanclte come organo dello

Stato liberista, necessaria e sufficiente. Non è necessaria,

perchè, comunque essa svolga la funzione sua in relazione

all'azione economica dello Stato relativamente al commercio,

essaè barriera che toglie all'attività commerciale la sua

naturale rapidezza, la catena che avvince la libertà dei mo—

vimenti dei popoli produttori ai confini che politicamente li

chiudono, ma che economicamente per essi non esistono per

l'equivalenza dei principi della divisione territoriale delle

industrie e del completamento associativo di essi, principi)

che permette a ciascuno la massima soddisfazione col mi-

nimo dispendio. Non è sufficiente: infatti, se si pensa che

nella sua forma giuridica concreta il sistema liberista im-

plica l'adozione d'una tariffa fiscale pura, e facile inferire

che la dogana ha sempre una funzione protezionista conco-

mitante. Rispetto ai mercati interni le tariffe daziario, che

nel sistema liberista sono prevalentemente miti, adducono

effetti differenti sul commercio, sull'industria, sull'agricol-

tura, tttentre rispetto ai mercati esterni non suscita il moto

dove manca l'idoneità ad una utile dinamica cotnmerciale o

industriale; nè evita che le compagini commerciali o indu-

striali fiaccbe,per sé stesse, si rianimino, e, traendo svi-

luppo ed eccitamento dalla concorrenza. si fortifichino a tal

segno da non rimanerne depresse o abbattute.

37. La dogana quindi non è per sè stessa una istituzione

che come svilttppo d'un regime di politica economica stret-

tantente protezionista o strettamente liberista, possa tolle-

rare che sia considerata come coefficiente di variazione

della vita politica degli Stati, il sistema dei dazi o di tarif-

fazione, di cui essa amministrativamente parlando è l'organo

integratore. Ed è stato perciò grave errore quello della

Francia e dell'Italia, che recentemente hanno sul sistema

dei dazi orientata la loro politica economica.

38. E ovvio ricordare che i dazi nel moderno sistema do-

ganale non sono che uno dei mezzi con cui la politica eco-

nomica attua o indirizza l'azione del Governo relativamente

al movimento economico del commercio nazionaleinterno ed

esterno. Mezzi ittfatti del sistema sono i premi, le restitu-

zioni e i dazi.

I premi sono dati agli esportatori dei prodotti nazionali,

allo scopo di facilitarne lo spaccio nei mercati stranieri,

assicurare la produzione industriale o agricola nazionale,

aprendo gli sbocclti più convenienti al suo consumo, sbocchi

che forse non incoraggiata, non cerclterebhe. La restittt-

zione dei dazi pagati all'importazione delle utaterie greggie

forestiere tende a facilitare nella Nazione la permanenza o

lo sviluppo di industrie. che hanno alimento dalla produ—

zione straniera. poichè esse offrono al commercio un mezzo

vatttaggioso di cambio, tanto coi paesi produttori, qttanto

coi paesi consumatori (3); procura all'industria nazionale

il guadagno della mano d'opera, poichè mentre da un lato

pertnette di vendere esattamente la merce all'estero secondo

il suo costo naturale, dall'altro tende a non privare le III-

dustrie nazionali della parte di capitale necessario per il

mantenimento dell'operatio che la produce e per il profitto

del capitalista, e giova, ora, a mantenere la naturale divi—

sione e distribuzione del lavoro, ora, a favorire il rincari—

mento della merce all'interno ed a defraudarne anche il

consumo (4).

 

(i , Serra, Breve tratta/o delle cause che possono fare abbon—

qgre li regni d’oro e d'argento dove non sono miniere, Napoli

't3.  . (‘E) Cognetti de Martiis, ldae sistcnticit., parte in, cap. ], 51.

(3) Bacques, nel Diction. da comm., alla voce Drawlmclts.

(A) M. Culloch, Comm. Dictionary, alla voce Drawlzaclts.
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39. Idazi, invece, sono vere imposte, che indirettamente

gravano Stil consutno delle merci che escono dallo Stato,

passano per lo Stato o entrano nello Stalo ; e mirano a pro-

muovere l'industria nazionale, elevando artificialmente il

prezzo delle merci straniere, che ne sono colpite, sino al li-

vello del costo di produzione delle merci similari nazionali.

In questo caso si qualificano protettori, per distinguerli dai

dazi di combattimento e dai proibitivi.

I dazi protettivi, oggi, per lo più sono applicati sulle

merci importate, e tendono ad eliminare dal tnercato nazio-

nale la merce strattiera, chè essi sono elevati in guisa da

remlere molto più costosa la nterceimportata, sicchè possa

nascere la convettienza di produrla nell'interno. Nel regime

doganale italiano sono, p. es., tali i dazi sul cotone lavo-

rato, sulla lana, crine e pelo, sulle pelli conciate con o

senza pelo, ecc.

I dazi di combattimento sono anche applicati su merci

intportate, e tendono ad elevare i prezzi dei prodotti intpor-

tati, per promuovere un tnaggiore sviluppo di qualche pro-

duz‘one similare interna o ad impedirne la riduzione o la

trtrformiazione. Nel regime doganale italiano sono tali,

per esempio, i dazi applicati ai cereali o ai filati tinti, ai

lil… legati, ecc.

] dazi proibitivi sono applicati cosi alle merci importate

come alle esportate; sono applicati sempre in ntodo molto

elevato, e in guisa da impedire l'importazione o l'esporta-

zione degli oggetti che ne sono colpiti: nel primo caso per

riserbarne la produzione esclusiva alle industrie nazionali;

nel secondo per sviluppare nella nazione industrie, che in

modo assolttto non si svilupperebbero se dovessero sotto-

stare al regime della libera concorrenza. Nel regime ita-

liano il dazio sui tabacchi è proibitive all'importazione,

quello sui ntinerali di rame, sugli stracci, sulla seta tratta

e sui cascami di seta non filati, ecc., è proibitive alla

esportazione. _

:'vO. Effetti immediati conseguenti dall'applicazione del

regime daziario protezionista sono: 1° la domanda della

merce gravata di dazio si restringe o in senso assoluto, e

in settso relativo (in quanto si rivolge a succedanei) e con

essa si restringe anche il consumo; 2° o la domanda si

volge dalla tnerce straniera alla nazionale; 3° o, malgrado

l'elevazione del dazio, la domanda persiste con la stessa

intensità di prima (1). DI questi tre effetti, il più frequente

e il secondo, per il fatto che la doutanda della merce stra-

niera si è volta alla nazionale, si determina l'impianto di

aziende nazionali, che si dedicano'alla produzione della

merce sitnilare a, qttella straniera colpita dal dazio. ll Co-

gnetti dimostra che il sistema protettore è stato per l'attività

ittdustriosa degli americani, peralcune industrie, un ostacolo

felicemente superato, e per altre un aiuto convenientemente

utilizzato. Per l'industria metallurgica e per le industrie

chimiche, rappresenta un ostacolo felicemente superato:

poicltè in entrambe, sotto l'egida dei dazi protettori, l'ope-

rositt't americana si è venuta svolgendo con accorti proce-

dimenti, traendo partito dalla artificiale rintozione della

concorrenza della merce straniera, per dare all'industria

nazionale una base solida, una struttura robusta, un buon

avviamento, assicurandole il mercato nazionale e prepa-

randola a sostenere con successo, quando che sia, la lotta

con l'industria straniera, così nel mercato interno come

nell'esterno. Per le industrie tessili (e specialmente per il

cotonificio e per il setificìo) rappresenta invece un aiuto

convenientemente utilizzato, perchè diede la possibilità ai

cotonieri (2) ed ai setaìuoli (3) di organizzare la produzione

dei tessuti di cotone e di seta in utodo da prepararsi,

convenientemente, a conquistare non solo i mercati interni,

ma ancheaguadagnare, contro i prodotti inglesi, i mercati

d'Oriente.

In un docttntento ttfficiale della Francia(4) è chiara—

utente detto quale sia stata la funzione della tariffa del 1881

in ordine alla concorrenza dei prodotti stranieri ai frati-

cesi sul tnercato nazionale e sui mercati di fuori. Nei uter-

cati di fuori non ebbe effetto; nei ntercati ittterui rinvigorl

l'industria francese, e in tutte le circostanze nelle quali si

seppe dagli industriali giovarsi della produzione dei dazi

per migliorare i procedimenti tecnici della lavorazione,

adattare l'intero assetto delle loro aziende alla necessità

della progredita civiltà economica, costituire e porre in

opera efficaci organi per occupare buonee stabili posizioni

nei mercati, rese proficua e vittoriosa l'azione dei mercati

nazionali; infiacclti, invece, la produzione di tutti gli articoli

pei quali gli industriali fecero assegno sulla protezione,

come mezzo non di avvalorare la propria energia, ma

di sicurezza, come barriera contro la concorrenza.

Per l'Italia l'Ellena (5), tra gli intenti per cui con la

tariffa del 1878 si entrò nella politica protezionista, itnlica

anche quelli di ..... 2° modificare le classificazioni a talntte

merci e i dazi loro in guisa da non deprimere la fabbrica-

zione dei prodotti più eletti; 3° adattare le disposizioni

della tariffa alle vere condizioni tecniche dell’industria.

E il Cognetti desume, da indizi, che questi intenti in parte

si raggiunsero (6). Dopo le mutate relazioni convenzionali

 

(|) Questa persistenza avviene: quando i consumatori, pur di

avere la merce straniera, che per una o altra considerazione può

aver ragione connaturata di utilità, che la faccia preferire alla

nazionale, si assoggettano volentieri al rincaro; quando il pro—

duttore straniero riduce il costo di produzione, e la manda in

condizioni tali da poter sopportare l'aggravio daziario, senza

sovercltio aumento di prezzo. Di questi due casi, è più frequente

il secondo : il che vuol dire che la protezione imposta alle merci

nazionali favorisce indirettamente lo sviluppo e il perfezionamento

delle forastiere, e con danno maggiore dei consumatori nazionali,

che sono costretti a cotttittttare per tutto il tempo della protezione,

a pagare la merce ad un prezzo, che sotto il regime della libera

e non oberata concorrenza, diminuirebbe naturalmente.

(2) I cotonifici nel 1880 erano 756, rappresentavano un capi-

tale in doll. di 208 milioni e 102 milioni di valore operativo;

producevano tessuti per 192 milioni. Nel 1890 crani) saliti a 905,

rappresentavano un capitale in dollari di 354 milioni, [Il] valore

operativo di 154 milioni. e rendevano 267 milioni di prodotti.  
Ifusi da 10 milioni salirono a 14; i telai da 225 mila a 324.

Cognetti, op. cit., cccxtx.

(3) I setifici, che ttel 1880 erano 382 per un capitale di Iti mi—

lioni e 22 di valore dei materiali per la resa di 41 tttiliotti di

prodotti, nel 1890 salirono a 472 per un capitale di 51 Iniliuni e

51 di valore di materiali per la resa di 87 Inilioni di prodotti.l

telai automatici da 3013 salirono a 20822, mentre i telai amano

da 3153 scesero a solo 1747. Id., id., pag. cit. a nola precedente.

(4) Relazione della Commission permanente des valeurs (le

detratte, citata da Cognetti a pag. CCCCXXI.

(5) Ellena, Atti della Commis. d'inchiesta, pag. 4.

(6) Egli dice: « lttdizi di attività imlustriale si hanno nella ac-

cresciuta importazione del carbon fossile, dei rottami di farro, dei

ferri lavorati, delle macchine, del cotone in bioccoli e in massa;

nella scemata importazione dei filati di cotone, ttell'aunteutata

esportazione delle sete tinte e cucirine, dei tessuti di seta, delle

treccie di paglia, e nella permanente e ferma esportazione dei

tessuti di cotone e dei guanti di pelle » (Op. cit., pag. CCCC‘LIX).
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con la Francia, l’arte Italiana che meglio s'avvantaggiò

dalla ntaggiore protezione tariffaria doganale e qttella del

cotone; immediatamente seguita dalla metallurgica (1);

la prima IIOII scoraggiata dalla tariffa massima francese è

andata fino al Levante ed in Argentina a far concorrenza,

con ottimi risultati, ai prodotti delle industrie straniere (2).

41. Ma tutto ciò non dimostra che il regime protezio-

nista puro e I'adattato siano di tutto vantaggio all'economia

degli Stati, che lo elevano a funzione politica. Infatti vi ha

chi, guardandolo alla stregua dei principi economici, ne

censura il sistema dimostrando che: 1° la protezione sco-

raggia l'industria indigena, chiudendole le vie proficue per

avviarla SII sentieri nuovi incerti e quasi sempre impro-

ficui (3); 2° la protezione rende frustranea la divisione del

lavoro, focalizzando artificialmente la massima possibile

varietà d‘industrie dentro aree limitate, senza riguardo alla

loro naturale distribuzione (4); 3° la protezione tassa i

molti a beneficio dei pochi (5); 4° la protezione abbassa

le mercedi (6).

42. E v'ha invece chi, facendo la critica a queste propo-

sizioni, dimostra non esser vero, comedice Mongredien (7),

che « la gente è distolta da ciò che poteva fare meglio degli

altri, e messa a fare ciò che altri fa meglio »; né che « il

capitale ed il lavoro che avevano impiego rintnnerativo

producono ora a perdita, e la perdita e compensata da un

pubblico sussidio in fornta di dazio d'importazione » perchè

non è vero che il dazio protettore faccia cessare l'importa-

zione della merce colpita e di contraccolpo faccia cessare

l'esportazione della merce correlativa. Infatti avviene che

a volta il dazio frena l'entrata degli articoli tassati a volta

no. Negli Stati Uniti, dice il Cognetti (8), la tarifia Mac

I(inle_v arrestò l'entrata dei tessuti di lana per abiti, non

quella degli abiti di lana fatti, non quella dei tessuti di

cotone imbiancltiti e tinti; in Francia la tariffa del 1881

deprime la intportazione, ma la depressione non va oltre

il 1887, atttto dal quale comincia una forte ripresa della

intportazione; in Italia la tariffa del 1878 trova la intpor-

tazione debole (9) e, sotto la sua regola, alla debolezza suc-

cede uno sviluppo cosi energico da portare la corrente di

importazione al più alto segno cui sia mai gittnta (10); e

quel che è più si è accresciuta la esportazione, segnata-

mente peri manufatti (11); e si e ampliato il mercato estero

della mercanzia italiana essendosi ampliata l'orbita della

sua clientela attiva e passiva (12).

Si può, perciò, dedurre che non sempre la protezione,

restringendo l'entrata delle merci straniere, restringe anche

l'uscita delle nazionali, nè sempre implica lo storno dei

capitali e del lavoro da impieghi più proficui ad impieghi

meno proficui, perchè nella concorrenza che le merci, pro-

tette fanno nei mercati neutrali iprodottori trovano, più

che ttel gioco dei congegni daziari, il loro tornaconto, per

ragioni d'indole essenzialmente economiche, conseguenza

di leggi naturali che la politica o la diplomazia non ha

potestà nè mezzi di rendere inefficaci, non potemlo essa

modificare la qualità ingenita della materia grezza, nè quelle

attitudini personali spiccate di ciascun popolo industriale,

che sono coefficienti essenzialissimi della produzione, che

dànno una impronta di superiorità alla merce di fronte a

qualunque altra, e una forza di attrazione o di repulsione

del consumatore, caratteristica, e che costituisce una cau—

sale naturale della concorrenza, che nessuna legge, nornta,

o dazio, 0 restrizione, 0 premio di protezione può cancellare

0 distruggere.

Il vero, dice bene il Cognetti (13), èclte le conseguenze

tecniche della produzione e dello spaccio, non sono in stretta

e necessaria dipendenza dal sistema della politica commer-

ciale. Il vero e che, bene applicato, il regime protettore,

può giovare a stornare i capitali dagli impieghi in titoli di

Stato, odi minori aggregazioni annniuistrative, per volgerli

a pro delle industrie. Il vero è che questa diserzione &

tutt'altro che dannosa all'economia nazionale.

43. Nè e neppur vero che la protezione remla frustanea la

divisione del lavoro, Iocalizzamlo artificialmente la mas-

sima possibile varietà d'industrie dentro aree litnitate senza

 

(1) Cognetti, op. cit., pag. DXIX.

(2) Cognetti, op. cit., pag. DXVIII.

(3) I\Iongredien, Pleas for protection examined, London 1882,

pag. 19.

(4) Mongredien, op. cit., pag. 32.

(5) Mongredien, op. cit., pag. 40.

(6) Sumner W. G., Le protectionisme, tradotto dall'inglese da

Chailley, Paris 1886, pag. 144.

(7) Mongrcdien, Pleas for protection examined, pag. 17.

(8) Cognetti De Martiis, I due sistemi cit., pag. DXLI.

Confr. pag. cccxxan, cccxcw e diagramma Da.

.<9) Era appena di 1055 milioni di lire. Confr. Cognetti, I due

sistemi, diagramma Da, tra pag. ccccxt. e ccccxu.

_ (IO) Al 1887, epoca in cui furono fatte gravi mutazioni restrit-

tive alla tarifi'a generale del 1878, si trova salita a 1603 milioni

di lire (Id., id.).

(11) Infatti,mentre I'esportaziotte dal 1887 per le materie

grezze limitata a 159 milioni di lire, sali nel 1896 a 175 milioni

di ltre, per le materie lavorate da 310 milioni a 335 milioni, per

I manufatti si trovò da 146 milioni ascesa a220 milioni. Cfr. Mo—

vimento d'importaz. e di esportaz. per i gruppi di merci, nel

volume della Commissione centrale pei ralori delle dogane, 1892,

Pag. 75—83, nonchè la Statistica del commercio speciale d'im—

portaz. e di esportaz., riparte per gruppi delle merci importate

vd caput-tate, pubblicazione ufficiale della Direzione di Statistica.

_(1?) Il Cognetti, I due sistemi, pag. DXIV, cosi illustra la

Clientela attiva e passiva d'Italia per negozi eccedenti i 100 milioni

76 — Dtcasro ITALIANO. Vol. IX. Parte 3-.

 

all’anno e nei periodi della tari/]a generale protezionista del 1878

e della tari/]a adattata o ristretta del 1837.

Paesi di provenienza.

1878 1886

1. Francia 1. Francia

2. Graubretagna 2. Granlnrtagna

3. Austria 3. Austria

4. Germania

1887 1896

1. Francia 1. Graubretagna

2. Granbretagna_ 2[Germania

3. Austria 3. Francia

4. Germania 4. Austria

5. Russia 5. Stati Uttiti

6. India britannica 6. Russia

Paesi di destinazione.

1879 1886

1. Francia 1. Francia

2. Austria 2. Germania

3. Austria

1887 1896

1. Francia ' 1. Svizzera

2. Germania 2. Germania

3. Svizzera 3. Francia

4. Austria

5. Graubretagna

(13) Cognetti, I due sistemi, pag. D LII.
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riguardo alla loro naturale distribuzione. Pure intendendo

in senso cosi strettamente fisiocratico la divisione del la-

voro, non è da dimenticare che, se è pur vero che la storia

delle industrie in qualsiasi paese offre svariati e numero-

sissimi esempi della prevalenza etnica sull'elemento geo-

grafico nell'attuazione della divisione del lavoro e nelle

variazioni cui essa soggiace, non è men vero che possano

all'acclimatamento delle industrie attribuirsi tutti i benefici

derivanti, per i produttori, dall'acclimatamento delle piante

e dall'incrocio delle razze. E, per conseguenza, la protezione

non può, nè deve, per mezzo della dogana, essere l‘ambiente

definitivo delle industrie, ma può e, in dati casi, deve essere

l’ambiente transitorio conveniente alla loro formazione o

alla loro trasformazione. Le industrie non si sottraggono

così alla legge sociologica dell'adattamento, come a quella

strettamente economica del minimo mezzo. Gravi sono

sempre le difficoltà dell'impianto di una industria, la con-

correnza sleale, spesso aggrava queste difficoltà: se lo Stato,

mercè i dazi doganali chiama indirettamente la Nazione a

sovvenire l'iniziativa privata per aiutarla a superare le dif-

ficoltà dell'impianto ed a combattere i mille accorgimenti,

le svariate arti adoperate dalla concorrenza sleale, per sof—

focarle nascenti, fa atto rispondente alla sua funzione socio—

logica ed economica. Perciò Stuart Mill ammise i dazi

temporanei di confine ('I), limitatamente a quei casi nei

quali si abbia fondata speranza di naturalizzare una indu-

stria forastiera, adattissima per sè stessa alle circostanze

del paese. e nei quali si abbia fondata ragione di credere

che l’industria da essi protetta potrà, dopo un certo tempo,

farne senza, 0 vivere indipendente.

Ciò però era possibile sostenere in tempi nei quali le co-

municazioni terrestri e marittime erano meno facili, od erano

più costosi gl’impianti industriali. Ma oggi che la diversifi-

cazione degli impianti industriali ha reso più facile anche la

diversificazione dei prodotti; ora che le accresciute e più

accelerate vie di comunicazione rendono più facile il baratto

internazionale, non si può più, in rapporto alla più conve-

niente ed efficace utilizzazione del lavoro, parlare di mag-

giore o minore libertà, di maggiore o minore protezione, e

quindi di dazi temporanei per la difesa del lavoro nazionale.

Questo ha la sua legge di gravitazione, è propouzionale alla

energia; in questa proporzione, quanto più alto è il rapporto

tra la potenza industriale e la forza produttiva applicata, tanto

più alto, la correlazione, permane il rapporto tra la potenza

acquisizionale e la estensione dei mercati d'acquisto. L'In-

ghilterra e gli Stati Uniti d'America, nonostante la rigi-

dezza dei principi cui informano la loro politica economica,

hanno obbedito :\ questa legge di gravitazione. E perciò per

difendere le industrie e il lavoro nazionale non e mestieri

che gli Stati sieno esclusivamente liberisti o esclusivamente

protezionisti. Perla Francia e l'Italia che hanno una tariffa-

zione doganale adatlata, non può, a rigor di cifre, dirsi che

abbiano perduto industrie, o che sentano rotta e squilibrato

la bilancia del lavoro.

44. Ne è vero che i dazi di protezione, guardati come

tasse di consumo, gravitiuo su tutti a beneficio non del-

l'erario ma di pochi produttori; perchè non si può, senza

una prova sperimentale, sostenere che l'applicazione d'una

quota della ricchezza della popolazione al miglioramento

della vita economica di essa, sia davvero nulla più che

falcidia peri molti e lucro peri pochi. Bisognerebbe, perchè

sia pregiudizievole, che questa applicazione si faccia senza

tener presente le condizioni che valgono a far nascere con—'

segnenze proficue all'incremento della ricchezza pubblica,

sia direttamente che indirettamente. fu fatto non si può

dire, per noi d'Italia, che i forti dazi imposti dalla tariffa

del 1887 per la protezione dei coloni sia utile unicamente

per gli industriali che la esercitano, e rappresenti una per--

dita per la nazione, quando le statistiche recenti ci dicono

che essa occupa già il secondo posto nel ruolo delle grandi

industrie nazionali e dà lavoro a più di centomila operai,

senza calcolare le industrie o i mestieri ausiliari che essa

alimenta e nntrisce.

45. Ne finalmente può dirsi vero che la protezione ab-

bassi le mercedi. Negli stessi Stati Uniti dell'America pro-

tezionista le mercedi dal 1840 al 1891 hanno avuto una

costante tendenza all'aumento (2): sulla percentuale dal

18in (= 100) al 1840 la mercede era rappresentata dalla

media di 87.7 °/0, al 1891 dalla media di 160,7. Un mag-

giore e più minuto esame delle cifre, anzi, porterebbe alla

conclusione che all'aggravamento della tariffa ha corrisposto

immediatamente un maggior rialzo delle mercedi (3). Del

resto, a stretto rigor logico, e tale il complesso dein ele-

menti che influiscono a determinare il rialzo o il ribasso

delle mercedi, che non può assolutamente dirsi che la pro-

tezione delle industrie. sviluppate merci-. i dazi doganali, vi

abbia la sua maggiore influenza. Il fatto che anche in Inghil—

terra si 'è avuto un graduale e costante aumento nelle

mercedi, porta alla induzione che minima deve essere

l'influenza, rispetto ad esse, della politica economica prote-

zionista o liberista.

45 bis. E perciò, concludendo, può dirsi che la dialettica

protezionista, da un lato, quella liberista, dall'altro, esa-

gerino in merito alla portata del protezionismo o del libe-

rismo, come espediente di politica economica. Non sempre,

ad dapertutto. nè ove è possibile allo stesso modo, liberismo

èsinonimo di prosperità, protezionismo di povertà, come

la dommatica liberista predica, o viceversa come afferma

la dommatica protezionista. Dice bene il Cognetti: « Se

manca la idoneità tecnico-economica, se il problema essert-

ziale della vita economica, utilizzare la materia nel miglior

modo possibile, è risolto con criterio difettoso o fallace, poco

giova il pnngolodellalibertà oil sostegno della protezione».

La pratica efficace del liberismoè condizionata all'esistenza

ed alla eccellenza della idoneità; quella del protezionismo

è ordinata al conseguimento dell’idoneità. All'acquisto del-

l'idoneità, giova, bene usato, l'espediente della protezione

perché essa può fornire l'energia necessaria al rassetta-

mcnto dell'industria, al suo assetto nel campo della con—

correnza. Alla pratica dell‘idoneità torna utile l'espediente

della libertà, perchè se l'industria non può, seguendo le

correnti del commercio e le leggi naturali, adattarsi al rag-

giungimento del fine, non riuscirà mai a guadagnare i

mercati, dove non torna, se. per una volta sola, non si me-

ritò la fiducia dei consumatori, e non eccitò le gelosie della

concorrenza.

 

(1) Stuart Mill, Principi di. econ. politica, in Bibl. dell'eco-

nomista, serie 1“, vol. xtr, pag. 1051 e seg.

(2) Cun’r. la Wholesale prices, wages and 'transporlalion

Report, p. 1, 174; e Wright, The course of wages in the Un.   

St. since 1840, nel Bull. dc l'Inst. intern. de statistique, “1895,

liv. !, pag. ION—l l‘.).

(3) Confr. Cognetti, I due sistemi, pag. DXLVII.
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46. Sorge quindi naturale la domanda: qual’è la siste-

mazione, che, sotto l'aspetto economico, lo Stato odierno

deve dare alle dogane?

La risposta è connessa al carattere dalla dogana moderna

assunto. E certo che essa non ha, nè può avere un carat-

tere esclusivamente economico, nè nuo esclusivamente

fiscale: neghiamo che debba avere, dopo caduto il prete—

zionismo, e inaugurato il principio del liberismo, carattere

neutro, ammenochè, quando dicesi neutro, voglia dirsi

misto, cioè in parte liberista ed in parte protezionista, se-

condo che, come buona regola del negozio e come rimedio

alla concorrenza delle altre nazioni, la convenienza econo-

mica, o l'opportunità sociale, alla politica dei Governi ed

alla diplomazia internazionale suggerisce, perchè, ciascuna

nazione, se nell'ordine e nella diligenza avanzerà le altre,

nr.-seguirà anche sopra le altre l'utile ed il comodo.

La economia dei baratti internazionali deve ispirarsi alla

politica del tornaconto, che obbedisce alla legge del mi-

nimo mezzo; deve ispirarsi alla politica dell'equilibrio tra

l'attività industriale e l'attività commerciale, figlie ambedue

dell’unica attività, la procacciatrice o etnica, che nasce ed

accompagna l'uomo, del quale è legge biologica la lotta. La

lotta e anche il destino delle nazioni: di essa nei rapporti

economici intermtzionali è espressione formale la dogana.

Le attività che questa consustanzia, ai fini della vita delle na—

zioni, trovano ncll'ordinamento giuridico delle sue funzioni,

la linea dell’equililibrio, che, mercè i contrappesi (dazi o

diritti doganali) combina, in maniera conveniente le neces-

sità e gli interessi dei traffici (commercio) con quelli delle

officine (industria) e dei campi (agricoltura).

La politica doganale deve sempre adattarsi e piegarsi

alle esigenze delle industrie locali, e deve, seguendo le cor-

renti commerciali, trarne indirizzo per soddisfare gli inte—

ressi economici e sociali della nazione. Nel contrasto tra

gli interessi industriali (sviluppatissimì oggi, con marcata

tendenza ad una più estesa espansione di produttività), la

cui tutela spinge alle pratiche protezioniste, e gli interessi

commerciali (che tendono ad aprire nuovi sbocchi al tras-

porto dei prodotti nazionali e a conquistare nuovi mer-

cati), la cui difesa induce ad agevolare con la libertà gli

scambi, l'azione regolatrice dello Stato deve trovare la ra-

gione unica di sistemazione della sua politica economica.

La sistemazione a tipo liberista, su l'esempio britannico,

della politica doganale presuppone una causa prettamente

economica, cioè il grado di vigoria della funzione econo-

Imca come funzione industriale e come funzione commer-

ciale: per conseguenza quelle nazioni che a tale condizione

soddisfano possono solamente raccoglierne effetti utili; se

no, no. Dice bene Cognetti: « il liberismo puro e semplice

èforza di energia; il liberismo integrato dalla idoneità

tecnica ed economica e forza operativa » (1).

_ La sistemazione a tipo protezionista, su l'esempio ame-

nonno, invece, presuppone la esistenza di una causa pura-

mente biologica, per cui in rapporto reciproco strettissimo,

sunrontra la necessità economica collegata alla necessità

sociologica : la dogana @ mezzo per la finanza, per costituire

lit quale, s'impone un'azione di Governo diretta ad incorag-

giare e proteggere l’agricoltura e l'industria nell'ambito

delle relazioni locali, perchè di fatto acquistino la forza

produttiva che, potenzialmente, la giovinezza sociale del-

l'ordinamento degli Stati racchiude: per conseguenza quelle

nazioni che hanno già sviluppate l'agricoltura e l'industria,

e che non possono chiudersi in un limitato commercio in—

terno, non possono, senza il pericolo di un infiacchimento

produttivo, ordinare le dogane nè ad un protezionismo di

tutela con dazi di combattimento o proibitivi, nè ad un

protezionismo di difesa, con dazi protettivi, restituzioni 0

premi. Quando non e necessità di imprimerealle industrie

ed al commercio la idoneità a permanere vittoriose nella

lotta della concorrenza, si finisce per deprimere la vita

economica nazionale, e per arrestare la potenziale produtti—

vità di essa, ed a chiuderle la via ad un arricchimento,

necessario per costituire la superficie di una buona finanza

di Stato.

Nessuno degli Stati d'Europa può mettersi sulla via del

protezionismo americano senza il pericolo di affrettare, col

deperimento economico, la propria rovina finanziaria: onde

e bene che la Francia e l'Italia abbiano intuita la necessità

di connettere alla formazione protezionista delle tariffe le

necessità fiscali, e di seguire una politica doganale mista

di protezionismo e di liberismo: perchè il carattere fiscale

delle dogane è quello che in modo. assoluto rimane e che,

armonizzato convenientemente alle esigenze economico-

sociali della nazione, deve dare l'indirizzo alla politica di

conservazione.

Caro IV. — FUNZIONE FISCALE.

47. Carattere fiscale della dogana moderna e aspetti sotto cui va

studiato.

47. Ammesso dunque che il carattere finanziario sia il

carattere prevalente delle dogane moderne, la politica eco-

nomica la si deve armonizzare alle necessità del fisco, più

che all'acquisita o all'acquirenda idoneità delle industrie e

del commercio nazionale. E perciò convien esaminare la

struttura di esse in rapporto al bilancio finanziario della

nazione, e rispetto alla tecnica finanziaria.

5 1. Rispetto al bilancio finanziario.

48. Importanza delle dogane nella struttura del bilancio finanziario

delle Nazioni. — 49. La necessità di conservarle è evidente.

—— 50. Del migliore ordinamento da dare alle dogane —

51. considerato in relazione alla specie dei dazi proibitivi,

protettivi, fiscali e misti. — 52. Condizioni che rendono

più produttivi i dazi. — 53. Questioni sulla misura del dazio.

48. Man mano che con la democratizzazione del prin-

cipio di autorità, la coscienza dello Stato si e venuta indi-

viduando in relazione ad una maggiore estensione di doveri

pubblici, si è estesa verso una maggiore superficie la po-

testà imposizionale dello Stato, non potendo più bastare al

bilancio delle spese le-entrate di carattere strettamente

demaniale o acquisizionale. E questa estensione s'è verifi-

cata naturalmente e con processo veramente economico,

poichè, mentre da un lato le imposizioni doganali assumono

carattere direttamente collegato alla natura del servizio che

lo Stato rende ai cittadini, dall'altro l'imposta è richiesta e

riscossa. da chi del servizio pubblico trae vantaggio (2).

Nasce come imposta diretta tra il servizio di Stato el'utilità

particolare; ma testo si trasforma in imposta indiretta: ciò

avviene quando alla imponderabilità del servizio di Stato

si fa nel fatto corrispondere il diritto alla riscossione di un

 

(I) Cognetti De Martiis, nell'opera:l due sistemi già cit.,

pag. mav.  (2) Ricckr, Teoria speciale delle imposte: le dogane (Bibl.

degli econ., serie 3', tomo XIV, parte tt).
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tributo, su qualunque delle manifestazioni della ricchezza

dei privati (1), che trova nei consumi la sua soddisfazione,

in misura adeguata alla cosa richiesta ed offerta al con-

sumo (2). D'allora la materia imponibile si allargò in

estensione,ed i dazi doganali acquistarono grande impor-

tanza per i bilanci finanziari, perchè cominciarono a dare

un gettito larghissimo di entrate per lo Stato, e non por-

tarono scosse e turbamenti alle economie dei privati.

Questa importanza oggi conservano. Gli Stati Uniti di

America ottengono dalle dogane più della metà delle en-

trate costituenti la parte attiva del bilancio federale (3) : e

gli Stati d'Europa ottengono quote che variano del 12 al

27 %, come afferma il Graziani (4), o dal 9 al 23 %, come

assume il Riecke (5).

E per la storia, e per gli effetti economici, fin d'ora è

bene notare che in Inghilterra nel 1706 (sotto la regina

Anna) la dogana entrava nei bilanci per 1,549,351 di lire

sterline, mentre nel 1890-91 (sotto la regina Vittoria) vi

entrava per 19,955,187 di liresterline, allato ad 1 ,997,379

di lire sterline nel 1706 attinte dall'imposta fondiaria

(land tax) e ad 1.792,763 di lire sterline attinte dalle ga-

belle e correlativamente a 1,047,417 di lire sterline nel

1890-91 attinte dall'imposta fondiaria ed a 13,460,000

attinte dalle gabelle (6).

In Francia (7) nel 1791 le entrate doganali nel bilancio

finanziario figuravano per lire 24,532,515; sotto la Restau-

razione da 51 ,458,590 portate nel bilancio del 1816,

salirono a lire 109,282,157 nel 1828. Sotto Luigi Filippo

nel 1830 scesero a lire 104 milioni; nel 1840 risalirono

a 122 milioni e nel 1850 a 134 milioni e nel 1859, anno

che precedette il trattato di commercio, si elevarono a 200

milioni e di essi 189 milioni e mezzo derivavano da dazi

d'importazione. Nel 1865, dopo il trattato di commercio,

le dogane resero al bilancio 135 Inilioni, dei quali 126

milioni di dazi d'importazione; nel 1869 la resa diminuisce

a 122 milioni dei quali 120 milioni di dazi d'importazione.

Dieci anni dopo il disastro del 1870 dànno una resa di367

milioni (8), e ventidue attui dopo (9) di 450.141,700.

In Italia nel bilancio, prima della sua unificazione poli-

tica (1871), le dogane (regolate dalla legge del 1862

ispirata al principio liberista) appaiono impostate per una

entrata di lire 70,363,000; nel 1789, prima dell'impero

della tariffa gen. del 1878, vi appaiono per lire 87,700,000;

e nel 1888, primo della lotta di combattimento, che per la

rottura commerciale con la Francia, bisognò subire, vi

appaiono per lire 194,730,000 dopo di aver toccato nel

bilancio del 1887 l'altezza di lire 255,674,000 e dopo il

quale conservando un moto ascendente salirono :] 265 mi-

lioni ne] 1892, per discendere a 261 milioni nel 1895, ed

a 234 milioni nel 1897.

Se nel bilancio finanziario cosi degli Stati Uniti del Nord

a tipo doganale protezionista, e della Gran Bretagna 3 tipo

liberista, come della Francia e dell'Italia a tipo misto,

grande è la parte che vi rappresentano le entrate doganali,

non minoreè quella acquisita in relazione agli altri Stati

d'Europa che, come l'Olanda e il Belgio si sono adattate al

tipo liberista, o come la Russia e la Germania e l'Austria-

Ungheria hanno assunto l'atteggiamento misto con preva—

lenza del principio protezionista, o, come la Svezia e Nor-

vegia, la Svizzera e la Turchia di tipo indeterminato, ma

penzolante verso il protezionismo. Infatti nell’Annuaz-io del

Block del 1892, le entrate doganali (in senso stretto) stanno

di fronte alle entrate totali del bilancio nelle seguenti

misure:

 

 

 

  

S T A T! Entrate doganali Entrate totali del Bilancio

Austria-Ungheria 41,179,960 568,375,521 fiorini (I. 2.10)

Belgio ..... 23,003,322 341,692,712lire

Germania. . . . 314,620,000 1,106,992,076marc11i (l.1.25)

Norvegia . . . . 23,353,500 50,332,300c0r0n0(1. 1.39)

Svezia ..... _38,000,009 97,007,000 » »

Russia . . . . . 110,656,000 962,302,52| rubli (1. 4.00)

Svizzera . . . . 31,258,296 73,153,889lire

Turchia 180,000,000 1,615,554,000 piastra (|. 0.225)

Nessuno quindi degli Stati potrebbe agevolmente rinun-

ziare alle entrate doganali, ammenocbè non fosse possibile

un alleggerimento delle funzioni di Stato.

.49. La necessità fiscale giustifica, quindi, la permanenza

delle dogane. Non è più il caso di discutere se le dogane

debbano sopprimersi. La dogana, disse Ferrara, è un ce—

mento politico, il quale dovrebbe essere custodito gelosa-

mente da quei moltissimi ai quali l'esagerazione della unità

sembra essere tanto il segreto della salvezza d'Italia, quanto

io, invece vi scorgo il segreto della sua debolezza, dei suoi

pericoli(10). Esageralori dell'unità sarebbero, in relazione

alle dogane, quelli che sostengono la necessità della con-

versione dei pesi pubblici in imposte dirette, e quelli che

sostengono la convenienza di modificare il sistema tributario

mercè la imposta unica sul reddito. Ad essi il Ferrara

rispose che « la conversione dei pesi pubblici in imposte

dirette e un desideratum della Finanza, che suppone le più

alte condizioni di civiltà e di ricchezza nei popoli, di giu-

stizia e buon governo nei legislatori; per i paesi in cui noi

viviamo, per quelli in cui parecchie delle future nostre ge-

nerazioni vivranno, il gran fondo finanziario deve essere

ancora per molto tempo riposto nelle tasse indirette, e le

dirette non possono che tenersi in istato di prova e di tiro-

cinio » (11). E difatti bisogna non aver mai vissuto fra popoli

poco ricchi, per poter affermare, di buona fede, che vada

contato per nulla il gran vantaggio di spezzare in molte

piccole frazioni l’imposta, mascherandola sotto apparenza di

prezzo delle merci, evitando lo scontro tra il singolo citta-

 

(1) Leroy Beaulieu, Scienza delle finanze, parte I,_ cap. v.

(2) Leroy Beaulieu, op. cit., parte I, rap. v, pag. 413.

(3) Nel bilancio chiuso a 30 giugno 1890 sopra un’entrata

totale di;,zfollari 297,736,487 le dogane figurano per dol-

lari 229,668,585. Cfr. Block, Annuaire, 1892, pag. 793.

(4) Graziani, Istituzioni di scienza delle finanze, pag. 565,

Firenze, Barbera.

(5) Il Rieeke dice che in Inghilterra le entrate doganali coprono

il 23 °/‘, delle spese dello Stato; in Francia l’11,14 %; in

Germania, prima del 1879, circa il 9 %.  
(6) Queste cifre sono prese dal Say, Diet. de finances, alla

voce Dogana e dal Block, Annuaire, 1892, pag. 812.

(7) Cfr. Say, Diet. de finances, alla voce Douane, vol. t.

pag. 1544.

(8) Le cifre riportate dalla Restaurazione al 1870 sono ricavate

dal Leroy Beaulieu, Science de finances, pag. 6l2 a 614.

(9) Confr. Block, Annuaire, 1892, pag. 32.

(10) Ferrara, Le dogane moderne, pag. LXIV.

(11) Ibidem, pag. LxXXI.
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dino contribuente ed il mandatario del fisco. E bisogna non

aver mai riflettuto alla portata dell‘enunciato di Iloclt (1),

che chiamò Ie dogane imposte sul reddito degli stranieri, a

quello di Stein e di Bismarck (2), che dettero alle dogane

importanza di mezzo protettore sociale, in quanto suddivi-

dono equamente nel maggior numero, e in modo da equi-

librare le ingiustizie che nascono da un ordinamento fiscale

multiplo, il carico tributario. E bisogna non aver mai sa-

puto trarre ammacstrammito dal fatto, troppo nella feno-

menica finanziaria importantissimo, rilevato dal Say, che

cioè, presso i popoli ricchi, le intposte dirette tettdono a

permanere o discendere (3), metttre le indirette in cott-

cambio si aggravano e si estendono.

50. Piuttosto è a discutere quale sia il migliore ordi-

namento da dare alle dogane. E, dato il carattere moderno

dalle dogane assunto, il miglioramento non può essere che

conseguenza della specie dei dazi intposti e della quota.

51. Rispetto alla specie è evidente che non devono essere

m'- esclusivamettte proibitivi, nè esclusivamettle protettivi,

perchè, rovesciato il principio della protezione, nèin uni

ne gli altri gioverebbero al fisco ed al consumatore.

Non giovano al fisco, perchè per essere dell‘una specie

o dell'altra devono essere tariffati a qttota altissitna, e

perchè tali dànno una resa minima, essendo fatale legge

economica, in materia finanziaria, che la fecondità fiscale

dei dazi decresce sempre a seconda che se ne voglia incal-

zare la sotntna proporzionalmente al valore. Non giovano al

fisco, perchè restringe nel cittadino la potenzialità dei con-

suttti e degli seatnbi relativi, ea]tera il rapporto acquisizio-

nale e d'utilizzazione dei prodotti nazionali o anche esteri,

offerti in mercato. E opportuno perciò che siano e stretta-

mente piccoli o misti di fiscalitàedi protezione. I misti sono

nella sostanza dazi protettivi, inquantocltè per lo più, sono

elevati in guisa da remlere molto più costosa la merce inI-

portata e da far nascere la convenienza di produrla all’in-

terno: ma infatto sono, temporaneamente, fiscali perchè

procurano una entrata all'erario, fino a che non sorgatto e

si sviluppino ttel regno le industrie protette, e la concor-

renza non riduca i profitti degli imprenditori alle condizioni

ordinarie. E in questo caso estremo che essi non dànno più

nessun vantaggio allo Stato, perdono completantente il ca-

rattere fiscalc ed acquistano qttello strettamente protettivo:

iconsuntatori continuano a pagare i prezzi più elevati: il

capitale ed il lavoro nazionale prodttce a condizioni meno

favorevoli di qttelle che si avrebbero avuto in altri itnpieglti

settza protezione. Per noi d'Italia un segtto di questo risul-

tato si ha nelle statisticlte delle riscossioni doganali. Dal

1880 al 1898 per i dazi di importazione si va da 247,000

 

(I) Citato da C. V. Rieckc, op. cit., Ite] Manuale dello Schim—

bcrg, pag. 210, vol. xtv.

(2) Li cita, allo stesso luogo, il Riecke.

(3) Say, Diet. de fin., alla voce Douane. E messo in evidenza

che, mentre nel 1706, sotto la regina Anna, la land—tao: dava al

bilancio ttu'entrala di lire st. 1,9973,79 di fronte a 1,549,351

dato dalle dogane, |ch 1841, sotto la regina Vittoria, la land—(aa:

dava appena lire st. 2,037,627 contro 19,485,217 dati dalla do—

gana. E. nel 1890-91 la land-tax: dava appena lire st. 1,030,000

cotttro 19.955,187 dati dalle dogane.

(4) Vedi i tre volumi del Movimento commerciale del regno

d‘Italia, del l894, 1898 e 1899, tavola VII, pag. 10, pubblicata

a cura del Ministero delle finanze.  

resa del 1889 ad una resa che nel 1894 scende a 205,000

e da 226,000 resa del 1893 a 218,000 resa del 1898 ; e la

media del quinquennio 1889-93 in milioni 228, scende di,

fronte al quinquennio 1893-97 a 224 milioni. E in ispecie

poi perla categoria VI (coloni) dalla cifra di 9,278,891

riscossa nel 1893, gradualmente decrescendo nel 1898 si

viene ad 8,395,778, inferiore alla stessa media del quin—

quennio espressa da 8,758,968. Il che analogamente av-

viene per le tnerci di VII, VIII eXIV categoria (4).

Misti di fiscalità e protezione sono anche quei dazi che

hanno da una parte lo scopo di far elevare i prezzi dei pro-

dotti importati per promuovere lo sviluppo maggiore di

qualclte produzione similare interna o per impedirne la ri-

duzione o la trasformazione e dall’altra di procurare una

entrata allo Stato, sempre quando non siano elevati a tal

segno da far'crescere la produzione interna all'altezza della

domanda dei consumatori. E il caso del dazio per le merci

di categoria XIV (cereali) della tariffa italiana, applicata

per lire 75 al quintale. Questo è dazio di protezione, perchè

per effetto di esso i possessori dei terreni più fertili (i quali

non avrebbero nessun bisogno di essere protetti) godette

tutto il vantaggio della protezione, vantaggio che è per in-

tiero pagato dai consumatori; ed i possessori di terreni

meno fertili o meno adatti alla coltura dei cereali, che a

tale coltura ve li adattano, impiegano capitale e lavoro in

modo da ottenere un risultato minore di quanto si sarebbe

potuto ottenere senza la protezione, restando ai consumatori

il pesodel maggior costo. E fiscale, perchè l'erariodello Stato

percepisce il dazio sulla maggior quantità di cereali impor-

tata dall'estero, necessaria al consnuto interno che non può

essere soddisfatta dalla accresciuta produzione nazionale:

dal che consegue che negli anni di maggior produzione

nazionale la resa del dazio per il fisco sarà minitna, e sarà

invece massima negli anni di minor produzione (5).

Fiscali, nello stesso senso, sono quelli che all'importa-

zione colpiscono i generi dei quali è impossibile la produ-

zione indigena, come è il caso del caffè, dello zucchero, del

cacao, della cannella, dei cltiodi di garofano, del pepe, del the,

della vaniglia e del petrolio; e qttelli che alla esportazione

colpisconoi generi la cui produzione nazionale è talntente

favorita dalla natura, che i consuntatori dell'estero non

possano fare ameno di adattarsi a pagare anche il dazio di

esportazione. E il caso dell’acido borico, del sale conntne e

del salgemma, del tartaro, dei colori, degli stracci, dei

minerali di ferro, piombo, zolfo, rame, semi oleosi, oggetti

d'arte. I dazi fiscali d'importazione di Il categoria (droglte

e coloniali), nel quinquennio 1893—97, resero al bilattcio

dello Stato un'entrata media di 87,120,677 e presentano

 

(5) Ittfatti le statistiche: citate (tav. VII e VIII) dànno per il

Grano (solo) Cereali

Anno Importati Dazio riscosso Dazio riscosso

1894 toun. 486,846 lire 36,513 lire 39.239,362

1895 I) 657,811 » 49,336 » 56,306,426

moo » 698,022 » 52,352 » 59.177,544

1897 » 414,108 » 31,058 » 37,887,065

1898 » 878,235 1) 24,870 » 35,922,520

1899 . 473,949 » 35,546 » 44,448,123

Di fronte ad esse si ebbe una produziottc itttcrtta per il

1894. . di ettolilri 42,850,000

1895 . . . . . . » 41 ,499,000

1896 . . . . . . » 51,-180,000

1897 . . . . , . 30,630.000

1898 . . . . . . » 31,470,000
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annualmente una costante, per quanto esile, tendenza allo

aumento; quelli di esportazione di III categoria (acido bo-

rico, sale marino, tartaro) una media di lire 446,193, con

unmassimodi485,773(nel 1893) ed un minimo di 422,809

(nel 1897) e una tendenza il costante diminuzione; quelli

di esportazione di VIII categoria (cascami di seta) una

ntedia di lire 233,684, con un massimo di 258,146 (nel-

l’anno 1897) ed titi minimo di lire 247,860 (nel 1893) ed

una tendenza costante all'aumento; quelli di esportazione

di X categoria (stracci)una media di lire 37,016, con un

massimo di 148,604(ne1 1893) ed un minimo di 19,149

(ttel 1897), con tendenza costante, ma saltttaria a precipi—

tosa diminuzione: quelli di esportazione della XII categoria

(mitterali) una media di lire 86,522, con un massimo di

117,074 (nel 1893) ed un minimo di 69,363 (nel 1897)

con una tendenza regolare e quasi uniforme alla diminu-

zione; quelli di esportazione della XIII categoria (zolfo)

una media di 2,587,600, con un tttassimo di 3,493,247

(ttel 1895) ed un mittimo di 2,735,245 (nel 1896), dando

cifre annualmente variabili e saltellanti tra l'aumento e la

diminuzione; quelli di esportazione della XIV categoria

(semi oleosi o non). con una media di 54,400, un massimo

di 66,549 (nel 1894) ed un mittitno di 48,816 (nel 1896)

con tendettza amorfa quasi biennale, oscillante tra l'aumento

ela diminuzione; finalmente quelli di categoria XVI (oggetti

d'arte), con una ntedia di 19,719, un massimo di 25,336

(ttel 1894) ed im mininto di 15,124 (ttel 1896) con ten-

denza incerta.

Queste cifre dimostrano che i dazi strettamente fiscali

sono per l'erario più produttivi dei misti, ma dimostra

anche che la resa è differente e per ogni specie si hanno

delle oscillazioni; le quali ci dicono quale via è da seguire

per raggiungere lo scopo finale, che caratterizza la dogana

moderna. E, subordinatamente, fattno nascere la questione

in quale misura devono essere applicati, perchè, finanzia-

riamente parlando, diano una resa quasi costante.

E, non v'ha dubbio, che la buotta resa d'un regime doga-

nale dipenda anzitutto dal numero e dalla importanza degli

articoli che si vogliono sottoporre a dazio, nei momenti

tipici della loro entrata, uscita e passaggio dalla frontiera

e dal territorio nazionale: perchè si eviti il pericolo che si

costrittgatto i consumatori nazionali a un sacrificio molto

maggiore del vantaggio che dalla resa di essa ritrae il fisco,

creando così una grande sproporzione tra la perdita, che

subisce il consumatore per il rincarimento della totalità dei

prodotti che ha tassati cche non sarebbe stato convenienza

tassare (è il caso dei cereali, della lana, ecc.) e l'introito

che lo Stato ricava dalla tassazione di tina minima parte

di essi.

52. A parte questa considerazione generale, cui si col-

lega il sistenta economico della tariffazione, (& stato dimo-

strato che la produttività e buona resa dei regime doganale

dipende: 1° dalla serie degli articoli che si tassano e si

insinuano nella tariffa doganale: & dovere di un buon finan-

ziere di non dinmnticare che tutte le volte che si insinuano

nelle tariffe doganali generi esteri, che hanno nel regno i

simili, si impone al consumatore un sacrificio che sta fuori

di proporzione colla rendita che ne trae il fisco, e di non

pretendere da essi il massimo rendimento, per coprire le

necessità del bilancio finanziario; 2° dalla misura con cui

gli oggetti di consumo esclusivamente esotici sono colpiti:

il fatto dimostrò ai finanzieri che la resa per il fisco e mag—

giore quanto più alta è la misura del dazio che li colpisce,

ma dimostrò ancora che non bisogna spingersi oltre i limiti

della moderazione, per evitare che il dazio diventi proibi-

tive, e, restringendo il constttno interno, dia una gittata

debolissima; 3° dal oliata e dalla posizione geografica di

ogni nazione rispetto alle altro, perchè se il clinta di una

nazione permette di produrre derrate della stessa natura o

ngnalntente utilizzabili, in paragone a qttelle forastiet‘e, la

resa doganale confrontata con quella delle nazioni che si

trovano per clima nelle condizioni naturali di più facile

produzione, sarà mittima (1); 4° dalle abitudini e dal gitsti

cittadini, che l'anno mutare le condizioni di un gettere ri-

stretto ai mercati locali e che non bisogna nè ostacolare,

nè favorire (2).

53. Ciò vuol dire, come bene scrisse il Boccardo(3), che,

«se vi ha cosa che omai l'esperienza abbia ditttostrato come

inconcussa, si è che le tariffe doganali devono rappresen-

tare un tributo equo e moderato, bisogna che il finanziere

nel determinarla faccia la critica delle accettnate cattsali,

perché, applicando dazi di protezione o dazi fiscali in ittiti

misura troppo alta, non riesca ad incagliare la vita econo-

ntica del paese o a dimittuire la resa sperata dal fisco.

Grave studioquindi, epiù che non paia, materia più difficile

è per i legislatori la funzione della tariffazione doganale ».

52. Rispetto alla tecnica finanziaria.

54. Questioni di tecnica finanziaria. — 55. Indagine sugli ele—

menti che devono ricercarsi per la commisurazione del «lazio.

— 56. Legge della tariffazione. — 57. Generi tassabili. —

58. Metodo di tariffazione: dazi a 1fllfllfll, dazi .vpeci/ici. —

59. Momento giuridico della tassazione: dazi di transito, di

esportazione, di importazione. — 60. Coi'rcltivi istituzionali

degli effetti dei dazi. — 61. Funzione econotttica della zona

di sorveglianza e degli iiflìci doganali. — 62. La tarifla nelle

sue forme. — 63. Cartelli doganali.

54. Per una buona tariffazione doganale e pritna di tutto

indispensabile determinare i criteri da seguire per la (‘o…-

misurazione del dazio e per la selezione dei generi tassabili.

Segtte il criterio del ntomento in cui la tassa deve essere

pagata e le modalità da segttire perchè essa non aggravi od

ostacoli l'industria paesatta ed il più diretto consmnatore;

l'accordo che deve accompagnare la tariffazione come atto

interno ed atto esterno di governo. E la traccia dello svi-

luppo che daremo alla materia.

55. Il Ferrara, posto difronte al problctna della commi-

surazione del dazio, scrisse: « Io non conosco che tre tna-

niere di commisurare un'imposta per assicurarsi della sua

bontà: 1° il maggiore o mittore rapporto in cui eSsa stia,

col reddito del quale il contribuente disponga; 2° l’effetto

più o meno perniciose che generi sulla cosa tassata; 3° la

maggiore o minore sicurezza che offra d'impedire le frodi

tendenti ad eluderla » (4). Trovò inapplicabile la prima

maniera, sia per il difetto di vaghezza ed indeterminatezza

che presenta il principio d'una giusta proporzione tra l‘im-

 

(1) E invero e maggiore la resa doganale dello zucchero per

l'Inghilterra (fr. 136 milioni), che non è in condizioni di pro—

durlo, di quella che e stata per la Spagna (fr. 6 milioni) e perla

Francia (fr. 60 milioni), che a produrlo hanno clima più adatto.  (2) Il the, ad es., in Inghilterra dà ulla resa doganale maggiore

di quella che dà in Italia e in Francia.

(3) Boccardo, Dizionario cit., alla voce Dogana.

(4) Ferrara, Le dogane moderne, loco cit., pag. LXV].
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posta e il reddito, sia per la difficoltà che a raggittngcre

questo criterio di giustizia presentano, per natttra loro, i

dazi doganali, non essendo assolutamente possibile scrutare

il reddito del contribuente e la proporzione in cui esso si

trovi col valore della merce tassata; da ciò può benissimo

derivare una grande differenza nelle entrate doganali dei

vari paesi, senza che perciò una analoga differenza vi si

risenta tra la rispettiva gravità delle itnposte che essi sop-

portano (1). No gli sembrò che [' indagine sugli effetti

che un dazio sia capace di produrre sopra la merce che lo

sopporta, potesse portare a cettoscere la norma per isco-

prire quale rapporto convenga accettare fra dazio e valore.

Poichè in sè il dazio pagato sopra una merce diviene uno

fra gli elementi del suo costo di produzione e rappresenta

una parte del valore di quell’azione tutelatrice che la società

dispensa al produttore ed al consumatore; e se rimunera

qttesto concorso sociale e pubblico, è logico indttrre che il

dazio deve essere in esatto equilibrio col servigio realmente

fornito dall'autorità sociale. E solo in questo caso che esso

permane un elentento innocuo, ma necessario. Difatti, se

questo eqttilibrio non esiste, qualunque sia la sembianza

che il dazio affetti, addurrà una perdita certa per la società,

nno scittpo di valere i cui effetti concreti saranno 0 una

privazione di godimento, o una sterile agitazione di braccia

e nn servigio di mera apparenza. Dal che dedusse che, es-

sendo impossibile valutare il rapporto esatto in cui deve

stare il dazio al servigio pubblico, per non spostarne molto

l’equilibrio, si dovrà applicarlo con qttota il più possibile

bassissima. E, fina_lmente, rinvenne nel pericolo delle frodi

tendenti ad elttdere la legge fiscale, la ragion pratica della

misura del dazio; per tutte le tasse indirette il pericolo del

contrabbando, e perciò il pericolo di trovarsi malamente

costitttite, comincia appttnlo la ove esse cominciano a sor-

passare la meta corrente dei profitti. E poiché il contrab-

bando, nella sua indole economica, è opera di emulazione,

di concorrenza e rende possibile la trasmissione ed il con-

sutno delle merci usando metodi e mezzi differenti da quelli

coi quali la tutela governativa permette che il commercio

non clatidestino proceda, o ciò che è lo stesso, riproduce il

servigio governativo surrogandolo con altro che costa meno.

E poichè nella sua indole giuridica, in rapporto al diritto

privato e opera di arricchimento & danno delle industrie in

concorrenza e dei consumatori; ein rapporto al diritto pitb—

blico è opera di arricchimento con frode a danno dell’erario;

 

tutte le entrate finanziarie, in Norvegia come 60 % ed in

Gran Bretagna del 33 % si è autorizzati a dire o ritenere che la

Norvegia sia aggravata 15 volte più che l‘Olanda, e l‘Inghilterra

8 volte più dell’Olanda e per metà, meno della Norvegia.

(2) Confr. Cognetti, I due sistemi, pag. CXLV, che ne analizza

i particolari dalle fonti: The laws of Mazze, VIII, 404, 405, 398

e 400; Sacr. B. of the East., Il, pag. LVI e sec. x, 26, 27, 28

e 35; The Institute of Vis/ina, in S. B. E., vol. VII. Però nelle

disposizioni di Vism'i è disposto che il re prendesse il decimo sulle

vendite fatte nei mercati interni, il ventesimo sulle merci che

escono dal domini per essere vendute fuori.

(3) Confr. Gilbert, Handb. d. griecltisclt. Slaatsalterthiimer

Zic. B., Leipzig1895, vol. I, pag. 391 e seg., e vol. II, p. 366.

(4) Confr. Cicerone, Act. ]] in Vent, lib. II, e. 75; Affetto

Varo nella leg. 203, D. (le vez-bor. signif.

(5) Tacito, Annales, I, 78.

(6) Id., ill., II, 42.

(7) Dio Cassius, lib. LVIII, pag. 888, lin. 65.

(8)lbirlem, cap. 16, et ibi Fabricius, & 116, pag. 889;  

e poiché, in ambidne gli aspetti, esso non avrebbe ragion

pratica di svolgersi, perché allorquando i dazi non sono

troppo alti, il capitale preferisce non discostarsi dalle vie

comuni d‘impiego, converrà non solleticare l’umana cupi-

digia oltre la meta del profitto comttne. E questo l'unico

metodo per la misura possibile del dazio.

56. Ed è anzi quasi una legge storica, derivazione del

principio che il meno difettoso di tutti i dazi è sempre

il più lieve.

Nella legislazione gabellario dell'India birmanica il dazio

era ragguagliatoa un ventesimo sul prezzo e sul profitto (2).

Nella Grecia era ragguagliate alla cinquantesima (nev‘rq—

uwmî) parte (2 %) del valore delle merci che nei porti

dello Stato entravano, o dallo Stato uscivano (3). la Roma

regia si ha notizia (4) di una (m'eest'ma portorii) ventesima

(5 %) applicata su tutte le mercanzie, grezze e lavorate

che uscivano, o entravano.

Ma, aboliti da una legge di Cecilio Metello i dazi di impor-

tazione e d'esportazione, pagati dai cittadini romani resi-

denti in Italia, in Roma imperiale dopo le guerre civili,

troviamo a carico dei cittadini indistintamente istituita

da Cesare Augusto (5) la centesima (1 %) sul valore

delle cose vendute in piazza (rerum venalium), ridotta

prima (6) in ducentesima (2 %) e poscia (7) a centesima

restituita da Tiberio, e nuovamente ridotta a ducentesitna

da Caligola (8); e mantenuta sotto gli imperatori che gli

successero (9) ; e troviamo anche istituita da Augusto (10)

la cinqttantesima (quinqnagesima de praetio mancipiormn

veltflflaruilt) servile, applicata poscia da Nerone (11) in ra—

gione alla venticinquesima (quintae et uicesimae venalium

mancipiortnn) parte del prezzo del servo. Sotto Roma im-

periale, a carico dei provinciali(12), il daziod‘importazione

o (l'esportazione era generalmente applicato in ragione

della qtmrantesima(quadragesima) del valore (13), salva la

consuetudo dell'ottava (14); la contribuzione lustrale (ln-

stralis colletto) (15) fu applicata in ragione della cinquan-

tesinta (quinqttagesima) da guadagni fatti dai commer-

cianti (16) e dagli artieri (17), dalle donne pubbliche (18)

e dai capitalisti (19) e dai lenoni (20) finchè non fu da

Anastasio abolita (21). Una minuta analisi fatta recente-

mente dal Cognetti sulle tariffe di Tadmor (a. 137 e. v.) e

di Zaraja (a. 202 e. v.), dei tempi imperiali dimostra che

idazi più alti cadevano sulla canapa (20 %), sulla liquirizia

saracena (15 %) o francese (12 %) e sulle capre (12 %);

Svetonius, Calignlae, cap. 16, el ibi adnotatores, edit. Aii-

gustae Taurinorum, Viduae Pomba, 1823, tom. I, p. 446.

(9) Confr. L. 17, Dig. de verb. signif. ; L. 1, Cod. de Vete-

ranis: L. 4, Cod. de proximis. sacror. sez-in.

(10) Dio Cassius, lib. LV, cap. 31, pag. 804, lin. 61.

(11) Tacito, Annales, XIII, 31. '

(12) Quintiliano in Declamal.,359; Svetonio in Vespasiano,

cap. 1; Simonaco nelle Epistulae, lib. V, 62. Confr. Burmatmo,

De vectigal. pop. rom., pag. 64 e seg.

(13) Guarini, La finanza del pop. rom., pag. 50, e Tacito,

Annales, lib. XIII, cap. 51.

(14) Confr. L. 7, Cod. (Ie vectig. et coniniissis, e L. 4, 52,

Dig. de publicanis uectig. et contmissis, e L. 9, 5 6, ibirl.

(15) L. 20 e 21, Cod. Theod. (le lustrali col/aliene, XIII, 1.

(16) Confr. Jac. Gothofredum, Atl L. 7 Cod. ’I'Iteozl. cit.

(17) Confr. Lampredius, Alec. Severo, cap. 24.

(18) Svetonius, in Caligula, cap. 40.

(19) L. 18, Cod. Theod. (le luslrali col/aliene, XIII, 1.

(20) Nov. 18 Theod., sub tit. de lcnonibus.

(21) Evagrii Scholastici, Hiv-lor. cccles., L. 11], cap. 39, 40, 41.
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che 11 voci erano tassate in ragione dell'H,5 %, 4 dal-

l'1-1,18 all'11 %, 6 dal 10,13 al 10 %, 3 dal 9,8 al

9,66 %, 7 da 8,19 ad 8,4 %, 3 da 5 a 5,18 %, 7 da

4a 4,3%, 3 da 2,5 a 2,2%, una ad 1 e mezzo % altre

a meno : edi esse 11 merci pagavano la gabella d'un quarto

(ventesimo) del loro prezzo venale, e 9 quello d'un decimo

(decima) (1).

Durante lo sviluppo del periodo coloniale di prepara-

zione edi assetto, di penetrazione e di supremazia, la tas-

sazione daziaria, non ebbe misura regolare e costante,

cominciò col variare da luogo a luogo, in relazione ai pri—

vilegi, in relazione alle ostilità di parte, o al bisogno

politico (2). E si cadde ttell'eccesso, sotto l'influenza del

regime di gelosia e di concorrenza, inaugurato col sistema

fisiocratico, rassodato col mercantile, e rafforzato con quello

della bilancia del commercio, eccesso che toccò il suo

apogeo durante il protezionismo colbertisla, e l'influenza

riflessa delle sue teorie. La Russia, la Spagna, l'Austria,

la massima parte degli Stati tedeschi primeggiarono di

tempo e di cifre. In Italia, le Due Sicilie e il Piemonte non

rimasero indietro. La tariffa napoletana si basò sulla ra-

gione del 30%, quella piemontese del 25%, e si ebbero

generi come i tessuti di cotone, sui quali le dogane vetti-

vano a riscuotere qualche cosa di simile al 300 o al 280 °/'0.

Ma, contemperate dal nuovo sistetna dei trattati, le do—

gane moderne presentano una discrepanza notevole nella

misura del dazio. La Francia nel 1860 misurò i dazi su la

base del 20 °/0, nel 1870 l'aggravò al 25 %. L’Italia nel

1862 Il misurò all’incirca sopra una media del 10 %e

ttel 1878, contentandosi, del meno sopra una ntedia dei

circa 6 07%. L'America e l'Inghilterra, hanno seguito

vie opposte.

Ai tempi di Washington gli Americani avevano creduto

sufficiente la misura del 9 % come base del dazio doga-

nale, per dare impulso alle loro industrie, ma con la ta-

riffa del 1816, che inaugurò il sistema protettore con carat-

tere di pura politica di protezione, il limite massimo a

valttta si trova al 20 %, nel 1824 va tra il 33,33 % ed

il 50 basi estreme; nel 1842 il limite massimo scende al

42 %, ma tte] 1846 mentre discende ad una attenuazione

di un mittimo del 10 % e di un massimo del 30 %,

si trova lo spirito tassato al 100%; nel 1857 il dazio

massimo a valuta e portato al 26 %, nel 1861 al 30 %;

nel 1864 la tariffa Stevens e Merril elevano al 50 % il

massimo e portano al 5 % il minimo; e trent'anni dopo

Wilson, a moderazione della tariffa di combattimento (3)

nel 1890 imposta da Mack Ifinley, con mano abile mode-

ratrice, porta il minimo al 10 % e il massimo al 50 %.

Dal 1822 anno in cui la media generale dei dazi toccava la

 

(1) Cognetti, ] due sistemi, pag. cun.

(2) Cognetti, I due sistemi, nei quali sono, con molta specifi-

cazione, analizzate in ispecie le tariffe veneziane, p. CCXIX e seg.

(3) E opportuno ricordare che la tariffa Mack Kinley riduceva

i dazi fiscali, aumentava i protettori per alciittc grandi industrie

(lane, Ianerie, ceramiche, vetrerie, cotoncrie), diminuiva i dazi

su le ferriere e le acciaierie, e aumentava quelli sui prodotti

agricoli e sul tabacco.

(4) Il Cognetti, ] due sis/emi, pag. CCCXVII, sulle cifre

de11873 e I883, cosi determina la proporzione del dazio doganale

al valore della tncrcattzia:

nel 1873 nel tatta

. .' . olo °lo

Olio di Imc . . . . . . . . 8 12

Carbon fossile . . . . . . . . . 4 “/lo 9  

misura del 34,95 % si scende nel 1861 a una media mi-

nima del18 % con una curva variabilissima che col 48 %

aveva attinto il suo massimo nel 1830; dalla media del

1861 del 18 %, con rapidità vertiginosa si sale nel 1865

ad una media del 48 %, per risalire nel 1894 fino al mas-

sinto del 50 %; dopo diavere nel 1873 e 1874 raggiunto

il 38 %, nel 1894 si precipita al 27 %.

Sotto l'impero delle idee protezioniste, nel 1819, anche

l'Inghilterra aveva tariffe altissime. Ricordiamo che il rame

battuto pagava non meno del 94 °]… le paste 89, le maio—

liche 85, le pelliccie 75, i lavori di cristallo 60, i bronzi,

i tessuti di cotone e di crine, i lavori di rame o di stagno

il coltellame e le macchine, le botti, le essenze medicinali

il 50 %. Nel 1900 la troviamo senza tariffe di protezione,

e i dazi, per pocltissitne voci, colpiscono solamente le

esotiche.

La Francia e l’Italia si sono poste sulla via dei tempera—

menti e delle attenuazioni, a secondo il vario modo con cui

si è voluto eqttilibrare il criterio protettore al liberista per

gli scopi della finanza e talvolta della politica. I fatti hanno

dato ragione al Ferrara, il quale era d'opinione che i dazi

della misura del 10 % fossero troppo alti ed esercitassero

una forte pressione sull'economia nazionale e fossero altresi

depauperanti.

La Relazione della Contmisstone permanente dei valori

francesi, analizzando gli effetti della tassazione daziario

francese, sostenne « che i dazi doganali Itanno questo di

particolare, che tanto più aggravano il prezzo della merce

quanto più cotesto prezzo si abbassa, perchè aggiungono

una somma invariabile a cifre sempre decrescenti » (4), e

portano per conseguenza l'alterazione della economia na-

zionale. Onde la giustezza del principio che la misura dei

dazi deve trattenersi entro la metà del profitto corrente e

diminuirsi in proporzione alla diminuzione di essa, perché

non arrechi perturbazioni commerciali ed economiche nè

nei rapporti esterni , nè nei rapporti interni alla vita

nazionale.

57. Ma quali sono i generi tassabili? E anche qui, se

facessimo una indagine storica, troveremmo una tendenza

alla espansione. Da un minimo si sale ad un massimo

neanche definito; da generi determinati si accede a generi

meno determinati e dei quali bisogna scomporre le specie;

dal semplice si va al molteplice. ll Guarini (5) ha calcolato

che levoci colpite dalla quadragesima oectigalinm ai tentpi

imperiali erano 55. Il Cognetti (6) ha presunte che le voci

colpite dalla lea: portes di Tadmor e di Zaraja, avevano 18 e

29 voci.

Il Bengnot (7) ha dimostrato che erano 90 le voci

delle Assises de Jerusalem, cioè delle due antiche tariffe

 

nel 1873 Ite] 1883

° 0 "le

Tessuti di lana . . . . . . . . . 10 11 ‘I,

Tappeti . . . . . . . 10 16 ‘],

grezzi o imbiancltiti 15“/lo 20

Tessuti di cotone tinti . . . 15"/lo 21

stampati . . . . . 16.5/10 23

Cartoni in fogli. . . . . . . . . 10 17

Carta . . . . . . . . . . . . 6"/lo 12°/,,,

Ghisa. . . . . . . . . . . . 23 33

Guide d’acciaio . . -. 23 80 ‘/m

(5) Guarini, La finanza del pop. rom., pag. 50—51.

(6) Cognetti, ] due sistemi, pag. CXLVII 0 CL.

(7) Bengnot, Les Assises (le Jerusalem, I‘aris 1841 e 1843,

vol. II, cap. ccxt.tt e CCXLIII, pag. 173 e 178.
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del regno latino. Da un documento storico (1) risulta che

la tariffa usuale del 1265, doge Ranieri Zeno, compren-

deva 50 varietà di pannilani, tele e fustagni ; la specifica-

zione si trova più complessa (2) nella tariffa del 1545 ri-

portata dal Morosini (3), e poi con vece alterna ridotta,

temperata, accresciuta ed aggravata, ora in senso protezio-

nistico, era in senso liberale. Il sistema di Colbert in Francia

impone una tariffa molteplice e specifica, in cui le voci più

non si contano, e sono tante le voci colpite da dazio di en-

trata e di uscita nei Cinque grossi appalti, nelle dogane di

Lione e di Valenza, che nel 1786 bisogni» farne una « rac-

colta alfabetica » in quattro volumi (4), eccedendo cosi su

la tariffa del 18 settembre 1664 che contava 712 voci al-

l’uscita, e 907 all'entrata. Fu una gara tra le nazioni, una

speciale arte speculativa mosse i finanzieri di ogni Stato

alla ricerca di nuove voci perla imposizione doganale, o di

nuove e particolari sottodistinzioni di voci note e tariffate,

per meglio distinguere e in modo più o meno forte proteg-

gere i prodotti similari, e specialntentei manifatturati. Fu

allora che gli enciclopedisti posero la questione se non con-

venisse o non fosse più agevole restringere a pochi articoli

la legge doganale; quistione che, diversamente agitata,

ntosse molti ad analizzare le tariffe e a dimostrare quanta

poca resa dessero al fisco alcune, anzi molte voci, e quanto

dantto invece derivava all'economia nazionale la tassazione

di esse: cotalchè non essendovi equilibrio tra il vantaggio

fiscale ed il sacrifizio nazionale se ne proponeva la soppres-

sione. Peel rilevò che su la tariffa ridotta del 1838, su

1152 articoli tassati solo 146 sarebbero bastati all'Inghil-

terra per ricavare una entrata di 25 milioni di sterline, e

che quindi si sarebbero potute depennare 1086 voci che

davano un'entrata di 80 sterline ognuna, cioè un cout-

plesso di 80,500 sterline; Fancher rimproverò nel 1848 al

ministro Cunin Gridaine di essere stato poco liberale, non

avendo reciso dalla tariffa vigente che soli 113 articoli che

fruttavano appena 96 mila franchi, mentre avrebbe petttto

reciderne altre 185 che fruttavano appena 4 milioni. Fer-

rara fece avvertiti i finanzieri italiani che una buona metà

dei dazi alla importazione viene coperta da cinque articoli

(zucchero, tessuti di cotone, tessuti di lana, caffè, ferro) e

il rimanente si compone di merci il cui prodotto non giunge

ad un milione ciascuna, fra le quali un grandissimo numero

preso insieme rende qualche cosa di più che 4 milioni.

Dalla statistica recente dei dazi di importazione si ricava

che su 91 titoli delle XVI categorie in cui è divisa la tariffa

doganale vigente italiana, solo 25 davano una resa supe-

riore al utilionc, e che gli altri 72 diedero in contplesso

ncl1898, una resa di lire 24,250,000 di f'ronte ad un to-

tale di percezione di 218,824,000 (compresi 5,213,000

cheappat‘iscono fuori categoria sotto la denominazione altri

prodotti), cioè appena il settimo della entrata totale.

E però il quesito se non convenga nell'interesse della

finanza cancellare dalla tariffa la tnassima parte dei dazî,

ritenerne pochissimi, magari gravattdoli di una percentuale

che valga a compensare il taglio e a non squilibrare il bi—

lancio finanziario (quesito che dai teorici e stato in mas—

sitna risoluto affermativamente, e che il legislatore italiano

ha in parte attuato) (5) s'impone alla risoluzione più conve-

niente. Per questa risoluzione si oscilla tra il tnetodo di

una riduzione graduale su tutte le voci, ed una riduzione

che incominci dal sopprimere i dazi che colpiscono i generi

alitnentari, poscia quelli che colpiscono le derrate di minore

importanza, iprodotti industriali, 1 manifattu'rati di ge-

nerale consumo, ecc. Ma, senz'andare a tentoni però, po-

trebbe seguirsi la curva della tassazione fatta per voci, e

cominciare gradualmente a sopprimere i dazi che dànno

una resa minore, per procedere di passo, a quelle che non

dànno una resa che col vantaggio dello Stato, compensi il

sacrifizio della nazione. E vero che la minore resa può de-

rivare dall’altezza del dazio, ma, se ben si analizzano le

72 voci che diedere in complesso la resa di lire 24,250,000

in Italia, si vedrà che ciò non può derivare se non in due

o tre casi dall'altezza del dazio.

58. E non è da trascurare nella tariffazione, il metodo

per la esatta valutazione del dazio. Nella tecnica delle ta-

riffe moderne si distingue il dazio a valuta (ad valorem)

dal dazio specifico. E a valttta, quando il saggio è propor-

zionato al valore della merce colpita; è specifico quando è

regolato secondo il « peso », la « quantità » o la « qua-

lità », della specie tassabile.

Il sistema dei dazi a valuta fu adottato dai Romani, per-

fezionato dai Veneti, reso sistematico dal protezionismo e

dalle tariffe di combattimento; ma per quanto possa appa-

rire, a primo tratto, il più semplice, bisogna convenire che

non è scevro di pericoli, per le difficoltà che nella « pra—

tica » e tecnica doganale genera. E infatti noto, che anche

teoricamente la estimazioue del valore è ardita, e, non ap-

pare un elemento costante, perchè subisce l'influenza

della domanda e della offerta, la pressione.della concor-

renza e delle leggi naturali, e per'conseguenza pratica-

mente, non solo può essere differente ttel momento della

spedizione ed in quello dell'arrivo del prodotto, ma anche

differente per il doganiere, che deve applicare e riscuotere

la tassa, a seconda la valutazione subbiettiva individuale.

Come correttivo del difetto intimo proprio ai dazi mi va-

lorem i legislatori sogliono ammettere la « dichiarazione di

valore » da parte del produttore sulla base del prezzo di

essa nel luogo di partenza, quando questo prezzo sia accer-

tato da certificato consolare, e appongono la sanzione della

preemzicne, se il valore dichiarato non corrisponde al va-

lore eff'ettivo. Ma nè il « correttivo », nè la « sanzione »

evitano i difetti del sistema; perchè i certificati consolari

vengono raramente rilasciati con la dovuta cautela e com-

petenza; e perchè la « sanzione » non puòessere che con-

 

(1) De dacia solvendo, in Archivio di Stato, in Venezia,

Maggior Consiglio, Deliberazioni, Comune II, Reg. 10.

_ (2) Infatti non solo fu estesa con essa la materia tassabile, ma

di ogni materia generica, la specie la tassata a valuta difleretite.

Per es. le lane e il litio a seconda la provenienza, di là dal golfo,

o al di qua dal golfo, i panni secotido la provenienza, il colore,

l'altezza, l‘importatore e la nave importatrice, ecc. Vedi maggiori

dettagli in Cognetti, ] due sistemi, pag. ccxx a ccxxv.

(3) 'l'ari/[a del payamento di tutti i dacii di Venetia con

molle ease che sono al proposito a tutti i mercadanti, con

l‘autorità dell’illustrissinto Consiglio dei Pregadi, composta

77 — DIGESTO ITALIANO, Vol. IX, Parte 3°.

 
per Alessandro Morosini, scrivano all'ufficio della Tavola della

Uscita di Venezia.

(4) Raccolta alfabetica dei dazi, ecc., quattro vol. iti—8°,

Parigi 1786, citato dal Clemettt, Sistema protettore iti… Francia,

pag. 802, in Bibl. degli economisti, 2‘ serie, vel. VIII.

(5) Infatti, mentre sulla tariffa vigente nel 1886 sulla base di

quella annessa alla legge doganale 31 dic. 1862, n° 1061, le voci

erano 571, nella tariffa del 30 maggio 1878, susseguite alla iii—

chiesta del 1870, discesero per ridursi a 344 in quella del 10 luglio

1887, nn 4813, ed oggi nella vigente tariffa approvata il 24 no-

vembre 1895, n° 679, dalle variazioni successive, ridotta a 329.
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seguenza di una verifica degli uffici daziari, verifica che

non i-. teoricamente ammissibile, perchè praticamente in-

sufficiente. E infatti per essere sufficiente ed ammissibile

richiedesi una revisione molto precisa, una indagine delle

circostanze molteplici che influiscono su la domanda e la

offerta del prodotto, una conoscenza delle condizioni del

mercato, come pochi posseggono, ed ancora più grave

riesce il trovare persone idonee a decidere le controversie.

Il sistema dei dazi specifici, cioè applicati secondo il

peso, la quantità, 0 la qualità, o in funzione combinata di

due di questi coll‘elemento valore, ha qualche radice nel

sistema tariffario romano (1), una esplicazione nei provve-

dimenti daziari (2) coi quali la Signoria veneta nel 1520

s'adoprò a difendere il commercio veneziano dai danni gra-

vissimi che lo colpivano per ogni dove. Fu largamente in-

tradotto nelle tariffe protezionistiche delle Potenze coloniali

e giuridicamente affermato nella tariffa che è allegata al de-

creto napoleonico del blocco continentale. Per esso è mag-

giore la simpatia degli economisti edei finanzieri: iprimi li

preferiscono, perchè, essendo diritti fissi stabiliti sull'unità

di peso, di lunghezza e di volume della merce tassata, le

difficoltà della rapida circolazione delle merci diminui-

scono; i secondi perchè presentano inconvenienti fiscali ed

ostacoli amministrativi minori.

Non si può però non convenire che essi presentino ìn-

convenienti economici e fiscali insieme.

Se la merce aumenta e diminuisce di prezzo notevol-

mente, i dazi specifici non rappresentano più la medesima

proporzione del prezzo della mercanzia, e per conseguenza

un dazio moderato in origine può, col tempo, diventare

o eccessivo o insignificante; inoltre molto spesso sono leg-

geri sulle merci di grande valore destinate all'uso e con-

sumo delle classi agiate, e gravi, all'incontro, su le merci

comuni di buon mercato, inservienti specialmente agli usi

e consumi delle classi lavoratrici; e finalmente sono inap-

plicabili, o causa di indebolimento delle entrate fiscali,

quando le merci dello stesso valore hanno un piccolo vo-

lume o peso, e perciò facilmente occultabili al controllo

degli agenti doganieri. illa la attenuazione di essi è possi-

bile: il primo si può attenuare con la revisione periodica,

il secondo con la graduazione, il terzo con la confisca del-

l’oggetto occultato (3).

In Italia la tariffa vigente, nella quasi sua totalità,applica

dazi specifici : una Commissione centrale (4) provvede alla

revisione periodica di essi ; è mantenuta per ogni voce una

classificazione, per graduare la misura del dazio alla qua-

lità e al valore di ogni specie, ovvero al peso ed al valore,

o alla quantità e al valore; finalmente è sancita la confisca

delle merci che si vogliono far entrare o che siano entrate

in contrabbando, salva l'azione penale contro i contrab-

bandierì.

59. Il criterio tecnico, che nella applicazione del dazio

doganale si e voluto adottare, si connette al momento in

cui la merce entra nello Stato, esce dallo Stato, o transita

per esso.

Idazi di transito, derivazione degli antichi diritti di

passaggio (Durc/tgmtsabgaben), si consideravano quali tasse

soddisfatte in corrispettivo del comodo o securo passaggio

delle persone o delle merci, o quale rivalsa delle spese che

l'amministrazione doganale era obbligata a fare per tenere

le strade ed i ponti in buone condizioni di viabilità. illa

— come ben dice il Graziani (5) — man mano che le idee

di Stato, di accentramento, nazionalità, economia sociale

(in contrasto a quelle di giurisdizione privata, assoluta in-

dipendenza comunale, interesse provinciale), si svolgono

efficacemente, tanto più si sostituiscono ai dazi locali e pro-

vinciali veri dazi di confine. I quali nella origine loroe

fino al secolo nostro continuano ad applicarsi anche a pro—

vincie interne, che si considerarono, a questo fine, come

straniere. Di solito anzi sono i paesi meglio situati, che ri-

mangono al difuori della linea doganale, o vi si sono in-

clnsì, relativamente, assai tardi (6). Formarono materia di

un artifizioso edifizio (7), nella lega doganale tedesca

(deutsche Zollverein): il dazio era applicato sulle merci in

una misura molto tenue (mezzo marce per quintale) e

molte erano le merci, che n'erano esenti (cioè le materie

prime, i prodotti grezzi e gli oggetti che sono impiegati

come strumento di lavoro, ecc.), il bestiame, specialmente

da macello, per capi, in una misura molto razionale. ll pro-

dotto dei dazi di passaggio (Durcltgmzsabgaben) era con

molta cura diviso fra tutti gli Stati dell'Unione in modo che

ciascuno riscuotesse la medesima somma. In tutti gli scrit-

tori di cose finanziarie degli antichi Stati italiani si trova

il ricordo della esistenza di essi, e, bisogna pur dirlo,

l'Italia, nel suo piccolo Piemonte, fu, pigliando esempio

dalla Francia (8), prima ad abolirli, auspice la mano libe-

rale di Camillo Cavour. Questi dazi, sebbene imposti in

misura lievissima ed ordinariamente su poche merci, costi-

tuivano un impaccio gravissimo al commercio di transito,

al quale le ferrovie avevano aperto nuove vie, un osta-

colo fortissimo a quel così detto commercio di economia,

al quale l'Italia, perla sua stessa natura di ponte spor-

gente nel Mediterraneo, pare più espressamente desti-

nata a dedicare la sua attività (9): epperò giustamente

 

(1) Nella tariffa daziaria di Tadmor il dazio su alcune voci era

stabilito a quota fissa per ogni carico di cannello o d‘asino (v. Co—

gnetti, I due sistemi, pag. CXLVIII), nella tarifi'a di Zaraja lo

scordisco e la rudia, i datteri, i fichi, la resina, la pece, l'allume

erano tassati per ogni 100 libbre, la colla e le spugne per ogni

10 libbre; il vino ed il gara per ogni anfora (Cognetti, op. cit.,

pag. CLI).

(2) Contr. i 55 9, 10, Cognetti, ] due sistemi, pag. cav;

per maggiori dettagli le pag. CCXVIH e (:ch a CCXXV.

(3) Il lDilltlllo Giappone ha recentemente, con decreto del

24 settembre 1898, per 485 voci della tariffa, ridotto i dazi sul

valore a dazi specifici. Coufr. Bollettino di legislaz. e statistica

day. e comm., anno XIV, parte I, pag. 367, anno XVI, pag. 100.

(4) La Commissione centrale dei valori per le dogane fu isti—

tuita col regio decreto 2 ottobre 1879, n° 5119, e riordinata col

regio decreto 23 novembre 1894, n. 547.  
(5) Graziani, Istituzioni di scienza delle finanze, pag. 565.

(6) Confr. Roescher, System cit., pag. 437 e seg.; llastable,

op. cit., pag. 489 e seg.

(7) lliccke, Teoria speciale delle imposte, Dogane, pag. 196

del Manuale delle Schiinberg, 0 vol. XIV, parte II, della lli/a’.

degli econ., serie 3°.

(8) In Francia i dazi di transito furono soppressi con l‘art. 6

della legge 9 giugno 1845.

(9) Il transito infatti delle merci che dopo la legge del 1872

nelle statistiche ufliciali era rappresentato pol valore di poco più

di 121 milioni, nel 1898 era rappresentato da circa 128 milioni;

però vi è stato un periodo di decadimento di esso che va dal 1872

al 1886 (48 milioni e 1I,) ed uno di ripresa che va dal 1887

(50 milioni), lenta fino al 1895 (79 milioni) ed abbastanza aiar-

cala dal 1896 (100 milioni) al IS‘JS. Confr. Morinwnlo cum-

merciale del regno d’Italia nell'anno 1898, pag. 2, tav. I.
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furono nelle leggi doganali che precedettero quella datata

dal 12 aprile 1872 soppressi con la soppressione delle do-

gane interne. La legge doganale tedesca del 1869, la co-

stituzione federale svizzera del 1874, la legge doganale

austro-ungherese del 1882, contengono la espressa rinunzia

ai diritti di transito; rinunzia, che anche ricevette la sua

sanzione internazionale dal trattato di commercio fra l'Im-

pero germanico e la 'ltumenia del 1877. In Europa oggi

rimane la Turchia solamente a levarli, e fuori d'Europa,

rimangono la Cina e il Messico.

In tutte le leggi doganali del mondo, relativamente al

transito, si hanno disposizioni specifiche dirette ad impedire

il contrabbando, e i diritti che gravano sul transito delle

merci si riducono al pagamento del bollo. per l'autenticità

dei documenti che la dogana rilascia, perchè le merci in

essi descritte godono libero passaggio per tutti gli uffici

doganali, che incontrano nel loro cammino interno o alla

frontiera d’uscita (1).

[ dazi di esportazione non formano più una membratura

essenziale del sistema doganale. Caduti i presupposti delle

due forme, della bilancia dei contratti e della bilancia com—

merciale, assunti dalla teoria protezionistica; caduto il

principio che essi potessero utilmente essere imposti per

mitigare il sistema assolutamente proibitivo dell'esporta-

zione, essi non possono, economicamente, giustificarsi che

quando colpiscono prodotti, per i quali una nazione ha un

vero vantaggio o monopolio naturale: onde il Leroy Beau-

lieu loda il Perù che appone un diritto di esportazione sul

gnano, l'Italia sul zolfo; e non hiasimerebbe la Cina se

l’apponesse sul the, la Tunisia sui datteri, la llussia sul

caviale, l'Olanda sulle aringhe; ma avverte che non bisogna

spingere il dazio ad una misura che impedisca le compere

degli stranieri e provochi, in altri paesi meno favoriti da

natura, la produzione di mercanzie analoghe o di succe-

danei. E infatti se sono applicati in misura troppo alta, essi

non saranno sopportati, nè pagati dai consumatori stranieri

e per conseguenza producendo una resa fiscale inferiore

alla sperata, si dovranno aggravare le imposte interne, e

perciò rendere meno economicamente forte l'attività pro-

duttiva nazionale. Sotto questo aspetto i dazi di esporta-

zione non avrebbero motivo fiscale, e perciò logicamente

sono, per principio, ripudiati dai moderni finanzieri. Solo

in Turchia oggi permangono organi fondamentali della

struttura del bilancio finanziario (2). In Germania furono

aboliti dal 1° ottobre 1873, in Francia nel 1881, non esi-

stono nella Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Nelle altre

nazioni sono generalmente applicati su le materie greggie

che vengono esportato quasi a riparazione del danno che

lo Stato, fiscalmente, risente, dalla emigrazione del lavoro

che le materie esportate provocano, e dalla diminuzione

dei tributi che consegue per la decresciuta superficie dei

lavori compiuti tassabili. L'Italia applica i dazi di esporta-

zione su le seguenti materie, l'applica in misura molto lieve

ricavando una entrata, ugualmente esigua e che, solo è in

via di aumento progressivo per il tartaro e icascami di

sola.

'E molto eloquente questo quadro dei dazi di esporta-

zroue secondo la tariffa doganale vigente:

 

 

 
 

enouorr1 ai-fÎiÌf-Ît.» i"'i"1q'i'?iìîiillîiz'_l

Lire tatu. ‘ tsua_

Acido borico. . . . . . quint. 2.20 29 8

Sal marino . . . . . lonn. 0.22 38 28

Tartaro . . . quint. 2.20 369 384

Generi per tinta e concia:

non macinati . . . . . » 0.27 ) _

macinati . . . . . . » 0.55 1 170 168

14.00 '

Cascami di seta. . . . . . » 8.80; 188 354

20.00

Stracci . . . . . . . . » 8.80 \ 11 24

ferro . . . . . » 0.22 ?

Minerali . piombo. . . . . » 2.20 92 71

rame . . . . . » 5.505

Semi oleosi o non . . . . . » 1.10 67 39

Oggetti d‘arte . . . . val. dich. 1 °/(, 25 19  
Ora alcuni di questi dazi hanno carattere esclusivamente

fiscale (salmarino, minerali, oggetti d'arte); gli altri hanno

anche carattere di protezione: ma la tendenza continua alla

diminuzione della resa di ciascuno di essi dimostra che

non si raggiunge l'effetto desiderato, ma sibbene uno spo-

stamento del mercato estero, che s'era abituato a cercare

presso noi la materia grezza, verso altri mercati e verso

altre industrie succedanee o similari. Onde lo Stato, se nel

1898 soppresse il dazio di esportazione sul solfa greggio e

raffinato, per non soffocare l'industria, e non aggravare

l'economia degli industriali con nuove imposte, dovrebbe

tosto essere consigliato a sopprimere quelli che offrono

una costante tendenza alla diminuzione.

I dazi di importazione sono quindi e devono restare isoli

elementi organici della struttura del bilancio finanziario.

Da essi lo Stato deve procurare, mercè le dogane, un pro-

vento al tesoro. Come tali essi non possono essere protet-

tivi. É questa la tesi, di cui lo Smith per il primo fornì la

più vigorosa e decisa dimostrazione, perchè, in quanto il

dazio permette un provento al tesoro, non consente alcuna

difesa dalla concorrenza estera, ed in quanto invece con-

sente questa difesa, non lascia che lo Stato dal dazio me-

desimo si avvantaggi. Nondimeno, come dicemmo, nella

politica economica della maggior parte degli Stati, essi

esistono: ma la necessità di conformarsi alla legge econo-

mica del minimo mezzo, per fornire al tesoro i mezzi pecu-

niari necessari per provvedere alla soddisfazione di bisogni

sempre crescenti della finanza, la mette sulla via della li-

bertà degli scambi. Già la tariffa doganale inglese ha ri-

dotte a solo 9 le merci d’importazione estera fassabili, cioè

la cicoria, ed altre materie vegetali analoghe, i fichi, il

caffè, il cacao, il cioccolatte, le carte da giuoco, il tabacco,

il the ed il vino. Questa tariffa nella sua semplice struttura

fa uno stridente contrasto con la francese, l’italiana, l'au—

striaca e la tedesca che hanno rispettivamente 579, 346,

 

(1) Vedi la voce Dogana (diritto finanziario).

(2) Il bilancio finanziario della Turchia nel 1880-81, sopra

tlna entrata di 1,615,584,000 piastre (: lire 363,506,400),

'"]3 erano dati dalle contribuzioni indirette per 1,041,993,000 pia-  stre (= 234,448,425) e di esse '] 80,000,000 piastre (40.500.000)

delle dogane, nelle quali quasi per ‘]a entrano le esportazioni.

Confr. Block, Annuaire, 1892.
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356 e 411 voci (1); e tecnicamente e giuridicamente poi

è più giusta di quella tedesca del 1869, la quale pone il

principio che gli oggetti provenienti dall‘estero devono es-

sere esenti dal dazio in quanto la tariffa non stabilisce per

essi un diritto di importazione, di quella svizzera e italiana

che agli oggetti non espressamente nominati nella tariffa

applicano il dazio stabilito per la voce più analoga, e della

austro-nngherose del 1882 che sottopongono a dazio ogni

merce, che non si è in modo espresso dichiarata esente.

60. Ma, sia di esportazione che di importazione, perchè

il dazio non aggravi ed ostacoli l'industria paesana ed il

più diretto consumatore, nella pratica o tecnica doganale si

sono introdotti dei correttivi efficacissimi, costituenti altret—

tante modalità di sviluppo tecnico sulla via liberista e pro-

tezionista dell'ordinamento doganale.

Il sistema delle restituzioni di dazio (drawback) alla

esportazione di generi per i quali sia già stato pagato il

dazio d‘importazione, come correttivo, ha carattere diffe-

rente, secondo che si tratta di rimborsi a favore di industrie

non protette, o si tratti di rimborsi :\ favore di industrie già

munite di protezione. Nel primo caso serve a non ostaco-

lare lo sviluppo delle industrie paesane, nel secondo caso

ad aprire ai prodotti dell'industria paesana i mercati esteri.

E difatti, se si restituisce il dazio sullo spirito e sullo zuc-

chero, alla esportazione di vino-vermouth il produttore di

vermouth viene liberato da un aggravio, che farebbe na-

scere la convenienza di stabilirne all'estero la fabbricazione.

E se all'esportazione dei tessuti di cotone si restituisce il

dazio pagato alla importazione del greggio, dato di fatto

che il produttore paesano sia protetto dal dazio che in mi-

sura più alta colpisce l'importazione dei coloni lavorati, la

restituzione adduce per effetto la possibilità di esportare

all'esteroi coloni tessuti paesani.

Il sistema non èscevro di inconvenienti ; dal lato tecnico

richiede molta scrupolosità amministrativa ed una serie in-

determinata di controlli, perchè non si ripeta pel fisco

quello che tante volte è avvenuto cioè che gli esportatori si

facciano restituire dazi che non hanno pagato (2); dal

lato economico occorre sia applicato quando il dazio alla

importazione di manufatti esteri non supera il dazio di im-

portazione del cotone greggio; se cosi non è, degenera

facilmente in un sistema di premi alla esportazione, si-

stema che dal punto di vista finanziario non appare meno

condannevole (3) del sistema privilegiare delle bollette di

licenza per l'introduzione (titres d'acquit-à-caution) con

esenzione da dazio di una certa quantità di materia prima

e di articoli non finiti, ma trasmissibili e vendibili, e quindi

fatte, in più modi, oggetto di abusi; ovvero il sistema delle

eccezioni al commercio d'apparecchio tra l’Allemagna e

l'Austria.

Il sistema dei premi di esportazione, o alla marina mer-

cantile, per facilitare al commercio paesano la conquista

di mercati lontani, IIa una ragione apparente di giustifi-

cazione (4). Sono invece più economicamente utili i cor-

rettivi opposti alla difficoltà della circolazione delle merci

sia col sistema delle bollette di sdoganamento, di accompa-

gnamento, o lascia-passare, di cauzione e simili, per ga-

rantire la libertà di circolazione della merce sdoganata, o

che transita il territorio nazionale, o che va in navigazione

di cabotaggio da uno ad altro porto della costa nazionale, o

che non può o non deve aprirsi alla visita doganale negli

uffici del confine; nonchè quelli che nascono dalle svilup-

patìssime istituzioni che dalla loro funzione e dal loro ca-

rattere assunsero nome di magazzini di deposito (enlreptîts,

dolce) e magazzini generali, e di punti franchi.

61. Tutto questo sistema fiscale, e un po' protezioni-

stico, che si impernia sulle dogane, però non darebbe il suo

effetto pratico, se su la linea di confine che divide le na-

zioni, non fosse istituita una zona di sorveglianza lungo la

quale fossero stabilite stazioni e uffici doganali, preposti

alla adempimento delle funzioni nascenti dalla legge doga-

nale, il cui complesso si riduce alla funzione negativa di

evitare il contrabbando, ed alla positiva di procurare che

la merce soggetta a dazio sia presentata alla dogana con la

dichiarazione della sua natura, del suo peso, del suo vo-

lume, del numero dei pezzi, della qualità, ecc., in relazione

alla tariffa, e dopo eseguita la revisione e la liquidazione,

paghi il dazio stabilito in tariffa.

62. E quindi assolutamente necessario che una tariffa

accerti i doveri tributari del commerciante alla frontiera,

ed è assolutamente necessario che un accordo (trattati e

cartelli doganali) intervenga tra le potenze e nazioni di

frontiera, perchè la tariffa non sia elusa in tutto od in

parte.

La tariffa, guardata nel suo organismo sostanziale, consta

di due parti (non sempre formalmente distinte) una gone-

ralc, l'altra speciale. La generale dichiara i fondamenti

del sistema doganale, stabilisce le unità daziarie ed i modi

di determinazione del dazio; e mette in rilievo i criteri per

decidere se una merce debba essere libera 0 no da dazio,

se debba o no soggiacere a dazio generale o a dazio spe-

ciale, il metodo di tassazione delle merci danneggiato o

distrutte, la competenza delle diverse categorie degli uffi-

ciali doganieri. La speciale enumera i dazi concreti che

colpiscono i singoli prodotti ; ed, in fatto, è costituita da un

nominativo di merci che alla importazione od alla esporta-

zione sono obbligate al pagamento di un dazio, nella misura

espressamente stabilita, per contenere la rapacia del doga-

niere, e per garantire la proprietà dell'importatore o del-

l'esportatore.

Tecnicamente perchè sia resa facile la ricerca delle

merci, derrate, o prodotti soggetti a dazio di confine, e

quella della misura della tassazione, alla tariffa si suole

dare o una disposizione meramente alfabetica (5), o una

 

(1) Sono tutte voci della tarilla d'importazione; poiché per la

esportazione la Francia ha voci 36, l'Italia 16, l'Austria 1, la

Germania 9.

(2) Si ricorda infatti, che in Italia, si sono verificati casi di

esportatori che si fecero rimborsare il dazio sullo zucchero per una

quantità doppia di quella pagata; o di esportatori divini alcoolici

che si fecero rimborsare il dazio sull'alcool che fecero supporre

di aver aggiunto; o di esportatori di riso paesano che si fecero

rimborsare quello d'importazione di riso giapponese; 0 di esporta-

tori di farina nostrana, che si fecero rimborsare il dazio d‘impor-

tazione di grano estero supposto importato per produrre la farina.  
(3) Contr. Ellena, Delle questioni doganali in Italia e fuori

(Annuario delle scienze giurid., anno II, pag. 436 e seg.).

(4) Confr. Bacques, Drawbaclrs, in Comm. Dictionary;

Culloch, Drawbacks, in Dictionn. du comm.; Say O., Des pria

d'eneouragement, ecc., in Journal des écon., févr. 1851, pag. 70.

(5) E il metodo che prevalse nella tariffazione francese. All'a-

beticamente infatti erano disposte le tariffe d‘importazione

(900 articoli) e di esportazione (700 articoli) del 18 settembre

1864; la tariffa di modificazione del 18 aprile 1867; nonché

tutte quelle che furono decretate ed ebbero vigore fino al 1856.

Confr. i documenti ni 2, 3, 9 e 10 del Sistema protettore di
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coordinazione sistematica. Nella coordinazione sistematica

talvolta prevale il sistema alfabetico, il qualetalvolta invece

manca del tutto, perchè il criterio della disposizione è fon-

dato su elementi sostanziali caratteristici. E il sistema mi-

gliore: prevale la categoria, e ogni categoria,viene divisa in

numeri, ciascuno dei quali esprime una divisione capace

di suddivisione ulteriore. Il criterio sistematico è dato dalla

categoria: questa ora è dedotta dallo stato (1) della merce

(cioè « materie prime », articoli « semifiniti », articoli

« finiti »); ora dain elementi sostanziali (2) naturali (cioè

merci appartenenti al « regno animale », « vegetale » o

« minerale ») e industriali (cioè articoli « manufatti »);

ora invece da elementi di relatività esterni ai fini intrin-

seci della rapida valutazione ai fini fiscali. E il sistema

adottato dalla tariffa austro-ungherese, che ebbe efficacia

fino al 1882; seguito con una più larga specificazione

dalla tariffa del 1882 prima e da quella del 21 maggio

1887; analogo al sistema seguito poscia dalla Svizzera,

dalla Germania e dall'Italia nelle nuove tariffe. La tariffa

vigente italiana ha XVII categorie, divise in numeri per la

più pronta designazione della voce (genere), sottodistinti

in lettere per la più pronta designazione della qualità della

merce (specie) tassata (3). E, a nostro credere, il sistema

tariffario che meglio risponde alla funzione fiscale della

dogana (4), perché permette non solo la facile ricerca della

merce tassabile, ma permette nella emissione delle bollette

di accompagno, di libera circolazione, ecc., una semplicità

di indicazione d'elementi. di molto facile controllo e di dif-

‘ficile alterazione.

Nella struttura organica agli effetti della politica econo-

mica, la tariffa assume o un carattere « autonomo » impo-

sizionale, o un carattere « convenzionale », o un carattere

di « combattimento »: nel primo caso è generale, nel se-

condo contrattuale, nel terzo differenziale.

La tariffa generale o autonoma si applica senza ecce-

zione ed in misura eguale a tutte le merci, qualunque sia

la loro provenienza etnica; la contrattuale si applica con le

modalità e le variazioni stipulate a mezzo di trattati di com-

mercio con le altre potenze. La contrapposizione di una la-

riffa contrattuale alla tariffa generale è di origine francese.

Nella sua genesi e nel suo sviluppo il fine dei trattati di

commercio, l’intento che gli Stati contraenti si prefigge—

vano, mercè loro, raggiungere, era quello di conseguire

l'uno nel territorio dell'altro particolari vantaggi e privi-

legi di fronte a tutti gli altri paesi, e quindi di ottenere

esclusivamente per i principali prodotti di fabbrica propria

o di cui si aveva il monopolio della esportazione, il mas-

simo ribasso dei dazi di importazione, fenomeno caratteri-

stico della « lotta per la vita » che, nella formazione co-

sciente della propria supremazia politica, spinge gli Stati

ad escludere gli altri più deboli, dalla concorrenza, per ar-

ricchirsi e rafforzarsi a spese di colore da cui ricevevano

« concessioni e privilegi ». Dai trattati stipulati dai Vene—

ziani con gli imperatori bizantini, cristiani e mussulmani,

e dovunque lo reputavano utile per accaparrarsi la supre-

mazia dei commerci, coi « privilegi » e coi « monopoli »

all'austro tedesco del 1853 è tutta una prova del carattere

di esclusività o combattimento proprio alle convenzioni do-

ganali internazionali. Il sistema diventa più politicamente

civile col trattato di commercio anglo-francese del 23 gen-

naio 1860 (5), nel quale si affermòil principiodel reciproco

trattamento sul piede della nazione favorita, principio che

esclude il « privilegio » e mira ad assicurare gli Stati con-

traenti che nel territorio dell'uno o dell'altro nessuno dei

due farà ad altre nazioni trattamenti doganali più favore-

voli. Dal principio eccelsamente liberale un altro ne sbocciò

più liberale ancora, poichè la Francia accettò, con clausola

speciale, di accordare i ribassi di tariffa accordati all'In-

ghilterra anche a quelle altre nazioni, che offrissero cor—

rispondenti vantaggi evulessero trattare con lei su la stessa

base; e di mantenere la tariffa generale per quegli Stati

che non volessero venire a convenzione. Ma tosto, quasi

tutti gli Stati limitrofi alla Francia, stipularono con essi su

la base del trattamento fatto all'Inghilterra. La tariffa gene-

rale quindi costituisce la norma e base degli accordi inter-

nazionali e si applica nell'assenza di transazioni, o quando

questo non approdano, ovengano denunziato alla scadenza.

La tariffa convenzionale ne e una modificazione, poiché in

 

Colbert, in Biblioteca degli economisti, vol. V…, serie 2". E si

ricordi che la tariffa in vigore prima del trattato del 1786 con

l'Inghilterra, vigente in brancia, costituiva quattro grossi volumi.

E il metodo proprio alle tariffe dell'Impero tedesco e della

Svizzera, nelle quali la disposizione fondamentale è per ordine

alfabetico, ma in ognuno dei gruppi principali che ne risultano

prevale lo schema sistematico. Il Iiiecke, Le dogane, ecc.,

pag. 201, è d'opinione che questo sia il sistema migliore purchè

risponde alle esigenze della pratica.

(1) E il tipo della classificazione tariffaria della Norvegia e

della Spagna; e quello recente degli Stati Uniti del nord.

(2) È il tipo della classificazione tariffaria della Francia, nella

tariffa vigente; nonchè di quella del Brasile.

(3) La tariffa italiana approvata il 14 luglio 1887, n° 4703, e

annessa al testo unico 8 settembre 1889 (regio decreto, n° 6387,

serie Bl) contiene 346 voci in XVII categorie. Categorie: I. Spi-

riti, bevande, Oli (numeri 0 voci 9); Il. Generi coloniali, droghe

*. tabacchi (v. 20); III. Prodotti chimici, generi medicinali, resine

e profumerie (v. 37); IV. Colori e generi per tinta e concia

(v. 10); V. Canapa, lino, juta ed altri vegetali filamentosi, escluso

il cotone (v. 18); VI. Cotone (v. 26); VII. Lana, erina e peli

(v. 22); VIII. Seta (v. 18); IX. Legno e paglia (v. 20);

X. Carta e libri (v. 9); XI. Pelli (v. 8); XII. Minerali, metalli

e loro lavori (v. li2); XIII. Pietre, terre, vascllami. vetri e cri-

stalli (v. 23); XIV. Cereali, farine, paste e prodotti vegetali,  

non compresi in altre categorie (v. 38); XV. Animali, prodotti

e spoglie di animali; XVI. Oggetti diversi (v. 16); XVII. Me—

talli preziosi. — E per dare un concetto della divisione specifica

della categoria XI ricorderò cheil n. 190 indica la voce Pelli e

comprende le specie: a) crude, fresche o secche non buone da

pelliccerie; b) crude, fresche e secche da pellicceria; e) con-

ciate col pelo, fini 0 comuni; d) conciate senza pelo; — la

specie (1 poi ammette altre 8 sottodistinzioni specifiche e cioè:

1° semplicemente e non rifinite, eccettuate le ovine ; 2° id., id.,

ovine; 3° verniciate; lio rifinite da suola; 50 rifinite, altre;

60 di capretto ed agnello; 70 tagliate in gambali, tomaic, ecc. ;

8° striscie per cappelli.

(li.) Vi ha chi opina che la classificazione dovrebbe ordinarsi in

modo che ogni gruppo comprenda i dazi che tranne uguale base

imponibile ed uguale processo di traslazione. E questa una

opinione non confermata da una tariffa sola. Ed è opinione,

sotto l‘aspetto teorico scientifico, esattissimo, ma non attuabile

per il carattere effettuate o pratico che deve essere implicito nella

tariffa.

(5) Col Belgio (10 maggio 1861), con la Turchia (29 aprile

1861), con la Prussia (29 marzo 1862), con l‘Italia (13 giugno

1862), con la Svizzera (30 giugno 186-’i), con l‘Austria (1 'l di-

cembre 1866), con la Svezia e Norvegia ('t/r febbraio 1865), con

iI’acsi Bassi (7 luglio 1865), col Portogallo (18 luglio 1866),

con la Germania (nel 1871), con la Russia (1° aprile 1874).
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quanto serve a facilitare ai nazionali lo spaccio sui mercati

stranieri, a tutelare le esportazioni, ad intensificare gli

scambi internazionali, mercè « trattato concluso in via

diplomatica » ai paesi rispetto ai quali più vivaci o pro-

fittevoli sono gli scambi e che minacciano di chiudere o

restringere gli sbocchi ai prodotti nazionali, accorda ri-

duzioni ragguardevoli solamente su quelle merci, che in

entrambi i paesi rappresentano fortissime produzioni.

Ma la Francia stessa, che del regime convenzionale

aveva dettate le basi e tratti i vantaggi (1), con la legge

daziaria del 7 maggio 1881 stabili una truova tariffa gene-

rale più alta della tariffa convenzionale (per gettarsi nel

baratro del protezionismo), e creò una duplicità tariffaria

espressa da un minimum per i paesi che accordano van-

taggi relativi, e da un maximum per gli altri: sistema po-

liticamente odioso, economicamente dannoso alla nazione,

e finanziariamente antifiscale per il tesoro (2).

La tariffa differenziale è la tariffa superiore a quella ge-

nerale che viene applicata esclusivamente alle importazioni

di un determinato paese. E una tariffa di ripicco. Si trova

una affermazione di essa nell'articolo 6 della legge daga-—

nale tedesca del 15 luglio 1879 sui dazi di lotta (Hemp/-

zoll), secondo cui i prodotti provenienti da Stati che

fanno alle navi o ai prodotti tedeschi un trattamento di

sfavore rispetto alle navi o ai prodotti di altri Stati, pos-

sono in quanto, non vi si oppongano disposizioni convenzio—

nali, essere colpiti da una sovratassa fino al 50 Dio del

dazio portato dalla tariffa. Una prova più contingente si ha

nel decreto francese del 27 febbraio 1888 che pose dazi

differenziali sulle provenienze italiane e nel susseguente

decreto italiano del 29 febbraio 1888, che assoggettò ad

analogo regime le provenienze francesi : il decreto francese

aumentò i dazi sulla mercanzia italiana nella proporzione

complessiva dell'83 %, l'italiano si limitò ad aggravare

del 30 % il dazio della tariffa generale sulle merci fran-

cesi. Le conseguenze economiche e fiscali di essa sono, per

i paesi in lotta doganale differenziale, disastrosissime, so—

pratutto perchè deviano il commercio dei prodotti e quindi

restringono il mercato di consumo, con aggravio del con-

sumatore e con perdita dell'erario, perdita non compensata

dal più forte dazio, riscosso su le merci introdotte nel

regno. E nonostante che l‘Italia sia per soli 22 mesi per-

durata nel regime differenziale (3), e la Francia vi sia per-

durata sino al 1° febbraio 1892, epoca in cui alle prove-

nienze italiane In applicata la tariffa massima (che, mutatis

mutandis, di fronte alla nazione che ne è colpita, e sempre

una tariffa differenziale) non può dirsi che le condizioni del

commercio franco-italiano non sieno rimaste scosse ed alle-

rate. È stato dimostrato (4) che, col mutamento dalla tariffa

massima apportato, 144 voci della tariffa differenziale fu—

rono alleggerite, 25 rimasero invariate, e 185 aggravate;

ma ciò non influì menomamente a migliorare le condizioni

della mercanzia italiana, ed a dare una ripresa alla espor—

tazione dall'ltalia in Francia, e all' importazione dalla

Francia in Italia (5).

63. Ma, qualunque sia la funzione economica 0 poli—

tica, che è data dalla legge e dalle convenzioni alla tariffa

dai singoli Stati, rimarrebbe inefficace se ognuno recipro-

camente non garantisse l'altro contro il contrabbando, alla

mercè di « cartelli » o « patti » speciali. I cartelli doga-

nali, nel fatto, sono convenzioni fra due Stati limitrofi,

mercè cui, ciascuna delle due parti, legata o no da una ta-

riffa, si obbliga a cooperare a chele contravvenzioni alle

leggi doganali ed ai monopoli di Stato, dall’altra parte

siano prevenute, scoperte e punite. Esso per lo più fa parte

integrante delle « convenzioni tariffarie », e, in eccezione,

costituisce una convenzione a parte.

CAPO V. — RILIEVI DI STATISTICA DOGANA”).

64. Opportunità dei rilievi di statistica doganale agli effetti della

funzione fiscale delle dogane. — 65. Fulcro della statistica

doganale: il commercio d'importazione e di OSp()I'|JÌZÌOIIO. —

66. Complemento: il commercio di transito. — 67. I're-

supposto per l‘esatta indagine del miglioramento fiscale

delle dogane. — 68. Rilievi statistici delle riscossioni do-

ganali: analisi qualitativa e quantitativa dei dazi doganali

d'importazione ed esportazione. Conseguenze ed applicazioni

tariffarie. — 69. Elementi contingenti che hanno influenza

a ben determinare il valore delle cifre esposte. — 70. Con-

elusione.

64. La funzione fiscale, che le dogane moderne hanno

assunto, costituisce per sè stessa una causa efficiente che

da ragione delle indagini statistiche, che, sui rilievi nume-

rici della gittata dei dazi doganali, annualmente, con scru-

polosa cura, l'Amministrazione delle gabelle preordina e

compila.

Giova, in rapporto alle singole categorie ed alle singole

voci di ogni categoria, determinare le leggi del l'eno-

meno tariffario, per dedurre, da Im lato, l'influenza dei

dazi doganali su lo sviluppo commerciale della nazione, e

dall'altro la connessione di essi alla consolidazione del bi-

lancio finanziario dello Stato. Ed è perciò giustificata la

minuziosa serie di istruzioni (6) che la Direzione generale

 

(1) Nel ventennio infatti della durata del regime liberista inau-

gurato col trattato del 1860 concluso con l'Inghilterra il valore

delle importazioni che nel 1859 superava di poco i 2200 milioni

di franchi, nel 1880 oltrepassò i 5 miliardi (cifra mai più rag-

giunta) e il valore delle esportazioni da 2250 milioni (1859)

ascese a 3550 milioni (1880).

(2) Una analisi molto scrupolosa di questo nuovo sistema di

tariffe a scopo protezionistico, trovi in Cognetti, ] due sistemi,

cit., pag. cccxcv e pag. ccccv. Ivi è pure giustificato da cifre

il nostro assorto.

(3) Confr. la legge 25 dic. 1889, la quale ordinò che le dispo—

sizioni del decreto del 1888 cessassero col giorno 1° genn. 1890.

(4) Confr. il Rapporto sommario dei lavori compiuti dalla

Camera di commercio italiana di Parigi durante l'anno 1892,

Parigi 1893, “pag. 7.

(5) Togliamo dal volume del Movimento commerciale del regno

d‘Italia nel 1895, e nel 1898 le seguenti cifre:  
Importazione dalla Francia.

'I'ariffa differenziale.

Esportazione in Francia.

Tariffa differenziale.

1887 milioni di lire 326 1887 milioni di lire 406

1888 » » 158 1888 » » 170

1889 » » 167 1889 » » 177

1890 » » 164 1890 » » 172

189| » » 144- 1891 » » |in

1892 » » 170 1892 » » 146

Tariffa massima. Tariffa massima.!

1893 milioni di lire 159 1893 milioni di lire 148

1894 » » ' 132 1891- » » 145

1895 » » 163 1895 » » 138

1896 » » 152 1896 » » 161

1897 » » 169 1897 » » 118

1898 » » 118 1898 » » 147

(6) Queste istruzioni sono contenute nel Bollettino ufficiale

della Direzione generale delle gabelle, XXXI, del 1879.
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delle gabelle ha date perla compilazione delle statistiche del

connuercio internazionale; il grande studio che si pone nella

stipulazione dei trattati di commercio (.|), e la spesa non

lieve che grava sul bilancio dello Stato, per i servizi doga-

nali e la compilazione delle statistiche ufficiali, che trovano

la loro sintesi nella Relazione annuale sul movimento com-

merciale del regno (2) che, a cura della Direzione generale

delle gabelle, il Ministero delle finanze e in obbligo di pre-

sentare al Parlamento.

65. Fulcro delle statistiche doganali e la statistica del

movimento commerciale del regno, nella quale fonte d‘ana-

lisi qnalitativa e quantitativa sono le categorie ele voci

tariffarie nei rapporti della importazione, esportazioneedel

transito.

Non occorre qui rilevare nei particolari tutti i risultati  

numerici delle indagini statistiche relative al movimento

commerciale.

Basterà ricordare che nella statistica del movimento com—

merciale. come fonte d'analisi. si distingue il commercio

generale, dal commercio speciale.

Il commercio generale comprende: a)all'impartazione.

tutte le merci estere che si introducono nel regno senza

distinguere se siano destinate al consumo od al transito;

b)all'esportazione. le merci nazionali ele nazionalizzato (3),

che si spediscono all'estero e quelle estere che escono dallo

Stato dopo il transito.

Le seguenti cifre mettono in evidenza quale sia stato il

movimento del commercio generale d'importazione e di

esportazione agli estremi dei tre decenni e quale sia stato

nell'ultimo quinquennio (4).

Movimento del commercio generale di importazione ed esportazione.

 

 

 

  

IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI _DIEFEFIENZE

…. m…... aaa.saaaat
per via di terra per via di mare per v1a di terra per via di mare sulla importazione

Lire Lire Lire Ltre Lire Lire

1871 332.284.616 744.292.641 579.156.364 634.653.343 2.290,386.964 + 137.232.180

1881 522.980.645 898.867.752 678.340.887 603.818.437 2,704.007.721 — 139.689.073

1891 462.091.515 789.987.779 565.600.653 445.116.913 2,262.796.860 — 241.361.728

1892 480.386.059 788.442.926 586.827.312 476.632.410 2,332.388.707 -— 205.269.263

1893 481.798.786 802.180.978 633.576.638 474.522.808 2.392,079,210 -— 175.880.318

1894 501 .3'15.544 759.243.677 60t,361.891 514.436.269 2.376,357.381 — 144.560.561

1895 439.131.321 835.448.156 613.423.534 525.584.034 2,413.587,045 —- 135.571.999

1896 438.130.251 852.485.638 598.805.129 573.372.109 2.462.793,127 —— 118.438.651

1897 464.332.813 849.329.756 592.128.742 636.089.487 2,541,880,798 — 85.444.340

1898 417.477.145 1.127,190.943 640.939.851 710.130.995 2.895.738 934 — 193.597.242 
Le cifre del 1891 sono le più basse: costituiscono la più

eloquentedimostrazione del turbamento portato dalla guerra

di tariffa con la Francia, inaugurata con la rottura con-

venzionale il 1° marzo 1888.

Le cifre dell'ultimo quinquennio dimostrano che il com-

mercio internazionale d'Italia cominciò a risollevarsi quando

cominciò, con le nuove vie tentate ed i nuovi mercati gua-

dagnati, il turbamento prodotto nei commercio interno

dalle guerre tariffarie, e quando cominciò a risorgere la

fiducia che si sarebbe. anche con la Francia, ripresa la via

dell’accordo tariffario. E se nel 18981'esportazione pre-

senta sull'importazione una differenza maggiore rispetto

agli anni 1897, 1896, 1895.1894. 1892 e_1891, ciò

   
non significa e nulla toglie al fatto che grandissimo fa Il

miglioramento del movimento di esportazione se si guarda

alle cifre delle colonne 3a e 4“.

Il commercio speciale a sua volta comprende: a) al-

l'importazione: 1" le merci estere introdotte nel regno per

consumo, sia che provengano direttamente dall’estero. sia

che vengano estratte dai depositi, sia infine che non sieno

state importate nei termini stabiliti dopo di averle, nei casi

permessi. temporaneamente importate; 2° le seguenti merci

estere importate temporaneamente per subire una lavora-

zione: a) zucchero per la fabbricazione dei canditi; [3) ca-

scami di seta greggia, per esser pettinati; y) stracci per

la cernita; 8) lamiere stagnate, per la fabbricazione dei

 

(1) E bene ricordare che al 1°gennaio 1900 l'Italia aveva trat-

tati e convenzioni di commercio con 48 Stati (vedi la tav. I del

commercio con l'estero in Annuario statistico del 1900, pag. 574

a 577), e cioè: con l'Argentina. l'Aussa, l‘Austria—Ungheria,

il Belgio. la Birmania, la Bulgaria. il Chili. la China. la Colombia,

il Congo, la Corea, la Danimarca, l‘Egitto, la Francia, la Ger-

mania. il Giappone. la Gran Bretagna e 1‘ Irlanda. la Grecia.

l‘flawai, l‘Honduras, la Liberia. il Marocco, il lllessieo, il sulta-

nato dei Niger-tini, il Montenegro, il sultanato d'0bbia, lo Stato

libero d‘Orange, i Paesi Bassi. il Paraguay. la Persia. il Perù, la

Rumania, la Russia, il Salvador. il San Domingo, la Repubblica di

San Marino. la Serbia, il Siam, la Spagna, gli Stati Uniti d‘Ame—

rica del nord, la Svezia e Norvegia. la Svizzera. il Transvaal, la

'I'nnisia. la'l‘nrchia, l'Uruguay, il Venezuela, lo Zanzibar.

(2) Questa Relazione sul movimento commerciale del regno  

si pubblica fin dal 1861. L’ultima è del 1898. Dal 1870 al 1881

si cominciò a pubblicare come preparazione ad essa, Ima stati—

stica trimestrale del commercio speciale di importazione e di

esportazione; dal 1882 questa pubblicazione è diventata mensile.

Dal 1884 si pubblica anche un Bollettino di legislazione e stati-

stica doganale e cammei-ciale, fonte preziosissima di Sllttlitt,

sotto l'aspetto giuridico e sotto l‘aspetto econornico-finanziario.

(3) Si dicono nazionalizzate le Incrci estere le quali sieno

entrate nello Stato, previo il pagamento dei diritti di confine.

(4) I valori applicati alle merci tanto all’importazione che

all‘esportazione sono stabiliti da apposrta Commissione creata col

regio-decreto 23 novembre 1894, n. 547. ed annualmente appro-

vati per decreto ministeriale. Quelli del 1898 furono approvati con

decreto ministeriale del 7 febbraio l899 e quelli del 1899 con

decreto ministeriale 10 febbraio 1960.
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barattoli e degli stagnoni; &) grano per la macinazione e

per la fabbricazione dei semolini edelle paste; s) la seta ed

i cascami di seta filati. reimportati dopo essere stati tinti

all'estero; I.) le merci nazionali reintrodotte in franchigia

ai sensi dell'art. 4 della legge 7 aprile 1898, rr. 110;

— b) all'esportazione: 1° le merci nazionali spedite al-

l'estero, sia per il passaggio immediato in consumo.

sia per qualsiasi altra destinazione; 2° i prodotti ricavati

dalla lavorazione delle materie prime. importate tempora-

neamente. cioè: a) canditi; @) cascami di seta pettinati;

y) stracci scelti e puliti; 8) barattoli e stagnoni; s) farine,

senrolini e paste, farinette o crusca di frumento; 3° la seta

greggio ed i cascami di seta filata. esportati temporanea-

mente per esser tinti ; 4° le merci nazionali esportate

temporaneamente per tentarne la vendita e non reintrodotte.

Le seguenti cifre indicano quale sia stato il movimento

di questo commercio speciale di esportazione (esclusi 1 me-

talli preziosi, cioè oro greggio, monete d'oro e monete

d'argento) agli estremi dei tre periodi decennali 1871,

1881 e 1891, e nell'ultimo quinquennio 1894-1898, e la

nredia di esse per abitante:

 

 

    

IMPORTAZIONE M(‘t113 ESPORTAZIONE Media

ANNI (cifre effettive) abili:]… (cifre effettive) abiiirirte

1871 961.456.026 35.87 1,074,589,526 40.09

1881 1,239.671,520 43.69 1.164,616,247 41.04

1891. 1,126.584,583 37.24 876.800,155 28.98

1892 1.173.391,983 38.55 958.187.220 31.48

1893 1,191,227,553 38,89 964.188.135 31.48

1894 1,094.649,101 35.52 1,026,506,040 33.31

1895 1,187,288,208 38.29 1,037,707,599 33.47

1896 1,180,172,694 37.83 1,052,097.943 33.73

1897 1,191,598,770 37.97 1,091.734,230 34.79

1898 1.413,335.346 44.76 1,203,569.304 38.12

Agli estremi 1871. 1881 e 1891 si può dire che l'au-

mento e la diminuzione sieno stati correlativi. Dal 1892

al 1893 il rapporto è quasi omogeneo : ma dal 1894

in poi l’esportazione procede in senso inverso della impor—

tazione: e se ci fosse qui permessa una analisi di dettaglio

sulle merci importate. si potrebbe dedurre che la impor-

tazione si va sempre più restringendo a merci estere di cui

nel regno non è possibile per natura o per artificio la pro—

duzione. Dal 1871 al 1898 troviamo l'importazione aunren-

tata di lire 8. 89 per abitante. e l'esportazionediminuita di

lire 1.97,cori uno equilibrio :: favore del commercio estero

apparente, di lire 6.92; diciamo apparente, perchè essendo

di fatto aumentata l'esportazione di fronte all'importazione
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in una percentuale proporzionale maggiore, le lire 6.92

rappresentano una migliorata potenzialità :rcquisizionale

dell'economia nazionale.

66. Completano la statistica del movimento commerciale

le indagini sulle merci di transito. Il transito comprende le

merci che attraversano il territorio dello Stato, o diretta-

mente. e dopo essere state giacenti. per qualche tempo. nei

depositi: e si distingue il transito d'entrata, dal transito di

uscita; e tanto nell'una che nell'altra, per paesi di prove-

nienza o di destinazione e secondo le vie percorse.

Il transito era rappresentato nel

1871 da merci del valore (1) di L. 128.350.140

1881 » » » 89.836.777

1891 » » » 71.208.011

1 892 » » » 51 ,465,402

1893 » » 49.737.411

1894 » » » 57.774.420

1895 » » » 79.997.869

1896 » » » 100.162.395

1897 » » » 113. 287,599

1898 » » 127.888.942

Le ultime cifre dal 1894… poi. rappresentano anche un

miglioramento (2) delle condizioni del traffico e del com-

mercio internazionale.

67. Se la statistica del movimento commerciale e il fulcro

delle statistiche doganali. dovrebbe. dato il miglioramento

del commercio d'importazione, esportazione e transito.

seguire anche il miglioramento della gittata dei dazi di

confine.

Un esame dettagliato delle riscossioni doganali ci avvierà

alle conclusioni.

68. Secondo l’Annuario statistico dei 1900, nel bilancio

delle entrate effettive ordinarie (3), vennero importate nel

1871 per dogane e diritti marittimi L. 81 ,439,975

1881 » » » 156.825.725

1891—92 » » » 224.711.391

1892-93 » » » 252.003.274

1893-94- » » » 221.658.562

1894-95 » » » 232.685.507

1895-96 » » » 261.625,201

1896-97 » » » 234.062.406

1897—98 » » » 243.073.029

1898-99 » » » 241.367.265

La gittata doganale dunque nell’ultimo anno rispetto

al 1871 si è quasi triplicata. Può dirsi dunque che gran-

dissinra è, rispetto al bilancio della nazione, l’importanza

fiscale delle dogane. e che non se ne potrebbe nrenomare la

funzione senza sconrpaginare il sistema tributario. Illa non

può dirsi ugualmente che alcuna delle esposte cifre posta in

relazione con le corrispondenti dell’importazione o della

esportazione esprima un progresso o un regresso parallelo.

 

(1) Alle merciIn transito è applicato, tanto all‘entrata che alla

uscita dallo Stato, il valore stabilito perl' importazione. Ciò spiega

il perchè nel commercio generale di uscita non vi è sempre cor—

rispondenza fraI valori esposti e quelli che risulterebbero appli-

cando alle quantità i valor'i unitari stabiliti perla esportazione.

(2) Nel 1899 rispetto ai dati del 1898, nel commer'cio di tran-

sito si ebbe un aumento perle merci di categoria I (Oli. spiriti e

bevande) per lire 1 ,5.01 602; di categoria IV (colori e generi per

tinta e concia) per lire 525. 077; di categoria VIII (seta) per

lire3.209,134; dicategoria IX(1egnoepaglia) per]ire1.530.332;

di categoria IX carta e libri per lire 133, 200° di categoria XII

(ririnerali, metalli e loro lavori) per lire 712,;635 di categoria XIV  
(cereali, farine, paste. ecc.) per lire 833.042; di categoria XV

(animali, prodotti e spoglie di animali) per lire 319.168; di

categoria XVI (oggetti diversi) per lire 174.668. Si ebbe una

diminuzione perle merci di categoria Il (coloniali, droghe. me—

dicinali) per Iir'e 1.189.861; di categoria 111 (prodotti chimici.

medicinali, resine, profumerie) per lire 367. 928; di categoria V

(canapa, lino, iuta, ecc.) per lire 115.524; di categoria VI

(cotone) per Iire1 .165,487; di categoria VII (Iana. crine,9peli)

per lire 1.848.654; di categoria XI (pelli) per lire 506,5 ,di

categoria XIII (pietr,e terre vasellami. ecc. ) per lire 46,537.Ed

in totale una differenzain più di Iir.e1397, 778.

(3) Annuario statistico del 1900, pag. 959.
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Il regime tariflario, le modificazioni in più o in meno

introdotte.per legge nella misura dei dazi,l'accresciuto

traffico marittimo, l'accresciuto o perfezionato fiscalisruo

nei modi di riscossione possono insieme esser causa di tanto.

Nella Statistica. del movimento commerciale (1) del 1899

le riscossioni doganali (esclusi i diritti marittimi) sono per

 
 

 

categoria tarìlTarìa confrontati con l‘anno precedente. e con

la media del quinquennio 1894—98. per poscia rilevarue la

differenza cosi in confronto del 1898 courc in confronto

con la media del quinquennio.

Stralciamo questa parte della tavola dei dazi d'impor-

lazione.

 

 

 

 

     

careeonre nrscossrorvr manu nrscossroru DIFFERENZA NEL “99

tariffarie del 1898 del quinquennio 1894-98 _ del 1899 in confronto del 1898 in configq|qàglet:legàqemerlîa

] 39.967.431 37.825.727 39.842.609 — 124,822 + 2.016.882

Il 87.320.921 86.865.382 79.591.235 — 7.729.686 _ 7.274.147

lll 3.493.254 2.686.351 3.820.187 + 326.983 + 1.133.836

IV 461.331 465.373 476.184 + 14.853 + _30.811

V 1.828.543 1.633.453 1.810.442 —— 18.101 + 176.989

VI 8.395.778 8.582.346 8.207.342 — 188,436 _ 375,004

VII 7.418.909 8.601.740 7.082.091 — 336.818 —- 1.519.649

VIII 2.932.236 2.806.594 3.052.918 + 120,682 + 246.324

IX 640.560 658.392 650.575 + 10.0l5 _ 7,817

X 1.101.792 980.222 1.200.141 + . 98.349 + 219.919

Xl 1.312.389 1.324.104 1.462.106 + 149.717 + 138,002

XII 18.473.330 16.949.635 23.671.678 + 5.198.348. + 6.722.043

XIII 1.698.259 1.775.253 1.700.219 + 2.690 — 74,304

XIV 35.922.520 45.106.585 44.448.723 + 8.526.203 — 657,862

xv e,oro,zos 4.959.360 5.747,702 _ 298.593 + 788,342

XVI 1.810.295 1.731.746 1.793.616 — 16.679 + (il ,870

TOTALE 218.823.843 222.932.263 224.558.498 + 5.734.655 + 1.626.235

Limitando le nostre osservazioni alla differenza nel 1899

in confronto della media del quinquennio risulta un aa-

mento di riscossioni nelle merci di

categoria I (spiriti. bevande ed oli)

» III (prodotti chimici. medicinali. resine, pro-

fumerie)

» IV (colori e generi per tinta e per concia)

» V (canape. lino. juta ealtri generi filamentosi

escluso il cotone)

' » VIII (seta)

» X (carta e libri)

» Xl (pelli)

» XII (minerali. metalli e loro lavori)

» XV (animali. prodotti e spoglie di animali)

» XVI (oggetti diversi)

ed una diminuzione nelle merci di

categoria Il (coloniali. droghe e tabacchi)

VI (cotone)

VII (lana, crine e peli)

IX (legno e paglia)

XIII (pietre, terre. vasellami. vetri e cristalli)

XIV (cereali. farine. paste e prodotti vegetali

non compresi in altre categorie).

Segno sensibilissrmo, che l’industria nazionale si va

emancipando. in quello che può, dalla produzione stranrera.

Nell'insieme la gittata dei dazi all'importazione è rn au-

!
v
v
v
a

 
mento su la media dell'ultimo quinquennio. ed in maggior

aumento per la gittata daziaria del 1898. Nel 1898 è ces-

sata la guerra di tarifla con la Francia. quindi il fisco ha

potuto constatare, con i fatti, quanto pessima politica sia

la politica di rappresaglia doganale, e quanto più utile la

politica delle convenzioni.

Stralciamo inoltre. a pagina seguente. questa parte della

tavola dei dazi di esportazione.

Anche qui limitando le osservazioni alla differenza sulla

media del quinquennio e la riscossione del 1899 troviamo

in aumento la riscossione dei dazi applicati alle merci di

categoria VIII (seta)

» X (carta e libri)

» XIV (cereali. farine, paste ecc.)

» XVI (oggetti diversi)

ed in diminuzione quella di dazi applicati alle merci di

categoria III (prodotti chimici. medicinali ecc.)

» IV (colori. generi per tinta e per concia)

» XII (minerali. metalli e loro lavori)

» XIII (pietre. terre. vasellanre. ecc.).

La tendenza totale alla diminuzione. sulla gittata dei

dazi di esportazione. esprime una accresciuta tendenza

nello Stato a proteggere con dazi più miti e con esonera-

zioni. i prodotti nazionali nella concorrenza dei cambi

esteri. E di ciò va lodato perchè i dazi di esportazione do-

vrebbero assolutamente sparire dalle tariffe.

 

(1) Raccogliamo qui le cifre esposte nella Tavola VII del Mo- Tip. Elzevìriana, 1900. Si esclude la categoria XVII (oro. argento rimento commerciale del regno d'Italia nell‘anno 1899. Roma,

78 — Drossro rrar.rruvo, Vol. IX. Parte 3-.

e metalli preziosi) perchè non fornisce. nella specie. entrata di sorta.
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Tavola. dei dazi di esportazione.

 

 

 

 

CATEGORIE RISCOSSIONI . .\Ilàlli_A ‘ RISCOSSIONI DIFFERENZA _NEL 4809. .

tarrflarre del 1898 del quinquennio 1694-98 del 1899 in confronto del 1898 rn conriiroiiiiiirelireriiiiemdla

I _ _ __ _ _

II — — — — —

III 420.309 473.101 384.317 — 35.992 — 48.784

IV 167.739 185.198 166.600 — 1.139 —-— 13.598

v _ _ — __ _

VI — _ — ._ _

VII —- _ _ _ _

VIII 353,976 254.905 327.279 — 26.697 + 72.374

IX -— — — —— —

X 23,892 12.073 16.140 — 7.752 + 4.067

XI _ _ _ _ _

XII 70.702 77.248 64.791 -— 5.911 —— 12.457

XIII — 1.903.692 —— —— — 1.903.692

xrv 39.335 52.237 58.410 + 79.075 + 6.723

xv _ _ _ _ _

XVI 19.141 20,332 22.495 + 3.354 + 2.163

TOTALE 1.095.094 2.938.836 1.040.032 -— 55,062 —— 1.898.804   
69. È bene, intanto. qui notarl! che idazi di confine ap-

plicati nel corso del 1899 sono quelli risultanti dal testo

unico della tariffa generale, approvata col r. d. 24 no-

vembre 1895. n. 679. emanato in base all’art. 8 della

legge 8 agosto 1895. n. 486; modificato:

a) dal regio decreto 29 giugno 1896. n. 236 conva-

lidato con legge 26 luglio 1896, n. 335, per quanto

riguarda alcuni cereali e le farine,-

b) dal regio decreto 9 agosto 1896. rr. 371. emanato

in base alla legge 23 luglio 1896, n. 318, per quanto

riguarda i bastimenti ed altri galleggianti;

e) dalla legge 25 luglio 1896. n. 324, che abolisce il

dazio di uscita sullo zolfo.-

d) dalla legge 7 aprile 1898, n. 110, che abolisce il

dazio di uscita per l'acido borico ed all'importazione rende

esente l'acido borico greggio; varia il dazio per l'acido bo-

rico r‘afiinato. per il borace o borato di sodio. e per i

tubetti e rocchetti di carta o di cartone per la filatura e la

tessitura-.

Ed è bene pur rilevare che con l'accennata legge del

1898 furono applicati i dazi convenzionali stabiliti dai

trattati con l'Austria-Ungheria. con la Germania, con la

Svizzera. e dal 12 febbraio anche quelli stabiliti dall'ac-

cordo con la Francia. Venne “applicata la tariffa generale

alle merci provenienti dal Portogallo; a quelle provenienti

dalla Spagna furono accordate le agevolazioni vigenti al

1° luglio 1892. in forza dei trattati stipulati coll'Austria—

Ungheria. con la Germania. con la Svizzera.

70. Questa politica commerciale di temperamento. cioè

non esclusivamente protezionista, nè eccessivamente libe-

  
rista. ha potuto permettere che il commercio speciale di

Italia, guadagnasse nel 1899 in favore della esportazione

sulla importazione con la Francia. con la Germania, con la

Svizzera. con la Repubblica Argentina. e migliorasse quello

della importazione rispetto all'esportazione con la Gran

Bretagna, con gli Stati Uniti. con la Russia, con le Indie

inglesi. col Belgio. con l’Austria-Ungheria, e con tutti gli

altri paesi con cui ha trattato di commercio (1). Ed è no-

tevoleanzi. che mentre nel 1890 la sua esportazione totale

in tutti i paesi del mondo toccava appena i 900 milioni di

fronte ad una importazione di 1325 milioni, nel 1899 gra-

dualmente salendo. la esportazione la troviamo salita a

1426 milioni, difronte ad una importazione di 1505 mi-

lioni; cosicchè la differenza a disfavore della esportazione da

425 milioni. la troviamo ridotta a 79 milioni (2).

Onde la deduzione. che miglior espediente fiscale. per il

bilancio doganale delle nazioni. e quello dell'adattamento

contrattuale ai bisogni del commercio. e non della rottura

tariffaria a base di ripicchi diplomatici.

1° aprile 1901. Irrocrro SANTANGELO Spero.

BOGE (3).

Saremmo.

1. Significato della parola. — 2. Doge di Venezia: e) dalle ori-

gini alla fine del sec. xrr; b) dalla fine del sec. )… in poi. —-

3. Doge di Genova.

1. Dal latino dua: (duca, da cui differisce soltanto per

la pronunzia) : titolo che in Venezia, ed anche in Genova.

si dava al primo magistrato della repubblica.

 

(1) Vedi il diagramma I allegato alla Relazione del Ministro

delle finanze sul movimento commerciale del regno d'Italia nel

1899. Roma, Tip. Elzeviriaua. 1900.

(2) Vedi il diagramma II allegato nel volume citato a nota

precedente.

(3) Cecchetti. Il doge di Venezia. Venezia 1864; Ferro. Di-

zion. di dir. veneto. v. Doge; Hein. Der doge con Venedig seit

(leur Sturze der Or'seoler' bis zur Ermordung Vitale Michiels H. .

Leipzig 1883; Musatti. Storia della promissione ducale. Ve-

nezia 1888; Rezascd. Dizion. del ting. ital. stor. ed ammini-

strativo. Venezia 1881, v. Doge. V. anchei lavori sulla storia e  
sulla costituzione veneta ricordati alla voce Signoria. 3 il.. cui

agg. Besta. Il Senato veneziano. Venezia. Visentini. 1897 (estr.

della Miscellanea della R. Deputata. Veneta di Storia Patria.

N. S., vol. v. ove sono ricordate anche nell'1ntrorhrz. molte opere

antiche e vari lavori inediti, conservati nelle biblioteche verrete);

Id.. Intorno a due opere recenti sulla costituz. e sulla politica

venez. del M. E. Appunti critici. in N. Arch. Veneto. 1897;

Bianchi Giovini, Sull'anlico governo veneto, in Rivista europea,

1846; Brown, Venitian Studies. London 1887; Gadorin. Delle

magistrat. venete, in Venezia e le sue lagune, Venezia 1847;

Cappelletti. Relaz. storica sulle magistrat. venete. Venezia 1873;
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2. a) Gli studi più recenti (1), appoggiati ai documenti

più che alle tradizioni. hanno dimostrato che verosimil-

mente la costituzione veneta non sorse d'un tratto o per

rivoluzione e senza stretta connessione al passato. come

per lungo tempo fu creduto in base a tradizioni riportate.

spesso in modo tenderrzioso. dagli scrittori politici del se—

colo XVI (i più di parte aristocratica). fra i quali, del

resto, non e neppure accordo completo; ma si formò piut-

tosto per evoluzione e per graduali riforme su vecchie basi

e in tempi anteriori a quelli ammessi dalla tradizione.

Le isole delle lagune adriatiche apparivano nel sec. VI

governate. sotto la dominazione bizantina. da tribuni (ap-

pellati da Cassiodoro tribuni maritimormn). eletti dalla con-

ciorre popolare, nelle cui mani. col crescere gradatamente.

insieme alla potenza ed alla ricchezza, l'irrdipeudenza dal-

l'impero d'Oriente (la cui sovranità divenne affatto nomi—

nale). si era venuta raccogliendo tutta l'autorità. Non di-

mostrandosi perù tale forma di governo abbastanza forte e

compatta (anche a causa delle gare e contese fra i tribuni)

contro le minaccie dei Longobardi. secomlo alcuni sui primi

del secolo VIII (712). ma giusta il calcolo più probabile

sulla fine del secolo VII (697) (?), radunatasi in Eraclea la

concionc. fu deliberato accentrare il supremo potere gover-

nativo e giudiziario nelle mani d'un doge (dure) elettivo e

vitalizio. risicdeutc in Eraclea. nominarrdosi per la prima

volta a tale ufficio Paoluccio Arrafesto, cui si prestò giura-

mento di fedeltà e che fu collocato sul trono colle insegne

ducali. Il supremo potere militare venne riservato a un ma-

gister militum; ma. dopo Ia'morte di Paoluccio. eletto

doge Marcello, che era stato fin allora maestro del militi,

fu anch'esso attribuito al doge. Perla gelosia delle famiglie

triburrizie. che non tolleravano di buon-grado di essere pri-

vate dell'antico potere. dopo l'uccisione. per furore popo-

lare. di Orso (737), venne per cinque anni sostituito al

doge un magister militum annuale, probabilmente con sola

autorità militare.

Ilistabilita (742) la dignità ducale. la sede del doge

venne da Eraclea trasportata a Malamocco e indi (809)

nell'isola di Rialto. che. nella vittoria riportata su Pipino.

si era dimostrato il luogo più sicuro delle Iagurre venete.

e dall'artiliziosa congirrnzioue delle numerose isolette. che

la circondano. sorse Venezia.

I limiti dell'autorità del doge rimasero a lungo incerti.

Per gli affari più gravi la suprema autorità risiedeva nella

concione popolare (collaudatio populi Venetiarurn. concio.

ariugum. orange). convocata e presieduta dal doge e, in

caso di sede vacante. dal patriarca di Grado. Ma nel seno

di essa cominciarono. specie dopo il trasporto della sede

in Rialto. :\ spadroneggiare i mejores. anche perchè pote-

vano attendere con maggiore assiduità alle pubbliche l'ac-

cende, e a procurare di trarre il potere di mano così alle

altre classi (rnediocres e minores) che al doge. il cui spo-

destamento segui poco a poco e quasi insensibilmente e per

vie indirette.

Dagli antichi tribuni discesero probabilmente ijrrdices. da

cui si svolse il Consiglio minore; che, secondo la tradizione.

sarebbe derivato dai due tribuni @ assessori e consiglieri e

judiees annuali, i quali in modo ordinario dal 1032 con

Domenico Flabenigo (ma temporaneamente o sotto il go—

verno di qualche doge già prima e fin dal 756 sotto Dorne—

nico Monegario. @ almeno dall'809 dopo il trasporto della

sede in Rialto) si sarebbero posti accanto al doge per tre-

narne e imlebolirne l'autorità; portati a sei nel 1178,

quando ad opera dei mejores. che avrebbero approfittato

del malcontento del popolo insorto contro il doge Vitale

Michieli II per i disastri della spedizione di Costantinopoli.

sarebbero stati defirfl'tivamente disciplinati tali consiglieri

ducali, senza dei quali non poteva il doge prendere risolu-

zione alcuua, e che insieme a lui (e indi anche ai tre capi

della quarantia. detta più tardi del criminale) costituivano

la suprema magistratura, appellata Signoria. cui spettava,

in genere. l'amministrazione e l'esecuzione di tutte le

misure governative (v. Signoria).

Accanto agli antichi consiglieri o judices si era venuto

svolgendo un Consiglio più largo di sapientes o di boni ho-

mines. scelti dal doge fra i cittadini più prudenti cantore-

voli. per consultarli nelle materie più importanti especial-

mente nelle materie da sottoporsi all'assemblea popolare,

senza che però tale invito apparisce disciplinato da leggi.

nò riguardo al numero e qualità degli invitati, nè riguardo

alla frequenza delle convocazioni. Tale usanza. secondo al—

cuni. avrebbe avuto inizio con Domenico Flabenigo (1032),

in odio alla politica accentratrice e dispotica degli Orseoli;

ma cronache e documenti più antichi parlano di un tale

Consilium sapientum et prudentum. Da tali sapientes (detti

poi anche più specificatamente sapientes Consilii. sapientes

consiliatores. boni homines consiliatores) derivò forse (2)

il Maggior Consiglio, per cui (essendone più remote le ori-

gini) e da respingere la tradizione, già preveleute nel se-

colo XVI e :rccolta da tutti isuccessivi scrittori e di recente

anche dal Claar(3). che sia s0rto nel 1172. Nello stesso

anno (giusta la tradizione) sarebbe stata anche resa obbli—

gatoria per il doge. lasciandolo tuttavia libero nella scelta

delle persone. la chiamata per consiglio dei più cospicui

cittadini, appellati dall'invito che veniva loro fatto, pregudi

oiatinamente rogati. sostituendosi infine ad essi (nel se—

colo XIII) un Senato eletto arrnualnrente dal Maggior Con—

siglio; ma non appare dimostrata la derivazionedei pre—

 

Cecclrctti. Sull'islituz. dei magistr. della repubblica veneta fino

als. x…. in Atti dell‘Ateneo Veneto. 5. vr. vol. rr. 1868; Id.,

Il popolo e i nobili di Venezia. in Arch. veneto. 111; Cr'otta.

diem. stor. civ. sopra le successive forme del governo dei Verre-

ziaui.Veuczia 1818; Della Torre. [telai. della sereniss. rcpubbl.

ili Venezia. Vcrrezia1797 (sotto il titolo Prospetto star.—crit. del

tramato Governo veneto). Vicenza 1856 (e su di esso Cicogna, in

Gazz. it]]. di Venezia. 17 febbr. 1856); Er'ustlrausen (von). Die

Eutrviclrl. der Venetian Staetsrer/‘aas. . in I’rcussisclteJaltrbricher.

Laxtr. 1891 ; Fardggiana, Leggi e istituz. venete. Genova 1870;

Frck, Berner/rang fiber die Ilegicrung etc. der Venezianer.

Ilaircutlr 1800; Foscolo. Costr'tua. di Venezia. in Opere. xl.

I"rrcuze 1862; Giannotti. La repubb. venez.. Venezia 1840;

Lenel, Dic Entstelt. d. Vor/tcrrsclraft Vencdigs mi der Adria  
mit Beilriigcu zur Ver/'assungsgesch., Strassburg 1897; Mon—

ticola, La cronaca del diacono Giovanni e la storia politica di

Venezia sino al 1009, Pistoia 1882; Orlandini. Storia delle

magistral. venete, Saggio. Venezia. Naratoviclr, 1898; Perosa.

Della costituz. origin. dei Veneti e dei suoi primi regginr.. nel

gior'nale La Scintilla, 1; Serie dei dogi della repubbl. di Ve—

nezia dall'a. 697 al1797. Mestre, Longo, 1899; Zwildine—Su—

deulror'st (von) Hans. Venedig als Weltmacltt u. Weltstadt.

Leipzig, Vchagen ù. Klasing. 1899. in lllonograplt. zurWeltgesch.

(1) Cf. sopratutto Lenel, op. cit.; Besta. op. cit.

(2) Cnfr. Lenel. op. cit.; Besta. op. cit.

(3) Die Entwiclrel der venetian. Verfass. von der Einsclzung

bis zum Sclrfic‘ssuîrgdcs grossenlîathes. in Histor. Abltandlung.

__ herausg. von Th. Heigel und B. Grauert, fasc. 9. -.
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godi e del senato dal consiglio del doge; e l'appellativo di

pregadi o rogati non si trova in carte anteriori al sec. XIII.

e l'istituzione verosimilmente non è anteriore al 1229 (1).

Siccome col metodo iniziato al tempo dell'ottavo doge.

cioè Maurizio (778), di prendere a collega il figlio o il tra-

tello. e designarlo anche per successore. sotto ai Parteci-

pazii e ai Candiani e agli Orseoli. la dignità dogale minac—

ciava di farsi ereditaria, nel 1032, dopo la deposizione

degli Orseoli. ed essendo doge Domenico Flabenigo. venne

stabilito che il doge non potesse scegliere e lasciarsi sce-

gliere durante la sua vita un coadiutore o condoge.

b) Sia per l'intento delle famiglie più potenti di trarrea

sè la nomina del doge. sia anche per evitare i facili tumulti

e la confusione, il diritto di eleggere il doge dalla concione

popolare. che soleva procedere all'elezione acclamando tu-

multuosamente. passò (secondo una tradizione. che risale

al secolo XIII, nello stesso famoso anno 1172. sebbene già

prima la proposta fosse fatta dai judices'prima della landatio

al popolo. la quale parola stessa presupporre qualche cosa

da approvare e non una deliberazione presa interamente

di propria iniziativa). in alcuni individui che rappresen-

tassero tutto il popolo, scelti dapprima da quella. in se-

guito (1178) (?) dal Maggior Consiglio, e in numero dap-

prima di 11 (estratti a sorte fra 24 nominati dal Maggior

Consiglio nel proprio seno e che giuravauo dare i loro suf-

fragi al più degno cittadino). recati successivamente (colle

riforme nell'elezione del 1192. 1205. 1229) :r 40 (sce—

gliendo quattro commissari appositamente nominati dal

Maggior Consiglio 0 dieci elettori per ciascuno), cui nel

1249, per evitare la parità di voti, si aggiunse un'altra voce.

Nel 1268 per l'elezione di Lorenzo Tiepolo (secondo altri

già nel 1249) il modo di elezione del doge venne. per au-

mentare le cautele. reso più complicato, rimutandosi il nu-

mero e le persone degli elettori con vicenda e votazione di

sorteggio, ben nove volte. e ciò allo scopo di eliminare la

influenza dei partiti e l'ambito. sebbene di tali nuovi nre-

todi di elezione si sia valsa accortamente l'aristocrazia per

i suoi propositi. Ma. oltre che il popolo più volte tumultuò

e talora riuscì ad imporre colla forza chi ad esso piaceva,

l'elezione del doge venne sempre, e fino al termine della

repubblica, comunicata per l'approvazione al popolo rac-

colto nella piazza di San Marco. cui il più anziano degli

elettori annunziava che era stato scelto il tale con le volute

formalità, e aggiungeva: quest'è il vostro doge. se ai piu-

cerà. Però, ad assicurarsi dell'approvazione, venne nel

1253 prescritto che prima della promulgazione della scelta

fatta dagli elettori. il popolo desse autorità al gastaldo di

giurare sull'anima di tutti i componenti la concione popo-

lar'e di riconoscere per doge quello che gli elettori annun-

ziassero di avere eletto. E dopo il 1423 alla vecchia for-

mula di pubblicazione del doge sottentrò l'altra : « abbiamo

eletto il tal doge che vi piacerà ».

Intanto i nobiles e gli antiqui populares (di cui non è

ben certa l'origine e la natura della distinzione). legati da

comunanza d' intenti, avevano procurato e procuravano

sempre più di ridurre nelle loro mani tutta l'autorità dello

Stato, sebbene anche nel loro seno non mancassero di quelli

che non volevano completamente escluse _le classi meno

agiate e potenti, temendo che dal dominio di pochi potesse

facilmente derivare la tirannide. e ancora nel secolo XIV

non potesse il popolo (che. del resto, di quando in quando

 

(1) Cnfr. Besta. op.. cit.  

si rifaceva nei turbini interni e nelle ribellioni) dirsi com—

pletamente escluso dalla partecipazione alla vita politica e

al governo. E venne man mano riducendosi :r nulla il po—

tere del doge, circondandolo di precauzioni e sorveglianze

e lasciandogli quasi solo esteriori onoranze. Illa in ciò non

e da scorgere soltanto l'opera dell'aristocrazia. essendo in

parte anche dovuto alla necessità di cose. che in quasi tutti

i Comuni aveva fatto sorgere I'istilnziorre del podestà, il

quale offre corupleto parallelismo col doge di Venezia.

Ad evitare che questi tentasse togliere le restrizioni irri—

poste al potere di lui, si obbligò. dopo le varie cerimonie

che procedevano e accompagnavano l'incoronazione e prima

di assumere la dignità. a prestare giuramento giusta il testo

della promissione (importantissima fra le leggi costituzio-

nali di Venezia, determinando i rapporti fra il doge e il

popolo), che gli veniva presentato dal Maggior Consiglio,

con cui si obbligava universo populo Venetiarurn. maioribus

et minoribus. Tale giuramento veniva rinnovato ogni anno

nel primo consiglio di ottobre, e, perchè il doge non di—

menticasse i suoi doveri. fu obbligato rileggerlo per intero

ogni due mesi. Nel 1230 fu ordinato che :\ rivederlo di

volta in volta e farvi le aggiunte che apparivano opportune.

venisse ad ogni vacanza destinata una giunta di cinque savi

correttori (corregidor) della promissione dogale, i quali

presentavano la loro proposta all'approvazione del Maggior

Consiglio e anche a quella del popolo fino al decreto del

7 aprile 1423. che stabili non essere mestieri voearc am-

plius arengurn, fuorchè per la nunciatio del doge. L'uso di

simili Commissioni speciali si ritrova però in tuttii Comuni.

La più antica promissione a noi pervenuta e quella giurata

nel 1192 da Enrico Dandolo. Dopo la promissione di Marco

Corner (1365) appositi nragistrati (dapprima gli avogadori,

dopo il 1617 icapi dei dieci) vennero incaricati di richia-

mare all'osservanza dei suoi doveri il doge che vi fosse

venuto meno. non solo arnnronendolo, ma all’occorrenza

accusandolo al Consiglio e ponendolo pecuniariamente; ei

consiglieri di lui erano tenuti radunarsi ogni mese per co-

noscere delle trasgressiouialla promissione. E ove avesse

macclrinato contro la costituzione. veniva. come ogni altro

cittadino. punito anche coll‘estremo supplizio (è noto il caso

di Marin Faliero). Nel 1501 vennero istituiti i tre iuqrrisi-

tori al doge defunto, che ne sindacavano gli atti in confronto

del giuramento prestato: tale inquisizione però appare ana-

loga al sindacato cui dappertutto si era assoggettato il po-

testà allo scadere dell’ufficio, che per il doge. invece che

temporaneo. era vitalizio. Già nel 1253 fu imposto al doge

di rinunziare alla carica qualora lo richiedesse il Minor

Consiglio. e nel novembre 1339 venne sottoposta all'ap-

provazione del popolo una legge. per cui non poteva rinun-

ziare al seggio senza il consenso di quello. _

E fu circondato di tali e tante precauzioni e sorvegliante.

da venire a buon dir'itto appellato rea; in pmpura, in urbe

captivus. erctra urbem privalus. senator in curia. Nel se-

nato e nel Maggior Consiglio (cui presiedeva insieme ai

suoi consiglieri e ai capi dei diversi corpi dello Stato) aveva

un voto uguale a qualunque altro componente. Venne man

mano privato quasi del tutto del diritto di nominare ad im-

pieghi salariati e di far grazia. Per decreto del 1423 gli fu

negato convocare l’arengo senza l'assenso. nen solo della

Signoria. ma'anclre del Consiglio Maggiore. Non gli era le-

cito disporre del danaro dello Stato senza il consenso del

Maggior Consiglio se non per somme minime, e anche di

queste solo in unione dei suoi consiglieri. l-‘agava le im-
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poste come ogni altro cittadino, anche per l'assegno datogli

corno doge. E. sebbene questo fosse adeguato alla sua di-

gnità e venisw sempre più arrmentandosi. era però sorve-

gliato affinché le spemlesse e non lo conservasse per gli

eredi; e gli erano prescritte certe spese da fare e perfino

il numero dei pranzi e degli invitati. Non gli era lecito ri-

cevere regali. Non poteva rilasciare lettera od ordinanza

non sottoscritta da quattro dei suoi consiglieri.l decreti

del governo. le patenti e le credenziali venivano date in

nome di lui. ma sottoscritte da un segretario e munite del

sigillo della Signoria. E. mentre nelle antiche leggi e no-

minato il solo doge. più tardi si aggiunse il Comune(prout

nobis et nostro Gommoni placuerit), on‘rettendosi infine la

menzione del doge (ut Conrrnuni nostro placuerit). Non gli

.era permesso mettere il proprio nome o stemma ed inra-

gine in alcun luogo. eccetto che nel palazzo. Le monete ne

recavano il nome. ma non l'effigie. Venne a lui vietato

ospitare persone non gradite ai suoi consiglieri. che dove-

vano altresì aprire e leggere le lettere direttegli da prin-

cìpi. corpi o prelati stranieri; gli era permesso aprire

quelle dei governatori ed altri ufficiali dello Stato. ma alla

presenza dei consiglieri. Nel 1354, dopo la morte di An-

drea Dandolo. gli si vietò ricevere da solo ambasciatori.

inviati, nunzi, notai, capi di truppe tornati di fuori in ser-

vizio della repubblica e rispondere loro se non alla presenza

di quattro consiglieri ducali e possibilmente anche di due

capi della Quarantia. E se l’affare era tale che per trattarlo

occorressero savi o trattatori 0 rappresentanti governativi,

il doge doveva curare che venissero eletti in qualche con-

siglio. e non poteva rispondere se non in conformità alla

coseienza e volontà di questo. Non poteva sposare una str. -

niera o maritare le figlie con stranieri senza permissione.

Gli era proibito uscire di palazzo e girare per la città se

non processionalmente e con pompa (e fra le comparse an-

nuali di lui in pubblico era singolarmente pomposa quella

del giorno dell’Ascensione per il famoso sposalizio col mare).

Per allontanarsi da Venezia gli occorreva l'autorizzazione

dei Consigli. la quale però non inrpediva che. appena posto

piede nella terraferma, la dignità ne fosse“ sospesa. I figli

e nipoti di lui, e in parte anche i fratelli. non potevano te-

nere il governo di terre e altri uffici o dignità, avere am-

basciate e comandi militari. votare o far proposte nei con-

sigli. accettare cosa alcuna da principi stranieri.

E. sebbene gli si lasciassero vesti ed esteriori onoranze

da principe. venne col tempo anche vietato di baciarin la

mano e piegare il ginocchio innanzi a lui. E nel 1400 si

proibì dargli titoli accennanti a sovranità, per cui non fu

più pernresso dirgli padrone e signore (senior), come rrsa-

vasi prima. ma soltanto messer lo doge; però sino al ter-

mine della repubblica gli fu dato il titolo di serenissima

principe. Nel 1615 gli si vietò di tenere baldacchino.

Un tempo le dogaresse godevano delle più grandi pre-

rogative di onore e venivano coronate solennemente dopo

i loro nrariti; ma tal costume fu abolito sulla fine del

secolo XVI; non riservandosi alla dogaressa che piccoli

privilegi di onore.

ll doge assente od impedito per infermità ed altro motivo

veniva supplito dal più vecchio dei consiglieri. o da uno di

essi eletto dai colleghi. Nel caso di morte. il regime do-

gale. durante la vacanza. restava affidato ai consiglieri e

rudi :rnclre ai capi delle Quarantie; e due consiglieri. e indi

anche uno dei capi. risiedevano a turno permanentemente

nel palazzo ducale.  

3. In Genova, dopo essersi successivamente sperimentale

varie forme di governo e le vicende comuni alle altre città

italiane. venne nel 1339 creato dal popolo. :rd esempio

della rivale Venezia. un doge eletto a vita, con esclusione

dei nobili, cui dopo le riforme in senso aristocratico del

1528 fu sostituito un doge eletto ogni due :rnrri dal corpo

dei senatori. con divieto di rielezione per due anni e assi-

stito da una signoria composta di dodici governatori, due

dei quali dimoravano continuamente nel palazzo presso di

lui. e senza di essi non poteva ricevere visite. dare udienze,

aprire le lettere a lui dirette. Presicdeva anche il collegio

di otto procuratori, che, insieme a quello dei dodici gover-

natori,_era specialmente incaricato dell'interno amministra-

zione e della spedizione degli affari ordinari; ma l'autorità

di lui era piuttosto nominale. Uno dei cinque supremi sin-

dacatori invigilava sulle azioni del doge e. occorrendo, le

cerrsurava.

8 dicembre 1900. .

Luror Srcrunrvo Vru.auuuvn.

DOLO (materia civile).

Sorrnanro.

1. Il dolo civile nella legislazione decemvirale. — 2. Nell'erlitto

pretorio. —— 3. Nella giurisprudenza classica. — 4. Nella

legislazione giustinianea. — 5. Nella legislazione canonica e

dei tempi di mezzo. — 6. Sua definizione. — 7. L‘actio e la

exceptio doli. — 8. L'actio in factum e la rcstitutio in in-

tegrum. — 9. Chi possa agire per causa di dolo. — ….

Contro chi si possa agire. — 11. Legislazione e giurispru-

denza italiana.

Bretrocaar—‘ra.

Bédarride. Traité du dol. Aix. Marci, 1872. — Behr (Dc).

De astiene doli mali. Gottinga, Darestius, 1738. —- Chardon.

Traité du dol. Paris. Level. 1838. — Haenel, Ueber das Wesen

und den heutigem Gebrauch der actio und « exceptio doli » (in

Civ. Arch.. xtt. 20). — Milone. Della « exceptio doli generalis ».

Napoli, Jovene. 1879. — Neustetel. Bonae [tdci negotia dolo

irrita—non esse nulla. Heidelberg. Bielfeld. 1818. — Noodt. Itc

forma emcudaudi doli mali (Operum. I. 350; Ostenda. Stund-

tius, 1724). —— Otto. De dolo nralo (Dissertationum. n. 10. in

Thesaurus iuris ronrani. Gottinga. Br'arrdt, 1725). — \Velu'u,

Doctrina juris explicatrix principiorum et causaram damni.

liabile doli mali, ecc., Lipsia. Riippert. l795. — Velez de Guc-

varra. De (le/initione dali mali. Salmarrt. Palos. 1569.

1. Elio Donato, il grammatico (IV secolo (I. C.). cour-

rnentando Terenzio Afr'o (1). s'incontra nell'espressione

dolo molo. e dice francamente che l'aggettivo malo costi-

tuisce un arcaisnro desunto dalle dodici tavole. Ma il granr-

matico non ci dichiara quale aggettivo egli vorrebbe sosti-

tuito a quel malo per eliminare l'arcaismo; oltre a ciò egli

in certo modo si contraddice. allorchè parla di un dolus

bonus. que a medendibus falli aegros. Il fatto tuttavia di

trovare nelle leggi decemvirali matura carmen. malurn ve-

nenum. vindicia falsa, tignurn furtivurn. fur mani/estas,

facere fraudem, facere furtum. dimostra come sin d'allora

si traessea distinguere tra varie specie d'una sola figura

sostantiva non solo. ma si distinguessero vari elementi in-

tenzionali tra loro diversi. come la falsità dalla frode e dal

furto. con una finezza degna forse di tempi più progrediti.

 

(1) Commedia. Eunuco, 3. 3. 7 e 9.
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Senonchè la testimonianza del grammatico Donato non

è sicura; sia perchè non si saprebbe dove incastrare, nelle

dodici tavole, l'espressione data mata ; sia perchè la testi-

monianza del Donato non è appoggiata ad alcuna autorità e

molto meno ad elemento alcuno di certezza.

Il grammatico non avrebbe fatto che citare le dodici

tavole cercando quasi d'indovinare, e poichè, anche a suo

giudizio, la disciplina del dolo non avrebbe potuto trovare

una sede migliore della legge decemvirale. D'altra parte,

si nota che nella legge di Numa sul parricidio, riportata da

Feste a proposito della voce quaestores parricidii, non con-

tenevasi che l'espressione dato sciens morti dait e non date

male: e. se il.luogo di Festo non è corrotto (1), non si

può ritenere che dato mato sia una formula abbreviata e più

recente, rispetto ad una farmela più antica e più estesa

sciens dota mato. come ritiene il Voigt(2).

Le altre testimonianze che si riferiscono al dato mata, e

cioè la legge latina tabatae bantiaae (3), la legge Acilia

repetandarum (4), la tea; luci spotetini portano anche l'ele-

mento della scienza (sciens); quest'ultima però lo mette

accanto all'elemento del data male, senza compenetrarvelo

anzi separandolo a mezzo del verbo, talché in nessuna di

esse si può ravvisare un qualsiasi elemento idoneo a ripor-

tare ad una maggiore antichità l'elemento della scienza

anche come distinto dal dato mato. Queste testimonianze,

siccome posteriori alla legge decemvirale. non valgono &

dimostrare che l'espressione dolo man sia una riduzione

dell'altra sciens de dato male; la qual dimostrazione, del

resto, non setnbra di grande importanza, tenendo presente

che il dolo, come elemento del tutto intenzionale, racchiude

in sè potenzialmente il requisito della volontarietà. diretta

e piena.

2. Era compito dell'editto pretorio di sviluppare assai

ampiamente la materia del dolo civile, appunto perché i

principi supremi dell'equità avevano campo di manifestarsi

tanto nella restitutio in integrata propter datum, quanto

nell’actio doti introdotta dal pretore Aquilia Gallo nel 66

a. C.; dato che la restitutio in integrum propter datum

realmente esistesse, sarebbe illogica riportarne l'esistenza

soltanto all'epoca imperiale. Lo stesso, e anzi a maggior

ragione, dicasi per l'ezceptia dati, il cui uso era così uni-

versalmente generalizzato per l'equità pretoria, che aveva

per missione di contrariare le applicazioni e le conse-

guenze pratiche, non i principi dell'antico gius civile. per

raggiungere egualmente lo scopo senza porsi in contraddi-

zione col rispetto verso i maggiori e le loro leggi.

Nella ]. 33, Dig., xsn, 1, Callistrato dichiara che contro

una sentenza definitiva basata su false prove fu data la

restitutio in integrata dall’imperatore Adriano: al che fece

eco il Cod. giust. colle quattro costituzioni collocate al

tit. 58 del lib. VII. Su ricorso di Giulio Tarentino contro

una sentenza sfavorevole, ch'egli affermava dovuta a testi—

monianze procuratesi dall'avversario a mezzo di corruzione,

Adriano rescrive che, se l'asserto è vero, si consideri come

inesistente la cosa giudicata e per ottetto di restitutio in

integrum si ripeta il giudizio.Nella l. 18, Dig.. xt, 1, Giu-

liano ammette la rescissione di un giudizio, in cui il con-

venuto. interpellato dall'attore in jure, avesse dolosamente

e contro verità risposto di essere l'unico erede, divenendo
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poi insolvente dopo la condanna; e, come conseguenza

dell'ammessa rescissione, ammette l'azione contro l'altro

coerede della metà.

Nella ]. 7, Dig., tv, 1, Marcello, riferendo un rescritte

di Antonino Pio al pretore Marco Avila, dichiara annnissi-

bile la restitutia in integrata per chi tardò a comparire

in giudizio senza colpa propria e solo per non avere udito

la voce del banditore: e nel 5 1 del fr. stesso il giurecon-

sulto estende la restituzione, oltre il caso previsto dall'im-

peratorc, anche quando si potrebbe sperimentare l'actio da

data male, per evitare all'avversario l'infamia procedente

da una condanna in seguito all’actio doti, ch'è un’aetia fa-

mosa e che cosi resterebbe soltanto nei casi estremi.

Da questo fr. di Marcello apparisce senza dubbio e colla

certezza più grande che la restitutia in integra/n prop/er

datum può essere un istituto pretorio e non limitato a casi

particolari. ma generale nella sua estensione; tanto gene-

rale, che lo si ritenne quale perfetto surrogato dell'odio

dati. Vero e che il giureconsulto, il qualesi permette dare

dei consigli assai giusti al buon pretore. non dice tuttavia

se qualche pretore siasi già posto su questa via prima dei

suoi suggerimenti, i quali del resto partono da un rescritte

che non riguardava la restitutio propter datum, ma bensì

la restitutio propter absentiam 0 ea: clausola generati.

Sembra quasi che Marcello tratti una causa o dia un re-

sponso per una causa che si tratta dinanzi al pretore; e,

traendo partito da ciò che tanto nella restitutio propter

absentiam 0 ea: clausola generali q nante nella restitutio pra-

pter datum non si potesse ascrivere colpa di sorta all'attore

(non sua culpa o sine culpa sua). voglia suggerire una nuova

soluzione d'indole completamente generale e suscettibile

di qualsiasi applicazione num-ime si [raus ab adaersario

intervenerit.

A questa originalità della estensione proposta da Marcello

alla restitutio può anche aggiungersi, come cagione di da-

bitare, questo stesso inciso or ora riportato ; dappoicltè non

si sa agevolmente comprendere come altrimenti si possa

agire per data moto, e con qualsivoglia mezzo giuridico

contro persona che non sia imputabile di frode, avvegnacchè

dota male senza frode non si abbia; per la qual cosa pa-

trebbe, non senza ragione, sospettarsi quell'inciso come

interpolato.

Senonchè, dato pure che Marcello non parli di un ri-

medio già esistente (tanto più che egli, per quanto nei

Digesti seguisse l'ordine edittale, tuttavia non commentò

punto l'editto), risulta, per la restituzione fattane sui t'ram-

menti del Digesto. che l’editto di Salvia Giuliano conteneva

una apposita partizione de dolo mato entro la rubrica da in

integrata restitutianibus che forma un titolo intiero del-

l’editto stesso.

Nè monta che Ulpiano nel fr. 1, Dig., IV, 3. richiami

soltanto l'actio dati è non la in integrata restitutio propter

datum: potrebbe darsi che altrove ne parlasse, nei suoi

commenti edittali, e che i compilatori giustinianei avessero

fatto in modo arbitrario ed imperfetto l'estratto dei brani

di esso, trascurandone la parte relativa alla restituito forse

perchè sembrava ad essi caduta in desuetudine e ormai

inopportuna di fronte allo sviluppo dei mezzi speciali ac-

cordati dalla procedura contro la mala fede, la frode e il

 

(1) Corrotto lo ritiene il Voigt, Bedeutungswe/‘el, pag. 49,

Letpz1g, Teubner. E altri ancora il sospettano. per cui non c'è

da tener fede alla testimonianza del grammatico.  @) Loc. cit.

(3) N. 18.

(A) Ni 10 e 21.
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dolo altrui disseminati per i vari negozi giuridici e ritraenti

ben direttamente dalla vita di ogni singolo istituto (1).

Vogliono anche supporre che fin l'editto perpetuo pre-

scindesse dal mezzo restitutorio in caso di dolo e che da

Salvia Giuliano e dopo di esso da giureconsulti o codifica-

tori si ritenesse inopportuno del pari tornarvi di proposito

per farne un istituto a sè. complementare a supplementare

dell'actio dati : ma questo e in perfetta contraddizione,

quanto all'editto perpetuo. all'opinione che, trattandosi di

intestazione de in integrata restitutionibus, non si sa-

rebbe potuto trattare l'actio dati senza farla precedere dal-

l’istituto restitutorio. ossia dall'obbietto principale di tutta

quanta quella partizione dell'editto. Ad ogni modo, la spe-

ciale partizione de dato mato sotto il capo delle restituzioni,

come anche la I. 1, Dig.,1v. 1, e Paola (2)ci debbono ne-

cessariamente portare a questa. che Marcello, quantunque

nella |. 7. Dig., cod. tit.. parli della restitutio propter

datum come di espediente da lui stesso consigliato al pre-

tore, tuttavia già a quell'epoca si conoscessero per giuris-

prudenza pretoria parecchi casi nei quali applicare le regole

dell’istituto in oggetto.

Quanto all’actio doti nell'editto pretorio, è noto ch'essa

fa, come si disse. introdotta da C. Aquilia Gallo pretore,

nel 66 a. C.. e si sostituì in gran parte all'antica restitutio

in integrare propter datum. la quale, a sua volta, ebbe

espansione sopratutto nei casi ai quali quell'azione mera—

mente personale non poteva estendersi: i due mezzi pre-

tori erano destinati a procedere per via diversa.

3. Per misurare la portata rispettiva dell'actio doli e

della restitutio propter datum a d’uopo riportarsi necessa-

riamente alla giurisprudenza classica. A questa. com'è ri-

prodotta nel lib. IV, tit. 1, Dig., e nel successivo tit. 3, noi

dobbiamo dunque ricorrere per completare le nazioni date

sopra quei due istituti. Cominciando dall'actio doti, questa

era meramente personale e conceduta solo a chi fosse stato

l'autore del dolo, mentre l'actio quod metus causa era

accordata contro chiunque in qualsiasi modo avesse tratta

profitto dal negozio cstorto col timore. Però questa insuf-

ficienza dell'aetia doti doveva essere colmata col mezzo abi-

tuale di rendere utile l’azione stessa anche per casi ai quali

essa originariamente non estendevasi: di qui l'aetio dati in

factum accanto alla directa.

Cicerone stesso (3) parla di formula de dato male di cui

sarebbe stato autore Aquilia; e, francamente, la sua testi-

monianza deve valere assai più dell'autorità del Lenel (Al…)

che pure ammettendo che i giureconsulti commentatori

dell'editto stesso abbiano parlato di entrambe desume dal- _

l'editto di Adriano una farmala sola per l'aetia dati. La

formale dell'aetia doti directa sarebbe dunque Judge: esto.

Quod As. As. N°. N°. novatione facta hominem promisit et

mancipio dedit pra centum quae sibi deberi dolo mata cor-

raptis testibus probaoerat N.s N.s; si paret N.m N.m

A“. A0. haminem ea: data dare aportere; nisi arbitrio tuo

is Itama restituatur, quanti in litem actor iuraverit, tanti

N.m N.m condemna, si non paret absolue. E dell'actia

dati in factum: Judas: esto. Si paret A.m A.m N°. N°.

hominem navatione facta promisisse et mancipio dedisse pro

centum quae N.s N.s sibi deberi corruptis lestibus contra

bonum [idem probauerat, nisi arbitrio tua is Itama resti-

tuatur, quanti in litem actor iurauerit, tanti N.m N.m

condemna, si non paret absolue.

A queste formule, secondo la proposta del Lenel, si do-

vrebbe aggiungere l' indicazione del tempo che comincia ad

essere utile alla sperimenta dell'azione: neque plus quam an-

nus est, experiundi potestas fuit. La spiegazione della neces-

sità del decorso di questo tempo, perché possa darsi luogo

all'actio dati. si desume dalla I. 14, pr., Dig.. acum, 3;

Paola e Capitane (5) fanno l'ipotesi di vendita di un fondo

e della posteriore cessazione della qualità di proprietario

prima dell'epoca fissata per la consegna del fondo stesso.

Il cessionario, vedendosi in certo modo frodata del fondo

comprato, di cui dovrebbe avere la tradizione, può agire

coll'interdetto quod ai aut alam entro l'anno; passato

l'anno. nè potendosi più adoperare l'interdetto. per la per-

sistenza dell'altra parte nella sua condotta irregolare e

fraudolenta. allora appunta era il caso di ricarrereall'actio

dali directa o in factum a seconda dei casi. Se non vi fosse

quest‘azione, basterebbe che il fraudolento cedente prose-

guisse per un anno a non possedere la cosa, a, per dir

meglio, a non essere proprietario della cosa stessa; poichè

allora, con gravissima iattura dell'equità, si verrebbe a to-

gliere al cessionario o compratore ogni mezzo per cause—

guire il proprio intento sia di ottenere la consegna della

cosa, come di ottenere un'adeguata rifazionedi danni. Per

vero il frammento di Paolo è poco chiaro nell’ipotesi, molto

chiaro nella soluzione giuridica dell'ipotesi stessa: e certo

ad ogni modo che l'actio dati non può sperimentarsi prima

che sia decorso l'anno dal fatto che si lamenta come lesivo

degli interessi dell'acquirente. Del resto, l'aa-enna alla

procedura del quanti in litem actor iuraverit, comechè

rivendicata dal Lenel, sembra armonizzare calle azioni ar-

bitrarie. quando l'altra parte siasi rifiutata di sottoporsi

all'arbitrium del magistrato: percioccltè allora il giura-

mento in litem serve come di base alla litis conlestatio, e

quindi a tutto quanto il giudizio svolgentesi nella cerchia

della farmela assegnata dal magistrato.

Non vi sono traccie che lo sviluppo della giurisprudenza

classica si allontanasse dal sistema dell'editto,specialmente

in ordine allo sviluppo parallela dell’actia dali directa e

dell'actia dati in factum.

4. Ed ora veniamo alla ricerca del sistema giuridico

fondato sul dolo nella legislazione giustinianea. per organiz-

zare un mezzo di difesa completo nell'interesse di chi ne

rimase vittima. I compilatori vollero mantenere la distin-

ziana ulpianea-serviana, che non è altro se non la prateria,

tra dotus bonus e datos mains, ossia tra arte buona e arte

cattiva, allo stesso modo che distinguevasi tra meta e bona

fides. Evidentemente, la distinzione tra le due qualità di

dolo non può aver senso,'qualara il criterio discretivo non

si domandi al fine cui la malizia è diretta: come se quasi

il fine'giusti'ficasse i mezzi dolosi. S'intende poi che questa

giustificazione, la cui paternità fu attribuita al Macchia-

velli. non regge se non quando e finchè il dolo resta limi-

tata in una cerchia di poca gravità e non trascende in le-

sioni che sorpassino il campo del diritto civile. Ulpiano.

esaminando l'editto pretorio, trovò. da un lato, il lucro

procedente dalla malizia e, dall'altro. un danno prodotto

dalla semplicità della parte che si rese paziente della mac-

 

(1) Keller, PantIe/rten, I, 5105. p. 237, Bonn 1761.

(2) Receptae sententiae. 1. 7, 2.

(3) De officiis, …. 14, 5 60.  (lt) Edictumperpetuum, p. 93. n. 1, Leipzig 1883.

(5) Furio Anziano, secondo la fiorentina.



624 DOLO (MATERIA CIVILE)

 

chinazione, Anche nel diritto giustinianeo si mantenne che

non si potesse accordare l’actia doti quando si potesse

adoperare un'altra azione più precisa e più specialmente

adattata al caso: ed anche se si trattasse di un interdetto

e di una semplice eccezione. di una restitutia in integrum.

Si ritenne altresì che l'azione di dolo non sia concessa

allorchè l'altra azione più specifica, accordata come rimedio

al caso speciale, non possa più sperimentarsi per decorso

di tempo (oggi si direbbe a causa di perenzione): perchè,

dice Ulpiano (1), chi ditteri di agire non deve imputare se

non a sè stesso la propria tardanza, a meno che non siasi

messo in opera il dolo meta per far si che l'interessato la-

sciasse decorrere il termine. Ancora. e tanto più. non è

concessa l'actia doti quante volte. avendo l'interessato una

azione civile ed onoraria, egli vi_ abbia rinunziato stipu-

lando accettilazione ed in altro modo: a meno che non

abbia solferto dala mato nella rinunzia da lui fatta (nisi in

amittenda actione datum matura passus est). A questo di-

sposizioni degli ultimidue paragrafi del lib. IV. tit. 3,Dig.,

tengono dietro due fr. di Paola (2 e 4). che, intercalati een

altro piccolo fr. di Ulpiane (fr. 3), formano quasi un con-

tone. che dimostra la fedeltà dei compilatori e la loro ferma

intenzione di non interpolare (almeno qui). ma d'altra

parte il loro desiderio di disciplinare pienamente questa

materia per fissare chiaramente, in ogni suo particolare e

dettaglio, il principio che l'azione di dolo non si dà se non

in mancanza di ogni altra azione specificamente designata

per la realizzazione di una determinata pretesa giuridica.

Ulpiano (2) passa pure all'esemplificazione del sua con-

cetto. Se (egli dice) un pupille fu raggirata per opera del

suo tutore, egli deve sperimentare l'actia tute/ae, e sol-

tanto l’actia dati per il caso che il tutore non sia sol-

vibile; la qual soluzione è giustificata poi (3) da una

massima generale di Gaja, che dice: is nuttam videtur

uctianem habere, cui propter inopiam aduersarii inanis

actio est. Ma poi (4) viene una lunghissima spiegazione

di Ulpiano stesso sulla clausola si alia actio non sit.

E prima di tutto Ulpiano accetta il chiarimento di Pom-

ponio. che quelle parole debbano intendersi nel senso che

la cosa non possa in altra maniera essere salvata a colui al

quale appartiene. Indi cerca di respingere una difficoltà

che potrebbe opporsi a questa soluzione col responso di

Giuliano, il quale volle che, se un minore di 25 anni, rag-

girata dalla persuasioni di un suo serve la vendette col pe-

culio, e quindi il compratore lo manomise, gli si debba

dare l'azione di dolo contro il manomesso: poichè questa

ipotesi deve intendersi nel senso che il compratore non si

trovi in dolo e quindi egli non possa teneri ea: emto, ap-

pare che la vendita sia nulla se l'inganno cadde appunto

in hoc ipso ut venderet.

D'altra parte non è il caso di accordare la i-n integrum

restitutio. perchè questa non può darsi contro il servo

manomesso.

Ancora, osserva Ulpiano, non si dà l’azione de dolo

neppure quando il danneggiato può essere indennizzato

eoll'azione penale, e così quando si concede l’azione pope-

lare. Oltre a ciò l'azione di dolo si dà anche nel dubbio

che passa a no darsi altra azione: cosi ritiene Labeone,

esemplificando nel caso che taluno debitore di un servo.

nel ea; venditione vet ea: stipulata, lo abbia consegnata av-

velenato. oppure abbia consegnato un fondo dopo di averla

gravato di servitù, oppure prima di fare la consegna abbia

diroccato gli edifici o divelto gli alberi.

In tal caso, sia stato o no dal venditore data la cautio dg

data, si deve concedere l’actia de dolo ; poiché, nel caso che

sia stata data la eautia de dolo, rimane sempre il dubbio se

contro il venditore competa in questo caso l'actia ca: stipu-

tatu. Ma a questa opinione di Labeone Ulpiano si sente

di dover fare una correzione, nel senso cioè che, se fu data

l'azione de dolo. venga meno l'azione de dato e si dia l'actia

ea: stipulata ; se cauzione non fu data, resta sempre l'actia

ex emto, ma si dà l'actia de data in concorrenza coll'actio

ex stipulata.

Detto questo nei primi tre paragrafi del fr. 7, li. t.,

nel 5 4 Ulpiano aggiunge che, se il proprietario uccise un

servo usuario, l'actia ad exhibendum si accoppia colla tea;

Aquilia. se chi uccise fu ad un tempo il proprietario e il

possessore; ed in questi casi cessa l'actia de dolo. E nel

5 5 che se l'erede, prima di adire l' eredità, uccide il

servo legato, non si dà l'actia legis Aquiliae, essendo

stato lo schiavo ucciso prima di essere divenuto proprietà

del legatarìo; nè si da l’actia de dato, in qualunque tempo

il servo sia rimasto ucciso. perchè compete l'azione per il

testamento. Nel successivo 5 6 si domanda se, allorchè un

quadrupede di una persona per dele di altra persona di-

versa dal proprietario produce danno a un terzo, si debba

al danneggiato accordare l'actia de dala contro l‘autore del

dolo: e Ulpiano qui si associa alla soluzione di Labeone,

che cioè si debba dare l’actia de dato qualora il padrone

del quadrupede non sia solvibile; ma, se abbia avuto luogo

la no:cae de deditia. non deve darsi quest’act-io de dolo nep-

pure per l'eccedenza.

Seguita poi nel 5 7 Ulpiano col proporsi altro caso fallo

da Labeone: se cioè debba darsi actio da data contro chi

scioglie un servo altrui legato, accioccbè essa possa darsi

alla fuga.

Riportando l'opinione di Quinto Muzio, sembra ammetta

che, se ciò si fece per compassione, debba darsi l’actia in

factum; se non si fece per compassione, l'azione sia di

furto. Questione più grave poi si tratta nel 5 successiva.

Uno scltiavo pattui la propria libertà col padrone, a condi-

zione che, dopo acquistata lalibertà, si trasferisca in lui una

data obbligazione: ma, una volta manomesso. non ammette

più la propria obbligazione. Pomponio, in tal caso. accorda

l'actia de dato; ma, dipendendo dal patrono che l'obbliga-

zione si trasferisca o meno, ritiene che il liberto convenuto

possa sperimentare una valida azione contro il proprio pa-

trono. Senonchè Ulpiane si domanda come mai possa darsi

l'actia de dota, quando vi è un'altra azione: potendosi al

più accettare l'espromissione dello stesso manomesso.

Casi all'espromissore deve darsi azione de dato contro il

manomesso, e deve darsi la stessa azione de dato al patrono,

qualora l'espromissore sia insolvibìle. Nel penultimo para-

grafo dello stesso fr. 7, Ulpiane accenna alla questione del

procuratore che data malo favorisce la vittoria dell'avver

sario al proprio rappresentato, e ritiene non competere

l'actia de dato al vinta contro il vincitore, qualora il cott-

vennte sia pronto a riportare il giudizio alla contestazione

concreta basata sulla farmela si coltusum est; altrimenti

deve darsi l'actia de dato, come nel caso che non possa

agirsi contro il procuratore insolvibìle.

Nella successiva I. 9 h. t. poi, Ulpiano riattacca colle

,.,—
 

(1) L. I, 5 e, Dig., w, 3. (e) Fr. 5, 4, h. t.  (3) Fr. 6. (4) Fr. 7.
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esemplificazioni dei casi nei quali, per essere accordata

un'azione specifica. non si dà l'actia doti. Se taluno. dice

il giureconsulto, affermò trattarsi di un’eredità insignifi-

cante e come tale la comperò dall'erede, non si dà l'actia

de dato. perchè basta l'actia ex vendita (pr.). In caso di

soppressione di un testamento, gli eredi del de cuius pos-

sono agire contro gli autori della soppressione e per la

legge Cornelia e eoll'azione de dato (5 2).

Se un Tizio difende l'olio di un altro come se fosse olio

proprio, e il proprietario lo abbia depositato presso di un

terzo perchè le venda e ne serbi il prezzo, finchè tra i due

contendenti si giudichi a chi l'olio appartenga; e se l'uno

dei due non voglia aecipere iudieium, non potendosi chia-

mare in giudizio il terzo nè coll'actio mandati, nè coll'actia

sequestrataria (per non essersi ancora adempita la condi-

zione del deposito), si deve dare l'actia doti contro colui

che non vuole accipere indicium.

Nel 5 lt poi Ulpiano riparta da Labeone delle ipotesi di

concorso dell’actio dati con più d'un'altra azione: de dota

aetionem servi nomine interdmn de peculio, inlerdum no-

.calem dari. Nelle successive Il. 21. 22 e 25. finalmente,

troviamo la risoluzione di altri casi di scelta tra l'actia dati

e .g.alche altra azione, come l'actia paenatis in seguito a

transazione per giuramento e l’actia derivante dalla Falcidia.

Avendo, dice Ulpiano, taluno deferito ad altri il giura—

mento, e colui cui il giuramento fu deferito essendo rimasto

assetto per aver prestato il giuramento stesso. si da l'azione

di dolo contro colui che giurò. qualora risulti quest'ultimo

convinto di spergiuro. Questa sembrerebbe la miglior riso-

luzione possibile, a prima vista; senonchè Pomponio ritiene

essersi transetto cal giuramento, e lo stesso pensa Marcello;

per la qualcosa si deve stare alla religione del giuramento.

Paolo poi aggiunge bastare la pena della spergiuro.

Stando alla I. 2, Cod., tv, 1, questa pena non consiste-

rebbe che nella vendetta celeste, in genere; secondo Cice-

rone (1) la pena era duplice, l'una divina (la perdizione)

e l'altra umana (il disonore). Dello spergiuro conoscevano

i pontefici come di peccato, mentre come delitto ne giudi-

cavano i censori, prima anche dei pontefici che ne giudi-

cavano per rinvio (2).

Sotto gli imperatori, gli spergiuri si cominciarono a

punire extra ardinem, secondo la qualità dei colpevoli:

talora notati d'infam-ia, talora spogliati delle dignità, e

talora infine vergheggiati. La quale ultima pena s'inllig-

gersi :\ colui che avesse spergiurato per'_il genio del principe,

ponendogli sopra la tabella: upons‘viii; psi. ò’p.vue (non giu-

rare temerariamente) (3).

Paolo poi, nell'ultimo dei citati fr., fa l'ipotesi che. es-

sendosi promossa domanda di pagamento da una contro un

altro, ed essendo già a tal titolo dati dal pretore i giudici,

il debitore abbia ingannevolmente persuaso l'attore che

avrebbe pagato la somma al serve e al procuratore, riu-

scendo a farsi assolvere dalla domanda coll'assenso del-

l'attore stesso. In tal caso non è data azione di dolo a colui

che fu già attore contro colui che fa già convenuto, perchè

il prima può ricorrere al rimedio della restitutia in inte-

gram e della replicatio, nell'ipotesi che all'actio dati si

risponda coll’eccezione rei iudicatae.

5. Quale fu l'evoluzione giuridica del dolo civile nella

legislazione canonica e nella legislazione dei tempi di mezzo?

 

Per diritto canonico il concetto del dolo si estese anche a

significare la contumacia del convenuto, per sè stessa,

poiché di questa si disse esser sempre congiunta col dolo,

quando celui ch'è citato secondo la legge sdegna di com-

parire al cospetto del giudice competente, in seguito alle

tre citazioni di prammatica o all'unica citazione perentoria.

Anche la contumacia o non comparizione dell‘attore rite-

nevasi come dolosa. considerandosi in tal caso come non

fatta la citazione del convenuto, che pertanto andava as—

solto dall'osservanza del giudizio.

Anche in tal casa senza dubbio non manca quella mani-

festazione di volontà antigiuridica, di cui i teorici fanno

come la base del dolo e della procedura che ne deriva:

poichè il sottrarsi ad una legale chiamata del giudice com-

petente significa non solo volersi sottrarre al pagamento

del proprio debito e il riconoscimento in genere dei propri

doveri giuridici, ma anche spregiare l'Autorità pubblica e

generale dello Stato, che per oracolo dei suoi giudici at

tribuisce e riconosce il diritto; significa avere come nulla

l'intimazione quando anche significata a mezzo dell'usciere,

che è pubblico ufficiale. e compie atti a funzioni pubbliche

nel citare il convenuto alla precisa comparizione davanti al

suo giudice.

Ma, per il resto, la legislazione canonica non aveva ra—

gione d'invadere anche questo campo, che poteva conside-

rarsi come di rigorosa esclusiva competenza dell'autorità

giudiziaria ordinaria : quindi è a ritenersi che i principi

stessi del Digesto vigessero, mitigati nelle soverchie asperi-

tudini, ispirati a maggior favore verso i poco esperti, iquali

per mancanza di attività si fossero lasciati abbindolare da

persona sul conto della quale avrebbero dovuto meglio in-

formarsi. o ai discorsi della quale avrebbero dovuto con

migliore accorgimento aprire gli occhi, qttante volte aves-

sero corrisposto a quella elementare prudenza che la legge

civile suppone negli uomini. in mezzo ai quali è chiamata

ad esercitare la sua influenza.

Gli stessi sentimenti di equità, sempre più contrapposti

a quelli dello stretto diritto. portavano a questo. di aggra-

vare la mano su quanti, approfittandosi dell'altrui insulti-

cienza agli affari o alla vita in generale, volessero con ar-

tifizi persuadere ad essi un contratto rovinoso, ad un affare

non propizio, ed un corrispettivo inadeguato; su di che

evidentemente non poca latitudine accordavasi ai giudici,

nell'apprezzamento delle varie circostanze dei fatti. come

al loro sguardo si presentavano, singolarmente in ogni caso.

Quanto alle legislazioni barbariche, esse non avevano

per il dolo rimedi speciali, e furono per questo riguardo

tributarie del diritto romano e del canonico, necessaria-

mente esse non potevano per fermo giungere a tanta raffi—

natezza di analisi e di rimedi. da ordinare restituzioni e

reintegrazioni per il caso di dolo. Le sanzioni religiose

erano sempre le più efficaci a questo riguardo; ma intanto

il diritto comune, ed in specie le decisioni rotali. fissavano

dei punti giurisprudenziali fondati sulla ragione e sulla

pratica.

Contro gli atti pubblici, a ma' d'esempio, non presume—

vasi il dolo, ma occorreva provarlo con elementi assai cen-

vincenti; l’eccezione di dolo si prescriveva in meno di

40 anni; la colpa lata si equiparava sempre al dolo, ma

neppur essa presumevasi; si presumeva però nel tutore o

 

(‘.) De legibus, 2.

(2) Cicerone, De afficiis, m, 31; Valerio Massimo. 11, 9.

79 — DIGESTO trauma. Vol. IX. Parte 3".

 (3) L. 13, 56, Dig.. xu, 2.
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nel curatore per l'emissione dell'inventario; si ammetteva

che fosse accagionato di dolo civile anche chi occultamento.

a mezza d'altri, avesse fatto quanto in fare apertamente

non fosse impedito dalle leggi; si diceva che l'exceptio

dati aveva centro di sè un'aperta presunzione. bastando

ad escluderla qualsivoglia congettura; che i fanciulli pros-

simi più all’infanzia che alla pubertà non dovessero pre-

sumersi partecipi di dolo; che si dovesse escludere il dolo,

quando non apparisse un movente di utilità e il proposito

di nuocere; che la lesione enormissima include il dolo. Ma

l'eccezione di dolo era ammessa anche in giudizio privile-

giatissima e contro qualsivoglia scrittura, e si riteneva che

il dolo eliminasse il consenso dall'atto e non desse questo

come non mai intervenuto: ecosi via dicendo.

6. La definizione del dolo male ci è data dallo stesso

Ulpiane nei suoi commenti edittali(1), riprendendola, a

quanto pare, da Labeone: omnis calliditas, fallacia, ma-

chinatio ad circanweniendum, fallendmn, decipiendum

ulterum aditibita. Anzitutto dunque si tratta d'una volontà

antigiuridica: il Savigny direbbe essere sempre « una im-

morale violazione di quella fiducia sulla quale si basa tutto

il commercio umano » (2): il che confermerebbe il con-

trapposte già da noi enunciato tra dolus mulus e fides bona.

Quell'autore anzi volle distinguere varie gradazioni di dolo:

anzitutto secondo l'effetto (o che porti l'infamia in genere,

il biasimo più acerba, o una lieve riprovazione); indi se-

condo le applicazioni (nelle obbligazioni in contrapposto

alla culpa o al casus, nel travisamento della verità ossia nel

caso specifico (3) di fraus contemplato nel testo).

L'intenzione di danneggiare altrui. con o senza il pro-

prio vantaggio, sarebbe poi la caratteristica differenziale

del datus matus dal datos bonus, paragonabile alla legittima

difesa (4). Il dolo si eserciterebbe di regola con atti posi-

tivi. ma anche con un contegno meramente passivo di fronte

all'errore altrui che sarebbe nostro dovere eliminare nei

rapporti contrattuali (5).

I concetti di cla-m e precario nella dottrina del pos-

sesso sarebbero applicazioni sola esteriormente diverse dal

dotns(6), il quale cosi invaderebhe in una vasta composi—

zione sintetica tutte quante le branche dell’attività o dei

negozi giuridici, pur restando completo e invariabile nella

sua unità sostanziale. Non è tuttavia tra le cose più facili.

in tutto quanto il diritto, determinare quali siano i casi ai

quali si applicano le sanzioni del dolo e in quali casi

queste sanzioni non si applicano, a, più chiaramente an-

cora, quando visia dolo e quando ne. Lo scopo del pretore,

nell’istruire l'azione de dolo malo, fu che per i fraudolenti

la malizia non riuscrsse lucroso e per le loro vittime dan-

nosa la semplicità: in sostanza un- vero concetto di equità

od equilibrio giuridico dei diritti. A quel concetto assoluto

vi sono però delle limitazioni. Anzitutto (7), per testimo-

nianza di Pomponio, il pretore Cecidiano negò azione de

dolo contro colui che aveva assicurato l'idoneità di un ma—

tuatario di denaro; poichè, in tal caso, non si poteva riscon—

trare quella grande ed evidente calliditus che forma come

il sostrato di ogni azione de dolo.

Ma viene poi Gaia nel fr. successivo a temperare una

tale risposta, dichiarando che ciò resta fermo qualora non

vi sia intenzione d'ingannare: poichè se si levarono a cielo

le facoltà e l'agiatezza del sovvenuto essendo a conoscenza

del contrario e con diretta intenzione d'inganuare. in tal

caso e data l'azione de dolo. Altro caso di vero dolo è ripor-

tato da Ulpiano nel 51 della l. 9, Dig.. It. t.: quando una

persuade un altro a repudiare un'eredità come se fosse

passiva, ovvero a scegliere un serve come il migliore di

tutta una familia. si deve dare l'azione di dolo si caftide

hoc fcccril. Viceversa, la teuuità del danno, e precisamente

la quantità non superiore ai due aerei, esclude l'actia de

data (8): altre a ciò, trattandosi di un'actia famosa. essa

non @. accordata per ragione di rispetto. di grado sociale o

di onestà di costumi. _

Cosi ai_ figli non è accordata verso i parenti, né ai

liberti contro i patroni, nè agli umili contro i (ligni-

tari (per esempio non ai plebei contro i consolari), né ai

lnssuriosi e prodighi o altre vili persone contro un uomo

di vita specchiata (9): nelle quali ipotesi deve accordarsi

un'azione da temperarsi colle parole in factum, facendovi

accenno alla buona fede (ivi) ne ex dota sua Iucretur (10).

Cosi, nell’ipotesi che taluno avesse scientemente dato ad

imprestito pesi falsi al venditore, perchè pcsasse le merci

al compratore, Trebazio accordava azione de dato al com-

pratore contro questo fornitoredi pesi. Che se costui avesse

dato ad imprestito pesi maggiori, in tal caso può ripetersi

coll’azione personale il di più dato in merci: se invece i

pesi erano inferiori al giusto. può darsi l’azione ex empto

per il supplemento della merce data in meno. Questa l'opi-

nione di Trebazio; ma Paolo (11) giustamente restringe

l’opinione del giureconsulto al solo caso che la merce non

fosse stata venduta sotto la condizione di essere pesata con

quei pesi e affermando l'altro per inganno che i pesi stessi

fossero giusti. Siccome pertanto in questa ipotesi vi e la

decipiendi causa, allora, naturalmente, concorrendo la

parte materiale della machinatio, non potevano non rav-

visarsi gli elementi tutti del dolo.

Nel paragrafo successivo si riporta poi altra opinione di

Trebazio, quando taluno fece perire per decorso di tempo

un'azione temporaria ; riconoscendo che contro di essa possa

aver luogo l’azione de dolo. Oltre il caso dei pesi e della

decadenza, e notevole quello del fr. 18, 55, Dig., lt. t., in

cui si da azione de dolo mula contro chiunque abbia ucciso

un servo altrui, dal proprietario promesso ad un terzo: per

la qual ragione, liberato dalla premessa il debitore stante

il perimento della cosa, questi non può agire per la

!. Aquilia contro colui che gli abbia ucciso il serve (e però,

si sottintende, una tale azione non potrà altrimenti essere

mutuata dal creditore della prestazione del servo}.

Estinto per tal guisa l'oggetto della prestazione, l'obbli-

gazione cade, ma resta sempre il danno cagionato dall'ac-

cisione del serve al creditore della prestazione di questo

ultimo; e, poichè non è giusto che il creditore della presta-

zione stessa risenta danno per l'impossibilità dell'esecu-

zione dell’abbligazione, evidentemente devesi ricavare il suo

 

(1) L. 1. 5 2, Dig., tv, 3.

(2) Savigny, Sistema del diritto romano attuate. vol. 3°,

pag. MA della trad. Scialoja, ’l‘orino, Unione Tip.-Editrice.

(3) f.. 1, 52. Dig.“, tv, 3.

(A) L. 1. 52. 3, Dig., IV, 3.

(5) L. 43. g ?, Dig.. xvnt, 1; L. 11.55, Dig..xut. 1.  (6) Savigny. op. cit., pag. Mii-1:17.

(7) L. 7, 5 10, Dig., IV, 3.

(8) L. 9, 55, L. 10, L. 11 pr., Dig., b. i.

(9) L. 11,5 1, Dig., lt. t.

(10) L. 12, Dig., h. 2.

(11) L. 18, 5 3. Dig., tv, 3.
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risarcimento patrimoniale per le appunto da questo rap-

porto di dolo malo, vale a dircdal fatto che costituì l’osta-

coto insormontabile all'adempimento e pure all’esistenza

stessa dell'obbligazione.

A questi casi i compilatori vollero aggiungere quello ri-

cordato da Papiniano nel fr. 19, Dig.. IV, 3, che cioè un

fideiussore prima della scadenza (dell'obbligazione garan-

tita?) abbia ucciso un animale (vincolata a garanzia?):

nella quale ipotesi Ncrazio Prisco e Giuliano risposero do-

vesse concedersi contre l'uccisore l'azione di dolo mata.

appunto perchè il debitore della prestazione ne resta libe-

rato e liberato ne risulta anche il fideiussore. Questo solit-

zione. ch'è analoga a quella del precedente fr. 18, 5 5. fu

censurata come cozzante col concetto di azione utile ea:

stipulata, accordata contro il fideiussore in mancanza di

azione diretta : e si volle anzi sostenere che i compilatori

giustinianei non adottarono il fr. di Papiniano, attenendosi

alla restituzione per l'azione utile ea: stipulata. Nei suc-

cessivi fr. 20, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 34 e 35, 37, 40,

si fanno altrettanti casi di natio dati; il fr. 33 suppone che,

essendo taluno in possesso d'una cosa da lui voluta ven-

dere, altri gliene contrasto la proprietà facendogli perder

l'oceasione della vendita e quindi desistette dalla lite, e al

possessore accorda non l‘azione de dolo (ritenendosi natu-

ralmente non esservi dolo da parte di chi rivendica una

cosa creduta sua), ma l'actia in factum eum sua indenmitate.

| fr. or ora richiamati concernono le seguenti ipotesi,

nelle quali tutte si riconosce esperibile l'actia dati o de

dala male:

1“ se si da danaro a mutuo ad un servo insolvente

perché questi paghi il padrone verso cui ha debito e che

ha persuaso il sovventore alla sovvenzione: l'azione de pe-

culio essendo inutile. se si esclude fratuloleiitcinente un

rapporto di società per liberarsi da una corresponsabilità

coll'erede consenziente del consocio;

2“ se per dolo del difensore di talune attore in causa

liberale il gimlice, in assenza dell'avversario, abbia pro-

nunziato a favore della-libertà, irretrattabilmcnte;

3“ se ed in quanto l'erede siasi arricchito per dolo

del proprio autore o per proprio dolo male;

4“ se fu dolosamente ottenuto il rilascio d'una quie-

tanza lll liberazione di debito: se fu rilasciata dolosamente

al proprio autore una cosa esistente anche presso' l'erede

(in questo caso l'actia è data perpetua contro l'erede, mentre

non si dà l’infamante azione di dolo se non entro l'anno e

di perpetua non si dà che l’actia in factum contro lo stesso

autore del dolo) ('l);

5'1 se furono persuasi i servi ad abbandonare la pos—

sessione del padrone producendo così qualche danno al

proprietario ;

63 se prima del tempo stabilita e prima della resa dei

conti fu manomesso un servo prelegato per essere mano-

messo a queste condizioni di tempo e di resoconto: appunto

affrettando la manomissione per impedire la resa dei conti

tti proprii fratelli coeredi ;

7“ se, dopo permessa ad altri l'estrazione di minerali

 

dal proprio fondo facendogli incontrar delle spese, si ritiri

poi un tale permesso;

811 se dopo la morte del testatoro si alterarono le ta-

vole testamentarie a danno dell'erede scritto o dei legatari;

08 se un venditore esalta le qualità del proprio serve

per ingannare il compratore; nel qual caso non sorge

l'actia adversus dictum praiiiissiimiie;

10& se con lettera falsa di un terzo si ottenne dal

proprio creditore liberazione mediante stipulazione aqui-

liana e quietanza: a meno che non si tratti di minore di

25 anni. il quale otterrebbe non l'actia dati ma la restitutio

in integrata;

11° se il non possessore della cosa si offre altrui per

procurarne l'usucapione e dà cauzione indie-alam solai,

benchè assolto ;

12“ se s'ingannò taluno per fare che adisse un'eredità

onerosa; tranne che l'ingannatore fosse stato creditore e

il solo creditore.

E opportuno anche tener presente il responso di Mar-

ciano (2), ove si dice che, se due si danneggiarono l'un

l'altro con dela, non possono agire reciprocamente tlc dolo :

eciò forse perchè il dolosi considera, alla pari dell'ingiuria,

compensabile.

7. Il dolo dà luogo e ad azione e ad eccezione. Il tit. 4

del lib. XLIV, Dig., e intitolato da dati mafiet metus eccce-

ptione; e l'exceptia dali dicesi accordata ne cui tio/us sans

per occasione… iuris civilis contra uuturalem (iequitatein

prosit (3). L'occusio iuris civilis si riferisce naturalmente

all'actio iuris civilis che la persona costituita in dolo ha

esercitato contro un'altra persona in buona fede colla quale

appunto si vuolcontrapporre il dolo stesso sotto forma di

eccezione, nella stesso procedimento: poiché, se si trat-

tasse di azione prateria. un tale rimedio non sarebbe ne-

cessario e l'azione si troverebbe recisi i nervi pur nel suo

sorgere e riuscirebbe giudiziariamente rachitica.

Or dunque l'eccezione di dolo si oppone tutte le volte

che l'attore fa qualsiasi cosa comportandosi dolosamente

nei suoi rapporti col convenuto. Labeone sostenne e fece

accettare doversi accordare l'exceptia dati anche se competa

l'actia ea: stipulato per la clausola di dolo aggiunta alla

stipulazione: poichè l'attore, prima della contestazione sulla

stipulazione, può nulla aver fatto con dela. ma può esser

respinto coll'eccezione di dolo se agissc con dolo quando

domanda ossia nel mettere in moto la propria azione (4).

E si può agire con dolo tanto contro i contratti, quanto

contro i testamenti e contro le leggi: e che si agisca con

dolo risulta dalle circostanze dei fatti (5).

Anche colla semplice dissimulazione si può commettere

quel dolo ch'è poi oggetto di eccezione: come se creditori

ereditari avessero dato mandato a taluno di adire l'eredità

ma una di essi non avesse dato il mandato stesso per in-

gannarlo, e questi poi abbia per proprio conto esperito

l'azione(6).

Innumerevoli del resto possono esserci casi di azione

alla quale possa contrapporsi l'eccezione di dolo: per la

qual cosa reputarono opportuno stabilire una o più regole

 

(1) Ma quest'azioneè desse l'azione de data mala? Un fortissimo

dubbio sorgo da due circostanze: prima, che la motivazione quia

non debut tucrari ea: alieno duomo, non si presta alla specifica con-

figurazione dell’actio da data; seconda che appunto per la ragione

della nel testo, ossia perchè infamante, l'actia dati non dura che

un anno. Centro la prima ragione perb potrebbe addursi il fr. 31.  (2) L. 36 Dig., IV, 3.

(3) Fr. 1, 5 1, Dig., ibid.

(Zi) L. lt, 515, Dig., ibid.

(5) L. 1. 52 e 3, Dig., ibid.

(6) L. I; pr., Dig., h, t.
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generali per comprendere e distinguere con una certa esat-

t'ezza quando passa dirsi esservi stato dolo e quando no.

Nel f'r. 2, li. t., si afferma dato facere eum qui contra

pactum petat, ossia contro il pactum de non petenda.

Nel fr. 8, li. t., Paolo dichiara che dato facit qui petit

quod redditurus est : s'intende che colui che demanda abbia

scienza e coscienza di dover vendere in seguito ciò che ora,

domandando, otterrebbe. Viceversa, chi con un’eccezione

inspirato all'enestà può combattere un'azione non e passi—

bile dell'eccezione di dolo (1) quando agisce con un mezzo

giuridico corrispondente a quell'eccezione equitativa di cui

si è detto. Questi principi, accompagnati all’altro che il

dolo si reprime civilmente etsi non alieni, sed ipsi qui

eum admisit, damnosus futurus erit (2), bastano appena a

darci qualche caposaldo sull'accordare o no l'exceptia doti

(generalis).

Nei 55 27 e 28 del fr. 4, h. t., si dice che al compratore

non compete eccezione alcuna per il dolo del proprio autore,

ma che l‘eccezione inerente alla cosa nuoce anche al com-

pratore e non quella che sorge da un delitto personale; e

neppure (nel caso speciale) al compratore in buona fede di

un'eredità fatta dal venditore dolosamente ripudiare all'e-

rede istituito da chi per tal rinunzia trovasi in grado di

poter disporre dell'eredità stessa.

Questa regola generale della inopponibilità delle ecce—

zioni di dolo. evidentemente, può armonizzare con quanto

dispongono le Il. 175, 5 1, e 177, pr. Dig., L, 17: che

cioè l'avcnte causa non può trovarsi in condizione migliore

del proprio autore. dal quale deriva il proprio diritto, e che

chiunque succede nel diritto e nel dominio altrui deve scr-

virsi del diritto del proprio autore.

E a notare infine che l'eccezione di dolo (: perpetua:

poichè non e in potere di alcuna scegliere il momento in

cui un altro debba convenirlo in giudizio per chiamare il

giudice a pronunziarsi sopra un determinato punto di di-

ritto e di fatto (3). E ciò da un altro punto di vista non

è se non l'applicazione della regola generale: temporanea

ud ugenduin, perpetua ad ewcipiendum.

8. Vi è un actio in factum dunque. come vi è una resti-

tutia in integrum, ed entrambe queste figure possono senza

dubbio entrare a far parte della storia del dolo civile. La

azione diretta de dolo man è un'azione penale, ma accanto

ad essa Vi è l’actia dali in factum per il caso che non si

possa intentare questa: essa actio in factum dura per un

trentennio e non ha limitazione di valore o di quantità del-

l'oggetto e neppure di persona. Dell'actia in factum si può

usare non solo contro gli autori del dolo, ma anche contro

i terzi che non parteciparono al dolo stesse, e cosi contro

gli eredi, i pupilli, i commessi per il fatto dei rispettivi

autori, tutori, committenti. Una sola condizione vi ha per

l'esercizio di una siffatta azione. e questa condizione con-

siste nel fatto ch'è il contenuto dell'azione, vale a dire nel

fatto dell’arricchimento proprio o del danneggiamento altrui

che si possa attribuire al convenuto. Questa non è certa-

mente azione famosa, perchè non mira se non alla restitu-

zione del guadagno illecito, come procedente dal fatto vo-

lontario ch'è tradotto nel negozio giuridico per cm questa

azione sorge, in base all'eqnità che non è punto compro-

messa dalla buona fede del condannato (fi-).

Or non è qui il luogo di ripetere la distinzione tra un’actio

directa e un'act-io in factum, in generale, è neppure da

ripetere le formale delle che per l'una e per l'altra di

queste forme di azione si applicano all'actio dali. Ma questo

parallelo sviluppo dell'actio doti directa e dell'actio dati

in factum, nel diritto comune, specialmente germanico.

dette luogo ad un fenomeno d'interpretaziene che era ben

facile prevedere: la tendenza cioè ad aumentare a dismi-

sura l'importanza dell'actio dati in factum, in confronto

dell'actio dali directa. Ritennero un tempo che nè la quan-

tità del danno nè la durata del tempo dovesse più essere

attendibile, ma che soltanto si dovesse fare omaggio alla

probità germanica: declamando anche qui come in molti

altri casi contro le quìsqniglie e le sottigliezze romane(5).

Però ogni tanto sorse qualche voce autorevole a tenere

ferma la differenza romana tra l'actia doti directa e l’actia

dati in factum, sia perchè per la prima occorre provare

che il convenuto sia responsabile di dolo e perla seconda

basta un semplice arricchimento (col conseguente obbligo

di risarcire l'id quad interest), sia perchè nell'odio tlol1itt

factum basta semplicemente una crassa negligenza e non

occorre il dolo vero e proprio. Può darsi\naturalmentc che,

essendo l'actia dati in factum di tanta maggior compren-

sione iii rapporto all'actio dali directa, si trovasse spesso

più comodo di adoperare la prima anzichè la seconda come

meno indaginosa e richiedente un minor lavorio di prove.

Però sarebbe azzardato l'affermare senz’altro in via ge-

nerica che quella in factum finisse colsupplanlare del tutta

quella directa, la quale, in tanto aveva un campo proprio

ed esclusiva, in quanto non era ammessa l'altra perchè non

fosse ammesso di precurar l‘infamia sopra il capo dell'av-

versarlo; allo stesso modo come la directa, quale famosa,

poteva avere uno scopo morale e politico al quale la utilis

certamente non si prestava.

Ulpiano (6) ci presenta un caso in cui non è data la (li-

recta. ma bensì la ulilis o in factum actio dali: quando

cioè taluno trova di vendere a buoni patti una casa propria

ma si trova mandato a male l’affare per le pretese di iui

terzo. il quale dopo questo risultato abbandona il procedi-

mento sulla cosa. In tal caso non sarebbe tra le imprese più

facili il provare che l’azione giudiziaria e la successiva parte

svoltasi del procedimento siano state ispirate ad un pre-

meditato progetto di contrariare la vendita della cosa, an-

zichè piuttosto all'esercizio del diritto di far valere giudi-

ziariamentc una propria pretesa creduta valida: potemlo

ogni cittadino senza dolo, per quanto tenterariamente, ri-

correre all’autorità giudiziaria. .

9. Chi può intentare l'azione ed invocare l'eccezione di

dolo? Evidentemente e prima di tutto, senz'altro, colui

il quale risente danno per la condotta della parte contraria

ed ha quindi interesse a farsi in un modo o nell'altro risar-

cire o restituire. Si è già accennato alla limitazione della

I. 11. Dig., )t. t.; ma questa, oltre quelle portate dal con-

tenuta del rimedio giuridico, sono le uniche. circostanze le

quali escludono lo sperimento dell'azione di dolo, di cui si

può fare uso senza limitazione in tutti i casi non eccettuati.

Anzi l'actia dali, contuttochè famosa, non è talmente per—

sonale che si trasmetta agli eredi. Non bisogna certamente

dimenticare che trattasi di azioni dirette a conseguire una

 

(1) I.. 12, Dig., ittiti.

(2) Fr. lf, $ l, Dig., [bid.

(3) L. 5, 56, Dig., ibid.  (4) L. 28, 51, L. 29, L. 30, Dig., IV, 3.

(5) Glitch, Pandette, lib. tv, tit. 3, 5 455.

(6) L. 33, Dig., IV, 3.
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utilità nuova o un risarcimento patrimoniale; in altri ter-

mini di vere e proprie azioni patrimoniali: epperò, trattan-

dosi di azioni di questa natura, è giusto che segnano il

patrimonio come in ogni altra attività di qualsivoglia specie.

Ma, in questa trasmissione dall’autore all’erede, l'azione

diretta si trasforma forse in utile? Vi e ragione di dubitarne

pel fr. 28, Dig., h. t.. ove si legge che l’azione nel caso di

res tradita sussistente al momento della morte si dà anche

contro l'erede, perché questi non debet lucrari ea; alieno

datano.

A ciò il giureconsulto aggiunge esser conveniente che si

dia un'azione perpetua in factum anche contro l'autore del

dolo. in quanto fosse divenuto più ricco. Due principi sem-

brano dunque fissati qui da Gaio. Prima: che contro l'au-

tore del dolo si dànno due azioni: l'una temporanea (e

certamente l'actia doti directa), senza aver riguardo alla

arricchimento, ma soltanto al fatto e alla sua configura-

zione. Secondo: che. in presenza della res tradita sulla

quale si ebbe ad esplicare il dolo, l'azione si dà anche

contro l’erede di chi si trovò in Hola. e si dà alla stessa

persona che poteva disporne contro il de cuius. Se però la

cosa da cui sorge l’arricchimento più non esiste presso

l’erede. non è data più azione di sorta nè temporanea nè

perpetua. Ma insomma l'erede del danneggiato conserva

contro l'altra parte un’azione della stessa natura del suo

autore contro la medesima parte. oppure l'azione sua è di

natura diversa ? Non basta aver riguardo al principio del

lucro ex aliena donmo; poiché era possibilissimo mantenere

il lucro del proprio autore pur non conservando al momento

della costui morte la cosa sulla quale era caduto il dolo;

come se il proprio autore avesse venduto la cosa stessa e ne

avesse trasmesso il prezzo agli eredi.

Vi era dunque una ragione diversa dall'arricchimento

per consigliare che si desse azione anche contro l’erede'che

avesse presso di sè la cosa dolosamente acquistata dal

proprio de cuius; ed era una specie di obiettivazione del-

l'actio dati in surrogato della mancanza dell'elemento in-

tenzionale dell'autore del dolo stesso(de cuius) nel proprio

erede, una specie di corpo del delitto in cui concentra il

dolo, civilmente.

Quindi non sembra che il concetto dell’arricchimento

possa invocarsi come causa della trasformazione dell'azione

dal de cuius al suo erede; e pare quindi più naturale che

nell'erede si mantenga l’actia dali egualmente directa.

grazie al surrogato della cosa su cui cadde il dolo all'ele-

mento intenzionale del dolo stesso, come se la cosa mede-

sima fosse infetta di contagio giuridico trasmissibile. Le

parole che cominciano col sed utique e vanno alla fine del

fr. riguardano esse non più l'actia doti directa, bensì la

utilis: ma questa parte della disposizione riguarda piut-

tosto la posizione del convenuto anzichè quella dell’attore.

10. Centro chi si può agire coll'actia da data? Siffatta

indagine. coordinata alla precedente, ci potrà dare una

piena soluzione della natura di questa azione. Per la I. 17,

51, Dig., lt. t. si dispone che l'azione de (lola si dà anche

contro l’erede ed ogni altro successore dumtaa:at de eo

quod ad eos peruenit.’ casi del resto ripete Gaio nella

' l. 26 e conferma implicitamente Paolo nella successiva

I. 27. li. t.

Ma nella posteriore I. 28 Gaio stessa osserva quel che

prima si ebbe a notare; che cioè all'erede si dà un'azione

perpetua: al che Sabino nella 1. successiva, aggiunge che lo

erede dev'esser chiamate in giudizio piuttosto per il van—

taggio che ritrasse dal fatto doloso anzichè per ragione

del malefizio, e che, non essendo quest'azione infamante,

si ritenga in perpetuum teneri opartere, neque (1) causae

cognitia in lieredis persona necessaria.

Basandosi questa azione (e presto vedremo quale essa

sia) sul fatto dell’arricchimento, è data l‘azione e l'ecce-

zione contro il pupillo anche per dolo del tutore; ma contro

icittadini di un municipio (2) non si può dare azione peril

dolo loro proprio se non quando abbiano percepito qualche

vantaggio dal dolo dei loro amministratori, mentre per il

dolo dei decurioni è data contro questi stessi l'actio de dato,

e il procuratore. mentre è responsabile in proprio del suo

dolo. rende responsabile per questo di dolo anche il da-

minus, in quantum ad eum pervenit (3).

Or questo evidentemente non sono che actio-nes dati

utiles ovvero in fuctmn, dirette ad ottenere il risarcimento

del proprio danno, al quale corrisponde l’alieno locupletatio

non già actiones dali directae. L'actio doti directa non si dà

di regola, che contro l'autore diretto del dolo: per ecce-

zione, ma soltanto per eccezione, contro l'erede dell'autore

del dolo. qualora questi abbia tuttora presso di sè la casa

sulla quale e per l'acquisto della quale ebbe ad applicarsi

il dolo del proprio autore. In tal caso si ha una imperfetta

realizzazione e quasi-realizzazione del rapporto giuridico,

perla quale non si ha riguardo che alla cosa e non al pes-

sessore della cosa stessa: ma una tale realizzazione e ini—

perfetta, perchè non regge solo se non nei rapporti di sue-

successione. s'intende, mortis causa, e non già nei rapporti

di successione inter eines per trasmissione contrattuale.

In tal caso i rapporti contrattuali, di fronte ai terzi. riman-

gono sufficientemente garantiti dalla buona fede: poiché,—

se questa non bastasse a mettere gli acquirenti inter aires

(massimea titolo oneroso), o i compratori al coperto da

ogni sorpresa posteriore per tardive azioni di dolo, e in

modo speciale per quelle speritnentate in fortna diretta,

difficilmente si troverebbero acquirenti disposti ad esporsi

a molestie d'ogni genere. e anche a lunghissima scadenza

dall'epoca dell'acquisto.

11. Non è priva d'interesse la ricerca sulla legislazione

moderna in materia di dolo. Nel diritto comune fa svolta

una distinzione tra dolo eausam dans e dolo incidens, rico-

noscendo nella prima ipotesi la nullità degli atti giuridici

e nel secondo ammettendone la validità; e questa distinzione

sembrò sufficientemente fondata nella 1. 7. pr. Dig., IV, 3.

Nel nostro codice civile vigente si mantenne la distin-

zione romana negli art. 1108 (consenso contrattuale), 1115

(raggiri per spingere al contratto), 942 (accettazione delle

eredità), 1038 (divisioni ereditarie), 1257 (imputazione

di quietanza), 1305 (occultazione della età minorile nei

contratti). 180-’i (ripetizione del pagato per giuoco o scom—

messa), 1228 (danni per l'inadempimento), 1229 (mi—

 

(1) Ulpiano, L. 29, li. t.

(2) Per questo riguardo vedi la L. 9, 5 1, Dig., tv, 2. Così una

persona singola. come un popolo. una curia. un collegio, un

corpo possono iii/erre inetum, e perchè non potrebbero allora

rendersi responsabili di dolo civile? Deve ritenersi peraltro che

il popolo sia esente da responsabilità, allorchè i magistrati cit—

tadini abbiano agito indipendentemente da esso e nei limiti

delle loro attribuzioni di amministratori dotati di responsabilità

propria.

(3) L. 15, Dig., h, !. 
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sura dell’inadempimenta derivante da dolo). L'art. 1300

poi limita ad un quinquennio il termine utile per esperi-

mentare le azioni di nullità o rescissione di iui contratto;

tranne che una legge speciale non le restringa a minor

tempo.

Come si vede, quelle disposizioni riguardano dei casi spe-

ciali: pcr la qual cosa si lamentò la mancanza nel codice

di una disciplina generale del dolo, benchè agli articoli

suddetti debba aggiungersi l'art. 1225 in cui la mancanza

di mala fede (non dolo) non basta a esentare senz'altro

dall'obbligo del risarchnento dei danni.

A noi sembra che, sequesto lamento passaavere qualche

parte di fondatezza, ciò sia soltanto per la parte faramle,

ossia perchè ed in quanto non siasi pensato a fare delle di—

sposizioni relative un titolo a parte. ma non perchè non vi

abbondino criteri riconnettentisi alla distinzione tra delo

incidens e dolo causam dans, su cui si fonda tutta quanta

la teoria della validità e meno dèi negozi giuridici viziati

da dolo: ed anzi troviamo pure ripetuta la sottile. per

quanto pericolosa, distinzione romana tra dolo e mala fede

nell'art. 1225 cit. in confronto coin 1228 e 1229. Si ag-

giunga poi che i principi del diritto romano trovano piena

applicazione. appunto perchè non vi si è in modo alcuno

deregato.

E però. nel sistema del nostro codice, il dolo risulta da

atti positivi o negativi diretti al nocumento altrui, dall'in-

tenzione di nuocere. dall'eccesso sugli artifizi leciti nel com—

mercio, da una relativa gravità intrinseca degli atti stessi:

requisiti tutti che debbono concorrere. perchè, a seconda

dei casi. il dolo possa o togliere una degli elementi essen-

ziali all'atto, e rendere. per disposizione di legge, l'atto

inefficace, o arrecare semplicemente un danno.

Quando a causa del dolo l’atto giuridico manca di alcuno

dei suoi elementi essenziali, l'atto stesso e come se non

esista, e genera la paralisi degli effetti già prodotti, perchè

mancanti di causa. Quando la legge pronunzia l'inel'ficacia

dell'atto espressamente, l’atto esiste fino a che non sia

annullato e rescisso: ed in tal caso non basta neppure la

dichiarazione giudiziale dell'inesistenza dell'atto (che per il

primo caso, specialmente come azione, e perfino superflua),

ma si richiede l'esercizio dell'azione e dell'eccezione appo-

sita accordata dalla legge.

Quando si tratta di un semplice danno (eventus damni)

effettivamente constatato, basta questa constatazione perchè

si ammetta il risarcimento o eoll'azione generica di danno

o con azione apposita creata dalla legge o con azione dipen-

dente senz'altro dall'atto doloso, del quale si tratta di mi-

surare le conseguenze. Le quali regole trovano campo per

una svariatissima applicazione in tutta quanta la materia

della differenza tra nullità ed annllabilità, per vero insuffi-

cientemente lumeggiata nel codice stesso, che non di rado

confonde l’uno coll'altro concetto.

Non è qui certamente il luogo di esporre la teoria della

nullità o della rescissione degli atti viziati da dolo incidente

o dante causa. Non possiamo che ricordare, brevemente e

senza dimostrazione. le regole generali per applicarle alla

ipotesi del dolo: la rescissione si può chiedere e in via di

azione e in via d'eccezione dalle stesse persone in un caso

e nell'altro; ma, mentre l'eccezione è perpetua, l'azione

è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal

giorno in cui fu scoperto il dolo o si trasmette agli eredi

serbando sempre la regola della prescrizione.

Il minore che abbia dolosamente nascosto tal sua condi-

zione giuridica non può inlentar l'azione. alla quale può

d'altra parte finanziarsi colla conferma, ratifica ed esecu-

zione volontaria: e anche nel caso di dolo si richiede la

trascrizione della domanda di rescissione. Oltre a ciò la

rescissione degli atti viziati per dolo non e data quando il

dolo sia addebitabile a un terzo e non all’uno dei due con-

traenti. giusta l'art. 1115 cod. civile, che cosi fa scorgere

una divergenza tra il caso di dolo e quello di violenza: e

questo sulle traccie del diritto romano che nel concedercla

azione di dolo aveva ostacolo supremo nella tendenza a limi—

loro i casi di condanna int:-manti.

Di fronte a questo sistema di perfetto ossequio al diritto

romano, in quanto fosse possibile di fronte alla improdut-

tibilità dell’actio in factum. poteva stare l’altro sistema di

rendere, come la violenza, cosi anche il dolo dei terzi ragione

per la rescissione degli atyi,salvo il diritto di regresso verso

questo terzo. da accordarsi al contraente di buona fede, dan-

neggiato per la pronunzia della rescissione; ma il codice

nostro volle tenersi fedele al sistema romano e non andare

in cerca di novità. Ancora la massima che il dolo non sia di

un rappresentante di una delle parti, che l'oggetto di pii'i

obbligazioni non sia indivisibile, che siasi in presenza di

obbligazioni accessorie destinate a cadere per la rescissione

delle principali, nel caso che più siano i contraenti da una

parte e che di fronte ad un solo,tra essi (il caso tipicob. di

vari compraprietari di una stessa fondo) stia l'azione e fa

eccezione di dolo, per gli effetti della rescissione: queste

sono traccie imprescindibili della massima della inconmni-

_cabilità del dolo, comunque ne pensi il Giorgi (1 ).

L'azione di risarcimento dei danni poi. nel caso che il

data non vada pii'i oltre dell'esser causale di iui danno, da-

riva, se non altro, dall'art. 1115 in genere, e in ispecie

dagli art. 1228 e 1229 cod. civ. per icasi ivi previsti.

Anche per il dolo causam dans è concessa la rivocazione

dei pronunciati dell'autorità giudiziaria (2).

Sull'applicazione dei principi relativi al dolo civile la

giurisprudenza ha avuto ampio campo di manifestarsi.

Prima di tutto, si è potuta riscontrare una certa larghezza

nell'apprezzamento del dolo contrattuale, e non solo per la

provenienza, anuncttendolo anche quando proveniente da

estranei all'ambiente contrattuale, ma anche qnandorlii ne

rimase vittima avesse potuto evitare di esserlo prestando

maggiore attenzione.

D'altro canto si volle che, se una delle parti avesse af-

facciate delle asserzioni la cui inesattezza avrebbe potuto

facilmente verificarsi dalla parte contraria. ciò fosse potuto

bastare per esclttdere la causa di nullità di cui all'arti-

colo 1115 cod. civ.

La giurisprudenza moderna, che aveva la figura della

captazione. come per diritto romano, adatta insieme e al

dolo riconosciuto e alla violenza (3), non ha tuttavia affer-

mata ancora colla debita solennità e costanza che, parietale

dalla constatazione di fatto degli elementi del dolo, non vi

e altra ricerca da fare. se non quella se veramente il dolo

abbia dato causa a seconda delle ipotesi al negozio giuri-

dico e al danno; e appunto se vi abbia dato causa nel fatto

concreto di cui si tratta, senza preoccuparsi di ciò che in

 

(1) Teoria delle obbligazioni, Firenze, Cammelli, 1891. e. IV,

103, in '. 115.I 6  (2) Art. [tg/f, n. 'I, cod. proc. civ.

(3) L. 3, Dig., xxtx, ti.
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altri casi o nella maggior parte dei casi simili persino siasi

potttte o si possa verificare lo stesso nesso di causalità.

Vedi Adozione; Agrimensore-geometra; Alea,

Aleatori (Contratti); Appalto di opere e lavori;

Condanna (materia civile); Contratto (dir. civ );

Danno; Denunzia di nuova opera o di danno te—

muto; Eccezione; Frode (pen.); Mandato civile;

Obbligazioni.
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CAPO I. — Noztons.

1. Incrimiuabilitz't oggettiva e imputabilità soggettiva. — 2. La

volontà come fondamettto dell‘ imputabilità. — 3. IÌI'IÌIII—

zione del dolo. — &. Volontà. — 5. Il delitto come obiettivo

di questa volontà. — 6. Canale ed eccesso Itel fine. —

7. Gradi nel dolo. — 8. Dolod‘impcto edolodiproposito. —

9. Cause di esclusione e di minorazione del dolo. — t(). Dolo

personale e dolo reale. — 11. Dolo generale e dolo spe-

ciale. — 12. Dolo diretto e dolo indiretto.

1. Perchè possano avere applicazione concreta ad un

determinato individuo le sanzioni penali comminate dalla

legge occorrono due condizioni: che l'atto da lui compiuto

sia per sè violatore dell'orditte giuridico, e cometale preve-

dute dalle leggi penali (nullnm crimen sine lege), e che

possa a lui attribuirsi penalmente: occorrono cioè la in—

criminahilità oggettiva dell'atto e la imputabilità soggettiva

di esso, che son cose sostanzialmente diverse, in qttattto

che l'una si riferisce alla natttra oltbiettiva del fatto, con—

siderato nei suoi elementi costitutivi, l'altra ai rapporti di

causalità, che itttercedono tra l'atto stesso ed il presunto

autore di esso.

Delle condizioni oggettive di incriminahilità noi qui non

avremo ad occuparci, perché esse escono fuori dal nostro

assunto; dovremo invece occuparci della imputabilità cett-

siderata nel suo fondamento soggettivo.

2. Senza entrare qui a discutere la questione sempre

dibattttta del libero arbitrio, che la massima parte dei cri—

minalisti della scuola giuridica assumono a fondamento

della penale itnptttabilità, noi ci limiteremo solo a rilevare

che, come ebbe a sostenere il Lucchini (1), si ammetta o

no il libero arbitrio, egli resta sempre fuori contestazione,

e in ciò si è con tutti d'accordo, che il fondamento della

penale imputabilità consiste nella volontarietà dell'atto cont-

piuto, il quale assunte forma di delitto doloso, quando ne

fttrono anche volttti e prevedttti gli effetti dannosi; assume

invece la forma di delitto colposo quando qtteste conse-

guenze non furono nè volute uè prevedttte, e può perfino

assumere la fortna di un semplice fatto casuale quando le

circostanze danttosc che ne derivarono non solo non furono

prevedute, ma per se stesse IIOII erano prevedibili dalla più

oculata diligenza.

Sia, infatti, che si consideri la pena come reintegrazione

dell'ordine giuridico violato, sia che si consideri come di-

fesa sociale, la sua applicazione non può trovar giustifica

fuori della volontarietà dell’atto incriminato; ttel primo

caso, perchè non può dirsi violatore dell’ordine giuridico

chi fu strumento involontario dal fatto; nel secondo caso,

perchè non può dirsi cagione di futuro pericolo alla so-

cietà chi non per volontà ma per infelicitas fati le fu stru-

mento di danno.

3. Premesse queste cose, apparisce evidente che il dolo

altro non è se non la volonta', che si propone come scopo il

reato, e cosi appttnto lo delitti il Pessina ("l), discostandosi

dal Carrara (3), al quale piacque gttardare ttel dolo, più che

la volontà, l'intenzione, e da tutti coloro i quali indica-

 

(1) I semplicisli del diritto penale, capo III, pag. 39 e seg.,

Torino, Uttioue 'l‘ipografico—Editrice, 1886.

(“Z) « ll volere, che ingenera l‘operat'e, e ne è come lo spirito

animatore, in quanto è volizione di maleficio, piglia il nome di dolo »  (Elementi di dir. pen., vol. I, p. 170, Napoli, Marghieri, 1882).

(3) Il dolo si definisce: « l'intenzione più o meno perfetta di

fare un atto, che si conosce contrario alla legge » (Programma,

parte generale, vol. I, 5 69, pag. 77, Prato 1877).
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rono come scopo del dolo, non già il reato considerato nel

fatto costitutivo di esso e nelle sue conseguenze, ma la vie-

lazione della legge, quasichè per la imputabilità di un

fatto delittuose occorresse la intenzionalità di violare la

legge e non bastasse quella di commettere cosa ttociva ad

altrui, a prescindere da ogni sanzione di legge. Ma di ciò

dovrem dire più appresso, onde qui non occorre trattener-

visi intorno davvantaggio: qui occorre invece rilevare gli

elementi costitutivi del dolo che sono due: la volontà e lo

scopo delittuose, cui questa tende…

Di questi due elementi nei diremo partitamente.

It. La vita morale ed intellettiva dell'uomo, al pari della

vita fisica, consiste in uno scatnbio perpetuo ed incessante

col mondo esterno.

L'uomo, infatti, sarebbe una atassa inerte ove non tra-

nmtasse gli esterni stimoli in sensazioni e cognizioni, e

queste, alla loro volta, non si tramtttassero in sentimenti e

giudizi, i quali si trantutano in volontà, che è il primo

principio dell'azione, mercè la quale qttanto dall'uomo si

è, per dir cosi, assorbito dal mondo esterno per via di per-

cezioni, al mondo esterno si rende per via di azione, onde

la voletttà ben può definirsi la tendenza ragionevole ad ope-

rare verso un fine in. quanto questo è conosciuto.

Or da questa definizione derivano due corollari di capi-

tale importanza: 1° che la volontà è per sua natura ce-

sciente, inquantochè essa consiste sempre in un giudizio

tramutato in azione; 2° che, in tante l'atto umano può dirsi

volontario, in quanto costituisce il fine a cui tende la vo-

lontà scevra di ogni coazione interna ed esterna, e guidata

solo da motivi liberamente adottati.

Ora, ciò premesso, apparisce evidente che è più proprio,

a proposito di dolo, parlar di volontà, come fa il Pessina,

che di intenzione, come fa il Carrara, perchè, metttre nel-

l'idea di volontà è compresa qttclla di una operosità co—

sciente, nell'idea d'itttettzione si comprende, è vero, l'atto

intellettivo, col quale si determitta uno scopo, ma non

l’azione, che praticametttc tende al raggiungimento di

questo scopo.

Inoltre, dal secondo dei corollari or ora stabiliti si de—

sume che, se, dove non è libertà, non può parlarsi divo-

lontt't, non può parlarsi neppur di dolo, il quale consiste

appunto. nella volontà, la quale si propone come fine'il

reato. Ottd' è che tutte le legislazioni civili esclusero il

dolo sempre che manchi o la coscienza degli atti che si

cetnpiono, o la libertà di scelta negli atti da compiere (1),

perchè se ha parvenza di verità l'aforisma che voluntas

concia voluntas est, esso si risolve in un mero sofisma

quando si vuol applicare a chi non è determinato all'azione

dai motivi ghe avrebbe adottati, ove non fosse stato coatto,

ma fa invece quelle che fatto non avrebbe se una qual-

siasi urgente coazione non avesse costretta la sua volontà

ad operare in un ntode piuttosto che in un altro.

5. In quanto al secondo elemento nei abbiam detto con-

sister questo nel reato considerato nel fatto costitutivo di

esse e nelle sue conseguenze danttose.

Se infatti non vi è reale senza un fatto concreto costitu-

tive di esse e senza una potenzialità dannosa inerente a

questo fatto, egli è cltiare che quando si parla di reato si

comprende l'una e l'altra cosa, e però non vi ha dolo ove

l'agente non abbia voluto insiente e il fatto e le conse-

guenze dannose onde esso trae la sua ragione oggettiva di

incriminazione, nè il fatto può essere itnptttato altrimenti

che per colpa quando le conseguenze, per non essendo

volute, erano prevedibili,ceme abbiamo più innanzi notato.

Di qui consegue poi che non è esatto il dire chein tema

di dolo lo scopo sia la violazione di diritto, perchè, quando

questa violazione si riferisca al diritto altrui, che forma

l'obiettivo giuridico del reato, non può concepirsi che si

voglia la lesione di un altrui diritto senza volersi altresì il

fatto lesivo di questo diritto; quando si riferisca invece alle

sanzioni della legge positiva, l'esistenza di queste costi-

tuisce senza dubbio ttna condizione oggettiva fondamentale

d'incriminabilità del fatto, perchè, come anche abbiamo

notato nel primo ttutnero di questo capo, non può esservi

reale senza che il carattere criminoso sia riconosciuto al

fatto da una legge positiva; ma ciò non vuol dire che per

aversi il dolo debba concorrere la intenzione di violare la

legge penale, quando basta che si sia voluto il fatto dan—

noso, con la coscienza dell'altrui nocumento, senza che

occorra aver lo scopo di violar la legge penale, che può

anche in fatto igaorarsi, e non esser per questo l'agente

intmune da dolo in virtù del noto aforisme che l'ignoranza

della legge non iscusa, per essere la sicurezza sociale fon—

data appunto sulla presunzione che le leggi promulgate

sieno note a tutti i cittadini e che colui il quale, essendo

campus sui, ne infrange il divieto le abbia fatto con piena

coscienza di violare la legge positiva.

E a questo proposito benea ragione rilevava l'Aliti1ena(2)

non doversi intendere che il delitto sia costituito proprio

dalla volontà di ferire la legge, ma doversi intendere itt-

vece che esso sia costituito dalla volontà di violare un bene

giuridico che,come tale, è protetto dalla legge, che si pre-

sume nota.

Difatto, nella vita reale, non esistono delinquenti che

violino la legge pel semplice desiderio di violarla, ma esi—

stone invece delinquenti, che la violano per procurarsi till

vantaggio.

V'lta però dei casi in cui il reato può esser imputato per

dolo anche qttattdo si sia voluto il fatto senza volerne le

conseguenze, eqttesti casi sono quelli in cui le conseguenze

sono cosi necessariamente ed inevitabilmente collegate al

fatto, che quello non può avvenire senza che queste non

seguano fatalmente.

In questi casi però, piuttosto che dirsi non essere volttte

le conseguenze del fatto, deve dirsi che basta volere il fatto

perchè a buona ragione debba ritenersi che se ne sieno vo-

lute anche le conseguenze, dal momento che qttello non

poteva andar separato da queste; onde, anche nel caso in

esame, si rientra nella teorica generale che cioè in tema

di reati dolosi deve essersi volttto eil fatte e le conseguenze

dannose, onde il fatto medesime trae la sua ragione di

mcrtmtnazmne.

6. V’hanne però dei casi in cui l’evento resta al di qua

del fine, che si proponeva l’agente, degli altri ittvece, in

cui il fatto oltrepassa nelle conseguenze il fine propostosi

dall'agente.

  

—(1) In quanto al modo, secondo il quale si debba tutendere

la libertà del volere nei rapporti della responsabilità penale,

oltre all'opera del Luccltini, già innanzi citata, può consul-

tarsi con frutto la monografia, pure citata, del Benevolo, La  volontà nel reato (Giurisprudenza Italiana, XLIII, 1891, IV,

40] e seg.).

(2) I limiti ed i modificatori dell’imputabililà, vol. I, p. 431,

Torino, Bocca, 1894.
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Nel primo caso, quando il proposito doloso si sia matti-

festate con atti uttivocantettte rivelatori di esse, sorge la

ipotesi del conato, che è imputabile appunto per il dolo, di

cui esso è espressione.

Nel secondo caso invece si ha la colpa mista a dele, im-

peroccltè tutto ciò che eccede il proposito, in quanto era

prevedibile, viene itnputato all'agente a titolo di colpa, in

omaggio al principio che denti operum rei illicitae etnttia

impntantur quae ea: ea eveniunt.

Questa forma di responsabilità, che ben potrebbe dirsi

& base mista, si concreta poi nella farmela dell'eccesso nel

fine o della preteri-ntenzienalità che voglia dirsi, per la

quale nella misura della pena da applicarsi si tiett conto

insieme e dell'evento, che elf'ettivamente è seguito, e della

intenzione che dall'evento stesso era stata sorpassata, per—

vencudosi ad una pena, che sta tra quella che avrebbe

dovuto applicarsi ove l'evento non avesse superate l' inten-

zione, e quella che avrebbe dovuto applicarsi ove l'evento

verificatosi fosse stato voluto nella sua pienezza.

Si noti però che l'eccesso nel fine, appttnto perchè tale,

presuppone sempre un fine criminose, dal qttale abbia il fatto

ecceduto nelle sue conseguenze, perchè, eve questo fine

mancasse, si uscirebbe dalla ipotesi della colpa mista a dele

per entrarsi in quella della tnera colpa.

7. Dall'esame del concorso della colpa cel delo siam

tratti a toccare di un'altra questione assai dibattuta nella

ntateria, quella cioè della possibilità di una gradazione

nel dolo.

Guardando in astratto la cosa, senza dubbio può parere

a prima vista che debba escludersi ogni grade tte] delo.

Se, infatti, questo è la stessa volontà, in quanto ha come

eentetmto il delitto, egli è chiaro che non può parlarsi di

grado, perchè non è possibile volere a tnezze, nè vi e gra-

dazione intcrmedia tra il volere e il non volere; nè qttesta

gradazione può rinvenirsi nella serie degli atti compiuti

verso lo scopo criminose, perchè questa gradazione ri-

guarda la forza fisica del reato per rispetto all'evento, non

la forza morale soggettiva, la quale, in sè considerata, non

patisce gradazione di sorta.

Ma, quando si consideri che la volontà intanto si fa ope-

rosa e si tradttce in azione, in quanto le si pone d'in-

nanzi uno scopo, a cui tendere, e che la scelta di questo

scopo e determinata da motivi, che formano il contenuto-

di tttt giudizio, onde la volontà e guidata nella sua azione,

allora si scorge di leggieri come il dolo ben possa patir

gradazione, a secomla del grado di attività intellettiva itti-

piegata nell'esante dei motivi determinanti dell'operare, e

dell'indole propria di questi motivi.

Onde nei, sotto questo rapporto considerando la cosa,

dovreuto in questo luogo occttparci anche dei gradi del dolo.

8. Già dicemmo innanzi che la volontà opera in seguito

ad un giudizio, circa i motivi a deterntinare la propria

azione verso uno scopo determinato.

Ma tal giudizio non si forma sempre nelle medesitne

condizioni, essendochè era èla conseguenza repetttina di

una passione, era, per forntandosi immediatamente, e

opera di tttt animo serene non agitato da alcuna violenta

passione, ora finalmente è frutto di mature considerazioni

e si traduce in Im proposito freddamente deliberato.

Or, se la determinazione a delinquere può sorgere in

condizioni cosi diverse non e chi non veda come, sotto

questo rapporto, il dolo, e per conseguenza la responsabilità

che ne consegue, può ben patir gradazione, perchè è senza

80 — Drersro ITALIANO, Vol. IX, Parte 3°.

 

dttbbio più colpevole colui, il qttale, pttre avendo tempo

alla riflessione, da questa non trae consiglio ad astenersi

dal delitto, ma trae invece argomento a confermarsi nel

proposito delittuose e ad escogitare i ntczzi più acconci a

tradttrre in alle questo proposito, di colui che cede quasi

con atto impulsive, al quale non ha nessuna parte la rifles-

sione, allo stitnelo del montente.

Onde il dolo, in rapporto allo stato di anime in cui l'atto

criminose fu voluto e perpetrate si distingue in dolo di im-

pelo e dolo di proposito, il qual proposito può consistere sia

in una deliberazione presa ed attuata nel medesimo tempo,

e sia in un disegno prestabilito e poscia tradotto in alto nel

metnento più opportuno, il qual disegno prestabilite costi-

tttisce quella che nella scuola dicesi premeditazione, i quali

tre gradi del dolo furono indicati dagli anticlti colle for-

male delos effectivth o itnpetus, delos simplex vel repett-

tintts e delos praemeditatus e propositum.

9. Il dolo inoltre apparisce suscettibile di gradazione

quttnde si consideri in rapporto a tutte quelle circostanze

esterne ed interne le quali alterano le normali funziotti

della psiche, vuoi tnettomandene la libertà e vuoi alteran-

done la coscienza; ma queste circostanze escono fuori dai

confini delle funzioni intellettive fisiologiclte, per assumere

carattere di estertta coazione o di alterazioni patologiche,

passeggiare o permanenti che sieno, e trovano il loro posto

la dove trattasi di proposito delle circostanze che tolgono o

dintinuiscone la imputabilità, pittttosto che là dove si parla

dei gradi del dolo.

10. Ipratici anticlti, poi. che tanto si piacquere delle

distinzioni, per quanto bizattlitte si fossero, distinsero il

dolo in personale e reale, subiettive e obiettivo, secondo

che la voluntas sveleris si guardi in rapporto all'agente

ovvero in rapporto al reato, e qttesle graduareue dall'en-

tità del diritto violate e dalla impertmtza del dovere che

incombe all'agente; ma in ciò evidentemente i pratici,come

avviene di freqttente attche ai di nostri, confusero le ra-

gioni di punibilità soggettive dell'agente celle ragioni di

punibilità oggettive del fatto.

Il dele, infatti, è sempre nella persona e non mat nelle

cose, ed è di sua natura subiettive. Ese la entità del diritto

violato e la importattza del dovere che l'agente ha ittfranto

debbono di necessità accrescere la tuisura della pena, ciò

non segue già perchè sia divenute tuaggiere il dolo, il

qttale non può patire gradazioni di sorta fuori di qttelle

che sorgano dalle condizioni psiclticlte, in cui il proposito

delitttteso è stato fermato ed eseguite; ma sivvero perchè

ferace di tnaggior danno diretto ed indirette diventa il

fatto, obiettivamente considerato, a tnisura che più im-

portante diventa il diritto violate col reato, e più .pecifico

ed urgente il dovere peculiare che l'agente ha ittfrante

col delitto.

11. Trova invece solide fondamento nella natura delle

cose la distinzione tra delo speciale e dolo generale, o più

propriamente tra dele determinato e dolo indeterminato,

perchè questa si desume dalla forma che assume il pro—

posito criminose, il qttale è il contetutte proprio del dolo.

Dicesi, infatti, dele generale o indetertninato la volontà

di delinquere in genere, e delo speciale e determinato la

volontà di commettere un detcrtninate reato.

La volontà indeterminata di delinquere però, agli effetti

penali, non può mai restare nel campo dell'astratte, nel

qual caso si risolverebbe in una ntera cogitatio, di cui

secondo il vecchio aforisme poena nemo patitur, ma deve
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tradursi in atti, i quali, pur non rivelando un proposito di

commettere una determinata violazione di diritto, sono per

sè stessi, in genere, capaci di violare il diritto ed effettiva-

mente lo violano, come avviene nel caso di colui che per-

cuote altrui non con l'anituo di uccidere e di produrre una

determinata lesione, ma con l'animo di arrecargli un no-

cumento nel corpo, sia questo una semplice eccliimosi ed

una ferita mortale.

Ed èquesta una distinzione di grande importanza nei

casi in cui si tratta di applicare il benefizio dell'eccesso nel

fine, che non trova nè può trovare applicazione qttando si

riscontri nell'agente il dolo indeterminato, perchè non può

dirsi che l'evento abbia ecceduto il proposito, quando

qttesto era indeterminato, e cometale abbracciava cosi le

più lievi come le più gravi conseguenze del fatto, specie

quando i mezzi adoperati erano per sè stessi capaci di pro-

durre queste più gravi conseguenze.

Giova però rilevare a questo punto che il Brusa in-

segna che il dolo generale non sarebbe altre che il dolo

determinato (1), ma infinite a mezza via dall'errore; con-

sisterebbe cioè appunto nella preterintenzìonalità, secondo

il significato che le si attribuisce nella scuola.

Ma veramente non può dirsi che si versi in quest'ipotesi,

quando si consideri che il dolo generale non consiste nella

mancata previsione di alcune delle conseguenze possibili

del fatto. che costituirebbe appunto l'errore, ma sibbene in

un proposito che abbraccia tutte le possibili conseguenze

dell'azione che si e per compiere, e fin dall'inizio tutte le

comprende, in quanto che non si tratta di un evento, che

si verifica fuori la previsione attuale dell'agente, ma di un

evento nel quale si specializza il dolo generale di nuocere

che ha determinato l'atto criminose.

Del reste,lasciande da banda tutte le diverse dottrine

escogitato dai moderni circa il dolo indeterminato e gene-

rale, a noi pare che la teoricadi esso ben possa riassumersi

nella farmela posta dagli antichi: delos indetermi-natus

detertninatur ab exitu.

Infatti, sempre che l'esito resti nei limiti della previsione

attuale, né da questi può uscire, è l'evento quelle che de-

termina il grado della responsabilità, perchè in esse si

concreta il proposito rimasto vago ed indeterminato fino

a che l'azione non si è esaurita nell’evento effettivamente

verificatosi.

12. Altra distinzione suol farsi tra dolo diretto e dele

indiretto, ed anche questa distinzione trova solida base nella

natura delle cose. '

Può avvenire, infatti, che altri voglia solo alcune delle

conseguenze del fatto, e a questo scopo lo compie, pur sa-

pendo che anche altre conseguenze ne saranno per deri-

vare; era in questo caso il dolo comprende cosi le conse-

guenze del fatto che formavano lo scopo dell’azione come

quelle altre che dovevano derivarne, le quali, quantunque

non siano state volute per se stesse, sempre sono state

volute in quanto che senza di esse non avrebbe potuto

conseguirsi lo scopo; ma il dolo è diretto rispetto a questo

scopo immediato, indiretto per quelle altre conseguenze,

che potevano accompagnare il conseguimento dello scopo,

come avviene a me'd'esetnpio nelle lesioni personali che

possono accompagnare il violento congiungimento carnale,

le quali non sono volute per sé stesse, ma come mezzo per

conseguire il congresso veneree con persone che oppone

resistenza.

Il dolo indiretto poi può essere certo ed eventuale secondo

che le conseguenze non volete direttatnenle si appalesavano

come certe ovvero come solo probabili ; esse però debbono

entrare sempre nella previsione attuale dell'agente, ed es-

sere da lui, anche solo eventualmente, volute, senza di che

non sarebbe più a parlare di dolo eventuale, ma sibbenedi

eccesso nel fine, che si configura appunto nell'ipotesi diun

evento che ha ecceduto il proposito e la previsione, onde

appunto risulta il dolo.

Il dolo eventuale poi prende il nome di dolo alternativo

nel caso di eventi eguali, quando cioè altri col proprio fatto

si propone di conseguire o l'ttno o l'altro di due eventi

della medesitna natura, come avviene, a mo'd'esempio,

quando alcuno si propone di uccidere una ed altra persona

secondo gli eventi.

Per ciò che concerne poi il dolo indirette il ven Bari

ha posto a carico dell'agente non solo tutte le conseguenze

del suo operare da lui volute, sia pure indirettantentc (2),

ma anche quelle avvenute senza la sua volontà, escludendo

solo quelle avvenute contro la sua volontà (3).

Ma a noi pare che, per deterntinare l'imptttabilità delle

conseguenze di un fatto, bisogna distinguere quelle che

sono necessariamente collegate ad esso da quelle che non lo

sono; in quanto alle prime, esse, come già nolatnmo al a. 5,

sono senza dubbio da imputarsi a colui che ha commesso

il fatto, perchè colui che ha voluto il fatto non poteva non

volere le inevitabili consegttenze di esso, anche quando

questo non costituivano lo scopo immediato del suo operare;

in quanto alle seconde invece esse, salvo quella misura” di

penalità che può derivare dall'evento preterinteazionale,

possono imputarsi solo quando sieno state prevedttle e ve-

late come mezzo al conseguimento dello scopo criminoso,

non quando sieno avvenute senza la volontà dell'agente e

fuori della sua previsione attuale.

Non bisogna però confondere, come da taluno si è l'alto,

il dolo indiretto coll’errere di persona, o, come dicesi nella

scuola in materia di reati cetttre Ia integrità petsonalee

centro la vita, cella aberratio ictus, perchè qui non si tratta

già di una incertezza circa le possibili conseguenze del fatto,

ma di un errore circa la vittima designata, mentre il reato

resta sempre il medesimo, senza che per conseguenza

l'errore possa influire sulle sanzioni penali, salvo che per

qttelle circostanze le quali possono derivare dalle qualità

personali del soggetto passivo del reato.

Infatti niente muta la responsabilità penale, che si fonda

appunto sul dolo, quando colui che voleva uccidere, a mo'

d'esempio, realmente uccise sol perchè, proponendosi di

uccidere Caio, abbia invece ucciso Tizio; e questo concetto,

a buona ragione, è stato espressamente consacrate nelle

nostre vigenti leggi penali, le quali, tenemle ragione al-

l’art. 52 dell’errore di persona, hanno stabilito soloclte non

sono poste a carico dell’agente le circostanze che derivano

dalla qualità dell'effeso o danneggiato, e gli sono valutate le

circostanze che avrebbero diminuita la pena per il delitto se

l'avesse commesso in pregiudizio della persona, contro la

qttale la sua azione era diretta; il che ditttostra chiaramente

che il legislatore, applicando un esatto principio di diritto

fuori delle medificlte che possono derivare nella misura

 

' (1) Saggio di una dottrina generale del reato,5 114, Torino

1884. ’  (°).) Ueber Kausalitt'it ecc., pag. 1, Leipzig 1873.

(3) Zur Kausalitr'itsfrage, nel Gcriclttssaal, 1878.
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della pena dalle circostanze personali, non ha inteso che

l'errore di persona possa in alcuna maniera modificare le

condizioni d'imputabilità.

Caco Il. — APPUNTI DI STORIA E DI LEGISLAZIONE

COMPARATA.

13. Diritto romane. — “Ill-. Diritto barbarico. — 15. Diritto

canonico. — 16. l pratici. — 17. Vari sistemi dellalcgisla-

zione modertta. — 18. Codici, che non defittiscotto il dolo

nella parte generale. — 19. Codici, che porgono nella parte

generale la nozione del dolo.

13. Dapprima presso i romani la parola delus ebbe il

significato generico di volontà, ettde la doppia locuzione di

dales bonus e delus malus, la prima destinata a significare

la volontà indirizzata al bene, la seconda destinata a signifi-

care la veletttàindirizzataal male, lecuzienedi cui è rintasta

traccia perfino nel diritto giustinianeo, dove nel digeste,

a mo' d'esempio, si legge fur est qui rem aliettatn dolo malo

contrectat, ed ispiegala da Ulpiano nel seguente testo: Non

[uit autetn contentus praeter DOLUM dicere, sed udiccit

MALUM, quottiatn veleres datum etiam BONUM dicebattt, et

pra selertia [tec nomen accipiebant, maxime si adversus

Itostent latr0nemve quis muchinetur (1).

Il dolo poi fu pei romani il fondamento della imputabi-

lità, ed anzi, per la punizione dei fatti delittuosi, si tenne

maggior cento del dolo che dell'evettto, onde la massinta

fin troppo severa che in maleficiis voluntas spectatur non

e.citus (2), che trova conferma nel seguente testo: Consi-

lium uttiusquisque non factum punicndum (3).

Ne vale il dire, che, come narra Aulo Gellio, era te-

ttute al taglione: qui pacisci nellet, un prudens imprudensve

rupisset (4), perchè evidentemente questo frammento del

catione decemvirale si riferì alle riparazioni del danno

in materia di privati delitti, mentre la teorica del dolo come

foadatnento dell'intputabilità trova la sua applicazione nei

crimini pubblici, e più specialmente nella perduellio e nel

parricidiutn.

Nel diritto romano poi apparisce evidente come non

potesse aversi dolo ove non concerressero la scienza e la

libertà. Infatti perfino nei frammenti delle XII tavole si

legge si quis Itominem liberata DOLO SCIENSN'LO1‘lÌ ducit,

parricidu esto (5), e tte] Digesto si stabilisce la seguente

massima: I’ati quis ittjnriam, etiam si non sentiat, pe-

test; facere nemo nisi qui SCIT se injuriatn facere, etiam

si nesciat cui faciat (6).

In qttattto alla libertà del volere poi la necessità di essa

si desume dall'insieme delle disposizioni, che si riferiscono

alle cause di esclusione e di minorazione del dolo, tra le

quali è compreso in certi casi perfino il semplice mete re-

verenziale, solo perché esso può limitare almeno in parte

la libertà del volere. '

L'elemento intennonale nel reato pet i romani, oltre che

cella parola dolo, prospettarene altresi colle seguenti locu-

zioni: propesitum, consulto, sciens, volettter, animus no-

cendi, attimusinjuriandi, spente, ft'utnli, nelle quali diverse

formelc si riscontrano altresi ittdicati i diversi gradi del

dolo ; a cominciare dalla semplice volontarietà per vettire al

proposito ed al disegno precedentemente fertnato (consulto).

Giova però rilevare che se i romani esattamente intui-

reno le condizioni della imptttabilità nella coscienza e nella

libertà, considerando il dolo nella sua essenza la cettfusere

colla frode, che è uno dei modi per i quali si esplica la

volontà delittuosa, ma non è già questa volontà (7).

A questo litnitate concetto del dolo però ben può con-

trapporsi la dottrina di Paolo, il qttale fece consistere il

fondamento della imputabilità nel consilium-, e per conse-

gttenza lasciò scritto: tam post velerum auctoritate… eo

pervenlum est, ut nemo ope videatur fuisse ttisi consi—

lium malignum habuerit, nec consilium ltabuisse neceat

nisi et factum secututn fuerit (8).

14. Anche nel diritto barbarice il dolo (". il fondamento

della imputabilità penale; infatti se il guidrigildo, che rap-

presenta il prezzo del sangue, la rivalsa del datttto cioè,

pagavasi cosi nei_fatti volontarii, come nei fatti involon-

tari, perecchè il puttto di vista del risentimento privato

muoveva dal danno, il fredus, invece, che è il germe della

pena dovuta dall'individuo allo Stato, si pagava solo quando

il delitto era volontario, come si rileva da un testo del-

l’editte di Rotari cettcepito in questi termini: si quis ho—

tnittent liberum casu favente nolettde ecciderit, contponat

sicut appretiatus fuerat et faida non requeratur eo quod

nolendo oceiderit (9).

Di qui la distinzione nettatnente posta nella maggior

parte delle leggi barbariche tra il vat/n' work (opera del feto)

e il zuillia worck (opera della volontà).

In nessun testo vedesi però espressa la condizione della

scienza: però è fuori dubbio che qttesta dovesse essere

condizione indispensabile del dolo, perchè itttante un fatto

è penalmente imputabile ad altrui, in quanto questi abbia

avuto scienza delle conseguenze dannose di esse.

15. Ma quello che veramente elevò a sistema logico la

teorica del dolo come fondatnento della imputabilità fa il

diritto ecclesiastico, il quale dalla pretnessa che non datur

peccatttm, nisi volontariutn, trasse tutte le norme, onde

regalò la penale imputabilità.

In conformità di quella premessa infatti stabili la regola

che voluntaria tantum commissa sequitur delictormn in—

vidia (IO) enon accontentandosi della sola volontà. aggiunse

sempre l'avverbio scienter, a significare che non può ser-

gere la penale responsabilità ove la volontà non sia stata

guidata da un giudizio intellettive informato alla scienza

e coscienza delle conseguenze dannose inerenti all'atto(11).

 

(I) In fragm., 1, 5 3, Dig. (le dolo male, IV, 3,

(2) I.. I-’t, I). arl lege… Cornelia… de sicariis, XLVIII, 8.

(3) Conf. Paul., III, 31, I; Cuius, III, 197, i, 7, 14, D. ad

-'cgezn Cornelia… de stem-iis.

(t) xx, |.

(5) Festus, v. par-ric. questor., pag. 221, ed. Mueller.

(6) L. 3, $ 3, D. de itt/uriis, XLVII, IO.

(7) Anche il Niccolini, tra i moderni, insegnò che delo male,

falsità di fatto, frode, inganno sieno sinonimi (Della procedura

penale, parte II, tit. It, lib. III). Ma l'errore di questa teorica

«tppartsce evidente quando si pensi cheil raggiro, ed, in getterale,

ltnganuo sono caratteri oggettivi di certe determinate figure cri-  
minose, ma non possono confondersi colla volontà delittuosa che

in essi si esplica e si cettcrcta.

(8) L. 16, Dig. de verborum significatiene, L, 16.

V., per l‘argomento di questo numero, alla voce che precede.

(9) C. 75, 138 , 389. Simili disposizioni contengono: la

I. Ripuaria, XLVI; la I. sassettica, XII, 5; la ]. Burgundica,

XLVI; iCapitula Luduvici, I; la 1. Ft'isionum, Itt,69; la l. Angl.

et Werin., ecc.

(10) C. XV, quest. I. .

(11) C. ?2, de Itemicidiis; C. 6, X, da injuriis: e. 18, X, de

sent. excomunic.;c. 7, X, decler. excemanic.; c. 37, Iv, declect.
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16. Su queste fonti comuni si andarono formando le

dottrine degli scrittori antichi e dei pratici, quali l'Are-

tino (1), il Menochio (2), il Bessie (3), il Deciano (4),

Giulio Claro (5), il Farinacio (6), il Carpzovio ('I), il

Domhoudero (8), ecc. ; e le legislazioni delle varie nazioni

fino alla codificazione, iniziata dalla Francia, all'alba del

secolo, che ora volge al tramonto.

E se tra queste ultime alcuna ve ne ha che punisce con

feroce severità anche i fatti casuali, o al massimo semplice-

mente colposi, tra le quali e da ricordare una costituzione

di Ruggiero, che punisce di morte il potatore, che, gettando

un ramo dall'alto, cagioni la morte di un uomo (9), ciò non

(". già perchè si disconosca il dolo come fondamento della

penale imputabilità, ma perchè, in omaggio ad un erroneo

principio, tanto comune nelle antiche legislazioni, si stimava

che la severità della pena valesse a stimolare l’altrui dili-

genza, e ad evitare per conseguenza i danni che possono

derivare dalla negligenza dei cittadini; del resto Federico II,

rilevando la notevole diflerenza che intercede tra la colpa

e il dolo, restrinse nei suoi giusti confini la pena del fatto

colposo, punendo con un anno di prigionia quel medesimo

tatto, contro del quale il suo predecessore avea comminato

la morte solo quando avvenisse nell'abitato, mentre andava

csenteda pena quando fosse avvenuto nei prodi rustici(10).

17. Venendo poi a parlare delle moderne legislazioni,

noi cominciamo dal rilevare che di esse alcune non hanno

ritenuto necessario fare espressa menzione dell' elemento

intenzionale del reato, appunto perché esso è cosi manife-

stamente condizione fondamentale dell'imputabilità, da non

essere mestieri indicarlo, come quello che deve, per la na-

tura stessa delle cose, concorrere perchè possano appli-

carsi le sanzioni penali; altri hanno ritenuto opportuno

far menzione dell'elennu: umorale nella parte generale del

codice, ora guardandolo sotto il rapporto del libero arbitrio,

era guardandolo sotto il rapporto della semplice volonta-

rietà, ora guardandolo insieme come libero arbitrio e come

dolo, ed ora finalmente come dolo malo integrato in tutti i

suoi elementi.

Di questi due gruppi noi diremo partitamente, togliendo

a guida nella classifica delle diverse legislazioni l'Alimena,

che, con la sua consueta competenza, si è occupato della

materia nei suoi rapporti colla legislazione comparata (11).

18. I codici stranieri, che non definiscono il dolo nella

parte generale, sono poi costretti a far menzione dell'ele-

mento intenzionale, nel determinare i caratteri di alcuni

reati, quando questo elemento intenzionale, vuoi per il sem-

plice suo concorso, vuoi per il suo contenuto, serve a di-

stinguere l’una dall'altra alcune forme criminose, le quali

hanno comune l'elemento materiale di fatto, ma si distin-

guono appunto perla diversa intenzione per la quale il fatto

stesso si commette.

Di qui consegue che queste legislazioni, più che la vo-

lontarietà in genere, nelle singole disposizioni, determi-

nano l'intenzionalità dell'agente, indicando lo scopo e il

fine, per cui l'azione si commette e se in genere in qualche

caso parlano di volontà, si è in quei casi in cui la volonta-

rietà degli eventi che conseguono dal fatto vale a distin-

guere le forme dolose dalle corrispondenti forme colpose o

contravvenzionali.

Giù per altro non toglie che in alcune legislazioni tra

quelle, che non dànno una definizione generica del dolo,

si parli pure di dolo senz'altra determinazione in rapporto

alle singole forme criminose.

Il codice per l'impero germanico infatti, pur non per-

gendo nessuna definizione del dolo, mentre usa nei casi in

cui la semplice volontà delittuosa basta a determinare una

forma criminosa speciale, le locuzioni generiche Vorsatz

e vorsdtz.tich (55 48, 92, 108, 120, 211, 212, 217, 218)

che stanno appunto ad indicare la volontà di delinquere

in genere; usa invece le locuzioni Absicht e absichtticlt

(55 124, 140, 143,210) quando occorre tener conto della

intenzionalità; e questa alcune volte determina dallo scopo

che si propone il delinquente, che può essere genericamente

o doloso (betrù'gerische, 5 265) o antigiuridico (rechtswi-

drige), ovvero riferiscesi ad una speciale violazione di di—

ritto, come in materia di attentati contro la proprietà, nei

quali il legislatore tedesco, per distinguere quelli che si

commettono a fine di lucro dal danneggiamento, qualifica

la intenzione coll’aggettivo gewim'isuc/ttiye (fine di lucro,

55 133, 169, 301,“ 302), e, in materia di furto proprio,

coll'aggettivo diebisclte (fine di rubare, 5 243, II. 7).

Ciò non toglie però che in qualche disposizione come si

è fatto inoltre menzione della intenzione e della volontà

in genere, si faccia del pari menzione della scienza, della

frode e della malignità mediante gli avverbi tuissend e wis-

sentliclt (scientemente, 55 49, 153, 171, 270), arylistig

(frandolentemente, 5 170) e bosa-ittig (maliziosamente,

5 103 e segg. e 135). quando la scienza, la frode e la ma-

ligna intenzione stanno a contrzuldistinguere alcune speciali

forme criminose da altre congeneri.

La intenzionalità in genere poi alcune volte è indicata

colla parola Zwelt (scopo) riferentesi alla speciale violazione

che forma l'obbiettivo giuridico del reato.

Parimenti il codice francese usa le locuzioni (mt (scopo,

art. 89, 91), volontairement (volontariamente, art. 295),

['i-arutuleusement (art. 146), le quali stanno tutto ad indi-

care l'intenzione criminosa, ed al sistema di questo codice

sonoinformati tutti gli altri, che ne hanno più da vicino

risentito l’influenza, quali il codice belga e quello del Lus-

semburgo, e tra i codici svizzeri, il ticinese, il ginevrino e

quelli di Soletta e di Appenzell, nohchè il codice maltese,

che usa le locuzioni col disegno (art. 93), dolosamente, con

intenzione di. . . , volontario.

Ne diverso sistema segue il codice olandese, il quale ad

.ndicare nelle singole disposizioni l'elemento morale su cui

si tondal'imputabilità, usa le locuzioni met het vogmerk(con

lo scopo, àrt. 92) vrijwitlig (volontariamente, art. 101) e

opz.ettelijk (intenzionalmente, art. 207, 261, 272,287).

Le leggi inglesi distinguono la volontà (will) dalla in-

tenzione (intention) e dalla malizia (malice) e gli interpreti

di quelle leggi la prima dicono consistere nell'attività inte-

riore, che produce un elTetto esterno, la seconda in un

 

(1) De maleficiis, scienter et doloso, n‘13 e 15, Lugrluni 1472.

(2) De arbitrariis judicum quaestianibus, Il, 324.

(3) De Itomicz'diz's, IIi 66 a 70, Venetiis 1570.

(4) Tract. crini… I, 4 a 6, lx, 27, Venetiis 1551.

(5) Sentent. recept., 5 hom., 1 a 3, 'I'rajcct. 1560.

(6) Opera, quaest. 87, ai 70a86; quaest. 88,11'48 e s., 1597.  (7) Practice, quaest. 142, IIi 30 a 33, 1635.

(8) Praxis criminalis, c. 75, Amsterdami 1854—70.

(9) Const. Qui de alto.

(10) Const. Poenam.

(11) Op. cit., parte III, capo II, 5 2.
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proposito più o meno maturato, e la terza finalmente nello

stato colpevole dello spirito (the guilty state of mind.) che

è un vero e proprio enigma legale.

Le leggi inglesi inoltre, distinguono in materia di omi-

cidio (24 e 25 Vict., c. 100), di ferite e di ingiuria contro

le persone (ibid.). di libello famoso (6 e 7 Vict., c. 96)

e linalmcnte di reato contro la proprietà (24 e 25 Vict.,

c. 97; 36 e 37 Vict., c. 71; 12 e 13 Vict., c. 92) il dolo

diretto dal dolo indiretto, inquantocbè la malizia può es-

sere erprcs o in fact quando importi una intenzione che

si riferisca ad un determinato delitto, ed implied o in law,

quando importi la determinazione ad un l‘atto, senza che

se ne vogliano precisamente gli chetti prevedibili.

E questi principi della legislazione inglese non solo sono

accolti nelle colonie di America e di Australia, che si sono

in ciònniformate alla madre patria, ma anche nella più

parte degli Stati Uniti d’America, quali gli Stati di New-

York, dcll‘0hio, della Georgia, di Alabama, della Luigiana

e dell'Indiana.

19. Passando era a parlare dei codici stranieri, che per-

gono nella parte generale la nozione del dolo, noi comin-

ciamo dal codice di S. Marino, il quale essendo l’opera di

uno scienziato, quale fu lo Zuppetta, più che una disposi-

zione di legge, par che contenga una definizione scientifica

del dolo.

All'articolo 16, infatti, si legge: « Per l'esistenza del

reato richiedesi il simultaneo concorso della cognizione

dell'azione, della volontà dell'agente e della libertà del vo-

lcredell'agenle »; nella qual delinizione vengono ad essere

prospettati espressamentei tre fattori della volontà come

fondamento della imputabilità, la scienza cioè e la libertà.

Il codice spagnuolo del 1870 invece si limita a stabilire

all'art. 1 che sono delitti o contravvenzioni le sole azioni

volontarie punite dalla legge, e che questa volontarietà

debba presumersi fino a prova in contrario, di guisa che,

invertendosi il sistema ordinario, non all'accusa incombe

dimostrare che il fatto preveduto dalla legge come delitto

sia penalmente imputabile sotto il rapporto morale, ma

incomba invece alla difesa provare l'assunto contrario,

quando vi sia tratta dalla specialità del caso. _

E pari disposizione si incontra nell'art. 1 del codice por-

toghese, il quale all'art. 2 richiede espressamente anche

per la imputabilità dei fatti colposi la volontarietà dell’atto

onde sono derivate le dannose conseguenze non prevedute.

La disposizione del codice penale spagnuolo poi è quasi

testualmente riprodotta dai codici dell'Uruguay (art. 1),

del Chili (art. 1), di Costarica (art. 1) edi Nicaragua(art. 1).

Il codice indiano poi per la volontarietà dell'azione ai

fini penali espressamente stabilisce che non occorra la vera

e propria intenzione, cioè la volontà che tenda ad un deter-

minato scopo (he intended to cause it), ma basta che l'agente

abbia conosciuto queste conseguenze, o avesse dovuto cre-

derlo probabili e naturali del suo operare, portando alle

sue ultime conseguenze la teorica del dolo indiretto.

Richiede la volontarietà dell'azione anche la maggior

parte dei codici svizzeri, quali quelli di Zurigo (5 32),

Scialiusa (5 29), Obwalden (5 20), Basilea (5 24), Zug

(S 17), S. Gallo(5 22) e Friburgo (533). non che il codice

ungherese (5 75) che riproduce quasi testualmente le di-

sposizioni di quello di Zurigo.

Il codice dei Grigioni richiede la volontà e la coscienza,

che comprende nel concetto della malvagia intenzione (brise

Voz-aatz), la quale e così definita nel 519: « Vi ha intenzione  

quando l'agente si determinerà al reato espressamente e

con cognizione della sua reità, come anche per ogni conse-

guenza delittuosa, la quale, e ebbe scientemente di mira

e doveva prevedere qual probabile ottetto dell'azione ed

omissione determinata ».

Il codice di Argovia poi, stabilito nei 5517 e 18 che

per aversi delitto occorre la malvagia intenzione, aggiunge

nel 5 45 che la libertà del volere è essenziale per aversi il

delitto; questo codice inoltre, all'art. 19, prevede l'ipotesi

del dolo indeterminato e del dolo alternativo, disponendo

che in questi casi il dolo viene determinato dall'esito, e si-

mile comma hanno anche i codici già citati di Obwalden

(5 20) e dei Grigioni (5 20a).

Tra i codici svizzeri poi quello di Lucerna nel 5 23

dichiara espressamente che per aversi il dolo occorrono

la ragione (Vernunft) e la libertà del volere (Wittens

freiheit).

La legge federale svizzera poi, al 511, il codice di Berna

al 5 27, quello di Glarus al 526 e quello di Turgovia al

5 29 richiedono l'intenzione antigiuridica per aversi il

dolo, mentre il codice di Schwyz richiede, al 5 30, la vo-

lontarietà. la malvagità e l'elemento anligiuridico.

E anche il codice brasiliano richiede espressamente la

intenzione e la conoscenza del male.

Per il codice russo i delitti sono o intenzionali (antise-

leunie) o non intenzionali (neumiselennie) la quale inten-

zione, guardata in confronto alle disposizioni speciali del

codice, può consistere ora nella semplice volontarietà

(s. 1449), ora nel disegno (s. 1456), ora nella coscienza

e nel volere (s. 1462). Giova poi rilevare che nel progetto

russo si distingue nettamente il dolo diretto, che si ha

quando l'agente vuole per sè la infrazione, e il dolo indi-

retto, che si ha quando l'agente conosce ed ammette le

conseguenze come inerenti alla sua azione, pur senza vo-

lerle per sè.

Ma tra icodici che definiscono nella parte generale il

dolo, quello che più chiaramente ne porge la nozione ben

può dirsi il vigente codice austriaco, il quale, al 5 1 così

dispone: « A costituire un crimine si richiede pravità di

intenzione. Vi è poi pravità imputabile di intenzione, non

solo allorché, o prima o nell’atto di intraprendere il tatto,

l'a direttamente deliberato e determinato il male inerente

al crimine, ma anche allorquando con altro reo disegno in

intrapresa odomessa un’azìonedall'intraprendimenlo o dalla

omissione della quale ordinariamente deriva, o, almeno,

facilmente può derivare il male, che è accaduto ».

E, quasi a chiarimento dei concetti espressi nel 5 1, sog—

giunge nel 5 4 che il crimine e costituito dalla malizia di

chi lo commette.

CAPO III. — PRECEDENTI LEGISLATIVI ITALIANI.

20. Leggi napoletane. — 21. Codice penale toscano. — 22. Co-

dice penale sardo. — 23. Progetto Zanardelli 22 no—

vembre ’I887. — 24. Commissione della Camera dei depu-

tati. — 25. Commissione senatoria. — 26. Commissione di

coordinamento.

20. Nel codice napoletano del 1808, quantunque esso,

frutto della dominazione francese, fosse in massima ispi-

rato ai criteri che dovevano più tardi informare il codice

di Napoleone del 1810, si riscontra una precisa nozione

del dolo, inquantochè in esso il delitto vien definito do-

loso quando l'atto pratico nasce dalla deliberazione o anche

dalla volontà passeggiera det rea, nella quale nozione si
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trovano anche nettamente distinti il dolo semplice (passeg-

giera volontà) dal dolo di proposito (deliberazione).

Il codice delle Due Sicilie del 21 marzo 1819, invece,

è tra quelli che non porgono la nozione del dolo; non per-

tanto il capitolo III, al secondo titolo del primo libro, ben

porge indirettamente questa nozione, sia perchè si intitola

dalla volontà, e sia perchè determina le varie cause per le

quali resta esclusa la imputabilità,_ le quali consistono in

tutte quelle circostanze onde è tolta o la libertà e la co-

scienza dei propri atti in guisa che riesce agevole il desu-

mere che il dolo, sul quale si fonda laimputabilità, consiste

nella volontà libera e sciente di connnettcre il reato, la

quale nozione coincide a capello con quella da noi posta

nel capo primo di questa voce.

E questa nozione vien meglio confermata dalle disposi-

zioni particolari nelle quali or si adopera la locuzione colta

volontà di commettere un misfatto (art. 69), ora si adopera

la locuzione col fine di (art. 92 e 96), ovvero nel disegno di

(art. 186); ora si adopera finalmente la locuzione sciente-

mente e volontariamente (art. 108); dalle quali locuzioni

tutte apparisce che per la punibilità di un fatto occorre,

come elemento soggettivo, un fine criminoso a cui d'azione

umana sia liberamente e scientemente indirizzata, cioè una

volontà criminosa libera e cosciente della violazione di di-

ritto inerente allo scopo, a cui intende.

Giova poi qui rilevare che il codice in esame, nel tener

ragione all'art. 351 della premeditazione, che costituisce,

come è risaputo, uno dei gradi del dolo tiene anche ragione

del dolo indeterminato, sia rispetto al soggetto passivo del

reato, in quanto che equipara a colui che commette l'omi-

cidio col disegno formato prima dell'azione contro la per-

sona di un determinato individuo, colui che lo commetta

col disegno contro la persona di un individuo indetermiu

nato che sarà trovato 0 incontrato, quando anche sene

faccia dipendere l'esecuzione dal concorso di qualche cir-

costanza o condizione.

21. Anche il codice penale toscano del 1853 porge in

forma negativa la nozione del dolo, considerato come fon-

damento della penale imputabilità; però, mentre per desu-

merla dal codice delle Due Sicilie bisogna ricorrere al con-

tenuto di varie disposizioni concernenti il vizio di mente,

la forza maggiore, la necessità di legittima difesa e va di-

cendo, nel codice toscano si desume immediatamente dallo

art. 34 concepito in questi termini.

« Le violazioni della legge penale non seno imputabili

quando chi le commise non ebbe coscienza” dei suoi atti e

libertà di elezione ».

Or da questa disposizione perfettamente precisata nei

suoi termini sorge immediatamente il concetto della volontà

criminosa libera e cosciente, come fondamento dell'impu-

tabilità penale, in guisa che ben può dirsi che l'art. 34 del

codice penale toscano traduce in una norma legislativa la

nozione che del dolo porge la scienza desumendola dalle

cause prime, onde deriva nell'uomo la responsabilità dei

propri atti.

Questa volontà libera e cosciente poi è espressa il più

delle volte nel codice toscano colla parola intenzione; e

quando non è dato chiarire, come può specialmente avve-

nire in materia di tentativo, a che fosse indirizzata questa

intenzione, per espressa disposizione di legge deve presu-

mersi che fosse diretta allo scopo meno dannoso (art. 44),

di guisa che pel codice in esame in tema di dolo indeter-

minato, sempre che questo non possa determinarsi dallo  

evento, si fa pieno omaggio al principio che nel dubbio debba

accogliersi la ipotesi più favorevole al reo, in quanto che

si stabilisce che debba presumersi sempre la intenzione

meno dannosa.

La intenzionalità del fatto poi alcune volte si esprime

dal legislatore toscano colla frase: col fine di (art. 131,

237), ovvero attentato diretto a (art. 114).

Assai di frequente poi si usa l’aggettivo doloso e l'av-

verbio dolosamente quando occorre determinare un fatto, il

quale, mancando degli elementi oggettivi d'incriminabililà,

intanto si incrimina, in quanto rappresenta la dolosa infra-

zione di un divieto (art. 124, 159, 161, 163 ecc.) ovvero

si tratta di un fatto il quale può costituireun delitto doloso

od un delitto colposo, secondo sia stato compiuto con prava

intenzione o per semplice inavvertenza (art. 307, 31 7, 325).

22. Il codice sardo del 1859 non porge la nozione del

dolo nè in forma positiva nè in forma negativa, in quanto

che non ha neppure una rubrica che tratti in maniera siste-

matica delle cause che escludono l'imputabilità, ma si

limita solo a parlare dell'influenza dell'età e dello stato di

mente del reo sull'applicazione e sulla durata della pena;

e solo in materia di delitti contro la vita e contro la inte-

grità fisica della persona tratta di alcuna delle cause, le

quali, più che togliere o modificare la imputabilità, scri-

minano oggettivamente il fatto, quale lo stato di legittima

difesa, che, in certi casi, costituisce una presunzione juris

et de jure.

Ma il silenzio del legislatore sardo non deve dar luogo a

ritenere che da lui non si chiedessero per la imputabilitz't

dei reati quelle condizioni che coStituiscono il fondamento

della responsabilità penale; chè anzi egli tacquc di esse

perchè a lui parvero cosi essenzialmente connaturate alla

cosa da non esser mestieri di farne espressa menzione; e

forse in ciò non ebbe tutti i torti; ma di ciò dovremo di-

scorrere a proposito del diritto vigente e non è uopo anti-

cipare in questo luogo le cose, che s'han da dire altrove.

Oltre a ciò egli e mestieri tener presente che nel codice

sardo, al pari che nel codice toscano, assai di frequente è

adoperato l'avverbio dolosamente (art. 212, 215, ecc.) ad

indicare la volontarietà dell'atto; o l'avverbio scientemente

(art. 347,351 , 364, 367, ecc.) ad indicare la coscienza dello

agente di violare le legge penale; ovvero la locazione a di-

segno di o ad oggetto (art. 375, ecc.) per indicare la

intenzionalità, che comprende e la volontarietà e la co-

scienza.

Vi ha poi qualche caso in cui il legislatore sardo, per

aversi la imputabilità, non ritiene sufficiente il dolo semplice

ma ritiene invece il dolo di proposito.

L‘art. 185, infatti, per l’incriminabilità delle pubbliche

contumelie ad oltraggio della religione richiede espressa-

mente che queste siano profilarite con animo deliberato; ma

quest'eccezione alla norma comune, secondo la quale, a costi-

tuire la penaleimputabilità, basta il dolo semplice, s'intende

di leggieri quando si pensi che nella specie la punizione del

fatto sarebbe ferace più di danni che di vantaggi quando

andassea colpire qualunque frase, anche se gettata per in.-

prudenza, e senza l'animo deliberato di recare oltraggio

alla religione; si badi però che non bisogna confondere il

proposito deliberato col disegno prestabilito, perchè queste

due cose, come abbiamo rilevato nel primo capo della pre-

sente voce, rappresentano due gradi del dolo perfetta-

mente distinti tra loro, perché, mentre il proposito, per

quanto deliberato, può esser sempre repentino, la preme—
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dilazione presuppone sempre un progetto formato in un

tempo non immediatamente prossimo all'azione, il che non

intese punto richiedere il legislatore per la punibilità dei

fatti in esame. Ela stessa osservazione vale per il concerto di

cui si parla agli art. 385 e 386, il quale deve esser effetto

di un proposito deliberato, ma può anche non essere effetto

di Im disegno precedentemente formato, senza che per

questo venga meno la punibilità del fatto.

23. Passando ora a parlare dei vari progetti, coi quali,

fin dal 1866, si andò apparecchiando l’unificazione delle

leggi penali in Italia, nei cominciamo dal rilevare che in

tutti gli schemi che precedettero quello del 1887 manca

qualsiasi disposizione che stabilisse quali dovessero essere

le condizioni della penale imputabilità, perchè parve che

una tale indicazione dovesse essere piuttosto opera di

trattati scientifici che di leggi, le quali, stabilito in che

debba obiettivamente consistere il reato, presuppongono

nesessariamente per la loro applicabilità che il fatto obiet—

tivamenteincriminabile, possa penalmente imputarsi, senza

essere mestieri di indicare espressamente le condizioni

necessarie perché possa seguire questa imputazione.

bla lo Zanardelli, che pure nel suo primo progetto del-

l'anno 1883 non aveva creduto discostarsi dal sistema se-

guito dal codice sardo e dagli altri precedenti progetti,

venne in diversa opinione nel suo schema del 1887, nel

quale per la prima volta apparve nell'art. 46 la espressa

indicazione delle condizioni necessarie per potersi penal-

mente impntare i delitti ele contravvenzioni.

Il citato articolo infatti era concepito in questi termini:

« Nessuno può esser punito se non per un'azione od omis-

sione volontaria.

« Nei delitti nessuno potrà essere punito per un fatto ove

dimostri che non lo ha voluto come conseguenza della sua

azione ed omissione, tranne che la legge non lo ponga

altrimenti a suo carico.

« Nelle contravvenzioni non è ammessa la ricerca del

fine che si è proposto chi le ha commesse ».

DI questa disposizione poi cosi davasi ragione nella Re-

lazione alla Camera dei deputati , che accompagnava il

progetto (n. XLIII): « L'autore di un fatto vietato dalla

legge penale non e autore di un delitto se, oltre ad essere

causa fisica, non ne sia causa morale, ossia se non lo

abbia volontariamente commesso.

« Di questa regola fondamentale nel diritto penale non

esisteva traccia negli schemi anteriori, perchè si reputava

non necessario che un principio tanto comune ed elementare

dovesse formare oggetto di legge.

« Ma, appunto perché elementare e fondamentale, èbene

che nel codice non manchi l'espresso riconoscimento di un

principio, che regge tutta la materia della imputabilità. E

tanto meno deve sembrar superflua la disposizione che

forma la prima parte dell'art. 46, in quanto che anche

nell'articolo precedente si contiene Ima disposizione ripro-

dotta dagli schemi anteriori, la quale si riferisce pure ad

un principio troppo elementare, perché possa da alcuno

esser posta in dubbio.

« Infine, torna opportuno togliere Ogm incertezza nella

giurisprudenza circa il concorso dell'elemento morale nei

singoli reati, fissando in termini precisi che non può sussi-

stere reato di qualsiasi specie e natura se non concorra la

volontarietà nell'azione ed omissione che costituisce la vio-

lazione di legge.

« E superfluo dimostrare che la volontarietà dell'azione o

dell'emissione deve concorrere in ogni e qualsiasi reato,

doloso o colposo, delitto o contravvenzione che esso sia.

Involontario sarà l'effetto lesivo nel reato colposo: ad

esempio la morte dell'uomo, ma volontaria deve essere la

azione, dalla quale deriva l'evento letale. E così nella con-

travvenzione, il fatto, che costituisce l'elemento materiale

della infrazione può bene esser compiuto senza alcun mal-

vagio proposito;-ma deve sempre richiedersi che il colpe-

vole abbia agito con scienza e coscienza del fatto proprio.

« Non basta tuttavia aver dichiarato il principio chenon vi

è reato senza che vi sia una azione od omissione volontaria.

«Volontaria sarà pure la causa, ma involontario, come

già si disse, potrà essere l'effetto. E l'effetto che non si volle

non deve nè può essere imputato, tranne i casi, nei quali

la legge dichiara espressamente imputabile anche (l’evento

non voluto, o che può non esser voluto, e questo, o a titolo

di colpa, ovvero quale conseguenza diretta ed ulteriore di

un delitto doloso. Ecceltuati questi casi l'effetto non voluto

non è imputabile, appunto perché si è generalmente nella

ipotesi dell'ignoranza od errore di fatto, che esclude, per

consenso universale e per la ragione delle cose, la respon-

sabilità dell'evento.

« Che l'imputato abbia diritto di dimostrare che il fatto

addebitatoin non sia la conseguenza voluta della sua azione

sembra indiscutibile, sebbene l'autore della causa sia chia-

mato in generale a rispondere dell'effetto, poichè qualunque

ipotesi deve cedere alla prova del contrario. Ma èdel pari na-

turale che debbano fare eccezione icasi suindicati, nei quali

la legge addebita l'evento all'autore dell'azione, per essere

lo evento medesimo una conseguenza prevedibile del fatto.

« L'ultima disposizione dell'art. 46 esclude nelle contrav-

venzioni la ricerca del fine in chi commise l'azioneo l'omis-

sione, che la costituisce. Ciò è quanto dire che il contrav-

ventore non è ammesso a provare che egli si proponesse

questo o quell'evento, questo o quel risultato contrario o

no alla legge.

« Data la volontarietà dell'azione e della emissione e data

la materialità del fatto, la contravvenzione è perfetta e si

presume senza eccezioni che chi l'ha commessa abbia voluto

infrangere la legge che la vieta. Con altri termini, forse

troppo astratti, lo schema del 1883 (art. 410) diceva che

le contravvenzioni sono punite « ancorché non si provi nel-

l'imputato l'animo di violare la legge ».

Il progetto medesimo soggiungeva che l'imputato può

essere ammesso a provare la sua buona fede, che non di-

pende da ignoranza di legge. «Ma, riflettendo meglio sulla

cosa, mi parve superflua e viziosa questa facoltà, che non

trovasi ammessa né dal regolamento toscano di polizia pu-

nitiva né dal codice del 1859. La buona fede non può ri—

cercarsi in fatti, quali sono le contravvenzioni, la illegitti-

mità dei quali non si fonda sopra una supposta mala fede,

ma soltanto sopra una negligenza, una incuria nell'osser-

vare Ie leggi, o nei quali non concorre d'ordinario animo

malvagio o protervo; mentre sarebbe assai pericoloso con-

sentire la scusante di una equivoca buona fede, col pretesto

della quale, ogni contravvenzione si può dire andrebbe giu-

stificata» (1).

 

' (1) Relazione ministeriale sul libro I del progetto di codice

penale, presentato alla Camera dei deputati dal Ministro di grazia  e giustizia e dei culti (Zanardelli) il 22 novembre 1887, XLIII, 218,

Torino, Umane Tipografico—Editrice, 1888. '
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La disposizione in esame però, prima di assumere la

forma definitiva che ha presa nel vigente codice, dove

forma materia dell'art. 45,ha subito non poche vicende non

solo di forma, ma di sostanza, e nei, prima di entrare a

discorrere del diritto vigente positive, dobbiamo tener ra-

gione di queste modifiche, delle quali non poche furono

accolte, come risulta tlallalìelazione al re, che accompagna

il testo definitivo del codice.

24. La Commissione della Camera dei deputati, togliendo

ad esame l'art. 46 del progetto, pur rilevandone i motivi,

non credette apportarvi nessuna modificazienc(l).

Nè furono fatte proposte di modificazioni dai vari oratori,

che presero parte alla discussione svoltasi alla Camera dei

deputati intorno al progetto, quantunque non pochi tra

essi, e più specialmente il Ferri da una parte, in nome

della nuova scuola, ed il Mancini dall'altra, in difesa della

scuola giuridica, avessero lungamente discorso del fonda-

mento della imputabilità, dagli uni negandosi dagli altri

affermandosi il libero arbitrio.

Illa fa questa una discussione, che ebbe più che altre

intonazione accademica, senza nessun pratico risultamento

in rapporto alla disposizione del progetto concernente la

imputabilità dei fatti delittuosi e contravvenzionali della

quale si occupava l'art. 46; del quale solo il dep. Mas-

sabb si occupò con vedute pratiche, concentrando però la

sua attenzione sul capoverso che si riferisce alle contrav-

venzioni, delle quali a noi non tocca occuparci, trattandosi

di esse sotto la propria voce.

25. Per contrario la Commissione senatoria dopo maturi

studi, faceva le seguenti proposte:

1° Per le azioni ed omissioni delose mantenersi la

locuzione adoperata nella prima parte dell'art. 46, che cioè:

« nessuno può esser punito se non per un’azione ed emis-

sione velentaria ». Il che non toglie che per certi casi e per

certi reati si debba enunciare la coscienza della reità del

fatto, e, per meglio dire, la scienza di una data condizione

di fatto come elemento essenziale del reato;

2° Peri fatti colposi surrogarsi al secondo comma

dell'art. 46 il dettato che « nei delitti la legge determina

i casi in cui alcune può essere punito per la conseguenza,

ancorché non voluta,di una sua azione ed omissione velen-

taria »;

3" Per i reati di polizia adottarsi la formola del codice

toscane che « nelle contravvenzioni non è richiesta la prova

della intenzione di violare la legge »; perchè questa invece

sino a prova contraria si ritiene esistente.

Tali proposte poi la Commissione giustificava nella Re-

lazione Pessina a questa guisa:

« Le massime enunciate nell'art. 46 non sono abbastanza

precise da evitare interpretazioni erronee, sebbene centen-

gano enunciazioni in parte vere. Sta bene che nessuno

possa esser punito se non per un'azione e un'omissione

volontaria.

« Illa come conciliare questa locazione con la incri-

minazione e la punizione dei delitti colposi, il cui carat-

tere proprioè la involontarietà? Nè si dica che volontaria

e l'azione sia positiva sia negativa, da cui derivò la conse-

guenza di un fatto sinistro non voluto nè prevedute. Impe-

rocchè non sempre si può dire volontaria la imprudenza,

la negligenza, l'imperizia..E fu giustamente notato che

difficilmente si potrebbe sostenere nei fatti di omissione 

la negligenza e la dimenticanza come alcunchè di ve.

lontario.

« Alcuni codici hanno potuto, con precisione maggiore,

adoperando le parole dolo e colpa, usate nella scienza, for-

molare due postulati, cioè che ifatti punibili debbono in

regola generale essere dolosi e che i fatti colposi non sono

puniti se non nei casi espressamente determinati dalla

legge.

« Ma il progetto, volendo evitare le parole giuridiche di

dolo o di colpa ha dovuto impigliarsi nelle descrizioni, che

troviamo all'art. 46. DI fatti nel secondo comma di esso

sta detto che « nessuno può essere punite per un fatto, ove

« dimostri che non l'ha volute come conseguenza della sua

« azione ed omissione, tranne che la legge non la ponga

« altrimenti a suo carico ».

« Ebbene questa formola, mentre mira ad allarmare che,

fuori dei casi in cui la legge dispone altrimenti, l'agente

non risponde delle conseguenze non voluto dal suo fatto,

viene a stabilire che a scagionarsi della conseguenza non

voluta. debba il giudicabile provare di non averla voluta.

Or questa massima pare ad alcuno dei membri della L‘om-

missione 'senatoria chesia pericolosa nel dominio della pra—

tica interpretazione.

« Può esser grave per l’agente stabilire il principio che

risponde di tutte le conseguenze della propria azione ed

omissione, salve si previ (quando non gli cvietate) che

egli non le ha voluto. E può esser pericoloso per la giu-

stizia il dichiarare che l'agente può declinare la responsa-

bilità di quelle, fra le conseguenze del fatto, che egli provi

di non aver voluto, anche quando trattisi di conseguenze,

che, nell'ordine naturale delle cose, hanno un rapporto di-

retto e necessario con Io stesso mododi operare dell'agente.

Oltre a ciò non basta il non aver voluto una conseguenza

sinistra del nostro fatto per esimerci dalla responsabilità a

cagione di essa; imperocchè, se la si fosse prevedula, non

ostante che si fosse fatta opera per evitarla, essendosi vo-

luto il fatto, che l'ha cagionata, pur prevedendola come

possibile conseguenza di essa, bisognerebbe risponderne in-

nanzi alla giustizia. Pareva perciò ad alcuni dei membri

della Commissione preferibile il sistema del maggior na-

mere dei codici, di non enunciare una massima puramente

scientifica, che sarebbe miglior cosa il farla risultare dal

complesso dei dettati legislativi, che, nei singoli delitti,

quando il nome del reato non basta ad esprimere ad un

tempo il fatto materiale e l’elemento morale della inten-

zione, aggiungano alla designazione del fatto materiale la

enunciazione dell'elemento morale del dolo, sia con la lecu-

zione della coscienza criminosa, sia con quella della volon-

tarietà; e che nella trattazione dei singoli reati sarebbe più.

facile discernere le figure della colpa pura, nonchè della

colpa determinata dal dolo nei reati minori da cui si de-

rivino reati maggiori non voluti nè preveduti. Oltre aciò,

taluni facevano notare che i criminalisti distinguono il dolo

specifico, che si concatena alle singole figure criminose,

dalla volontà di delinquere, che costituisce il dolo generale:

sicchè non è inutile ripetizione l'enunciare fra le condizioni

speciali dei singoli malefizi quello speciale proponimento,

che e imprescindibile condizione della reità nei medesimi,

e non è tutto detto quando si enuncia che l'azione ed omis-

sione, per regola generale, e punibile quando fu volontaria.

potendo sovente darsi il caso di un'azione volontaria in cui

Ar…-

‘ (1) Relazione della Commissione della Camera dei deputati, LXVIII, pag. 82, Torino, Unione Tipografico—Editrice, 1888.
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manchi il proponimento proprio di tale o tal altro reato e

ciò si avvera sopratutto quando si richiede la scienza di

qualche fatto speciale per costituire come dolosa una

azione » (i). '

26. LaSottocommissione creata in seno alla Commissione

incaricata di proporre le modificazioni da introdurre al

progetto 22 dicembre 1887, tenendo conto delle proposte

e delle osservazioni fatte dalla Commissione senatoria, mo-

dificava l'art. 46 nel seguente modo:

« Nessuno puòessere punito se non per un'azione ed

omissione volontaria. Nei delitti nessuno può esser pu-

nunito per le circostanze o gli effetti non voluti della sua

azione ed omissione volontaria, tranne che ne sieno le

condizioni 0 le conseguenze naturali ed ordinarie, e che

sieno messe a suo carico per disposizione speciale della

legge.

« Nelle contravvenzioni chi commette l'azione ed omis-

sione volontaria contraria alla legge è punito, ancorché

non abbia voluto ne sia avvenuto l'effetto, che la legge

intende di prevenire ».

Ma questo articolo diede luogo a lunga e laboriosa discus-

sione, nella quale i componenti la commissione mostrarono

di preoccuparsi specialmente di due cose, se dovesse in—

combere all’accusa l'onere di provare la volontarietà del

fatto, ovvero dovesse incombere all'accusato l'obbligo di

provarne la involontarietà, il che parve ad alcuno assai

pericoloso per la giustizia; e se dovesse o no prospet-

tarsi l'elemento della prevedibilità come condizione della

imputabilità delle conseguenze dell' azione ed omissione

volontaria.

Molte proposte di emendamento furono presentate nella

seduta antimeridiana del 25 febbraio 1889, ma nessuna di

esse parve pienamente accettabile, onde si venne nel divi-

samento d' incaricare la Sottocommissione di proporre una

nuova formola dell'articolo, tenendo conto dei vari voti

espressi, riserbandosi la Commissione di prendere in esame

la proposta dopo esaurito lo studio delle disposizioni spe-

ciali del progetto.

In esecuzione della deliberazione presa, la Sottocomis-

sione, nella tornata del 29 marzo 1889, presentava il primo

capoverso dell'art. 46 così modificato :

« Nei delitti ciascuno risponde delle conseguenze, an-

corchè non volute, ma naturali e prevedibili della sua azione

od omissione volontaria e di quelle messe a suo carico per

disposizione della legge ».

Ma lo stesso relatore Lucchini, pur riconoscendo questa

formula migliore delle precedenti, ebbe a dicluarare che,

insieme con gli altri colleghi della Sottocomissione, non era

affatto tranquillo, e stimava conveniente di recarvi ancora

qualche miglioramento, sia per riguardo all'espressione

conseguenze, sia per riguardo ai predicati ordinarie e pre-

vedibili, che confondono insieme l'apprezzamento obiettivo

e quello subiettive dei fatti.

Onde la Commissione, alle parole naturali e prevedibili

sostituì la parola ordinarie, e così modificato, venne

approvato.

Ma, nonostante il lungo discutere della Commissione,

l'art. 46, passando nel codice sotto il n° 45, fu sostanzial—

mente modificato, e di esso appunto ci andiamo ad occupare

nel capo che segue.

Caro IV. — IL DOLO NELL'AIIT. 45 ma. VIGENTE

CODICE PENALE.

27. Duplice intento dell'articolo 45. — 28. Varie norme conte-

nute in esso. — 29. Differenze tra l'art. 45 del codice e

l‘art. 46 del progetto. — 30. Fondamento dell'impulabilità

secondo l'art. 45. — 31. Volontà…— 32. Fatto. — 33. Dif-

ferenza tra e]]etti del fatto e fine che si propone l'agente. —

34. Se il vigente codice ammetta il dolo misto a colpa. —

35. Gradi del dolo nel diritto positivo vigente. —— 36. Ca-

noni fondamentali della teorica dell‘imputabilità secondo il

codice penale vigente.

27. L'art. 45 del codice penale, che a buona ragione l'a

da parecchi reputato contenere forse la disposizione più

importante del codice penale, come quello che detta le

norme fondamentali della imputabilità, che è la pietra an-

golare di ogni legge penale, ha un duplice intento. In primo

luogo, come ebbe a dire il Ministro nella sua Relazione

al re, si volle determinare che senza elemento morale,

senza il concorso della volontà nel fatto prevedute dalla

legge, e, prima ancora, nell'azione ed omissione che lo

produsse, non può esservi responsabilità, non imputabilità,

non materia di reato. ln secondo luogo si volle stabilire con

una norma generale il carattere differenziale tra i delitti e

le contravvenzioni rispetto sempre all‘elemento morale; e

cosi il diverso modo di richiederne il concorso negli uni e

nelle altre (2).

Di qui il Ministro stimava derivasse un duplice van-

taggio, quello di enunciare nella legge uno dei cardini fon—

damentali del diritto penale, che, per quanto elementare,

non è scevro di controversie, ed anzi è stato più volte og-

getto di apprezzamenti vari ed equivoci; equello di evitare

che caso per caso debbasi indicarel'elemento morale gene-

rico nei reati, ciò che o riescirebhe manchevole, se, come

nei codici vigenti in italia, fosse limitato ai casi, che appa-

iono più disputabili, o si risolverebbe in una oziosa ripeti-

zione della stessa farmela, se, come in qualche codice stra—

niero, si usasse dovunque.

Ciò non importa peraltro che, quando il fine speciale

propostosi dall'agente valga a conferire carattere di reato ad

un fatto, o a distinguere l'una dall‘altra diverse forme crimi-

nose, non si debba, come appresso vedremo, tener ragione

di questo fine nelle singole disposizioni speciali di legge.

28. L'articolo in esame contiene tre norme distinte: una

concernente i delitti dolosi, per la cui imputazione si richiede

la volontarietà del fatto costitutivo del delitto; una seconda

concernente i delitti preterintenzionali o colposi, nei quali

basta la volontarietà del fatto nella sua materialità, a pre-

scindere dalle conseguenze, che ne sono derivate, le quali

caso per caso sono messe espressamente dalla legge a ca-

rico dell'agente anche quando egli non le abbia volute; e

una terza finalmente concernente le contravvenzioni, nelle

quali ciascuno risponde della propria azione od omissione,

ancorché non si dimostri che egli abbia voluto commettere

un fatto contrario alla legge.

Di queste tre norme distinte noi non avremo ad occu-

parci che della prima, perchè della seconda si tratta sotto

le voci Colpa e Lesione personale e Omicidio, se-

condo che si tratti di conseguenze derivate da negligenza o

eccedenti il fine delittuosa dell' agente, e della terza si

tratta sotto la voce Contravvenzioni (in generale).

 

(1) Relazione della Commissione senatoria, capo III, pag. 59,

Torino, Unione Tipografico-Eclitrice, 1888.

81 —Dmnsro tramano, Vol. IX, Parte 3._

 (2) Relazione al re, XXV, pag. 46,Torino, Unione'l'ipografico-

Editrice.
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29. Limitando le nostre osservazioni alla prima parte

dell'art. 45, ed anzi alla prima delle due norme in questa

prima parte contenute, cominciamo dal rilevare come esso

sia sostanzialmente diverso dall'art. 46 del progetto.

Ivi, infatti, si cominciava dallo stabilire come massima

generale che nessuno può esser punito se non per un'azione

od omissione volontaria; nell'art. 45 del codice questa

disposizione di ordine generale comune ad ogni reato fu

soppressa, e della soppressione di questa formula il Mi-

nistro, nella sua Relazione al re, che accompagna il codice,

cosi dava ragione:

« Sebbene il principio affermato costituisse il punto

meno discusso, nondimeno potea condurre ad erronee inter-

pretazioni ..... Infatti le si era attribuito dalla stessa Com-

missione senatoria un significato diverso da quello che era

nella mia mente, e che anzi aveva espressamente dichia-

rato nella mia Relazione, poichè si pensò che quella norma

si riferisse soltanto ai reati dolosi. Ora, se eminenti giure—

consulti poterono attribuire alla predetta disposizione tale

significato, tanto più sarebbe stato difficile a tuttii cittadini

rendersi conto della differenza tra volontarietà dell'effetto e

volontarietà della causa, e lo scorgere quindi come quella

locuzione potesse considerarsi pienamente consona anche ai

delitti, il cui nome e carattere e la involontarietà » (i ).

Ma non solo fu soppressa nel codice la prima parte del-

l'art. 46 del progetto, bensì ne fu modificato anche il primo

capoverso.

Infatti, mentre in quello si diceva che nei delitti nessuno

può essere punito per un fatto, ove dimostri che non lo ha

voluto come conseguenza della sua azione od omissione,

nell'art. 45 del codice invece si dice: « nessuno può esser

punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo

costituisce ».

Così si èpervcnnto ad evitare i due inconvenienti che

sorgevano dalla locuzione del progetto; il pericolo di lasciar

credere che l'intenzione delittuosa si dovesse senz'altro

presmnere e venisse cosi invertito l'onere della prova, e

quello di distinguere le conseguenze del fatto dalla mate-

rialità di esso, in guisa da dar luogo a quelle molteplici

questioni, che potevano sorgerein tutti quei casi in cui le

conseguenze sono cosi intimamente collegate al fatto, da

non potersi presumere che si abbia voluto questo senza

voler quelle, potendosi, di fronte alla disposizione del pro-

getto, discutere della volontà omicida anche in colui, che

ha ucciso il suo avversario, sparandogli addosso a brucia-

pelo in parte vitale del corpo.

30. Premesse queste osservazioni d'indole generale,

quando si prenda a guardare più da vicino la prima parte

dell’art. 45, apparisce a prima vista come, per il nostro

vigente diritto positivo, la penale imputabilità, in confor-

mità dei principi scientifici da noi indicati nel capo primo

di questa voce, ha per fondamento la volontarietà del fatto

costitutivo del delitto, nella quale appunto consiste il dolo.

Ora, veduto quale e il fondamento della penale imputa-

bilità, ci occorre vedere in che consista, secondo il nostro

diritto positivo, la volontarietà, e in che consista il [atto, a

cui questa volontà si riferisce, edi queste due cose ci occu—

peremo nei numeri che seguono.

31. « Appena occorre avvertire, e detto nella Rela-

zione al re, come per volontà si debba intendere tutta

l'attività intellettuale, che si determina e rivolge ad un

dato evento col presupposto della scienza e coscienza

delle circostanze, nelle quali e per le quali la volontà si

determina » (“2).

Ne poteva esser altrimenti, perchè, posta a base della

imputabilità la volontà, che si propone come meta del

suo operare il delitto, questa non si poteva non ritenere

sciente e cosciente, perchè non si comprende una volontà

cieca ed impulsiva, nè merita il nome di volontà quell‘im-

pulso bulluiuo, che, in certe condizioni anormali della psiche,

spinge l'uomo macchinalmente ad operare; e quand'anche

a tale impulso volesse darsi il nome di volontà, non per

questo sorgerebbe la penale responsabilità, la quale presup—

pone sempre un‘azione ed una omissione compiuta con

scienza e coscienza, non mai un atto inconscientc, nel quale

l’uomo abbia agito automaticamente più come strumento

passivo che come vera e propria attività pensante.

Ma non solo la scienza e coscienza si presuppone dal

nostro diritto positivo, ma altresì la libertà.

Se, infatti, il legislatore ha creduto abolire quella scri-

minante generica della forza irresistibile, più a causa del-

l'abuso, che di essa si era fatto, che per intrinseca inoppor-

tunità di essa, ciò non vuol dir già che abbia inteso negare

un principio d’inoppugnabile verità, che cioè intanto la

volontà può essere fondamento d'imputabilità, in quanto è

libera, e anzi, tolta la libertà, viene distrutta nella sua es-

senza stessa la volontà, la quale se èvero che si determina

per motivi più o meno impellenti, non per questo resta

meno libera nella via da tenere. E tanto è vero cheil nostro

legislatore non ha punto inteso prescindere dalla libertà del

volere come condizione d'imputabilitt't, che intanto ha rite-

nuto il vizio di mente capace di togliere l'imputabilità, in

quanto toglie all'agente la coscienza o la libertà dei propri

atti (art. 46); e quando ha prospettato come scriminante lo

stato di necessità e lo stato di legittima difesa, intanto ha

riconosciuto la loro efficacia, in quanto l’agente fncostretlo

a commettere il fatto dalla necessità di salvare sè od altri

da un pericolo grave ed iunnineute alla persona, ovvero di

respingere da sè o da altri una violenza attuale ed ingiusta

(art. 49, ni 2 e 3); ed ha voluto a questa duplice neces-

sità dar carattere di coazione, quantunque a chi ben consi-

deri apparisca evidente che chi col danno del terzo si sottrae

ad un pericolo, ovvero respinge un'ingiusla aggressione,

più che cedere ad una forza coagente, esercita il diritto

della propria conservazione ad ogni altro prevalente.

32. Per ciò che concerne il fatto, poi, per questo, come

ebbe anche a dire la citata Relazione al re, si deve inten-

dere, secondo il significato, che gli e costantemente at-

tribuito nel codice, non già soltanto l'operare dell'agente,

nè il solo effetto prodotto, ma quello e questo con tutti

gli elementi costitutivi del reato, quali sono definiti nella

legge (3).

E per vero, intanto la volontà assume carattere di dolo,

in quanto ha per oggetto la materialità del fatto e le sue

conseguenze, perchè il dolo consiste appunto nella volontà,

che si propone come oggetto il delitto, e questo risulta

insieme dalla materialità del fatto e dalle conseguenze dan-

nose derivate dal fatto, edalle quali sorge la ragioneohbiet-

tiva di punibilità del‘fatto stesso; chè, quando la volonta-

rietà si riferisce alla semplice materialità del fatto, può

 

(1) Relazione al re, n° xxv, pag. 98, dell'edizione dell'Unione

Tip.—Editrice Torinese.  (2) Relazione citata, n0 XXV, pag. 30, dell‘edizione citata.

(3) Loco citato.
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render questo imputabile per colpa, quando ne sieno deri-

vate conseguenze dannose, che potevano prevedersi, ma

non dar mai vita al dolo.

Ma se è indubitato che, in conformità dei supremi prin-

cipi informatori della materia, non può aversi per diritto

positivo penale imputabilità a titolo (ll dolo quando l'agente

non abbia voluto Il fttl.lt) nella sua materialità e nelle sue

conseguenze delittuose, può sorgere questione se, in rap-

porto all'art. 45 del codice penale, per aversi imputabtltta

occorra l' intenzione di commettere un fatto contrario alla

legge, o basti l'averlo solo voluto per sè, prescindendo

dalla disposizione di legge, che lo qualificava reato.

Che il fatto, per essere imputabile penalmente, debba

essere di quelli annoverati dalla legge trai reati, e fuori di

dubbio quando si tenga presente la disposizione dell'art. 1

del codice penale, dove si stabilisce che nessuno può essere

punito per un fatto che non sia espressamente prevedute

dalla legge come reale: ma qui non si tratta già degli ele-

menti oggettivi, che fanno cadere il fatto per sè stesso sotto

una qualsiasi sanzione penale, ma sebbenedell'intenziona-

lità dell'agente di violare la legge penale, ed è questa que-

stione appunlo, che importa risolvere.

Quando si ponga in raffronto la prima parte dell'art. 45,

concernente i delitti, colla seconda parte del medesimo

art. 45, concernente le contravvenzioni, allora sembra a

prima vista che condizione dell' imputabilità dei delitti sia

l'intenzione di violare la legge penale.

In materia di contravvenzioni infatti si dispone che cia—

scuno risponde della propria azione od omissione, an-

corchè non si dimostri che egli abbia voluto commettere

im fatto contrario alla legge; onde e contrariis dovrebbe

ritenersi che in materia di delitti, in ordine ai quali non

viò nessuna analoga disposizione, nessuno può rispondere

della propria azione od omissione, quando non si dimostri

che egli abbia voluto violare la legge.

Ma ognun vede come una simile interpretazione, a pre—

scindere che sarebbe sommamente pericolosa, perchè po—

trebbe esser cagione di frequenti ed ingiustificate impunità,

": contraria ai principi informatori della materia.

Noi, infatti, nel primo capo di questa voce, confulando

la teorica del Carrara, abbiamo cercato dimostrare che il

dolo non consiste già nell'intenzione di violare la legge,

ma sibbene nell'intenzione di violare un altrui diritto;

nè si dica che non vi e diritto altrui che non sia dalla

legge garentito, e però l'una cosa e l'altra si confondono,

perchè se è esatto, e noi stessi lo abbiamo a suo luogo rile-

vato, che nessuno può esser punito per un fatto, che non

sia dalla legge penale prevedute come reato, ciò non vuol

dir già che per aversi imputabilità occorra che il fatto sia

voluto come violazione della legge penale, che è cosa ben

diversa dalla obbiettiva punibilità del fatto stesso.

Del resto noi non sappiamo come possa l'imputato di-

mostrare di non aver voluto violare la legge, altrimenti che

eccependo la ignoranza di essa, e quanto valore possa avere

questa eccezione di fronte al disposto dell'art. 44, il quale,

dando forma di legge al principio che ignorantia juris

non excusat, stabilisce che nessuno può invocare a propria

scusa l'ignoranza della legge.

Ci giova poi notare da ultimo che il Lucchini, la cui pa-

l‘0la e tanto autorevole nella interpretazione del vigente

codice per la parte principalissima da lui avuta nella reda-

zione di esso, ebbe a rilevare che nei delitti ordinariamente

l’agente non pensa a trasgredire la legge, anzi, se questa

fosse presente alla sua mente, eserciterebbe in lui un con-

trostimolo e lo tratterrebbe dal delinquere(i); onde la fre-

quenza dei casi in cui potrebbe dimostrarsi la mancanza

della intenzione di violar la legge, -e quindi la frequente

impunità.

A questo punto poi è opportuno rilevare che il fatto, che

costituisce il delitto, non solo si deve intendere nella sua

materialità ed effetti, ma altresi nelle circostanze che lo

accompagnano, le quali, quantunque il codice non parli

di esse espressamente come faceva il progetto, pure, per

essere poste a carico dell'agente come circostanze aggrava-

trici, debbono essere da lui volute, salvo il caso in cui

sieno condizioni 0 conseguenze naturali del fatto, nella

quale ipotesi, come nota il Lucchini,solo per essersi voluto

il fatto a cui esse sono intimamente collegate, e luogo a

presumere che sieno state esse stesse volute.

E a questo proposito il ministro guardasigilli Zanardelli

nella sua Relazione al re, esplicitamente dichiarò, con—

fortando il suo dire con esempi tratti dagli art. 107, 958 e

421 del cod. penale, che, per rispondere d’un reato che

assume la sua figura criminosa peculiare per il concorso di

certe speciali circostanze, fa mestieri non solo l'azione vo-

lontaria, ma la scienza di quelle circostanze costitutive del

reato (2). ‘

33. Bisogna da ultimo distinguere gli effetti del fatto

dal fine che si proponeva l'agente, le quali due cose, se

possono alcune volte combaciare insieme, non per questo

sono da confondere.

Gli effetti, invero, sono le conseguenze, che dal fatto de—

rivano obiettivamente considerate, il fine invece è lo scopo

a cui intende l'agente con l'azione ed omissione che compie,

in guisa che in quelli prevale l'elemento oggettivo, in

questo l'elemento soggettivo.

Ora, per determinare la imputabilità dei delitti, secondo

il nostro vigente diritto positivo, come ebbe a notare il

Lucchini, può cadere in esame la volontarietà degli effetti,

non veuirein campo la ricerca del fine (3).

Difatti l'articolo 45, stabilito che il fatto considerato

nella sua materialità e nei suoi effetti debba essere vo-

lontario, cioè voluto liberamente e scientemente, null'altro

richiede per la penale imputabilità dei delitti, onde la ri-

cerca del fine è una indagine non richiesta dalla legge e,

come tale, superflua ai fini delle legge stessa, quando venga

assodata la volontarietà degli effetti colpiti da sanzione pe—

nale positiva come violatori di un diritto.

Ciò per regola generale ;- ma questa regola deve per ne-

cessità di cose patire alcune eccezioni.

Vi hanno, invero, alcuni fatti delittuosi, i quali in tanto

son punibili in quanto sono voluti ad un determinato scopo,

ovvero a seconda dello scopo, & cui sono indirizzati, costi—

tuiscono una diversa forma di reato. '

Così, per render più chiara la cosa con un esempio,

I' impossessarsi della cosa mobile altrui, intanto costituisce

il delitto di furto, in quanto avviene collo scopo di trarne

profitto (art. 402 cod. penale), e intanto è reato l’intro-

dursi clandestinamente o con inganno in alcuni luoghi de-

stinati alla difesa nazionale, l'accesso dei quali sia vietato

 

… Verbali della Commissione di revisione, verbale n. x,

pag. 139; Torino, Unione Tipografico-Editrice.  (2) Relazione al re, un XXV.

(3) Verbale citato, pag. [39.
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al pubblico, in quanto avviene collo scopo di rilevarne inde-

bitamente i piani.

Ora in questi casi non è chi non veda come non possa

prescindersi dall’indagine del fine, che l'agente si propo-

neva, perchè, a seconda della natura di questo fine, il fatto

può essere o no imputato penalmente, ovvero può essere

imputato per un titolo piuttosto che per un altro.

Infatti, come ebbe a rilevare la Commissione senatoria,

i criminalisti distinguono il dolo specifico, che si connatura

alle singole figure criminose, dalla volontà di delinquere,

che costituisce il dolo generale, sicchè nonè una inutile

ripetizione l'enunciare fra le condizioni speciali dei singoli

malefici quello speciale proponimento, che è imprescindi-

bile condizione della reità nei medesimi, e non ètutto detto

quando si enunci che l'azione od omissione per regola

generale è punibile quando fu volontaria, potendo sovente

darsi il caso di un'azione volontaria, in cui manchi il pro-

ponimento proprio di tale o tal altro reato, e ciò si avvera

sopratutto quando si richieda la scienza di qualche fatto

speciale per costituire come dolosa un'azione (i).

E il vigente codice, in omaggio appunto a questi principî,

sempre che occorra determinare i caratteri speciali di un

reato colla indicazione del fine, non ha mancato di farlo,

riconoscendo nelle singole disposizioni di legge quella dif-

ferenza, che e insita alla natura stessa delle cose, come

abbiamo a suo luogo dimostrato, tra il dolo generale, con-

sistente nella semplice volontarietà del fatto delittuosa, di

cui si tien ragione all'art. 45, e il dolo speciale consistente

nel proposito di violare un altrui diritto per uno scopo de—

terminato, che occorre per conseguenza indicare come

quello che costituisce uno dei caratteri essenziali di singole

forme delittuose.

34. Ma il vigente diritto italiano non solo distingue il

dolo speciale dal dolo generale, ma prevede e configura

anche l'ipotesi del dolo mistoa colpa, non solo nelle singole

disposizioni concernenti alcune forme di delitti preterinten-

zionali, ma altresì nella stessa prima parte dell'art. 45, che

forma specialmente oggetto delle nostre osservazioni.

Che altro, infatti, significano, a prescindere dalle ipotesi

di colpa pura, quelle conseguenze della propria azione od

omissione, che la legge pone a carico dell'agente altri-

menti che per la volontarietà del fatto, se non quelle con-

seguenze appunto, che oltrepassano il fine delittuosa, che

si proponeva l'agente, e per le quali egli è tenuto a titolo

di colpa, che non istà già da sé, come nei reati che si è

convenuto di chiamare involontari, ma che accede a quel

dolo specifico, che è stata la prima causa dell’azione o del-

l'omissione, quantunque questa abbia nelle sue conse-

guenze oltrepassato il contenuto intenzionale del dolo, che

le aveva dato origine?

Ma il Magnaghi, in un suo pregevole scritto circa la

nozione e teorica del dolo secondo il codice penale (2), non

solo insorge contro il Carrara, che, sulle traccie del Puttman,

annoverò tra le forme di dolo quella del dolo misto a colpa,

ma si sforza altresì a dimostrare che questa forma è stata

bandita dal codice penale vigente sol perché fu taciuto nel-

l'art. 45 dell'elemento della prevedibilità, chesì era cercato

introdurre nell'art. 46 del progetto, perchè e il Lucchini,

pars magna della Commissione di coordinamento, e lo

stesso Ministro proponente, avevano ritenuto che tale pre-

(1) Relazione senatoria, pag. 60.

(9) Supplemento alla Rivista Penale, vol. II, pag. 161.  

dicato confonde insieme l'elemento obiettivo e subiettivo,

l'apprezzamento obiettivo e quello subiettivo dei fatti (Luc—

chini) echo il concetto della prevedibilità dell'evento in

addietro pacificamente ricevuto nella dottrina e oggidi

scosso dalle nuove indagini e vien giudicato empirico e

fallace (Zanardelli).

Ma se tutto questo e perfettamente esatto, e i criteri a

cui si ispirò il legislatore sono perfettamente conformi al

vero, l'aver taciuto dell'elemento della prevedibilità non

significa già che si sia bandita dal codice la forma del dolo

misto a colpa, perchè se si ritenne opportuno tacere in

una disposizione di indole generale di un elemento sog-

gettivo, la cui valutazione avrebbe potuto dar luogo a serie

contestazioni, non e men vero che nelle singole disposi—

zioni si son prevedute non poche ipotesi, in cui le conse-

guenze preterintenzionali si pongono a carico dell'agente,

non solo perchè derivano dalla sua azione od omissione

dolose, ma perchè egli avrebbe dovuto e potuto preve-

derle, senza di che mancherebbe ogni ragione morale

per poterle penalmente imputare, essendo che il semplice

fatto di aver dato opera a cosa illecita con intenzione cri—

minosa non sarebbe moralmente sufficiente a chiamare

l'agente responsabile delle conseguenze prodotte fuori la

sua intenzione, perchè rispetto a questo egli è uno stru—

mento cieco non un autore morale nel senso giuridico della

parola. ' '

E questo concetto della legge apparisce anche più evi—

dente quando si pensi che non si volle creare una respon-

sabilità presunta per le conseguenze ordinarie dell'azione

od omissione, anche quando non sia stata voluta perchè ri—

tenne non potersi rispondere di alcun fatto se la legge

non lo prevede, e la legge non pone nè può porre a carico

di chicchessia un fatto che non costituisce almeno una con-

seguenza dell'azione o della omissione di lui (3) e quando

si parla di conseguenza in materia di responsabilità penale

non eda perdersi mai di vista la teorica della causalità cosi

perspicuamente esposta dagli autori tedeschi, ed in ispecie

dal Buri, per la quale intanto un evento può imputarsi pe-

nalmente all'uomo in quanto egli ne sia stato causa dolosa

o colposa, cioè in quanto egli lo abbia voluto, ovvero non lo

abbia preveduto (mancanza di previsione attuale) mentre era

per se stesso prevedibile(concorso di previsione potenziale).

E se talvolta per necessità di cose la prevedibilità deve

presumersi agli effetti della legge penale, specie in quei

casi, in cui l'evento è conseguenza intimamente collegata al

fatto, ciò non vuol dire già che si venga a negare questo

elemento essenziale perchè un fatto umano possa imputarsi

a titolo di colpa, stiaqnesta da sola, o si accompagnial dolo.

Del resto anche nella Relazione sul progetto si ebbea

dichiarare che l'eccezione portata al principio della vo-

lontarietà si riferisce tanto alle conseguenze imputabili a

titolo di colpa, quanto a quelle dirette od ulteriori di un

delitto doloso, e cita gli esempi della rivelazione di segreti,

quando abbia contribuito a turbare le relazioni amiche-

voli dello Stato italiano con qualche Governo straniero.

degli arruolamenti ed atti ostili, onde sia effettivamente

seguita la guerra, degli alti diretti a far sorgere in armi

gli abitanti del regno seguiti da effettiva insurrezione,

della corruzione di pubblici ufficiali, quando ha avuto per

effetto una condanna ad una pena eccedente una certa

' (3) Relazione al re, n° xxv.
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misura, della calunnia e della falsa testimonianza seguita

da un effetto simile a quello indicato per la corruzione, del

permesso di allontanarsi dato da un pubbllico ufficiale a

un detenuto affidato alla sua custodia, quando ne segua la

evasione, e va dicendo. nei quali fatti, quantunque l'evento

non sia voluto, pure si imputa penalmente perchè si pre-

sume prevedibile per l'intimo nesso mediante il qualei-:

collegato all'atto. Ebasta porre mente alle disposizioni degli

art. 367 e 368 concernenti l'omicidio, c 374 concernente le

lesioni personali per convincersi come il codice vigente non

abbia punto bandita la forma del dolo misto a colpa, perchè

in essi si prevede appunto l'ipotesi di chi, volendo produrre

solo una lesione, produce invece la morte od una lesione

più grave, che ecceda il fine propostosi.

E anzi dovrebbe ritenersi che il vigente codice, piuttosto

che l'antico, abbia dato sanzione di legge al dolo misto a

colpa, quando si pensi che per il passato codice la facile pre-

vedibilità delle conseguenze eccedenti il fine faceva equipa-

rare al reato intenzionale il reato preterintenzionale (arti-

colo 568, capoverso) mentre per il vigente codice questa

equiparazione non può mai verificarsi, essendo che la

semplice prevedibilità, quando non concorra la intenzio-

nalità, non può esser cagione che di imputazione a titolo

di colpa, la quale nella pena non può mai equipararsi

all'imputazione a titolo di dolo.

35. Il vigente codice poi, come ammette diverse forme

di dolo, ammette altresi diversi gradi di esso da noi indicati

nel primo capo di questa voce, desumendoli dalle condi-

zioni, in cui è stato formato il giudizio, che ha determinato

ad agire la volontà. Infatti il vigente codice in tutti i reati

presuppone come condizione ordinaria il dolo semplice,

che si radica in quello stato sereno dello spirito, che giudica

scevro da passione come senza studio speciale.

Però, specie nei reati contro le persone, prospetta cosi il

dolo di impeto, per il quale si fa luogo ad una diminuzione

di pena, come il dolo di proposito, per il quale invece si fa

luogo ad un aumento della pena comminata pel delitto,

quando sia commesso nelle circostanze ordinarie.

Infatti, a prescindere dalle condizioni oggettive, che si

richiedono perchè si faccia luogo al benefizio della provoca-

zione, che altro rappresenta quell'impeto d'ira o di intenso

dolore, di cui parla l'art. 51 del codice penale se non un

agitarsi di affetti, il quale turbando la serenità dello spirito

fa degradare il semplice dolo in dolo di impeto ?

E che altro è quella premeditazione, che, per l’art. 366,

aggrava la pena dell'omicidioeperil capoverso dell'art. 373

aggrava la pena delle lesioni volontarie, se non quel disegno

formato prima dell'azione di attentare ad una persona deter-

minata od anche indeterminata, di cui parlava il codice abo—

lito all'art. 59.8? e che altro è questo disegno se non una cir-

costanza, che fa ascendere il dolo semplice al grado di dolo

(ll proposito, col quale l’agente si rivela tanto più pericoloso

e malvagio per la ponderazione, colla quale ha maturato il

delitto e per la pervicacia, colla quale ha persistito nella via

del delitto e tradotto in atto il suo proposito criminoso ‘?

Nè si dica che cosi la provocazione come la premedita—

zione sono circostanze modificatrici della penalità non solo

per ragioni soggettive, ma per ragioni oggettive altresi,

onde, piuttosto che una gradazione del dolo, rappresentano

una gradazione della penalità, perchè se è vero che nella

premeditazione il fatto si fa oggettivamente più grave, in

quanto che più difficile riesce il guardarsi da una insidia

premeditata e più facile l’impunità del colpevole, il quale,  

premeditando il delitto, ha escogitato anche i mezzi più op-

portuni per sfuggire alla meritata pena, la maggior gravità

obbiettiva del reato, nulla toglie alla maggior gravità del

dolo, che anche esso è criterio principale nella commisu—

razione della pena.

In quanto all'impcto d'ira o di giusto dolore, se è vero

che esso in tanto importa modificazione della penalità in

quanto è determinato da un fatto ingiusto, ciò segue perchè,

quantunque l’agitarsi di qualunque passione turba il sereno

giudizio della mente, la legge farebbe opera demoralizza-

. trice quando volesse tener conto anche di quelle passioni,

che non rappresentano una reazione giustificata dalla ingiu-

stizia del fatto provocatore, ma che invece il più delle volte

sono effetto d'un impulso malvagioe riprovevole; ma ciò non

vuol dire che non sia proprio quella passione perturbatrice

del sereno giudizio, che importa una diminuzione nella

pena, appunto perché produce una degradazione del dolo

che diviene dolo di impeto, il quale per sè stesso sta a scu-

sare in parte l'atto delittuoso, il quale, più che effetto di un

giudizio tranquillo e sereno, e la reazione immediata ad un

ingiusto stimolo esterno. '

36. Così, esposti i vari principi consacrati dalla legis—

lazione vigente circa le condizioni perchè possa un fatto

obiettivamente delittuose imputarsi penalmente, crediamo

opportuno, prima di porre fine, compendiare tutta quanta

la teoria dell'imputabililà secondo il vigente codice penale

nei suoi canoni fondamentali, perchè il lettore possa averla

tutta intiera innanzi agli occhi, come quella che rappre-

senta, per dir così, lo spirito animatore di tutto quanto

il codice non solo, ma anche di ogni altra disposizione

penale contenuta nelle diverse leggi speciali, le quali di-

sposizioni tutte resterebbero destituito di ogni efficacia,

ove non fosse in maniera certa e determinata stabilito quali

sieno le condizioni della responsabilità morale e giuridica,

che solo può dar luogo all'applicazione delle senzienti penali.

Tali canoni fondamentali possono ridursi ai seguenti:

1° la volontà è il fondamento della imputabilità di qualsiasi

azione ed omissione preveduta dalla legge penale come reato;

‘2" essa deve essere libera e cosciente; 3° deve riferirsi, in

tema di delitti dolosi, al fatto, considerato nella sua materia-

lità e nelle sue conseguenze; 4° si riferisce invece al sem-

plice fatto, a prescindere dalle sue conseguenze, in tema di

delitti colposi, o preterintenzionali, salvo che per questi

ultimi occorre sempre un'intenzionalità criminosa superata

dagli eventi; 5° perciò che concernele contravvenzioni la vo-

lontarietà anche si limita alla sola azione od omissione senza

estendersi alle conseguenze di essa, che permangono sempre

nei confini diun semplice pericolo, tale essendo l'indole

delle contravvenzioni; ma si sofferma alla nuda materialità

del fatto, senza che occorra la prova che l'agente abbia vo-

luto esser causa di quel pericolo, che la legge intende ad

ovviare colpendo di sanzione penale i fatti, che possono es-

sere più ordinariamente cagione di esso.

Onde deriva che l‘impulabilità si fonda peri delitti dolosi

nella volontarietà del fatto come costitutivo di un delitto.

per i delitti colposi e prctcrintenzionali nella volontarietà del

fatto, a prescindere dalle sue conseguenze, e nelle con-

travvenzioni nella volontarietà del fatto, limitato alla sua

nuda materialità, prescindendo dalla possibilità di quei peri—

coli, onde traggono ragione le disposizioni di polizia pre-

ventiva che violano alcuni fatti per se stessi innocenti.

Vedi Imputabilità.

31 dicembre 1900. FRANCESCO Cannona.
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DOMANDA DI NULLITA. — Vedi Cassazione;

Corte d‘assise.

DOMANDA DI SEPARAZIONE. -— Vedi Esecu-

zione iminobiliare; Pignoramento; Spropriazione

forzata.

D OMANDA IN GIUDIZIO.

!. Nozioni generali. — ?. Cenni storici e di diritto comparato. ——

3. Dell'iiiteresse come base fondamentale di ogni domanda.

-— 4. Tempo utile per proporla. — 5. Suo contenuto. Rinvio.

— 6. Sue forme diverse. Rinvio. — 7. Delle persone fisiche

autorizzate a produrre domande in giudizio in nome e per

conto di altri.

&. L'attuazione della giustizia civile non può aver luogo

se non in seguito all'espressione della volontà delle parti

interessate, o di coloro che legalmente le rappresentano, e

tale espressione è appunto ciò che dicesi domanda giudi-

ziale o iiigiiidizio. Essa ha, negli odierni ordinamenti pro-

cessuali, una capitale importanza, sia per il suo contenuto,

sia per la forma, sia per il tempo in cui può esser util-

mente proposta, sia infine per gli ufficiali giudiziari che,

nella maggior parte dei casi, debbono essere adibiti per

dare alla domanda stessa l'impronta della legalità o del-

l'autenticità, nonchè per le Autorità giudiziarie chiamatea

conoscere ed a statuire sul contenuto della domanda.

A prescindere da questi vari punti di vista, da cui la

domanda giudiziale deve essere e sarà da noi studiata, vi

è anche una considerazione di ordine generico, che non

isfugge ad alcuno, e che consiste nella duplice necessità di

dare a ognuno il mezzo di far valere o di proteggere i

suoi diritti in modo efficace, e di assegnargli norme precise

e spesso indeclinabili per invocare [' intervento delle per-

sone invcstite dell'autorità di giudicare, di autorizzare, di

vietare e di comandare.

La necessità di far valere i propri diritti, talora in via

preventiva, tal'altra in via repressiva, e intuitiva. Dice a

questo proposito un moderno scrittore: « il ne sufl'1t pas

d‘écrire dans une loi qu'un droit existe, il faut donner

a ceux qui en sont investis le moyen de l'excrcer. Autre-

nieiit ce serait comme si l'on garantissait au paralytique

le droit de marcher » (1). Il godimento di iui qualsiasi di-

ritto civile, adunque, implica anche quello di assicurarne

la protezione, o impedendone la violazione quando sogni

non dubbi facciano ritenere che questa sia certa ed iiiiuii-

nente, oppure chiedendo la reintegrazione del diritto già

violato, ofinalmente ricorrendo al competente magistrato

perchè completi capacità giuridiche dalla legge dichiarate

insufficienti O dia sanzione legale ad atti e iiiiiiiifestazioni

di volontà che la legge stessa dichiari senza di ciò irrite ed

improduttive di effetti giuridici. Ognuno di questi inter-

venti dei rappresentanti l'Autorità giudiziaria non può spie.

garsi se non in seguito ad apposita domanda (2).

Quanto poi alle norme che, era con comminatoria di

nullità assoluta, era sotto minaccia di nullità relativa, tal-

volta anche senza subordinarle ad alcuna sanzione, la legge

detta per la domanda giudiziale, può dirsi che, in ge—

nerale, esse ripetono la loro origine dalle formelc sacra-

mentali proprie dei popoli primitivi, e che il diritto giu-

diziario, nella sua lunga e lenta evoluzione, al pari di tante

altre n‘iaiiifestazioni dell'attività giuridica, non ha ancora

saputo spogliarsi di ricordi tradizionali e secolari oggimai

affatto privi di ragione sufficiente (3). Illa, fatte le debile

eccezioni per poche formalità di cui si potrebbe fare a meno,

le forme esteriori delle domande giudiziali sono richieste a

maggior garanzia dei contendenti e, allo stato attuale delle

umane conoscenze, sono ancora tali da desiderare che non

vengano soppresse.

2. La storia del modo di adire il potere giudicante per

ottenere giustizia si confonde con quella di tutto il proce-

dimento giudiziario, del quale la domanda costituisce il

primo e necessario stadio.

Violento eil modo adoperato presso i popoli primitivi, bru-

taliessendo gli uomini che ne fanno parte. I Romani non si

sottrassero a questa legge di natura, ed anzi vi ubbidirono

per molto tempo, com' è reso manifesto dalla manus inieeiio

e dalla pignozis copia, che nel periodo civile erano proce—

dimenti esecutivi, mentre nel periodo primitivo costitui-

vano, molto probabilmente, il primo atto del procedimento

che oggi diciamo di cognizione e si ricollegavano al sistema

della difesa privata (4). Le leggi delle XII 'l'avole e le lesli-

iiionianze degli antichi scrittori provano che nel periodo

delle legis octioncs la vocatio in jus, la chiamata in giu-

dizio, si faceva di persona dall'attore, il quale si recava dal

suo avversario e lo invitava con una di queste formelc ver-

bali: te voce in jus, camus in jus, in jus ambula, sequere

ad tribunal. Se l'avversario non ubbidiva tosto all'invito,

l'attore poteva a viva forza trascinarlo innanzi al magistrato,

dopo di aver fatto constatare l'opposizione da testimoni (5).

Nel posteriore sistema delle formule la domanda giudi-

ziale conservò il primitivo carattere. || convenuto, che ri-

cusava di andare innanzi al magistrato, poteva esservi

astretto con la forza, che per altro non era necessario ado-

perare, giacché il pretore aveva stabilito un'ammenda ed

un'azione speciale contro coloro che, chiamati in jus, non

obbedivano. Inoltre, l'attore non era obbligato di far cono-

scere all'avversario l'oggetto della sua domanda. L'uso di

denunciare tale oggetto (litis deiiuntiati0) nacque tardi, e

soltanto sotto Marco Aurelio surrogò in tutto e per tutto

l'antica injus vocatio (6).

 

(1) Ott, Traité (l'économie sociale, pag. 907, Paris 1892.

(“Z) « Il potere giudiziario non estrinseca la sua attività senza

la domanda di colui che, credendosi leso nei suoi diritti, gli si

rivolge per avere assistenza, cioè senza che sia proposta l‘istanza

giudiziale »: Cuzzeri, Il codice italiano di procedura civile,

?“ ediz., vol. 1, pag. 101, ii. 1, Torino, Roux e Favale, 1883.

(3) La domanda in giudizio dev‘essere notificata per mezzo di

lui uscicre quando si vuole iniziare una causa, e l'usciere, oltre a

dare autenticità all'atto, rappresenta una figura del potere esecu—

tivo in quanto è coercitivo. Ora, spogliare la domanda della

necessità di essere notificata da iui funzionario di simil natura,

vorrebbe dire darle un carattere meno aspro e quindi più in ar-

monia coi tempi moderni. Fare uso, per esempio, delle racco-  
mandate spedite per posta potrebbe già rappresentare una forma

moderna, senza dire che ciò costituirebbe un dispendio minore,

offrircbbe il vantaggio della sollecitudine e sarebbe una via sempre

aperta a coloro che vivono lontani dagli uffici giudiziari.

(4) Bonfante, Istituzioni di diritto romano, pag. 93, I“ircnzci

liarbèra, 1896.

(5) La prima legge delle XII Tavole, col titolo De in jus vo-

camlo, dice appunto questo: sia jus vocal, ito,- nil, (intesta-

mino; igitur, em capito. Si calvitui', pcdcmve struit, manina

endo jacito. Prosegue la legge, dicendo che i vecchi, gli storpi e

gli ammalati dovevano essere menati a cavallo in tribunale.

(6) Pisanelli, Scialoja e Mancini, Comm. del cod. di proc. civ.,

vol. I, p. 180, n. 304-, Napoli Stab. tip. dei classici italiani, 1875.
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Nel diritto barbarico, in cui l'Autorità giudiziaria aveva

funzioni affatto passive, la domanda giudiziale si faceva

dall'attore in persona ed oralmente, in presenza di tre o

iù testimoni, sotto forma d' intinutzione a comparire al

malto (admallatio), ciò che iFranchi dicevano mannitio, od

atltnonit-io ut url plucitum veniatur, corrispondente al mo-

derno vocabolo tedesco mohnen (ammonire). Siffatla am-

monizione poteva aver luogo o in casa dell'avversario o

dovunque lo si fosse incontrato. Coll’andare del tempo

questa domanda orale e in forma privata: quae veliri jure

de omni fiebut causae. novo jure non nisi de liberlale et

hereditnte est necessaria, e quindi, tranne che per le que-

stioni di libertà personale e di eredità, alla domanda in

giudizio per opera della parte fu sostituita quella per opera

del giudice: e questa stessa, fatta prima a voce, fu presto

resa obbligatoria per iscritto, dovendosi consegnare alla

persona del convenuto o, se questi fosse irreperibile, af—

figgere in diversi luoghi, come oggi è stabilito per la

citazione (1).

Nel codice di procedura civile francese, il primo in or-

dine di tempo, ed in tutti quelli che lo imitarono, e non

furono pochi, non esistono, come si loggetta nell'italiano,

disposizioni speciali circa i caratteri fondamentali della

domanda giudiziale; ma sotto l’impero di tali codici fu

sempre ritenuto che, perproporre una domanda in giudizio,

sia pure sotto forma di volontario intervento, è necessario

di avervi interesse ed un interesse apprezzabile civilmente.

Le forme e le altre condizioni della domanda risultano

poi da varie disposizioni sparse nei codici di procedura ci-

vile modellati sul francese e che si ricollegano a questioni

di competenza, di ordine di giudizi, di gradi di giurisdi-

zione e sopratutto di forme prescritto per l'atto di cita-

zione, che è la espressione esterna più comune della

domanda in giudizio.

Lo stesso codice di procedura civile germanico del 1887

si limita a dire al 5 230 che la domanda si deve fare

mediante la notificazione di un atto scritto, mentre al 5240

ammette che la domanda stessa. di regola non variabile, si

debba considerare non cangiata se il suo fondamento resta

inalterato, e che quindi si possa completare, restringere

ed anche modificare per cause sopravvenute dopo la noti-

ficazione di essa.

Il codice di procedura civile dei Paesi Bassi comincia col

prescrivere che la domanda in giudizio non possa farsi al-

trimenti che mediante una citazione da notificarsi all'av—

versario da un usciere competente, e poi più nulla dice a

questo proposito.

Solo il nostro codice di procedura civile, facendo tesoro

della precedente giurisprmlenza e della scientifica prepara-

zione, modellò gli articoli 35 a 37, in cui sono nettamente

(iii

delineati i caratteri ed il fondamento di ogni domanda in

giudizio. E fece bene; giacché il primo attto del procedi-

mento stabilisce la forma dell'azione e le dà l'impronta

originaria, determina il valore della causa (2) e traccia,

per cosi dire, i limiti del campo nel quale deve essere cir-

coscritta la lotta giudiziaria.

3. Base fondamentale di qualsiasi domanda giudiziale,

come di ogni azione (3), e l'interesse, del quale perciò

conviene determinare la nozione teorica, per poterne poi

fare delle pratiche applicazioni.

« Si ha interesse quando la dichiarazione di diritto, che

per noi si chiede all'Autorità giudiziaria, può tornare utile

alla nostra persona o al nostro patrimonio; alla persona o

al patrimonio dei nostri rappresentati. Noi ci facciamo

centro o soggetto del diritto, che in tal modo diventa con-

creto ed ha la sua realità effettiva, altrimenti si piatirebbe

per nn'astrazione, per un'idea, per un principio ..... Si

deve aver bisogno della giustizia per invocarla; .'. allora

soltanto che la nostra istanza e la nostra difesa diventa

seria, ragionevole, efficace » (4).

L'interesse deve, inoltre, essere diretto, legi/limo ed

attuale.

Il primo requisito implica che la domanda giudiziale

debba tendere al conseguimento di un beneficio :\ pri) della

persona che la propone o‘di quella a nome di cui e pro-

posta; ond'è che un interesse derivante dalla sola qualità

di cittadino non giustificherebbe la domanda, quando non

si trattasse di una di quelle poche azioni popolari ammesse

dalle vigenti leggi (5). L' interesse diretto si ha quando le

disposizioni di legge, invocate come costituenti la ragione

della domanda, abbiano per precipuo e diretto scopo la ef-

ficace tutela di quel determinato diritto che si pretende sia

stato da altri offeso (6); ma non occorre che tale interesse

sia esclusivamente pecuniaria, ben potendosi proporre una

domanda giudiziale per un interesse diretto morale ('l),

purchè apprezzabile civilmente, cioè purchè l'accoglimento

o il licenziamento della domanda possa avere delle conse-

guenze traducibili nell' id quod interest. Cosi, e stato giu—

dicato che il parroco, cui spetta jure proprio l'uso del

tempio pel culto e perle funzioni religiose, possa rivolgersi

ai tribunali se quell'uso gli sia impedito mediante allert-

tato violento ed occulto (8), ed è generalmente ammesso

che un interesse di professione, e molto più quelli che ri—

guardano l'esercizio del commercio e delle industrie, sia

più che sufficiente per giustificare una domanda giudi-

ziale (9). Solo il timore di una possibile offesa del proprio

diritto, salvo le domande d' indole preventiva di cui parle-

remo in seguito, non legittima una domanda giudiziaria (I O),

che d'altronde può limitarsi alla declaratoria del diritto of-

feso, senza estendersi alla condanna ed alla riparazioue(11).

 

(I) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. VI, pag. 507 e

seg., Padova, Salmin, 1885. Per ulteriori notizie vedi la voce

Citazione (proc. civ.), dal n. 'I al n. 11.

(2) Art. 72 pr., del cod. proc. civ.

(3) Art. 36 e 201 codice proc. civile. —- V. alla voce Azione,

n.

(’t) Borsari Il codice italiano di procedura civile, vol. 1,

art. 36, nota 2, Torino, Un. dip.—Editrice.

(5) Confr. la voce Azione popolare, specialmente al n. 14.

((i) App. Roma, 25 aprile 1889, Tuulongo c. Annninistrazione

delle ferrovie del Mediterraneo (Legge, 1889, tt, 165), la quale

giudicò che i proprietari dei fondi limitrofi alle strade ferrate non

abbiano interesse diretto a far apporre alle strade stesse staccio-  
nate od altri ripari, prescritti solamente nell'interesse della sicurezza

del transito ferroviario.

(7) App. Roma, 15 giugno 1898, Bergamaschi c. Vescovo di

Bergamo (Legge, 1898, 11, 803).

(8) Cass. Torino, 10 novembre 1882, Comune di Cremona

e. Vescovo di Cremona (Legge, 1883, I, 805).

(9) In questo senso si vedo a pag. 265 e seg. il citato volume

di Pisanelli, Scialoja e Mancini.

(10) Cass. Firenze, 7 luglio 1898, Del Gra/tu c. Alunyhelti

(Temi Veneta, 1898, 490).

(11) App. Venezia, 5 agosto 1899, Ministero dei Lavori l’ub—

I;lici c. Consorzio Vallio (Legge, 1898,11, 485). Si noti però

che l‘interesse non va confuso col diritto, in massima, ma che,
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Il secondo carattere dell’interesse è la legittimità, per ef-

fetto della quale è necessario che l’interesse sia conforme

al diritto di chi propone la domanda o vi resiste. Quindi

« per istituire un giudizio non basta che un fatto di altri

pregiudichi i nostri interessi, ma occorre che questo fatto

ci arrechi un danno giuridico, danno che non esiste se non

(: injuria datum, se' cioè non è prodotto da chi, esorbi—

tando dalla sfera del diritto proprio, offende un nostro

diritto » (1).

Infine, l'interesse deve essere attuale, nel senso da do-

vere riguardare la preservazione di un diritto o di una

legittima facoltà già esistente e non già ipotetica; e però

« un diritto subordinato a qualche condizione crea tuttavia

un interesse attuale a conservarlo ed a custodirlo illeso,

perchè la condizione sospendel'esercizio del diritto, ma non

impedisce il suo attuale nascimento » (2). Dal che si de-

duce che questo terzo carattere dell'interesse, come base

fondamentale di ogni domanda in giudizio, non esclude i

giudizi preventivi, come lo provano gli art. 698, 699 e

2126 cod. civ., non meno che l'art. 924 cod. proc. civ.; giu—

dizi che, fondati sulla missione dell’Autorità giudiziaria di

prevenire i torti ed i danni mediante misure conserva—

tive (3). non possono ritenersi inutili, quali sono quelli di

iattanza e di emulazione. quando abbiano uno scopo lecito,

un fine determinato e legittimo, una conseguenza utile ed

effetti giuridici non disprezzabili; e tali qttalità possono

essere contenute anche in una semplice declaratoria del

proprio diritto (4).

4. Le considerazioni esposte al numero precedente dimo-

strano che, se, in tesi generale, una dontanda non si può

proporre in giudizio se non quando sia già leso il diritto

che si vuole esercitare, oppure quando esso sia fortemente

e prossimamente minacciato di lesione, tuttavia possono

darsi dei casi in cui una domanda, apparentemente pre-

matura, trovi accoglimento presso l'Autorità giudiziaria.

Ai casi già studiati, e relativi alla natura ed al grado di

interesse di chi propone la domanda, si devono aggiungere

quelli in cui il diritto sia dipendente dall'avverarsi di una

condizione, 0 l'obbligazione sia sottoposta ad un termine.

Prima che quella sia verificata o che quest'ultimo sia giunto

e quando non ricorrano circostanze eccezionali che giustifi-

chino un giudizio preventivo, la domanda in giudizio sa-

rebbe prematu'ra. Senonchè essa può essere accolta, se

durante il giudizio la condizione si verifichi o il termine

scada, giacché il diritto sopravvenuto, avente causa de prae-

terito, convalida la domanda nata prematura (5). Il che fu

anche insegnato dal giureconsulto Paolo, che cosi si

espresse: si mandavero tibi, at a Tilia decem eaigeres,

et, ante ea‘acta ea, mandati teeum egero, si ante rem judi—

catam exegeris, condemnandum le esse coastal (6). II con-

venuto, quindi, non potrebbe eccepire che il debito non

era esigibile al giorno della citazione, se lo fosse divenuto

quando la causa era in istalo di essere decisa.

5. Il contenuto di una domanda giudiziale deve corri-

spondere alla quantità del diritto violato o che si minacci

di violare o che si voglia in ogni modo far proteggere dal-

l'Autorità giudiziazia. E però da notare che, se l'eccessiva

domanda non è più, come nel diritto romano, un motivo

che legittimi il rigetto dell'azione, può dar luogo ad una

condanna di spese a carico dell'attore proporzionata a

quella parte di domanda dal giudice respinta.

Di più, ciò che costituisce il contenuto della domanda e

determina l'azione, la competenza ed i limiti della contro-

versia deve rimanere fermo ed immutabile, non potendo le

parti a loro arbitrio cangiare l'indole, la natura e l'esten-

sione della domanda stessa e cosi fare della vertenza una

trattazione incerta, vaga, variabile e priva di contenuto sta-

bile e determinato.

Giù, per altro, non impedisce che alla domanda origi-

naria si possano aggiungere quegli accessori o quelle parti

che, trascurate fin dal principio perchè non ancora note 0

non ancora dovute, siansi in prosieguo venute meglio accer-

tando e determinando. In conseguenza, non e domanda

nuova e non costituisce cambiamento di azione, quella che

sia virtualmente compresa, sia pure in germe, nell'atto in-

troduttivo del giudizio (7). Altrettanto va detto di quelle

domande che costituiscono un‘appendice della domanda

principale e che perciò possono, durante il giudizio, essere

proposte con citazione in riassunzione d'istanza, da notifi-

carsi ai procuratori (8). Così pure, il locatore, che abbia in

origine domandato una rata di fitto, può in seguito, ed in

corso di lite, chiedere il pagamento delle rate successiva-

mente già scadute (9). Sempre restando nei limiti di appli-

cazione dello stesso principio, si deve ritenere che, proposta

 

agli effetti dell‘ammissihilità della domanda, non vi può essere

interesse se non vi è un diritto violato e prossimo ad esserlo.

V. in questo senso App. Trani, 10 settembre 1898, Capitaneo

e. Bisceglie (Riu. di giur., Trani, 1898, 9153).

('l) Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano,

vol. 1, pag. 58, n. 55, Torino, Bocca, 1892.

(2) Pisanelli, Scialoja e Mancini, op. e vol. citati, pag. 276.

(3) Cass. Roma, Sezioni Unite, 4 settembre 1895, Turolla

c. Ferrovie (Legge, 1895, Il, 361).

(4) Non bisogna confondere i giudizi preventivi con quelli di

iattauza, come qualche volta si è fatto, ed in ispecie dalla Cass.

di Roma nella sentenza 21 gennaio 1886, Finanze e. Comune di

Lugo (Legge, 1886, I, 617). E vero che ogni giudizio di iattanza

è un giudizio preventivo, ma non ogni giudizio preventivo deve

essere necessariamente di iattauza, ed è per questo che le leggi

positive forniscono parecchi esempi di giudizi preventivi, nei quali

la domanda giudiziale tende soltanto a conseguire l‘adozione di

misure conservative, quando il diritto non è stato ancora leso, e

quando l’interesse e pur sempre attuale, benchè si riferisca ad

una lesione eventuale. Non si può quindi dire in tesi generica che

i giudizi preventivi sono vietati dalla legge, come dissero la

Cass. di Firenze, con sentenza 29 dicembre 1887, in causa Tenz-  
pesti c. Bologna (Legge, 1888, t, 331), e la Cass. di llama, con

sentenza 1° luglio 1884, Sezioni Unite, in causa Galdieri c.

Prov. di Caserta (Legge, 1884, H, 728); ma si deve ritenere che

la domanda sia improponibile soltanto se fondata sopra semplici

speranze o aspettative di diritto, e che sia invece proponibile

sempre che tenda :\ garentire un vero diritto e sia che il mede-

simo possa esercitarsi soltanto in futuro, ma attualmente si trovi

contradetto o impugnato, sia che attualmente esercitandosi, ne

sia pregiudicato da pericoli o minacce la sicurezza per l‘avve-

nire ». V. Pisanelli, Scialoja e Mancini, op. e voi. citati, pag. 311,

n. 457. Contr. anche una elaborata sentenza del Trib. di ilo-

denn, 29 giugno 1895, Vandelli e. Bortolotti (Legge, 1895,

il, 305). .

(5) Cass. Roma, 6 febbraio 1889, De Mia Russo e. Marolla

(Legge, 1889, I, 506).

(6) L. 17, Dig. mandati vel contra, xvn, 1. .

(7) Cass. Firenze, 24 dicembre 1806, Miller e. Giacomim

(Temi Veneta, 1897, 95).

(8) App. Genova, 95 maggio 1897, Romairone c. Raggio

(Temi Genovese, 1897, 368).

(9) App. Venezia, 4 maggio 1889, Vascellari e. Colloredo

(Legge, 1889, lt, 523).
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domanda per avere dal debitore un titolo, ottde iscrivere

contro di lui ipoteca, se in prosecuzione del giudizio sia

stata contestata la lite e l'attore abbia invece conclttso per

essere dicltiarato creditore ed essere perciò in diritto di

iscrivere l'ipoteca stessa, violerebbe il contratto giudiziale

la sentenza, che, basandosi sulla parola della dontanda gitt-

diziale, respingesse quest’ultima per carenza d'azione (1).

Ciò è poi molto più evidente nelle cause trattate con

procedimento sommario, nelle quali la legge non vieta al-

l'attore di formulare con la comparsa conclusionalele do-

ntande che voglia sottoporre alla decisione del magistrato

senza portare verttn cambiamento rispetto al genere della

domanda originaria ed alla causa pctetttli, conteavviene per

le domande subalterne ed accessorie (‘Z'). A maggior ragione

la domanda può, in corso di causa, essere meglio determi-

nata nelle conclusioni, quando non sia variata ed estesa la

azione intentata (3).

Tutto sta, nell'esame di siffatto pttnto, che non sia nm-

lato uè l'oggetto principale della domanda, nè la causa

petendi (4). E divero la causa petendi è elemento inte-

grante della domanda giudiziale, e, ntulandosi tale ele—

mento, si muta sostanzialmente la dontanda stessa (5);

conseguentemente, allorquando, proponendosi ttna nuova

dontanda, si abbandoni quella precedentemente istituita, è

dovere del magistrato di respingerla anche di ufficio (6); e

per conoscere sela seconda domanda sia nuova o se sia

la continuazione del giudizio già introdotto, basta vedere se

la cosa chiesta in quello che si vorrebbe qualificare come

giudizio nuovo sia o no compresa virtualmente ed in germe

nella precedente domanda (7).

Le stesse norme valgono per il giudizio di secondo grado,

già svolte in altra sede (8). Qui aggiungeremo soltanto che,

dicltiarala inammissibile o rigettata in grado d'appello una

dontanda nuova, questa decisione certo non può essere di

ostacolo a che la domanda stessa sia riproposta in prima

istanza davanti al magistrato competen)e :\ conoscerne (9),

quando però non ostino termini di decadenza assoluti ed

improrogabili.

Il contenuto della domanda giudiziale ha, poi, una spe-

ciale importanza sia per quanto concerne la competenza del

giudice adito, sia per qttanto riguarda l'abbandono della

domanda stessa, sia per ciò che riflette alcune materie

speciali.

Ma per tutti codesti argomenti si rinvia alle voci Compe-

tenza civile, Abbandono di domanda e di istanza,

Recesso dal giudizio, Esame a futura memoria

e Accesso giudiziale (civile), n. 30 (10).

6. Non meno importante del contenuto, è la forma esterna

che la domanda deve assumere.

É principio fondamentale, sancito nell'art. 37 codice di

proc. civ., che ogtti domanda debba essere proposta con

atto di citazione. Qui però s'intende alltulere alla domanda

con cui si spiega l'azione in giudizio, giacchè qualunque

altra istanza, risposta od atto relativo allo svolgimento della

vera e propria domattda in giudizio, si deve. per regola,

proporre mediante comparsa, a norma dell'art. '162 del

menzionato cod. proc. civ. (11). Quali sieno poi i requisiti

e le forme della citazione non è qui il luogo di ripetere.

Basti dire che in ttttte le vertenze giudiziarie, in cui siavi

contradittorio, la citazione è la forma ordinaria della do-

tttanda, e che ad essa non può essere sostituito alcun

altro atto quando la legge stessa non lo dica o faccia

intendere.

Rientra in quest'ultima ipotesi la preparazione e la noti-

ficazione degli atti voluti dagli art. 727 e 728 del suddetto

codice di procedttra civile: « e per fermo, nel giudizio di

pnrgazione il libello istitutivo, per parte dell'attore, e rap-

presentato appunto dalla notifica della domanda e decreto

del presidente; giacchè è per tale notifica che egli tnani-

fe'sta ai creditori la sua itttetttio di purgare il fondo dalle

ipoteche; è per essa che quelli sono posti in grado di con-

traddire alla di lui istanza; ": per essa che sono invitati a

proporre, nei modi di legge, le loro domande di collocazione

e la domanda d'incanto, e che si apre contro di loro il ter—

mine perentorio di 40 giorni per l'esercizio del secondo

diritto. Nella notifica suddetta contiensi adunque una vera

e propria in jus vocatio » (12).

Anche quando sia ricltiesta la citazione, possono le parti

presentarsi volontariamente davanti l'Autorità giudiziaria

per far valere le loro ragioni. Siffatta facoltà non pro-

scioglie i litiganti dall'osservanza di tutte le altre forme

che governano ciascun procedimento giudiziario, e quindi

la volontaria presenza in giudizio di ttttte le parti non di-

spensa che dalla notificazione per atto di usciere della cita-

zione contenente la domanda(13). Ad ogni modo, la pratica

non conosce qttesta forma volontaria e quasi confidenziale

della domanda giudiziaria, fornta tanto meno praticabile in

quanto nella maggior parte dei giudizi la legge richiede

termini, requisiti, interposizione di procuratori e di uscieri

e tante altre formalità da rendere frustranea quella facili-

tazione limitata al solo primo passo.

La forma della citazione, propria dei giudizi in contra-

dittorio, non è necessaria per le tnaterie da trattare in

Camera di consiglio, nelle quali la dontanda si spiega con

un semplice ricorso da presentarsi coi relativi documenti,

nella cancelleria dell’Autorità giudiziaria competente (14).

La forma della citazione vien meno anche quando il di—

ritto giudiziario comune o leggi speciali stabiliscano modi

 

(1) Cass. Roma, 22 febbraio 1886, Rosa e. Rosa (Temi Bo-

ntana, 1886, 195).

.(2) Cass. Firenze, '22 marzo 1888, Battistella c. Amministra--

zione dei Lavori Pubblici (Legge, 1888, I, 656).

(3) App. Genova, 28 gennaio 1896, Comune di Spezia e. Pc—

nerina (Giurista, 1896, 39).

(4) Cass. Firenze, 4 maggio 1896, Trombetta c. Turrisini

(Temi Veneta, 1896, 369).

.(5) App. 'l‘rani, 5 settembre 1898, Ribezzi c. Balsamo (Rio.

di ,t/iurepr., Trani, 1898, 938).

(6) Gass. Firenze, 31 marzo 1898, Niccolai c. Bruna (Temi

Veneto, 1898, 281).

_ (7) Cass. Torino, 31 dicembre 1885, Quaglino e. Negro

(Giurisp., Torino, 1886, 103).

82—Dtoasro tramano, Vol. IX, Parte 3°.

 
(B) Confr. la voce Appello civile.

(9) Cass. Napoli, 11 dicembre 1897, Soc. ferrovia Napole-

0ttaiano e. Comune di Ponticelli (Gazzetta del proc., ‘! 898, 243).

(10) Vedi anche la voce Citazione (mat. civ.), tti 17 a 26, per

il cumulo di più domande.

(11) Cass. Napoli, 10 novembre 1880, Comune di Albano e.

Miraglia (Gazz.. del proc., 1880, 531).

(12) App. Perugia, 4 novembre 1889, Testa e. Sforza, confer-

mata da Cass. Roma, 4 luglio 1891 (Leyge, 189l, Il, 397).

(13) Dalla Relazione Pisanelli sul progetto di cod. di proc. civ.

italiano (anche nell'edizione dell‘Unione Tip.—Ed. della « Colle-

zione tascabile n).

(14) Art. 779 cod. proc. civ._
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peculiari onde la domanda debba essere istituita in giu-

dizio. Cosi, nei giudizi arbitrali la domanda è insita nel

compromesso, e, se fu stipulata la clausola compromissoria

non e "certo sotto forma di citazione che l'attore dovrà

spiegare la sua domanda; nei giudizi dei probi-viri la ri-

chiesta della conciliazione può essere fatta anche verbal-

mente (1); l'intervento volontario in una causa vertente fra

altre persone si propone con comparsa (2); norme speciali

vigono anche per l'esercizio della domanda in garantìa (3),

per i giudizi di interdizione e di inabilitazione (4), per la

domanda di perenzione(5) e per quella in riconveuzione (6).

Infine, la procedura dei fallimenti e le leggi commerciali

in genere abbondano di norme particolari relative alle

forme da darsi alle varie domande che non siano introdut-

tive di un vero e proprio giudizio in contradittorio (7).

7. Ogni domanda in giudizio non può essere fatta che

dalle persone che abbiano il libero esercizio dei loro diritti

o in loro nome, dai loro legali rappresentanti, procuratori

o mandatari (8). Tutte le altre debbono essere rappresen-

tate, assistite o autorizzate a norma delle leggi che rego-

lano il loro stato e la loro capacità. Quindi:

a) la moglie, per quanto riguarda gli atti contemplati

nell'art. 134 cod. civ., non può produrre alcuna domanda

in giudizio senza che vi sia stata autorizzata dal marito, il

quale, agli efietti di tale autorizzazione, basta che intervenga

nella domanda sottoscrivendola;

I)) i minorenni non possono da soli firmare domande

in giudizio, od autorizzarne la notificazione o la produzione,

senza ]intervento del padre, del tutore o del curatore spe-

ciale di cui all'art. 247 codice civile, i quali tutti agir

debbono nella qualità di legittimi rappresentanti dei mino-

renni stessi;

e) gli interdetti, che sono in istate di tutela, e gli ina-

bilitati, che sono sottoposti a curatela, han bisogno di es-

sere rispettivamente rappresentatì dal tutore od assistiti dal

curatore allorquando propongono una domanda giudiziale;

d) l'interdizione legale, derivante da alcune sentenze

portanti determinate condanne, è, agli efietti del nostro

argomento, da considerarsi alla stessa stregua dell'inter-

dizione giudiziaria che è quella la quale riguarda la infer-

mità di mente e che deriva da sentenza civile;

e) le domande che il fallito voglia istituire, ad ecce-

zione di quelle che riguardano i suoi diritti strettamente

personali o estranei al fallimento, sono da presentarsi dal

curatore del fallimento, che rappresenta non soltanto la

massa dei creditori, ma eziandio, per quanto di ragione, lo

stesso fallito (9);

f) infine, le persone giuridiche presentano le loro

domande per mezzo dei loro legali rappresentanti, che le

varie leggi o i contratti speciali designano in modo non

dubbio, ma che, in ogni modo. non potrebbero agire se non

nei limiti delle facoltà loro conferite.

31 dicembre 1900. Tommaso BRUNO.

DOMANDE NUOVE. — Vedi Appello civile; In-

terrogatorio.

DOMESTICI (TASSA SUI).

i. Nozioni generali. — 2. Legge vigente. — 3. Criteri e norme

della sua interpretazione.

1. Fra i vari cespiti, che contribuiscono alla formazione

del sistema tributario di alcuni Stati moderni 0 degli enti

pubblici di minore importanza, e specialmente dei Comuni,

figura anche la tassa sui domestici, cioè quella contribuzione

che è chiamato a corrispondere chiunque abbia uno o più

domestici al servizio della sua persona, della famigliao della

casa propria.

Stando agli insegnamenti della scienza delle finanze,

questa contribuzione speciale si dovrebbe qualificare come

imposta, e non gia come tassa. È noto, infatti, che nella

tassa si ha un servizio ed un corrispettivo, per effetto di cui

essa non ha carattere d'imposizione, ma di retribuzione, e

la sua caratteristica sta appunto in ciò, che la tassa stessa

non nasce se non dietro richiesta della parte, mentre l'im-

posta è richiesta dal pubblico potere senza e contro il vo-

lere dei privati contribuenti, come appunto avviene quando

si è obbligati a pagare una contribuzione proporzionata al

numero dei domestici.

Questa imposta fa parte di quelle che gli scrittori chia-

mano suntuarie o di lusso, perchè, almeno nella gran mag-

gioranza dei casi, l'avere uno o più domestici (: im chiaro

indizio di benessere economico. come lo è il mantenere ca-

valli e vetture e l'adoperare stoer ed ornamenti preziosi.

Si e per questo che, per lo più, l'imposta sui domestici è

introdotta insieme a quella sulle vetture e disciplinata con

norme comuni ed analoghe a quest'ultima. Inoltre, tale

imposta, da una parte, ha lo svantaggio, comune a tutte le

imposte suntuarie, di essere miseramente produttiva, ma,

d‘altra parte, ha il vantaggio di essere facilmente accerta-

bile e di rendere possibile la riscossione immediata, che è

la più razionale e la più economica, e che non può aver

luogo quando gli oggetti imponibili sono di facile occulta-

zione e di rapido consumo. Il miglior metodo per l'accer-

tamento di quest'imposta (: senza dubbio l'auto-tassazione,

cioè la rivelazione da parte dei contribuenti del numero dei

domestici da essi posseduti, salvo gli straordinari controllied

accertamenti da parte del pubblico potere, che può servirsi

utilmente, a quest'uopo. dei dati risultanti dall'anagrafe.

E poiché trattasi di una manifestazione normale e duratura

della capacità contributiva, la riscossione di questa imposta

può avvenire in base a ruoli nominativi e ad epoche fisse(10).

In considerazione di questi vantaggi, l'imposta sui do-

mestici è stata adottata specialmente in Inghilterra e presso

di noi, come lo fu un tempo in Francia.

Gli Inglesi l'hanno introdotta fin dal 1777. Nel 1785 la

imposero anche sulle domestiche, ma questa misura in re-

vocata nel 1792 perchè colpiva delle famiglie poco agiate.

Attualmente l'imposta sui domestici in Inghilterra è di

quindici scellini, pari a lire 18.75. Nel 1876 vi si pagava

l’imposta per 223.145 domestici, con un prodotto di oltre

quattro milioni di lire, cifradi gran lunga inferiore a quella

data dall'imposta sulle vetture.

 

(1) Art. 32 legge 15 giugno 1893, n. 295.

(2) Vedi art. 202 cod. proc. civ.

(3) Vedi la voce Gerantia.

(A) Vedi Interdizione e lnab1htanone (Proeedlmento per I‘).

(5) Vedi la voce l‘erenzione.

(6) Vedi la voce Rieouveuzione.  (7) Vedi art. 71 e tutto il libro in del codice di commercio.

(8) Confr. la voce Diritti civili, e l‘art. 136 del cod. di proc.

civile.

(9) Art. 699 cod. di commercio.

(10) Confr. Ricca—Salerno, Scienza delle finanze, pag. 216;

Firenze, Barbiere, 1890.
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In Francia si ebbe quest'imposta ai tempi della rivolu-

zione, e si sarebbe voluta ripristinare in tempi moderni;

ma la proposta fu vivamente avversata, non soltanto perchè,

al saggio media di venti franchi per ogni domestico, non

avrebbe potuto gettare, al massimo, che cinque milioni di

lire, ma eziandio per considerazioni d’ordine sociale. « Ci

pare, scriveva un noto autore, che una tassa sui domestici

sia proprio a screditare questa professione, sopratutto quando

si paragona questa tassa a quelle esistenti sui cavalli, sulle

vetture e sui cani. Sembrerebbe quasi di avvilire questa

professione tanto essenziale ed il cui reclutamento diviene

ogni giorno più difficile, sottomettendola ad un'imposta che

l'opinione pubblica considera umiliante. Si espresse anche

il timore che in provincia principalmente e nelle campagne

qualche individuo avaro non si autorizzasse della denomi-

nazione legalc della tassa per volerla far sopportare dai

propri domestici e ridurla dall’ammontare dei pagamenti

stipulati » (1 ).

Checcltè si pensi di ciò, certa cosa ècl1e l'uso dei dome-

stici è una manifestazione del proprio reddito, e come tale

puòessere oggetto di tassazione, specialmente a favore degli

enti locali, che si giovano appunto dei piccoli proventi,

che lo Stato trascura quando può disporre di più abbondanti

risorse.

2. Presso di noi il decreto-legge 28 giugno 1866,

n. 3022, introdusse questa imposta con la qualifica di tassa,

stabilendo che si dovesse pagare la tassa di lire 3 per ogni

serva e di lire sei per ogni servitore a disposizione della

propria persona e famiglia, senza distinzione se tali dome-

stici ricevessero o no l'alloggio o il vitto. La tassa era rad—

doppiata per quei servitori che avessero indossata la livrea,

ma non si comprendevano nel novero dei domestici i com-

messi, i fattorini, gli operai,i giornalieri ed i salariati che

prestavano servigi per lavori agricoli, industriali e com-

merciali, le ordinanze degli ufliciali, coloro che nella gior—

nata prestavano servizio a più persone non conviventi nella

stessa casa, ed i famigli al servizio delle Amministrazioni

dello Stato, delle provincie, dei Comuni e degli istituti di

educazione, di istruzione e di beneficenza. L'imposta assu-

meva cosi un carattere prettamente suntuario, ed il pro-

vento andava a favore dell'orario dello Stato.“ regolamento

approvato con real decreto del 3 febbraio 1867, n. 3612,

stabiliva le norme per la compilazione dei ruoli, perle ret-

tificazioni fatte d'ufficio, per la riscossione delle relative

somme, per i discarichi e rimborsi e per ireclami sia

contro il risultato dei ruoli, sia contro le decisioni per di-

scarichi, reclami che potevano essere sottoposti all'Autorità

giudiziaria entro il termine di sei mesi dalla data della

pubblicazione dei ruoli 0 dalla notificazione delle decisioni

pei discarichi. _

Quando poi molti servizi pubblici furono affidati ai Co-

muni,fu necessario di cedere loro la facoltà d'imporre varie

contribuzioni, fra cui quella che continuò a chiamarsi tassa

sui domestici, come risulta dall’ allegato 0 della legge

11 agosto 1870, n. 5784, tuttora in vigore, completato dal

regolamento approvato con real decreto del 24 dicembre

1870, n. 6137. Sillatta tassa può essere dai comuni stabi—

hla a carico di chiunque tenga a sua disposizione domestici

per servizio suo e della sua famiglia, senza distinzione se

questi ricevano o no il vitto o l'alloggio dalle persone da

cui dipendono, e sipaga perciò soltanto nel Comune in cui

si ha la residenza. E lecito quindi ad ogni Amministrazione

comunale di emanare dei regolamenti speciali per l'appli-

cazione di questa tassa, trasformata da governativa in co-

munale, a condizione però che tali regolamenti sieno ap-

provati dalla Giunta provinciale amministrativa, rispettino

le summenzionate esenzioni per mantenere alla tassa il ca-

rattere di suntuaria, non eccedono la somma di lire dieci

per ogni domestico e di lire cinque per ogni domestica, e

non sottopongono le occultazioni ed omissioni di denuncia

ad un'ammenda superiore a lire cinquanta. Il pagamento

può essere ripartito in rate, e contro le risultanze dei ruoli

i contribuenti debbono poter reclamare al Consiglio comu-

nale ed alla Giunta provinciale amministrativa entro un

termine da stabilirsi nei regolamenti locali, e decorribili

dalla pubblicazione dei ruoli medesimi (2).

3. Venendo ora a più dettagliate norme, crediamo utile di

rammentare alcuni punti fondamentali utili per la retta

interpretazione della vigente legislazione. Tali punti sono i

seguenti:

a) L’art. 13 della vigente legge 11 agosto 1870, alle—

gato 0, mantiene in vigore l’art. 11 del decreto legislativo

del 28 giugno 1866; operò i famigli al serviziodegli istituti

di educazione, di istruzione e di beneficenza non son com-

presi nel novero dei domestici, e quindi non costituiscono

materia imponibile.

…li) Il personale addetto agli alberghi, ai caffè ed alle

osterie fa parte necessaria di quei locali in cui si esercita

una industria speciale e non costituisce un indice di agia-

tezza, non può qualificarsi come un lusso: e perciò non

rientra nella sfera dell'imposta di cui ci occupiamo. Ma se

il proprietario ed esercente diun albergo, di un caffè, odi

un'osteria si serve di quel personale anche per gli usi della

sua famiglia, ricade sotto la sanzione della legge e non può

sfuggire al pagamento dell'imposta.

e) L’avere in casa una parente che disimpegni le at—

tribuzioni dei domestici non equivale all'avere una demo-

stica, anche quando si tratti di una persona congiunta da

vincoli di lontana parentela, purchè non percepisca nn sa-

lario. A nulla monta la circostanza della convivenza, cioè

della prestazione del vitto e dell'alloggio, poiché un caso

cosi configurato, anziché rendere l'immagine di una spesa

suntuaria, rappresenta quella di una studiata economia

domestica, diretta appunto allo scopo di evitare l'aggravio

del mantenimento di vere persone di servizio.

d) Non è necessario, per l'applicabilità di questa im-

posta, la comunanza di vitto e di alloggio fra il padrone ed

il domestico, essendo invece necessario, ma sufficiente, che

quest'ultimo sia presente in alcune ore del giorno nella re—

sidenza dell'altro, sempre quando in questo modo si sup—

plisca ai bisogni per i quali il principale richiede la presta-

zione di opera del suo dipendente. « Questa razionale e

logica interpretazione è suffragata dall'indole della tassa di

cui si tratta, imperocchè non è la modalidità e la consi-

stenza del servizio quella che determina la vera base di

imponibilità, nel qual caso sarebbe aperto il campo al con-

tribuente, chiamato a soddisfare al suo obbligo di tassa, di

eludere la legge col dare a quel servizio, che rimane nel-

l'interno delle sue pareti, apparenze impossibili ad essere

controllato con la realtà. La legge presuppone una condi—

 

.(1) Leroy—Beaulieu, Trattato della scienza delle finanze (Bi-

blioteca dell'economista, serie …, vol. x, parte 1, pag. 358).  (2) Vedi art. 29, 30, 32, 33, 34 e 35 del citato regolamento

_ del 1870.
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zione di compatibile agiatezza nella persona che adibisce

per proprio conto il servizio di un'altra. Questo eil criterio

che giustifica l‘applicazione di una tassa speciale, che,

traendo occasione dal servizio mantenuto a propria disposi—

zione, si qualifica sui domestici: criterio che non può con-

formarsi che allo stato attuale del servizio prestato con

retribuzione ed esauriente del bisogno personale del richie-

dente, senza tener conto poi dei modi coi quali tra le due

persone si possono regolare i rapporti di locazione d'opera,

modi che sfuggono a qualunque regola costante, essendovi

da una parte il libito di chi dispone dell'opera, dall‘altra il

grado di attitudine e di capacità di chi la presta, e che può

benissimo anche in poche ore disimpegnare quella quantità

di servizi che per un'altra richiederebbe la spendita di la—

voro per nn'intiera giornata » (1).

e) L'art. 13 della vigente legge de11870ne1 capoverso

dichiara di mantenere in vigore le esenzioni di cui all'arti-

colo 12 del decreto legislativo del 1866; conseguentemente

non possono essere assoggettati a questa imposta il re ed i

membri della famiglia reale, nonchè i rappresentanti e gli

agenti delle Potenze estere, salvo che siano regnicoli, o

naturalizzati, e sempreché esista reciprocità di trattamento

negli Stati dai quali quegli agenti dipendono. Nel novero

di codesti rappresentanti si comprendono tanto gli amba-

sciatori ed i diplomatici, quanto i consoli, i vice consoli e

gli agenti consolari che non siano nè regnicoli, nè natu-

ralizzati.

[) La tassa sui domestici è dovuta a quel Comune in

cui il contribuente abbia la residenza principale ed ordi-

naria, e però, disputandosi fra più Comuni in quale di essi

il contribuente debba ritenersi residente agli effetti del pa-

gamento della tassa, la decisione dipende esclusivamente

dall'apprezzamento delle speciali circostanze dei singoli casi.

La non residenza in un dato luogo può essere provata dalle

seguenti circostanze: lo starvi a pigione, il dimorarvi du-

rante l'anno meno che altrove, lo stare in casa propria nel

Comune in cui si allega di avere la residenza principale ed

ordinaria, e simili (2).

9) Sotto il nome di domestici si comprendono tutti

coloro che son chiamati a prestare servizi destinati al di-

sbrigo delle faccende dell'economia domestica e famigliare,

cornei servitori, i portinai, i cuochi ed i cocchieri, e non

mai quelli che prestano la loro opera per il disbrigo delle

faccende dell'esercizio professionale, industriale o commer-

ciale (3).

31 dicembre 1900. Tommaso BRUNO.

DOMESTICO.

1. Cenni generali. — 2. Doveri. — 3 a 5. Diritti.

1. Per domestico s' intende una persona salariata che

presti i suoi servigi a colui o a coloro che le corrispondono

il salario. Sotto il nome di domestici si comprendono anche

coloro che aiutano gli agricoltori nei lavori campestri e che

coabitano e convivono con quelli. In senso lato, e per quanto

concerne i rapporti giuridici scatenli dal contratto di loca-

zione di opere, vi si comprendono eziandio tutti quelli

che, subordinati alla volontà del padrone, prestano l'opera

loro nella casa di lui, ubbidiscono agli ordini del padronee

della famiglia di questi e ricevono un salario oppure un

corrispettivo in natura. Il contratto che intercede fra il

padrone (conduttore) ed il domestico (locatore) e una lo-

cazione di opere (locatio operarnm), per effetto della quale

il primo si obbliga a pagare al secondo una determinata

mercede e questi alla sua volta obbliga la propria opera

al servizio del primo e della famiglia di lui. Gli arti—

coli 1627, n° 1, e 1628ch codice civile regolano in modo

particolare questi rapporti, che in altre sedi trovano un

più largo sviluppo (4).

Qui conviene intanto avvertire che, siccome l'obbligarsi

a prestarel'opera propria in qualità di domestico ha qualche

cosa di servile, cosi tale obbligazione non si presume, nel

dubbio dev'essere esclusa, e, quanto al modo di provarla,

valgono le norme di diritto comune,sccondo le quali spetta

all'attore di fornire la prova del suo assunto (5).

Per la stessa ragione e soltanto la persona che deve pre-

stare le sue opere che possa a ciò obbligarsi, e quindi

ne'- il padre, nè il marito possono legalmente promettere la

prestazione dei servizi dei figli o della moglie. Per altro,

gli incapaci di contrattare, come i minori, gli inabilitatie

gli interdetti, possono obbligarsi a far da domestici coll'an-

torizzazione dei genitori, dei llll0l‘l e dei curatori, mentre

la moglie non ha bisogno, per ciò fare, dell'autorizza-

zione del marito, in quanto però la prestazione dei servigi

sia conciliabile coi doveri che ha verso il marito. e sopra-

tutto coll‘obbligo che essa ha di accompagnarlo dovunque

egli creda di fissare la sua residenza (6).

Per questa considerazione, ed anche per ragioni facili

ad intendersi, si ritiene che possa essere riconosciuto le-

gittimo il reclamo di un marito se la moglie siasi obbligata

a servire in casa di un celibatario che vivesse da solo, e

non già quando siasi obbligata a servire in una famiglia:

« La fama di lei e espostissima nel primo caso, per nulla

o almeno poco negli altri casi. Nè può prescindersi dalla

condizione del marito e della moglie, dallo stato economico

della famiglia e dal bisogno che questa abbia dell'assistenza

e presenza della donna che e moglie e madre. Se il marito

sia infermo, se i figli siano bambini, e v'hanno fanciulle

da vegliare, chi sosterrebbe che non infrange i suoi do—

veri di moglie e di madre colei che lascia la casa mari-

tale per lavorare presso estranei? Ma, dall'altro canto,

se questo lavoro e la sussistenza della famiglia, chi non

vedrebbe negli atti di lei un doloroso sacrifizio per la-

sciare tutta la parte morale, il pensiero e l'amore nella

famiglia, e portare altrove la parte corporale, la mano e

l’occhio?

« Nel dubbio deve decidersi per la nullità del contratto

in omaggio dell‘autorità del marito che e capo della la-

miglia, e per il bene della pace della casa, che potrebbe

essere gravemente compromessa dalla continuata opposi-

 

(1) Consiglio di Stato, tv sezione, 28 aprile 1893, Comune di

Lodi e. Corvi (Rivista amministrativa, 1893, p. 1147).

(2) Vedi in questo sensei pareri del Consiglio di Stato del

/1 agosto 1875 (Legge, 1876, 11, 3), del 17 marzo 1875 (Legge,

1875, 11, 140) e del 24 aprile 1878 (Legge, 1878, 11, 422).

(3) Confr. Saredo, La nuova legge sull'amministrazione co-

munale e provinciale, vol. …, n. 5813, pag. 585, Torino 1895,

Unione Tipografico—Editriee. Contr. anche Cereseto, Commento  alle leggi sulle imposte comunali, vol. 1, pag. 475 6 sec..

Torino, Un. Tip.-Ed.,1885.

(i) Vedi le voci Locazione e Salario.

(5) Accenniamo a questo punto, perchè giustamente il nostro

legislatore non ha riprodotto la disposizione contenuta nell‘arti-

colo 1781 del codice francese, in cui si dice che a le maitre est

cru sur son affirmation pour la qualité des gagcs ».

(6) Confr. art. 131 cod. civ.
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zione in cui si trovassero il fatto della moglie e la vo—

lontà del marito » (1).

Infine notiamo che il nostro codice civile, a differenza

del francese, in cui si cortiletto un’apposita sezione avente

per titolo: Della locazione delle opere dei domestici e degli

operai, non parla di domestici, ma in generale di coloro

che impiegano la propria opera all'altrui servizio. E però

qui ci limiteremo ad accennare brevemente ai principali e

speciali doveri e diritti dei domestici, rimandando per il di

più alla locazione delle opere, in cui saranno svolte le re-

gole comuni ad ogni specie di opere e quindi anche a quelle

prestate dai domestici stessi.

2. Il domestico ha il dovere fondamentale di prestare

l’opera sua nel modo pattuito e per la convenuta durata,

avvertendo però che quest'ultima non può essere né per-

petua, nc indefinita, ma deve avere un limite prefisso o

da un tempo determinato o da una determinata impresa (2).

Se il contratto fu fatto senza stabilirne in alcuna guisa 'la

durata, il domestico è libero di risolverlo con una sem-

plice licenza o disdetta in analogia di quanto dispone l'ar-

ticolo 1609 del codice civile, posto sotto la rubrica della

locazione. osservando il termine fissato dalle consuetudini

locali, riguardo alla disdetta preventiva, ma senza bisogno

di chiedere la risoluzione del contratto in via giudiziale,

nè di provare l'inadempienza da parte del padrone (3).

All'obbligo perpetuo di servire e equiparato quello di

prestar servizio per un tempo così lungo da corrispondere

alla durata della vita del domestico. Altrettanto va detto se

|a,durata sia da commisurarsi sulla vita del padrone quando

questi sia più giovane del domestico o anche di pari età.

Ciò che la legge vieta direttamente non può non vietarlo

indirettamente, e però in ciascuna delle due ipotesi in di-

scorso il giudice dovrebbe riconoscere una violazione del

citato art. 1628 del codice civile, salvo che le condizioni di

salute del padrone, e altre circostanze di fatto da valutarsi

con la discrezione che spesso la legge affida al criterio del

magistrato di fatto, permettano di ritenere chela durata

del contratto non sia per essere eccessiva (4).

Altro dovere del domestico e di prestare in persona i

servizi cui si è obbligato, e quindi egli, senza il consenso

del padrone, non potrebbe neppure per breve tempo so-

stituire altri nell'adempimento degli obblighi derivanti dal

contratto.

Il domestico deve, infine, usare la massima diligenza

nell'adempimento dei suoi doveri per non compromettere

verso i terzi il proprio padrone, e deve rispettare la casa

di questi ele persone della famiglia presso cui presta i

suoi servizi ed in cui gode una certa fiducia, per effetto

della quale alcuni delitti contro la proprietà da lui com-

messi sono puniti con una pena aggravata (5). Siffatli ob-

blighi, d'indole generica, sono da interpretarsi con al—

quanto rigore in vista della responsabilità civile che pesa

sui padroni per i fatti commessi dai domestici nell'eser-

cizio delle funzioni loro affidate. Questa responsabilità,

infatti, non si limita al danno cagionato dal servo nella

esecuzione del compito assegnatogli, ma si estende eziandio

a quei servizi che, quantunque non comandati, pure sono

stati accettati e son consoni a quelli ordinari ed inerenti

alle quotidiane mansioni (6).

3. Il diritto principale del domestico consiste nell'avere

l'esatto ed integrale pagamento del salario nella misura e

nel tempo convenuto, non che le altre prestazioni cnicvcn—

tualmente siasi obbligato il padrone, come l’abitazione, il

vitto ed il vestito. In mancanza di patto espresso circa al

modo ed al tempo del pagamento, prendono vigore le con-

suetudini locali, che in questa materia non mancano mai.

Il pagamento dello stipendio, di cui si parla di proposito

in altra sede, non e dovuto se non in quanto le opere sono

prestate, e però in caso di malattia, non però di una mo-

mentanea indisposizione, cessa il diritto del domestico di

percepire il pattuito stipendio. Altrettanto dicasi se, per

ragioni di famiglia o del tutto dipendenti dalla volontà del

domestico, questi siasi allontanato per un lungo tratto di

tempo, e senza il consenso del padrone, dal luogo del la-

voro. Ciò perchè la mercede non è altro che il corrispet—

tivo delle opere, e quindi non è dovuta se non in quanto

le opere locate dal domestico al padrone sieno effettiva-

mente prestate.

Se invece il domestico non abbia potuto prestare l'opera

sua per colpa dello stesso padrone, avrebbe diritto a con-

seguire lo stipendio nella sua integrità. Chiaro (: a questo

proposito l'insegnamento di Paolo: qui operas suas locavit,

totius temporis mercedem accipere debet, si per cum non

stctit quominus operas praestet (7). In caso di morte del

padrone, gli eredi di lui sono obbligati a rispettare il con-

tratto e quindi a pagare il salario convenuto al domestico

pertutta la durata del contratto stesso. Tuttavia è da no-

tare, con la scorta dei giureconsulti romani, che, se, dopo

la morte del padrone, il domestico abbia prestato l'opera

sua ad altri, ricevendone un adeguato stipendio, non può

ripetere la convenuta mercede anche dagli eredi del primo

padrone che non si fossero serviti dell'opera sua (8). Questa

 

(1) Pacifici—Mazzotti, Cod. civ. it. commentato, Trattato delle

locazioni, 2“ cd., pag. 4l7 e 418, Firenze, Cammelli, 1872.

(2) Art. 1628 cod. civ. « ll fondamento di questa disposizione

proibitiva non istà nell'impedire la perpetua soggezione di una

persona ad un‘altra, ma si nell’impedire un vincolo perpetuo im-

posto alla propria libertà di azione, siccome quello che priva

l‘individuo di ogni avvenire e tarpa le ali a qualsiasi generosa

iniziativa »: Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, 2" edi—

zione, vol. v…, pag. 375. Torino, Un. Tip.—Edil.., 1886. Si noti

che, per concorde opinione di tutti gli scrittori, il divieto di locarc

la propria opera per tutta la vita è di ordine pubblico, e quindi

può esser fatto valere tanto dal domestico, quanto dal padrone,

senza che l‘esercizio di tale facoltà possa avere per conseguenza

il risarcimento di danni per incsecuzione di contratto.

(3) Cass. Roma, 8 gennaio l896, Genctoasc e. Societa' acqua

marcia (Legge, 1896, I, “O).

(4) Ciò si può riconoscere, per esempio, nella circostanza di  
essere il padrone molto più vecchio del domestico. Su questo

punto si consulti il citato volume del Ricci, a pag. 379, e quello

del Pacifici—Mazzoni, a pag. 420.

(5) Confr. art. 404, n. 1, codice penale.

(6) Cass. Torino, 5 maggio 1883, Casalegno e. Banca Indu-

stria e Commercio (Legge, 1883, 11, 375). Notiamo che i dome—

stici possono obbligare civilmente in alcuni casi, non mai penal-

mente i loro padroni: Cass. Roma, 3 febbraio 1886 e 11 gennaio

1886, Genchi c. Labarbera (Corte Suprema, l886, 71).

(7) I.. 38, pr., Dig. locali conducti, x1x, 2.

(8) Un tale, nominato legato, aveva stipendiato per un anno dei

comites per il viaggio. Morto costui ea: com/acta aclionem etiam ad

Itercdem transire palam est, e quindi gli eredi debbono pagare le

mercedi ai locatori, qualora codam anno ab alia non acceperint,

oppure si non poslca comites cum aliis eadem tempore fuernnt.

Confr. Dig. I. 19, 5 9 e 10, Locali conducti, e I. 4, De officio

assessorum, l, 22.
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opinione, per altro, è alquanto da modificare nel caso in

cui risulti del rifiuto degli eredi, o dello stesso padrone,

di valersi dell'opera del domestico; ed in un caso simile

è stato perciò giudicato che quei guadagni straordinari del

domestico si risolvono in risorse estranee al contratto di

locazione di opere, dipendendo da una condizione di cose

su cui il conduttore non poteva calcolare, e che perciò tali

guadagni non potrebbero essere detratti dall'ammontare

dello stipendio dovuto e domandato ('I).

Ma, latta eccezione del caso speciale di espresso rifiuto

del conduttore di valersi dell'opera del domestico, in ge-

nerale si deve ritenere che questi non possa pretendere di

stare al servizio di due padroni e di riscuotere due sti—

pendi lavorando per un solo padrone. Perciò è stato anche

giudicato che il « locatore dell'opera propria, impedito di

prestarla per colpa del conduttore, se ha diritto di perce-

pire la mercede pattuita, ha anche il dovere di abbuonare

al conduttore, cui non ha prestato servizio, quanto ha re—

tratto dall'opera sua ad altri locata » (2).

La mercede, cui ha diritto il domestico, e quella con-

venuta per le opere cadute in contratto e per quelle volute

dall'indole del servizio e dalle consuetudini. Ma, « se il

servizio sia notevolmente cresciuto, gli è dovuta una mer-

cede proporzionalmente maggiore, o almeno un compenso

per il maggiore servizio. Del pari, sei domestici a salario

[isso siano condotti in lunghi e disastrosi viaggi, si deve

loro un compenso tanto per il disagio, quanto per le mag-

giori spese che debbono sostenere per soddisfare ai mag—

giori bisogni della vita in viaggio » (3).

4. Nella locazione senza determinazione di tempo il do-

mestico ha diritto di ricevere dal padronela licenza in tempo

utile per potersi procurare un'altra occupazione. Molto è

stato discusso per istahilire se la determinazione di questo

tempo utile debba dipendere dalla circostanza di essere il

domestico stipendiato a giorni, mesi od anni, oppure se

tale circostanza non valga come criterio direttivo al ri-

guardo. Riteniamo, col Ricci, che, per essere giusti, si

debba indagare la tacita volontà dei contraenti e che quindi,

per non discostarsene. « debba il magistrato, caso per

caso, e tenendo conto della natura dell'opera locata, della

maggiore o minore facilità, dipendente anche da condi-

zioni locali, che ha ciascuna delle parti di provvedere ai

propri interessi, stabilire quanto tempo debba accordarsi

al licenziato per provvedersi » (4).

5. In ultimo, il domestico ha diritto al rispetto della

propria persona e potrebbe perciò rifiutarsi di ubbidire a co-

mandi che degradano l'umana dignità, sempre però in re-

lazione al genere dei servizi per i quali il domestico abbia

locata l'opera sua, e tenendoconto, per quanto di ragione,

dei patti speciali convenuti. Così, per es., vi sono alcune

famiglie che obbligano i loro domestici a radersi tutta la

barba, ciò che può non essere di gradimento di questi ul-

timi; e però crediamo che, salvo patto espresso in con-

trario, i domestici possano rifiutarsi ad ubbidire ad una

simile ingiunzione, senza che si possano solo per questo

ritenere inadempienti agli obblighi contrattuali da essi

assunti.

Tutti gli altri diritti dei domestici sono comuni a quelli

di coloro che locano la loro opera per prestazioni di qual-

siasi altro genere, e però ne rimandiamo le trattazione alla

sede competente.

31 dicembre 1900. T. B.
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1. Origine del domicilio. — 2 a 4. Principi di diritto romano sul

domicilio. — 5. Evoluzione dell' idea del domicilio nel di—

ritto intermedio. — 6. Importanza del domicilio nel regime

degli statuti o costumi locali. — 7. Il domicilio nel codice
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liano. Relazione Pisanelli. — 9. Commissione senatoria.
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1. Per ricercare l'origine del domicilio si dovrebbe

risalire ai tempi nei quali l'uomo, abbandomtta la vita

nomade, converti la precaria e rozza capanna, formata

accidentalmente per ripararsi dalle intemperie, in casa

stabile. S' identificava dapprima il domicilio col fatto ma-

teriale dell'abitazione, e con la parola domus s'indicava

 

(1) Cass. Torino, 18 luglio 1885, Debenedetti e. Boito (Legge,

1886, I, 300).

(2) App. Roma, 31 dicembre 1885, Contano di Roma e. Duni

(Legge, 1886, I, 554). Questo concetto è stato ampliato dalla

Corte Suprema di Roma, nel senso che il conduttore abbia diritto

ad una diminuzione di salario corrispondente a quello che il loca-

tore avrebbe potuto guadagnare locando ad altri l’opera propria;

Cass. Roma, 9 giugno 1890… Orari e Leandri e. Comune di  Civitacastellana (Legge, 1890, Il, 217). È vero che, nel caso

specifico, trattavasi di un medico, ma abbiamo già avvertito che

le regole della locazione di opere sono, per le nostre leggi, appli-

cabili a tutti, e quindi anche ai domestici.

(3) Pacifici—Mazzoni, op. evol. citato, pag. 424, e le decisioni

della Rota romana ricordate in nota.

(4) Ricci, op. e vol. cit., pag. 390.
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tanto la casa dove ciascuno abitava quanto la sua sede

giuridica. Domicilium est domus possessio in ea civitate,

in qua quis censetur et saepius commoralur (1). Poi l'idea

del domicilio si venne separando dal fatto singolare e con-

cretodell'abitazione, determinandosi nel luogo ove ciascuno

trattava i propri affari e godeva dei vantaggi della vita (2);

finchè sempre più spiritualizzandosi, l'elemento morale,

nnimns, prevalse sul fatto materiale dell'abitazione (3).

2. Nell'antica Roma ogni persona, oltre che verso lo

Stato (llama communis patria), si trovava in relazione di

dipendenza verso il proprio municipio: costituivasi con

questo secondo rapporto Io jus civitatis (erige), per effetto

del quale si era soggetti agli uffici locali (munera), ai ma-

gistrati locali (forum originis) ed alle leggi speciali di

quella città (lea: originis). Si acquistava il diritto di città,

perla nascita, per la manomissione, per l'adozione: Muni-

cipem aut nativitas facit, aut mamtmissi0, aut adoptio (4).

Ma. oltre che per l'origo, poteva una persona dipendere

da una città per l’ incolato, che si acquistava col domicilio,

incolas domicilium facit (5), e che attribuiva all’incola

gli stessi diritti ed oneri spettanti al cittadino riguardo agli

uffici municipali, al foro competente, alle leggi locali (6).

3. In massima ciascuno aveva il diritto di scegliere il

luogo del proprio domicilio, ma la regola soffriva ecce-

zioni per certe persone incapaci. Così la donna maritata

aveva necessariamente per proprio domicilio quello del ma-

rito (7), mentre il figlio poteva avere un domicilio diverso

da quello del padre (8).

In ogni caso il cambiamento di domicilio non poteva ri—

sultare che dall'intenzione e dal fatto: domicilium re et

[acta trans/ertur, non nuda contestatione (9).

I giureconsulti romani si proposero la questione se fosse

lecito e possibile di avere più domicili e la risolsero affer-

mativamente. Labeo judicat — si legge nella I. 5, Dig. ad

Municip. — eum qui pluribus locis ex aequo negotiatur

nnsqnam domicilium habere ; quosdam autem dicere refert

pluribus locis eum incolam esse aut domiciliata habere; quod

varias est. Altra questione era quella di sapere se una per-

sona poteva essere senza domicilio. Ulpiano, pur ricono-

scendo essere dillìcile che ciò possa accadere, enuncia tuttavia

una ipotesi nella quale cotesta anormale situazione potrebbe

avverarsi. Difficile est, dice il giureconsulto,sine domicilio

esse quemquam .' puto autem et hoc procedere posse si quis,

domicilio relicto, naviget, vel iter facial, quaererts quo se

con/erat aut ubi coitstituat, nam hanc puto sine domicilio

esse (10).

4. E al diritto romano che si deve l’elegante descri—

zione dei fatti e delle circostanze che costituiscono le ca-

ratteristiche del domicilio.Celebre fra le altre è la legge 7,

Cod. de incolis, cosi concepita: Et in. eadem loco singulos

habere domiciliata non ambigitur, ubi quis larem, rerum-

que atque fortunarum suarum summam constituit, unde

rursus non sit discessurus, si nihil avocet; unde cum pro-

fectus est peregriaari videtur; quod si rediit, peregrinari

jam destitit.

Un viaggio momentaneo in un dato luogo nonvi faceva

acquistare il domicilio e neppure il possesso di una casa

che in quel luogo si fosse acquistata. Coloro che abitavano

una città per ragione di studi non si reputavano avervi sta—

bilito il proprio domicilio, a meno che dopo dieci anni di

permanenza, non apparisse avervi essi fissata la propria

dimora (11). Il militare aveva il suo domicilio nel luogo

ove prestava il suo servizio militare, se nulla possedeva

nella propria patria (12).

Oltre il domicilio, che potrebbe chiamarsi di diritto co-

mune, i testi riconoscono anche altri domicili speciali, ad

esempio: 1° quello che può risultare dalla condanna ad

una pena: cosi il relegato in una isola vi acquistava ne-

cessariamente il domicilio per tutto il tempo che durava la

pena(13); 2° quello che risultava dal conseguimento di una

dignità; cosi i senatori avevano il domicilio di dignità nella

città imperiale, in socratissima urbe (14), lo che però non

impediva che essi avessero anche un domicilio generale nei

luogo ove avevano stabilito la sede dei loro affari privati.

'5. Sfàsciatosi il romano impero e tornata la barbarie,

vediamo riprodursi la stessa evoluzione di sopra accennato

circa l’ idea del domicilio. Prevalse dapprima il fatto ma-

teriale, confondendosi il domicilio con l'abitazione. Da una

costituzione diFedericoll, si rileva che anche in quel tempo

il domicilium era l‘equivalente di domus. Ut si convenerit,

si legge in detta costituzione, DOMUS a curia distat per ocio

dietas. Si autem per )( dietas, neancuaunr ejus a curia di-

stare noscatur (15). Tornati in onore gli studi del diritto

romano, gli scrittori insegnarono chea costituire il domicilio

occorre l'intenzione ed il fatto, ed il fatto non della sola abita-

zione, ma del luogo dove ciascuno ha il centro dei suoi affari

e la sede della sua fortuna. Pariterque intelligitur haben-

domicilium qui domum, sive tabernam, sive horreum, sive

armarium habent in loco. Sed vere quis dicitur habere do-

micilium ubi majorem fortunarum suarum portam con-

stituit et fovet locum (16). E quelli che meglio approfondi-

vano la legislazione romana proclamavano il principio che

per l'acquisto del domicilio occorrespecialmente l'intenzione

(animus), come risulta dall'esempio di D'Argentre'e ripro-

dotto da tutti i legisti dell'epoca :Nec Ulysses totis duodecim

annis sine domicilio fui t, cum Ithacizm semper cogitaret (1 7).

6. E facile comprendere come nel medio evo ed anche

nei tempi più recenti, sino all'unificazione legislativa, la

teoria del domicilio avesse grande importanza e desse

luogo a gravi difficoltà, ove si pensi che ciascuna città,

ciascun Comune erano retti da leggi speciali (statuti, co-

stumi). In Italia cotesti statuti particolari, che spesso erano

in contrasto col diritto romano 0 col diritto longobardo,

considerati l'uno e l'altro come diritto comune(18), differi-

 

(1) Calvinus, Lexicon, voc. Domicilium.

(2) L. 27, Dig. ad municip., L, 1,

(3) L. 7, Cod. de incolis, x, 39.

(4) L. 1, Dig. ad municip. et de incolis, L, 1.

(5) I.. 7, Cod. de incolis, x, 39.

(6),L. 29, Dig. ad municip., L, 1. —— Savigny, Traité de

droit romain, vol. vm, lib. III, ficccxuv e seg.

(7) L. 38, 5 3, Dig. de incol., x, 39.

(8) L. 3, Dig. cod tit.

(9) L. 20, Dig. cod tit.

(10) L. 27, Dig. ad munictp., L, 1.  
(11) L. 17, S 13, D. admun., L, 1 ; L. 2, G. de incol., x, 39.

(12) L. 17, 513, Dig. ad municip., L, 1; L. 2, Cod. de in—

colis, x, 39.

(13) L. 23, Dig. ad municip., L, 1.

(14) L. 3, Cod. de incolis, x, 39.

(15) Const. Sicul., lib. I, cap. xcrv.

(16) Ab. Ecclesia, Observat. C…, n. 18.

(17) Smilari, Sul domicilio civile, ecc., 5 7 (Riv. di giur.,

Trani, 1885).

(18) Savigny, Storia del diritto romano nel medio evo, vol. …,

. sez. vu, 5 9.
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vano tra loro circa lo stato e la capacità delle persone,

le leggi della successione, i diritti delle obbligazioni, ecc.

Era poi regola che il domicilio assoggettava allo statuto

personale del luogo ove il domicilio era stabilito. Non

era adunque, come in diritto romano, dal solo punto di

vista delle cariche municipali o della giurisdizione che si

poteva aver interessea sostennero di avere il domicilio in

un luogo piuttostochè in un altro, ma la questione del do-

micilio si collegava alla sostanza ed alla esistenza stessa

del diritto. E cosi avveniva in Francia il cui territorio,

com'è noto, era governato da trecento statuti, coutumes,

diversi.

7. Dubitarono i compilatori del codice Napoleone se il

titolo del domicilio trovasse conveniente sede nel codice

civile, ed il dubbio nasceva da ciò che, una volta unifor—

mata la legislazione, il domicilio non avrebbe avuto più

l'effetto importantissimo di fissare lo statuto personale e lo

statuto reale, e quindi la determinazione del domicilio

non avrebbe esercitata una influenza generale sui diritti ci-

vili. Ma un apprezzamento più esatto delle conseguenze le—

gati che, anche dopo unificata la legislazione, avrebbe pro-

dotto ancora il domicilio, lo fece apparire come elemento

importante dello stato delle persone, tanto da non sembrare

opportuno di classificarlo tra le leggi che regolano la

procedura.

Il titolo del domicilio fu presentato al Consiglio di Stato,

a nome della Sessione legislativa, da Emmery nella seduta

dell'1’l fruttidoro, anno 9 (3 settembre 1801). La discus-

sione s'impegnò immediatamente e continuò nelle sedute

del 'I2bi‘umaio e 12 frimaio, anno 10(3 e 5 dicembre1801),

e ne fu adottato il testo definitivo nella seduta del 4 frimaio,

anno 11. Presentato al Corpo legislativo nella seduta delli

11 ventose, anno 11 (2 marzo 1803), ed esposti i motivi

della legge dallo stesso Emmery, fu definitivamente appro-

vato nella seduta del 23 ventose, edivenne poi il tit. III del

lib. l del codice Napoleone (art. 102 eseg.), dal quale

passò nei codici dei vari Stati d'Italia e finalmente nel co—

dice civile vigente, con notevoli modificazioni, delle quali

per ben comprendere la portata e le ragioni giova tener

presenti i lavori preparatori.

8. Il Pisanelli, nella Relazione, con la quale accompagnò

il progetto presentato al Senato nella seduta del 15 luglio

1863, così si esprime circa il titolo del domicilio. « AI-

cuni hanno creduto che-il domicilio troverebbe sede più

opportuna nel codice di procedura civile. Ma giova os-

servare che, se il domicilio serve a determinare la com—

petenzae la giurisdizione, importa anche per molti altri

fatti che si attengono strettamente alle leggi civili. Cosi il

domicilio e parte principale nella materia dell'assenza:

esso determina quale sia l'ufficiale dello stato civile com-

petente per la celebrazione del matrimonio, quale sia il

luogo in cui si devono fare le pubblicazioni, il domicilio dei

genitori fissa il luogo nel quale si apre la tutela dei figli

minori; l’ufiizio in cui si debbono registrare certi atti dello

stato civile ed il luogo ove si apre la successione: esso fi-

nalmente lia, in vari punti, una stretta connessione con la

materia delle obbligazioni e con quella delle ipoteche. Si è

perciò ravvisato conveniente di premettere al codice civile

le regole generali sul domicilio » (1).

9. La Commissione nominata dal Senato per l'esame del

progetto ne accettò le disposizioni attinenti al titolo del do-

micilio, ma volle apportarvi alcune modificazioni, di cui

cosi rende ragione nella relazione:

« La legge, nell'attribuire diritti ed imporre doveri ai

cittadini, ha sentito il bisogno di determinare il luogo

ove ogni cittadino esercita i suoi diritti e deve adempiere

ai suoi doveri. Questo luogo è il domicilio il quale e civile

o politico secondo che si riferisce all'esercizio dei diritti

civili o dei diritti politici. Il domicilio civile suole servire

di base al politico e di esso solo si occupa la legge civile.

« Le disposizioni del progetto sopra il domicilio, con-

fermi a quelle dei codici ora vigenti, sono state senza diffi«

coltà accettate dalla Commissione. Essa ha stimato soltanto

di aggiungervene altre intese a definire il domicilio del

cittadino chiamato :\ pubbliche funzioni, della donna mari-

tata che rimane vedova. di chi serve e lavora abitualmente

in casa altrui. Seguendo le norme sancite da altri codici

italiani e dalla giurisprudenza, si è dichiarato che il cit-

tadino chiamato a pubblico impiego conserva il domicilio

quando non manifesti espressamente o tacitamente una in-

tenzione diversa, che la vedova mantiene il domicilio del

marito defunto, sino a che non -lo abbia col proprio fatto

cambiato, che il maggiore di età, il quale servee lavora

abitualmente in casa altrui, ha il domicilio della persona

a cui serve e presso la quale lavora quando coabita con

essa. Ciò non lede punto la libertà e l'indipendenza lll

colui che serve 0 lavora in casa altrui, ma, per maggiore

di lui comodo, gli si attribuisce il domicilio più consen-

taneo alla sua intenzione ed ai suoi interessi.

« E permesso, ed anche talvolta èdalla legge prescritto,

d'eleggere un domicilio speciale per certi afiari ed atti. Il

progetto dispone che la elezione debba essere fatta per

iscritto o con privata scrittura, Io che esclude che si possa

fare con qualunque altro scritto, quale sarebbe, a modo di

esempio, con lettera » (2).

Con queste aggiunte fu tra il Ministro proponente e la

Commissione senatoria concordato il testo definitivo delle

disposizioni relative al domicilio.

10. Ma la Commissione speciale, nominata con rcgio

decreto del 2 aprile 1865, al fine di proporre le disposi-

zioni di coordinamento, introdusse anche in questo titolo

modificazioni importanti. Ed anzitutto si adottò la proposta

delDe Foresta di definire nel codice la residenza con queste

espressioni: « La residenza è nel luogo dove si ha soltanto

la dimora abituale ». La Commissione riconobbe la conve-

nienza di definire la residenza perchè tanto nel codice ci-

vile quanto in quello di procedura ed in altre leggi, la

residenza è considerata come un fatto da cui derivano di-

versi diritti e viene regolata in molti casi la competenza

giuridica.

Un commissario (Niutta) fece la proposta di aggiungere

un nuovo articolo, dopo il ventunesimo, per dichiarare che

si presume che ciascuno conservi il suo domicilio di origine

finchè non sia provato il contrario. Ma contro questa pro-

posta venne osservato da vari membri, e specialmente da

uno di essi (Cadorna), che il principio di diritto su cui sa-

rebbe fondata questa aggiunta-è generalmente ammesso ed

applicato senza contrasto nella ginri$prudenza; sembrava

 

('I) Relazione Pisanelli, pag. 5 (pag. 19 dell'ediz. dell‘Unione

Tip.-Editrice — Collezione tascabile dei codici italiani; Codice

civile, vol. I — Torino 1887).  (2) Relazione senatoria, pag. 17 (pag'. 168 dell‘edizione pre-

detta dell’Unione Tip.-Editrice Torinese). '
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quindi inutile di formolarlo in apposita sanzione di legge,

tanto più che in tal caso bisognerebbe forse estenderlo a

tutte le specie di domicilio, ciò che non sarebbe senza

qualche inconveniente, e, d'altro canto, volendo seguire il

principio di sancire le massime di giurisprudenza. come

per questa, converrebbe farlo per tutte le materie contenute

nel codice, la qual cosa oltrechè lo renderebbe eccessiva-

mente lnngo sarebbe pericolosa, nè si è fatta in verun altro

codice. La Commissione pertanto non approvò la proposta

Niutta.

Fu poi esaminata la proposta Precerutti per la soppres-

sione degli articoli 23 e 25 del progetto senatorie cosi

concepiti:

« Art. 23. Il cittadino chiamato a pubblico impiego

conserva il primiero suo domicilio, quando non abbia

manifestata una intenzione contraria nel modo espresso

nell'articolo precedente.

« Art. 25. Il maggiore di età, che serve e lavora abitual-

mente in casa altrui, ha il domicilio della persona a cui

serve e presso la quale lavora, allorquando coabita con

essa ».

Osservava il proponente non dovere il codice contenere

chele regole generali, lasciando poi ai tribunali ed alla

giurisprudenza di applicarle nelle singolarità dei casi: es-

sere sufficienti in questa materia, come regola generale, le

disposizioni scritte negli articoli 21 e 22 del progetto

(17 del codice); che del resto, entrando nella via aperta

dall’art. 23, occorrerebbe distinguere, come fa il codice

francese, gli impiegati amovibili da quelli che non lo sono

ed a questi soltanto, e non ai primi, applicare la massima

scritta in esso articolo.

Osservò un altro membro (Cadorna) non essere affatto

inutile una disposizione speciale concernente la numerosa

classe degli impiegati, per riguardo al loro domicilio, non

ammettendo però la necessità di distinguere fra gli im-

pieghi amovibili ed i non amovibili, perchè l'inamovibilità

non ha conseguenza che nei rapporti fra il governo e

l'impiegato e non vincola quest'ultimo il quale può volon-

tariamente dimettersi ed essere, col suo consenso, ed in

alcuni casi anche a suo malgrado, traslocato.

Un altro commissario (Pisanelli) appoggiò la proposta

soppressione dell'art. 23 , ritenendolo inutile, massime

perchè si occupa dei soli pubblici impiegati, quando vi

sono quelli delle grandi amministrazioni delle vie ferrate e

degli istituti di credito e simili, i quali si trovano eviden-

temente nella stessa condizione degli impiegati del governo

e per cui l'articolo non ha provveduto.

Riguardo all'altra proposta Precerutti, ossia alla soppres-

sione dell'art. 23, uno dei commissari (De Foresta) fece

presente che fu per un motivo d'equità che la Commissione

del Senato credette conveniente di aggiungere la speciale

disposizione contenuta in questo articolo, conforme a quella

contenuta nell'art. 72 del codice albertino, all'oggetto cioè

che le persone di servizio ed i lavoranti. per lo più senza

cultura, con poche relazioni, non vengano pregiudicato nei

loro interessi e nell'esercizio delle loro azioni giuridiche,

ritenendo il loro domicilio dove più non risiedono nè di-

morano. Replicò però il proponente che d'altra parte, po-

tendo queste persone cambiare frequentemente padrone, il

loco domicilio diverrebbe troppo instabile con grande danno

dei terzi. Si approvò quindi la soppressione deidue articoli.  

Fu poi accettata, senza discussione, l'altra proposta

(De Foresta e Niutta) di sopprimere l'art. 26 in cui si di-

chiara che il domicilio determina il luogo dell'apertura

della successione ed in conforntitz't'della stessa proposta si

deliberò di aggiungere all'art. 951 del progetto (923 del

codice) le parole e nel luogo del domicilio del defunto, e ciò

perchè in questo articolo è la sede più opportuna per de-

terminare, siccome l'epoca, anche il luogo dell'apertura

della successione.

Passando quindi all'art. 27 del progetto (19 del codice),

il commissario Precerutti osservava che dal tenore di questo

articolo e dalle spiegazioni che si leggono nella Relazione

senatoria appare come, dicendo cheil domicilio si può eleg-

gere per atto pubblico e per scritto privato, la Commissione

del Senato ha inteso escludere che possa eleggersi per let-

tera. Non trovava il proponente giustificata questa esclu-

sione che può riuscire dannosa massime quando si tratti di

affari commerciali: proponeva in conseguenza che, ritor-

nando al testo del progetto Pisanelli, si dica semplice-

mente per iscritto. Appoggio questa proposta il Pisanelli,

modificandola però con suggerire che, senza parlare di atto

pubblico o di scritto privato, si dicesse che l'elezione di

domicilio deve risultare per prova scritto. E con questa

modificazione fu approvata la proposta Precerutti.

Fu poi accettata, senza contestazione, la proposta Man-

cini di sopprimere l'ultimo capoverso del medesimo arti-

colo, in cui era detto che le leggi di procedura determinano

l'effetto del domicilio eletto; e ciò sulla considerazione che

questi efietti non sono soltanto determinati dalla legge di

procedura, ma anche da altre leggi (1).

E con tali aggiunte e modificazioni rimase definitiva—

mente fissalo il testo delle disposizioni concernenti il .do-

micilio, come si leggono negli articoli 16, 17, 18 e 19del

codice civile (lib. I, tit. II).

11. Riassumiamo ora brevemente le norme che, sulla

materia del domicilio, si contengono nei codici dei prin-

cipali Stati d’Europa.

a) Inghilterra. — Le disposizioni della legge inglese sono

cosi riassunte dal Blackstone. In Inghilterra il domicilio si

acquista primieramente con la nascita; il cittadino si re-

puta domiciliato nella parrocchia in cui è nato, sino a che

non abbia acquistato altro domicilio. E cosi il bastardo, che

non ha padre di fronte alla legge, ha il suo domicilio nel

luogo della nascita. I figli legittimi hanno il domicilio del

padre, e mancando questi, della madre, finchè non siano

emancipati e divenuti indipendenti dai genitori. Una donna,

sposando un uomo stabilito in altra parrocchia, segue il

domicilio del marito, e, se questi non abbia domicilio,

quello della donna è sospeso durante la vita del marito,

finchè egli rimane in Inghilterra e può mantenerela moglie.

Se si assenta e muore, la donna può essere allontanata dalla

parrocchia ove essa si trova e rinviata al domicilio che

aveva quando era nubile, e ciò in virtù della legge dei

poveri.

Il domicilio si acquista anche mediante la residenza per

la durata di giorni quaranta: la residenza però deve essere

notoria. Anticamente il domicilio poteva essere acquistato

con una dimora di fatto, congiunta ad una dichiarazione di

volontà; ma codesto modo di acquistare il domicilio fu abo-

lito sotto Giorgio III. E sufficiente per l'acquisto del domi-

cilio in una parrocchia, di tenere in affitto nel territorio di

 

(:) Verb. della Comm. speciale, seduta 19 aprile 1865 (verbale n. 5 ——v. nelvol.mclelia cit. ed. dell‘Un.Tip.-Ed. Torinese).

83 — Dror.sro munto, Vol. tx, Parte 3-.
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essa una casa ed un podere del reddito annuo di almeno

10 sterline, purchè vi si risieda per giorni 40. Se si pos—

seggono fondi in due parrocchie diverse, e questi riuniti,

dieno una rendita annn'a non inferiore alle 10 sterline, il

domicilio si acquista in quella delle due parrocchie ove si

ha pure la residenza. Se siasi ricoperto in una parrocchia,

durante un anno, un ufficio parrocchiale pubblico, per es.

quello di fabbriciere, questa circostanza, unitamente alla

residenza per quaranta giorni, fa acquistare il domicilio.

Produce il medesimo effetto qualsiasi servizio prestato

in una parrocchia durante un anno: però, se colui che ha

locato l‘opera sua è già ammogliato o si ammoglia durante

il servizio, acquista subito il domicilio, benchè l'anno non

sia ancora trascorso. Gli apprendisti ei domestici acquistano

il domicilio nel luogo dove hann_o servito durante gli ultimi

quaranta giorni (1).

Una legge del 6 agosto 1861 permette alla regina di

ordinare, in conformità delle convenzioni internazionali, e

con un ordine del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta di

Londra, che ogni suddito inglese, residente, al momento

del suo decesso, in un determinato paese, non sia reputato

avervi acquistato domicilio propriamente detto, a meno che

in quel luogo abbia avuto residenza un anno prima della

sua morte ed abbia fatto apposita dichiarazione di domicilio

innanzi al pubblico ufficiale straniero competente a rice-

verla. Reciprocamenle per gli stranieri una regola simi-

gliante può essere stabilita in forza delle convenzioni

internazionali.

di) Germania. — Sotto un punto di vista generale in

Germania la nozione di domicilio ha qualche cosa di più

concreto che in Francia ed in Italia, come del resto lo

dimostra la parola Wokusitz, che corrisponde più esatta—

mente a residenza che a domicilio: e il luogo ove la

persona dimora abitualmente, pinttostochè il vincolo di di—

ritto fra la persona e il luogo ove essa intende essere consi-

derata come sempre presente e da cui in fatto essa può

trovarsi lontana. Il fatto materiale dello stabilimento abi-

tuale esercita una maggiore influenza che l'intenzione

astratta. Dal che risulta che un tedesco può aver più Waka-

sitze, mentre il francese o l'italiano non hanno che un

solo domicilio, nel senso tecnico della parola.

Le regole del domicilio per l'impero germanico si trovano

nel cod. di proc. civ. del 1877 e nel cod. civ. del 1896.

Secondo il codice di procedura civile lo statuto di gio-

risdizione generale (der allgemeine Geischlssiand) di una

persona è determinato dal suo domicilio (art. 13). Ed in

applicazione di questo principio: i militari hanno il domi-

cilio nel luogo della loro guarnigione, eccetto quelli che si

trovano sotto le bandiere per soddisfare all'obbligo del ser-

vizio e che non possono da se stessi acquistare un domicilio

(art. 14). I tedeschi, che godono l'estraterritorialità o adem-

piono funzioni all'estero, conservano il precedente domi-

cilio nel loro paese: fuori di questi casi si reputano domi-

ciliati nella capitale del paese stesso (art. 16). La donna

maritata ha il domicilio del marito, i figli legittimi quello

del padre: i figli naturali quello della madre fino a che

non vi abbiano validamente rinunziato (art. 17). Le per-

sone morali hanno il domicilio nel luogo ove si trova la

sede della loro amministrazione. .

Secondo il codice civile chiunque si stabilisce (Stdndig)

in un distretto vi crea il suo domicilio. Si può avere simul-  

taneamente domicilio in più distretti. Si cessa di essere

domiciliati in un luogo, allorchè si cessa di avervi il proprio

stabilimento, con l'intenzione di rinunziare allestabilimento

stesso (art. 7). Una persona incapace, o limitata nella

sua capacità, non può, senza il consenso del suo legale

rappresentante, nè crearsi un domicilio, nè rimmziarvi

(art. 8). La donna maritata ha il domicilio del marito, a

meno che il marito si stabilisca all'estero in un luogo in

cui essa non lo segua, nè sia tenuta di seguirlo. Fino a

che il marito non ha domicilio, o che la donna non abbia

acquistato il domicilio del marito, essa può averne uno

proprio (art. 10). Il figlio legittimo ha il domicilio del

padre, il figlio naturale quellodella madre, l'adottato quello

del padre adottivo; il figlio conserva il suo domicilio sino a

quando non vi abbia validamente rimmciafo. La legittima-

zione e l’adozione posteriori alla maggiore età del figlio,

non esercitano alcuna influenza sul suo domicilio.

e) Austria. — Il codice civile e quello di proc. civile

non contengono alcuna regola intorno al domicilio. Il

primo (5 29) stabilisce solamente che lo straniero resi-

dente in Austria durante dieci anni consecutivi vi acquista

la nazionalità e la donna col suo matrimonio acquista il

domicilio del marito.

d) Belgio. — E regolato dal codice civile francese.

e) Paesi Bassi. -— Gli articoli dal 74 all'82 del codice

civile neerlandese sono la traduzione quasi testuale degli

art. 102 e seg. del codice civile francese. Tuttavia eda

notare che nei Paesi Bassi non si fa distinzione fra le

funzioni temporanee ed a vita. Secondo l'art. 77 quelli che

sono chiamatia funzioni pubbliche conservano il loro do-

micilio se non hanno manifestata intenzione contraria. Le

disposizioni relative all'elezione di domicilio sono così con—

cepite: Art. 88: « Le parti, od una di esse, possono in un

atto e per un oggetto determinato fare l'elezione di domi-

cilio in un luogo diverso da quello del domicilio reale.

Questa scelta può essere generale ed estendersi in questo

caso sino all'esecuzione: può altresì essere limitata secondo

la volontà delle parti. In questo caso le notificazioni e si-

gnificazioni, ricordate nell'atto o che le parti avevano in

vista, possono essere fatte al domicilio eletto ed avanti il

giudice di questo domicilio ». — Art. 89. « Salvo conven-

zione in contrario, il domicilio eletto può essere cambiato,

purché il nuovo domicilio sia situato nello stesso Comune

e che il cambiamento sia notificato all'altra parte ».

f) Spagna. —Secondo l'art. 40 del codice civile « per

l’esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni

civili, il domicilio delle persone fisiche e nel luogo della

loro residenza e secondo i casi in quello che determina il

cod. di procedura civile. Il domicilio degli agenti diploma-

tici, residenti all'estero a causa delle loro funzioni e che

godono del privilegio dell'estraterritorialità, e l'ultimo che

avevano nel territorio spagnuolo ». Le persone morali

quando, nè la legge che le ha create e riconosciute, nè gli

statuti e regole della fondazione, fissano il loro domicilio,

sono reputate che lo abbiano nel luogo ove si trova stabilita

la loro rappresentanza legale, o dove si esercitano le loro

principali funzioni (cod. civ., art. M).

Il codice di proc. civile (ley de enjaiciamiento civil) al

quale si riferisce il codice civile, contiene sul domicilio le

regole seguenti. Le donne maritate, non legalmente sep-i-

rate, hanno il domicilio del marito (art. 64). I figli sog-

 

(1) Blackstone, Comm. sur les lois angl.. lib. 1, cap. nt, Paris 1822—23.
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getti alla patria potestà hanno il domicilio dei loro genitori,

iminori o gli incapaci sotto tutela hanno quello del loro

tutore (art. 64). Il domicilio legale dei commercianti, per

tutto ciò che concerne gli atti e contratti commerciali con

le loro conseguenze, e nel luogo ove si trova il centro delle

loro operazioni. Quelli che hanno stabilimenti in più circo-

scrizioni giudiziarie diverse possono essere citati sia alla

sede del loro stabilimento principale, sia nel luogo dove

si sono obbligati a scelta dell'attore (art. 65). Le società

civili ecommerciali hanno il loro domicilio nel luogo al-

l'uopo designato nell'atto di società o negli statuti; in man-

canza di tale designazione, si applicano loro le stesse

regole che ai commercianti. Tuttavia allorchè si tratta di

semplici associazioni in partecipazione e di questioni fra

gli associati, si seguono le regole generali del codice in

materia di azioni personali (art. 66).

Ifrrrrzionari si reputano domiciliati nel luogo ove essi

esercitano le loro funzioni, e se questo irruzioni li obblighino

a continui tramutamenti, nel luogo ove abitano più frequen-

temente (art. 67). Allorché quest'ultimo luogo non può

essere determinate, essi possono, come in generale tutte le

persone senza domicilio e residenza fissa, essere citati a

scelta dell'attore, sia là ove si trovano, sia nell'ultimo loro

domicilio (art. 69, al. 2).

I militari in attività di servizio hanno il loro domicilio

legale nel luogo, ovei] corpo cui appartengono (: di presidio.

E interessante di ricordare qui le regole stabilite dalla legge

comunale del 2 ottobre 1877 in materia di domicilio e di

residenza (art. 11). « Gli abitanti di un Comune si dividono

in residenti ed in passanti (transeuntes), ed i residenti si

suddividono in vecinos e dorniciliodos » (art. 12). E cecina

ogni spagnuolo emancipato che risiede abitualmente in un

Comune; vi è iscritto in questa qualità nel registro (padree)

del Comune ; è derniciliado ogni spagnuolo, che, senza es-

sere emancipate, risieda abitualmente nel Comune, facendo

parte della casa e famiglia di un vecirro; èpassante ogni

persona che, senz' essere compresa nell'una e nell'altra

di queste due categorie si trova accidentalmente in un Ce-

rrrrurc (art. 13). « Ogni spagnuolo deve essere portato nel

registro di un Comune, sia come vocine sia come domiciliado:

colui che risiede alternativamente in più località opta per

la vecindad nell'una e nell’altra; nessuno può essere cecina

di più località; se alcune si trova iscritto come uecino in

più località, è l'ultima dichiarazione di vecinidad che è

reputata valida ed annulla le precedenti ».

9) Portogallo. — L’esercizio dei diritti e l'adempimento

delle obbligazioni civili sono determinati nei diversi casi

preveduti dalla legge per mezzo del domicilio del citta-

dine (cod. civ., art. 40). Il domicilio e il luogo dove il

cittadino ha la sua residenza permanente. Per le corpora-

zioni e le associazioni la sede della loro amministrazione è

parificata alla residenza (art. 41). Gli impiegati hanno

rl loro domicilio necessarie nel luogo di loro residenza a

datare dalla loro entrata in funzione o dal momento in cui

cominciano l'esercizio delle loro attribuzioni (art. 51). I

militari irreggimentati sono domiciliati nel luogo ove il loro

corpo (: dipr‘esidio. I militari non irreggimentati sono demi—

ciliati nel luogo ove prestano servizio, a meno che non siano

permanentemente stabiliti altrove (art. 52). I marinari

arruolati nella Retta hanno il loro domicilio a Lisbona.

Quelli che fanno parte dell'equipaggio di una nave mer-

cantile hanno il loro domicilio nel porto ove questa nave e

ancorata (art. 52).] condannati al carcere, all'interno—  

mento (desterre), alla deportazione, sono deruiciliati nel

luogo ove sono obbligati a risiedere in ragione della pena

incorsa, a meno che non si tratti di affari conchiusi ante—

riormente al commesse delitto, nel qual caso conservano

l'antico loro domicilio (art. 53).

lr) Russia. — Non troviamo nelle lcggicivili alcuna dispe—

sizione dottrinale e regolamentare sul domicilio, ma il co-

dice di procedura civile pone le seguenti regole. Ecorrside-

rato come domicilio permanente il luogo dove una persona

in ragione dei suoi affari, della sua industria, della sua

fortuna, ed in ragione del suo servizio militare e civile è

stabilita (cod. proc. civ., art. 204). Allorquando il conve-

nute, per la natura dei suoi affari o della sua industria, non

abita permanentemente in un luogo, ma dimora in diverse

località, l'attore e libero di citarlo in quella di dette le-

calità che meglio a lui piacerà (art. 205). L‘ attore può

altresì citare il convenute davanti il tribunale del luogo ove

quest'ultimo, senza esservi stabilito, si trova temporanea-

mente, pnrchè non vi si trovi di semplice passaggio (arti-

colo 206). Ma il convenuto può in questo caso domandare

che la causa sia rinviata avanti al giudice del suo domicilio

se sia in condizione di provare che egli ha un domicilio

(art. 207). Le compagnie, associazioni e società sono repu-

tate domiciliate nel luogo ove hanno la loro amministra-

zione e ragione sociale (art. 35, 220). Allorquando si tratta

di controversie relative a contratti stipulati da una succur-

sale od agenzia locale, il giudizio può essere iniziato sia

alla sede della succursale, sia alla sede principale della

società (art. 221). I giudizi che interessano gli stranieri

dimoranti in Russia, sia fra loro, sia fra i sudditi russi sono

devoluti ai tribunali russi, secondo le leggi generali della

competenza (art. 224). Nel momento di conchiudere un

contratto le parti possono designare il tribunale che dovrà

eventualmente conoscere delle loro controversie, ed in ge-

nerale, astrazion fatta dai giudizi relativi ai beni immobili,

e fatta facoltà alle parti di mettersi d'accordo per scegliere

un giudice diverse da quello che sarebbe competente

secondo le regole ordinarie.

Il codice civile delle provincie baltiche contiene sul de-

micilio un capitolo, le disposizioni del quale sono essenzial-

mente irnprentate al diritto romano. Il domicilio di una

persona ('- il luogo che è il centro della sua vita civile e dei

suoi afiari. Esso e volontario o necessarie (ced. Balt., arti-

colo 3066). La scelta di un domicilio volontario deriva da

una dichiarazione espressa ed implicitamente: 1° dallo

stabilimento permanente in una località; 2° dalla creazione

di un nuovo ménage; 3° dal fatto di averci trasportato in

un dato luogo la maggior parte dei propri beni e di avervi

incominciato a dimorare con l'intenzione di non farlo tear-

poraneamente (art. 3067).

Non basta, per aversi un domicilio in un lrrego, di posse-

dervi beni immobili o di dimorarvi temporaneamente (ar-

ticole 3068); il fatto di essere iscritto cerne contribuente

non basta per crearsi il domicilio in una data località. Da

altra parte non si cessa dall’avere il proprio domicilio

volontario là ove lo si aveva anteriormente in virtù di una

sola dichiarazione in questo senso: bisogna che l'inten-

zione sia seguita dal fatto, ossia dal trasferimento eflet-

tive (art. 3071). Il funzionario ha il suo domicilio nel

luogo ove egli ha l’obbligo di risiedere a causa delle sue

funzioni (art. 3069).

La moglie ha il domicilio presso il marito: ifigli soggetti

alla patria potestà sono domiciliati presso i loro genitori ; i
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figli naturali, presso la madre; sino a che gli uni e gli

altri non hanno diritto di scegliere o non viene ad essi as-

segnato un altro domicilio (art. 3070). Si possono avere

simultaneamente due o più domicilii se tutti si riguardano

come centro della propria vita e dei propri affari, e se vi si

abita alternativamente secondo i bisogni (art. 3073). Non

ha domicilio: 1° chiunque rinuncia al suo domicilio prima

di averne acquistato un altro; 2° chiunque passa la sua

vita senza aver considerato come centro dei propri altari

un luogo dove ritorna abitualmente fra l'una e l'altra assenza;

3°il vagabonde che passa la sua vita ad errare fra un luogo

ed un altro (art. 3074).

i)Svezia. — I titoli del Rikeslag del 1734 relativi al diritto

civile non contengono alcuna disposizione sul domicilio: se

ne trovano alcune regole sparse nel titolo sulla procedura

(e. 10). La donna maritata ha il domicilio del marito (5 1).

I figli hanno il domicilio del padre fino a quando rirnan-

gono presso ilare genitori nella casa paterna (ibid.). I de-

rnestici si reputano domiciliati presso il loro padrone. Le

persone che non hanno domicilio stabile e gli stranieri

possono essere citati la ove si trovano (ibid.).

La vedova conserva provvisoriamente il domicilio che

aveva il marito in ragione della sua residenza o del suo

servizio (5 2). Pei rapporti derivanti dalla tutela, la legge

senza precisare nettamente il domicilio del pupille, stabi-

lisce clre se questi vuole convenire in giudizio il suo tutore

per il rendimento dei conti, può farlo sia dinanzi al tribunale

del lrrege del proprio domicilio, sia in quello del domicilio

del "tutore (5 4). Le società si reputano domiciliate nel

luogo ove esse tranne la loro sede (5 6). Non possono le

parti mettersi d'accordo per portare la causa dinanzi ad un

giudice diverso da quello che sarebbe competente secondo

le norme ordinarie (5 11).

lt) Svizzera. — La legislazione federale non contiene di-

sposizioni sul domicilio ed anche nelle legislazioni cantonali

sono abbastanza scarse.

Nei cantoni di lingua tedesca, in conformità alla dottrina

romana, si ritiene che una persona abbia il suo domicilio

nel luogo ove essa ha il centro dei suoi affari e della sua

attività, ancòrchè non vi dimeri stabilmente; si anrmette

di conseguenza che si possa rinunciare al domicilio prima

di averne acquistato un altro ed avere simultaneamente due

o più domicili. Nei cantoni francesi si e invece seguita

piuttosto la dottrina del codice civile francese, secondo la

quale ogni persona ha necessariamente un domicilio e non

può averne più di uno che coincide generalmente col luogo

di sua residenza abitualee non si può perdere che dopo

averne acquistato un altro. Tuttavia gli articoli del codice

civile francese non sono testualmente in vigore che a Gi-

nevra, nel Giura Bernese e nel Cantone di Neuchatel

(cod. civ., art. 52—55, 58-60). Nei cantone di Vaud l’arti-

colo 29 invece di far dipendere la prova dell’intenzione da

circostanze come l'art. 109 del codice civile francese, di-

spone che, in mancanza di dichiarazione espressa, si reputa

stabilito il nuovo donricilio col fatto della residenza ed il

trasporto del principale stabilimento dopo compiuto l'anno.

Nel Canton Ticino l'art. 20 corrispondente all'articolo 108

del codice francese, è cosi concepito: « La donna maritata,

non legalmente separata e divorziata, ha il domicilio del

marito: divenuta vedova, lo conserva fine a che non ne

abbia acquistato un altre; le persone sottoposte alla patria

potestà ed alla curatela, hanno il domicilio del padre o del

tutore ).  

Il codice di Friburgo è in generale ispirato alle norme

del codice francese sul domicilio, malgrado che parecchi

articoli presentino notevoli differenze di redazione. Tra i

codici civili della Svizzera tedesca, quello di Argovia eil

solo che contiene disposizioni sul domicilio le quali si avvi-

cinano assai a quelle dei codici dei Cantoni francesi (arti-

coli 33, 34, 35, 36, 37).

Il domicilio è volontario e necessario.

Il domicilio volontario è quello che dipende dal libero

arbitrio del cittadino; il domicilio necessarie e quello che

è stabilito dalla legge (art. 42). Allorquando un cittadino ha

più residenze dove vive alternativamente, c reputato derni-

ciliato in quella ove si trova, a meno che non abbia pre-

ventivamente dichiarato alla municipalità rispettiva che egli

opta per una di esse (art. 43).

Il cittadino può cambiare di domicilio quando meglio gli

piaccia a condizione di notificare il cambiamento alla mu-

nicipalità del luogo che abbandona ed a quella del luogo

dove va a stabilirsi.

Questa notificazione produce i suoi effetti dal giorno

in cui il dichiarante ha stabilita la sua dimora nel Comune

da lui indicato(art. 44). Il cittadino che non ha residenza

permanente e reputate domiciliato nel luogo ove egli si

trova (art. 45). I cittadini possono fare una elezione di

domicilio particolare in vista di certi atti determinati che

la legge lascia liberi di fare ove meglio convenga; questa

elezione deve essere fatta con atto autentico ed autenticato

e non può essere lasciata all'arbitrio di un terzo.

Se muore una delle parti, la convenzione relativa al de-

micilio elette sussiste nei rapporti dei suoi eredi sino a

dichiarazione contraria (art.46). I minori non emancipati

hanno il domicilio del padre o della madre alla potestà dei

quali si trovano soggetti ed in case d'impedimente legale

quelle del tutore (art. 47). I maggiori sotto tutela hanno il

donricilie del tutore (art. 48). La dentro maritata non se-

parata di corpo e di beni ha il domicilio del marito (arti—

colo 49). I maggiori o minori emancipati che servono e

lavorano abitualmente in casa altrui hanno per domicilio

quello della persona presso cui servono (art. 50).

I funzionari pubblici, che esercitano le loro funzioni

in un luogo determinato, vi acquistano il domicilio (art. 50).

Capo II. — Concern cromowr ronoarnnnrau.

12. Definizione ed elementi costitutivi del domicilio. —— 13. Ana—

lisi della definizione del codice. — 14. Differenza tra il

codice italiano ed il francese. — 15. Determinazione della

sede principale degli affari ed interessi. — 16. Se si possa

essere senza domicilio. — 17. Differenze fra il domicilio,

la residenza e la dimora. — 18. Caratteri distintivi della re-

sidenza e della dimora. — 19. Se si possano avere più

residenze.

12. È di somme interesse per l'efficacia e stabilità delle

relazioni civili che la legge determini per ogni persona e

per ogni effetto di diritto una sede costante ed indipen-

dente da ogni cambiamento di residenza. Da qui il con-

cetto del domicilio, che nel suo proprio e giuridico signifi-

cato altro non è che la sede legale eve una persona si

presume trovarsi dal punto di vista del diritto e per la

esplicazione del diritto. Consegue da ciò che il domicilio,

in sostanza, è una astrazione intellettuale creata dalla

legge, una finzione di diritto, basata però sulla tendenza

naturale dell'uomo di stabilirsi in modo permanente e du-

revole in quel luogo dove gli affetti di famiglia ed i suoi
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interessi lo tengono avvmte, e dal quale non suole allon-

tanarsi se non vi sia spinto da gravi ed impellenti ragioni

e con l'animo di farvi ritorno (1).

13. Il codice (art. 16) definisce il domicilio il luogo in cui

una persona ha la sede principale dei propri affari ed inte—

ressi, concetto che corrisponde al principal c'iablissement del

codice francese, ed e in sostanza conforme all'idea che del

domicilio con tanta eleganza e precisione dànno le leggi

romane e specialmente la leg. 7, Cod. de incolis. Non pe-

trebbe infatti dubitarsi che le parole a/fari ed interessi

vanno intese nel loro più largo significato, comprerrderrdosi

in esse i rapporti di famiglia e la somma di tutti quegli

interessi morali e materiali che possono legare una persona

ad un dato luogo.

« La legge, osservava in proposito la Corte d'appello

di Palermo, definisce il domicilio la sede principale dei

propri affari ed interessi, e cotesti interessi non sono cer-

tamente soltanto materiali, ma comprendono tutte le sva-

riate relazioni comprese le morali, comprese quelle derivanti

da vincoli famigliari » (2).

E nell'istesso senso la Corte di appello di Torino: « se-

condo gli insegnamenti quasi unanimi della dottrina e della

giurisprudenza è ammesso che la frase sede principale dei

propri affari ed interessi, adifferenza di « principale stabili-

mento » usata nel codice albertino e nel codice Napoleone,

deve intendersi in senso molto ampio e tale da compren-

dere non solo gli interessi materiali, ma anche i morali ed

i rapporti famigliari che possono legare una persona ad un

determinato luego » (3).

Una esatta applicazione di questi principi fece la Cassa-

zione di Torino nella causa Monlel ed Università israelitica

di Alessandria, cosi ragionando: '

« Quando vi ha una legge generale che deroga e modi-

fica una legge anteriore, legalmente e logicamente si deb-

bono ritenere abrogate o modificate anche le disposizioni

delle leggi speciali che a quelle richiamano e si fondano,

salvo espressa velontàdel legislatore. Così nel caso in esame,

fermo il principio che il domicilio tributario per le Uni-

versità israeliticlre è determinato dal domicilio civile del

contribuente, nella ricerca di questo domicilio non è più

lecito ricorrere all'art. 66 del codice albertino, ma fa

d'uopo attenersi al codice vigente, il quale definisce essere

il domicilio civile di una persona nel luogo in cui essa ha

la sede principale dei propri affari ed interessi. Da questa

definizione chiare appare che il domicilio altro non è che

la sede giuridica della persona, una creazione di diritto,

una finzione della legge e che il solo fatto del concentra—

mento degli affari ed interessi di una persona in un deter-

minato luogo, lo stabilimento principale, non basta a costi-

tuire il domicilio civile se non concorre l'intenzione della

persona di fermare la propria sede principale in detto luego.

« Il legislatore patrio pei distinse, ciò che non era nel co-

dice albertino, il domicilio dalla residenza, dichiarando che

questa è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale

(1) Cass. Torino, 19 gennaio 1897, Università israelitica di

Alessandria e. Montel (Giur., 'l'erine, 1897, 267). — Demo—

lomhe, Cours de code civil, vol. 1,5338; l\‘larcadè, Explication

da code civil, art. 102, n. 309, Paris 1873—74; Bianchi, Corso

di codice civile, vol. I, tit. n, 5 261, ?a ediz., Torino, Unione

Tip.—Editrice, 1888.

(2) App. Palermo, 6 dicembre 1895, Maranzana c. Pignatelli

(Foro Sicil., 1895, i, 63).  

(art. 17), che il trasferimento della residenza in altro luogo

con l'intenzione di fissarvi la sede principale produce carn-

bìamento di domicilio e che tale intenzione si prova con la

doppia dichiarazione fatta all'ufficio dello stato civile del

Comune che si abbandona e quella del Comune in cui si

fissa il domicilio.

« Ora, se l'elemento intenzionale è il requisito essenziale

per determinare il domicilio di una persona, ben disse la

Corte di merito, applicandod'altronde con sovrane insinda-

cabile apprezzamento, che di fronte all'esplicita legale urani-

festazione di detta intenzione, risultante dalla duplice di-

chiarazione fatta dal barone de Montel nei modi prescritti,

confortata pur anco dalle circostanze di fatto, che esse in

Torino aveva la sua residenza e che qui tiene la direzione

economica e morale della famiglia (ciò che da sola costitui-

rebbe quella prova presunta di domicilio di cui all'art. 17

cod.civ.) non possono avere influenza di sorta i fatti mate—

riali addetti dall'Università israelitica, del possesso di beni in

territorio di Alessandria, delle cariche onorifiche che il

ltlentel ivi copre e del pagamento di tasse, compresa quella

di ricchezza mobile.

« Ne vale il dire che l'elemento intenzionale, la libertà

del cittadino di scegliersi il domicilio deve trovare nn li-

mite nell'obbligaziene di non eludere una legge di pub—

blico interesse ecc. » (4).

14. Una notevole differenza fra il codice italiane ed il

francese sta però in ciò, che, mentre nel priore si parla del

domicilio diuna persona, nel secondo invece si dice: le

domicile de tout francais. La quale dizione diede argomento

a ritenere che in Francia non potessero aver domicilio che

i soli francesi, e non anche gli stranieri, a meno che non

fossero stati autorizzati dal Governo a fissarvi il loro demi-

cilio (art. 13 ced. Nap.) (5).

Vere èche cotesta opinione non fu accolta senza contrasto,

anzi da eminenti giuristi fu combattuta (6), sostenendo

doversi la legge interpretare in senso meno restrittivo e

più liberale.

Sifi'atta questione non potrebbe sorgere di fronte alla

dizione del nostro codice, il quale parifica lo straniero al

cittadino nel godimento dei diritti civili, e non impedisce

allo straniero di fissare, quando lo voglia, il suo domicilio

nel regno, come non impedisce al nazionale di fissarlo

all'estero, senza che questi perda la propria nazionalità.

Poichè « nazionalità e domicilio non sono concetti che si

riferiscano necessariamente ad un solo luogo, e la naziona—

lità non impedisce che si possa avere all'estero il proprio

domicilio. Cel cambiare semplicemente donricilio non si

rinuncia alla propria nazionalità e si rimane cittadino

dello Stato nel quale si ebbero i natali, continuando nel

godimento di tutti i diritti civili pubblici e politici, ga—

rantiti dalle leggi dello Stato di cui si e cittadini. Col

"cambiare domicilio si rinuncia alle relazioni che si hanno

con la comunità non a quelle ,che si ha con lo Stato, e

perciò si rimane nazionale » (7).

(3) App. Torino, 9 marzo 1897, Franc/rino c. Congregazione

di carità di Varallo (Giarispr., 'I'orirro, 1898, 370).

(4) Cass. 'l'erine, 19 gennaio 1897, Università israelitica di

Alessandria 0. Alcatel (Giur., Torino, 1897, 267).

(5) Demolomhe, Cours de code civil, temo !, pag. 268; Du-

ranten, Droit francais, vol. I, p. 353, Bruxelles 1841.

(6) Laurent, Principes, etc., t. 2, p. 68, Bruxelles 1873.

(7) App. Ancona, 14 settembre 1872, Belli e. Consiglio di

Leva (Annali, 1872, il, 446).



662 DOMICILIO, RESIDENZA E DIMORA

 

15. Dicendosi dalla legge che il domicilio e nel luogo

ove si ha la sede principale dei propri affari ed interessi,

sembra che si abbia sempre un criterio sicuro per determi-

nare il domicilio di una persona. Tuttavia frequentemente

accade che riesca difficile determinare quale sia la sede

principale: per esempio, nel caso che una persona risieda

alternativamente in due città diverse, abbia casa aperta

in due differenti località, abbia due stabilimenti di uguale

importanza.

Né la questione potrebbe essere risoluta col dire che si

hanno tanti domicilii quanti gli stabilimenti, poiché, a dif-

ferenza del diritto romano, il nostro codice non ammette che

si possa essere domiciliati in più luoghi ad un tempo. Gli

stessi motivi per i quali si riconobbe necessario determinare

per ciascuna persone una sede giuridica costante valgono

per convincersi della necessità dell'unità del domicilio (1).

Come regolarsi in simili casi? Quale, agli effetti giuri-

dici, sarà il domicilio di una persona che abbia due stabili-

menti diversi senza che apparisca quale tra essi sia di

maggiore importanza ‘?

Non si possono dettare regole assolute e generali che

valgano a risolvere la questione in astratto, ma si deve,

nei singoli casi, tener conto delle speciali circostanze per

le quali possa convincersi quale, malgrado le apparenze,

sia il domicilio di una persona. Cosi bisognerà tenere in

considerazione il luogo ove questa persona più frequente-

mente dimori con la famiglia ed ove abbia acquistati beni

immobili, especialmente la casa di abitazione, tener conto

del luogo ove si e fatta dichiarazione di domicilio in atti e

contratti, il luogo dove si esercitano-i diritti elettorali,

dove si pagano le contribuzioni personali, dove si eser—

cita la propria professione e mestiere. dove si è costruito

il sepolcro per sè e i suoi.

Nè occorre che tutte le circostanze di fatto suindicate

ed altre simiglianti siano insieme riunite. E il magistrato che

deve valutarne l'im portanza, la durata, il maggiore o minor

concorso di esse e la forza più o meno probante di tutti gli

elementi che costituiscono il cambiamento di domicilio (2).

Certa cosa è che nel concetto della legge non vi può

essere persona senza domicilio, nè può esservi perdita del

primo domicilio senza che in pari tempo se ne sia acqui-

stato un secondo, e non si può acquistare questo senza aver

perduto il primo.

E affinchè una circostanza operi cambianrente di demi-

cilio occorre che annulli il domicilio antico e ne faccia

sor ere un secondo.

Sda ritenere però come principio di equità che la per-

sona, la quale per fatto o colpa propria avesse lasciato luogo

ad incertezza circa il suo vero domicilio, non sarebbe am-

messa ad impugnare di essere domiciliata nel luogo nel

quale i terzi, indotti in errore, avessero notificati atti contro

di lei (3).

16. Si e vedute come in diritto romano non fosse esclusa

la giuridica possibilità che una persona potesse trovarsi

senza domicilio. Non cosi per la legislazione vigente, essen-

dosi stabilito come principio che niuno può mancare di

domicilio, perchè non v’ha persona che non abbia diritti

da esercitare o verso cui altri i propri diritti non possa

sperimentare. All'uopo ha provveduto la legge, attribuendo

ad ognuno il domicilio di origine fin dal momento della

sua nascita, che si conserva anche dopo raggiunta la urag-

giore età, o dopo ottenuta l'emancipazione, finché un nuovo

domicilio siasi acquistato, trasferendo ivi la sede principale

dei propri affari ed interessi (art. 18 cod. civ.).

Tuttavia la teoria del domicilio di origine non esuffr-

ciente ad eliminare tutte le difficoltà che possono sorgere.

Può infatti bene immaginarsi che ogni vestigio del derni-

cilio di origine si trovi pienamente cancellato, come sovente

accade per i mercanti girovaghi, per gli istrioni, peri

cornmedianti e simili, specialmente se gli ascendenti loro

abbiano esercitato uguali professioni. Qui il domicilio di

origine non esiste che allo stato di pura astrazione, e una

sterile sottigliezza che non può dare alcun aiuto nella

pratica.

In tali casi ha provveduto la legge: mancando la sede

giuridica, che è il domicilio, non resta che riferirsi al

puro fatto della residenza ed in mancanza anche di questa

alla dimora (art. 90 cod. proc. civ.).

17. Il domicilio adunque si distingue dalla residenza e

dalla dimora.

Nel concetto del domicilio e sempre insito il duplice

elemento di fatto e di diritto: di fatto, perchè è la sede

principale degli affari ed interessi; di diritto, perchè la

legge, a tutti gli effetti giuridici, presume ivi la persona

presente, quantunque sia assente. Invece la residenza e la

dimora implicano un concetto di fatto, quantunque possano

avere conseguenze ed applicazioni di diritto.

18. Ilcod. civ. ital. definisce la residenza (art. 16) come

il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. ]lcod. civ.

francese invece non definisce la residenza, lasciando questo

punto all'interpretazione forense, non sempre esatta. Le

Zachariae, per esempio, dice: « generalmente la residenza

o l'abitazione è il luogo in cui la persona si trova ordina-

riamente, quantunque non abbia l'intenzione di dimorarvi

sempre » (4), ponendo così una sinonimia fra la residenza

e l‘abitazione, sinonimia impossibile e che doveva necessa-

riamente dar luogo a molte questioni. Eppureil Desquirerr,

fin dai suoi tempi, aveva detto che « il solo fatto dell'abi-

tazione non istahilisce che una residenza reputata mai

sempre passeggiera quando non è palesata l’intenzione di

renderla perpetua » (5) comprendendo che l'abitazione po-

teva essere un elemento della residenza, ma non l'unico. Ed

è appunto ciò che il codice italiano rese chiaro, servendosi

della parola dimora, conrprensiva di vari elementi in luogo

della parola abitazione, aggiungendovi la parola abituale

per indicare la frequenza degli atti. Dimora infatti non e

abitazione; dinrorare è: stare, trattenersi in un luogo, abi-

tarvi (vocabolario della Crusca, vee. dimora), cioè nel con-

cette della dimora si racchiude non solo il concetto limitato

dell’abitazione, ma altresì il concetto d'indefinita estensione

dello stare e del trattenersi. La dimora comprende tutti i

casi in cui il cittadino sia costretto a trovarsi in un luogo

qualunque dello Stato per dare libero sfogo alla sua attività

personale, intellettuale, finanziaria; conrprende tutti i

punti di fermata del moto libero di ognuno. Dimora è la

condizione di colui che stia di solo giorno in un Irrego, o

 

(1) Marcadè, art. 103; Bianchi, op. cit., 5 269; App. Ancona,

13 dicembre 1875, Fanucci c. Fondo culto (Legge, XVI, 2, 275).

(2) Smilari, Sal domicilio civile, residenza e dimora (Riv.

di giur., Trani, 1885, 557).  (3) Demolomhe, tomo ], n. 247; Bianchi, op. cit., vol. I,

n. 266.

(4) Zachariae, Droit civil francais, voi. i, 5141, Paris 1854.

(5) Traité da domicilc et de l'abscncc, Paris 1812.
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vi stia di giorno e di notte, e se vi abbia abitazione. La di-

mora,dice il Pisanelli, si riferisce soltanto ad un soggiorno

temporaneo e passeggìero che non diventa stabile se non

con la ripetizione degli atti (1). Il codice italiano formato

in tempi di uno sviluppo commerciale ed industriale non

solo imprevedulo, ma neppure pensato dai codificatorì di

Francia vissuti in tempi in cui non esistevano il vapore

ed il telegrafo, doveva essere informato ai bisogni dei nuovi

tempi: ammllate le distanze, il concetto della residenza

doveva necessariamente avere sfera più larga, comprensione

maggiore.

19. Nessuno può avere più di una residenza: ciò è detto

espressamente dal legislatore quando definisce la residenza

come il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale.

Ma quale sarà, in ordine alla residenza, la condizione giuri-

dica di coloro che per i loro affari di commercio 0 per altre

cause hanno in una o più città diverse case nelle quali

ugualmente dimorano ? Se le case sono poste nella stessa

città, bisognerà, e non potrebbe dubitarsene, che la residenza

stia in quella fra esse dove si convive con la famiglia, si ha

una servitù, e si tiene tutto il necessario per la conserva-

zione della vita (‘è). Se le case invece sono poste in città

diverse, si dovrà esaminare in quale prevalentemente la

persona tenga la sua dimora, ed ove tale esame non basti

a stabilire l'abitualilit della dimora, come se si tratti di

persone che mancando di famiglia menano vita vagante, in

questo caso bisognerà per tutti gli effetti di legge deter-

minare il luogo del loro domicilio, tenuto conto del duplice

elemento dell‘intenzione e del fatto.

Cavo Ill. — SPECIE DI contenuo.

5 1. Domicilio reale e domicilio di diritto.

?.0. Differenza fra il domicilio reale ed il domicilio di diritto. —

?| . Domicilio della donna meritata. — %. Sua residenza. ——

23. Domicilio della donna separata dal marito. — %. Quid

nel caso (l‘interdizione del marito? — 25. La disposizione

dell'art. 18 non ammette interpretazione estensiva. Marito

condannato all‘ergastolo. — 26. Domicilio della donna

commerciante. — 27. Domicilio dei minori. — 28. Figli

naturali. — 29. Minori emancipati. — 30. Domicilio degli

interdetti ed inabilitati. — 31. Domicilio dei pubblici fun—

zionari e delle persone addette al servizio altrui. —— 32. De—

micilio delle persone giuridiche. —33. Stato, rc, pubbliche

Amministrazioni, enti morali. — 34. Società commerciali.

— 35. Successioni.

20. Ogni persona può fissare il proprio domicilio nel

luogo che più le aggrada, e dopo averlo fissato può rinun-

ciarvi, eleggendo un domicilio diverso. Di fronte a questo,

che è il domicilio reale, vi è il domicilio di diritto. Perchè

la legge, sollecitadi provvedere agli interessi di alcune per—

sone, che, per età o per infermità di mente, non sono in

grado di eleggersi un domicilio, ovvero che per ragione di

dipendenza, non sarebbe conveniente lo eleggessero, sta-

bilisce per queste persone un domicilio legale, attribuendole

alle medesime per tutti gli effetti che dal domicilio stesso

derivano.

21. La donna maritata ha il domicilio del marito (arti-

colo 18 cod. civ.), perchè e il fatto stesso del matrimonio

che, dal momento della sua celebrazione, attribuisce per

legge alla moglie il domicilio del marito (3).

'Se infatti il domicilio civile sta nel luogo in cui ciascuno

ha la sede principale dei propri aliari ed interessi; questa

sede non può essere per la moglie che quella del marito da

cui riceve protezione e tutto quanto può esserle necessario

per i bisogni della vita.

Il domicilium matrimonii è di ordine pubblico. m‘.

può essere distrutto da qualsiasi particolare convenzione:

il marito può, sempre quando lo voglia, richiamare la

moglie che si fosse da lui allontanata, privandola anche

degli alimenti.

E quello che si e detto della donna nazionale deve dirsi

anche della straniera, per il noto principio umor sequitur

statum meriti. Poichè questa acquista la nazionalità del

marito, per il solo fatto del matrimonio, non può aver

altro domicilio che quello impostole dalle leggi del paese

di cui diviene cittadina.

22. Ma potrà la moglie avere una residenza diversa da

quella del marito? La risposta negativa non potrà apparire

dubbia, ove si consideri che le stesse ragioni per le quali

la legge prescrive che la donna maritata non possa avere

domicilio diverso da quello del marito, concorrono per

seguire la medesima regola in ordine alla residenza. La

Corte d'appello di Casale cosi ragionava in proposito: « La

questione a risolversi in questo giudizio sta nel vedere se,

pur mantenendo il domicilio legale presso il marito, possa

la moglie, separata senza autorità di giudice, crearsi una

residenza sua propria all'effetto di radicare ivi una compe—

tenza per rispondere alle azioni personali e reali mobiliari

che le si vogliano intentare, ai sensi dell'art. 90 del codice

di proc. civ. Gli art. 130, 131 del codice civile che rego-

lano i rapporti della moglie verso il marito, somministrano

dei criteri certi.a sostegno della tesi sostenuta dell'appel-

lante T. B. Infatti, mentre col primo dei detti articoli, si

impone ai coniugi l'obbligazione reciproca della coabita-

zione, nel secondo s' ingiunge alla moglie di accompagnare

il marito dovunque egli creda opportuno di fissare la sua

residenza; è quindi dimostrato coll’antorità indiscutibile

della legge, che non solo il domicilio, ma anche la resi-

denza deve la moglie aver comune col marito.

« Ammessa la verità e la ragionevolezza di questi prin-

cipi che la sapienza antica riassumeva nella formola:

commiato familia et una domus, individua consuetudo

vitae, consortium omnis vitae, ne consegue che qualunque

dimora e per qualunque tempo protratta della moglie non

separata, lungi dalla casa maritale, non potrà mai acqui—

stare il carattere di una vera residenza agli effetti prescritti

dall’art. 90 cod. proc. civile come quella che, viziata nel-

l'origine, porta sempre l'impronta del precario, dell'abu-

sivo e della temporaneità.

« In tale opinione convengono tutti gli scrittori di diritto

civile e commentatori dei moderni codici conformi a quello

in vigore, i quali si accordano nel disconoscere un giuridico

valore in quella dimora che deriva da un abusivo abbandono

e da un atto di rivolta da una parte o da una colposa tolle-

ranza dall'altra e che, per usare dell'energica espressione

del tribuno Moricault alla Commissione legislativa, non

può essere che l'effetto di una specie di delitto.

« L'obbligo della moglie di seguire il marito e coabitare

con lui è talmente preciso e con tanto rigore imposto che

 

(l) Gerace, Delle forme per il cambiamento di domicilio (Foro

Ital.. 188/t, :, 4952).

(2) App. Firenze, 27 marzo 1872, Ugazzi e. De Witt (Ann.,  187%, H, 14). — Ricci, Comm. al codice di proc. civile, vol. 1,

n. 299.

(3) Art. 131 cod. civ.; ]. 38, 53, Dig. ad municip.
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mai e per nessuna ragione potrebbe essa venirne esonerata,

tranne se non intentasse un'azione di separazione; sarebbe

lo stesso che autorizzare, o per meglio dire, legalizzare

indirettamente un fatto immorale, contrario ai precetti che

formano la base del matrimonio quando una dimora abusiva

e tollerata, venisse considerata, per sentenza di magistrato,

come vera abituale residenza quale e definita dall'art. 16

del cod. civile » (1).

23. Il nostro codice ha risoluto una questione che te-

neva divise la dottrina e la giurisprudenza francese sotto

l'impero del codice Napoleone, la questione cioè se la se—

parazione “personale dei coniugi facesse cessare il domicilio

obbligatorio della donna presso il marito. Fu autorevol-

mente sostenuta la risoluzione negativa sulla considerazione

chei termini dell'art. 108 cod. Nap., essendo generali ed as-

soluti, non consentivanodistinzionee limitazione diserta (2).

Ma l'opinione più generalmente accettata ammetteva in

contrario che l'obbligatorietà del domicilio della moglie

presso il marito cessasse con la separazione. Pronunciata

la separazione, non è più ragionevole, nè giusto attribuire

tuttavia alla moglie il domicilio del marito.

Il nostro codice ha seguito quest'ultima opinione che per

verità è più conforme a ragione ed agli interessi bene intesi

della famiglia.

24. V'ha tuttavia un caso particolare nel quale la moglie,

non legalmente separata, può,avere domicilio proprio, ed

è il caso in cui la moglie addivenga tutrice del marito in—

terdetto per infermità di mente (art. 330 cod. civ.).

Tuttavia anche su questo punto si è sostenuta la contraria

opinione, osservandosi che quando la moglie «% addivennta

tutrice del marito interdetto, vi sono due domicill legali in

collisione; quello della moglie che le ha presso il marito e

l'altro dell'interdetto che lo ha presso la moglie come tu-

trice. In questo caso, partendo dal principio che dei domi-

cili bisogna preferire sempre quello che deriva da una

causa permanente, e ravvisandosi questa causa nel matri—

monio, si sostiene che la moglie non può avere altre do-

micilio che quello del marito nonostante che sia tutrice di

esso (3). Ma è facile osservare in contrario che l’inter-

dette, massime quando è stato dichiarato tale per abituale

infermità di mente, si trova fisicamente e moralmente

nell'incapacità di esercitare la potestà maritale. E se questa

è la condizione dell'interdetto, non si potrebbe ammettere

che la moglie di lui, per il solo fatto di essere soggetta alla

potestà maritalc, non possa trasferire altrove il domicilio

acquistato col matrimonio ed insieme anche quello del ma-

rito. Per la conservazione del domicilio essendo indispen-

sabile il concorso dell' intenzione, questa non può rite-

nersi nella persona dell’interdetto per abituale infermità

di mente, come in tutti quelli dei quali la volontà non è

libera (4).

25. Del resto la disposizione dell’art. 18 non ammette

interpretazione restrittiva. Non corre dubbio che sia applica-

bile anche nel caso in cui, per circostanze speciali, la donna

non avesse giammai abitato nel domicilio del marito, come

anche nel caso in cui avesse ottenuto da lui un consenso

espresso a che essa si costituisse un domicilio separato (5).

E così pure non vi ha dubbio che la semplice separazione

dei beni giudiziaria, e convenzionale, non possa derogare

al principio del domicilio legale della moglie.

A più forte ragione e da ritenere che la semplice sep:..

razione di fatto non possa produrre la conseguenza che la

moglie possa avere un domicilio diverso da quello del

marito.

« ...Devesi ritenere, cosi la Corte d'appello di Milano,

domiciliata in cotesto Comune la Bettoni. L'art. 18 codice

civile patrie, stabilisce che la moglie segua il domicilio del

marito e fa una sola eccezione per il caso che la moglie sia

legalmente separata dal marito. Nel caso nostro non vi ha

separazione legale, ma semplice separazione materiale do-

vuta alla tentata cura della pazza, circostanze queste che

non penne alterare i rapporti di famiglia e quelli di legale

domicilio » (6).

Ma che dovrà dirsi nel caso di condanna del marito

all'ergastolo ‘? Poichè la disposizione che la moglie segna il

domicilio del marito è una conseguenza della potestà mari-

tale e poichè la pena dell'ergastolo produce, tra gli altri

effetti, la perdita dell'autorità maritale e pone il condan-

nato nello stato d‘interdiziene legale (art. 33 cod. penale)

è necessario ritenere che la moglie di un condannato all'er—

gastolo, riacquisti la facoltà di stabilire il suo domicilio

ove meglio creda. Ed in questo senso pronunciavasi il Con-

siglio di Stato nel caso della moglie di un condannato ai

lavori forzati a vita, la quale condanna produceva, come è

noto, i medesimi effetti dell'ergastolo :

« Ha considerato che il marito conferisce il proprio do-

micilio alla moglie per effetto della potestà maritale ;

« Che ciò è tanto vero che, se interviene separazione

legale, la moglie riacquista la facoltà di scegliere un domi-

cilio a sè;

« Che la podestà maritale suppone nel marito la perso-

nalità giuridica;

« Che questa, e quindi anche la potestà maritale, cessa

nel Condannato ai lavori forzati a vita ;

« Che la condanna annulla e distrugge sitiattamente la

potestà del marito, che il condannato non può, ai termini

dell’art. 135 del codice civile, prestare la sua autorizzazione

ed il suo consenso negli atti riguardanti gli interessi della

moglie;

« Che, ciò stante, il marito condannato non solo non

conferisce il proprio domicilio alla moglie, ma si po-

trebbe anzi sostenere che la moglie lo conferisse a lui;e

per vero se l’interdizione legale e pareggiata alla giudiziale

e se il coniuge giudizialmente interdetto viene posto dal-

l'art. 330 del codice civile sotto la tutela dell'altro coniuge

e ne segue il domicilio, secondo l'art. 18 del codice mede-

simo, deve essere ugualmente vero che il condannato il

quale è interdetto legale, segna il domicilio della moglie.

al pari di coloro che per infermità di mente vengono dal

tribunale dichiarati incapaci di provvedere ai loro interessi;

« Che ai termini di ragione non si può sostenere che

la moglie del condannato ai lavori forzati a vita conserva

per tutta l’esistenza l'ultimo domicilio del marito, perchè

tanto varrebbe sostenere che la condanna del reo colpisce

 

(1) App. Casale, 23 febbraio 1875, B. e. H. (Ann., lx, 2, 833).

(2) Merlin, Rep., voce Domicile, 5 v, a. 1 ; Zachariae, t. |,

p. 280.

(3) Toullier, Le droit civil francais, tomo I, n. 379, Paris,

Renouard; Demolomhe, t. 1, n. 337; Zachariae,t. I, 5280.  (4) Smilari, op. cit., 5 33. ,

(5) Laurent, Principes de droit civil, vol. I, 5 632.

(6) App. Milano, 26 luglio 1886, Deputazione provinciale di

Novara e. Deputazione provinciale di Milano (Mti/tit. tri/;..

1886, 910).
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pure il coniuge innocente, cui toglie la'facoltà. di soci

gliere un nuovo domicilio anche quando 1 sum tuteress1

ciò richiedano » (1).

26. Si è proposto il dubbio se la donna commerciante. la

quale, col consenso del marito, fa un commercio separato,

si trovi per ciò stesso capace di avere un domicilio partico—

lare per gli atti del suo commercio. La risposta affermativa

non potrebbe essere dubbia, anzi e da ritenere che il marito

possa essere validamente citato, in ragione degli atti di

commercio di sua moglie, davanti il tribunale del domicilio

particolare di questa. Ne gioverebbe obiettare che il marito

in questo caso verrebbe ad avere due domicili, essemle

facile rispomlere che non due domicilî reali avrebbe il ma-

rito, ma uno solo, perchè il nuovo domicilio ove può essere

citato per gli atti di commercio della moglie non e altro che

un domicilio eletto, e non è contrario ai principi il simul-

taneo concorso del domicilio reale e dell'eletto.

27. I minori non avendo facoltà di potersi eleggere un

domicilio, la legge ad essi attribuisce il domicilio di coloro

che ne hanno la giuridica rappresentanza, ossia il padre o

la madre se eserciti la patria potestà, ed in mancanza del-

l'uno o dell’altro, il tutore (art. 18, capov. 5°). Se il mi-

nere e figlio legittimo ed abbia ambedue i genitori, avrà il

domicilio del padre, dal quale esclusivamente durante il

matrimonio, si esercita la patria potestà (art. 220, capo-

verso 5°). E ciò anche nel caso che la madre, legalmente

separata dal marito, avesse un domicilio diverso ove il fi-

glio fosse nato e vissuto, poichè in questo luogo egli avrebbe

la semplice residenza, ma il domicilio legale sarebbe sempre

quello del padre. Ove però il padre non potendo esercitare

la patria potestà, questa sia esercitata dalla madre, come nei

casi dicondanna penale, «l'interdizione, diassenza (art. 220,

3° alinea), il figlio minore ha il domicilio della madre.

28. Quanto al figlio naturale, bisogna distinguere se sia

stato riconosciuto da ambedue i genitori, ovvero da uno

solo, poichè la legge attribuisce a quello dei genitori che

ha riconosciuto il figlio naturale la tutela legale di lui da-

rante la sua minore età, disponendo però che, se il riconosci-

mento fu fatto da ambedue.i genitori, la tutela compete di

preferenza al padre (art. 184 cod. civ.). Dal che consegue

che, ove il riconoscimento sia stato fatto da uno solo dei

genitori, il figlio naturale avrà il domicilio del genitore che

l'ha riconosciuto; se sia stato fatto da ambedue, avrà il de-

micilio del padre cui, in questo caso, spetta esclusivamente

la tutela legale, applicandesi la disposizione in forza di cui

èattribuito al minore il domicilio del tutore.

Le regole dianzi esposte non trovano applicazione per i

figli adulterini ed incestuosi, dei quali è vietato il ricono-

scimento (art. 180 cod. civ.), nè per i figli di genitori ignoti:

costoro avranno il loro domicilio o presso il tutore (arti-

colo 248) o uell'ospizio dove sono ricoverati (art. 262).

29. Queste regole cessano di avere effetto quando il mi—

nore è emancipato, sia che l'emancipazione avvenga in

virtù del matrimonio, sia che, compiuti i diciotto anni,

venga emancipato dal genitore che esercita la patria

potestà, o la tutela legale se trattisi di figlio naturale.

In tutti questi casi il minore acquista un domicilio proprio

ed egli può fissarlo nel luogo che meglio gli piaccia, come

Ogni altra persona sui juris ; e ciò quantunque il padre o

la madre assuma verso di lui l'ufficio di curatore, poichè

il curatore si dà ai beni e non alla persona.'  

E da avvertire però che non col solo fatto dell'emanci-

pazione il minore emancipato perde il domicilio che prece-

dentemente aveva presso il padre, la madre, ed il tutore;

invece questo domicilio mantiene fino a che non abbia, nei

modi dalla legge prescritti, trasferito altrove il proprio

domicilio: altrimenti sarebbe violato il principio fondamen-

tale che niuno può mancare di domicilio.

30. Il maggiore interdetto, al pari del minore non eman-

cipato, si trova in una condizione d'incapacità, la quale,

assoggettaudolo alla rappresentanza ed amministrazione

altrui, gli rende impossibile di avere un domicilio proprio,

ed impone la necessità di attribuirgli lo stesso domicilio

del tutore.

E ciò si dica per tuttii maggiori interdetti, senza distin-

guere fra 1‘ interdizione legale per condanna e l'interdi—

zione giudiziale per infermità di mente (art. 324 codice

civile), poichè nell'un caso come nell'altro'uguali motivi

concorrono per assegnare all'interdetto lo stesso domicilio

del tutore. Il domicilio legale dell'interdetto cessa dal giorno

in cui l'interdizione viene revocata.

A differenza dell' interdetto, I' inabilitato per vizio par-

ziale di mente e per prodigalità conserva il proprio domi-

cilio e non è privato dalla facoltà di eleggerne uno nuovo,

poichè l'inabilitato non si trova, al pari dell' interdetto, in

istate di tutela nè viene spogliato della cura dei propri

beni, restando solo impedito di fare, senza l'assistenza del

curatore, atti che eccedono la semplice amministrazione.

31. Per il codice francese (art. 106 e 107) il cittadino

chiamato ad una funzione pubblica temporanea e revocabile

conserva il domicilio antecedente se non abbia manife-

stato volontà contraria, mentre l'accettazione di funzioni a

vita importa di diritto traslazione immediata del domicilio

del funzionario nel luogo ove deve esercitare il suo ufficio.

Si e sopra veduto (num. 10) per quali ragioni cotesla dis-

posizione non fu ammessa nel nostro codice, e cosi neppure

l'altra disposizione del codice francese (art. 109),in forza

della quale i maggiori di età, che servono e lavorano abi—

tualmente in casa altrui, hanno lo stesso domicilio della per—

sona presso cui servono e lavorano, purchè ivi abbiano

ancora la propria dimora.

32. Quale è il domicilio di diritto delle persone giuri-

diche? Essendo il concetto del domicilio fondato sui rap—

porti della vita naturale dell'uomo, non può trovare la sua

applicazione alle persone giuridiche che sono una creazione

della legge. Ma, poichè la legge attribuisce loro una ca-

pacità giuridica ed una propria sfera di attività, cosi occorre

attribuire pure ad esse un domicilio analogo a quello attri-

buite alle persone naturali per tutti i loro rapporti coi terzi.

Quindi il domicilio della persona giuridica sarà nel luogo

ove essa ha fissato la sede principale dei propri affari ed

interessi.

E però da osservare che non si può, rispetto alla persona

giuridica, distinguere il domicilio dalla residenza, doven-

dosi avere solo riguardo al luogo che deve essere reputato

come centro della sua attività giuridica. Cosi pure non è

dubbio che il domicilio della persona giuridica e essen—

zialmente distinto da quello delle persone che la compon-

gono e la rappresentano.

33. Lo Stato, per la natura del suo organismo e per la

vastità e varietà delle sue funzioni, non poteva essere re-

putato avere un domicilio unico; ma bensi altrettanti do-

 

(i) Cons. di Stato, parere & aprile 188-&, Comune di Fontanella (Foro It., 1884, III, 71).
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micili quanti sono i ministri da cui emanano gli atti che

regolano le amministrazioni dello Stato, secondo il ramo

cui ciascuno è preposto (art. 138 cod. proc. civile). Il re,

come ente che s'immedesima e si fonde nello Stato, non può

avere un domicilio produttivo di elietti giuridici. Se pure

si volesse chiamar domicilio il luogo dove il re ha la sua

abituale residenza, sarebbe sempre codesto un domicilio

sui generis, anomalo, improduttive di ogni effetto civile (1 ).

Diversamente è da ritenere per la real Casa, come ammi-

nistratrice della lista civile, del patrimonio privato del re,

della regina e dei reali principi, avendo essa il suo domi-

cilio nel luogo ove ha la sede dei propri affari.

Anchei Comuni e le provincie hanno un domicilio per

l'esercizio dei loro diritti e l'adempimento delle loro obbli—

gazioni nei locali d'uffizio ove si presumono sempre pre-

senti le persone destinate a rappresentarli, come il sindaco

per il Comand, il presidente della Deputazione provinciale

per la provincia. E cosi dicasi di tutti i pubblici stabili-

menti civili ed ecclesiastici, la cui esistenza si perpetua me-

diante la surrogazione successiva di quelli che li comport-

gono e li amministrano. Avendo queste persone, come lo

Stato, le provincie ed i Comuni, un'amministrazione propria

per diritti ed obblighi con crediti e debiti, hanno anche

essi un domicilio presso coloro che li rappresentano.

La giurisprmlcnza ha ritenuto che i Corpi morali, quali

sono i Couumi, non possono mai essere ritenuti di domi-

cilio e residenza ignoti e la ragione ne è evidente (2).

34. Le società commerciali hanno il domicilio nel luogo

ove è stabilita la loro sede principale. E d'avvertire però

che per sede principale non deve intendersi il luogo dove

la società compie la parte più importante dei suoi affari,

ma quello ove è il centro della sua amministrazione se-

comlo la designazione dei propri statuti.

Nel silenzio di questi bisognerà ricorrere a tutte le cir-

costanze che valgono a dimostrare quale al riguardo in

I‘ intenzione dei soci, tenendosi presente, per es., il luogo

dove hanno le loro case, dove si adunano le assemblee

degli azionisti, i comitati di sorveglianza, e, quando tutto

mancasse, il luogo ove ha la sua dimora abituale la per-

sona che rappresenta la società (3).

Avviene di frequente che la società, oltre della sede prin-

cipale che costituisce il centro morale e materiale in cui si

svolge la sua attività, abbia in altri luoghi succursali che

fanno affari e contrattano in nome di essa. In questo caso,

contro il principio dell'unicità di domicilio, alcuni riten-

gono potere la società avere altrettanti domicili quanti sono

i suoi stabilimenti. Quello che non è possibile per le per-

sone fisiche, essi dicono, è possibile per le società: il

domicilio addiviene per esse non altro che una finzione

estensibile in tuttii luoghi ove hanno uno stabilimento

commerciale ed un rappresentante che lo amministra.

Si osserva però in contrario che, essendo la regola co-

mune quella di non poter avere ciascuno più di un domi-

cilio, bisogna applicarla lante alle persone fisiche quanto

alle morali. Le che però non esclude che queste, al pari

di quelle, possano avere nelle sedi secondarie altrettanti

domicili elettivi, per modo che possa l'Autorità giudiziaria

dei luoghi, ove sono stabilite le succursali, conoscere delle

controversie sorte nei rapporti delle succursali stesse coi

terzi, limitatamentc,ben inteso, coi rapporti d' indole par-

ticolare senza potersi estendere agli interessi d' imlole ge-

nerale, come nei casi di scioglimento della società, di

dichiarazione di fallimento e simili.

35. L'art. 923 del codice civile dispone: « La succes—

sione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo

domicilio del defunto ». La successione dunque, considerata

come ente collettivo, ha, per ogni effetto di legge, domicilio

nel luogo dove fu aperta, sino al giorno in cui avvenga la

divisione dei beni ereditari; ed a questo domicilio pertanto

dovranno farsi le accettazioni o le rinuncie all’eredità,

nonchè la nomina del curatore ove la eredità rimanga

giacente.

Può darsi il caso che sia ignoto il domicilio del defunto,

caso per verità non frequente, perchè, trattandosi di un'ere-

dità, ossia di un complesso, di una universalità di beni e

di diritti, il concetto del domicilio può facilmente apparire.

Tuttavia in previsione di tal caso si è fatta la questione se

del domicilio possa tener luogo la residenza, analogamente

a quanto dispone l'art. 90 del codice di procedura civile. Ma

si è osservato che il legislatore ha parlato tassativamente

di domicilio, che non può in modo alcuno confondersi con

la residenza e con la dimora; quando egli ha voluto che

del domiciliopotessero tener luogo la residenzao la dimora,

lo ha detto: quindi non potrebbero nel caso applicarsi le

regole dell'art. 90 codice di procedura civile (4).

Sarebbe più logico, si è aggiunto, nel caso che il domi—

cilio sia ignoto, attenersi peranalogia alle disposizioni sla-

bilite dal capoverso dell'art. 94 del codice di procedura ci-

vile per le successioni aperte fuori del regno (5). La quale

opinione trova appoggio nella teoria del diritto romano,

secondo cui la successione era dichiarata aperta nel luogo

ove si trovava la maggior parte dei beni del defunto (G).

5 2. Domicilio di origine e domicilio

acquisito.

36. Domicilio di origine. — 37. Facoltà di cambiare il domicilio.

— 38. Condizioni per l‘esercizio di tale facoltà. — 39. Con-

corso cumulativo dell’intenzione e del fatto. — 40. Come si

provi l'intenzione. — “. Se la doppia dichiarazione am-

metta equipollenti. —— 142 e 43. Efficacia della doppia dicltia—

razionc di fronte a fatti dimostrativi della volontà di conservare

l‘antico domicilio. — M. Fatti che dimostrano la volontà di

cambiare domicilio. — 45. Fatti dubbi. — 46. Trasferi—

mento di abitazione ed iscrizione nei registri della popola-

zione. — 47. Uffici pubblici. — 48. Prestazione d'opera. —

49. Esilio volontario e forzato. — 50. Se dopo trasferita la

residenza occorra un intervallo di tempo per acquistare il

nuovo domicilio. — 51. Come il cambiamento di domicilio

sia operato di fronte ai terzi.

36. A partire dalla nascita fino alla maggiore età ed

all'emancipazionc, il domicilio di una persona è determi-

nato sia dal luogo medesimo della nascita, sia, quando si

tratta di persona sottoposta all'altrui potestà, dal luogo ove

 

(1) Cass. Torino, 25 agosto 1866, Francesco I d'Austria

e. Creny-Chaad (Giurispr. It., 1866, 'I, 707).

(2) Cass. Roma, 9 agosto 1897, Barberio e. Comune di

Soveria Mannelli (Legge, 1897, II, 397).

(3) Pisanelli, CONNIE. cod. proc. sardo, vol. 1, p. [, n. CDXXIX;

Cass. Firenze, 27 ottobre 1873, Sacrestano c. Marra (Legge,  1876, I, 86); Cass. Roma, 12 gennaio 1880, Solaro e. De [fatt

(Legge, 1880, I, 473).

(i) Pisanelli, op. cit., vol. I, p. i, n. cnx1v; Ricci, Comm. al

cod. di proc. civ., vol. I, n. 171.

(5) Borsari, Comm., vol. 1,5 100; Pacifici—Mazzotti,Successioni,

vol. i, n. 32. (6) L. 52, 530, Dig. de judiciis.
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ha il domicilio colui che la rappresenta. Quivi è il domicilio

di origine, il quale, benchè si riduca in certe ipotesi ad

una mera astrazione, impedisce tuttavia con le sottigliezze

del diritto che una persona possa essere reputata non avere

domicilio. Il domicilio d'origine, infatti, si conserva finché

un altro domicilio non sia stato acquistato, per modo che il

vecchio, il quale, anche per lunghissimi anni, sia andato

peregrinando lungi dalla casa paterna, viconserva tuttavia il

suo domicilio, se non ha manifestata la volontà di cambiarlo,

hnporta pertanto di esaminare come la legge abbia rego-

late questo caso di cambiamento, che fa cessare il domi-

cilio di origine per sostituirgli, in tutto ciò che concerne

le relazioni della vita civile, un altro domicilio, che dicesi

acquisito.

37. In generale ogni persona capace di contrattare può

cambiare il suo domicilio, secondo l'interesse ed anche il

capriccio lo consigliano, trasportando, ove meglio le piaccia,

le sede principale dei propri affari ad interessi. E così in

sostanza, stabiliva la legge 31, Dig. ad manicip.: Nihil est

impedimento quominus quis ubi velit habent domicilium,

quod ei interdictum non sit.

Abbiamo detto ogni persona capace di contrattare, e»

quindi la facoltà di cambiare domicilio non è accordata a

colore che si trovano in istate d_' incapacità come i minori

non emancipati, gli interdetti. E accordata però al minore

emancipato, perchè, quantunque questi abbia una capacità

limitata, tuttavia, per quanto s’attiene al cambiamento di

domicilio, la sua capacità deve ritenersi perfetta, trattan-

dosi di atto essenzialmente e strettamente personale, ema-

nazione libera della volontà individuale. Per contrario, tale

facoltà non è concessa alla donna maritata, alla quale,

benché non colpita da incapacità giuridica, la legge, per

considerazioni attinenti al buon andamento della società

coniugale, fissa il domicilio del marito.

Ma, se ciascuno è libero di cambiare il proprio domicilio,

tale cambiamento però volle la legge regolato e ad alcune

condizioni sottoposto, a fine di evitare ogni equivoco e pre-

venire ogni inganno a danno dei terzi.

38. Si e di sopra accennato come per diritto romano

due condizioni fossero richieste, perchè potesse valida-

mente operarsi il cambiamento del domicilio. Domiciliu-m

re ct facto trans/criar, non nuda contestatione, dice la

legge 20, Dig. ad municip. Si richiedeva in altri termini

il fatto e l'intenzione per il trasferimento del domicilio, con

prevalenza però dell'elemento intenzionale e volontario,

basandosi sul concetto della naturale libertà dell'individuo

e dell'arbitrio di disporre delle cose proprie senza viola-

zione del diritto altrui. E Celso scolpiva chiaramente questo

concetto allorchè diceva : Si quis instructus sit duobus locis

aequalitcr, neque hic quam illic minus frequenter commo-

retur, ubi domicilio… habent EXISTIMATIONE aman essa

acermuunutu (1).

Per il nostro codice due condizioni sono richieste perchè

il domicilio possa dirsi giuridicamente cambiato, il trasfe-

rimento cioò della residenza in altro luogo, e l'intenzione di

fissare ivi la sede principale dei propri affari ed interessi

(art. 17 cod. civile). Disposizioni analoghe si contengono

nel codice francese (art. 103), nel codice napoletano (arti-

0010108), nell'albertino (art. 67), nell'estense (art. 35),

richiedendo essi pure due elementi, la traslazione, cioè, ef-

fettiva, dell'abitazione in altro luogo e l’intenzione di fis-

sare ivi il principale stabilimento. Una notevole differenza

però fra il nostro codice ed i precedenti sta in questo, che,

mentre da essisi richiedeva il trasferimento dell'abitazione,

nel nostro si richiede il trasferimento della residenza; le

che per certo costituisce un progresso sulle legislazioni

anteriori ed è conseguenza dell'esscrsi meglio compresi e

definiti i caratteri giuridici dell’abitazione, della residenza

e della dimora e di aver data grande importanza giuridica

alla residenza e carattere legale alla dimora, riferendo il

cambiamento del domicilio all'ampio e generico significato

della parola residenza, non al ristretto ed incompleto della

abitazione.

39. Ambidue questi elementi, quello cioè di fatto e

l'altro intenzionale,debhono concorrere: l'uno scampagnate

dall'altro non varrebbe a produrre gli effetti giuridici del

cambiamento di domicilio. Infatti non può dubitarsi che, per

quanto evidente ed espressamente dichiarata sia la volontà

di abbandonare definitivamente un luogo e trasferirsi in un

altro, quando il nuovo stabilimento in realtà non si effet-

tuasse, non sarebbe possibile, per sola finzione di legge,

reputarc presente una persona in un luogo, dove realmente

non si è mai trasferita. « Sieno qualunque, diceva il Po-

thier, i segni che abbia dato una persona di voler trasferire

altrove il domicilio, qualunque siano i motivi che essa abbia

per trasferirvelo, essa non vi è domiciliata finchè non vi

sia definitivamente stabilita » (2).

E per verità nei rapporti coi terzi non sarebbe sufficiente

una manifestazione di volontà, che potrebbe anche loro

restar ignota, quando non vi si associasse il fatto del trasfe-

rimento reale (3).

Ma, d'altra parte, come sarebbe possibile di prescindere

dalla volontà per attenersi ai fatti, se i fatti stessi non siano

una prova della volontà? come la dimora abituale in un

luogo senza la prova dell'intenzione di fissare ivi la sede

principale potrebbe indurre cambiamento di domicilio? Se

ne potrebbe tutto al più dedurre cambiamento di residenza.

Dunque anche l'elemento della volontà ha grande impor-

tanza, anzi importanza prevalente, nel senso che di fronte-

a fatti dubbiosi ed equivoci, bisogna ricorrere alla mani-

festazione della volontà per determinare il domicilio (4).

«... Attesochè, osservava la Corte d'appello di Venezia,

la residenza in luogo diverso da quello del domicilio, per

quanto prolungata, se non è stata accompagnata dall'in-

tenzione di fissarvi la sede principale dei propri affari ed

interessi, non produce cambiamento di domicilio (art. 17

codice civile).

« Attesechò, a prova del preteso cangiamento dell’origi-

nario domicilio del Trezza, la convenuta deduce che prima,

da una serie d'anni dopo il matrimonio, teneva il Trezza la

propria residenza a Parigi con un magnifico quartiere di

abitazione, che mutò afiittandone altro di maggior lusso per

un annuo fitto di lire 45.000 e per una durata di anni nove,

rinnovabili per altrettanti anni, che in Parigi trasportò da

Verona i suoi equipaggi e cavalli di lusso e le mobilie mi—

gliori che teneva nel suo palazzo in Verona; che in Parigi

fu onorato delle principali cariche di istituti di beneficenza

e della Camera di commercio italiana, essendo stato narni—

 

(1) L. 27, 5 2, Dig. ad municip.

(2) l'othicr, lntrorluct. générale aux cont., n. 14.

(3) Bianchi, Corso di codice civile cit., vol. 1, n. 275.  (4) Cass. Firenze, 18 giugno 1871, Viviani c. Municipio di

Firenze (Giur. It., 1871, i, 1, 716).
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nato presidente dei due istituti, e che, a tenere dello statuto

della Camera di commercio italiana, non possono essere

assunti a cariche siffatta se non coloro che da tre anni al-

meno si trovano stabiliti a Parigi. Sostenne inoltre la con-

venuta che dal fatto che l’attore Trezza ha nella provincia

di Verona vasti e ricchi possedimenti e la sede in Verona

delle molteplici esattorie ed aziende, che la ditta Luigi

Trezza (della quale e l'esclusivo proprietario) da lunga pezza

esercita ed a cui il Cesare Trezza deve l’origine e la fonte

copiosissima delle sue ricchezze, non può indursi di avere

egli avuto nell'animo di conservare a Verona il suo domi-

cilio, perché egli tiene in Parigi un ufficio, a mezzo del

quale controlla l'opera dell'institore della ditta Trezza in

Verona.

« Ma e agevole il comprendere che tutti questi fatti da

cui la convenuta vorrebbe indurre l'intenzione del 'I‘rczza

per il cangiamento del suo domicilio in Verona non riescano

a fornirne la prova.

« Vero è che l'avere vasti possedimenti e grandi aziende

commerciali in una provincia non è prova di avervi tras-

portato il domicilio, ma quando già è accompagnato

dal domicilio del proprietario non può indursi che, per avere

costui cambiato di residenza, abbia con questo cambiato

anche di domicilio, ed il fatto di tener impiegati a Parigi

per controllare l'andamento dei suoi affari ed interessi in

Verona viene a dimostrare che la sede principale dei detti

affari ed interessi e sempre in Verona e non trasportata a

Parigi, comunque diretta da un suo mandatario.

« Che meno giova all'assunto della Knowles che il Trezza

tenga palazzo di gran lusso e vi abbia per considerevole

tempo fermata la locazione, e vi abbia trasportato il servizio

dei cavalli ed equipaggi ed il mobiglio migliore che teneva

in Vcrona,essendo ben naturale che,dovc taluno ha fissato

l'abituale sua dimora, in che consiste la residenza (art. 16)

ivi paresi procuri quei comodi a cui è abituato. Ma vi

sarebbe da tuttociò a presumere tutto al contrario, ove si

rifletta che, quando il Trezza, che le parti concordi dicono

ricchissimo, avesse formato di stabilire il suo domicilio de-

finitivamente a Parigi, non avrebbe affittato per sua abita-

zione un palazzo, ma molto più probabilmente lo avrebbe

comprate.

« Nè più vale l'argomento che si vuole dedurre dalle ca-

riche onorifiche accettate nel luogo di sua residenza, nein

istituti di beneficenza e della Camera di commercio, né che

per l'ammissione di persona all'esercizio di siffatto cariche

richiedasi, in specie, dallo statuto della Camera di com-

mercio che si trovi da non meno di tre anni stabilito a

Parigi, perché ciò non significa che vi debba essere stabi-

lite con domicilio, piuttostochè con residenza, la quale e la

dimora stabile che uno ha in un luogo, onde dicesi in detto

luogo stabilito.

« Attesochè e dunque forza rilevare che il Trezza ha tut-

tora il suo domicilio di origine, e che a questo domicilio e

collegato l'esercizio dei suoi diritti civili » (1).

E nel medesimo senso la Corte d'appello di Torino:

« Attesocliè, sia che si abbia riguardo al cessato codice

civile, sia statale al vigente codice italiano, la prova del

trasferimento del domicilio civile può risultare non solo

da una dichiarazione espressa e regolare'lhtta nel luogo

che si abbandona ed in quello, in cui si vuol trasportare,

ma anche perla residenza in altro luogo trasferita con in—

tenzione di volervi fissare la sede principale dei propri

affari ed interessi mediante tali fatti e circostanze che val—

gano a dimostrarla.

« Consta in concreto che Giovanni Poggi in età giovanile

emigrò dal suo paese natale, Varzo, or sono più di trenta

anni, e si recò a Parigi, ove contrasse matrimonio, soste-

nendo sè e la propria numerosa famiglia col prodotto del

quotidiano suo lavoro: che, ove si consideri che oltre la

permanenza costante e convivenza coi suoi in Parigi, non

fece mai ritorno al suo paese natale e che nessun rapporto

mantenne in esso, non puossi a meno di ritenere che tutto

ciò costituisce un complesso di fatti che, posta la con-

tinuata permanenza a Parigi ed il fatto di non essere in si

lungo periodo di tempo trascorso dal suo allontanamento

da Varzo dimostrato di voler conservare i legami di conter-

raneo di Varzo, nè dimostrato altrimenti tale intenzione, ma

dimostrato invece chiaramente il di lui proposito di fissare

colà in Parigi il proprio domicilio, ben potendosi anche da

colui, che non possiede stabili nè mobili far conoscere la

propria intenzione di cambiare e non domicilio, anche in-

dipemlentemente da una regolare dichiarazione, mediante

fatti non equivoci come quelli superiormente indicati per

parte del Poggi Giovanni » (2).

Il trasferimento dunque della propria residenza in altra

città non basta a dimostrare l'intenzione di stabilire ivi il

proprio domicilio se non sia accompagnato da circostanze

tali che inducano necessariamente il ritenersi che si volle

abbandonare l'antico domicilio.

« A quanto dispongono, dice in altra sentenza la Corte

di Torino, gli art. 16 e 17 cod. civ., confermi, salvo qualche

modificazione, agli art. 66, 67. 68, 69 codice albertino il

domicilio civile di una persona è nel luogo ove essa ha la

sede principale dei propri affari ed interessi e secondo gli

insegnamenti quasi unanimi della dottrina e della giuris-

prudenza e ammesso, ed a ragione, che la frase « sede

principale dei propri affari ed interessi », a differenza di

quella acccnnala « al principale stabilimento », usata nel

codice albertino e nel codice Napoleone, deve intendersi

in senso molto ampio e tale da compremlcrc non solo gli

interessi materiali, ma anche i morali ed i rapporti fami-

gliari che possono legare una persona ad un determinato

luogo, “: ammesso altresì che una persona non può essere

senza domicilio, che in ogni caso è quello di origine, che

si presume fino alla prova contraria che deve risultare o

dalla doppia dichiarazione, accompagnata dal reale tras-

porto della residenza e da altri fatti gravi precisi econ-

cordi che dimostrino esservi stata intenzione di cambiarlo,

e ciò senza possibilità di equivoco o dubbiezza.

« E ammesso ancora che il semplice cambiamento di re-

sidenza per ragione d'impiego o di commercio non basta a

far fede di questa intenzione se non in concorso di cir-

costanze tali che inducano la certezza che si volle definiti-

vamente abbandonarc il domicilio precedente. Ciò ritenuto

in diritto, se si considera che èaccertato in fatto e non c

escluso che il Bolognina, benchè da molti anni residente in

Torino per ragione di commercio, sempre conservò in Va-

rallo Pombia la sua casa paterna, epochi beni di un valore

di circa lire 8000, che esso recavasi ogni anno ed ogni

qualvolta gli occorreva in detto luogo ove vivevano persone

 

 

('l) App. Venezia, 18 marzo 1898, Knowles e. Trezza (Giur.,

Torino, 1898, 223).  (2) App. Torino, 23 aprile 1892, Poggi e. Poggi (Giur., To-

rino, 1892, 587).
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della sua famiglia, che esso conservò in detto luogo il suo

domicilio politico, e vi era pure elettore amministrativo e

consigliere comunale; se si considera che esse nel suo te-

stamento si disse solamente dimorante in Torino, e dimo-

strò con le sue disposizioni il grande affetto che aveva

sempre conservate e Io legava alla sua patria ed ai suoi,

non può disconoscersi che, in mancanza della doppia dichia-

razione dalla legge prescritta, la sua permanenza in Torino

e l'avere ivi raccolta una cospicua sostanza mobiliare che

teneva presso di sè, oltre ad una cospicua villa, non può

indurre alcuna certezza che esso, ablntndouaudo Varallo

Pombia abbia ciò fatto con l'intenzione di trasferire in

Torino il suo domicilio . . . . .

« Si accenna, c. vero, in contrario ad opinioni di autori

ed a sentenze che avrebbero accettato principi assai più

larghi nell'annncttere cambiamento di domicilio, ma gli

autori che s'invocano si pronunciarono specialmente sul co-

dice albertino e sul codice francese che accennava al prin-

cipale stabilimento e le considerazioni contenute negli

autori più sopra invocati e nelle sentenze delle quali più

sopra si fece cenno convincono che, perchè avvenga tale

cambiamento, occorre una prova dell'intenzione tale che

escluda ogni dubbiezza » (1).

Andrebbe però errato chi si avvisasse essere necessario

per istahilire l'elemento intenzionalenon solo la prova della

intenzione di effettuare il cambiamento di domicilio, ma la

dimostrazione eziandio della volontà della persona di volersi

stabilire in modo definitivo e permanente nel luogo ove ha

trasferito la propria residenza, rinunciando per sempre al-

l'antico suo domicilio. Non è infatti inconciliabile col con-

cetto giuridico del domicilio, il proposito di volere quando-

chessia abbandonare il luogo, ove si è stabilita la sede dei

propri affari ed interessi per fissarla altrove, e del resto

riescirebhe difficile e pericolosa la prova diretta a porre in

essere tale volontà occulta.

« ...Incontrasi altre più grave errore giuridico nell'es-

sersi considerato come condizione integrante dell‘elemento

intenzionale indispensabile per dar luogo al cambiamento di

domicilio la volontà della persona di stabilirsi per sempre nel

luogo in cui trasferisce la sede dei propri affari ed interessi.

« Che invero con tale concetto si aggiunge alla legge,

la quale, nel definire il domicilio, lo dichiara costituito nel

luogo in cui la persona ha il principale stabilimento, come

dice il codice albertino, o la sede principale dei propri af—

fari ed interessi, come si esprime il codice italiano. e nel

determinare come possa avvenire il cambiamento di domi—

cilio, lo fa' dipendere dal fatto di aver trasferito in altro

luogo l'abitazione reale o la residenza, secondo la più pre-

cisa espressione del codice attuale, e dall'intenzione di fis-

sare in questo luogo il principale stabilimento e la sede

principale col proposito di renderla immutabile, con l'a-

nimo di non ritornare mai più al domicilio di prima.

« Così, mentre è soddisfatto alla lettera ed allo spirito

della legge, per produrre il cangiamento di domicilio,

allorchè la persona abbia di fatto trasferito se stessa, la

propria abitazione reale, la propria residenza in luogo di—

verso da quello del snodomicilio anteriore ed abbia intenzio-

nalmente volntoivi fissareil nuovo stabilimentosuo principale

la nuova sede dei propri affari ed interessi, quali che pur

possono essere i propositi o progetti di lei per un avvenire

più o meno lontano, verrebbesi ad introdurre nel testo ge-

nerale ed assoluto della legge stessa una distinzione che

essa non fa coll'escludcre il caso in cui la persona, avendo

realmente trasferita la residenza in altro luogo coll'inten—

zioue di fissarvi la sede principale, avesse soltanto conser-

vato il pensiero ed il proponime'nto di operare più tardi,

quando le circostanze glie Io consentissero, un rilievo can- .

giamento didomicilio,ripristinatalolo dove l'aveva prima.

« Che una tale distinzione, oltrechè arbitraria, sarebbe

anche irrazionale e disforme dai principi generali di questa

materia; perciocchò, se il fatto e l'intenzione della persona

concorrono a costituire per lei una sede giuridica perma-

nente in un dato luogo, nel quale trasferisca, oltre alla sua

residenza presente, il centro fisso personale dei suoi affari

ed interessi, e necessità richiesta dalla scopo stesso di

questa istituzione civile del domicilio che esso abbia a con-

siderarsi intanto come stabilito in quel luogo, nè, a fronte

dei preaccennati fatti rilevati in modo esteriore, sensibilee

certo il luogo in cui ècostituito il domicilio di una persona,

potrebberoi terzi, per i cui rapporti con lei è appunto

principalmente stabilita celesta istituzione, essere costretti

a subire le conseguenze di una occulta volontà della persona

stessa di restituirsi più tardi al domicilio di prima, vo-

lontà di cui non avrebbero alcun mezzo per accertarsi » (2).

40. L'intenzione di trasferire altrove il proprio domi—

cilio si prova in due modi: 1° con la doppia dichiarazione

fatta all‘ufficio dello stato civile del Comune che si abban-

dona, e a quello del Comune in cui si fissa il domicilio;

2" con altri fatti che tale intenzione valgono a dimostrare

(art. 17 cod. civ.).

L'obbligo della doppia dichiarazione corrisponde al prin-

cipio che niuno possa, sia pure per brevissimo tempo,

restare senza domicilio: non vi è di fronte alla legge nè

pura perdita, nè puro acquisto di domicilio, ma cambia-

biameute, ossia perdita ed acquisto contemporanei (3).

41. La doppia dichiarazione deve essere l'alta nei modi e

nelle forme stabilite dall'art. 17 cod. civ. e dall'art. 44 regio

decreto 13 novembre 1865 e non si ammettono equipollenti.

Così non equivarrebbe alla dichiarazione di cui all'art. 17

codice civile quella fatta in atto pubblico di essere in dato

luogo domiciliato (4). Ne alla mancanza della doppia di-

chiarazione potrebbero supplire le menzioni del domicilio

fatte in atti notarili, nelle quali il domicilio si trovasse

segnato fra le generalità e posto in testa di esse (5).

 

(1) App, Torino, 9 marzo 1897, Franchina c. Congregazione

di carità di Varallo (Giur., Torino, 1898, 340).

(2) Cass.'l'orino, 13 maggio 1882, Prali c. Prali (Giur.,Torino,

1882, 546). _

(3) App. Bologna, 4 marzo 1895, De Grassi e. Giurati (Mon.

giur., Bologna, 1895, 136); Cass. 'l‘erine, 19 gennaio 1897,

Università israelitica di Alessandria e. Illontcl (Giurispr.,

Torino, 1897, 967); App. Torino, 26 agosto 1897, Mondini e.

Parmigiani (Id., id., 1897, 1456); 19 febbraio 1897, Gervasane

0. Bianchi (Id., id., 1897, 886); App. Messina, 2 settembre

1895, Spinelli e. De' Bcrtochcl (Bif. giur., 1896, 110) ; Appello  
Palermo, 6 dicembre 1895, Maranzana e. Pignatelli (Foro

Sic., 1896, 63); App. Genova, 17 giugno 1890, Opera pia

Ricci e. Careuzi (Temi Gen., 1890, 160) ; App. Brescia, 16marzo

1891, Facchi e. Focchi (Giur. It., 1891, Il, 498); App. 'l'erine,

25 aprile 1891, Galzio c. Brelto (Giur., 'I'orino, 1891, 511);

Cass. Torino, Sluglio1891,illure e. Mare (Id., id., 1891, 186).

(A) App. Genova, 31 luglio 1868, Filippelli c. Sburlati

(Giur. It., 1868, Il, 675).

(5) App. Genova, 10 febbraio 1876, Torielli c. Giangrande

(Giur. It., 1875, i, 2, 393).
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42. Si è fatta questione se la doppia dichiarazione

prescritta dall'art. 17 sia ellicace a produrre cambiamento

di domicilio a pro di chi, dopo tale dichiarazione, ha con-

tinuato a tener casa aperta e famiglia nel luogo che doveva

laseiare, non è iscritto nelle liste elettorali politiche del

nuovo Comune, paga nell'antico la tassa fuocatico e dome-

stici, csercita ivi cariche municipali, non ha prestato nel

nuovo la sua opera perla costruzione di strade obbliga—

torie, non ha fatto ivi alcun atto di stato civile, ha dichia—

rate in atti pubblici giudiziali di essere domiciliato nel-

l'antico, e quivi e stato dichiarato il suo domicilio nello

eseguire la notificazione degli atti giudiziari.

La Corte d'appello di Catanzaro risolvette la questione

nel senso che, di fronte a' tali fatti, che dimostrano la vo-

,lontà di conservare l'antico domicilio, la doppia dicltiara-

zione non fosse efficace a produrre cambiamento di domi-

cilio, osservando in proposito:

« Attesechè da tanti documenti è evidente che il cam-

biamento di domicilio restò nella pura forma, fu una di-

chiarazione che non ebbe effetto. Onde il responso della

sapienza romana: si quis instructus duobus locis, va

respinto dall'altro: si quis negotia sua in municipio scmpcr

agit, ecc. (1). Il legislatore vuole che si fissi il domicilio

nel nuovo Comune, che il domicilio divenga dimora abituale,

secondo spiega la scuola; non bastando avere altrove indu-

strie, proprietà, interessi, una volta che si è continuato a

tener casa aperta e famiglia nel luogo che si voleva lasciare.

Ove potesse reggere l'uno e l'altro fatto, cioè la manifesta-

zione dell'animo ed il fatto di essere rimasto nella vecchia

dimora, si avrebbero due domicili legali, le chei: in con-

tradizionc con la legge. Non si comprende come possano

coesistere in un tempo due cose opposte, una dimostrativa

del fatto e l'altra dello spirito, massime che le conseguenze

giuridiche sono ben diverse e dannose ad una delle parti

contendenti » (2).

43. Ma questa sentenza fu oggetto di severa ed, a nostro

avviso, fondata censura: si osservò,infatti,giustmnentc che,

qualora sussista la doppia dichiarazione, non è legittimo

andare investigando i fatti dimostrativi dell'intenzione: quod

petis intus itabes. E così gli atti sopra enunciati; valevoli

bensi ad investigare l'intenzione, se questa non fosse già

nota, nessuna efficacia hanno ad ìnfirmare il trasferimento

della residenza già effettuata e conservata.

Tener casa aperta in un luogo non esclude l'essere resi-

dente in un altro. Il domicilio civile è distinto dal domicilio

politico edil cambiamento dell’uno non importa cambia-

mento dell'altro; perchè il primo si effettua col trasferi-

mento della residenza in altro luogo e la intenzione di

fissarvi la sede principale, intenzione dimostrata anche dai

fatti, mentre il secondo si può cambiare solo con le due

dichiarazioni da emettersi sei mesi prima della revisione

delle liste, non bastando fatti materiali a far presumere la

volontà di cambiarlo. Quindi anche col non essere iscritto

fra gli elettori politici di un luogo può sussistere il domi-

cilio di fatto nel luogo medesimo (3). Il possessore di beni

immobili in un Comune diverso da quello ove ha il domi-

cilio, essendo contribuente, gode ivi il diritto di eleggere e

di essere eletto alle cariche comunali. Si può dunque essere

eletti contemporaneamente in tutti iComuni in cui si è

contribuente. E cosi il pagare in un dato luogo le tasse

focatico e domestici indica solo che colà v'ha l'abitazione e

la famiglia, ma non induce chela residenza non siasi potuta

trasferire altrove (A).

44. In mancanza della dichiarazione espressa, in d'uopo

ricorrere ai fatti che valgono a dimostrare l'intenzione di

cambiar domicilio. Come facile e imumginare tali fatti pos-

sono variare all'infinito. La legge quindi, trovandosi nella

impossibilità di prevederli tutti, ha dovuto necessariamente

lasciare al magistrato l'apprezzamento dei medesimi. La

dottrina ne ha indicati alcuni fra i principali, per esempio,

l'avere stabilito la famiglia nella nuova residenza, l'avere

alienato tutti i beni csìstentinel luogo del precedente domi-

cilio e taverne acquistati altri in altro luogo, le esercitare

il commercio e l’industria nella nuova residenza, il pagare

in essa i tributi che si debbono nel luogo del domicilio

reale, l'avere in un atto pubblico dichiarato il domicilio in

un dato luogo, non avere declinata la competenza dell'au-

torità giudiziaria, innanzi alla quale si fosse stati convenuti

per ragione di domicilio.

Sarebbe pertanto grave errore l’escluderc il ca n'iliiamcnlo

di domicilio, basandosi soltanto sulla mancanza della doppia

dichiarazione, senza indagare se concorrano i fatti in base

ai quali la legge ritiene poter risultare la prova di tale

cambiamento.

« ll Supremo Collegio osserva — cosi la Cassazione di Pa-

lermo — che l’impugnata sentenza ritenne il ricorrente

Cutroneodomiciliato in Messina e non già in Catania, come

da costui si sosteneva, e che quindi bene gli furono notifi-

cati tutti gli atti del giudizio in Messina, perchè mancava

la doppia dichiarazione richiesta dall'art. 17 codice civile

come prova del trasferimento di domicilio.

« Ma la prova del cangiamento di domicilio per la cen-

nata disposizionedi legge non deve risultare esclusivamente

dalla doppia dichiarazione fatta all'ufficio dello stato civile

del Comune che si abbandona, ed a quello in cui si fissa il

domicilio, nel qual caso si ha la prova diretta ed esplicita.

Essa può risultare eziandio dai fatti che valgono ad attestare

e dimostrare in modo perspicuo la intenzione del trasferi-

mento di domicilio.

« Nella specie il ricorrente Cutronco, a giustificare

come egli fin dal 26 luglio 1888 aveva trasferito il suo

domicilio da Messina in Catania, presentava al tribunale

diversi documenti, dai quali risultava che esso Cutreneo nel

detto giorno 26 luglio 1888 dichiarava al sindaco di illes-

sina che nello stesso giorno ablumdonava con la sua la-

miglia quella città per trasferirsi in Catania, ' dove era

impiegato; che eflettivamente _trasl'eri la sua residenza in

Catania e quivi da quell'epoca prese abitazione, e che nel

censimento di Catania figura tutta la sua famiglia.

« Ora il Tribunale di Messina, che pur non nega d'avere

il ricorrente Cutroneo fissato la sua residenza in Catania

fin dal 1888, ritenne che il suo domicilio era in Messina e

non in Catania perchè mancava la doppia dichiarazione e

questo non risultava dai documenti presentati.

« Ma il Tribunale, cosi ragionando, violò apertamente

l'art. 17 cod. civile, il quale prescrive, come innanzi si e

detto, che il trasferimento di domicilio si provao con la

doppia dichiarazione o con altri fatti che valgano a dimo-

 

(1) L. 27, 5 2, Dig. ad municip.

(2) App. Catanzaro, 19 dicembre 1883, Armi e. Comune di

Rossano (Faro It., 1881, I, 122).  (3) Cons. di Stato, 6 agosto 1861 (Legge, 11, 27).

(4) Gerace, Nota alla succitata sentenza (Foro lt., loc. cit.).
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strare la intenzione di trasferire il domicilio civile da un

luogo ad un altro » (1).

Risulta adunque dalle cose sin qui esposte che, quando

si è trasferita da un luogo ad un altro la propria residenza,

l’intenzione di trasferire in quell'altro luogo il proprio do-

micilio, ossia di fissarvi la sede dei propri affari ed inte-

ressi, si prova non soltanto con la doppia dichiarazione,

ma anche con altri fatti rimessi all’a'pprezzamento del

magistrato.

Notevole in proposito è questa sentenza della Corte di

appello di Torino:

« Osserva la Corte che la questione principale, anzi

assorbente ogni altra stata risolta dal tribunale, e che ora

si presenta alla di lei decisione, sta nel vedere se in atti si

abbia la prova che il Perette, oriundo di Cesnola, possa in

oggi ritenersi come avente il suo domicilio civile in Ame-

rica...; che il Perotto abbia trasportato in Salta (Repub-

blica Argentina) la sua residenza, è un fatto non contestato

ed incontestabile di fronte ai documenti della causa.

« Quanto all’intenzione, essa si può provare non solo con

la doppia dichiarazione, ma eziandio con altri fatti che val-

ganoa dimestrarla e che sono rimessi all‘apprezzamento

del magistrato.

« Se nel caso attuale manca detta doppia dichiarazione,

non si può disconoscere come il fatto sostanzialmente non

contestato di avere da 27 anni stabilita la sua dimora in

America, ove esercisce uno stabilimento industriale da tap-

pezziere ed ove ha costituito la sua famiglia, dimostrò in

modo abbastanza chiaro come ivi abbia trasportato la sua

residenza coll'intenzione di rimanervi stabilmente, e di fis-

sarvi la sede principale dei suoi affari.

« Non si hanno altri atti del Peretto o documenti che

dimostrino una contraria volontà, non potendosi questi

validamente presumere dal prodotto certificato del sindaco

di Cesnola, da cui risulterebbe che quegli possiede ancora

in quel Comune qualche stabile ed e iscritto nelle liste

annniuistrative e politiche, e non ha fatto alcuna dichiara-

zione. mentre, non trattandosi dell'acquisto di altra cittadi-

nanza, ma di semplice traslazione di domicilio, non era

necessaria, come si disse, una espressa denuncia, e meno

ancora una rinuncia ai diritti politici ed amministrativi nel

proprio domicilio » (2).

Generalmente poi si ritiene che la residenza, costante-

mente mantenuta in un dato luogo, sia uno dei principali

elementi di fatto per indurre l'intenzione di fissare ivi il

domicilio. Ma, come osservava la Corte d'appello di Genova,

« i fatti e gli argomenti diretti a provare la volontà, l'animo

di cambiar domicilio, debbono essere gravi, univoci, strin-

genti e tali da non lasciar dubbiezza; onde non confondere

la residenza e la dimora, rappresentata dal solo fatto di

trovarsi in un luogo, col domicilio nel luogo stesso per il

cui acquisto, oltre il fatto materiale, richiedesi la determi-

nazione di rimanervi, di fermarvi il centro dei propri affari,

di sceglierlo stabilmente per non dipartirsene, unde rursus

non sit disccssurus, come avverte la leg. 7, Dig. dc incol.

Questa difficile meta non viene raggiunta col mettere in

campo dei fatti che si attaglino alla semplice residenza,

senza condurre necessariamente alla dimostrazione della

volontà di fissare il domicilio nella nuova residenza » (3).

45. Ove i fatti allegati lascino in dubbio se vi fa volontà

di trasportare la sede principale degli affari, devesi rite-

nere perdurare ancora l'antico domicilio, finchè non si

abbia la prova certa ed evidente di averne acquistato un

secondo.

« E certo in diritto, cosi la Cassazione di Torino, che

il domicilio di origine si presume conservato per quel—

l'affetto che lega l’uomo al paese che lo vide nascere.

Questa presunzione non cessa se non quando all'elemento

materiale, cioè al fatto del trasporto della dimora in altro

luogo, si congiunga l'elemento intenzionale, cioè la vo-

lontà apertamente spiegata di volere abbandonare l'antico

domicilio e stabilirne uno nuovo nel luogo ove si fissa la

dimora.

« Nel dubbio, prevale la presunzione che non vi fu inten-

zione di cangiare domicilio ed il fatto materiale della ma-

lata abitazione o di una residenza, di per sia solo nulla

prova, nè basta a far perdere il domicilio di origine, ove

una aperta manifestazione di volontà contraria non venga

a distruggere la presunta » (4).

46. In base a questi principi in ritenuto che non

induce cambiamento di domicilio l'essersi una persona

recata ad abitare in un Comune diverso, e l'aver fatto

iscrivere il nome nei registri di popolazione del Comune,

ove si è. fissata la nuova abitazione. « Imperocchè, osserva

la Corte d'appello di Venezia, per dedurne il cambiamento

di domicilio, non solo e mestieri che il cambiamento di

residenza sia avvenuto con l'intendimento di fissare nella

nuova dimora la sede principale dei propri affari ed inte-

ressi, ma richiedesi altresì che tale intenzione sia estrinse-

cata o con la doppia dichiarazione agli uffici di stato civile.

o con altri fatti valevoli a dimostrarla. Nè tale può ritenersi

l'iscrizione del nome nei registridipepolazione del Comune

in cui la persona è andata ad abitare, poichè i registri di

popolazione sono cosa affatto separata e distinta da quelli

di cittadinanza. Che anzi la dichiarazione fatta nei registri

del censimento, ai quali è estranea l'opera dell'ufficiale

dello stato civile, è una dimostrazione che il cambiamento

non si e voluto estendere più in là della materiale dimora,

essendo evidente che in case diverse, la dichiarazione si

sarebbe fatta nei registri di cittadinanza » (5).

E nello stesso senso la Corte d'appello di Torino:

« Attesochè, mentre dall'art. 17 c. e. è richiesto a prova

dell'intenzione di aver voluto cangiare il proprio domicilio

da un luogo in un altro, in chi già vi abbia trasferta la

sua residenza, che questi e ne abbia fatta dichiarazione al-

l’ufficio di stato civile del Comune da lui abbandonato, oa

quello del Comune in cui fissò il suo domicilio, o abbia

stabilito fatti che valgano a dimostrare dell'intenzione me-

desima, nella specie nessun documento venne dal Gerva-

sone presentato che certifichi di quella doppia dichiarazione,

nè dato prova qualsiasi equipollente sull'intenzione d'aver

volute, trasferendo la sua residenza da Cliàtill0n a Torino

 

(1) Cass. Palermo, 10 marzo 1898, Cutroneo e. Flores (Foro

Sicil., 1898, I, 219).

(2) App. Torino, 25 agosto 1891, Gobazio e. Percile (Giur.,

'l‘erine, 1891, 51 l).

(3) App. Genova, 10 febbraio 1875, Torielli e. Giangrande,

(Gtarispr., 'l‘erine, xtr, 460).  (4) Cass. Torino, 29 dicembre 1870, Pavalappi utrinqne

(Ann., v, 1, 375).

(5) App. Venezia, 9 luglio 1872, Santagata c. Kita:ut (An-

nali, VIII, 2, 149).
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e cangiare pure il suo domicilio da quel Comune in questa

città.

« Che invano dal Gervasone si vorrebbe aver dimostrato

questa sua intenzione con la presentazione da lui stata fatta

d'un certificato del sindaco diTorino in data 22 giugno 1896,

attestante che esso Gervasone, in seguito a sua dichiarazione

di residenza in Torino dal 13 febbraio 1895, venne iscritto

nella popolazione stabile di quella città, avvegnacbè questo

certificato addimostra soltanto che il Gervasone fu osse-

quente al r° decreto 4 aprile 1865, che vuole che ogni

cittadino che trasferisce la sua residenza da un luogo in un

altro, si faccia inscrivere nel registro di popolazione del

luogo in cui fissa la sua nuova dimora.

« Che invero questa sovrana disposizione, stata introdotta

unicamente a scopo economico, nulla ha innovato, come è

detto espressamente all'art. 40 dello stesso decreto, alla

disposizione del codice civile, e sarebbe del resto assurdo

il supporre che una dichiarazione di residenza, stata fatta

per ottemperare al decreto stesso, possa implicare cangia—

mento ad un tempo di domicilio » ('l).

L'essere adunque iscritto nelle anagrafi del Comune di

origine, il non essersi fatto cancellare dalle liste politiche

ed amministrative del Comune stesso, sono presunzioni che

mancano di quel carattere di gravità da escludere la con—

traria volontà dell’effettivo trasferimento di domicilio, risul—

tato da fatti positivi che lo provano indubbiamente. Poichè

giustamente osservava la Corte d'appello di Brescia:

« L'essere iscritto sulla lista politica non porta mante-

nimento di domicilio in senso legale civile. Lo dimostrano

i molti impiegati, che sono iscritti sulle liste politiche di un

Comune, ed hanno il loro domicilio civile ove sono impiegati

ed ove votano nelle elezioni amministrative.....

« ...Il principio, cui s'informa la legge comunale e pro-

vinciale rispetto al domicilio politico, è ben diverso da

quello della legge civile su cui si basa il domicilio per gli

efietti giuridici della legge civile. Quella ha per base il

godimento per nascita dei diritti civili e politici, la capacità,

il censo e le tasse che si pagano allo Stato, alla provincia

ed al Comune, per dar luogo alla iscrizione nelle rispettive

liste, questa la sede principale dei propri afiari od interessi

che comprende la residenza e la dimora, per istahilire dove

la si abbia a chiamare per rispondere all'Autorità civile

delle obbligazioni contratte. Non può quindi la legge comu-

nale e provinciale invocarsi per stabilire per sè sola il do—

micilio civile,-secondo il codice civile, perché potrebbe va-

lere a fondare il diritto di votazione, ma non per se stessa

ad escludere il domicilio civile nel senso della legge

civile » (2).

47. Il trasferimento di residenza per ragione d’impiego

in luogo diverso dal Comune di origine non basta di regola

a produrre cambiamento di domicilio. Certamente la di-

mora in un dato luogo, ove si copre una carica od un im-

piego, costituisce la residenza perchè non può non ritenersi

abituale, ma non si può ammettere che costituisca egual-

mente domicilio perchè questo è nel luogo, ove si ha la

sede principale dei propri affari ed interessi, e l'impiego

può non costituire la somma principale degli interessi della

persona assunta al medesimo (3).

« Non si può ritenere per costante, dice la Cassazione

di Torino che l'impiegato, trasferendo la sua residenza per

volere dell'amministrazione che lo chiama altrove, abbia

la determinata e propria volontà di abbandonare il proprio

domicilio per fissarlo nel luogo ove precariamente e per

volontà del Governo deve trasferirsi, massime quando

pel domicilio attuale, benché non vi si tenga la resi-

denza, continua la sede dei proprii affari ed interessi

patrimoniali » (4).

Ne gioverebbe ad indurre cambiamento di domicilio che

l' impiegato abbia preso in affitto perlungo tempo una casa

nel luogo ove risiede per ragione d' impiego, poichè, come

osservava la Corte d'appello di Genova, « tale affitto può

esser consigliato da ragioni particolari di convenienza eco-

nomica e domestica, e non vale perciò a dimostrare l'in-

tenzione di fissare in detto luogo la sede principale dei

propri ailari » (5).

Però anche il trasferimento di residenza per ragione di

impiego può dar luogo al cambiamento di domicilio quando

a tale trasferimento si aggiungano altre circostanze che

stiano a dimostrare l'intenzione di abbandonare il domi-

cilio di origine per fissare nella nuova residenza la somma

dei propri affari. Notevole su tale argomento è la seguente

sentenza della Corte d'appello di Venezia:

« Siccome il convenuto Ospitale, cosi la Corte, pose

ogni migliore studio a mettere in sodo che all'epoca ora

accennata il Tazzoli era realmente domiciliato in Ilion-

grando, pertratlando cosi una tesi assorbente, quella della

residenza. cosi è da esaminarsi se ciò realmente sussista.

« In questa indagine e voluto dalla logica che si prenda

le mosse dell'attestato 13 gennaio 1883 del sindaco di

Padova il quale mette in essere il fatto che il Tazzoli,

quando fu nominato pretore del mandamento di Valguar-

nera Caropepe, abbandonò il domicilio di origine (da non

confondersi con quello di nascita) che aveva preso appunto

a Padova per trasferirlo nella nuova residenza ed uffizio

con la concomitante cancellazione del suo nome dalle ana-

grafi di detta città. Ed era ben naturale cotesto diporta-

mento del Tazzoli, se, per quanto appare dal detto attestato,

non lasciava in Padova nè parenti, nè un particolare patri-

monio. Gosi operando, egli dimostrò apertamente l'inten-

zione di trasferire il proprio domicilio a Valguarnera, come

colui che concentrava in sè tutto il suo essere morale ed

economico... La nuova posizione di pretore doveva essere

per il Tazzoli pressochè il suo tutto, e quindi la residenza

che ne conseguiva doveva per lui costituire necessaria-

mente la sede principale della sua economia e dei suoi in-

teressi, come d’ordinario avviene per il pubblico impiegato.

« Queste considerazioni valgono altrettanto a far presu-

mere che quando in appresso il Tazzoli fu tramutato in

altre residenze pretoriali, vi abbia trasferito con se anche

il proprio civile domicilio. In tale situazione di cose, a far

ritenere il contrario, avrebbe bisognalo che la provincia di

Novara avesse dimostrato, il che non.fu neppure tentato,

 

(1) App. Torino, 19 febbraio 1897, Gervasone e. Bianchi

(Giur., Torino, 1897, 886).

(2) App. Brescia, 16 marzo 1891, Face/ti c. Facchi (Giur.

Ital., n, 498).

(3) Ricci, Comm. al cod. civile, vol. I, 5 54; Cous. di Stato,  8 giugno 1894, Tangorra c. Dep. prov. di Potenza (Giustizia

ammin., 189-’i, 330).

(A) Cass. Torino, 13 maggio 1893, Pedrazzini c. Min. La-

vori Pubblici (Giur., Torino, 1893, 6I7).

(5) App. Genova, li novembre 1892, Finocchietti c. Verrenyo

_ (Annali, vu, 2, 338).
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che nello stato economico e nei diportamenti del Tazzoli

relativi alla soggetta materia si fosse infrattanto avverata

una modificazione.

« Che se cosi è, devesi indurre che il Tazzoli prese a do-

miciliare in Mongrando quando, in virtù del regio decreto

23 ottobre 1880, vi fu traslocato come pretore, essendo

massima indiscutibile di diritto che il domicilio civile è

sotto più aspetti un istituto giuridico d'ordine pubblico e

nessun cittadino può farne senza. Sarà talvolta ignoto, ma

un domicilio o d'origine, od acquisito, deve indubbiamente

sussistere. Ciò posto, onde il Tazzoli perdesse il domicilio

di Mougrando, sarebbe occorso che ne acquistasse, in sur-

rogazione, uno diverso, non potendosi dare la coesistenza

di due domicili. A questo effetto sarebbe stato anzitutto in-

dispensabile che egli trasferisse altrove, giusta l'art. 17,

la propria residenza: domiciliata re et [acta transfert-ur,

non nuda contestatione (1).

« La sola disposizione 0 decreto di tramutamento non

può certamente supplire al fatto positivo della traslazione

di residenza.

« In concreto, onde si avesse potuto efficacemente rite-

nere abbandonato dal Tazzoli il domicilio di Mongrando,

sarebbesi richiesto avanti tutto che avesse preso effettiva—

mente a soggiornare nel nuovo assegnatogli mandamento

di Monteroni » (2).

Per analoghi motivi è da ritenere che non induce cam-

biamento di domicilio il trasferimento della propria dimora

nella capitale del regno da chi fu eletto deputato al Parla-

mento ed a cagione di siffatta elezione, sia perchè la fun-

zione di deputato non porta con sè che nel luogo in cui si

esercita debbasi avere la sede principale dei propri affari,

sia anche perchè la dimora nella capitale del regno è

temporanea e precaria (3).

48. Gia abbiamo veduto come, a differenza del codice

francese, l'italiano non ammetta che la persona, la quale

servee lavora abitualmente in casa altrui, acquisti di diritto

il domicilio di colui presso il quale serve 0 lavora. Ma

il trasferimento di residenza, a causa di servizio o lavoro,

varrà di per sè solo, ed in mancanza della dichiarazione

espressa e di altri fatti equipollenti, ad indurre cambia-

mento di domicilio? In altri termini, il domestico o l'ope—

raio che si trasferisce nel luogo ove ha locato l'opera sua

compie con ciò un atto valevole a far ritenere che egli abbia

voluto abbandonare il suo domicilio di origine per acquistare

quello della nuova sua residenza? La questione fu esaminata

e risoluta in senso negativo dalla giurisprudenza. Notevole

sull'argomento è questa sentenza della Cassazione di Firenze:

« La sentenza denunciata, cosi la Corte Suprema, ben

chiaramente ed in ripetuto modo espresse il concetto che

ad indurre cangiamento di domicilio non vale il trasferi-

mento di residenza, anche per le persone che a causa di

servizio si dipartono dal luogo di origine, 'ma e necessaria

in esse pure la determinazione della volontà da provarsi o

per dichiarazione fattane, o per altre circostanze equiva-

lenti. Del pari chiaramente espresse il giudizio che il Co-

mune non aveva soddisfatto all'onere di queste prove, e se

la sentenza non fece apprezzamento di circostanze speciali

concomitanti il servizio, non è meno incensurabile, dacchè

non adducesi che vi fossero altre circostanze valutabili e

non valutate.

« Che i principi di diritto intorno al cangiamento di

domicilio furono dalla sentenza sanamente posti e tenuti a

guida nella ricerca assunta, nè il ricorrente ha ragione di

accusarli violati.

« Errore giuridico non può dirsi l'affermazione che il

solo fatto di trasferimento di residenza per causa e fine di

servizio non vale a dimostrare la volontà di fissare nuovo

e diverso domicilio nel luogo dove il servizio si presta.

« Ammissibile tampoco non e in linea di presunzione che

debbasi ravvisare la causa del servizio come fatto utile a

dimostrare la intenzione di fissare il domicilio dove si va

a servire. in quanto, come osserva il ricorrente, il povero

che abbandona patria e famiglia per recarsi altrove ad cser-

citare il famulato per provvedere al proprio sostentamento,

ivi trasporti la sede dei suoi afIari ed interessi, in che sta

il domicilio. Cosi verrebbesi in sostanza ad introdurre

quello che era il portato della speciale disposizione, che

non piacque accogliere al codice italiano, precisamente

perchè non fu creduto conveniente stabilire che sempre

ed indistintamente il domicilio si acquista nel luogo ove la

persona si porta a servire, ma fu trovato opportuno di

rilasciare il giudizio al magistrato, secondo le circostanze.

Nè sussiste che la sentenza accordasse esagerata importanza

al rilievo che nel codice italiano non era stata accolta la

detta disposizione speciale, essendosi contenuta nei giusti

limiti dell'interpretazione con l'argomento che, in man-

canza della speciale disposizione, cosi per la persona di

servizio, come per ogni altra classe di cittadini, restarono

ferme le regole generali cui si chiedono segni non equivoci

di volontà per dire abbandonato il domicilio di origine ed ac—

quistato un nuovo domicilio nel luogo di occasionale dimora.

« Il solo fatto del trasferimento della residenza per

cagione di servizio non è prova sufficiente della volontà

di cambiare domicilio e nella specie di che si tratta non

si adduceva nessun'altra circostanza che tale volontà di-

mostrasse » (4).

49. Altra importante questione e quella di vedere, se

colui che costretto, per ragioni politiche ed altre, ad abban—

donare la patria, trasferisce la sua residenza in paese stra—

niero, abbia perduto il suo domicilio di origine. La que-

stione fu risoluta negativamente, sulla considerazione che

la residenza forzata fuori della propria patria, anche per

lungo tempo, non può escludere l' intenzione di farvi ri-

torno appena cessate le cause che ci costrinsero ad allon-

tanarcene. In una magistrale sentenza della Corte Suprema

di Roma, cosi si ragiona in proposito:

« Neppure potrebbe ritenersi che il Cimone Santarelli

abbia perduto l'antico domicilio per l’esilio perpetuo al

quale era stato condannato dal Governo pontificio quale de-

putato all'assemblea costituente; dappoichè è a considerare

che il cangiamento di domicilio si opera col trasferimento

reale dell'abitazione in altro luogo con l'intenzione di fissare

in questo il proprio stabilimento, quindi, nonostante il can-

giamento di dimora o di residenza, il domicilio si conserva

con la sola intenzione, e siccome è più nella natura delle

cose che gli uomini conservino, anzichè mutino il loro do-

 

(1) L. 28, Dig. ad municip.

(2) App. Venezia, 12 febbraio 1892, Ospedale civile di Venezia

;0ntro Provincie di Novara e Venezia (Temi Veneta, 1892,

55).

85 — Dunesro narrano, Vol. IX, Parte 3“.

 (3) Cass. Torino, 7 gennaio,1871, Antena—Traversi c. Ga—

brini (Annali, V, 1, 153).

(4) Cass. Firenze, 12 luglio 1880, Comune di Talia c. Ar-

cispedale di Santa Maria Nuova (Fora lt., v, 1, 1090).
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micilio, cosi deve ritenersi che ciascuno abbia il domicilio

che ha avuto una volta, finchè non sia dimostrato di averlo

con effetto cangiato, la qual cosa importa che, nel dubbio,

debba il giudice astenersi dal dichiarare il cambiamento

del domicilio, e che l'ultimo domicilio certo di una persona

debba considerarsi il suo domicilio reale, finchè non sia

conosciuto con uguale certezza il nuovo ; quindi è manifesto

che, se alcuno si allontani dal luogo ove ha il principale

suo stabilimento, conserva sempre l'antico suo domilio, ed

a molto maggiore ragione allorquando questo suo allonta-

namento non sia volontario; così gli emigrati politici, i quali,

per sottrarsi alle persecuzioni dei governanti e per dimo—

strare il disdegno che sentono dei loro atti, edi condannati

all'esilio, anche perpetuo, non perdono per questo l'antico

loro domicilio; perchè non si può presumere che essi ab-

bandonino sempre con l'animo il luogo natio, mentre per

lo più n'è il perenne sospiro ed il desiderio incessante, come

è stato dalla dottrina e dalla giurisprudenza ritenuto e come

dalle antiche leggi era insegnato: Domicilium autem habere

potest et relegatus eo loco unde arcetur, ut Marcelius

scribi! (1). Relegatas in co loco in quem relegatus est in—

terim necessarium domicilium habet (2). Questa appunto

la situazione di Cimone Santorelli. il quale, condannato al—

l'esilio dal Governo pontificio, non intese mai di abbando-

nare il suo domicilio di origine, ed emigrando in libero

paese per affrettare con la sua azione l'evento fortunato, non

elesse ivi un nuovo domicilio, ma conservò sempre l'antico,

laonde, cum profecfum est peregrinari videtur, quod si

rediit peregrinari jam destitit » (3).

50. L'abitudine supponendo la ripetizione continuata

dei medesimi atti, potrebbe dubitarsi se la disposizione del

nostro codice, la quale esige per il cambiamento di domicilio

il trasferimento della dimora abituale, importi la necessità

che la permanenza nel luogo del nuovo domicilio abbia du-

rato per un certo tempo, più o meno lungo, ma sufficiente

perchè il magistrato possa, nel suo prudente apprezza-

mento, riconoscervi gli estremi di abituale dimora.

In Francia, in occasione della compilazione del codice,

si disputò lungamente se convenisse fissare un termine il

cui compimento fosse necessario perchè l'abitazione reale,

congiunta all’intenzione, potesse operare il cambiamento

del domicilio. E si allegava in favore del termine che la

possibilità di un istantaneo cambiamento di domicilio

avrebbe aperto l'adito alle frodi in danno dei creditori.

D'altronde, aggiungevasi, & nella natura delle cose che

l’intenzione non possa dirsi veramente formata se non

quando, essendosi mantenuta per un tempo abbastanza

lungo, vi sia motivo di ritenerla stabile e duratura: altri-

menti diverrebbe troppo facile lo scambiare coll’ inten-

zione di fissare definitivamente la propria sede in un de-

terminato luogo un primo movimento di volontà. Da ultime,

si diceva, la necessità di un termine presenta molti vantaggi

e nessun inconveniente.

Sì rispondeva in contrario che, ove vi fosse frode, ba-

sterebbe a paralizzarne gli effetti il principio generale che

la frode vizia qualunque atto, fraus omnia corrampit, e

quindi anche il cambiamento di domicilio resterebbe desti-

tuito di ogni efficacia giuridica; che il richiedere la decor-

renza di un termine darebbe luogo a molti e gravi imba-

razzi e contestazioni, lasciando incerto, sino alle spirare di

quel termine, l'esercizio dei diritti dipendenti dalla stabili-

mento del domicilio; che, infine, sarebbe apertamente con-

trario al principio della libertà individuale il non ammettere

gli effetti della volontà di lui se non dopo un certo termine.

Queste considerazioni prevalsero e fecero adottare il par—

tito di non imporre termine di sorta, purché il cambiamento

potesse dirsi legalmente avvenuto (4).

E non vi sarebbe davvero ragione per adottare massime

diverse nella nostra legislazione.

Il cambiamento di domicilio si opera adunque istanta—

neamente dal momento che si ha la prova del fatto del

trasferimento e della volontà di stabilire nel luogo in cui si

è andato a dimorare la sede principale dei propri affari ed

interessi. Non si esige una residenza più o meno lunga

per indurre cambiamento di domicilio, si richiede solo il

concorso delle condizioni volute dalla legge ed, ove le con-

dizioni ricorrano, si può anche ritenere che lo stesso indi-

viduo abbia in un sol giorno cambiato più domicili.

La condizione della residenza protratta per un certo

tempo onde indarno il cambiamento di domicilionon è nella

legge, e non e dato però imporla al cittadino, restringendo

cosi l'esercizio di un diritto che a lui compete.

51. Avvenuta il cambiamento di domicilio, esso opera di

fronte ai terzi i quali non possono pretendere che sia loro

fatto conoscere con l'imporre a chi l'ha trasferto l’obbligo

di ricorrere a qualsiasi mezzo di pubblicità. La legge infatti

non subordina il cambiamento di domicilio alla condizione

che sia data pubblicità a questo fatto. Colui che cambia do-

micilio può, se vuole. emettere la propria dichiarazione

innanzi all'ufficiale di Stato civile del Comune che abban-

dona e di quello in cui va a trasferirsi, ma non ne ha ob-

bligo, potendo egli dimostrare anche con altri fatti l'inten-

zione di aver voluto trasferire la sede principale dei suoi

affari nel luogo in cui ha fissato la propria residenza.

Trattandosi pertanto di dover notificare un atto, spetta a

chi lo fa notificare di assumere informazioni relativamente

al luogo nel quale e domiciliata la persona cui l'atto devesi

notificare. Siffatte indagini e l'errore in cui il notificante

può cadere sono a suo carico, nè può ripudiarne le conse—

guenze, adduceudo il preteslodi essere rimastoa lui ignoto

il trasferimento del domicilio. Ma, Se l'atto siasi notificato

al domicilio di origine ed il notificato deduce la nullità

della notificazione per aver egli trasferito in altro luogo

il suo domicilio, spetta a lui di provare l'allegato trasferi-

mento. Non si potrebbe però, in pendenza del giudizio, effet-

tuare il cambiamento del domicilio, allo scopo di togliere

la competenza dell’Autorità giudiziaria, avanti cui la causa

fu introdotta e sottrarsi così alle azioni dei creditori (5).

53. Domicilio reale e domicilio eletto.

52. Difierenze fra il domicilio generale ed il domicilio speciale ed

eletto. — 53. Ragioni per le quali fu data facoltà di eleggere

un domicilio. — 54. Chi può eleggere domicilio. —— 55. La

elezione di domicilio deve essere espressa e risultare da prova

scritta. — 56. L'indicazione di un luogo per il pagamento non

importa elezione di domicilio. —— 57. Ne l'elezione di do-

 

(1) Ulpiano, fr. 27, Dig. in fine ad municip. et de incol.

(2) Paolo, fr. 22, cod. tit.

(3) Cass. Roma, [7 marzo 1893, Congregazione di Carita' di

Macerata e. Stefanelli (Legge, 1893, I, 684).  (&) Expos;é des moti/'s de la loi relative au domiciie par le

Conaeille (l'Etat Emmercy (Séance du 13 vent., ann. Il); Rapport

du tributi. Moricault (Séance du 18 vent., aun. Il).

(5) Zachariae, vol. I, 5 1M, ni2eli; Demolomhe, t. 1, n. 355.
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micilio importa designazione del luogo per il pagamento. —

58. Eccezione in materia commerciale. '— 59. Se il man—

dato ad negotia o ad [ites importi elezione di domicilio

presso il mandatario. — 60. Se possa eleggersi domicilio

nel luogo stesso del domicilio reale. — 61. Quali indicazioni

deve contenere l'elezione di domicilio. — 62. L‘elezione di

domicilio non può essere interpretata estensivamente. —

63. L'elezione di domicilio si trasmette agli eredi o aventi

causa. — 64. Non giova nè nuoce ai terzi. — 65. L'ele-

zione di domicilio non può revocarsi che per mutuo consenso.

Apparente antinomia di due leggi romane. —66. Ecco-

zioni a questo principio. — 67. L‘elezione di domicilio

costituisce un mandato di fronte al domiciliatario. — 68.

Conseguenze di questo principio.— 69. Rivocazione del man—

dato. — 70. Quid se fra la cessazione del domicilio eletto

e l'elezione del nuovo domicilio corra un intervallo di

tempo. — 71. Come si risolva la questione secondo la legge

vigente. — 72. Elezione di domicilio volontario fatta da una

sola delle parti. — 73. Elezione di domicilio imposta dalla

legge. — 74. Alcuni casi di elezione forzata previsti dal co-

dice civile. — 75. Elezione di domicilio nell‘atto di citazione.

— 76. Elezione con atto separato. — 77. Elezione da parte

del convenuto. — 78. Disposizioni speciali per i giudizi com—

merciali. — 79. Elezione per la notifica delle sentenze cou-

tumaciali. — 80. Giudizi innanzi ai pretori. — 8I. Elezione

di domicilio nell'atto di precetto. — 82. E nell‘atto di pi-

gnoramento presso terzi. — 83. Negli atti d'opposizione e

domanda di separazione dei mobili pignorati. —84. Apposi-

zione e rimozione dei sigilli; inventario.

52. Oltre il domicilio generale obbligatorio per l'escr-

cizio di tutti i diritti civili, ciascuno può avere un domicilio

speciale ed eletto per certi affari od atti (art. 19 cod. civ.).

A differenza del domicilio generale, che è sempre vero e

reale, il domicilio eletto è fittizio, supponendosi una persona

domiciliata in un luogo ove effettivamente non si trova.

Altra differenza tra le due specie di domicilio sta in ciò, che,

mentre nessuno può mancare di domicilio generale, nc.

averne più d'uno, si possono invece avere tanti domicili

eletti quanti sono gli affari pei quali si e fatta l'elezione.

Si è veduto come il domicilio generale possa cambiarsi a

volontà della persona, purchè questa abbia la capacità ne-

cessaria per poter disporre delle cose sue. Non cosi per il

domicilio eletto: esso racchiude una convenzione, in forza

della quale una parte si sottomette alla giurisdizione del-

l'Autorità giudiziaria del luogo ove elegge il domicilio spe-

ciale o fittizio, designando una persona od ufficio presso il

quale potranno farsi efficacemente tutti gli atti relativi ad un

dato affare. Consegue da ciò omne il domicilio eletto non

possa rimanere nella‘libcra disponibilità di una delle parti

contraenti e come non si possa mutare senza il consenso

dell’altra. E da notare eziandio che, mentre il domicilio ge-

nerale cessa con la vita, invece il domicilio speciale soprav-

vive e produce i suoi effetti anche di fronte agli eredi (1).

53. Lo scopo, che consigliò il legislatore a consentire che

ognuno potesse scegliersi un domicilio per un determinato

affare od atto, fu certamente quello di facilitare le transa-

zioni sociali, le quali potrebbero trovare ostacolo nella ne-

cessità di doversi eseguire l‘alto in luogo lontano e soggetto

a diversa giurisdizione. La facoltà di eleggere il domicilio

Serve a ravviciuarc gli interessi ed in qualche modo anche

le persone dei contraenti, ed a rendere più pronta e meno

dispendiosa la procedura, facilitando cosi il credito che

potrà per questo mezzo essere accordato in molti casi nei

quali sarebbe rifiutato (2).

54. Il domicilio può essere eletto da tutti coloro che

abbiano l'esercizio dei diritti civili, compresi gli stranieri

(art. 3 cod. civ.). E siccome l'elezione del domicilio non è

che un accessorio dell'atto per il quale vien fatta, così è

chiaro che per l’elezione occorre la stessa capacità che è

necessaria per compiere quel determinato atto.

55. Non può cader dubbio che, secondo la nostra legisla-

zione, l'elezione del domicilio deve essere espressa; nè po-

trebbero bastare e circostanze e fatti da cui implicitan‘tcnte

risultasse la volontà di eleggere un domicilio. Tuttavia in

diritto francese la questione era controversa. Nel suo di-

scorso al Corpo legislativo il relatore della legge sul domi-

cilio diceva a questo riguardo: « L'art. 111 conserva a

ciascun individuo il diritto di derogare alle regole stabilite

della legge, ma è d'uopo che tale deroga sia stipulata».

Ed appoggiandosi su questo passo, molti autorevoli scrittori

sostennero che non possa aversi elezione di domicilio se non

sia formalmente stipulata (3). Si osservò però in contrario

che la parola stipulare, privata del significato proprio che

aveva in diritto romano, non ha oggidi altro significato che

quello di contrattare.

Certo non può dubitarsi che per la elezione di domicilio

occorra una convenzione, un contratto, ma ciò lascia im—

pregiudicata la questione se la convenzione possa essere

espressa o tacita. Ed infatti parecchi autori sostengono che

in mancanza di dichiarazione formale, basti, perchè si abbia

elezione di domicilio, un insieme di circostanze che non la-

scino dubbio sulla volontà della persona (4). E la giurispru-

denza si è pronunciata era nell‘uno ora nell'altro senso.

Il nostro'codìce ha risolta la questione, dichiarando allo

art. 19 che l'elezione di domicilio deve risultare da prova

scritta.

Si è veduto (n. 10) come il progetto ministeriale stabi-

lisse che l'elezione di domicilio dovesse essere fatta per

iscritto, come la Commissione senatoria, per maggiore pre-

cisione ed al fine di escludere che l'elezione potesse farsi

mediante qualunque scritto, ed anche per lettera, propo-

nesse che non potesse eleggersi il domicilio se non per atto

autentico e scrittura privata e come similmente nella com-

missione coordinatrice partendosi dal concetto non essere

giustificato lo escludere che l'elezione potesse farsi per

qualunque scritto ed anche per.lettera, si proponesse che,

senza parlare di atto pubblico, o di scrittura privata, si di-

cesse che l'elezione deve risultare da prova scritta, la quale

proposta fu accolta e inserita nel codice.

Risulta da ciò che uno scritto in qualunque forma, ed

anche una lettera, possano fornir la prova dell'elezione del

domicilio anche per contrario debba sempre escludersi la

prova testimoniale e qualunque altra presunzione diretta a

stabilire la volontà tacita, dovendo la prova risultare diret-

tamente dalla scrittura.

Osserviamo che la giurisprudenza ha ritenuto che la

scrittura per la validità dell'elezione di domicilio e richiesta

ad substantiam e non solo ad probationent e che riguardo

alla sua necessità non si può fare distinzione fra i giudizi

civilied i giudizi commerciali.

 

(1) Bianchi, Corso di codice civile, vol. I, 5 281 e seg.

(2) Bianchi, op. e loc. cit.  (3) Zachariae, vol. I, 5 166, n. 3.

(li) Marcadè, art. 111; Demolomhe, tomo i, n. 374.
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Notevole è in proposito la seguente sentenza della Cassa-

zione di Torino:

« Le contradizioni che la sentenza qualifica con eccessivo

laconismo non accettabili si basavano sul disposto dell'ar-

ticolo 19 del codice civile e 95 di quello di procedura che

richiama al primo, la di cui applicabilità all'eccezione dal

Ducceschi spiegata, se fosse stata esaminata, avrebbe per

avventura indotto il Tribunale ad un diverso avviso.

« Che il Ducceschi fosse domiciliato in Pistoia, che cola

seguisse il contratto e si facesse la rimessione della merce

era fuori di contesa; ed è perciò che s'iuvocava l’elezione

fatta del domicilio in Milano dal Ducceschi per legittimarvi

la sua evocazione in giudizio.

« Ma l'art. 19 del codice civile, conservando a ciascun

cittadino il diritto di derogare alle regole stabilite che de-

terminano il suo domicilio per certi affari ed atti richiede

che sia stipulato e che risulti da prova scritta.

« Ora, di fronte a disposizione cosi esplicita non poteva

il tribunale ricavare la prova dell'elezione di domicilio da

ciò che la ditta praticasse coi suoi clienti, e neppure dalla

produzione fatta in causa di una polizza a stampa sotto-

scritta dal Ducceschi che si riferiva ad una sola opera e che

contestavasi dal Ducceschi fosse fra quelle che formavano

oggetto della contestazione, la quale d'altronde, quando pur

valesse, non avrebbe potuto provare l'elezione pretesa che

per quella, poichè distinte obbligazioni, richiedevano di-

stinta elezione per le altre obbligazioni contratte, dal punto

che è dalla legge richiesta la prova per iscritto della elezione.

« E nel richiedere la prova per iscritto della elezione

speciale di domicilio intese la legge indubbiamente che per

iscritto risultasse della sua speciale stipulazione, donde la

illazione che lo scritto non è richiesto ad probat-ioaem, ma

ad substantialn.

« Nc vale il dire che le prove seguito per stabilire l'ele-

zione del domicilio siano state annnesse col consentimento

delle parti. perchè, per ciò stesso, non resta tolta la facoltà

al detto Ducceschi di contradirc alle loro risultanze per es-

sere in opposizione alla legge che ognora può essere invo-

cata :\ tutela del proprio diritto.

« Ed infine inapplicabili sono al caso gli invocati arti-

coli 1341.1347 cod. civ. e 44 cod. di comm., perchè, nella

specie, non e in campo una obbligazione, ma un fatto indi-

pendente da essa, diretto a dare competenza ad un tribunale

diverso da quello del domicilio reale della parte per la quale

la legge richiede una espressa stipulazione scritta » (1).

Fu sollevata la questione circa la validità ed efficacia

dell'elezione di domicilio fatta in una scrittura privata,

senza che l'elezione stessa sia riportata nel buono ed appro—

vato in fine della scrittura. E la questione fu risoluta in

senso allermativo, non ritenendosi applicabile al caso la pre-

scrizione contenuta nell'art. 1325 del cod. civ. rispetto alle

polizze o premesse.

Cosi giudicava la Cassazione di Napoli:

« Tutto si riduce a sapere se l’elezione di domicilio, posta

già nella dichiarazione di debito scritta precedentemente di

alieno carattere e non ripetuta nel buono ed approvato, ag-

giunto dopo dal debitore, valga a produrre tutti gli effetti

di che per legge essa è capace.

« Ora la cosa diventa allora di tanta semplicità che

pare strano come dubitare si possa dell'opinione della Corte

d'appello.

« Nell’art. 19 del cod. civile sta scritto: « Si può eleg-

« gere domicilio speciale per certi afiari 0 atti. Questa

« elezione deve risultare da prova scritta ». Adunque una

prova scritta in generale. Non atto autentico, non privata

scrittura nel senso proprio e nelle forme speciali della

legge, ma qualunque scritto. Or non potrebbe essere anche

una lettera? E se nonè a dubitare che ben potrebbe, nina

dubbio è che celesta lettera, o qualsiasi altra dichiarazione

produr debba il suo effetto quanto alla elezione del domi-

cilio, comunque e da chiunque scritta, solo che abbia la

sottoscrizione della persona del cui domicilio si tratta.

« Vero è che la polizza o promessa per scrittura privata

nella quale una sola parte si obbliga verso l'altra a pagarle

una somma di danaro od a darle altra cosa valutata in

quantità, e mestieri, giusta l'art. 1325 cod. civ., che sia'

scritta per intero di mano di chi la sottoscrisse, e che per

lo meno abbia un buono ed approvato, aggiunto da costui

nella sua sottoscrizione. Ma invocare cotesta disposizione

vale confondere cose disparate ed applicare una legge a

casi che non vi sono contemplati. ten si noti che tutto ciò

non è se non per l'obbligazione di pagare una somma di

denaro o di dar cosa valutata in quantità. Ad ogni modo (:

prescritto nel medesimo articolo ciò che questo buono ed

approvato deve contenere: non altro che l’indicazione in

lettere per disteso della somma e della quantità della cosa;

' or ciò mentre riforma l'argomento dianzi esposto, dimostra

come ben a ragione la Corte d'appello abbia detto che, non

avendo riguardo ad una elezione di domicilio scritta in una

delle succennate polizze o promesse, basti aconvalidarla e

rifermarla il « buono ed approvato », che non abbia altra

condizione che quella voluta dalla legge » (2).

56. Come conseguenza del principio che l'elezione del

domicilio deve essere espressa, e da ritenere che l'indica-

zione, nell'atto costitutivo di una obbligazione, di un luogo

di pagamento diverso da quello del domicilio reale del de-

bitore non potrebbe da sè sola importare elezione di domi-

cilio nel luogo cosi designato.

Infatti altra cosa è l'obbligarsi a pagare in un certo

luogo, ed altra cosa è il designare il luogo per domicilio,

e nulla prova che il debitore, consentendo a modificare

la sua obbligazione, in quanto al luogo in cui questo

deve essere eseguita, abbia inteso nel medesimo tempo

di privarsi del beneficio che il diritto comune gli assioma,

di non essere costretto cioè di andare a difendersi avanti

ad un giudice diverso da quello del luogo del suo domicilio

reale (3). .

Che se l'art. 91 del codice di proc. civ. ammette che la

azione personale e la reale mobiliare si posano anche pro-

porre davanti l'Autorità giudiziaria del luogo in cui deve

eseguirsi l'obbligazione, purché il convenuto sia ivi citato

in persona propria, o purché si tratti di materie commer-

ciali, ciò non e altro che una eccezione motivata da_altrc

considerazioni, le quali non partono da una supposta cle-

zioue tacita di domicilio nel luogo designato per l'adem-

pimento dell'obbligazione.

 

(1) Cass. Torino,27 luglio 1892, Ducceschi c. Vallardi(Giur.

Ital., 1892, I, 1, 950).

(2) Cass. Napoli, 11 ottobre 1884, Caimavacciuale c. Pal—

mentcrt' (Leyge, 1865, t, 413)  (3) Duranton, tomo [, n. 378; Demolomhe, tomo I, n. 371;

Zachariae, tomo I, pag. 284, nota 2°; Carrè*ct Chauveau, tomo !,

Quest. 294 bis; Bianchi, op. cit., vol. I, 5 283.
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57, Reciprocamentc, la elezione espressa di domicilio

non può indurre designazione tacita del luogo in cui deb-

basi fare il pagamento di ciò che è dovuto. _

Questo luogo è stabilito dall'art. 1249 del codice civile,

e non è altro che il domicilio del debitore per qualunque

caso in cui non sia stato fissato espressamente dal con-

tratto un luogo diverso, e si tratti di cosa certa e determi-

nata, perchè allora il pagamento deve farsi nel “luogo ove,

al tempo del contratto, si trorava la cosa che ne forma

l'oggetto. D'altra parte l'art. 1260, n° 6, distingue cosi

chiaramente il luogo convenuto pel pagamento, dal domi-

cilio scelto per l'esecuzione del contratto, da non potersi

l'uno con l'altro identificare.

Questi principi non erano ammessi nel diritto romano.

Così la clausola, in forza della quale le parti determinavano

un luogo per la esecuzione del contratto, importava impli-

citamente attribuzione di giurisdizione al magistrato del

luogo convenuto, senza tuttavia che l'effetto di questa

clausola fosse di rendere assolutamente incompetente il

giudice del domicilio di origine (1). L'incompetcnza di

questo giudice non era assoluta, per l'effetto della clausola

di cui si tratta, se non quando l'azione da intentare era

una condictio certi: inutilmente allora il convenuto sarebbe

stato citato davanti ad un magistrato diverso da quello

del luogo stabilito per il pagamento (2). Si poteva però

sfuggire agli inconvenienti che generava nella pratica un

simile rigore, sostituendo la cendio/io certi con la formola

dell'azione arbit‘aria detta: de eo quod certo loco (3).

58. La regola suenunciata, cioè che l'elezione di domi-

cilio non induce determinazione del luogo del pagamento,

vale per le obbligazioni meramente civili, mentre nelle

obbligazioni commerciali il legislatore ha seguito un sistema

d'interpretazione della volontà delle parti al tutto diverso.

Cosi nella cambiale l'indicazione del luogo in cui il paga-

mento deve essere fatto importa vera elezione di domicilio

nel luogo stesso, ove possono essere intimati tutti gli atti

giudiziali compresi gli esecutivi.

La giurisprmlenza si è affermata in questo senso, benché

non manchi qualche decisione in contrario che non appa-

risce però conforme ai principi che regolano la materia (4),

come è dimostrato dalla seguente magistrale sentenza della

Cassazione di Palermo:

« Osserva che il Tribunale di Catania, pur affermando

coll'impugnata sentenza che nelle parole che si leggono

nella suddetta cambiale: « A me medesimo Gaetanol’rivitera

« per elezione in Catania presso il sig. Sebastiano Russo Va-

« dalà », si contenga una vera elezione di domicilio, ritenne

poi che tale elezione era stata fatta soltanto per gli atti giu—

diziali riguardanti le controversie sull'interpretazione del

contratto e non già pure per gli atti esecutivi peri quali, a

dire del tribunale bisognava espressamente convenirsi,

stantcchò l'elezione di domicilio costituisce un diritto sin-

golare e quimli il patto che la contiene deve essere inteso

restrittivamentc.

« Cosi decidendo, il tribunale violò apertamente gli ar-

ticoli 40 cod. proc. civile e 19 cod. civile.

« Di vero è detto nel ceanato art. 40 che quando sia eletto

il domicilio in un Comune, e sia indicata una persona ed un

uffizio presso cui si elegge, tutte le notificazioni relative

all'atto per cui si fece l'elezione, possano eseguirsi al do—

micilio eletto, salvo i casi indicati nel capoverso dell'arti-

colo 140. E l'art. 19 cod. civile dice: « Si può eleggere

domicilio per certi affari ed atti ». Or se nella specie il Pri-

vitera elesse domicilio in Catania presso Sebastiano Russo

Vadalà, senza limitarlo a determinati atti, egli è evidente

che tale generica clezionedi domicilio, a norma del ricordato

articolo 40, fu fatta anche per la notificazione degli alti

esecutivi.

« La distinzione escogitata dal tribunale, che l'elezione

di domicilio racchiusa nella cambiale, accettata dal Privi-

tera valc per la notificazione dei soli atti giudiziari relativi

alle controversie intorno all'esecuzione del contratto e non

per la notificazione degli atti esecutivi, per i quali afferma

richiedersi una espressa dichiarazione di domicilio, non è

nella legge, perchè in essa si parla indistintamente di tutte

le notificazioni e quindi è inclusa anche la notificazione

degli atti esecutivi.

« Ma oltre le fatte considerazioni non può dubitarsi che

per il vigente codice di commercio la elezione generica di

domicilio, fatta in una cambiale, vale anche per la notifica-

zione degli atti esecutivi. Imperocchè, se all'esercizio del—

l'azione cambiaria l'art. 325 cod. comm. fa entrare anche

l'esecuzione del titolo cambiario, senza bisogno di far pre-

cedere il giudizio di cognizione e la condanna, ciò dimostra

con tutta evidenza che nell'azioneè compresa anche la

esecuzione » (5).

59. Come conseguenza del principio che l'elezione di

domicilio non si presume, si è ritenuto che la procura più

ampia data da una parte ad un avvocato per gerire i suoi

affari e rappresentarla in giudizio. non può supplire all'ele-

zione cspressa di domicilio presso l'avvocato stesso. E bene

infatti possibile che una persona, dando una simile procura,

non abbia inteso con ciò di derogare alle regole generali

sulla giurisdizione ordinaria.

60. La legge non ha portato alcuna limitazione alla vo-

lontà delle parti circa la scelta del domicilio: per facilitare

l'adempimento delle loro convenzioni, esse possono scegliere

il loro domicilio ove meglio loro piaccia, anche nel domi-

cilio reale. Perchè la facoltà concessa di eleggere domicilio

speciale diverso dal domicilio generale non significa che non

possa eleggersi domicilio anche nello stesso luogo ove si

ha il domicilio reale: in questo caso però il cambiamento

del domicilio generale non importa cambiamento del luogo

in cui l'atto deve eseguirsi. _

Anzi,la clausola, in forza della quale si elegge domicilio

per un dato affare nel luogo stesso del domicilio reale, è

molto in uso, benché la legge non si riferisca che al caso

in cui si sia scelto per domicilio un luogo distinto da quello

del domicilio reale. E catasta elezione non è priva di pra—

ticantilità, poiché ha appunto per risultato d'impedirc gli

effetti del cambiamento di domicilio generale (6).

 

(1) L. 19, 5 4, Dig. dejudiciis; I... 3, Dig. (le reb. auct.jud.;

L. 2l, Dig. de obligat. et act.

(2) I.. 1, Dig. de eo quod certo loco.

(3) Bonjcan, Traité «les actions,vol. I, 5 134, 2° édit. ,Paris 1845.

(4) Ca35. Torino, 6 maggio 1899, Bourgc' c. Soldi (Foro It.,

1899, I, 1248).  (5) Cass. Palermo, 10 febbraio 1898, Borrella c. Privitera

(Foro It., 1898, I, 500).

(6) Merlin, Rep., voc. Domicile élu, @ 2, n. 7; Manuali),

vol. |, ||. 611; Demolombc, tomo l,n. 376; Durautou, tomo [,

n. 381.
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61. Colui che fa l'elezione di domicilio deve designare

chiaramente il luogo da lui scelto, perchè l'ambiguità

sarebbe interpretata contro di lui. Ed affinchè la ele-

zione sia produttiva di tutti gli ellelti, che, come più

innanzi vedremo, le sono attribuiti dalla legge, le parti

debbono indicare non solo il luogo che eleggono, ma anche

il nome e l'abitazione di una persona ivi residente che sia

autorizzata a ricevere le citazioni e notificazioni, od un uf-

ficio ivi esistente nel quale gli atti possono essere notificati.

Se mancano queste ultime indicazioni, l'elezione non pro—

duce tutti isuoi efietti ordinari. ma quello soltanto di

determinare la competenza dell'Autorità giudiziaria, avanti

la quale si possono proporre le azioni relative all'atto 0

contratto per il quale il domicilio fu eletto.

Il codice di proc. sardo lo dichiarava espressamente nel—

l'art. 23, ma il legislatore italiano ha creduto superflua

una espressa dichiarazione in questo senso, ritenenth che

tal concetto emergesse a sufficienza dalla disposizione del—

l'art. 40, secondo la quale, per attribuire giurisdizione al

giudice del domicilio eletto, non è necessaria l'indicazione

di persona d'ufficio.

Appena occorre avvertire che non è necessaria l'indi-

cazione di persona quando si elegge domicilio nel luogo

stesso della propria residenza o del proprio domicilio

generale.

62. [in principio assai importante in materia è quello

chela convenzione in forza di cui fu scelto il domicilio,

essendo derogatoria al diritto comune, non ammette inter-

pretazione estensiva, e non può produrre efi'etto che entro

i limiti fissati dalle parti (1).

Da ciò consegue cheil domicilio eletto non può tener

luogo del domicilio reale se non riguardo agli oggetti per

iquali fu eletto. Lc intimazioni fatte a questo domicilio

per oggetti estranei e da persone diverse da quelle per le

quali la legge generale e la legge del contratto da questo

diritto sono radicalmente nulle (2).

63. Si disputò se i diritti e le obbligazioni che derivano

dall'elezione di domicilio passano agli eredi come tutti i

diritti e le obbligazioni convenzionali in genere. E si os-

servò per la negativa non essere altro l'elezione di domicilio

che una presunzione di legge, per la quale si ritiene che

la persona abbia il suo domicilio reale anche nel luogo in

cui l'ha eletto. Questa presunzione, si dice, cessa quando,

con la morte cessa anche il domicilio civile (3).

Ma fu giustamente osservato in contrario che l'elezione

di domicilio, facendo parte del contratto, si trasmette neces-

sariamente agli eredi come il contratto stesso. Ne vale il

dire chela morte, distruggendo il domicilio civile, distrugga

anche l'elettivo che lo rappresenta. Il domicilio elettivo non

è un diritto inerente alla persona e che deve quindi ces-

sare con la vita di essa. hla invece è un diritto attinente al

contratto che ha dato luogo all'elezione, e che ha per scopo

di agevolare l'esperimento della relativa azione giudiziale:

trasmettendo il defunto nei suoi eredi tutti i diritti ed

obbligazioni derivanti dal contratto. trasmette anche l'ele-

zione di domicilio che del contratto l'a parte (4). La giuris-

dizione si divide in ordinaria e volontaria; quest'ultima,

quando è convertita in un contratto, l'a parte integrale del

contratto medesimo ed è quindi trasmissibile agli eredi delle

parti contraenti, come risulta chiaramente dalla legge 19,

Dig. de judiciis cosi scritta: ”eres absens ibi defendendus

est, ubi defunetus debuit et convenientius si ibi inveniotur,

nulloq-ue suo proprio privilegio excusatur.

La giurisprudenza ha costantemente ritenuto questi

principi:

« Che la elezione di domicilio era fatta da due obbligati

dei quali uno venne a morte prima che il giudizio fosse

iniziato, lasciando erede il figlio minore dell'altro. Onde la

citazione e poscia la sentenza, furono notificante a quest'ul-

time in proprio nome e quale padre e amministratore,

sempre però in quel domicilio già dapprima eletto. Dicevasi

(: dicesi che per la tuorlo di chi fece simile elezione venga

questa a svanire, sicché il domicilio in cui le notificazioni

all'erede hanno forza sia quello reale e sicuro di lui o

quello da lui direttamente eletto.

« Ma tale assunto che muove da un'assoluta unificazione

e quasi conversione del domicilio nella persona, non ha

fondamento in alcun testo della legge nè nei principi razio-

nali del giore; né gli uni né l'altro ollrendo materia ad argo-

mentare cotesto intimo assoluto legame, per cui debba

intendersi tolto ad uno che contrae d'imporre un domi-

cilio anche all'erede per quanto ha riguardo al contratto

stesso.

« Ed anzi l'elezionedidomicilio posta in un contratto come

condizione di adempimento di un obbligo verso altri, as-

sume di per sè l'aspetto di un patto. rimanendo per tal

modo involta "nel vinculmn juris in cui ed in forza di cui

il contratto sta; ondechè è da applicaread esso il principio

che ognuno si presume stipuli per se, per i suoi eredi ed

aventi causa a meno che il contrario sia espresso e risulti

dalla natura della convenzione» (5).

Dei dirittti che risultano dall'elezione di domicilio si

possono giovare anche gli aventi causa a titolo singolare,

come sarebbe il cessionario di un reddito ed il creditore di

uno dei contraenti quando intendesse sperimentare le sue

ragioni.

« Attesochò, osservava la Cassazione di Palermo, bene

il ricorrente sostiene avere errato il tribunale nel ritenere

che l'elezione di domicilio convenuta in un contratto (la

quale non è altro che una deroga nell'interesse dei con-

traenti, alla regola ordinaria di commercio, sostituendo

una giurisdizione volontaria a quella che è stabilita dalla

legge), non sia trasmessibile agli aventi causa.

« Invero, se dalla legge (art. 10 cod. civ.) è permessa

tale deroga, se fu volontariamente convenuta in un atto

scritto, se l’elezione di domicilio ha per iscopo di rendere

più agevole l'esecuzione del contratto e viene fatta nell'in—

teresse di uno o di ambidne i contraenti, essa costituisce

un patto che ha uguale forza di tutti gli altri racchiusi nella

convenzione ( heres absens ibi defendcndus est ubi defrmctus

; debuit) (6). Ne potrebbe sostenersi che nella specie potesse

l'elezione di domicilio assunta dal cessionario, essere stata

 

(1) Chaveau sur Carrè, Lois de la procédure civile, tomo ],

quest. 365 bis, Bruxelles 18:16; Durautou, tomo |, n. 377.

(2) Proudhon,Cours de droit civil, tomo 1, pag. 120, Paris 1864.

(3) Voet, ad Pandectas, lib. XXXI, 46.

(A) Merlin, Rep., voc. Déclinatoire, 5 1, n. 1, e vee. Domicile

dieci., & 2, n. 8; Marcadè, Cod. civ., art. 111, n. 3; Carré et  Chauveau, quest. 273; Toullier, tomo |, n. 268; Demolomhe,

tomo i, n. 263ter.

(5) Cass. Napoli, 2 settembre 1867, Torcia o. Mariuccia

(Annali, tt, 1, 325).

(6) L. 19. Dig. (le jud.
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falta nell'interesse della persona fisica di lui quando dal

contratto risulta il contrario » (1).

64. Ma se l'elezione di domicilio si trasmette passiva-

mente ed attivamente agli eredi ed aventi causa delle parti

contraenti, per ragione dei contrari eda ritenere chei

terzi che non presero parte all'atto non potrebbero invocare

l'elezione di quel domicilio, nè la medesima potrebbe essere

ad essi opposta (2).

65. Secondo la regola consacrata in materia di contratti

dall'art. 1123 del codice civile, è fuori dubbio che l'ele—

zione di domicilio fa legge comune fra le parti e non può

essere revocata che per mutuo loro consenso. Talee ugual-

mente la dottrina seguita in diritto romano ? La legge 18.

Dig. de jurisd., stabilisce che la convenzione per mezzo

della quale due persone si sottomettono alla giurisdizione

di un giudice che, senza questa convenzione, non sarebbe

stato competente, e revocabile per la volontà di una delle

parti, purchè la revoca non sia avvenuta prima che quel

giudice sia adito. Dice infatti nel succitato frammento il

Gc. Africano: Si convenerit ut alias Praetor, quam eujus

jurisdictio esset, jus diceret; et priusquam adiretur, mu-

tata voluntus fuerit, procul dubia nemo compellitur ejus—

modi conventioui stare. Tuttavia nella legge 29, Cod. (le

pactis, Giustiniano decise che, se una delle parti rinuncia

al privilegio che ad essa compete, sia in ragione della sua

qualità di militare, sia in ragione della sua qualità di sa-

cerdote o di altra dignità ed ufficio qualsiasi, di non potere

essere citata che davanti a certi giudici, questa rinuncia la

lega irrevocabilmente e la priva definitivamente del diritto

di declinare la competenza del trilmnale, dinanzi a cui

viene citato per l'esecuzione del contratto. Si quis, dice

l'imperatore, in conscribendo instrumento sese confessus

[nerii non usurum fori pracscriptione propter cingulunt

militiae suae vel dignitatis, vel etiam sacerdotii praero-

yativam, licet rmtea dubitabatur, si oporteret eamdem

scripturam teneri, et eum, qui hoc pectus est, non debere

adversus suum conventionem venire, vel licentimn ei prae-

stare, discedere quidem ab scriptura, suo autem jure uti,

saucimus, nemini licere adversus poeta sua venire, et

contrahenles decipere.

Sembra adunque che vi sia antinomia fra le due leggi

di sopra citate, ma l'antinomia non è che apparente, e

Cujacio infatti nel suo secondo trattato Ad Africanmn

l'ha fatta sparire con questa osservazione, che nella legge

18, Dig. dejurisdict., si tratta del caso in cui la sottomis-

sione ad un giudice diverso da quello del domicilio e stata

fatta con un semplice patto, nudo paolo, il quale, secondo i

principi generali del diritto romano, non poteva generare

obbligazione, mentre nella leg. 29, Cod. de puoi., si ragiona

di fronte ad una ipotesi in cui la rinuncia al giudice privi-

legiato è stata fatta mediante un patto aggiunto ad un con-

tratto, patto aggiunto che, a differenza del patto nudo,

aveva forza obbligatoria non minore del contratto stesso.

Dipende adunque dai principi tutt'afl'atto speciali del di-

ritto romano sulla forma delle convenzioni se la clausola,

mediante la quale si era eletto domicilio allo scopo di set-

l0mettersi alla giurisdizione di un magistrato diverso da

quello ordinario, non formava sempre fra le parti un vin-

colo irrevocabile (3).

66. Ma, per ben determinare il senso nel quale si dice

che l'elezione convenzionale del domicilio non può essere

revocata senza il comune consenso delle parti contraenti,

conviene osservare che va da questa regola eccettuato il

caso in cui l'elezione fosse stata stipulata nel solo interesse

della parte da cui l'elezione fu fatta, la qual cosa però non

si presume, ma deve essere concludentemente provata (4).

E pure da considerare che l'elezione di domicilio non

è rivestita di carattere irrevocabile se non in quanto è

considerata come facente parte integrante della conven-

zione nella qualeè racchiusa e non già quando la si esa-

mini dal punto di vista dei rapporti che si formano tra

colui che ha eletto il domicilio e la persona presso la quale

il domicilio e stato eletto. Sono rapporti giuridici ben di-

versi e una confusione fra essi potrebbe dar luogo ad

errori.

67. Dottrina e giurisprudenza sono costanti nell'ammet—

tere che l'elezione di domicilio costituisca una specie di

mandato per il quale, la persona presso cui si fa l'elezione è

incaricata di ricevere, a nome dell’eleggenle, le citazioni e

notificazioni che dovrebbero farsi personalmente alla parte

ed al domicilio generale di essa (5).

68. Ele conseguenze di questo principio sono le se-

guenti:

Il mandatario non assume alcuna obbligazione dipenden—

temente dall'elezione del domicilio fatta presso di lui se

non quando l'abbia accettata espressamente o tacitamente,

come può fare anche con la semplice esecuzione del man-

dato stesso (art. 1238 del codice civile). Coll'accettazione

espressa o tacita però egli assume l'obbligazione di trasmet-

tere agli eleggenti gli atti che vengono notificati al domicilio

eletto ed è responsabile dei danni che potessero derivare

dall'inadempimento (art. 1745 codice civile). L'eleggente

a "sua volta e tenuto a rimborsare colui presso il quale ha

eletto domicilio di qualunque spesa che dall'esecuzione del

mandato potesse essere derivata (art. 1753 cod. civile).

Inoltre, poichè l'elezione di domicilio costituisce un man-

dato, essa finisce in tutte le maniere con le quali si estingue

il mandato, ossia per la rivocazione fattane dal mandante,

perla rinuncia del mandatario, perla morte, e l'interdizione

sia dell'uno che dell'altro (art. 1757 codice civile). 7

69. Quanto alla rivocazione però è da osservare che non

può pregiudicare i diritti che l'altra parte contraente ha

acquisito in forza dell'elezione. Non potrebbe quindi l'eleg-

gente con la sua revocazione distruggere gli effetti della

elezione di domicilio in quanto s'attiene all'attribuzione di

giurisdizione ed alla facoltà di notificare nel domicilio eletto

le citazioni e gli altri atti relativi al negozio giuridico per

il quale l'elezione si è fatta. Rene potrà però l'eleggente

cambiare la persona e l'ufficio presso cui si è eletto domi-

cilio speciale. Purché infatti vi sia un domicilio eletto nel-

l'ambito del territorio designato nella convenzione, poco

importa alla parte che si giova di celesta elezione che il

domicilio sia presso una piuttostochè presso altra persona.

A meno che le parti avessero convenuto non solo sul
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luogo in cui il domicilio doveva essere eletto, ma avessero

ancora nominativamente ed individualmente designata la

persona presso la quale esse intendevano che l'elezione

dovesse essere fatta. Allora una simile designazione sarebbe

d'ostacolo alla revoca del mandato e nessun cambiamento

potrebbe essere fatto se non di comune consenso delle parti.

Dallo stesso principio che non si possono pregiudicare i

diritti acquisiti con l'elezione dall'altra parte contraente

discende che si deve a questa notificare il cambiamento del

domicilio; di fronte ad essa niun effetto potrebbe avere la

notificazione fatta solamente a colui presso il quale il domi-

cilio fu eletto, ed in questo domicilio si potrebbero sempre

eseguire od intimare gli atti relativi all'attare.

Del pari, perchè sia produttiva di effetto, non basta la ri-

vocazione pura e semplice dell'elezione, ma deve essere

accompagnata dalla indicazione della persona ed ufficio

presso cui il nuovo domicilio viene eletto (1).

70. Ma se tra la cessazione, per una delle cause sopr. -

indicate, del domicilio eletto e la nuova elezione corresse un

qualche intervallo di tempo potrà, durante questo inter—

vallo, l’altra parte continuare a notificare gli atti al domi-

cilio precedentemente eletto? Le opinioni degli scrittori fran-

cesi su questo punto sono divise. Si è da alcuni sostenuto la

negativa attaccandosi strettamente al concetto che la possi-

bilità legale d'una notificazione al domicilio eletto suppone

necessariamentel’esistenza attuale del domicilio di elezione

e conseguentemente del mandato; la che non ha luogo nel

caso in disamina, perchè la morte, per es., del mandante vi

ha posto fine, e sarebbe strano che il mandato, cessato a

riguardo del mandante, fosse considerato come tuttora esi-

stente ai riguardi dell'altra parte che ha contrattato col

mandante (2). Onde si concluse che si deve obbligare la

parte ad eleggere un nuovo domicilio citandola avanti l'Au-

torità giudiziaria del luogo del domicilio generale. Ma pre-

valse l'opinione contraria, ossia che, fino a quando non sia

notificata la elezione del domicilio all'altro contraente,

questi può fare tutte le notificazioni al domicilio preceden—

temente eletto. Devesi credere infatti che questa sia stata

l' intenzione delle parti, quando hanno contrattato. Importa

di osservare al riguardo che, cosi decidendo, si resta fe-

deli al principio che il mandato che contiene l'elezione di

domicilio, ha avuto fine con la morte del mandante o con

la rivocazione; con questo però che, per la presunta volontà

dei contraenti, non cessa il mandato contenuto nella primi-

tiva elezione di domicilio se non quando un’altra sia stata

sostituita (3).

71. La questione va però diversamente risoluta secondo

la nostra legislazione, occorrendo distinguere fra gli effetti

dell'elezione di domicilio in ciò che riguarda l’attribuzione

di competenza da ciò che riguarda le notificazioni relative

all'altare per cui si fece l'elezione. Infatti la cessazione del

mandato non porta verun cambiamento riguardo alla com-

petenza che dal mandato stesso è affatto indipendente.

Quanto invece alle notificazioni, venendo a mancare la per-

sona e l'ufficio presso cui fu eletto domicilio, esse dovranno

eseguirsi al domicilio generale (art. 40, 93, 140 cod. pro-

cedura civile) (4).

« La elezione del domicilio agli effetti giudiziari —- cosi

la Corte d'appello di Roma —— va considerata sotto due

aspetti, in quanto cioè determini semplicemente il luogo

per la notificazione degli alti di procedura, 0 stabilisce la

competenza del magistrato.

« Nel primo caso abilita le parti ad eseguire nel domicilio

eletto tutte le citazioni e notificazioni relative all‘atto che è

stato soggetto della loro convenzione, nel secondo ha virtù

di rendere competente per le controversie che nascano

intorno a quell'atto il magistrato del luogo dell’eletto

domicilio.

« Che questo jus singulare, introdotto propter utilitatem

contra tenorem rationis, importa che l'elezione del domicilio

per la esecuzione d'un contratto costituisce una condizione

essenziale del contratto medesimo, si che niuno dei con—

traenti abbia diritto di revocarla contro la volontà dell'altra,

avvegnacbè rappresenti la legge alla quale tutte le parti si

sono sottomesse.

« Per altro l'effetto attributivo di giurisdizione e quello

indicativo del domicilio non sono inseparabili. Se viene a

mancare il domiciliatario e la casa e l'ufficio indicato per

le notificazioni degli atti, la citazione dovrà si intimarsi al

domicilio reale del debitore, ma rimarrà sempre l’elletto

attributivo di giurisdizione e il debitore dovrà per sempre

citarsi a comparire avanti il magistrato del domicilio con-

trattuale ove non sia incompetente per materia e valore:

contractus sunt ab ini/io voluntatis, ex post facto uccessitatis.

« Che quindi, errava la sentenza appellata, quando ar—

restandosi alle disposizioni dell‘articolo 08 si ricusava di

prender nel debito conto il patto stipulato dai litiganti, nel

supposto che si trattasse di competenza interessante l'or-

dine pubblico» (5).

E nello stesso senso la Cassazione di Palermo:

« Atteso quanto oppone la difesa dell'appellata, che la

elezione convenzionale del domicilio e piuttosto reale che

personale, e quindi continua ad aver vigore, anche dopo

morta la persona presso la quale si elegge il domicilio, non

è attendibile. Dappoìchè il legislatore italiano ha fatto ces-

sare la questione che si faceva in Francia e presso noi, se

morta la persona, nella di cui casa sia eletto il domicilio

contrattuale, cessa o no tale elezione (art. 40, 140 codice

proc. civile)... Da questi articoli si ha chel'efietto dell'ele-

zione di domicilio può essere doppio, come lo e nella specie,

l’uno attributiva di competenza all’autorità giudiziaria del

domicilio eletto per le controversie riguardanti quell'atto e

per le quali ne sarebbe, per ragione di territorio incompe-

tente, l'altro indicativo del luogo in cui si debbono inti-

mare le citazioni e le notificazioni che si riferiscono all'atto

per cui si fece l'elezione. Però tra questi due effetti corre

questa sostanziale differenza che il primo effetto, l'attribu-

zione di competenza, conserva la sua efficacia finchè dura

lo scopo pel quale si fece la citazione, e quindi continua

anche fra gli eredi... Non cosi in quanto al secondo effetto,

cioè indicativo del luogo in cui debbono eseguirsi le notifi-

cazioni; questo invece cessa con la morte della persona e

con la cessazione dell'ufficio presso cui ebbe luogo l'ele-

zione di domicilio, perchè la persona e l'ufficio indicati s
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intendono costituiti mandatari a ricevere tali notificazioni

con l'atto per cui si fece l'elezione » (1).

72. Oltre l'elezione di domicilio convenzionale, di cui si

efinora parlato, vi e altra specie di elezione di domicilio

volontaria, quella cioè fatta da una sola delle parti, sia nel-

I’ istanza introduttiva di giudizio, sia con atto separato.

Assai più ristretta della precedente, non ha altre scopo che

di soddisfare alla necessità della procedura, ed importa la

costituzione di un mandatario incaricato di ricevere le no-

tificazioni della parte avversaria. Generalmente si fa presso

il procuratore, cui è affidata la trattazione della lite.

73. Vi è un'altra specie di elezione di domicilio, quella

cioè imposta dalla legge per certi atti determinati, ed è

assai importante per gli efletti giuridici che è destinata a

produrre.

74. Alcuni casi di elezione imposta dalla legge si riscon-

trano nel codice civile. .

Fra questi è da ricordare, in primo luogo, quello previsto

dell'art. 88, in cui, parlandosi dell'atto di opposizione al

matrimonio, si prescrive che esso deve contenere, fra l'altro,

l'elezione di domicilio nel Comune ave siede il tribunale nel

cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

Altro caso indicato dal codice civile èquelio dell'art.1987,

nel quale, a proposito delle note da presentarsi per operare

la iscrizione ipotecaria, viene a stabilire che queste hate de-

vono contenere ..... 2° il domicilio che sarà eletto perparte

del creditore nella giurisdizione del Tribunale da cui di-

pende l'uf/lzio delle ipoteche.

Così pure nell'art. 2044 al terzo possessore che procede

al giudizio di purgazione degli immobili delle ipoteche è

imposto di eleggere domicilio nel Comune ove siede il tri-

bunale competente per la subastazionc.

Finalmente nel titolo della separazione del patrimonio

del defunto da quello dell'erede con l'articolo 2060 è fatto

obbligo ai creditori ed ai legatari che esercitano il diritto

alla separazione mediante iscrizione sugli immobili del de-

funto di eleggere domicilio comeè stabilito nell'art. 1987,

num. 2.

75. Ma assai più numerosi ed importanti sono i casi di

forzata elezione di domicilio previsti dal codice di proce-

dura civile.

L'articolo 134, n° 5, determina che l'atto formale di

citazione deve contenere la dichiarazione di residenza o

domicilio dell’attore. La ragione di questa disposizione

èfacilea comprendersi, e il citato deve ricevere tutte le

indicazioni atte a dargli il più facile accesso alla persona

che lo traduce in giudizio, onde possa, se vuole, intendersi

ed accordarsi con essa. Occorre appena di avvertire che

il domicilio da indicarsi nella citazione può essere tanto

il domicilio reale, quanto quello eletto per l'adempimento

della convenzione che ha dato luogo alla controversia.

Se però l'attore non abbia residenza o domicilio nello

Stato, l’atto di citazione inoltre deve contenere l'elezione di

domicilio nel Comune in cui ha sede l’autorità giudiziaria,

davanti la quale si deve comparire, con indicazione della

persona e dell'uffizio presso cui si fa l'elezione. Per l'attore

che abbia residenza o domicilio nello Stato, cotesto elezione

è facoltativa.

76. Quando la dichiarazione od elezione di domicilio

non sieno state fatte nell’atto di citazione debbono eseguirsi,

prima delle scadenza del termine della citazione, con atto

separate in forma autentica, e per scrittura privata debi-

tamente autenticata (art. 158 cod. proc. civile; art. 190

rego]. generale giudiziario). Evidentemente il legislatore

richiede un atto ad hoc che senza incertezze manifesti la

volontà della parte e provenga da essa; non possono quindi

am mettersi equipollenti e deve escludersi assolutamante che

la dichiarazione ed elezione surriferite possano essere opera

del procuratore (2).

La dichiarazione e l'elezione di domicilio devono per—

tanto risultare da atto di parte, e non sono efficaci se

emergono solo dall'intestazione delle comparse, o sieno in

qualunque altro modo enunciate.

La giurisprudenza ha più volte consacrato questi prin—

cipi (3): notevole fra le altre e la seguente sentenza della

Cassazione di Roma nella causa Grabinslii c. Potenzirmi.

« Osserva, dice il Soprarno Collegio, che bisogna climi-

nare primamente un assunto della sentenza denunciata e

del controricorso, quello onde si è detto che nel titolo ad

municip., Dig., num, 1, si trovi la ragione storica del

domicilio giudiziarie per conchiuderne che questo sia una

quacstiolvoluntatis, valutabile con le regole del diritto ro-

mano. E un errore. perchè tutto quell'intero titolo riflette

il domicilio civile presso i Romani e non quello giudiziario.

Né la legge 27, nè la 31 state citate alludono a questo; ne

in prova la legge 20 che riassume tutto il concetto del de-

micilio civile, trasfuso di poi nei moderni codici, quando

essa dice: domiciliata re et facto transfer-tar non nudo con-

testatione. 8010 nella vigente procedura si trova dunque la

regola del domicilio giudiziario.

-« Per questa o è espresso, cioè appositamente eletto, o

è prostrato, e però derivante dagli articoli concordati 367

e 486, ed è detto che l‘appello si notifica come la sentenza

e per l'uno e per l'altro « in mancanza di elezione o dichia-

razione la notificazione è fatta al procuratore ».

« Osserva che il domicilio giudiziario della parte non si

può eleggere dal procuratore senza mandato speciale, me-

diante una semplice comparsa conclusionale e però quello

in essa enunciato pel principe Polenziani non fece venir

meno il domicilio presunto e l'appello che ivi era stato in-

timato. Un domicilio giudiziario, perchè legalmente sns-

sista occorre: a) che sia direttamente eletto dalle parti in

lites; b) che sia constatato ed espresso nelle forme dalla

legge richieste.

« Sotto il primo aspetto non può esso pigliar norma che

dall’elezione del domicilio civile. Se si trattasse di questa,

non ci sarebbe alcun dubbio a riconoscervi un mandato ed

una rinuncia; un mandato, perché dal momento che un

domicilio si elegge, per questo fatto non possono aversi

rapporti di mandato e di mandatario fra chi fa l'elezione e

chi l'accetta; una rinuncia, perchè l'elezione di domicilio

importa rifiuto a quello reale. Salvo il fine e l'obietto che

 

(1) App. Palermo, 27 gennaio 1882, Argenta e. Settimo

(Giur. Ital., 1882, lt, 319).

(2) Mattirolo, Trattato diritta giudiz., vol. 11, n. 205; Ricci,

C.°"”"' al cod. proc. civ., vol. I, n. 351; Cuzzeri, Cad. proc.

civile, art:. 138, 139, n. 3, Verona 1880.

86 — Dtoasro tramano, Vol. tx, Parte 3._

 (3) Cass. Torino, 13 marzo 1872, Namias c. Alessandri

(Giurispr., Torino, tx, 260); Cass. Firenze, 8 febbraio 1878,

Bacalossi e. rilassini (Ann., xtr, t,1, 318) ; Cass. Roma, 25 marzo

1880, Rambaldi e. Fondo culto (Gazz. Leg., tv, pag. 2l9);

Cass. Napoli, [2 novembre 1887, Credito fondiario e. Chiara-

valle (Giur., Torino, XXV, 254).
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per il domicilio giudiziarioè regolato dalla procedura e circo-

scritto alle intimazioni delle sentenze e degli appelli, nel

di più esso non può avere che sostanza ed effetti omogenei

al domicilio efiettivo civile regolato dal codice. Esistono di

sicuro rapporti fra chi è eletto a ricevere quelle intimazioni

e l'intimato e non possono altrimenti caratterizzarsi che

come costitutivi di un mandato. Si rifiuta in questo caso

un domicilio, quello presunto, e si ha anche allora una ri-

nuncia o per lo meno una deroga a quello imposto dalla

legge e di cui, potendo, non si vuole fruire. Donde questa

immediata conseguenza che se la comparsa conclusionale

non è atto di parte, ma di procuratore, diventa strano af-

fermare che questo possa costituire un contratto e valere

una rinuncia che nel mandato ad litem non si racchiude.

Non vi si racchiude, tanto più se si considera che la elezione

del domicilio giudiziario,serve, se si vuole, alla lite, ma non

è un atto di essa; preordina per lo più, specialmente ri-

spetto all'appello, il luogo delle intimazioni per il momento

in cui la lite sarà finita...

« Osserva che, ammesse le ragioni suesposte, nè la inte-

stazione di una sentenza che accenni ad un domicilio diverso

da quello presunto, nè un atto di notificazione di essa e

nel quale si accenni quel domicilio stesso, nè un atto che

lo ripeta, quando la parte notifichi di volere eseguire la

sentenza suddetta, possono equivalere ad atti di elezione

presi e considerati separatamente. '

« Sotto questo aspetto essi non sono che la ripetizione

di un medesimo, errore, quello di avere supposto che una

comparsa conclusionale possa contenere l'elezione di un

domicilio giudiziario » (1).

77. Come l'attore nell‘atto di citazione, o con atto sepa-

rato, cosi il convenuto nell'atto di costituzione di procura-

tore deve fare le elezioni e dichiarazioni sopra indicate,

depositando in cancelleria i documenti relativi (art. 159

cod. proc. civ.).

78. Speciali disposizioni per l'elezione di domicilio sono

stabilite negli art. 393 e394, riguardanti il procedimento

formale davanti'| tribunali di commercio. E stabilito infatti

nell' art. 393 che l’attore deve nell' atto di citazione eleggere

domicilio nel Comune in cui ha sede l'Autorità giudiziaria,

davanti alla quale si deve comparire con indicazione della

persona o dell'ufficio presso cui si fa l‘elezione.

Che se l'attore abbia domicilio nel detto Comune può

invece dichiarare la casa in cui ha il domicilio stesso. Si

prescrive poi nell'art. 394 che, entro i cinque giorni suc-

cessivi alla scadenza del termine della citazione, il convenuto

deve far notificare all'attore, nel domicilio da esso eletto e

dichiarato, la sua comparsa di risposta... nella quale il con—

venuto deve nello stesso modo eleggere o dichiarare il

domicilio.

Poichè l'art. 876 del codice di commercio ha stabilito

che in tutte le cause commerciali si osservi il procedimento

sommario, anche davanti ai tribunali, si è dubitato se le

surriferite disposizioni degli art. 392, 393 cod. proc. civ.,

possano oggi trovare applicazione nelle cause commerciali.

Ma, poichèl'art. 876 fa salva la facoltà concessa dall'art. 413

cod. proc. civ., che cioè possa il tribunale, quantunque il

giudizio sia cominciato col procedimento sommario, ordi;

nare che si prosegua in via formale, cosi è da ritenere che

le suunneutovate disposizioni possano trovare, in qualche

caso, la loro applicazione.

79. Nell'art. 408 cod. proc. civ. è prescritto che la parte

che fa notificare la sentenza contnmaciale, se non ha do-

micilio nel Comune in cui ha luogo la notificazione, deve

sotto pena di nullità eleggervi domicilio, indicando la per—

sona e l'ufficio presso cui l'elegge. Se poi vi abbia domi-

cilio deve farne la dichiarazione ai termini dell'art. 393…

Scopo di cotesto disposizione è evidentemente quello di

facilitare al contumace l'opposizione e rendere l'attuazione

più facile e pronta.

80. Nelle cause innanzi ai pretori devono tanto l‘attore

quanto il convenuto dichiarare la residenza ed eleggere e

dichiarare il domicilio… conformita dellart. 134, ||“ 5.

81. Un altro caso di elezione obbligatoria di domicilio si

ha nell'art. 563 ove è prescritto che il precetto deve con-

tenere... 2° l'elezione di domicilio per parte dell'istante con

l'indicazione della persona presso la quale è eletto. L’ele-

zione deve essere falla nel Comune in cui deve procedersi

o in quello in cui ha sede la pretura nella cui giurisdizione

si trova quel Comune se trattasi di esecuzione sopra beni

mobili e di consegna di beni mobili, o di rilascio di beni

immobili, o di arresto personale. Se trattasi invece di ese-

cuzione sopra beni immobili l'elezione deve farsi nella città

in cui siede il tribunale nella cui giurisdizione sono situati

i beni, qualunque sia il valore della causa e qualunque sia

l' Autorità che pronuncia la sentenza

E conforme allo spirito dell'art. 563 che il domicilio

dichiarato dall' esecutante, che d|morava nel luogo de‘. cse-

cuzione, debba valere come domicilio eletto se, prima che

l'esecuzione sia terminata, trasferisca altrove il domicilio

reale (2).

L'obbligo dell'elezione di domicilio nel precetto fu imposto

onde agevolare al debitorei mezzi di far valere i suoi diritti

sia arrestando l‘esecuzione con l'offerta reale, sia opponen-

dosial cominciamento ed alla prosecuzione della medesima.

Ma la mancanza di elezione di domicilio nell'atto di precetto

nori produce nullità del procedimento esecutivo avendo la

legge stabilito (art. 364) che in difetto di elezione o dichia-

razione di domicilio tutte le notificazioni si possono fare

alla cancelleria della pretura o del tribunale competenti (3).

82. Anche l'attodi pignoramento di beni mobili presso terzi

deve contenere l'elezione di domicilio (art. 611 proc. civ.).

Egli è evidente che l'elezione, fatta nell‘atto di precetto inti-

mato al debitore, non dispensa l'istante dall‘obbligo di rinno-

varla nell’atto di pignoramento presso terzi, perchè a questi

non viene notificato il precetto, ma solo l'atto di pignora-

mento. Tuttavia la mancanza in quest'atto della elezione o

dichiarazione sovradetta non sarebbe causa di nullità ma per-

terebbe alla conseguenza, applicando l'ultimo capov. del-

l'art. 564, che tutte le notificazioni potrebbero farsi alla

cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si trova il

Comune nel quale si procedeall'esecuzione (4).

83. Altri casi di elezione obbligatoria di domicilio ci

presentano gli art. 646 e 647, che riguardano le opposi-

 

(1) Cass. Roma, 14 dicembre 1885, Grabinski c. Polenziani

(Annali, xx, t, 1, 212).

(2) Borsa1i, Colum. al cod. proc. civile, art. 363, 5 17;

Carré et Chauveau, Lois, etc., quest. 2006; Cuzze|i, op. cit.,

vol. vx, art. 563, 55.  (3) Cass. Roma, 30 maggio 1879, De Stefano e. Fondo cul/0

(Legge, 1879, lt, 370).

(4) Mattirolo, op. cit., vol. v, 5527; Cuzzeri, op. cit., al-

l‘art. 611.
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zioni e le domande in separazione dei mobili pignorati, e

l'art. 676 concernente il procedimento per l'incanto nei

giudizi di spropriazione degli immobili.

84. Negli art. 848 e 860 del codice di proc. civ. e pre-

scritto che chiunque domanda l'apposizione dei sigilli, ()

voglia opporsi alla remozione dei medesimi, deve eleggere

domicilio nel Comune o nel mandamento in cui si deve pro—

cedere con l’indicazione della persona, o dell'ufiizio presso

cui lo elegge. Se vi abbia domicilio o residenza deve invece

dichiarare la casa in cui ha l'uno o l'altra. Lo stesso ob—

bligo è imposto a colui che domanda la formazione del-

l'inventario (art. 866 cod. proc. civ.).

In tutti e tre i casi di sopra enunciati l'elezione è richiesta

a vantaggio degli aventi interesse, affinchè, se intendono

opporsi all'apposizione o remozionc dei sigilli, ovvero, a

tutela dei loro diritti, vogliono assistere alla formazione

dell'inventario, non siano costretti a ricercare chi ha fatto

istanza nel luogo in cui ha domicilio o residenza, quando

sia il caso di notificargli i loro atti di opposizione o di

chiamarlo in giudizio per sostenere, in suo contradittorio,

le proprie ragioni.

Si è sollevato il dubbio se dall‘omessa elezione di domi-

cilio possa derivare la nullità dell'inventario. E pare debba

rispondersi negativamente, perchè la nullità dalla legge non

ècomminata, ne l'elezione può considerarsi un elemento

essenziale dell’inventario. E, d'altra parte, l'emissione di

una formalità non potrebbe ritorcersi a danno di colore in

vantaggio dei quali fu introdotta.

L'omessa elezione di domicilio, porterebbe invece alla

conseguenza che, analogamente a quanto dispone l'art. 564,

gli atti si dovrebbero notificare alla cancelleria della prc-

tura presso la quale pende l'istanza per l'apposizione o

remozionc dei sigilli o perla formazione dell'inventario (1).

Caro IV. — Errnrn DEL DOMICILIO moo/moo

ALLA nerannmazwur: DELLA COMPETENZA.

85. Fondamento razionale del principio: actor sequitur forum rei.

— 86. Facoltà di adire il giudice del domicilio o quello della

residenza. — 87. Prima deroga al principio del forum rei

situa. — 88. Altra eccezione: forum contractus o destinatae

solutiom's. — 89. Queste eccezioni non infirmano la regola.

— 90. Quirldcll‘azioncipotecaria? — 91. Azioni miste. —

02. Effetti dell‘elezione di domicilio riguardo alla competenza.

— 03. Se del patto di elezione di domicilio possano giovarsi

i creditori. —— 04. Difierenza fra l'art. 40 e 95 cod. proced.

civile. — 05. Se l‘effetto di elezione di domicilio si estenda

anche alle azioni reali. — 96. Se l'art. 95 si estenda alle

materie di volontaria giurisdizione. — 97. Efietti del domi—

cilio in riguardo all‘assenza. — 98. Matrimonio; opposizioni.

— 90. Autorizzazione alla donna maritata. — 100. Separa—

zione personale fra coniugi. — 101. Apertura della tutela,

costituzione del consiglio di famiglia. — 102. Interdizione

cd inabilitazione. — 103. Legittimazione; adozione. — 104.

Atti dello stato civile.

85. Il primo e più importante effetto del domicilio e

quello di determinare la competenza dell'Autorità giudi-

ziaria, avanti alla quale deve sperimentarsi l'azione.

E principio di universale e tradizionale giurisprudenza

che actor sequilur forum rei.

E ciò discende dalle ragioni del giusto. Perchè, se consi-

derazioni di convenienza ed anche di necessità sociale ri-

chiedono che il convenuto sia obbligato a comparire in

giudizio per volontà dell'attore, la giustizia imperiosamente

esige che si arrechi al convenuto il minore disturbo possi-

bile c che per ciò venga chiamato avanti il giudice del suo

domicilio (2).

86. Si è uniformato a questi principi il nostro codice di

procedura civile, prescrivendo all'art. 90 che « l'azione per-

sonale e l'azione reale su beni mobili si propongono davanti

all'Autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha

domicilio o residenza ». Risulta da celesta disposizione che

per l'attore è facoltativo di convocare il suo debitore davanti

l'Autorità giudiziaria del luogo in cui è domiciliato o da-

vanti a quello del luogo in cui ha la sua residenza.

La maggior parte dei codici moderni, nel determinare

la competenza territoriale, vogliono che si debba avere ri-

guardo al luogo del domicilio del convenuto, e solo nel caso

in cui questo domicilio non sia conosciuto o sia fuori dello

Stato, prescrivono che si debba adire il Idro della residenza

dello stesso convenuto.

Ma il codice italiano non credette di dover stabilire al—

cuna prevalenza fra il titolo del domicilio e quello della

residenza, perchè, se da un lato il domicilio e la sede giu-

ridica della persona, d'altra parte esso non e che una fin-

zione legale, mentre la residenza accerta un fatto attuale e

costante (3). ,

E ripugnerebbe alla lettera della legge il pretendere che

si potesse solo far ricorso alla residenza qualora sia ignoto

il domicilio. Ciò ha detto espressamente il legislatore peril

caso che si dovesse citare il convenuto al luogo della sua

dimora, ponendo cioè, come condizione indispensabile, che

tanto il domicilio come la residenza siano ignoti. Al con-

trario nel primo inciso non subordina la citazione nella re—

sidenza al caso in cui non si conosca il domicilio, ma mette

invece in facoltà dell'attore l'adire il giudice del domicilio

o quello della residenza (4).

87. Alla massima actor sequitur forum rei ha derogato

la legge allorchè apparisce manifesto che la prova e gli

elementi necessari per la risoluzione della controversia più

facilmente, più presto ed in modo più completo si possano

raccogliere nel luogo ove è situato l'oggetto in contesta-

zione, onde allato del forum domicilii sorge altro titolo di

competenza territoriale cioè il forum rei sitae. « La riparti-

zione del territorio, dice il Pisanelli, necessaria per la di-

stribuzione del lavoro importa anche il beneficio di avvici-

nare la sede del giudizio al luogo in cui si presume potersi

più facilmente raccogliere gli elementi necessari per defi-

nire la lite: or questo scopo, in alcuni casi importantissimo,

si ottiene quando il giudizio si tratta sul luogo ove si trova

la cosa controversa » (5).

E stabilito quindi all'art. 93 del cod. di proc. civ. che

le azioni reali su beni immobili si propongono avanti la

Autorità giudiziaria del luogo ove e posto l’immobile. Per

altre azioni, oltre le reali immobiliari, apparisce l'opportu—

nità di seguire il forum rei situa, e sono le azioni per

danno dato, le azioni possessorie e le altre enumerate nel-

l'art. 82 cod. proc. civile.

 

(1) Ricci, op. cit., vol. lll, 5 480.

(2) Pescatore, Sposizione cwupemliom cod. proc. civ., vol. I,

p. 1, pag. 149—150, Torino 1864; Mattirolo, Diritto giudiziario

civile, vol. I, 5 395, Torino 1892-98.  (3) Relazione Pisanelli, n. 70; Illattirolo, op. cit., vol. I, 5 600.

(4) Ricci, op. cit., vol. |, 5 132.

(5) Relazione cit., ||. 60.



;".84 DOMICILIO, RESIDENZA E DIMORA

 

88. Altre eccezioni alla regola del forum domicilii si ri-

rontra nell’art. 91, ove è stabilito che l'azione personale e

'azione reale su beni mobili si possono anche proporre

lavanti l’Autorità giudiziaria del luogo in cui fu contratta

: deve eseguirsi l'obbligazione (forum contractus o desti-

n:tae solutimis) od in cui è situata la cosa mobile (forum

rei sitae). Cotesta facoltà èperò subordinata ad una doppia

condizione, cioè che il convenuto sia citato nell'uno e nel-

l‘altro luogo e che ivi sia citato in persona propria. « In

lifetto di una convenzione espressa, dice il Pisanelli, la

legge presume in certi casi la convenzione tacita, prendendo

in considerazione il luogo in cui fu assunta l'obbligazionee

leve la medesima eseguirsi: quindi la competenza ecce—

zionale del diritto moderno, concessa più generalmente

lal diritto romano , ratione contractus o destinatae

solutionis » (1).

89. Dalle cosesin qui esposte si evince che giudice naturale

del convenuto è sempre quello del domicilio, nè senza un

motivo speciale può essere privato di questa guarentigia: se

poi il convenuto non abbia domicilio, residenza o dimora

conosciuta, il giudice competente, è quello del luogo in

cui fu contratta l'obbligazione e si trova la cosa mobile.

Il forum rei sitaeequello destinatacsolutionis sono adunque

eccezioni alla regola del forum domicilii o, per dirla col

Pescatore(loc. cit.),sono il portato del diritto singolare che

deroga al principio del diritto comune: actor seqm'tur forum

rei. In verità la competenza attribuita 'al tribunale del luogo

in cui esiste la cosa controversa, è il risultato di un apprez—

zamento di civile convenienza fatto dal sovrano criterio del

legislatore, onde deve essere strettamente mantenuta nei

limiti che le vengono dalla legge fissati, sicchè nei casi non

espressamente preveduti dal legislatore e generalmente in

tutti i casi dubbi, sempre si deve seguire le regole di ra-

gione comune actor sequitur forum rei.

90. Ma che dovrà dirsi dell'azione ipotecaria?

L'ipoteca è un accessorio del credito; e quindi accade di

frequente che le controversie sull'esistenza, cancellazioneo

riduzione dell'ipoteca non siano che accessorie alla que-

stione principale sull'esistenza, estinzione o riduzione del

credito; in tale ipotesi l'azione ipotecaria dovrà seguire la

sorte dell'azione principale (art. 99 cod. proc. civile) e

però, al pari di questa, dovrà proporsi nel f0ro del domi-

cilio o della residenza del convenuto (2).

Ma se il diritto dell'ipoteca è dedotto in causa indipen-

dentemente dall'obbligazione che gli serve di fondamento,

se, in altri termini, il credito non è controverso e solo si

disputa intorno all'esistenza totale o parziale dell'ipoteca,

allora l'azione che si propone e una vera azione reale im-

mobiliare, perchè mira a rivendicare, in tutto od in parte,

la libertà del fondo: è quindi soggetta al forum rei

sitae (3).

91. Le azioni miste rappresentano la fusione di due

azioni, l'una personale, l'altra reale che volgono sopra il

medesimo oggetto, tendono al medesimo scopo e si eserci-

tano fra le stesse persone(4). Il codice francese e gli altri,

che implicitamente ed esplicitamente parlano di azioni

miste, prescrivono potersi le medesime proporre ascella

dell'attore o nel forum domicilii od in quello rei sitac (co-

dice proc. sardo del 1854, art. 25; cod. delle Due Sicilie del

1819, art. 42). Il codice italiano ha mantenuto il Silenzio

su questa specie di azioni; ma da ciò non deve dedursi

che esso ne abbia disconosciuto l'esistenza, negando la

scelta trail loro del domicilio e quelle ore è situata la cosa,

quantunque, in alcuni casi la scelta non sia scevra d'incon-

venienti (5).

92. Quali sono gli effetti della elezione di domicilio in

ordine alla competenza ‘?

La competenza per ragione di territorio e determinata

da considerazioni di interesse privato, perchè, dividendo il

territorio dello Stato fra diverse Autorità giudiziario, la

legge ebbe per iscopodi avvicinare il più possibile l'ammi-

nistrazione della giustizia al domicilio e residenza dei pri-

vati. E, poichè unicuique licet jurz' pro se introducto re-

mmtiari, non cade dubbio che possono i privati derogare

coi loro patti alle norme che governano la competenza per

territorio.

Il patto, col quale, prevedendosi le controversie che sa-

ranno per sorgere in certi allari od atti,si autorizza ad adire

un'Autorità diversa da quellache sarebbe indicata per com—

petenza territoriale, è appunto l'elezione di domicilio. La

quale produce il precipuo elTetto di attribuire la giuris-

dizione prerogata ad una Autorità che, per ragione di

territorio, sarebbe incompetente.

La quale deroga però non deve intendersi in modo asso-

luto ed obbligatorio, perchè la legge, presumcndo che l’ele-

zione sia stata fatta nell’ interesse esclusivo dell'attore,

lascia a questo la facoltà di rinunciarvi e perciò gli per—

mette di scegliere fra il f0t‘o ordinario e quello di elezione

tart. 95 cod. proc. civ.).

Ma le presunzioni devono cedere di fronte alla prova

diretta contraria e per conseguenza se i termini della con-

venzione dimostrassero la precisa volontà dei contraenti di

rinunciare alla facoltà attribuita dalla legge di adire il giu-

dice competente secondo i principi generali, la deroga con-

venzionale dovrebbe dirsi assoluta e solo giudice competente

sarebbe quello del domicilio eletto (6). In altri termini, se

il convenuto avesse stimato di suo vantaggio che il giudizio

non si spedisse altrove che nel domicilio eletto, e di ciò non

può non essere egli sologiudicc, esi fosse premunitoe garan-

tito contro la scelta concessa dalla legge all'attore con un

patto espresso, non sembra dubbioso che in questo caso

l‘attore dovrebbe necessariamente indirizzare i suoi atti al

domicilio speciale, potendo ognuno rinunciare ad un van-

taggio per lui stabilito (7).

93. Il patto dell'elezione di domicilio si può indubbia-

mente invocare dagli eredi ed aventi causa delle parti con-

traenti. Dovrà ora dirsi Io stesso per i creditori? Bisogna

distinguere: quando i creditori si facciano ad esercitare i

diritti del loro debitore a norma dell’art. 1234 cod. civile.

potranno certo invocare il patto dell'elezione di domicilio

stabilito in favore del debitore stesso: non potranno invece

di questo patto giovarsi quando esercitano l'azione pauliana

 

(1) Relazione Pisanelli, n. 69.

(2) Relazione Pisanelli, n. 87; Mattirolo, op. cit., vol. I,

5 606.

(3) Mattirolo, op. cit., vol. I, 5 606, nota. — Appello Lucca,

7 marzo 1872, Ottolini Balbani e Binda N. N. e. Marcantoni

(Ann., vr, 2, 455).  (4) Mattirolo, op. cit., vol. 1, s 608.

(5) Mattirolo, cp. e loc. cit.

(6) Mattirolo,op. cit., vol. I, 5 741. — Cass. Torino, 24 ot—

tobre 1870, Pariani e. Novarese (Giarispr., Torino, 1871, “21).

(7) Mancini, Scialoja e Pisanelli, Comm. al cod. proc. sardo:

Della competenza, 5 500.
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ai termini dell'art. 1235, perchè nell’impugnare gli atti del

loro debitore agiscono non come aventi causa, ma come

terzi ed in proprio nome (1).

94. Mentre l'art. 40 del codice di proc. civile riguarda

in genere tutti gli effetti dell'elezione di domicilio ; l'art. 95

invece si riferisce alla competenza dell'Autorità giudiziaria,

prescrivendo che, nel caso di elezione di domicilio, l'azione

si può proporre davanti l'autorità giudiziaria del luogo in

cui fu eletto il domicilio.

95. Si è proposto il dubbio se l'elletto dell'elezione di

domicilio, in qbanto alla competenza, si estenda anche alle

azioni reali. Ma il dubbio facilmente si risolve, ove si con-

sideri che la legge non distingue fra le varie specie di

azioni, per il che è da ritenere che, mercè l’elezione di

domicilio, non solo si può prorogare la giurisdizione in

fatto di azioni personali, ma anche in fatto di azioni

reali immobiliari. Veramente una ragione di dubitare

potrebbe trovarsi in ciò che il domicilio eletto sta a rap-

presentare il luogo del vero domicilio, non già quello in

cui si trova lo stabile; ma è da por mente che trattasi

sempre di competenza relativa e prorogabile dai litiganti

che possono sempre rinunciare ad un beneficio loro accor-

dato dalla legge (2).

96. E applicabile l'art. 95 in materia di volontaria giu-

risdizione? Il testo della legge, che parla di azione da pro-

porsi avanti l'Autorità giudiziaria, porterebbe a concludere

che non possa trovare in tali materie applicazione. Se non

che è da osservare che l'art. 95 si riferisce all'art. 19

del codice civile, ove espressamente è detto, e senza limi-

tazione di sorta, che si può eleggere domicilio per certi

alTari od atti.

E dunque a ritenere che tra questi atti siano anche

compresi quelli attinenti alla volontaria giurisdizione, a

meno chela legge non designi espressamente la compe-

tenza di determinate autorità, e che l'elezione non sia

incompatibile con la natura dell'allare o dell'atto da esple-

tare, come per es. nei casi contemplati dagli art. 200,

213, 249 del codice civile e dagli art. 344, 376 del codice

di commercio. In tali casi ed in altri la legge designa la

competenza per motivi di ordine pubblico, nè sarebbe lecito

alle parti con private convenzioni derogarvi (3).

97. Quali sono gli efietti del domicilio in rapporto al-

l'istituto dell‘assenza? Finchè l'assenza è soltanto presunta,

dice l'articolo 21 del codice civile, il tribunale dell'ultimo

domicilio o dell'ultima residenza dell'assente darà tuttii

provvedimenti che sono necessari alla conservazione del suo

patrimonio. E quindi in facoltà degli interessati, di adire

l'autorità giudiziaria del domicilio, o quella della residenza

e tale facoltà risulta dal testo stesso della legge, la quale,

avendo usata la particella disgiuntiva o, non può non avere

inteso di rimettere all'interessato la scelta fra due autorità

ugualmente competenti. Riguardo alla dichiarazione di

assenza ed all’assenza definitiva la legge nulla ha disposto

circa la competenza del tribunale chiamato a dare i prov-

vedimenti in proposito, ma da ciò deve indursi che essa ha

inteso riferirsi alla stessa competenza locale designata dal—

l'art. 26, perchè, se avesse voluto derogarvi, lo avrebbe

espressamente stabilito: il silenzio non può in questo caso

interpretarsi che come un richiamo alla regola (4).

98. La competenza a giudicare della opposizione al

matrimonio, spetta al tribunale che ha giurisdizione nel

territorio ove è situato il Comune in cui deve celebrarsi il

matrimonio (art. 88, 89 cod. civile). Ma dove il matrimonio

deve celebrarsi?

Le pubblicazioni che precedono il matrimonio, devono,

secondo gli art. 70, 71 del codice civile, essere fatte nel

Comune in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza,

tranne se la residenza duri da meno di un anno, nel qual

caso le pubblicazioni debbono farsi nel Comune della resi-

denza precedente. Le stesse norme si applicano per i ma-

trimoni da contrarsi all'estero fra cittadini 0 fra un citta-

dino ed uno straniero. Se lo sposo cittadino non ha residenza

'nel regno, le pubblicazioni si fanno nel Comnnedell'ultimo

domicilio (art. 100 cod. civ.). Il matrimonio deve poi cele-

brarsi innanzi all'ulliciale dello stato civile del Comune ove

l’uno o l'altro degli sposi abbia il domicilio o la residenza

(art. 93). S'intende qui parlare di domicilio reale, perché

per la celebrazione del matrimonio è vietata la elezione di

un domiciliospeciale. ll domicilio e la residenza degli sposi

determinando la competenza dello stato civile, l'uno e l’altra

sono d'ordine pubblico (5).

99. Il tribunale competente a stabilire sul ricorso per

l‘autorizzazione giudiziale alla donna maritata nei casi

previsti dall'art. 136 del codice civile, è quello nella cui

giurisdizione ha residenza o domicilio il marito. Se però la

moglie vive legalmente separata dal marito, in tal caso

potendo avere domicilio diverso da quello del marito (arti-

ticolo 18 cod. civ.) può presentare ricorso al tribunale del

luogo in cui ha il suo domicilio (6).

100. Quanto alla separazione personale dei coniugi, la

competenza del tribunale si determina dalla residenza o

domicilio del marito e poichè il giudizio s'intende iniziato

col ricorso, devesi avere riguardo alla residenza o domicilio

che ha il marito nel momento in cui il ricorso è prodotto.

Malgrado che la legge sia cosi chiara in proposito, si è

voluto sostenere che per il disposto dell'art. 90 del codice

di proc. civile, combinato col disposto degli art. 131, 132

codice civile, il marito che agisce in separazione contro la

moglie debba citarlo nel luogo ove i coniugi hanno la loro

residenza. Ma cotesta opinione, benchè sostenuta con sot-

tili argomenti, tratti dalla lettera e dallo spirito dei samen-

tovati articoli, fu dichiarata destituita di fondamento. Ecco

quanto in proposito osservava la Corte d'app. di Venezia:

« Attesochè, cosi la Corte, peril disposto dell‘art. 90

del codice di procedura civile, è lasciata all'attore la fa-

coltà di proporre l'azione personale davanti all' Autorità

giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha domicilio o

residenza. '

« Che quindi il Trezza bene ha potuto citare legittima-

mente la propria moglie; proponendo l'azione personalein

separazione, davanti il Tribunale di Verona, luogo di

domicilio suo e della moglie, come legittimamente l'aveva

prima proposta davanti il Tribunale di Parigi, luogo di loro

residenza.

 

(1) Pescatore, Sposiz-ionc compendiava del cod. di procedura

civile cit., pag. 163.

(2) Ricci, op. cit., vol. 1,5 165; Mancini, Scialoja c Pisanelli,

op. cit., 5 390.

(3) Gargiulo, Proc. civ., art. 93, p. 111.  (4) Ricci, op. cit., vol. II!, n. 394.

(5) Pacifici Mazzoni, Istit. di diritto civile, vol. I, n. 144.

(6) Ricci, op. cit., vol. lli, 5396. — App. Lucca, 16 ottobre

1868, Lavembergc c. Casanova (Annali, I, I, 518).
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« Nè regge quanto sostarmalmente si oppone che, secondo

lo spirito dell'art. 90 citato confortato dal disposto degli

art. 131, 132 del codice civile, la Knowles non potesse

essere convenuta che nella residenza e non nel luogo del

domicilio, per la ragione che, se l'art. 90 cod. civ. è dettato

a scopo di tutela del convenuto, per gli articoli 131, 132

citati e manifesta la volontà del legislatore di stabilire la

sede della società coniugale nella residenza degli sposi e

non nel domicilio del marito, perchè la moglie, essendo

obbligata dalla necessità alla residenza del marito, deve tro-

vare in questa l'esplicazione dei suoi diritti ed il giudice,

perchè quello della residenza, come che posto in migliore

condizione di giudicare di detti rapporti, e non quello del

domicilio dovrà essere il giudice competente a giudicarne

e cosi nel caso a giudicare della separazione, diversamente

la moglie non troverebbe quella tutela che e nel dettato-

dell'art. 90 citato.

« Che l'eccezione è certamente ingegnosa e potrebbe

avere efficacia in sede competente legislativa a condurre

forse ad una riforma della materia, ma non davanti a ma-

gistrati che devono applicare la legge quale si fa palese

dal proprio significato delle parole e dall'intenzione del

legislatore (art. 3 disposiz. generali cod. civ.).

« Se il legislatore, in tema di separazione fra coniugi,

avesse voluto derogare alle norme generali della procedura,

non avrebbe mancato di esprimerne la voluta eccezione e non

si sarebbe riportato a quelle col dire, all'art. 806, chela do—

manda in separazione va proposta con ricorso davanti il ma-

gistrato competente, ben sapendo che, per le norme generali

di competenza stabilite dall'art. 90, èfatta facoltà all'attore

di rivolgersi all'autorità giudiziazia del domicilio o della re-

sidenza del convenuto, senza distinzione fra convenuto e

convenuto, perchè si nell'uno che nell'altro, questi avrebbe

trovato quella tutela che si volle accordare al convenuto.

« Che, se obbligatoria e la residenza della moglie, essa

ha il suo legale domicilio nel domicilio del marito.. Nè da

ciò deve dedursi la confusione dell'una con l'altro, quasi

che dove è la residenza coniugale, ivi avesse ad essere la

sede, il domicilio legale matrimoniale, per gliinconvenienti

che ne potrebbero talvolta derivare, tenendoli distinti e

lasciando all'uno ed all’altro gli elletti dalla legge rispetti-

vamente attribuiti, perchè se tale fosse stata la mente del

legislatore, non avrebbe stabilito il domicilio legale della

moglie in quello del marito, ma avrebbe stabilito un domi-

cilio speciale per i rapporti nascenti dal matrimonio » (1).

101. L'art. 249 del codice civile dispone che, verifican-

dosi l'apertura della tutela, e costituito un consiglio di fa-

miglia presso il pretore del mandamento ove si trova la

sede principale degli affari del minore. Se il domicilio non

e conosciuto, supplisce la residenza ola dimora, secondo le

norme generali; ma il legislatore ha designato il domicilio

per indicare che, quando il domicilio e conosciuto, non si

può ricorrere alla residenza, essendo il domicilio il luogo

ove ordinariamente sono concentrati tutti gli interessi

materiali e morali del minore.

Nella pratica però non è infrequente che il minore

abbia parecchi centri d'affari, e quindi sorga questione

quale debba ritenersi come centro principale, dando così

luogo all' inconveniente, della costituzione di parecchi

consigli di famiglia. Ora supponiamo che un consiglio di

famiglia siasi costituito in un luogo, ove non è la sede

principale degli affari del minore. Questo fatto potrebbe

impedire che il consiglio di famiglia si costituisse in altro

luogo ov’t': veramente la sede principale dei detti affari?

Ciascuna autorità tiene dalla legge il potere di cui cin-

vcstita, e del quale non può essere spogliata da altre au-

torità. Il pretore adunque che riconosce essere nel suo

mandamento la sede principale degli affari“ del minore, e

tenuto a procedere alla costituzione del consiglio di fami-

glia, quantunque illegalmente costituito altrove. « Rite-

nuto, cosi la Corte d'appello di Torino, che l'autorità

giudiziaria, richiesta di omologare le deliberazioni di un

consiglio di famiglia, mentre è senza dubbio competente

a conoscere di tutte le condizioni legali occorrenti per la

legittimità cosi della costituzione del consiglio di famiglia

come delle sue deliberazioni, non può esimersi dal dare il

chiesto provvedimento perchè altrove siasi costituito un

consiglio di famiglia, ilquale allo stato degli atti, apparisca

meno legale, perchè ne nascerebbe un dualismo che po—

trebbe compromettere gli interessi del minore; sarebbe

sempre in facoltà della parte più diligente il far cessare il

dualismo, egli interessi del minore, non possono mai legal—

mente considerarsi come assicurati quando illegale sia la

costituzione del consiglio di famiglia altrove convocato » (2).

Ma se il pretore respingesse la domanda di convocazione

sul fondamento che il centro degli afiari del minore non e

nel suo mandamento, ma nell'altro ove il consiglio di fa-

miglia fu già convocato, quale sarà il rimedio? La parte

interessata potrà promuovere il giudizio per la nullità

della costituzione del consiglio di famiglia avanti l'autorità

giudiziaria del luogo in cui esso si è già convocato, e l'auto-

rità competente pronuncierà in proposito (3).

102. Il tribunale competente a conoscere della domanda

d'interdizione o d'inabilitazione è quello nella cui giurisdi-

zione ha domicilio la persona contro la quale e proposta

(art. 836 proc. civ.). La legge, non parlando in alcun modo

della residenza, ma designando il solo domicilio, ha inteso con

ciò derogare al principio generale che si possa cioè l'azione

personale intentare innanzi al fare del domicilio o della resi-

denza del convenuto, ed ha stabilito in modo non equivoco che

non può farsi ricorso al tribunale del luogo in cui si ha la re-

sidenza, ma sibbene unicamente al domicilio di colui contro

cui l'azione è proposta. « La ragione animatrice della legge,

osserva la Corte d’appello di Torino, per attribuire al tri-

bunale del domicilio la competenza esclusiva a conoscere

delle domande d'interdizione o d'inabilitazione si può ap-

prendere riflettendo che il domicilio e nel luogo in cui la

persona ha la sede principale dei propri affari ed interessi

e che dovendosi nell'interdizione e nell'inabilitazione adu-

nare il consiglio di famiglia, e tutelare rispettivamente non

solo la persona, ma anche il patrimonio, il tribunale del

domicilio e quello che è in grado più di ogni altro di pren-

dere cognizione dei fatti e di adottare i provvedimenti

all'uopo necessari » (4).

 

(1) App. Venezia, 18 marzo 1898, Knowles-Trezzo c. Trezza

(Temi Veneta, 1898, 222).

(2) App. Torino, 14 luglio 1874, Giacosa (Giurispr., Torino,

xt, 611).

(3) Ricci, op. cit., vol. III, 5 413.  (4) App. Torino, 24 gennaio, 1879, Dalmazzo c. Nasi (Giur.,

Torino, 1879, 441). Nello stesso senso, App. Genova, 10 feb-

braio 1875, Tarielli c. Giangrande (Giur. It., xxvu, 2, 353);

Cass. Firenze, 26 giugno 1867, Grisoni c. I’. M. (Annali, I, 1,

203).
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Ma l'avere il legislatore prescritto che l'interdizione e la

inabilitazione debbano proporsi al tribunale del domicilio,

non esclude che, quando questo s'ignorasse, non si possano

proporre anche innanzi a quello della residenza o dimora.

Puo bene accadere che tra le persone da interdirsi o da

inabilitarsi vi siano anche gli stranieri che non hanno

domicilio nè residenza in Italia, ed anche italiani che,'

esercitando professioni girovaghe non hanno domicilio co-

nosciuto; e sarebbe inumano ed indecoroso sela legge non

provvedesse anche per costoro (1).

103. La legittimazione si opera per susseguente matri-

monio o per rescritte di principe. La prima, essendo una

conseguenza della celebrazione del matrimonio, avviene

nel luogo stesso ove il matrimonio fu celebrato. Trattandosi

di legittimazione per rescritte di principe, la relativa do-

manda dovrà essere presentata alla Corte d'appello in cui il

richiedente ha la sua residenza (art. 200 cod. civ.).

Il luogo dove si esegue l'adozione è quello in cui risiede

la Corte d'appello nel distretto nella quale ha domicilio

l'adottante (art. 213 cod. civ.). In virtù di questa tassativa

disposizione l'adottato non potrà rivolgersi al magistrato

di altro luogo, nemmeno a quello della sua residenza. La

legge ha qui derogato alle norme stabilite in casi analoghi,

in forza delle quali la parte istante ha la scelta_fra il

giudice del domicilio e quello della residenza. E una

eccezione consigliata dall'interesse di colui che deve essere

adottato, ragionevolmente presomendosi che l'adottante sia

meglio conosciuto nel luogo ove è la sede principale dei

suoi altari ed interessi.

104. Gli atti dello stato civile chela legge ha circon-

dato di forme solenni, come quelli che sono destinati a

stabilire lo stato ela capacità giuridica delle persone, si

ricevono nel Comune ove avvengono le nascite, i matri-

moni, le morti, dal sindaco del Comune stesso oda chi ne

fa le veci per delegazione avuta. I cittadini che si trovano

fuori del regno hanno facoltà di far ricevere gli atti di na-

scita, matrimonio e morte, sia dall'autorità del luogo ove

si trovano, sia dai regi agenti diplomatici o consolari. Nel

primo caso però è fatto obbligo al cittadino di trasmettere

copia dell'atto al regio agente diplomatico o consolare di

più vicina residenza, o direttamente all'ufficio dello stato

civile competente. Nel secondo debbono i regi agenti tras-

mettere copia degli atti ricevuti al Ministro degli affari

esteri, a cura del quale si fanno pervenire, gli atti di na-

scita all'ufficio di stato civile del domicilio del padre o della

madre, se il padre non è conosciuto; gli atti di matrimonio

all'ufficio di stato civile dei Comuni dell'ultimo domicilio

degli sposi; gli atti di morte all'ufficio dello stato civile

dell'ultimo domicilio del defunto (art. 367, 368 cod. civ.).

CAPO V. — EFFETTI DEL DOMICILIO

RIGUARDO ALLA NOTIFICAZIONE DEGLI AT“.

105. Importanza dello studio della notificazione degli atti ed in

ispecie della citazione. —— 106. Luogo ove deve notificarsi

la citazione. — 107. Prevalenza della residenza sul domi-

cilio. — 108. Cambiamento forzato di residenza. — 109.

Che debba intendersi per casa di residenza. — 110. Enti

morali. — 111. Effetti dell‘elezione di domicilio per la noti—

ficazione delle citazioni. — 112. La notificazione della cita—

zione al domicilio eletto è facoltativa. — 113. Quando cessa

tale facoltà. — 114. Termine da assegnare al citato in caso

di notificazione al domicilio eletto. — 115. Cambiamento di

abitazione del domiciliatario. —— 116. Domanda di nullità o

di rescissione dell‘atto contenente elezione di domicilio. —

117. L‘elezione di domicilio non ammette interpretazione

estensiva. — 118. Citazione di militari in attività di ser—

vizio. — 119. Citazione degli irreperibili. — 120. Notifica-

zione delle sentenze. — 121. Id. dell’appello. — 122. Id.

dell‘opposizione contumaciale. — 123. Id. della domanda

di revocazione. — 124. Id. dell'opposizione di terzo. ——

125. Id. del ricorso per cassazione. — 126. Id. del titolo

esecutivo e del precetto. — 127. Id. del bando. — 128. Id.

del decreto di sequestro conservativo.

105. Assai importante è lo studio delle relazioni dell'in-

dividuo coi vari luoghi in cui esso può trovarsi eventual-

mente e dove si trova il centro o la somma dei suoi interessi

per quelche riguarda la notificazione di molti atti della

vita civile.

Infatti è questo il modo per il quale, secondo la legge, si

acquista la presunzione che detti atti siano giunti a cogni—

zione di colui al quale si riferiscono.

Ma, poiché cotesto argomento forma oggetto di trattazioni

speciali inserite in parecchie voci di questa Raccolta (2),

cosi ci limiteremo quia riassumere i principi ele questioni

principali che alla materia si riferiscono.

Fra gli atti che possono essere notificati nel corso di un

giudizio il più importante o la citazione, sia per la sua fun-

zione di atto introduttivo ed istauratore della lite, sul quale

di basa e si svolge tutta la successiva controversia, sia perchè

quasi tutti gli atti di procedura e si propongono e si no-

tificano nella forma della citazione. Così, ad es., l'art. 367

del codice di rito sancisce che la sentenza è notificata alla

parte nella residenza dichiarata, o nel domicilio eletto o

dichiarato in conformità degli art. 134, n° 5, 158, ||“ 2,

e 159, II” 2, ossia come l'atto di citazione.

Fra i mezzi per impugnare le sentenze, l'appello e pro-

posto con atto di citazione, e come tale viene notificato:

cosi è proposta l'opposizione del contumace, l'opposizione

del terzo e la domanda di revocazione. L'art. 525 infine

insegna che il ricorso per cassazione è notificato all'altra

parte nella forma delle citazioni, nel termine stabilito per

ricorrere.

Ci occuperemo quindi in questo capitolo principalmente

della notificazione della citazione per quanto ha tratto alla

materia del domicilio.

106. La citazione deve essere notificata in modo che sia

possibile raggiungere lo scopo cui la notificazione è diretta,

quello cioè di far pervenire la domanda dell'attorea notizia

del convenuto, togliendo cosi il pericolo che possa essere

condannato chi ha ignorato la sua chiamata in giudizio e

non ha potuto quindi provvedere alla sua difesa. Da ciò la

regola generale stabilita dall'art. 135, ossia che la cita-

zione deve essere notificata alla persona del convenuto. Ma

questo modo di notificazione, che certamente è il più sem-

plice ed il migliore per raggiungere lo scopo, non sempre

nella pratica può essere attuato.

Non sempre l’usciere può trovare il convenuto, nè deve

a questo permettersi di rendere impossibile lo svolgimento

della causa col sottrarsi alle ricerche dell'ufficiale giudi-

ziario. Determinò quindi il legislatore dove la citazione

deve essere portata quando non si possa notificare alla per-

sona. É detto infatti all'art. 139: « quando la citazione non

 

(1) Smilari, op. cit., 5 152.  (2) Vedi Appello; Cassazione; Citazione; Esecuzione forzata;

“evocazione; Opposizione a sentenza contumaciale; ttpposi—

zione di terzo: Precetto; Sentenza.
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si possa notificare alla persona del convenuto, deve notifi-

carsi nella casa in cui questi ha residenza e sela residenza

non sia conosciuta, al domicilio ».

107. Si è di sopra veduto che, per quanto riguarda la

competenza, la legge lascia arbitro l’attore di esperire

l'azione dinanzi al giudice del domicilio del convenuto o

dinanzi a quello della sua residenza (art. 90). La stessa fa-

coltà però non è concessa riguardo al luogo in cui deve

notificarsi la citazione. Il legislatore, infatti, ha stabilito che

la citazione debba di preferenza intimarsi nella casa in cui

il convenuto ha la sua residenza, che la citazione non possa

farsi al domicilio se non nel caso in cui la residenza sia

ignota e che finalmente nel luogo della dimora possa se-

guire l'intimazione solo nel caso in cui residenza e domi-

cilio sieno sconosciuti (art. 139). La legge ha preferito la

residenza, perchèin questa, cheè la dimora abituale, e più

facile trovare il convenuto, e dargli notizia dell'atto intimato

a mezzo delle persone alle quali può, se egli è assente,

l'atto stesso essere consegnato. « Ponendo mente, dice la

più volte citata Relazione Pisanelli, alla frequenza con cui

avviene che taluno, per ragione d'impiego, di commercio

0 per altra causa, risieda in luogo diverso da quello ove

contiensi la somma delle cose sue, e necessario che la

citazione sia fatta alla residenza affinchè raggiunga il du-

plice suo scopo, quello cioè di f'ar conoscere al convenuto

la domanda contro di lui proposta e dargli il tempo oppor—

tune per far valere i suoi mezzi di difesa, perchè il termine

a comparire misurasi di regola dal luogo in cui si eseguisce

la citazione ».

108. Se un cambiamento forzato di dimora non ha effetto

riguardo alla giurisdizione, lo ha però relativamente alla

notificazione degli atti giudiziali, i quali non si possono

notificare al domicilio che si conserva, nonostante tale

cambiamento, ma debbonsi intimare al luogo della dimora

forzata se divenne la residenza abituale. Così per i prigio-

nieri, iquali devono essere citati nel luogo della loro de-

tenzione, senza che valga l'osservare che i detenuti con—

servano il loro domicilio (1).

SI è fatta questione se la citazione debba notificarsi alle

meretrici nel luogo in cui esercitano il loro turpe mestiere.

Eqnantunque taluno abbia sostenuta la risoluzione negativa,

è prevalsa l'opinione contraria per la considerazione che

quel luogo diviene per le meretrici la loro residenza (2).

Dottrina e giurisprudenza hanno costantemente ritenuto

che la notificazione di un atto in luogo diverso da quello in

cui il convenuto ha la sua residenza o dimora induce nul-

lità non di forma, ma di sostanza, in guisa che tale nullità

dà diritto al citato di comparire allo scopo di far valere,

giusta l'art. 190 del codice di procedura civile, i diritti

quesiti anteriormente alla sua comparizione (3).

109. La legge dice chela citazione deve essere notifi-

cata nella casa di residenza; dal che discende che la cita-

zione deve essere rimessa al convenuto non nel luogo ed

all'ufficio in cui esercita i suoi affari, ma nella casa dove

abita. Questo concetto se non fosse evidente per le espres-

sioni della legge, lo sarebbe per le persone alle quali essa

prescrive che la citazione si consegni, quando non si rin-

venga il citato; poichè è ai suoi familiari, agli addetti alla

sua casa ed al suo servizio ed, in mancanza di questi. al

portinaio o ad un vicino di abitazione che essa vuole si affidi

l'atto (4).

110. Se occorre citare una società commerciale od uno

degli altri enti morali deiquali si fa menzione nell’art.138,

la citazione deve essere notificata nella residenza dell'ente,

non in quella della persona fisica che lo rappresenta. Ma

se la citazione si consegna personalmente al rappresen-

tante, allora è raggiunto il voto della legge, eperciòla cita-

zione è valida qualunque sia il luogo nel quale viene noti-

ficata al rappresentante (5). Se però non sia possibile

all'usciere di notificare personalmente la citazione a chi

l'ente rappresenta, non potrà recarsi nella sua abitazione

privata ed ivi rilasciare ad alcuno della famiglia copia del-

l'atto, ma dovrà invece recarsi nel luogo in cui l'ente rap-

presentato ha la sua residenza ed ivi consegnare la copia

dell'atto alle persone addette a quell'ufficio, od, in man-

canza di esso, ai vicini, secondo i casi previsti dalla legge.

In tal caso havvi nullità di citazione, se l'usciere, rilascia

copia dell'atto nella casa di privata abitazione del rappre-

sentante consegnandolo ad un di lui familiare o dome—

stico. E siffatta nullità riguardante il luogo della consegna,

che è il surrogato della persona, è nullità sostanziale, non

di semplice forma di notificazione (6). Per contrario e va-

lida e regolare la citazione di un sindaco se l'usciere, non

avendolo trovato nella casa comunale, ivi la notifica al se-

gretario, senza notificarla nella casa di privata abitazione

del sindaco stesso (7).

111. Si è già veduto che l'elezione di domicilio produce

l'effetto di attribuire la giurisdizione ad un'Autorità giu-

diziaria che per ragione di territorio sarebbe incompetente.

Ma l'elezione di domicilio produce ancora un altro effetto,

quello cioè di determinare il luogo in cui si debbono inti-

mare le citazioni ed in genere tutti gli atti che si riferiscono

all'ufficio per cui si fece l‘elezione (art. 140 cod. proc. ci-

vile). Perchè l'azione produca Il primo elTetto, basta che si

sia eletto domicilio in un Comune qualunque del regno,

senza bisogno di altre indicazioni: affinchè si produca il

secondo effetto, invece è necessario che sia indicata specifi-

catamente la persona o l'ufficio presso cui si elegge domi-

cilio. Il primo effetto adunque è perpetuo, ossia perdura

malgrado la morte della persona o la cessazione dell'ufficio

presso cui il domicilio fu eletto; cessa invece il secondo con

la morte della persona o la cessazione dell'ufficio presso di

cui ebbe luogo l'elezione. Fu infatti ritenuta nulla la cita-

zione intimata al domicilio eletto dopo morta la persona

 

(1) Borsari, Cod. proc. civile annotato, art. 139; Gargiulo,

Comm. al cod. di proc. civile, art. 139.

(2) Cuzzeri, Cod. proc. civile, art. 139.

(3) App. Lucca, 20 febbraio 1875, Bertolini c. Parenti

(Giur. It., XXVII, 679); App. Torino, 29 luglio 1873, Cecchi

c. Bartolomei (Annali, IX, 56); Cass. Torino, 16dicemb. 1869,

Mazzucchelli (Legge, xx, 173); App. Genova, 11 febbraio

1879, Luciano c. Passano (Eco di giur., Genova, 1879, 138);

App. Genova, 28 maggio 1897, Scerni e. Robert (Temi Gen.,

1897, 429); Appello Genova, 10 aprile 1897, Tarantola c.

Rossi (Temi Gen., 1897, 243).  
(4) Ricci, Comm. al cod. di proc. civile, vol. I, pag. 299;

Gargiulo, op. cit., vol. 1, pag. 560.

(5) Ricci, op. cit., vol. I, n. 300; Borsari, op. cit., vol. I,

5 530; Cuzzeri, op. cit., art. 139. — Cass. Torino, 14 luglio

1893, Falgero c. Comune di Musocco (Giur. Ital., xxx, I,

1, 708).

(6) Autori citati alla nota precedente. — Cass. Firenze, 2I di-

cembre 1874, Consorzio inf. c. Consorzio superiore (Ii Cam-

pagna vecchia (Annali, lx, 372). .

(7) Cass. Roma, 22 gennaio 1880, Finanze e. Comune di

Ostuni (Annali, XIV, I, 643).
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presso la quale fu fatta l'elezione (1). Ma se l'elezione si

fa non in riguardo all'individualità fisica, ma in quanto

questa copre un determinato ufficio, allora non cessa per

essere stato quel funzionario destinato ad altro ufficio,come

del pari la soppressione dell'ufficio non fa cadere l'elezione

di domicilio, ma questo continua nell'ufficio sostituito (2).

112. E da notare, secondo la chiara dizione dell'arti-

colo 140, che la notificazione della citazione al domicilio

eletto è facoltativa, non obbligatoria. « Se, dice la Relazione

Pisanelli, la persona che si tratta di evocare in giudizio ha

eletto un domicilio speciale con le indicazioni già sopra

accennate (indicazione della persona o dell'uffizio), la cita-

zione potrà essere fatta al luogo del domicilio eletto, ma il

progetto, riconoscendo all'attore tale facoltà, non deroga

alla regola generale per cui esso può far citare il conve-

nuto nel luogo della residenza o del domicilio o reale, sal-

vochè |In patto contrario rendesse esclusivamente destinato

per la citazione il luogo del domicilio eletto » (3).

113. La detta facoltà cessa in due casi: primieramente

quando la persona presso cui fu fatta l'elezione di domi-

cilio fosse quella istessa che fa istanza per la citazione; è

palese infatti che niuno può sostenere due parti contrarie

nel medesimo atto. Cessa, in secondo luogo, come sopra

si e detto, allorchè fosse morta la persona, o cessato l'uf-

ficio presso cui si fece l'elezione, il mandato speciale per

ricevere l'atto vien meno, come accade in ogni altra specie

di mandato col cessare dell’esistenza del mandatario.

« Ed infatti. dice la Cassazione di Firenze, nella sen-

tenza 6 aprile 1876, l'articolo 43 del contratto di assi-

curazione 31 dicembre 1867, riportato dalla denunziata

sentenza, dichiara che le parti contraenti per la esecuzione

del contratto suddetto, fanno elezione di domicilio alla sede

della direzione assicuratrice in cui il contratto stesso fu

sottoscritto, e quindi in Udine, ove il medesimo ebbe ap-

punto la sua conclusione.

« Ora non potrà dubitarsi che la esecuzione di un con-

tratto sia compresa nella dizione generica adoperata dalla

legge, cioè di certi affari od atti, per i quali ha luogo la

elezione di domicilio speciale; come, non potrà dubitarsi

che siffatta elezione di domicilio risulti da prova scritta,

quale e il documento contenente il contratto in parola,

col patto più sopra enunciato.

« Dunque nel caso concorrono tutti gli estremi voluti dal-

l'articolo 19 del cod. civile, per una legale elezione di do-

micilio speciale: per cui torna applicabile l'articolo 95 del

codice procedura civile, invocato dal ricorso, che dà facoltà

alle parti di proporre l'azione derivante dall'all'are di cui

sopra, qual'è l'esecuzione del contratto, davanti il giudice

del luogo pel domicilio eletto: senza bisogno in tal caso

che la citazione sia notificata nel luogo medesimo, perchè

il suddetto articolo 95 non contiene l'eccezione in argo-

mento contemplato dal precedente art. 91, per cui rimane

ferma nel caso, di cui trattasi, la regola generale riguar-

dante la notificazione di ogni altra citazione, ai termini

degli art. 135 e seg. del codice di procedura civile » (4).

114. Allorché la citazione si notifica al domicilio eletto

non può il convenuto pretendere che gli si assegnino quei

termini che gli spetterebbero ove fosse citato al domicilio

reale ma deve contentarsi del termine in riguardo al luogo

del domicilio eletto.

Altrimenti, come bene osservava la Cassazione di Na-

poli, « l'elezione di domicilio resterebbe come parola vuota

di senso e l'attore sarebbe mai sempre costretto ad aspet-

tare un tempo lunghissimo ed ozioso, nè si ha a dubitare

che sarebbe ozioso, perchè significherebbe proprio lo stesso

fare la citazione al domicilio reale o all'eletto, quando il

termine da decorrere dovesse essere sempre lo stesso » (5).

115. Quando si èeletto domicilio in un dato luogo presso

una determinata persona, se questa cambia di abitazione,

l'atto sarà sempre validamente notificato nella nuova casa,

poichè il domicilio siè inteso eleggere presso la persona ed

il luogo ove fu designato per facilitarne il rinvenimento. Ma

sarà ugualmente valida la notifica fatta all'antica abitazione?

Bisogna distinguere: o apparisce che si è inteso eleggere

domicilio presso la persona, ed in tal caso occorre ricer-

care la nuova abitazione del domiciliatario, a meno che fosse

andato a risiedere in un luogo non compreso nella giuris-

dizione territoriale del Comune in cui aveva l’antica abi—

tazione, o si volle avere unicamente riguardo al luogo invece

che alla persona ed allora l'atto sarà validamente notificato

nell'antica abitazione (6).

116. Il domicilio eletto tassativamente per l'esecuzione

di una convenzione non può ritenersi eletto per la defini-

zione di controversie estranee a quella" convenzione. Su ciò

non può cader dubbio. Si è voluto però estendere questo

principio anche al caso in cuisi domandi la nullità di quella

convenzione, ritenendosi che in tal caso non sarebbe rego-

lare fa notificazione della citazione al domicilio eletto (7).

Ma non pare che questa opinione possa accettarsi. La

legge, senza limitazione dispone (art. 4, capov.) che tutte

le notificazioni relative all'atto per cui si fece l'elezione

possono eseguirsi al domicilio eletto. Ora, anche la domanda

di nullità dell'atto non è relativa all’atto? Se essa tende a

negare l'esecuzione del medesimo, non per questo le clan-

sole che contiene, tra cui quella concernente l'elezione di

domicilio, debbono rimanere inefficaci, anzi debbono avere

pieno vigore, finchè il magistrato non siasi pronunciato

sulla nullità. Se, da un lato, una parte sostiene che il con-

tratto è nullo, e l'altra afferma che è valido, tra queste

scambievoli deduzioni delle parti, il contratto esiste sempre

con l'indicazione del magistrato competente a giudicare.

D'altronde, se la nullità può sempre proporsi innanzi al

giudice del domicilio eletto,“ in via di eccezione, non vi è

motivo per negare il diritto di proporla in via di azione (8).

Le stesse considerazioni valgono nel caso che sia proposta

una domanda di rescissione.

 

(1) Cass. Roma, 13 gennaio 1879, Pacitto c. Mancini (Legge,

1879, I, 247); App. Genova, 12'marzo 1897, Banca popo-

lare di Savona e. Dogliotti (Temi Gen., 1897, 181); Appello

Bologna, 18 settembre 1896, Dcsanti c. Corini (Mon. Giur.,

Bologna, 1896, 344); Trib. Bari, 29 settembre 1890, Suglia

c. Lambarini (Pisanelli, 1891, 73).

(2) Cass. Torino, 15 gennaio 1879, Piccione c. Finanze

(Giur., Torino, 1879, 436).

(3) Relazione Pisanelli, ||. 135. — V. Cass. Firenze, 6 aprile

1876, Plateo c. Bartoletti (Legge, 1876, 1, 732).
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(4) V. nota precedente.

(5) Cass. Napoli, 5 maggio 1870, La Pietra e. Contaldi (An…—

nali, IV, 1, 287). '

(6) Cass. Roma, 25 maggio 1885, Nerazzini-Coradi e. Banche

Genova e Savona (Legge, XXV, 2, 6I7); App. Roma, 5 dicembre

1884, Nerozzi—Sacerdoti c. Banca Genova (Temi Rom., IV, 546).

.(7) Cass. Torino, 22 agosto 1873, Tuorlo e. Tuorlo (Legge,

1873, 1, 317).

(8) Carré et Chauveau, vol. I, quest. 275. Così la Corte Su—

prema di Roma, con sentenza 9 febbraio 1891, Delfini Natali
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117. Come massima peròè a ritenere che le conven-

zioni intorno all'elezione di domicilio devono interpretarsi

restrittivamenle, in modo che non possano estendersi da un

atto all'altro. E infatti da tener sempre presente che l'ele-

zione di domicilio costituisce una eccezione alle regole or-

dinarie della competenza e della notificazione personale alle

parti. Così, se l'elezione fosse fatta al solo scopo di confe-

rire la giurisdizione ad un magistrato diverso da quellodei

domicilio reale, non potrebbe estendersi alla notificazione

della citazione, e se fu fatta solamente per la citazione non

potrebbe estendersi ad altri atti.

118. Forme speciali ha la legge stabilite peri militari in

attività diservizio (art. 143 proc. civ.). Contro la presunzione

generalmente stabilita che la persona si trovi presente nel

luogo della sua residenza ordinaria edel suo domicilio, sta un

fatto certo e costante nel caso che la persona islessa abbia

dovuto allontanarsene per causa di servizio militare. Quindi

la necessità di richiedere che la citazione sia fatta al con-

venuto nel luogo in cui si trova per ragione di servizio

militare, affinchè raggiunga il suo scopo principale; ma

ciò sarebbe in molti casi sovercltiamente difficile. Onde

il codice ammette che la citazione possa eseguirsi alla resi-

denza ordinaria od al domicilio che il convenuto tiene

indipendentetnente dal servizio militare. Senonchè, per

maggiore guarentigia che la citazione pervenga a di lui

notizia, il codice vuole che una copia dell'atto sia conse—

gnato al P. M., e da questi trasmessa al Ministero della

guerra. A seguito dei cambiamenti di guarnigione, delle

destinazioni a corpo distaccato-per servizi straordinari, av-

viene spesso che le persone di famiglia del militare igno-

rino il luogo in cui egli si trova, la qualcosa non può

essere ignorata dal Ministro della guerra e dai comandi

che ne dipendono (1).

119. La legge ha preveduto il caso, certo non infrequente,

che una persona non abbia residenza, domicilio o dimora

conosciuti, oppure non abbia residenza, domicilio o dimora

nel regno, ed in questa ipotesi ha stabilito forme speciali

per la notificazione delle citazioni (art. 141 e 142 pr. civ.).

Il fatto però che il convenuto non abbia nè residenza, nè

domicilio, nè dimora conosciuta non deve facilmente pre-

sumersi, onde e principio di giurisprudenza che la forma

speciale di citazione prescritta dall'art. 141, sia solo auto-

rizzata per coloro, peri quali non solo si affermi dal notifi-

cante, ma sia certo che non hanno domicilio, nè residenza,

nè dimora conosciuta ; sicchè debba constare dalla relazione

dell'usciere che, malgrado le indagini fatte, non fu pos-

sibile notificare l'atto nei modi e nelle forme ordinarie (2).

120. Abbiamo già accennato al principio di questo capo

l'importanza dello studio della notificazione della citazione,

perchè molti dei principali atti di procedura si notificano

al pari di questa.

L'art. 368 del codice di procedura civile dice apptmto

chela notificazione della sentenza e dell'ordinanza si ese-

guisce mediante consegna di copia nel modo e nelle forme

stabilite perla notificazione dell'atto di citazione. Il nostro

codice ha adottato un sistema conciliativo di fronte al

codice francese ed al codice civile sardo, in quanto che IIa

stabilito che le sentenze si notificheranno alla residenza

dichiarata o al domicilio eletto o dicltiarato, e, mancando la

elezione o la dichiarazione, supplisce la legge col disporre

che la notificazione si faccia ai procuratori. Quindi la noti-

ficazione al procuratore è valida solo a condizione che la

parte non abbia dichiarato la propria residenza, ed eletto

o dichiarato il proprio domicilio o non abbia ciò fatto in

modo valido, perchè in tal caso la notificazionedella sentenza

nel luogo illegalmente dichiarato od eletto sarebbe nulla e

di niun efletto (3).

Non cade dubbio che la sentenza possa validamente noti-

ficarsi alla parte in persona propria, poichè la notificazione

che si fa alla persona propria della parte è la migliore di

tutte le notificazioni, come quella la quale somministra la

certezza che la notificazione ha raggiunto il suo scopo di

far pervenire nelle mani della persona l'atto che le si do-

veva notificare, mentre tutte le altre notificazioni fatte alla

residenza, al domicilio, alla dimora effettiva od eletta nOn

inducono che la semplice presunzione (4).

In questo senso infatti si è prevalentemente pronunciata

la giurisprudenza, quantunque non manchi qualche giudi-

cato in senso opposto (5).

Ma sarà lecito prescindere dal domicilio eletto e notifi-

care senz'altro la sentenza al domicilio reale‘? La questione

è assai controversa in dottrina ed in giurisprudenza. Non

pochi scrittori e molti giudicati si sono pronunciati nel

senso di ritener nulla la notificazione fatta al domicilio

reale, allorchè vi fu elezione di domicilio.

Quando infatti, essi dicono, taluno elegge IIII domicilio

speciale, dà necessariamente a questo la preferenza sul suo

domicilio generale, sulla sua residenza effettiva ed indica

con ciò che gli atti da notificare non possono in altro modo

migliore pervenire a sua notizia che notificandoli al do-

micilio eletto. Si è inoltre considerato che l'elezione di do-

micilio è un alle cui la parte procede nel suo interesse e

non già nell' interesse dell'avversario, e non potrebbe quindi

essere lecito a costui di privarla del vantaggio acquistato

mediante l'elezione. A questa opinione, soggiungono, soc-

corre anche la lettera della legge quando essa prescrive che

la sentenza è noti/icola nel domicilio eletto o dichiara/o,

donde evidente la preferenza al primo, e soccorrono pure

i lavori della Commissione legislativa, la quale, riservando

la facoltà di notificare la sentenza direttamente alla persona

venne con ciò ad escludere che potesse farsi la notifica al

domicilio reale (6).

 

e. Catai/ì. ha ritenuto che l'elezione di domicilio fatta in un atto

non radicalmente nullo, ma annullabile ha efficacia per tutti gli

effetti di legge, finchè l'atto non sia stato eflet.tivamente annullato

(Temi Ram., 1891, 80).
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Altri invece sostengono che la disposizione dell'arti-

colo 367 è facoltativa, ed è perciò valida la notificazione al

domicilio reale anche se la parte elesse un domicilio spe-

ciale per la causa.

La legge infatti ha lasciato la facoltà di notificare le sen-

tenze alle parti personalmente, mediante consegna delle

copie nei modi stabiliti per l'atto di citazione, e quindt non

solo in persona propria, ossia direttamente ed esclusiva-

mente alla persona, ma anche negli altri modi enunciati

dall'art. 139 e quindi anche al domicilio reale della parte.

Altro argomento favorevole a questa tesi si trae dall'arti-

colo 226 del codice di procedura sardo del 1854, il quale

imponeva la notificazione della sentenza alla parte perso-

nalmente, e finchè vigeva quel codice, nessuno mai dubitò

che' questo modo di notificazione consistesse nella consegna

della copia nella residenza o nel domicilio reale (1). Ed

anche nel codice vigente si deve ritenere che la parola,

personalmente, si riferisca al domicilio della parte in oppo-

sizione al domicilio del procuratore, evincendosi dalle di-

scussioni della Commissione legislativa che si volle concedere

nnaagevolezza al notificante, non già imporgli un obbligo

assoluto.

Si propose, infatti, e si adottò che la notificazione po—

tesse farsi al procuratore sempre quando la parte non

avesse usato la diligenza di dichiarare o di eleggere la re-

sidenza o il domicilio, offercndo così al notificante un modo

molto facile di far pervenire all'avversario notizia legale

della sentenza. Se adunque è incontestabile che si è dato la

preferenza al domicilio eletto sopra quello del procuratore,

edel pari indubitato che non fu vietata, anzi venne am-

messa esplicitamente la notificazione al domicilio reale come

quella che oltre anche maggiori garanzie pel notificato (2).

Ma in mancanza di elezione di domicilio, si fece facoltà di

notificare la sentenza oltrechè al procuratore, anche al de—

micilio reale della parte? Si nega da alcuni cotesta facoltà,

basandosi sul testo della legge, la quale, in mancanza di

dichiarazione o di elezione di domicilio, prescrive chela

notificazione sia fatta al procuratore. Altri invece sono di

opposto avviso, osservando che il domicilio speciale o fit-

tizio, introdotto a solo comodo delle parti, attribuisce una

facoltà, non una obbligazione, e perciò non esclude che la

parte, la quale procede alla notificazione preferisca il do-

micilio reale e la residenza eerttiva al domicilio fittizio e

presunto; dal che deriva che, se la parte soccombente non lia

adempiuto alle prescrizioni degli art. 134 e 139 cod. proc.

civ., possa bensì la parte vincitrice valersi del mezzo spe—

dito e sicuro che la legge le concede, facendo notificare la

sentenza allo studio dal procuratore avversario, ma possa

pure rinunziare a tale agevolezza, facendo validamente no-

tificare la sentenza al domicilio reale ed alla residenza della

parte soccombente (3).

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel rite-

nere che, se la parte IIa eletto domicilio presso il suo pro-

curatore e posteriormente surroga al primo altro procura-

tore, senza costituire il secondo suodouticiliatario, sarebbe

nulla la notificazione della sentenza fatta al procuratore

surrogato. E a notarsi ancora che la citazione fatta al

domicilio eletto ai termini dell'art. 140 non involge l'ob-

bligo di notificare la sentenza ”al domicilio medesimo, se

questo non sia conservato.

Le sentenze contumaciali debbono notificarsi non al

procuratore, ma personalmente alla parte nei modi stabiliti

dall'art. 39, sotto pena di nullità. Alcuni anzi ritengono

che sarebbe nulla anche la notificazione fatta alla parte nel

domicilio eletto, ma la giurisprudenza prevalente si e pro-

nunciata nel senso della validità (4). Infatti cotesta noti-

ficazione rimane pur sempre notificazione personale da non

confondersi con quella eseguita in persona propria.

Quando la legge richiede la prima non è necessario che

la consegna dell'atto si faccia alle mani della persona stessa

notificata (5).

121. L'appello è proposto con atto di citazione che si

notifica nel modo stesso, nel quale si notificano le sen-

tenze (art. 486 cod. proc. civ.).

Ma potrà l'atto di appello essere notificato al domicilio

eletto e dichiarato nella relazione della notificazione della

sentenza che si vuole impugnare? La giurisprudenza su

questo punto è divisa. La Corte di cassazione di Roma con

una magistrale sentenza ha ritenuto la negativa.

« Attesoché, dice il Supremo Collegio, l'elezione di do-

micilio deve per regola generale risultare da prova scritta

(art. 19 codice civile) e prova scritta si ha per atto di

parte ricevuto da un ufliciale autorizzato ad altribuirgli

pubblica fede o per scrittura privata (art. 1313, 1315

detto codice). Nei procedimenti giudiziari la elezione di

domicilio si fa nell'atto di citazione o con atto separato

(art. 134, n° 5, 158, 159 codice procedura civile) che deve

essere in forma autentica, e per scritto privato debitamente

autenticato (regolamento gen. giud., art. 190); fatta una

volta l'elezione di domicilio conserva il suo effetto finchè

non sia mutata per atto notificato all'altra parte (art. 160

cod. proc. civ.); ma tanto l'elezione che il cambiamento di

domicilio deve risultare da un atto di parte. Ora la notifi-

cazione delle sentenze è atto di usciere e non della parte

che a lui fece ricltiesta di eseguirla; perciò non sono atten-

dibili le dichiarazioni dell'usciere nella sua relazione altri-

 

/'etto di Napoli e. Milesi (Annali, XIII, I, 1, 226); Cass. Torino,

12 agosto 1879, Comune di Carrara e. Zappoli (Ann., XIII, I,

1.568); Cass. Firenze, 23 aprile 1874, De Martino e. Sozzifanti

(Ann., VIII, I, 1, 188); 28 novembre 1888, Meschini c. Bonini

(Ann.,xttl I, 1, 79); App. Roma, 22 gennai01880, Min. della

ma:-inne. Maione(Gaz-z. leg., 1881, 294); App. Catania, 30 gen—

naio 1879, Ardizzone c. Cordero (Giur. It., XXXI, I, 2, 432).

(1) Mancini, Pisanelli e Scialoja, Comm. al cod. proc. sardo,

vol. IV, II. 386 e seguenti.

(2) Borsari, op. cit., II, 5173; Saredo, Istituz. proc. civ., I,

n.641; Mattirolo op. cit., vol. IV, 5 125; Cuzzeri, op. cit.,

vol. IV, art. 368; —App. Casale, 11 maggio 1367, Cappa c. Mi—

gliavacea (Giur. It., XIX, II, 243); Id., 21 febbraio 1881, Ilen-

feni c. Gallo (Giur. Cas., 188-], II. 143); App. Firenze. 30 marzo

1881, Galanti c. Galanti (Ann., v, 71); 27 novembrc1880,  
Benelli e. Cian/'erni (Legge, 1881, 1, 630); Cass. Firenze,

23 maggio 1881, Marc/ii c. Orlandini (Id., 1881, 1, 233);

5 marzo 138], Peredoc. Zangirolami (Id., 1881, 1, 442); Cass.

Torino, 28 giugno 1876, Ambrosio e. Fiorio (Giur., Torino,

XIV, 23; App. Torino, 22 giugno 1878, Giaccone c. Treves

(An-n., XIII, II, 33); App. Genova, 3 novembre 1880, Zogno e.

Repetto (Gazz. leg., v, 341); Cass. Roma, 15 maggio 1895,

Società Ferrovie Secondarie Romane (Giu-l‘. Ital., 1895, I, I,

1092).

(3) Maltirolo, op. cit., vol. IV, 5 108.

(4) Cass. Roma, 19 agosto 1896, Felici c. Folceri (Legge,

XXVI, II, 684).

(5) Cass. Napoli, 14 febbraio 1874, Cuceurullo e. Zuccarini

(Giur. It., XXVI, 1, 266); Cass. Palermo, 19 (liccntbre l803,

Notariunni e. Banca Nazionale (Foro Sic., 1803, 31.59).
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baita alla parte che siano estranee alla semplice richiesta

di notificazione. E di vero, di queste dichiarazioni della

parte (come è nel caso l'elezione di nuovo domicilio) dal

solo usciere attestate, mancherebbe affatto la prova scritta

quale è voluta dalla legge; perocchè non avremmo atto

pubblico, ericevnto con le chieste formalità da pubblico

ufficiale autorizzato a dargli pubbblica fede, avendo gli

uscieri facoltà di notificare, non di ricevere atti di parte,

e sarebbe poi strano che la loro semplice aftermazione

supplisse alle formalità prescritte dalla legge per gli atti

notarili ricevuti da notari; ‘e neppure si avrebbe una pri-

vata scrittura autenticata; non essendo nell'atto dell'usciere

la sottoscrizione della parte, e d'altronde non potendosi

questa autenticare che dal notaro presenti due testimoni

(art. 1323 cod. civ.). Invano poi si obietta che non è lecito

impugnare il mandato conferito alla parte dall'uscicre

quando essa lo sostiene e conferma in giudizio. A prescindere

che nella fattispecie nostra la confertna sarebbe del procu—

ratore e non della parte, sarebbe ben singolare che per la

ratifica di un atto giuridicamente inesistente, potesse una

pari-e conseguire la dicltiarazione di decadenza di un diritto

omai dall'altra parte quesito » (1).

La violazione delle norme relative alla notificazione del-

l'appello, induce nullità sostanziale, per modo che sia

inapplicabile l'ultimo capoverso dell'art. 143 cod. proc.

civ.? La dottrina su questo punto è discordc ma gli scrittori

più autorevoli ritengono che non si tratti di nullità insana-

bile (2). La giurisprudenza fa pure divisa, ma la più re-

cente, e quella specialmente della Suprema Corte di Roma

si è affermata nel senso che per l'art. 190 cod. proc. civ.,

siano sanate con la comparizione tutte le nullità dell'atto di

citazione, senza distinzione tra vizi di sostanza e vizi di

notificazione (3).

122. L’opposizione alle sentenze contumaciali è proposta

con atto di citazione e può essere notificata alla residenza

dichiarata. o al domicilio eletto o dichiarato dall'attore

(art. 478).

La notificazione nei modi sopra indicati e quindi sem-

plicemente facoltativa, non obbligatoria cotue è dimostrato

dal verbo « può ».

123. Anche la domanda di revocazione si propone con

atto di citazione e si notifica come la sentenza (art. 502).

Però occorre osservare a questo proposito che, se la domanda

viene proposta nei 180 giorni dalla notificazione della sen-

tenza, presumendosi continuate le relazioni delle parti col

suo procuratore o col domicilio eletto, la domanda potrà

essere notificata al procuratore, ovvero al detto domicilio:

se la demanda viene proposta dopo i 180 giorni dalla

notificazione della sentenza, essa dovrà intimarsi nei modi

medesimi della citazione.

124. E quello che sièdetto perl'opposizione alla sentenza

contnmaciale può dirsi per l'opposizione di terzo (art. 513).

Poichè l'opposizione di terzo si propone e si notifica nelle

stesse forme stabilite dalla legge per proporre la domanda

di revocazione: la forma del procedimento, qnt pure come

nel giudizio di revocazione edeterminato dalla natura della

causa.

125. Anche il ricorso per cassaztone Sl notifica nel tnodo

delle citazioni (art. 525). Assai dibattuta fu la questione

nella dottrina e nella giurisprudenza se sia valida la notifi-

cazione del ricorso fatto all'intinmto nel domicilio eletto nel

precedente giudizio.

La questione in risoluta da qualche giudicato in senso

affermativo, ma autorevoli scrittori (4) sono per la nc-

gativa, in quanto che il domicilio eletto e limitato agli

effetti del giudizio di merito: questo cessato con la sentenza

di appello, cessa lo scopo dell'elezione la quale per conse-

guenza resta priva di ogni efficacia. Del resto la chiara

dizione dell'art. 502 esclude ogni dubbio in proposito.

E va pure osservato che IIII argomento in sostegno di

tale dottrina si ha nel fatto che dovendo la parte in cassa-

zione essere rappresentata da un avvocato, sarebbe oziosa

la notifica del ricorso al procuratore che l'ha assistita nel

giudizio di merito.

E questa è anche la giurisprudenza della Cassazione di

Roma (5).

La notificazione del ricorso al domicilio eletto nel con-

tratto, è valida.

La nullità della notificazione del ricorso è sanata con la

comparizione ? Quantunque la risoluzione negativa prevalga

nella dottrina e nella giurisprudenza, tuttavia non manca

chi sostiene la risoluzione affermativa, sulla considerazione

che la nullità riguarda la notificazione, anzichè la sostanza

e quindi è applicabile la disposizione dell'art. 143 ultimo

capov. cod. proc. civ. (6).

126. L'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla

notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto

nelle forme stabilite dall'art. 368, ossia come per l'atto di

citazione. E molto discusso nella dottrina e nella giuris-

prudenza, se allorquando si procede in base a sentenza,

basti notificare questa al domicilio eletto o al procuratore

in conformità dell'art. 367.

Sebbene questa opinione trovi sostegno presso alcuni

autori (7) e in qualche responso di giurisprudenza,pure

l’opinione opposta è prevalente ed è fondata sulla letterae

sulla ragione della legge. Infatti l'art. 562 espressamente

dispone che il titolo esecutivo deve essere noli/icato al de-

bitore, escludevala cosi tanto il domiciliatario, quanto il

procuratore. E celesta opinione «Banche basata sulla ragione

della legge in quanto che la sentenza come atto del giudizio

è cosa diversa della sentenza considerata come titolo ese-

cutivo. E da osservare inoltre che l'art. 562 ha dettato

una disposizione di ordine generale per tutti i titoli cse-

cutivi e non solamente per le sentenze.

In quanto alla questione se sia valida la nolificazìonedel

titolo esecutivo nel domicilio eletto nel contratto, Occorre

tener presente il principio generale che gli effetti dell'ele-

zione di domicilio non si debbono estendere da caso a caso,

 

(1) Cass. Roma, 19 agosto 1806, Felici e. Folceri (Legge,

XXVI, II, 684).

(2) Cuzzeri, op. cit., art. 367, n. 18; \lortara, op. cit., 1016.

(3) Cass. Roma, 5 febbraio 1897, Barbier-i c. Zanetti (Foro

Ital., XXII, ], 1, 1252); Cass. ’l‘orino, 24 marzo 1898, Cliallier

c. Basca (Giur. Torino, XXXV, 685).

(4) Borsari, op. cit., & 680—698; Saredo, Islit., vol. II, 837.

(5) Gass. Roma, 15 marzo 1876, Perelli c. Ambrosi (Giur.,  Torino, 1876, 274); 19 luglio 1877, Finali e. Finali (lilo-

nitore Trib., 1877, 811); 26 febbraio 1876, De Girolami

c. Frey (Gazz. Leg., 1878, 40); Cass. Roma, 18 luglio 1885,

Vannucci c. Pagni (Legge, 1886, I, 222); id., 2 marzo 1891,

Comune di Firenze e. Grugni (Leyye, 1892, I, 131).

(6) Mattirolo e Cuzzeri, op. 0 loc. cit.

(7) Borsari, op. cit., art.562; — Cass. Roma, 5 luglio 1877,

Guido e. Fabiani (Leyge, 1878, 1, 1437).
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ma che per essi si deve usare di una interpretazione restrit-

tiva, equindi si può ritenerevalida la notificazione del titolo

al domicilio eletto nel contratto, solo quando venga dichia—

rato che l'elezione si fa anche per gli atti esecutivi (1).

Anche il precetto si notifica come l' atto di citazione

(art. 562), e quindi prima alla residenza, poi al domicilio.

Non si ppc) ricorrere alla forma di notificazione stabilita

nell'art. 141 se dagli atti del giudizio di merito risulti che

il creditore conosceva la residenza o il domicilio del debi-

tore a meno che questi, dopo introdotto il giudizio, si fosse

allontanato dalla residenza o dal domicilio.

E controverso nella giurisprudenza (2) se l'opposizione

al precetto sani i vizi della notificazione, in quanto che da

Im lato si dice che il disposto dell'art. 190 della procedura

(tapplicabile anche al precetto e dall'altro invece che è ne-

cessario stabilire mercè la prescrizione della legge il tempo

in cui il medesimo è pervenuto al debitore, perché questi

ha diritto di pretendere che il tempo tra la notifica del pre-

cetto e gli atti esecutivi decorra tutto intero.

Il legislatore volle che l'appello nei giudizi esecutivi

fosse notificato ai procuratori anzichè alle parti, e ciò onde

garantire più efficacemente i diritti delle stesse parti di

fronte ai brevi termini concessi per la comparizione e per

la trattazione della causa. La dottrina e la giurisprudenza

sono concordi nel ritenere che in questa specie di giudizi la

notificazione dell'atto di appello direttamente alla parte

mizichè al procuratore, importi nullità della notificazione

medesima, e nullità sostanziale, non sanabile con la compa—

rizione dell'appellato.

127. Anche il bando, per l'art. 668 del codice di rito,

(: notificato al debitore nella forma stabilita per la notifica-

zione della sentenza che autorizza la vendita ed è notificato

ai creditori iscritti al domicilio da essi eletto nelle iscri-

zioni prese a tutto il giorno in cui fu annotata in margine

della trascrizione del precetto la sentenza che autorizza la

vendita; e, in difetto di elezione di domicilio, nell’ntfizio

delle ipoteche in cui ciascun creditore si trova iscritto.

Se un creditore abbia più iscrizioni con domicili di-

versi, le notificazioni si debbono fare a tutti i domicili

eletti.

128. L'art. 931 codice procedura civile stabilisce cheil

creditore sequestrante deve, nel termine di giorni tre dal

sequestro, tar notificare per copia al debitore il ricorso, il

decreto di sequestro, e, se vi sia stata esenzione, l'atto

col quale fu ricevuta. Non dice però il modo nel quale si

deve operare tale notificazione e quindi, nel silenzio della

legge, dobbiamo ritenere, in applicazione della regola gene-

rale contenuta nell'art. 39 cod. proc. civ. che la notifica-

zione anzidetta debba farsi nei modi prescritti dagli art.135

c seg. dello stesso codice.

Nati sarehhbe valida la notificazione fatta al domicilio

eletto negli atti della causa, perchè, come ben osserva la

Cassazione di Torino, il domicilio speciale eletto per Im de-

terminato scopo non può produrre effetto per gli atti estranei

a quello scopo: perciò il domicilio eletto negli atti di una

causa non può avere efficacia per gli atti estranei alla causa

medesima, quali sono quelli di cui all'art. 931, i quali fan

parte di un giudizio allatta nuovo ed assolutamente distinto

per oggetto, per competenza e per procedura da quello

pendente sul merito del credito,- per la cui sicurezza fu

chiesto ed accordato il sequestro (3). La nòtificazione stessa

non potrebbe neppure validamente esser fatta al domicilio

eletto nel contratto, a meno che l'elezione non sia fatta in

_ termini amplissimi che comprendono anche gli atti conser-

vativi ed esecutivi. E ciò perchè il domicilio eletto agli

effetti di IIII contratto deve limitarsi alle controversie che

nascono dall'interpretazione della convenzione e non esten-

dersi a quei giudizi di esecuzione, di conferma e di revoca

dei sequestri che riguardano direttamente i beni del debi-

tore e pei quali la legge ha introdotto norme speciali (4).

CAPO VI. — DOMICILIO DEGLI srnamcm.

120. Legge del domicilio attuale o del domicilio di origine e sì-

stcma del codice italiano. — 130. Il domicilio come mezzo

di acquisto della cittadinanza. — 131. Effetti del domicilio

dello straniero riguardo alla giurisdizione: quattro ipotesi. —

132. Prima ipotesi. -— 133. Seconda ipotesi. — 134. Que-

stioni di stato. — 135. Terza ipotesi. — 136. Quarta ipo-

tesi. -— 137. Titolo eccezionale di competenza stabilito

dall'art. 107.

129. Lo stato e la capacità delle persone devono essere

regolati dalla legge del domicilio di origine o da quella del

domicilio attuale? III altri termini, la legge regolatrice di

tali rapporti deve essere la legge della patria e della nazio-

nalità o la legge del domicilio della persona ‘? Savigny si è

pronunciato per la legge del domicilio, e con lui sta la

dottrina degli antichi scrittori (D'Argentré, Bonrgoigne,

Bonllenois, ecc.) e della scuola anglo-americana.

La legge della nazione, propugnata virilmente dalla

scuola italiana, ha raccolto suffragi in ogni parte del campo

scientifico (Laurent, de Bar, Asser, Stocrk) (5).

Giova però osservare che sulle due dottrine hanno influito

e influiscono, quanto eferse più chele considerazioni giuri-

diche, lc circostanze storiche in cui ebbe a trovarsi e si

trova ancora la legislazione di ciascun paese (6). III Francia

prima della codificazione, in Germania, nella Gran Rre—

tagna e negli Stati Americani (7), ancora oggidi la legisla-

zione non è una: nell'ambito della stessa unità politica

vivono legislazioni e consuetudini speciali. In questo stato

di cose non si poteva e non si' può assumere come criterio

 

(1) Cuzzeri, op. cit., art. 562, 3; Mattirolo, op. e., V, 305.

(2) App. Lucca, 13 gennaio 1870, Perret e. Fiere (Ann., II,

2, 336); App. Brescia, 15 giugno 1870, Terzi e. Cassa di

Risparmio (Ann., 1871, II, 446).

(3) Cass. Torino, 31 maggio 1880, Giordani c. Levi (Legge,

1880, I, 864).

(4) Gianzana, Del sequestro, 251, Torino, Unione Tip.—Edit.,

1884; Mattirolo, op. cit., Vol. v, IIi 951—952.

(5) Journal de droit intern. privé, X, 1.

(6) Grasso, Principii di diritto internazionale, pag. 239,

Firenze, Rarbòra, 1890.

(7) Per gli Stati Uniti dell'America del Nord vi IIa un'altra

considerazione. che e stata sviluppata dal Warton. Una grande  
quantità di persone appartenenti ad ogni grado di incivilimento va

a stabilirsi negli Stati Uniti. Allo Stato non conviene di lasciar

sussistere le incapacità chele colpiscono nella loro patria. I cinesi

a cagion d‘esempio non possono concludere mI contratto senza il

consenso del padre. Lo Stato americano ha IIII grande interesse

politico ed economico a spogliare gli immigranti da ttttte le inca—

pacità che li colpiscono. Ciò avviene specialmente per le incapa-

cità ai matrimoni. L‘America ha interesse a facilitarli. Stabili

quindi che se degli stranieri, capaci secondo le leggi americane,

incapaci secondo le leggi nazionali, contraggono matrimonio in

America, il matrimonio sia valido (Henri Jacques, I.a loi du

domicile et la loi de la nationalite'.‘ Revue de droit internet.,

1886, 566).
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la nazionalità, la quale è sufficiente a determinare la fa-

miglia politica cui un individuo appartiene, ma non lalegge

sotto la quale è nato e che ne regola lo stato e la capacità.

E quindi ovvio e naturale che in questi paesi dove la que-

stione del conflitto delle leggi si presenta tra cittadini dello

stesso Stato più frequentemente che fra questi e stranieri,

sia dominante il criterio che solo può esseere adottato

come dirimente trai primi, Per contro, là dove come nella

Francia odierna, in Italia, nel Belgio, ecc., la legislazione

e unificata, la nazionalitzi.è l‘indice necessario e sufficiente

della legge personale.

In linea scientifica vari sono gli argomenti che si fanno

valere in favore della legge del domicilio e in favore della

legge nazionale. Cosi i partigiani delle due dottrine si lan-

ciano reciprocamente l'accusa di mancanza di precisione

nelle nozioni fondamentali del domicilio e della nazionalità.

Non e sempre facile conoscere dove una persona ha il suo

domicilio, cioè la somma dei suoi altari: può avvenire che

una stessa persona apparentemente abbia duce più domicili.

D'altra parte la nazionalità non è sempre facilmente deter-

minabile, e spesso le divergenze delle varie leggi sono tali

che dànno luogo a conflitti insoluti; vi sono persone che

non hanno nazionalità, altre che ne hanno due.

Sta però per il principio della nazionalità la considera-

zione che la maggior parte delle leggi concernenti lo stato

e la capacità sono in istretta relazione colla razza, col clima,

colla storia di un popolo; esse sono principi naturalmente

sorti, o fatti consuslanziali alla natura del popolo per seco-

lare tradizione, e che quindi hanno radici nell'intimo del

rapporto eminentemente personale che regolano; mentre

il domicilio (quando non coincide col luogo di nascita) cun

fatto pressochè accidentale. L'uomo nasce in una nazione e

fissa il suo domicilio dove gli eventi le menano. E qui dove

rifulge il concetto fondamentale della scuola italiana, che

l‘uomo porta con sè la sua legge; infatti essa è il comple-

mento della sua personalità.

Nè coll'adottare il principio della nazionalità si dimentica

la condizione legislativa di alcuni popoli; poiché nel paese

che ha più legislazioni al cittadino si applicherà quella tra

di esse nella giurisdizione della quale ha il domicilio.

E evidente la convenienza di adottare il principio del

domicilio piuttosto che quello del luogo di nascita; chè a

tale estremo si rimpicciolirebbe nella maggior parte dei

casi il criterio della nazionalttà, se lo si volesse tradurre e

adattare ai conflitti tra cittadini di un paese retto a legisla—

zioni diverse.

Delle varie legislazioni, adottarono come regolatrice dello

stato e della capacità la legge nazionale il codice civile ita-

liano (disp. pref., art. 6), il codice napoleonico (art. 3), la

legge olandese (disp. gen., art. 6), e il codice civile sas-

sone (55 7 e 8), con questo temperamento che la ‘capacità

dello straniero è giudicata secondo la legge sassone, quando

ha contrattato in Sassonia. La legge generale tedesca sulla

iettera di cambio (5 84) dichiara che la capacità di obbli-

garsi per lettera di cambio è apprezzata secondo la legge

della nazionalità. Analogamente dispongono la legge sviz-

zera (codice federale delle obbligazioni, articolo 822) e la

legge danese (5 84). Stanno per la legge del domicilio, il

diritto comune (common law) inglese e americano del nord,

i codici prussiano e austriaco. Tuttavia il codice austriaco,

mentre dichiara la legge del domicilio applicabile allo stra-

niero, dispone che l'austriaco e dovunque retto dalla legge

austriaca. Anche il codice argentino sta per la legge del  

domicilio. Alcune delle legislazioni menzionate dànno la

preferenza, in certi casi, alla legge più favorevole alla

validità dell'atto (cod. gen. pruss.,5 35; cod. anstr..

& 35; legge camb. ted., & 84; codice svizz., art., 822);

Cosi stabilito il principio generale, l'unica deroga che vi

si può fare è quella ispirata ai principi d'ordine pubblico, e

cioè che tutelano l'ordinamento sociale e i buoni costumi di

un popolo. Quando la legge personale dello straniero po-

trebbe recare offesa a tali principi, non può trovare appli-

cazione nello Stato.

130. Il domicilio può essere considerato come mezzo per

l'acquisto della cittadinanza ‘? Tenuto presente che il domi-

cilio e la cittadinanza sono due rapporti essenzialmente

diversi, non si può ammettere in massima che per il fatto

di trasportare altrove il centro dei propri affari vengano

a rompersi i legami con la patria. Vero è che uno quando

si fosse allontanato dalla patria con intenzione manifesta di

più non ritornarvi e si fosse stabilito definitivamente in un

paese straniero, senza esprimere la volontà di voler riser-

vare i diritti alla propria cittadinanza di origine, si dovrebbe,

dopo un certo lasso di tempo, ritenere perduta l‘anticaed

acquistata la nuova cittadinanza.-Si eviterebbe per tal modo

l'inconveniente che una persona, da tanti anni domiciliata

in un paese, potesse invocare la legge della patria colla

quale da lungo tetnpo ha rotto ogni vincolo.

Ma, qualunque cosa possa dirsi su tale questione nel

campo teorico, certo e che, per la nostra legge, il domicilio,

per quanto prolungato, non può servire all'acquisto della

cittadinanza. Tuttavia è reputato cittadino il figlio nato nel

regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da

dieci anni non interrotti (art. 8 cod. civ.). Nonv'ha dubbio

che trattasi di vero e proprio domicilio, ai sensi degli arti-

coli 16 e 17 del cod. civ. La semplice residenza non potrebbe

supplire alla mancanza di domicilio dello straniero per

attribuire la cittadinanza al figlio di lui nato nel regno. La

legge dice pure che non basta a determinare il domicilio,

la residenza per causa di commercio, ma tali parole deb-

hnno ritenersi quasi superflue perchè, qualunque sia la

causa della residenza, questa non può mai produrre gli ef-

fetti del domicilio.

La naturalizzazione all'estero fa perdere al cittadino

italiano il domicilio di origine? Non può disconoscersi

che il domicilio di origine sia legato intinmmenle con la

cittadinanza, cosicchè non è illogico il sostenere che il cit-

tadino italiano che ottiene la naturalizzazione all'estero

perda, oltre alla cittadinanza ai termini dell'art. 11 codice

civile, anche il domicilio d’origine. D'altronde in quasi

tutte le legislazioni, la fissazione del domicilio nel territorio

dello Stato è condizione indispensabile per la concessione

della cittadinanza, conformemente a quanto in proposito

prescrive l'art. 10 del codice civile, ossia che la cittadi-

nanza concessa per decreto reale non produce effetto se il

decreto stesso non sia registrato dall'ufficiale dello stato

civile, dove lo straniero ha fissato od intende fissare il suo

domicilio.

Ma può ben darsi il caso che la legge dello Stato, ove il

cittadino italiano ha ottenuto la naturalità, 11011 prescriva,

come condizione necessaria per tale acquisto, la fissazione

del domicilio nel territorio dello Stato stesso. La perdita

della cittadinanza importerà anchein questo caso la perdita

del domicilio di origine, quantunque quel cittadino abbia

col fatto dimostrato la sua intenzione di volere conservare

il domicilio anzidetto ‘? La questione fu proposta e risoluto
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dalla Corte di cassazione di Napoli, la quale cosi ragionava

in proposito:

« Che per i fini della competenza la Corte d'appello ha

ritenuto che, nonostante la naturalizzazione nel Basso Ca-

uadà, il Cosentini avesse conservato il domicilio di origine

in Aprigliano;

« Che la questione se con la naturalizzazione all'estero

si perde il domicilio d'origine non va risoluta in modo

astratto, ma in conformità della legislazione dello Stato

che accorda la cittadinanza;

« Che nella legislazione canadese il concetto del domicilio

non è diverso da quello delle altre moderne legislazioni;

« L'art. 79 cod. civ. del Basso Canada è cosi concepito:

« II domicilio di ogni persona in quanto all'esercizio dei

« suoi diritti civili e nel luogo in cui essa ha il suo princi-

« pale stabilimento ».

« L'art. 80 prescrive che il cambiamento di domicilio si

opera col fatto di una abitazione reale in altro luogo, con-

giunta all'intenzione di porvi il principale stabilimento, la

quale intenzione per l'art. 81 si prova con le dichiarazioni

della persona, o con le circostanze.

« Il codice italiano, che contiene disposizioni identiche

negli art. 16 e17, stabilisce con l'art. 16 che il decreto

reale che accorda la cittadinanza allo straniero non ha ef-

fetto se non sia registrato dall'ufficiale dello stato civile del

luogo, dove lo straniero ha fissato od intende fissare il suo

domicilio.

« lnvecel'art. 22 del codice canadase impone allo straniero

che voglia diventare suddito britannico la condizione di risie-

dere nel Canada per tre anni almeno, 0 di servire per lo

stesso termine sotto il Governo del Canada 0 delle sue pro-

vincie coll'intenzione di risiedere nel Canadà, o di prestare

qualche servizio al Governo dopo la sua naturalizzazione.

« Or non può ritenersi che il legislatore canadese avesse

inteso per residenza il domicilio cosi chiaramente definito

all'art. 79 di sopra riportato.

« Inoltre col bill di naturalizzazione del 2 giugno 1886

il Cosentini fu dispensato dall'adempimento delle condizioni

imposte dall'art. 22 .....

« Che se la legge canadese non imponeva come condizione

allo straniero che volesse divenire suddito inglese la fissa—

zione del suo domicilio nel Canada, ma solo quello della

residenza, se pur da quest'obbligo fu dispensato il Cosentini,

si rende assai facile l'induzione dove egli dovesse riguar-

darsi domiciliato all'epoca della sua morte.

« Di vero una persona, che, per sistema abituale di vita,

imprende una peregrinazione continua per il vecchio e

nuovo mondo, manifesta chiarissima l'intenzione di non

avere il suo principale stabilimento in uno dei tanti paesi-

ove lo guida vaghezza di novità.

« La sede principale dei propri allari ed interessi non era

e non poteva essere per il Cosentini Parigi, Bruxelles, il

piccolo Comune d'lxelles e tutti i paesi da lui visitati, nè

èdimostrato il contrario. Ed allora le prove fornite dai

resistenti della conservazione del domicilio di origine

abbondano negli atti.

« Ildomicilio civile è, secondo il codice italiano, nel luogo

in cui una persona ha la sede principale dei propri affari.

Ora per il Cosentini la sede principale dei suoi affari ed

interessi era senza dubbio nel luogo dove trovavasi il suo

vasto patrimonio immobiliare, mentre all'estero non aveva

fatto che impiegare delle somme in acquisto di azioni, di

obbligazioni di nazioni diverse, cioè belghe, ottomane, ca-

nadesi, inglesi, austriache e simili » (1).

131. Quali sono gli effetti del domicilio dello straniero

riguardo alla giurisdizione? Bisogna distinguere quattro

ipotesi, ossia: 1°che lo straniero sia domiciliato nel regno;

2° che lo straniero abbia solo residenza nel regno; 3° che

non vi abbia nè domicilio, nò. residenza, ma solamente tem-

poranea dimora; 4° che non vi abbia nemmeno dimora

temporanea.

132. La legge non si occupa della prima ipotesi ossia

che lo straniero abbia il suo domicilio nel regno.

In diritto francese fu assai controversa la questione sei

principî sanciti dalla legge riguardo alla determinazione

ed alle conseguenze giuridiche del domicilio rimpetto ai

cittadini, valgano per gli stranieri.

E da ricordare in proposito che l'art. 13 codice civile

francese non concede il godimento dei diritti civili allo

straniero se non dopo che sia stato autorizzato dal re a

fissare in Francia il proprio domicilio. Dai che si e tratta la

conseguenza che lo straniero non ha domicilio in Francia,

ma residenza di fatto, finchè non abbia ottenuta l'autorizza-

zione del Governo (2). Altri invece ritengono che, prima

dell'intervenuta autorizzazione, lo straniero abbia, se non

un vero domicilio di diritto, un domicilio di fatto produt-

tivo però delle stesse conseguenze derivanti dal domicilio

di diritto (3). Ma, di fronte alla disposizione dell'art. 13, è

logico ritenere che il domicilio di fatto non abbia portata

diversa da quella attribuita alla residenza, in quanto ri-

guarda la competenza giudiziariae l'esercizio di certi deter-

minati diritti. Nè potrebbe obiettarsi che il concetto del do-

micilio è un concetto giuridico tradizionale e che quindi il

legislatore francese, nel definire il domicilio, non poteva

stabilire gli elementi costitutivi di esso a riguardo soltanto

dei francesi. A cotesto obiezione infatti si risponde trion-

falmente, richiamando le parole della legge, tous francais,

. colle quali si viene ad escludere che in quella disposizione

possano essere compresi gli stranieri (4).

Secondo la nostra legislazione per contrario non può

dubitarsi che lo straniero abbia libera facoltà di stabilire

nel regno il proprio domicilio senza che tale facoltà sia

vincolata ad alcuna condizione 0 formalità. Ogni persona,

dice l’art. 16, sotto le quali parole non può cader dubbio

che vi siano compresi tanto i nazionali come gli stranieri.

D‘altra parte, poichè l'art. _3 cod. civ. parifica piena-

mente gli stranieri ai cittadini nel godimento dei diritti

civili, non si potrebbe ragionevolmente negare allo stra-

niero il diritto spettante a tutti i cittadini di trasferire il

proprio domicilio in qualunque luogo del regno (5).

E chiunque è donticiliato nel regno non può, agli effetti

della giurisdizione, essere considerato come straniero,

perchè il domicilioe non la naturalità è il fondamento della

giurisdizione (6).

 

(1) Cass. Napoli, 21 giugno 1895, Capoccliioni c. Guzzolini

(Legge, 1895, Il, 439).

(2) Laurent, Droit civil internal, tomo III, pag. 437.

(3) Brocher, Cours (le droit international privé, tomo I, n' 254

13255, Lyon 1876.  (4) Fiore, Dir. int. priv., vol. I, p. 421, 'I'orino, UII. Tip.—Ed.

(5) Fiore, op. e loc. cit.; Bianchi, op. cit., tuum l, 5 280.

(6) Mancini, Pisanelli e Scialoja, Comm. al cod. di proc.

sardo, vol.t, p. I, 5 476; Borsari, op. cit., vol. I, pag. 180;

Cuzzeri, op. cit., art. 106.
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133. Riguardo alla 2“ ipotesi devesi ritenere che lo stra-

niero che nel regno ha la sua residenza è soggetto, come

tutti i cittadini dello Stato, ai nostri tribunali ed alle regole

ordinarie che ne determinano la competenza. Ed è logico

che sia cosi. Lo straniero è ammesso al godimento dei di-

ritti civili e chiunque ha un diritto deve di necessità sot-

tostare agli obblighi che dell'esercizio di esso sono una

condizione.

Ora, poiché per il cittadino è obbligo di rispondere

innanzi al giudice del luogo della sua residenza per tutte

le obbligazioni personali, è naturale che lo straniero, equi-

parato al cittadino nel godimento dei diritti civili, debba,

come il cittadino, riconoscersi soggetto alla competenza del

giudice locale: in caso contrario il cittadino sarebbe posto in

condizione più dura di quella fatta allo straniero (art. 106,

n. 1). E la regola trova la sua applicazione tanto nel caso

che il solo convenuto sia straniero, quanto nel caso che il

convenuto e l'attore siano ambedue stranieri ; poiché ogni

distinzione al riguardo dell'esperimento delle azioni in giu-

dizio, sarebbe in contradizione con l'art. 3 codice civile.

134. La cosa procede senza difficoltà quando si tratti

dell'adempimento delle obbligazioni contratte dallo stra-

niero sia nel regno, sia in paese estero. Ma che dovrà dirsi

quando la controversia verte sopra una questione di stato?

Sarà anche in questo caso competente a giudicare l'auto-

rità giudiziaria del luogo ove lo straniero ha la sua resi-

denza? Rispondono in senso negativo autorevoli scrittori(l ),

e tra essi il Pisanelli, il quale fonda la sua opinione sulla

considerazione che le condizioni di padre e di figlio sono

fondamento dei diritti politici e che la loro definizione ri-

guarda il diritto pubblico di uno Stato (2). E dello stesso

avviso è la Cassazione di 'I'orino, che cosi ebbe ad esprimersi

in proposito: « Non si deve dimenticare che lo statuto per-

sonale seguita a governare il cittadino in qualunque luogo

si trovi e che perciò, a giudicarne, è necessario avere giu-

risdizione sopra di lui, e questa si esercita dal supremo

imperante, con l'interposta persona dei giudici i quali pro-

nunciano presso di noi le loro sentenze in nome del re

sopra le persone dei sudditi alle leggi dello Stato, ma non

mai sopra gli stranieri che non abbiano acquistata la natu-

ralizzazione » (3).

Ma altri scrittori pure autorevoli (4) e parecchie sen-

tenze (5) si possono citare a sostegno della seconda opi-

nione, la quale per verità apparisce meglio fondata. Infatti,

se dall'art. 6 delle disposizioni preliminari del codice civile

deriva che i giudici, nel caso in disamina, sono tenuti ad

applicare la legge straniera non è logico da ciò dedurre

che manchino di giurisdizione per decidere controversie di

stato fra stranieri. Se questi godono i diritti civili, devono

avere anche quello di far decidere le loro controversie dai

tribunali italiani purchè concorrano le condizioni stabilite

dagli art. 105, 106 cod. proc. civ. L'art. 6 delle disposi-

zioni preliminari riconosce implicitamente nei nostri magi-

strati la facoltà di applicare agli stranieri le leggi del loro

paese, altrimenti quell'articolo non avrebbe scopo.

Del resto l'opinione contraria conduce ad un diniego

di giustizia, mettendo lo straniero nell'impossibililà di

esercitare un'azione per evitare gravi danni immediati.

135. Frequentemente avviene che lo straniero non

abbia residenza nel regno, che vi si trovi di fatto momenta—

neamente ed in questa ipotesi si equiparò la dimora tem-

poranea alla residenza (art. 106, n. 2), come appunto si

verifica nel caso in cui il convenuto non abbia domicilio e

residenza conosciuta.

Se da un lato lo straniero, per l'amplissima disposizione

dell'art. 3 cod. civ., è ammesso a godere dei diritti civili

ancorché non abbia nel regno nè domicilio nè residenza,

ma solo temporanea dimora, è giusto che egli sia soggetto

alla nostra legge di rito giudiziario se si trovi nel regno,

quantunque non vi abbia residenza. Ma, affinchè lo straniero

sia messo in grado di conoscere l'azione contro di lui in-

tentata e di difendersi, e d'uopo che il beneficio derivante

all'attore non riesca a danno dello straniero. E fu appunto

per evitare questo danno che la legge impose che lo stra-

niero sia citato in persona propria.

Forse, come fu osservato (6), nemmeno con questa limi-

tazione, la disposizione di cui si tratta corrisponde ai voti

della scienza. Certo però segna un progresso di fronte alle

art. 14 cod. Napoleone per il quale il fatto di essersi stipu-

lato ovunque un contratto fra un francese ed uno straniero

basta per rendere competenti i tribunali francesi,ancorchè lo

straniero non abbia domicilio e residenza nello Stato, nèivi

si trovi al momento in cui venne citato. Evidentemente co-

testa disposizione non IIa altra base che l'interesse dei

francesi. Invece la disposizione dell'art. 196 ha la sua base

in Im principio più certo e sicuro del diritto delle genti,

pel quale non è luogo a dubitare che la dimora sebbene

temporanea e momentanea, costituisce fondamento razionale

e giuridico dell'esercizio della giurisdizione(7).

136. Se poi lo straniero, oltre non avere residenza nel

regno, non vi abbia nemmeno temporanea dimora, può

tuttavia essere citato avanti le Autorità giudiziarie italiane

ove si verifichi una dei casi contemplati dall’art. 105 co-

dice proc., ossia:

10 se si tratti di azioni su beni immobili e beni mo-

bili esistenti nel regno;

2° se si tratti di obbligazioni che abbiano origine da

contratti e fatti seguiti nel regno, o che nel regno debbano

avere esecuzione;

3° in tutti gli altri casi in cui'cib possa farsi per reci-

procità.

137. Mentre gli art. 105 e 106 trattano in genere della

competenza di magistrati nazionali per le azioni concer—

nenti gli stranieri, l'art. 107 si occupa della competenza

speciale, ossia di determinare quale fra i giudici dello Stato

sia nel caso speciale competente a conoscere della file in

cui lo straniero sia convenuto, ammesso bene inteso che

esista la giurisdizione dei nostri tribunali ai sensi degli

art. 105 e 106.

Non si parla nell'art. 107 di azioni reali immobiliari,

perchè non poteva cader dubbio che fosse competente la

Autorità giudiziaria del luogo ove è situato l'immobile.

 

(1) Rocco, Diritto inter-naz., tit. II, cap. 23, Napoli 1839;

Gargiulo, op. cit., tomo ], pag. 424.

(2) Commento cit., vol. I, ||. I, CXXXV-CDXCVI.

(3) Cass. Torino, 13 giugno 1874, Dale/ui c. Parola (Giur.

It., XXVI, 643).

(4) Saredo, Proc. in camera di consiglio,fi VIII; Pescatore,  Giornale delle leggi, 1879, 1640—41; Ricci, op. cit., vol. I,

n. 229; Mattirolo, op. cit., vol. I, II. 659 e seg.

(5) App. Lucca, 11 dic. 1872, Kotzau c. Orsini (Ann., VIII,

II, 93); 10 sett. 1873, Stroccker c. Kirkoup (Ann., X, II, 33).

(6) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit. vol. I, 5 CDLXXV.

(7) Grazie, De jure bellici pacis (lib. 2°, cap. I).
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Ne poteva incontrarsi difficoltà per le azioni personali o

reali su beni mobili nel caso in cui lo straniero abbia resi-

denza e dimora o domicilio eletto nel regno, (] sia stabilito

un luogo per l'esecuzione del contratto, poichè indubbia-

mente le regole stabilite dagli art. 90, 91 e 95 trovano

applicazione anche per gli stranieri. Ma nel caso in cui lo

straniero non abbia nel regno nè residenza, nè dimora, nè

domicilio eletto, nè alcun luogo sia stato stabilito per l'ese-

cuzione del contratto a qual partito avrebbe dovuto appi-

gliarsi il legislatore? Potevasi all'attore negare l'esperi-

mento dei propri diritti solo perchè lo straniero non curò

di stabilire un modo per rendersi reperibile?

FII pertanto stabilito che nelle accennate ipotesi l'azione

reale o mobiliare apparterrà all'Autorità giudiziaria del

luogo in cui l’attore ha domicilio e residenza. Titolo spe-

cialissimo di competenza cotesto e che ha dato luogo a se-

vere critiche, osservandosi che polevasi, senza inconve-

nienti, dare la preferenza al fòro contractus od a quello rei

sitae, perchè se il luogo del contratto, e quello dov'è situata

la cosa mobile sono attributivi di giurisdizione, ben pote-

vano nello stesso tempo ritenersi come indicativi della com—

petenza locale (1).

Ma di fronte al testo della legge ed all'illustrazione fat-

tane nella Relazione Pisanelli, dobbiamo ritenere che, anche

nel caso in cui l'obbligazione fu fatta e debba essere ese-

guita nel regno, l'azione deve esperirsi al Idro personale

dell'attore, quando lo straniero non abbia residenza, dimora

o domicilio eletto nel regno (2).

Va anche notato che ciò era necessario stabilire perchè

non accadesse il caso in cui l'attore avesse a trovarsi nel-

l'imbarazzo di non sapere a quale tra i vari tribunali dello

Stato rivolgersi, per non aver un fatto che radiclti la com—

petenza nel territorio di uno di essi.

Il legislatore non ha contemplata un'altra ipotesi, quella

cioè che anche l'attore non abbia residenza nel regno; in

questo caso, conformemente ai principi che regolano la ma-

teria, dobbiamo ritenere che il faro competente sia quello

del contratto, o quello dove è situata la cosa mobile (3).

6 gennaio 1901. GUIDO ORLANDI.
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CAPO I. — APPUNTI STORICI.

1. Nesso della santità ed inviolabilità della casa con le condi-

ztom politiche dei popoli, dimostrato dalla storia del diritto:

Dtrttto romano. — 2. Diritto germanico. — 3. Diritto dei

Franchi ed antica giurisprudenza francese. — 4. Statuti

delle città italiane. — 5. Statuti inglesi. Statuti delle co-

lonte dell'America settentrionale. -— 6. Costituzione fran-

cese del 1795. Codice del 1810. — 7. Leggi degli antichi

Stati d'Italia.

1. Il diritto, che ogni uomo ha di viversi nella sua casa la

vita intima, sicuro che nessuno potrà penetrare là entro

contro la sua volontà; quello insomma che modernamente

chiamasi la inviolabilità del domicilio, è necessariamente

connesso con le condizioni politiche dei popoli, per modo

che lo si vede più o meno tutelato e rispettato, più o meno

manomesso, sempre in ragione dei diversi reggimenti po-

litici, più o meno liberali. più o meno autocratici. Quest'è

dimostrato dalla storia del diritto.

Il popolo romano professava sommo rispetto e venera-

zione per la casa di ciascun cittadino. Ciò è si vero ch'egli

mise la casa sotto la protezione di speciali divinità e quasi

ad ammonimento che l'oltraggio fatto alla casa era un ol—

traggio fatto a quelle divinità. L'eco di quel rispetto e di

quella venerazione risuona tuttora nelle parole dell'oratore:

Quid est sanctius, quid omni religione munilius, quam

domus uniusquisque civium? Hic urne sunt. hic foci, hic

dii penates, hic sacrae religionis cerimoniae continenlur:

hoc pertugium est ila sanclum omnibus, al inde abripi

nemiuem possit (4). _

A tali sentimenti troviamo appunto informale le leggi

romane. In esse impera sovrano il principio della santità

ed inviolabilità della casa. In omaggio a questo principio è

sancita la regola, che nessuno possa essere strappato dalla

sua casa: Haec regala generalis est: nemo de domo sua

extra/n' debet (5); neppure se chiamato in giudizio, quia

domus tutissimu1n cuique refujium atque receptaculum sit,

cumque, qui inde in ius vocaret, vim ili/"erre videri ((i). E

non v'ha eccezione alla regola se non quando egli abbia

prestato il suo consenso o siasi fatto vedere da un luogo

pubblico (7).

In omaggio allo stesso principio la legge Cornelia intro-

dusse l'azione per vendicare l'oflcsa della violenta intro-

duzione nell’altrui abitazione, e tale ollesa viene trattata

alla pari della violenza privata: Lex Cornelia de iniuriis

 

(1) Pescatore, Filosofia e dottrine giuridiche, vol. I, p. 275.

(2) Cuzzeri, op. cit., art. 105, 107.

(3) Mattirolo, op. cit., vol. I, n. 847.

(4) Cicero, Pro domo sua, 541.

88 — D_IGESTO ITALIANO, Vol. IX, Parte 3°.

 (5) L. 103, Dig. de reg. iur.

(6) L. 18, Dig. de in ius vocando.

(7) L. 19. Dig. cod. tit.



698 DOMICILIO (VIOLAZIONE DI) "

 

loquitur, et iniuriarum actionem inlroduxit, quae competit

quod quis... domum suam ai introitam esse dicat (1).

E l'azione non era soltanto concessa quando nel fatto

concorreva la violenza, ma altresi per il semplice ingresso

arbitrariamente operato, invito domino, come ne fa testimo-

nianza il giureconsulto Ofilio (2).

La casa, domus, che le romane leggi si gelosamente tu-

telavano centro l'altrui violenza e petulanza, aveva un signi-

ficato ben determinato e preciso. Non s’intendeva la pro-

prietà della casa, ma unicamente il fatto dell'abitarvi, il

domicilio; e l'azione ex lege Cornelia non competeva al

proprietario, ma bensì a colui che l'abitava.

Lo stesso Ulpiano ci ha tramandato in proposito il più

autorevole e perspicuo dei commenti (3): Domum accipere

debemus, non proprietatem domus, sed domicilium. Quore

sive in propria domo quis abitava-it, sive in conducto, nel

gratis, sive hospitio receptus, haec Lex locum habebit.

— Quid si quis in villa habitet, rel in hortis? Idem erit

probandum. —— Et si dominus fundum locaverit inque eum

impetus factus sit ,- colonus aget, non dominus. — Si

tamen in fundum alien-um, qui domino colebatur, introi-

tum sit: Labeo aegat esse actionem domino fundi ea; lege

Cornelia: quia non possit ubique domiciliata habere, hoc

est, per omnes villas suas. Ego puto ad omne… habita-

tianem, in qua pater/amilias habitat, pertinere hanc legem

licet ibi quis domicilium non habeat, pona1nus enim stu-

diorum causa Romae agere: Romae utique domicilium non

habet: et tamen dicendum est, si ai domus eius introita

fuerit, Corneliam locum ltabere. Tantum igitur ad meri-

toria vel stabula non pertinebit. Caeterum ad Itas pertinebit

qui inhabitant non momenti causa: licet ibi domicilium non

habea-nt.

Un punto assai dubbio è se l'actia iniuriarum compe—

tesse anche a coloro che solevano abitare sulle navi. Taluno

ha opinato per l'affermativa (4). Ma non sembrano gran

fatto decisive le leggi state invocate a sostegno di tale solu—

zione, mentre in alcune di esse trovasi esplicitamente di‘-

chiarato che la nave non è equiparata alla casa.

In ordine ai delitti connessi nel rapporto di occasione,

come anche di mezzo a fine, si sa che nel giure romano

vigeva la regola generale delictum ob alium delictum non

minuit poenam. Un'applicazione della regola per il delitto

di violazione di domicilio si aveva nel caso di colui che

era penetrato di soppiatto nella casa non sua per com-

mettere un furto, ma, essendo stato sorpreso, non l'aveva

commesso: egli non andava soggetto all'azione di furto,

quia sola cogitutio furti faciendi non facit furent, ma non

isfuggiva all’azione d'ingiuria per l'introduzione arbi-

traria (5). Un'altra applicazione della stessa regola ricor-

reva quando alcuno si fosse introdotto nell'abitazione del

vicino con altre persone, e per opera loro il padrone fosse

stato diliamato e bastonato; in tal caso non era neppur

lecito di proporre separatamente contro l’invasore l'azione

per ciascun delitto, ma si doveva unire nell'azione tutti i

delitti che in danno del padrone erano stati perpetrati (6).

 

(I) 5 8, lust. de iniur.; L. 5, pr., Dig.

fam. lib.

(2) L. 23, Dig. de iniur. et fam. lib.

(3) L. 5, 55 2, 3, t., 5, Dig. earl. tit.

(A) Voet, Ad Pand., lib. 47, tit. 10, 57.

(5) L. 21, 5 7, Dig. de furtis.

(6) L. 7, 55, Dig. de iniur. et fam. lib.

(le iniur. et  

2. I Germani avevano anch'essi un alto concetto della

casa. E siccome "nel loro diritto criminale era invalsa la de—

nominazione dipace, per denotare quella fondamentale con-

dizione della società civile che el'ordine sociale, l’armonica

coesistenza dei diritti di ciascuno e di tutti gli associati,

cosi in riscontro a questo principio si formò ed assodù nella

pratica forense di quel popolo il titolo di crimen fractae

pacis domesticae, corrispondente al titolo generalmente

adottato nelle altre legislazioni del delitto di violazione di

domicilio. Le pene, che negli antichi editti si minacciavano

ai rei d'infranta pace domestica, erano piuttosto gravi;

massime quando il crimine veniva commesso da una molti-

tudine armata (7).

Nel codice prussiano del 1851 si incrimiuò il turbamento

della pace domestica con alcune limitazioni, e distinguendo

tra il fatto di privati e il fatto di funzionari, e per il fatto

di privati tra il delitto e la contravvenzione. Il fatto del

privato costituiva delitto nel solo caso in cui « più individui

riuniti in banda, si fossero introdotti con violenza e senza

diritto nell'abitazione, bottega o fondo chiuso di una per—

sona, o nel recinto destinato a pubblici servizi » (5 214);

costituiva contravvenzione quando alcuno « senza diritto si

fosse introdotto con violenza» in alcuno dei luoghi sud—

detti, oche, trovandovisi illegittimamente, non si fosse al-

lontanato subito che gli veniva inginnto d’uscire (5 346,

n° 1).

Per il delitto si comminava la prigionia col minimo di

una settimana e sino ad un anno; per la contravvenzione

l'ammenda di cinquanta talleri o il carcere sino a sei setti-

mane. Il funzionario non era punito se non quando « vo—

lontariamente e illegalmente si fosse introdotto con violenza

in un'abitazione », nel qual caso si lasciava in facoltà al

giudice d'infliggere l’ammenda sino a cento talleri o la pri-

gionia non oltre i due mesi.

3. Eguale culto professavano i Franchi per il domestico

asilo. Essi non trattavano certo con minor rigore i rei di

violato domicilio; come si rileva più specialmente dalle

leggi promulgate sotto il regno di Dagoberto il Cadice,

cento anni dopo lo stabilimento della monarchia (8).

Secondo l'antica giurisprudenza francese, la violazione

di domicilio veniva considerata sull'esempio del diritto ro-

mano come un'ingiuria reale ed una via di fatto,e si puniva

con la riparazione pubblica e l'ammenda (9).

4. Anche negli statuti delle città italiane, e particolar-

mente uegli statuti di Parma, di Ferrara, di Verona e di

Aviano, troviamo minacciate gravi pene a chi fosse stato

convinto d'essere entrato in una casa contro la volontà di

chi vi abitava (10). Ma talvolta in mezzo alle intestine di-

scordie dilaceranti la città, le case dei privati rimanevano

in continuo pericolo di essere invase; e l'invasione andava

sempre impunita se la vittoria arrideva alla parte degli

invasori.

5. La denominazione, il titolo di violazione di domicilio

non apparve se non quando il popolo fccesi a rivendicarei

conculcati suoi diritti, e volle e seppe circondarsi di elli-

 

(7) Edict. Hot/I., 32, 33, 204, 277, 378.

(8) Lea: Salice, XIV, 6142.

(9) Jousse, Traité de la justice criminelle, III, pag. 596,

Paris 1771.

(10) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. v, pag. 121, in

nota, 2‘ ediz., 'l'orino, Unione Tip.—Editrice, l895.
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caci guarentigie contro gli abusi dei governanti. Primi a

raggiungere l'alta quanto contrastata meta furono gli In-

glesi. Or ecco ciò che in proposito della santità ed inviola-

bitità della casa si raccoglie dal libro dei loro statuti e dalle

opere dei loro più illustri giurisperiti. '

Anessunoèlecitointrodursi nel domicilio diuna persona,

senza il di lei consenso; ciascuno nella casa sua è come un

re: ciascuno ha nella casa sua la sua fortezza; my house is

my castle (1). A questo principio non si fa eccezione se

non per una ben dimostrata esigenza della giustizia puni-

tiva; esigenza che può soltanto ammettersi per la esecuzione

dei mandati d'arresto e per le visite domiciliari. E l'ecce-

zione stessa è vincolata a certe determinate condizioni.

Per potersi eseguire il mandato d'arresto in una casa, il

mandato debb'essere rivestito delle forme legali. E quanto

alle visite domiciliari, non si possono fare se non la dove

siano riconosciute necessarie per un procedimento penale,

ed in virtù d'un mandato di perquisizione (search uan-ant)

rilasciato da un magistrato (2), e mai di notte, salvo nei

casi di estrema urgenza nelle Mutazioni di persone pregiu-

dicato; nè per ricercare fra le carte uno scritto del quale

prima non sia stata giudizialmente accertata l' indole

criminosa (3).

Ma per una notabile singolarità di quella legislazione,

IIOII s'incorre nel delitto di violazione di domicilio se non”

quando siavi stata introduzione nell'altrui casa, mediante

scasso, di notte, e col disegno di commettere un altro ma-

lelicio. Il che dimostra essersi voluto colpire l'atto prepa-

ratorio di un altro delitto, anzichè l'arbitrio e l'abuso del

pubblico ufficiale,

Le costituzioni da cui erano governate in origine le co-

lonie dell'America settentrionale riproducevano gli stessi

principi della libertà civile che già si trovavano consacrati.

negli statuti della madre patria; e si capisce, trattandosi di

colonie fondate e per la maggior parte popolato da gente

della stessa stirpe. Oud'è che, comunque in alcuni punti

quelle costituzioni differissero l'una dall'altra, tutte però

proclamavano l'invio]abilità del domicilio; fatta soltanto

eccezione, come nein statuti inglesi, per le esigenze della

giustizia. E così pure nelle leggi penali delle colonie sud-

dette si adottarono gli stessi criteri che avevano guidato il

legislatore inglese; di guisa che per la punibilità della vio-

lazione di domicilio esse richiesero parimente il concorso

della violenza e dello scasso e il proposito dell'agente di

commettere un crimine nella casa in cui egli era penetrato.

6. La costituzione francese del 1795 così disponeva circa

l'inviolabilità del domicilio:

a La casa d'ogni cittadino è un asilo inviolabile; di notte,

nessuno lia diritto d'entrarvi, salvo nel caso d'incendio, di

inondazione o di reclamo proveniente dall' interno della

casa. Di giorno, vi si possono eseguire gli ordini delle Au-

torità costituite. Non si può fare alcuna visita domiciliare se

non in virtù di una legge e per le persone e per l'oggetto

enunciati nell'atto che ordina la visita » (art. 359) (4).

Ma il codice del 1810 non corrispose che molto imper-

fettamente a quelle solenni dichiarazioni. Esso infatti nel-

l’art. 184 si limitò ad incriminare la violaziouedi domicilio

commessa dagli agenti del Governo con abuso delle loro fun-

zioni; quasichè fosse con ciò provveduto sufficientemente

alla sicurezza della casa, e nulla si avesse a temere dall'ar-

bitrio e dalla violenza dei privati.

7. Non mancarono mai nei paesi civili neppure sotto i

peggiori governi, le leggi che mirano a difendere la invio-

labilità del domicilio. Del che si ha un luminoso esempio

nell'Italia nostra, quando essa era tutta governata da prin-

cipi assoluti ed in parte provincia di stranieri potentati. Vi

erano anche allora i divieti e le sanzioni penali nella ma-

teria in discorso. La violazione di domicilio anche allora

era preveduta e punita da tutti i codici; e non solo se

commessa da privati, ma anche se commessa da pubblici

ufficiali. ‘

Nel codice austriaco del 1852 si minacciava per questo

delitto il carcere duro da uno a cinque anni contro l'an-

tore principale (55 83, 84); nel regolamento pontificio

del 1832, la medesima pena con la quale si puniva la vie—

lenza privata (art. 116); nel codice sardo e nel codice

estense, il carcere fino a due anni, e nei più gravi casi [in

la reclusione (art. 244 e 241); nel codice toscano del 1853.

il carcere lino a sei mesi (art. 363). E notisi che le pene

suddette dovevano venir sempre aumentate quando il de—

litto era opera di un pubblico ufficiale, il quale avesse

abusato del suo ufficio violando il domicilio di una persona.

Le più miti disposizioni erano quelle del codice delle Due

Sicilie del 1819 e del codice parmense del 1820: per il

primo, la pena cui andava incontro il pubblico ufficiale che

fuori dei casi previsti dalla legge e senza le formalità da

essa prescritte si fosse introdotto nel domicilio di un pri-

vato, era la interdizione dalla sua carica da due mesi ad un

anno (art. 233); per il secondo, nel caso identico, la pri-

gionia fino a tre mesi e la multa fino a duecento lire

(art. 198).

Malgrado però i divieti e tutte le minaccie di pene, il

domestico asilo non poteva certo essere bene al sicuro in

quei tempi, segnatamente dagli arbitri del supremo impe—

rante e dei suoi consiglieri ed aderenti. In quei tempi, in

cui un sospetto, un capriccio, la denuncia d'una spia, d’un

anonimo, autorizzava gli sgherri della sospettosa tirannide

ad invadere a mano armata le case dei privati e manomet-

tere i più gelosi segreti delle famiglie; e guai a chi avesse

osato avanzare una protesta o si fosse lasciato sfuggire un

lamento !

La inviolabilità della casa non si rivendicò in Italia se

non quando il popolo, all'ombra dello statuto albertino, si

poté elevare alla dignità di nazione libera ed indipendente,

padrona di sè e dei suoi destini.

CAPO II. — NOZIONI GENERALI.

8. Natura e carattere del delitto. —— 9. Classificazione. -—

10. Duplice forma. — 11. Criteri in ordine alla qualità

della pena.

8. L'inviolabilità_ del domicilio e preesistente a tutti

quanti gli Statuti. E un diritto naturale-il diritto che IIa

 

(1) Blackstone, Commentaries on the Laws of England,

tv book, XVI chapter.

(2) Statuto dell'anno VII e VIII di Giorgio IV, cap. 29.

(3) Borsani e Casorati, Comme-nto al codice di proc. penale,

5 684, nota 4.

(4) Tule formula venne testualmente riprodotta in quasi tutte  le Costituzioni che si pubblicarono dopo in Italia.Vedasiz art. 387,

Costit. Repubblica Cispadana; art. 360 Costit. Repubblica Cisal-

pina del 1797; art. 353 Costit. Repubblica Cisalpina del 1798;

art. 368—370 Costit. del popolo ligure del 1797; art. 403 Costi—

tuzione napoletana dcl1799; art. 28 Statuto napoletano li feb—

braio 1848; art. 87 Statuto del regno di Sicilia, 10 luglio 1848.
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ogni uomo al pieno godimento della sua libertà individuale,

la quale vuol essere rispettata, dovunque, ma più ancora

tra le domestiche pareti, nel sacrario della famiglia. Le

Costituzioni nulla immutarono, nulla potevano immutare

all'indole del diritto. Nè, per altro, all'aurora dei nuovi

tempi, si ritenne conveniente di proclamare e si proclamò

nei patti fondamentali, fermati fra sovrano e popolo, la

inviolabilitr't del domicilio se non perchè tale diritto era

stato troppo calpestato sotto i precedenti governi. L'offesa.

pertanto che si commette da chi s'introduce senza motivo

legittimo nella nostra casa costituisce una vera lesione

giuridica, un vero e proprio delitto, indipendentemente

dagli altri reati che il colpevole può avere avuto in mira;

indipendentemente dalla maggiore o minore gravità che

possono imprimere al fatto le circostanze che l'accompa-

guauo: così In e così o presso tutte le genti civili. E ciò

spiega come i compilatori dei progetti del codice penale

italiano non abbiano mai voluto prendere in considerazione

la proposta che era stata fatta da una Corte d'appello, nel

1869, di collocare fra le contravvenzioni tutte le violazioni

di domicilio commesse da privati e non accompagnate da

alcuna causa di aggravamento (1).

9. Se la violazione di domicilio non si dovesse incrimi-

nare che quando è l'opera del pubblico ufficiale, costituendo

essa in cotesta ipotesi un abuso di autorità. troverebbe

certo la sua sede naturale nella classe dei delitti contro la

pubblica amministrazione; e cosi appunto fu classificato il

delitto di violazione di domicilio dal codice francese del

1810 e dagli altri codici che tlel pari l'ebbero prevedute in

quei ristretti limiti. Ma, poiché i progressi della scienza non

consentirono più di lasciare impunita l'altra forma crimi-

nosa, il fatto stesso eseguito da un privato; a nessuno po-

teva venire in mente, nella formazione dei nuovi codici, di

tener dietro all'esempio della riforma francese, la quale

aveva un tale fatto aggregato alla specie degli abusi di an—

torità, ed anzi l'aveva prevedute nel capoverso della dispo—

sizione concernente la violazione di domicilio commessa

dagli agenti del Governo. Cosicché al legislatore italiano

due sole vie si presentavano. L'una di distinguere, come

si era fatto nel codice toscano, assegnandosi alla classe dei

delitti contro la pubblica amministrazione la violazione di

domicilio commessa dal pubblico ufficiale, ed alla classe

dei delitti contro la persona il delitto medesimo, in quanto

e l'opera dei privati. L'altra, di assurgere ad un'idea più

comprensiva, cui restassero subordinate le due diverse

forme delittuose. Questa è la via prescelta dal patrio

legislatore.

Avendo egli formato un'apposita classe, la quale die il

nome al titolo secondo: « Dei delitti contro la libertà»,

trovarono ivi la loro vera e congrua sede si l'una che l'altra

forma del delitto. Si volle inoltre che esse andassero di-

stinte dalle offese alla libertà individuale propriamente

della, e costituissero una specie di per sé stante, quella

che e oggetto del capo quarto dello stesso titolo. E ciò con

felice pensiero, dal momento che il domicilio di un citta-

dino attiene strettamente non solo alla di lui personalità,

ma anche alla famiglia.

10. Il domicilio può esser violato da una persona pri-

vata, o da chi è rivestito d'un pubblico ufficio. Nel primo

caso, tutto si riduce ad un'offesa che si fa all'altrui per—

sona; V'è un colpevole, il quale ha abusato della sua libertà  

in danno della libertà altrui. Nel secondo caso, invece,

oltre alla privata offesa, v’è un abuso d'ufficio, un reato

contro la pubblica amministrazione; v'è IIII colpevole che

ha tradito i doveri inerenti alle sue funzioni ed ha rivolto

in arma di oppressione il pubblico mandato che gli era

stato conferito per la tutela del diritto nell'interesse sociale.

A carico di costui pesa una responsabilità molto più grave;

non solo morale, ma anche politica. Imperocchò quanto

più i cittadini trovano difficile difendersi da per sè stessi

contro i malvagi, tanto più aumenta altresì il danno sociale;

e ognuno compremle come la difesa che noi potremmo op-

porre al pubblico ufficiale, il quale venisse per introdursi

nella nostra casa prevalendosi della sua qualità, e di gran

lunga minore, più debole di quella che potremmo spiegare

contro di un privato invasore.

La circostanza dell'abuso d'autorità non è un'aggravante,

come parrebbe a primo aspetto; ma da invece al fatto una

caratteristica sua propria e ne fa una specie ben distinta e

diversa dalla violazione di domicilio commessa da una pri-

vata persona. Sono due forme delittuose di per se stanti e

convergenti alla medesima obbiettività giuridica; due fm mc

delittuose che hanno degli elementi comuni, mentre cia-

scuna di esse ha pure speciali caratteri especiali elementi.

41. Sebbene il delitto di violazione di domicilio, che si

commette da un privato, non assuma carattere di gravità,

segnatamente quando non concorrono cause per cui si au-

menti l’imputabilitr‘t politica, esso rivela pur sempre un

animo corrotto e malvagie tendenze. All’incontro il fatto

stesso che si commette dal pubblico ufficiale, d'ordinario e

l'effetto di un eccessivo zelo, anziché di basse passioni.

Sulla base di questa considerazione, e d'accordo con l'indole

e con lo scopo del sistema penale adottato, il legislatore

italiano ha comminata la pena della reclusione, se il colpe-

voleè un privato; e la detenzione, se il colpevole e un

pubblico ufficiale. V'ha un solo caso, come vedremo più in-

nanzi, nel quale l'abbiettezza del movente ha dovuto cou-

sigliare di colpire il pubblico ufficiale della medesima pena

che è minacciata al privato.

Caro lll. —— Fanna COMUNE 0 rarro DEL rmvaro.

12. Nozione; enunciazione degli estremi. — 13. a) lntrodursi o

trattenersi. — 14. b) Abitazione altrui e appartenenza della

medesima. — 15. Se l‘inviolabilitit del domicilio comprenda

anche i mobili che vi si trovano. — 16. Come l'uso al quale

sono destinati alcuni locali escluda e limiti il carattere di

abitazione. — 17. c) Arbitrarietà. —— 18. 11) Divieto dell‘abi-

tatorc. — 19. Collisione di volontà in un‘abitazimm comune

a più persone. — 20. Se il delitto sia possibile da parte

di un coniuge contro l’altro coniuge. '— 21. Circostanze

cquivalentialdivieto: clandestinità, inganno; -— 22. e) Dolo.

— 23. Aggravanti. — 24. Pena. '

12. Il delitto di violazione di domicilio considerato, nella

sua forma semplice, comune, cioè come fatto del privato,è

l'arbitrario ingresso nell'abitazione altrui e nelle apparte-

nenze della medesima, contro la volontà di chi ha il diritto di

opporvisi, ovvero in modo insidioso o clandestino. Quest'è

la definizione che ne dànno generalmente gli scrittori ;e vi

corrisponde perfettamente la nozione che si legge nell'arti-

colo 157 del codice penale italiano.

Gli estremi dunque di questa prima forma si possono

con le parole stesse della legge cosi enunciare:

_ (”Progetto/dcl codice penale, vol. II, pag. 387, Firenze, Stamperia Reale, 1870.
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a) introdursi o trattenersi;

b) abitazione altrtti o appartenenze di essa; _

c) arbitrarietit; .

il) divieto dell'abitatore, o clandestinità () inganno;

e) dolo.

Ed ora dovremo prendere particolarmente in esame cia-

scuno di questi estremi e risolvere le questioni che in

proposito possono sorgere.

13. a) La casa nostra va tutelata non solo contro chiunque

voglia entrarvi a nostro malgrado, ma anche contro chiunque

volesse soffermarvisi pure a malgrado nostro. Nell'uno come

nell'altro caso si disturba la quiete domestica, si arreca una

ingiusta restrizione alla libertà della persona, ed e perciò

indispensabile che intervenga la legge penale; senza di ciò

poco valgono le dichiarazioni scritte nelle carte costituzio-

nali, e il domicilio non potrà mai dirsi veramente e piena-

mente inviolabile. Era dunque per questa parte imperfetto

il cessato codice sardo-italiano; come lo sono ancora gli

altri codici che sulle orme del codice francese, vietano sol-

tanto l'arbitrario ingresso. Il legislatore italiano avvisò alla

completa difesa del diritto ed in conformità di quanto già si

disponeva nel codice toscano, previde anche l'ipotesi di chi

illegittimamente si trattiene nel nostro domicilio, dopocht'e

gli abbiamo intimato d'uscirne. lntrodursi o trattenersi

nell'altrui domicilio, ecco il primo estremo della presente

forma (l).

Il colpevole può essere entrato dal di fuori al di dentro,

odal di dentro al di fuori; ciò è del tutto indifferente. Che

il delitto sussista anche quando l'ingresso avviene dal di

dentro al di fuori, non e più lecito dubitarne allo stato

della odierna dottrina (2), e tanto meno di fronte al codice

nostro, il quale ha incriminato altresi il fatto dell'arbitraria

permanenza.

14. 4) Dal luogo violato ha vita il secondo estremo: un

estremo comune alle due forme del malefizio, e che con-

siste nel domicilio qual è inteso qui dalla legge, cioè nel-

l'abitazione altrui e nelle appartenenze dell'abitazione

altrui; come si rileva dagli art. 157 e 158 del codice e

dalla rubrica del capo corrispondente.

Giova richiamare il concetto del diritto leso. Non si of-

fende il diritto di proprietà: si offende invece un bene

inerente alla personalità umana, la quiete e la libertà di

colui, che, essendosi scelto un luogoa suo ricovero, lo aveva

unito a se col pensiero e con gli affetti (3). Tale considera-

zione può spargere alcun po' di luce sulla intelligenza di

questo estremo e già dimostra che esso va inteso in un

largo senso.

Abitazione (: luogo In genere da abitare, ma che talvolta

non si abita. Questo il senso naturale della parola; nè

diverso può essere quello attribuitole dal legislatore. Qua-

lunque sia pertanto il luogo che a tal uso io mi sono de-

stinato; grande o piccolo, un palazzo od una capanna o

una grotta, in città o in campagna, o un battello sul-

l'acqua, ne sia o no io il proprietario, mi sia stato localo

o gratuitamente conceduto, debba servire per una lunga o

per una breve dimora; esso è ad ogni modo la mia casa,

la mia abitazione, e nessuno può impunemente penetrarvi

a suo capriccio e contro la mia volontà (4).

Nulla importa la stanza sia compresa nell'altrui al-

loggio e da questo abbia accesso ; quella stanza IIOII è meno

l'asilo inviolabile di chi vi abita (5).

Nulla importa che il locale sia aperto. Non varrebbe in-

vocare la massima: jura oigitantibus et non dormientibus

succurrunt; come non potrebbe invocarla il ladro; l'incuria

dell'offeso potrà tutt'al più consigliare il benefizio delle

attenuanti.

Nulla importa neppure che l'abitatore sia assente; anzi

giustamente venne osservato che la legge tutela il san-

tuario dell'abitazione di ogni cittadino, anche nei momenti

che ne e fuori, essendo la protezione della legge, più che

alla persona, diretta al suo domicilio (6), e che la prole-

zione legale del domicilio è più necessaria per gli assenti

che per i presenti (7).

UII edificio, benché non abitato attualmente, fa tuttavia

sorgere il diritto all'inviolabilitit del domicilio, se è desti-

nato all’abitazione, se cioè trovasi predisposto a ricevere

gli abitatori; basta l'attuale destinazione, essendo per essa

possibile ad ogni momento che alcuno vada ad abitare quel

luogo e conseguentemente possibile la lesione del diritto.

La circostanza d'essere o no l'edificio ammobigliato non '

porta di per sè sola di dover ammettere o di dover esclu-

dere il domicilio. E facile immaginare un caso nel quale

alla casa tuttora guernita della mobiglia occorrente per una

famiglia non si possa attribuire il carattere di abitazione;

ed e pur facile immaginare un altro caso, nel quale la casa

del tutto priva di mobili costituisca un'abitazione. ll giu-

dizio su tal punto dipende dalle circostanze, nè va soggetto

a censura davanti la Suprema Corte.

Il progetto Vighani definiva l'abitazione e le dipendenze

di essa (art. 164, 5 3°, combinato con l'art. 424, 55 2°, 3°

e 4"). In esso era dichiarato edificio di abitazione « ogni

fabbricato o luogo di ricovero, anche mobile, formato da

qualsiasi materia, abitato e destinato all'abitazione »; ed

equiparavansi agli edifici di abitazione « le navi ancorate

 

(1) V. Cass. Ronin, 18 agosto 1893, Manca (Giur. Italiana,

l894, 2, 294; Giur. pen., X, 221).

(2) V. Carrara, Prograumza, parte speciale, 5 1656, nota 1

in fine.

(3) La tranquillità del cittadino è tutelata anche fuori della

sua abitazione contro coloro che si attentassero di turbarla pub—

blicamente (art. 458 cod. pen.). Vi sono poi dei luoghi che IIOII

hanno o possono non avere il carattere di abitazione o di appar—

tenenza dell'abitazione, l'introduzione nei quali è nondimeno

Drevista e punita ad un titolo diverso. Il solo fatto, per esempio,

I'Introdursi clandestinamente o con inganno in una fortificazione,

nave, stabilimento, strada ed altra opera militare, costituisce il

delitto di spionaggio (art. HO, capov., cod. pen.); ma in questo

fatto il diritto leso non è il diritto del privato alla inviolabitità

delle domestiche pareti, sibbene il diritto della nazione alla in—

v_mlahilità dei segreti militari. E similmente l'invasione di qual—

siasi edifizio, pubblico o privato, col fine di commettere un de-  
litto contro la sicurezza dello Stato, si considera come una

circostanza aggravante degli altri delitti commessi dai facinorosi

nell‘esecuzione del delitto di Stato (art. 137 cod. pen.).

(4) Anche la parola a domicilio », di cui si valse il legislatore

francese nell‘art. 184 del codice penale, viene intesa dalla dot-

trina e dalla giurisprudenza come sinonimo di abitazione ed in

senso piuttosto lato. — V. Garraud, ’I'raitc' the'orique el pratique

da droit pénal francais, [. 3, n. 301 e seg., l'aris1889; Cass.

francese, 24 giugno 1893, ric. Bigol (Dalloz, Itecucil, 1893,

I, 407). V. anche in proposito: Cass. Firenze, 25 giugno 1884,

Pellegatti (Riv. Penale, XX, 391).

(5) Cassazione, 11 gennaio 1900, Zoccola (Riv. Penale,

LI, 432).

(G) Cassaz. Torino, 24 ottobre 188-’I, Dcllepiane c. Baldi

(Giur. Pen., Torino, IV, 522).

(7) Cass. francese, 10 marzo 1890, ric. Roumier (Dalloz,

Recueil, 1890, t, 334).
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nei porti e nei littorali ». Sn ciò i compilatori del codice

tacquero. E il silenzio parc prudente, savio; versandosi in

una materia nella quale il definire diventa pericoloso per

eccesso o per difetto. Come norma di dottrina l'euunciata

nozione può essere sempre un utile indirizzo al magistrato

nei_singoli casi concreti.

E ovvio del resto che la scelta del luogo a propria abita-

zione dev'essere stata fatta in modo lecito. Se uno ha preso

possesso illegittimamente delle stanze che fa servire a suo

ricovero, non può sul serio invocare le sanzioni della legge

penale a tutela di un diritto che non gli compete, a tutela

di un bene da lui usurpato.

Troppo imperfetta poi riuscirebbe la tutela del nostro

diritto alla inviolabilitci del domicilio se non si violasse di

invadere, oltre alla casa propriamente detta, anche gli an-

nessi e connessi. 0ad'è che il legislatore italiano, sul-

l'esempio del codice toscano, aggiunse nel divieto le appar-

tenenze dell'abitazione.

Sono a ritenersi dipendenze di edificio di abitazione

tutti i locali che fanno parte del fabbricato, sebbene non

abbiano diretta comunicazione tra loro; come pure le

stalle, i fienili,i granai,i magazzini, le corti, i cortili

e simili, che sono compresi nello stesso recinto, ancorché

non sia chiuso. I compilatori del codice si astennero

anche qui dal definire, e noi non ripeteremo su tal pro—

posito il nostro avviso. La parola, da essi adoperata,

dice assai più esattamente che non si sarebbe potuto dire

con la definizione; e senza il pericolo di andare al di in o

di rimanere al di qua dei giusti confini. Essa giuridica-

mente e filologicamente comprende tutto ciò che all'abita—

zione e strettamente annesso per modo che faccia, con la

medesima, un sol tutto (1).

Il decidere se un determinato edilizio e terreno vada

compreso nelle appartenenze dell'abitazione, e giudizio

anch'esso esclusivamente di fatto, incensurabile in Cassa-

zione (2). ,

ll fatto di entrare in un terreno non avente carattere

di appartenenza dell'abitazione, può, date certe condizioni,

fare sorgere il delitto preveduto dall'art. 427, d'ingresso

arbitrario nell'altrui fondo, delitto contro la proprietà e

lesivo del diritto del possessore sulla cosa ; mentre il

violato domicilio attacca la libertà individuale e la quiete

della famiglia. Al savio criterio del giudice il distinguere

l'uno dall'altro reato nelle singole specie che gli vengono

sottoposte.

15. Ed ora che è stato premesso il concetto generale

dell'abitazione e delle sue appartenenze, viene opportuna

l'indagine se commette reato di violazione del domicilio

colui che apre dei mobili in una casa alla quale ha libero

accesso; se in altri termini il vocabolo abitazione com-

prenda anche i mobili in essa contenuti. La questione non

è nuova, e oltr'Alpi si presentò nella pratica.

Alcuni individui, soliti ad andare liberamente nella ca-

mera dove abitava il loro consoeio, aprirono in sua assenza

e con grimaldelli dei mobili contenenti segreti di famiglia.

Querela per violato domicilio. Il Tribunale della Senna pro-

sciolse gli imputati, per inesistenza di reato. La Corte di

appello pronunciò invece sentenza di condanna fondandosi

ai seguenti considerando: «- che la disposizione dell'arti-

colo 184 contiene una guarentìa generale ed assoluta per

la persona del cittadino, per la sua vita privata, per il se-

greto alla cui inviolabilità ha diritto e per tutti i beni di

fortuna o di onore che vi si connettono; che la parola danti-

cilio, si nel testo come nello spirito della legge penale, è

un'espressione generica il cui lato senso comprende non

solo l'alloggio e le singole sue parti, ma anche i mobili che

vi si trovano; che pertanto l'aprire con grimaldelli dei mo-

bili contenenti segreti della vita privata e della famiglia

costituisce un attentato all'inviolabilitit del domicilio e pre—

visto dal citato articolo » (3).

Cotesta pronunciato della Corte d’appello non ci pare

giuridicamente accettabile, massime di fronte al principio

inconcnsso nella scienza, sancito dall'art. 1° del nostro co-

dice, per il quale un fatto, per quanto immorale, non si può

imputare a reato se non è prevedute in modo espresso

dalla legge. Valga il vero. Il domicilio, nel senso naturale,

nel quale va inteso, di abitazione, e una cosa distinta dai

mobili entrostanti. Il ricettacolo sacro ed inviolabile è la

casa, l'edificio di abitazione, e non i mobili che la guerni-

scono e servono ai bisogni ed ai comodi di chi vi abila;

anche là dove non vi sono dei mobili, vi può essere il do—

micilio di alcuno. Altro e offendere la quiete e la libertà

personale dell'abitatore, altro manomettere la roba e le

carte che egli chiuse nei suoi cassettoni. Per la tutela

della roba e dei segreti vi sono delle disposizioni speciali

di legge. Assodato dunque, come ritenne in fatto la Corte,

che gli imputati erano entrati nella camera col consenso

del loro compagno, restava escluso il reato di violazione di

domicilio.

16. V'hauno dei luoghi che non si possono dire abita-

zione, repugnandovi l'uso al quale servono e furono desti-

nati. Tali seno le chiese, i teatri ed in generale tutti gli

altri edifici cui sotto certe condizioni può liberamente ac-

cedere il pubblico. Cosicché, se alcune fosse entrato in una

chiesa per frode o violenza, non lo si potrebbe condannare

per delitto di violazione di d0micilio (4). Un teatro non si

converte in alloggio neppur quando fosse tolto in alfitto,

in tutto od in parte, da una società e vi si desse una festa

da ballo. Questa circostanza non fa si che esso diventi la

casa di alcune ed il socio mantiene il suo privato domicilio,

essendo inconcepibile una dimora collettiva o singola in un

locale che né ha servito, nè serve e né si presta alle neces-

Sità dell‘abitazione (5).

Qualche speciale avvertenza è però opportuna quanto

agli alberghi, alle botteghe e ad altri simili esercizi. Nel-

l'albergo la camera o le camere destinate ad ogni forestierc,

ad ogni persona addetta allo stabilimento, costituiscono la

sua abitazione; ed il rimanente dello stabilimento, sala di

aspetto, sala di pranzo, sala di lettura, sala di divertimento,

cucina, ecc., non sono che dipendenze sotto la direzione

dell'albergatore. Ne varrebbe obbiettare che l'abitazione

di cui parla la legge, si debba intendere nel significato di

luogo destinato all'abituale dimora. Cotesta ristretta inter-

pretazione non può ammettersi nè filologicamente nò gru-

 

(1) V. Cassaz., 31 maggio 1890, c. Giglio, in tema di con—

travvenzione all'art. 464 cod. pen., cioè di porto d'armi senza

licenza (Riu. Pen., XXX“, 134; Giur. Pen., 'l'orino, 1890, 517).

(2) Cass. Huma, 22 giugno 1889, De Filippi (Giur. Penale,

Torino, ix, 382).  (3) App. Parigi, 22 giugno 1849 (Dalloz, Recueil, L], 2, 214).-

(4) Trib. Ilari, lu luglio 1883, Spinelli ed altri (Bin. lh

giur., 'l'rani, v…, 808). _

(5) Cit. Cassaz. Firenze, 25 giugno 1884, I’ellegutli, cit. a

nota 4 della pagina precedente.
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ridicamente. Non filologicamente, perchè nell'uso comune,

come vedemmo e come sta scritto in tutti i lessici, la pa-

rola abitazione non racchiude in se l' idea dell'abitualità

della dimora, ma soltanto quella di IIII luogo che si abita,

sia per un tempo più lungo, sia per un tempo meno lungo.

Non giuridicamente; perchè, nella tesi dell'obiettante,

fuori del luogo che abbiamo destinato alla dimora abituale,

la nostra vita intima, la santità ed inviolabilità del nostro

ricettacolo non sarebbe più efficacemente tutelata, e l'inva—

sore, il perturbatore andrebbe impunito: e cotesto non

può averlo voluto il legislatore (1).

E nell'albergo l'albergatore ha pure il suo domicilio,

altrettanto inviolabile. Disse in proposito una Suprema

Corte (2): « Di fronte ai termini generali ed assoluti della

legge, che mirò a fare dell'altrui casa un asilo insuper. -

bile, eda garantire colla sua sanziòne l'inviolahilità del

domicilio, già sancita dalla legge fondamentale dello Stato,

non è ammessibile distinzione fra casa abitata da privato

ccasa abitata da persona che vi esercita osteria, doven—

dosi nei rapporti dell’art. 206 (cod. 1859) considerare

pur essa qual vero e proprio domicilio, sebbene in de-

terminate ore accessibile al pubblico ».

Le botteghe tengonsi aperte a chiunque vuole andare a

far delle compere; non possono quindi essere considerate

come l'abitazione di chi le tiene. La retrobottega (‘: invece

un privato ricettacolo dove a nessuno debb’essere lecito di

introdursi arbitrariamente.

Taluno affaccio il dubbio in un caso pratico, se la casa

di un privato avesse cessato di essere una privata abitazione

nel tempo che vi si dava Im ballo promosso dall’abitatore

in unione di alcuni suoi amici. La Cassazione torinese,

avanti cui si dedusse un siffatto mezzo defensionale, lo

respinse, ma limitandosi a dire che nel concreto concorre-

vano tutti quanti gli estremi del reato (3). Probabilmente si

emise di motivare, stante l'evidenza, che l‘avere io invitate

ed ammesse determinate persone in casa mia, non m'im-

pone l'obbligo d'ammettervi altri; non toglie che la casa

mia sia pur sempre casa mia. lo posso perfino licenziare

coloro che ebbero l'invito; e perchè dunque non potrò io

vietare la soglia a coloro che io non invitai?

17. e) Il terzo estremo sta nell'avere il colpevole agito

arbitrariamente. Con questa parola si esprime un rapporto

fra la volontà dell'agente e la legge, la quale impone di

rispettare gli altrui diritti. Coloro agiscono arbitrariamente

i quali fanno, non come devono, ma come vogliono, gui-

dati dal capriccio e dal piacere e d'altro non curanti.

Questo estremo attiene all'elemento intenzionale e costi-

tuisce il dolo specifico del reato.

Il fatto non sparge allarme fra i cittadini, non diventa

politicamente imputabile se non quando fu l'effetto della

malvagità, della prepotenza, vi fu insomma chi invase il

nostro domicilio senz'alcnn motivo legittimo. Io non com-

mette reato se, accortomi che un pazzo appiccò il fuoco

ad un mobile della sua camera, m'introduco subito là dentro

anche rompendo la porta per impedire un incendio; m‘-

sarebhe difficile immaginare molti altri casi, nei quali la

necessità di difendere sé ed un altro, o di ovviare ad un

infortunio, giustifica l'ingresso (4). III simili casi l'abita—

tore non può lagnarsi e deve sopportare la momentanea

restrizione della libertà; essendo principio ammesso presso

tutte le genti civili, che il cittadino sia obbligato a soffrire

qualche piccolo sacrifizio per il bene pubblico, per evitare

ad altri un male maggiore. Anche le esigenze della giu-

stizia impongono talvolta un siffatto sacrifizio; ma di ciò

diremo a suo tempo.

A dimostrare che l'imputato agi ad arbitrio suo, basta

non siavi prova di nessun motivo plausibile; l’arbitrarietzi

è una logica conseguenza della mancanza di tale prova.

Il motivo legittimo. dedotto a difesa, non dev'essere con-

fuso con lo stato di necessità di cui nel a. 3° dell'art. 49

del codice. Là si tratta di una vera causa di giustificazione,

di una circostanza la quale suppone l'esistenza del fatto

addebitato e solo ne esclude l'imputabilità giustificandolo;

qui si tratta invece di una circostanza incompatibile con la

esistenza del fatto addebitato, perchè ne fa mancare una

parte, un estremo. Conseguentemente la dichiarazione di

non farsi luogo il procedimento si presenta inevitabile

qualora il giudice resti persuaso che l'ingresso non fu ar-

hitrario; ed ancorchè nel motivo addotto non si riscontrino

i requisiti voluti per la causa giustificativa. Può bastare

fin anche un'usanza a discriminare il fatto. Se, ad esempio,

dove abito io è uso che le persone mascherate s'inlrodu-

cano l'ultimo giorno di carnevale nelle altrui case (tale

uso difatti esiste in alcuni villaggi del Genovesato); ninn

dubbio che vanamente io porterei querela di violato domi-

cilio perché in quel giorno più d'una maschera m'invase

l'abitazione.

Non perciò si vuole ugualmente impunito chi agì per

impulso di curiosità e a dispetto dell'inquilino. Tale im-

pulso non toglie che il fatto sia pur sempre arbitrario. Non

vi è più allora un fine innocuo; ma un fine malvagio, cri-

minoso, il quale consiste in operare scientemente contro

il diritto, e per far piacere a sè far dispiacere ad altrui,

violandone il domicilio (5). _

18. d) Poichè nulla vieta di rinunziare a beni alienabili,

s'intende subito come il consenso dell'altrui accesso nel

nostro domicilio tolga il carattere criminoso del fatto.

Donde il quarto estremo : divieto dell'abitatore.

Non vale a tener luogo del divieto la mancanza di per-

missione; l'art. 157 parla di chi agisce contro il divieto,

e non dichi agisce senza l'espresso consenso. Se tu sei

entrato nella mia abitazione senz' aver chiesto prima ed

ottenuto il mio consenso, io potrò forse reputarti un petu-

lante, una persona poco educata; non mai però impularti

una violazione di domicilio, non avendoti proibito di en-

trare (6); come non ho ragione di querelarmi se tu te ne

 

(1) Cont. Pret. Novara, Gnov. 1886, M. (Giur. Pen.,vn, 88).

(2) Cass. Torino, 21 marzo 1888, Brambilla e Santi (Giur.

Pen., V…, 220). —— Confr. Trib. Reggio Calabria, 12 aprile

1899, Cliche' (Riv. Pen., L, 54).

(3) 16 dicembre 1885, Moretti (Riv. Pen., XXXIV, 567;

Giur. Pen., Torino, 1886, 75).

(4) In Francia un bottegaio, inondato da acque infette, si era

introdotto, in assenza dell'abitatore e senza autorizzazione di

alcun pubblico ufficiale, nell'appartamento superiore, facendo

aprire la porta da nn magnano, a fine di verificare se l'inonda-  
zione derivava dalla rottura del tubo della latrina. Fecesi do—

manda di danni per l'arbitraria introduzione; ma fu respinto,

ritenendosi che il fatto, siccome giustificato da forza maggiore,

non costituiva violazione del domicilio e non dava neppur adito

all‘azione civile (App. Rennes, 14 agosto 1871, Morel .' Cass.,

8 luglio 1872, stessa causa: Dalloz, Hecueil, 1873, I, 279,

280; 8 luglio 1872, Id., 1873, II, 279).

(5) Vedi nello stesso senso Carrara, op. cit., @ 1658, nota 1.

(6) Andò in contrario avviso la Cassazione con la decisione

24 giugno 1895, Picchi (Riv. Pen., XLII, 220).
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vai via tostochè io te l'abbia intimato. Volere più in là

spingere la tutela, sarebbe un volere disconoscere i nostri

costumi e le esigenze della vita odierna (1).

Il divieto dev'essere l'espressione della volontà di chi

abbia il diritto d'impedirc l'altrui accesso, cioè dell'inqui-

lino, dell'abitatore. Ma egli può dichiarare questa sua vo-

lontà tanto personalmente che per mezzo di terzi ed in

qualunque forma, con la parola, con lo scritto, come pure

per via di segni, purchè non rimanga dubbio. Parimenti

IIOII è necessario che l'intimazione sia fatta alla presenza

di colui che volevamo escludere: basta che egli ne abbia

avuto precedente notizia. E basta una sola intimazione,

non occorre ripeterla; tranne, s'intende, nel caso in cui

fosse stata ristretta ad una determinata circostanza di

tempo, come quando io avessi detto a taluno: non voglio

che oggi tu entri nella mia casa.

19. Allorché l'abitazione è comune a più persone, può

accadere una collisione di volontà, in quanto che alcuno

voglia ed altri non voglia lasciarvi entrare un estraneo.

Ciò accadendo, è ovvio il chiedere: colui che non vuole

l'estraneo, ha egli il diritto di escluderlo? E una ricerca

la quale va fatta indipemlentemente dai patti speciali inter-

venuti fra i coabitatori; e fa mestieri distinguere diversi

casi. Prendiamo primieramente una famiglia i cui membri

convivono tutti sotto un medesimo tetto: essa è formata

dai coniugi, dai figli e dal domestico. Niun dubbio che

l'estranco che s'introduce in quella casa col consenso del

marito, non viola il domicilio, ancorché agisca contro il

divieto della moglie o di alcuni dei figli. Sarebbe invero

una cosa ben strana che il capo della famiglia non avesse

il diritto di ricevere chi vuole nella sua casa. Ma dovrà

egli dirsi altrettanto se l'estraneo, al quale il marito aveva

proibito l’ingresso, fosse entrato, consenziente la moglie o

alcuno dei figli?

Per l'affermativa si potrebbe osservare che gli odierni

costumi non consentono di restringere soverchiamente la

libei‘tà della moglie e dei figli; che giusta il giare fami-

gliare che ci governa, nè il marito, nè il padre va consi—

derato come un despota, il quale di suo capriccio possa

impedire che la moglie o i figli maggiorenni ricevano nella

conmne abitazione alcuna persona ad essi benevisa; che

sunt res non amare traclandae, e i diritti del marito e del

padre trovano una necessaria limitazione nella personalità

degli altri membri della famiglia con lui coabitanti; che il

divieto va considerato anche in relazione alla sussistenza

del diritto d'impedirc l'ingresso ed all'arbitrarietà dell'in-

gresso, e conseguentemente non sembra si possa, apriori,

escludere il caso in cui l'imputato debba venir prosciolto,

ancorchè sia dimostrato che egli entrò nell' altrui casa

contro la volontà del capo della famiglia e col solo con-

senso di alcuno dei membri di essa, e più specialmente col

solo consenso della moglie o di uno dei figli maggiorenni.

Ma la Suprema Corte costantemente respinse siffatta tesi.

Già sotto l'impero del cessato codice sardo, essa cosi

ragionava: « Si osserva che, essendo espressamente am-

messi tutti gli altri elementi che costituiscono nei sensi

dell'art. 206 il reato di violazione di domicilio, l'unica

questione nel caso presente quella si e di vedere se cessi

la sussistenza del reato, e quindi la punibilità del violatore

solo perchè egli era d'accordo con uno di coloro che (limo-'

ravano in casa, ma col divieto espresso degli altri e special-

mente del capo di famiglia. La soluzione negativa non è

dubbia secondo la disposizione del codice vigente all'arti-

colo 157, che parla di chi s'intro 'nce arbitrariamente od

in via clandestina e con inganno contro il divieto di chi ha

il diritto di escluderlo, con che si accenna chiaramente al

capo della famiglia; ma di fronte pure al codice abolito,

che viene nel caso concreto invocato, e che deve applicarsi,

la conclusione è sempre la stessa.

« Nell'art. 206 si parla di chi s'intreduce insidiosa-

mente e senza alcun diritto nella casa altrui, contro la vo-

lontà di coloro che vi dimorano, e di quest'ultima dizione

si fa forte il ricorrente, per sostenere che, essendosi egli

introdotto in casa Allegretti di notte, e mediante insalizione

di una finestra, coll'accordo della sua amante, inscienti,

sia pure, i genitori che nella stanza dormivano, non può

dirsi che egli ciò facesse contro la volontà di chi vi abi—

tava. Ala tale interpretazione non è conforme alla lettera e

meno ancora allo spirito che dellava quella disposizione.

« Non alla lettera, perché, guardando il solo significato

filologico, farebbe d'uopo ad ogni modo vi fosse il consenso

di tutti coloro che dimoravano nella casa, perchè tutti

hanno il diritto di essere tutelati, ed almeno vi fosseqnello

di colui che può imporrela sua volontàeimporla in nomedi

tutti, che è appunto il capo di famiglia ed, in sua assenza,

chi lo rappresenta.

« NOn è conforme allo spirito, perchè la disposizione è

dettata evidentemente dallo scopo di difendere contro gli

altrui soprusi quell'ente morale, che si chiama famiglia, e

che e una delle basi su cui poggia la società; di assicurare

la libertà di quanto passa nel sacro recinto delle domestiche

pareti, e chi è garante degli interessi della famiglia, chi

ha il carico di vegliare sui diritti, sulla libertà e il decoro

della stessa, altri non è che il capo della famiglia ed a lui

spetta quindi l'ultima parola.

« Se si volesse aver riguardo solo a quella dizione, în-

terpretandola come vuole il ricorrente, anche la domestica,

che, di concerto coll'amante, clandestinamente per una

o per l'altra ragione lo introduce nella casa dei padroni,

basterebbe col suo assenso a rendere vana la disposizione

di legge, che certo non ha voluto lasciare in mano di un

estraneo una facoltà per cui impunemente si consumi un

fatto pericoloso alla sicurezza ed al decoro della famiglia.

« Insomma, il concetto che anima le disposizioni di

ambedue i codici in tale argomento e precisamente iden-

tico, ed il nuovo non fece che precisare in forma migliore

l'identica idea » (2).

E di fronte al vigente codice la Cassazione ribadì questa

soluzione con molteplici suoi responsi. Nel 28 gennaio

1898, nella causa D'Amico, diceva : « Torna vano addurre

a giustificazione d'una violazione di domicilio il consenso di

qualche membro della famiglia in opposizione alla volontà

esplicita o implicita del capo di essa, mentre il fine ideo-

logico dell'agente non vale mai a escludere la responsa-

bilità dell'agente nei riguardi dell'obbiettività propria del

reato » (3). E nell'11 gennaio 1900, ric. Zoccole: « La di-

sposizione dell'art. 157 mira a guarentire più specialmente

il diritto del capo di famiglia, e se tuttii membri della

 

(1) Verbali della Commissione del 1869, vol. II, pag. 387

e seg. (Progetto del codice penale, Firenze 1870).

(2) 7 ed 8 gennaio 1891, Mercantini (Giurisprudenza Ita-  liana, 1891, I, 2, 152; Monit. Trib., XXXII, 196; Giur. Pen.,

Torino, XI, 136).

(3) Hiv. Pen., XLVII, 424.
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famiglia hanno eguali diritti da essere tutelati, molto più

ne ha il capo di essa, come quei che, più degli altri, può

impone la sua volontà » (1).

Non v'ha dubbio che questa soluzione, consacrata da altri

responsi della Suprema Corte (2), è la sola accettabile per

il concetto morale quanto giuridico che la informa. Essa

sola infatti può guarentire la pace domestica, mentre con la

soluzione contraria non solo si viene ad esautorare il capo

della famiglia e a tollerare che gli altri membri si ribel-

lino alla sua volontà, ma si giunge perfino a questa condi-

zione di cose deplorabilissima, che il domicilio, il quale

debb'essere inviolabile per ogni persona, in una famiglia

in cui le volontà fossero discordi, si potrebbe impunemente

violare contro tutti e più specialmente, con maggiore la-

cilità e più di frequente, contro il capo di quella famiglia.

Quanto al domestico, certo egli ha il diritto al godi-

mento del ricovero che i padroni gli hanno assegnato nel

loro alloggio; ma ciò va giustamente intese con qualche

limitazione portata dalla natura stessa del contratto di pre—

stazione d'opera e dalla consuetudine. I padroni hanno di—

ritto di invigilare sul servo; ed il godimento che il servo

ha della camera assegnatagli, quand'anche si debba con-

siderare come parte del salario, e tuttavia ristretto alle

necessità sue, non è si ampio come quello spettante ad un

inquilino, nè l'autorizza ad introdurre degli estranei in

quella camera. Onde, nonostante tutta l'autorità dell'opi—

nione contraria del Carrara (3), noi riteniamo fondata la

sentenza da lui si vivamente criticata, con la quale fu con-

dannato, come colpevole di violazione di domicilio, l'amante

che era entrato di notte tempo in casa altrui, nella camera

della servente, e come complice la servente che gli aveva

aperta la porta. E con noi stanno i responsi della Suprema

Corte, fondati principalmente sul motivo « che l'abitazione

che il padrone concede al suo domestico nel proprio domi-

cilio, non costituisce per il serve un domicilio suo partico-

lare, nè limita quello del primo, che conserva integro il

diritto all'inviolabilità di esso, anche dalla parte assegnata

per abitazione al domestico, poichè non è un diritto che

con questa si trasferisce, ma l'uso precario soltanto revoca-

bile ad nulmn del concedente (4).

Soavi altre persone, conviventi sotto un medesimo tetto

che rendono quasi l'imagine di una famiglia ; come nei

collegi, convitti, educandati, seminari, ecc. Di regola l'in-

gresso in questi e altri simili luoghi è vietato da speciali

regolamenti, ed occorre il permesso della direzione. Colui

pertanto che vi si introducesse arbitrariamente e conscio

delle proibizioni regolamentari, senza il permesso del di—

rettore o di chi ne fa le veci, andrebbe incontro alla pena

che la legge commina contro i violatori del domicilio; an-

corchè si fosse introdotto con l'assistenza di uno dei convi-

venti. Su tale proposito una delle nostre S. C. cosi si espri—

meva: «Il domicilio è sacro, non pei concessione della

legge politica, è sacro perchè per diritto di natma dove vi

lia un abituro, un focolme dove l'uomo si raccoglie e si

riposa, ivi è quel domicilio, che la legge riconosce debba

essere sacro ed inviolabile. E sotto questa tutela della legge

che l'uomo posa tranqudlo, dopo le diurne fatiche, che i

padri e le madri sommettono ad estranee persone l'educa-

zione e la custodia dei cari figli. Questo diritto all'inviola-

bilità del domicilio si appartiene adunque anche a quelli

che vivono in comune, sotto uno stesso tetto, secondo una

regola e quando, contro questa regola, con chiavi false,

alcuno viola la chiusura e furtivamente si introduce in IIII

convitto, non vi può essere dubbio che violato sia il domi-

cilio e commesso il reato previsto dall'art. 206 cod. pen.,

quando anche uno dei conviventi si presti alla furtiva in—

troduzione. La contraria volontà degli altri conviventi non

ha bisogno di dimostrazione. essa risulta dalla regola che

si sono imposta ed hanno accettata » (5).

Il dissenso avviene talvolta fra persone le quali abitano

bensi nello stesso alloggio, ma non fanno parte della stessa

famiglia. Ciò richiama all'esame di tre altri casi. Il primo

è questo: vi hanno due abitatori della medesima camera e,

mentre l'uno di essi non vuole che vi entri Tizio, questi vi

entra col consenso dell'altro. Evidente che Tizio non può

dirsi reo di violato domicilio. Chi gli vietava quella soglia

non aveva diritto di escluderlo, non avendo l'esclusivo godi—

mento dell'abitazione.

Viene l'altro caso. Un inquilino mi ha subaffittato una

camera del suo alloggio. Io proibisce ad un tale di entrare

nella mia camera; e quel tale vuol entrare e vi entra mal-

grado il mio divieto, non senza però averne avuto il per-

messo dall'abitatore della rimanente casa. Il reato esiste.

Quella camera era il mio domicilio esclusive, ed a me,

soltanto a me competeva il diritto d'introdurvi o di esclu-

derne altri.

Vediamo il terzo caso. Per avere accesso alla mia camera

si deve transitare nell'alloggio dell'inquilino che me la

subaffittò.

Costui vieta il passo ad Im mio amico, il quale nina conto

fa' del divieto e s'intreduce col mio consenso nella mia

camera. il fatto non riveste carattere delittuosa, perchè la

mia locazione m'assicura il pieno godimento della camera

in quella casa, nè il locatore può limitarmelo. Qui la posi-

zione giuridica è diversa dalla posizione giuridica del dome-

stico: altro e il diritto del domestico al godimento della

camera assegnatagli dal padrone, altro il diritto dell'inqui-

lino al godimento della camera tolta a pigione; questo è

pieno, assoluto, quello no.

20. Può egli darsi giuridicamente reato di violazione di

domicilio da parte di un coniuge contro l'altro coniuge ? A

primo aspetto pare che no. Pare che, stante l'obbligo dei

coniugi di convivere nella stessa casa e di prestarsi assi-

stenza, non si possa concepire nè l'uno né l'altro di quei

due estremi del reato che sonol'abitazione altrui e l' arbi-

trariet.i del fatto.

Pure, date certe condizioni, il reato è possibile anche

fra le persone suddette. È possibile se il coniuge, pendente

l'istanza per separazione personale, sia stato autorizzato

dal giudice a vivere provvisoriamente separato in apposito

alloggio con esclusione dell'altro coniuge. Il coniuge, cosi

autorizzato, viene infatti ad acquistare IIII domicilio esclu-

 

(1) Riu. Pen., LI 432.

("’) Cass. Roma, 9giugno 1883, Pecci (Riu. Pen., XIX, 98;

Monit. Trib. XXV, 470; Giur. Pen. IV, 200); Cassazione,

11 maggio1892,Si.vmonili e Charms (Hiv. Pen., XXXVI, 438);

25 febbraio 1899, Toti (Id., XLIX, 543).

(3) Op. cit. ,51656, notai.

89 — DIGESTO ITALIANO, Vol. IX, Parte 3-.

 (4) 14 settembre 1894, Mastroianin (Hiv. Pen., XL, 504;

Giurispr. Pen., 1895, 49); 28 giugno 1894, Segreta Di Dio

(Riv. Pen., XL, 216).

(5) Cass. Palermo, 12 marzo 1885, Ridolfi (Giuria-pr. Pen..,

v, 445).
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sivamente suo ed il diritto alla inviolabilità di esso finanche

contro l'altro coniuge; il quale non può più invocare un

titolo legittimo nella sua qualità di marito per introdursi

in quel domicilio.

Due di siffatti casi furono discussi e decisi oltr’Alpi.

Vertiva giudizio di separazione personale intentato dalla

moglie contro il marito; l'attrice ricorse per ottenere la

espulsione del marito dalla casa coniugale e perchè questa

fosse assegnata come domicilio a lei esclusivamente; una

ordinanza del presidente accolse la domanda, e fu eseguita.

Ma ecco che subito dopo il marito si ribella e penetra in

quella casa mediante insalizione e scassinando le imposte

della finestra. Procedutosi contro il colpevole, fu dichiarato

convinto di violato domicilio giusta l'art. 184 di quel codice

penale (1).

Altro caso identico si presentò ai giudici nel 1873, e fu

giudicato come il precedente (2).

21. Il divieto dell‘abitatore deve risultare, comevedemmo,

da una non dubbia manifestazione della sua volontà, nè

basterebbe invocare una volontà semplicemente presunta.

Può tuttavia equivalere all’espresso divieto il modo usato;

lo che, secondo il citato art. 157, avviene quante volte il

colpevole abbia operato clandestinamente o con inganno.

In ordine a queste due circostanze non tutti i progetti

andarono d'accordo. Nel progetto senatoria il divieto era

presunto allorchè alcuno entrava in modo insidioso o clan-

destino e per una via diversa dall'ordinario ingresso. III-

vece la Commissione ministeriale del 1876 considerò la

clandestinità o la insidia non come un elemento costitutivo

del delitto, sibbene come una circostanza aggravante ;

sicchè,per affermare la colpevolezza di chi si era introdotto

Clandestinamente, l'inquilin doveva somministrare la prova

del precedente suo divieto. Nel senso medesimo si pro-

nunciò la Commissione della Camera del 1888. I ministri

Zanardelli, Savelli e Pessina riprodussero nella sostanza il

concetto della proposta del Senato; con la sola modificazione

che il modo di agire dell'invasore viene da essi considerato

come una circostanza essenziale del reato non in quanto fa

presumere il divieto, ma in quanto ne fa direttamente le

veci, in quanto è un equivalente del divieto. Questo concetto

così modificato, venne definitivamente accolto nel codice.

Nè senza ragione prevalse. La tutela del diritto all'inviola-

bilità del domicilio sarebbe invero malsicura se si lasciasse

indifeso l'inquilino contro la malizia di colui che vi s' in-

troduce occultamento e mostrando cosi di sapere d'agire in

opposizione all'altrui volontà. In tali casi giustamente ri-

corre la regola che pone in pari condizione tam is qui

prohibitus fuit, quam is qui quominus prohibeat-ur conse-

culus est (3).

Dal lato poi della forma, l'introdotta modificazione si

fonda su ciò , che, in penale, il sistema delle presunzioni

è generalmente ripudiato (4).

Certo dipende dalle circostanze il vedere se il domicilio

fu violato clandestinamente o con inganno; ma in che con—

siste la clandestinità? in che l'inganno? La parola clan-

destinamente è un latinismo, che deriva da clam e vale di

nascosto. Si viola in siffatto modo il domicilio quando

alcuno vi s'intreduce o vi si trattiene in circostanze e con

cautele favorevoli al suo intento di non essere veduto dal—

l'inquilino; p.es., prevalendosi dell'oscurità, di IIII nascon-

diglio odi un infortunio.

L'espressione con inganno è più lata dell'altra in modo

insidioso che si leggeva nei progetti. Violasi con inganno il

domicilio quando il colpevole, per commettere il fatto, trae

in errore l'inquilino con qualche arte o malizia. Tale sa-

rebbe il caso di colui che, vedendo aperta la porta d'in—

gresso di una casa e l'inquilino di fuori, lo facesse al-

lontanare con l'aiuto di un compare, per potersi introdurre

in quella casa; di colui che, per trattenersi nell'abitazione

d'un vicino, lo ipnotizzasse e gli imponesse d'uscire e di

rimanere fuori per un certo tempo; come pure di colui che

m'invade l'alloggio mediante scalata o rompendo la porta o

i muri o servendosi di false chiavi, di grinnddelli, ovvero

passando per vie non destinate all'ordinario ingresso; anche

per ciò io resto ingannato, deluso nella ragionevole fiducia

che avevo di godermi la quiete della mia casa.

Qualche volta l'inganno e la clandestinità concorrono

simultaneamente nel mezzo adoperato. Ciò avviene, ad

esempio, se taluno s'intreducesse per un'ascosa via sotter-

ranea a tal uopo da lui formata,

22. Non potendosi violareil domicilio senza la intenzione

di violarlo, senza la intenzione d‘offendere la persona nel

bene da essa dipendente, e intuitivo che qui non s'imputa la

colpa e si richiede il dolo generico (5). Le disposizioni degli

art. 157 e 158 procedono anch'esse d'accordo con i pre-

cetti della scienza; perciocchè non fanno eccezione alla re-

gola generale scritta nella prima parte dell'art. 45 e così

confermano la regola stessa ed escludono l’imputabilità

della violazione di domicilio colposa. Trattasi anche qui

pertanto di un estremo, di una condizione comune alle due

forme del delitto.

Il dolo generico e il concorso della volontà nel fatto. Per

volontà s'intende tutta l'attività intellettuale che si deter-

mina e rivolge ad IIII evento, col presupposto della scienza

e coscienza delle circostanze nelle quali e per le quali la

volontà si determina (6). Vuolsi dunque conscio il colpe-

vole che quel dato luogo @: l'abitazione altrui od un'appar-

tenenza dell'abitazione altrui ; conscio del divieto fattogli

d’entrare o di trattenersi nel detto luogo; conscio che, quivi

entrando o trattenendosi in quelle date circostanze, agisce

arbitrariamente; vuolsi di più che, essendo egli conscio

di tutto ciò, abbia voluto entrarvi o trattenervisi (7). In-

somma vuolsi una volontà cosciente la quale concorra in

tutti gli elementi costitutivi del reato. Conseguentemente

l'errore di fatto intorno ad alcuno di questi elementi toglie

l'imputazione; lo stesso dicasi di tutte le altre circostanze

che escludono o diminuiscono il dolo.

Cosi se, passando io presso la casa che ritenevo abitata

 

(1) App. Angers, 24 ottobre 1856, Tourrage (Dalloz, Recueil,

1857, 2, 48).

(2) App. d‘AmIens, 11 gennaio 1873, Trouillet (Dalloz, Rec.,

1873, 2, 15). '

(3) Pr. L. 20, Dig. quod ai aut alam.

(4) V. Relazione ministeriale sul progetto del 1887, p. LXXXV.

(5) V. a. XXV della Relazione al re per l‘approvazione del

codice penale, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1889.

(6) La scienza di agire arbitrariamente e contro il divieto  dell’avente diritto, emerge bene spesso dal modo adoperato per

introdursi o per trattenersi nella casa : Cassaz., 12 gennaio 1897.

Cernuschi (Giur. Pen., XVII, 141).

E concorre altresì quando lo scopo di colui che s'introdusse

fosse stato di commettere nella casa un altro reato; percioccllè

chi vuole il fine IIOII può non volere anchei mezzi: Cassazione,

12 gennaio 1898, Peano (Giur. Pen., XVIII, 256).

(7) Cassaz., 14 maggio 1892, Sismondi (Riv. Pen., XXXVI.

438).
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tuttora dal mio amico, e vedendo la porta spalancata, entro

senza curarmi del domestico, il quale si oppone al mio in-

gresso, non mi rendo responsabile di violato domicilio,

benchè l'inquilino fosse un altro. lo volevo andare dal mio

amico, ed ero lungi dal pensare che entravo là contro il

divieto di chi vi abitava. Il mio errore su tale circostanza

mi salva, se, appena riconosciutolo, mi ritiro.

Come IIOII si dovrebbe neppur dire colpevole il pazzo e

febbre, il quale avesse invaso l’altrui domicilio, mentre si

trovava nelle circostanze previste dall'art. 46. Sappiamo

che la Suprema Corte, parecchi anni or sono, emanò una

decisione che dà gran peso all'avviso contrario a riguardo

del fatto commesso in istate di piena ubbriachezza volonta-

riamente contratta. Nel caso deciso i giudici del merito

dichiararono il non luogo in base dell'art. 45 cod. penale,

sul riflesso che l’agente non aveva voluto il delitto ascrit-

togli, di violazione di domicilio.

Sul ricorso del P. M. la Cassazione pronunziò l'an-

nullamento della sentenza denunziata, osservando: « che

igindici del merito non posero mente che, appunto per

l'art. 45, da essi applicato, può rispondersi di un fatto de-

littuoso che non si è voluto, ognorachè la legge le ponga

altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua

azione ed omissione; che, difatti, il legislatore vuol punito

colui che, pur non avendo voluto il fatto costituente il de-

litto attribuitogli, abbia però tale fatto commesso per avere

perduto la coscienza o la libertà dei propri atti per effetto

di una smodata ubbriachezza volontariamente contratta;

che la sanzione penale a ciò relativa trovasi scolpita nella

seconda parte dell'art. 48 cod. penale, in forza della quale,

se per mancanza di volontarietà può venir meno per l'agente

l'imputazione a titolo di dolo, tuttavia egli risponde del fatto

stesso con relativa penalità, perchè ne fu causa, per avere.

avuta la volontà di bere il vino senza la debita misura, e con

tale eccesso da perdere la signoria di sè medesimo » (1).

Ma, con tutto il rispetto che e dovuto all'alto Consesso,

sembra a noiche la retta intelligenza degli art. 45, 46,

48 e 157 cod. pen. imponga una ben diversa conclusione.

Valga il vero. Egli e principio dell'imputabilità scritto

nell'art. 45, che nei delitti è imputabile soltanto il dolo,

e che la colpa non è imputabile se non in via di stretta ee-

cezione, quando la legge l'abbia espressamente dichiarato.

Di fronte a questo principio fondamentale, poichè la colpa

non si (: prevedula agli art. 157 e 158, e forza conchiu-

dere che nessuno a tale titolo possa essere punito. Ne vale

ricorrere alla seconda parte dell'art. 48. Perché questo

articolo, riferendosi a tutti i delitti come a tutte le con—

travvenzioni, resta subordinato ai criteri stabiliti dalla

legge sull'imputabilità della colpa nelle singole nozioni dei

delitti; per conseguenza si applica bensì ai delitti dolosi,

ma non ai colposi; se altrimenti fosse, il legislatore avrebbe

creato una nuova specie di delitti, nei quali per alcuni

agenti si,punisce la colpa e non la si punisce per altri

agenti. Perchè inoltre riesce alcun poco strano il ritenere

che il legislatore abbia voluto disporre sull'imputabilità

della colpa in genere con una disposizione relativa ad una

causa escludente o diminuente la imputabilità; tanto più

strano poi ove si ponga mente al sistema dal codice adottato

di non imputar la colpa con disposizioni generiche, ma invece

nelle singole nozioni dei delitti e con formelc speciali.

E però da avvertirsi che, quando si tratta d'introduzione

operata clandestinamente o con inganno, non fa più

d'uopo ricercare la scienza e la coscienza del divieto; al-

loro vi supplisce la scienza e la coscienza di ciò che tiene le

voci del divieto, vale a dire la circostanza medesima della

clandestinità o dell'inganno.

Dal dolo generico bisogna tener distinto il dolo specifico,

il quale consiste nell'arbitrarietà dell'introduzioue o della

permanenza. Riguardo al dolo generico, vale la regola che

il fine dell'agente non esclude il dolo; ed in applicazione

della medesima fn e sarà sempre vana la scusa di essere

entrato nella casa d'altri per amoreggiare o per altro qua-

lunque fine particolare (2). Ma questa regola non vale per

il dolo specifico; imperocchè il fine dell'agente può benis-

simo dimostrare in certi casi che chi entrò nel domicilio

altrui lo fece per un motivo legittimo, legalmente. Il fine

dell'agente può anche far tramutare il fatto in Im delitto

di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (3).

Il vedere poi se nelle singole fattispecie concorra o IIO il

dolo specifico è questione di mero fatto che si decide so-

vranamente dai giudici del merito; la Corte di cassazione

non può entrare in cotale disamina (4).

23. La violazione di domicilio da parte d'un privato si

aggrava, giusta il capoverso dell'art. 157, se commessa di

notte, o con violenza verso la persona, o con armi, o da

più persone riunite. Le ragioni dell'aggravamento non oc—

corre dimostrarle in queste singole circostanze, perchè

sono evidenti. Diminuisce sempre la possibilità della difesa

privata e cresce sempre il timore, la perturbazione dell'in-

quilino e della sua famiglia: v'ha insomma un aumento di

allarme, di danno. Ci limiteremo perciò ad un semplice

cenno di ognuna delle quattro aggravanti.

a) Che cosa debba intendersi per notte, la legge non

le disse nè per il reato di cui parliamo, nè per altri reati.

Il giudizio su questa circostanza fu abbandonato al giudice,

affinchè egli possa meglio riconoscere in ciascun caso con-

creto se la medesima veramente concorra nella sua ragione

d'essere, tenuto conto IIOII solo dell'ora in cui tramonta il

sole, ma anche del clima e della situazione dell'edifizio; e

giudizio incensurabile in cassazione (5).

b) Circa alla violenza, la legge non distingue, né

eravi ragione di distinguere fra la violenza fisica e la vie-

lenza morale. Il reato non si aggrava meno, infatti, per

ciò che il colpevole si valga, per riuscire nel suo pravo in-

tento, delle minaccie o di altri modi di intimidazione, an-

zichè delle vie di fatto.

e) Per la nozione delle armi vuolsi tenere presente il

combinato disposto dagli art. 155 e 470 del codice.

(1) L'intervento della violenza o delle armi non as-

sume il carattere di aggravante, se non in quanto l'agente

 

(1) 16 aprile 1895, P. M. in c. Vezzola (Rin. Pen., XLI,

606; Giur. Pen., XV, 298). Questa decisione e stata viva—

mente combattuta in uno scritto pubblicato nella Giustizia Pe-

nale, 1895, I, 574: G. E., Violazione di domicilio commessa

da persona in istalo di ubbriachezza completa volontaria.

(2) Cass., 13 gennaio 1899, Greca (Riu. Pen., XLIX, 324).

(3) Cassaz., 29 novembre 1899, Cani e Menzolini (Riv.

Pen., LI, 320), '  (4) Cass., 19 aprile 1899, P. M. in c. Nieri (Hiv. Pen.,

L, 103).

(5) Cass., 11 ottobre 1893, Mantice (Foro It., XVIII, 2, 502,

e Rio. Pen., XXXIX, 168, con nota illustrativa); 26 gennaio

1898, Trapano (Hiv. Pen., XLVII, 320); 25 febbraio 1899,

Toti (Id., XLIX, 543). Vedasi in proposito lo scritto del Longhi,

pubblicato col titolo: La notte e il codice penale, nella Cassa:.

Unica, V, 337.
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ne abbia fatto uso per introdursi o trattenersi nell'altrui

abitazione. Dopo è che si mirasse ad eseguire il reale con

alcuno di siffatti mezzi; senza questo rapporto del mezzo al

fine, la circostanza d'essersi fatto uso della violenza o delle

armi potrà essere valutata ad altro titolo, non mai però

essa potrà valere a porre in essere l'aggravante di cui nel

1° capoverso dell'art. 157 (1).

e) Non bisogna confondere la circostanza di più per-

sone riunite con la correità nè con la complicità. Può

taluno aver violato il domicilio per istigazione altrui; ma

siffatta compartecipazione non pone ancora in essere l'ag-

gravante. Vuolsi la riunione, la presenza sul luogo di più

persone, le quali concorrano alla materiale esecuzione del

delitto. Ciò che perturba viepiù gli animi sono quegli in—

dividui riuniti e materialmente cooperanti alla criminosa

invasione.

24. La pena, che si commina per questa forma comune

del delitto di violazione del domicilio, varia nel minimo e

nel massimo, secondechè sia o non sia accompagnata da

alcuna delle circostanze aggravanti, di cui nel primo capo-

verso dell'art 157 del codice. Se si accompagna ad una

o più di quelle cause di aggravamento (tempo di notte, o

uso di violenza verso le persone, o di armi, 0 concorso di

più persone riunite), la reclusione va da uno a cinque anni.

E nel caso semplice, quando cioè il delitto IIOII viene ag-

gravato da alcuna delle circostanze suddette, il minimo

della reclusione è di un mese, il massimo di trenta mesi.

CAPO IV. — FORMA MODERNA o FATTO

DEL PUBBLICO UFFICIALE.

25. In che diversifica questa seconda forma dalla prima. ——

26. Concorso nell'agente della qualità di pubblico ufli—

ciale. — 27. Abuso d'ufficio, ovvero mancanza delle con—

dizioni o delle formalità prescritte dalla legge. — 28. Spa—

ciali considerazioni sull'elemcnto intenzionale. — 29.

Aggravanti. — 30. Subalterno che agisce per ordine del

superiore. — 31. Casi nei quali il fatto del pubblico

ufficiale va considerato come fatto di un privato. —

32. Pena.

25. Abbiamo già considerato la violazione di domicilio

come fatto di un privato; resta a esaminarla nell'altra sua

forma, nella forma moderna, cioè come fatto abusivo di

Im pubblico ufficiale, ed incominceremo dal vedere come

essa diversifichi dalla forma precedente.

E la figura prevedula nell'art. 158, e ricorre quando « il

pubblico ufficiale, con abuso delle sue funzioni, ovvero

senza le condizioni 0 le formalità prescritte dalla legge, si

introduce nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di

essa ». Sostanzialmente si tratta pur sempre di un fatto

arbitrario; ma là e fatto arbitrario del privato, qui è fatto

arbitrario del pubblico ufficiale; e l'arbitrarietà, quanto al

privato, consiste nell'aver egli agito senza motivo legittimo,

mentre, quanto al pubblico ufficiale, consiste nell'aver egli

abusato dell’ufficio suo. .

Si avvertirà pure che qui non si richiede il divieto del-

l'inquilino. La ragione è evidente. Si può facilmente inti—

mare la propria volontà contraria, resistere ad un privato

invasore; non così ad un'Autorità, la quale invoca il suo

titolo, la sua qualità per introdursi. Di più la sicurezza

delle domestiche pareti contro gli abusi del potere, e una

cosa tanto gelosa, che tutti s'inquietano e eommuovono  

pur nel caso in cui l'ingresso siasi eseguito senza neanche

un cenno di protesta e di proibizione da parte dell'avente

diritto.

Questa forma di violazione di domicilio ha, come fin da

principio abbiamo detto, degli elementi connmi alla forma

semplice e degli elementi suoi propri. Lasciando per ora

gli elementi comuni (ingresso, abitazione altrui od appar-

tenenze di essa e dolo generico), di cui si e già discorso,

vediamo gli elementi propri, caratteristici di essa. Questi

sono: 1° che il colpevole sia un pubblico ufficiale; 2 che

abbia agito con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le

condizioni 0 le formalità prescritte dalla legge.

26. Qui il colpevole non può essere che nnpubblicou/fi-

ciale. Il concorso di tale qualità si richiede al momento

del fatto, ed effettivamente, non fittiziamente. Chi s'intre-

dusse invocando la qualità di pubblico ufficiale, che non

aveva, non è, nè può dirsi che un privato insidiatore, un

privato invasore, il quale con inganno violò il domicilio ed

al quale sono applicabili le sanzioni dell'art. 157. E un

elemento insito nella natura di questa forma del delitto,

nella sua caratteristica, risultante dal concetto dell'abuso

delle pubbliche funzioni.

Bisogna dunque tener presente la nozione generale dei

pubblici ufficiali data dal codice all'art. 207.

27. Ma, per affermare il delitto, per aver ‘agione di gri-

dare al violato domicilio, non basta che un pubblico uffi-

ciale si sia introdotto nell'altrui casa. Per quanto sia pre-

zioso e sacro il diritto alla inviolabilità del domicilio, non

si può nulladimeno non ammettere dei limiti e delle de-

roghe che s'impongono nell'interesse di tutti per le esi-

genze dclla giustizia. Come mai, ad esempio, l'inquilino

nella cui casa v'ha un cane affetto da idrofobia, potrà in-

terdire l'ingresso alla guardia municipale che d'ordine del-

l'ufficio d'igiene si presenta per impadronirsi del pericoloso

animale? Come interdire l'ingresso all‘usciere che viene

per l'esecuzione di un atto del suo ministero? Al giudice

istruttore, il quale deve fare in quella casa'una perquisi-

zione? Ai carabinieri, che debbono eseguirvi un mandatodi

cattura? In questi ed altri casi consimili, è necessario

rassegnarsi al sacrifizio, sacrificare il meno per conservare

il più; è una necessità imposta dall'interesse generale per

la tutela della sicurezza sociale, per ovviare a più gravi

disordini. Perciò nello Statuto, all'art. 47, dopo essere

stato dichiarato inviolabile il domicilio, si soggiunse che

IIOII può aver luogo nessuna visita domiciliare se non in

forza della legge e nelle forme che essa prescrive; onde

insieme col principio dell'inviolabilità del domicilio vennero

anche ammesse implicitamente le eccezioni. Ed in perfetta

consonanza con le suddette dichiarazioni della legge fon-

damentale il codice penale, nell'articolo 158, peso come

estremo del delitto di violazione di domicilio, che il pub-

blico ufficiale si sia introdotto con abuso delle sue funzioni,

ovvero senza le condizioni a le formalità prescritte dalla

legge.

A proposito di quest'estremo la Commissione del Sc-

nato aveva proposto di sostituire alla identica formola del

progetto ministeriale, l'altra: « fuori dei casi esenza le

forme che la legge prescrive »; e ciò unicamente perchè le

pareva vedere qualche ridondanza nella prima formola, non

essendo l'abuso delle funzioni che una conseguenza del-

l'avere operato senza le prescritte condizioni e formalità.

 

(1) Cassaz., 8 aprile 1892, confl. in e. Raimondo (Giurispr. Pen., 1892, 290).
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Ma l‘emendamento venne respinto per la precipua conside-

razione che, sebbene la formola senatoriale nella sostanza

esprimesse lo stesso concetto, tuttavia non accennava

espressamente alle condizioni volute dalla legge, le che

avrebbe portato il pericolo di una interpretazione restrit-

tiva; pericolo che pur troppo si era talvolta verificato sotto

il cessato codice sardo-italiano (1).

Trattandosi di una condizione essenziale, di Im estremo

del delitto, s'intende subito ed è di tutta evidenza, che,

ogniqualvolta la difesa avesse contestato questo estremo ed

cccepita la legittimità dell'atto, i giudici non potrebbero

esimersi dal motivare sulla eccezione (2).

Il pubblico ufficiale opera con abuso delle sue funzioni

quando agisce contro i doveri alle medesime inerenti;

come nel caso di quel direttore del dazio consumo, il quale,

per piacer suo, diede ordine ai suoi agenti di penetrare

insidiosamente nel domicilio altrui, sotto pretesto di ac-

certare una contravvenzione daziaria (3). Opera senza le

prescritte condizioni quando s'intreduce senza che siasi ve—

rificato l’evento che era necessario per giustificare l'intro-

duzione; opera senza le prescritte formalità quando, pur

avendo il diritto d'introdursi, non si uniforma alle re—

gole a cui secondo la legge doveva uniformarsi. Come nel

caso di quel li'. di sindaco. il quale, avuta notizia del furto

di una cassaforte, commesso all'ufficio postale nella notte

precedente, spinto da inconsulta zelo, e con la più deplo-

revole insipienza, pubblicò Im bando con cui. nella sua

qualità di ufficiale della polizia giudiziaria, fece noto che

avrebbe proceduto a perquisizioni in tutte le abitazioni, e

poi effettivamente s'intredusse in ciascun domicilio, facen-

dovi delle indagini più o meno lunghe, senza curarsi nè

punto nè poco delle condizioni e delle formalità che gli

articoli 64 e 67 del codice di procedura penale prescrivono

per gli atti di perquisizioni a cui può procedere tll'l sin-

daco (4).

La verificazione di questo estremo richiama sempre nei

singoli casi pratici alla disamina della legittimità dell'atto

compiuto dal pubblico ufficiale. L'atto perciò vuol essere

considerato sotto un triplice aspetto: 1° in rapporto dei

doveri e delle facoltà inerenti alle funzioni del pubblico

ufficiale; 2" in rapporto delle condizioni sotto le quali

l’alto può farsi; 3° in rapporto delle formalità da cui l’atto

debb'essere accompagnato. Qui noi non ci occuperemo di

quello che particolarmente attiene alle diverse funzioni dei

pubblici ufficiali, nè delle singole condizioni e delle sin-

gole formalità, cui, secondo la natura degliatti e i vari casi,

la legge vincola l'ingresso del pubblico ufficiale nell’abita—

zione altrui; imperocchè tutto ciò eccederebbe il còmpito

nostro, e rimandiamo alle voci corrispondenti alle diverse

materie (5).

 

(1) In una specie ad essi sottoposta i giudici d‘appello dichia—

rarono il non luogo a procedimento, malgrado fosse accertato

che l'imputato, nella sua qualità di sindaco, aveva ordinato l’ar-

resto illegalmente, fuori dei casi della flagranza; e ciò sul

riflesso che la introduzione nel domicilio di 'I. per eseguire l’or-

dine di arresto costituiva « una modalità legale della esecuzione

medesima » (App. Napoli, 6 aprile 1884, Trotta: Foro Ital.,

IX, 2, 425; Giur. Pen., IV, 449).

Evidentemente in quel caso diedesi un‘interpretazione restrit-

tiva alla formola « fuori dei casi preveduti dalla legge », di cui

nell'art. 205 cod. pen. 1859. Interpretazione che non sarebbe

stata possibile con la più larga formola « ovvero senza le

condizioni prescritte dalla legge », mentre in fatto si ammetteva

che quando il sindaco diede l‘ordine di arresto non concorreva

più la condizione della flagranza del reato.

(2) Cassaz., 13 aprile 1898, Garestia e altri (Riu. Penale,

XLVII, 81).

(3) Cass. Roma, 22 giugno 1889, De Filippi (Giur. Penale,

IX, 382).

(4) Cassaz., 16 giugno 1891, Goretti (Rio. Pen., XXXIV,

433; Giurispr. Pen., XII, 6).

(5) V. le voci Dazio consumo, Pulizia giudiziaria, Perquisi-

zioni e visite domiciliari. — Le materie daziarie, porgendo fre-

quenti occasioni alle accuse di violazione di domicilio, hanno

fatto sorgere davanti i tribunali alcune speciali questioni, le più

importanti delle quali non possono lasciarsi passare sotto silenzio.

Uno dei principali punti dibattuti è quello di vedere se, di

fronte all'articolo 23 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e

all‘articolo 49 del regolamento 25 agosto 1870, II. 5840, gli

agenti daziari possano impunemente introdursi nei locali dell'eser-

cizio senza l‘intervento dell'Autorità giudiziaria e, in difetto di

essa, del sindaco o di un suo delegato, anche in tempo di notte

quando quei locali sono aperti. Si pronunziò per la negativa la

Corte di cassazione di 'l'orino, con decisione 16 gennaio 1889,

Torti e Simondi (Giur. Ital., XLI, I, II, 156), dichiarando che,

secondo il letterale disposto dell’art. 23 della legge, in tempo di

notte è assoluto il divieto agli agenti daziari di penetrare nei

locali d'esercizio per proeedcrvi & verifiche senza l'adempimento

delle prescritte formalità. All'incontro la Cassazione unica, con

decisione 28 ottobre 1890, Sciannaznè (Giurispr. Ital., XLIII,

I, III, 37), si pronunziò per l'affermativa, fondandosi più spe—  

cialmente sull'art. 49 del regolamento, il quale autorizzerebbe

gli agenti daziari a introdursi nell'esercizio quando si trova aperto,

perciocchè i locali destinati all'esercizio, come anche le abita-

zioni, se aventi diretta comunicazione con l'esercizio, sono, per il

disposto di quell'articolo del regolamento, sottoposti alla.vigilauza

speciale degli agenti suddetti. Noi riteniamo preferibile la prima

soluzione; perchè anzitutto è più conforme al senso scatente

dalle parole della legge. L‘articolo 23 della legge comincia col

dichiarare che i locali destinati all‘esercizio sono sottoposti a

particolare vigilanza. I due primi capoversi spiegano e limitano

cotale vigilanza; dicendo il primo che gli agenti del dazio sono

autorizzati a entrare in quei locali di giorno e nelle ore in cui

sono aperti, per fare le occorrenti vcrificazioni; e il secondo,

che in tempo di notte, o quando i locali sono chiusi, le verifica—

zioni non si possono fare se non osservando certe fornmlità.

Dalla dizione stessa della legge chiaro si vede che, mentre la

facoltà di entrare di giorno e limitata alle ore in cui i locali sono

aperti, come dimostra la particella congiuntiva e, immediata—

mente successiva alle parole « di giorno » e immediatamente

precedente alle parole « nelle ore in cui sono aperti », invece il

divieto d'introduzione in tempo di notte, senza le prescritte for—

malità, è assoluto, leggendosi nel secondo capoverso fra le

parole « in tempo di notte » ele altre « quando i locali sono

chiusi », non più la congiuntiva e, ma sibbene la disgiuntiva 0.

Perchè inoltre l'articolo 49 del regolamento, di cui si fanno forti

i sostenitori della soluzione afi'ermativa, non può avere alcuna

influenza nella questione, non occupandosi esso nè punto nè poco

del tempo in cui è lecito agli agenti d‘entrare in quei locali, ma

unicamente dei locali sottoposti alla loro vigilanza, e rimanendo

perciò ferme, quanto al tempo, le limitazioni stabilite nell’art. 23

della legge.

Altro dei più importanti punti dibattuti in questa materia sta

nel decidere se gli agenti daziari siano autorizzati, fuori del caso

di flagrante contravvenzione, a perquisire le case e i magazzini

dei privati cittadini, per ricercarvi i generi soggetti a dazio nei

Comuni chiusi. La Cassazione napoletana rispose che no, col

seguente motivato: « Osserva, in diritto, che la Corte d'appello,

sull'appoggio dell‘art. 24 della legge 3 luglio 1864, ritenne che

l‘azione per la contravvenzione e la defraudazione si prescrive

entro un anno da che furono commesse; il che, secondo lei,

significa che il contravventmc può essere perquisito anche
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28. Sebbene il dolo sia un elemento comune alle due

forme del reato di violazione di domicilio e di esso già

siasi parlato nell'esame della prima forma; non sarà tut-

tavia qui inopportuna qualche speciale considerazione.

Suppongasi violato il domicilio da parte del pubblico

ufficiale non per altro che per un eccesso di zelo, per il

solo fine di rendere servigio alla punitiva giustizia; v'ha

in tali casi delitto? Ma come parlare di delitto, ci si po-

trebbe obiettare, quando l'agente non solo non ebbe la

coscienza di delinquere, ma agi anzi per l'adempimento dei

propri doveri; quando, in altri termini, non concorre il

delittuoso proposito che e condizione indispensabile in qua-

lunqnedelittodiviolazioncdidomicilio?Rimoviamoildubbio.

No. quel pubblico ufficiale non può ne deve sfuggire

alle sanzioni dell'art. 158. Prima di tutto. perchè una

contraria interpretazione distruggerebbe quel sacro diritto

chela legge volle tutelare contro i più frequenti e i più

temuti abusi derivanti appunto dalle cause accennate. Poi,

perchè, se mancò il proposito diretto di fare un atto cett-

trario alla legge, non mancò tuttavia nell'atto il concorso

di una volontà cosciente; non mancò il dolo in conformità

dell'art. 45.

Cerchiamo infatti che cosa avveniva nell'animo dell’in-

vasore nel momento che egli penetrava nell’altrui casa.

S'intende che noi supponiamo ch'egli avesse la coscienza

del fatto materiale che eseguiva, la coscienza delle circo-

stanze nelle quali e per le quali l'esegniva; resta esclusa

l'ipotesi di uno statodi follia e altro equivalente. Orbene,

se egli sapeva d'introdnrsi nel domicilio non suo e nella

tale e tale altra condizione di cose, come potrà dire di non

aver voluto il fatto costituente il delitto? Egli era conscio

che l'azione sua disturhava la quiete di un uomo e restrin-

geva la di lui libertà, conscio delle circostanze in cui e per

cui si determinava. Sta bene che si ritenesse autorizzato

dalle sue funzioni a così operare. Illa codesto errore,

oltrechè dimostra di per se solo l'abuso delle funzioni

medesime, non può certo equipararsi all'errore di fatto;

imperocchè cade sopra una legge importante, la quale

esplica una importante garantìa costituzionale e deve pre-

sumersi tanto più cognita da chi è investito del pubblico

mandato. Colesto errore, dunque, non vale assolutamente

a esimerlo dalla responsabilità del violato domicilio.

La stessa conclusione s'impone per uguali ragioni nel

caso in cui la violazione di domicilio fosse l'effetto della

 

quando il genere soggetto a dazio abbia nella sua casa traspor-

tato; che un tal concetto non è contraddetto dalla locuzione

usata dall‘articolo 6 della detta legge che stabilisce nei Comuni

chiusi il dazio di consumo doversi riscuotere alla introduzione

dei prodotti indicati dalla tariffa nel recinto daziario, si perchè

questa disposizione è relativa alla esazione delle tasse, non alle

scovrimento delle contravvenzioni e percezione della multa per

esse comminata, e perchè con quelle parole di cinta daziario

non può intendersi nò legalmente nè filologicamente il solo con—

fine, linea e limite daziario, ma sibbene tutto lo spazio chiuso

nella cinta daziario che costituisce il recinto, sicchè, anche var-

cata la cinta daziaria nel punto dell'entrata, può il genere sor-

prendersi finchè .non riesca fuori della cerchia entrando nella

zona franca e non soggetta a vigilanza. Tale ragionamento della

Corte giudicatrice non può meritarsi il plauso del Supremo

Collegio. Primieramente, perchè volle allargare troppo il signi—

ficato delle parole cinta daziaria, e cosi rendere ogni abitnro

compreso in detta cinta ovvio alle perquisizioni degli agenti

daziari. Secondariamente dimenticò che prima dell‘articolo 24

vi era l'art. 23, che nell'ultimo capoverso prescrive che « con

II lo stesso intervento (dell'Autorità giudiziaria) si potranno ese-

([ guire verificazioni nelle case dei privati quando si tratti di

« contravvenzioni flagrant-i )). Nella fattispecie non vi era fla-

granza, e la Corte giudicatrice ritenne che da più mesi il ge—

nere in disputa si trovava nel privato magazzino del ricorrente

Albanese. Con ciò si violò il noto principio del sistema doga-

nale, vale a dire: non sorpresa, non azione, tutissimum cuique

refugium atque receptaculum domus (L. 18, Dig. de in ius

votando). Nella legge 91 , Dig. de legatis, III, 5, Papiniano

definisce i luoghi ed anche gli orti come domus additamenta.

Nè giova dire che in tal modo le contravvenzioni daziarie po—

trebbero essere impunite. La legge provvidamente stabilisce

vigili agenti e valevoli guarentigie per la riscossione dei

dazì,'principalmente nei Comuni chiusi, con recinti capaci ad

allontanare ogni fraudolenta macchinazione. Tale vigilanza non

può estendersi oltre i limiti designati dalla legge, a danno

dei cittadini i quali hanno introdotto le merci nelle loro

case e magazzini, enon sono obbligati a tenere le bollette

del genere (laziale finchè non si consumi il genere mede—

simo. La teoria adottata dai primi e secondi giudici getterebbe

un allarme fra i pacifici cittadini, perchè non sarebbero più

tranquilli nei loro privati abituri, sotto l' incubo di una pe-

renne investigazione fiscale. Dunque, mancando il caso ecce—

zionale della flagranza, l‘atto prende la fisionomia di atto abu-  

sivo » (26 maggio 1877, Albanese c. Torrie/lo: Foro Italiano,

1877, |,-1172).

Ulf terzo punto dibattuto, non Ineno importante. e questo:

se, nel caso pure di flagrante contravvenzione alla legge daziaria,

l‘appaltatore del dazio consumo, che s‘intreduce hcl domicilio

dei privati per sequestrarvi le carni cadute in contravvenzione,

incorra nel delitto di violazione di domicilio. La Cassazione na-

poletana rispose anche questa volta contro l‘appaltatore. E cosi

ragiono: « L‘art. 22 della legge 3 luglio |864 dà agli agenti

daziari il diritto di sequestrare i generi caduti in contravvenzione

insieme ai recipienti e veicoli. Si vorrebbe a questi diritti dare

una forza prevalente sopra ogni altro, senza limiti e contempe-

razione di sorta; affermando che, siccome le verificazioni nei

domicili dei privati sono una necessità di mezzo assoluta per

iseoprire l‘esistenza celata di generi sottratti all'imposta, cosi il

diritto al sequestro implichi necessariamente quello a visite do—

miciliari. Questa dottrina, per sè stessa profondamente immo-

rale, III'terebbe dapprima col diritto fondamentale e plebiscitario

dell'inviolabilità del domicilio; e poi non troverebbe nell‘art. 22

della legge uè espressa facoltà, nè molto meno determinazione

' di forme tutelari dei diritti dei cittadini, ed anzi sarebbe esclusa

dall'art. 23; che provvedendo ai sequestri :] farsi nelle case dei

privati nelle verificazioni per iscoprire le merci in contravven—

zione e sequestrarle, espressamente comanda che debbano cse-

guirsi con l’intervento dell'Autorità giudiziaria e in mancanza del

sindaco e di un suo delegato; e quando si tratti di contravven-

zioni flagranti. E che questo sia il senso degli articoli 22 e 23,

fatto palese dal proprio significato delle parole, e dimostrato di

intuitiva evidenza non solo dalla limitazione imposta alla vigi-

lanza, escludendo le case dei privati, ma più ancora con avere

stabilito che di giorno soltanto essi potessero entrare nei locali

di fabbrica e nelle ore in cui fossero aperti, senza l'intervento

e assistenza dell‘Autorità, e dall’avere omesso questo diritto per

le case dei privati n (|3 gennaio 1882, ric. Ortolano: Foro Ital.,

1882, II, 67).

Noi non possiamo che associarci e plandire.ad entrambe le

decisioni del Supremo Collegio di Napoli, che ha da pari suo

valorosamente difeso il diritto statutario da insidiose interpreta-

zioni e malsane teoriche. Ed il plauso va di conseguenza anche

all'unica odierna Corte regolatrice, che, non ha guarì, statuiva

rispondere di violazione di domicilio l'appaltatore del dazio eon—

sumo che s‘intreduce in casa di un pretore contravventore a se-

questrare il vino preteso in contravvenzione (Cassaz., 15 febbraio

1900, conflitto in causa Ge.temia: Riv. Pen., LI], 706).
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ignoranza del pubblico ufficiale; salvo, s’ intende, che si

trattasse d'ignoranza o errore di fatto e si potesse perciò

escludere il dolo.

Che tutto ciò sia in perfetta consonanza col disposto del

codice concernente il reato commesso dal pubblico uffi—

ciale, lo dimostra egregiamente la decisione che la Suprema

Corte ha emanato sul ricorso Goretti; là dov'essa risponde

alle censure del ricorrente, che i giudici del merito aves-

sero erroneamente ritenuto: 1° che la volontarietà del-

l'atto si rivelasse nella perpetrazione di esso e nelle stesse

confessioni del Goretti; 2° che nel delitto previsto dall’ar-

ticolo 158 il dolo sta nella violazione delle forme prescritte

dalla legge.

« Trattandosi di un delitto (disseta Suprema Corte),

indubbiamente non avrebbe potuto ammettersene la giu-

ridica imputabilità a carico del Goretti, quando non fosse

concorsa in lui la volontarietà del fatto ai sensi dell'art. 45

cod. penale; ma egliie da rilevare che questa volonta-

rietà la Corte di merito la desunse, cert giudizio di apprez-

zamento incensurabile, dalla perpetrazione dell'atto com—

piuto dal Goretti in ispregio della legge e dalle esplicite e

reiterate di lui confessioni emesse in riguardo; e vi ha

anzi di più, e cioè che la Corte si preoccupò di notare che

anche il dolo, come condizione comune a tutti i delitti,

avesse accompagnato il fatto di cui si tratta, siccome sca—

tente dalla stessa manomissione delle forme prescritte dalla

legge nell'eseguimento dell'atto incriminato.

« E sta veramente che la legge punisce la violazione di

domicilio come delitto per sè stesso ed in quanto contiene

la violazione di un diritto, del diritto, cioè, all'inviolabilità

del domicilio; ed il legislatore coll'art. 158 ha voluto

stabilire una garanzia sia per l'individuo che per la società

contro qualsiasi atto arbitrario, per qualunque fine com—

messo e con lesione di qualsiasi diritto, senza distinzione

tra la libertà e gli altri diritti assicurati al cittadino; e la

sola condizione richiesta per determinare la punibilità di

tali atti arbitrari, costituenti abusi di autorità, e quella

essenzialmente che siano stati commessi volontariamente

e scientemente.

« E per ogni più ampio schiarimento in riguardo gio-

verà di rammentare che l'art. 153 del progetto del codice

penale, corrispondente a detto art. 158, stabiliva, nella

sua prima parte, la pena della detenzione da uno a tre

anni, e che uno dei membri (il prof. Luigi Lucchini) della

Sottocommissione reale, incaricata di proporre le modifi—

cazioni da introdursi nel testo del codice penale, nella sua

qualità di relatore, ebbe a rimarcare che l'unica modifi—

cazione introdotta all'art. 153 fosse relativa alla pena, la

quale si fosse creduto di diminuire, per comprendere

anche i casi meno gravi, come quando, ad esempio, il

pubblico ufficiale agisce per eccesso di zelo, e così senza

il proposito diretto di fare un atto contrario alla legge » (1).

29. Anche questa seconda forma ammette delle circo-

stanze le quali fanno aumentare l’imputazione e la pena,

in quanto una nuova offesa viene ad aggiungersi alla

violazione di domicilio. Tali circostanze sono previste nei

capoversi dello stesso art. 158, e si verificano: 1" quando

;] fatto è accompagnato da perquisizione o da altro atto

arbitrario; 2° quando il colpevole ha agito per un fine

privato. Nel primo caso la detenzione si estende da uno

a cinque anni,e v'ha di più la multa da lire cento a mille;  

nel secondo caso la pena e ammalata di un sesto, e per

la considerazione del basso movente, in quanto il colpevole

operò, non per ignoranza nè per un esaltato sentimento

del pubblico mandato, ma per una passione, per un inte-

resse privato, alla detenzione si sostituisce la reclusione.

Gli atti arbitrari, cui qui si accenna, non possono essere

che gli abusi incriminati con la disposizione generale

dell'art. 175; vale a dire gli abusi conunessi dai pubblici

ufliciali contro l'altrui diritto che non sono contemplati

da una speciale disposizione di legge. Ogni altro fatto

criminoso, che si accompagni al reato di violazione di do-

micilio, richiama alla regola della concorrenza dei reati

secondo il principio sancito dall'art. 77. Se, ad esempio,

l'invasore privò l’inquilino della libertà personale, deve

altresi rispondere del sequestro di persona. Se invece

avesse eseguito una perquisizione arbitraria sulla persona

dell’inquiliuo, celesta circostanza si dovrebbe valutare e

mettere a suo carico come un’aggravante, perchè e ap-

punto considerata dalla legge come aggravante della vio-

lazione del domicilio.

30. Nel capoverso dell'art. 205 del codice sardo-italiano

era detto che andava esente da pena il pubblico ufficiale

qualora avesse agito per ordine del suo superiore cui do-

veva obbedienza, e che la pena in questo caso colpiva il

superiore che aveva dato l'ordine. Il legislatore italiano

non riprodusse più nel corrispondente art. 158 la dispo-

sizione di quel capoverso. E ciò perchè., avendo respinto

il sistema seguito in quel codice di collocare e definire le

cause giustificative nella parte speciale di mano in mano

che Occorrevano, dispose su essa nella parte generale con

l'art. 49. Innovazione degna di plauso e non di solo me-

todo, se si considera che l'ordine del superiore giustifica

molti altri fatti lesivi oltre quello del violato domicilio, e

che con essa si evita il pericolo di mettere il giudice nella

dolorosa condizione di non poter accogliere tale mezzo di

difesa in alcuni reali unicamente perla mancanza di uno

speciale disposto di legge.

31. Poichè qui l'abuso di autorità e una circostanza

essenziale, caratteristica, si vede subito dovervi essere dei

casi nei quali, sebbene il colpevole sia un pubblico ufli-

ciale, non ha luogo questa seconda forma del delitto ed il

fatto si considera come commesso da un semplice privato.

Uno di tali casi accade allorché il pubblico ufficiale s'in-

treduce non in virtù di questa sua qualità, ma per un

altro titolo, per IIII altro motivo. Poco importa che l'agente

sia una persona investita di pubbliche funzioni; avendo

agito senza invocare questo titolo, non può dirsi che egli

ne abbia abusato.

Un altro dei detti casi occorre se il pubblico ufficiale,

dopo che entrò legittimamente in una casa per eseguirvi

un atto inerente alle sue funzioni, e dopo che lo ebbe

compiuto, si trattenne senz' alcun motivo legittimo in

quella casa contro il divieto dell‘abitatore. L'ulteriore

dimora che il pubblico ufficiale fa quivi a dispetto di chi

aveva il diritto di escluderlo, pone Io stesso pubblico ufli-

ciale nella identica condizione in cui si troverebbe que!

privato il quale, inlrodottosi nel luogo medesimo col con—

senso dell'avente diritto, non volesse poi uscirne malgrado

le reiterate intimazioni di quest'ultimo.

Ciò serve anche a spiegare perché in ordine al reato

commesso dal pubblico ufliciale non sia stata preveduta la

 

(1) Cass., 16 giugno 1891, Goretti (Riv. Pen., XXXIV, 433; Mon. Trib., XXXIII, 135; Foro It., XV, 2, 473; Giur. Pen., XII, 6).
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arbitraria permanenza come nell'altra specie. Finchè il

pubblico ufficiale non ha intieramente compiuto gli atti

del suo ufficio, non può parlarsi di violazione di domicilio;

e qualora, dopo compiuti quegli atti si trattengo arbitra-

riamente, la violazione di domicilio deve considerarsi non

come fatto del pubblico ufficiale, ma come fatto di un

privato cittadino. Era dunque un superfluo, e con ragione

tale ipotesi è stata emessa.

32. Per lo più, quando il pubblico ufficiale invade arbi-

trariamente l'altrui domicilio, agisce spinto da un eccesso

di zelo anzichè per una bassa passione 0 per animo mal-

vagio; e ciò spiega, giova ripeterlo, come contro di lui,

invece della reclusione, sia stata nell'art. 158 comminata

la pena della detenzione; e come il minimo di questa

pena, che nel progetto ministeriale era di un anno, sia

stato ridotto a soli tre mesi, per riguardo appunto alla

entità minore dei casi suddetti (1). Il massimo della de-

tenzione, quando non concorre alcuna delle aggravanti

previste nei capoversi, è di tre anni, che fa riscontro al

massimo di trenta mesi comminato per la violazione di

domicilio commessa dal privato.

Se concorre l'aggravante della perquisizione o di

qualche altro atto arbitrario, il minimo della detenzione

e di un anno, il massimo va fino a cinque anni, e aggiun-

gesi altresì la multa da lire cento a mille.

Se concorre l'altra aggravante del fine privato, il caso

cioè, fortunatamente assai raro, nel quale il pubblico uffi-

cialecontaminale sue funzioni facendole servire allepassioni

dell'uomo privato, per esempio a sfogo di una vendetta sua

0 (l'altrui, la pena privativa della libertà, invece della

detenzione, e la reclusione aumentata di un sesto e con

l'inevitabile appendice della multa da lire cento a mille.

CAPO V. — TENTATIVO E CONNESSIONE

CON ALTRI REATI.

33. Se sia possibile il tentativo nel delitto di violazione di do-

micilio. — 34. Violazione di domicilio connessa con altro

reato come mezzo al fine.

33. Si è talvolta messo il dubbio se nel delitto di

violazione di domicilio sia possibile il tentativo. Alcuni

hanno creduto di escludere tale possibilità, fondandosi

sulla considerazione, che, quando s'incominciano. gli atti

esecutivi della introduzione nella casa, il diritto tutelato

sia già. leso, la pace domestica già turbata, e quindi già

consumato il delitto. Ma cotesto dubbio non ha alcuna seria

ragion d'essere.

Possiamo benissimo immaginare che alcuno, trovando

l'ostacolo dell'uscio o del domestico, si sforzi di superare con

la violenza quell'impedimento; se egli viene sorpreso nel

momento che urta e cerca di abbattere la porta ed il domestico

per introdursi, non vi ha certo reato consumato, ma sola-

mente reato tentato. E perchè dovrà egli dirsi altrimenti?

L’atto consumativo sta nella introduzione, nel porre i

piedi nell'abitazione altrui; un tale atto non è ancora

stato eseguito. Con la violenza si fece bensi correre un

pericolo alla quiete ed alla libertà dell'inquilim; ma la

effettiva lesione del diritto non vi fu; il reato è ancora in

via, perchè l'agente poteva desistere, perchè gli atti ese-

cutivi non accaddero nell'abitazione ma fuori, e ciò che effet-

tivamente restringe la libertà dell'inquilino e ne turba la

pace domestica,è la presenza dell'estraneo dentro l’abitazione.

« La legge, come osserva egregiamente in proposito il

Magistrato Supremo, non fa alcuna eccezione al principio

stabilito dall'art. 61 cod. penale, secondo il quale e col-

pevole di tentativo colui che, a line di commettere un de-

litto, ne comincia coi mezzi idonei l’esecuzione, ma per

circostanze indipendenti dalla sua volontà non compie tutto

ciò che e necessario alla consumazione di esso, ciò che può

verificarsi appunto in tema di violazione di domicilio. (fer—

tamente vi sono reati che consistono in un solo alto ed in

una omissione, e per questi non può parlarsi di tentativo,

perchè non comportano il cominciamento dell'esecuzione.

Mala violazione di domicilio non può comprendersi fm

quei reati, una volta che si può accertare l’intenzione e la

volontà dell‘agentediretta a commettere quella violazione

e si hanno atti di esecuzione posti in opera con mezzi

idonei a raggiungere il fine voluto ed interrotti soltanto

per circostanze indipendenti dalla volontà dell'autore» (2).

Dove però non si tratti d'arbitrario ingresso, ma invece

di arbitraria permanenza nel domicilio altrui, anche a noi

sembra inconcepibile, in questo caso, la figura del delitto

tentato. Chi, trovandosi nella casa d’altri, non ne esce

malgrado le intimazioni fattegli dall'abitatore, viola per

ciò solo il domicilio. Il primo atto, il quale dimostrerà

seriamente ed indubitatamente che egli non vuole obbedire

alle intimazioni e vuole deluderle, costituirà già di per sè

la consumazione del delitto.

34. Talvolta la violazione di domicilio Sl presenta come

un reato che ha servito di mezzo o si voleva servisse di

mezzo alla esecuzione di IIa altro reato; dovrà allora il

colpevole rispondere di uno solo o di più reati?

Sotto il codice sardo—italiano la giurisprudenza si mostrò

su tale punto piuttosto incerta e contradittoria (3); ma

oggidi la questione è risolta dall‘art. 77 del codice italiano.

Di fronte alla regola generale sancita in questo arti-

colo, colui che ha commesso un altro reato nell'altrui

abitazione, che egli ha invaso, dovrà essere punito come

reo di più reati; ancorchè la violazione di domicilio sia

stata operata nell'intento di commettere in quel luogo un

ferimento, una violenza carnale ed altro reato.

Nè vale il ricorrere al successivo art. 78. L'art. 78

concerne l'ipotesi di Im fatto unico, col quale si violano

diverse disposizioni di legge (per esempio, l'incesto con

una donna congiunta in matrimonio); mentre nell'articolo

precedente è prevista un'ipotesi dive1sa, quella cioè di più

fatti distinti costituenti due diverse violazioni di legge (4).

 

(1) Verbali della Commissione Reale, p. 335, Torino, Unione

Tip.—Editrice, 1890.

(2) Cassaz. Roma, 17 gennaio 1891, Pensi o Parisi (Rivista

Pen., XXXIII, 275; Man. Trib., 1891, 279; Giurispr. Pen.,

XI, III). Già la Cassazione di Torino si era prouuuziata nello

stesso senso nel 9 dicembre 1881, De Vecchi (Ann., XV, I,

2, 193); e questo è un punto pienamente assodato nella giu-

risprudenza: V. Cassazione, 25 febbraio 1898, Di Pasquale e

Giaquinto (Riv. Pen., XLVII, 610); 3 giugno 1898, conflitto

in e. Pignatelli (Id., XLVIII, 200).  
(3) Cass. Torino, 22 febbraio 1867, Mariani (Legge, VII, I,

826); 7 ottobre 1868, Zampolt'ni (111., IX, I, 192); Cass.

Palermo, 20 aprile 1869, Lo Presti e La Vacca (Id., IX, I,

1022); Cassaz. Torino, 14 settembre 1869, Lazzarone (Id.,

IX, I, 1019); Cass. Palermo, 16 marzo |882, Mosca ed allri

(Foro Ital., VII, 2, 445; Giur. Pen., II, 480).

(4) V. Cass. Roma, 12 aprile 1890, Testa (Giurispr. Pen.,

X, 221); ‘II maggio 1892, Naz-della, e 9 febbraio 1893, Spor-

tetti (Id., XII, 332; XIII, 204); 24 giugno 1895, Picchi (Riv.

Pen., XLII, 220); 30 gennaio 1894, Car-ottonato e Morabito
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Soltanto in via di eccezione, non si dovrà rispondere

che di un solo reale nel caso in cui la violazione di do—

micilio sia considerata dalla legge come un elemento

essenziale o come una circostanza aggravante del reato

al quale essa era preordinata. Se, ad esempio, alcuno

con l'intento di rubare s‘intredusse nell'alloggio del vi—

cino e vi rubò, dovra dirsi reo di un solo o di due reati

secondo il tempo in cui venne commesso il furto. Suppo-

nendo che il furto sia stato connuesso di giorno, concorre-

ranno due delitti, il furto e la violazione di domicilio. Sup-

 

(Id., XXXIX, 405); 12 gennaio 1898, Peano (Giur. Pen.,

XVIII, 256); 25 febbraio 1899, Toti (Riv. Pen., XLIX, 543);

15 febbraio 1901, I'. II!. inc. Beretta, del seguente tenore (Hiv.

Pen., LIII, 529):

« Osserva che il Beretta, recatosi a notte avanzata e armato di

bastone alla casa di abitazione di Pietro Camurali, si mise a

picchiar fortemente alla porta, gridando di voler entrare per am—

mazzarlo. Il Camurati tentò invano di allontanarlo e rabbonirlo;

e siccome la perla cede, il Beretta irruppe nella sua stanza e lo

colpì col bastone al braccio sinistro e al capo, producendoin

lesioni guarite in giorni otto.

« In seguito a ciò, per la querela della parte offesa, il Beretta fu

rinviato al giudizio per rispondere del duplice reato di violazione di

domicilio previsto dall'art. 157 cod. pen. e di lesioni volontarie a

senso dell'art. 372, ultimo capov., detto codice. il Tribunale di

Alessandria, con sentenza 10 ottobre 1900, ritenuta la sussistenza

di entrambi i reati, lo condannò alla pena complessiva di mesi

dieci e giorni venticinque di reclusione. Se ne appello il Beretta,

e la Corte d‘appello di Casale, sulla decisione ora impugnata dal

p. m., partendo dal concetto che l‘art. 157 del cod. penale con-

templa la violazione di domicilio quale reato a sè, che sia fine a

sè stesso, non già, come nella specie, quando sia commesso come

mezzo per consumare altro reato, dichiarò IIOII farsi luogo :\ pro-

cedere per inesistenza di reato riguardo alla violazione di domi-

cilio e dichiarò estinta l‘azione penale per cfletto del regio de-

cretodi amnistia 11 novembre 1900 riguardo al delitto di lesioni

volontarie.

« I mezzi proposti dal p. m. sono I seguenti:

« Violazione dell‘art. 157 cod. pen., per essersi dichiarato me;-

sistente il reato di violazione di domicilio, del quale si era otte-

nuta piena prova;

« Motivo aggiunto: violazione degli art. 77, 78 cod. penale,

perchè, avendo la Corte di merito ritenuta sussistente in fatto

tanto la violazione di domicilio commessa in tempo di notte, con

violenza, quanto le lesioni personali in danno del Camerati,

dichiarò poi inesistente in diritto la violazione di domicilio, perchè

era stata commessa come mezzo all‘altro reato. Se due distinti

fatti sono stati connnessi dal Beretta, i quali hanno violato due

distinte disposizioni di legge per l'art. 77 del codice penale, si

dovevano infliggere tante pene per quanti sono stati i reati com-

messi. E l‘essere stata la violazione di domicilio mezzo a com-

metter la lesione IIOII vale a eliminare o l‘uno o l'altro degli stessi

reati, sia perchè nessuno era elemento costitutivo e circostanza

aggravante dell'altro, sia ancora perchè la violazione di domicilio

aveva la sua base dolosa nell‘arbitrio e nella violenza commessa

dall'imputato ai danni del Camurati. In ogni caso, la Corte avrebbe

dovuto applicare la disposizione dell‘art. 78 cod. pen., continui—

nando l‘imputato per il più grave reato, e cioè per la violazione

di domicilio, non'compreso nell‘amnistia.

« Osserva, in diritto, che l‘aver la violazione di domicilio ser—

vite di mezzo a commettere le lesioni 11011 è ragion giuridica per

ritenere il Beretta responsabile di un solo delitto. La violazione

di domicilio, che è fine a sè stessa, perchè si perfeziona con la

solaolf'esa alla libertà individuale, contro cui è diretta, può benis-

simo coesistere con l'altro reato, secondo la norma dettata dal

legislatore all'art. 77 del cod. penale. Ora a base di questo cri—

terio & evidente che, siccome ognuno dei predetti reati ha ele—

menti propri affatto indipendenti,-nè l'uno costituisce un‘aggra—

vante dell‘altro, non una, ma due sono le violazioni di legge,

di cui deve il Beretta rispondere. Nè si può ammettere, come

erroneamente ritiene la Corte di merito, che, per la violazione

di domicilio, manchi l‘elemento principale; dappoichè, se è vero

che il fine Itltimo propostosi dall'agente era quello di attentare
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alla integrità personale del Camurati, non è meu certo che lo

stesso agente IIOII poteva ignorare che, introducendosi contro la

volontà del padrone della casa, attendeva anzitutto la legge in

quanto tutela l‘inviolabilità del domicilio; motivo per cui il pro-

posito suo dovè di necessità esser ridotto alla consumazione tanto

dell'uno che dell‘altro reato.

« Osserva che la violazione dell‘art. 77, che conduce a ritenere

sussistenti entrambe le imputazioni fatte al Beretta, assorbe quella

dell‘art. 78 stesso codice, di cui perciò la Corte non ha bisogno

di occuparsi.

« Per questi motivi, accoglie e rinvia, ecc. 12.

Ma e prezzo dell'opera sentire anche l‘altra campana, cioè la

sentenza cassata, che è della Corte d‘appello di Casale, 12 di-

cembre 1900 (Riv. Pen., loc. cit., in nota) :

« (Omissis). Osserva che, se potesse o dovesse ritenersi sus-

sistenteil reato di violazione di domicilio, nessun dubbio si avrebbe

sulla di lui colpevolezza, poichè, malgrado la sua negativa, ne

dànno una piena convinzione le qualità sue personali, le dichia-

razioni costanti del querelante, le deposizioni dei testi e le par-

ziali sue ammissioni, e senza che fossero da ammettersi sia la

diminuente della provocazione che le attenuanti generiche.

« Ma la Corte non & dell'avviso del tribunale, che cioè ricor-

rano nella specie gli estremi del reato di violazione di domicilio

prevedute dall'art. 157 cod. penale.

« Ad avviso della Corte tale articolo contempla e punisce la

violazione di domicilio quale reato a sè, che sia fine a se stesso,

o abbia periscopo un‘azione anche innocua, ma non quando abbia

per iscopo un altro reato qualunque sia per la sua entità periodica,

cioè quando sia commesso come mezzo d'altro reato, poichè vi

manca l‘elemento morale, il dolo specifico necessario per l‘impu-

tabilità penale; esso viene assorbito in allora dal reato fine, ed

in via di eccezione non ha percio-luogo l'applicazione dell'arti—

colo 77, il quale stabilisce che chi, per occultare o eseguire un

reato, ovvero, in occasione di esso, commetta altri fatti costi-

tuenti essi pure un reato, ove questi non siano considerati per

elementi costitutivi o circostanze aggravanti del reato medesimo,

soggiace a pena anche per il reato mezzo.

« Invero in tutti i furti che si commettono senz‘alcuno dei

mezzi e modi che li qualificano o li aggravano, quando vi fosse

querela, dovrebbesi sempre l‘autore punire per duplice reato di

furto e di violazione di domicilio, e cosi dicasi dei reati di rapina,

di omicidio, di estorsione e di tanti altri reati, quando ci s‘intre—

duca, per commetter-li, in un’abitazione o pertinenza di essa, in

un altro dei modi indicati in detto art. 157; eppure ciò non fu mai

fatto e si punirono solo il furto, l‘estorsione, il ricatto e null‘altro.

« Nè diverse suonano, se mal non s'appone nella interpreta—

zione, le relazioni, sia senatoriale, sia Villa nella compilazione

del vigente codice. .

« Nell’uua si legge tra altre: « La violazione di domicilio e

avanti tutto una violazione della personalità, e se la legge la

distingue dall‘oflesa alla libertà individuale propriamente della

è soltanto perchè la considera attinente non solo all'individuo

singolo, ma alla famiglia della quale egli è fattore e custode

sociale. Così si giustificano e si spiegano le sanzioni scritte nel

capo IV, le quali non riguardano la violazione del domicilio

come mezzo a perpetrare altri reati, ma t‘o/[csa recata al cil—

tadino, sia col fatto di chi, calpestato il di lui diritto all‘invio—

labilità del domestico sacrario, vi s‘introduce contro il suo

divieto ed in modo insidioso o clandestino, o con quello equi—

valente del pubblico ufficiale che vi si introduce con abuso delle

sue funzioni ..... ».

« Nell‘altra si dice: « Fu espresso in seno della Commissione

il desiderio di qualche parola che escludesse il caso dichi pette-
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ponendo invece che il furto sia stato commesso di notte,

non s'impnterti che il delitto di furto; perciocchè sot-

tentra in questo caso l'eccezione, che non consente d'im-

putare due volte un fatto, il quale, per il tempo e per il

luogo in cui avvenne, costituisce un'aggravante del furto

(art. 404, n° 3, cod. pen.).

Anche il tentativo ?: un reato; non cessa dunque d'es—

scrvi concorrenza quando il reato line, che l'invasore

aveva in mira, fu soltanto tentato. Ma in tali casi il prin-

cipio di esecuzione va ricercato fuori dell'arbitrario in—

gresso e dell'arbitraria permanenza, non potendosi lo

stesso fatto imputare due volte. Per conseguenza, se la-

luno, a line di rapire una giovane, penetrò clandestinamente

nella di lei abitazione. dove poi fu sorpreso ed arrestato,

gli si dovrà certamente imputare la violazione di domi-

cilio, non essendo questo fatto nè un elemento costitutivo,

né una circostanza aggravante del delitto di ratto; ma,

per potergli dare carico altresi del tentativo di ratto, sarà

necessario, oltre alla prova del fine (1), ricercare l'atto

esecutivo in IIII altro fatto che non sia quello dell'arbilraria

introduzione o permanenza.

CAPO VI. — AZIONE.

35. l’erseguibilitit del delitto. Se possa procedersi sulla sola

querela del figlio maggiorenne coabitante col padre. —

36. Se ancora possa querelarsi quel privato che ha respinto

violentemente l’invasore.

35. La società non è guarì interessata a reprimere la

violazione di domicilio, quando il violatore è una persona

privata. Trattasi di una offesa della quale il miglior giu-

dice in e sarà sempre colui stesso che la pati. Nello stesso

modo che egli, libero dispositore della sua quiete e della

sua libertà, avrebbe potuto non vietare l'accesso alla sua

casa, così può anche non tenersi offeso per la infrazione

del suo divieto, e può altresì perdonare. Se tace, il me-

desimo suo silenzio dimostra che egli aveva delle buone

ragioni per non voler punito l'offensore. Nè qui l'impu-

nità inquieterà mai gli altri. A differenza di ciò che av-

viene quando il colpevole e un pubblico ufficiale, il quale

agi con abuso d'ufficio; imperocchè importa moltissimo a

tutti i cittadini il vedersi ed il sapersi tutelati contro i

soprusi del potere.

Onde il codice italiano, seguendo gli insegnamenti della

dottrina e l'esempio del codice toscano, ha saviamente

disposto, nell'ultimo capoverso dell'art. 157. che per la

violazione di domicilio commessa da privati non si procede

se non a querela di parte.

Venne mosso il dubbio se si possa procedere sulla sola

querela del figlio maggiorenne coabitante col padre; es-

sendosi osservato, per la negativa, che, come al solo capo

di famiglia si riconosce il diritto di escludere gli estranei

dal suo domicilio, devesi anche per ciò ritenere sempre

necessaria la sua querela, non solo quale manifestazione

del divieto che egli aveva fatto, ma altresi agli effetti del

procedimento. Ma la] dubbio non regge. Altro è vedete.

se concorrono gli estremi del reato; altro se vi e la

querela per potersi procedere. Qui si tratta unicamente

di azione e della—indispensabile querela. La casa paterna

è anche il domicilio del figlio coabitante col padre; Im

domicilio cheta altrettanto sacro e inviolabile per entrambi;

equindi niun dubbio che il figlio maggiorenne, persona

sui iuris, abbia diritto di querelarsi quando veda mano-

messa nel proprio interesse la guarentigia che la legge

gli assicura (2). .

36. Or qui si potrebbe allacciare una di quelle que-

stioni che usiamo dire eleganti. Suppongasi: l'inquilino,

vedendo invasa la sua abitazione, ha con violenza espulso

l'invasore; potrà egli ancora querelarsi per violato domicilio

dopo che ebbe così reagito? Il Carrara (loco cit.) risponde

che no; e propugna la sua tesi fondandosi principalmente

sulla teorica della ritorsione e della compensazione. Sembra

tuttavia più fomlata l'opinione contraria, sia in faccia ai

principi di diritto, sia in faccia alla legge positiva che ci

governa.

Che nelle ingiurie reciproche voler debba il principio

della tacita rinunzia dell'azione, si comprende, nà puossi

elevare in proposito dubbio alcuno. L'ingiuriato, il quale

ha ritorto l'ingiuria, non può più donnnulare ai tribunali

una riparazione che egli ha già ottenuto facendosi giu-

stizia da sr‘ medesimo. liitorsione e successiva querela

sono in quel caso due termini di cui l’uno esclude l'altro.

Ma la cosa e ben diversa quanto a me inquilino che re-

spinge l‘invasore dalla mia casa; io non ritorco l'ol-

traggio; io non viole il diritto altrui, ma difendo il mio,

in quanto impedisce, respingendo l’invasore, che egli

disturbi ulteriormente la mia quiete ed ulteriormente

restringa la mia libertà. Il fatto non è qui, come nel caso

precedente, incompatibile con la mia istanza per la puni-

zione del colpevole. Manca dunque la base della presunta

nnnnc1a.

Ne vale opporre l’argomento della legge 7, 5 3, Dig.

quod ni aut ciauz, e della legge “22, g 2, end. lit. La si

parla di due individui che operarono violentemente e

clandestinamente: l'uno distrusse ciò che l’altro aveva

fatto. E sta bene che colui, il quale demoli l'opera dal-

l'altro eseguita in quel modo, possa, se azionato con l'in-

terdetto restitutorio, invocare l'eccezione di compensa-

zione; pereiocchè entrambi agirono arbitrariamente, vi

aut alam, mentre dovevano e potevano ricorrere al giu-

dice. Ma nel caso nostro, nel fatto dell'inquilino respin-

gente l'invasore, la condizione giuridica è molto diversa;

l’inquilino agi per la difesa del suo diritto, nella flagranza

della lesione, nel momento in cui nessun magistrato po-

teva dirgli: tu dovev1 ricorrere a me.'Non contando

infine che diversi sono altresì i diritti lesi, dacchè nella

violazione di domicilio il diritto leso è la libertà, non

l'onore, nè il patrimonio economico.

Ciò in faccia ai principi.

 

« trasse nell'altrui domicilio per fine innocuo. Ma prevalse la

« considerazione chela violazione di domicilio è punita non

« già in quanto possa aver ragione di mezzo, bensi come delitto

« per sé stante, per sè stessa, in quanto contiene la violazione

« perfetta di un diritto 1).

« Nella fattispecie, per esplicita dichiarazione dello stesso offeso

Camurati, Beretta voleva introdursi, come egli si esprimeva, mi—

nacciandolo per ammazzarlo, e se fortunatamente non riuscì,

però, appena penetrato, nella stanza si diede a percuoterlo, e  fu ventura che, accorsa gente, gli s‘ impedì di ulteriormente

danneggiarlo.

« Per questi motivi, ecc. ».

(1) In mancanza di questa prova, per il fatto dell'introduzione

in una casa senza licenza, l‘ipotesi più probabile e giuridica e

quella della violazione di domicilio: Cass. Palermo, novembre

1872, Salerni (Giurispr. It., XXIV, I, 7521).

(2) Cassazione, 8 novembre 1899, Sartor (Rivista Penale,

LI, 171).
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Ed alla medesima conclusione si giunge di rimpetto al

codice nostro. Vano è invocare la remissione di cui nel-

l'articolo 88. Nell'ipotesi da noi fatta, non havvi la remis-

sione espressa dell'atteso; e non havvi neppure una

remissione tacita, mentre il contegno dell'abitatore non

e stato tale da fare necessariamente presumere la volontà

del perdono, la rinunzia all'azione penale.

NOII basta: il codice nostro non ha esumato la mas-

sima: parve delicta mutuo compensalione tollnutur; e

diede solo facoltà ai giudici di dichiarare compensate le

ingiurie, ma non altro delitto.

CAPO VII. — DIRITTO COMPARATO.

37. Ordine della trattazione. — 38. Rassegna di legislazione

straniera sul delitto di violazione di domicilio: codice francese;

codice di San Marino del 1865 e codice ticinese del 1873;

codice belga del 1867 e codice ginevrino del18'M; codice

spagnuolo e gruppo dei codici tedeschi. — 30. Confronti col

codice italiano: confronto quanto alla nozione del delitto. —

40. ld. quanto alle aggravanti. — 41. ld. quanto alla pena.

-— 42. [da quanto all’azione. — 43. Conclusione.

37. A compimento della trattazione fa ora d’uopo vedere

che cosa e come abbiano disposto nella materia i principali

codici stranieri; passeremo dopo al confronto di quelle di-

sposizioni con gli articoli 157 e 158 del codice italiano, ed

alcun poco intrattenemltwi sui punti comuni e sui punti

differenziali, cercheremo di mettere in rilievo le caratte—

ristiche di questa parte del patrio diritto.

38. o) Il cod. francese del 18l0. sul cui tipo si plasma-

rono la più parte dei codici penali pubblicati successiva-

mente in Italia e fuori nella prima metà del secolo scorso,

IIOII prevedeva, come [in da principio abbiamo notato, se

non la violazione di domicilio commessa da un funzionario;

e questa pure nei più ristretti limiti, 'alc a dire in quanto

il funzionario avesse agito « fuori dei casi preveduti dalla

legge e senza le formalità da essa prescritte », e neppure

per l'introduzione nell'abitazione di qualunque persona,

IIIa unicamente per l’introduzione nell’abitazione « di IIII

cittadino ». Con la revisione del 1832 furono fatto due mo-

dificazioni all'art. 184: l'una consistente nell’aggravamento

della pena, e l'altra nell'aggiunta di un alinea ove si volle

anche incriminare il fatto del privato.

Quanto alla pena, si comminarono cumulativamente il

carcere e l‘ammenda; per il delitto del funzionario il car-

cere va da sei giorni ad un anno, e l'annnemla da sedici a

cinquanta franchi; per il delitto commesso dal privato. il

massimo della pena carceraria è di tre mesi, il tnassitno

della pena pecuniaria duecento franchi.

Però anche le sanzioni per il fatto del privato vennero

limitate al solo caso dell'introduzione nel domicilio di IIII

cittadino, e con la condizione ancora del concorso di mi-

maccic o violenze da parte dell'agente.

b) Il codice di San Marino del 1865, nell'art. 477, ed

il codice ticinese del 1873, nell'articolo 342, contengono

disposizioni nella materia rispecchianti iprincipi dettati

dalla dottrina italiana. Ambedue quei codici contemplano

si l'abuso del pubblico ullicialc, come il fatto arbitrario del

privato, e il tutto con fortnole precise, generiche, sinte-

tiche. Essi variano soltanto a riguardo delle penalità e del-

l'azione onde si persegue il reato. Il primo è di una sin-

golare mitezza, IIOII volendo punito ilcolpevole se non con la

carcere da uno a tre mesi, e nei casi più lievi con la multa

da venti a cinquanta lire; per esso la persecuzione del  

reato segue la regola generale, avviene d’utiicio. Il secondo

ha sanzioni penali alquanto più elevate, le quali consistono

nella detenzione al primo grado e in IIII proporzionato an-

mento se il fatto fn commesso di nottetempo o a mano ar-

mata; egli poi non permette che si proceda d'ufficio; ma

richiede la precedente querela di parte.

e) Il codice belga del 1807 prevede e punisce l'arbitraria

introduzione nell'altrui domicilio, sia che provenga da Im

abuso di autorità del funzionario, sia che essa provenga da

malanimo del privato, e cammina cumulativamente la car-

cere e l'ammenda (art. 148, 439 e 442). La prima ipotesi,

cioè l'abuso di autorità da parte di un funzionario, ha luogo

quando il funzionario. « operando in questa qualità, si in-

troduce nel domicilio di I… abitante, contro la di lui vo-

lontà, fuori dei casi preveduti e senza le formalità pre-

scritte dalla legge »; il colpevole in questa ipotesi è punito

con la prigionia da otto giorni a sei mesi e con l'ammenda

da ventisei « duecento franchi. La seconda ipotesi ha luogo

quando alcuno, « senza il consenso del proprietario o del lo-

catario, si è introdotto in una usa, in un a|'iparlamento, in

una camera o in un alloggio abitato da altri, o nelle loro di-

pendenze »; la pena per il l'alto che forma oggetto di questa

seconda ipotesi, e la punizione da quindici giorni a due

anni, oltre l'arnmemla che vada ventisei a trecento franchi.

Vengono inoltre da questo codice prevedute delle cause

di aggravamento; alcune di una maggiere, altre di una

minore entità. Le aggravanti di entità minore veramente

non riguardano cheil funzionario, e ricorrono tuttavoltacbè

l'agente per invadere l'abitazione altrui abbia operato « sia

col mezzo di minaccie e violenze contro le persone, sia col

mezzo di rottura, scalata, e false chiavi »; per i quali casi

trovasi stabilito un aumento nella duplice pena, e la pri-

gionia va da quindici giorni a due anni, l'ammenda da

ventisei a trecento franchi. Invece le aggravanti di entità

maggiore, sono comuni tanto al funzionario quanto al pri-

vato, econsistouo nell'aver agito « sotto IIII falso ordine

dell'autorità pubblica, o con una uniforme della stessa, o

sotto il nome di uno dei suoi agenti, e di nottetempo da

due o più persone, delle quali almeno una fosse armata ».

E quando alcuna di queste maggiori aggravanti si accom-

pagna alla violazione di domicilio, tutte e due le pene an-

mentana; la prigione vada un minimo «lisci mesi a cinque

anni e l'ammenda da cento a cinquecento franchi.

Il tentativo nella violazione di domicilio, secondo il co-

dice bclga, non (: punibile, salvo quando il fatto si presenti

accompagnato da circostanze che suscitano un profomlu

allarme, il che si ritiene avvenga ogniqualvolta vi sia il

concorso di qualcuna delle maggiori aggravanti.

d) Il codice di Ginevra (art, 108-110) e sostanzialmente

conforme al codice belga.

e) Il codice spagnolo riassume la figura della violazione

di domicilio nel fatto del particolare « che entrasse nella

casa altrui contro la volontà di chi l'abita » (art. 504).

Vi sono, secondo esso, due cause giustificative desunte dal

fine dell'agente: 'l°linc di evitare un male grave a se

stesso, agli abitanti della casa o a …I terzo; 2“ line di

prestare qualche servizio all'umanità o alla giustizia (arti-

colo 505). Il divieto IIOII si applica ai caffè, alle osterie,

agli alberghi eain edilizi pubblici, mentre si trovano aperti

(art. 506). Il reato si aggrava quando il fatto si eseguisce

« con violenza o intimidazione ». La pena, se il reato IIOII

è aggravato, consiste nell'arreslo maggiore e nella multa

da centovcnlicinque a duecentocinquanta pcselas; e se il
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reato è aggravato, nella carcere correzionale al suo grado

medio e massimo, e nella multa nella stessa misura.

[) Dei codici tedeschi, quello di Zurigo del 1871, col suo

; 87, riproduce in altri termini la formola del codice tici-

nese, con queste due differenze: 1° ch'esso da come equi-

valente dell’entrare « arbitrariamente » l'entrare « di sop-

piatto »; 2° ch'esse comprende nella violazione di domicilio

perfino « gli atti di violenza sulle persone o sulle pro-

prietà » che alcuno, senza esservi autorizzato, conuncttesse

nell'abitazione di un altro, o nelle dipendenze chiuse della

medesima. E commina la carcere e la multa.

9) Il cod. germanico del1872, nel 5 123, prevede, come

il codice di Zurigo, con una formola generica tanto l'ille-

gale introduzione quanto l'illegale pernmncnza, tanto il

fatto del funzionario quanto il fatto del privato. Illa si

discosta da quasi tutti gli altri codici, per ciò che esso

ritiene quale obiettivo materiale del delitto di violazione

di domicilio non soltanto la casa di abitazione, ed il luogo

in cui uno fa i suoi altari, ma altresi « le località chiuse

destinate al servizio pubblico ». In ordine alla pena, com—

mina in modo alternativo il carcere fino a tre mesi e

la multa fino a cento talleri; e se l'azione èstato com-

messa da una persona munita di armi o da più persone

riunite, vuole applicato il carcere da una settimana ad un

anno. Subordina infine il procedimento alla domamla della

parte lesa, sempreché il delitto non si presenti aggravato.

lt) Agli stessi criteri e informato il codice ungherese del

1878; ma in esso l'incolumità della pace domestica, ri-

spetto ai luoghi, non è si estesa come nel codice germa-

nico, e comprende soltanto la pace dell'abitazione, dei

luoghi in cui uno attende ai suoi affari e dei locali 0 re-

cinti annessi (5 332). Esso prevede due ordini di cause

aggravanti. Le aggravanti del primo ordine riguardano il

mezzo adoperato per penetrare nei locali, e consistono nella

violenza o minaccie e nell'uso di false chiavi (& 330). Le

aggravanti del secondo ordine consistono nell'essere il

reato stato conunesso di notte 0 in riunione di più persone

o da persone armate, ovvero da chi falsamente si era attri-

buito una qualità ufficiale, od aveva prodotto un ordine di

un'autorità (& 331).

La pena, secondo questo codice, e nel caso semplice

della carcere sino a tre mesi, e della multa sino a cento

fiorini; nel concorso di una o più aggravanti del primo

ordine, la carcere si estende a due anni; nel concorso di

una o più aggravanti del secondo ordine, la carcere va fino

a tre anni. Allorché il reato non è aggravato, si procede

soltanto a querela dell'olfeso.

i) Il codice olandese contempla, distintamente, le due

ipotesi dell'arbitrario ingresso del privato e dell'arbitrarìa

ingresso del funzionario (art. 138, 370). Si ha la prima

ipotesi nel fatto « di colui che penetra illegalmente nella

abitazione, o nel recinto, o nel fondo rinchiuso abitati da

un altro, o che, trovandovisi illegalmente, non si allontana

in seguito all'intimazione fatta dall'avente diritto 0 per

incarico di costui », come anche « di colui che si è procu-

rato l'accesso col mezzo di rottura e scalata, di false chiavi,

di Im falso ordine o di IIII falso uniforme, o che, essendovi

entrato all‘insaputa dell'avente diritto o altrimenti che per

isbaglio, vi e trovato nel tempo destinato al riposo della

notte ». Si ha la seconda ipotesi nel fatto « del funzionario

che oltrepassa la sua competenza, e senza osservare le for-

malità prescritte dalla legge, s’introduce nell’abitazione, o

nel locale, o fondo recinto appartenente ad un altro, contro  

la volontà di costui, o che trovandovisi senza diritto, non

si ritira Immediatamente in seguito alla richiesta fatta da

chi vi abbia diritto o per incarico di esso »;-'eome pure

« del funzionario, il quale, in occasione di una perquisi-

zione domiciliare, oltrepassando la sua competenza e senza

osservare le formalità prescritte dalla legge, esamina e

sequestra scritti, libri od altri documenti ».

Questo codice, al pari del codice germanico, estende il

concetto della pace domestica « alle località destinate al

pubblico servizio », e incrimina come fatto turbativo della

pace domestica, l'arbitraria introduzione o permanenza in

alcuna di quelle località.

Due cause di aggravamento esso prevede, la prima delle

quali si ha nell' uso da parte dell'agente di minaccie o

di mezzi atti ad incutere timore; la seconda, nella coope-

razione simultanea di due o più persone.

Quanto alla pena per il fatto comune, semplice, esso

connnina la prigionia non maggiore di sei mesi o l'am-

menda non maggiore di trecento fiorini; per il fatto co—

mune, in concorso della prima aggravante, la prigionia

non maggiore di un anno, e lascia in facoltà del giudice,

nel concorso della seconda aggravante, di aumentare le

pene di un terzo.

39. Questa breve rassegna di legislazione straniera ci

ha resa più agevole la via per gli opportuni confronti a

farsi col codice italiano, a fine di poter rilevare in che cosa

icodici stranieri concordino col codice nostro, e in che

cosa ne diversitichino, e quali miglioramenti nella materia

siano stati arrecati dal patrio legislatore.

Un punto di confronto molto importante, il più impor-

tante di tutti, è quello che concerne la nozione del delitto.

Intorno a ciò i codici IIOII presentano in generale gravi

divergenze; in generale rispecchiano gli insegnamenti della

comune dottrina, e variano più nella forma che nella so-

stanza. Vuolsi tuttavia lare qualche riserva, ed osservare:

I° Che nel delitto di violazione di domicilio il codice

zurigbese comprende gli atti arbitrari di violenza che si

commettono sulle persone o sulle proprietà entro l'altrui

casa. Come i codici germanico ed olandese comprendono

nel delitto medesimo l‘ipotesi della illegittima introduzione,

o permanenza nelle località chiuse destinate al servizio

pubblico. Vere e patenti aberrazioni.

Perchè nel caso delle violenze sulle persone o sulle pro-

prietà, non si può riscontrare se non una lesione personale

od un danneggiamento; il diritto leso ": la persona o gli

averi altrui e nulla più, né si muta la natura della lesione

giuridica per il luogo in cui essa e avvenuta.

Perchè con le altre ipotesi dell'arbitrarìa introduzione a

permanenza nei locali destinati al servizio pubblico, si

estende oltre misura il concetto della domus, c si confon«

dono enti giuridici di natura diversissimo. Il diritto leso,

nel delitto di violazione di domicilio, non va oltre la vita

intima che si vive nella propria abitazione e nelle dipendenze

dell'abitazione; è solo entro quel ricettacolo, entro quel

santo rifugio che ognuno ha il diritto di considerarsi come

un monarca e di vietare l'ingresso ad altri. Fuori della casa

si potrà essere lesi in altri beni giuridici; ma non sarà

mai una lesione della domus. Il diritto di penetrare e di

trattenersi nein edifizi destinati al pubblico servizio at-

tiene alla pubblica Amministrazione; non altrimenti che

tutto quanto riguarda la disciplina e l‘ordine degli impie-

gati. E se alcuno si introduce o si trattiene in celesti cdi-

fizi, contro la volontà degli aventi diritto, di coloro cui è
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demandato il mantenimento della disciplina e dell'ordine

interno, non si viola il domicilio, ma si commette un delitto

contro l'Amministrazione pubblica.

Sill'atte aberrazioni, se si riflette bene, non son che una

ovvia conseguenza del vizio nella classificazione dei delitti.

Si sa che i codici tedeschi, per quanto pregevoli sotto altri

aspetti, in fatto di classificazione non possono venir addi—

tati a modelli; omle in essi troviamo avvicinati ed amalga—

mati delittì della più disparata natura, e che non hanno

altro nesso tra loro se non quello di semplici e pure mate-

rialità (1).

2° Che nei codici francese, belga e ginevrino, la pro—

tezione del domicilio riesce alquanto incompleta; non es-

sendovi prevedula l'ipotesi dell'arbitrarìa permanenza: la

ipotesi cioè dell'individuo, il quale, dopo di essersi intro-

dotto in una casa, senz'opposizione alcuna, pretenda di

rimanervi anche se l'avente diritto gli intimi di uscirne.

Tale ipotesi è prevedula da tutti gli altri codici stranieri,

come altresi dal codice italiano. La dizione dei codici ger-

manico ed olandese che vi si riferisce (« chiunque, trovan-

dosi illegalmente nell'abitazione altrui, non si allontana

dietro intimazione dell'avente diritto ») può forse, a prima

giunta,sembrare inadeguata; ma, ben ponderata, si troverà

giustissima. Imperocchè non vuol essa già dire che non vi

sia delitto di violazione di domicilio se non nel caso in cui

l’estraneo sia penetrato illegittimamente; ma debbo invece

intendersi che, se anche l'introduzione avvenne con l'an-

nuenza del padrone, ove questi poi non voglia che quel

tale ulteriormente vi permanga e gli intimi di allontanarsi,

si viola il domicilio nel caso di disobbedienza. Perciocchè

dopo le intimazioni ricevute, e dal momento che non ebbe-

disce e non si allontana, l'estraneo che si trova in quella

casa, vi si trova illegittimamente.

3° Che nella nozione della violazione di domicilio data

dal codice spagnuolo (art. 504), si trascurò l'elemento del-

l'arbitrarietà. Vero èche fino ad un certo punto vi potrebbe

supplire l’articolo immediatamente successivo, dove si di-

chiara non ricorrere il delitto quando l'ingresso èavvenuto

per evitare un male grave a sè stesso, agli abitanti della

casa o ad un terzo, e per prestare qualche servizio alla

umanità o alla giustizia. Ma, pur prescindendo dal metodo

non troppo felice, è a dubitarsi se con l'aggiunta sia stata

intieramente riempita la lacuna; se sia stato dato un vero

equivalente dell’omesso estremo.

40. Altro punto di controntoè quello relativo alle aggra-

vanti. Se si eccettua il codice del Cantone di Zurigo ed il

codice francese, il quale perla violazione di domicilio, oltre

non aver enunciato alcuna aggravante, richiede ancora la

violenza o la minaccia come un elemento costitutivo; tutti

gli altri codici non diversificano gran fatto sotto un tale

rapporto.

Nel codice di San Marino, si prevede il mezzo usato;

nel codice belga, che il fatto sia commesso col mezzo di

minaccie o violenze contro le persone, o col mezzo di rot-

tura, scalata o false chiavi (art. 439); o « sotto un falso

ordine dell'Autorità pubblica, o con un uniforme della

stessa, o sotto il nome di uno dei suoi agenti, e di notte-

tempo da due o più persone, delle quali almeno una fosse

armata » (art. 440); nel codice spagnolo, che il fatto si

eseguisca « con violenza o intimidazione » (art. 504); nel

codice germanico, che l'azione sia commessa « da una per-

 

(1) Vedasi la voce Delitto, n. 24.  

sona munita di armi o da più persone riunite » (5 123);

nel codice ticinese, che il delitto sia connncsso « con vio-

lenza od a mano armata »; nel codice ungherese, che l'a-

gente sia penetrato « con violenza, o minaccie, o con false

chiavi, oppure di notte, o siasi attribuita falsamente una

qualità ufficiale, ed abbia prodotto un ordine di un'Auto—

rità » (55 330, 331); nel codice olandese, che siasi fatto

uso « di minaccie o di mezzi atti ad incutere timore », o

che il delitto sia stato commesso « da due o più persone

congiuntamente » (art. 138). Il codice italiano ritiene ag-

gravata la violazione di domicilio se commessa « di notte,

o con violenza verso la persona, o con armi, o da più per—

sone riunite » (art. 157); e quanto in particolare all'ipo-

tesi concernente il pubblico ulficiale, la ritiene aggravata

« se il fatto sia accompagnato da perquisizione o da altro

atto arbitrario », e viepiù aggravata « ove il colpevole

abbia agito per un fine privato ».

41. Il terzo punto di confronto è la pena. Il codice ita-

liano ha stabilito, come abbiamo già avuto occasione di

dire. due diverse pene, la reclusione e la detenzione, in

corrispondenza al diverso presunto movente del delitto; la

prima per la violazione di domicilio commessa da privati;

la seconda, con l'aggiunta, nei più gravi casi, della multa,

per la violazione di domicilio commessa da pubblici uffi-

ciali. Il massimo della reclusione nel caso semplice è di

trenta mesi, il minitno di un tnese; il massimo della de-

tenzioncè tre anni, il minimo tre mesi. Per la violazionedi

domicilio, aggravata da atto arbitrario conuucssa dal pub-

blico ufficiale, la detenzione e da uno a cinque anni, oltre

la multa da tiro cento a mille; e se concorre anche l'altra

aggravante del fine privato, la pena è aumentata di un

sesto,'ed alla detenzione e sostituita la reclusione. Le pene

che si comminano dai codici stranieri, sono sostanzialmente

la carcere e la multa; il codice ticinese cammina soltanto

la pena privativa della libertà; nei codici francese, belga,

zurighese, ginevrino ed ungherese, la multa è comminata

cumulativamente con la carcere, e negli altri alternati-

vamente; il codice di San Marino riserva la pena pecu—

niaria per i casi più leggieri. Quest'ultimo codice segna

nella legislazione straniera il massimo grado di mitezza;

tutta la penalità contro i violatori di domicilio altrui si ri-

duce alla carcere da uno a tre mesi, e, quando il delitto

è tenue, all'ammenda da venti a cinquanta lire. Fra tutti

icodici stranieri quello che nella materia meglio seppe

proporzionare l'esigenza della punitiva giustizia, è il codice

belga; nel quale i massimi ed i minimi della pena sono più

elevati che negli altri codici. Nel codice italiano con savio

consiglio si batte la stessa via, e si tennero i massimi ed i

minimi piuttosto al disopra che al disotto di quelli del co-

dice belga. '

42. Venendo infine al quarto ed ultimo punto di con-

fronto, che è l’azione penale nascente dalla violazione di

domicilio, ben poco v'è ad osservare. Per quasi tutti i co-

dici stranieri il delitto di violazione di domicilio si per-

segue d'ullicio. Fanno eccezione il codice ticinese (art. 342),

ed entro certi limiti i codici germanico (@ 125) e unghe-

rese (5 332).

Il codice italiano distingue fra la violazione di domicilio

commessa da privati e quella commessa da pubblici ulli-

ciali: nella prima ipotesi, non si procede che a querela di

parte; nella seconda ipotesi stri ferma la regola generale.

43. La conclusione a trarsi dai precedenti confronti e

rilievi, e questa : che nelle sue disposizioni concernenti il
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delitto di violazione di domicilio il legislatore italiano,

oltre avere utilizzato tutto quanto vi era di meglio nei più

recenti e reputati codici stranieri, seppe benanche impri-

mere un'orma di notevole progresso. Come ne fanno chiara

testimonianza l'appropriatissima sede al delitto assegnata,

la nitidezza e sinteticità delle nozioni, la scolpita distin-

zione delle due ipotesi (fatto dei privati e fatto dei pubblici

ufficiali), l'adattamento delle diverse pene e la conveniente

latitudine lasciata ai giudici. Miglioramenti invero apprez-

zabili, e che sono principalmente dovuti ai concetti fonda-

mentali che si assunsero a guida nella classificazione dei

delitti e nel sistema penale.

1° maggio 19…. STEFANO DURANTE.

DOMICILIO AMMINISTRATIVO. — Vedi Elezioni

amministrative.
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zionatamente (Roma, Manuale del funzionario di ;;. s., XXXIV,

1896, 356).

CAPO I. — Nono… I-: «text:n.uarà.

1. Fondamento giuridico dei provvedimenti di polizia preventiva

in genere. — 2. III quali condizioni di fatto essi trovino la

loro giustificazione. — 3. Oggetto e partizione della pre-

sente voce. — II.. III che consmla il domicilio coatto. —

53. Se possa rimproverarsi all‘istituto che IIa carattere di

pena. — 6. Necessità di accertare il pericolo sociale che ne

determina l'applicazione. — 7. Efficacia correttricc dell‘isti-

tuto. — 8. Necessità di riforme. — 9. Criteri generali acui

debbono essere informate le norme regolatrici del domicilio

coatto. Casi di applicazione. — IO. Autorità a cui deve

esserne affidata l'applicazione. — ll. Esecuzione.

1. Se il reprimere una lesione di diritto già avvenuta e

còmpito altissimo del potere sociale, è certamente cdm-

pito di importanza maggiore quello di accorrere appena

si manifesti un pericolo, in guisa che possa provvedersi

ad impedIre il danno prima che esso avvenga, e ciò in

omaggio a quel principio dettato dal più elementare buon .

senso, che si concreta nella nota formola : melius est in

tempore occurrcre, quam [JOSÉ lllllllcl'lll(tlll causa… 1'0lllell‘llllll

quaerere.

Di qui la necessità di provvedimenti indirizzati a preve-

nire i reati, i quali provvedimenti costituiscono il conte—

nuto di ciò che dicesi polizia preventiva, appunto perché

ha per iscopo di garentire i consociati, che costituiscono

la m')aq, da tutti i danni, che possono derivare dalla ne-

quizia o dalla imprevidenza mnana.

Tale essendo il principio su cui si fonda la funzione

di polizia preventiva, che devesi esercitare dal potere so-

ciale, apparisce evidente che lo Stato ha facoltà di contenere,

entro i limiti della difesa sociale, la libertà dei cittadini non

solo quando essi hanno commesso IIII vero e proprio reato,

un atto cioè nel quale concorre il dolo ed il danno edeltivo,

ma anche quando hanno compiuto atti specifici, dai quali,

senza che essi abbiano carattere di reato, può derivare un

pericolo ad altri, ovvero colla loro condotta generica, e

coi loro precedenti hanno rivelato tali tendenze antisociali

da minacciare la tranquillità e la sicurezza pubblica.

Di qui le sanzioni penali delle contravvenzioni, che in

tanto sono punibili, in quanto sono cagione di pericoloe le

limitazioni imposte alla libertà delle persone che si sono

mostrate pericolose alla società, sia perchè dedite all'ozio e

al vagabondaggio, sia perchè diffamato perchè altra volta

condannate, o anche semplicetnenle precessatc.

2. illa, se in astratto non può negarsi al potere sociale di

limitare, a garenzia degli interessi di tutti i consociati, la

libertà delle persone pericolose, in guisa che il pericolo di

che esse sono cagione non si traduca in danno reale ed

effettivo, non e chi non veda come in tanto possono essere

consentiti questi provvedimenti, in quanto essi non oltre-

passino i limiti determinati dalla necessità, e sieno efficaci

a tutelare i legittimi interessi dei cittadini, non solo col

porre le persone pericolose in condizione di non poter
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nuocere altrui, mentre dura il provvedimento limitatore

della libertà,.ma altresi col correggere, per quanto e pos-

sibile, l'indole pericolosa delle persone, a cui i provvedi-

menti vengono applicati, in maniera da ottenere che esse

ritornino alla società non più elementi di disordine e di

tema, ma elementi di benessere e di pace.

Infatti, se in materia di provvedimenti repressivi, a

giustificare la sanzione penale, sta il fatto concreto e pal-

pabile di un male effettivamente arrecato altrui, iprov-

vedimenti preventivi, che apportano limitazione all'altrui

libertà prima ancora che altri abbia realmente abusato di

questa libertà con danno altrui, possono solo giustificarsi

con IIII vero e reale pericolo, e con una indiscutibile utilità

non solo temporanea, ma, per quanto è possibile, perma-

nente, perchè senza di ciò essi non sarebbero che una inu-

tile vessazione inflitta ad un cittadino senza nessun pubblico

vantaggio e sarebbero quindi destituiti di ogni base di

legittimità.

3. Accennato ai provvedimenti di polizia preventiva in

genere nella loro ragione efficiente e nei limiti entro cui

essi debbono svolgersi, ci facciamo senz'altro a rilevare che

presso di noi vi e quello del domicilio coatto, che rappre-

senta in Italia uno dei mezzi coi quali il potere sociale

adempie alle sue funzioni di prevenzione dei possibili danni

privati e pubblici, onde possono esser cagione le persone

pericolose alla società.

E questo istituto appunto dovrà formare oggetto della

presente voce, nella quale lo andremo considerando nella

sua essenza, nei prìncipii, coi quali si cerca di giustifi-

carlo, nella legislazione comparata, nelle norme, che lo

regolano nel nostro diritto positivo vigente, e finalmente

nella sua pratica attuazione e nei suoi risultamenti, quali

essi si rilevano dalle statistiche ufficiali e dalla comune

esperienza, esponendo in ultimo quelle riforme, che a noi

pare sieno da apportarsi perchè l'istituto possa veramente

rispondere alla sua finalità.

II. Il domicilio coatto consiste nella dimora obbligatoria,

secondo certe regole e discipline, in un luogo designato

delle persone, le quali, per ragioni tassativamente indicate

dalla legge, sono da reputarsi pericolose alla società in

guisa da dover esser per un certo tempo segregata da quel

comune consorzio, al quale esse potrebbero esser facilmente

causa di danno, per le prave tendenze manifestate. Cosi

definito il domicilio coatto, apparisce evidente che è insita

in esso una grave limitazione della libertà personale, in

quanto che per esso non solo vien tolta alla persona la li-

bera scelta della propria dimora, ma alla dimora obbliga-

toria si aggiungono speciali discipline, per le quali, come

vedremo più partitamente quando ci occorrerà esaminare

la nostra legislazione positiva, si sottopone il cittadino ad

uno speciale regime, che per sè stesso anche importa una

limitazione di libertà, nei confini medesimi del luogo dove

è obbligato a risiedere.

Ne questa limitazione di libertà, la quale, come abbiamo

più innanzi rilevato, e insita IIOII solo ai provvedimenti re-

pressivi, ma anche ai provvedimenti preventivi, che solo a

questo modo possono esplicare la loro efficacia, potrebbe

riprovarsi, quando fosse applicata negli stretti limiti de-

terminati dalla necessità della prevenzione sociale, e solo

in quella misura che basta a conferire al provvedimento  

quella efficacia suffic1ente a garentire la società dai pericoli

onde è minacciata; ma appunto la tema che IIOII si abbia

a trascendere da giusti confini certo non facili a serbare,

tramulandosi IIII istituto di polizia preventiva in uno stru-

mento di arbitrio, fa i più strenui cultori di discipline so—

ciali ritrosi ad ammettere il domicilio coatto, trai mezzi di

cui possa disporre lo Stato per adempiere alle sue funzioni

di polizia preventiva, e noi sotto questo rapporto appunto

dovremo esaminare la quistione, tanto più che al presente

le esitanze e i dubbi dei sociologi trovano eco nella pubblica

coscienza, ed anche nelle sfere ufficiali va facendosi strada

il concetto che il domicilio coatto, quando anche non voglia

abolirsi, deve andar soggetto a radicali riforme, special-

mente imlirizzate ad eliminare da esso quanto possa dare

adito all'arbitrio e quanto possa ostacolare la sua efficacia

correttrice per rispetto a quelli che sono sottoposti al suo

regnne.

5. Coloro, che attaccano il domicilio coatto nel suo fon-

damento, cominciano dal dire che non si possa, con fondo-

mento di giustizia, applicare come mezzo di polizia preven-

tiva a chi non si è fatto reo di un delitto, o dei commessi

delitti ha già pagato il suo debito verso la società, un prov-

vedimento, che ha tutti icaratteri di una vera e propria

pena, ed è anzi più aftlittivo di pene analoghe, quale

l'esilio locale, e può raggiungere perfino il carattere della

deportazione, quando venga scontato in una colonia insu-

lare; ma questa prima censura, appunto, per esser troppo

radicale, non ha solido fondamento.

Infatti, noi già da principio abbiamo rilevato che i

provvedimenti di polizia debbano per necessità di cosa im-

portar limitazione della libertà, nè di ciò può farsi ap-

punto ad un istituto solo perchè ha scopi preventivi e non

repressivi quando la limitazione resta nei limiti della ne-

cessità, e, nella specie, salvo gli eccessi nei quali può in-

corrersi nella pratica, essa non oltrepassa questi limiti,

perchè, come ebbe a notare il Crispi nella sua Relazione sul

progetto del 23 febbraio 1888, se dalle persone pericolose,

la pubblica sicurezza nel Comune si trova compromessa ; se

reati succedono a reati senza che si riesca a mettere as-

sieme le prove necessarie per consegnarne alla giustizia gli

autori sia perchè si sanno deviare astutamente le inda-

gini della polizia giudiziaria, sia perchè colla intimidazione

si riducono al silenzio idanneggiati ed i testimoni, e se si

forma la convinzione che le persone stesse, e non altre,

sono gli agenti segreti di tali reati, il loro allontanamento

forzoso dal teatro della delinquenza è una necessità di fatto

alla quale di buona o di mala voglia bisogna venire (1 ).

E non solo nella necessità di fatto, ma anche in un prin-

cipio astratto di giustizia si giustifica la dimora obbligatoria

imposta alle persone pericolose”.

Quando, infatti, si consideri che, guardando la cosa nella

sua essenza, a determinare il provvedimento non dovrebbe

bastare un semplice sospetto, ma un vero e proprio pericolo,

manifestato in maniera evidente e riconosciuto dopo esame

maturo ed indipendente, la limitazione della libertà del

cittadino, che porge cosi positiva ragione di tema, e per-

fettamente rispondente al suo modo di viveree di agire.

Nè vale il dire che quando non sia commesso un reato

o dei reati commessi già si sia scontata la pena, non può

infliggersi una nuova pena, perchè non ogni provvedimento

 

(|) Disegno della legge di pubblica sicurezza presentato alla Camera dei deputati il _23 febbraio 1888: Itclazione del illiniero

(Crispi), tit. III, Classi pericolose alla società.
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afflittivo e pena, e se è giusto punire chi ha commesso un

delitto, non è men giusto, anzi è per avventura più utile

alla società, infrenarc, con limitazioni della libertà, coloro

che, in maniera certa e positiva, minacciano la società.

E anzi l' illustre senatoreCanonico, discorrendo in Senato

del domicilio coatto, ebbe a rilevare esser evidente ad ogni

uomo di retto senso che, quando taluno, per i suoi molteplici

precedenti criminosi, per il tenore di vita oziosa, disordi-

nata, vagabonda, per le compagnie che frequenta, è in realtà

un pericolo permanente per la società civile, si trovano già

in questa condizione di cose elementi di un reato contro

la pubblica tranquillità. Sia pure un reato sui generis, ma

è un reato. Ora, dove ci è un reato, non si può dire che

sia contro giustizia applicare a chi ne è reo un provvedi-

mento penale (1 ).

Ond'è che può dirsi in punto di fatto che occorre, per

applicare una limitazione di libertà, assodar bene il peri-

colo, ma non può dirsi che, assodato questo, il provvedi-

mento, per essere afilittivo e limitatore di libertà, sia

ingiusto.

6. Ma appunto nella maniera di constatare questo pe-

ricolo può trovarsi per avventura uno dei vizi organici del-

l' istituto del domicilio coatto, cosi come è regolato al

presente. E ciò appunto, non a torto, si rileva dagli

oppositori di esso.

Vedremo a suo tempo quali condizioni si richiedono dalle

nostre leggi perchè altri possa ritenersi pericoloso alla si-

curezza pubblica, e come tale venir sottoposto al domicilio

coatto, e con quali garenzie delle libertà cittadine e della

sicurezza sociale debba procedersi all'assegnazione di un

cittadino al domicilio coatto, ed allora sarà il caso di esa-

minare se, in concreto, sieno o no sufficienti le condizioni

richieste e le imposte garenzie.

Giova però rilevare fin da adesso che, quali che sieno

le norme di legge colle quali si intende ad allontanare

dall'istituto ogni pericolo di arbitrio, esse non saranno

mai sufficienti a rassicurare in maniera definitiva la pub-

blica coscienza, che teme sempre l'arbitrio e il sopruso in

materia di polizia, la quale può agevolmente divenire stru-

mento di governo piuttosto che di giustizia.

Questo però non avviene solo per il domicilio coatto, ma

per tutti gli istituti di polizia preventiva, sia perchè essi,

per le loro stesse finalità, richiedono pronta applicazione, che

non può conseguirsi senza lasciare una certa libertà di

azione al potere esecutivo, che può, senza dubbio, abusarne,

e sia perchè nella coscienza umana è insita la diffidenza

verso quei poteri dello Stato che si esercitano col repri-

mere e col prevenire gli abusi, nel quale esercizio il fatto

materiale della limitazione di certe libertà individuali, fa

dimenticare la tutela delle libertà generali a cui è indiriz—

zato, ed assume facilmente parvenza di arbitrio anche

quando non ne abbia la sostanza.

Ond'è che, se potrà discutersi, e questo faremo a suo

tempo, dei mezzi per limitare nell' istituto del domicilio

coatto i possibili arbitrii nei più ristretti confini, a noi non

pare che la sola possibilità di arbitrio, comune a tutti gli

istituti di polizia preventiva, che non possono essere per

loro natura regolati colle stesse norme degli istituti giudi-

ziari, possa indurre alla conclusione che il domicilio coatto

DOMICILlO COATTO

debba abolirsi, quando e forza riconoscere che il costrin-

gere altrui a vivere lontano dal centro, dove si è manife-

stato pericoloso, sia uno dei mezzi più atti a garentire la

società dalla incessante minaccia delle classi pericolose.

7. Ma alla tutela sociale non basta un momentaneo al—

lontanamento del pericolo, il quale verrà sempre riprodu-

cendosi fino a quando non si provveda in guisa che gli

esseri pericolosi, per quanto è possibile, vengano a mano

a mano adattandosi alla vita sociale, e, mediante una

progressiva evoluzione, sì tramntino in esseri normali,

compatibili con la vita sociale.

Ed è appunto questa efficacia modificatrice dell'indole

che deve avere il domicilio coatto per rispondere alla sua

finalità, quella che costituisce, è pur uopo il confessarlo, la

parte più difficile del problema; ma neppur questa a noi

pare di impossibile soluzione.

Noi certo non vorremo porre in dubbio che l'emenda di

coloro. i quali si sono rivelati pericolosi in maniera perma-

nente e positiva e tale da rivelare in loro indole assolnla-

mente antisociale, sia cosa assai difficile; ma il difficile

non è impossibile, e non tutti sono in egual misura refrat-

tari all'emenda; e anche ammesso che vi sieno persone

assolutamente refrattarie ad ogni efficacia correlliva, vuoi

per indole fatalmente malvagia, vuoi per una impotenza

morale di natura patologica, alla quale dovrebbero peraltro

provvedere i manicomi, anche quando su cento coatli,

solo di dieci si giungesse ad ottenere l'emenda, questo a

nostro credere basterebbe a dimostrare l'utilità dell'istituto

del domicilio coatto, e giustificherebbe tutti gli studi etnlle

le cure indirizzate ad accrescerne l'efficacia emendatricc.

Non si può però mettere in dubbio che il domicilio

coatto, come e ordinato al presente, lascia non poco a de-

siderare sotto questo rapporto, onde da molti, non a torto,

si ritiene che esso, lungi dal conseguire l'emenda di coloro,

che sono sottoposti al suo regime, e scuola di corruzione

che li rende peggiori invece di renderli migliori.

Difatti, quando, nel secondo congresso giuridico tenutosi

a Torino nel settembre del 1891 si prese a discutere il

tema del domicilio coatto, il Lucchini, con quella compe-

tenza che tutti gli riconoscono e con quella perspicuità di

esposizione che è sua dote precipua, si fece a dimostrare

che questo istituto, come è regolato al presente, non solo

non raggiunge lo scopo, a cui è indirizzato, ma anzi da

risultamenti perfettamente opposti a quelli, che se ne do-

vrebbero trarre, sia perchè apre facile adito agli arbitri po-

lizieschi, e come tale costituisce un pericolo permanente

per la libertà dei cittadini, e sia perchè la vita di ozio, che

i coatti trascinano nelle isole e la convivenza continua con

persone di male affare finiscono col renderli peggiori (2).

E in altro suo lavoro, il medesimo illustre giurista,

giunse perfino a manifestare la più completa sfiducia in

ogni riforma all’istituto del domicilio coatto, ritenendo che

l’aberrazione intrinseca dell' istituto, i gravi motivi di si-

curezza e di ordine pubblico, che dovrebbero indurre a

conservarlo, renderebbero vana ogni riforma destinata a

modificare un istituto inadatto perla sua essenza a rag-

giungere le finalità a cui si intende indirizzarlo (3).

Nondimeno lo stesso Lucchini non disconosce che la

società debba mettere in opera tutti quei mezzi, di cui può

 

(1) Vedi Rassegna parlamentare, in Riv. Pen., XLIV, 381.

(2) Gli istituti di polizia preventiva _in Italia, Torino, Eredi

Botta, 1881.  (3) La riforma della legge di pubblica sicurezza (Riv. Pen.,

xvm, 249).
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disporre senza pericolo per la libertà dei cittadini e dell'or-

dine pubblico, per garentirsi da coloro che dànno mani-

festa prova d'indole antisociale; onde la sua avversione

all'istituto, più che alla essenza di esso, in fine e in fondo

.si appunta al modo come vien tradotto in atto.

Anche il Curcio, che fu relatore del progetto Depretis

del 1882, così nella sua Relazione, come in altra sua opera

pregiatissima, si mostrò avversario convinto del domicilio

coatto, e ne rilevò tutti i pericoli; ma anche la sua critica,

in fin delle fini, più che all'istituto in sè considerato, tocca

ai suoi modi di attuazione, perchè veramente, in sè consi-

derando la cosa, non saprebbe trovarsi modo di garentirsi

dalle persone pericolose diverso da quello di allontanarle

dal luogo dove esse sono cagione di pericolo e costringerle

a rimanere la dove possono essere facilmente invigilate e, in

un ambiente mutato, possono divenire innocue ('l), salvo

sempre, s'intende, “la scelta di quel regime che può meglio

conferire al loro miglioramento morale.

Non vale poi il dire, come fece il Crispi nella sua Rela-

zione già citata, nella quale cercò ribattere le osservazioni,

che si fanno circa la deficiente efficacia correttrice del do—

micilio coatto come è ordinato al presente, che lo scopo

precipuo di questo istituto è quello di allontanare per un

tempo più o meno lungo da un Comune, nel quale la si-

curezza pubblica versa in condizioni anormali, un certo

numero di pregiudicati, che si ha ragione di ritenere au-

tori dei reati, che si vanno succedendo, ma che non si ha

il mezzo di mandare innanzi alla giustizia punitiva perchè

mancano le prove specifiche della loro reità, ea questo

scopo il domicilio coatto non può naturalmente venir meno;

perchè e agevole ribattere questa argomentazione solo che

si rilevi come scopo finale del domicilio coatto non deve

essere già quello di mettere temporaneamente le persone

pericolose in condizioni di non nuocere altrui, ma sib-

bene quello ben più alto di rendere dopo un certo tempo

alla società questi pregiudicati in guisa migliorati da non

esser più cagione di pericolo, e a questo scopo appunto,

che più importerebbe di raggiungere, come quello che è di

vantaggio permanente, il domicilio coatto, come è al pre-

sente ordinato, si rivela inadeguato, non tanto per la sua

essenza, che in astratto e rispondente ad un bisogno so-

ciale, ma quanto per i modi secondo i quali l' istituto

funziona nella pratica.

E il Crispi anche a ciò credette dare vittoriosa risposta,

cosi ragionando (loc. cit.):

« Questa della redenzione dei delinquenti è una que-

stione di dubbia soluzione persino per gli stabilimenti car-

cerari, che sono organizzati su di un piede ben diverso,

e sono dotati di ben altri mezzi che le colonie dei coatti.

« lo ho aperto un’inchiesta, per sapere che cosa fosse dei

coatti dopo il loro proscioglimento, ed ho potuto stabilire

che di 998 coatti prosciolti definitivamente o condizionata-

tamente nel triennio 1883-1886, ricaddero in reati di una

certa gravità 87, in reati di minor conto e più special-

mente in contravvenzioni 254 e che si dovettero rinviare

alla colonia per cattiva condotta 114. Ed avendo constatato

che a domicilio coatto generalmente non si mandano che pre-

giudicati, i quali del reato si son fatto un abito, ho dovuto

conchiudere non essere intieramente esatto che le colonie

non abbiano altro risultato che di sprofondare nella perver-

sità i coatti per restituirli alla società peggiori di prima ».

 

(1) Le persone sospette in Italia, Torino 1874.

91 — Drossro rumeno, Vol. IX, Parte B=.

 

Noi pur troppo non abbiamo quei mezzi di inchiesta

di cui può disporre un Ministro dell’interno, nè le sta-

tistiche ufficiali pòrte all‘esame degli studiosi, oflrono, come

vedremo, dati sufficienti per formare un criterio esatto

intorno ai risultamenti che da il domicilio coatto; ma,

a vere dire, [' esperienza quotidiana mostra in maniera

abbastanza chiara gli scarsi risultati che possono trarsi

dal domicilio coatto come è ordinato al presente, perchè

nell'esercizio professionale noi abbiamo avuto occasione di

constatare come assai spesso i delitti più gravi e com-

piuti con maggiore calliditit sieno perpetrati proprio dai

reduci dal domicilio coatto, e, d'altra parte, quando dai

998 coatti, a cui accenna l‘onorevole Ministro, si defrag-

gano quelli che hanno potuto essere colpiti a causa di

denunzie non pienamente giustificate, la proporzione del

50 % di coatti che, prosciolti non hanno dato luogo a

nuovi provvedimenti repressivi e preventivi, non sembra

una dimostrazione troppo favorevole alla efficacia emenda-

trice del domicilio coatto, come è ordinato al presente.

E lo stesso Crispi riconobbe indispensabile accrescere

eflicaeia al provvedimento apportando radicali modifiche

nei modi di sua esecuzione, specie in ordine al lavoro

nelle colonie, che a lui parve, e non a torto, uno dei più

efficaci coefficienti di emenda, vuoi per la sua efficacia

morale, vuoi per la sua efficacia economica, in quanto

mette il coatto in condizione di far fronte alle esigenze

della vita con l'onesta attività.

E questo aveva mostrato ritenere anche il Depretis col

decreto del 17 febbraio 188l e col regolamento del 10 di-

cembre del medesimo anno, che apportavano radicali ri-

forme nei modi di attuazione della legge 6 luglio 1871 già

modificata dall'altra successiva del 3 agosto 1875 ; questo

aveva mostrato di ritenere lo stesso Depretis col disegno di

legge di pubblica sicurezza presentato alla Camera dei de-

putati nella tornata del 95 novembre 1882, dichiarando

nella relazione che accompagnava il progetto esser suo in-

tendimento che le isole non debbano essere luogo di cor-

ruzione e di pervertimento escuole funeste del delitto,

perchè in tal caso la società aggravarebbe il pericolo, che

volle momentaneamente allontanare; che lo Stato, il quale,

per ragione di sicurezza pubblica, confina questi individui,

la dove non possono nuocere, sia nell'obbligo di assumere

il peso, che importa il loro mantenimento, se miserabili o

impediti di guadagnare la sussistenza.

Ma, pur troppe, quantunque non poche delle riforme

proposte dal Crispi nel suo progetto sieno state mantenute

nella legge attualmente in vigore, i risultati del domicilio

coatto non sono per nulla migliorati, ed anzi possono dirsi

peggiorati per rapporto a coloro che furono colpiti dalle

leggi posteriori, che fanno del domicilio coatto uno stru-

mento di governo contro i sospetti di reati politici ; il che

fa ragionevolmente dubitare che il domicilio coatto richiede

per lo meno riforme assai più radicali per poter dare quei

frutti, che la società ha il diritto di atlendersene.

8. Or dalle cose fin qui dette a noi pare possa venirsi

alla conclusione che, se non può mettersi in dubbio che la

società abbia il diritto di premunirsi contro quei malfattori,

che costituiscono un permanente pericolo alla pubblica si-

curezza, e però debba accettarsi in massima l'istituto del

domicilio coatto, che rappresenta uno dei mezzi, di cui la

società può servirsi per il raggiungimento della sopradetta

finalità, occorre, da altra parte, disciplinare questo istituto

in modo che possa veramente raggiungere lo scopo, a cui
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è indirizzato, il quale, ci giova il ripeterlo, non si limita

solo a mettere temporaneamente IIII pregiudicato nella con-

dizione di non poter nuocere, ma deve tendere a renderlo

innocuo e magari utile alla società, quando, ricuperata la sua

piena libertà, egli torna nel seno di essa; nèsembri ostacolo

a ciò la paturnie resistenza ad ogni miglioramento in co-

loro che son dediti al mal fare per abito e per indole,

perchè, se è vero che l'emenda dei malfattori .e compito

assai arduo, non per questo la società deve desistere dal-

l'afiaticarsi intorno ad esso, non fosse per altro che per

conseguire quella stratificazione del carattere, onde poi

deriva l'adattamento all'ambiente, nel quale adattamento

consiste l’attitudine alla vita sociale.

Equesta fu anche l'opinione del Canonico, il quale, nel

discorso al Senato, già innanzi citato, pur qualificando il

domicilio, per il modo come ora funziona, semplicemente un

mostro giuridico, e praticamente un rimedio peggiore del

male, soggiunse immediatamente che esso in Italia non può

abolirsi, ma ciò che è indispensabile ed urgente e di perle

sopra una base giuridica e di attuarlo in modo, che risponda

al suo scopo.

E il ministro Rudini, rispondendo ai deputato Socci, che

invocava l'abolizione del domicilio coatto, cosi si esprimeva:

« Io non sono entusiasta di qttesta istituzione e riconosce

che radicali e profonde modificazioni sono necessarie. Ma

intendiamoci bene. Voi potete trasformare un provvedi—

mento di polizia in una condanna, voi potete trasformare il

domicilio coatto nella espiazione precisa; ma avrete sempre

alcune persone pericolose per i loro precedenti, per le loro

attitudini, per le condanne subite, peril loro temperamento,

per la capacità e la tendenza a delinquere, contro le quali

la società deve assolutamente difendersi...

« Quindi io presenterò un progetto di legge, che varrà

ad emendare gli errori o i difetti della presente istituzione

del domicilio coatto, ma non presenterò sicuramente un

disegno di legge, che valga ad abolire in maniera assoluta

qualsiasi provvedimento contro le persone, che sono vera-

mente pericolose all'ordine pubblico ed alla società » (1).

Quali poi sieno queste riforme, che, a nostro credere,

dovrebbero apportarsi all' istituto del domicilio coatto, ve—

dremo in seguito, dopo avere esaminato le norme, che

attualmente lo regolano presso di noi.

9. Ma, innanzi di procedere a quella più partita disa-

mina, che dovrà formare oggetto di altra parte di questa

voce, a noi pare opportuno indicare a questo punto alcuni

criteri generali. ai quali a noi sembra debbono essere infor-

mate le norme destinate a regolare nella sua applicazione

l' istituto del domicilio coatto.

E innanzi tutto occorre rilevare che queste norme deb-

bono essere di tre maniere diverse.

In primo luogo esse debbono provvedere a determinare

icasi in cui può essere applicato il domicilio coatto, in

guisa che sia lasciato all'arbitrio di coloro che debbono

applicare i provvedimenti di legge quanto minor campo è

possibile, e la notevole limitazione di libertà individuale

inerente all'istituto del domicilio coatto sia inflitta solo nei

casi in cui il pericolo sia evidente ed immediato, senza di

che un provvedimento preventivo per sè stesso gravoso

diverrebbe una vera e propria vessazione applicata senza la

giustifica di una evidente necessità.

E principalmente bisogna guardarsi dal criterio erroneo,

 

(1) V. Rassegna parlamentare, in Riv. Pen., XLIV, 380.  

che pure abbiamo visto campeggiare nei motivi della vigente

legislazione, che cioè il domicilio coatto debbe colpire co-

loro i quali, quantunque sospetti autori di reati, non p05-

sono essere raggiunti dalle sanzioni di indole repressiva

per mancanza di prove convincenti della reità, perchè

quando si accogliesse un simile criterio ai fatti si verrebbe

a sostituire il sospetto, e col sospetto si aprirebbe l'adito

agli arbitri polizieschi ogni qual volta si volesse colpire con

un grave provvedimento di polizia colui che non è stato

possibile colpire con un provvedimento giudiziario.

Bisogna tener presente che il provvedimento, del quale

ci andiamo occupando. non si giustifica dal sospetto che

altri abbia comntesso reati rimasti impuniti, ma dalla ra—

gionevole presunzione emergente da fatti certi, determi-

nati e legalmente constatati che egli possa da un momento

all'altro diventare un delinquente con grave danno della

società, il che è ben diverso, perché quel criterio si fonda

sopra una divinazione spesso fallace, centro della quale

insorge per giunta il più delle volte la presunzione deri-

vante da un pronunziato di proscioglimento emesso dal

competente magistrato, questo si fomla sulla presunzione

nascente da fatti certi, quali sentenze di condanna già

passate in giudicato o ammonizioni fatte senza frutto, che

costituiscono la manifestazione quasi evidente di nn’indole

per natura o per abile inadatlaalla vita sociale e pericolosa

all'umano consorzio.

10. Ma non basta determinare i casi in cui pttò applicarsi

il domicilio coatto, egli e mestieri altresi determinare l'au-

torità cltiamata a valutare le condizioni di applicabilità del

domicilio coatto, in guisa che non vi sia luogo a sospettare

che qttesto possa divenire strumento di interessi politici,

che nulla hanno a vedere colla tutela della pubblica e pri-

vata tranquillità.

Di qui la necessità di sottrarre questa valutazione all'au-

torità di pubblica sicurezza, che e organo troppo intima—

mente collegato al potere esecutivo per potere dar pieno

affidamento che sia per anteporre agli interessi di governo

gli interessi di giustizia.

Se, infatti, non può dirsi pienamente giustificato quel

discredito in cui e caduta, purtroppo, tutta quanta l'ammi-

nistrazione di pttbblica sicurezza, la quale pure rende alla

società importantissimi servigi, ei—non può revocarsi in

dubbio che a questa amministrazione non possono affidarsi

servizi che oltrepassano i confini della pura e semplice

esecuzione delle leggi e dei provvedimenti emessi dall’au-

torità giudicante, senza negare quella divisione dei poteri

dello Stato, che è condizione indispensabile del retto anda-

mento di esso, ed attribuire ad un semplice organo del

potere esecutivo, quella che non può nè deve essere che

opera del potere giudiziario, che solo può essere cotnpe-

tente a riconoscere cosi le responsabilità penali, cui deb-

bono tener dietro le sanzioni repressive, come l'indole

pericolosa, che giustifica i provvedimenti preventivi, dei

quali ci andiamo occupando.

Come poi debba essere regolato l'intervento dell'autorità

giudiziaria nella materia in esame è cosa della quale do-

vremo occuparci in altra parte di questa voce, e però

sarebbe intempestivo farne parola in questo lttogo.

ill. Determinate le condizioni di applicabilità del domi-

cilio coatto e l'Autorità, che deve essere chiamata a valu-

tare queste condizioni, occorre, come è chiaro, determinare

i modi secondo i quali il domicilio coatto deve essere

- scontato.
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Quali poi sieno i criteri a cui deve essere informata

quest'ultima maniera di norme, intende di leggieri chi

“ricorda le cose dette innanzi.

Quando, infatti, si tenga presente che il domicilio coatto

ha il duplice scopo di mettere per un certo tempo le

persone pericolose nella impossibilità di nuocere, e di

sottoporle in questo tempo ad iui trattamento morale,

capace di renderle innocue anche quando dovranno essere

restitttite alla società, apparisce evidente che i modi se-

condo i quali deve scontarsi il domicilio coatto debbono

avere l'efficacia di una cura che ripara, per quanto lo può

un sano regime educativo, alle deficenze morali derivanti

da mala indole o da abiti cattivi contratti.

Esposti cosi nelle loro linee generali i criteri a cui

dovrebbe essere informato l'istituto del domicilio coatto per

poterlo rendere veramente efficace cocfiicientc della sicu-

rezza sociale, ci faremo ora ad esaminare qttesto istituto

prima nella storia e nella legislazione comparata, equindi

nel nostro vigente diritto positivo, e nelle riforme, che, a

nostro credere, dovrebbero esservi apportate.

Capo II. —— Arrunrt DI sroma

E DI LEGISLAZIONE contrattura.

12. Legislazioni antiche. — 13. Considerazioni generali sulle

legislazioni modertie. —— lli. Svezia. —- 15. Impero germa-

nico. — 16. Francia. — 17. Austria. — |S. Svizzera. —

19. Inghilterra. — 20. Belgio. — 21. Difiercnze che inter-

cedono tra gli istituti stranieri e il domicilio coatto.

12. Per ciò che concerne le antiche legislazioni, se egli

è vero che fin dai tempi più remoti, come ebbe a notare

il ministro Depretis nella sua Relazione già citata, fu-

rono comminate severissime pene contro le persone rico-

nosciute pericolose alla pace ed alla sicurezza dei cittadini,

e furono magistrati specialmente incaricati di purgare la

società dal loro malefico influsso (1), egli è vero altresì che

tutti questi provvedimenti sono di indole assai diversa da

quella dell'istituto, del quale noi ci andiamo occupando, che

e creazione prettamente moderna ed italiana; e ciò è perfet-

tamente conforme al concetto intorno alla sicurezza sociale,

al quale erano più o meno informate le antiche legislazioni.

Infatti i‘: assai difficile nelle leggi dei tempi antichi tro-

vare nettamente distinti i provvedimenti preventivi dai prov-

vedimenti repressivi, ed anzi potrebbe ben dirsi che ogni

provvedimento indirizzato alla tutela della sicurezza sociale

assume carattere repressive, in quanto che anche le sanzioni

destinate ad infrenare i pregiudicati e i diffamati hanno

earatteredi pena, come quelle, le quali, più che indirizzate

a prevenire un futuro pericolo, sono indirizzate a colpire

il fatto stesso della mala condotta elevata al grado di reato

per sè stessa.

Or, cosi stando le cose, s'intende di leggieri come, nella

materia in esame, lo studio delle antiche legislazioni può

dare assai poco lume perchè non può lrarsene nessun fe-

condo atmnaestramento per rispetto ad un istituto, che

quelle leggi non previdero.

Onde e che noi, piuttosto che dar saggio in questo luogo

di una facile etttdizione, preferiamo passar senz'altro allo

studio delle moderne legislazioni.

13. Ma anche a proposito di queste giova rilevare che

manca in esso un istituto qualsiasi che possa equipararsi

al domicilio coatto; nondimeno, siccome in parecchie

legislazioni moderne sono contenute sanzioni limitatrici

della libertà di coloro che possono reputmsi pericolosi alla

società, noi crediamo pregio dell'opera toccar di esse per

quanto possa trovarvisi di analogo al nostro istituto del

domicilio coatto, pur rilevando che d'ordinario queste satt-

zioni non formano materia di leggi di pubblica sicurezza,

ma formano invece iiititei‘ia del codice penale comune, dalla

qual cosa esse traggono carattere piuttosto repressive che

preventivo. Ad ogtti modo non sarà certo un fuor d'opera

occuparsi di esse.

14. Nella Svezia, per le leggi del 29 maggie184fi e

13 luglio 1853, i vagabondi erano sottoposti ad una rigo-

rosa sorveglianza cosi da parte della polizia, come da parte

dei Comuni, che la esercitavatto per mezzo di un comitato

esecutivo e di speciali incaricati.

L'ozioso o il vagabondo che, annnonilo due volte dal—

l‘incaricato comunale o una volta dal comitato esecutivo,

continuava a vivere nell'ozio, era tradotto innanzi all'/lu-

torità di polizia, che gli fissava un termine per procurarsi

lavoro 0 mezzi di sussistenza, sotto la minaccia di essere

assegnato ai lavori pubblici.

L'assegnazione ai lavori pubblici poteva essere disposta

anche senza intimazione se l'imputato era stato già punito

per vagabondaggio o reato grave. Trascorso inutilmente il

termine fissato, l'Autorità di polizia lo rinchiudeva in una

casa di correzione per un periodo da tre mesi a quattro

anni e con l'obbligo del lavoro.

Centro l'assegnazione fatta dall'Autorità di polizia era

ammesso il ricorso al Tribunale Supremo.

Questo ordinamento e stato riformato in senso liberale

colla legge del 12 giugno 1885.

Per essa il vagabondo, convinto di vagabondaggio, è

sottoposto dal prefetto all'ammonizione con processo ver-

bale, di cui gli è dato copia.

Se nel biennio e colto nuovamente nel vagabondaggio, e

arrestato e tradotto innanzi al prefetto, che può condan-

narlo ai lavori pubblici da uno a dodici mesi, ed in casi

gravi fino a tre anni.

Contro l'assegnazione è ammesso il ricorso all'Autorità

giudiziaria.

I lavori pubblici si eseguono nelle carceri ordinarie in

una sezione separata.

15. Il 5 361 del codice penale 15 maggìo187l per

l’Impero germanico punisce colla detenzione sino a sei

settimane e, in caso di recidiva, sino a sei mesi, il vagabondo

che pel giuoco, per l'iihbi'iacliezza e l'ozio si riduce all'in-

dìgenza; il mendicante, l'indigentc valitlo, che non accetta

il lavoro procuratogli dall'Autorità, e chi, dopo aver perduto

il collocamento necessario alla stia esistenza, non se ne

procttra un altro nel tempo fissatoin dall‘Autorità compe—

tente o non può provare di aver fatto il possibile per

procurarselo. .

A termini del successivo 5 362 nella sentenza può essere

disposto che tali individui, scontata la pena, sieno conse-

gnati all'Autorità di polizia, la quale può rittohiuderli, per

 

(1) Tali furono presso i romani, dove si rinvengono le prime

tracce di un ordinamento di pubblica sicurezza, gli cilili,i censori

e i vle/ensures civitatis, a prescindere da altri magistrati, che

avevano l‘ufiicio di mantenere il buon ordine in certi determinati  rami di servizio, quali i /'runzcntarii, i vcredarit', i lalrmtcuatori,

e gli stazionarii. Si riferiscono inoltre a provvedimenti di polizia

preventiva iseguenti testi: Cod. .lust., I, 55, |. Ir; Cod. 'I‘licod.,

l, 29, I. 8, 5; lx, 2, l. 5; XVI, 2,1. 5; 6,1. 4;10,l.1’2.
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non più di due anni, in una casa di lavori od impiegarli in

lavori pubblici.

16. In Francia, per la legge sui recidivi del 27 maggio

1885, può essere relegato in una colonia di oltre mare

chi ha subito i pregiudizi enumerati in uno dei numeri

seguenti: 1° due condanne ai lavori forzati ed alla re-

clusione; 2° una delle condanne accennate al numero

precedente, e due condanne al carcere per crimine, o a

più di tre mesi di carcere per furto, per truffa, appro-

priazione indebita, offesa al pudore, seduzione abituale di

minori alla impudicizia, vagabondaggio ed alla mendicità;

3° quattro condanne al carcere per crimine o a più di tre

mesi di carcere per delitti specificati al numero precedente;

4° sette condanne, delle quali almeno due per idelitti spe-

cificati ai numeri precedenti, ele altre sia per vagabon—

daggio, sia per infrazione ai vincoli dell'esilio locale,

purchè due di queste ultime condanne imporlino più di

tre mesi di carcere.

Il provvedimento è pronunziato dall‘Autorità giudiziaria

come pena accessoria diun reato e come conseguenza delle

comlanne riportate precedentemente.

La relegazione è perpetua, ma dopo sei anni di buona

condotta il relegato può far la domanda di proscioglimento.

Perla Francia è da ricordare anche la legge del 23 gen-

naio 1871, in forza della quale può essere assegnato d'ufficio

un domicilio a chi trovisi sottoposto alla vigilanza speciale

della polizia.

17. In Austria, per la legge del 25 marzo 1885, gli

oziosi, ivagabondi e i mendicanti validi sono ammoniti

a darsi a stabile lavoro, e, in caso di contravvenzione,

puniti.

Nella sentenza l'Autorità giudiziaria può pronunziare,

oltre la pena, la loro ammissibilità in una casa di lavoro

forzoso. In questo caso, scontata la pena, sono consegnati

all’Autorità di polizia.

Una Commissione istituita presso la luogotenenza di

polizia, di cui fa parte una rappresentanza della Dieta,

provvede alla loro assegnazione alla casa di lavoro.

E concesso il ricorso contro la sentenza“, con la quale si

pronunzia l'ammissibilità in una casa di lavoro; non am-

messo contro il provvedimento di assegnazione.

La durata della detenzione non può eccedere il triennio,

e può essere abbreviata in caso di buona condotta. Le case

di lavoro sono istituite e mantenttte dalle provincie. Qualora

una provincia non abbia la sua casa di lavoro, può assegnare

i suoi vagabondi alla casa di un'altra provincia, contro

rimborso delle spese.

Ivagabondi detenuti nelle case di lavoro si designano col

nome di coatti (Zwtîngl-inge).

I minori dei 18 anni si assegnano ad una casa di cor-

rezione, nella qttale possono essere trattenuti fino ai

20 anni.

18. Nel Cantone di Berna, per la legge 11 maggio 1884,

l'Autorità nniii'iiiiistrativa può far rinchiudere in una casa

di lavoro per uno o due anni chi vive abitualmente nell'ozio,

nella ubbriachezza e nel disordine, cosi da cadere a carico

della assistenza pubblica, o da essere causa di scandalo

pubblico; nonchè il padre o chi ne fa legalmente le veci,

i quali abitualmente, e malgrado le opportune ammonizioni,

non compiono i propri doveri verso i figli, o le persone af-

fidate alle loro cure, li abbandonano a sè stessi, Ii incitano-

al furto o non li distolgono; li mandano e lasciano andare

a mendicare e così Il tengono lontani dalla scuola.  

Una legge su per giù identica fu pubblicata in data

4 marzo 1885 per il Cantone di Lucerna, ed altra simile

sotto la data 5 marzo 1885 per il Cantone di Neuchatel.—

19. Per l'Inghilterra la legge 34-35 Vittoria e 112,

21 agosto 1871 (An acl for the more e]]ectual prevention of

Crime), dispone che il recidivo per crimine può nei 7 anni

successivi al compimento dell’ultima condanna essere con-

dannato al carcere sino ad un anno quando si trova in uno

dei casi seguenti: 1° se al giudice di polizia sembri esservi .

ragioni sufficienti a ritenere che il recidivo si procuri i

mezzi di esistenza con una condotta disonesta; 2" se, im-

putato di un crimine odi un delitto, ricusa di far cono-

scere il suo nome o il suo indirizzo, o da nomi e indirizzi

falsi; 3° seé trovato in luogo pubblico o privato in circo-

stanze tali da indurre il giudice a ritenere che era sul

punto di commettere un reato, e di aiutare altri a cettt—

mettcrlo; 4° se è trovato in una proprietà urbana o rustica,

e non può giustificare sufficientemente la sua presenza in

quel luogo.

In tutti questi casi si può procedere all'arresto del re-

cidivo.

Per la legge stessa è punito col carcere fino a tre mesi

come vagabondo (rogne and vagabond) ogni individuo infa-

mato per furto, che sia sorpreso nelle vie, sui passeggi,

lungo i limiti e canali, ecc., in condizioni tali da fare rite-

nere al giudice, che egli vi si trovasse colla intenzione di '

commettere un crimine e delitto grave.

20. Finalmente nel Belgio, in Olanda e in alcuni degli

Stati Uniti di America, i vagabondi, i mendicanti per

ignavia, come fu notato sotto la voce Colonie penali.

per ordine del magistrato competente sono ricoverati in

alcune colonie agricole ed operaie, dove essi sono costretti

al lavoro, e d'onde non possono uscire prima che traswrra

un determinato periodo di tempo.

Tali istituti poi, in alcuni casi sono tenuti dallo Stato,

che vi ricovera i minorenni discoli, e in altri costituiscono

un ente autonomo, con patrimonio proprio; in questi casi

però queste colonie agricole, salvo le sezioni assegnate alle

persone pericolose alla società, il cui mantenimento va a

carico dello Stato, hanno tutti i veri e propri caratteri di

istituti di beneficenza, come quelli i quali, a prescindere

dalla funzione che adempiono per rispetto alle persone pe—

ricolose alla società, provvedono ai bisogni anche di vecchi

inabili a qualsiasi lavoro proficuo, iquali non sono, per

conseguenza, in grado di procacciarsi i mezzi di sosten-

tamento.

21. Dal sommario esame che precede riesce agevole

rilevare le differenze sostanziali, che inlerccdono tra gli

istituti destinati presso gli Stati stranieri a garantire la

società dalle persone pericolose ed il nostro domicilio coatto.

Infatti, tranne quei pochi Stati, quali la Francia e l'In-

ghilterra, in cui i provvedimenti sono destinati a colpire

più specialmente la recidiva come indice di indole incor-

reggibile, le sanzioni di legge si riferiscono solo agli oziosi

ed ai vagabondi, a prescindere dai loro precedenti giudi-

ziari, mentre nell'istituto del domicilio coatto, come in

seguito più estesatnente vedremo, si intende :\ colpire

precipuamente le persone dillamate vuoi per precedenti

condanne, vuoi per giustificato sospetto di commessi reati,

anche quando, per mancanza di prova, non hanno potuto

essere colpito dai rigori della legge penale.

Inoltre, nella più parte delle leggi straniere, per appli-

carsi le sanzioni preventive, occorre un reato in atto, sia
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pure la semplice oziositz't evagabondaggio, che. come reati,

sotto preveduti e puniti dalle leggi repressive. E nella stessa

Francia. quantunque per la legge del 1885 si applicasse

la relegazioue a causa delle passate recidive, pure essa non

può applicarsi se non in occasione di una nuova condanna,

ed è come una pena complementare che si aggiunge e mo-

difica la pena normale a cui dovrebbe andar soggetto il

colpevole ove non occorresse l’estremo della recidiva.

Or da ciò deriva come logica conseguenza un'altra note-

vole differenza tra i provvedimenti in uso presso le legis-

lazioni straniere ed il nostro domicilio coatto, che cioè

questo consiste nella assegnazione, in un determinato luogo,

nel quale, tranne certe speciali regole ediscipline, il coatto

vive liberamente dedicandosi a quel lavoro che a lui sembra

più opportuno, e quelli si concretano in una vera e propria

pena direttamente restrittiva della libertà personale me-

diante la detenzione in uno stabilimento di indole peniten-

ziaria, anche quando questo stabilimento assuma il carattere

di una casa di lavoro o di una colonia agricola, come nel

Belgio e nell'Olanda.

Quale poi sia da preferirsi tra i due sistemi e cosa che

dovremo vedere in seguito; per ora, cominciando a guar-

dare più da vicino le cose di casa nestra, dovrent trattare,

nel capo che segue, dei precedenti legislativi italiani.

CAPO III. — PRECEDENTI LEGISLATIVI ITALIANI.

22. Due Sicilie. — 23. Toscana. — 24. Stati pontificio, estense

e parmense. — 25. Stati sardi e regno d‘Italia. — 26. Legge

sulla pubblica sicurezza 10 luglio 1865. — 27. Legge 6 luglio

1871. — 28. Legge 3 luglio 1875 e r. decreto 17 feb—

braio 1881. — 29. Progetto Depretis del 25 novembre 1882.

Criteri informatori. — 30. Disposizioni contenute nel pro-

getto. — 31. Progetto Crispi del 23 febbraio 1888. ——

32. Disegno di legge sui provvedimenti di p. 5. del 2 aprile

1894 e controprogetto Lucchini. — 33. Regolamento del

23 agosto 1894. — 34. Ultima riforma in progetto.

22. Dei vari Stati in cui fu divisa l'Italia fino al1860, il

regno delle Due Sicilie non ebbe nessun provvedimento

legislativo speciale indirizzato a garentire la sicurezza pub-

blica e privata dai possibili attentati delle classi pericolose

alla società. lasciando al codice penale comtme di repri-

mere il vagabondaggio, l'oziosità e l'improba mendicità,

considerate come contravvenzioni per sé stesse.

Ma la sospettosa tirannide, onde furono innestati gli

ultimi anni di regno dei Borboni, doveva per necessità dar

luogo a provvedimenti di indole politica contro coloro che

erano sospettati di tendenze liberali, i quali furono detti

attendibili, e sottoposti ad una severa sorveglianza non in

forza di legge, ma per un semplice espediente. '

illa, se gli attendibili erano sottoposti a scrupolosa sor-

veglianza, che spesso si tramutava in uno spionaggio ves-

satorie, se presunte cospirazioni davano luogo a processi,

che spesso finivano con condanne gravissime, o inducevano

quelli a cui si riferivano a volontario esilio, ad eccezione

del rimpatrio obbligatorio imposto a coloro i quali, dimo—

rando fuori del loro Comune, davano luogo a sospetto, nes-

suna vera e propria limitazione diretta della libertà era per

legge applicabile, e se qualche volta la vigilanza si tramu-

tava in vessazione intollerabile, ciò era effetto di arbitrio

poliziesco, non di legge, e se era in vigore la relegazioue

all'isola, era questa effetto di condanna inflitta come pena

complementare, non provvedimento preventivo lasciato al—

l'Autorità di polizia.  

23. Similmente in Toscana il regolamento di polizia pre-

ventiva del 20 giugno 1853 portava sanzioni contro coloro

iquali vivevano in maniera da dar luogo a sospetti, ma

queste avevano il carattere di provvedimenti repressivi indi-

rizzati a punire il fatto come contravvenzione per se stesso,

ed avevano solo quella efficacia preventiva che può avere

ogni sanzione penale per la forza intimidatrice, che si pre-

sume abbia ogni pena in guisa da agire non solo su colui

a cui viene applicata, ma anche su tutti i male intenzionati

che dalla tema della pena dalla legge contminata si può spe-

rare vengano indotti ad astenersi dain atti che da quelle

pene vengono colpiti.

E se anche in Toscana la nuova aura di libertà spirato

perle piaghe d'Italia fece più sospettosa l'Autorità costi-

tuita, che senti il bisogno di garentirsi con mezzi str.-

ordinari di difesa, pur non si giunse a modificare le lcggi

toscane tanto scrupolosamente rispettose delle cittadine

libertà‘.

24. Ne diversa cosa può dirsi delle leggi pontificie, estensi

e parmensi, le quali in nessuna maniera, fuori che con san—

zioni di indole penale, provvidero a garentire la società dal

pericolo che poteva a lei derivare da persone dimostratesi

colla lorocondotta proclivi al mai fare ed inadatte alla vita

sociale, onde ben può dirsi che, a prescindere dain Stati

sardi, dei quali, come vedremo al numero seguente, in tutta

Italia, le classi pericolose della società potevano impune-

mente minacciare la pubblica e la privata sicurezza appena

tenute in freno dalle lievi sanzioni indirizzate a punire il

vagabondaggio, l'oziosilà e l'improba accattonaggio, a ni :no

che non si fosse trattato di sospetti politici, i qiinli davano

luogo ai più rigorosi provvedimenti polizieschi, tanto più

pericolosi alle cittadine libertà, in quanto che non erano

regolati da leggi, ma erano affidati all'arbitrio del potere

esecutivo, che ne usava e ne abnsava a suo talento.

E questi inutili arbitri polizieschi furono la precipua ra—

gione del rapido decadere di quegli ordinamenti politici

che pur garetttivano ai cittadini un reale benessere mate-

riale ed economico, il quale, purtroppo, i_presenti ordina-

menti, fin troppo liberali, non hanno saputo nè potuto

mantenere.

25. Anche negli Stati sardi le cose procedettero lunga-

mente più o meno alla stessa guisa, nè furono modificate

dalla riforma legislativa del 1847 e neppure la stessa legge

di pubblica sicurezza del 13 novembre 1859, che informava

i suoi precetti ai decreti del 1848 ed alle disposizioni del

26 febbraio 1852, può dirsi abbia apportato radicali riforme

al sistema degli istituti di polizia preventiva, quantunque

si fosse cercato in essa coordinarli tra loro e determinarne

i limiti, la portata e la funzione.

Onde, in attesa di una nuova legge generale, la neces-

sità di decreti e circolari, che col pretesto di chiarire la

legge, ne andavano revocando o modificando sostanzial-

mente i dettami, cominciandosi fin d'allora quel sistema di

rappezzi legislativi, pel quale va famosa l'Italia e che rende

di una difficoltà enorme lo studio e l’applicazione delle patrie

leggi.

E tra questi decreti, con quello del 22 giugno 1863,

n° 2355, determinato dalla necessità di reprimere il bri-

gantaggio, che in quei tempi infestava l'Italia meridionale,

sorse per la prima volta l’istituto del domicilio coatto.

Nel citato decreto furono indicati i casi in cui potesse

applicarsi questo istituto, l'Autorità a cui dovesse affidarsene

l'applicazione, e i criteri generali concernenti il modo se-
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condo cui doveva scontarsi il domicilio coatto, salvo al rego-

lamento lo stabilirne i dettagli.

Vi furonoinoltre le leggi del 15 agosto 1863 e del 7 feb-

braio 1864. Ma queste due leggi, richieste da circostanze

eccezionalissime, ebbero la durata di pochi mesi, e non vale

il conto di parlarne, come non vale il conto di parlare del-

l'altra iegge del 1866, richiesta dal Governo nella immi-

nenza della guerra.

26. La nuova legge sulla pubblica sicurezza, entrata in

vigore il 1° luglio 1865, contemplo quasi per incidente

l’istituto del domicilio coatto.

Infatti, mentre nella prima parte dell'articolo 76 si dava

facoltà al prefetto di vietare all'ozioso e vagabondo di sta-

bilire il domicilio nella città ed in altri luoghi da lui scelti,

nel capoverso del medesimo articolo si dava facoltà al Mi-

nistro dell'interno di designare, per gravi motivi di sicu-

rezza pubblica e per im termine da sei mesi a due anni,

all'ozioso o vagabondo recidivo, il luogo nel quale dovesse

stabilire il suo domicilio.

Il regolamento per l'esecuzione della legge poi stabiliva

all'art. 87 che il procuratore del re dovesse dare il suo pa-

rere, avuto riguardo ad ogni circostanza, sulla convenienza

di designare al condannato, dopo avere scontata la pena, il

luogoin cui egli dovesse fissare il suo domicilio.

L’art. 90 poi disponeva che nel luogo destinato a domi-

cilio, il condannato dovesse rimanere libero, ma esser sot-

toposto a sorveglianza, perla esecuzione degli obblighi a

lui imposti; inoltre il medesitno regolamento all'art. 91 ag-

giungeva che il condannato dovesse venire provvisoriamente

collocato in luogo adatto quando non fosse in gradodi tro-

vare immediatamente alloggio, e dovesse essere sussidiato

di vitto per lo spazio di dieci giorni dal suo arrivo, e nello

stesso modo anche successivamente, quando mancasse dei

mezzi di sussistenza per non essere in grado di attendere

ad un’utile occupazione per ragioni indipendenti dalla sua

volontà.

27. Lalegge del 6 luglio 1 871 , che attribuiforza dilegge al

decreto 22 giugno 1868, stabiliva che potessero essere co-

stretti a fissare il loro domicilio in un Comune determinato

o anche essere rinviati alle isole destinate per le colonie di

coatti le persone ammonite condannate per avere contrav—

venuto ad alcuno dei precetti, che fossero loro stati imposti

coll'ordinanza di ammonizione, ovvero che dopo l'ammoni-

zione scontarono una pena maggiore di tre mesi di carcere

per reato contro la persona o la proprietà, sempre che per

la loro condotta fossero riconosciute pericolose alla sicurezza

pubblica.

L'ordine del domicilio obbligatorio poi poteva essere ema-

nato dal prefetto, quando questo doveva fissarsi in un deter-

minato Comune della provincia, doveva essere dato dal Mi-

nistro dell'interno, sentito il parere di una commissione da

nominarsi con decreto reale di anno in anno, quando, per

gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico, dovesse il

domicilio fissarsi in un Comune fuori della propria pro-

vincia, o il condannato dovesse essere tradotto in una colonia

insulare.

La durata del domicilio coatto poi non poteva essere mag-

giore di un anno, quando il provvedimento era preso dal

prefetto, ed era da uno a due anni quando il provvedimento

era preso dal ministro dell'interno; e poteva essere da due

a cinque anni pei condannati recidivi per infrazioni alle

norme dell'ammonizione, o che dopo espiata la prima con-

danna per contravvenzione all'ammonizione ne avevano  

riportata un'altra per reati contro la persona o contro la

proprietà con pena non minore di tre mesi di carcere.

Al domicilio coatto poi era inerente l’obbligo al lavoro,

28. Con la legge del 3 luglio 1875, n° 2580, poi, che

importava provvedimenti speciali per la Sicilia, In alquanto

inasprito l'istituto del domicilio coatto, ma questa legge non

giunse mai ad avere esecuzione, onde qui non è uopo occu-

parsene di proposito.

Fu invece radicalmente modificato l'istituto col decreto

17 febbraio 1881 e col relativo regolamento del 10 dicembre

del medesimo anno, col quale, pritna ancora che nel codice

penale, si introdusse nel domicilio coatto l'istituto della libe-

razione condizionale, quando, per un anno, nei casi in cui

la dimora obbligatoria non poteva oltrepassare il biennio, e

per due nei casi in cui poteva raggiungere il quinquennio,

il condannato, colla buona condotta e coll'applicazione al

lavoro, aveva dato prova di emendamento (art. 12).

Laliberazione condizionale eil trasferimento dalla colonia

insulare in un Comune di terraferma dovevano essere

ordinati dal Ministro.

Il condannato, poi, che avesse dato prova di buona con-

dotta, come è detto innanzi, poteva anche conseguire,

sempre per ordine del ministro, il proscioglimento defini—

tivo prima delle spirare del termine di assegnazione al domi—

cilio coatto.

Quando però si fosse trattato di sola liberazione condi-

zionata o di semplice trasferimento in un Comune di terr.-

ferma, il condannato, fino a che non era definitivamente

prosciolto o per disposizione del ministro dell'interno oper

la scadenza del termine, doveva essere sottoposto alla vigi-

lanza dell'autorità di pubblica sicurezza, ed in caso di nuova

trasgressione poteva, senza pregiudizio delle pene nelle

quali era per avventura incorso, essere nuovamente tra-

dotto al domicilio, che gli era stato dapprima fissato per

rimanervi fino al termine dell‘assegnazione.

Fu però a buona ragione censurato questo decreto per

avere soppresso l'obbligo del parere del precnratore del re

circa l'assegnazione al domicilio coatto richiesto dalla legge

del 1871, come dal regolamento per l'applicazione della

legge di pubblica sicurezza 1° luglio 1865 (1).

29. Tale era lo stato della legislazione in Italia, quando,

facendosi ogni giorno più urgente il bisogno di compren-

dere in un'unica legge di pubblica sicurezza tiitli gli isti-

tuti di polizia preventiva, riordinandoli in guisa da renderli

più conformi ai bisogni della moderna società, si comincia-

rono gli studi per la redazione di uno scltcma di legge da

proporre all'esame del potere legislativo, e il Depretis, :\

cui si doveva il decreto del 17 febbraio 1881 e il regola-

mento del 10 dicembre del medesimo anno, nella tornata

del 25 novembre 1882, presentò alla Camera dei deputati

im progetto, informato a quei medesimi criteri a cui si era

ispirato nel redigere il decreto ed il regolamento del 1881,

ed è pregio dell'opera riprodurre testualmente le parole

usate dallo stesso Depretis nella Relazione che accompagna

il progetto, dalle quali emergono luminosamente i suoi in-

tendimenti.

« Radicali innovazioni -— egli diceva—vennero portale

in quella parte della vigente legge che riguarda l'applica-

zione del provvedimento del domicilio coatto.

« Nessun dubbio che la società abbia il diritto di premi]-

nirsi contro quei malfattori incorreggibili che costituiscono

 

(1) Vedi un. Pen.. XIV, 125.
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un permanente pericolo alla pubblica sicurezza. Che sieno

tali non solo deve essere stabilito dalla ordinanza di ammo-

nizione, ma eziandio da una condanna riportata dopo l'am-

monizione, per cui ne riesca addimostrato il carattere

perverso.

« E non contro tutti gli ammoniti condannati può

ricorrcrsi all'applicazione della misura del domicilio coatto,

ma solo contro quelli che risultano veramente incorreggibili,

in base ai rapporti dei prefetti, previa disamina e parere

diuna commissione centrale in ogni anno nominata con

decreto reale, composta come oggi di membri della Camera

e del Senato e della magistratura giudicante.

« Per molti di questi malviventi basta certamente a ren-

derli meno temibili l’allontanarli dal Comune dove si im-

pongono colla violenza, ove si rendono in ispecial modo

nocivi per le relazioni che vi hanno. Che se la natura bru-

tale e malvagia di siffatti malviventi, pertinaci nella colpa

e nel delitto, richiegga una misura più severa, si provvede

coll'inviarli nell'isole a ciò destinate.

« La legge del 6 luglio 1871 all'art. 76 dava facoltà al

Ministro dell’interno di fissare il termine del domicilio

coatto da sei mesi a due anni all'ozioso e vagabondo contion—

nato e da uno a cinque anni al recidivo.

« Manlenuti i limiti dalla legge fissati e prescritto cheil

potere esecutivo non possa per qualsiasi ragione di pubblica

sicurezza violarli, a me pare che la durata del domicilio

coatto, entro questi limiti, debba esclusivamente farsi di-

pendere dalle prove di ravvedimento, che, nel luogo asse-

gnatogli, sarà per dare il condannato.

« Difatti la giustificazione di questo eccezionale provve-

dimento sta nel pericolo, che il condannato incorreggibile

reca alla società ed all’ordine pubblico; ma dal giorno in

cui questo pericolo cessa, perché fu raggiunto edimostrato

l'emendamento di chi fa strappato dal consorzio dei suoi

concittadini, scompare la ragione giustificativa del provve-

dimento.

« La misura del domicilio coatto ha e deve avere uno

scopo non solo eminentemente sociale di precauzione e di

conservazione, ma eziandio morale ed educativo, e a questo

obbietto devono mirare tutte le disposizioni che vi si rife-

rtscono.

« Ed e con questi intendimenti che lo provocai il regio

decreto del 17 febbraio 1881, e dettai il regolamento 10 di-

cembre dello stesso anno, i quali ho trasfuso nell'attuale

progetto di riforma alla legge di pubblica sicurezza, perchè

abbiano un'autorità indiscutibile in ogni tempo riconosciuta

ed osservata.

« Mi parve tempo di dare a questo servizio una figura,

una forma, una sistemazione, che meglio si trovasse in ar—

monia coi nostri civili ordinamenti, per cui cessasse quel

sistema condotto avanti senza una legge precisa.

« lo penso che il domiciliato coatto sebbene spesso più

perverso di molti condannati, non possa dei condannati

avere un peggiore trattamento; io penso che le isole non

debbono essere luoghi di corruzione e di pervertimento,

scuole funeste del delitto, perché in tal caso la società ag-

gravercbbe il pericolo che volle momentaneamente allonta-

nare; io penso che lo Stato, il quale per motivi di sicurezza

pubblica confina questi individui la dove non possono utto—

cere, sia nell'obbligo di assumere il peso, che importa il

loro mantenimento, se miserabili o impediti di guadagnare

la sussistenza.

« Quindi proposi che i condannati nelle isole sieno distinti

secondo l'età, il sesso, i mestieri e le industrie congeneri,

che vi si potranno stabilire e dal coatti esercitare: che sia

proclamato il principio dell'obbligo al lavoro, secomlo la

propria attitudine e costituzione fisica: che sieno alloggiati,

vestiti e nutriti, se non abbiano mezzi propri per provve—

dervi; che in ogni colonia sia stabilita una scuola per

istruirli nel leggere, nello scrivere e nei doveri morali del

cittadino; che i condannati abbiano una spinta, un inle-

resse ad emendarsi colla prospettiva di essere tanto più

presto trasferiti dalla colonia insulare in un Comune di

terraferma, o liberati condizionatamente, o anche definiti-

vamente prosciolti. Proposi inoltre che sieno assoggettati :\

severa disciplina: che le infrazioni alla medesima non si

punissero a capriccio, ma colle norme del regolamento pel

carcere giudiziario, salvo ai tribunali il pronunciare, se (vm-

travvenissero alle prescrizioni del codice penale o della legge

di pubblica sicurezza » (1).

30. E in applicazione di questi criteri, a cui si era ispi-

rato il Ministro proponente, il disegno di legge regolava

la materia del domicilio coatto nel seguente modo.

Riproduceva le disposizioni del decreto 17 febbraio 1881

e del regolamento 10 dicembre del medesimo anno, in

quanto ai casi di applicabilità del provvedimento, all'Auto-

rità competente ad ordinarlo, alla durata di esso, ed alla

liberazione condizionata, al trasferimento dalle colonie in-

sulari in un Comune di terraferma ed al proscioglimento

anticipato a causa di buona condotta.

Comprendendo poi anche alcune disposizioni di indole

regolamentare come quelle che si reputarono conferire alla

efficacia sostanziale dell'istituto, regalò la disciplina dei

coatti, il lavoro e la loro sussistenza.

Coll'art. 172 del progetto infatti si stabiliva che l'asse-

gnazione dei condannati a domicilio coatto nelle varie loca-

lità a ciò destinate dovesse farsi dal Ministro dell‘interno,

avuto riguardo ai precedenti, all'età, ai mestieri ed alle

professioni degli stessi condannati.

Col capoverso del medesimo articolo poi si stabiliva che

le colonie nelle isole e i Comuni di terraferma prescelti pel

domicilio coatto dovessero distinguersi secondo che vi fos-

sero assegnati individui maggiori o minori di etti, uomini

o donne: edovessero distinguersi altresi, nei limiti del pos-

sibile, secondo i mestieri e le industrie congenerl che vi

potessero venire introdotte ed esercitate dai coatti.

L'art. 173 poi imponeva l'obbligo del lavoro secondo l’at-

titudine e la costituzione fisica di ogni coatto, i quali deve-

vano essere impiegati in quei lavori, industrie e manifatture

che fossero stabilite dal ministero, e che riuscisse al diret-

tore della colonia di attivare anche per conto dei privati.

Trattandosi però di coatti indigenti e che mancano di

mezzi per provvedere alla propria alimentazione, l'art. 174

stabiliva che dovessero assegnarsi loro appositi locali sotto

la sorveglianza del personale di custodia, tenuto a frequenti

visite per assicurarsi che vi si mantenesse l'ordine e la di-

sciplina, e che si dovesse inoltre passar loro una corrispon-

sione per provvedere alla loro alimentazione da determinarsi

dal Ministero e sonnninistrarsi gli oggetti indispensabili di

vestiario e di uso personale, quando ne fossero privi, se-

 

(1) Relazione che accompagna il disegno di legge di sicurezza

pubblica presentato alla Camera dei deputati dal presidente del  Consiglio, Ministro dell‘interno (Depretis) nella seduta del 25 no—

vembre 1882, capo xm.
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condo norme che avrebbero dovuto essere stabilite dal

ministero.

Allo scopo poi di provvedere alla educazione morale e

civile dei coatti, l'art, 175 stabiliva che in ogni colonia pe-

nale. secondo il programma approvato dal Ministero dovesse

stabilirsi una scuola per istruire i coatti nel leggere, nello

scrivere e nei doveri morali e civili del cittadino.

In quanto ai condannati a domicilio coatto nei Comuni di

terraferma, l'art. 176 imponeva all'ufficiale di pubblica sicu-

rezza l'obbligo di adoperarsi presso le rappresentanze mu-

nicipali e presso i privati per provvederli di lavoro e di occu-

pazione, quando non riuscissero a procurarsene da sè stessi.

Quando poi ciò non fosse stato possibile e il condannato

si fosse trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di gua-

dagnarsi la sussistenza, il medesimo art. 176, nel suo capo-

verso, imponeva al. Ministero dell'interno l'obbligo di

provvedere all'alloggio ed al vitto del condannato per quel

tempo che ciò sarebbe stato indispensabile, secondo le norme

vigenti pei condannati in traduzione, disponendo contempo-

raneamente il trasferimento del coatto in altro Comune dove

gli fosse più facile trovar lavoro e occupazione.

Il progetto poi provvedeva ad infortuare il coatto in ma-

niera diretta degli obblighi che a lui incombono, ed a questo

scopo stabiliva all'art. 179 che l'ufficiale di pubblica sicu-

rezza nei Comuni di terraferma e il direttore nelle colonie

insulari li faccia comparire in sua presenza e li avverta

degli obblighi a lui imposti e delle sanzioni penali commi-

nate per la inosservanza di questi obblighi, facendosi cou-

stare in apposito verbale del seguito avvertimento.

Inoltre il coatto, per l'art. 180, doveva essere provvisto di

una carta di permanenza, contenente le seguenti prescrizioni:

1° di darsi a stabile lavoro edi farne constava nel ter—

mine che gli sarà prefisso;

2° di non allontanarsi dal domicilio assegnatogli senza

autorizzazione per iscritto dell'ufficiale di pubblica sicurezza

o del direttore della colonia;

3° di ritirarsi alla sera all'ora che gli verrà prescritta,

e di non sortire al mattino prima dell'ora che gli verrà

fissata;

4° di non portare armi, bastoni o altri istrumenti atti

ad offendere,

5° di non frequentare i postriboli, le osteriee gli altri

esercizi pubblici-,

6° di non frequentare i luoghi di pubbliche riunioni

0 di spettacolo e trattenimento pubblico;

7° di non associarsi a persone pregiudicate e sospette;

8° di presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza nei

giorni che gli saranno indicati, e tutte le volte che venisse

dalla medesima chiamato;

9° di tenere condotta morigerata ed onesta e di non

dare luogo a sospetti;

10° di portare costantemente sulla persona la carta di

permanenza e di renderla estensibile ad ogni richiesta degli

ufliciali ed agenti di pubblica sicurezza;

11° di non contravvenire alle altre prescrizioni alle

quali fosse stato vincolato.

Delle infrazioni a queste norme conosce l' Autbrita giudi-

ziaria nelle forme ordinario di prevedimento penale, e la

pena potrà estendersi da sei mesi fino a cinque anni.

Per ciò che concerne invece le infrazioni disciplinari dei

coatti nelle isole, esse sono repressea termini dell'art. 181

dal direttore della colonia, secondo la loro gravità, colle

norme prescritte dal regolamento per le carceri giudiziarie.  

Il progetto poi provvede a determinare coll'articolo 183

il modo di computare il periodo del domicilio coatto, dispo-

nendo che questo decorre dal giorno in cui il condannato

fu arrestato per esser tradotto alla sua destinazione, dicltia—

rando però espressamente che in tal periodo non debba

computarsi il tempo in cui il condannato si è trovato in

carcere per la espiazione di pena inflittagli per reati corn-

messi, sia prima dell'assegnazìone a domicilio coatto che

durante la decorrenza del medesimo.

31. Ma il progetto Depretis da noi esaminato per le

vicende politiche del Ministero presieduto dallo stesso De-

pretis, non fu mai tradotto in legge, onde, succeduto al

Depretis il Crispi, ispirandosi :\ concetti spesso sostan-

zialmente diversi, presentò alla Camera dei deputati. nella

tornata del 23 febbraio 1888, un nuovo disegno di legge

sulla pubblica sicurezza, il quale, largamente discusso,

divenne legge dello Stato il 30 giugno 1880.

Delle disposizioni speciali di questo progetto a noi non

occorre qui occuparci partitamente, perché esse passarono

integralmente nella legge attualmente in vigore, e dovremo

quindi occuparcene quando parleremo di questa.

Qui solo a nel pare opportuno rilevare come il Ministro

proponente si ispirò ad un triplice concetto: quello di stral-

ciare dalla legge tutte quelle norme contenute nel progetto

Depretis, che avevano carattere regolan’tenlare, per allo-

garle nel regolamento, come sede più acconcia per esse;

quello di non limitare il provvedimento ai soli ammoniti, ma

di estenderlo invece anche a quelli che si trovano in una

condizione giuridica analoga, quali i condannati alla vigi-

lanza speciale della pubblica sicurezza; e finalmente quello

di garentire meglio il cittadino col modificare la costitu-

zione della commissione che, in virtù della legge del 1871,

aveva voto semplicemente consultivo, e coll'istituire una

commissione di appello, a cui si può far ricorso contro

l'assegnazione a domicilio coatto pronunziata dalla commis-

sione di prima istanza.

Nel dar ragione di questi suoi criteri il Ministro propo-

nente così si esprimeva nella Relazione, che accompagna il

disegno di legge:

« Il concetto, che mi ha guidato nella riforma dell'isti-

tuto dell'ammonizione, ha guidato i miei passi anche nella

sistemazione del domicilio coatto. Vi sono delle persone,

che, o insofferenti della severa sorveglianza, alla quale

sono state sottoposte con l'ammonizione, rompono ripetu—

tamente i freni di quest'ultima: o, indurite nel ma] fare, in

onta di ogni sorveglianza, si dànno a nuove e gravi viola-

zioni della legge penale.

« Nel disegno quindi è stabilito che non si possano asse-

gnare a domicilio coatto che gli ammoniti e i condannati

alla vigilanza, i quali sono stati condannati due volte per

contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale o

due volte per delitto contro le persone o la proprietà o per

resistenza e violenza all'autorità, oppure una volta perde—

litto della specie suesposta, ed un'altra per contravven-

zione all'ammonizione ed alla vigilanza speciale, e che il

provvedimento sia deliberato da commissioni provinciali in

cui col presidente del tribunale e col procuratore del lle

sia sutficentemente rappresentata l'autorità giudiziaria, e

che contro il decreto di assegnazione sia ammesso il ricorso

innanzi ad una commissione di appello sedente presso il.

Ministero dell'interno e composta di membri del Parla-

mento e di pubblici ed autorevoli funzionari dell'ordine

annniuistrative e del giudiziario.
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« E proposto inoltre che le Commissioni provinciali

fissino la durata di ogni assegnazione, bene inteso, entro

il limite stabilito dalla legge, ossia non al di la di

cinque anni.

« Col sistema inaugurato dal regio decreto 17 febbraio

1881-, che uscirà di vigore con la pubblicazione di questa

legge, tuttii coatti erano assegnati, a priori, per il periodo

massimo della durata, due o cinque anni secondo che l'as-

segnazione era fatta per prima o per recidiva contravven-

zione all'ammonizione, e il Ministero si riservava di pro-

scioglierli prima. ossia appena decorso il periodo minimo

di uno o due anni, avessero dato prova di ravvedimento e

le condizioni della pubblica sicurezza del luogo d'origine

comportassero senza pericolo il loro rimpatrio.

« Questo sistema fu introdotto sicuramente a fine di

bene, ma, a mio giudizio, fa una parte eccessiva al prudente

arbitrio del direttore della colonia, che deve riferire sulla

condotta del coatto, non che a quello dell‘Autorità di pub-

blica sicurezza del luogo d'origine. che deve pronunziarsi

sull'opportunità del proscioglimento.

« Col sistema che vi propongo io si conserva quello di

buono, che ha il sistente attuale, in quanto che è riservata

al Ministero la facoltà di prosciogliere in ogni tempo il

coatto, che si mostri ravveduto o che siasi reso innocuo

alla pubblica sicurezza e si toglie il pericolo che, per un

non esatto apprezzamento, un funzionario di pubblica si-

curezza possa essere causa che un'asscgnazione si prolunghi

oltre il bisognevole e giusto » (1).

In quanto agli ordinamenti da adottarsi per la esecu-

zione del domicilio coatto, allo scopo di renderlo 1iù elf-

cace al miglioramento di coloro che vi sono condannati,

l'onorevole ministro non si dissimulava la difficoltà che

presenta la soluzione del problema. riconoscendo che, sotto

il rapporto del lavoro, le colonie lasciano molto e qualcuna

tutto a desiderare; ma egli, pur promettendo di occuparsi

della soluzione del problema, nessuna modifica introdusse

in ordine a ciò, ed è pur uopo il confessare che ancor oggi

la questione del lavoro nelle colonie dei coatti, come più

appresso vedremo, aspetta una soddisfacente soluzione,

perché almeno possano essere rimossi i più gravi inconve-

nienti dell'istituto del domicilio coatto, il quale purtroppo

non ha dato quei frutti, che se ne aspettavano, non tanto

per la sua indole, quanto pel suo difettoso ordinamento.

32. Ma il domicilio coatto. come era sorte e si era an—

dato affermando in momenti di trambusti e di sgomento,

ebbe ultima e più larga applicazione in Italia, quando i

primi attentati anarchici, perpetrati in Francia, sparsero

gravissimo allarme in tutte le nazioni.

Infatti il ministro Crispi nella tornata del 2 aprile

1894 presentava alla Camera dei deputati il disegno d’una

legge eccezionale da avere effetto fino al 31 dicembre 1895,

indirizzata ad estendere il domicilio coatto ad altri casi

oltre quelli preveduti dalla legge di pubblica sicurezza.

Con questo disegno si stabiliva che potessero essere as-

segnati a domicilio coatto, oltre le persone indicate nella

legge di pubblica sicurezza, coloro che fossero stati pro-

cessati per uno dei seguenti reati: 1° delitto contro l'ordine

pubblico preveduto nel tit. V, libro II, del codice penale;

2° delitti contro l' incolumità pubblica preveduti negli arti-

coli 300 a 307, e negli articoli 312, 313, 315 e 317 dello

stesso codice; 3° delitti preveduti dai numeri uno a sei

della legge sui reali commesà con materie esplodenti.

Il disegno in esame dava inoltre facoltà di proporre che

fossero assegnati al domicilio coatto, per un tempo non

maggiore dei tre anni, coloro che avessero promosso una

associazione contro gli ordinamenti sociali; ma per prov—

vedersi alla effettiva assegnazione occorreva il parere con—

forme della commissione di appello, di che all'art. 127

della legge di pubblica sicurezza.

Coll'art. 2 poi si attribuiva la facoltà di pronunziare l'as—

segnazionc al domicilio coatto ad una commissione costituita

in maniera diversa da quella indicata nella legge di pub-

blica sicurezza, salvo ricorso alla commissione centrale di

appello.

Questo disegno incontrò asprissima opposizione, specie

nella Camera dei deputati, dove si tentò perfino il sistema

dell'ostruzionismo per impedirne la discussione.

Ma il dep. Lucchini, quantunque avversario convinto del

domicilio coatto. da uomo pratico, che sa rendersi conto

delle condizioni del paese in certi momenti eccezionali, ri-

conoscendo che non era possibile evitare per il momento

certi provvedimenti eccezionali, per ottenere almeno che

la libertà dei cittadini fosse garentita in maniera più va-

lida, presentò insieme con altri deputati un contropro—

getto, nel quale era in qualche maniera modificata la

composizione della Commissione provinciale, in cui il ceto

dei liberi cittadini era rappresentato da un consigliere pro-

vinciale eletto dalla Deputazione, e veniva inoltre sostituito

al criterio del semplice processo quello della condanna.

Di questo contro-progetto poi il proponente Lucchini

così diede ragione:

« Se l'onorevole presidente mi permette due parole dirò

come da parte mia e di alcuni miei colleghi siasi messo

insieme il contro-progetto, che sta innanzi alla Camera.

lo_che non sono troppo favorevole al disegno di legge, onde

esitava molto a votare l'ordine del giorno, che era è stato

approvato, ho creduto mio dovere di non rifiutarmi allo

studio, insieme con alcuni colleghi, di quelli emendamenti

e temperamenti, che potessero circoscrivere la portata dei

provvedimenti e conciliar meglio le pretese esigenze mo-

mentanee della sicurezza e dell'ordine pubblico con le esi-

genze supreme della libertà e della giustizia.

« Ho detto che non sarei stato personalmente favorevole

a questo disegno di legge non tanto per questione di prin-

cipio, che amo lasciare per un istante in disparte, quanto

perchè non so convincermi della vera efficacia e della uti-

lità pratica di questi provvedimenti, i quali non sono nuovi

nel nostro paese, ma appunto perché hanno già una lunga,

sufficientemente lunga esperienza, da questa esperienza

siamo ammaestrati, che non valgono a raggiungere lo

scopo.

« Sarebbe era fiato sprecato se volessi in questo con-

cetto insistere; l'ho accennato soltanto per meglio spie-

gare la mia esitanza di fronte al voto, che recentemente

abbiamo dato. Ma sono il primo a riconoscere l'inevita—

bilità dei provvedimenti, che ci stanno innanzi; sono il

primo a riconoscere come, se non la coscienza individuale

mia e di altri possa essere in armonia coi provvedimenti

medesimi, la coscienza del paese Il reclama quale un mezzo

indispensabile per far fronte ad una condizione tutta spe-

 

(1) Relazione che accompagna il disegno di legge sulla pub—

blica sicurezza presentato dal presidente del Consiglio, Ministro

92 — Dteasro ITAL1ANO, Vol. IX, Parte 3-.

 dell‘interno (Crispi) alla Camera dei deputati nella tornata del

23- febbraio 1888, tit. ….
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ciale, e diremo patologica, della nostra società, messa a

soqquadro dai così detti anarchici.

« Ora dunque io e gli amici miei abbiamo cercato di

mettere insieme un contro-progetto, nel qualei nuovi ri-

gori preventivi e repressivi si potessero circondare di tung-

giori guarentigie per i cittadini. E i concetti dai quali

fummo animati e informati sono precisamente questi: in

primo luogo modificare la composizione della Commissione

provinciale, dando la prevalenza, anzi la presidenza della

Commissione stessa all'elemento giudiziario, che nelle Com-

missioni presenti è posto in seconda linea e a paro coll'ele—

utente poliziesco; in secondo luogo si sono escluse dalle

nuove cause autorizzanti il domicilio coatto le sentenze e

le ordinanze di proscioglimento. Ciò è parso ai più così

enorme, che mi ritengo dispensato dal dimostrare il note-

volissimo miglioramento introdotto nel progetto con questa

modificazione. E quindi la facoltà di assegnare a domi-

cilio coatto, giusta l'articolo primo, rimane limitata esclu-

sivamente al caso della condanna per alcuni delitti ivi

specificati.

« L'altro caso di applicazione del domicilio coatto e pre-

vedute nell’art. 3. E qui pure la disposizione è stata note-

volmente migliorala, poichè al criterio della responsabilità

indiretta e collettiva, per cui si poteva applicare il derni-

cilio coatto :\ chi fosse non solo promotore, ma soltanto

membro di una società avente scopi anarchici, fu sosti-

tuito quello della responsabilità individuale e diretta del

manifestare apertamente l' intendimento deliberato di com-

mettere atti selvaggi della specie che si vuol prevenire e

reprimere.

« Naturalmente non è escluso l'adito ad apprezzamenti,

i quali potranno anche essere arbitrari; ma il credere che

in una legge di questa natura si possano escludere tali ap-

prezzamenti sarebbe assurdo perchè è nell'indole sua

propria di dare adito ad apprezzamenti personali ed arbitrari.

« Questo concetto èstato quello di ammettere espres-

samente il diritto di appello dal giudizio della Commissione

provinciale alla Commissione centrale. Nell'animo di chi

ha elaborato il contro-progetto si sarebbe desiderato di

potere anche modificare la composizione della Commissione

centrale, come si è modificato quella della Commissione

provinciale; ma ciò nondimeno, anche rimanendo la Com-

missione centrale composta come è ora, rimarrà sempre

una garcnzia maggiore, che si da all'incolpato, quella del

secondo grado di giurisdizione » (1).

E con queste modificazioni proposte dal Lucchini, meno

quella concernente la composizione della Commissione pro-

vinciale, il progetto ministeriale divenne legge il 19 luglio

1894, e anzi ne fu prorogata in seguito anche l'efficacia

oltre il termine fissato.

Ma, nonostante le maggiori garenzie introdotte in essa

con gli emendamenti Lucchini, questa legge non fa meno

pericolosa per la libertà dei cittadini, e non ha potuto mai

acquistare il carattere di provvedimento definitivo, non

ostante i tentativi fatti a questo scopo, che sono stati causa

occasionale dei dolorosi incidenti e di quel sistema di

ostruzionismo tanto dannoso al regolare funzionamento

del potere legislativo, dei quali è ancor viva in tutti la

memoria.

33. Per l‘esecuzione della legge in esame, poi, e di

quella sulle materie esplodenti, che anche commina il domi-

cilio coatto, furono sanciti il 23 agosto del medesimo anno

1894 due regolamenti.

Di questi il secondo tratta nel primo capo del domicilio

coatto per reati commessi con materie esplodenti, riportan-

dosi per il procedimentodi applicazione del domicilio coatto

agli ammoniti o vigilati speciali che sieno incorsi anche in

una sola condanna per reati commessi con materie esplo-

denti, alle disposizioni di che agli art. 124 al 132 legge

30 giugno 1889 sulla sicurezza pubblica (art. 1).

Fa in oltre obbligo al procuratore del re di inviare al

prefetto della provincia copia di ogni sentenza di condanna

per reati preveduti dalla legge, a cui il regolamento si ri-

ferisce, entro 24 ore da che la sentenza stessa è divenuta

irrevocabile (art. 2).

La Commissione poi deve per l'art. 4 comunicare all'au-

torità dirigente il luogo di pena nel quale si trova il con-

dannato, la ordinanza, colla quale questo viene assegnato

a domicilio coatto, perché questi, appena scontata la pena,

possa esser tradotto al domicilio assegnatogli.

Quando poi il condannato si trovi in libertà, l'ordinanza

deve essere comunicata al Ministero dell'interno per la sua

esecuzione.

l’id complesse invece sono le norme contenute nel rego-

lamento per l‘applicazione della legge sui provvedimenti

di pubblica sicurezza, perché in questa si sancisce un pro-

cedimento speciale, di cui il regolamento deve dellar le

norme.

Questo infatti, all'art. 1, riportandosi alla legge conmnedi

pubblica sicurezza, in quanto questa è applicabile, stabilisce

che la durata del domicilio coatto e determinata dalla Com-

missione nel termine, che decorre da uno a cinque anni, e

da uno a tre anni, quando si tratti di persone sottoposte

al domicilio coatto per avere manifestato il proposito di

commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali.

Coll’art. 2 poi stabilisce che il domicilio coatto si sconta

 

(1) Vedi Collezione legislativa della Ria. Pen., II, 562.

Stimiamo poi pregio dell'opera riportare in nota quella parte

del contro—progetto concernente il domicilio coatto:

« Art. 1. Possono essere assegnati a domicilio coatto coloro,

che riportarono condanne per alcuno dei delitti preveduti:

« 1° nel titolo V, libro II, del codice penale contro l‘ordine

pubblico ;

« 20 negli articoli dal 300 al 307, 312 e 313, dal 315 al

317 dello stesso codice contro l‘incolumità pubblica;

« 3°,nella legge sui reati commessi con materie esplodenti.

« Art. 2. La Commissione provinciale, indicata nell‘art. 125

della legge di p. s., è composta dal presidente del tribunale, che

la presiede, da un consigliere di prefettura delegato dal prefetto e

da un consigliere provinciale scelto dalla Deputazione.

« Prima di pronunziare l'assegnazione a domicilio coatto, la  
. persona deve essere invitata con citazione d‘usciere a presentarsi

per essere sentita nelle sue discolpe. Non presentandosi , la

Commissione procede in contumacia.

« Art. 3. La Commissione provinciale, osservato il procedimento

stabilito nell‘articolo precedente, può proporre che sieno assegnati

a domicilio coatto per un tempo non maggiore di un anno coloro

che abbiano manifestato il deliberato proposito di commettere vie

di fatto contro l‘integrità dello Stato o gli ordinamenti sociali.

« L‘incolpato ha facoltà di ricorrere nel termine di tre giorni

alla Commissione di appello presso il Ministero dell’interno.

« Art. 4. Per gravi ragioni di pubblica sicurezza la Commissione

provinciale può ordinare, con delibcrazione motivata, l‘arresto prc-

ven tivo della persona proposta per l'assegnazione a domicilio coatto.

« In tal caso la Commissione deve provvedere entro otto giorni

da quello dell’arresto ».
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in una colonia od in un Comune del regno diverso da

da quello di domicilio e di origine del coatto; passa indi a

regolare il procedimento per l'assegnazione al domicilio

coatto, determinando il modo di funzionare della Commis-

sione, le forme della citazione, la facoltà della Commissione

durante il procedimento, e l'ordine della discussione in

contraddittorio di colui, sulla cui assegnazione al domicilio

coatto trattasi di provvedere; il procedimento di appello

innanzi alla Commissione centrale, i provvedimenti da

prendere in caso che venga dalla Commissione respinta la

proposta di assegnazione al domicilio coatto, e finalmente

il modo per computare il periodo del domicilio coatto; ma

di tutto ciò non è qui uopo tener ragione partitamente,

perchè di ciò dovremo occuparci in seguito.

34. Ma, nonostante le varie riforme apportate all'istituto

del domicilio coatto, e il suo definitivo ordinamento colla

legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, esso seguita

a dar luogo a gravi inconvenienti, tra i quali sono da ricor—

dare i fatti che funestarono la colonia di Porto Ercole nel

1895, e quelli che funestarono nel successivo anno 1896 la

colonia di Tremiti, dove in un ammutinamento rimase

ucciso un coatto e feriti quindici coatti, nonchè carabinieri

e guardie carcerarie.

Onde con decreto degli 11 luglio 1895 veniva istituita

una Commissione, la quale, presi in esame gli ordinamenti

attuali, avesse studiato e proposte le norme che avesse cre-

duto necessarie all'applicazione del domicilio coatto, in

guisa che, garentendo la società dall'azione perniciosa

delle persone, che ne sono colpite, fosse valsa a raggiun-

gere lo scopo della loro correzione.

La Commissione fu composta del senatore Canonico, pre-

sidente di Sezione della Corte di cassazione di llama, dei

consiglieri di Stato Beltrani Scalia e Guala, e del dottor

Leonardi, direttore capo divisione del Ministero dell'interno.

Nel dar ragione di questo decreto poi il ministro Crispi

cosi si esprimeva:

« L'esperienza ha dimostrato che le norme regolamen-

tari del domicilio coatto hanno bisogno di essere modificate,

sia nell‘interesse della società, sia in quello delle persone,

che ne sono colpite.

« Ispezioni da me ordinate nelle diverse colonie, i fatti

ultimamente verificatisi stanno a provare la necessità di

studiare nuove norme, le quali valgano a stabilire la conti-

nuazione dei benefici effetti del domicilio coatto per la sicu-

rezza e per l'ordine pubblico, ma garentiscano nello stesso

tempo la correzione dei coatti, e un trattamento per essi

più conforme a quei sentimenti di umanità, che sono

divenuti legge e decoro dei nostri tempi ».

La Commissione però non ebbe mai occasione di pre-

stare il suo ufficio, e le cose rimasero immutate.

All'avvento al trono del nuovo re parve che la questione

del domicilio coatto volesse riprendersi in esame, e anzi

corse voce che il Saracco, ministro dell'interno, avesse

giàin pronto un progetto col quale l'istituto del domicilio

coatto verrebbe radicalmente trasformato, indirizzandosi al

miglioramento dell'educazione dei coatti senza toglier loro

la libertà del lavoro; sarebbe inoltre abolito il pagamento

dei sussidi in danaro e vi si sostituirebbero assegni e pre-

stazioni in derrate ed alimenti; si tenderebbe inoltre ad evi-

tare chei centri dei esatti diventassero focolai di anarchici.

Poi il Saracco, nel febbraio 1901, cadde dal potere e non

si è… saputo altro.

Intanto noi, risorbandoci di occuparci delle riforme, che  

a noi sembra richiedere il domicilio coatto, passiamo ad

esporre le norme, secondo le quali esso, nel nostro diritto

positivo vigente e regolato.

Caro IV. — Cas1nv CUI PUÒ APPLICAHSI n. noaucu.ro COATTO

saco.voo n. vremvrr: mamo rosrrrvo ITALIANO.

35. Persone che possono esser assegnate al domicilio coatto. -—

36. Se occorra la ammonizione o la vigilanza di pubblica

sicurezza in atto. — 37. A quali persone possa assegnarsi

il domicilio coatto perla legge 19 luglio 1894. — 38. Coti-

dizioni richieste per applicare il domicilio coatto. Pericolo

per la sicurezza pubblica. — 39. Quali condanne sieno ri-

chieste dalla legge- di pubblica sicurezza. — 40. Quali dalla

legge 19 luglio 1894. — 41. Se, anche quando concorrano

tutte le condizioni di applicabilità, l'applicazione sia obbli—

gatorta.

35. Mentre nell'abrogata legge di pubblica sicurezza,

come abbiamo a suo tempo rilevato, del domicilio coatto

si parlava quasi incidentalmente all'articolo 76, compreso

sotto la sezione concernente gli oziosi e i vagabondi, esolo

in seguito divenne materia del decreto del 1881 e del

relativo regolamento, la vigente legge di pubblica sicu-

rezza lta un capo apposito, che si occupa esclusivamente

del domicilio coatto, dettando tutte le norme di indole ge-

nerale, secondo le quali deve applicarsi questo istituto.

Innanzi tutto la vigente legge, sulle orme di quella del

1871 modificata dal decreto del 1881, intende a determi—

miuare nettamente le condizioni per l'applicabilità del do-

micilio coatto e i casi in cui questo può applicarsi, e noi

di queste condizioni e di questi casi dovremo occuparci in

questo capo.

Come si rileva dall'art. 122 della legge di pubblica si—

curezza 30 giugno 1889, il domicilio coatto può solo

applicarsi agli ammoniti ed ai condannati alla vigilanza

speciale.

La legge del 1865 stabiliva all'art. 76 che solo agli

oziosi ed ai vagabondi recidivi potesse dal Ministro dell' in-

terno designarsi il luogo nel quale dovessero stabilire il

loro domicilio; onde per quella legge, mentre da una parte

per l’applicazione del domicilio coatto bastava la semplice

recidiva nell'oziosità o vagabondaggio, che il codice allora

in vigore prevedeva come reati agli art. 436 e seg., a

questo provvedimento si sottraevano i sottoposti alla sor-

veglianza speciale della pubblica sicurezza e gli ammoniti, i

quali, senza essere stati nuovamente condannati per ozio-

sità,o vagabondaggio, avevano invece riportato, dopo l'am-

monizione, molteplici condanne per reati per avventura più

gravi.

La vigente legge, invece, non limita il provvedimento

ai soli oziosi evagaboudi, per i quali richiede espressamente

la precedente ammonizione, ma lo estende anche ai con-

dannati alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

E di ciò merita lode il legislatore, perchè se si stima

opportuno questo provvedimento per coloro, che sono stati

ammoniti solo perchè oziosi o vagabondi, a più forte ra-

gione si deve stimare opportuno per coloro, che sono stati

sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza

per essere stati condannati per quei gravi reati contro la

pubblica tranquillità, ovvero contro le persone o la pro-

prietà, i quali, per il codice penale, richiedono quella pena

complementare.

E merita altresi lode per avere richiesta espressamente

la precedente ammonizione per gli oziosi ovagaboudi, peri



732 DOMICILIO COATTO

 

quali la passata legge si accontentava della sola recidiva,

che poteva verificarsi anche senza l'ammonizione, perchè

bene avrebbe potuto l’ozioso e vagabondo essere come tale

più volte condannato senza essere ammonito, mentre ora,

per dichiarazione espressa di legge, non può applicarsi a

lui il domicilio coatto senza che egli sia stato precedente-

mente ammonito a termini degli articoli 94 e seg., senza

cioè che si sia verificato un fatto certo dal quale risulti non

solo che si tratti di un ozioso o di un vagabondo, ma di

un ozioso o vagabondo abituale che invano è stato diffidato

di darsi a stabile lavoro, senza di che non avrebbe potuto

fa1si luogo all'ammonizione secondo l'articolo 94 legge di

pubblica°sicurezza.

Inoltre, la vigente legge, parlando111 genere di ammo-

niti, comprende non solo gli oziosi ei vagabondi, ma anche

altre persone per avventura più pericolose, quali sono i

tii/famuli, che, a termine del citato art. 94, anche vanno

soggetti all'ammonizione, e tra i quali, secondo l'art. 95,

vanno compresi tutti coloro che sono designati dalla pub-

blica voce come abitualmente colpevoli dei delitti d'omicidio,

di lesione personale, di minaccia, violenza e resistenza alla

pubblica Autorità, e sono stati per tali titoli non solo colpiti

da più sentenze di condanna, ma anche solamente sette-

posti a giudizio, ancorchè sia questo finito con sentenza

assolutoria per non provata reità, ovvero incorsi in proce—

dimenti, nei quali sia stata pronunziata sentenza od ordi—

nanza di non farsi luogo a procedimento penale per insuf-

ficienza di prova; e a termini dell'art. 96 si comprendono

altresì i diffamati passibili di ammonizione; per conse-

guenza può applicarsi il domicilio coatto anche a coloro

che sono designati dalla voce pubblica come abitualmente

colpevoli di delitti di incendio, d'associazione per della-

quere, di furto, rapina, estorsione e ricatto, trufla, appro-

priazione indebita e ricettazione o di favoreggiamento di

tali delitti, e per questi titoli abbiano subito condanne, o

sieno incorsi nei procedimenti indicati innanzi.

Illa, se non può revocarsi in dubbio che tutte questo per-

sone, che la legge comprende sotto il nome di « diffamati »,

debbono reputarsi pericolose alla società, e come tali sot-

toporsi a provvedimenti di polizia preventiva del genere di

quelli dei quali ci andiamo occupando, non a torto si re-

putò eccessivo il ritenere diffamati coloro che sono solo

sottoposti a procedimenti penali, quando questi finiscono

con pronunziati di proscioglimento, sia pure per insuffi—

cienza di prova, perchè ogni uomo onesto corre rischio di

essere sospettato di un delitto, e quindi processato, e spesso

non è in grado di porgere prova diretta della sua innocenza,

in guisa che e gran ventura quando venga prosciolto per

mancanca di prove di reità.

E l'eccesso apparisce più flagrante quando si ponga

mente che. mentre occorrono più sentenze di condanna

per ritenersi altri diffamato, basta un solo procedimento

per produrre il medesimo edotto; onde nel testo del pro-

getto concordato tra ministro e commissione si venne a

stabilire che dovesse richiedersi non una sola sentenza, ma

più sentenze di non luogo della sezione di accusa per in-

sufficienza di indizi, ovvero di magistrati giudicanti per

non provata reità.

Ma il Senato, adottando un emendamento del senatore

Bartoli, escluse la limitazione alle sentenze della sezione di

accusa, sostituendovi « sentenza od ordinanza di non farsi

luogo a procedimento penale per insufficienza di prova » e

questa locazione e passata nella legge, che ben può dirsi,

sotto questo rapporto, aver fondato gli istituti dell'ammo-

nizione e del domicilio coatto su quei sospetti, che l'onore-

vole Ministro proponente, nella relazione che accompagnava

il progetto, aveva dichiarato volere appunto escludere.

Nè vale il dire che non bastano i subiti procedimenti,

ma occorre altresi la designazione della voce pubblica,

perchè questa assai spesso è determinata appunto dagli av—

venuti processi, che lasciano nella coscienza pubblica dilli-

denza assai maggiore di quel che non si crede, verso colmo

che li hanno subiti, anche se questi vennero prosciolti,

per dichiarata innocenza.

Tanto meno poi l'eccesso vien limitato dall'art. 91 del

regolamento, il quale, in conformità di quanto fu dichia-

rato dal Ministro alla Camera, stabilisce che la ordinanza

di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza

di prove concorre a stabilire la diflamazione solo nel caso

che sia stata emessa in Camera di consiglio, perchè, a

prescindere che non sappiamo intendere come si possa, con

un regolamento, limitare il significato delle parole usate

nella legge, crediamo che, limitata la portata di questa

anche alle sole ordinanze della Camera di consiglio, non

potrà mai affermarsi con buona coscienza che una sola or-

dinanza di proscioglimento ha la efficacia di diffamare una

persona agli effetti dell'ammonizione, che non ha una sen-

tenza di condanna, quasi la fondata presunzione di inno-

cenza cl1e emerge da una ordinanza di proscioglimento sia

più diffamatoria della certezza giuridica di reità, che emerge

da una sentenza di condanna, la quale, per la sua qualità

di giudicato, deve ritenersi conforme al vero.

Onde a noi pare che le sentenze della sezione d'accusa

e le ordinanze di proscioglimento, per poter concorrere a

stabilire la diflamazione, dovrebbero accompagnarsi almeno

ad una sentenza di condanna, perchè solo in questo caso la

prova della capacità a delinquere porta dalla condanna ri-

portata, può fare ragionevolmente dubitare della innocenza

della persona anche quando non e stata raggiunta da prova

sufficiente (1).

36. Sorge però una questione, che qui occorre risolvere,

se cioè basti che altri sia stato sottoposto una volta all'am-

monizione o alla vigilanza speciale della pubblica sicu-

rezza, per essere assegnato al domicilio coatto,o invece

occorre che sia tuttavia ammonito o vigilato.

In ordine a questa questione a noi pare che la lettera

e lo spirito della legge concorrano a far ritenere che oc-

corra, per l’assegnazione al domicilio coatto, l'ammonizione

o la vigilanza in atto.

Infatti, per ciò che concerne la lettera della legge, (:

ammonito o vigilato colui che è sottoposto ai vincoli del-

l'ammonizione o della vigilanza, non colui, che a questi

vincoli si è sottratto per essere trascorso il tempo per il

quale era stato sottoposto a questi provvedimenti.

In quanto allo spirito della legge poi, se l'uno e l'altro

provvedimento sono applicati a tempo, ciò vuol dire che,

trascorso un dato periodo di tempo, si reputano non più

necessarie quelle limitazioni della libertà individuale, e

 

(1) Giova qui rilevare in nota che in origine, nel testo preven-

tivo del progetto si richiedevano due sentenze di condanna; si

voleva mveee usare la locuzione passata nellalegge, sostituendosi  alla parola due la parola più, ma egli è evidente che ciò non

esclude che anche due sono più condanne.
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però la persona, che vi è stata altra volta sottoposta, non

può, fino a prova in contrario, ritenersi più pericolosa al-

l'ordine ed alla sicurezza pubblica, e pel‘Ò, come cessò la ra-

gione di mantenerla sotto i vincoli dell'ammonizionco della

vigilanza della pubblica sicurezza, vien meno anche la

ragione di assegnarle un domicilio coatto.

37.111a se, per la legge di pubblica sicurezza, il domicilio

coatto può applicarsi ai soli ammoniti o vigilati, ciò non si

richiede per la legge 19 luglio 1894, n. 316, sui provvedi-

menti di pubblica sicurezza, per la quale basta aver ripor-

talo una condanna per certi determinati reati, alla cui re-

pressione è più specialmente indirizzata quella legge, cdci

quali diremo quando terremo parola delle condizioni, che

si richiedono perché possa applica1si il domicilio coatto.

Sorta questa legge in momenti eccezionali, nei quali la

pubblica coscienza, profondamenteallarmata, richiedeva ur-

gentemente provvedimenti energici da contrapporre all'in-

vadeutcanarcl1ismo, e destinata ad avere efletto limitato

ad un breve periodo di tempo, non può recar maraviglia

che in essa non venissero richieste le maggiori garenzic

imposte dal diritto comune; ma certo, se la cosa si spiega e

giustifica nelle circostanze speciali del momento, non po-

trebbero accettarsi come criteri di legislazione ordinaria

quelli a cui essa è informata, perchè, anche ammesso che

il domicilio coatto sia uno tra gli istituti di polizia preven-

tiva del quale non possa farsi a meno per la pubblica si-

curezza, non può revocarsi in dubbio che esso può divenire

agevolmente strumento di arbitri, e però non sarebbe saggio

consiglio sopprimere, in tempi normali, quelle maggiori Ii—

111itazioni poste alla sua applicabilità appunto per fare ar-

gine, per quanto lo consenta la natura delle cose, ai possi-

bili arbitri, che di tanto si allarghcrebbcro, di quanto

verrebbero a ridursi le condizioni, che limitano in più

ristretta cerchia la sua applicabilità.

Del resto la legge 19 luglio 1894, della quale pur si

fece pel passato uso tanto largo da rasentar quasi l'abuso,

oramai, per mutata condizione di cose, se non di diritto,

certo di fatto, è caduta in disuso, e non occorre trattener-

cisi intorno più del bisognevole (1).

38. Esaminato quali persone possano essere assegnato

a domicilio coatto, ci occorre ora vedere quali condizioni

debbano concorrere perché possa farsi luogo a questo

provvedimento.

In primo luogo, cosi per l'art. 123 della legge di pub-

blica sicurezza, come per l'art. 1° della legge19 luglio1894,

perché possa applicarsi il domicilio coatto, occorre che la

persona da sottoporre a questo provvedimento sia pericolosa

alla sicurezza pubblica.

Ora, quando si tratti di ammoniti o vigilati, e anche di

persone che hanno riportato condanne per reati di una

certa gravità, il pericolo sorge immediatamente dalla loro

indole antisociale, che si rivela nelle loro abitudini, nelle

loro tendenze e nei loro propositi; e però richiedere espres-

samente che essi sieno pericolosi alla sicurezza pubblica,

potrebbe parer cosa superflua perchè questa condizione e

compresa implicitamente nella designazione delle persone,

a cui il provvedimento può applicarsi appunto perché si

presumono pericolose.

Ma occorre guardar la cosa anche sotto un diverso

aspetto, e allora si vedrà che la disposizione di legge non

può ritenersi superflua.

A costituire il pericolo concorrono insieme elementi sog-

gettivi ed elementi oggettivi, perchè anche una persona che

ha tendenze antisociali, e come tale è capace di turbare la

tranquillità e la sicurezza pubblica, può, per circostanze di

tempo e di luogo, trovarsi in condizione di non potere re-

care nocumento alla società, e non presentare per conse-

guenza nessun pericolo attuale e concreto.

Cosi colui, che in un periodo di agitazione e di tumulto

può esser pericolosissimo elemento di disordine e di tur-

bamento della pubblica sicurezza, quando si versa in un

periodo di tranquillità, in cui la funzione di polizia preven-

tiva può esercitarsi con la normale energia e tutti i poteri

dello Stato si esplicano con la massima efficacia non può in

alcun modo mettere a pericolo la pubblica sicurezza suffi—

cientemente garentita coi mezzi ordinari.

Ora, in questo caso, ben può dirsi non pericoloso un

ammonito o vigilato e per conseguenza non applicare quei

provvedimenti di polizia preventiva ristrettivi dell'altrui

libertà che in tanto si giustificano, in quanto sono richiesti

non dalla possibilità d'un pericolo ipotetico, ma dalla realtà

di un pericolo attuale ed effettivo.

In ogni caso poi la necessità di indagare oggettivamente

la esistenza di un pericolo attuale costituisce un maggior

freno a quei possibili arbitrii, che si deve con ogni possa

intendere ad evitare, e anche questo solo vantaggio baste-

rebbe a giustificare quella espressa dichiarazione di legge

che a prima vista può parere superflua.

39. Ma non basta la qualità di ammonito o sorvegliato,

e il pericolo, di cui qualcuno può esser cagione; la vigente

legge vuole qualche cosa di più perché possa applicarsi il

severissimo provvedimento del domicilio coatto; essa vuole

che siasi verificata una infrazione alla legge debitamente

constatata con una sentenza di condanna, perchè si ritiene,

e non a torto, che solo un fatto concreto di questa specie

possa giustificare una misura di polizia severa fino al punto

da costringere il cittadino a stabilire il suo domicilio in un

luogo assegnatogli o da costringerlo anche a rimanere in

una colonia destinata a questo scopo.

La passata legge. come abbiamo visto, si accontentava,

per infliggere il domicilio coatto, della recidiva in tema di

vagabondaggio od oziosità, nulla provvedendo in ordine agli

altri reati che l'ozioso o vagabondo avesse potuto per

avventura commettere.

La nostra legge invece, in ordine agli obblighi inerenti

all'ammonizione ed alla vigilanza speciale quali quello di

darsi a stabile lavoro, di dimorare in luogo determinato, e

via dicendo, vuole la vera e propria infrazione constatata con

una sentenza di condanna, nè si accontenta di un'unica in-

frazione, ma intende a colpire solo il contravventore reci-

divo; nè solo a questi casi riscrba i suoi rigori, ma com-

mina il domicilio coatto anche per coloro che commettono

ripetutamente reati comuni.

Però, siccome il provvedimento del domicilio coatto si

giustifica nella incorreggibilità ragionevolmente presunta,

non si accontenta della semplice reiterazione o del semplice

concorso di reato, ma vuole la vera e propria recidiva,

perchè questa sola può costituire la prova della inefficacia

 

(1) Dell‘abuso stanno a far fede le frequenti interrogazioni ed

interpellanze sul proposito rivolte nella Camera dei deputati al

Ministro dell‘interno, le quali, se qualche volta erano determinate  da spirito di opposizione di partito, spesso trovavano valido fon—

damento nei fatti.
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dei mezzi ordinari di repressione per rispetto ad un indi-

viduo, che invano ha sperimentato i rigori della legge

penale.

Infatti l'art. 123 della legge di pubblica sicurezza col-

pisce col domicilio coatto gli ammoniti e vigilati quando

incorrono con distinte sentenze : 1° in due condanne per

contravvenzione all'ammonizione od alla vigilanza speciale;

2° in due condanne per delitto contro le persone e le pro—

prietà; 3° in due condanne per violenza o resistenza contro

l’autorità; 4° in una condanna per contravvenzione all'am-

monizione o alla vigilanza speciale ed in una per delitto

delle specie indicate ai numeri due e tre.

Come si vede, di fronte agli svariati titoli di reati pre-

veduti dal codice penale comune e da leggi speciali impor-

tanti sanzionipenali,i casi in cui può applicarsi il domicilio

coatto sono assai ristretti; e quando si tratti di reati lievi

o che abbiano indole politica, la esclusione si intende di

leggieri, ove si pensi che nel primo caso non può dirsi che

essi diano argomento diquella perversità chela legge in-

tende colpire, e nel secondo caso il provvedimento potrebbe

facfimente assumere carattere di espediente di governo

violatore delle cittadine libertà.

Ma quando si tratti di gravi reati contro la libertà 0

contro la pubblica incolumità, e specialmente di quei reati

che dànno, in forza di'legge, luogo alla vigilanza speciale

di pubblica sicurezza, o concorrono a far ritenere il loro

presunto autore diffamato agli effetti dell'ammonizione, al-

lora non s'intende perchè non debba farsi luogo al domicilio

coatto, ove concorrano gli altri estremi che consentono

l'applicazione di questo provvedimento.

Noi comprendiamo che si possa dire ineffica'ce, e perfino

pericoloso l’istituto del domicilio coatto; ma non compren-

diamo che, ammesso l'istituto, si applichi con certe esi-

tanze non giustificate dalla natura delle cose, e possa

comminarsi per la recidiva in una contravvenzione e non

comminarlo per la recidiva in un gravissimo reato, quali

sono, a mo' d'esempio, quelli contro la incolumità pubblica,

che pure possono dare luogo al provvedimento dell'ammo-

nizione, solo che altri sia stato per essi processato, anche

se prosciolto.

40. E a questa deficienza appunto s'intese apportar ri-

paro colla legge 19 luglio 1894, la quale, all'art. 1°, di-

chiarò applicabile il domicilio coatto non solo nei casi

preveduti dalla legge di pubblica sicurezza, e peri reati com-

messi con materie esplosive preveduti dalla legge di pari

data, ma altresi nel caso in cui si fosse riportata una

condanna pei seguenti reati :

1° delitti contro l'ordine pubblico preveduti nel tit. V,

libro Il, codice penale;

2° delitti contro l'incolumità pubblica preveduti negli

art. 300 a 307 e negli art. 312, 313, 315 e 317 dello

stesso codice.

E se per questi reati la legge del 1894 si accontenta di

una sola condanna, ciò è perfettamente giustificato dalla

gravità dei reati, che sono tra i più perniciosi tra quelli

di comun danno e pericolo, al cui ripetersi deve frapporsi

ostacolo con la maggior possibile energia.

Onde, se è desiderabile che la legge del 1894, come

provvedimento eccezionale, venga priva di effetto anche di

diritto, è desiderabile altresi che, dovendosi il domicilio

coatto conservare tra gli istituti di polizia preventiva, sia di-

chiarato applicabile anche quando gli ammoniti oi vigilati,

per i quali solo deve essere riserbata quel provvedimento,  

vengano condannati per uno dei reati preveduti in questa

legge, la quale, ci giova il ripeterlo, viene in questa parte

a colmare una lacuna lasciata dalla legge comune di pub-

blica sicurezza.

41. Ma, trattato delle personeacui può applicarsi il domi-

cilio coatto e delle condizioni che debbono concorrere perchè

si possa far luogo all'applicazione di esso, occorre rilevare

che, anche quando si tratti di persone alle quali per leggeè

applicabile il provvedimento e queste si trovano in uno dei

casi dalla legge stessa preveduti, non per questo il provve-

dimento si applica obbligatoriamente.

Infatti, tanto la legge vigente di pubblica sicurezza all'ar-

ticolo 123, quanto la legge sui provvedimenti di pubblica

sicurezza del 19 luglio 1894 all'art. 1, non stabiliscono già

che le persone le quali si trovano nelle condizioni richieste

debbano assegnarsi al domicilio coatto, ma stabiliscono solo

che possono assegnarsi, il che significa che l'applicazione

concreta del provvedimento è facoltativa non obbligatoria.

E ciò apparisce perfettamente giustificato quando si pensi

che, oltre le condizioni obiettive, espressamente indicate

dalla legge, deve concorrere anche la condizione del peri-

colo per la pubblica sicurezza, la cui valutazione dev'essere

necessariamente lasciata al prudente arbitrio del magistrato

chiamato a decidere dell'assegnazione, la quale per ciò ap-

punto deve essere facoltativa secondo che, a giudizio della

Commissione, concorra o no il pericolo.

S'intende non di meno che facoltà non significa arbitrio,

in quanto che l'esercizio della facoltà non deve già dipen-

dere dal capriccio o da interesse del Governo, ma dalla

onesta convinzione della esistenza e meno del pericolo. Ciò

in teorica, perchè nella pratica, per quanto affidamento pos-

sano dare il doppio grado di giurisdizione e le persone che

compongono la commissione provinciale e quella di appello,

sotto la veste del libero convincimento può celarsi sempre

l'arbitrio ed il capriccio; ma questo rischio si corre in tutte

le forme di umani giudizi, ed è pur uopo fare nella vita

sociale affidamento su quei sentimenti di prohità e di indi-

pendenza che sono assai più frequenti di quello che non si

voglia far mostra di credere.

Caro V. — PROCEDIMENTO rua L’APPLICAZIONE.

42. Osservazioni generali. — 43. Commissione provinciale per

l‘assegnazione al domicilio coatto. — lui. Commissione

di appello. —— 45. Condizioni per la validità delle deli-

berazioni. — 46. Deficieuza della legge comune. in ordine

alle norme che goveruar debbono il procedimento. -—

17. Chi debba far la proposta di assegnazione. — 48. Di-

ritto del denunziato di essere sentito personalmente. ——

49. Facoltà della Commissione di assumere nuove infor-

mazioni. — 50. Facoltà di ordinare l‘arresto del denunziato.

— 51. Facoltà riconosciute all‘imputato per poter provvedere

alla sua giustifica. -— 52. Modo di procedere in caso di

contumacia dell’imputato. — 53. Deliberazione della Com-

missione provinciale e suoi eerlti. — 54. Se sia fissato un

termine per appellare. —— 55. A chi compete il diritto di

appello. — 56. Se sia ammesso appello contro le proposte

chela Commissione fa a termini dell'articolo 3 della legge

19 luglio 1894. — 57. Se il ricorso d'appello sospenda

l‘esecuzione della deliberazione appellata. — 58. Modo di

interporre appello. — 59. Procedimento innanzi alla Com-

missione di appello.

42. Posta l'indole del domicilio coatto, il quale da provve-

dimento di polizia preventiva posto a garanzia della pub-

blica sicurezza può facilmente degenerarein uno strumento
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di arbitrii e di soprusi polizieschi, (! chiaro che si debba con

attenta cura determinare a chi debba affidarsi il delicato

compito di ordinarne l'applicazione.

L’abolita legge di pubblica sicurezza affidava questo ebm-

pìto al Ministro dell'interno, e solo per una parvenza di

garanzia delle cittadine libertà, si richiedeva dall'art. 87

del regolamento il parere del procuratore del re sulla con-

venienza, avuto riguardo a ogni circostanza, di designare

al condannato, dopo avere scontata la pena, il luogo, in cui

egli dovesse fissare il suo domicilio.

Il regio decreto 17 febbraio 1881, invece, all'art. 3 isti-

tuiva presso il Ministero dell‘interno una Commissione con—

sultiva per l'applicazione del provvedimento del domicilio

obbligatorio,cosi composta: del segretario generale del lili-

nistero dell'interno presidente; di due membri del Parla-

mento; di IIII consigliere di Stato; di un consigliere di

Corte d'appello; di un sostituto procuratore generale; del

direttore deiservizi di pubblica sicurezza; del direttore gene-

rale delle carceri; del direttore-capo della polizia giudiziaria

ed amministrativa colle funzioni di relatore.

l’arve però poco solida garanzia una Commissione cen-

trale messa in rapporto immediato col potere esecutivo, del

quale poteva divenire agevolmente docile strumento; onde

si ritenne più provvide consiglio istituire una Commissione

provinciale che potesse giudicare della convenienza di appli-

care nei singoli casi il provvedimento del domicilio coatto

con piena cognizione delle condizioni locali, la quale cogni-

zione (— uno degli elementi indispensabili per giudicare del-

l'opportunità o meno di applicare il domicilio coatto,

lasciando alla Commissione centrale le attribuzioni di giu-

dice di appello avverso i pronunziati delle Commissioni

provinciali.

Ond'è che l'art. 125 della legge di pubblica sicurezza

attualmente in vigore stabilisce che l'assegnazione a domi-

cilio coatto e la sua durata sono pronunziato da una Com-

missione provinciale composta dal prefetto, dal presidente

del tribunale e da un giudice da lui delegato, dal procura-

tore del re, dal capo dell'ufiicio di pubblica sicurezzaedal-

l'ulficiale dei reali carabinieri comandante l'arma nella

provincia e nell'art. 127 stabilisce che controi pronunziati

della Commissione provinciale è ammesso il ricorso ad una

Commissione di appello, che risiede presso il Ministero del-

l'interno ed è composta come era composta la Commissione

consultiva istituita col regio decreto 17 febbraio 1881, della

quale abbiamo parlato più innanzi.

43. Premesse le nozioni generali che precedono circa il

doppio grado di giurisdizione e circa la composizione delle

due Commissioni, nei cominciamo dall'osservare che, se e

stata ottima idea quella di istituire una Commissione pro-

vinciale, come quella che meglio è in grado di giudicare

della convenienza di applicare nei singoli casi il provvedi-

mento del domicilio coatto, non e stata felice del pari la

scelta dei componenti la Commissione.

Quando, infatti, si pensi che prevalgono in esso gli organi

immediati del potere esecutivo, quali il prefetto, a cui è

affidata la presidenza, il capo dell'ufficio provinciale della

pubblica sicurezza, il comandante dei carabinieri e lo stesso

procuratore del re, che anche e organo del potere esecu-

tivo, allora si vede agevolmente che, a prescindere dal-

l'affidamento che possono dare le persone dei singoli compo-

nenti la Commissione, troppo scarsamente è rappresentato

il potere giudiziario, che si presume indipendente da ogni

Influenza politica, e manca assolutamente ogni rappre-  

sentanza popolare, che pur dovrebbe aver voce in simili

Commissioni.

Onde a noi pare anche in questa materia più provvida la

legge del 1894, che all'art. 2 stabiliva'che la Commissione

dovesse essere presieduta dal presidente del tribunale, e

composta dal procuratore del re e da un consigliere di pre-

fettura, perchè a questo modo, se l'Autorità politica aveva

quella ingerenza che le si deve riconoscere, non aveva

quella eccessiva prevalenza che le si attribuisce dalla legge

di pubblica sicurezza.

E questo appunto ebbe espressamente a rilevare il mi-

nistro Guardasigilli in una circolare diramata in data

24 luglio 1894 alle singole Autorità giudiziarie intorno alla

applicazione della legge 19 luglio 1894, nella quale ci1co-

lare egli cosi si esprimeva:

« Altro non meno grave e delicato ufficio fu commesso

alla magistratura con la legge sui provvedimenti di pubblica

sicurezza; e su di esso sento il dovere di richiamare l'atten-

zione dei funzionari che dovranno disimpegnarlo.

« L'assegnazione al domicilio coatto, per coloro che sieno

ritenuti pericolosi alla sicurezza pubblica, deve essere pro-

nunziata da una Commissione composta, in ciascuna pro-

vincia, dal presidente del tribunale, dal procuratore del re

e da un consigliere di prefettura.

« Dal modo col quale questa Commissione adempirà

all'ufficio suo, dipende la buona riuscita della legge.

« Mutande la composizione della Commissione provin-

ciale, che, per l'art. 125 della legge di pubblica sicurezza

provvede agli ammoniti o sorvegliati da inviare al domicilio

coatto, e costituemlola in maggioranza con funzionari del-

l'ordine giudiziario, il Parlamento ebbe in anime di assicu-

rare i cittadini che la libertà loro non corre alcun rischio,

dove non sia da essi posta in pericolo la pubblica tran-

quillità e che solo al fine altissimo della tutela sociale si

ispireranno le deliberazioni della Commissione ».

Più provvido ancora a noi poi sembra il controprogetto

del Lucchini, il quale,come abbiamo visto, introduceva nella

Commissione anche l'elemento popolare rappresentato da

un consigliere provinciale scelto dalla deputazione cosi come

nella Commissione centrale l'elemento popolare :! rappre-

sentato da due membri della Camera dei deputati.

44. Perciò che concerne la Commissione centrale noi

nulla avrennuo a ridire circa la sua composizione, quan-

tunque anche in essa è evidente la prevalenza degli organi

del potere esecutivo.

Ci pare nondimeno pericolosa la disposizione del capoverso

dell'art. 101 del reg. della legge di p. s. che affida al .\li-

nistro dell'interno la nomina dei membri che non ne fanno

parte di diritto per ragione di ufficio, perchè se questi sono

gli unici ad offrire una certa garanzia contro la prevalenza

degli organi del potere esecutivo, questa garanzia viene

meno quando anche questi finiscono per essere una ema-

nazione di esso dal momento che la loro nomina è fatta

dal Ministro dell'interno.

45. Perciò che concerne poi il procedimento propriamente

detto, il regolamento per l'applicazione della legge di p. 5.

stabilisce all’anzidelto articolo che per la validità delle deli-

berazioni della Connnissioue provinciale di prima istanza e

della Commissione centrale di appello occorre la presenza di

tutti i componenti, rappresentati al bisogno, dai funzionali,

che li sostituiscono in ufficio.

Ora dalla disposizione suesposta risulta che nella Com-

misione per l'assegnazione al domicilio coatto non si am-
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molto, come in ogni altra assemblea deliberante, un numero

legale inferiore a quello di coloro, che sono chiamati per

legge a comporla; e ciò è naturale, quando si pensi che qui

non si tratta di un‘assemblea deliberante, ma di un vero e

proprio corpo giudicante, il numero dei componenti del quale

è una garanzia del giudicabile alla quale non può derogarsi.

Risulta inoltre dalla disposizione in esame che i membri

debbono intervenire, per regola, personalmente, e quando

fossero impediti, non possono delegare al libito un sostituto,

ma debbono essere sostituiti da quel funzionario che per

legge è chiamato a far le loro veci in ufficio, di guisa che

il prefetto sarà sostituito dal consigliere delegato, il presi-

dente del tribunale dal vice-presidente anziano, il procura-

tore del re dal sostituto anziano, e cosi per tutti gli altri.

E la ragione di ciò èespressamente indicata nella circo-

lare da noi più innanzi indicata, nella quale è detto che,

essendo la tutela degli opposti diritti del cittadino, la cui

libertà deve essere tutelata, e della società, la cui sicurezza

deve essere garantita, riposta nella qualità delle persone

chiamate a comporre la Commissione, non e in esse facoltà

di delegazione, ed e necessità quindi che presidente e pro-

curatore del re intervengano personalmente e solo in caso

di assenza o legittimo impedimento sieno surrogati da chi

per legge li rappresenta.

46. Oltre alle norme per la validità della deliberazione.

nessun’altra uc dettano la legge e il regolamento, onde da

essi non si ricava il modo come le commissioni vengono

investite di giurisdizione, il modo secondo il quale colui

che è denunziato pel domicilio coatto può far valere le sue

giustifiche, e però, restando ogni cosa indeterminata, è

lasciato libero il campo all'arbitrio che non può essere in

alcun modo in frenato.

E ciò è veramente assai pericoloso, perchè in una materia

in cui e tanto facile cadere in eccessi, il tacere di qualsiasi

norma di procedimento costituisce insieme una continua

minaccia per la libertà dei cittadini e una continua scossa

alla pubblica coscienza che in ogni assegnazione a domicilio

coatto, non potendo essere sicura del modo come il proce-

dimento si sia svolto, invece di un provvedimento giustifi-

cato dalla necessità delle cose, è autorizzata a dubitare che

si nasconda un atto di arbitrio non garantito da nessuna

forma di legge.

47. Per contrario anche in questa materia la legge

19 luglio 1894 sui provvedimenti di pubblica sicurezza ed

il relativo regolamento ordinano la materia in maniera mi-

nuta ed opportuna,

Infatti il regolamento all'art. 6 comincia dal determinare

che la proposta all'assegnazione al domicilio coatto deve

essere fatta dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del

luogo dove si è manifestato il pericolo, e si sono verificati

i fatti che possono giustificare il provvedimento, e trasmessa

per mezzo del prefetto alla Commissione del luogo stesso,

salvo al prefetto di richiedere maggiori informazioni prima

di comunicare la proposta.

48. È poi nettamente riconosciuto cosi dall’art. 2 della

legge, come dall'art. 8 del regolamento, il diritto al denun-

ziato di essere sentito personalmente, al quale uopo egli

dev'essere invitato a comparire in un termine non minore

di tre giorni, con atto di citazione, che deve contenere tutte

quelle indicazioni che potranno occorrere per metterlo in

grado di presentare in maniera efficace le sue giustifiche.

Infatti all'articolo 8 si stabilisce che la citazione debba

contenere;  

1° la data del giorno, mese ed anno, e il luogo;

2“ il nome, cognome e le altre generalità della per.

sona denunziata;

3° il luogo, il giorno e l'ora in cui dovrà comparire;

4° il titolo per il quale essa è denunziata pel domicilio

coatto.

Si stabilisce inoltre nel medesimo articolo che nel ter—

mine a comparire, il quale, come si è già visto, deve essere

di tre giorni oltre il termine necessario, perchè il denun—

ziato possa presentarsi, ove dimori in luogo diverso da

quello ove ha sede la Commissione, non debbano compren—

dersi il giorno della notificazione e quello della scadenza.

Ma, siccome i legittimi interessi del denunziato non deb-

bono essere di pregiudizio agli interessi della società, che

si tratta di garantire, il regolamento stabilisce che, nei casi

di urgenza, la Commissione, con deliberazione motivata, di

cui si farà cenno nell'atto di citazione, possa stabilire tin

termine più breve a giorno ed ora fissa.

E ciò appare perfettamente giustificato, quando si pensi

che il domicilio coatto può essere, in certe determinate cir-

costanze di grave pericolo pubblico, un provvedimento che

non ammette dilazione.

Nè il legislatore si è accontentato di garantire i legit-

timi interessi del denunziato col contenuto della citazione,

che lo informi del titolo, pel quale egli è denunziato per

l'assegnazione al domicilio coatto, ma ha voluto altresì che

constasse in modo ineccepibile che la citazione gli è perve—

nuta nelle mani o che perlomeno, nei casi di irreperibilità,

è stata usata ogni diligenza perchè gli fosse pervenuta, oa

tale uopo ha stabilito per la notifica della citazione a compa-

rire innanzi alla Commissione per l'assegnazione al domicilio

coatto tutte quelle norme che la legge comune di procedura

penale richiede per la citazione dell'imputato, come risulta

dai tre ultimi capoversi dell'articolo 8 che contengono ap-

punto le norme secondo le quali deve essere notificata la

citazione.

49. A maggior garanzia del denunziato poi non si volle

che la Commissione si attenesse alle sole informazioni perle

dall’autorità di pubblica sicurezza in sostegno della sua de-

nunzia, e a quelle che avesse ordinato il prefetto in confor-

mità dell'ultimo capoverso dell'art. 6 del regolamento, ma

con l'art. 9 del regolamento si stabilisce che quando la

Commissione, prima di deliberare, ritenga necessarie nuove

informazioni, può delegare il pretore ol'ufficio di pubblica

sicurezza per assumerle, e qualora creda necessari nuovi

documenti può richiederli, di guisa che la Commissione non

è già un magistrato vincolato nel suo giudizio alle informa-

zioni, che promanano dalla pubblica sicurezza, ma, sempre

che la necessità lo richieda, può assumere il carattere di

un magistrato inquirente che supplisce alla deficienza della

già fatta istruzione, non solo ricorrendo a quella medesima

fonte da cui le prime provennero, ma, occorrendo, a quella

che offre la maggiore garanzia all'Autorità giudiziaria, nella

persona del pretore, il quale anche nei processi più gravi e

chiamato a prestare opera di magistrato inquirente per dele-

gazione del giudice istruttore.

50. Ma, oltre a questo di ordinare una istruzione com-

plementare allo scopo di assodare se veramente sia il caso

di applicare il provvedimento del domicilio coatto, un’altra

importantissima facoltà è concessa alla Commissione dal-

l'art.10, quella cioè di ordinare, con deliberazione motivata.

quando sopravvengone gravi ragioni di ordine pubblico,

l'arresto del denunziato anche durante il procedimento.
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E se questa facoltà parve a qualcuno eccessiva, come

quella che, per mezzo di una denunzia per il domicilio coatto,

può mettere l'Autorità di pubblica sicurezza in grado di

liberarsi in un dato momento di persone inviso, o che per

ragioni politiche si vuole per un certo periodo allontanare

dal campo di azione, a noi pare che il pericolo, certamente

grave e positivo quando l'arresto fosse lasciato in balia del-

l'Autorità di pubblica sicurezza, sia assai minore di quello

che sembra, quando si pensi che il provvedimento e affidato

ad una Commissione, nella quale al rappresentante dell'Au-

torità politica e contrapposto un rappresentante del potere

giudiziario. che può infrenarne le pretese quando possano

sembrare informate più a criteri di opportunità politica che a

criteri di giustizia e di equità.

Certo sarebbe desiderabile che la libertà dei cittadini non

fosse mai limitata; ma, poichè è imprescindibile necessità

sociale che, anche prima di una condanna, il cittadino, per

l'esigenza della giustizia, sia in certi casi messo in istalo di

detenzione, non può parere strano che si ottemperi-a questa

necessità anche per rispetto a coloro che, salvo gli ulteriori

provvedimenti definitivi in seguito ad una prima sommaria

indagine, si rivelano in guisa pericolosi alla società, da

doverli al più presto mettere in grado da non poter più oltre

proseguire nella loro opera nefasta o sottrarsi a quei prov-

vedimenti che possono venir presi contro di essi, perchè, se

e degna del maggiore rispetto la libertà personale di ogni

cittadino, anche se già denunziato per il domicilio coatto, è

vero altresì che anche la sicurezza e la tranquillità dei cit»

tadini, che non hanno neppur dato luogo ad un sospetto, è

degna di essere circondata delle maggiori garanzie, e sarebbe

strano se, per risparmiare ad una persona già presunta

pericolosa una breve detenzione preventiva, si lasciasse

esposta ai maggiori pericoli la sicurezza e la tranquillità

degli uomini onesti.

Ed è appunto nell'equilibrio tra la libertà del' singolo cit-

tadino e la sicurezza di tutti gli altri consociati che risiede

il principio di giustizia di tutti i provvedimenti di polizia

preventiva, e, nella specie in esame, questo equilibrio sta

nella garanzia che offre la Commissione per la sua compo—

sizione.

51. Ma, se, da una parte, si può giungere all'arresto pre-

ventivo del denunziato, dall'altra parte gli si deve lasciare

libero il campo alla sua difesa, ond'è che il regolamento in

esame all'art. 11 dispone:

1° che il denunziato debba essere sentito personal-

mente alla presenza di tutti i membri della Commissione;

2° che il presidente gli debba far conoscere il titolo,

in forza del quale è proposto all'assegnazione al domicilio

coatto e i motivi sui quali la denunzia è fondata;

3° che il denunziato possa presentare le sue giustifiche

anche per iscritto, nel qual caso saranno allegate al verbale;

4° che delle domande e delle risposte venga redatto

verbale.

Come si vede, e un vero e proprio giudizio in cui, se

manca l'intervento personale dell’accusatore, non manca

l'intervento dell'accusato, al quale, tranne la facoltà di ad-

durre testimoni, i quali, nel silenzio del regolamento, si deve

ritenere non sieno ammessi innanzi alla Commissione, sono

porti tutti i mezzi per provvedere alla propria giustifi—

canone.

E se ad alcuno queste forme giudiziarie introdotte nel

procedimento per l'applicazione del domicilio coatto sem-

brano poco rispondenti alla natura dell’istituto, certo a noi
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non pare sia giusto ed opportuno muovere censura al legis-

latore se porge maggiori garanzie, quando si riconosce, e

non a torto, che il domicilio coatto, cosi come è ordinato

nella legge comune di pubblica sicurezza , porge facile

mezzo all'arbitrio appunto per le scarse garanzie pòrte al

denunziato in ordine ai mezzi di cui può disporre per prov-

vedere alla propria giustificazione.

52. Ma, se deve essere riconosciuto al denunziato il diritto

ad essere sentito personalmente nelle sue giustificazioni, da

altra parte non può arrestarsi indefinitamente il normale

andamento del procedimento per l'assegnazione al domi—

cilio coatto sol perchè 0 il denunziato non si presenta,

senza giustificato motivo, o è irreperibile, perchè se anche

in materia giudiziaria, in cui si tratta di applicare provve-

dimenti repressivi per un male già avvenuto, l’istituto dei

giudizi contumaciali viene a rimuovere gli ostacoli e i

danni che potrebbe arrecare all'amministrazìone della gin—

stizia la contumacia del giudicabile, a più forte ragione si

deve intendere a rimuovere questi ostacoli quando si tratta

di applicare provvedimenti di prevenzione sociale destinati

ad evitar mali non ancora avvenuti, perchè in questa ma-

teria il ritardo potrebbe fare che si verificasse quel danno,

che si voleva appunto evitare, e quindi renderebbe vana

quella prevenzione che si intendeva esercitare.

Ond'è che l'art. 12 del regolamento del 23 agosto 1894,

II. 390, del quale ci andiamo occupando, autorizza la Com-

missione a procedere in contumacia del denunziato, quando

questo, nel giorno e nell'ora assegnata, non si presenti e

non giustifichi alcun legittimo impedimento, ovvero, tra-

scorsi otto giorn7 dalla trasmissione agli agenti della pub-

blica forza del mandato di arresto preventivo, risulti dal

verbale di infruttuose ricerche l'irreperibilità del denunziato.

Ma, anche quando sia stata dichiarata la contumacia e la

Commissione abbia anche presa la sua deliberazione defi-

nitiva, al denunziato, che si presenti 0 venga arrestato, si

accorda la facoltà di richiedere, nei tre giorni dalla sua

presentazione o dal suo arresto, di essere sentito nelle sue

giustificazioni, le quali, nel caso di appello, saranno unite

agli atti; onde si desume agevolmente che la deliberazione

contumaciale, se e definitiva, in quanto che definisce se

debba applicarsi il domicilio coatto, è sempre revocabile,

quando presentandosi il denunziato chiede nei termini di

presentare le sue giustificazioni, e queste sieno accolte.

Dalla dizione dell'ultimo capoverso dell'art. 12 però non

risulta chiaramente se, nel caso in cui il denunziato si

presenti dopo che la Commissione provinciale abbia deli-

berato in maniera definitiva, sia questa che debba provve-

dere nuovamente sulle giustifiche presentate dal denunziato

o non sia piuttosto la Commissione di appello.

Ma, a verodire, noi, tenendo presente che, per principio

generale di ermeneutica legale, quando la legge non prov—

veda su qualche materia, sono da applicare le disposizioni

che regolano materia analoga, crediamo che in questo caso,

trattandosi di un pronunziato per sè stesso appellabile, la

istanza del denunziato investa la Commissione di appello,

cosi come in materia giudiziaria penale contro le sentenze

contumaciali appellabili non si fa luogo al rimedio straordi-

nario dell'opposizione, che importa il riesame da parte del

medesimo giudice che ha provveduto la prima volta, ma si

fa luogo al rimedio ordinario dell'appello.

E ciò in certo modo si ricava anche dalla lettera della

disposizione regolamentare della quale ci andiamo occu-

pando, dove si legge che le giustificazioni, presentate dal
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denunziato, che ha purgato la contumacia, debbono essere

unite agli atti in caso di appello.

53. Esauritosi il procedimento, la Commissione, a ter—

mini dell'art. 13 del regolamento, prende le sue delibera-

zioni a maggioranza di voti. Per lo stesso articolo poi le

deliberazioni debbono essere motivate e sottoscritte da

tutti i suoi membri e dal segretario.

E in quanto alla motivazione la disposizione del regola-

mento risponde ad una doppia esigenza: quella di porre

freno ai possibili arbitri, che riesce più facile il ricono-

scere quando debbono essere indicate le ragioni del prov-

vedimento che si prende, e quella di mettere la Commis-

sione centrale in grado di valutare i criteri a cui si informò

la Commissione provinciale, nel caso che il provvedimento

di questa in virtù di appello, sia sottoposto al suo esame.

La deliberazione poi, quando la Commissione provvede

definitivamente nei casi preveduti dall'art. 1 della legge

sui provvedimenti di pubblica sicurezza, o importa accogli—

mento della proposta di assegnazione a domicilio coatto,

e in questo caso e trasmessa immediatamente al prefetto

pel procedimento di esecuzione, del quale ci dovremo oc-

cupare nel capo che segue; 0 importa rigetto della pro-

posta, e in questo caso, il denunziato, ove si trovi in istate

di detenzione preventiva, dev’essere immediatamente posto

in libertà, qualora non sia detenuto per altra causa.

Quando poi la Connnissioue, a termini dell'art. 3 della

legge, ha il compito di proporre l'assegnazione al do-

micilio coatto delle persone che hanno solo manifestato

il proposito di commettere i reati, di che nella predetta

disposizione di legge, già da noia suo tempo esaminata,

allora la proposta, sempre per l'organo del prefetto, sarà

trasmessa al Ministero dell'interno, perchè, a termini del

citato art. 3 della legge, la comunichi alla Commissione

centrale pel suo parere, e su questo provveda; quando

invece la deliberazione stabilisca di non far proposta, al-

lora ordina la conservazione degli atti in archivio, e la

immediata escarcerazione della persona deuunziata, ove si

trovi detenuta (art. 14).

La Commissione poi, con la sua deliberazione non solo

pronunzia l'assegnazione a domicilio coatto, ma anche la _

durata di esso, il che è detto espressamente all'articolo 125

della legge comune di pubblica sicurezza, e all'art. 1 del

regolamento per l'esecuzione della legge speciale del

19 luglio 189-’I.

Quando poi la Commissione è chiamata solo a formare

una proposta, allora la durata del domicilio coatto è fissata

dal Ministero sul parere della Commissione centrale.

54. Venendo ora a parlare del procedimento di appello,

cominciamo dal rilevare che per l'uso-di questo rimedio

tanto la legge e il regolamento di pubblica sicurezza,

quanto la legge 19 luglio 1894 e il relativo regolamento

non prescrivono nessun termine, ond‘è uopo conchiudere

che in ogni tempo possa ricorrersi in appello.

Ma, avero dire, questa indefinita larghezza a noi sembra

inopportuna, perchè con questo“ sistema la deliberazione,

pur avendo forza esecutiva, non assume mai il carattere di

giudicato, fino a quando non sia confermata in grado di

appello, e nel tempo stesso che si esegue, per la mancanza

appunto del carattere di giudicato, lascia la pubblica co-

scienza sempre dubbiosa circa alla sua legalità e giustizia,

che può essere in ogni tempo impugnata.

Questi inconvenienti però nella pratica sono ridotti in

assai limitata proporzione, perchè, diventando le delibera-  

zioni immediatamente esecutive, deve essere interesse di

colui che ne è colpito il provocarne al più presto la revoca,

e se di ciò non si cura, vuol dire che accetta il provvedi-

mento e se ne accheta, e con lui se ne accheta anche

la pubblica coscienza, che non può essere più esigente di

quel medesimo, che è colpito dal provvedimento di asse-

gnazione a domicilio coatto.

55. Ma, in materia di appello, lasciano in altro gravis-

simo dubbio tanto la legge comune di pubblica sicurezza,

quanto la legge speciale sui provvedimenti di p. s.

Infatti, mentre l' una e l'altra dichiarano che contro

le deliberazioni della Commissione provinciale compete il

rimedio dell'appello alla Commissione centrale, ne l‘una

nè l'altra dicono a chi compete il diritto di appello, se cioè

al solo denunziato, quando venga assegnato al domicilio

coatto, o anche all'autorità di pubblica sicurezza, che ha

fatto la proposta, quando questa venga respinta.

Veramente a noi pare che, stante la locuzione generica

della legge, il diritto di appello dovesse riconoscersi all'uno

ed all‘altra, perchè se è riconosciuto in genere questo di-

ritto, vuol dire che si riconosce a tutti coloro che possono

avere interesse ad esercitarla, e certo non può mettersi in

dubbio che se vi ha interesse il denunziato, quando segue

l'assegnazione, vi ha interesse anche l'autorità di pubblica

sicurezza quando e respinta la sua proposta, e questo in-

teresse, almeno considerando in astratto la cosa, deve rite-

nersi tanto più rispettabile, in quanto che ha radice nella

necessità di tutelare colla maggiore energia la pubblica

sicurezza e la pubblica tranquillità.

Ma in generale nei nostri ordinamenti è accolto il priu-

cipio che, tutto ciò che possa in una maniera qualunque

aggravare la condizione di chi assume in qualsiasi modo la

veste di reo, inteso nel senso di giudicabile, non possa

applicarsi se non è espressamente disposto dal legislatore;

e di ciò dà esempio il codice di procedura penale, il quale

non si accontenta di riconoscere in genere il diritto di

appello, ma si fa a riconoscerlo espressamente non solo al

condannato, ma al pubblico ministero ed alla parte civile.

Onde, in omaggio di questo principio, per il quale ledispo-

sizioni di legge che dànno luogo a dubbi debbono interpre-

tarsi nel senso più favorevole al reo, deve ritenersi che, in

mancanza di una esplicita disposizione, non possa ricono-

scersi all'Autorità di pubblica sicurezza il diritto di appello

contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali che re-

spingono le sue proposte di assegnazione al domicilio coatto.

E ciò trova fondamento anche in Im altro principio, che,

cioè, trattandosi di persone solamente sospette, a diradare

questo sospetto basta il pronunziato delle Commissioni di

prima istanza, nè sarebbe opportuno, dopo di ciò, dar balia

di insistere all'autorità di pubblica sicurezza, la quale, con

questa insistenza, potrebbe far dubitare di riposti interessi

politici, indipendenti dall’ordine e dalla sicurezza pubblica.

56. L'appello poi è limitato ai soli casi in cui la Com-

missione provinciale piglia un provvedimento definitivo,

deliberando l’assegnazione a domicilio coatto (art. 127

legge di p. s. e 2 legge del 1894), mentre non eam-

messo per le semplici proposte che fa la Commissione, a

termini dell'art. 3 della legge sui provvedimenti politici

del 19 luglio 1894, quando si tratti di persone che hanno

manifestato il proposito deliberato di commettere vie di

[atto contro gli ordinamenti sociali. .

E la ragione di ciò si intende di leggieri quando si pcnst

che in questo caso la Commissione provinciale altro non fa
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se non che formulare una proposta, sulla quale, senza

ricorso di parte, in forza della stessa legge, è chiamata a

dar parere la Commissione centrale, dopo di che il Ministro

provvede sull’assegnazione o meno al domicilio coatto,

senza essere in alcuna guisa vincolato nè dalla proposta

della Commissione provinciale, né dal parere della Com-

missione centrale, che è un parere puramente consultivo;

quantunque sia da presumere che il Ministro tenga conto

dell'una e dell'altro, specie quando costituiscono come una

doppia conforme, quando cioè tanto la proposta della Com-

missione provinciale, quanto il parere della Commissione

centrale pervengono alle medesime conclusioni.

57. Così per il diritto comune poi, come per il diritto

speciale sancito dalla legge di p. 5. (art. 27), il ricorso

in appello non sospende l'esecuzione del provvedimento

deliberato dalla Commissione provinciale.

E ciò apparisce naturale quando si pensi che il provve-

dimento di polizia preventiva, del quale ci andiamo occu-

pando, IIa quasi sempre carattere di urgenza, onde, una

volta deliberato, non deve incontrare ostacolo e ritardo

nella sua applicazione, perchè, quando non avesse rapida

applicazione, potrebbe arrivare quando già si e verificato il

danno che si vorrebbe evitare.

Inoltre, dal momento che non è stato fissato un termine

per produrre il ricorso in appello, in guisa che duri quanto

si voglia il silenzio del denunziato, la deliberazione della

Commissione non assume mai il carattere di giudicato de-

finitivo inteso nel senso giuridico della parola, quando si

volesse subordinare la esecuzione del provvedimento alla

risoluzione dell'appello, dovrebbe cominciarsi dall'attcudere

che questo venga interposto e siccome questo può essere

interposto in ogni tempo, ciò equivarrebbe a togliere ogni

efficacia alla deliberazione della Commissione, dando balia

alle persone assegnate al domicilio coatto di sottrarsi in-

definitamcnte alla esecuzione reale ed effettiva di questo

provvedimento.

58. In quanto al modo poi di interporre appello, mentre,

come sempre, tace la legge comune, provvede il regola—

mento per l'esecuzione della legge del 19 luglio 1894, il

quale, all'articolo 16, stabilisce che la dichiarazione di

appello può essere fatta verbalmente o con ricorso scritto

al segretario della Commissione provinciale, il quale la

trasmette entro tre giorni, con tutti gli atti, per mezzo del

prefetto alla Connnissioue di appello.

Come si vede adunque, la dichiarazione di appello non

è subordinata a nessuna forma determinata e può essere

fatta così per iscritto come verbalmente; nè ciò deve recar

meraviglia quando si pensi che anche la dichiarazione di

appello in materia giudiziaria penale non e subordinata a

nessuna forma determinata, e, purchè sia fatta al cancel-

liere funzionante presso il magistrato che ha emesso il

provvedimento che si impugna, e dentro i termini che in

questa materia sono stabiliti dalla legge, ha piena efficacia

giuridica per investire della causa il gimlice di appello,

salvo a questo il giudizio in merito circa il fomlamento del

prodotto appello.

III materia giudiziaria però si richiede a pena di deca-

denza che, interposto l'appello, in un certo termine se ne

adducano i motivi principali, salvo ad aggiungerne altri,

mentre ciò non è prescritto in materia di domicilio coatto;

ma da ciò non crediamo che sia per derivare serio incon—

vemente.

III fatto per due ragioni e richiesta dal codice di proce—  

dura penale l'indicazione dei motivi per i quali si ricorre

in appello.

In primo luogo, perché si ritiene che, richiedendosi la

indicazione dei motivi, si riduce il numero degli appelli

infondati e temerari, che possono turbare la economia dei

penali giudizi; e in secondo luogo, perché sia limitata

l'opera del magistrato di appello entro i confini tracciati

dallo stesso appellante, e ciò in corrispondenza di altra

disposizione dello stesso codice di procedura penale, per la

quale si stabilisce che nel giudizio di appello il giudice non

debba occuparsi che dei soli motivi dedotti.

Ma delle due ragioni la prima è destituita di ogni valore,

perché, dal momento che i motivi non vanno soggetti a

nessun esame preliminare, e, solo perchè sono stati for—

malmente prodotti, a prescindere dal loro merito, aprono

l'adito alla discussione dell’appello, l'obbligo imposto di

indicarli non impedisce gli appelli infondati e temerari,

perchè la legge per l'ammissibilità formale dell'appello,

richiede solo che sieno imlicati i motivi di esso; ma non

richiede, nè poteva richiedere che questi motivi avessero

serio fondamento, il che riguarda il merito dell'appello,

non la sua validità esteriore.

La seconda ragione poi non ha base in materia di domi-

cilio coatto, nella quale, come appresso vedremo, l’esame

che la Commissione centrale porta sul ricorso non ha limi—

tazione, ma investe tutto intero il provvedimento della

Connnissione provinciale nella sua legittimità e nel suo

merito.

59. In quanto al procedimento di appello propriamente

detto neppure il regolamento per l'applicazione della legge

sui provvedimenti di pubblica sicurezza del 19 luglio 1894-,

che pure è tanto minuto nelle sue disposizioni, contiene

alcuna norma.

Esso in fatti, nello stesso art. 16, del quale ci siamo

occupati anche nel numero che precede. si limita a dire

che fa Connnissioue di appello procede secondo le norme del

suo istituto; ma, quando si cercano queste norme, non si

trovano in nessuna parte, ed è giuocoforza andarle desu-

mendo per induzione dall'imlole dell'istituto, dovendosi

ritenere che esso, salva la diversa cmnposizionedella Com-

missione, procede alla stessa guisa della Commissione

provinciale. .

Solamente noi crediamo, e la pratica corrisponde a

questa nostra credenza, che il denunziato appellante non

abbia diritto ad essere sentito dalla Commissione, come lo

ha in prima istanza, e ciò per due ragioni.

In primo luogo, perché, se il legislatore avesse voluto

riconoscergli in appello quel diritto che espressamente gli

ha riconosciuto per rispetto alla Connnissiqu provinciale,

lo avrebbe detto esplicitamente, il che non ha fatto, e però

non si deve presumere fosse stato nelle sue intenzioni,

perchè, come non possono presumersi, senza esplicita di-

chiarazione, limitazioni dell'altrui libertà, non possono del

pari presumersi facoltà e diritti, che la legge non abbia

espressamente riconosciuto.

In secomlo luogo perché, dal momento che è appunto il

ricorso di appello quello che provoca l'azione della Com-

missione, coll'esame stesso del ricorso son tenute presenti

le ragioni del denunziato, e però non è uopo che questi sia

sentito personalmente.

Ne vale l'addurre le disposizioni che regolano l'appello

in materia giudiziaria penale, per le quali anche nel gin-

dizio in seconde cure l’appellantc deve essere sentito per-
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sonalmente, perchè qui non si tratta di un vero e proprio giu-

dizio nel senso giuridico della parola, ma dell'esame di un

gravame d'indole speciale, avverso a un provvedimento anche

esso di indole speciale più amministrativa che giudiziaria.

Venendo era a parlare più da vicino dell'opera della

Commissione di appello, noi, come già abbiamo testè no-

tato incidentalmente, cominciamo dal rilevare che essa, per

espressa disposizione di legge, investe del suo esame tutto

il provvedimento impugnato nella sua legittimità e nel suo

merito. Dobbiamo era vedere che cosa debba intendersi per

legittimità e che cosa debba intendersi per merito.

Come abbiamo a suo tempo notato, l'assegnazione a de-

milio coatto è subordinata ad un doppio ordine di condi-

zioni: quelle che sono tassativamente prevedute dalla legge,

e quella generica del pericolo, la cui valutazione è affidata

al criterio prudenziale della Commissione.

Ora, le prime riguardano la legittimità del provvedi-

mento, le seconde il merito; cosi sarà illegittimo il provve-

dimento quando risulti da una deliberazione presa senza

le forme volute dalla legge, quale la citazione del denun—

ziato 0 la presenza dei componenti la Commissione desi-

gnati, o riguardante persone diverse da quelle a cui per

legge il provvedimento del domicilio coatto può applicarsi,

quali gli ammoniti, i sorvegliati o quelli che hanno ripor-

tato condanna per determinate reato; sarà erronea nel

merito quando la Commissione provinciale avrà ritenuto

pericolose persone che tali non potevano reputarsi, non

ostante che fossero tra quelle alle quali, concorrendo

l'estremo del pericolo per la pubblica sicurezza, avrebbe

potuto applicarsi.

Ciò premesso, secondo la disposizione del regolamento

del 23 agosto 1894, la Commissione di appello, senza esser

per nulla vincolata dai termini del prodotto appello, dovrà

esaminare il gravame sottoposto al suo esame sotto il da-

plice rapporto della legittimità e del merito ed annullarle

quando sia deficiente sotto l'uno o sotto l'altro rapporto

anche per motivi dall'appellante non dedotti.

E, sotto il rapporto del merito, potrà non solo ritenere

inapplicabile un'assegnazione al domicilio coatto disposta

dalla Commissione provinciale, ma potrà altresì a più forte

ragione modificarne la durata.

Resta solo a vedere se, sotto il rapporto della durata,

possa ritenersi che la Commissione abbia la facoltà di

quella che si dice modificazione in pez'us. E per vero,

quando si tenga presente che nessun divieto ne è fatto dal

regolamento, dovrebbe venirsi alla conclusione che abbia

anche questa facoltà; ma quando si pensi che, se il denun-

ziato si fosse acchetato al provvedimento della Commissione

di prima istanza, avrebbe subito trattamento più mite, par-

rebbe quasi iniquo far tornare a suo danno un mezzo di

Impugnativa, a cui egli è ricorso solo per la speranza di

trarne vantaggio.

Comprendiamo che ora, anche in materia di appello nei

procedimenti giudiziari penali, da coloro, che vorrebbero

con mezzi indiretti limitare l'uso di questo rimedio, si pro-

pugna la riforma in pei-us del pronunziato del giudice di

prima istanza anche sul solo appello del condannato, e a

costoro il silenzio del regolamento in materia _di domicilio

coatto darebbe buon giuoco per quella interpretazione che

essi vorrebbero introdotta anche nel codice di procedura

penale; ma di fronte alle vigenti disposizioni, che gover-

nano materie analoghe, e, diciamolo pure, di fronte alla

pubblica coscienza, che non accetterebbe di buon grado  

la riforma in peius, crediamo che il silenzio del regola-

mento non possa nè debba altrimenti interpretarsi che

come un implicito divieto fatto alla commissione d'appello

di esercitare la facoltà della riforma in peius della delibe-

razione della Commissione provinciale, che da nessuna

legge le è espressamente riconosciuta e che nella materia

analoga del procedimento di appello in sede giudiziaria in

forza delle vigenti leggi e espressamentate vietata.

Posta poi la larghezza di esame consentita alla Commis-

sione di appello, egli è evidente che anche ad essa, come

alla Commissione provinciale, dovesse riconoscersi la facoltà

di assumere nuove informazioni ove lo creda, e questa fa—

coltà appunto le è accordata dal citato articolo 16 del

regolamento.

Da ultimo dal medesimo art. 16 è stabilito che la Com-

missione pronunzia entro quindici giorni da quello. in cui

ha ricevuto comunicazione degli atti, o da quello, in cui

gli atti sono stati completati.

E questo termine, quantunque il gravame di appello,

come abbiamo visto, non sospenda l’esecuzione del pronun-

ziato di prima istanza, e provvidamente imposto.

Infatti, appunto perché l'assegnazione al domicilio coatto

ha applicazione immediata, quando l'appello venga prodotto,

importa sommamente che quel provvedimento 0 venga I'e-

vocato nell'interesse del denunziato, nel più breve ter-

mine possibile, se non concorrevano gli estremi di sua ap-

plicazione, o venga nell'interesse della giustizia al più

presto confermato, ove la Commissione provinciale, abbia

rettamente agito.

Cosi, esaminato il procedimento per l'assegnazionea

domicilio coatto, tanto innanzi alla Commissione di prima

istanza, quanto innanzi a quella di appello, dobbiamo

ora farcia discorrere del modo come il domicilio coatto

venga scontato, il che faremo nel capo che segue.

Caro VI. — ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO

DI assnenazwnn AL DOMICILIO coarro.

60. Chi debba provvedere all'esecuzione della deliberazione di

assegnazione al domicilio coatto. — 61. Chi debba provve—

dere alla traduzione del coatto. — 62. Dove si sconta il de-

micilio coatto. — 63. Durata dell'assegnazione. — 64. Modo

di computare questa durata. — 65. A chi sia affidata la vi-

gilanza sui coatti. — 66. Obbligo di risiedere nel domicilio

assegnato. — 67. Libertà di cui deve godere il coatto nel

domicilio assegnatogli. — 68. Obbligo del lavoro. — 69. A

chi sia devoluta la mercede del lavoro. — 70. Sussidio ai

coatti inabili al lavoro, o che per ragioni indipendenti dalla

loro volontà non hanno potuto trovare da occuparsi utilmente.

—71. Prescrizioni che possono imporsi ai coatti. — 72. Fa-

coltà di procedere a perquisizioni sulla persona e nel domi-

cilio del coatto. — 73. Facoltà di procedere all'arresto di

lui. —— 74. Pene. — 75. Pene disciplinari. — 76. Fascicoli

personali. —— 77. Rimpatrio del coatto che ha scontato

l‘assegnazione.

60. Già diremmo incidentalmente come la deliberazione

’ di assegnazione al domicilio coatto debba essere comunicata

al Ministro dell’interno per l'esecuzione, ed ora aggiun-

giamo che a buona ragione questa esecuzione e affidata al

Ministro dell'interno, perchè questo appunto rappresenta il

potere esecutivo, e come tale è chiamato a curare l'esecu-

zione non solo dei provvedimenti di polizia preventiva del

genere di quello, che forma ora materia del nostro studio,

ma anche di quelli (l'indole giudiziaria, quali le condanne

_ prouunziate dai magistrati dell’ordine giudiziario.
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Ond'è che, mentre la Commissione determina la durata

del domicilio coatto, è il Ministro quello che determina il

luogo dove il coatto deve stabilire il suo domicilio, sia questo

uno dei Comuni del regno, sia una delle varie colonie di

coatti esistenti presso di noi, e ciò è sempre conseguenza

del medesimo principio pel quale vengono posti alla dipen-

denza del Ministero dell'interno anche i luoghi di espia—

zione delle pene ordinarie, come quelli che rappresentano

l'esecuzione effettiva della legge e dei pronunziati emessi

in conformità di questa, e come tali debbono essere posti

alla immediata dipendenza dell'organo del potere esecutivo

rappresentato appunto dal Ministro dell’interno e dai vari

rami del Ministero da quello dipendenti (art. 15 reg. del

1894 e 126 legge di p. s.).

61. E al Ministero dell'interno, e per esso all'ammini-

strazìone di pubblica sicurezza è affidata anche la tradu-

zione del coatto al luogo assegnatogli.

E con questa traduzione comincia la vera e propria

esecuzione del provvedimento. Infatti, appena diventato

esecutivo il pronunziato di assegnazione, il primo atto da

compiersi è quello di tradurre il coatto al luogo assegna—

togli, il che deve farsi coll'intervento degli agenti di pub-

blica sicurezza e con tutte quelle cautele, che assicurino

della effettiva esecuzione del provvedimento, perchè non è

a presumere che altri si trasferisca spontaneamente in un

domicilio, che è per antonomasia coatto, e se è consentito,

per ragioni di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, or-

dinare l’arresto del denunziato anche durante il procedi-

mento, a più forte ragione deve essere consentita la tradu-

zione forzata del coatto nel luogo assegnatogli.

62. Il domicilio coatto poi può scontarsi o in qualsiasi

Comune del regno o in una colonia a ciò destinata, e può

durare da uno a cinque anni, in conformità di quanto e

disposto dall'art. 124 della legge di pubblica sicurezza.

Questa, però, trattandosi di assegnazione in qualsiasi

Comune, non parla delle condizioni a cui debba rispondere

questo Comune, come non porge nessun criterio circa i casi

in cui debba il domicilio coatto scontarsi in un qualsiasi

Comune ovvero in una colonia a ciò destinata. Ma dal con-

testo della legge e del regolamento riesce agevole desu-

mere la distinzione ed i criteri che debbono guidare nel-

l'assegnazione in IIII luogo piuttosto che in un altro.

Infatti, considerato che l'assegnazione in un Comune,

dove si rimane nel consorzio diretto e immediato della

gente onesta, e provvedimento assai più mite di quello del-

l'assegnazione in una colonia, dove vien riunito come in una

compagnia di disciplina un certo numero di coatti, riesce

agevole il desumere che l'assegnazione ad una colonia

debba essere riserbata agli esseri per sè stessi pericolosi,

mentre quella in un qualsiasi Comune si applica a coloro i

quali, non tanto si reputano pericolosi per sè stessiquanto

in quell'ambiente che fu teatro delle loro gesta e che essi

turbano con la loro presenza.

E da ciò consegue che il Comune da assegnarsi come domi-

cilio coatto deve essere diverso da quello di origine del coatto,

e da quello in cui si è rivelato pericoloso, senza di che il

provvedimento sarebbe destituito di ogni efficacia. E questa

diversità, che, di fronte allevigenti leggi, deve intuirsi dagli

scopi, a cui è indirizzato il provvedimento, per il secondo

progetto Depretis da noi a suo tempo esaminato, era a

buona ragione oggetto di una espressa disposizionedi legge.

63. In quanto alla durata, essa, che per la legge di

pubblica sicurezza del 1865 poteva scendere sino a sei mesi  

e non poteva oltrepassare un massimo di due anni, per la

legge vigente non può essere minore di un anno, e può

giungere sino a cinque anni, e dell'aumento nel minimo

e nel massimo riesce agevole trovar la ragione cosi in cri—

teri di ordine generale, come in criteri che sorgono dalle

peculiari disposizioni della nostra legge.

In quanto ai primi, bisogna tener presente che, sia che

si consideri il domicilio coatto come un mezzo indirizzato

ad allontanare alcuno da un luogo, dove la sua presenza

può esser pericolosa, sia che lo si consideri come un mezzo

correttivo della stessa persona, che si reputa pericolosa,

occorre un certo periodo di tempo perché esso possa espli-

care la sua efficacia, e questo non può essere certo infe-

riore ad un anno, perchè non e chi possa presumere un

termine più breve di questo capace a rimuovere le condi—

zioni locali che rendono alcuno pericoloso, ed a correggere

questo in guisa che cessi di essere per sè pericoloso.

In quanto ai secondi, bisogna tener presente che, per

la vigente legge, il domicilio coatto non è limitato più ai

soli oziosi e vagabondi, come era per la passata legge, ma

colpisce veri e propri delinquenti, dimostrati pericolosi non

solo da altri provvedimenti di polizia preventiva sperimen-

tati per loro senza frutto, ma ancora da condanne riportate

per i reati comuni contro la persona e contro la proprietà,

per i quali il periodo di due anni, che era il termine mas-

simo a cui poteva arrivarsi perla legge del 1865, potrebbe

essere per avventura insufficiente.

Nonostante poi che nella legge vigente si fosse mante—

nuto l'istituto della liberazione condizionale introdotto dal

decreto reale del 17 febbraio 1881, parve opportuno al

legislatore fissare il minimo ed il massimo entro cui po-

tesse applicarsi la legge, e richiedere che la durata in

questi limiti fosse preventivamente determinata dalla 'Com—

missione, salvo ad accordarla quando fosse da applicare

il beneficio della liberazione condizionale, e di questa

disposizione cosi dava ragione il ministro Crispi nella lte—

lazione che accompagnava il disegno della legge di pubblica

Sicurezza:

« Col sistema inaugurato dal regio decreto 17 febbraio

1881, tutti i coatti erano assegnati, aprioci, per il periodo

massimo della durata, due o cinque anni, secondo che l'as-

segnazione era fatta per prima o per recidiva contravven-

zione dell' ammonizione: e il Ministero si riserbava di

proscioglierli prima, ossia appenp trascorso il periodo di

uno o due anni, avessero dato prove di ravvedimento e le

condizioni della pubblica sicurezza del luogo di origine

comportassero senza pericolo il loro rimpatrio.

« Questo sistema fu introdotto sicuramente a fine di

bene; ma a mio giudizio, fa una parte eccessiva al pru-

dente arbitrio del direttore della colonia, che deve riferire

sulla condotta del coatto, nonchè a quello dell'autorità di

pubblica sicurezza del luogo d'origine, che deve pronun—

ziarsi sull'opportunità del proscioglimento.

« Col sistema, che vi propongo, si conserva quello di

buono, che ha il sistema attuale, in quanto che e riservata

al ministero la facoltà di prosciogliere in Ogni tempo il

coatto, che si mostri ravveduto o che si mostri innocuo

alla pubblica sicurezza, e si toglie il pericolo che, per un

non esatto apprezzamento, un funzionario di pubblica si-

curezza possa esser causa che un’assegnazione si prolunghi

oltre il bisoguevole e giusto » (1).

 

(1) Relazione e luogo citati.
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64. Qui cade opportuno notare che tanto nel secondo

progetto Depretis come nella legge 19 luglio 1894- sui

provvedimenti di pubblica sicurezza si determinava espres-

samente il modo di computare la durata del domicilio

coatto, dichiarandosi che questa comincia a decorrere dal

momento dell'arresto, anche se ordinato preventivamente

dalla Commissione, e che in essa non si computa il tempo

passato in carcere per espiazione di pena.

Manca invece qualsiasi disposizione analoga nella legge

di pubblica sicurezza attualmente in vigore, nella quale

all'art. 131 si stabilisce che il tempo trascorso in carcere

per infrazione all'obbligo di non allontanarsi dal domicilio

assegnato IIOII sarà computato in quello che rimarrebbe di

domicilio coatto, onde deve ritenersi che per la legge co-

mune il periodo cominci a decorrere dal momento dell'ef-

fettiva traduzione nel domicilio assegnato, e tutto il tempo

passato in carcere per causa diversa dalla infrazione all'ob-

bligo di domicilio, debba computarsi nel periodo per il

quale è stata decretata l'assegnazione del domicilio coatto.

E questa seconda conclusione a noi pare perfettamente

giustificata quando si pensi chela legge intende a prolun-

gare il periodo del domicilio coatto non per qualunque in-

frazione, di cui il coatto possa rendersi colpevole, ma solo

per la inosservanza dell’obbligo del domicilio per opporre,

come più appresso vedremo, alla spinta, che ha determinato

l'infrazione, una controspinta adeguata costituita da una san-

zione che ha per iscopo di prolungare appunto quello stato

di cose a cui il coatto ha voluto illegittimamente sottrarsi.

Non pare per contrario giustificata la seconda conclu-

sione, perchè l'arresto preventivo, a cui si procede appunto

perché il denunziato non abbia a sottrarsi a quei provve-

dimenti preventivi che sono per prendersi verso di lui,

debba-computarsi nella durata di questo provvedimento,

cosi come si computa nella durata della pena la detenzione

preventiva inflitta all'inmutato, per impedire appunto che

egli intralci l'opera della giustizia punitiva e si sottragga

alla pena, a cui potrà esser condannato.

Giova però osservare che la legge comune di pubblica

sicurezza, a differenza della legge speciale del 19 luglio

1894, non riconosce alla Commissiane la facoltà di ordi-

nare l'arresto preventivo del denunziato, onde, pel diritto

conmne, il coatto può esser arrestato solo per venir tra-

dotto al domicilio assegnatogli, onde il cominciamento del-

l'effettivo domicilio coatto può dirsi che coincida coll'ar-

resto, e niente si oppone a che, anche per il diritto comune,

la durata del provvedimento si cominci a computare dal

momento dell'arresto, dal quale, senza dubbio, comincia

l'esecuzione del pronunziato definitivo di assegnazione al

domicilio coatto.

Qui poi è opportuno rilevare che alla deficienza della

legge il Ministero dell'interno cercò ovviare con circolare

del 29 gennaio 1880 (Berti, direttore generale della p. s.),

nella quale al II. 6 si impartiscono le seguenti istruzioni:

« Il periodo del domicilio coatto decorre dal giorno in

cui l'individuo fu arrestato per essere posto in traduzione

per la sua destinazione, e i prefetti dovranno darne avviso

tanto al Ministero, qmmto anche al prefetto della provincia,

nella quale è il luogo assegnato al coatto.

« Nel periodo stabilito per il domicilio coatto non si

computa il tempo in cui il coatto s'è trovato in carcere per

espiazione di pena per i reati commessi sia prima del-

l'assegnazione a domicilio coatto, sia durante la decorrenza

del medesimo ».  

DOMICILIO COA’ITO

Come si vede, questa circolare, che vorrebbe dettar

norme per l'applicazione della legge, estendendo ad ogni

altro periodo di tempo passato in carcere quelle disposi-

zioni, ehe la legge limita al solo arresto inflitto per la

inosservanza dell'obbligo del domicilio obbligatorio, riesce

invece a snaturarne addirittura il concetto, ed e uno dei

tanti esempi del sistema invalso di eludere le leggi. che

hanno avuto la sanzione del potere legislativo mediante

circolari ispirate agli umori di IIII capo divisione, che la

presenta ad un Ministro sotto pretesto di voler facilitare

l'applicazione della legge mediante opportune istruzioni.

E però nostro parere che tali circolari, quando falsano il

concetto della legge e ne interpretanoi dettami in maniera

più onerosa di quella che apparisce dalla lettera e dallo

spirito di esse, sieno incostituzionali, e non possano per

conseguenza trovare applicazione, e, nella specie, non si

possa, ad onta della circolare, sottrarre al computo del

termine di assegnazione del domicilio coatto, altro tempo

passato in espiazione di pena, fuori di quello degli arresti

inflitti per abusivo allontanamento dal luogo assegnato per

il domicilio coatto.

65. E chiaro poi che i coatti, risiedano essi in un Comune

o facciano parte di una colonia, debbono essere sottoposti

ad un regime disciplinare, e per conseguenza alla sorve-

glianza di un ufiiciale, che presieda al mantenimento di

questa disciplina.

Ed a questo provvede la legge, affidando la vigilanza sui

coatti nei Comuni a colui che ivi (: preposto alla pubblica

sicurezza, e nelle colonie al direttore di esse, il quale, per

disposizione dell'art. 132 della legge di pubblica sicurezza,

ha peri coattì le stesse attribuzioni dalla legge affidate al-

l'Autorità locale di pubblica sicurezza per i sottoposti alla

vigilanza speciale.

E chiaro poiche questa disciplina e questa sorveglianza

e più severa nelle colonie che nei Comuni, perchè in quelle,

oltre le norme comuni alla vigilanza, che sono da appli-

carsi anche ai coatti, come appresso vedremo, sono appli-

eabili anche le norme disciplinari proprie delle case di

pena, a cui, in certa guisa, sono equiparate le colonie per

i coatti.

Ma, esposte queste nozioni di indole generale, è oramai

tempo di vedere più da vicino quali siano gli obblighi

imposti ai coatti e quali i mezzi coattivi per ottenere lo

adempimento di questi obblighi.

66. Primo tra tutti gli obblighi del coatto, come s'in-

tende di leggieri, è quello di non allontanarsi dalla colonia

o dal Comune assegnatogli, e ciò s'intende pure di leggieri

quando si pensi che il provvedimento consiste appunto nel

costringere una persona che si reputa pericolosa ad eleg-

gere il suo domicilio dove si presume che, per trovarsi

lontana dai luoghi nei quali si rivelò pericolosa, e sotto—

posta ad un'attenta sorveglianza, sia per divenire innocua

alla società.

Trattandosi poi di un obbligo essenziale al domicilio

coatto, era naturale che si comminasse contro la violazione

di esso un'apposita sanzione penale, non come provvedi-

mento disciplinare da applicarsi in via amministrativa da

chiè proposto a mantenere la disciplina tra i coatti, ma

come una vera e propria pena da applicarsi dall'autorità

gimliziaria, onde e che l'art. 131, dopo avere nella prima

parte fatto al coatto il divieto di allontanarsi dalla colonia

e dal Comune assegnatogli, soggiunge nel capoverso che

in caso di contravvenzione a questo divieto il coatto sarà
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dall'Autorità giudiziaria locale punito coll'arresto da uno

a sei mesi, eil tempo trascorso in carcere non sarà com-

putato in quello, che rimarrebbe di domicilio coatto, san-

zione questa per avventura più efficace dello stesso arresto,

quamlo si pensi che essa è indirizzata appunto a rintuzzare,

col prolungamento del domicilio coatto, quella spinta ap-

punto che indusse il coatto ad allontanarsi dal domicilio

assegnatogli.

67. Ma, a prescindere dal divieto di allontanamento, e

dagli altri obblighi imposti al coatto, dei quali dovremo

tenere in seguito ragione, niuna limitazione diretta il im—

posta ai coatti sia nella colonia e sia negli altri Conmni, in

quanto che essi, purchè non contravvengano agli obblighi

loro imposti, e non si allontanino dal domicilio loro asse-

gnato, possono liberamente muoversi nei confini di questo.

E ciò era espressamente detto all'art. 60 del regolamento

per l'applicazione della legge di pubblica sicurezza del

10 luglio 1865, e se non si legge analoga disposizione nel

regolamento attualmente in vigore, ciò non vuol dir già

che sieno mutate le cose, ma vuol dir solo che il legislatore

non ha creduto necessario di esporre un concetto inerente

alla natura del provvedimento, il quale di tanto deve limi-

tare la libertà del cittadino di quanto questa limitazione e

necessaria alla pubblica sicurezza, e certamente si oltre-

passerebbero i confini di questa necessità, quando al do-

micilio obbligatorio si aggiungesse anche una limitazione

alla libertà di muoversi nei confini del domicilio assegnato.

68. Ma se il domicilio coatto deve avere efficacia correttrice

sulla persona di colui che vi è assegnato, se importa alla-

mente mautenere la disciplina tra i coatti nel modo più

efficace che è possibile, egli e chiaro che doveva ricorrersi

ad uno dei mezzi educativi più efficaci, e più adatto a tenere

i coatti lontani dalle occasioni di infrangere i regolamenti

disciplinari ai quali siano sottoposti, vogliam dire al lavoro,

il quale, mentre ammaestra l'uomo ad apprezzare al suo

giusto valore la propria onesta attività, lo tiene lontano da

tutte quelle tentazioni che trovano disarmato contro di esso

l'ozioso, il quale non sa come occupare le sue ore lunghe

ed infeconde.

E in conformità di questo principio l'art. 102 del rego-

lamento per l'applicazione della vigente legge di pubblica

sicurezza espressamente dichiara che ogni coatto valido è

obbligato al lavoro, colla quale disposizione, come si vede,

mentre si impone l'obbligo del lavoro indistintamente a

tutti i coatti, sieno essi destinati in una colonia e in altro

Comune, si richiede come condizione che il coatto sia va—

lido, perchè veramente non è possibile pretemlere il lavoro

da chi per imperfezioni fisiche o per soppravveuu ta impossi-

bilità non può sobbarcarvisi, e tutte le leggi d'indole sociale

hanno speciali considerazioni per gli inabili al lavoro a

cominciare dalle leggi penali, che dichiarano inapplicabili

le sanzioni dell'improba mendicità agli inabili al lavoro, per

finirea quelle sugli istituti pubblici di beneficenza, che

assicurano loro un ricovero, vuoi a carico degli istituti pii

locali, vuoi a carico degli altri enti amministrativi del

domicilio di soccorso dein inabili.

Giova però rilevare fin da ora che il problema del lavoro

dei matti, al pari di quello del lavoro di coloro, che sono

in espiazione di pena, èuno dei più gravi problemi, che

è ancora assai lontano dall'aver trovato la sua vera solu-

zione; ma di ciò non è qui il sito di occuparci.

Per ora, guardando il modo come è attualmente ordi-

nato presso di noi il lavoro dei coatti, rileviamo che, in  

massima, si applica il regime del lavoro libero, del lavoro

cioè esercitato dal coatto nel modo che gli sembra più op-

portuno e presso quel privato o quella pubblica annniuistra-

zione, alla quale egli stima più conveniente perlni prestare

i suoi servigi, perchè da lui altro IIOII si pretemle che uno

stabile lavoro, libero a lui di dedicarsi a quel lavoro che

stima più conveniente.

Vi ha però, come appresso vedremo, delle colonie, nelle

quali il lavoro si esercita per conto dello Stato o per conto

di privati appaltatori, secondo il sistema delle vere e proprie

case di pena; questo sistema però, se da una parte assicura

ai coatto il lavoro, da un'altra. togliendo molto alla sua

iniziativa personale, riduce grandemente il valore educativo

del lavoro; ma di ciò avremo a parlare nell'ultimo capo

della presente voce, e però non è uopo precorrere in questo

luogo quello che dovrà dirsi in seguito.

69. Qualunque però sia il sistema, secondo il quale si

esercita il lavoro, il regolamento esplicitamente dichiara

che la mercede è devoluta per intiero a benefizio del coatto,

e questa è assai provvida disposizione.

Se in fatto, sotto il rapporto economico, potrebbe parere

utile all'erario dello Stato che questo si rivalesse sulle

mercedi dei coatti di ciò che può per avventura costare la

loro vigilanza, ei bisogna da altra parte considerare che il

mantenimento dei coatti, salvo le eccezioni, di cui terremo

tra breve discorso, non è già a carico dello Stato, e se

anche questo sostiene per essi alcuna spesa d'indole ge-

nerale, occorre che il coatto senta non solo il peso del la-

voro, ma anche l'utile che può ricavarne, perchè solo a

questo modo egli non solo si abitua, ma si affeziona al la—

voro, e perdura in esso anche quando si sottrae alla disci-

plina propria del domicilio coatto.

Inoltre se il coatto deve provvedere al suo mantenimento

in Im domicilio, che gli viene imposto, e gli è imposto

l'obbligo del lavoro, è giusto che del frutto di questo la-

voro egli si serva alla soddisfazione dei suoi bisogni, e, ove

sia possibile, alla costituzione d'un peculio, il quale, quando

egli sia per tornare alla vita sociale, lo metta al coperto

dai primi attacchi della miseria, che possono esporre a

troppo dura prova quei sentimenti di probità, che il re-

gime, al quale è stato sottoposto, hanno potuto per avven-

tura ridestare nell’animo suo.

Forse, quando si tratti di colonie, nelle quali il lavoro è

fornito dallo Stato; allora, vuoi in compenso della certezza

del lavoro, vuoi in compenso delle maggiori spese, che

costano le colonie, potrebbe giustificarsi da parte dello

Stato una ritenuta sulle mercedi, così come si pratica

nelle case di pena; ma certamente questo sistema sarebbe

destituito di ogni fondamento di giustizia peri coatti sparsi

per gli altri Comuni del regno, cui lo Stato non può g.-

rantire il lavoro, e per i quali nessuna spesa straordinaria

sostiene, neppure quella di vigilanza, quando si pensi che

questa è esercitata dal capo della p. s. locale, il quale,

anche quando non vi fossero coatti da sorvegliare, dovrebbe

sempre stare sopra luogo per ragione delle sue funzioni.

70. Ma se al coatto, peraltissime ragioni sociali, si deve

imporre l'obbligo del lavoro, non bisogna dimenticare che,

per le condizioni in cui egli versa, per la diffidenza, a cui

certamente è fatto seguo, specie in sul suo primo arrivo,

non gli riesce facile trovarne, onde una doppia necessità,

quella di facilitarin il còmpito di trovare il lavoro, e quello

di provvedere ai suoi bisogni fino a che egli non lo possa

con mezzi propri o col proprio lavoro.
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Di qui la disposizione dell’art. 128 della legge, il quale,

nella sua prima parte, impone all'ufficiale di pubblica si-

curezza del luogo assegnato a un coatto di adoperarsi

presso l'Autorità municipale e presso i privati a procurargli

lavoro, quando IIOII riesca a trovarlo da sè, e nella seconda

stabilisce che, in mancanza di lavoro, e qualora un coatto si

trovi senza mezzi di sussistenza e, senza sua colpa, nell'im-

possibilità di guadagnarseli, il Ministero dell'interno prov-

vederà al suo alloggio e vitto per il tempo strettamente

necessario e nella misura determinata dal regolamento, il

quale, nella prima parte dell'art. 103, dispone che quando

si debba fornire alloggio e vitto ai coatti vi si provvede

secondo gli ordinamenti carcerari, cioè in quella misura

che si conviene a persone sottoposte ad un regime limita-

tore della libertà provocato dal loro stesso modo di vivere.

Ma anche quando al coatto non sia riuscito procacciarsi

un lavoro proficuo, e non possa, per conseguenza, provve-

dere ai propri bisogni, in guisa che debba essere alloggiato e

nutrito a spese dello Stato, non cessa per questo nel direttore

della colonia e dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo

assegnato al coatto l'obbligo di tenerlo occupato nel modo

che sarà possibile, e ciò in omaggio a quel concetto da noi

espresso più innanzi, che un'occupazione qualsiasi, anche

se non proficua, sia il mezzo più atto per migliorare il

coatto e mantenere l'ordine e la disciplina, come sanno

per prova anche gli educatori di giovanetti, che conoscono

di quali disordini e tmnulti possono esser cagione le pro-

lungate ricreazioni.

71. A prescindere poi da questi obblighi fondamentali

imposti direttamente dalla legge, come ai vigilati dalla

pubblica sicurezza, anche ai coatti possono essere fatte

speciali prescrizioni dalle Autorità preposte alla loro vigi-

lanza ed imposti obblighi speciali.

Queste prescrizioni però sono lasciate al prudente arbitrio

delle Autorità, che giudicheranno della convenienza o meno

di pigliare alcuni provvedimenti, come è disposto dall'ar-

ticolo 117 della legge di p. s., applicabile anche in materia

di domicilio coatto, il quale stabilisce che tali prescrizioni

sono trascritte su di una carta di permanenza consegnata

al coatto mediante verbale, affinchè egli, in caso diin-

frazione, non possa eccepire che le prescrizioni non erano

state portate a sua conoscenza.

Inoltre dall'articolo 119 è espressamente disposto che

l'Autorità di pubblica sicurezza nel fare al coatto tali pre-

scrizioni avrà riguardo ai precedenti di lui, non che al

mestiere o professione che esercita, a fine di non rendergli

difficile di occuparsi onestamente; e questa, la quale ha

tutto il carattere di una raccomandazione, è perfettamente

giustificata, quando si pensi che nei provvedimenti di

polizia preventiva del genere di quelli, dei quali noi ci

andiamo occupando, tutto deve essere coordinato alla re-

denzione morale e sociale dell'individuo mediante un onesto

e proficuo lavoro.

E anche per favorire il raggiungimento di questo scopo

nel capoverso del medesimo art. 119 si dà facoltà all'Auto-

rità di pubblica sicurezza di limitare le prescrizioni se il

condannato tenga buona condotta o sia accolto da una so-

cietà di patronato, appunto perché la buona condotta venga

incoraggiata dal premio, e chi si è posto sulla via di IIIIO

stabile ed ordinato lavoro non sia intralciato nel suo cam—

mino da troppo severe prescrizioni.

Perché poi l'Autorità di pubblica sicurezza non possa

eccedere da certi confini nell'imporre prescrizioni limitative,  

la legge, pur lasciando al prudente arbitrio di essa l’im—

porre quelle che stima più opportune, determina espressa-

mente quali possano essere queste prescrizioni senza di che

la sorte dei coatti, come quella dei vigilati e dein ammoniti,

potrebbe rimanere abbandonata al capriccio di un funzio-

nario, il quale, vuoi per troppo rigoroso concetto della

disciplina, vuoi per una qualsiasi ragione di contrarietà,

trascendesse a prescrizioni irragionevoli e vessatorie.

Ond'è che l'art. 118 della legge di pubblica sicurezza

dispone che le prescrizioni, le quali possono imporsi ai

vigilati della pubblica sicurezza ed ai coatti, ai quali le

disposizioni in esame sono anche applicabili in virtù del-

l'art.132, possono essere solo le seguenti:

1° Di darsi :\ stabile lavoro, la quale per i coatti è già

imposta esplicitamente dalla legge;

2' Di non abbandonare l’abitazione scelta senza pre—

ventivo avviso all'ufficio locale di pubblica sicurezza, e

ciò perchè il coatto possa sempre esser tenuto d'occhio e

sorvegliato ;

3° Di non ritirarsi alla sera più tardi e di non uscire

alla mattina più presto di una determinata ora; e ciò

perchè, fuori delle ore di lavoro il coatto non sia esposto

a quelle tentazioni che possono incontrarsi sulla via;

4° Di non ritenere nè portare armi proprie od altri

strumenti atti ad offendere; e ciò perché questi potrebbero

diventar cagione di pericolo nelle mani .di persona facile

alla violenza;

5° Di non frequentare postriboli, nè osterie ed altri

esercizi pubblici; e ciò perchè in questi luoghi, dove con-

viene gente d'ogni risma, sono facili le occasioni di rissee

di contese;

6° Di non frequentare pubbliche riunioni, spettacolie

trattenimenti pubblici; e ciò perchè le persone sottoposte a

provvedimenti di polizia preventiva si presume che possano

facilmente divenire cagione di tumulti e di disordini;

7° Di non associarsi a pregiudicati; e ciò perchè la

cattiva compagnia non abbia a distruggere gli eventuali

buoni efietti dei provvedimenti preventivi presi a loro

riguardo;

8° Di tenere buona condotta e di non dar luogo a

sospetto; e ciò sia perchè è dovere di ogni cittadino, e sia

perchè la buona condotta si lramuti in abito costante, che

possa dar luogo a ritenere che l'individuo cessi dall'essere

persona pericolosa al consorzio sociale;

9° Di presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza nei

giorni che saranno indicati e ad ogni chiamata della mede-

sima; e ciò sia perchè il coatto si senta incessantemente

sorvegliato, e da ciò venga trattenuto dal trasgredire ai

propri obblighi, e sia perché possa realmente l'Autorità di

sicurezza prendere continuo conto di lui e sorvegliarne

gli atti ;

10. Di portare sempre indosso la carta di permanenza

e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di

pubblica sicurezza; e ciò perchè si possa da qualunque

ufficiale ed agente riconoscere la persona ed avere contezza

degli obblighi a lui imposti.

In ordine a queste prescrizioni poi, ed a quanto altro

riguarda la vigilanza dei coatti, occorre qui rilevare che, per

i coatti assegnati alle colonie, le funzioni affidate all'Auto-

rità di pubblica sicurezza per rispetto ai coalti assegnati in

altri Comuni, sono affidate, a termini della prima parte

dell'art. 132 della legge di pubblica sicurezza, al direttore

della colonia.
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E ciò è perfettamente naturale, quando si pensi che egli

solo è in grado di giudicare quali prescrizioni sieno da

imporre ai coatti sottoposti alla sua direzione, e quali

mezzi sieno da usare per mantenere tra essi la disciplina.

72. La legge di pubblica sicurezza poi, equiparando

anche in questo i coatti ai vigilati speciali, col combinato

disposto degli art. 121 e 132 apporta un'altra grave limi-

tazione alla loro libertà personale, quella cioè di dare facoltà

all'Autorità di pubblica sicurezza di procedere a perquisi—

zioni personali e domiciliari contro di loro qualora abbia

fondati sospetti di reato.

Per l'articolo 64 del cod. di proc. pen. agli uffiziali di

pubblica sicurezza è riconosciuta la facoltà di procedere a

perquisizioni domiciliari contro ogni cittadino. Ma questo

diritto è limitato solo ai casi di reati flagranti punibili

colla pena della detenzione o della reclusione eccedente

tre mesi, o con altra pena maggiore, o anche quando la

pena della detenzione e della reclusione non oltrepassi i

tre mesi, ma tr'attisi di quelle persone alle quali, a ter-

mini dell'art. 206 proc. pen., non potrebbe accordarsi la

libertà provvisoria.

Per la legge di pubblica sicurezza invece basta il sem-

plice sospetto fondato, senza tenersi conto dell'indole e della

flagranza del reato, e ciò si giustifica colla considerazione

che trattasi di persone, per rispetto alle quali è grande-

mente alfievolita quella presunzione di innocenza che milita

a favore di ogni persona impregiudicata, e che deve ren-

dere il legislatore assai guardingo nel consentire l'uso di

mezzi limitatori di libertà, a cui deve per necessità far

ricorso l'amministrazione della giustizia per assicurare la

punizione dei reati.

A noi sembra fuori dubbio però che, se anche fuori della

flagranza di reato possa procedersi dall'Autorità di pubblica

sicurezza a perquisizioni personali edomiciliari, per queste

ultime si debba sempre ottemperare alle norme dettate

dagli art. 142 e seguenti del cod. di proc. penale, perchè,

se può in certa guisa giustificarsi un più largo uso di

questi mezzi per assicurare la prova di un reato, di cui si

sospetta autore un pregiudicato, ciò non importa che si

possa prescindereda quelle garanzie poste dalla legge come

a garanzia dell'amministrazione stessa della giustizia, che

tanto maggior credito acquista nella pubblica coscienza,

quanto più scrupolosa è la tutela delle cittadine libertà e

quanto più si attenua il sospetto di sorprese e di soprusi.

73. Sul semplice sospetto di reato poi, per lo stesso arti-

colo 121, l'Autorità di pubblica sicurezza può procedere

anche all'arresto del coatto.

Ma, per vero, se il sospetto può, fino ad un certo punto,

giustificare una perquisizione, che in fine o in fomlo apporta

una limitazione alla libertà personale assai lieve, a noi non

pare che possa giustificare la più grave limitazione di li—

bertà, quale è l'arresto, tanto più che, posta la vigilanza

immediata ed incessante a cui è sottoposto il coatto, non

si vede la necessità di assicurare, per mezzo della deten-

zione preventiva, colui che già, appunto per essere persona

sospetta, e sottoposto incessantemente agli occhi d'Argo

della polizia. ‘

Pur troppo l'istituto del domicilio coatto si fonda sul

sospetto; ma questo sospetto, che pure costringe un indi-

viduo ad un domicilio obbligatorio e limita in tante ma-

niere la sua libertà, non deve nè può divenire legge costante

ohe sospenda per lui ogni legge tutrice delle cittadine

llbertà, fino ad esporlo ad un arresto, che non richiedono
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nè la pubblica sicurezza né gli interessi dell'amministra-

zione della giustizia già abbastanza garantiti dal regime

ordinario, a cui è sottoposto il coatto.

Nè si dica che il sospetto, per dar luogo così alle perqui-

sizioni come all'arresto, deve essere, per espressa disposi-

zione di legge, fondato, perchè occorrono criteri oggettivi

per limitare nella maniera più grave la libertà di un cit-

tadino, non criteri subiettivi ed apprezzamenti personali,

sotto i quali riesce facile mascherare l'arbitrio più ma-

nifesto.

74. In quanto alle pene per la trasgressione a questi

obblighi, la legge di pubblica sicurezza stabilisce al-

l'articolo 120 che il contravventore e arrestato e punito

a termine del codice penale del magistrato dal luogo dove

fu commesso il reato.

Ora, quando si ricerchino nel codice penale le corrispon-

denti sanzioni, altro non si trova se non quelle comprese

nel caso che riguarda l'inosservanza di pena e concernente

le trasgressioni alla vigilanza speciale di cui si tratta al

n° 2 dell'art. 234, e però è da ritenere che queste sieno

da applicarsi anche alla trasgressione delle prescrizioni

fatte ai coatti.

E per vero, se, posto che il domicilio coatto, a difle-

renza della vigilanza speciale di pubblica sicurezza, non è

una pena, e però alle trasgressioni che vi si riferiscono

parrebbe non dovessero applicarsi quelle comminate per la

inosservanza di pena, dal momento che l'art. 132 della

legge di pubblica sicurezza espressamente dichiara appli-

cabili ai coatti le disposizioni dell'articolo 120, e queste

riferendosi al codice penale non possono che riferirsi alle

sanzioni contenute nell'articolo 234 di questo codice, ne

consegue come logica conseguenza che queste, quantunque

si riferiscano alle inosservanze della pena suppletiva della

vigilanza speciale di pubblica sicurezza, sieno da applicarsi

anche alle trasgressioni delle prescrizioni imposte ai coatti

al pari che ai vigilati di pubblica sicurezza in virtù del com-

binato disposto degli art. 118 e 132 della legge di pubblica

sicurezza del 30 giugno 1889, senza di che il richiamo.

all'art. 120 fatto dall'art. 132 non avrebbe significato di

sorta e le trasgressioni dei coatti non avrebbero corrispon-

dente sanzione penale.

75. Ma, oltre alle vere e proprie contravvenzioni agli

obblighi specifici fondamentali, che costituiscono veri e

propri reati di competenza dell'Autorità giudiziaria, la

necessità di mantenere la disciplina tra i coatti riuniti nelle

colonie, della quale qbbiamo a suo tempo fatto parola, porta

quella di determinare l’Autorità che debba provvedere alla

repressione di queste infrazioni e le sanzioni colle quali

debbono essere colpite; ed a questo appunto si provvede

coll'art. 104 del regolamento per l'applicazione della legge

di pubblica sicurezza, nel quale si stabilisce che le infra-

zioni di disciplina dei coatti, tra le quali è compreso il

rifiuto di lavorare, sono represse dal direttore della colonia,

e dall'ufficiale di pubblica sicurezza del luogo, a norma

nell'art. 223 e seguenti del regolamento per le carceri

giudiziarie approvato con r. d. 26 gennaio 1861.

E questo richiamo ai provvedimenti disciplinari sanciti

per le carceri giudiziarie apparisce perfettamente oppor-

tuno, quando si pensi che solo quel regime può tenere a

freno, nei limiti del possibile, gente senza dubbio pregiu-

dicata, quali sono i cOatti; nè vale il dire che a questi non

può applicarsi il regime carcerario, per non essere i coatti

detenuti, perchè questa osservazione potrebbe avere un fon-
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damento quando si applicasse il regime delle case di pena,

dove sono condannati in espiazione di pena, non quando si

applica il regime delle carceri giudiziarie assai più usato,

come quello che si riferisce non già a condannati, ma a

giudicabili detenuti non per espiare una pena, ma nell'in—

teresse della giustizia nei casi in cui per leggeè consentita

la detenzione preventiva.

76. Posta, come abbiamo visto innanzi, la necessità di

mantenere la disciplina nelle colonie dei coatti, ne con-

segue quella che colui, il quale è preposto al mantenimento

della disciplina, debba mettersi in grado di potere in ogni

tempo render conto delle note personali proprie di ciascun

coatto, perchè, se è vero che Im regime disciplinare deve

essere informato a certi criteri generali, e vero altresì che

l'applicazione dei singoli provvedimenti disciplinari deve

essere informata a criteri personali desunti dai precedenti

e dall'indole di colui al quale si tratta di applicare il prov-

vedimento, perchè, come i rimedi farmaceutici per appor-

tare giovamento debbono essere non solo appropriati al

male che si tratta di curare, ma anche alla costituzione

fisica dell'ammalato, cosi i rimedi morali debbono essere

applicati a seconda dell'imlole dell'individuo e della sua

maggiore o minore resistenza morale ai _mezzi correttivi.

Ora, in omaggio di questi principi l'art. 105 del regola-

mento per l'applicazione della vigente legge di p. s. di—

spone che il direttore della colonia debba tenere un registro

nominativo ed i fascicoli riguardanti ciascun coatto.

Nel registro debbono essere notati il nome ed il co-

gnome de] coatto, la data del decreto di assegnazione, la

durata del domicilio coatto, la data dalla quale incomincia,

e la data nella quale deve finire, e ciò perchè si eviti il

pericolo che i] coatto sia trattenuto oltre il termine per il

quale gli fu assegnato il domicilio obbligatorio, ovvero che

venga rilasciato prima che questo termine sia trascorso.

In quanto al fascicolo individuale, in conformità dello

scopo a cui è indirizzato, di mettere in ogni tempo il di-

rettore della colonia in grado di conoscere le note indivi-

duali dei coatti affidati alla sua direzione, esso dovrà con-

tenere una cartella biografica, nella quale si annoteranno,

oltre le condanne e i pregiudizi incorsi prima dell'assegna-

zione, anche le condanne, pregiudizi e infrazioni disci-

plinari di ogni singolo coatto durante la sua dimora alla

colonia.

77. Provveduto alle norme che debbono regolare nella

esecuzione il domicilio coatto, era necessario provvedere

al modo come, decorso il periodo di esso, il coatto dovesse

ritornare alla vita ordinaria. -

Senza dubbio, finito il periodo di assegnazione, il coatto,

che si presume ritornato atto alla vita sociale, deve essere

restituito a quella completa libertà di cui gode ogni citta-

dino nell'orbita delle leggi e dei suoi diritti; occorre però

che, al primo ritorno alla vita ordinaria, si sappia dove

l'antico coatto dirige i suoi passi, e il Ministero dell'interno

sia informato di questo ritorno, perchè, senza che ciò im-

porti limitazione di sorta alla libertà, il sorvegliarne i primi

passi può essere grandemente utile non solo alla società,

ma allo stesso coatto, ed in virtù di questi criteri, l'art. 107

del regolamento per l'applicazione della legge di pubblica

sicurezza dispone che‘, decorso il periodo del domicilio

coatto, il direttore della colonia faccia rimpatriare il coatto

con foglie di via obbligatoria, previo avviso al prefetto che

pe avvertirà il Ministro dell'interno ed il prefetto della

provincia dove il coatto ha domicilio.  

Ma, a vero dire, se è giusto che le competenti Autorità

sieno informate del ritorno del coatto alla vita comune,

noi non sappiamo intendere come possa giustificarsi il

rimpatrio mediante foglio di via obbligatorio, quando, per-

corsa quella via, l'antico coatto ripiglia tutti i diritti di

libero cittadino, e può recarsi dove vuole e fare quel che è

lecito ad ogni altro.

Se si è stimato opportuno determinare in una certa

durata l'assegnazione al domicilio coatto, ritenemlosi il

periodo stabilito sufficiente a rendere innocuo il coatto,

non s'intende poi la ragione perla quale, spirato questo

termine, si debba ancora esercitare una tutela sul coatto

limitata alla via che egli deve seguire pel rimpatrio, che

diviene in certa guisa obbligatorio quando è cessata ogni

ragione di impedirgli di recarsi dove meglio crede.

Noi intenderemmo che, lasciata al coatto la scelta del

luogo al quale egli intendesse indirizzarsi, gli si tracciasse

una via obbligatoria, quando le spese di via fossero a ca-

rico dello Stato; ma quando si fa obbligatorio anche il

luogo di destinazione, nè si assumono le spese di viaggio,

non intendiamo come si possa giustificare questa limita-

zione di libertà la quale, per quanto lieve, si applica in un

tempo in cui si presume cessata la necessità di ogni limi-

tazione e non ha nessuna pratica utilità dal momento che

all'antico coatto, appena rimpatriato, nessuno può impedire

di trasferirsi altrove per quella via Chea lui meglio piaccia.

E tanto meno si comprendono le limitazioni in esame

quando si tenga presente che esse, come risulta dalla let-

tera stessa della disposizione che le sancisce, si applicano

solo ai coatti nelle colonie, e non ai coatti assegnati negli

altri Comuni, mentre le ragioni che si adducono per giu-

stificarle, ove fossero fondate, sarebbero comuni così agli

nni come agli altri; onde e che noi crediamo che l’insieme

delle disposizioni da noi testè esaminate, più che scopi

sociali, abbia scopi amministrativi di conteggi e sia piut-

tosto indirizzato a discaricare il direttore della colonia di

ogni responsabilità pei coatti che ne escono per cessato

periodo di assegnazione.

Provvida invece è la disposizione dell’art. 108 del rego-

lamento, con la quale vengono comminate pene disciplinari

per il ritardo del direttore della coloniaa liberare, a compiuto

periodo, un coatto; si intende però che le pene disciplinari

si applicano solo quando il fatto dipende da semplice ne-

gligenza; perchè, quando dipende da dolo, allora, come è

detto espressamente anche dallo stesso art. 108 del regola-

mento, si applicano le sanzioni del codice penale perl'abuso

di autorità, e per qualsiasi altra ipotesi criminosa possa

rispondere al fatto.

E questa sanzione disciplinare espressamente comminata

si rivela grandemente opportuna per un doppio ordine di

considerazioni.

In primo luogo perché stimola, per sè stessa, la diligenza

del direttore della colonia nell'adempimento del suo do-

vere di non ritardare nel restituire alla libertà chi ha già

scontato il domicilio coatto per il tempo che vi era stato

assegnato.

E in secondo luogo perchè in una materia nella quale è

tanto facile che s'insinui l'arbitrio o che, per lo meno,

sorga il sospetto dell'arbitrio, è di somma necessità ricor-

rere a tutti quei mezzi i quali, mentre per sè stessi sono

atti ad impedire, o almeno a limitare i possibili arbitri,

rassicurino la pubblica coscienza, diradando quei dubbi che

possono sorgere in essa spontaneamente e suscitati dai ne—
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mici dell'ordine e delle istituzioni, i quali assai di frequente

pei loro fini tenebrosi vanno gettando il discredito sugli isti-

tuti che ne reggono ed il sospetto sulle autorità per mezzo

delle quali si esercitano i vari poteri dello Stato.

Ed ora, in ordine alla esecuzione del domicilio coatto, ci

resta solo a parlare di un istituto introdotto in esso col regio

decreto del 17 febbraio 1881, e mantenuto dalle vigenti

leggi, della liberazione condizionale vogliamo dire; ma di

questo istituto, come quello che lta importanza grandissima

per rispetto alla efficacia correttiva del domicilio coatto,

quantunque abbia stretta attinenza colla esecuzione di

questo istituto, crediamo opportuno trattare in un apposito

capo, e ci accingiamo a farlo appunto in quello che segue.

Caro VII. — LIBERAZIONE CONDIZIONALE.

78. La liberazione condizionale nel r. decr. 17 febbraio 188]. —

79. Norme fondamentali il cuiè informata la liberazione con-

dizionale nellavigentelegislazione. —80. Buona condotta. —

81. A elli debba essere affidato l'esame della condotta del

coatto. — 82. Se per l‘ammissione alla liberazione condi-

zionale si richieda una certa durata uell'assegnazioue, ed uno

scomputo parziale di essa. — 83. A chi è data la facoltà di

ordinare la liberazione condizionale. — 84. Revoca della

liberazione condizionale. — 85. Da elli venga ordinato il

rinvio al domicilio coatto a causa di cattiva condotta. —

86. Il tempo passato in liberazione condizionale non si com—

puta, in caso di revoca, nella durata del domicilio coatto. —

87. Disposizioni della circolare ministeriale 29 gennaio 1880.

-— 88. Proscioglimento definitivo.

78. Si cominciava appena a ventilare in Italia la introdu—

zione in un futuro codice penale dell'istituto della libertà

condizionale già in uso fin dal 1853 in Inghilterra e poste-

riormente introdotta anche in altre legislazioni europee

quali qttelle di Sassonia e di Oldemburgo (1862), del Can-

tone (ll Argovia (1868), della Serbia (1879), del Cantone

di Sclnvyz (1870), della Germania e del Cantone di Lucerna

(1871), della Danimarca e dei Cantoni di Zurigo e Nett-

chiltel (1873), del Cantone di Soletta (1874), della Croazia

e del Cantone di Vaud (1875) e del Cantone di Unterwalden

(1878); era appena un voto di riformatori la pena gra—

duale e la condanna indeterminata, quando il Depretis cre-

dette coraggiosamente introdurre nel regio decreto del

17 febbraio 1881, col quale veniva sostanzialmente modifi-

cato l'istituto del domicilio coatto, la liberazione condizio-

nale, la pena graduale e la condanna indeterminata, dando

ragione delle innovazioni in questi termini:

« Mantenuti inalterabili i limiti dalla legge fissati epre-

scritto che il potere esecutivo non possa per qualunque ra-

gione di pubblica sicurezza violarli, a me pare che la durata

del domicilio coatto, entro questi limiti, debba esclusiva-

mente farsi dipendere dalle prove di ravvedimento, che, nel

luogo assegnatogli, sarà per dare il condannato.

« Difatti la giustificazione di questo eccezionale provve-

dimento sta nel pericolo, che il condannato incorreggibile

reca alla società ed all'ordine pubblico; ma dal giorno in

cui questo pericolo cessa, perché fu raggiunto e dimostrato

l'emendamento di chi fu strappato dal consorzio dei suoi

concittadini, scompare la ragione giustificativa del provve-

dimento.

« La misura del domicilio coatto ha e deve avere non solo

uno scopo eminentemente sociale di precauzione e di con-

servazione, ma eziandio morale ed educativo, e a questo

obietta devono mirare tutte le disposizioni che vi si rife-

riscono » (1).

Ed in applicazione di questi concetti nel decreto si

stabiliva:

1" che la Commissione non dovesse prefiggersi la

durata del domicilio obbligatorio, che poteva essere abbre-

viata secondo le prove di ravvedimento pòrte dal condan-

nato nel luogo assegnatogli (condanna indeterminata);

2° che la buona condotta e l’applicazione al lavoro

considerate come prove di emendamento, potessero impor—

tare, secondo i casi, o il trasferimento da una colonia insu-

lare ad un Comune di terraferma (pena graduale) o la libe-

razione condizionata ed anche il definitivo proscioglimento.

Contro queste riforme insorsero a quel tempo anche

coloro che poscia, nella legislazione penale, si fecero propu—

gnatori della liberazione condizionale, sostenendo che un

istituto di indole economica non potesse governarsi con un

metodo lutto proprio delle penalità normali, e per gittata,

con un metodo non ancora in pratica per le vere e proprie

pene, e che non potesse dirsi in che sarebbero consistite

agli effetti della liberazione condizionale le prove di emen-

damento pcr parte di delinquenti non convinti e di reati

non provati (2).

Ne tali osservazioni erano ingiustificate a quel tempo, in

cui non si era ancora sperimentato presso di noi l’istituto

della liberazione condizionale; ma ora che possono in ma-

niera sicura apprezzarsi gli effetti di questo istituto anche

in tema di penalità normale, dove funziona da ben dieci

anni, salvo quello che potrà risultare dagli effetti pratici di

essi, dei quali dovremo tenere ragione in seguito sulla base

dei dati statistici, non ci pare possa dirsi che le riforme

tendenti a stimolare l'emendamento colla speranza di una

libertà più rapidamente acquistata, sieno male rispon-

denti all'istituto del quale ci andiamo occupando, posto

che questo istituto effettivamente esiste e deve colla maggior

cura indirizzarsi alle finalità, che si ritiene ne giustifichino

l'esistenza.

79. Nella legge di pubblica sicurezza attualmente in vi-

gore sparve la condannaindeterminata, per le considerazioni

che noi abbiamo a suo luogo rilevate, e sparve altresì la

pena graduale, in quanto che niente accenna al passaggio

dei coatti che dànno prova di emendamento, dalle colonie

agli altri Comuni del regno; rimase invece la liberazione

condizionale, e noi dobbiamo appunto esporre come questo

istituto, sancito del pari dalla legge comune di pubblica

sicurezza e dalla legge speciale del 19 luglio 1894 venga

applicato.

All'art. 129 della vigente legge di pubblica sicurezza si

dispone che « qualora il coattò tenga bttona condotta, il

Ministero dell'interno può liberarlo condizionatamente prima

del termine stabilitodall'assegnazione » e, in corrispondenza

di ciò si dispone al successivo art. 130: « se il coatto pro-

sciolto condizionatamente tiene cattiva condotta, il ministro

dell'interno potrà rinviarlo a domicilio coatto sino al com-

pimento del termine, non computato il tempo passato in

libertà condizionata 0 in espiazione di pena ».

E a queste disposizioni si riporta nell'art. 3 il regola-

mento per la esecuzione della legge sui provvedimenti di

pubblica sicurezza del 19 luglio 1894.

 

(1) Relazione che accompagna il regio decreto 17 febbraio 1881 ,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 successivo marzo.  (2) Riu. Pen., XIV, 126.
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Ora dalle disposizioni di legge suesposte si desumono

alcune norme che noi dovremo andare esaminando nel

corso del presente capo.

Tali norme sono le seguenti:

10 condizione fondamentale per essere ammesso al

beneficio della liberazione condizionata e la buona condotta;

2° per l'ammissione a questo beneficio non si richiede

che si sia scontate per un termine definito il domicilio

coatto, e che questo sia stato applicato per un termine non

inferiore ad una data misura;

3° la liberazione condizionata e ordinata dal Ministro

dell'interno;

4° essa viene revocata per la cattiva condotta tenuta

durante il periodo che deve trascorrere pel proscioglimento

definitivo;

5° in questo caso il tempo trascorso dal coatto nello

stato di libertà condizionata non si computa nel periodo del-

l'assegnazione.

80. Che la buona condotta sia condizionefondamentale

per ottenere la liberazione condizionata s'intende agevol-

mente quando si consideri che questa per rispetto al coatto

deve essere un premio, che non saprebbe concepirsi ove

questi non lo avesse meritato colla sua buona condotta, e

nei rapporti della pubblica sicurezza può solo accordarsi

quando il coatto abbia dato tale prova di emendamento da

fare presumere ragionevolmente che egli non sia per essere

più pericoloso alla società della gente onesta, la qual pre-

sunzione non può sorgere che dalla buona condotta.

Ma più difficile diventa l'indagine quando si tratta di ri—

cercare che cosa debba intendersi per buona condotta agli

effetti della legge che da noi si va esaminando.

In genere s'intende per buona condotta morale e politica

l'osservanza costante ed abituale delle leggi, delle istitu-

zioni, degli altrui diritti e dei dettami della morale, cioè

l'adempimento continuo di tutti quei doveri che ha il cit—

tadino, come uomo e come membro di una civile associa-

zione governata da determinate leggi e retta da determinati

ordinamenti.

Ma quando si pensi che il coatto, posto sotto una sorve-

glianza oculata ed incessante, limitato in vari modi nel libero

esercizio della sua attività, non per intimo sentimento della

propria coscienza, ma per peculiari necessità di fatto, èinipe-

dite di compiere quelle violazioni, alle quali ogni libero cit-

tadino e continuamente esposto, si comprende di leggieri che,

per rispetto a lui, la buona condotta debba avere un signi-

ficato assai limitato, in quanto che si riduce all'adempimento

scrupoloso dei doveri che gli sono imposti per le condizioni

in cui versa, ed alla diligenza e solerzia nel lavoro, il chea

vero dire sembra troppo poco come argomento di quella

emenda, che sola può giustificare il beneficio della libera-

zione condizionale, specie quando si pensi che, tolta la

libertà di scelta e posto il vantaggio che si può ritrarre dal-

l'uniformarsi alle norme prescritte, costa assai poco, per

breve periodo di tempo, simulare le parvenze della buona

cottdotta per conseguire la liberazione condizionata.

Ma, siccome la ripetizione di certi atti, anche se non spon-

tanea, può dopo un certo tempo divenire un abito, e d'altra

parte non si può pretendere di più da un coatto, come non si

può pretendere da un recluso o da un detenuto, che pure,

per l'art. 16 del cod. pen., èammesso alle stesse condizioni

al benefizio della liberazione condizionale, è pur forza con-

tentarsi di ciò che può ottenersi nelle speciali circostanze di

fatto, se voglia conservarsi l'istituto della liberazione con-  

dizionale, dal quale è indubitato che si avvantaggi la effi-

cacia correttiva cosi dei provvedimenti repressivi, come dei

provvedimenti preventivi, che importano, come il domicilio

coatto, limitazione della libertà personale.

81. Chiarito cosi il significato che debba attribuirsi alla

buona condotta agli effetti della disposizione di legge in

esame, importa era trattare uno dei punti più difficili della

questione, quello cioè di vedere a chi debba essere affidato

l'esame della condotta del coatto per decidere se questa sia

buona o cattiva.

La legge di pubblica sicurezza e il relativo regolamento

nulla statuiscono su ciò, ma egli è evidente che nessuno e

meglioin grado di conoscere e giudicare la condotta dei

coatti di quello che non sia il direttore della colonia, per

quelli che sono stati assegnati a scontare in questa il domi--

cilio coatto, e l’Autorità di pubblica sicurezza degli altri

Conmni, per quelli che sono stati assegnati a scontare il

domicilio coatto in questi Comuni; ma qui sorge più incal-

zante il sospetto dell'arbitrio e del capriccio, non tanto per

la possibile influenza di criteri politici, che assumono carat-

tere assai più pericoloso in altra sede, ma per quelle im-

pressioni chc la lunga consuetudine ed i frequenti contatti

possono generare; onde, ad eliminare il pericolo, al rap-

porto, che si fa dal direttore della colonia o dall'Autorità di

pubblica sicurezza solo quando, per la condotta che sembra

buona al loro giudizio, reputano che un coatto possa essere

ammesso alla liberazione condizionale, dovrebbe sostituirsi

la trasmissione di ufficio delle note personali raccolte in un

determinato periodo, perchè, chi è preposto all'ammissione

dei coatti al beneficio della liberazione condizionale, potesse

esaminare obiettivamente e perimliramente le note perso-

nali di ciascuno ed ordinare la liberazione di quelli che

fossero da stimarsene meritevoli, indipemlentemente da rap-

porti o proposte delle Autorità che presiedono alla direzione

immediata dei coatti. Ma, perchè questo sistema desse

buoni frutti, occorrerebbe una corrispondente riforma

anche nella designazione dell’Autorità, cui attribuire la

facoltà di ordinare la liberazione; ma di ciò dovremo dire

in seguito, onde non è qui uopo farne parola.

82. Mentre poi il codice penale, perché possa farsi luogo

alla liberazione condizionale, richiede pene di una certa du-

rata ed una parziale espiazione di esse, nulla di tutto ciò

è richiesto in materia di domicilio coatto dalla vigente legge

di pubblica sicurezza, quantunque il decreto del 17 l'eb-

braio 188l, per farsi luogo alla liberazione comlizionale, ri-

chiedesse il termine di un anno per il condannato per prima

contravvenzione all'ammonizione, e quello di due anni per

il condannato recidivo.

E per vero, se la durata per cui è inflitto il domicilio

coatto poco può influire agli eertti della liberazione cotidi-

zionata, quantunque a buona ragione si ritiene che un tale

beneficio non ha motivo di essere di fronte a brevi assegna-

zioni delle quali verrebbe a distruggere ogni efficacia; cer-

tamente una certa permanenza nel domicilio coatto dovrebbe

essere dalla legge richiesta, sia perchè e necessario un dato

tempo per potersi argomentare del ravvedimento, e sia

perchè, quando potesse il coatto liberarsi immediatamente

dopo la sua traduzione al domicilio obbligatorio, ciò darebbe

valida ragione a far prestunere avventata quella assegna-

zione della quale non è stato neppur uopo attendere gli

effetti per liberare il coatto.

Certamente però nella pratica non è possibile la libera-

zione immediata, appunto perchè, prima che trascorra un
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certo periodo di tempo, non e possibile constatare,con piena

cognizione di causa, se concorra quella buona condotta, che

ècondizione fondamentale perché il coatto venga condizio-

natamente liberato, come quella che costituisce l'unico argo-

mento della emenda, che giustifica il benefizio accordato

dalla legge.

83. La facoltà di ordinare la liberazione condizionale poi,

come abbiamo visto, spetta al Ministro dell'interno, ein ciò

appunto da alcuno si vede un grave pericolo perchè si teme

che il potere esecutivo possa in certi momenti per ragioni di

governo, chiudere l'adito alla liberazione condizionale a

quelli che ne sarebbero meritevoli, ed aprirlo forse a quelli

che non ne sarebbero meritevoli.

Ne efuori posto questa tema, perchè, anche quando l'ar-

bitrio effettivamente non segua, ne potrebbe sorgere il

sospetto, e in certi casi il sospetto scuote al pari della cer-

tezza nellesue fondamenta il principio di autorità, con grave

danno della società, che ai di nostri da nessun pericolo mag—

giore di questo è minacciata.

Nè vale il dire che, a termini dell'art. 106 del regola-

mente, la liberazione viene ordinata su proposta del prefetto

della provincia nella quale è situata la colonia e sentito il

prefetto di quella in cui il coatto riprenderà l'ordinario

domicilio, perchè non s'intende quale controllo sull'azione

del Ministro possa esercitare il prefetto, che sta alla imme-

diata dipendenza di lui, ed è uno dei principali organi di

quel potere esecutivo che si incentra nel Ministro.

Ela cosa sembra anche più strana quando si pensi che

vi è pure una doppia Commissione istituita per l'assegna-

zione al domicilio coatto, che potrebbe bene essere sentita

anche quando si tratti di accordare la liberazione condizio—

nale, e anzi potrebbe di ufficio esser chiamata ad esaminare

periodicamente quelle note biografiche che noi abbiamo

detto innanzi si dovrebbero trasmettere dalle autorità prc-

poste alla sorveglianza diretta dei coatti, e su queste fare

le proposte di liberazioni condizionali, nei casi in cui questo

beneficio sembrasse da applicarsi.

E l'esempio sarebbe porto dal decreto per l’attuazione del

cod. penale attualmente in vigore, per il quale se il Ministro

di grazia e giustizia ordina la liberazione condizionale, èla

sezione di accusa quella che pronunzia sulle proposte, previa

requisitoria del Pubblico Ministero.

84. Se poi la buona condotta è la condizione per conse-

guire la liberazione condizionata, ei ne segue che la cattiva

condotta importi la perdita del conseguito beneficio.

Ed in fatto se la liberazione, una volta data, non potesse

ritogliersi, non sarebbe più condizionata, ma sarebbe un

proscioglimento definitivo e verrebbe meno alle sue finalità,

in quanto che cesserebbe nel liberato l'interesse a mante-

nere quella buona condotta che gli ha procacciato il bene—

fizio, ed egli potrebbe, appena ritornato alla libertà, ridi-

ventare immediatamente pericoloso alla pubblica sicurezza,

togliendosi a questo modo all'istituto quella efficacia mode-

ratrice che e la sua ragione di essere.

Bisogna poi rilevare che per il codice penale, perché possa

revoearsi l'accordato henefizio della liberazione condizionale,

occorre che il liberato commetta un reato che importi pena

restrittiva della libertà individuale, o si faccia inadempiente

alle condizioni a lui imposte, mentre per la legge di p. s.

(articolo 130) basta la cattiva condotta generica, e della

differenza apparisce ovvia la ragione quando si pensi che

nel primo caso si tratta di ritornare alla espiazione della

pena, e nel secondo si tratta di ritornare sotto il freno di  

un semplice provvedimento di polizia preventiva. S'intende

poi di leggieri che la cattiva condotta può consistere nella

inosservanza abituale dei doveri del cittadino, cosi come la

buona condotta consiste nella osservanza di essi.

85. Il rinvio al domicilio coatto in seguito a cattiva con-

dotta è ordinato dallo stesso Ministro, che aveva disposto

l'ammissione alla libertà condizionale, e ciòè logica conse-

guenza della premessa che venga lasciato al Ministro la

facoltà di accordare il benefizio; ma e pericolo assai più

grave.

Se, infatti, l'ammissione al benefizio della libertà condi-

zionale può essere un favore ingiustamente accordato, il

rilogliere questo benefizio può essere arbitrio lesivo di un

diritto quesito, quando non trovi giustifica in fatti certi

e determinati, onde possa desumersi la cattiva condotta.

E il pericolo è tanto maggiore in quanto che in materia

di domicilio coatto per ritogliere il benefizio della libertà

condizionata non si richiedono condanne, come si richiedono

in materia giudiziaria, ma basta la semplice cattiva condotta

generica, che lascia libero campo agli apprezzamenti indi-

vidnali, i quali, pur essendo alcune volte indispensabili,

sono d'ordinario la miglior coperta degli arbitrii e dei

soprusi.

Onde, in materia di revoca della libertà condizionale, più

che in materia di concessione del benefizio, dovrebbe ri-

chiedersi l'iutervento di un corpo deliberante, il quale, va-

gliati i fatti, decidesse su di essi, dando affidamento alla

pubblica coscienza che arbitrii non furono perpetrati.

86. È naturale poi che, in caso di ritorno al domicilio

coatto a causa di cattiva condotta, il tempo trascorso in

istate di libertà condizionata non si calcola in quello stabi-

blu per la espiazione del domicilio coatto (art. 130 cit.).

E ovvio, infatti, l'intendere come colui che si trova in

istate di libertà condizionata vien sottratto al regime severo

stabilito per i coatti, onde sarebbe strano calcolare come

espiazione del domicilio coattoil tempo trascorso in libertà.

Oltre a ciò poi apparisce giusto che un benefizio già go—

duto non debba valere ad attenuare il provvedimento, a cui

sono sottoposti icoatti, quando colui che già ne ha goduto se

ne è mostrato indegno colla sua successiva cattiva cou-

dotta, dalla quale, per giunta, può ragionevolmente pre-

sumere che la buona condotta mostrata al domicilio coatto

era una lastra interessata per carpire il benefizio della li-

bertà condizionata, non era una prova di reale e sincero

ravvedimento.

87. In ordine alla liberazione condizionale, altro non ci

resta a rilevare se non che per il n. 8 della circolare mini-

steriale del 29 gennaio 1880 già da noi più innanzi citata,

si dispone che i coatti prosciolti condizionatamente saranno

provvisti di un foglio di via obbligatorio, per restituirsi in

patria, previo avviso al prefetto della provincia cui essi

appartengono.

E questo provvedimento, che noi abbiamo a suo tempo

dimostrato meritevole di censura, a nostro credere, per

rispetto ai coatti prosciolti definitivamente per esser tra-

scorso il tempo, per cui erano stati assegnati al domicilio

coatto, ci pare invece perfettamente opportuno per rispetto

ai prosciolti condizionatamente.

Se infatti, come abbiamo a suo tempo rilevato, manca

ogni ragione di seguitare a sorvegliare un individuo dopo

che egli si è sottratto al provvedimento preso a suo riguardo

per esser trascorso il tempo che si era stimato sufficiente

a far cessare il pericolo, di cui egli si era dimostrato ca-
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gione alla società, vi è invece il massimo interesse a seguire

le tracce di un individuo che è stato prosciolto condiziona-

tamente e che può essere rinviato al domicilio coatto, ove

non persista in quella buona condotta, per la quale egli

aveva ottenuto di essere condizionatamente liberato.

Intendiamo anche noi che il foglio di via obbligatorio e

per sè stesso troppo poca cosa come mezzo di sorveglianza

della condotta di colui che fu prosciolto condizionatamente;

ma esso basta a seguire la via percorsa ed il luogo di de-

stinazione, e rende per conseguenza più facile quella po—

steriore sorveglianza per vedere se il prosciolto ha serbato

o no buona condotta.

88. Trascorso senza incidenti il periodo per il quale era

stata fatta l'assegnazione al domicilio coatto, il prosciogli-

mento diviene definitivo come se si fosse espiato per intero

il domicilio coatto.

E ciò è perfettamente giusto, perchè, se il provvedimento

di polizia preventiva che forma materia della presente voce

(‘a-indirizzato …a rendere innocua una persona pericolosa,

non solo coll'allontanarla temporaneamente dal comune

consorzio, o per lo meno dai luoghi in cui ella si manifesti

pericolosa, ma ancora mediante la emenda, quando una

costante buona condotta, mantenuta durante un certo pe-

riodo di tempo, di luogozad argomentare che l'emenda si

sia ottenuta e la persona sia divenuta innocua, non vi sa-

rebbe ragione di tenere sospesa sul capo del prosciolto una

spada di Damocle per un tetnpo maggiore a quello per il

quale era stata ordinata l'assegnazione.

Che se poi, per posteriori trascorsi, la presunzione di

emenda avesse per avventura a dimostrarsi fallace, allora

ben si potrebbe ricorrere ad una novella assegnazione al

domicilio coatto con tutte le forme richieste dalla legge pel

provvedimento ea: integro; ma non si potrebbe sovra una

semplice disposizione ministeriale rinviare l'individuo al

domicilio coatto come si fa durante il temporstabilito per il

domicilio coatto verso coloro, che si trovano in istalo di

libertà condizionata.

Caro VIII. — Dm STATISTICI.

89. Deficienza delle statistiche ufficiali. — 90. Quali sieno le

colonie di coatti attualmente esistenti in Italia. — 91. Mo—

vimento delle colonie penali. — 92. Liberati condizionata—

mente. — 93. Coatti trasferiti alla casa di pena ed alle car-

ceri giudiziarie. — 91. Discipline dei coatti. — 95. Prece—

denti assegnazioni al domicilio coatto. — 96. Distribuzione

dei matti per regione. — 97. Stato -civile dei coatti. —

98. Professioni o mestieri esercitati in libertà e nelle

colonie. —— 99. Sistema tenuto nella colonia per rapporto

al lavoro dei coatti. — 100. Spesa di mantenimento dei

coatti.

89. Le notizie statistiche, :che noi andremo esponendo

nel presente capo, sono tratte dalle statistiche pubblicate

dal Ministero dell'interno.

Le ultime pubblicate sono quelle per gli anni 1896-97-98,

onde a queste dovranno arrestarsi le nostre osservazioni.

Occorre altresi rilevare che le statistiche ufficiali si

riferiscono ai soli -coatti assegnati alle colonie destinate a

questo scopo, senza che si faccia parola dei coatti assegnati

negli altri Comuni, onde manca un dato indispensabile per

vedere quale dei due sistemi adottati dalle nostre leggi dia

migliori risultamenti, il che sarebbe di importanza capitale

assodare per poterne poi trarre argomento per vedere

quale dei due sistemi sia da preferire.  

Giova però rilevare che, a quanto se ne può sapere,

quantunque la nostra legge vigente ammetta tanto l'asse-

gnazione alle colonie, quanto negli altri Comuni, questo

sistema non vien punto applicate, e viene applicato in casi

rarissimi, forse perché si ritiene più facile la sorveglianza

dei coatti nelle-colonie, e meglio garentita la società da

questo sistema, quantunque la vita comune di lattia gente

pregiudicata e sospetta non sia certo per conferire al mi-

glioramento morale ed alla emenda dei coatti.

90. Premesse queste considerazioni generali cominciamo

dal rilevare innanzi tutto che in Italia, come altrove si è

notato (Colonie penali), le colonie per i condannati al

domicilio coatto furono 8 fino al 1896, nel quale anno vi

fu aggiunta quella di Gavi destinata alla espiazione della

più grave pena disciplinare prevedula dal regolamento

carcerario.

Nel 1897 però la colonia di Tremiti fu trasformata in

casa di pena intermedia per i condannati alla reclusione,

restando così sempre le colonie al numero di 8 alla fine

dell'ultimo anno.

Queste colonie erano e sono tuttavia, meno quella di

Tremiti, tramutata come si è detto innanzi, le seguenti:

Favignana, Gavi, Lampedusa, Lipari, Pantelleria, Ponza,

Ustica e Ventotene, tutte situate sopra isole.

Nel giugno 1898 una nona vi si aggiunse in Assab,

specialmente destinata ad accogliere l'elemento più torbido

e più pericoloso delle altre colonie.

Sette colonie sono rette e vigilate da personale superiore

e agenti di pubblica sicurezza, e a due, alla colonia di

Assab cioè ed alla casa di punizione di Gavi, èproposto per-

sonale carcerario, e la ragione di ciò s’intende di leggieri

per Cavi, quando si tenga presente cheè una vera epropria

casa di pena, nella quale si applica in tutto il suo rigore

il sistema carcerario; per Assab, per la :sua particolare

destinazione.

Il personale preposto alla colonia di Assab consta di

3 impiegati amministrativi e27 agenti(graduati eguardie);

quello della casa di punizione di Gavi di due impiegati

amministrativi e 9 agenti (1… graduato e 8 guardie).

91. Il movimento nelle colonie negli anni 1896-97-98

fu il seguente:

1896 1397 1898

Esistenti al primo dell'anno . _ . 4383 2863 2682

fà assegnazione al domicilio coatto . 1561 1181 1291

.; trasferimento da altre colonie. . 691 504 797

g » da carceri giudiziarie 1740 1288 1189

£ ritorno da ospizi esterni . . . 1 1 3

Totale entrati . 3993 2974 3280

Esistenti più gli entrati . 83ì {@ 5962

proscioglimento . 1783 1600 630

liberazione condizionale 904 378 541

trasferimento ad altre colonie . 933 627 008

È'" id. alla casa di punizione . . . 8 59 217

"E, id. & carceri giudiziarie . 1809 1096 1087

:3 passaggio in ospizi esterni . . . 10 9 6

evasione . . . . . . . 20 7 “1

morte . . . . . . . . . 46 19 99

Totale usciti 55—137 9795 3202

La popolazione media dei condannati a domicilio coaltp

poi era stata di 4507 durante l'anno finanziario 1894-90

e di 4125 nel semestre successivo, e fu soltanto di 4000,

2725 e2373 rispettivamente negli anni 1896,1897 e 1898.
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Mentre quindi nell’anno 1896 il numero dei domiciliati

coatti si mantenne di poco inferiore a quello accertato nei

precedenti periodi, tale numero, per le molte liberazioni

condizionali e definitive avvenute, diminuì notevolmente

negli anni 1897 e1898, e in quest'ultimo anno più sen-

sibilmente; il che potrebbe significare un miglioramento

nella pubblica sicurezza o una più scrupolosa diligenza nel

pronunziare l'assegnazione.

92. I liberati condizionalmente, mentre erano stati 1214

nell'anno finanziario 1894-95, e 501 nel semestre seguente,

furono 904 nel 1896, eappena 378 nel 1897, per risalire

a 544 nel 1898. Or da ciò, fermandosi al 1897, potrebbe a

prima vista desumersi un peggioramento nelle condizioni

morali dei coatti, ed un progressivo indebolimento del-

l'efficacia correttiva del provvedimento.

Ma in materia di dati statistici non bisogna essere corrivi

nel trarre dalle cifre illazioni avventate, e nella specie

bisogna tener presente che il numero notevole di liberazioni

condizionali avvenute nell'anno finanziario 1894-95 è una

conseguenza del cresciuto numero di assegnazioni verifica-

tesi in seguito all'applicazione della legge 19 luglio 1894,

al quale doveva corrispondere per necessità di cose un

cresciuto numero di liberazioni condizionali, e apparisce

evidente quando la cifra dei liberati condizionatamente si

ponga a confronto colla cifra della popolazione media dei

coatti, la quale, come già abbiamo visto, è andata progres-

sivamente decrescendo dall’anno finanziario 1894 e 1895

fino al 1897. Conforto poi l'aumento avvenuto nel 1898.

Bisogna anche considerare che, in materia di liberazioni

condizionali, si verifica un immancabile compenso tra le

annate piene, per dir cosi, ele magre, in quanto che, am-

messi al benefizio tutti quelli che potevano avervi diritto, è

difficile che nelle annate immediatamente successive resti

ancora un numero sufficiente di persone che ne sono meri-

tevoli delle quali è poco probabile che vi sia costante do-

vizia nella classe di persone, nella quale son reclutatiicoatti.

Ora, guardato il fatto con questi criteri, e a prescin-

dere dall'aumento notato nel 1898, apparisce evidente

come dalla semplice diminuzione della liberazione condi-

zionale non può trarsi un sicuro giudizio circa lo stato mo-

rale dei coatti e l'efficacia correttiva del provvedimento,  

specie poi quando si consideri che le statistiche ufficiali non

porgono elementi per determinare il numero di colore per

rispetto ai quali, a causa di successiva cattiva condotta, fu

revocato il benefizio della liberazione condizionale.

93. Ne per contrario può dirsi argomento più conclu-

dente a favore del successivo miglioramento delle condizioni

morali dei coatti la diminuzione progressiva, sino al 1897,

del numero dei coatti trasferiti alla casa di pena od alle car-

ceri gindiziarie per reati commessi durante l'espiazione del

domicilio coatto, perchè, se è vero che nell'anno finanziario

1894-95 e nel successivo semestre, in 18 mesi cioé fu (li

4291, mentre,nel 1896 fu solo di 2750e nel successivo 1897

fa appena di 1782. bisogna sempre metter queste cifre a

confronto della popolazione media di ciascun anno, la quale,

come abbiamo visto, andò decrescendo in proporzioni anche

maggiori di quello che non sia decresciuto il numero dei

coatti trasferiti alla casa di pena od alle carceri giudiziarie,

e bisogna poi considerare che nel 1898 si torna a salire

a 1942.

94. E il valore dell’argomento pòrto dalla diminuzione

dei trasferiti per le cause delle nel numero che precede

scema anche di più quando si ponga mente alla disciplina

dei coatti, la qualeha subito continue oscillazioni dal secondo

semestre del 1894 a tutto il 1898, nel quale tiltìmo anno,

ad argomentare dalla crescente percentuale delle infrazioni,

parrebbe alquanto peggiorata.

Infatti, le infrazioni disciplinari commesse dai condan-

nati al domicilio coattoavevano dato, in confronto al numero

totale degli esistenti ed entrati nelle varie colonie, la pro-

porzione del 1072 0/0 nell'anno finanziario 1894-95 e di

75.03 % soltanto nel semestre seguente.

La proporzione stessa fa invece di 100.40/0 durante

l’anno 1896, di 108.30]() durante il 1897 e di 100.5 %

nel 1898, con una diminuzione nel 1896 in confronto al

periodo 1894-95 ed un piccolo aumento nel 1897 in rela-

zione ai periodi precedenti, salve a ridiscendere nel 1898.

Ma nel giudicare di questo oscillazioni in rapporto alla

efficacia dell'istituto, che forma materia di questa voce;

occorre tenere presente anche la natura delle infrazioni

disciplinari, le quali, secondo la loro diversa specie, cosi si

ripartiròno: '

 

 

 

 

    

Anno 1896 Anno 1897 Anno 1898

N. Props/zalone N. Prop2/rzione N. Propg;;zione

Mancanza di rispetto e disobbedienza . . . . . ..... . 726 8.6 573 9.1 662 11.2

Assenza indebita e ritardo all‘appello ............... 834 9.9 797 12.6 603 10.2

Possesso clandestino di armi ed oggetti vietati ........... 397 4.7 245 3.9 280 4.9

Alterchi coi compagni ...................... 1251 14.9 918 14.5 882 14.8

Ammutinamentì, violenze e gravi atti di indisciplina ........ 342 4.1 93 1.5 316 5.3

Ubbriachezza ....................... . . 2165 25.7 1535 24.2 1502 25.3

Giuoco ............................. 1086 12.9 763 12.1 564 9.5

Camorra ............................ 433 5.2 347 5.5 301 5.1

Rifiuto costante di lavorare e mancanze nel lavoro ......... 12 0.1 1

lnfermità simulata ........................ . . . . . ._ . . 2 . .

Evasioni compiute o tentate ................... 13 0.2 14 0.2 12 0.2

Altre infrazioni . . . . . . . . . .............. . . 1148 13.7 1040 16.4 804 13."

Totale. . . . . . . _. . 8407 100 6325 100 . 5929 100   
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Ora da questa tabella riesce agevole il rilevare che, quando

si ponga mente all'indole delle infrazioni, esse, più che

prova di una vera e propria indisciplina, sono conseguenza

inevitabiledelle abitudini portate dai coatti dalla vita libera,

del regime di severa repressione a cui sono sottoposti, e

della vita in comune tra gente facile alla violenza ed agli

alterchi.

Ed e notevole che il rifiuto costante di lavorare che, a

nostro credere, e l'unico e vero indice di incorreggibilità,

in quanto che, tuentre prova nell'individuo la persistenza

nell’ozio, che e da presmnersi una delle cause precipue

dei suoi trascorsi, gli toglie il mezzo di dedicarsi al lavoro,

che, sopra ogni altra cosa, ha efficacia educativa e redentrice,  

rappresenta unnumero minimo nelle infrazioni nel 1896,c

non apparisce affatto nell’anno successivo, il che dimostra

come da tutti si sia otteufperato a questo che e obbligo fon-

damentale dei coatti, e che costituisce il principale elemento

della efficacia dell'istituto del quale ci andiamo occupando.

Riapparve, è vero, ma sempre in proporzioni minime,

nel 1898.

Ciò non toglie però che anche le altre infrazioni non

debbano essere severamente represse senza di che sarebbe

itnpossihile mantenere la disciplina tra gente della risma di

quella che popola le colonie di coatti.

E, nella pratica, le punizioni inflitte in conseguenza delle

mancanze furono le seguenti:

 

 

Ammonizione... ......

Privazione di vitto e sussidio . . . . . . . . . . . . . . . .

Arresti ............. . ......

Cella ordinarie ..... . ............. . . . . .

Id.'apaneedacqua ...... .....

Id. di rigore e con ferri ....... . . ..........

Totale .........

Or da questa tabella si rileva che la proporzione massima

delle punizioni si verificò in tutti e tre gli anni nella cella

a pane ed acqua; quindi, egualmente per i tre anni, nella

cella ordinaria; la minima per l'anno 1896 nelle privazioni

di vitto e sussidio, per il 1897 nel castigo della cella di

rigore e con ferri.

Le ammonizioni furono applicate soltanto nelle colonie

di Lipari, Tremiti, Ponza e Ventotene durante il 1896;

di Gavi, Lipari, Ponza eVeutotene nel 1897; in tutte,

esclusa Pantelleria, nel 1898: la privazione di vitto e

sussidio nel 1890 soltanto in quella di Ventotene e nel

1898 ad Assab e Lampedusa: gli arresti soltanto a Ven-

totene nel 1897 e soltanto a Lampedusa nel 1898: la cella

ordinaria durante i primi due anni nelle colonie di Lipari,

Pantelleria, Tremiti ed Ustica, nel terzo in tutte le colonie,

meno Favignana, Ponza e Ustica-; la. cella a pane ed acqua

in ambedue gli anni indistintamente in tutte le colonie:

il castigo in fine della cella a pane ed acqua con ferri du-

rante l'anno 1896 nelle colonie di Lipari, Tremiti eVeuto-

tene, nel 1897 in queste due e nella casa di partizione di

Gavi, nel1898 in tutte meno Favignana e Pantelleria.

95. Giova poi rilevare che tra i coatti rimasti nelle varie

colonie al 31 dicembre 1898in nmnero di 2760, ben 1444

non vi erano mai stati, di 282 non si hanno notizie, gli

altri vi erano tutti già stati.

La proporzione maggiore che alla fine dell'anno 1897

per gli assegnati al domicilio coatto oltre 5 anni era stata

del 69 %, si trovava al 31 dicembre 1898 discesa al

6.4 %, mentre era salita dal 6.6 % al 13.5 per cento la

proporzione di quelli per i quali l‘assegnazione a domicilio

coatto, precedentemente inflitta, aveva avuto la durata da

tre a cinque anni.

Il numero di coloro che non erano mai stati preceden-

temente asscgnati al domicilio coatto era, al 31 dicembre  

 

 

       

Anno 1896 Anno 1897 Anno 1898

N. Prop3/r:ione N. Prop|q/r:ione N. Props/r:)zione

. 376 4.4 301 4 8 538 9

. 90 1.1 . . . . 76 1.3

. . . . . 69 1.1 10 0.2

. 2275 27.1 1779 28.1 1062 17.9

5540 65.9 4126 65.2 4010 67.7

. 126 1.5 50 0.8 233 3.9

. 8407 100 6325 100 5929 100

1897, di 63 %, e si ridusse alla fine del 1998 a 52.3 %.

Ciò può anche esser consolantc, ma sempre vuol dire,

da una parte che tra gli esseri pericolosi alla società vi sia

una percentuale di incorreggibili refrattari a qualunque trat-

tamento, e, dall'altra parte, cheil trattamento usato a loro

riguardo non ha tutta quella efficacia chedovrebbe, perchè,

se e vero che tra la folta falange, che costituisce la classe

dei delinquenti, e in genere le classi pericolose per la

società, vi ha un certo numero di individui incorreggi-

bili, & vero altresì che per buona parte di essi non sa-

rebbe impossibile ottenere l’emenda ove i provvedimenti

presi contro di loro avessero quella efficacia che dovreb-

bero avere e fossero interamente rispondenti alla loro

finalità, e ciò non solo per ciò che concerne i provvedi-

menti di polizia preventiva in genere, e quello di che ora

ci occupiamo in ispecie, ma anche per ciò che concerne i

provvedimenti repressivi, e le pene propriamente dette, le

quali anche si rivelano insufficienti in genere al raggiun-

gimento dello scopo a cui sono indirizzate; nondimeno a

noi pare che di questa insufficienza non sempre sia da accu-

sare la imprevidenza di coloro che sono chiamati ad ordi-

nare ed a reggere gli istituti preventivi e repressivi; ma

deve piuttosto incolparsene il fato sociale, per il quale certi

mali si possono combattere, ma non estirpare, come quelli

che sono un portato inevitabile della vita sociale stessa, e

spesso, piuttosto che diminuire col progredire della civiltà,

traggono da questa maggior alimento, e nuove e più sva-

riate forme, nelle quali può incarnarsi la perversità

umana.

Or da ciò consegue che tra i coatti la percentuale di

coloro che vi ritornano dopo essere stati altre volte al de-

micilio coatto corrisponde approssiumtivamente alla per-

centuale dei recidivi tra i condannati per veri e propri

delitti,_e anzi può dirsi che quella percentuale sia anche



DOMICILIO COA'ITO 753

 

più bassa di questa, che oltrepassa in certi periodi persino

il cinquanta per cento dei condannati.

Ma, a prescindere dalla incorreggibilità individuale e

dalla insufficienza dell'istituto, egli e da presumere che

altre cause esteriori derivanti dal corrotto ambiente, in

cui tornano icoatti che vengono rimessi in libertà, deb-

bano influire sul loro ritorno-al domicilio coatto.

Se infatti ve ne sono di quelli che ritornano al domi-

cilio coatto entro l'anno, dall'epoca in cui lo lasciarono,

e tra quelli che vi si trovavano al 31 dicembre 1897, ve

ne erano 89, la maggior parte di essi vi ritornano dopo un

certo periodo di tempo, e quelli che vi tornano dopo cinque

anni o più rappresentano la maggioranza, che nel 1897

raggiunse il numero di 447.

Or da ciò parrebbe si potesse desumere in primo luogo

che il domicilio coatto, se non salva definitivamente dal con—

tagio deleterio del triste ambiente in cuivivonoi malviventi,

da almeno una certa immunità temporanea; e in secondo

luogo che sulle ricadute deve avere influenza il tempo, epiù

propriamente tutte quelle tentazioni che col tempo vanno

esercitandosi sul liberato dal domicilio coatto, il quale per

una serie di contingenze di diversa natura, e a poco a poco

tratto quasi fatalmente a ripigliare le antiche abitudini,

che lo resero altra volta pericoloso, e che non possono tar-

dare a produrre nuovamente il medesimo effetto.

A queste cause poi bisogna aggiungere la maggior faci-

lità, colla quale naturalmente vien pronunziata l'assegna-

zione tli coloro, che già sono stati al domicilio coatto, e per

questo solo fatto sono maggiormente tenuti in sospetto.

Senonchè bisogna andare a rilento nel trarre le con-

seguenze, perché nel 1898 s'invertono i termini dai quali

erano nel 1897. Per il tempo trascorso dall'ultima libera-

zione al successivo invio a domicilio coatto, alla fine del

1898, la proporzione maggiore si aveva nel periodo più

breve, cioè sino a un anno (252), diminuendo gradata-

mente nei periodi più lunghi sino a cinque anni (117) e

oltre (71); onde risulta che nell'ultimo anno l'applicazione

di questa pena fu fatta con maggior frequenza per i reci-

divi entro un termine limitato; mentre invece per i domi-

ciliati coatti rimasti nelle colonie al 31 dicembre 1897 la

proporzione maggiore (8.8 %) si era avuta fra quelli che

dall'ultima liberazione all'assegnazione successiva a domi-

cilio coatto contavano oltre 5 anni, e la proporzione minore

fra quelli per i quali tale periodo superava i 4 anni. E ciò

parrebbe un sensibile peggioramento in rapporto alla fre-

quenza della recidiva.

96. Toccato dei dati che potevano più specialmente

portar lume circa la efficacia correttiva del domicilio coatto,

ci par prezzo dell’opera rilevare come i coatti presenti al

31 dicembre 1898 nelle diverse colonie fossero distribuiti

per regioni secondo il quadro che noi stimiamo opportuno

riportare integralmente alla colonna seguente.

Come si vede dal quadro stesso, le proporzi0ni mag-

giori furono date dal Lazio e dalla Campania, e la più

bassa dalla Basilicata; sarebbe però pregio dell'opera,

prima di pronunziare giudizi circa le varie regioni d'Italia

argomentando dal contingente che dànno al domicilio

coatto, il raffrontare i.,fati esposti con quelli concernenti

il contingente dato da ciascuna regione all'emigrazione,

perchè noi abbiamo fondata ragione di credere che, la

dove questo è più largo, di tanto si riduce quello, il che

darebbe luogo a ritenere che l'emigrazione rappresente-

rebbe come una via di sbocco per cui gli spostati prima di

95 —Dmnsro tramano, Vol. IX, Parte 31.

 

divenire pericolosi, e quindi costituire le classi tra le quali

vien reclutata la popolazione delle colonie di coatti, piglio-

rebbero altra via con vantaggio della tranquillità della

regione, che si libera d'un personale possibilmente nocivo.

E ciò verrebbe a dimostrare come l'emigrazione, se è

senza dubbio da considerare un danno sotto il rapporto

economico quando oltrepassi certe proporzioni ed influisca

disastrosamente sul prezzo della mano d'opera, può essere

un vantaggio sotto il rapporto della sicurezza e della tran-

quillità pubbliche.

Nè il notare ciò è fuori posto a questo luogo, perché

queste osservazioni dovranno servire in seguito a discutere

di certe proposte di riforme al domicilio coatto tendenti a

farlo tramutare in una vera e propria deportazione d'oltre

mare sul tipo della relegazioue adottata in Francia pei

recidivi nella legge del 1885.

Regioni Numero Proporzione per ogni

10,000 abitanti

Piemonte . . . . . 127 0.33

Liguria . . . . . . 63 0.66

Lombardia . . . . . 163 0.39

Veneto . . . . . . 128 0.41

Emilia . . . . . . 258 1.11

Toscana . . . . . . 328 1.40

Marche . . . . . . 79 0.81

Umbria . . . . . . 21 0.34

Lazio . . . 220 2.11

Abruzzi e Molise . . . 45 0.32

Campania . . . . . 561 1.76

Puglie . . . . . . 159 0.83

Basilicata . . . . . 6 0.11

Calabrie . . . ' . . 59 0.43

Sicilia . . . . . . 463 1.29

Sardegna . . . . . 77 1.07

Regno . 2787 0.87

97. Passando ora a discorrere delia distribuzione dei

coatti rimasti al 31 dicembre 1898 in rapporto allo stato

civile, essa risulta dalla seguente tabella:

Numero Proporzione °],

Celibi 1794 65.6

Animogliati . . . . . . 541 19.6

Vedovi . . . . . . . . 132 4.8

Stato civile non conosciuto . 293 10.6

Totale 2760 100

Numero dei figli . . . . . 665

I celibi quindi davano proporzione maggiormente ele-

vata, ed il numero dei figli in. relazione a quello dei coatti

ammogliati dava per ognuno la proporzione di 1.2, ecce-

dente quella del 1897, che fu di 0.9.

E questo fenomeno, della maggior frequenza dei celibi,

che si verifica quasi nella stesse proporzioni anche per

rispetto ai condannati dall‘Autorità giudiziaria per delitti

commessi, trova la sua spiegazione naturale nel più valido

freno costituito dalla famiglia, il cui pensiero trattiene

validamente i male intenzionati, che assai più spesso di

quello che non si creda si astengono dal mal fare per tema

dell'abbandono in cui cadrebbe la famiglia in seguito ad

una condanna riportata dal suo capo.

Vedremo poi come il contributo assai limitato dato dai

padri di famiglia al domicilio coatto possa bene tranquilliz-
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zare coloro che temono dal domicilio coatto sieno per

derivare disguidi positivi alle famiglie dei coatti.

98. Dobbiamo era farei a parlare dei dati concernenti la

questione del lavoro dei coatti, e quella della spesa che le

colonie costano allo Stato, i quali dati sono elementi assai

importanti per la risoluzione del problema circa l'esistenza

del domicilio coatto, e, subordinatamente a questa, circa

le riforme da apportare a questo istituto.

E cominciamo dal rilevare che i condannati esistenti al

31 dicembre 1898 avevano esercitato prima dell'assegna-

zione del domicilio coatto ed esercitavano nelle colonie le

arti e mestieri qui appresso indicati:

  

  

 

 

 

 

In libertà Nella colonia

Num. Prop_q/rflzione Num. Prop:/r;zione

_ , Contadini egiornalieri . . . . . . . 579 21.0 237 8.6

Ag'""°"°'" ' ' ' ' ' ' ' Pastorie caprai ..... . . . . . . 36 1.3 26 0,9

Braccianti ........................ . . ........ 242 8.7 40 1.4

Macinatori di pomice. . . . . . . . — — 48 1.7

Occupati nelle miniere e cave % Minatori ......... . . . ...... 6 0.2 — _

Zolfatari ....... . . . . . . . . 8 0.3 — _

Imbiancatori ..... . . . . ..... 2 0.1 -— —

… - - - it:?iît : : : : . : : : : : : : . : . . . . .îî 2:Z. .’: ?:î
Scalpellini. . . . . . ..... 11 0.4 3 0.1

__ _ _ Meccanici . . . . . . . . . ....... 2 0.1 -— —

Occupatttmndustr.meccaniche Mugnai ........ . _ . _ _ _ 2 (M _ _

Fabbri-terrai .......... . ..... 96 3.5 24 0.9

Calderai, otterrai, ecc..... . . ...... 15 0.5 9 0.3

Cordai e canapini ...... . . 3 0.1 —

Falegnami, ebanisti, ecc...... . . 125 4.5 25 0.9

Occupati in arti e mestieri Sarti ............... . . 128 4.6 39 1.4

(“"6"°1 ferro, °°°')' ' ' ' Lavandai . . . . . . . . . . . . ...... 1 — —- ——

Barbieri ..... . . . . . . . . . 43 1.6 28 1

Cappellaì . . .' . . . . . . ...... . 4 0.2 — —

Orefici e orologiai . . . . . . . ...... 6 0.2 3 0.1

Tipografi ........ . . . . 2 0.1 1 2.6

Calzolai . . . . . . . . . . . - Laveranti ..... . . . . . . . . 229 8.3 71 0.3

_ _ _ _ __ Fornai e pastai ....... . . . 34 1.2 9 —

Venditori (ll commestibili. . . % Salumai ________ _ . . _ _______ 1 _ _ _

Macellai ........... - Garzoui ................... 37 1.4 6 0.2

Occupati nel commercio ; Negozianti in generi diversi ......... 10 0.4 — -

' ' ' Mediatori ......... . . ....... 1 _ — '—

Marinai ............................. . ..... 31 12 8 0-3

Carrettai . . ......... . . ..... 25 0-9 — —

Occupati nei trasporti . . . . Coechieri ...... . . . . . . 2 0.1 —— —

l Facchini ..... . ..... . . 513 135 285 “"-3

Scritturali ....................... . . . . . ...... 10 0-1 -— -—

- 3 32312...‘ . : : : : : : : : : : : : : : : : il 31? 77 “.
Oziosi e vagabondi .................... . . . ....... 107 3.9 —— ——

Totale . . . . ...... 2631 — 988 —-

Inoperosi ...... . . ................. . ......... —— — 1633 59...

Mancano notizie. . . ..... . ................ . . . 129 4.7 129 4.7

Totale ..... . . ..... 2760 100 2760 100

Ora questa tabella può essere di grandeammaestramento,

quando si pensi che mentre nel 1898, come abbiamo visto

a suo tempo, uno solo fu punito per rifiuto di lavorare, vi

furono poi nelle varie colonie penali 1633 inoperosi, cioè

1633 coatti, i quali, nonostante l’obbligo di attendere ad -

    
uno stabile lavoro, non hanno avuto occupazione di sorta,

e ciò senza loro colpa, perchè altrimenti avrebbero dovuto

essere puniti a termini della legge di pubblica sicurezza e

dei regolamenti applicabili ai coatli; dalla qual cosa e age-

vole desumere come sia inerente all' indole stessa dell' isti-
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tuto la difficoltà di procurarsi lavoro dai coatti, nonostante

gli aiuti che le Autorità debbono prestar loro; e ciò appa-

risce anche più evidente quando si pensi che in libertà,

meno 107 oziosi e vagabondi, tutti avevano un mestiere od

una professione, che avrebbero potuto esercitare nella

colonia.

E questo fatto, che odiana evidenza palmare, deve gran-

demente impensierire, perchè quando, per necessità di

cose, la maggioranza dei coatti rimane senza lavoro, si

rendono più facili i tumulti ed i disordini nelle colonie,

l'efficacia correttiva del domicilio coatto resta grandemente

affievolita, e l'erario è gravato assai onerosamente delle

spese occorrenti per il mantenimento dei coatti, che, per

mancanza di lavoro, non dipendente da colpa loro, non si

possono provvedere da se stessi.

99. In ordine al sistema sancito nelle colonie per ri—

guardo al lavoro dei coatti poi occorre rilevare che nelle

varie colonie, eccezione fatta per quella era trasformata

di Tremiti, il lavoro non era regolarmente organizzato, ed

oltre ai pochi addetti ai servizi domestici, gli altri lavora-

vano pcr proprio conto senza diretta ingerenza dell'ammi-

nistrazione. Il prodotto del lavoro vien lasciato intiera-

mente ai coatti, senza nulla prelevare a favore dello Stato.

Nella colonia di Tremiti invece, posta alla dipendenza

dell'amministrazione delle carceri, buon numero di domi-

ciliati coatti erano occupati in lavori agricoli ed industriali.

Trasformata però la colonia nei primi dell'anno 1897 in

casa penale intermedia, nella gestione economico-industriale

di quest’ultima si compresero anche i dati del semestre,

che riguardava la colonia dei coatti, e quindi può darsi

conto solo dei risultati relativi all'esercizio 1895-96, che

furono i seguenti:

Attivo.

Capitale e materiale esistente al 30 giugno 1896.

Proventi accertati .

Prestiti e trapassi .

Totale

Passivo.

Capitale e materiale esistente al 1° luglio 1895

Provenieuze gratuite .

Trapassi e trasporti

' Spese

23,932.81

43,397.10

4,989.03

72,318.94

 

26,555.33

1 1.60

4,989.03

27.699.07

 

Totale 59.255.03

Beneficio effettivo . 13,063.91

Giornate di lavoro . . . . . . . 30,161

Ragguaglio del beneficio effettivo, che costituisce

pure un utile industriale per giornate di lavoro 0.433

Fra le varie industrie poi l'utile maggiore fu dato dai

calzolai, che fu poco minore dell'utile totale, cioè di

lire 13,061.33, dai fabbri (393.64) e dai calzolai (107.03);

mentre i muratori diedero una perdita di lire 21.55 e i

falegnami una di lire 497.08; giova però rilevare che

queste industrie erano quasi esclusivamente attivate uel-

l'interesse della manutenzione dei fabbricati della colonia.

100. Ci resta ora a rilevare i dati concernenti il mante—

nimento dei coatti per vedere questo per quale spesa gravi

sul bilancio dello Stato.

Le spese fatte pel mantenimento dei condannati al domi-

cilio coatto nelle colonie durante i tre esercizi finanziari

1895-96, 1896-97 e 1897—98, ed il costo medio per ogni

giornata di presenza furono i seguenti : 
 

 

 

 

          

ESERCIZIO 1895-96 ESERCIZIO 1896-97 ESERCIZIO 1897-98

___ _ Costo per 6 _ 00510 per C’ _ Costo per

iorna e _ogni torna e _ogni S |. torna e _ogni
Spese fatte ___ ___mnn dig'r',jrrensî'lîu Spese fatte ___ presenza d_g,_gpgs_:_l:m rese atte di ___mnza d_g______g__________

Assab _ _ _ ... — -— 7.811.34 980 7.971

Favignana 106,676.68 177.999 0.599 89,805.48 144,603 0.621 87,466.16 119,201 0.734

(lavi ..... — — — 1 ,620.10 1 ,393 1.163 10,031 .50 13,848 0.724

Lampedusa . . 152,110.59 252,360 0.602 113,051.37 173,804 0.650 106,422.61 136,622 0.779

Lipari 167,168.89 273.268 0.611 133,114.06 255,611 0.590 121.011.133 176,521 0.685

Pantelleria . . 160,748.57 237,319 0.677 121,567.70 190,384 0.633 90,138.05 131,338 0.686

Ponza 84,040.26 116,839 0.718 71,678.60 107,535 0.759 75,924.60 99,349 0.764

l‘orto Ercole -. 24,101.76 12,287 1.961 — — -- -- — —

Tremiti . . . . 107,021 .44 104.758 1.021 28,879.40 31,389 0.920 — — —

Ustica . . . . 174.733.139 239,166 0.730 164,376.28 226,555 0.752 137,336.33 179,720 0.764

Ventotene. . . 94,358.10 137,578 0.684 55,748.36 90,045 0.619 50,878.47 69,571 0.731

Totale . . . 1,070,959.51 1,551,574 0.663 779,841 .35 1,091,319 0.715 687,020.40 927,150 0.741

Il maggior costo medio della giornata di presenza, come della incominciata trasformazione in casa di pena, restando

nell’esercizio finanziario 1894—95 anche nell' esercizio

1895-96, si verificò per la soppressa colonia di Porto Er-

cole, a causa dello speciale sistema di detenzione, che ivi

era adottato, essendovisi riuniti i condannati al domicilio

coatto più irrequieti ed indisciplinati ; quindi per la co-

lonia di Tremiti in cui la popolazione durante gli ultimi

mesi di esercizio era notevolmente ridotta in conseguenza

inalterate, con aggravio notevole, le spese generali. Nel-

l’esercizio 1896-97 il maggior costo medio della gior-

nata di presenza si ebbe per la casa di punizione di Gavi,

a causa delle maggiori spese occorse nei primi mesi della

sua apertura non proporzionate al piccolo numero dei

coatti ivi raccolti: quindi per la colonia di Tremiti, e ciò

per le stesse cause verificatesi nell'esercizio precedente.
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Nell'esercizio 1897-98 è Ustica che tiene il primo posto.

Il minor costo si verificò nell'esercizio 1895-96 per la

colonia di Favignana; nell'esercizio 1896-97 per quella

di Lipari, e nell'esercizio 1897-98 per quella di Assab.

Resta però sempre assodato che il mantenimento dei

coatti, ai quali per istituzione dovrebbero provvedere i

coatti stessi col loro lavoro, costa allo Stato in media

lire 925,400.43, e ciascuna giornata di presenza 0.67,

cioè quanto basta largamente al mantenimento completo,

all‘alloggio ed alle spese generali in ogni ospizio per adulti,

frustrandosi quasi intieramente l'intento della legge, che

mette a carico dello Stato il mantenimento e l'alloggio dei

coatti solo quando essi, senza loro colpa, non possono

provvedere col loro lavoro o con mezzi propri alla loro

sussistenza.

Ma ora, esposti i dati di fatto, è tempo di venire alle ul-

time conclusioni, e trarre le conseguenze che derivano

dalle osservazioni fin qui fatte.

Caro IX. — Pnorosre E ntronne.

101. Se al domicilio coatto possa sostituirsi altro istituto che rag-

giunga più efficacemente la finalità di esso. — 102. Neces—

sità di riforme. —103. Riforme indirizzate a evitare gli

arbitrii. — 104. Più opportuna determinazione dei casi in

cui può applicarsi il domicilio coatto. — 105. Modifiche

nella costituzione delle Commissioni provinciali. — 106. Mo-

difiche al procedimento per l'assegnazione. — 107. Modi-

fiche al procedimento di ammissione al beneficio della

liberazione condizionale. —— 108. Mezzi per evitare gli

inconvenienti individuali cui può dar luogo il domicilio coatto.

—— 109. Se sussistano gli inconvenienti famigliari. —

110. Se sussistano gli inconvenienti sociali. —- 111. Se

convenga tramutare il domicilio coatto in deportazione. —

112. Sistema per disciplinare il lavoro dei coatti. —

113. Spese di mantenimento. — 114. Mezzi per attenuare

nel domicilio coatto il carattere di pena. — 115. Mezzi per

garentire ai coatti la maggior libertà nei confini del domi—

cilio loro assegnato. —- 116. Conclusioni riassuntive.

101. Già dicemmo nella prima parte di questa tratta“-

zionc che il domicilio coatto, considerato in astratto come

mezzo di polizia preventiva, trova la sua base di giustizia

nella necessità di garentirsi dagli attentati che possono

apportare alla tranquillità ed alla sicurezza pubbliche quelle

persone le quali, con fatti concreti e determinati, si sono

mostrate animale da tendenze antisociali, e però perico-

lose al civile consorzio, dal quale e uopo per conseguenza

di allontanarle, il quale allontanamento non può altrimenti

conseguirsi se non costringendo la persona pericolosa a

stabilire il suo domicilio in un determinato luogo, donde

non possa minacciare altrui, sia perchè si trova fuori del-

l’ambiente in cui gli e più agevole compiere le sue perico-

lose gesta, sia perchè riesce più agevole alle autorità a ciò

proposte di sorvegliare le sue gesta ed infrenarle.

Nè questo scopo e raggiunto dalla semplice coercizione

al lavoro propugnala dal Lucchini nel suo libro magistrale

intorno agli istituti di polizia preventiva (1), perchè, a pre-

scindere che questo provvedimento dovrebbe limitarsi ai soli

oziosi e vagabondi, esso non giunge ad allontanare la per-

sona pericolosa dall'ambiente in cui si esplica la sua azione,

e non è sempre di possibile attuazione.

Non basta infatti imporre l'obbligo del lavoro, quando

poinon si può sempre procurare questo lavoro, ad sarebbe

opportuno nei rapporti della pubblica economia di elevare

a sistema il lavoro di stato solo per dar lavoro ai vaga-

bondi e agli oziosi con grave danno degli operai onesti:

E questo pericolo sarebbe tanto maggiore quando il la-

voro obbligatorio, quasi fosse una pena dell'oziosità e del

vagabondaggio, si richiedesse senza corrispettivo, perchè

la concorrenza al lavoro libero non si farebbe solo colla

riduzione del salario, ma addirittura colla gratuità.

Ne ci pare potersi dire che il domicilio coatto possa

ammettersi solo come un provvedimento straordinario giu-

stificato da circostanze speciali, ma non possa farsi di esso

un istituto di diritto comune, come ritiene lo stesso Luc-

chini, gindicaudolo alla stessa stregua dei provvedimenti di

polizia preventiva, da cui lo ritiene derivato (2); perchè se

è vero che certe maggiori larghezze nell'applicazione del

domicilio coatto debbono esser limitate all’apparire di certe

straordinarie circostanze di fatto e cessare appena cessano

queste, non ci pare che abbia carattere di straordinarietà

un provvedimento destinato a tenere in freno certe classi

pericolose della società, le quali non vengono ad esistenza

in circostanze speciali, ma sono per loro natura permanenti

e causa di un permanente pericolo, essendo che se il bri-

gantaggio in Italia oil fenianismo in Irlanda sono somtnovi-

menti passaggieri, che giustificano solo provvedimenti tem-

poranei, i facinorosi, i difl'amati e in genere tutti quelli che

minacciano la tranquillità e la sicurezza pubbliche sono di

ogni tempo, e in ogni tempo debbono essere infrenati con

provvedimenti d' indole permanente, tra i quali ben si

annovera il domicilio coatto.

102. Ma se, a nostro credere, non è da proporre l'abo-

zione del domicilio coatto, certa cosa e che bisogna tener

conto, per eliminarli, di quegli inconvenienti che, a buona

ragione, si vanno rilevando nel modo come attualmente è

ordinato presso di noi; i quali inconvenienti se, a parer

nostro, non giustificano l'abolizione dell’ istituto, certo ri-

chiedono riforme radicali, che allontanino da esso ogni pc-

ricolo per le cittadine libertà e ne accrescano l'efficacia

correttiva; e noi dovremo ricercare quali sieno questi in-

convenienti e quali i rimedi più atti ad evitarli.

E in questa ricerca ci sarà di guida l'opera coscienzìosa e

diligente del Lucchini già da noi più innanzi citata, ed alla

quale spesso abbiamo attinto lungo il corso di questa voce,

come quella che tratta in maniera esauriente l'argomento

che ne occupa.

103. Un primo appunto, che si fa dal Lucchini all'isti-

tuto del domicilio coatto, è quello di aver carattere arbi-

trario; e veramente quando si allarghino di troppo i casi

di applicabilità del domicilio coatto; quando l'applicazione

di esso è aflidata esclusivamente alla giurisdizione ammi-

nistrativa, alla quale senza dubbio si collegano le due Cout-

missioni che per le nostre leggi sono investite di questa

funzione; quando gli interessi del denunziato non sieno

garentiti con una procedura ben determinata, e nella quale

egli intervenga direttamente; non è chi non veda come

possa giustamente sorgere per lo meno il dubbio di ar-

bitri perpetrati a scopo di governo, cade la necessità di

determinare e limitare i casi di applicabilità del domicilio

coatto; di riformare la costituzione del magistrato chia-

mato ad applicare il domicilio coatto e finalmente di stabi-

 

(1) Riforma delsistema di prevenzione diretta, parte il, cap. [:

Il trattamento degli oziosi e vagabc ndi, 'l'orino, Eredi Botta, 1880.  (2) Opera e parte citata, cap. VI: Critica sperimentale e ra-

zionale del domicilio coatto.
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lire per legge una procedura che assicura al denunziato la

maggior garenzia dei suoi diritti e det suoi interessi.

104. Per ciò che concerne i casi e le condizioni di appli-

cabilità del domicilio coatto, noi già rilevammo a suo

tempo come la vigente legge di pubblica sicurezza sia suffi-

cientemente determinata.

Solo a noi pare che, per riguardo agli ammoniti sola-

mente per oziosità o vagabondaggio, non dovesse ritenersi

sufficiente per l'assegnazione al domicilio coatto la doppia

condanna per contravvenzione all'ammonizione, ma dovesse

richiedersi anche una seconda recidiva, perchè se e vero

cheil domicilio coatto deve riservarsi solo a quelli, pei

quali si è rivelato insufficiente il provvedimento dell'am-

monizione, non pare a noi bastante una prima recidiva

come argomento della inutilità del provvedimento, quando

si pensi che è assai facile per gli ammoniti incorrere nella

infrazione degli obblighi onerosissimi imposti loro, ed alla

autorità di pubblica sicurezza, quando lo voglia, riesce

facilissimo colpirli in fallo.

Ne si dica che la infrazione deve risultare da condanna

inflitta dall'Autorità giudiziaria, che è competente a cono-

scere delle contravvenzioni all'ammonizione, porcini chi e

pratico di questi giudizi sa per prova come il magistrato

si fonda nei suoi pronunziati principalmente sui rapporti

dell’Autorità di pubblica sicurezza, che è la vera arbitra

della sorte degli ammoniti, i quali invano si sforzano di

provvedere alla loro difesa con discarichi, a cui, per pre-

concetto, nessuno presta fede.

Del resto, anche ammessa la realtà della infrazione,

questa, a mo’ d’esempio, potrebbe ridursi alla semplice

inosservanza dell’obbligo di riucasare ad una data ora de—

terminata da chi sa quali necessità, e questa inosservanza,

o altra di simil genere, non pare che possa elevarsi ad— ar-

gomento d'incorreggibilità, anche se ripetuta due volte,

quanth non si tratti di individuo già diffamato per delitti

ed a questo titolo annnonilo, ma di un annnonilo per sola

oziosità o vagabondaggio.

105. Per ciò che concerne poi l'applicazione del prov-

vedimento dcl domicilio coatto, noi certo non vorrennno

che questa fosse deferita all'Autorità giudiziaria, perchè

anche questo, come nota il Lucchini, sarebbe anormale o

assurdo o superfluo; nè sarebbe opportuno togliere ogni

voce al potere esecutivo in una materia, la quale, come

quella che importa un provvedimento di polizia, non po-

trebbe essere interamente sottratta al potere esecutivo, che

ésolo giudice di certe esigenze imprescindibili, alle quali

dpnr uopo fare omaggio nell'interesse della stessa società.

E però fuori dubbio che la prevalenza nella Connnissioue

dovrebbe essere data ai rappresentanti del potere giudi-

ziario, come quelli, i quali, trovandosi al di fuori di ogni

interesse di governo, possono serenamente giudicare della

giustizia ed opportunità delle assegnazioni a domicilio

coatto.

Però anche il popolo, come ha voce nei più gravi giudizi

penali, e in quelli, in cui possono essere in gioco altissimi

interessi politici, per mezzo dei giurati, cosi dovrebbe aver

voce nei giudizi di ordine amministrativo concernente le

assegnazioni al domicilio coatto.

Onde a noi pare che, a garenzia delle cittadine libertà, la

Commissione provinciale dovrebbe esser composta, come si

proponeva nel controprogetto sui provvedimenti di polizia

presentato dal Lucchini e da altri deputati e da noi a suo

tempo testualmente riportato, dal presidente del tribunale,  

dal procuratore del Re, da un consigliere di prefettura, e

da un consigliere provinciale scelto dalla deputazione, il

quale rappresenterebbe l'elemento popolare.

106. In quanto alla procedura noi già dicemmo a suo

tempo che la legge comune di pubblica sicurezza non della

nessuna norma precisa, a differenza di quella speciale del

19 luglio 1894, della quale noi abbiamo innanzi esposte le

prcscrrzrom.

Ora a noi pare che questo silenzio della legge possa es-

sere ttno degli elementi, che conferiscono all’istituto quel

carattere di arbitrarietà, che gli si rimprovera, e vorremmo

che fossero introdotte nella legge ordinaria le norme san-

cite dalla legge eccezionale, che valgono a garentire dal-

l'arbitrio il denunziato.

Onde a noi pare che dovesse riconoscersi esplicitamente

a quest'ultimo il diritto di essere sentito personalmente o

di presentare tutte quelle prove che egli stimi opporttme a

dimostrare che in lui non concorrono gli estremi richiesti

per l'assegnazione al domicilio coatto, sia perchè in diritto

egli non versa in uno dei casi tassativamente indicati dalla

legge, sia perchè in fatto egli non è causa di quel pericolo

alla sicurezza ed alla tranquillità pubbliche, che si richiede

per procedersi all'assegnazione al domicilio coatto.

Si dovrebbe inoltre riconoscere esplicitamente alla Com-

missione la facoltà di procedere a quelle informazioni sup-

pletive, che essa ritenga necessarie per formarsi un sicuro

convincimento, senza di che essa sarebbe per necessità co-

stretta a fare atto di fede nei rapporti che accompagnano

la proposta di assegnazione al domicilio coatto fatta dal-

l'autorità di pubblica sicurezza, della quale potrebbe facil-

mente diventare un docile ed inconsciente strumento.

E questa facoltà dovrebbe riconoscersi anche alla Com-

missione d'appello, detcrminandosi anche la procedura per

l'esplieamento di questo rimedio.

107. Ed anche il procedimento pel conferimento e per

revoca della liberazione condizionale dovrebbe essere radi-

calmente modificato.

L'abbandonare, infatti, al Ministro dell'interno questa

duplice facoltà, come fa la legge in vigore, e la causa

precipua dei maggiori sospetti di arbitrio e toglie all'isti-

tuto della liberazione condizionale gran parte di quella

efficacia correttrice, che ognuno deve ricon0scerle.

Onde a noi pare che, pur lasciandosi al Ministro dell'in-

terno l' incarico di dare esecuzione alle deliberazioni circa

la liberazione condizionale, il decidere intorno alla giustizia

ed opportunità di concedere il beneficio, c di revocarlo

dopo che è stato concesso, dovesse aflìdarsi ad una Com—

missione, la quale bene potrebbe essere quella centrale,

cosi come, in materia giudiziaria, questa attribuzione e

data alla sezione d'accusa, che è chiamata a decidere itttorn o

al conferimento ed alla revoca della libertà condizionale.

108. Oltre a ciò il Lucchini rileva tutti gli inconvenienti

individuali famigliari e sociali.

In quanto ai primi essi si riducono alla tiraggior corru—

zione a cui è indetto il coatto dalla compagnia di altri pre—

giudicati, coi quali è costretto a far vita comune.

E certamente e questo inconveniente da non revocare in

dubbio, perchè veramente la novella della pera mezza,

che corrompe le buone è, e sarà sempre, d'indiscutibile

verità.

Ma a ciò può bene apportarsi rimedio con un regime che

assicuri ai coatli un lavoro costante, il quale, tenendoli

occupati in maniera permanente e continua, evitii pericoli
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di certi contatti, nei quali avviene quel contagio dei vizi di

ciascuno a tutti i congregati, e si riattacca quindi al pro-

blema diflicilissimo del lavoro dei coatti, del quale dovremo

occuparci in seguito.

Altri credette potersi ovviare a questo pericolo abolendo

e colonie penali, e distribuendo i coatti nei vari Comuni

del regno, in guisa che non abbiano contatti tra loro.

E lo stesso ministro Crispi, non dissimulandesi nella

Relazione che precede il disegno di legge sulla pubblica

sicurezza da lui presentato alla Camera dei deputati il

pericolo delle colonie dei coatti, soggiungeva:

« La soluzione della questione sta forse nella soppres-

sione delle colonie, e nella dispersione dei coatti fra i Co-

muni delle isole e del continente, nei quali, insieme ai

mezzi di una sicura sorveglianza, vi sia la maggiore possi-

bilità di stabile occupazione. Quest'ultima condizione do-

vrebbe essere agevolata col destinare ogni coatto ad un

Comune in cui fioriscano industrie identiche ed affitti a

quella nella quale egli e cresciuto, e col riservare il

maggior contingente a quelli nei quali si avverte scar-

sezza di braccia».

Ma anche prima il Lucchini aveva già rilevato come il

rimedio sarebbe stato peggiore del male, e lo stesso Crispi

accennò quasi incidentalmente nello schema, poi divenuto

legge, all'assegnazione negli altri Comuni del regno, la

quale in pratica non è quasi mai applicata.

E veramente, come ebbe a notare il Lucchini, l'asse-

gnazione dei coatti nei vari Comuni del regno non avrebbe

altro risultamento se non quello di trasportare il pericolo

da un luogo ad un altro, e, per evitare la maggior corru-

zione di persona già pregiudicata, metterebbe a repen-

taglio la tranquillità e la sicurezza degli onesti cittadini del

Comune dove verrebbe assegner il coatto, il che sarebbe

appunto male maggiore di quello che vorrebbe evitarsi.

A noi pare che l' inconveniente, conservandosi le colonie

dei coatti, che solo rispondono a quelle esigenze di segre-

gazione dal Consorzio della gente onesta dei coatti, possa

essere eliminato con una severa disciplina, che scemi i

pericoli dei contatti, e con comitati di patronato indirizzati

a provvedere di lavoro non solo i liberati dal carcere, ma

anchei coatti, sia nel tempo, che scontano il domicilio

coatto, e sia immediatamente dopo la loro liberazione. Si

intende però chela correzione dei coatti sarà sempre un

risultato relativo, perchè, come avviene anche nelle vere e

proprie pene, gli istituti preventivi e repressivi, per quanto

saggiamente ordinati, intoppano sempre in certe prave

tendenze, cosi radicate nell’animo dei pregiudicati, che

sono divenute quasi una seconda natura refrattaria ad ogni

influenza correttrice.

109. In quanto agli inconvenienti famigliari a noi pare

che essi sieno più apparenti che reali, e, in ogni caso tali,

che rappresentano una necessità alla quale, pel bene gene—

rale, è pur uopo di sottostare.

Infatti questi inconvenienti consistono nel disguido che

può apportare in una famiglia l'allontanamento del suo

capo per essere trasferito in una colonia di coatti.

Ma quando si pensi che gli uomini ammogliati sono

quelli che dànno minor contingente al domicilio coatto;

quando si pensi che può esser cagione di danno più che di

vantaggio alla famiglia la presenza di un uomo, che è stato

stimato meritevole del domicilio coatto, allora apparisce

chiaro che l'inconveniente e assai minore di quello che

potrebbe parere a prima vista.  

In ogni caso poi è questo un inconveniente comune anche

alle vere e proprie pene limitatrici della libertà personale,

ed è pur uopo che i privati interessi sieno subordinati agli

interessi di ordine pubblico, perchè ècanone fondamentale

di ogni civile ordinamento che l’individuo, sempre che i

suoi personali interessi non possano conciliarsi con quelli

della società, ceda il campo alle supreme esigenze di questa.

MO. Nè più consistente a noi sembra il danno sociale,

che si teme derivi dal domicilio coatto, perchè il sottrarre

dalla società per un certo tempo un individuo che costi—

tuisce per essa un pericolo, a noi pare sia un bene, ecome

tale non possa essere un male.

Certo sarebbe da preferire che l'individuo, che rappre-

senta sempre una forza viva, si correggesse pur rimanendo

in seno alla società, che potrebbe trarre da esso vantaggio

immediato; ma quando ciò non è possibile per l'indole

malvagia dell'individuo, val meglio segregarlo, non soppri—

mendolo, ma sottoponendolo ad un regime, che sia per lui

come una cura morale.

Sarà quindi questione di vedere quale debba essere

questa cura da applicare a lui durante il periodo di segre-

gazione, e di ciò ci siamo occupati a suo tempo; ma non

potrà dirsi mai per sè stessa la segregazione un male, nep-

pure quando nou avrà dato tutti i risultamenti, che se ne.

potrebbero sperare, perchè se un‘iudole malvagia refrattaria

ad ogni cura non avrà riportato nessun miglioramento, se

non altro si sarà sempre ottenuto il vantaggio di aver messo

almeno per un certo tempo in condizione di non nuocere

un individuo dal quale la società può temer danno, non

già sperar bene.

111. E appunto in considerazione di questi danni sociali

vi ha chi vorrebbe, per allontanare gli esseri pericolosi in

maniera più definitiva, e trarre anche partito dai coatti,

tramutare il domicilio coatto nella deportazione; ma noi

già abbiamo visto sotto la voce Colonie penali come

questo istituto non abbia fondamento giuridico e sia ferace

di gravi inconvenienti, e come questi si sieno fatti manifesti

in Francia, dove contro i recidivi si volle introdurre la re-

legazione nelle colonie di oltremare, onde qui non è il caso

di ritornare su ciò.

Sarebbe invece più pratico e più rispondente ai bisogni

l’istituire le colonie penali là dove i nostri vasti terreni

richiedono una bonifica laboriosa e pericolosa; perchè a

questo modo, mentre deriverebbe notevole vantaggio alla

pubblica economia, allaquale sarebbero riscattati vastissimi

territori al presente improduttivi, ai coatti sarebbe assicu-

rato un lavoro permanente e continuo.

Bisognerebbe però scegliere quelli che fossero più adatti e

resistenti alla bisogna, ed esaminare prima attentamente

se la spesa non fosse per avventura maggiore del vantaggio

economico che potesse trarsi dalla impresa.

Ad ogni modo, come è noto, la proposta e stata molte

volte ventilata, e merita di essere studiata colla mag-

giore attenzione, perchè potrebbe risolvere uno dei più

grandi problemi che presenti attualmente la pubblica eco—

nomia in Italia.

MZ. Si intende però di leggieri che, anche quando si

stimasse conveniente istituire colonie agricole per la boni-

fica e la coltura dei terreni incolti, che formano buona

parte del territorio italiano, a queste colonie, quando si

voglia veramente un lavoro proficuo, dovrebbero essere in-

dirizzati solamente quei coatti che hanno attitudine ed abi-

tudine ai lavori agricoli, o che per lo meno mostrano faci-
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lità di adattamento ad essi, ed anche resistenza fisica a

quella specie di fatiche; ende la grave questione dei coatti

sarebbe risoluta solo in parte perchè risorgerebbe sempre

durante il periodo di esperimento indispensabile per scor-

gere le abitudini di ciascun coatto, e per quei coatti che non

possono essere adibiti ai lavori agricoli nelle colonie, che

nei vorremmo chiamar di bonifica.

E il problema apparisce assai difficile, quando si pensi

che, non ostante l'obbligo del lavoro imposto ai coatti, nen

ostante le facilitazioni che le autorità debbono per legge

usare ai coatti per procurar loro lavoro, la maggioranza di

questi resta inoperosa, per assoluta impossibilità di trovare

ad occuparsi in una maniera qualsiasi.

E ciò dipende dal concorso di parecchie cause delle quali

alcune è possibile eliminare altre no.

A rendere difficile il lavoro ai coattì, infatti, concorre in

primo luogo la diffidenza che essi ispirano perla condizione

in cui si trovano, la poca attitudine e il poco buon volere

chein generale è proprio delle persone che popolano le

colonie penali, tra le quali la maggior parte è colpita da

provvedimenti di polizia preventiva appunto per abituale

oziosità; la necessità di risiedere obbligatoriamente in un

luogo, dove, appunto per l'affluir di braccia, la mano

d’opera diventa meno richiesta ed apprezzata; e finalmente

le limitazioni a cui sono sottoposti i coatti per necessità di-

sciplinari inerenti alla loro condizione, le quali limitazioni

impediscono al coatto di prestar l'opera sua con quella lar-

ghezza e diligenza, che è consentita all’operaio libero.

Ora, se tra questi ostacoli e possibile eliminarne alcuni,

quali quelli che dipendono da norme disciplinari che possono

modificarsi, altri ve ne sono, che non possono eliminarsi,

quali quelli dipendenti dalla pubblica diffidenza e dall’in-

dole stessa dei coatti, onde la necessità di ricorrere ad un

sistema, che assicuri ai coatti il lavoro, non ostante gli

ostacoli nascenti dalle condizioni speciali in cui questi si

trovano.

E questo sistema a noi pare che altro non possa essere

se non quello del lavoro di Stato, esercitato o direttamente

in economia e per mezzo di appaltatori.

Esclusa infatti la dispersione dei coatti nei vari comuni

del regno come rimedio peggiore del male, e adottato defi-

nitivamente il sistema della colonia, come quello che meglio

risponde alle finalità dell'istituto, solo il lavoro di stato può

assicurare ai coatti occupazione permanente e certa.

Noi bene intendiamo che la moderna società si fonda sul

principio che debba lasciarsi quanto più è possibile alla

iniziativa individuale, noi bene intendiamo che, sotto il

rapporto economico e sociale, la concorrenza che il lavoro

di Stato muove al lavoro libero si risolve in un danno a

tutta la classe degli operai liberi.

Ma quando l'iniziativa individuale si spunta contro certi

ostacoli, che non possono superarsi se non con l'intervento

dello Stato, allora e necessità ricorrere a questo per evitare

Il male maggiore che il coatto marcisca nell'ozio, e dalla

sua temporanea limitazione di libertà tragga danno, piut-

tosto che vantaggio morale.

. E questa necessità apparisce anche in certa guisa meglio

giustificata quando si pensi che i pericoli economici e sociali

di cui può essere cagione il lavoro di Stato si riducono a

ben poca cosa quando questo sistema venga applicato ai

coatti.

Quale concorrenza infatti potranno questi muovere al

lavoro libero, quando la popolazione media delle colonie,  

come abbiamo visto, rappresenta appena l"f.04 per ogni

10,000 abitanti del regno ?

L'opera dei coatti si perderà nel turbine della operosità

nazionale, come la goccia di acqua si perde nell'oceano. e

la pubblica economia non potrà sentirne scossa di sorta,

mentre sarà risoluto il problema del lavoro dei coatti, che

costituisce il vero tallone di Achille dell'istituto in esame.

Ne si dica che sarebbe ingiusto porgere a persone se-

spette e pregiudicate quell'aiuto, che si nega agli onesti

operai, perchè nella specie l'aiuto che si presta non è già

a vantaggio dell'individuo che indirettamente se ne giova,

ma sibbene a vantaggio della società, dalla quale si cerca

allontanare un pericolo, tramutando in operai onesti quelli

che l'ozio e l'abito del delitto avevano reso una continua

minaccia per la tranquillità e la sicurezza pubblica.

113. E l'applicazione del sistema da noi propugnato

importerebbe implicitamenle la soluzione anche del pro-

blema della spesa per la quale le colonie di coattì gravano

sul bilancio dello Stato.

Infatti abbiamo visto nel capo che precede come ciascun

coatto costa allo Stato in media quasi settanta centesimi

al giorno, comprese le spese generali, il casermaggio,

l’alloggio ed il mantenimento; era, a prescindere dalle

spese generali di custodia e di vigilanza, che debbono nor-

malmente cadere a carico dello Stato, tutte le altre spese

sono contrarie al voto della legge, la quale vuole che il

coatto valido al lavoro provveda da se al suo mantenimento

e ad al suo alloggio, tranne i casi in cui debba essere sov-

venzionato per non essere atto al lavoro e non avere mezzi

propri di sussistenza; onde riesce agevole intendere come

le spese ingenti che è tenuto lo Stato a sostenere contro il

voto della legge pel mantenimento dei coatti, sieno conse—

guenza diretta ed immediata della impossibilità in cui

questi si trovano di procurarsi un proficuo lavoro, che li

metta in grado di provvedere ai propri bisogni.

Or da ciò consegue che quando si adotti un metodo che

assicuri questo lavoro. cessa la causa delle spese, che a

buona ragione si lamentano; e però il lavoro di Stato, che

è l'unico sistema che possa risolvere il problema della

occupazione dei coatti, si risolve in una vera epositiva

economia dell'erario, e mentre accresce efficacia correttiva

all'istituto del domicilio coatto, apporta grande sollievo alle

finanze nazionali, che tanto di sollievo hanno bisogno.

E ciò trova conferma nei fatti, quando si pensi che la

colonia di Tremiti nella quale il lavoro era ordinate secondo

il sistema carcerario, cioè col sistema del lavoro di Stato,

per 345 coatti presenti al 31 dicembre 1895 fu realizzato

un benefizio effettivo di lire 13,063.91, che dà in media

per ciascuna giornata di lavoro un provento di 0.44, che

risponde approssimativameute al costo del mantenimento

e dell'alloggio dei coatti, il quale, quando questo sistema

fosse adottato in tutte le colonie, non verrebbe più a gravare

l'erario, a carico del quale resterebbero solo gli altri

22 centesimi dei sessantasei che costa ciascun coatto per

ogni giornata di presenza, i quali 22 centesimi sono per le

spese generali di custodia e vigilanza, che andar debbono

normalmente a carico dello Stato.

114. Ci occorre era toccare di un'ultima riforma da ap-

portare all’istituto del domicilio coatto tendente a cancellare

da esso per quanto più e possibile il carattere di vera e

propria penalità.

Tra gli appunti che si fanno al domicilio coatto, come

abbiamo a suo tempo rilevato, è quello che esse, pur
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essendo un istituto di indole preventiva per essere indiriz-

zato a prevenire un pericolo, non a reprimere una già av-

venttta infrazione, si risolve in una vera e propria pena

alllittiva, che apporta una gravissitua limitazione alla li-

bertà dei cittadini, e, pel tnodo come viene eseguita, è

anche più gravoso della pena del confine, e per tnelti rap-

porti si accosta per fine alla pena della deportazione.

Noi già dicemmo a suo tempo, e & conforto della nostra

modesta opinione invecammo qttella autorevolissitna del

Canonico,cbe non ogni limitazione della libertà, solo perchè

alllittiva, ha carattere di pena, quando ha per obiettivo

intenti ben diversi da quelli della pena, e rispetulc per sua

natura a questi intenti, e che in ogni caso sarebbe sempre

giustificata dai precedenti di coloro, che ne sono colpiti,

perchè non si intende come si consente che venga rag-

giunto da vere e proprie pene colui che, pur essendo uomo

onesto ed impregiudicata, in un momento di impeto tra-

scende ad una violazione di diritto, e non si voglia poi

consentire che, a tutela della pttbblica sicurezza, sia colpito

da un provvedimento, sia pure di indole afflittiva, colui che

vive permanentemente in ntaniera da costituire una continua

minaccia per gli altri cittadini, e persiste in questo suo

ntodo di vita, quantunque sia stato già antmottito a mutar

metro, e si trovi sottoposto aspeciale vigilanza per condanne

già riportate.

Ma sei caratteri che il domicilio coatto può avere di

comune con vere e proprie pene non debbono menar alla

abolizione di esso, come da alcuni si vorrebbe, egli è fuori

dubbio che debbono ridursi al puro necessario, in guisa che,

gittata la societàagarentirsi da coloro che la minacciavano,

non si debba infierire contro di questi, in guisa da ecce-

dere i confini di quella limitazione della libertà individuale

ricltiesta dalle assolute esigenze della pttbblica sicurezza.

Or da qui consegtte che, a prescindere dall'obbligo di

non allontanarsi dal domicilio assegnato e da quello del la-

voro, si debba andar tnolte canti in quelle prescrizioni, che

dai direttori delle colonie sogliono imporsi ai coatti, e deve

verautettte garentirsi qttella onesta libertà a cui ha diritto il

coatto nei confini del domicilio a lui assegnato, nel quale,

trattne qttei mezzi indispensabili per potersi esercitare la

debita sorveglianza, egli deve vivere come può vivere ogni

altro cittadino, liberamente disponendo della sua persona,

dopo avere adempiuto all'obbligo del lavoro; per tenendosi

lontano da quelle compagnie, e da quei luoghi dove egli

più facilmente può essere tratto al mal fare.

E con provvide norme, che determinano nettantente gli

obblighi, che possono essere ragionevolmente imposti ai

coatli, mentre si garentisce a questi una gittsta libertà, si

dà affidamento alla pubblica coscienza che i coatti non

possono essere vittime di arbitri e vessazioni.

“5. Quella onesta libertà, che si deve garentire ai coatti,

non deve arrecar pregiudizio a quella disciplina indispen-

sabile per tnantenere l'ordine in una colonia di coatti, ed

itnporre a questi ultitni quelle abitudini che sembrano più

opportune a far di lui un cittadino non più pericoloso

alla società.

Anche nel mantenimento di qttesta disciplina devesi però

ordinare le cose in modo che non si apra adito agli arbitri

ed alle vessazioni; onde occorre che sieno precisamente

determinate le varie infrazioni e le pene disciplinari da

ittfiiggersi per ciascuna di esse.

E a questo scopo a noi pare che non rispondano gli

art. 223 e seguenti del regolamento per le carceri giudi-  

ziarie approvato col real decreto 27 gennaio 1861, a cui

si riporta il regolamento per la esecuzione della legge di

pubblica sicurezza vigente, perchè in quelli articoli se ven-

gono indicati e le infrazioni e le pene, la scelta trale pene

da applicare nella scala ammessa è lasciata al prudente

arbitrio del direttore del carcere, il che se trova giustifica

in una casa di pena, dove occorre una più rigorosa disci-

plina, sembra eccessivo in una colonia di coatti, dove non

è gente che sconta una pena.

Onde a noi pare che sia necessario un apposito regola-

mento per le colonie di coatti, il quale preveda tassativa-

mente ciaseuna infrazione colla pena corrispondente pre-

cludendo l'adito ad ogni possibile arbitrio, in guisa che

mentre da una parte si garentisce la disciplina dall'altra si

garentisce il diritto del coatto di essere punito con pena

certa e determinata per le infrazioni, che egli potrà per

avventura commettere.

146. E con queste osservazioni noi abbiamo esaurito il

nostro studio intorno al domicilio coatto dal quale ci pare

poter trarre le seguenti conclpsioni :

1° L'istituto del domicilto coatto va matttcnttto come

mezzo efficace di polizia giudiziaria;

2“ La costituzione della commissione per l'assegnazione

al domicilio coatto, e la procedura da seguirsi debbono

essere modificate in modo da mettere il cittadino al coperto

da ogni arbitrio;

3° Perchè i coatti possano adetnpiere all'obbligo del

lavoro e l'erario venga rilevato dalle ingenti spese, che

ora sostiene per le colonie dei coatti, deve adottarsi il

sistema del lavoro di Stato;

4° Nei confini del domicilio assegnato deve essere

garentita ai coatti la maggior libertà;

5° La disciplina deve essere mantenuta in guisa che

nteatre sia assicurato l'ordine ed il buon andamento delle

colonie, icoatti non sieno esposti a vessazioni ed a soprusi.

E con questi voti che hanno la maggiore opportunità ora

cheil Governo pare si decida a prendere in serio esame

l’istituto del quale ci siamo andati occupando in questa

voce, nei mettiamo termine a questo studio, intorno al

quale abbiamo cercato adoperarci con quella diligenza

ricltiesta dalla importanza sociale del provvedimento del

domicilio coatto.

30 giugno 1901. Fnauutasco Cannon.-t.
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proprieta' collettivo noll'Aponnino e degli ordinamenti relativi,

Firenze 1888. —— Eckardt, Russlands laoulicho Zustande, Berlin

1870. — Favero, La selva del Montello, Milano 1874. ——

Filidei, Dei (lontani comunali, Benevento 1888. — Fisher, Land

letture in England, London 1876; Id., Farm Land and Land

laws ofUnitod States, London 4881. —— Fortunato, La questione

demaniale nelle provincie meridionali, Roma 1882. — Fran-

ceschi, Sullo sorvitit di pascolo nella provincia romana, Roma

1892. — Franchetti, Relazione della Commissione reale pori

domani comunali nelle provincie del mezzogiorno, Città di Ca—

stello 1885. — Franchini, Studi storici, critici e legali sulla

partecipanza di Nonantola, Modena 1880. — Frezziui, Sull‘abo—

tizione delle servitù di pascolo, leynatico e simili nelle provincie

cx:—pontificie, Castelplanio 1889; Id., Le modificazionialla legge

24 giugno 1888 sulle servitù di pascolo, loynatico o simili nello

provincie ex—pontificio, Castelplattio 1891 ; Id., ”provvedimento

definitivo del Ministro d'ayricoltura in materia di usi civici

nelle provincie on:—pontificie, Roma 1900. —-Gloria, Leggi sul

96 —— Dtcnsro ITALIANO, Vol. IX, Parte 33.

 

pensionatico, Padova 1851. — Lombardi, Dello origini e delle

vicende degli usi civici nelle provincie napoletano, Cosenza 1882;

Id., Le leggi agrario italietta ovvero i possessi plebei, Napoli

1885. — Lucio, I domani comunali nel mezzogiorno d'Italia

(Critica sociale, 1892). — Marsili, Studi sui domani comunali

nelle provincie napoletano e siciliano, Torino 1864. — Mangia,

La propriété collective et la propriété individuelle devant l'Aca—

démie des sciences ntoralos et politiques (Economista Francais,

1885). — Miasckowoski, Dio schwoizerischo Allmend, Leipzig

'lB'lll. — Pandolfi, Riforme sociali ed agrario, istituzione dei

beni di famiglia, masserie, Roma 189/». — Racioppi, Contadini

e proprietari nel Napoletano, Napoli -1878. —- liegnoli, Sullo

scioglimento delle Partocipanzo, Bologna 1882. — Ricca-Sa-

lertto, La nazionalizzaziono della terra o le riforme sociali

(Nuova Antologia, 1893). — Rinaldi, [lei domani comunali a

degli usi civici (Arch. giuridico, 1877-78); Id., l)elloprovo del

demanio e degli usi civici (Arch. giur., 1888); Id., Dello colonie

perpetuo nella storia del diritto italiano, Napoli 1892. — Sa-

voia, [domani comunali, Benevento 1880. — Schupfer, Studi

sugli asi civici ed altri diritti del Comune di Apricena (Atti

dei Lincei, 1883). — Sceltohm, English Village Community,

London 1889.. -—— Super, How to nationaliz. the Land (Ninc-

toonth Century, 1889). — Valcavi, La partecipanza di Nonan-

tola o la sua annniuistrazione, Modena 1887. — Valenti, Il

rimboschimento o la proprietà collettiva noll'Apenn ino marchi-

giano, Macerata 1888; Id., Cooperazione e proprietà collettiva

(Nuova Antologia, 1891). — Venezian, Reliquie della proprietà

collettiva in Italia, Camerino 1888. — Wallace, Land natio-

nalisation, its noccssity and its aints, London 1899.

51. CENNI srontct.

f. Considerazioni preliminari. — 2. I domini collettivi e gli usi

civici nel secolo scorso. — 3. Opinioni del tempo sulla loro

natura giuridica. — /t-. Conseguenze legislative.

!. Se vi è argentento, sul quale si sia discttsso a lungo

e dottamente, è questo appunto dell'origine delle proprietà

e domini collettivi. L'importanza dell'indagine si rileva

facilmente pensando che essa si riconnettecon la ricerca

dell'origine del diritto di proprietà, e la sua difficoltà esser-

vaudo come, piuttosto deduzioni da fatti storici posteriori,

che non documenti coevi, servano di base alle diverse teorie

in materia.

Senza entrare quindi in uno studio cotupleto dell'origine

storica dei domini collettivi, ci limiteremo qui ad accennare

i punti più discordi fra gli autori in proposito, per vedere

poi le conseguenze che dalle diverse opinioni dei dotti sono

derivate nella legislazione, con speciale riguardo a qttella

attualmente vigente in Italia,. non senza premettere come

a rendere più difficile il problema stia il fatto che per

solito questi domini collettivi vivono e perdurano insieme

ad usi civici o servitù rustiche, che molti vorrebbero di

origine del ttttto diversa, ma che in ogni modo sono tal-

mente connesse loro da non potere non trattarne insieme.

E perchè più facile riesca l'indagine storica seguiremo

in essa lo svolgimento che ha avuto negli studi più recenti

con influenza diretta nella legislazione.

2. L'argomento fu cominciato a studiare nel secolo

scorso dai novateri economici e giuridici come intimamente

connesso a tutto il sistema feudale, nel quale questi demitti

e questi usi avevano una forma certa ed un riconoscimento

ufficiale ttein statuti locali e più ancora nella consuetttdiue.

I dotti del tempo non pettsarotto di indagare se, per

avventura, questi domini e questi usi fossero preesistenti

al regittte feudale ed all'ordinatnento sociale e legislativo

del tempo, ma, trovandoli in esso,—li considerarono insieme,
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sotto i due aspetti sotto;i quali tutte le istituzioni venivano

allora vagliate e discusse, e cioè sotto quello economico,

per vedere se lavorissero o inceppassero lo sviluppo della

ricchezza pubblica e privata, e sotto quello giuridico, per

esaminare se l'avorissero o no la libertà degli individui e

dei beni.

E ovvio il comprendere come queste istituzioni, studiate

sotto gli aspetti sovra indicati, cadessero sotto il biasimo

che involgeva allora tutto il sistema feudale, non solo come

parti di esso, ma anche per una ragione speciale e propria,

e cioè come specialmente contrario a quel rinnovamento di

colture agrarie che i bisogni dei tempi rendevano sempre

più necessario, e ciò perché esse erano specialmente costi—

tuite in terreni boschivi o in praterie incolte, dai quali gli

abitanti non solevano trarre altro utile che quello derivante

dal bestiame che vi pascevano e dalle legna che vi tagliavano

per loro uso.

Con questo non intendiamo di afi‘ermare che prima del se-

colo scorso, e, meglio ancora, della sua seconda metà non si

fosse sentito il bisogno di novità in proposito, chè noi tro-

viamo, ad esempio, che il Conmne di Viterbo, sin dal 1525,

aveva decretato sul territorio suo l'abolizione del pascipa-

scolo (1): quod quisquis suis gaudeat agris et possessio-

nibus. Ma erano fatti isolati echo, per solito, non riuscivano

a buon porto, come appunto questo Statuto di Viterbo che

il pontefice Paolo III dovette revocare con sua bella del

1543 per i mali umori che aveva causato e per gli incon-

venienti cui aveva dato luogo. Così la Sacra Rota, parlemlo

dal principio nihil prius, nihilque anliquius in jure est,

quam Dominmn esso roi suae modoratorem et arbitrato, ut

nomini lieeat in ea versuri, et deteriorem [acero libertatem

plenumque usum proprietatis, aveva da lungo tempo e con

coerenza di giudicati ammesso nei casi di pascolo promiscuo

ed altri diritti civici, residuo, come vedremo in seguito, di

anteriori domini collettivi, che chi avesse chiuso e piantato

un dato spazio di terreno, ciò che si chiamò fare un

ristretto, fosse libero da ogni servitù (2), ma senza utile

risultato perchè le comunità, cui spettavano tali servitù,

intentavano subito interminabili liti a chi avesse variato o

soltanto tentato di variare lo stato di fatto dei terrotti,

impedendo così qualunque tentativo di coltivazione diversa

e migliore.

Al qual proposito il Vergani (3) ci narra un fatto curio-

samente eloquente, e cioè come un tal conte Angelo Turiozzi

volendo migliorare la coltura di alcuni campi, ed evitare

una lunga e dispendioso lite, inviasse al sovrano pontefice

una supplica, nella quale diceva: « Potrebbe l'oratore,

restringendolo, servirsi a suo agio del terreno ed introdurvi

quelle utili piantagioni, delle quali abbisogna la città, ma

per sfuggire ogni occasione di disputa, e per non correre

il rischio che il danaro destinato alla migliorazione del fondo

debba impiegarlo iu sostenere giudizialmente il suo diritto,

e cosi sostenuta la libertà di restringere gli manchi il modo

di migliorare, supplica la santità vostra, a volergli beni-

gnamenle concedere la grazia di restringere ».

D'onde, come si vede, resta provato che solo alla fine

del secolo scorso può attribuirsi il principio di un vero

movimento dottrinale con effetti pratici per la riforma dei

domini collettivi e degli usi civici che ne erano, come

vedremo meglio in seguito, il residuo antere vivente, essen-

dovi stati prima solo degli inutili tentativi in tal senso.

E che si fosse in tal tempo formata una opinione, loro

concordemente contraria, in tutta Italia celo prova una re—

lazione di Pietro Arduino, professore nell'università di

Padova, il quale scriveva (4): « Il pascendatico, o gius

pasccndi, detto volgarmente pensionalico, riesce molto

gravoso agli agricoltori, che sono caricati di sofferirlo

sopra i loro beni, ed invece di contribuire all'aumento dei

bestiami e della buona coltura vi fa molto maggior danno

che vantaggio ». Ci conferma Francesco Gemelli, il quale

riteneva esiziale al miglioramento agrario della Sardegna

il diritto nelle collettività di pascere su dati terreni (5), e

ci riprova Melchiorre Delfico, che _alla permanenza del

domani comunali sottoposti a tali servitù attribuiva lo

squallore dell’Abruzzo (ti), senza parlare della Toscana,

dove, come vedremo in seguito, l'opinione dei dotti trovò

subito attuazione in norme di legge.

Sicchè, concludendo, possiamo dire che nel secolo scorso

esistevano ancora in Italia molti domini collettivi e più

ancora beni soggetti ad usi civici da parte di collettività,

ma che essi erano unanimemente condannati dai dotti come

nocivi all'agricoltura e contrari alla libertà di commercio

dei beni stessi.

3. Che se a questo breve cenno sulle opinioni degli

economisti ed agronomi del tempo noi vogliamo far seguire

un breve riassunto delle opinioni dei giureconsulti sull'ar-

gomento, desumendole specialmente dalle leggi che ad esse

si informarono, e dalle relazioni che le precedono, noi

troviamo quanto appresso.

Premesso come dal lato economico-agrario le terre più

sterili ed incolte d'Italia fossero appunto quelle apparte-

nenti a comunanze o soggette a tali usi, non compatibili

che con una scarsa coltura di grano e contrari ad ogni

piantagione e chiusura di campi, e quindi anche all’aumento

del bestiame ed all'aumento ed al benessere delle popola-

zioni, si volle trovarne l'origine unicamente nello spopola-

mento e nelle devastazioni seguite alle invasioni barbariche,

per cui le comunità ed i privati, possessori di terre, non

avendo chi le coltivasse, assicuravano speciali diritti a chi

venisse a stabilirvisi. E tale opinione volle confermarsi

osservando come già gli Egizi, che furono maestri nell'arte

di coltivare i campi agli Ateniesi, fi avessero soggetti a

proprietà privata; come i Greci Separassei‘o i loro campi

gli uni dagli altri con siepi e con muraglie; e comeillomaui

non potessero neppure supporre tali diritti collettivi, essi

che della proprietà privata avevano un concetto cosi rigido

 

(1) I\Iilella, ] papi e l'agricoltura, Roma 1880, pag. 811…

(2) In Selina seu Terracinensi iuris pascendi, eorum do Veri,

14jan.l771,51.

(3) Paolo Vergani, Relazione alla S. Congregazione econo—

mica sopra la servitù di pascolo, llama 1801, riportata negli

Atti parlamentari, legisl. xv, ‘|‘ sess., 1882-84, Disegni e

relazioni, Il. 270, pag. 31, nota 6.

(4) Compendio di una referto assoggettata ai pubblici riflessi

nell‘anno 1768 sopra i modi e i mezzi di perfezionare la ra-

zionale agricoltura con aumento di bestiami e particolarmente  
di bovini di Pietro Arduino, pubblico professore di agronomia

nell'università _di Padova, inserita nella Raccolta di memorie

delle pubbliche accademie di agricoltura, arti e commercio dello

Stato veneto, Venezia 1792, tomo vt, pag. 183.

(5) Francesco Gemelli, llifiorimento della Sardegna proposto

nel miglioramento di sua agricoltura (Atti par-lam. innanzi cit.).

(6) Melchiorre Delfico, Memoria per l'abolizione o modera-

zione della servitù del pascolo invernale, detta dei regi Stucchi,

nelle provincie marittime dell'Abruzzo umiliata a S. S. “li. dl-

(Atti parl. citati).
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e che le servitù reali non concepirono altrimenti che secondo

lanota definizione (1): idee autem hac servitutes praediorum

appellantur, quoniam sine praediis constitui non possunt.

Nemo enim potest servitutom acquirere vel urbani, vel rustici

praedii nisi qui habet praedimn. Nè questi diritti civici pos-

sono confondersi con quelli spettanti ai cittadini romani

sull'ager compascuns, relictus a divisoribus agrorum ad

pascendum communitcr vicinis, perchè il terreno compa-

scuus rimaneva della repubblica, senza che i cittadini che

vi esercitavano il pascolo uti cives vi acquistassero alcun

diritto uti singuli.

Donde la conseguenza che i diritti che. per forza di con-

suetudine, od anche per patto speciale, gli abitanti di alcuni

luoghi o gli appartenenti a certe università esercitavano

collettivamente su certi beni non avevano alcun fondamento

giuridico, ma erano l'effetto di abusi che per la loro diu-

turnità potevano meritare qualche riguardo, ma che non

potevano impedire il ritorno dei beni ai legittimi proprie-

tari, fossero essi città, comunanze ed università, ovvero

privati, dovendo nel primo caso i beni essere riconosciuti

loro come libera proprietà appartenente a persone giuri-

diche senza che gli individui componenti le dette cittadi-

nanze ed università potessero accampare la pretesa di alcun

diritto su di essi ati singoli, e quindi meno che mai quelli

di seminarvi, pasccrvi e legnarvi a volontà che erano i più

conmm.

E questa teoria, che come vedremo in seguito, è stata

ormai dai più abbandonata, trova ancora dei difensori, che

con il Fastel de Coulanges sostengono che presso i Greci

ed i Romani non esisteva proprietà collettiva (2), e col

Bianchi (3) chele nostre comunanze non possono essere

la continuazione di antiche conmnità di villaggio, perchè

in tutti i documenti che ci restano sino ai secoli V, VI e

VII non si trova neppure un cenno della loro esistenza, che

deve perciò avere origine feudale.

Quello che è certo però e che tale teoria ha informato,

dalla metà del secolo scorso sino a questi ultimi tempi,

tutte le leggi che si sono promulgate in Italia sulla

materia.

4. E prima fu la Toscana, dove Leopoldo II, negli

anni 1770, 1777 e 1778,aboll successivamente le servitù

di pascolo, legnalico e macchiatico nelle provincie di Pisa,

Pistoia e Siena, consolidando nel padrone del suolo il

dominio pieno ed assoluto del terreno con la percezione di

tutti i suoi frutti; e che l'indole di tali leggi fosse del tutto

conforme alla teoria sovra esposta risulta chiaramente da

quanto il Vergani scrive a proposito di quella dell'11 aprile

1778 relativa allo Stato di Siena (4) e cioè che: « mediante

una tal legge caddero all'istante tutto questo odiose ed

aggravanti servitù del pascolo, per cui in addietro veniva

impedito ai proprietari ed agli agricoltori il circondare di

una stabile difesa li terreni, ed erano costretti ad abbando-

narli alla incursione ed al guasto del bestiame. No per tutti

questi vantaggi, dei quali essi fecero l'acquisto, troviamo

che nella legge stessa venisse loro ingiunlo di dare alcun

compenso a quelli, i quali erano in possesso del diritto di

pascolo ». Dove, come si vede chiaramente, l'abuso cessa

di un colpo per forza di legge e senza alcun compenso

appunto perché abuso.

Nel regno di Napoli con i rescritti del 30 maggio 1787

e del16 febbraio 1788 fu ordinato che i pascoli sativi

annuali e di lunga durata, i quali fossero legittimamente

posseduti, dovessero considerarsi come terre coltivate e

andassero esenti dalla servitù del pascolo comune, e con

le istruzioni della Real Camera della Sommaria si stabilì

che si potesse dare al barone un corrispettivo in danaro

della fida dovutagli, liberando cosi i propri fondi con

diritto di chiuderli, e che fosse abolita ogni servitù di

pascolo fra università ed università, salvi alcuni diritti per

i loro membri; attuando cosi anche qui la teoria dell'abo-

lizione, ma più mitemente che in Toscana.

E più prudente ancora la il governo della Repubblica

Veneta che, fin dal 26 settembre 1793, aveva ordinato al

Magistrato dei beni incolti di esaminare se veramente il

pensionatico fosseperniciosoall'agricoltura, ma niente aveva

attuato di quanto le dotte relazioni di quel magistrato pro—

ponevano, non potendosi tener conto dei decreti del 3 luglio

1797 della municipalità di Vicenza e del 26 agosto 1707

del governo centrale di Padova, Polesine, Rovigo ed Adria,

coi quali si aboliva il pensionatico nei rispettivi territori,

perchè ebbero vita così effimera come l'indipendenza delle

autorità italo-francesi da 'cui emanavano. Sorte conmne con

i tentativi fatti in Piemonte da Carlo Emanuele IV nel1707

per abolire i diritti di pascolo e di fida.

E venendo così al secolo presente nei troviamo un motu-

proprio di Pio VII del 15 settembre 1802, il quale, per

conciliarei nuovi principi con i vecchi diritti, ammette

l'affrancamentodalleservitù di pascolo, ma purché si migliori

la coltura dei fondi e si corrisponda una giusta indennità

agli utenti.

Più radicale, come più imbevuto delle idee della rivolu—

zione francese, fu il governo dei Napoleonidi nel regno di

Napoli, dove con legge del 2 agosto 1806 furono aboliti i

domani pertinenti aiteudi. conservandosi però gli usi civici,

e con altra del 1° settembre successivo fu ordinata la divi-

sione dei domani, assegnandone una parte in proprietà al

barone, e l'altra ai Comuni, da dividersi però questa fra i

cittadini col peso di un annuo canone a favore del Comune,

al fine, come anche meglio risulta dallo celebri istruzioni

emanate col decreto del 10 marzo 1810, di sciogliere ogni

condominio fra privati e corpi morali e di sciogliere ogni

promiscuità di beni. -

Ed anche nelle provincie Siciliane questi principi vennero

attuali col decreto dell'11 ottobre 1817, che abolì ogni

promiscuità di proprietà, di rendita e di diritti tra i Comuni

e lo Stato ed i privati, assegnando a ciascuno in corrispet—

tivo una porzione di terreno corrispondente al valore dei

diritti aboliti. Norme che furono confermate con disposi-

zioni dcll'11 dicembre 1841, le quali sopratutto somiglia—

vano alle istruzioni del 10 marzo 1810 sopra citate.

Così in Sardegna il Governo, nel 1820, permise ai pro—

prietari di chiudere con siepi e mari i terreni coltivati, e

con rescritte del 15 aprile 1851 fu abolito in genere il

diritto di pascolo.

E nello Stato pontificio, con notificazione del 20 dicembre

1840, si stabilì che i fondi soggetti a servitù di pascere,

legnaro e vendere erbe e fidare potessero essere affrancati

mediante un'indennità di terreno, o con annue prestazioni

 

5 (1) lust. (le Servitutibus, 5 111, Dig. com/nunia pracdiorum,

1, l. I.

(‘l) Fastel de Coulanges, La vita' antique, Paris 1870.  (3) Bianchi Giulio, La proprietà fondiaria e le classi rurali

nel medio evo e nell‘età moderna, Pisa 1891.

(4) Atti part., loco cit., pag. 36.
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redimibili, restando aboliti tutti gli statuti locali e le altre

leggi che vi si opponessero.

Principi adottati in massima anche dall'ordinanza impo-

riale del25 giugno 1856, con la quale si abolìvano nel

Veneto il vagantivo, diritto di cacciare e di raccogliere

canne, e il pensionatico, o diritto di pascolare.

Sicchè, riassumendo l'opera legislativa dei vari Stati ita-

liani prima dell'attuale regno, di cui ci occuperemo nel

paragrafo seguente, possiamo affermare che in tutta Italia si

era provveduto alla distruzione di ogni diritto di collettività

sui beni, abolendo quei pochi domini collettivi veri e propri

che rimanevano, e gli usi civici che ne erano un residuo

permanente.

Ma. nonostante questa congerie di leggi, noi dobbiamo

anche allermare che, nel 1860, il nuovo regno d'Italia le

trovò quasi per tutto inosegnite, sia per la resistenza

opposta loro delle popolazioni, sia per la poca energia

adoperata dai governi nell'attuarle.

Esse erano un portate di quel complesso di principi che

aveva fatto la rivoluzione francese, e si comprende come i

governi della restaurazione, pur non osando di sconoscerle

— tanto era nel volgo ricco e detto la sicurezza della loro

utilità economica e della loro esattezza giuridica — non si

affretlassero troppo ad attuarle, e, come vedremo in seguito,

non fu mala ventura, perchè permise al legislatore italiano,

e pur troppo solo in questi ultimi anni, di tornare indietro,

cercando di conservare quel poco che non aveva nella prima

Iuria distrutto.

52. LEGGI mu. neetvo D'ITALIA DAL 1860 AL 1885.

5. Principi generali del codice civile. — 6. Leggi speciali. —

7. Cambiamento di legislazione.

5. Non è qui il caso di ricordare le fonti da cui e deri—

vato il nostro codice civile ed i principi direttivi che Io in-

formano; ma basta accennare come esso regoli la proprietà

privata, nella sua maggior possibile libera disponibilità e

commerciabilità, secondo i principi fondamentali del diritto

romano e del codice Napoleone, per comprendere come non

vi trovassero posto adatto i domini collettivi e gli usi civici,

e se vi si accenna è per allormare appunto il principio della

loro cessazione, come si fa nell'art. 682, nel quale si sta-

bilisce che, nei territori ove è stabilita la reciprocità dei

pascoli, il proprietario, che lo vuole, può, con certe norme,

recedere in tutto ed in parte dalla comunione dei pascolo.

Altri (1) vorrebbero anche informato allo stesso concetto

l'art. 521, il quale stabilisce che chi ha l'uso di un fondo

non può raccoglierne i frutti, se non per quanto sia neces-

sario ai suoi bisogni ed a quelli della sua famiglia, rite-

nendo potersene derivare una certa limitazione dei diritti

delle popolazioni utenti sui terreni soggetti agli usi civici.

Ma, sia per il dubbio sull'applicabilità al caso dell'arti-

colo 521 era mentovate, sia perchè l'art. 682, pur dicendo

che la facoltà del recesso dalla comunione del pascolo non

può in verun caso essere contradetta, vi aggiunge, se non

per un grave ed evidente motivo di utilità generale del

Comune in cui sono situati i beni, e certo che il codice

civile poco danno avrebbe portato allo comunanze agrarie,

se non fossero state le leggi speciali di cui diremo in

seguito, perchè, quando alcuno voleva staccarsene, gli si

opponeva il motivo evidente di utilità generale dell'art. 682,

provandolo con la necessità della conservazione dello slalu

qua per il vantaggio della maggior parte della popolazione,

o tutto rimaneva come era, con pubblico vantaggio, ma con

danno della libertà individuale predicato ancora come bene

supremo.

6. E si comprende facilmente come i teorici dell'eco-

nomia individualisla e del diritto privato, non contenti di

quelle esistenti, roclamassero nuove e speciali leggi per

raggiungere lo scopo, da loro ritenuto di indiscutibile utilità

pubblica e privata, della cessazionedi queslidiritti collettivi.

E si cominciò con la legge del 23 aprile 1865, n. 2282,

abolitiva degli ademprivi edei diritti di cussorgia nell'isola

di Sardegna. Ademprivio era il complesso dei diritti spot-

tanti una volta alle comunità dei villaggi sulle terre loro,

e si esercitava: nelle foreste tagliando alberi d'alto tasto

per costruzioni, facendo legna per gli usi domestici e

sfromlando piante per nutrire il bestiame, raccogliendone

ed esportandonei seccumi, formandovi carbonaie, pasco-

landovi e raccogliendovi le ghiande, occupandone isili

vacui con sominagioni, era annuali. era avvicendate; nei

terreni coltivabili con la seminagione avvicendala con il

pascolo; e nei terreni incolti con il pascolo, l'estrazione

della calce e della mama, e con il raccolto di alcuni pro-

dotti naturali del suolo come funghi, radici, ecc. La cus-

sorgia invoco rappresentava una usurpazione sui beni

ademprivili tatta d'accordo fra il feudatario ed alcune degli

utenti in quanto che si costituiva mercè la concessione da

quello a questo dell'uso esclusivo di una zona di territorio

boschivo, perchè ivi potesse più sicuramente e più abbon-

dantemente nutrire il suo bestiame.

In questa legge si dichiarava che ogni ulteriore esor-

cizio dei diritti di ademprivio e di cussorgia avrebbe costi-

tuito da allora in poi una violazione del diritto di proprietà.

Del terreno soggetto a tali diritti se ne assegnata una

parte alla società delle ferrovie e il resto ai Comuni in

libera proprietà a condizione che soddisfacessero alle ragioni

degli utenti, e vendessero i beni stessi nel termine di tre

anni. Ma la società delle ferrovie si trovò ben presto immi-

schiata in tal numero di liti che lo Stato dovette con legge

del 21 agosto 1870, n.378, riprendersi il terreno.aumen-

tandole il sussidio chilometrico, e consentire che i Comuni,

che non erano riusciti a vendere la loro parte di beni,

potessero anche dividerla in lotti fra gli abitanti ei contri-

buenti. illa senza migliori risultati , sicchè di ettari

186.2947724 non erano stati venduti sino al 1881 che

89.092.925? con un ricavo di lire 4,578,604.79 (2).

A questa del 1865 seguì la legge del 15 agosto 1867,

n° 3910, per l'abolizione degli usi civici nell'ex-principato

di Piombino, nella quale, a rendere più spedita l'attuazione

della legge, si costituì una magistratura speciale, detta

Giunta degli arbitri, composta del prefetto della provincia

di Grosseto, del presidente del tribunale e del procuratore

regio di quella città, con l'incarico di definire inappellabil-

mente, come amichevole compositrice, tutte le questioni

relative alla materia, e di curare la divisione dei terreni in

presclle, che dovevano costituire il compenso assegnato

agli aventi diritto in cambio delle servitù affiancate. Ad

essa può riconnettersi per lo scopo quella dell'8 giugno

1873, n“ 1389, sull'alfrancamcnto delle decime fondali nelle

provincie napoletano e siciliane.

 

(1) V. in tal senso Danielli Vittorio, Le proprietà collettive e

gli usi civici d’Italia, Pesaro 1898, pag. 42.  (2) Cencelli Perti, La proprietà collettiva in Italia, [toma

1900, pag. 67.
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Siccome poi, con legge del 20 giugno 1871, n° 283

(serie 2“), si erano dichiarate inalienabili alcune foreste .

demaniali, con successiva legge del 1° novembre 1875, -

n.2794 (serie 2“), si ordinò a coloro, che, individualmente

a collettivamente, avessero pretese di aver diritti d’uso su -

quelle foreste, di farne analoga dichiarazione alle rispettive

prefetture entro un anno dalla pubblicazione della legge,

colla pena di decadere dai loro diritti, e si dette facoltà al

Governo di alfrancare quei terreni dai diritti suddetti, me—

diante la cessione agli utenti a titolo cnfiteutico ed in pro-

prietà assoluta di una parte del bosco di un valore uguale

a quello che si giudicasse competere al diritto di uso,

ovvero mediante un corrispondente compenso in denaro.

Però, come si vede dal breve riassunto sinora datano,

queste leggi, pur seguendo il principio dell'abolizione dei

diritti di ttso collettivo, per sostituirvi proprietà individuali

libere da ogni vincolo, non avevano trascurato, come quelle

di Toscana del secolo scorso, accennate nel paragrafo pre-

cedente, i diritti dei comunisti, ma li avevano anzi ricono—

sciuti, assegnando loro un correspettivo, non solo, ma in

questa ultima un nuovo principio comincia ad apparire,

dal quale, come vedremo, sorgerà poi l‘idea di ricostituire

i domini collettivi, e cioè quello di rispettare in alcuni casi

i diritti esistenti, stabilendosi, come eccezione, che l'affran-

cazione dovesse venir sospesa quando sulle terre da ailran-

caro precsistesse l’uso del pascolo e l'esercizio di altra

servitù, in tutto ed in parte indispensabile all'esistenza di

una popolazione, salvo in questo caso a regolare l'esercizio

dei diritti dei comunisti.

Ciò che non impedì però che nell'Italia meridionale si

seguitassero ad attuare le leggi abolitive indicate nel para-

grafo precedente, e che ad esse si ispirasse quella sulla Sila

del 25 maggio 1876, n° 3124.

Ma venne poi la legge forestale 20 giugno 1877, n° 3917

(serie 2"), la quale, interpretando altrettanto autentica-

mente, quanto forse non esattamente, l'art. 521 del codice

civile, nel suo art. 29, stabili che nessun diritto di uso

eccedente i termini dell‘art. 521 del codice civile potesse

essere conceduto sopra tutti i boschi e i terreni spogliati di

piante legnose, sulle cime e sulle pendici dei monti fino al

limite superiore del castagne e su quelle terre in generale

che per la loro situazione potessero, diboscandosi o disso-

dandosi, dar luogo a scoscendimenti, interramenti ecc.,

come all'art. 10 della legge stessa. Obbligava poi negli

articoli successivi gli utenti a far la dichiarazione “del loro

diritti entro un termine prefisso sotto pena di decadenza, e

dava facoltà allo Stato," ai Comuni ed ai privati di affran-

care quelle terre da qualsiasi diritto di uso, a meno che

non fosse ritenuto necessario di sospendere tale affranca-

zione dal ministro d'agricoltura, sentiti il Consiglio comu-

nale, il Comitato forestale ed il Consiglio di Stato.

Principi che furono seguiti nella successiva legge del

2 aprile 1882, n° 698 (serie 3°), con la quale si aboliva

il diritto di pascoloedi erbatico nelle provincie di Belluno,

Vicenza ed Udine, che poi con legge del 7 maggio 1885,

n° 3093 (serie 3°), fu estesa alle provincie di Treviso e

Venezia ed ai Comuni di Favria, Andrate, Chiaverano e Bol-

lengo in provincia di Torino. Ed in queste leggi l'aboli-

zione veniva fatta nella misura ed estensione dell'ultimo

possesso di fatto e si stabiliva che il prodotto dei canoni o,

in caso di alfrancazioue di questi, i frutti dei relativi capi-

tali dovessero essere impiegati per 30 anni dai Comuni a

sollievo dei comunisti poveri, con riguardo speciale a quelli

che fruivano del pascolo e dell'erbatico, salvo poi, scaduto

tal termine, a disporre dei canoni e dei frutti come meglio

credessero in conformità delle leggi vigenti. E si stabiliva

una Giunta d'arbitri composta del presidente del tribunale

locale, dell'ingegnere capo del genio civile della provincia,

e di un consigliere provinciale scelto dal Consiglio stesso

che provvedesse in via amichevole ed inappellabilmente, a

meno che non sorgesse controversia sull'esistenza o meno

del diritto che si voleva alirancare, nel qual caso era am-

messo gravame alla Corte d'appello.

7. E queste furono le ultime leggi modellate sul vecchio

stampo, chè intanto nuove teorie erano sòrte o si aliorum-

vauo sull'utilità o meno dell'abolizione di questi usi in via

economica, e sul loro fondamento giuridico, che contra-

stando con quanto sino allora si era creduto indiscutibil-

mente utile, dovevano necessariamente influire sulla legis-

lazione. E poiché allora si stava elaborando una nuova

legge sull'abolizione delle servitù di pascolo, lcgnatico e

simili nelle provincie ex-pontificie, in essa appunto comin-

ciarono ad introdursi, per opera di autorevoli membri del

Parlamento, i nuovi principi, che a poco a poco per mezzo

di modificazioni fatte con leggi successive dovevano con-

durre alla legge del 4_agosto 1894, n° 394, sull'ordina-

mento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato

pontificio e dell'Emilia, la quale sogna il loro trionfo contro

tutte le vecchie teoriche.

Questo cambiamento radicale non potrebbe però agevol—

mente comprendersi senza riassumere brevemente le nuove

teoriche e senza studiare particolarmente questo n1time

leggi nelle quali vennero applicandosi, ed è perciò che

delle uno e delle altre diremo specialmente nei paragrafi

che seguonp.

53. NUOVI anctri economm E GIURIDICI

SULLE rnormarh cou.nrrrvc.

8. Origine delle proprietà collettive del suolo. — 9. Loro tras-

formazione iu diritti di uso civico. — 10. Loro natura gin—

ridica. —- 11. Nuovi principi economici circa le proprietà

collettive. —— 12. Riassunto delle nuove teorie economico—

giuridiche.

8. Il fondamento delle nuove teoriche sulla materia che

stiamo trattando viene posto da tutti i fautori loro nei ri—

sultati delle ultime indagini sull'origine della proprietà

privata del suolo.

Si amtuette infatti era da molti che con la formazione

ed il riconoscimento della famiglia sia cominciata l'idea

di una specie di proprietà di essa sugli oggetti indispensa—

bili alla vita, cui sarebbe successa la proprietà del bestiame

in un successivo periodo a regime pastorale, sòrto con la

famiglia allargatasi in tribù (1), salvo poi una successiva

e più lontana divisione del suolo fra queste, senza alcuna

idea di conseguente ripartizione poi fra i membri di esse (2).

E ciò, contro l' opinione contraria di molti, si vuole

riprovato anche dai Greci e dai Romani, citando frammenti

dei loro autori e più spesso i famosi versi virgiliani (3):

 

('I) [i‘/\guauno. Sulla ricerca genetica del diritto di proprietà

(Arc/t. giur., 1888, XL], fase. 3, 4).  (2) De Lavoleye, De la propriété et de ses formes primitives

(quatrième dd.), Paris 1891.

(3) Virgilio, Georg., lib. 1°, v. 135,



766 DOMINII COLLETTIVI

 

Auto Jovem nulli subigebant arva coloni

nec signare quidem aut partiri limite campum

fas erat: in medium quaerebaut: ipsaque tellus

omnia liberius, nullo poscente, perebat.

e gli altri di Tibullo (1):

Quam bene Saturno vivebant rega priusquam

tellus in longas et patefacta vins!

Nondum caeruleas pinus contempsorat uudas

effusum ventis praebueratque sinum:

non domus ulla toros habuit: non fixus in agris

qui regeret certis finibus arva lapis.

D'onde anche l’idea che le proprietà collettive fossero

preesistenti al dominio romano in Italia ed istituzione

propria dei più antichi popoli italici (2), che i Romani, pur

non comprendendole nelle loro leggi improntate al rigido

concetto della proprietà privata individuale, non riuscirono

a distruggere, specialmente nei Comuni rurali di montagna

dove, se ancora oggi, con gli attuali mezzi di comunicazione

e di trasporto, non è di eccessiva efficacia l'azione del po-

tere centrale, si comprende facilmente quanto poco lo fosse

in quegli antichi tempi.

9. Intanto a favorire il mantenimento di queste proprietà

collettive venne l'invasione barbarica, composta di popoli

germanici, cui esse mirabilmente ricordavano le istituzioni

patrie, e che quindi non potevano certo di proposito cercar

di distruggere. Illa, poichè il concetto germanico della pro—

prietà non potette resistere a quello romano, si crearono

nel medio evo una quantità di istituti giuridici, i quali, se

pure lo modificavauo, non contraddicevano essenzialmente

al principio romano della libera proprietà individuale, e

furono le colonie perpetuo, le locazioni ad longa-m tempus,

i livelli, i censi signoriali e riservativi, e simili, che servì-

rono specialmente ad attirare uomini alla coltivazione dei

fondi deserti e devastati. Vicino a queste sorgevano altre

istituzioni, allo scopo di coltivare meglio le terre, e cioè

libere associazioni di parenti, ed anche di coloni, che si

chiamavano consortes ed anche sortifices o patronarii, con

patto di reciproca successione, le quali con le precedenti

avevano questo di comune, di andare cioè a coltivare beni

di proprietà nitriti. Vicino ancora continuavano ad esistere

insieme gli antichissimi domini collettivi, nei quali coltiva-

tori e proprietari erano tutt'uno.

Che cosa doveva avvenirne e che cosa ne avvenne?

Questo, che gli abitanti delle terre costituenti domini col-

lettivi facilmente, per necessità di pace e di difesa, cedet-

tero ai forti e prepotenti baroni la proprietà del suolo,

purchè loro ne rimanesse affidata ed in perpetuo la col-

tivazione, costituendo cosi il principio dei così detti usi

civici.

10. D'omle naturalmente accadde che, quando, nei tempi

moderni, dopo il risorgere del diritto romano, si venne a

studiare la natura giuridica di tali istituti, sconosciuti ai

Romani e contrari assolutamente ai loro rigidi concetti giu-

ridici, sorsero dispute infinite, e non ancora concordemente

risoluto, intorno alla loro natura.

Così gli usi civici furono distinti in tre specie, di diritto

civico, di diritto comunale, e di diritto originario ed ero-

ditario, secondo che si esercitavano da generalità di abi-

tanti su determinati beni pubblici, dai cittadini di un dato

comune sui beni posti nel suo territorio, ovvero dagli ap-

partenenti a determinate famiglie o loro eredi su certi beni

propri od altrui, con questa caratteristica per tutti che

essi si esercitano individualmente dagli aventi diritto con

proprio utile particolare. Donde una differenza sostanziale

dai beni di proprietà dell'ente, cui essi appartengono, non

soggetti a tali usi, le cui rendite devono essere impiegato

in spese utili a tutti i comunisti ìiulii‘ettamento, ma non

a ciascuno particolarmente, e quindi la distinzione dei loro

diritti uti cives e uti singuli. Ma da ciò anche una simili—

tudine con i beni demaniali veri e propri di cui icittadini

godono imlividualmente, come strade, piazze ecc., per cui

anche questi beni ebbero, specialmente nell’Italia meridio-

nale,il nome di domani comunali, con non poca confusione

di terminologia tecnica, ma con un vantaggio praticoecioò

che la loro somiglianza ai beni demaniali permise ai magi—

strati di dicltiararli inalienabili ed imprescrittibili, come

anche recentemente fece la Cassazione di Roma, con sen-

tenza del 10 luglio 1893, nella causa del Comune di

Montelibretti centro la Banca Nazionale e il principe Co—

lonna di Sciarra (3).

Mentre altri giureconsulti, più proni al diritto romano,

dicevano trattarsi di atti di semplice tolleranza dipendenti

dal volere del proprietario, che, quand’anche per la diu-

turnità loro acquistassero consistenza di diritto, sotto altra

forma non potevano considerarsi che di servitù. E qui

nuove dispute per conoscere in quale classe di servitù po-

tessero classificarsi, volendo alcuni porli fra le reali, perchè

personali sono quelle che adboerent personae e con essa si

estinguono, mentre queste durano quanto i fondi su cui

gravano succedendosi le persone che devono goderne; ed

altri chiamandolo miste perchè partecipano delle personali

e delle reali, come quelle che debentur a re personis.

La difficoltà però d'inquadrare, ci si passi la parola,

questi usi nelle norme e nella terminologia del diritto ro-

mano faceva sorgere intanto una nuova teoria che li voleva

rispettati come diritti naturali: Jura naturalia princeps

tollere non potest (4). E meglio ancora il De Luca (5):

Id ciare probari dicebam, nedum ex premissa ratione,

quod dominus qui volt in suo loco habitatores et uasallos.

debet eis elemento naturalia aliaque ad humanum usum

necessaria permittere... quod antiquitus, attento iure na—

turali seu gentium, primaevo, cognita non errmt dominio,

sed omnia erant communia et penes poputum, qui post mo-

dum eius iure in princ-ipem, seu dominion, transtulit,

tamquam in reipublicae administrator-em, seu maritum;

unde propterea tria resultant huiusmodi usum imlucentia:

primo nempe quod, {acta concessione alicuius iuris, intel-

ligitur in eo quod excedit proprium usum, cum improbabile

sit populum, cum Ituiusmodi concessione,.voluissc privare

se eo usa, sine quo vivere non posset: secundo quia si

princeps seu dominus reputatur tamquam mari/us, poss:-

densltuiusmodi iure tamquam dotem sibi a rcpublica datum,

[erre teneretur onere matrimonii, atque ea: (lotis fructibus

alimenta necessaria praebere umori, quae consistere di-

cuntur in populi protectione, defensione, recla administra-

 

(1) Tibullo, lib. 1, eleg. 3.

(2) Cuq, Les institutions juridiques des Remains, Paris 1891,

pag. 71’t- e seg.; De Stefani, Di alcune proprietà collettive negli

Appennini e degli ordinamenti relativi, Firenze 1888.  (3) Fora It., 1893, |, 1337. .

(4) Andrea d‘ Isernia, Commentaria ad Constitutiones Iteyts,

disc. vu.

(5) Card. de Luca, De servitutibus, disc. XLII.
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tione, et ut elementis necessariis non privetur neque

inermem et infelicem vitam ducere cogetur... Ed in te:-tio

demu-m quia si princeps, vel dominus inferior, a principe

causata Italiens, liuiusmodi bona et iure possidet ea: conces-

sione et liber-ulitate populi, mani/estava eommitteret ingra-

titudinem donatori denegando necessaria.

Concetto riassunto dal De Laveleye con frase moderna

scrivendo (1): « N'est pas un droit accessoire grevant un

droit principal. L'histoire de’montre che c’est le contraire:

le droit d'usage des ltabitants est le droit primitif: le droit

du propriétaire a une origine ftìodale: son fondement est

l'usurpation ou la protection accordée, moyennant l'abaudon

par les cultivateurs dn droit originel ».

Donde la Cassazione di Roma, nella sentenza già citata

del 10lnglio 1893, ebbe a dedurre che gli usi civici sono

diritti sui generis, insiti nei feudi, peri quali costituivano una

quantitas intrinseca et de natura rei, cosi che nel feudo,

in dubia, ius civicum praesumitur, e perciò meritevoli di un

ius singolare, per il quale, nel risolvere le dispute che

possono insorgere intorno ad essi,conviene prescindere

dalle norme del diritto comune vigente.

Donde la necessità di applicar loro le consuetudini, gli

statuti locali e quanto altro a queste proprietà collettive in-

timamente si riferisse prima delle nuove leggi che partico-

larmente ed espressamente le governano.

11. Questa evoluzione di principi giuridici, che dal ne-

gare ogni fondamento di diritto agli usi collettivi va sino a

riconoscere l'obbligo di tutelarli nelle forme in cui un—

cora si attuano, Sarebbe del tutto incomprensibile se non

si aecennasse all'evoluzione delle teorie economiche in

materia.

Il concetto della proprietà privata individuale, ritenuto

prima come atto a svolgere in modo mirabile la ricchezza

pubblica e privata in un continuo armonico aumento di

benessere dei capitalisti e dei lavoratori, fu portato alle sue

ultime conseguenze teoriche dal Marx, dimostrando come

esso conducesse all'assorbimento di tutte le cose nelle mani

di pochi magnati del capitale contro cui starebbero milioni

di proletari, per cui potè scrivere (2): « Allora batterà l'ora

estrema della proprietà individuale capitalistica; gli espro-

priatori saranno espropriati. Per il passato si trattava di

espropriare la massa del popolo per opera di pochi usurpa-

tori; in avvenire, si tratterà di espropriare pochi usurpatori

per opera delle masse ». E questa parve sveglia sonora in

campo di dormienti. Onde nuovi studi sulla possibilità di

proprietà collettive, nuove ricerche sulle poche ancora esi-

stenti, sempre più vaste ed attente quanto più il disagio

provocato dal sistema del capitalismo individuale si ac-

centua, e la minaccia di rivendicazione violenta si accresce…

— E noi abbiamo veduto in questo scorcio di secolo sman-

tellate le teorie fondamentali ideale a sostegno della pro-

prietà individuale della terra, e per accennare alle princi-

pali ricorderemo come:

a) alla teoria dell'occupazione si è opposto che essa

può applicarsi alle cose mobili, ma non alla terra, che

non fu mai res nullius ma sempre cosa di tutti;

_ b) alla teoria del lavoro si di esser 'tll0 che essa si ri-

solve in una contradizione in termini, perché mentre vuol

giustificare il diritto di proprietà, condanna come usurpa-

tori tutti gli attuali proprietari ozi0si;

e) alla teoria del contratto sociale, che essa, mancando

di base di fatto, con buona pace del Rousseau, non merita

neppure di essere presa in considerazione dai moderni stu-

diosi positivisti;

d) alla teoria che deriva la proprietà dalla legge, che

con ciò si constata un fatto, ma non si prova che sia

giusto, perchè come osserva il Laveleye (3): « la lei ne

fait done pas le droit; le droit diete la loi »;

e) alla teoria naturale economica o della necessità so—

ciale si oppone che, con la medesima, si è sostenuta la

proprietà fondiaria quiritaria come l'unica adatta a far

coltivare il suolo nel miglior modo possibile, e quindi ad

ottenere la produzione massima, mentre era che anche

l'agricoltura diviene una scienza, che richiede attrezzi e

capitali per essere attuata, la volontà del privato non giova

più ed occorre invece la potenza di collettività organizzate,

e quindi essa deve rinnegare la proprietà individuale

per lo stesso motivo per il quale l'ha finora sostenuta;

f) alla teoria del diritto naturale, infine, inteso, sia

al modo del secolo scorso come l'insieme delle leggi se-

guite dagli ucraini istintivamente allo stato di natura, sia

in modo più moderno come il complesso delle leggi con-

formi alla natura dell'uomo e alla ragione, si oppone che

se essa può affermare la proprietà essere condizione indi-

spensabile all'esistenza della libertà e del progresso del-

l'uomo,.non può ugualmente accertare che debba concre-

tarsi nel suolo piuttosto che negli istrumenti di lavoro,

nelle professioni ecc., e non può negare invece che il di-

ritto degli uomini al godimento dei prodotti del suolo sia

naturale, primitivo ed assoluto che dir si voglia, più di ogni

altro e prima d'ogni altro.

Ed alla mancanza di fondamento razionale della pro-

prietà privata si aggiunge la mancanza di vera utilità

economica, sia come mezzo di produzione che come funzione

sociale, perchè, come osserva il Valenti (4), l'ordinamento

attuale della proprietà individuale, anzi che agevolare il

progresso della coltura, spesso è di ostacolo al suo com-

pimento, e non provvede abbastanza all'interesse individuale

del lavoratore, non assicurandogli stabilmente i frutti del

suo lavoro.

Per cui, meglio studiando le antiche istituzioni, si vede

come esse, invece di essere distrutte, meritino di essere

conservate e rinverdite, perchè, come scrive il Cogliolo (5),

« la storia dei limiti della proprietà e la storia della civiltà

dei popoli, perchè la proprietà si adattò nei vari tempi alle

condizioni economiche e politiche del tempo... i limiti me-

dioevali non erano abusi di caste (fatta eccezione di alcuni)

ma rappresentavano un contemperamento degli interessi

sociali con la forza individuale.

« Gli usi civici di tutti gli abitanti di un paese, i con-

domini dei membri di una famiglia, le difficoltà di repen—

tini sperperi di patrimonio erano diretti a porre l'armonia

fra la comunità e l'individuo, ed attenuare la sempre esi-

stente questione sociale.

« Non ultima causa del malessere presente è l'individua-

lismo esagerato; ed anche senza accettare le parimenti esa-

 

(I) Do l.aveleye, op. cit., pag. 280.

(2) Marx C., Critica del capitale (Bibl. dell‘econom., serie 3°,

vol. tx, parte 2‘).

(3) Lavcleye, op. cit., pag. 321.  (&) Valenti, Le forme primitive e la teoria economica della

proprietà, Roma 1893.

(5) Cogliolo, Filosofia del diritlo privato, Firenze 1888,

pag. 1 . .
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gerate idee dei socialisti, può altettdersi che la contttnità

accresca, sotto forme compatibili con gli ordinamenti mo-

derni, i sttoi poteri sopra l'individuo; e non solo quanto

alle azioni personali, ma anche quanto al godimento delle

ricchezze ».

12. E per riassumere tutte queste nuove teoriche niente

crediamo più opportttno che accennare a qttanto di esse diceva

al Parlamento il deputato Zucconi, in una sua magistrale

Relazione ('I).

Dopo avere osservato come ciò che aveva causato prin-

cipaltttente la formazione della veccltia teorica sulla neces-

sità assoluta dell'abolizione degli usi collettivi, era stato il

lato economico della questione, il dep. Zucconi obiettava:

« Si comprende come sui terreni delle ricche e fertili valli

e dei verdi colli vestiti di pantpitti, come nella era deserta

ma coltivabile pianttra della provincia romana vincoli sif-

fatti, i quali restringono la libertà del proprietario del

suolo, ne inceppano la scelta delle rotazioni e delle colture

e rendono mal sicuro il prodotto, siano apportatori di ttttli

quei dattni economici, così esattamente esposti dall'on. Mi-

nistro (l'agricoltura e dipinti con tanto vivi colori da Paolo

Vergani nel suo rapporto alla sacra Congregazione eco-

nomica del 1801, allegato alla Relazione medesima. Illa

sul dorso degli alti Apennini, là dove 0 la coltivazione

agraria propriamente detta riesce impossibile o dannosa

alla consistenza del terreno, ovvero per la sterilità del

suolo o per l'asprozza del clima la coltttra stessa non si

pratica che a lunghi intervalli, su quelle giogaie o vestite

di annose foreste e di verdi boschi, e squallide e-nude

che siano, il regime pastorale e di pascolo sarà sempre

il predominante ».

Quindi, dall‘osservazione che l'uso del pascolo e del

legnatico, come è ora esercitato collettivamente, e danno—

sissinto ai boschi, perchè, non tagliandosi a tttrno ma a

capriccio del primo arrivato e, pascolandesi poi la selva

appena tagliata, si produce prima l‘avvizzimento dei bosclti

stessi e poi in tempo non lungo la loro morte, non si de-

duce più la necessità assoluta di distruggere questi usi ci-

vici, ma si va invece a studiare la causa vera del danno

che producono e si trova, non nel loro esercizio collettivo,

ma nella lotta d’mteressi fra proprietari ed utenti, donde

la necessità di tor via quello dei due che soccorra tttinore

btton diritto e minore utilità sociale.

E poichè questi usi non sono che i vestigi del regime

agrario pritttitivo, nel qttale il godintenlo delle terre e l'e-

sercizio del diritto di proprietà su di esse esercitavattsi in

forma collettiva dai componenti delle tribù e dagli abitanti,

è cvidettle che bisogna eliminare il proprietario. Infatti la

proprietà privata è sorta col passaggio dal regime pasto-

rale a quello di coltivazione dei campi e uteglio ancora con

l'aumento di popolazione e il miglioramento delle culture,

che, richiedendo intpiego di capitali e di lavoro, non erano

possibili con l'obbligo di dividere con altri moltiil prodotto.

illa ciò èaccadt_tto dove la fertilità del suolo prometteva largo

contpenso al lavoro dell'uonto, non nelle foreste e nelle ste-

rili lande. Ed è cosi che la proprietà collettiva cacciata dal

piano sale naturalmente stil monte, finita nelle colline

verdi perdura nelle brughiere deserte, ed è cosi che l'eser-

cizio di essa cessa per tutti quei prodotti per i quali è ne-

cessario l'aspro lavoro dell'ttomo, ma resta per il pascolo

naturale e per il legnatico nelle foreste, per i quali si trae

utile da ciò che la natura concede spontanea, e le popola-

zioni più antiche, cacciate da genti più forti e più labo-

riose dai loro fiorenti villaggi e dalle ubertose campagne

belle, cercano con i loro dii e i loro usi un rifttgio sugli

aspri utenti difesi dalle selve annoso. Ed ecco come si

spiega il perdurare della proprietà comunistica insieme e

vicino allo sviluppo di quella individuale e, spesso, come

nelle Indie inglesi, in popolazioni aventi lingua, costumi e

perfino caratteri fisici essenzialmente diversi dai più nume—

rosi e dominanti popoli circostanti, quali avanzi di un'era

anticltissima, non ancora distrutta dal progresso dei tempi.

Nel medio ove le lotte fra Chiesa e Impero, fra prittcipo

e principe, e Comune e Comune, e lo scorrazzare delle com—

pagnie di ventura resero cosi ittcerta la posizione dei liberi

coltivatori del suolo, da costringerli a cercarela protezione

del sovrano, del Comune, della Chiesa e del più vicitto ba-

rone, e così questo proprietà collettivo entrando nell'in-

granaggio dei fettdi presero aspetto fettdale e la proprietà

delle terre divennedel feudatario, ma il godimento ue ri-

mase alle comunità che gliele avevano date, alcune volte

senza compenso ed altre mercè il pagamento di un canone

e di una fida secondo i paesi e la natura dei luoghi. E da

allora, seguendo le sorti dei fettdi cui erano annesse, queste

terre furono spesso avocate ai Governi che le rivendettero,

riservando sempre i diritti civici su di esse costituiti a fa-

vore delle popolazioni, alcune volte ai Comuni, spesso ai

privati e qualclte volta anche alle comunità stesse che go-

devano dell'ttso civico, sicchè, per dirlo con le belle parole

di Carlo Cattaneo (2): « questi usi non sono abusi, non

sono privilegi, non sono usurpazioni. E un altro modo di

possedere, un‘altra legislazione, tin altr'o ordine sociale,

che inosservato discese da remotissimì secoli fino a noi.

« Mentre ]“ agricoltura è sorta sul principio romano

della libera e piena proprietà privata, la pastorizia si fetida

ancora sulla tradizionedi genti più anticlte, le quali, avanti

l'era romana, usufruttavano la terra in vaste comunanze,

esteso a intere valli e catene di ntonti. Sono i discendenti

di titi intero popolo che, giusta la legge celtica, pasceva i

suoi bestiami in tutta l'ampiezza dei suoi confini ».

E alla necessità di non distruggere, ma anzi di ricosti-

tuire questo proprietà collettive, dava argomenti favorevoli

inoppugnabili lo studio degli effetti delle leggi abolilizie

più antiche, perchè se esse ebbero piena ed utile esecuzione

in alcune provincie di Toscana. di Lombardia edel Veneto,

nelle quali le servitù gravavano terre suscettive di pronto

miglioramento, rimasero, al contrario, inosservate ed inef-

ficaci e reclamarono continui e nuovi provvedimenti da parte

dei legislatori, quando furono dirette a distruggere, senzit

nulla costituire il vantaggio degli utenti e dell'agricoltura

paesana, come osservava il Francltetti,scrivendo (3): « La

questione demaniale, dopo ottant'anni da che le leggi over-

sive della feudalità furono pubblicate, vive ancora nelle

provincie meridionali, e nella splendida letteratura giuri-

dica itttortto a queste leggi fa strano contrasto la singolare

forza (l'illusione itttortto alla efficacia che possono acqui-

stare le leggi per il solo fatto della loro promulgazione, e

la inesperienza delle difficoltà praticlte che doveva incon-

 

(1) Atti pari., legisl. XVI, 1- sess., 1886-87: Doc. II. 1-15 A.

(2) Carlo Gattatico, Memorie di economia pubblica sul betti-

ficamento di Magadino, Milano 1860, pag. 21.  (3) Franchetti, Relazione della Commissione reale per iilemtitiî

comunali nelle provincie del mezzogiorno, Città di Castello 1885,

pag. 16. ‘
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trare una serie di operazioni complicatissime e che dopo

trascorsi otto decenni d'inutili e dannosi provvedimenti,

per usare una frase incisiva del dep. Fortunato (La que-

stione demaniale nelle provincie meridionali, Roma 1882)

« costituiscono ancora ttna via che non ha uscita di sorta ».

Ed altri argomenti favorevoli si traevano dall'osservare

altri paesi, nei quali la conservazione degli usi civici in

mano a collettività intelligettti serve non solo a far vivere

i partecipanti, ma anche a mantenere le terre nel miglior

possibile stato agricole ed a contribuire elficacen‘tente alla

prosperità econoutica dell'intero paese, come appunto le

altmendens della Svizzera, i townships della Scozia e le

comunanze delle Marche italiane. Tanto che l'Hensler (i),

studiando le allmendeus svizzere, scrive come di esse si

possa dire che scopo loro sia piuttosto la prosperità dell'in-

tero paese ed il bene di esso che non l'utilità intmediata e

transitorie dei loro membri. E lord Napier, in una sua fa-

mosa Relazione al Parlamento inglese (2), sostiene, per gli

stessi motivi, la conservazione dei townsltips scozzesi; e

delle comunanze agrarie marchigiane d'Italia, oltre gli elogi

del Laveleye nell'opera sua più volte citata, basta leg-

gere quello che le riguarda nella nostra famosa inchiesta

agraria (3), per convincersi dell'utilità loro agricola, eco-

ttomica e sociale.

E si comprenderà facilmente come le nuove teoriche si

allermassero sempre più ed ottenessero sempre maggiore

successo quando, a mo’ di conclusione, si aggiunga quanto

in proposito scriveva il Laveleye (4), cioè: « La proprietà

collettiva, mentre impedisce i due estremi del frastaglia-

mento eccessivo dei beni e il latifondo, permette ai villici

l'esecuzione dei lavori sopra terre di loro dominio; dà ttna

base alla famiglia ; lega il catnpagnuolo alla terra col vin-

colo dell'interesse e ne impedisce l’emigrazione; offre alle

famiglie uu soccorso meno obbietto di quello proveniente

dalle leggi sul poveri edalle case di beneficenza; inizia alla

vita pubblica gli abitanti del villaggio, i quali, nelle loro

assemblee generali, regolano l'amministrazione del loro

dominio collettivo; contribuisce infine a mantenere fra gli

uomini una più gramle eguaglianza, condizione essenziale

dello stabile assetto della democrazia ».

Dopo di che non ci resta che di vedere in qual modo

questi nuovi principi entrassero nella legislazione, fino a

formarne parte integrante con la legge, già citata, sull‘or-

dinamento dei domini collettivi nelle provincie degli ett-Stati

pontifici e dell'Emilia.

54. Fonatazma‘u DELLA LEGGE SULL' anouzmat-z DELLE

senvtrù DI uscente, LEGNARE E SIMILI NELLE rao-

vmcua EX-PONTIFICIE.

13. Primo progetto Grimaldi. — 'Ilt. Primo controprogetto della

Commissione parlamentare. —— 15. Secondo progetto Gri-

maldi e relativo controprogetto. — 16. Terzo progetto

ministeriale e terzo controprogetto della Commissione parla-

mentare. — 17. Progetto concordato fra Ministro e Commis-

sione. — 18. Modificazioni del Senato.

_13. Abbiamo visto finora quale fosse l'indirizzo seguito

dat legislatori italiani fine al 1885 ecome essi, pur sospen-

dendo in alcuni casi estremi I'esecuzionedei loro deliberati,

proseguissero nella via intrapresa di abolire ogni resto di

proprietà collettiva, sicchè si comprettde come il primo

progetto Grimaldi, ministro d'agricoltura, presentato alla

Camera dei deputati il 29 novembre 1884, non facesse che

proporre per le provincie ett-pontificie quanto si era fatto

in proposito nel resto d'Italia.

La Relazione, infatti, dal Ministro premessa al suo pro—

getto, diceva (5): « Nel territorio di quasi tutte le pro-

vincie crt-pontificie esistono le cosidette servitù di pascere,

di vendere le erbe e di fidare sopra fondi altrui. Le origini

rimentane all'epoca barbarica e feudale. Lo spopolamento,

che seguì alle invasioni dei barbari, spingeva ad invitare

ed allettare il maggior numero di abitanti e coltivatori,

largheggiando in favor loro di privilegi e di diritti sopra

le terre, e così ai nuovi venuti si concedevano diritti di se-

minare, di legnaro, di pascolare, ecc., che col tempo ac-

quistarono nome di servitù. Simili diritti, e quindi servitù,

furono itttredotti col sistema feudale; giacchè i grandi pro-

prietari, non avendo nè i mezzi nè la volontà di coltivare

tutte le loro terre e di menarvi a pascere il bestiame pro-

prio, durante il tempo del riposo, tolleravano che i citta-

dini vi esercitassero gli usi della sentina, del pascolo, ecc.,

usi che, col tentpo, hanno preso forma ed esistenza legale.

Così si è cominciato a credere e si è finito col sostenere

che il diritto di pascolo nei tempi di riposo appartenga a

ttttti gli individui della comunità che posseggono bestiame.

Ecco come si sono originati questi diritti, che impropria-

mente si sono appellati servitù ».

Donde all'art. 1° del progetto l'abolizione dei diritti di

pascere, di vendere erbe e di fidare, esercitati da Contuni

o dalla generalità dei loro abitanti, 0 da appartenenti a de-

terminate frazioni di Comune o associazioni di cittadini,

ritenendosi abusivo l'esercizio di tali diritti a datare dal

1° gennaio del secondo anno dalla pubblicaziotte della

legge, dalla quale epoca avrebbe costitttito violazione del

diritto di proprietà, punibile a norma di legge. In corri—

spettivo il proprietario dovea dare agli utenti un canone

annuo, corrispondente in valore a quello dei diritti affran-

cati, a meno che iComuni, entro sei mesi dalla legge,

non avessero cltiesto parte del fottdo, nel qual caso si sa-

rebbero seguite le nortne comttni della divisione. L'esecu-

zione della legge era affidata ad ttna speciale Giunta d'ar-

bitri da costituirsi in ciascuna provincia.

Sicchè questo progetto non solo era in ttttto simile alle

leggi promulgate in materie analoghe nelle altre regioni,

ma si faceva anzi notare per un maggior rigore di norme

ed una maggiore facilità e speditezza d'applicazione.

Ut. Donde si comprende come'esso dovesse incontrare

vivace opposizione nella Commissione parlamentare, cem—

posta di uomini studiosi delle scienze economico—sociali, e

perciò non ignari delle nuove tendenze a proposito delle

proprietà collettive. Ed essa infatti presentò un contropro-

getto, preceduto dalla prementovata splendida Relazione

Zucconi, nella tornata del 30 marzo 1886.

La Commissione parlamentare cominciava dal cambiare

la dizione ministeriale diritti in quella di servitù, come

 

(i) Hensler, Die Rec/ttswerltdltnisse am Gemeinlande in Un»

terwalden, Wien 1882, pag. 187. _

(2) Report of her Majesty Commissione/'s of inquiry into the

condition of the crofters and col/tere in the Hingla-nds and the

Irlands of Scotland, London 1884.

97 —Dteesro tramano, Vol. IX, Parte 3-,

 (3) Valenti, Vantaggi e modi di essere delle comunanze nelle

Marche (Inchiesta agraria, vol. Xt, cap. 17).

(A) De Laveleye, op. cit., cap. Xu: La propriété primitive

dans le Townships, pag. 293.

(5) Atti part., legisl. x.v, i‘sess., 1882—86: Doc. n. 270, p. I.
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più propria e conforme alla notificazione pontificia del

29 dicembre 1849, che era l'ultima legge vigente in ma-

teria. Aggittttgeva alle altre da abolirsi la servitù di semi-

nare, ritenendo che, siccome il bue-pascola dove lavora,

cosi inutilmente si sarebbe fatto cessare l'uso del pascolo,

se non si aboliva nello stesso tempo quello del setninare.

Non volle poi chesì ponesse un termine fisso alla cessa-

zione dell'esercizio di tali diritti, osservando che, se ttel

frattempo le Giunte d'arbitri non avessero liquidate le itt-

dennità, gli utenti sarebbero rimasti privi per qualche

tempo così degli usi aboliti come del corrispettivo dovuto

loro per tale abolizione. Copiò poi dalla notificazione pou-

tificia sopra accennata la massitna che queste servitù si

debbano sempre ritenere di carattere negativo e proibitive

e derivanti da titolo espresso e presunto ope legis, senza

dar. tempo e modo ai proprietari di provare il contrario.

mentre la notificazione pontificia dava loro tre mesi di

tetnpo a tale scopo. Sostitui al principio che le indennità

spettino ai Comuni quello che invece vadano alle univer-

sità degli utenti. Modificà la composizione delle Giunte di

arbitri in modo che ad una maggioranza di funzionari go—

vernativi ne subentrasse una di membri eletti dal popolo

e le pose in ogni circondario, invece che in ciascuna pro-

vincia, togliendo l'inappellabilità delle loro decisioni. Prov-

vide alla costituzione e al regolare andamento delle società

cui verrebbero a toccare i capitali ei beni provenienti dalle

affrancazioni.

lita ciò che caratterizzava anche meglio questo progetto

fu la disposizione per la quale erano conservati i diritti di

pascere e seminare sulle montagne e sulle terre per la

loro condizione non suscettive di migliore coltura; dispo-

sizione presa dall'art. 55 del decreto 5 febbraio 1849 sulle

disposizioni di legge civile, emanate dalla Commissione

provvisoria di governo, e mai attuato per le vicende poli-

tiche di quei tempi; e l'altra per cui l'esecuzione della legge

era garantita da un'azione popolare contro tutti gli incari-

cati di attuarla, con personale responsabilità loro verso gli

interessati.

E il progetto ispirato ai nuovi concetti economico—giuri-

dici era organico e degno di encomio, e ben a ragione

il dep. Zucconi poteva terminare la sua Relazione scrivendo:

« Potremo cosi procedere anche in Italia ad un efficace

esperimento del modo di funzionare delle comunanze agri-

cole, sotto la sorveglianza dei poteri tutelari, e chi sa che

nel decorso degli anni non si ravvisi vero per esse ciò che

il conte di Cavour diceva un giorno ad un diplomatico

russe a proposito delle proprietà collettive di quella nazione

(mir): ciò che renderà il vostro paese maestro dell'Eu-

ropa tton saranno i vostri eserciti, bensì il vostro regime

comunale » (‘I).

15. Il ministro Grimaldi, in seguito al contro-progetto

suesposte della Commissione parlamentare, presentava alla

Camera un nuovo progetto di legge il 18 gennaio 1887,

accettando delle proposte della Commissione solo quelle

che ritenne non alterare troppo profondamente l'economia

della legge da lui primieramente formata.

Cosi accettò l'aggiunta della servitù di setninare a quelle

contemplate nel primitivo disegno di legge,: e vi unì anche

quella di legnatico, ritenendo che non se ne potesse pre-

scindere, una volta allargato il contenuto della legge, e

convenne pure nella sostituzione della parola servitù all'altra

 

(1) Atti part., legisl. XVI, i‘ sess., 1886, n. 145 A.  

diritti. Ma non volle fare sparire dalla legge il termine

peretttorio, nel qttale questi usi dovevano cessare, paren-

dogli strana una legge speciale, affidata ad un magistrato

eccezionale con poteri straordinari, i cui elfelti pratici po-

tessero ritardarsi indefinitamente dall’indolenza delle parti

o dalla loro abilità litigiosa, e, di conseguenza, mentre

accettò la nuova composizione delle Giunte d'arbitri, lasciò

loro l'obbligo di provvedere da amichevoli compositrici con

giudicati nella maggior parte inappellabili. -

Egualmente non parve buono al Ministro (l'agricoltura

che tttta legge, la quale nel suo primo articolo abeliva tutte

queste servitù civiche, venisse poi a conservarle nell'arti-

colo secondo, e credette perciò di poter contentare la Com-

missione, salvaguardando il principio fondamentale della

legge, con lo stabilire che il Ministro d’agricoltura po-

tesse consentire la continuazione di questi usi per quel

certo tempo che si chiarisse indispensabile, nel caso in

cui l' esercizio loro fosse assolutamente necessario alle

popolazioni.

Cesi accettò la presunzione proposta dalla Commissione

sulla natura e sul titolo originario di questa servitù, ma

non volle che si dicesse espressamente spettme all'ipoteca

legale, data dalla legge a garanzia del canone sui fondi

allrancati, la priorità di grado su tutte le ipoteche iscritte

anteriormente, parettdogli bastare la dizione: essere il canone

assicttrato con ipoteca specialea norma del codice civile.

Accolse la proposta della Commissione di togliere il ter-

mine perentorio di sei mesi imposto ai Comuni per dicltia-

rare, sotto pena di decadenza, se era loro necessaria la

cessione di parte dei terreni da affrancarsi; ma rimase

fermo nel concetto di conferire loro il corrispettivo dei

diritti aboliti, salvo ai Consigli comunali di destinarlo, con

deliberazione da approvarsi dal Ministro d'agricoltttra, a

profitto degli enti ed associazioni utenti. E di conseguenza

respinse tutte le disposizioni riguardanti la costituzione ed

il funzionamento dei domini collettivi, e l'azione popolare

cettcessa a loro garanzia.

Ne è difficile comprendere come la Commissione parla-

mentare trovasse il nuovo progetto ancora troppo dilforme

dai suoi ideali, e proponesse perciò nella seduta del |8 giugno

1887 un nuovo centre-progetto, nel quale si tornava ad

insistere, nell'articolo 2, sulla continuazione dell'esercizio

degli usi civici dove tale continuazione fosse indispensabile

alle popolazioni, si proponeva la convocazione dell'assemblea

degli utenti per deliberare sul modo di godimento e di

riparto delle indennità loro assegnate, e si insisteva sul-

l'azione popolare, ottenendo dalla Camera dei deputati,

poichè il Ministro non volle accettare neppure questo pro-

getto, la votazione del seguente ordine del giorno di chiusura

della discussione generale :

« La Camera confida che il Governo, premessa una

apposita inchiesta amministrativa sulle comunanze, parte-

cipanze ed università rurali, esistenti nelle provincie del-

l'ex-Stato pontificio e dell'Emilia, presenterà un progetto

di legge, portante le norme generali per l'esistenza, l'eser-

cizio, e, dove ne sia il caso, lo scioglimento di detti domini

collettivi, compatibilmente cogli interessi dell‘agricoltura,

della consistenza del suolo e della silvicoltura ».

16. Da questi precedenti nacque un terzo disegno di

legge, presentato dal ministro Grimaldi alla Camera del

deputati il 19 novembre 1887, nel quale, anzichè recedere

dalle sue idee fondamentali, tornò il Ministro a sostenerle

col maggior possibile vigore.
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Egli osservava come fosse necessario tener fermo do-

vunque il principio dell'abolizione degli usi civici, special-

ntente per la loro influenza disastrosa sulla conservazione

e riproduzione delle selve, e cOme non si potessero costi-

tuire nuove associazioni di utenti, perchè, in questo caso,

gli attuali verrebbero ad escludere i fttturi, mentre invece

gli usi spettano a tutti i comunisti, ati cives, e perchè si

verrebbe a creare un nuovo ente senza riscontro nelle nostre

tradizioni, e che dove esiste ha fatto cosi cattiva prova da

non ittcoraggiare ad aumentarne il numero.

Riproponeva perciò l'antico suo progetto, salvo, per un

riguardo alla Commissione parlamentare, a togliere il ter-

mine entro il quale si sarebbe dovuto ritenere abusivo l'ttso

di tali servitù, ad accettare la priorità di grado per l'ipo-

teca degli utenti, e ad incaricare i sindaci di provocare

dalle Giunte d'arbitri la risoluzione dell'affrancamento, am-

mettendo cotttre di essi l’azione popolare per inadempimento

o negligenza.

La Commissione parlamentare, di fronte alla fermezza

del Ministro d'agricoltura, comprese che era inutile insi-

stere nella generalità delle sue idee fondamentali, ed il

5 dicembre 1887 presentò un centro-progetto di legge cosi

conciliativo da far sorgere subito l'idea di tentare un pro-

getto concordato fra Ministro 0 Commissione.

17. E il progetto concordato comparve alla Camera dei

deputati il 17 dicembre 1887, e mentre era in apparenza

formolato su quelli precedenti del Ministro d'agricoltura,

costituiva in sostanza un trionfo della Commissione parla-

mentare, la quale con due incisi di articoli era riuscita a

farvi penetrare, sia pure in via di eccezione, le sue due idee

fondamentali non solo, che anzi in una di esse era andata

anche più innanzi di quanto prima non avesse osato aper-

tamente proporre.

Infatti, all’articolo 9, la Commissione fece inserire che,

quando la Giunta d'arbitri riconoscerà indispensabile per

una popolazione che si continui nell'esercizio dell'uso, e la'

estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'af-

francazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente

alla popolazione per proseguire, come per il passato, nel-

l'esercizio della pastorizia e delle altre servitù , avttte

riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la Giunta d’ar-

bitri ammetterà gli utenti all'alfraucaziene di tutto o di

parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo

canone al proprietario.

Dove, come si vede, la Commissione parlamentare rittsci

non solo ad afi‘ermare il suo concetto della continuazione

degli usi collettivi, ma anche a facilitare la ricostituzione

delle comunità utenti coll'amutelterle ad all'rancare di fronte

al proprietario mercè il pagamettto di un solo canone.

E cosi, nell'art. 15, con ttna forma che contentava il

Ministro, devolvendo le indettttità all'ente (Comune) del

luogo, otteneva il suo scopo facendovi aggiungere « o asso-

ciazioni di fatto che anteriormente godevano della servitù

o diritto affrancato ».

Il progetto cosi concordato fu approvato dalla Camera

dei deputati e portato al Senato del regno.

18. E il Senato vi fece ancora delle modificazioni. Nel-

l'elenco delle servitù da abolire, a quella di fidare volle

che si aggiungesse per maggiore schiaritnento « o imporre

tassa a titolo di pascolo ».

All'art. 6 alla frase: « il valore del canone sarà determinato

sulla tncdia' del decennio 1878—8"! » sostituì l'altra: « sulla

tuedia dell'ultimo decennio ». Volle che il canone fosse  

sempre affrancabile, secondo le norme della legge 24 gen-

naio 1864, n. 1636.

Formolò di sana pianta l'art. 8, relativo alla composi-

zione della Giunta d'arbitri, formandola del gittdice anziane

del tribunale circondariale e di due membri, scelti uno dal

presidente del tribunale e l'altro dal prefetto, con esclu-

sione di ogni elemento elettivo. All'art. 9, vista la gravità

del disposto che amtnette gli utenti ad alfrancare, concesse

ricorso al Ministro «l'agricoltura contro il relativo provve-

dimento della Giunta d'arbitri. Nell'art. 11 fissò le norme

procedurali da seguire innanzi la Giunta stessa. Sestitui i

prefetti ai sindaci nella formazione degli elenchi dei beni

da affrancare, da sottoporre alle Giunte per l'espletamento

dell'opera loro. All'art. 15 aggiunse il capoverso per cui,

nel caso che il Conmne sia il proprietatio e l'utente, il

prodotto dell'affrancazione va a suo betteficio e ne dispone

a norma della legge comunale e provinciale, e tolse infine

ogni accenno a quell‘azione popolare, che era stata cosi

cara ai membri della Commissione parlamentare.

Sebbene quindi il llliuistro d'agricoltttra, nel presentare

alla Camera dei deputati, il 27 aprile 1888, il nuovo pro-

getto approvato dal Senato, sostenesse la ttecessi tà di appro-

varlo, asserendo che la Camera vitalizia non aveva fatto che

cltiarire e migliorare i disposti della legge, senza alterarne

l'economia, esso incontrò non lievi opposizioni da parte dei

sostenitori delle nuove teoriche, cui si è accennato prece-

dentemente, per cui il predetto Zucconi dovette levarsi a

difettderlo (tornata del 1° giugno 1888) dicendo:

« Parve a taluno dei commissari che l’aggiunta all’arti—

colo 15 potesse suonare nel senso che, ove i beni gravati

di servitù spettassero al Comune, questo, procedendo alla

allrancazione, potesse far sua anche la parte che andavasi

a cedere a titolo di indennizzo, il che equivarrebbe ad

escludere affatto gli utenti... L'oner. Ministro, al quale fu

diretta su questo tema formale interpellanza, dichiarò che

con quest'aggiunta si è inteso di spiegare come nella parola

ente, adoperata nel primo comma dell'articolo, si intetule

comprese anche l'ente Comune, per lo che se il Comune e

proprietario dei beni gravati dalle servitù o diritti da redi—

mersi, ad esso spetti la parte che resterà affrancata, andando

a profitto degli utenti la parte che si cede in corrispettivo

della seguita allrancazione, e se per converso il Comune

ente, e non gli individui che lo compongono, fu l'utente di

quei diritti, se il provento dell'uso si erogò anteriormente

in tutto o in parte ad utile dell'erario comunale, vada a

incorporarsi nel suo patrimonio quella parte che gli verrà

assegnata in indennità dal proprietario dei beni alfrancati...

Nè gioverebbe il dire che con questa disposizione, presa

nel senso ristretto ad essa attribuito, si vengono a sanzio-

nare le frequenti usurpazioni'che, a danno degli utenti,

vennero operate dalle amministrazioni comunali lttugo il

corso dei secoli, perchè, e queste usurpazioni sono di data

recente,,e non è impedito ai cittadini interessati di mo—

strarne avanti la Giunta degli arbitri la ingiustizia e di

domandare la restituzione in pristinum, o codeste usurpa-

zioni hanno un'origine immemorabile, ed allora non e la

tutova legge ma il tempo trascorso che le sanziona con il

rimedio della prescrizione ».

E giustificate con ragionamenti simili le altre modifica-

zioni del Senato, ragionamenti che sarebbe troppo lungo

riprodurre, concludeva: « Le lacune testè accennate non

rattengono la Commissione dall'insistere per l'approvazione

intera del progetto di legge, tal quale dal Senato venne ri-
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mandato alla Camera. Esso segna un passo notevole della

nostra legislazione su questa materia, perchè stabilisce a

vantaggio delle popolazioni utenti delle servitù civiche priu-

cipi fin qui non accolti con troppo favore, ma- di utilità

economica pratica e di evidente giustizia, e perchè vale a

disciogliere la proprietà rustica di provincie fertilissime da

vecchi vincoli, i quali inceppano lo sviluppo e i progre55i

dell'agricoltura. Le scorcio di lavoro nel quale trovasi il

Parlamento e la pressochè secolare attesa delle popolazioni

interessate consigliano che ogtti indugio si tronchi e che

il disegno passi senz'altto allo stato di legge ».

E cosi il progetto fu approvato dalla Camera dei depu-

tati, e, sanzionato dal re, divenne la legge 24 giugno 1888,

||. 5849, che abolisce le servitù di pascolo, di seminare, di

legttatico, di vendere erbe, di fidareo imporre tassa a titolo

di pascolo nelle provincie ex-pontifìcie.

5 5. LEGGE 24 GIUGNO 1888, N. 5849,

E sua MODIFICAZIONI.

19. Pregi e difetti della legge. — 20. Regolamento per la sua

esecuzione. — 21. Necessità di modificare la legge. —

22. La legge 2 luglio 1891, n. 381. — 23. Natttra giuridica

del provvedimento ministeriale di cui all‘art. 9 del testo

unico 3 agosto 1891, n. 510, e nuove disposizioni per la

sua esecuzione.

19. Il pregio prittcipale, se non vogliamo dire unico,

della legge sull'abolizione degli usi civici nelle provincie

ett-pontificie era quello di aver introdotto nella legislazione

italiatta il principio fondamentale della conservaziotte delle

proprietà collettive del suolo, di fronte ed insieme alla

proprietà sua privata, principioche, sino ad allora, nessuna

legge avea riconosciuto, non solo, ma che anzi lo spirito

del complesso della legislazione patria sembrava negare

recisamente.

Idifetti, come era vedremo, sono parecchi, e derivanti

dal modo stesso in cui venne fortnata, e che nel paragrafo

precedente abbiamo a bella posta delineato chiaramente.

La legge era stata proposta dal Ministro d'agricoltura col

concetto netto e preciso di abolire questi usi o servitù,

rendendo alla proprietà privata le terre che vi erano sog-

gette, ed oppugnata dalla Commissione parlamentare con

l'idea chiara e logica di far continuare invece l'esercizio

dei diritti collettivi, regolandolo saviamente con una costi-

tuzione normale delle comunità utenti.

Nessuna delle due opinioni prevalse, e ne venne una

legge di conciliazione, incerta e monca nella forma e nella

sostanza. Infatti si cercò di render possibile la comunanza

strana in una legge di principi opposti, delimitande i casi

in cui ciascuno di essi dovesse applicarsi: cosicchè può

stabilirsene il contenuto dicendo:

a) che sono i privati che affiancano, quando i diritti

da abolirsi spettino ad altri privati o ad enti giuridici

come tali, secomlo la teoria atttica in materia, seguita dal

.l'linistto d' agricoltura tte] proporre originariamente la

legge;

b) che, quando gli utenti siano popolazioni di Comuni

e frazioni di essi, ovvero università ed associazioni di per—

sone, si procedeall'affrancazione dividendo le terre fra essi

ed il proprietario, secondo il valore dei rispettivi diritti,

gittsta una teorica media o di conciliazione fra le idee del

lllinistroe quelle della Commissione parlamentare;

e) ed infine che, quando la continuazione nell'eser-

cizio di questi usi sia necessaria alle popolazioni utenti,  

spetta loro di affiancare, dando un canone annuo al pro-

prietario, secondo la teoria nuova della Commissione

parlamentare.

Ma qttesto assetto logico della legge è più apparente che

reale, perla ragione di fatto che i beni ad essa sottoposti

rientrano quasi ttttti nelle ultimedue disposizioni che, pet

l'economia della legge, vorrebbero essere eccezionali d'

fronte alla prima. Ciò che in pratica diventa anche più

grave, perla ragione che il resto della legge si occupa

sopra tutto di regolare l'attuazione del primo disposto che

era l'unico contenuto suo originario, degli altri trattando

così poco da non regolare, neppure con un cenno di norma

generale, l'ordinamento e il funzionamento delle comunità,

cui andrebbero a toccare queste proprietà da usufruirsi

collettivamente.

Oltre di che in questo ultimo disposte, contenuto nel—

l'art. 9, si sanciva un principio nuovo, e secondo noi itt-

giuslo, in materia di espropriazione. Infatti, quando uni-

camente per l'utilità delle popolazioni utenti si assegnano

loro tutte le terre soggette a questi usi, invece di dividerle

con il proprietario secondo il valore dei diritti rispettivi,

si contpie una vera e propria espropriazione per causa di

pubblica utilità, in corrispettivo della quale il canone

assegnate al proprietario non è la giusta indennità volttta

dall'art. 29 dello statuto e dall'art. 438 del codice civile.

Nè occorre dilungarci a dimostrare la sostanziale differenza

economica, esistente, fra una proprietà libera ed assoluta

in terre ed in danaro, ela proprietà di un canone.

Poteva giustificarsi il canone dato agli utenti in corri-

spettivo di diritti che essi esercitavano annualmente, e non

potevano nè vendere nè ipotecare, ma non si giustifica

dato in compenso di una proprietà finora vettdttta ed ipo-

tecata legittimamente, e quindi con danno evidente anche

dei creditori. Il termine giusto era stato trovato con la

divisione delle terre in ragione dei diritti di ciascttno, e

non bisognava oltrepassarlo. Chè, dove esse non avrebbero

bastato alla ricostituzione di possibili domini collettivi,

poteva facilmente, trattandosi di casi non molti e di terre

di non gran valore, darsi alle comunità il diritto di espro-

priare per pubblica utilità, e fornirne loro i mezzi con

prestiti di favore a saggi mitissimi, senza violare gli atti-

celi 29 dello statuto e 438 del codice civile che, applicati

rigorosamente, hanno fatto la fortuna, spesso eccessiva ,

di tanti altri proprietari in Italia.

20. Ne il regolamento, che seguì questa legge con regio

decreto del 29 agosto 1889, n. 6397 (serie 3“), migliorò

sostanzialmente questo non lieto stato di cose.

Infatti esso si limitò a dar norme sulla formazione degli

elenchi (art. 1 e 2), a regolare la formazione e il funzio-

namento delle Giunte d'arbitri (art. 3 a 14), il ricorso del

proprietario espropriato al Ministro d'agricoltura (art. 15)

ela redazione degli atti, le indennità, le spese e quanto

altro insomma poteva attenere (art. 16 a 23) all'esecuzione

pratica della legge, con uno scrupolo tale di non eccedere

dai limiti assegnati al potere regolamentare, da far quasi

dubitare, specialmente attesi gli esempi diversi di molti

altri regolamenti in Italia, che non sia stata solo lealtà

costituzionale a far redigere un regolamento cosi ristretto,

ma anche deliberato proposito di non pregiudicarein mode

alcune questioni e massime, dei cui effetti il potere esecu-

tivo non era troppo sicuro.

21. Donde naturalmente derivò che il bisogno di modi-

ficare la legge si intese subito, e infatti il 22 maggio1890,
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a meno di due anni dalla legge e di poco più che uno dal

regolamento, il ministro d'agricoltura Miceli presentava alla

Camera un progetto di modificazioni, al quale la Commis-

sione parlamentare, relatore Zucconi, oppose subito un

contro-progetto (tornata del 22 maggio 1890) senza che essi

vettissero in discussione per il finire della legislatura.

Per cui il 20 gennaio 1891 il ministro Miceli tornava a

proporre un nuovo disegno di legge in ntateria, cui la

Commissione parlamentare fece al solito seguire un centro-

progetto, finchè, in seguito a concessioni reciproche fra

Ministro 6 Commissione, si potette venire ad un progetto

concordato, che ottenne l'approvazione della Catttera dei

deputati l'11 marzo 1891, ma che, in seguito a modifica-

zioni apportatevi dal Senato del regno, si dovette ripre-

sentare alla Camera dei deputati, ed approvato nella seduta

del 5 maggio 1891, divenne poi, per la sanzione reale,

la legge 2 lttglie 1891, n. 381, che, riunita a quella del

24 gittgno 1888, n. 5489 (serie 3‘), formò infine il testo

unico 3 agosto 1891, n. 510, delle leggi sull'abolizione

degli usi civici nelle provincie ex-poutificie.

22. Le modificazioni, apportate con la legge del 1891

a quella del 1888, riguardano quattro argomenti, e cioè la

composizione delle Giunte d'arbitri, il ricorso al Ministro

d‘agricoltura, industria e commercio, gli enti ammessi ad

affrancare ibeni soggetti a diritti civici, ela rappresen-

tanza degli utenti, quando i loro interessi siano in collisione

con quelli dei Comuni, cui appartengono.

Quanto al primo argomento, basterà dire che, come pre-

sidente della Giunta d'arbitri, si sostituì al giudice anziano

del tribunale un gittdice scelto annuahnenle dal primo

presidente della Corte d'appello, e si stabili per gli altri

due membri la durata in carica di un biennio, ammettendo

per tutti la rielezione e dando a ciascuno un supplente. Si

resero così migliori e più sicuri la composizione e il

funzionamento delle Giunte d'arbitri e fu provvedimento

lodevole.

Più grave invece fu la modificazione apportata al diritto

di ricorso al Ministro d'agricoltura contro le decisioni che

assegnassero agli utenti il diritto di alfrancare. Il Consiglio

di Stato, Sezione di fittanzc, con suo parere del 28 marzo

l890, aveva opinate che il diritto di ricorrere spettasse

solo al proprietario, nel caso accennato innanzi, e che fos-

sero invece definitivo ed inappellabili le decisioni che

negassero agli utenti la facoltà di affrancare, e ciò, tanto

per la parola della legge, quanto perchè solo nel primo

caso si poteva avere una legittima lesione di interessi a

danno del proprietario, e il parere era stato adottato dal

Ministero d'agricoltura.

Mala Commissione parlamentare, una volta richiautata

ad esaminare la legge per le modificazioni proposte dal

Ministro, si attaccò alla massima — appellare passant

omnes quorum interest — e volle il ricorso amtnesso per

tutti e in ogni caso; non solo, ma prese anche ad esami-

narese convenisse sostituire la quarta Sezione del Consiglio

di Stato al Ministro d'agricoltttra, e se dovesse per il diritto

di ricorso ammettersi la retroattività alla promulgazione

della legge.

Ma in ordine al primo argomento si osservò che non era

opportuno innovare troppe cose in una legge da così poco

tempo in esecuzione, e che in ogni caso trattandosi di un

giudizio piuttosto di fatto che di diritto, e di un apprezza—

mento d'opportunità pittttosto che d'ttna questione di com-

petenza, eccesso di potere e violazione di legge, non vi era  

motivo di portare la cosa alla qttarta Sezione del Consiglio

di Stato. Tanto più che il contradittorio non mancava,

potendo prima le parti dibattere le loro ragioni innanzi le

Giunte_d'arbitri, eppoi inviare al Ministro ttttte le memorie

e idocumenti che volevano, e anche perchè il Consiglio di

Stato si sarebbe in ogni tnodo sentito, in linea di parere.

Non solo, chè, a mantenere il ricorso al Ministro, giovò

anche la maggior semplicità sua ele minori spese e la

minor perdita di tempo in confronto di un giudizio conten—

zioso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato.

Quanto poi alla retroattività si osservò che, come la

nuova legge si sarebbe applicata ai ricorsi pendenti, senza

bisogno di alcuna dichiarazione espressa, per le regole ge-

nerali del diritto vigente, cosi non doveva, con norme tas-

sativo, derogare dalle stesse per i ricorsi già decisi, e non

se ne fece ptù parola.

Venendo in seguito ad esaminare a chi spettasse affran-

care, quando fosse indispettsabile la continuazione nell'eser-

cizio dell'uso, il Ministro d'agricoltura aveva cominciato ad

osservare come la sola parola « popolazione », adoperata

dalla legge, fosse treppogetterica e convenisse perciò di ag-

giungervi « frazione di popolazione ed associazione ». Ma la

Commissione parlamentare non trovò bttone nè la vecchia di-

zionenè l'aggiunta ministeriale e propose invecela frase « po—

polazione d'un Comune o di parte di esso », sia perchè già

adoperata in altro articolo della legge e quindi più conforme

alla sua economia, sia anche perchè più comprensiva con cer-

tezza dei casi in cui gli usi competono agli abitanti di una

parrocchia, a famiglie originarie determinate, a cittadini

esercenti speciali industrie, e a private aggregazioni ed as-

sociazioni. Propose inoltre la Commissione di eliminare la

parola « associazione » come superflua, mentre il conser-

varla potrebbe svisare il concetto che il legislatore si pro-

pose nel sancire il principio della redimibilità dei beni a

prof degli utenti. Perchè, secondo la Commissione, seb—

bene tale principio possa trovare un appoggio nell'origine

e nelle vicende dei diritti civici, aventi per lo più l'indole

d'un condominio, questo però non basta a giustificare com-

pletamente la esclusione assoluta del proprietario dal godi-

mento di tutto o di parte dei beni gravati. Ma la redimibi-

lità a favore degli utenti è pienamente giustificata dallo

ittteresse getterale delle popolazioni, le quali non debbono

uè possono essere private dei mezzi necessari di sussistenza

per sole mire d'ittteresse economico e per il solo ossequio

a principi di diritto astratto. Il salus publica suprema lea:

esto è predominante nella disposizione dell'art. 9, diceva

il dep. Zucconi nella Relazione che stiamo esaminando. Ma,

quando ad ammettere gli utenti allo svincolo dei beni

portasse il solo fatto, che il godimento di tutti o di una

parte di essi beni, superiore a quella che agli utenti toc-

clterebbe a titolo d'indenuità, è necessario all'associazione

che prima godeva della servitù, senza alcttn riguardo alla

importanza che l’associazione stessa pttò avere nei rapporti

dell'interesse generale del paese, dove essa esiste, eviden-

temente il principio della rcdintibilità potrebbe trovare la

sua applicazione anche in casi nei quali, invece dell'inte-

resse d’una generalità d'abitanti poveri, prevale qttello di

pochi e fortunati. L'esempio d’associazieni di boatlieri e di

agricoltori, ridotte ad un numero insignificante di soci,

non è sconosciuto nelle provincie ex-pontificie, e special-

mente in qttella di Roma, e in qttesto caso non parve alla

Commissione giustificata la generica disposizione conte-

nuta nella proposta ministeriale. D'altra parte, secondo la
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Commissione stessa, l'incltiudere nominativamente l'associa-

zione nel 1° al. dell'art. 9 era del tutto superfluo, poiché

nel concetto di parte della popolazione d'un Comune va cer-

tamente compreso quello di qualsiasi adunanza o società di

cittadini, nè sarebbe serio e ragionevole d'escludere dalla

redenzione del fondo gli utenti ittsiente associati ed orga-

nizzati in una università, soltattto perchè la legge non porta

ttel suo testo la parola « associazione », bastando che la

servitù esercitata costituisca un mezzo importante di sus—

sistenza o di benessere per gli utenti, perchè essi debbano

venire ammessi ad affiancare, senz'altro ricerca sul loro

tuodo particolare d'organizzazione.

Il dibattito, come si vede, era importantissimo, perchè si

trattava di risolvere esattamente chi potessero essere i pa—

droni dei futuri domini collettivi, ed in quali comuttità ed

associazioni costituiti, per ottenere il riconoscimento di tale

loro diritto, e si comprende quindi come il Mittistro d'agri-

coltura, accettata ormai come legge la ricostituzione delle

proprietà collettive, cercasse di determinare questo punto

con la maggior possibile precisione. Ed infatti, accogliettdo

la proposta della Commissione di sostituire le parole « po—

polazione di un Comune e di parte di esso » alle altre

prima da lui progettate « per una popolazione o frazione di

essa », nouvelle aderire all'altra proposta di sopprimere la

parola « associazione », sia perchè già esistente in altri

articoli della legge, sia perché meglio adatta ad indicare

con certezza gli scopi della legge stessa. E poiché il l’ar-

lamento gli dette ragione, restò e sta ancora nella legge

che soggetti giuridici delle proprietà collettive possono

essere:

a) la popolazione d’un Comune;

6) la popolazione di parte d'un Comune;

c) una università di cittadini;

d) una associazione di cittadini.

Nè solo per questo la disputa tra lllinistro e Commis-

sione è importante e ci siamo compiaciuti di riassumerla;

ma anche perchè in essa si tttanifesta la coscienza del grave

passo fatte con l'atnmettere gli utenti ad affrancare, dando

un canone al proprietario e, dopo aver cercato di giustifi-

carlo con la parola « redimibilità », che nel caso dovrebbe

avere una forza superiore ad ogni diritto di prescrizione,

di credito, d'ipoteca e di quanti altri istituti insomma ri-

conosce il nostro diritto civile da secoli, si giunge fatal-

mente, sentendo la debolezza d'ogni altro argomento, al

vecchio aforisma: salus populi suprema lea: esto, che però

non fa al caso, perchè se è per la salute del popolo che si

debbono ricostituire i domini collettivi, e noi in questo con-

veniamo pienamente, non è per la salute del popolo che si

deve solo in questo caso seguire un sistema diverso da

quello dell'espropriazione per causa d'tttilità pubblica, se-

guito in tutti gli altri casi e per somme molto più ingenti

di quelle che avrebbero potuto occorrere per l’applicazione

di questa legge.

Dopo di che non ci resta ad esantinare che l'ultima mo-

dificazione apportata nel 1891 alla legge del 1888, circa

la rappresentanza legale degli utenti. Abbiamo già visto

come la legge del 1888 non se ne fosse occupata affatto,

rimandattde ogni provvedimento in proposito ad una nuova

legge sull'ordinamento e l'esercizio dei domini collettivi;

ma la Commissione parlamentare, incaricata d'esaminare

le modificazioni da apportare alla legge, non credette di

disinteressarsi di nuovo della questione e nella sua Rela-

zione, più volte citata, nei troviamo;  

« L’altra aggiunta che noi vi proponiamo tende a col-

mare una sensibile lacuna della legge 1888. I beni sui quali

gli usi civici delle provincie ett-pontificie si trovano costi—

tuiti, sono per lo più di quelli dei quali il cardinale De Luca

dice che: antiquibus attento jure gentium primaevo erant

comma-m'a et penes populi. Questi terreni, per virtù di ces-

sioni fatte dal popolo, a sgravio dei pubblici carichi e per

altri fini, passarono in dominio dei Comuni; altra volta

vennero violentemente incamerati dal principe, che poscia

ai Comutti li ha riceduti a titolo di vendita, d'enfiteusi edi

feudo.

« Nell'uno e nell'altro caso quei beni restano sempregra—

vati delle servitù civiche: cum impossibile sit populum cum

Itaiumnodi concessione voluisse se privare eo usa, sine quo

vivere non passat. Si verifica perciò di frequente che la pro-

prietà dei beni gravati di servitù compete al Comune, il

quale ha la naturale rappresentanza degli utenti, come

qttello a cui dall'art. 106 della legge comunale sono assog—

gettate tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli

abitanti del Comune o delle sue frazioni, come pure gl'in-

teressi dei parrocchiani.

« In questo caso si verifica, tra il Comune proprietariee

gli utenti, uno stridente conflitto per l'interesse che hanno

i proprietari a sminuire e gli utenti ad accrescere l’entità

e l'estensione degli usi civici gravanti sui beni comunali e

un tale conflitto riesce agli ultimi risultati a scapito dei di—

ritti dei popolani e del patrimonio comunale.

« La legge comunale nell'art. 114 prevedeil caso d'oppo-

sizione d'interessi fra il Conmne e una frazione, fra due

frazioni delle stesso Comune, ed e data facoltà alla Giunta

amministrativa, sull'istanza di almeno un decitno degli elet—

tori spettanti a qttella frazione, di nominare una Commis-

sione di tre o cinque elettori per rappresentare la frazione

stessa.

« L'ipotesi da noi accennata di sopra può non rientrare

nella disposizione dell’art. 114; poichè, dato cheil Comuttc

sia proprietario dei beni e tutto il popolo del Comune goda

l'ttso civico sui beni medesimi, il conflitto non e fra il Co-

mune e la t'razione, nè fra due frazioni dello stesso Comttnc,

ma fra il Cetnuue da una parte e tutta la popolazione co-

munale dall’altra.

« L'art. 114 presuppone inoltre in tutti icasi che l'ini-

ziativa di un'azione contro il Comune parta daglielettori,

richiedendo l'istanza di almeno un decimo di costoro,

perchè la Giunta amministrativa possa procedere alla uo-

mina della rappresentanza speciale. Al contrario l'applica-

zione della legge d’aboliziene alle servitù civiche è fatta di

metuproprio dalla Giunta d’arbitri, ad onta che manchi

qualsiasi istanza da parte degli interessati; diventa perciò

necessario che, dato il conflitto d’interessi fra il Comune e

gli utenti, sia d'ufficio provveduto alla rappresentanza di

questi. A ciò tende la disposizione aggiunta col 2° articolo

del disegno di legge (art. 10 del testo ttuico), in piena

analogia dell'art. 114 della comunale ».

Per queste ragioni nell'attuale testo ttnico all'art. 10 è

disposto che, quando la Giunta d'arbitri ravviserà esistere

opposizione d'interessi fra il Comune e gli utenti, prima di

procedere alle operazioni accennate nell'art. 9 della legge.

dovrà rimettere gli atti alla Giuttla provinciale amministra-

tiva, e questa procederà alla nomina di una Commissione di

tre o di cinque degli utenti iscritti nel relativo elenco,i

quali avranno nel giudizio arbitrale la rappresentanza degli

utenti.
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Come dicevamo in altro studio da noi pubblicato sull’ar-

gomento (1) , qttesta disposizione rappresenta un migliora-

mento in confronto del silenzio della legge 24 giugno 1888,

ma, in fondo, non fa che mostrare la necessità e l'urgenza

di dare a sifl'atte rappresentanze un assetto stabile e defi-

nitivo, e ben lo dimostrava il tante volte citato relatore

della Commissione parlamentare, dicendo:

« Già fin da quando la materia delle servitù civiche di

queste provincie venne presentata alla Camera, la Commis-

sione parlamentare fece sentire questa necessità, a soddi—

sfare la quale si proponevano delle speciali disposizioni di

legge. Ma non essendo qttelle state accettate dal Ministro

d'agricoltura, vennero nella successiva legislatura sostituite

da un ordine del giorno approvato dalla Camera, col quale

il Ministro prendeva impegno di procedere ad un'inchiesta

sulle proprietà collettive e di preparare poi un progetto di

legge per regolarne l'esistenza. L’applicazione della legge

24 giugne1888 rese anche più evidente il bisogno che

quella promessa venga tradotta in fatto. La legge che voi

siete chiamati a modificare, non solamente rispetta le co-

munanze esistenti ma ne crea delle nuove e numerose;

poiché tutti i terreni ceduti in indennità agli utenti e da

questi affiancati costituiscono tanti beni comuni; intanto

in mancanza di una legge regolatrice non si sa come e da

chi quei beni debbano essere amministrati, da chi debbano

essere pagate le imposte e i canoni ai proprietari, a chi

spetti la rappresentanza di queste proprietà collettive. Il

problema è giuridicamente, economicamente e socialmente

grave, e nei ripeteremo, come si scrisse su questo disegno

di legge nella passata legislatura, che avrebbe grave torto

il Governo di trascurarne ancora la soluzione e discono—

sceme l’importanza ». '

E fu appunto per non pregiudicare in alcun modo la fa-

tura legge sui domini collettivi che la Camera dei deputati

non accettò un emendamento proposto dal Tittoni nella

seduta dell' 11 marzo 1891 , col qttale si voleva che,

quando gli utenti non fossero già costituiti in associazioni

riconosciute come enti morali, spettasse alle Giunte comu-

nali ed alle Commissioni di utenti, costituite nel modo or

ora accennato, di compilare il regolamento dell'associa-

zione degli utenti ed i rttoli di utenza e contribuenza.

E con ciò abbiamo esaurito l'esame delle modificazioni'

apportate nel 1891 alla legge del 1888.

23. Ma, se una cosa emerge da tutto il sin qui detto, è

che l'articolo più importante della legge e l'art. 9', il quale,

attribuendo agli utenti la facoltà di aflrancare, costituisce il

fondamento di fatto dei domini collettivi; e poichè, dopo il

giudizio di prima istanza delle Giunte d'arbitri, spetta al

Ministro d'agricoltura di decidere definitivamente in ma-

teria, si comprende facilmente come sia necessario stttdiare

la natura giuridica del provvedimento ministeriale, che,

come la legge rappresenta una novità di ordine sociale,

così viene a costituire ttna eccezionalità nel campo giuris-

dizionale, regolata per il suo funzionamento con speciale

regio decreto del 6 agosto 1891, n. 518, che approva

nuove disposizioni per l'esecuzione dell’art. 9 del testo

unico delle leggi sull'abolizione delle servitù di pascolo e

simili nelle provincie crt-pontificie.

Ma, per comprendere esattamente quale sia la natura

della funzione affidata, in materia, al Ministro dell'agri-

coltura, occorre riandare ad alcune. idee generali, che sole,

stttdiate nel loro svolgimento storico e nella loro influenza

sulla legislazione, pessondspiegarcela.

E da tutti risaputo come il concetto della sovranità,

incarnantesi ed unificantesi nella persona del principe,

portasse naturalmente a riconnettere tutte le funzioni dello

Stato nell'unica persona del sovrano, e come la teoria della

divisione dei poteri sorgesse ad opporvisi in nome della

libertà. Cosi e noto come, non essendo riuscita possibile

nel fatto l'assoluta divisione dei poteri, si parli era più

esattamente solo di distinzione di funzioni. E in tnateria di

giurisdizione si era cercato di fare un passo decisivo in

Italia con la legge del 20 marzo 1865, all. E, sull‘aboli-

zione del contenzioso amministrativo, seguita dalla legge

31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzioni, che sembra-

vano avviare ai due ideali di unica giurisdizione ed unico

potere giudicante; ma poi le ultime leggi sul Consiglio di

Stato e sulla giustizia amministrativa parvero ricondurre i

nostri ordinamenti all'epoca dei diversi contenziosi.

Ciò che però non era, perchè le nuove leggi non atten-

tarono al concetto, fondamentale negli Stati liberi, della

autonomia assoluta della funzione giurisdizionale, costi-

tttita con organi determinati dalla legge, le cui sentenze

nessuna diversa autorità possa revocare o sconoscere. Solo,

nel formare questi organi, invece di farne una corporazione

unica di elementi scelti in maniera uniforme, il legislatore

credette più opportuno affidare il giudizio su di alcune ma-

terie speciali a determinati magistrati, che ritenne a ciò

più idonei degli altri.

Donde la conseguenza che non il collegio e l'autorità

investìtà del giudizio, e neppure le forme di esso, ma la

natura della funzione compiuta determinano, secondo le

nostre leggi, l'ordine costituzionale cui appartiene il prov-

vedimento preso.

E con questi criteri, se giurisdizionale e la funzione

esercita dalle Giunte d’arbitri nel giudicare in prima istanza

sulle questioni relative alla materia, nessun dubbio vi è

per noi che giurisdizionale sia anche la funzione del Mi-

nistro «l'agricoltura nel decidere sui ricorsi contro le sen-

tenze delle Giunte suddette. Donde la conseguenza che, se

il provvedimento ministeriale, per esplicarsi sotto la forma

di decreto, non ammette ricorso che alla quarta Sezione

del Consiglio di Stato, deve questa accettare come motivi

utili di ricorso tutti quelli che infirmano di nullità i prov-

vedimenti giurisdizionali, oltre quelli speciali indicati nella

legge, nel regolamento e nel decreto 6 agosto 1891.

Ne più ci dilunghiamo in materia. per non divagare

dall'argomento principale, rimandando coloro che aves—

sero vaghezza di nozioni maggiori in proposito, ad altro

nostro lavoro pubblicato di recente su questo argomento

speciale (2).

5 6. Nuov1 sruni SULLE rnoratr.rÀ COLLE’I'I‘WE.

24. Gli oppositori alla ricostituzione dei domini collettivi. —

25. I loro difensori. — 26. Stato attuale dei domini collet-

tivi in Italia. — 27. Proposte parlamentari.

24. Effetto immediato della promulgazione di queste

leggi fu il risorgere nella dottrina della controversia sulla

 

(1) Frezziui, Le modificazioni alla legge 24 giugno 1888

sull'abolizione delle servitù di pascolo, legnatico e simili nelle

provincie ez—poatift'cie, Castelplanio 1891, pag. 18.  (2) Frezziui, Il provvedimento definitivo del Ministro d'agri-

coltura in materia di usi civici nelle provincie eas—pontificie,

Roma, Bocca, 1900.
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opportunità a meno di far rivivere in Italia i domini

collettivi.

E senza ripetere gli argomenti di coloro che ad opporvisi

si attengono ai vecchi principî, percui non si sapeva vedere

progresso agricolo ed aumento di produzione che nel libero

svolgersi delle attività individuali poste in azione dall'isti-

tuto della proprietà privata, dobbiamo notare come questi

tentativi di risurrezione di comunità collettiviste vengano

combattuti anche da coloro che sognano un collettivismo

ben più ampio e generale. Essi osservano (f), a proposito

dei pochi domini collettivi ancora esistenti, che anche in

essi il godimento dei terreni tenderebbe, a causa della mi-

seria della maggior parte dei comunisti, a concentrarsi

nelle mani di pochi, qualora i regolamenti delle comunanze

non vi si opponessero; che la proprietà collettiva non da

punto il benessere ai villaggi cui appartiene, giacchè gli

appezzamenti assegnati ai comunisti sono esigui e dànno a

mala pena qualche vantaggio individuale; che i comunisti

danneggiano anzichè giovare al resto della popolazione,

perchè ollrono al ricco un operaio che, avendo minor bi-

sogno, accetta una rimunerazione minore, facendo una

spietata concorrenza all'affomato bracciante carico di fa—

miglia. Donde la conclusione che, anche dove esistono

domini collettivi, si verifica il fatto, profondamente spie-

gato dalla dinamica della rendita fondiaria, che la proprietà

collettiva, al pari della piccola proprietà, tende a scemare

sempre più di estensione e di efficacia; e, per servirmi

delle stesse parole del Coletti :

« Non è questa la sola conclusione che ci è lecito dedurre.

A questa che e conclusione, per cosi dire, di fatto, dob—

biamo aggiungerne una teorica, che è del resto la ripeti-

zione di quanto abbiamo più volte ricordato; che il vincolo

stringente insieme le due forme di proprietà, apparente-

mente opposte, la piccola proprietà coltivatrice e gli ultimi

miserevoli vestigi della proprietà collettiva, dovrebbe disve—

lare agli occhi di tanti generosi scrittori come sia vano

conato il volere artificialmente prolungare la grama vita di

istituzioni cui le ondate irresistibili del processo capitali-

stico sommergono nei flutti della storia. La sorte comune

di quelle due forme di proprietà rivela, a quanti non seduce

l'estremo vespero d'uu'età tramontata, come la crescente

pressura della popolazione costringa a nuove colture, a

nuovi dissodamenli, invochi il sussidio di capitali, di me-

todi, di cognizioni tecniche che non si conciliano con le

ricordate istituzioni, vigenti in epoche nelle quali il rap-

porto fra la popolazione, la produttività e l'occupazione

della terra era ben diverso dall'attuale, nè il fenomeno di

compensi decrescenti o differenziali era pervenuto al grado

di intensità a cui è pervenuto nel presente.

« E del pari, seguendo il corso del processo capitalistico

nel futuro, possiamo valutare la probabilità dell'altra forma

di proprietà collettiva, di quella che il socialismo progno—

stica. Come già l'antica costituzione del sistema sociale si

dissolse per la sua intrinseca incapacità di maggiore pro-

duttività, cosi, secondo già accennanuno, i limiti potenti

che, sotto molteplici forme, oppone la rendita fondiaria alla

produzione delle derrate alimentari e delle materie primo,

lo immense dispersioni di capitali e di forze di lavoro, cui
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provoca la serrata lotta per la persistenza del profitto, gra-

vitaute al minimo saggio, dovranno addurre ad un nuovo

sistema sociale che, potenziato di tutti i progressi tecnici

e degli accumulamenti di capitale dell'età passata, lasci

libere tutte quante e ciascuna per intero le energie del—

l'uomo e la potenza delle ricchezze artificiali e naturali.

E quale sarà questo sistema? Per quanto la più difficile

riluttanza trattenga gli scrittori più coscienzìosi dal pm-

fondarsi nel futuro, mentre la conoscenza medesima del

presente s'avvolge in mezzo a dubbi angosciosi, tuttavia

non dubitiamo di ripetere col Ricca-Salerno (2) che, a

misura che si accrescono i danni ed i contrasti del sistema

economico dominante, diventa maggiore la necessità di

restaurare le forme collettive dell'economia ».

25. Dove il progresso certo, fino alle sue ultime conse—

guenze, dell'attuale sistema capitalistico, e posto come un

postulato storico di avveramento fatale. E noi non ci fer-

meremo qui ad indagare se veramente, dall'epoca in cui

tale teoria fu formolato dal Marx ad oggi, i fatti si siano

affrettati a fornirle nuove basi storiche, bastandoci di

accennare come molti economisti sostengano ora che la

piccola proprietà invece di diminuire sia in questi ultimi

tempi aumentata.

Ma, limitandoci a ciò che riguarda le proprietà collettive,

diremo come i sostenitori loro, scossi dall'accusa di volere

utopisticameute, per le teorie stesse che portano ad un

futuro collettivismo generale, instaurare un microscopico

collettivismo. per la sua medesima pochezza inutile, deli-

neassero meglio i loro ideali, alcuni dicendo di vedere in

ciò un mezzo di sosta alle lotte sociali del momento, come

il Cavaglieri, il quale scrive (3):

« Ed io che credo inopportuna ed impossibile la ricosti-

tuzione frammentaria della proprietà collettiva nei luoghi

dove è ora totalmente scomparsa, amo vedere sciolti da

vetusti legami i pochi esempi di godimento in comune del

suolo ancora in vita: essi, assumendo il carattere di per-

sone morali, secondo l'idea prevalente nel campo giuridico,

governate da regolamenti mutabili, potranno seguire il

cammino evolutivo, dimostrato necessario dalla più con-

corde opinione degli economisti. E così, mentre con un

temporaneo miglioramento delle condizioni economiche

locali scemeranno gli urti e gli odi di classe, nello stesso

tempo, in un ambiente più calmo, l’esperimento dimostrerà

quali siano i veri effetti di un sistema di proprietà collet-

tiva ordinato secondo le esigenze dei tempi ..... ; non sarà

forse che un momento di sosta che poi gli interessi e la

volontà della maggioranza e le esigenze del mondo fisico

travolgerauno nel nulla gli enti collettivi, assimilando“ alle

altre particelle del grande complesso egualitario futuro ».

Altri, invece, vedono nel ricostituirsi di questi domini

collettivi il principio di quella lenta evoluzione che dovrà

addurre allo scomparire della proprietà privata del suolo,

come il Danielli, il quale dice (4): « Noi riteniamo chela

proprietà collettiva debba sorgere comunque e dovunque,

senza moti violenti, ma senza limiti, accanto alla proprietà

individuale. Nell'una la forza produttiva sarà data dal la-

voro, nell'altra dal capitale. Quella, poichè più intensa,

più feconda, dovrà prevalere ed assorbire a poco a poco le

 

(i) Coletti, Proprietà collettiva ed usi civici, nota bibliografica

(Rassegna di scienze sac. e polit., anno xx, vol. I, p. 84 e seg.).

(2) Ricca-Salerno, Le controversie del socialismo in Inghil-

terra (Nuova Antologia, 1893).  (3) Cavaglieri, Proprieta‘ collettiva. Proposte di riordinamento

(Rassegna di scienze sociali e politiche, anno xt, volume I,

pag. 228).

(4) Danielli, op. cit., pag. 163.
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ricchezze naturali del suolo. Come lento, ma continuo, fu

il cammino della proprietà individuale onde sostituirsi a

quella collettiva, cosi questa dovrà inoltrarsi nel tempo

avvenire ».

Donde, in sostanza, questo può dedursi che l'esistenza

frammentaria di domini collettivi, esistenti da secoli, fu

riconosciuta impossibile ed inutile dai teorici estremi delle

due scuole economiche, liberista e collettivista, ma accet-

tata con piacere da tutti i medi, da tutti gli ecclettici, da

tutti coloro infine che ritengono il procedere dell'umanità

piuttosto che uno svolgersi matematico di teoremi di casua-

lità, un succedersi svariato di avvenimenti diversi e molti-

formi di cui, come è impossibile prevedere gli effetti, cosi

èinutile voler regolare il corso, ritenendo l'opera sociale

per ciò unicamente dovere intendere a quegli adattamenti

momentanei che possono rendere agli uomini meno grave

il loro doloroso cammino.

26. Ed in questo punto è opportuno dire come le

idee di coloro che volevano la conservazione dei domini

collettivi trovassero conforto nello stato attuale di loro

esistenza.

La Direzione generale dell'agricoltura nel 1892 pubbli-

cava una relazione che s'intitola « Notizie e studi sulle

partecipanze, comunanze e università rurali esistenti nelle

provincie ex-pontificie e dell'Emilia »; nella quale, dopo

riassunti gli studi del Regno“, del Cassani, del Valcavi, e

le risposte pervenute dalle autorità, da corpi morali e da

privati, cui si era indirizzato apposito questionìario, si

assoda che non esiste alcuna di tali istituzioni nelle pro-

vincie di Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Forli e Ravenna,

e venendo poi alle partecipanze si dice che ne esistono sette.

Quella di Nonantola, in provincia di Modena, istituita

nel 1050 con rescritto dell'abate Gotescalco, confermato

nel 1453 dall’abate Gurone, il quale definisce enfiteusi

perpetua il titolo della concessione, edi cui beni rustici

hanno una superficie di ettari 734.15.79 sulla maggior

parte dei quali spetta il diretto dominio all'abbazia di

Nonantola. I beni urbani hanno un reddito imponibile di

lire 63344. La partecipanza paga all'abbazia un canone

mitissimo, ma contribuisce per 25 millesimi alla sovraim-

posta comunale. Gli interessati si dividono in due classi:

le bocche vive, cui è assegnato il godimento dei beni in

proporzione del numero dei componenti la famiglia; le

bocche morte, cui è assegnato in proporzione dell'estimo che

possiedono. Il riparto dei terreni si fa periodicamente. La

amministrazione fino al 1820 fu retta dal Comune, quindi

fino al 1856 dal Comune eda una rappresentanza dei par-

tecipanti, e in seguito dai soli partecipanti senza inter-

vento degli amministratori comunali. Però tra Comune e

partecipanti e trai partecipanti stessi sorsero gravi 'con-

-tese, alle quali la mancanza di una legge non permise di

per fine.

In provincia di Bologna vi erano cinque partecipanze,

ora ridotte a quattro, perchè la partecipanza di Medicina,

della quale si ha memoria fin dal 1303 e che possedeva

uno dei più belli e produttivi tenimenti delle Romagne,

dell'estensione di ben 27641- ettari, per effetto dell'ammini-

strazione insipiente e dissipzitrice, vide scomparire il suo

patrimonio in una vendita all'asta pubblica promossa da

creditori insoddisfatti. Le rimanenti sono:

La partecipanza di Villa Fontana, la quale rimonta an-

ch'essa agli albori del medio-evo. Possiede 840 ettari di

terreno e 17 case per un reddito imponibile di lire “1882.

98 — Drossro ITALIANO, Vol. IX, Parte B=.

 

Ha un'amministrazione propria eletta dal suffragio univer-

sale dei partecipanti. Affitta i beni e ripartisce ogni quin-

quennio la rendita tra i soci.

La partecipanza di Budrio, che contende con le altre per

antichità di natali. Possiede 532 ettari di terre, 20 case

con un reddito imponibile di lire 2832, oltre a molini,

corsi d'acque e certificati di rendita pubblica. Si regge

con amministrazione propria e con uno statuto del 7 luglio

1864. Affittai beni e ripartisce le rendite tra i soci che

ammontano ai 620. L'ultimo bilancio si chiuse con deficit.

La partecipanza di San Giovanni in Persiceto vanta titoli

che rimontano a 1133. Possiede beni per un'estensione

di ettari 1913 e fabbricati con un reddito imponibile di

lire 2605. Ha amministrazione indipendente ed uno statuto

del 25 giugno 1876. Ogni nove anni ripartisce le terre fra

i partecipanti, che nell'ultimo riparto figurarono in numero

di 1064.

La partecipanza di Sant'Agata si ritiene originata da

una concessione enfiteutica dell'abbazia di Nonantola. Pos-

siede terreni per ettari 457 e 10 case con un reddito im-

ponibile di lire 1324. [la 328 soci ed un’amministrazione

propria disciplinata da un regolamento organico del 13 di-

cembre 1875.

Nella provincia di Ferrara esistono due partecipanze,

quelle ben note di Cento e Pieve. Queste comprendono due

tenute, quella di Malaflitto e l'altra di Casumaro. La prima

figura come un'enfiteusi fatta nel 1263 dal vescovo di Bo-

logna agli uomini di Cento e della Pieve ed ai loro figli le-

gittimi, per 9/5 ai centesi e per 2/,=, ai pievesi ed ha un‘esten-

sione di 1317 ettari. La seconda fu egualmente concessa in

enfiteusi nel 1359 dal vescovo di Bologna al Comune di

Cento ed ha un'estensione di 783 ettari. L'amministrazione

in principio dipendeva dal Comune, anzi il Comune di Cento

fu retto dai soli partecipanti fino al 1765. lntrodottisi poi

nella magistratura i forestieri stanziati nel paese, le par-

tecipanze furono amministrate da un Consiglio a parte

chiamato Assantorz'a. ll godimento dei beni è esclusivo

delle 90 famiglie originarie con l'obbligo dell'incolato. La

ripartizione dei beni fra le famiglie aventi diritto si è fatta

e si fa per sorteggio ogni venti anni. Soltanto per un breve

periodo, cominciato nel 1438 per la partecipanza di Casu-

maro e nel 1460 per l\lalafiìtto, restarono proibite le ripar-

tizioni e i sorteggi. Del resto dal 1379 al 1879 le riparti-

zioni ventennali sono state sempre osservate. Ogni venti

anni si fanno delle due tenute tanti lotti, detti capi, quante

sono le famiglie dei partecipanti, cioè oriundo e domici-

liate nel Comune. Il riparto si fa per una estensione uguale

di terreno in ciascun lotto, senza tener conto della sua l‘er-

tilità e del suo valore. Ma con ciò nel fatto le famiglie non

cambiano di possesso, perchè quelle cui è toccato un lotto

di minor valore di quello sinora posseduto sogliono cam-

biarlo con quello cui è toccato il loro, dandogli un congruo

compenso, ciò che non è difficile perché le famiglie molti—

plicandosi continuamente, i lotti sono divenuti sempre mi-

nori, e nell’ultima divisione furono per la parte pievese di

mezzo ettaro per ciascuno. E la cosa va anche peggio per

la parte centese, nella quale alle famiglie attuali, derivanti

dalle originarie, debbono sorteggiarsi due lotti, uno Slll

tenimento di Malaflitto, e l'altro su quello di Casumaro,

distanti l‘uno dall'altro. Sicchè ogni sorteggio, invece di

far cambiare di terra i coltivatori, non fa che produrre tra

loro una serie grandissima di contratti di permuta e di

affitto con molto maggior dispendio che utile.



778 DOMINII COLLETTIVI

 

Pià numerose delle partecipanze, ma meno importanti

per quantità di soci ed entità di beni sono le Comunanze

agrarie delle Marche. Molte hanno antichissima origine;

altre si costituirono nella prima metà del secolo; la mag-

gior parte non hanno regolamenti () statuti; alcune hanno

semplici capitolati, moltissime seguono norme consuetudi-

narie. Ciò è cagione d'incertezza circa la loro indole e per

molte non è facile stabilire se'siano enti collettivi o sem-

plici comunioni civili. Ne diamo un quadro riassuntivo:

 

 

 

% È Superficie Estimo in

COMUNE : È in ettari lire

Provincia di Ancona:

Arcevia ............ 12 58,50.10 8,387.43

Fabriano ............ 14 3630,86.50 38.450.63

Genga ......... . . . . 17 355 93.09 9,670.48

Sassoferrato .......... 20 “63.31.04 27,038.08

Provincia d‘Ascoli Piceno:

Acquasanta .......... 32 1105,96.98 40.862.47

Amandola ........... 21 152,58.20 2,686.43

Arquata del Tronto ....... 14 1973,26.20 27,447.76

Comunanza .......... 9 39,10.63 960.30

Montefortino. . . . . ..... 31 510,36.07 7,691.77

Montegallo ........... 22 [078,58.60 14,333.68

Montemonaco ......... 21 1323,54.30 19,077.92

Roccafluvione ......... 17 10,99.62 182.78

Pravincia di Macerata:

Cingoli .' ........... 14 58,68.80 2,438.79

Ficano ............. 3 1117,47.40 36,601.13

Sanginesio ........... 8 16,97.95 425.03

Sanseverino .......... 9 468,26.70 20,442,27

Sarnano. . . . ........ 3 1078,02.60 10,397.83

Aequacauina ..... . . . . . 1 972,70.20 1|,359.42

Caldarola ........... 1 1,80 —— —

Castel Raimondo ........ 2 438,20 — 9,113.03

Ceccapalombo ......... 3 705,24 — 20,270.51

Fiuminata ........... 1 49,79.60 1,097.04

Montecavallo. . . ....... 2 19,31 — 660.94

Muccia ............ 2 286,75.20 6,641.81

Pieve Torina . . ...... . 2 657,31.10 13,374.26

Sefro ............. 2 1725,50.10 35,241.86

Serravalle di Chienti ...... 3 247,46.50 2,725.88

Provincia di Pesaro e Urbino:

Apecchio ........... 2 419,55.08 4,101 .34

Cagli .......... . . . 17 2660,01.10 25,147.83

Frontone ........... 1 2319,13.10 30,540.37

Piobbico. '........... 2 1126,82.60 5,081.94

Serra Sant‘Abbondio . . . . . . 1 1237,40.90 13,922.86

Totali . . . . 309 27009,35.26 432,040.57   
Per l'Umbria ed il Lazio le notizie raccolte dal Mini-

stero «l'agricoltura sono meno ricche di particolari e meno

illustrate di quelle raccolte per le Romagne e per le

Marche.  

Nell'Umbria, che si frappone fra le Marche ed il Lazio,

troviamo le comunanze che abbiamo visto in quelle e le

università agrarie che vedremo in questo. "anno comu-

nanze: Scheggia e Pascelupo 3, Massa Martana 1, Casti-

glione del Lago 9, Foligno 3, Nocera 18, Valtopina 9,

Rieti 1, Acquasparta 1, Preci 6. Hanno università: Scheggia

e Pascelupo 1, Costacciaro 1, Trevi 3. I beni delle comu-

nanze ed università hanno una estensione superficiale di

ettari 168l 255-ied un estimo catastale di lire 142,045.82.

Nella provincia di Roma vi sono università agrarie in

32 Comuni. Hanno università di boatlieri, delle quali

fanno parte i possidenti di bestiame cche hanno per scopo

il pascolo e la semina delle terre, sulle quali perlopiù

esercitano soli diritti d'uso: Campagnano, Castelnuovo di

Porto, Castel San Pietro (consolato agrario), Frascati (arte

agraria), Leprignano, Monteflavio (tre società delle quali

due con monte frumenlario), Monterosi, Nettuno, Pale-

strina (consolato della nobile arte agricola), Ponzano,

Rocca Priora, Sant'Oreste, Scrofano. Allumiere (con et-

tari 4096 ed un estimo di lire 157,520), Corncto Tar-

quinia (con ettari 4266.34ed un estimo di lire 421 ,583.91),

Tolfa (con circa ettari 4000 per il pascolo invernale e 2000

per il pascolo estivo), Cisterna (colonia di boatlieri cister-

nesi con ettari 1210), Sezze, Barbarano, Bassano di Sutri,

Canino, Caprarola, Fabrica di Roma (due società),Gallesc,

Nepi e San Giovanni di Bieda.

Sicchè, come si vede, vi è ancora una massa ingente di

terre, sulle quali continua l'esistenza dei domini collettivi.

27. E si comprende perciò come le teorie di coloro che

volevano conservarli dovessero trovare anche nel nostro

Parlamento, composto come tutti gli altri, in maggioranza

di eclettici ed opportunisti, validi e convinti sostenitori.

Ed infatti avemmo una proposta di legge sull'ordina-

mento dei domini collettivi d'iniziativa di parecchi deputati,

svolta e presa in considerazione dalla Camera nella tornata

del 7 febbraio 1893, cui seguì nella seduta del 20 succes-

sivo una dotta relazione della Commissione incaricata di

esaminarla, relatore il dep. Tittoni (1), nella quale, dopo

fatta la storia dei precedenti legislativi, per servirci delle

stesse parole del relatore suddetto, si diceva: « Dai prece-

denti parlamentari surriferiti traspare lo scopo del presente

disegno di legge; conservare in vita dando ad esse rivendi

causes le università, partecipanze e comunanze agrarie

esistenti, infondere vita alla massa inorganica di coloro che

prima della legge del 1888 esercitavano diritti d'uso sulle

terre e dopo la legge, in cambio di quei diritti, ebbero la

proprietà di parte o il godimento di tutte le terre... »; echo

ciò dovrà tornare di utile sociale, dopo un ampio studio

storico il Tittoni sosteneva, dicendo: « Come possa eli-

minarsi il proletariato industriale e tale problema chei

più forti devono esitare a guardarlo in faccia. Come possa

impedirsi il crescere e l'estendersi del proletariato agri—

colo e molto più facile immaginarlo. Nc v'ha d’uopo farne-

ticare soppressione di proprietà privata o confisca di ren-

dite, nèinventare frasi altisonanti come la nazionalizzazioue

delle terre.

« Basterebbe instaurare in ciascun Comune, vicino alla

proprietà privata, il dominio collettivo che desse lavoro e

sostentamento a tutti i poveri. Se invece di sperperareì

beni demaniali e quelli delle soppresse corporazioni reli-

giose, con scarso frutto per la Finanza e con nessun frutto

 

(1) Atti part., legisl. xvnt, 1' sess., 1892-94: Documenti, n. 134A.
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per il paese, si fossero destinati al godimento in comune

dei contadini poveri, costituiti in associazioni, quale opera

proficua o savio di prevenzione sociale si sarebbe compiuta!

Oggi le difficoltà sono accresciute, il còmpito è divenuto

più difficile, le plebi agricole tumultuano dovunque, e dob-

biamo rmnmaricarci di avere spezzato uno strumento effi-

cace di riforma sociale del quale non sapemmo conoscere

l'uso. Si giungesse almeno in tempo ad impedire le prepo-

tenze nelle quotizzazioni dei domani meridionali e a correg—

gere quella legge dottrinario, che obbliga i Comuni a ven-

dere o rimboschire i beni incolti di loro proprietàl».

Ed a riprova adduceva nuovi esempi tratti dalle comunanze

esistenti, e specialmente da quello svizzere, che la Repub-

blica siu dal1'l99 aveva ordinato non potersi sciogliere con

le memorande parole: « questi beni, eredità dei nostri padri,

frutti di tanti anni di cure e lavoro, non appartengono a

voi soli, ma anche ai vostri discendenti », per conclu-

dere che per conservare questi enti occorreva riformarli

innestaudo il principio moderno della cooperazione sul

tronco annoso delle comunanze germogliate nel medio-evo,

affrontando cosi un nuovo lato e non meno difficile del

problema, quello cioè dell’ordinamento di questi domini

collettivi.

Il Tittoni sosteneva doversi però il principio cooperativo

unire alla indivisibilità ed inalienabililà della term, come

avviene in Inghilterra nella Assington Cooperative Farm

del Suffolk. E questa una società d'affittanza, con compro-

prietà e partecipazione al profitto, fondata nel 1850 dal

signor Gordon di Assington-Hall presso Ludburg nella

contea di Suffolk.

Egli radunò i suoi operai ed ai migliori affidò un fondo

a patti moderati, affidando loro 400 sterline da impiegarsi

sotto la sua direzione. Dopo 10 anni il capitale era stato

restituito ed il tenimento si trovava provveduto di copiose

scorte.

II Thornton, che pure con raro acume notò i lati deboli

della cooperazione industriale, regìstraudone con cura mi—

nuziosa gli insuccessi, ha tale fiducia nella cooperazione

agricola da ritenere che essa, figlia del socialismo, liberata

dalla pericolosa custodia del suo genitore, avrà un avvenire

tanto migliore quanto essa lo è in tutti i suoi attributi

difronte a chi l'ha generata. Mentre la divisione della

terra fra gli utenti non servirebbe che a creare una ster-

minata classe di proletari, come è avvenuto nell'Italia me-

ridionale, dove dal 1806 al 1890 furono distribuiti 380,000

ettari di terreno a quasi altrettanti cittadini che o per mi-

scria, o per negligenza e incapacità li vendettero subito a

grossi proprietari.

Ed in base a questi principi il progetto parlamentare

proponeva innanzi tutto l'erezione in enti morali di queste

istituzioni, obbligando poi, dentroun anno, i loro compo-

nenti a formulare un regolamento per l'esercizio dei loro

diritti, da approvarsi dal Ministro d'agricoltura, incaricato

di riferire ogni anno al Parlamento sull'andamento e Stil

movimento economico di queste associazioni. Si aggiun-

geva infine, a facilitare la costituzione dei patrimoni di

questi enti, che l'affrancazione a favore degli utenti dovesse

sempre aver luogo di pieno diritto nei casi nei quali la

proprietà dei beni da affraucare appartenessea corpi morali.

Dal progetto di iniziativa parlamentare differiva pochissimo

il controprogetto della Connnissioue, e vedremo nel para-

grafo seguente come quasi interamente divenissero le di-

sposizioni proposte legge dello Stato, segnando un nuovo  

trionfo delle teoriche eclettiche di collettivismo frammen-

tario che sopra abbiamo riassunto.

57. LEGGE 4 AGOSTO 1894, N. 397, suat.‘oemtvaaieuro

DE! uom.vi cou…arnv1 seem-: raovmcn: nscu ax-

STATI PONTIFlCI r. DELL'EMILIA.

28. Riconoscimento legale dei domini. —— 29. Vigilanza e tutela

governativa sudi essi. ——30. Concentramento. — 31. Nuove

norme per l‘affrancazione dei beni e l‘esercizio degli usi

collettivi.

28. Occorre appena dire come la priuia questione che

si presentò da risolvere ai legislatori nello studio dell'ordi-

namento doi domini collettivi fu la forma da dare al

loro riconoscimento legale, o la questione non era delle

più facili.

Da tutto il sin qui detto risulta come questi enti possano

avere una duplice origine, e cioè 0 derivare dalla sciogli-

mento del condominio di certi utenti con un determinato

proprietario, o essere la continuazione di associazioni

preesistenti.

Nel primo caso è certo che non potranno applicarsi a

questi domini collettivi le norme del tit. IV, libro II del cod.

civ. circa la comunione, trattandosi di intere popolazioni,

invece che di pochi soci, e neppure quelle del tit. IX, lib. l

del cod. di commercio, perchè le società conuuerciali sono

essenzialmente temporanee mentre per questi istituti e ca-

rattere foudameutale l'eternità. Terra in aeternum stat !

Si avrà quindi un nuovo ente morale con fisouomia propria

che la legge, col riconoscimento, confermerà legalmente.

Meno chiara e la questione per le università e parteci-

panze già esistenti, alcune di esse avendo carattere civile

e commerciale, e potendo per ciò non essere comprese, al

qual propositoil dep. Tittoni nella più volte ricordata Ifola—

zioue diceva: « Il Cassani chiama le partecipanze proprietà

collettive, il cui dominio diretto appartiene all'università

dei partecipanti, mentre l'utile dominio viene assegnato

periodicamente a ciascuno di essi. Il Regno“, non riuscendo

a districarsi dalle farmelo del diritto privato, lo chiama

fidecommessi con usufrutto progressivo degli utenti. Ilen-

sler osserva che la comunanza agraria non è universitas,

cioè riunione di diritti individuali associati, ma vera e

propria persona giuridica che ha scopo ed esistenza propria,

e conviene che gli utenti non sono che usufruttuari, iquali

hanno diritto a dividere il prodotto, ma non possono toc-

care la proprietà che appartiene alle generazioni futuro.

Non e diritto di proprietà sociale, Miteigeiitliiivirrecht, ma

diritto di proprietà collettiva, Gesammteigenfhiiiiisreclit ».

E perciò tanto il progetto d'iniziativa parlamentare

quanto quello della Commissione, di cui era relatore il

Tittoni, volevano la costituzione in ente morale delle as-

sociazioni di utenti create dalla legge 24 giugno 1888,

ed il riconoscimento come tali di quelle preesistenti, da

farsi con decreto reale. E il Tittoni, nella sua più volte

citata Relazione, diceva che la Commissione parlamentare,

dopo aver discusso se convenisse dare a questi enti nome

di persone giuridiche, e persone civili, o enti morali, si

era ottenuta a questa ultima denominazione, perchè la pa-

rola ente morale implica il concetto d'interesse non mora-

mente privato, quale appunto hanno questo università e

comunanze agrarie.

Ma, portati questi progetti alla Camera dei deputati,

il Chimirri, nella seduta del 14 marzo 1894-, osservò,

che questa erezione in enti morali era una esagerazione
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inopportuna di quella deplorevole tendenza che si compiace

di sostituire l'azione del Governo ad ogni iniziativa indivi—

duale. Biconosceva egli l'interesse sociale di questo istitu-

zioni e la necessità di dar loro una rappresentanza legale,

ma per ciò diceva bastare dichiararlo per legge riconosciute

come persone giuridiche.

E dichiarava anche di preferire la denominazione « per-

sone giuridiche » a quella « enti morali », come più propria,

perchè, se èvero che ogni ente morale è persona giuridica,

non è ugualmente vero l‘inverso. L'ente morale è l'espres-

sione più perfetta della persona incorporea riconosciuta

come soggetto di diritti civili e di funzioni pubbliche. Il

subietto di diritto nell'ente morale non & l'organismo estrin-

seco nel quale si rivela, ma lo scopo in cui la fondazione si

personifica.

Qui non trattasi di disciplinare enti fittizi ed artificiali,

ma un’associazione di persone fisiche cui spetta per diritto

proprio il godimento della cosa comune, e di darle una

rappresentanza legale che ne agevoli la gestione, e sia

garante della sua buona amministrazione, ed a raggiun-

gere questo intento giova e basta la ricognizione della

personalità giuridica, che è come il mezzo tecnico per lo

sviluppo dei rapporti tra i membri dell’associazione e gli

estranei, ed ha il pregio di eliminare gli esami preventivi

occorrenti per ottenere il decreto reale di erezione in enti

morali.

Le associazioni esistono, sappiamo ciò che sono, e la

legge non fache riconoscerne la legittima esistenza e rego—

larne il funzionamento, evitando anche la possibile conse-

guenza che deriverebbe dal fatto che essendo gli enti

morali creazione dello Stato, questo possa, come farli,

disfarli e modificarli, e che per l'indole loro di pupilli

debbano esser soggetti, non solo ad opportuna vigilanza,

ma anche alla rigida tutela necessaria ad inlegrarne la

capacità giuridica.

Donde la dizione attuale dell'art. 1° della legge 4 agosto

1894 che dice: « Nello provincie degli ex-Stati pontifici e

dell'Emilia le università agrarie, comunanze, partecipanze

e le associazioni istituite a profitto della generalità degli ahi-

tanti di un Comune o di una frazione di un Comune, o di

una determinata classe di cittadini per la coltivazione e il

godimento collettivo dei fondi, e l’amministrazione sociale

di mandre di bestiame sono considerate persone giuri-

diche ». E questo riguardava le associazioni preesistenti.

Ed il secondo comma dell'articolo stesso, il quale dice:

« Gli utenti, ai quali sia stata o sarà assegnata la proprietà

collettiva dei fondi, ai termini degli art. 3 e 9 dell'a legge

24 giugno 1888, n° 5439, sono, per virtù della presente

legge, costituiti in associazioni, considerate ugualmente

persone giuridiche ». E questo riguarda appunto tutte le

nuove comunanze costituite e da costituirsi per effetto delle

leggi di cui ci stiamo occupando.

29. Ma, esaurito tale còmpito, un altro non meno grave

ne rimaneva al legislatore, ed era quello di delineare il

contenuto, i limiti e le modalità della vigilanza e della tu-

tela goveruativa da esercitarsi su questi enti; questione

sempre difficile per sua natura, e più ancora per questi

enti, dati i precedenti incerti e contradittori in materia.

Infatti per lo innanzi nei rapporti di questi enti con le

pubbliche Autorità erano regnati iprincipi più discordi.

Alcune volte si era voluto applicar loro la legge comunale

e provinciale, altre quella sulle opere pie, ed altre infine

delle leggi speciali.  

Così nel paese di Allumiere, dove esiste una università

agraria importante, fu mandato una volta un regio com-

missario a reggerne l'amministrazione disciolta. Il prefetto

con quattro decreti ne riformò l'amministrazione. La

Giunta provinciale amministrativa approvò un nuovo rego-

lamento. Ma venne poi una sentenza della Corte dei conti,

che dichiarò illegale l'opera del commissario, per cui il

Ministro stesso, che l'aveva approvata, dovette annullare

tutto quanto.

Così pure nelle Romagne il Governo, chiamato a inter-

porsi nei dissensi della partecipanza di Nonantola, declinò

qualunque intervento, disconoscendone il carattere di pub-

blica utilità, e considerandola come semplice comunione di

beni. E lasciò spogliare di tutto il suo avere quella di Me-

dicina. che pur possedeva 2764 ettari di terreno, del valore

catastaledi lire 999 mila, ed oltre lire 300 mila di macchine,

attrezzi agrari e crediti.

Invece nel Lazio avvenne che il prefetto di Roma, avendo

constatato irregolarità nell'amministrazione di talune uni-

versità, si rivolse al Ministero di grazia e giustizia, e questo

notò come, se la legge comunale e provinciale non era

applicabile, doveva però tenersi presente il decreto 15 ot-

tobre 1870, con cui fu estesa alla provincia romana la

legge stessa, nel quale erano conservate le leggi speciali,

e quindi la declaratoria 6 settembre 1867, che sottoponeva

le società agrarie alla tutela del preside della provincia e

della sua congregazione di governo. Per cui, interrogato il

Consiglio di Stato, come prima aveva negato la tutela go-

vernativa per le partecipanze dell'Emilia, così dopo la con-

sentì per le università agrarie del Lazio.

Donde la necessità di regolare questi rapporti per legge.

Ed a ciò provvedono appunto gli art. 4, 5, 7 e 9 della

legge.

L’art. 5 applica a queste istituzioni le disposizioni della

legge comunale e provinciale, relative agli inventari (arti-

colo 140), ai mandati (art. 154), al maneggio del denaro

comune (art. 155 e 156), alle alienazioni, locazioni ed ap-

palti (art. 157), ai mutui (art. 159), ai verbali delle adn-

nanze (art. 161 a 165), alla tutela amministrativa (arti-

coli 166, 167, comma 1° e2°,171,172, 173 e 174), alle

penalità per contravvenzioni (art. 175 a 179), alle vota-

zioni (art. 250 e 251), sulla formalità delle riunioni (arti-

coli 253 a 255), alla responsabilità degli amministratori e

dei tesorieri (art. 256 a 258 e 267) e ai provvedimenti

d’ufficio (art. 265, 268 e 269) in quanto, naturalmente,

sono applicabili alle operazioni contemplate nella legge di

cui ci occupiamo.

All'articolo, per le giuste insistenze del dep. Stelluti-

Scala, nella seduta del 14 marzo 1894 fu aggiunto llll

capoverso, per il quale è stabilito che tutti gli atti di am-

ministrazione interna, pei quali è richiesta la carta bollata,

possono farsi in quella da centesimi cinque.

Oltre "di ciò, per l'art. 4, i regolamenti di queste persone

giuridiche, dei quali per la loro importanza ci occupe-

remo specialmente nel paragrafo seguente, debbono essere

approvati dalla Giunta provinciale amministrativa previo

parere del Comizio agrario del circondario e della Depu-

tazione provinciale.

Non solo, chè per il medesimo art. 4 la Giunta provin-

ciale amministrativa potrà introdurre nei regolamenti stessi

tutte le modificazioni che riterrà necessarie nell'interesse

della comunione e dell'agricoltura con il solo obbligo di

averne prima comunicati i motivi alle rappresentanze in-
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terossate, e di averne sentito le repliche, e dovrà modifi-

care i regolamenti stessi, quando su di essi siano interve—

nuti giudicati delle Giunte d'arbitri edelle Corti d'appello

nei casi che vedremo in seguito, in conformità dei giudicati

stessi (art. 7).

In ambedue i casi, contro le deliberazioni delle Giunte

d'arbitri sarà ammesso ricorso al Ministro «l'agricoltura e

commercio; nel caso dell'art. 4, per l'espresso disposto del

secondo comma dell’articolo stesso, e nel caso dell‘art. 7, a

nostro parere, per la stretta analogia di casi.

Dovrà infine il Ministro d’agricoltura (articolo 9) ogni

triennio presentare ai due rami del Parlamento una rela—

zione sommaria sull'andamento e sul movimento economico

delle associazioni contemplate nella legge.

Con che abbiamo una vigilanza che dalle Autorità locali,

per mezzo del Ministero d'agricoltura, giunge sino al Par-

lamento, ed una tutela esercitata dalle Giunte provinciali

amministrativo e soggetta a ricorso al Ministro d'agricol-

tura. E per istituzioni che, come si è visto sopra, non

si è voluto erigere in enti morali anche per il timore

di incepparne cosi troppo il libero svolgimento, non è poco

davvero.

30. E veniamo così ad un altro degli argomenti trattati

in questa legge, cioè al concentramento di questo istitu-

zioni in una sola quando in un Comune ve ne siano dipiù e

con beni insufficienti.

La disposizione non esisteva nel progetto d’iniziativa

parlamentare, ma fu la Commissione che vela introdusse con

un articolo che suonava cosi: « Quando nello stesso Comune

esistano associazioni che non siano semplicemente civili o

commerciali, ed i cui beni non possano esser sufficienti

all'esistenza dell’ente morale con le formalità prescritte

dalla presente legge, sarà in facoltà del Governo, udita la

Giunta provinciale amministrativa, di fonderie tra loro e

concentrarne l'amministrazione con decreto reale, ovvero

eccettuarle dalledisposizionidegli art. 1 e2 ». Eildep. Tit-

toni nella Relazione giustificava l’articolo proposto dicendo

essere stato suggerito alla Commissione dal fatto che osi-

stono nelle Marche talune comunanze cosi minuscole, che

ove ad esse si applicasse la legge, le spese d'amministra-

zione supererebbero di gran lunga la rendita. '

Ma quando si fu alla Camera il deputato Zucconi, nella

seduta del 14 marzo 1894, domandò la soppressione del-

l'articolo proposto parendogli una violenza del potere ese-

cutivo nei diritti dei privati la facoltà data al Governo di

fondere istituzioni che altra colpa non hanno che di essere

piccole. Ed a lui si aggiunse il Chimirri, osservando che

in questa legge a furia di parlare impropriamente di pro-

prietà collettiva si finiva per perdere la nozione elementare

del mio e del tuo, come appunto in questo articolo in cui

si voleva sostituire l'azione del Governo alla volontà degli

interessati; ed insistendo la Commissione nelle sue idee si

venne all'attuale art. 10 della legge per cui quando in un

Comune esistano associazionicon beni insufficienti all’adem—

pimento delleformalità richieste dalla legge, possono venirne

eccettuato con decreto del prefetto sentita la Giunta pro—

vinciale amministrativa, e possono anche pure tra loro essere

concentrate in una sola, purchè però vi sia analoga domanda

di almeno due terzi degli associati.

Articolo 10, che, per lo scopo, è in relazione immediata

col successivo art. 12, il quale stabilisce che, quando un

fondo sia gravato da servitù di varia natura a favore di

diverse classi di utenti, l’affrancazione avrà luogo in pro di  

tutti gli utenti, che ne acquisteranno la proprietà collettiva

con obbligo di costituirsi in associazione a termini di legge.

Ed a proposito del quale art. 12 il predetto Tittoni nella sua

Relazione osservava che era costituito per dirimere le contese

fra le varie classi di utenti ed affratellarli, impedendo un

soverchio frazionamento di fondi e di associazioni. Ne è il

caso di trattarne più a lungo.

31. Restano cosi da esaminare gli art. 11e13, che, con

l’arl. 12 ora mentovate per la prima parte, troverebbero

miglior collocamento in una legge di modificazione al testo

unico delle leggi sull'abolizione degli usi civici, che non

nella legge sull’ordinamento dei domini collettivi.

L'attuale art. 11 della legge (10 del progetto d’iniziativa

parlamentare) era stato proposto con la dizione che l'af—

francazione dei beni a favore degli utenti dovesse aver luogo

di pien diritto quando proprietari fossero corpi morali,

esclusi i Comuni che tali apparissero come rappresen-

tanti la generalità degli utenti. Di esso il relatore Tittoni,

diceva: « Quest'articolo del disegno di legge è quello che

ha un carattere spiccatamente sociale. L'art. 9 della legge

1888 si era limitato a stabilire che, quando si trovassero

di fronte la proprietà individuale e l'interesse collettivo

degli utenti, fosse il criterio della necessità quello che do-

vesse prevalere; criterio da stabilirsi caso per caso in primo

grado dalla Giunta d’arbitri, in appello dal Ministro di

agricoltura e commercio. Ora, secondo quest'articolo, sa-

rebbe stabilito che quando si trovino di fronte non la pro-

prietà individuale e quella collettiva, ma due collettività

una delle quali rappresenti lo Stato, la provincia o un'opera

pia, e l'altra gli agricoltori, debba aver sempre prevalenza

la grande collettività del lavoro ».

Portato il progetto alla Camera, il dop. Zucconi propose

che alla frase « esclusi i Comuni » si sostituisse l'altra « a

richiesta della rappresentanza legittima degli utenti, quando

l'uso civico èa profitto della generalità degli-abitanti di un

Comune o di una frazione di Comune »; e il rol. Tittoni

accettò l’emendamento, dicendo esprimere anche meglio il

pensiero della Commissione. Mentre a noi sembra che il

concetto del legislatore sia divenuto così più oscuro, perchè

l'aggiunta pare limitare il senso del disposto quando utenti

siano tutti gli abitanti di un Comune o di una sua frazione,

anche quando proprietario sia un ente morale qualunque o

non il Comune stesso. Ciò che proprio non voleva la Com-

missione, la quale diceva nella sua relazione di voler fare

un'eccezione per i soli Comuni perché questi talvolta pos-

sono rappresentare la generalità degli abitanti poveri contro

un’associazione di pochi utenti ricchi. Sicchè crediamo di

non andare errati dicendo che la dizione di questo art. 11

andrebbe migliorata. ,

Venendo cosi all'art. 13 ed ultimo della legge, comince-

remo dal notare che esso, proposto dalla Commissione

parlamentare, entrò tal quale nella legge, e non era che

la ripetizione di altro già ideato dalla Commissione par-

lamentare nel1884 nel suo contro-progetto al primo di-

segno di legge Grimaldi di cui ci siamo già occupati.

E il Tittoni nella sua Relazione ne giustificava la ripropo-

sizione scrivendo: « Accade spesso sui monti che i diritti

d'uso sono da migliaia di utenti esercitati su centinaia di

fondi piccolissimi e frastagliatissimi di confini. L’affranca-

zione in tal caso diventa difficilissima per non dire impos—

sibile. E questo il caso dei Comuni di Gorga e Carpineto,

che si adagiano sulla nuda roccia dei monti Lepini e che

indirizzarono alla Camera apposita petizione... cui prov-
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vedo in via generale l'articolo 13 del presente disegno di

legge ».

E si ebbe così questo art. 13 il quale dice che: « Nei

terroni montuosi, non suscettibili di miglior cultura (:

soverchiamente frazionati, sarà in facoltà del Governo, su

domanda degli interessati, udita la Giunta provinciale am—

ministrativa ed il Consiglio di Stato, di sospendere l'appli-

cazione della legge 24 giugno 1888, n. 5489 ».

5 8. Racouannan rsa L'ESERCIZIO

nm noanuî comm….

32. Assemblee degli utenti. — 33. Loro compiti. — 34. Obbli-

gazioni che possono contrarre. — 35. Estensione della

legge alle altre regioni d'Italia. — 36. Conclusione.

32. La legge ordina all'articolo 2 che le associazioni,

riconosciute come persone giuridiche all'art. 1, dovranno

entro un anno dalla pubblicazione della legge stessa via-

nirsi in assemblea, ed all'art. 3 che qualora non abbiano

rappresentanza regolarmente costituita spetterà al sindaco

di riunire gli utenti.

Ma una domanda si presenta qui naturalmente. Chi sarà

chiamato a comporre queste assemblee? Ed alla risposta

logica: « gli aventi diritto » l'altra domanda: « ma chi sono

questi aventi diritto? ». La legge non lo dice espressamente,

e perciò i socialisti, nella seduta del 13 marzo 1894, ave-

vano proposto, per bocca del Ferri, un emendamento cosi

concepito: « Oltre gli utenti attuali fanno parte delle as-

sociazioni agrarie tutte le persone d'ambo i sessi appar-

tenenti al Comune che abbiano età non minore di 18

uè maggiore di 60 anni». Ma l'emendamento era stato

respinto in seguito a vivace discussione, nella quale il re-

latore Tittoni, dopo aver dimostrato come, specialmente

quando gli usi civici appartenevano ad una sola frazione,

sarebbe stato ingiusto allargarli a tutti gli abitanti del

Comune. concludeva: « Questa legge, se è indubbiamente

im passo decisivo nelle riforme sociali della proprietà, non

pretende già di comprenderle tutte in sè. Ed è proprio

perciò che precedentemente si era adombrata l'idea della

costituzione di domani collettivi in ciascun Comune per

provvedere dappertutto alle sorti del proletariato agricolo.

Il presente disegno di legge provvede agli utenti di pro-

prietà collettive o diritti d'uso; un'altra legge potrà oppor-

tunamente provvedere ai non utenti ».

Dunque interverranno all'assemblea tutti coloro che,

all'atto della sua convocazione, si troveranno di fatto ad

aver diritto all'esercizio degli usi o diritti contemplati nella

legge. E ciò anche in conformità di quanto dispone l’arti-

colo 16 dol testo unico 3 agosto 1891, n. 510, il quale

appunto stabilisce chei capitali ed i beni, provenienti dalla

seguita affrancazione e ceduti in compenso di questa, do-

vranno esser destinati all'ente ed associazioni di fatto, che

anteriormente godevano delle servitù o del diritto affrancato.

Ma se la cosa è facile dove queste associazioni sono già

regolarmente costituito, come le partecipanze dell'Emilia,

o le università agrarie del Lazio. non lo è dove debbono

costituirsi. E ciò non solo riguardo a coloro che avranno

diritto di intervenire alla prima assemblea, ma anche

riguardo ai futuri membri dell'associazione.

Infatti le associazioni dovranno costituirsi dove attual-

mente gli usi civici venivano esercitati da tutta la popo-

lazione di un Comune, o di una porzione di esso, senza

riguardi di sesso e di età, e neppure di origine. Avranno

tutti diritto di appartenere all'associazione? ed una volta  

—

costituita l'associazione avranno i soci diritto di introdurre

norme regolamentari diverse da quelle tradizionali per

l'ammissione di nuovi membri?

In ordine al primo quesito le nostre leggi tacciono.

Esse si limitano a dire per le associazioni già costituite

(art. 16 della legge 3 agosto 1891, n. 510) che, quando

a giudizio della Giunta d'arbitri le associazioni, che prima

godevano delle servitù affrancato, più non esistano o non

rispondano più ai fini per i quali vennero costituite, su

proposta della medesima Giunta, sentito il Consiglio co-

munale, il Ministro d'agricoltura determinerà come e da

chi i beni ed i capitali debbano essere impiegati per il

maggior vantaggio delle classi meno abbienti del Comune

o della frazione; e per le nuove da costituirsi che (art. 6

della legge 4 agosto 1894, n. 397), contro le disposizioni

contenute nel regolamento, che si ritenessero lesive dei di-

ritti dei singoli soci 0 utenti o di chiunque possa even-

tualmente averne, in quanto alla esistenza, estensione,

entità e limiti dei diritti medesimi, potranno gli interessati

sporgere ricorso avanti le Giunte d’arbitri, o che contro le

decisioni delle Giunte è ammesso gravame innanzi le rispet-

tive Corti di appello. Il legislatore, in sostanza, si è preoc-

cupato più di dar modo ai lesi di far valere i loro diritti che

non di impedirne l'offesa, dichiarando chiaramente quali

essi siano, e la cosa non ci sembra troppo opportuna anche

per i litigi in cui potrà coinvolgere queste istituzioni, cui

possibilmente si dovrebbe invece cercar di evitare spese di

querele giudiziarie.

Il Danielli, che pure si è occupato della questione (f),

ritiene che nel formolare i regolamenti dovranno tenersi

presenti le antiche consuetudini dei luoghi, adattandole

all'attuale ordinamento civile e politico. E, circa l'argo-

mento che stiamo trattando, osserva come, per lo pii'i, per

godere degli usi civici, occorresse essere originario del

luogo coll'averne acquistato la naturalizzazione, sia per

consenso degli abitanti che per disposizione del principe,

alle quali presentemente dovranno costituirsi le norme del

codive civile vigente per l'acquisto del domicilio in un dato

Comune. Ed in ciò noi conveniamo, ritenendo che, dove

gli usi civici erano esercitati da tutta la popolazione di un

Comune o di una frazione di esso non costituita in regolare

' associazione, di quella che verrà a costituirsi avranno di-

ritto di far parte tutti gli abitanti originari del Comune o

della frazione ed ivi regolarmente domiciliati, senza distin-

zione di sesso o di età come sempre si e fatto, o senza che

le assemblee degli utenti possano per la lettera [ dell'arti-

colo 2 della legge, che letteralmente sombra permetterlo,

modificare tale stato di fatto.

Da ciò però non consegue che tutti gli aventi diritto al-

l'esercizio degli usi abbiano anche diritto di appartenere

all'assemblea degli utenti, ed innanzi tutto ne saranno

escluse le donne, sia per l’antica tradizione, sia perchè

avendo il dep. Ferri proposto nella seduta del 13 marzo 1894

che nella legge si dicesse: « all’elezione delle cariche sociali

prendono parte tutti i soci di ambo i sessi », la proposta

venne respinta come troppo innovatrice di fronte alle

norme contrarie vigenti in tutto il resto della nostra

legislazione. E quanto agli uomini, se si dovesse risalire

alle più antiche consuetudini, crediamo che dove non vi

siano norme tassativo o tradizioni certe in contrario, il

diritto di appartenere all'assemblea dovrebbe limitarsi ai

 

(1) Danielli, op. cit., pag. 112 e seg.
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capi di famiglia, e che perciò sarebbe regolare la convoca-

zione fatta di essi soltanto, e la norma di regolamento che

sanzionasse tale principio, senza però escludere che regolare

sarebbe anche la convocazione in assemblea di tutti gli

utenti maschi maggiori di Bill a norma del codice civile.

Nè delle assemblee crediamo di dover dir altro se non

che per la legge stessa (art. 2) il regolamento dovrà essere

approvato a maggioranza assoluta di voti, e non potrà esser

modificato (art. 'I) che su domanda di un terzo almeno dei

soci, e che nel caso in cui le associazioni non approviuo il

loro regolamento nel termine di legge deve provvedere il

prefetto a norma dell'articolo 126 della legge comunale e

provinciale, ossia per mezzo di un commissario.

33. Vedute così chi siano i componenti le assemblee, ci

restano ad esaminare i còmpiti di queste. Ed essi sono ben

gravi, cominciando secondo la legge (art. 2, lett. a) dal

dover regolare l'amministrazione ed il godimento dei fondi

comuni, estabilire (art. 2, lett. b) la natura e l'estensione

loro, nel quale inciso non si capisce troppo bene di qual

natura dei fomli voglia parlare il legislatore. Dovranno

inoltre stabilirei mezzi con i quali si provvede o si intende

di provvedere alla comunione, le norme per l’elezione

delle cariche sociali, per la responsabilità degli ammini-

stratori, per la convocazione delle assemblee e pel riparto

degli utili (art. “2, lett. c e d); dovranno inoltre fissare le

penalità per le contravvenzioni da parte degli utenti alle

norme regolamentari e quanto altro può rispondere ai fini

dell'ente (art. 2, lett. [) compresi i ruoli di contribuenza,

per la cui esazione (arl. 8) questi enti godranno dei privi-

legi fiscali e di quanto prescrive la legge sulle imposte

dirette.

Il compito, come si vede, non & leggiero nè facile, nè a

renderlo sollecitamente attuabile vale il termine per for-

mare i regolamenti, di un anno, dalla legge imposto alle

associazioni, perchè dopo occorre l’approvazione della

Giunta provinciale amministrativa, contro il.cni deliberato

può ricorrersi al Ministro d'agricoltura (art. 4), salvo, ben

inteso, il diritto nein interessati di ricorrere contro questi

regolamenti (art. 6) e contro i ruoli di contribuenza (arti—

colo 8) prima alle Giunte d'arbitri e poi alle Corti d'ap-

pello, e quindi naturalmente, sebbene la legge non lo dica,

in Cassazione, donde i possibili rinvii, con tutto il seguito

di inciampi e lentezze che caratterizzano i nostri procedi-

menti civili.

34. Ne più facile diventa l'azione di questi enti collet-

tivi, e_ quindi anche lo studio di essa, se si guarda alla loro

posizione di fronte ai terzi nel nostro diritto.

Il Danielli (1), nell'opera sua più volte citata, afferma

non occorrere lunga dimostrazione a provare che i beni di

questi enti non possono essere né ceduti, nè venduti, nè

ipotecati, perchè essi sono extra-commerciwn. Egli osserva,

per servirci delle sue stesse parole, che: « Il solo caso per

cui poteva esser permessa l'alienazione della terra, secondo

l'antico diritto, era quello della necessità ..... La legge dei

Sassoni ha : NULL] LICEAT traditionem hereditatis suae fa-

me, nisi forte fami.» necessitate conctns..., e pure essen-

dovi questa necessità doveva accordarsene la prelazione ai

parenti ». li che, secondo lui, si può conciliare con la natura

di incommerciabili di questi beni per la stessa ragione per

cui il fatto che un Comune può vendere il suolo di una

strada, non più tale, non toglie che esso fosse fuori com-

mercio finche'- durò la sua destinazione precedente. E rileva

come la giurisprudenza italiana sia ormai concorde nei

ritenere inalienabili ed insequestrabili le cose destinate ad

uso pubblico, cercando cosi di correggere la rigidità del

nostro diritto costituito, avviandolo verso ideali che hanno

già raggiunto altre nazioni, come, ad esempio, gli Stati

Uniti d'America, dove la legge dell'Homestead—exemption

garantisce la casa abitata dalla famiglia entro certi limiti

di estensione e di valore dall'azione dei creditori, e la

dichiara inalienabile dal capo della famiglia senza il con-

senso del coniuge e dei figli maggiorenni, e sempre finchè

ve n'è uno minorenne. Ed infine ricorda come non si po-

tessero questi usi diminuire senza il consenso di tutti,

citando il Novario, il quale scriveva: Pragmatica Imac

pro/tibet barones facere novas defensas eliemsi consentire!

major pars vassallormn, nam hoc non obslanli, neque bero

poteri! id quad hic prohibelnr; requirilnr enim consensus

vassallarum omnium, mico, quod uno dissentiente concessio

rail, cum jus pascendi, spicandi et simi/iam pertinent ad

singulos cives, et non al universilatis. E questa norma il

Danielli ritiene applicabile nei regolamenti da farsi.

Dove, come si vede, la questione è accennata nei tre

rapporti nei quali può presentarsi, e cioè nei rapporti dei

soci fra di loro, in quelli dei soci come privati versoi terzi

per la parte di diritto loro spettante sui beni della società,

e nei rapporti dell'ente sociale con i terzi.

Non ci occuperemo del rapporto formale del numero dei

voti favorevoli occorrenti per la validità delle deliberazioni

del genere, perché, pur convenendo col Danielli che sa-

rebbe opportuno che nei regolamenti si stabilisse l'unani-

mità, quando nulla vi si dica dovrà valere l'art. 159 della

legge comunale e provinciale per il tassativo disposto del-

l'art. 5 della nostra legge. Cosi non ci occuperemo dei rap-

porti dei soci come singoli con i terzi, paremloci dover

valere in proposito la regola che i loro creditori potranno

subentrar loro solo se ed in quanto sia compatibile con la

natura dei diritti dei loro aventi causa, del loro modo di

esercizio, e dalla volontà e compiacimento degli altri con-

sociati. Ma quello di cui è impossibile tacere è lo stato di

questi nuovi enti giuridici nel nostro diritto civile difronte

ai diritti dei terzi.

Noi abbiamo svolto un argomento alfine trattando della

esecuzione dei giudicati contro le pubbliche amministra-

zioni, e non occorre quindi che diciamo come per i principi

generali ci riportiamo a quanto allora scrivemmo (2). Solo,

a proposito della tesi dell'extra-commercialità dei beni di

questi enti, accennata dal Danielli, accenneremo all’opi-

nione di molti nostri autori, che non occorra ricorrere ad

essa per salvaguardare certi beni dall’azione dei terzi, dan-

doci il codice di nostra procedura civile parecchi esempi di

beni insequestrabili e tutt’altro che fuori connuercio, ma

sia più opportuno farla derivare da un altro ordine di idee,

come fa il Ranelletti a proposito dei beni così detti indispo-

nibili delle Amministrazioni pubbliche, scrivendo (3):

« Qualsiasi privato, il quale destini alcuni beni a soddi-

sfare direttamente ai propri bisogni, consideri cioè questi

beni come diretti, di primo grado, vuole con ciò che essi

 

(1) Danielli, op. cit., pag. 125 e seg.

("2) Frezziui, L‘esecuzione dei giudicati contro le pubblic/te

amministrazioni, Roma 1897, vol. I, pag. 124 e seg.  (3) Banchetti, Cancello, natura e Iinu'li' rlel demanio pubblico,

Torino 1898, parte …, Teoria, pag. 260 e seg.
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non siano alienati finchè dura il bisogno, alla soddisfazione

del quale essi servono. La inalienabilità è una conseguenza

necessaria del fatto che tali beni sono di primo grado, mezzi

diretti ed immediati di soddisfazione dei bisogni nelle tuoni

del consumatore. Questa indisponibilità però e regola pu-

ramente logica ed economica, non giuridica. Ma diventa

anche giuridica in tutti icasi nei quali la legge vieta l'ese—

cuzione sopra alcuni beni, o l'ammette solo in certi casi e

sotto certe condizioni, perchè necessari allavita del debitore.

« Questo stesso si deve ripetere per le persone giuridiche

pubbliche... Se questi beni uscissero dall'economia collet-

tiva per qualsiasi forma di alienazione o i privati vi acqui-

stassero sopra dei diritti che li rendessero non più adatti

alla soddisfazione del bisogno collettivo che ne determinò

la formazione e la destinazione mentre il bisogno perdura

ancora, e l'amministrazione quindi vuol mantenere la cosa

nella funzione che ha si toglierebbe il mezzo della vita e

della funzione all'amministrazìone pubblica medesima .....

« Questo è il concetto dell'indisponibilità, che sorge per

una causa di pubblica utilità, cioè per l'attività di pubblico

interesse che quella data persona deve esplicare, e di cui è

mezzo destinato, diretto ed immediato quel dato bene. E un

limite questo alla libera commercialità dei beni, prodotto

da una causa di pubblico interesse. E la ragione della con-

servazione dell'ente, la ragione della possibilità attuale

della sua vita e della sua funzione, che impone la indispo-

nibilità dei beni che sono mezzi diretti ed immediati per

questo scopo ».

Ne occorre dilungarsi a dimostrare come questa teorica

si attagli perfettamente al caso nostro.

35. Dopo di che non resta che di osservare come quesfa

legge, prodotto di tanta copia ponderosa di argomenti e

di studi, sia rimasta limitata alle provincie degli ext-Stati

pontifici e dell’Emilia, e di concludere. .

Quanto al primo argomento, il dep. Tittoni nella sua

Relazione ci dice che vari commissari avrebbero voluto esa-

minare se fosse il caso di estendere la legge a tutto il regno,

ma che ciò non parve opportuno per la diversità delle isti—

tuzioni e delle leggi del genere nelle varie regioni d'Italia,

e per il ritardo che il loro studio ed il loro coordinamento

avrebbe apportato all’approvazione di questa legge, che si

poteva dire ormai giunta in porto, siccità la Commissione

parlamentare si limitò a proporre il seguente ordine del

giorno: « La Camera invita il Governo ad ispirarsi al prin-

cipio della proprietà collettiva per risolvere sollecitamente la

questione dei diritti d'uso e dei demoni comunali in tutte

le altre provincie d'Italia ». Ordine del giorno che fu riti-

rate in seguito all'opposizione del Governo che non volle

prendere un impegno formale.

Intanto nella seduta del 10 marzo 1894 il dep. Pandolfi

aveva presentato un suo progetto di riforme sociali ed

agrarie, inteso principalmente alla costituzione di masserie

cooperative, che servirebbero a dare una proprietà certa

alle famiglie di agricoltori. Un altro ne fu presentato al

Parlamento dal march.Di Bodini il 7 dicembre 1896 sulla

costituzione di Comuni e di borgate autonome rurali. Un

altro il 18 maggio1897 dal dep. Rinaldi sui provvedimenti

agrari. Uno più recentemente dal Fortis, ed uno si disse

ne stesse elaborando il Carcano nel breve tempo che fu

ministro d'agricoltura.

Di essi non è il luogo qui di occuparsi, involgendo troppa

mole di studi e di questioni, estranei al còmpito preciso di

questa voce.  

36. Non abbiamo quindi che da augurarci, a mo’ di

conclusione, che l'applicazione della legge che abbiamo

commentata, e che procede ancora stentatamente in mezzo

a difficoltà di ogni genere, possa dare i buoni frutti che se

ne sono sperati, e che i legislatori italiani, ispirandosi ad

essa, sappiano idearne una nuova, applicabile a tutto il

regno, atta a risollevarne la produzione agricola ed a mi-

gliorare le condizioni economiche e sociali dei coltivatori

del suolo. bla non ci dissimuliamò, per lo studio fatto del-

l'argomento in questa e nelle altre monografie che abbiamo

pubblicato in materia, che il compito non e così facile come

molti credono o s’ingegnano di far credere, e che la sua

risoluzione, oltre e forse più che da buone leggi, dipende

dalla loro applicazione intelligente e fedele, e dalla buona

volontà di tutti i cittadini nel lavorare assiduamente per

preparare un migliore avvenire a sé ed ai diseredati dalla

fortuna.

31 luglio 1901. LUIGI Fnazzmt.

DOMINIO. — Vedi Proprietà.

DOMINIUM.

Sommmo.

1. Vari significati di dominium. — 9. Determinazione del signi—

ficato tecnico. — 3. Dominimn comprende anche ilsemplice

hobere in bonis. — 4. Definizione del dominion: romano.

— 5. Il flaminia… è un vero diritto. — 6. Confutazione di

opposte dottrine. — 7. Universalità ed elasticità del dominio.

-— 8. Limiti del dominio e loro natura. — 9. Gradi diversi

di limitazione. — 10. Classificazione dei limiti. — illimi-

tazioni dirette. — 12. Limitazioni per effetto di iure in re.

—— 13. Concorso di dominio quiritario e di e. d. dominio

bonitario. — 14. Unicità dell’antico dominio. — 15. Van'e

ipotesi contrarie di moderni scrittori. — 16. Ricostruzione

delle .lhering. — 17. Osservazioni in contrario. — 18. Ipo—

tesi del Bonfante. -—- 19. Avvertenze critiche. —- 20. Modi

di acquisto del dominio. — 21. Modi originarii e loro carat-

tere. — % a°26. Esempi principali. — 27. Acquisti derivativi.

— %. Usucapione. — 29. Perdita del dominio. -— 30.1‘u-

tela del dominio.

1. La voce dominium viene da dominus; questa parola

ha evidente attinenza con domus: dominus è colui che rap-

presenta e regge la casa, che vi esercita la signoria. Tale

significato viene allargandosi fino a comprendere qualunque

forma di potere e di signoria: terrarum domini chiama

Orazio i romani. Si discorre di dominus nel senso di pro-

prietario, ma si parla anche di un dominium ususfructus,

si dice dominus sepolcri chi è titolare di un diritto di se-

polcro: dominus di fronte a institor, procurator, ecc., indica

quello che noi diciamo principale rispetto ai mandatario

in genere ai rappresentanti. Dominus lilis è colui, riguardo

alla persona del quale si agita il processo. Questa varietà di

significati tutti dipendenti da quello più fondamentale non

toglie che nel linguaggio giuridico romano del periodo

imperiale dominus e dominium abbiano la prevalente acce-

zione tecnica di proprietario e proprietà. La voce proprietas,

che almeno nell'età di Trajano viene ad usarsi oliato a

domininm nel medesimo significato, denomina il medesimo

rapporto considerato da un punto di vista diverso: in

domininm si trova espressa la nozione di potere, di forza.

di signoria: insomma il concetto dinamico del diritto: in

proprietas la nozione di appartenenza, di relazione: insomma

il momento statico di esso.
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2. Quando precisamente dominus e rlaminium si sieno fis-

sati in questo prevalente significato tecnico, non è facile il

dire. L'antico linguaggio usa la perifrasi esse ulicuius ex

iure Quiritium; nel notissimo passo di Cicerone, in cui si

contrappone proprietà a usufrutto, la prima è chiamata

mancipium di fronte a fructus (epist. ad famil., vu, 29, 5 1:

cfr. ibid., 30,52). Vedi lo stesso autore ad Brut, |, 16,5 4:

esset sui iuris acmancipii res publica,' pro Cocaina, c. mm,

5 74: quaecmnqzte tua iure muncipii sunt. Vedi pure i un-

merosi testi raccolti dal prof. Voigt nella sua Star-ia del

diritto romano (in tedesco), vol. I, 35 38, n° 5, p. 422 sg.

(Lipsia 1892). D'altra parte si parla di dominus nel senso

di proprietario giri nel giuramento militare, che risale al

sesto secolo di Roma (Gellio, xv1, 4, 5 2), domino suo...

reddcs : nel senato-consulto del 573 sul ritrovamento dei

libri di Numa (Liv., XL, 29, 5 13, dove è però possibile che

lo storico abbia sostituito altri termini a quelli adoperati nel

testo), nell’editto rutiliano, in Catone (de re rustico, e. 'I.

54, e. 7,51, c. 113,51, e. 144-, 51-4, e. 145-148, ecc.)

e in altri testi del periodo repubblicano. Nella legge Aquilia

il proprietario è ancora designato colla parola erus.

3. Dunque, se il significato tecnico si fissa sotto l’impero,

l'uso risale a più di un secolo avanti. Vi fu una ragione che

determinò quella fissazione: la teoria che ormai si occupava

largamente della proprietà aveva bisogno di un vocabolo che

la designasse in modo perspicuo. L'antica voce eros non era

nell’uso e poi non aveva un astratto corrispondente: la

frase id quod alicuius est ez iure quirilium era una lunga

e incomoda perifrasi e, come la parola mancipium, aveva

l’inconveniente di designare solo la proprietà quiritaria del-

l'antico ius civile Di fronte alla vecchia proprietà romana

erano sdrti altri rapporti che praticamente si potevano cou-

siderare come equipollenti: il rapporto cioè dei possessori

dei predi provinciali, nonchè di coloro che avevano la cosa

in banis per tutela pretoria. Anche a questi rapporti e a

qualche altro analogo di minore importanza si confacevano

in grandissima parte le stesse dottrine circa l'acquisto, le

umdilìcazioni, la perdita: si comprende appunto come la

giurisprudenza li assumesse sotto un concetto più fonda-

mentale. V. Gajo, ||, 5 40: udmaneumus apud peregrinos

quidem unum esse dominium : nam unt dominus quisque est

unt dominus non intellegitnr. Quo iure etiam populus

romanus 011771. utebntur.‘ l'lllt enim ex iure quzrtttum unus-

quisque dominus erat aut non intellegebatur dominus, sed

pastea divisionem accepit dominium : ut ulius possit esse ea:

iure quiritiunt dominus, alius in bonis habere. Lo stesso

autore, |, 5 54, scrive: cum apud cives ramones duplex sit

dontinium, nam vel in bonis vel ed: iure Quiritium vel em

ulraqne iure servus esse intellcgitur. Donde la locuzione,

alquanto barbara, ma non ingiustificata, dei tempi bizan-

tini di dominio e di domino bonitario: l'esse in bonisè

appunto nel miglior tempo della giurisprudenza classica

qualificato come damininm (Giuliano in fr. 5, D., x, 3;

Gaio, 1,535, 167; ||, 5 88,222; …, 5 80; Ulp., Reg.,

|, 516, mt, 5520, 25, 39, ecc.).

4. l'ossiamo ritenere pertanto che per dominium i giure-

consulti classici e la giurisprudenza giustinianea intendono

in via principale la figura corrispondente alla nostra pro-

prietà. Questo dominium si puòdefinire, nel senso romano,

quel diritto, in forza del quale una cosa appartiene ad una

persona che ha su di essa un potere virtualmente almeno

universale. Cosi restano messi in evidenza i due concetti

fondamentali del dominio, quello di appartenenza equello

99 — Dressro ”ALIANO, Vol IX, Parte 3._

 

di signoria: le definizioni consuete hanno appunto il torto

di non accennare che all'uno o all'altro esagerandoneanche

la portata e dando cosi una nozione per un verso monca o

incompleta, per l'altro eccessiva. Rispetto alla pertinenza,

il dominio partecipa alla stessa natura dei diritti personali

e di famiglia. Ossia: qui si tratta di affernmreepretendere

il rispetto di un bene o vantaggio che già si possiede, non

di pretendere che un vantaggio ci venga conferita, che un

bene ci venga procurato. La formola antica è cio fundum

meum esse: la formola nuova si paret fundum Auli Age:-ii

esse: in modo non dissimile il padre affermava la patria pa-

lestas, il tutore la propria potestà tutaria, il cittadino il suo

nome. Invece la signoria, che è insita nel dominio, ha solo

analogia limitata in qualche diritto di famiglia.

5. Noi abbiamo chiamato diritto il dominio e, nonostante

le molteplici denegazioni, teniamo fermo questo concetto,

parendoci chiaro che qui concorrano tutti i requisiti del

diritto subiettiva privato. Quelle denegazioni dipendono o

da una eccessiva illazione dal fatto innegabile che una grave

differenza intercede fra il dominio e gli altri diritti o da un

erroneo apprezzamento del linguaggio delle fonti romane.

Si pretende che il dominio non sia che un rapporto, da cui

scaturiscono dei diritti; alcuni anzi lo qualificano siccome

un rapporto di fatto. Ma così non si coglie la vera natura

del dominio, che è una figura semplice e non complessa, che

non è semplice condizione per l'esistenza di determinati

diritti, ma è direttamente energia giuridica esso medesimo.

I giuristi romani non sogliono chiamare ius il dominio,

mentre chiamano iure i diritti reali limitatori del dominio

(ins utendi fruendi, ius eundi, ecc.) ed idiritti di credito.

Ma questo non significa che per loro il dominio non sia un

diritto. Essi considerano che il dominio ha per contenuto e

per iscopo di assicurare all'uomo l'uso e il godimento com-

pleto degli enti della natura esteriore per il raggiungimento

dei suoi fini, che quindi esso investe la cosa, la sottopone

interamente all'uomo, sia rispetto all'essenza, che rispetto

alle funzioni. Da ciò deriva che ogni mutamento nella casa

influisce sul dominio: se la cosa si accresce, si accresce il

contenuto del relativo dominio; se quella diminuisce, dimi-

nuisce pur questo; se la cosa perisce, il dominio tramonta;

se la cosa cambia natura, cambia anche il dominio ed all'an-

tica se ne sostituisce uno nuovo. La dottrina del dominioè

quindi, in gran parte, dottrina delle cose: è una specie di

fisica e chimica giuridica quella che concerne le teorie ad

esempio della nave species, degli incrementi fluviali, delle

accessioni: i riguardi alla volontà umana, alla buona o cat-

tiva fede, sono qui adatto secondari e subordinati, e possono

dar vita a pretese di carattere personale, obbligatorio; ma

non turbano nella opinione dei giureconsulti classici la

purezza delle linee fondamentali di' quella concezione del

dominio. Esso dunque si incorpora, si materializza quasi

nella res: rem alicuius esse è l'espressione del dominio e

nella nozione del patrimonio gli iure (diritti reali, limiti _e

diritti di credito) si contrappongono ai corpore, alle rcs

corporales, per cui altro non s’intende di designare che i

diritti di proprietà. Queste energiche espressioni, questi

evidenti contrapposti hanno il loro valore nella dottrina

scientifica romana: pure nelle traslazioni del dominio suole

esigersi il trapasso materiale della cosa, la tradizione: il

lungo rapporto di fatto colla cosa suole corroborarsi in

dominio; e l'acquisto mercè il continuato possesso (usu-

copia): reciprocamente si estingue per inanizione l'antico

dominio, cui il possesso non corrispondeva.
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6. Del resto le designazioni del dominio siccome ius non

sono troppo scarse nelle fonti e non si riducono soltanto,

come da taluni si pretende, ad esempi dell'età della deca-

denza: b’larciano, fr. 5, 5 1, D., XLVI“, 6: at prius de vi

quaeratur, quam de iure dominii (si avverta che tali parole

sembrano prese da un rescritto di Antonino Pio); Ulpiano,

fr. 7, 5 1, D., Vit, 1: iure dominii possessurum eas ucdes;

fr. 42, 5 2, D., tx, 4, ove si dice che le azioni nossali si

dànno anche contro i successori del proprietario del servo

delinquente, sed non quasi in successores, sed iure dominii;

fr. 15, 5 33. D., xxxtx, 2: possidere iure dominii a prae-

tore iussus esl; Paolo, fr. 10, D., M).: ius dominii ad eum

transferri oporfet ; fr. 188. D., L, 16: ltabere duobus modis

dicitur, altero iure dominii, altera, ecc. Vedi altri nume-

rosi esempi nel Voigt. op. cit., vol. li, 5 108, nota 1 (pa-

gina 632 sg). Intese così lo spirito della giurisprudenza

romana, non faranno più maraviglia e non indurranno più

in equivoco certi passi, come ad es. il fr. 177, D., L, 17,

ove si distingue qui in ius daminiumve alterius succedit,

o il fr. 13, 5 1, D., xxx1x, 2: sive corporis dominus, sive

et qui ius habet (cfr. Ferrini, Manuale di Pandetle, Milano

1000, p. 128 sg). Qui non si fa altro che mettere difronte

al dominio, ossia al diritto che assoggetta all'uomo tutta la

cosa e che tutta la investe e quasi con essa si identifica, un

diritto ristretto che funge, come vedremo, da limite al

dominio medesimo. Qui si dice che l'uno ha la cosa, l'altro

un diritto sulla casa ; ma non s'intende negare che sia un

diritto anche quel potere più generale che al primo com-

pete; anzi questo è un diritto eminente, e, in certo senso,

il diritto.

7. La definizione da noi data di dominio accenna anche

ad un altro importante carattere di questa figura: abbiamo

detto cioè che questo diritto, oltre che stabilire la pertinenza

della cosa alla persona, conferisce a questa su quella un

potere, almeno virtualmente, universale. Cosi noi abbiamo

voluto alludere non solo all'universalità del dominio, per

cui ogni parte, funzione e relazione della cosa vi resta

assoggettata, ma anche alla possibilità che il dominio stesso

resulti limitato senza che per ciò il suo carattere universale

venga rinnegato. Poichè, se il dominio può essere sottoposto

a qualsiasi pressione, se può essere limitato nel modo più

grave (si pensi ad esempio ad un dominio, su cui incomba

un usufrutto ad una enfiteusi), sempre esso mantiene poten-

zialmente la sua ampiezza; non appena per qualsiasi ragione

l‘onere venga meno, cessi il limite, esso riprende per forza

propria lo sviluppo originario. E questo il fenomeno giuri-

dico, che suolsi designare colla frase elasticità del dominio.

E per vero questa espressione serve bene a indicare questa

insita energia del dominio, la cui vita si mantiene pur

quando esso pare soffocato dal cumulo degli oneri sovrim-

posti e si rimanifesta gagliarda non appena tali oneri ven-

gano tolti.

8. Molte sono, come vedremo, le cagioni delle limitazioni

del dominio: varia (: parimente la portata delle limitazioni

medesime. Esse però hanno tutte un carattere comune, che

deriva dalla stessa natura del dominio. Questo è nel tempo

stesso un rapporto di pertinenza ed un rapporto di signoria;

sotto il primo aspetto il titolare del dominio ha la facoltà di

escludere i temi dalla cosa; sotto il secondo egli ha la facoltà

di fare della cosa medesima quello che meglio gli talento.

I limiti, per la loro stessa nozione, devono essere antitetici ai

poteri costituenti il contenuto del diritto limitato; in quanto

dunque il dominio e pertinenza, il limite imparterit l'onere  

di tollerare invece le invasioni dei terzi: in quantoè signoria,

l'onere di astenersi da qualche modo di uso o godimento

che rientrerebbe nella signoria medesima. In altri termini

e secondo il linguaggio romano, i limiti del dominio possono

consistere in ciò, che il proprietario deve o pati o non

facere; un limite del dominio che importi pel domino

l‘onere di un facere, che consista in facienda, è incompa-

tibile colla nozione fondamentale. I molti oneri reali, come

si chiamano, importanti un'azione positiva da parte del

proprietario, che specialmente per influenza del diritto

germanico si vennero ammettendo in così larga copia nei

secoli scorsi, sono per sè stranieri alla dottrina romana; in

ogni modo poi 0 presuppongono una diversa nozione fonda—

mentale del dominio o devono assoggettarsi ad una diversa

costruzione giuridica: v. fr. 15, 5 1, D., vm, 1 e contro

quanto espongono i professori Fadda e Bensa nelle note alla

loro versione italiana delle Pandelte del Windscheid (vol. 1,

p. 582 e seg.) vedi quello che abbiamo detto nell'/Enciclo—

pedia giur. ital., vol. xn, parte 1", p. 386 e seg. Infatti gli

oneri in {acicnda non possono perla loro stessa natura nulla

detrarre al contenuto giuridico del dominio, quale noi l’ab-

biamo concepito: che essi ne costituiscano un onere econo-

mico, che ne diminuiscano l'utilità patrimoniale, èun'altra

questione che si deve tenere nettamente distinta. L’unica

eccezione apparente è quella della servilus one:-is ferendi,

che include per il proprietario del fondo servienle l’oneredi

tenere in buono stato il muro di sostegno. Dicesi « eccezione

apparente», perchè non è certamente illecito il considerare

quest'oaere quale obbligazione ambulatoria connessa al

dominio del predio serviente: obbligazione che non ha una

propria esplicazione processuale, ma che per economia di

rimedi giuridici si devolve nella stessa azione confessoria

(v. Ferrini, Manuale di Pandelte, 5 378, p. 400). E interes-

sante il ricordare quali difficoltà procnrasse questo punto

della dottrina delle servitù ai giureconsulti romani. Aquilia

Gallo si opponeva strenuamente a riconoscere tale onere

nel proprietario serviente; egli osservava non posse ita ser-

vitutem imponi, ul quis [acero aliquid cogerelur (dottrina,

come ognuna vede, chiarissima circa la natura dei limiti

del dominio): sed ne me facere proltiberet. Del resto egli

avvertiva che in tutte le servitù refectia ad eum perlinct,

qui sibi servitutem adserit, non ad eum cuius res servif.

Ma prevalse l'opinione di Servio Sulpicio, che sostenne

potere in questo caso il titolare della servitù attiva defen-

dere ius sibi esse cogere adversarium reficere pazietemad

onere sua sustitucnda. Questa opinione, a tacer d'altro, era

pienamente conformeai bisogni pratici: altrimenti si avrebbe

avuto la conseguenza che il titolare della servitù attiva

avrebbe fatto le riparazioni alla casa del domino a tutto

beneficia di questo. L'opinione cosi accreditata presentava

difficoltà gravi per la classificazione scientifica: il concetto

di obbligazione ambulatorio era piuttosto sentito e intuito,

che chiaramente ed esplicitamente riconosciuto dalla giu-

risprudenza romana. Non mancò pertanto chi volesse farne

una obbligazione personale creata con stipulazione o legis

dictia, e legato inerente alla persona del eontraenteo lega-

tario e suoi eredi, anziché a quella del domino pro tempore

del predio serviente. Labeone fece qui prevalere la giusta

opinione: sicchè viene liberato dall'onere chi aliena o dere-

linque il predio, vi subentra l'acquirente del suo dominio.

La conclusione fu che de servitute, quae oneris ferendi causa

imposita erit, actio nobis competit, ut et onere fera: et aedi-

licia reficiut ad eum modum qui servitute imposila compre-
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heusus est (fr. 6, 5 2, D., vm, 5). Che gli stessi giuristi

classici vedessero tuttavia come qui non si tratti di un vero

e proprio onere del dominio, ma di un 'obbligazione conco—

mitantee ambulatoria, si può desumere anche dal modo

veramente singolare, con cui si esprime il giurista Ulpiano

nel fr. 6, 53, ibid..' haec autem actio in rem magis est,

quant in personam et non alii competit, quant domino aediunt

el adversus daminum, siculi ccterarum servitutmn intentio.

Ossia l'azione confessoria mantiene il suo carattere fonda-

mentale, pure assumendo in sè questa funzione comple-

mentare.

9. Del resto qualsiasi esplicazione dei poteri del domino

compresa in una di quelle due categorie fondamentali può

essere totalmente o parzialmente impedita da un limite

esistente. E affatto erronea l'opinione dei vecchi romanisti,

che consideravano il dominio quale una mera somma di

singoli poteri, dei quali alcuni si dicevano essenziali ed altri

meramente naturali: i primi sono quelli che si riferiscono

alla sostanza della cosa (dirittodi rivendicare, alienare, ecc.),

isecondi quelli che ne concernono l'uso e il godimento.

Secondo tale dottrina, un limite del dominio può benissimo

restringere o togliere uno dei poteri della seconda categoria,

non invece uno di quelli della prima, poichè altrimenti

verrebbe lesa la stessa essenza del dominio, che più non

potrebbe coesistere. Tutto questo, dicevamo, è erroneo:

infatti non solo vi hanno limiti del dominio che ostano

all'esercizio degli stessi pretesi poteri essenziali, per es., alla

facoltà di alienare (divieti relativi al predio dotale), a quella

di rivendicare (lea: de tigno iuncto), ecc., ma gli stessi

limiti tipici, che dovrebbero affettare i soli poteri naturali

inclusi nel dominio, come quello derivante dall’usufrutto,

implicano pure un impedimento all'esercizio degli altri:

durante l‘usufrutto non può, ad es., il domino trasformare

la cosa. Il vero si e che il dominio non e una somma di

singoli diritti o poteri, ma e un semplice rapporto generale

di pertinenza e di signoria di cui tutte quelle figure non

sono che la amnifcstazionc. Non e nell'una piuttosto che

nell'altra di tali figure specifiche che l'essenza del dominio

consiste; bensì in ciò cheil titolare è costituito di fronte

alla cosa in una tale posizione che almeno in potenza tutte

le comprenda, sicchè, ove non vi sia una giuridica causa

di ostacolo, esso può tutte esplicarle; ove tale cagione vi sia,

egli potrà senz’altro e issofatlo esplicarle non appena essa

venga meno.

10. In tre ruodi può venire limitato il dominio. Esso cioè

può risultare tale:

a) per il concorso di un'altra proprietà sulla stessa casa;

I)) da una diretta disposizione del diritto oggettiva;

e) da fatti che trasferiscono totalmente o parzial-

mente in un terzo alcuno dei poteri, in cui si manifesta il

dominio.

Vedi su di ciò e sulle varie applicazioni il nostro Manuale

di Pandette, 5 336 e seg. (p. 443 sg). In quanto alla

prima maniera di limitazione possiamo anche rinviare alle

trattazioni sul condominio. Che, almeno in diritto romano,

la teoria del condominio poggi sul concetto fondamentale

della esistenza di più domini sulla medesima cosa concor—

renti e limitantisi vicendevolmente, parci non si possa ne—

gare. Solo così si spiegano le mie mgole del condominio,

il diritto di accrescimento, il concesso espe…nento della

negatoria fra' condomini.  

11. Per diretta disposizione del dirittorroggettivo sorgono

molte limitazioni, le quali e mirano a tutelare qualche inte-

resse pubblico con sacrificio di quella privata, ovvero a lem-

perare l'assolutezza del dominio a favore di altri domini:

ciò che ha luogo esclusivamente nei rapporti di vicinanza

della proprietà fondiaria. Fra queste due categorie di limi-

tazioni vi ha la diflerenza che le seconde, a diflerenza delle

prime, possono subire delle derogazioni per volontà delle

parti: il proprietario del fondo, a favore del quale la limi-

tazione dell’ altrui dominio'e introdotta, vi può natmalmeute

rinunciare (vedi il citato Manuale, 5 344 sg. p. 454 sg. ).

Non è qui il luogo di trattare partitamente di questi vari

limiti; basti enumerare a mo' d'esempio i principali.

Alla prima categoria appartengono: l'espropriazione for—

zata a causa di pubblica utilità (il domino deve tollerare

che il dominio gli venga tolto verso compenso), l'obbligo di

concedere accesso ai sepolcri interclusi (favore religionis),

quello del proprietario di un fondo rivierasco di tollerare

l'usus publicus riparutn, quello di osservare nelle costru-

zioni di edifici certe distanze dal confine e certe misure di

elevazione imposte da ragioni di pubblica sicurezza o di

igiene, quello di non poter detrarre materiali dalle fab-

briche esistenti per riguardo all'aspetto estetica della città

(ne ruinis urbs de/armetur), di concedere l'esplorazione e

l'esercizio di miniere nel sottosuolo. Per queste diverse

limitazioni v. op. cit., p. 455-461.

La seconda categoria invece, che si può denominare

delle limitazioni dipendenti dai rapporti di vicinanza, poggia

sui principi seguenti. Deve assicurarsi la massima possi-

bile autonomia del dominio individuale: il domino deve

poter fare sul fondo suo quanto gli pare e piace e non è

tenuto a tollerare qualsiasi pur piccola ingerenza di altri su

di esso, se' questa non è di imprescindibile necessità per

l'esercizio dei domini finitimi. A tale canone fondamentale

del diritto classico, che non è mai stato pienamente rinne-

gato, il diritto giustinianeo apporta molteplici tempera—

menti in vista di riguardi sociali: in particolare là dove il

diritto di proprietàè una condizione per godere in modo

speciale di beni a tutti comuni, come acqua, luce, ecc., non

devesi l'autonomia individuale proteggere in modo da ren-

dere possibile qualunque spreco o abuso a detrimento di

altri proprietarie conseguentemente della società intera(1).

Arrechiamo qui taluni esempi, avvertendo però che circa

il rispettivo trattamento nel diritto classico e nel diritto

giustinianeo occorre vedere qualcuna esposizione apposita

fra le più recenti; recentissima è quella del citato Ma-

nuale, pag. 463-472. Tali sono l‘onere del proprietario

di un fondo rustica di lasciare l'iter limitare, certe reci-

proche restrizioni dei predi confinanti relativi all'esten-

sione delle radici o dei rami delle piante, l'onere di tollerare

l'ingresso del proprietario del fondo vicino nel proprio per

raccogliervi i frutti cadutivi dai suoi alberi,di tollerare mo-

diche immissioni di fumo, vapore, ecc., di osservare nelle

piantagioni, negli scavi, ecc., certe distanze. Altri limiti

indiretti di analogo carattere sorgono da ciò che non si deve

mutare il naturale decorso dell'acqua piovana, agg|:n.ind0

la condizione dei prodi inferiori e che si deve evitare la

ruina del proprio edificio a danno de' fondi vicini.

12. Da ultimo può avvenire che uno dei poteri, in cui

si determina il dominio, venga totalmente o parzialmente

trasferito in un terzo, che acquista cosi un diritto limitatore

 

(1) \’ . Pcrozzi, nell'Archivio giuridico, voi. un, p. 369 ss.; Ferrini, Manuale cit., 5 353.
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di quello del domino. Tale trasferimento avviene ordinaria-

mente per via di negozio giuridico e di aggiudicazione;

qualche volta avviene però in forza di una diretta disposi-

zione di legge a favore di persone che si trovano in una

speciale rapporto: cosi talora si devolve per legge l'usu—

frutta a favore di persone determinate o sorge per legge un

diritto di ipoteca. Parlano i giuristi romani di iure in re,

ossia di diritti che si hanno da taluni sulla cosa e sulla pro-

prietà altrui: la sostanza di tali diritti, essendo la proprietà

di sua natura assoluta ed esclusiva, non può essere presa

che dalla potestà medesima. La locuzione insomma prova

che si tratta di diritti, i quali spetterebbero al domino cche

trasferiti in un terzo fungono come limiti del dominio di

quello. Una riprova si ha in ciò, che il domino alienante può

dedurre a proprio favore, ossia riserbarsi, taluno di questi

diritti: in tal caso il dominio è trasferito Iimitaloe l'antica

domino rimane titolare di un ius iure (aliena). Questi iura

in re hanno appunto i caratteri generali delle limitazioni

del dominio; consistono in un pati o in un non [acere

rispetto al dominio e anche di fronte ad essi si attenua la

elasticità del dominio (v. Manuale cit., 5361). Come è

notissimo tali iure sono:

1. Usufrutto (uso, abitazione, operae);

2. Servitù prediali;

3. Pegna e ipoteca;

4. Enfiteusi e superficie.

É inutileparlare sotto questa voce di tali limitazioni; pos-

siamo rinviare alla trattazione dei singoli argomenti. Solo

ci corre l'obbligo di dire una parola a proposito del pegno

c dell'ipoteca, di cui a prima vista la natura di limite del

dominio può non riuscire del tutto chiara. Si tratta per

verità di una figura straniera al diritto antico romano, che

solo più tardi e non senza influenza di diritti forestieri,

dovè inlrodurla nel proprio sistema. Tuttavia non si può

negare che essa pure presenta i caratteri generali di questa

categoria. Il creditore pignoratizio possiede e tale possesso

e invece lotta al domino, che a sua volta non approfitta del

possesso del primo che ad usucapionem. Creditore pignora—

tizio e creditore ipotecario possono in date circostanze e

osservate certe formalità vendere la cosa. Il ius ulicuandi

è dunque in loro parzialmente trasferito e come tale funge

da limite al dominio, dovendo il domino tollerare che ap-

punto l'alienazione si compia.

13. Da non confondersi puntò colla questione dei limiti

del dominio e colla ipotesi del condominio e il caso, in cui

concorrano sulla medesima cosa il dominio quiritario e il

cosidetto dominio bonitario. La cosa può appartenere a

taluno tanto nell'uno che nell'altro modo; può anche

essere utroque iure di alcuno (Gaja, |, 5 54)e sarà anzi

questo il caso più frequente. Sc taluno, ad es., si limita

alla tradizione di una res mancipi, esso ne conserva il

’Iolninium ea: iure quiritium. esso può rivendicare la cosa

di fronte ai terzi, ma non di fronte all'acquirente che gli

può opporre una eccezione rei vcaditae et traditae ; l’acci-

piente ha invece la cosa in bonis: ha cioè un dominio tute-

lato dal pretore positivamente colla farmela publiciana,

negativamente colla suddetta eccezione. Se a taluno invece

viene mancipala la res mancipi o tradita ea; iusto causa la

res nec mane-ipi, egli viene ad acquistare un dominio che

altrettanto è tutelato crc iure quiritium, quanto per diritto

pretorio. Questo dualismo, che almeno in teoria è durato

fino a Giustiniano, rappresenta una fase di transizione dal-

l'antica concezione formalistica alla nuova più libera e  

spedita. L’antico dominio non s| può considerare tra—

montato, ma se ne attenuano, per quanto è possibile,in

effetti: l'accipiente è tutelato praticamente come se fosse

domino e solo in qualche rarissimo caso (ad es. in materia

di manomissioni) si avvertono gli effetti della deficienza del

carattere del suo diritto. Inoltre in via di usucapione l'ac-

cipiente consolida pienamente il suo dominio, acquistando

lo ex iure quiritium. E verosimile che fosse analoga la con-

dizione di chi avesse occupato una res mancipi derelitta di

fronte al derelinquentc.

14. Il dominium ea: iure quiritium era quindi in origine

l'unico riconosciuto: senza conforto sufficiente di prove si

pretende da alcuni, che esso fosse limitato alle rcs mancipi

ed agli acquisti solenni. La dualità è quindi dagli stessi giu-

risti romani attenuata di data posteriore: su di essa v. Gaja

(oltre che nel passo citato), ||, 5 40, Ulp., |, 5 16, mx, 520

e Parafrasi greca delle Istituzioni, |, 5, 5 4.

L'idea che fin da principio vi fosse in Roma un dualismo

di dominio non corrispondente a quello posteriore di quiri-

tario e c. d. bonitario, ma rispecchiantesi piuttosto nella

classificazione di res mancipi e res nec mancipi, e, come

abbiamo detto, da vari scrittori messa avanti. Il Kuntze, ad

esempio (Corso di Istituzioni in tedesco, Lipsia 1879,

volume II, p. 86: Dissertazioni [Excurse], Lipsia 1880,

p. 100), distingue fra la proprietà appartenente al patri-

monio censito e quella che non vi apparteneva: laledistin-

ziouc sarebbe per quella classificazione fondamentale. Non

in modo molto dissimile si esprime il Mommsen nel suo

Diritto pubblico romana (tedesco), Lipsia 1877, volume ||,

p. 377-378. Queste dottrine hanno un nesso evidente con

quelle che limitano il concetto di diritto quiritario a delcr-

minatc categorie di cose e a modi solenni di alienazione.

Proprio una confusione fra le due classificazioni res man-

cipi e nec manripi, dominium ea; iure quiritimn e dominiunt

di chi ha solo la res in bonis si trova, ad es., nel Conradi,

De veris mancini ct nec mancipi di[fcrentiis, Ilelrnstadt1iîlll.

I suoi errori furono confutati più volte; dopo la scopertadi

Gajo non verrebbe poi in mente a veruno di sostenerli.

15. Per la rassegna di coloro che sostennero in tempi

più recenti analoghe dottrine, è sevratutto da confrontare il

libro del Bonfante, Rcs mancipi, volume |, pagina 68 sg.

(Roma 1888): noi pure terremo qui presente la sua espa-

sizioue. ll Niebuhr. nella sua Storia romana (in tedesco),

vol. |, p. 503 della terza edizione, ritiene che rcs muncipi

fossero gli oggetti del dominio originariamente censito ed

imponibile: egli è all'uopo costretto ad aggiungere altri

elementi alla lista delle cose mancipi, poichè essa non basta

a suo avviso ad esaurire il concetto cosi determinato. E in

questo senso il blayni (Cours de droit remain, Bruxelles

1876-77, vol. ||, p. 684), osservava che, nuutcipiu-m è l'an-

tico vocabolo per indicare il dominio: res mancipi non vuol

significare, che cose attinenti o appartenenti al dominium: e

quindi probabile che la protezione assoluta che caratterizza

la proprietà romana, non sia stata accordata che alle res man-

cipi; solo più tardi tale tutela fu accordataa tutte lealtre cose

che possono trovarsi in un patrimonio. Allora alle res man-

cipi non rimase altro di particolare che la susc…-ttibilità di

certe forme solenni di alienazionee la corrispondente neces-

sità. Vedi pure nel senso medesimo il Giraud, Recherches

sur le droit de propriété chez. les Remains (Aix 1838), e il

Marquardt, Amministrazione dello Stato romana (tedesco).

Lipsia 1876, vol. u.. p. 160, citati dal l‘umfante, I. c., pfi-

gina 69. Secondo il Karlowa, Sul processo civile romano
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(tedesco), Berlino 1872, p. 34, p. 99 sg., le ceseneemau-

cipi divennero oggetto di proprietà ex iure quiritium solo

colla introduzione della pecunia signata ferma publica pe-

puli roman-i, ossia, a suo credere, ai tempi di Servio.

16. Molto geniale èla ricostruzione delle Jhering nel suo

notissimo. articolo sulla tutela giuridica contre rapporti

ingiuriosi (Annali per la dommatica del diritto [in tedesco |,

anno 1885, p. 204). Nell'età primordiale del diritto romano

si sarebbe riconosciuto un duplice dominio: nell’unola cosa

si allcrma col solenne meam esse ea: iure quiritium, nel-

l'altro col semplice meam esse : l'uno si afferma sulle res

mancipi, l'altre sulle res nec mancipi. Il primo si trasmet-

teva colla mancipatio: era tutelato colla solenne rivendica;

il secomlo era solo indirettamente difese celle varie azioni

di furto e eoll'azione ad exhibendum. ll primo dominio si

trasmetteva coi tuodi solenni, quando fosse già presse

l'aactor; se questi ne mancava, esso non poteva trasmet-

tersi e solo si aveva un compenso nell‘odio auctoritatis. Il

secondo si trasmetteva in base alla traditio ea; iusto causa

fatta a un accipiente di buona fede. Fu solo coll'estensione

della rivendica alle res nec ma-ucipi, che si ritenne inedi-

cace la tradizione latta da chi non aveva il dominio: l'actia

aactoritatis fu sostituita dalla stipulatio duplae, viceversa

iu esteso il concetto di usucapione alle res nec mancipi e

solo così si spiega la legge Atinia, che altrimenti costitui-

rebbe un inutile duplicato di una normadelle dodici tavole.

Inoltre alle res mancipi venne invece estesa l'azione ad exhi-

beurlum (1). Lo stesso dicasi della condictio furtiva, che

nel diritto appunto unificato del dominio sta con grave ano-

malia allato alla rei vindicatio. L'autore spiega pure inge-

gnosamenle in tal modo l'actio de ligne iuncto, quale forma

di cendictio furtiva, senza parallelo di rei rindicatio, trat-

tandosi appunto di res nee mancipi. L'acquisto dei frutti

(tutti res nec mancipi, anche i nati degli animali: v. Gaje,

||. 5 15) da parte del possessore di buona fede viene pari-

mente con tali principi giustificate e giustificate insieme,

perchè il trattamento dei frutti non si estenda al partus

ancillae, che sempre era res numcipi.

La duplice categoria di cose e di domini si rifletterebbe

pure nel binomio familia pecuniaque : la prima voce espri-

merchbe il complesso delle res mancipi e il dominio quiri-

lario: la seconda il complesso delle res nee mancipi e la

proprietà solo indirettamente protetta. Il curatore non ha

disposizione che sulla pecunia .‘ il tutor mulieris non ha

disposizione che sulla familia : su entrambe il tutor pupilli :

ad entrambe si estendeva la successione intestata: solo la

pecunia poteva formare oggetto di testamento.

17. Come bone osservail Bonfanle (op. cit., |, p. 73), una

serie di istituti singolari, di vere anomalie giuridiche hanno

in codesta duplice forma cosi concepita del dominio primi-

tivo una spiegazione abbastanza cltiara. Se non che manca

affatto una dimostrazione del punto fondamentale, che con-

traddice nettamente alla stessa tradizione romana. Si po—

trebbe ancora notare, come l’Jlicring faccia risalire ad una

età molto antica istituti e rimedi processuali, che invece si

ritengono oggidi per buoni argomenti di molto più recente

creazione. L’actio (le tigno iuncte non riceve in tal modo

spiegazione adeguata: perchè in ogni modo sarebbe stata

negata l'azione ad e:cltibendunt, che a parere delle .lhering

è cesi antica? Anche quanto dice lo .lhering circa l’acquisto

dei frutti da parte del possessore di buona fede non riesce

a persuadere: gift qui si suppongono risoluti in date modo

alcuni problemi storici, senza prove sufficienti: ad esempio

è piuttosto da credere che il par/us ancillae venisse sottratto

al trattamento generale dei fructus solo verso la fine del

periodo repubblicano.

18. Il nostro Bonfante (Rcs ìH-ltltCipi, vel. ||, p. 208 sg),

mentre pure respinge nella sua forma suesposta la ricostru-

zione delle Jhering, non” è alieno dall'ammettcre in senso

alquanto diverso una duplice forma originaria di dominio.

Egli argomenta e dallo stesso contrapposto fra res maacipi

e res nec mancipi e da quello, che vi si rannoda fra mun-

cipatio e traditio. Perchè dalla mancipatie deriva un'actie

auctoritatis in caso di evizione e non della semplice compra—

vendita sussegnila da Iraditie? Non significherebbe questo

fatto che nel diritto originario una rivendica delle res nee

mancipi fosse esclusa? E lo stesso fatto che la semplice

compravendita e per sè diretta all'assicurazione delle habere

licere, non alla traslazione del dentiniunt ea; iure quiritium

non avrebbe qui una spiegazione storica? Non sarebbe

questa, in altri termini, una traccia di un antico stato di

cose, in cui sulle res nec mancipi non era possibile la pro-

prietà qualificata, ma solo un dominio inferiore di cui lo

habere licere renderebbe a un dipresse il contenuto? Si

avverta, continua il Bonfante, che l'addizione della sem-

plice compra—vendita alla tradizione costituisce il contrap-

posto non formale della mancipazione. La tradizione non

contiene verun elemento che indichi precisamente il tra-

passo di un meam esse ea: iure quiritium, necessario fon—-

damento della rei vindicatio. In un diritto sviluppato, in

cui si tien conto anche di elementi spirituali per misurare

gli elletti dei negozi giuridici questa lactma formale non

ha importanza; non così nel diritto primitivo, in cui l’ef-

fetto di un atto o il rapporto che si costituisce, è determi—

nato assolutamente dall'elemento esteriore dell'atto giuri-

dico. D'altra parte, lo stesso carattere esteriore del diritto

primitive, la stessa importanza della nntterialità visibile

del fenomeno dovevano far riguardare la tradizione di una

res nec maacipi quale causa del trapasso di un meam esse,

assoluto e perpetuo, e non di una mera detenzione sulla cosa

medesima.

L'essere la rei vindieatio concessa in origine per le sole

res mancipi non significa però che esse sole fossero suscet-

tibili di dominio e che sulle res nec ntuncipi non fosse pos-

sibile che un rapporto di possesso. Anche sulle res tmc

mancipi doveva essere possibile una signoria assoluta, non

soggetta ad evizioneo retratto, protetta essa pure, sebbene

meno pienamente e direttamente, da garenlie civili. Quando

la rei vindieatie venne estesa anche alle res nec mancipi ,

quando sia stato quindi concepito anche su di esse un de-

minimn ea; iure quiritium non si saprebbe dire: è verosi-

mile che tale passo fosse già superato al tempo delle dodici

tavole (op. cit., ||, pag. 221). Ninno almeno vorrebbe ba-

sarsi per dimostrare la continuazione del dualismo sul noto

testo della Topica di Cicerone, 0. v, 528: abaiienatio est

eius rei, quae mancipi est, aut traditio alteri nea-u, aut in

iure cessio inter quos ex iure civili [ieri passant. Chi

infatti vorrebbe pretendere, contro tuttiin altri gravissimi

argomenti, che in età relativamente cosi tarda perdurasscro

quelle supposte condizioni?

 

(1) il bisogno di essa appare altrimenti inesplicabile alle

Jhering, il qttale basandosi sull'analogia del ['artum non es:/ti—  bitnm stima che originariamente fosse diretta alla restituzione

della cosa.
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19. A nostro avviso è nel vero il Benfante quando ravvisa

nella distinzione fra res mancipi e nec mancipi il consueto

antagonismo comune a tutti i diritti e più evidente nei pri-

mitivi, sebbene vario nelle manifestazioni, fra la categoria

dei beni di cui in un dato tempo e luogo è prevalente la

importanza sociale e quella di beni, rispetto ai quali essa

è minore.

E verosimile che la prima categoria di beni fosse

quella che in un'età più arcaica e rozza era tenuta in pro-

prietà collettiva (la proprietà collettiva non fu mai univer—

sale) e che, svolgendosi e progredendo la civiltà, divenne

bensi oggetto di proprietà individuale, ma non senza ne-

cessità d'intervento sociale. Si chiamino pure i primi beni

sociali, i secondi beni individuali (tanto per intenderci con

fermola breve ed espressiva) e si ammetta pure chei primi

siano indice di un anteriore dominio collettivo del gruppo

(Bonfante, Diritto romano, Firenze 1900, pag. 253); oltre

non ci sembra si possa andare. Resta quell'intervento sociale

limitato a forme e garanzie che si esigono per le aliena-

zioni ; che delle res nec mancipi fosse esclusa la rivendica,

non ci sembra all'atto dimostrato. Una traccia ne avrebbe

conservato la tradizione; un segno nel formalismo romano

che in sè esprime tanta parte di storia non si sarebbe

perduta.

Par quindi a noi che, dal momento in cui, tramontata

la proprietà collettiva del gruppo sulle cose della prima

categoria, esse furono ritenute suscettibili di proprietà in-

dividuale, la natura del dominio sulle une e sulle altre non

dovesse essere intrinsecamente diversa. Niune dirà, ad

esempio, che sia oggidi di dilierente carattere giuridico la

proprietà di un fondo e quella diun cavallo e di un titolo

al portatore; sebbene l'alienazione del primo sia soggetta

a forme e a vincoli speciali, sebbene solo sopra un immo-

bile sia possibile costituire ipoteca e cosi via. Meum esse

ea: iure quiritiam si poteva allermare anche di una res

nec mancipi, poichè altro la farmela non significa se non

che « la cosa appartiene a me non solo di fatto, ma anche

di buon diritto », « essa, secondo il diritto nazionale, deve

restare a me ».

20. Dobbiamo era procedere allo studio dei modi, con

cui il dominio si acquista. ] giureconsulti romani sogliono

classificare tali modi secondo che siano propri del diritto

civile o sieno riconosciuti iure gentiam. Silfatta classifica-

zione allatto formale se ha importanza storica e se pel di—

ritto classico aveva anche importanza pratica, non èqnella

che meglio convenga a noi, che in questa brevissima e

sommaria trattazione abbiamo lo scopo di cogliere la so-

stanza intima del dominio romano; a tale intente giova

assai meglio la distinzione consueta ai moderni fra modi di

acquisto originarie modi di acquisto derivativi: i primi

sono quelli per cui la cosa viene sottoposta per la prima

volta alla proprietà umana ovvero per cui la cosa viene sot-

toposta ad essa per un fatto indipendente dalla esistenza di

un dominio antecedente, i secondi sono quelli, per cui la

proprietà trapassa da un proprietario ad un altro. Quasi

intermedie fra queste due categorie e il modo di acquisto

per usucapione.

Mentre infatti l'acquisto originario si opera sulle cose,

che attualmente non sono in dominio di alcune, l'acquisto

derivative presuppone al contrario che un dominio altrui

esista attualmente; l’usucapione invece consiste in ciò

che il dominio si costituisca per il convertirsi in diritto del

possesso quahlicato, che si consolida per virtù propria,  

ma a spese e detritnento di un dominio altrui attualmente

esistente ('l).

21. Gli acquisti originari del dominio si possono ridurre

ad una duplice distinzione fondamentale. Posto il principio

da cui precede il diritto romano, che il dominio individuale

sia il miglior modo per l'esplicazione delle facoltà ed il

raggiungimento dei fini umani, deriva che, se l'uomo colla

sua intelligenza e volontà sottopone al suo servizio una

cosa senza ledere diritti preesistenti, se da vita ad una cosa

nuova in senso sociale e giuridico, debba esserne padrone.

Posto l'altro principio che il dominio è il'più ampio di-

ritto concepibile sulla cosa, che tutta la investe e la cont-

prende nella sua essenza, nelle sue attinenze e nelle sue

funzioni, deriva che, se la cosa si accresce a spese di

un'altra, se una cosa si trasforma in un'altra, se una cosa

da vita ad un'altra, al fenomeno fisico debba tener dietro

quello giuridico e si abbia cioè incremento, sostituzione,

acquisto di proprietà. Parlasi di attrazione personalee

di attrazione reale del dominio (Appunti sulla specifica-

zione, 5 17, nel vol. || del Bullettino dell' Istituto del di-

ritto romano: Diritto romano, 2& ediz., Milano. Hoepli,

1898, pag. 52 seg.; Manuale cit., pag. 352). Attrazione

personale si ha quando è direttamente la persona che co-

stituisce la cosa sotto la propria signoria; quella reale,

quando è la cosa nostra che attrae a se altra cosa e, per

esprimerci colle parole di Paolo, quando res mea per prae-

valentiam alienam rem trahit meamque efficit. In alcuni

casi abbiamo la sola attrazione personale, in altri la sola

reale; vi hanno però casi, in cui entrambe o concorrono o

si contendono il campo fra di loro.

22. La prima forma di attrazione personale è l'occupa-

zione; la cosa è attratta al servizio dell'uomo e poichè non

osta verona norma, il possesso rimane senz'altro elevato

a proprietà: quod nullius est naturali ratione occupanti

conceditur (fr. 3, D., xm, 1). All'uopo occorre che non

osti alcuna norma, come dicevamo, ossia che sulla cosa non

esista diritto alcuno. Sono quindi occupabili le cose com-

munes omnium in modo parziale (acqua corrente, aria,

mare. lido del mare), poichè l'occupazione parziale non

contrasta coll'usas communis, anzi è ad esso conforme:

l'insula quae in mari nascitur (fr. 30, 54, D., |…, 1) o che

nasce in un fiume chiuso fra agri limitati (lr. 16, D., xm,

1 ;fr. 1, 5 6, D., xun, 12); le pietre trovantisi sul lido o

sul fondo del tnare (fr. 3, D., |, 8; fr. 1, 5 1, D., XLI, 2);

le cose derelitte (fr. 2, 5 1, D., L], "I: sulle dispute fra i

giuristi romani e sulle probabili congetture dei moderni,

vedi il citato Manuale, pag. 354- e 355); gli animali in

stato di naturale libertà. Questi ultimi sono oggetto di caccia

e di pesca, le forme ordinarie della occupazione. Anche le

res hostium sono quale preda bellica oggetto di occupa—

zione (fr. 51, 5 1, D., |…, 1), poichè la proprietà dei no-

mici è considerata siccome inesistente di fronte al diritto

romano. Alla occupazione si può ricondurre anche l'acquisto

del tesoro. Il tesoro è un oggetto ed un complesso di og-

getti, che possono bensi avere ed hanno anzi spesso un

proprietario, ma questo proprietario non si puo conoscere

nè dimostrare. Si tratta di oggetti deposti o nascosti tempore

vetustiore, di cui non extat memoria. Nulla qui dunque s'ap-

poneache l'occupazione esplichi i suoi effetti ordinari: un

diritto che non si può provare,che non si sa, ove pure esista,

a chi appartenga, non può essere tenuto in considerazione.

 

(1) V. il citato Manuale, 5273, p. 352 c seg.
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Non è questo del resto il luogo in cui trattare del tesoro,

della sua ripartizione, dei suoi requisiti (1). °

23. Vi sono invece, come si e detta, dei casi in cui le

due attrazioni si contendono il campo. Facciamo l'ipotesi

di una cosa che venga trasformata in cosa nuova e diversa

nel senso sociale e giuridico. Cesa nuovo si ha in senso

giuridico quando si è costituito un ente avente nome e ca-

ratteri nuovi, che entra in una categoria commerciale di-

versa da quella a cui apparteneva la cosa precedente, colla

creazione della casa nuova (nova species) si estingue corre-

lativamente la cosa di prima (species pristina). Ora una

cosa nuova può derivare da un'altra per mero fenomeno di

natura; si pensi al fulmine che incendia una catasta di

legnae la riduce a carbone. In tale ipotesi non si può

discorrere che di attrazione reale: la cosa nuova è oggetto

di nuovo dominio, ma questo spetta al domino della cosa

antica, poiché in questa è la causa sostanziale della nuova,

ed è giusto che avendo questa origine naturale in quella il

procedimento naturale sia rappresentato da quello giuri-

dico. Può essere lo stesso proprietario della cosa antica che

crea con essa la cosa nuova, che faccia, ad esempio, car-

bone colla propria legna e vino colla propria uva. In tali

casi le due cause (la personale e la reale, la sostanziale e

la creatrice) concorrono negli elletti, e a doppia ragione si

dovrà dire che il nuovo dominio sulla nova species spetta

al domino della species pristina. Ma può essere che Tizio

fabbrichi la res nova adoperando la cosa di Caja: faccia

del vino coll'uva di Caja, faccia un calice coll'argento di

questi. Qui le due cause, la reale e la personale, la sostan—

ziale e la creatrice si contendono il campo. Il contrasto si

rivela evidente negli scritti dei giureconsulti romani. Per

isabiniani, come è noto, prevale l'attrazione reale; pei

proculiani la personale(Gajo, ||, 5 79).

Nel diritto giustinianeo è accolta una dottrina inter-

media, la quale, procedendo dal riflesso che le due cause

e idue principi sono per sè stessi equipollenti, e una teoria

non ha per sè alcuna ragione intrinseca di prevalere sul-

l'altra, mira a ricercare un momento qualunque, che nel

caso concreto possa giustificare una relativa preferenza.

Sembra prevalente la causa sostanziale e reale, se la cosa

nuova può ricondursi all'antica (come il calice di argento,

che può ricondursi al pezzo iniziale di metallo greggio); la

personale, se la species nova sia in questo senso irriducibile

(come il vino, da cui non si può ripristinare l'uva con cui

èstato fabbricato). Nel primo caso il domino della cosa

antica ha il dominio della nuova; nel secondo questa spetta

a chi le ha dato esistenza. Se però taluno fabbrica la nova

species adoperando cose proprie e cose altrui (un calice,

ad esempio, con argento proprio e argento altrui), ne di-

venta proprietario ancorchè la nona species sia riducibile,

perchè a suo favore, oltre che la causa personale, concorre

parzialmente la reale. Viceversa la mala fede dell'autore

della res nova (la cui considerazione non aveva ragione di

essere di fronte alle due teorie esclusiviste) può escludere

il suo acquisto, ancorchè la nova species da lui creata sia

irriducibile.

Nessuna parte della nostra trattazione meglio di questa è

atta a farci penetrare nello spirito della teoria romana del

dominio: mentre siamo pur costretti ad ammirare con

quale sicurezza abbiano quei grandi maestri deciso questi

ardui problemi senza mai confondere le eventuali ragioni  

personali e obbligatorie di risarcimento colle norme rigo—

rose attinenti all'acquisto ed alla perdita del dominio.

24. Analogo è il caso della produzione dei frutti. La

cosa può produrre frutti per mero fenomeno naturale; così

l'albero cresce e da la legna senza bisogno in molti casi di

opera umana. Qui abbiamo in azione la sola causa reale o

sostanziale.Può essere invece che la produzione dei frutti si

debba alle cure ed al lavoro dell'uomo, come è anzi più

abitualmente. Si può distinguere se chi spende intorno alla

cosa l'opera propria (causa personale o creatrice) sia o no

il proprietario di essa e arrivare cosi a distinzioni analoghe

a quelle poste per la specificazione. Ma la dottrina della

acquisto dei frutti non è una mera riproduzione di quella

dell'acquisto della nona species; i molteplici bisogni pra—

tici hanno fatto si che si deviasse in più maniere da un trat-

tamento così rigorosamente logico, non senza però che

l‘antitcsi dei due momenti fondamentali si avverta ben chia—

ramente. Devesi inoltre avvertire che qualche giurecon-

sulto romano ha tentato di costruire qui pure una dottrina

analoga, ma i suoi sforzi non hanno avuto il successo de-

siderato. Nel diritto romano del periodo classica più ma—

turo si è fissata la regola che il frutto spetta di norma al

proprietario della casa madre; perfino il colono e l'usu-

fruttuario non diventano proprietari dei frutti pel semplice

fatto, che questi hanno vita autonoma (colla separazione),

ma soltanto mercè la percezione, ossia quella presa di pos-

sesso a cui sono autorizzati. Il possessore di buona fede

invece e il conduttore di un ager vectigalis fanno propri i

frutti colla separazione. Nel diritto giustinianeo il posses-

sore dtbuona fede non ha più tale diritto; solo è esonerato

dal rispondere di quanto ha consumato.

25. Il campo rimane libera all'attrazione reale tutte le

volte che per congiunzione di una casa ad un'altra si opera

incremento della prima. Quando più cose si congiungono

insieme, può, secondo le dottrine dei giuristi romani, av-

vènireo che risulti un corpo composto, in cui ognuna delle

parti mantenga il proprio spiritus o che risulti un corpo

semplice, in cui ogni parte si perda nella totalità comples—

siva senza mantenere alcun vestigia della pristina indivi-

dualità, senza mantenerla neppure in potenza. Nella prima

ipotesi (ad esempio, quando siansi costrutti un armadio ed

una nave) si ha, finchè l'unione dura, giuridicamente una

sola cosa soggetta ad un solo dominio; però sui singoli

elementi si mantiene in potenza la proprietà originaria,

che si traduce in atto pel fatto medesimo della separazione.

Ordinariamente anzi il prior dominus può mediante l’actia

ad exhibendum provocare la separazione e per mezzo di

essa il ripristino del proprio dominio. Non cosi invece quando

il nuovo corpo risulti semplice e tale che uno spirito con-

tinetur. Qui il dominio delle case assorbite nella novella

unità del tutto è interamente e definitivamente scomparsa,

facendo luogo ad un unico dominio permanente sulla cosa e

sulle parti (cf. Manuale cit., 55230 e290). Ciò avviene se-

conda la scuola sabiniana nel caso di ferruminazione, quando

cioè più pezzidi metallo sono fra loro congiuntidirettamente

e intimamente senza saldatura; nella tintura e nella scrittura;

nella piantagione (dal momento in cui si è compiuta l'unione

organica e la pianta comincia a nutrirsi coi succhi del nuovo

terreno); nella seminagione (dal momento che si sviluppano

isemi).Casi dicasi del caso di appulsione, ossia di sovrap-

posizione diuna crosta riconoscibile di terreno, dal mo-

 

(1) V. il 5 279 del citato Manuale, p. 358—363, e la trattazione speciale della voce Appropriaziouc del tesoro.
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utente che si congiunge intimamente per lo scatnbio degli

elctnettti col terreno adiacente o sovrastante.

26. A qttesto pttnto appartiene anche la dottrina degli

incrementi fluviali ; il principio fondatnetttale tiche la pro-

prietà dei fomli non limitati rivieraschi di tttt fiume pub-

blico si estende virtualmente fino alla tncdiana e segue le

vicende di questa, che per natura sua è mutabile. Tale

dominio virtuale si traduce in atto. quando il suolo venga

ad emergere dalle acque e pei materiali accumulati dal fiume

lungo le rive (allttvione) o perchè il letto del fiume in tutto

a in parte divenga permanentemente ascitttto o perchè in

qualsiasi modo (inaridimento, deposito alluvionale, depo-

sito di croste di terreno riconoscibile che facciano stabile

presa coll'alveo derelitta) si formi un‘isola. ln quest'ttuico

caso abbiamo tttta nuova proprietà indipendente e non un

semplice incremento della proprietà anteriore.

Si sogliono dal moderni comprendere sotto il nome di

accessioni questi casi di attrazione reale del dominio.

Un caso intermedio fra qtteste accessioni e le ntere con-

giunzioni, di cui abbiamo fatto parola nel munera prece-

dente, è qttello della ittedificazionc. Cede l'edificio al suolo,

dicono i romani, e cioè il domino del suolo la e pure del-

l'edilicio, che vi si innalza come totalità (universitas

aedium); ma possesso e dominio dell'edificio non impli-

cano possesso e dominio dei materiali singoli. Saremmo

quindi nella ipotesi d'una semplice congiunzione, se il pro-

prietario di essi non fosse da un precetto singolare di legge

impedito dal pretenderne la risoluzione e la restituzione;

egli pttò solo pretenderli a unione disciolta e del resto deve

contentarsi di un compenso pecuttiario.

27. [modi di acquisto derivativi del dominio in parte

spettano alla dottrina de' trapassi mortis causa, in parte a

quella degli atti fra vivi. Anzitutto vanno ricordati i primi:

eredità e legato (di proprietà). Qui il dominio passa diret-

tamente dalla persona del defttnto in quella dell'erede o del

legatario; nel-pritno caso con tutto il patrimonio e come

parte di ttna universitas honorum ; nel secondo, in modo

particolare e indipendente. Nell'uua e nell'altro caso il da-

ntinio passa senza il veicolo del possesso; qui il dominio

anticipa sul possesso per la semplice ragione che venuto

meno l'antico proprietario-occorre appunto che vi sia un

titolo, il quale abiliti all'apprensione della cosa. Invece il

passaggio derivative del dominio inter vivas suole presup-

porre qttello della cosa, ossia del possesso. Qttesto presup-

posto è, come sappiamo, intimamente collegato colla ua-

tura del dominio romano. Tuttavia nella mancipatio, che,

come indica il nome, implica la solenne apprensione della

cosa che s'intende di acquistare, e nella in iure cessio, che

parimente esige la presenza della cosa ela sua apprensione,

il simbolo si sostituisce alla realtà, e quando sia impossi-

bile o incomodo il trasporto della cosa, si supplisce con

quello. Può quindi avvenire che il trasferimento del dominio

anticipi qui pttre sul transito del possesso o della cosa.

La forma tipica di acqttisto derivative è la tradizione.

Nel diritto pregiustinianee essa ha piena efficacia per le

rcs nec mancipi; per le res mancipi essa non fa passare che

il c. d. dominio bottitario, ossia trasferisce la cosa in bonis

dell’accipiente, lasciando sussistere tuttavia il dominio ea:

iure quiritiunt del tradente.

La tradizione e l’acquisto del dotninio che si opera mercè

l’acquisto del possesso per consenso del precedente pro-

prietario o di chi per esso e per gittsta causa. La tradizione

non è per sè stessa, vale a dire nel suo isolato procedi-  

mento esteriore, atto univoco ; il suo valore concreto deve

dedursi da qttel più complesso negozio giuridico (causa),

di cui essa è un elemento. Se tale negozio gittridico mira

di sua natura appttnto al trasferimento del dominio e non

è colpito da verttn divieto speciale (iusto causa), la tradi-

zione opera il trapasso della proprietà. Esempi di ius/ae

causae sono il pagamento consistente in una datio, la da-

zione a muttto, e in genere per la perfezione sinallagmatica

dei tipi da ut des, da ut facies, la costituzione reale di dele,

la donazione in forma reale. Se invece dolce donazione fos—

sero costituite mediante contratto con efficacia obbligatoria,

la tradizione susseguente avrebbe carattere di pagamento.

Modo derivative di acquisto del dominio è pure l'aggiu-

dicazione; atto del giudice, che nei giudizi divisori (: an-

torizzata ad attribuire alle parti dominio e altri diritti per

i fitti del regolamento definitivo dei loro rapporti.

28. Nell'usucapiane prevale il carattere di acquisto ori-

ginario del dominio; lo stato di fatto. ossia il possesso, si

consolida e si converte in diritto, mentre il diritto ante-

riore si esaurisce e decade. Non è quindi che fra i due di—

ritti vi sia un rapporto causale di derivazione; vi è un sem-

plice rapporto cronologico, per cui la data dell'estinzione

di uno è quella della nascita dell'altro. L'usus per le XII ta-

vole (fatta eccezione che per le res fartivae) si converte

senz'altro dopo un anno ad un biennio in dominio. l’id

tardi si aggiunsero particolari requisiti : ttna ius/a causa e

la bona fides; nel diritto gittstinianeo (rifusa l'antica usa-

capio con altri istituti)furono rimutati i termini. Il concetto

fondamentale resta però quello; è ripugnante alla natura

del dotnittio che essa possa sussistere permanentemente se—

parato dal possesso; e nel possesso la tendenza a ottenere il

giuridico riconoscimento. ll dominioè appunto riconosciuto

perchè la cosa possa servire ai bisogni e ai fini dell'uomo.

29. La proprietà si perde se il domino diventa incapace

di essere tale (ad es. cadendo in servitù) o se la cosa cessa

di essere suscettibile di dominio (diventa, ad es., divini iuris

o parte integrante di altra cosa) o si ha gittridicamenle per

estinta (dando vita, per esempio, ad una nova species).

Di fronte al proprietario vien meno il dominio se esso

fa alla elficace di alienazione o di derelizione, o se per la

sua inerzia si rende possibilel'altrui usucapione. Nel diritto

gittstiuiaueo è lecito trasferire il dominio a termiueosetto

condizione risolutiva e in tal caso il dominio trasferito si

risolve coll'avvento del termine a della condizione stessa.

30. Il dominio è ttttelato in tnede principale mediante

la rei vindicatio, per cui il proprietario non possessore

ripete la cosa da chi la tiene; essa èla più naturale espres-

sione del dominio stesso nella sua funzione di pertinenza.

Clti ha la ntera detenzione può sfuggire alla rei vindicatio,

dichiarando il vero possessore, (: viceversa l'azione può

proscguirsi con effetto contro chi abbia cessato o cessi dolo-

samente di possedere o contro chi siasi fatto credere posses-

sore per trarre in inganno l'avversario. Colui, che ha un

possesso abile' all’usucapione, ha azione verso i terzi per ri-

cuperarlo (azione publiciana); essa non vale però contro il

proprietario, a tncno che la sua exceptio iusti dominii si

possa elidere con qualche replica. Del resto il proprietario

tnedesimo può con vantaggio sostituire la publiciana alla

rei vindicatio, ove abbia dillicoltà nel completare l'apparato

probatorio di quest'ultiuto. Cetttro chi tttrbi l'esercizio del

dominio in base ad un suo preteso diritto reale il dontitto

puù esperire un'azione difensiva, proibiloria o negaloria.

31 luglio 1901. Comneno Fanatu|.
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Aguetta, Della donazione per diritto internazionale privato,

Palermo 1881. — Ascoli, Sulla « lea; Cincia » (Bell. dir. rom.,

1893, 173); Id., La donazione universale ed il pagamento di al-

cuni debiti deldonante (Foro It., 1894, 1 ,600); Id.. Sul concetto

di donazione; risposta ad una critica del prof. Perozzi (Arch.

Giur., ux, 42); Id., Donazione di rendita nominativa mediante

semplice trasferta a termini dell‘art. 18 della legge 10 luglio

1861; a proposito della sentenzadella Corte d'appello di Firenze

14 novembre 1896 in causa Bianchini c. Epenetos (Foro It.,

1897, 1, 227); Id., Trattate delle donazioni, Firenze 1898. —

Auriti, Questioni di diritto civile... 3° La flottazione universale

dei beni futuri nel diritto transitorio italiano..., Roma 1895.

— Ballerini, Della donazione fatta dal mandatario in forza

di mandato a far atti di donazione in genere (Dir. e Giur.,

|||, 2-l'l). — Barone, Il contratto di assicurazione sulla vita

nelle relazioni coniugali. Il marito puù contrattare con una so-

cietà di assicurazione che alla morte di lui paghi una certa

somma a favore della moglie? In altri termini, nella costruzione

e nei fini di tal genere di stipulazione, può scontrarsi una

liberalità del marito\ il pro' della moglie? (Mov. Giur., 1892,

179). — Bianchi, 1° E richiesto l‘atto pubblica a pena di nullità

per la donazione anche quando e simulata sotto le apparenze

100 — Dtcesro tramano, Vol. IX, Parte 3-.

 

del contratto oneroso, per la validità del quale l'atto privato sa—

rebbe sufficiente ? 2° Data la nullità della donazione per difetto di

atto pubblico, può l'azione relativa ritenersi colpita dalla pre—

scrizione dell'art. 1300 cod. civ.? 3° Una donazione simulata

sotto forma di atto oneroso a favore di persona parzialmente

incapace di ricevere, e' nulla per intiero o riducibile? (Foro

It., 1891, I, 726). — Bonelli, I debiti del donante nella così

detta donazione universale (Riv. it. per le scienze giur., ||, 221

eRoma 1886); Id., Il concetto giuridico della divisione di

ascendenti per atto tra vivi (Foro It., 1897, 1, 575). — Bran—

dileone, Sullo storia e la natura della donatia propter nuptias,

Bologna 1892. — Calenda di Tavani, Del mandato generale a

donare (Foro It., 1888, 1, 783; Legge, 1888, 2, 460). —— Ca—

stellani, Dell'indole giuridica della divisione degli ascendenti

fra i loro discendenti ed isuoi effetti (Arch. giur., |||, 723).

— Chireni, Sulla validita‘ dei doni manuali, Siena 1885; Id.,

Donna meritata... donazioni al figliastro... (Riv. it. per le

scienze giur., 1889, 407); Id., Obbligazione naturale, promessa

di udempierla, donazione (Riv. it. scienzegiur., 1889, 429); Id.,

Questioni di dir. civ., Torino 1890. —— Cogliolo, Se una dona—

zione larvata sotto forma di contratto oneroso sia valido anche

quando manchi l'istrumentopubbiico (Ann. crit., 1893, |, 235).

— Dalloz, Rep., v. Donations et testaments. — D‘Aria, Dona—

zione di beni dotali (Not. It., 1882, 19); Della capacita' di ac-

cettare donazioni (Not. It., 1887, 117); La donazione fatta

dalla madre di figli minorenni (Rolandino, 1889, 337). — De

Pirro, Delia dote in rapporto alla rivocazione per frode e collo

riduzione (Giur. It., 1897, IV, 273). — Di Majo, Sistema del

codice civile italiano circa le condizioni impossibili e contrarie

alle leggi ed al buon costume apposte alle donazioni e ai testa-

menti (Giur. It., 1882, IV, 17). — Di Nanna, Appunti sulla

donazione comparato in diritto rontano e moderno, Ilari 1883;

Id., Sulla azione di revoca di una donazione a causa di in-

gratitudine (Mon. Pret., 1887, 281). — Disma, Della dena—

zioite (Giorn. not., 1895, 452). —— Fadda, A chi spetta la pro-

prietà dei monili d'oro comprati dal marito alla moglie (Ann.

crit., 1890, I, 527); Id., La nullità della detrazione fra coniugi

(Foro It., 1893, 1, 262). — Falcone, Detmandato (: donare (Riv.

di giur., Trani, 1889, 110). — Fanelli, Ifiin immediati, anche

nascituri, di una determinatapersona, danataria, non acquistano

i beni loro donati setole persona premuoia al donante (Giorn.

not., 1893, 296). — Forti, Trattato della (lanozione, Firenze

1864, p. 469 e seg. — Fulci, È' valida una donazione indiretta

che non è fatto con le forme prescritte per la donazione ? (Foro

Mess., 1882, 79). — Gabba, Della retroattività delle leggi in tema

di donazione (Foro It., 1882, 1, 257); Id., Contro la riducibilitti

della dote costituito da un terzo per titolo di inofficiosita‘ (Foro

It., 1895, 1, 674) ; Id., Della dottrina accolto dalla Cassaz. di

Romain una sua sentenza del 21 febbraio 1883 circa l'efficacia

retroattiva di una legge sulle pene centro del coniuge binubo

(Foro It., l883, 1, 131 ). -— Galante, La donazione fatta dal prete

cattolico a contemplazione di matrimonio sotto l'impero delle

leggi civili del 1819, non può revocarsi per la sopravvenienza di

un figliuolo nato sotto l’impero del codice italiano (Foro Abr.,

1894, 65). — Gianturco, Del mandato di donar cui voies (Giur.

It., 1888, tv, 23). — Giorgi, Le società di mutuo soccorso hanno

bisogno dell‘autorizzazione sovrano per acceltar legati e dona-

zioni (Foro It., 1888, 1, 233). — Grenier, Traité des donations,

des testaments et de toutes autres dispesitions gratuites, Bruxelles

1826-27. -— Indelli, I requisiti formali nelle donazioni ma—

scherate, Bari 1888. — .Iannuzzi, Se sia vero che le donazioni

sol perchè avvenute fra fidanzati si devono per presunzione di

diritto ritenere fatte con riguardo al loro futuro matrimonio,

Napoli 1882. — Klinkltammer, Comm. de donat. , Amstel.

1826. — Landolfi, Il deposito di un dono da consegnarsi dopo

la morte del donante è dell’erede non del donatario (Gazz.

Proc., xvu,1). —— Leto, L'interdetto naturale e la perfezione

delle donazioni di cose mobili in senso della (| le:: Cincia » nei

frammenti vaticani, parte |, Palermo 1893. — Lomonaco. L'atto

di donazione in rapporto all'inabilitato (Filang., 1886, 676).
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-— Losana, Il legittilnai'i0 di fronte dd un donatario insolvente

(Not. It., 1888, M); Id., Il legittimario nei rapporti coi dona—

tari insolventi (Roland., 1889, 353); Id., Studi sull‘art. 1055

del codice civile (Rolandino, 1891, 273). — Manna. Delle so—

stituzioni fidecommissarie considerate principalmente nelle do-

nazioni, Lanciano 1887. —— Marangoni, Se la cessione delle

polizze d'assicuraziono sulla vita alla moglie a preferenza degli

eredi, debba considerarsi quale stipulazione a favor di terzi,

ovvero donazione vietata dalla legge (Foro It., 1882, 'I, “27).

— Marsili, Intorno a due dubbi risoluti dalla Corte di Macerata

(sent. 20 settembre 1883), se una controscrittura fatta in dipen-

denza di un contratto di donazione possa essere giuridicamente

efficace, e se il terzo estraneo alla donazione, a cui vantaggio siasi

dal donante imposto al donatario una prestazione alimentare,

abbia azione per costringere quest‘ultimo all'adempimento del

detto onere (Foro It., 1884, 1, 183); Id., Se importi sostitu-

zione fidecommissaria la chiamata di nascituri nelle donazioni

fatte a contemplazione di matrimonio (Giorn. giur., 1890, 201).

——Mazzoccolo, La tassa di registro sulle donazioni a favore dei

Comuni e alle Provincie per scopi di beneficenza, istruzione e

igiene (Boll. opere pie, 1898, 661). — Meyerl'eld, Teoria delle

donazioni secondo il dir. rom., Marburgo 1835—37. — Mirabelli,

Del diritto dei terzi secondo il cod. civ., vol. ||... Del diritto dei

terzi nelle donazioni, 5° Delle donazioni fatte ai figlie discendenti

senza dispense dalla collazione, Torino 1891. — Miraglia, Per il

codice italiano la condizione di sposar una persona determinata e‘

nulla radicalmente e vizio la Iargizione degli art. 1065 e850 cod.

civ. (Dir. e Giur., IV, 25). — Napolitani, Può darsi luogo al di—

ritto di accrescere tra diversi donatori nel caso posto dal donante,

con riserva di usufrutto, che alcuno di essipremoia all‘altro prima

che l‘usufrutto si consolidi con la proprietà (G. Trib., Napoli,

xxx, 470); Id., Il coniuge superstite ha diritto di far rivivere la

liberalità del coniuge predefunto, sione qualunque la forma, onde

far salve le spettanze successorie a lui attribuite dalcodice civile

in vigore (Dir. e Giur., |, 376); Id., Se la circostanza che

la donazione sia stata fatta al successibiie a titolo di anticipata

successione, impedisca all'erede di poter rinunciare alla eredità

ritenendo la donazione fino alla concorrenza della parte dispo-

nibile (Dir. e Giur., |, 122). —— N. N., lnefficacia della dona-

zione avente per oggetto una quota del disponibile (Giur. It.,

1888, IV, 158). — N. N., Studi sulle forme delle donazioni nel-

l'antico diritto romano e nel diritto Giustinianeo (Foro Abruzz.,

1889, 36). — N. N., Delmandato a donare cui voles; note

critiche ed allegazioni, Napoli 1888. — N. N., Contratto di

matrimonio contenente donazioni diverse: onorarii (Not. It.,

1890, 164). —— Pandectes belges, v. Donation entre vifs. —

Pandectes francaises, v. Donations et testaments. — Peren-

zoni, Dei doni manuali; formalità dell'atto pubblico(Foro It.,

1888, 1, 1024). — Perozzi, Intorno alla donazione: a propo-

sito del libro di A. Ascoli e Il concetto della donazione nel

diritto romano |> (Arch. Giur., utm, 313). — Petroni, Della

condizione di matrimonio sottintesa nella donazione fra gli

sposi (Fitang., 1882, 19.3). — Pipia, La volontà tacita nelle

donazioni (Giurista, 1892, 41). — Polacco, Delta divisione

operata da ascendenti fra discendenti, Padova 1885. — Po—

lizzotti, Contratto di matrimonio; donazioni propter nuptias;

onorarii (Not. It., 1890, 164). — Randazzo, La riserva di usu-

frutto a favore dei terzi di cui all'art. 1074- del cod. civ. non &

donazione, e quindi è valida a favore del coniuge superstite (Not.

It., 1897, 140). — Ricci, Dei danimanualifra fidanzati (Giur.

lt., 1882, |V, 30). —Richard, Traité des donations avec notes et

ad. par lll. Bez-gier, Reims 1783. —- Ricollì, Un caso di dona-

zione (Mon. [’;-el., 1883, 57). — Rignano, Dei doni manuali

agli istituti di beneficenza (Arch. Giur., L, 119). — Samperi,

La mancanza di atto pubblico importa nullità della donazione,

qualora sia stata simulata sotto le apparenze di un contratto one—

rose per la cui validità basti l'attoprivato (Foro Cat., 1893, 25).

(1) 540, Ist. de rer. div., ||, 1; L. 9, D. de acquir. rer.

dom., xm, 1.  
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— Scialoja, Della donazione fatta dal mandatario per mandato

a fare atto di donazione in genere (Foro lt., 1887, 'I, 525 e

1158); Id., Ancora della donazione fatta in virtù di un man-

dato generale a donare (Foro lt., 1888, 1, 782). — Schupl'er,

Della donazione nella storia del dir. it. (Ann., 187 I, 3,58). -—

Semeraro, Sulla disposizione del diritto romano che toglieva al

coniuge binubo la proprietà dei doni di un precedente matri-

monio, riservandola ai figli di primo tetto. Osservazioni sulla“

sentenza della Cass. di Roma 21 febbraio 1883 (Foro It., 1883,

1, 129). — Simoncelli, lndole ed effetto giuridico delle sotto-

scrizioni pubbliche (Foro It., 1900, 748. — Storia, Della

donazione fra coniugi (Arch. Giur., LV, 3). — Suriani, La

prescrizione dell' azione revocatoria della donazione per so—

pravvenienza di figli (Legge, 1894, Il, 321). — 'I'elesio, Ca-

ratteri che distinguono la donazione tra viri dalla istituzione

contraltaale(Dir. e Giur., !, 507).—'1'.C., Della validità deidoni

manuali fra fidanzati (Concil., 1893, 085). — Tiepolo, Sulla

autorizzazione agli acquisti ed all'accettazione di lasciti e doni

pei corpi morali (Legge, 1886, il, 64; Dir. e Giur., il, 414). —

Tartari, Le condizioninelle donazioni(Legge, 1891, ||, 322); Id.,

Note giuridiche... 3° Le condizioni nelle donazioni... Firenze

1894; Id., Se una controdichiarazione infirmativa di una dona—

zione stipulata in favore di un certo e determinato matrimonio,

possa aver valore ed efficacia giuridica (Fi/ang., 1895, 481).

Pur.usnsam.

1. Il diritto di donare è una conseguenza del diritto di proprieià.

— 2. Diritto romano. — 3. Diritto intermedio. — 4. Codi-

ficazione. — 5. Posto da assegnarsi alla donazione nel sistema

del diritto civile. -— 6. Metodo di trattazione (: divisione

della materia.

1. A termini dell'art. 436 del cod. civ., nel dirilto di

proprietà è compreso il diritto di disporre della cosa nella

maniera la più assoluta, e però anche di trasferirla ad altri,

purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai re—

golamenti: nihil enim tam conveniens est naturali aequitati,

quam voluntatem domini noten/is rem suam in alium trans-

ferre 7'aittltl habere(l). Tutte le volte che si dona una cosa

si dispone della stessa lraslerendola ad altri, e dal mo-

mento che non esiste una legge ed un regolamento che, in

massima, vielino di donare, se ne in un uso non vietato

dalle leggi e dai regolamenti. Dalla nozione del diritto di

proprietà risulta dunque il diritto di donare le cose sulle

quali la proprietà esiste.

Della donazione in modo speciale il codice civile se ne

occupa agli art. 1050-1096 ; della donazione ci si deve oc-

cupare alla presente voce.

2. In tanto può essere appreso in modo completo ciò che

è relativo ad un istituto giuridico, in quanto sieno note le

vicende dell'istituto stesso dal momento in cui cominciò ad

apparire nelle legislazioni fino al suo stato attuale; in tanto

dunque si può apprendere in modo completo ciò che con—

cerne la donazione, in quanto si conoscano le vicende del-

l'istituto lino all’organamento che allo stesso si trova dato

dal diritto civile moderno. E però, prima d'intraprendere

l'esposizione di ciò che concerne la donazione quale e re-

golata dal vigente codice civile italiano, :! d'uopo esporre

la storia dell‘islituto.

Per esporre tale storia è d'uopo risalire al diritto romano,

il quale riconosceva due specie di donazioni: la donazione

tra vivi e la donazione a causa di morte, specie delle quali

è d'uopo occuparsi in modo distinto.

a) Presso i Romani la donazione tra vivi era il libero (2)

(2) I.. 29 pr., D. de donat., xxx1x, 5; L. 10, Ced. cod.,

v…, 54.
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deliberato (1) e gratuito arricchimento d’un altro con di-

minuzione del patrimonio proprio del donante (2). Ciò non

ostante non toglieva all'atto il carattere di donazione il fatto

che si fosse convenuta, per apparenza, una prestazione in-

significante (3) e che il donatario dovesse spendere nuova-

mente il ricevuto (4). Ma se la controprestazione era signifi-

cante, il negozio giuridico era in parte donazione ed in

parte atto a titolo oneroso (5). La donazione poteva farsi:

10 per l'immediato trasferimento della proprietà di una

cosa(6) o per lo stabilimento d’un vantaggioso ius in re(7)

o per la cessione dell'esercizio d'un tale diritto (8); 2° per

la concessione di un credito, sia che il donante obbligasse

sè stesso mediante una promessa, nel qual caso, per effetto

di un rescritto di Antonino Pio, godeva del beneficia…

competentiae (9), era responsabile solo per il dolo e per

la colpa grave (10), non era tenuto a pagare interessi mo-

ratori (11), e poteva ritenere ifrutti ritratti dalla cosa pro-

messa prima della contestazione della lite (12); oppure ce-

desse Im suo credito (13), ovvero delegasse al donatorio un

suo debitore (14); 3° per la liberazione dai pesi od obbliga-

zioni allorchè il donante o rilasciava un suo credito contro

il donalario od abbandonava il ius in re che gli competeva

sulla cosa di questi (15), o soddisfaceva il debito del dona-

tario in sua vece (16), ed assumeva il carico di soddis-

farlo (17). La condizione, il termine, il modo, le riserve

potevano essere apposti alla donazione (18). La volontà di

donare, animes donandi, non poteva essere mai presunta,

ma si poteva indurre dalle circostanze (19). Siccome a nes-

suno poteva farsi una liberalità suo malgrado (20), alla per-

fezione della donazione era necessaria l'accettazione (21),

almeno tacita (22), del donatario (23), e fino a che l'ac-

cettazione non fosse intervenuta il donante poteva can-

giare la sua volontà, qualunque fosse la causa per la quale

l’accettazione non era stata fatta (24). Vi era un caso nel

quale si presumeva avvenuta una donazione: sull‘autorità

del giureconsulto Q. Muzio Scevola tutte le cose che erano

in possesso della moglie e delle quali essa non poteva di-

mostrare essere avvenuto l‘acquisto con mezzi suoi, si pre-

sumeva che fossero state a lei donate dal marito (25).

Alcune donazioni si distinguevano per alcune particola-

rità dalle altre. Queste donazioni erano:

1° La donazione universale, la quale esisteva tutte le

volte chequalcuno donava tutto il suo avere od una quota del

medesimo (26). Questo non costituiva una successionenni-

versalee però i debiti non passavano con essa (27); in quanto

ai crediti era d’uopo che ne fosse fatta speciale cessione al

donalario(28) ed inquanto alle cose materiali era d'uopo che

fossero individualmente consegnate (29). Il donante, oltre

quello che era necessario al suo sostentamento, poteva de-

durre anche l'ammontare dei suoi debiti, in quanto questi

non avessero la loro causa in una donazione(30). Per lungo

tempo in questa donazione tu anche necessario enumerare

partitamente tutti gli oggetti appartenenti al patrimonio

donato, ma ciò fu abolito da Giustiniano (31).

 

(1) L. 53, D. de reg. iur., L, 17; L. 1, L. 26, D. de cond.

indeb., XII, 6; L. 9 pr., Cod. cod., IV, 5; L. 10, Cod. de donat.,

VIII, 54.

(2) L. 5, 513,14, D. de donat. int, v. et a., XXIV, 1; L. 19,

51, D. de donat., XXXIX, 5; Savigny, Sist. del dir. rem. at-

tuale, IV, 145. Contro la definizione data nel testo (che è la defini—

zione del Savigny accettata in genere dai romanisti moderni, contr.

Windscheid, Pandette, 5365; Arndtz—Serafini, Pandette, 5 80;

Wangerow, Pandette, 5 121 ; Waechter, Pandette, 5 196;

l’uchta, Pandette, 568 ; Istituzioni, 5205 ; Boecking, Pandette,

5 106; Dernburg, Pandette, || , 5 106; Mueller, Istituzioni,

5127; Sintenis, Dir. civ., |, 5 232; Perozzi, nell‘Arch. giur.,

LVIII, 313) si sono pronunciati Schilling, tstit., 5 318, |||, ed

Ascoli, Tratt. delle donaz., 52.

(3) L. 38, D. de centrah. empt., XVIII, 1; L. 46, D. locat.,

XIX, 2.

(4) L. 3, Cod. de denat. quae sub modo, VIII, 55; L. 33, 5 1,

D. de donat., XXXIX, 5; L. 20, D. de rob. cred., XII, 1.

(5) L. 18 pr., D. de donat., XXXIX, 5; L. 11, 51, D. dc

reb. cred., XII, 1 ; confr. anche Nov. 25.

(6) L. 23, D. de donat inter v. et a., XXIV, 1; L. 1 pr., L. 6,

I). de donat., XXXIX, 5; L. 36, Cod. cod., VIII, 54.

(7) L. 1, 5 7, D. de superf., XLIII, 18; L. 9 pr., 51; L. 27,

D. de donat., XXXIX, 5.

(8) L. 12, 5 2; L. 38, D. de usufruct., V|I, 1.

(9) L. 12, L. 33, pr., 53, D. de donat., XXXIX, 5; L. 19,

5 1; L. 41 pr., 512, D. de re ind., XLII, 1, 538, Ist. de

ect., IV, 6.

(10) L. 5, 52, D. commod., XIII, 6; L. 108, 512, D. de

tegat., XXX; 'l‘heoph., IV, 1, 5 13; Collet. L. L. Rem. et Mes.,

X, 2.

(11) L. 22, D. de donat., XXXIX, 5.

(12) L. 9, 51; L. 11, D. de donat., XXXIX, 5.

(13) L. 2, L. 3, L. 33, Cod. de donat., VIII, 54.

(14) L. 2,51, 2; L. 21, 5 1; L. 33,53, D. de donat., XXXIX,

5; L. 59 pr., D. monti., XVII, 1.

(15) L. 1, D. de transact., Il, 15; L. 10, 513;L. 12 pr.,

D. mond…, XVII, 1; L. 9 pr., L. 17, L. 35 pr., D. dc donat.,

:  

XXXIX, 5; L. 18, Cod. eod., VIII, 54; L. 11 pr., D. dc accept.,

XLVI, 4; L. 115 pr., D. de reg. iur., L, 17; L. 17, D.

comm. praed., VIII, 4.

(16) L. 4, D. de neg. gest., III, 5.

(17) L. 21 pr., D. de donat., XXXIX, 5; L. 26,53, D. monti.,

XXII, 1 ; L. 12, D. de novat., XLV|,' 2.

(18) L. 1, L. 2, 5 6, 7, D. donat., XXXIX, 5; L. 28, L. 35,

55, Cod. cod., 8, 54; L. 1-5, Cod. de (lonat. quae sub merlo,

VIII, 55.

(19) L. 27,51; L.34, L. 44, D. de neg.gest.,3, |||; L. 50,

D. fam. hercisc., X, 2; L. 7, 5 12, D. pro empt., XLI, 4;

L. 12, D. de novat., XLVI, 2; L. 53, D. (le reg. iur., L, 17;

L. 11, L. 15, Cod. de neg. gest., Il, 19; L. 7, Cod. de donat.,

VIII, 54; Fragm. vat., 5 260, 26l. '

(20) L. 10, L. 19, 5 2, D. de donat., XXXIX, 5; L. 69, I).

de reg. iur., l., 17.

(21) Contr. Cass. Roma, 12 gennaio 1885, Levi:—zeri c. Cc—

relli (Ann., 1885, 83).

(22) L. 27,5 1, L. 34, L. 44, D. (le neg. gest., III, 5; I,. 11,

L. 13, L. 15, Cod. eed., Il, 19; Cass. Roma, 23 febbraio 1888,

Cannata c. Finanze (Legge, 1889, 1,688).

(23) L. 55, D. (le 0. et A.,XLVII, 7; L. 38, D. de mort. cous.

dea., XXXIX, 6; L. 26, D. de donat., XXXIX, 5; Fragm. vat.,

5263.

(24) L. 11 pv., D. de reb. cred., XII, 1 ; L. 36, D. de adq.

rer. dea., XLI, 1; L. 2, 56, L. 10, L.26, D. de donat., XXXIX, 5.

(25) L. 51, D. de denat. inter v. et u., XXIV, 1 ; L. 6, Cod.

cod., V, 17.

(26) L. 35, 5 4, Cod. de donat., VIII, 54; L. 8, Cod. de revue.

donat., VIII, 56.

(27) L. 17, 5 1, D. quae in fraud. cred., X…, 8.

(28) L. 35 pr. de donat., XXXIX, 5.

(29) Fragm. vet., 5 263; L. 17, 5 1, D. quae in fraud. cred.,

XLII, 8; L. 42, D. de mort. cous. donat., XXX|X, 6.

(30) L.12, D. dedonat., XXXIX, 5; L. 19,51, D. de re ind.,

XLII, 1.

(31) L. 35, 5 4, Cod. de donat., VIII, 54. Confi'. cou L. 1 e

2, Cod. Hermog. de donat., tit. VI.
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2° Le donazioni con modo, le quali, fino alla concor-

renza del valore del modo, si ritenevano negozi giuridici

onerosi, e precisamente come Im do ut des, oppure un do

ut facies. E però per l'adempimento del modo si poteva

intentare l'azione praescript-is verbis (1); colla condictio ob

causam dutarum si poteva ripetere quanto era stato pagato

se il modo non veniva adempiuto (2); e se il modo consi-

steva nel dovere di prestare gli alimenti al donante si po—

teva anche agire colla rei vindicatio (3). Qualora il modo

fosse stato aggiunto a favore di un terzo, anche al terzo

competeva l'actio pracscriptis verbis (4). Nella donazione di

un'eredità devoluta al donante s'intendeva incluso nell'atto

di donazione il modo di dover pagare i debiti ereditari (5);

ma, ad eccezione di questo caso, il modo in tanto era effi—

cace, in quanto fosse stato aggiunto espressamente e nello

stesso atto (6).

3° Le donazioni rimuneratorie, per le quali il donante

si voleva dimostrare riconoscente per alcunchè che a suo

favore era stato fatto dal donatario. Queste donazioni non

erano considerate come una pura liberalità, ma quasi come

l'adempimento d'un debito, dal che ne derivava che le stesse

erano irrevocabili (7), che ciò che era stato ricevuto per

effetto di sifi'atte donazioni si considerava come una presta—

zione commutativa di ciò che dal suo canto il donatario

aveva prestato (8). Ond'è che fino alla concorrenza del

minor valore tali donazioni erano irrevocabili fra con-

iugi (9). chela rimessione d'un debito di garantìa, fatta

per rimunerazione al fideiussore, equivaleva per costui al

pagamento (10). L'errore del donante di credersi obbligato

alla prestazione quando non lo era, non rendeva nulla la

donazione (11).

Per le donazioni valevano molte particolari cause di nul-

lità e di posteriore invalidamento.

La più antica causa d'invalidità della donazione era la

esistenza del matrimonio fra il donante ed il donatario. Le

donazioni fra coniugi, permesse nell'antico diritto ro-

mano (12), già ai tempi di Augusto (13), per diritto con-

suetudinario (14) erano considerate nulle (15); nel matri-

monio cum manu questa nullità risultava dalla natura dei

rapporti giuridici che, in seguito all'esistenza della manus,

vi erano fra marito e moglie, e ciò, come cosa conveniente

alle relazioni coniugali (16), fu esteso anche al matrimonio

libero (17). La nullità si estendeva anche alle donazioni

nelle quali era parte persona soggetta alla potestà dell'altro

coniuge (18). Alla regola della invalidità di sittatte dona—

zioni erano fatte delle eccezioni (19). Perché vi fosse la

nullità era necessaria l'esistenza del matrimonio, e però

non erano nulle le donazioni intervenute tra persone unite

da concubinalo (20), quelle fra fidanzati, sebbene in con-

siderazione delle nozze (21), e quelle tra persone unite da

un matrimonio nullo (22), salvo il caso in cui la nullità

del matrimonio fosse derivata da un divieto (23). La nul—

lità della donazione cessava colla morte del coniuge dona-

tario, senza che la donazione fosse stata revocata (24). Nel

caso di seconde nozze della vedova i beni donatile dal primo

marito passavano di diritto ai figli del precedente matri-

monio, ma se questi premorivano alla madre, ritornavano

a questa (25).

Forse a questa causa d'invalidità segue, in ordine di

tempo, il principio stabilito dall'editto sull'azione pauliana,

che nella donazione di un debitore insolvente fatta in pre-

giudizio dei creditori, non si dovesse ricercare se vi sia stato

dolo, ma il semplice pregiudizio dei creditori dovesse ba-

stare a far cadere la donazione (26).

Più importanti furono ledisposizioni date sulle donazioni

dalla lea: Cincia de numeribus dell’anno di [toma 550. Le

disposizioni principali di questa legge crane chele promesse

di donazioni di qualunque specie non erano obbligatorie, e

però solo le donazioni eseguite erano valide (27), e che le

donazioni eseguite le quali oltrepassassero una data misura

non dovessero sempre e ad ogni modo essere valide(28). La

seconda regola andò man mano scomparendo, ma la prima,

 

(1) L. 18 pr., 5 1; L. 28, D. de donat., XXXIX, 5 ; L. 6,

L. 8, Cod. de rer. pom., IV, 69; L. 9, L. 22, Cod. de donat.,

VIII, 54.

(2 L. 2, L. 3, L. 6, L. 8, Cod. de cond. oh cous. dai.,

|V, ; L. 10, Cod. de revoc. donat., VIII, 16; L. 2, 5 7, D. de

donat., XXXIX, 5.

(3) L. 1, Cod. dc donat. quae sub modo, VIII, 55.

(4) L. 3, Cod. cod.; Fragm. Vat., 5286.

(5) L. 28, D. de donat., XXXIX, 5.

(6) L. 4, Cod. de donat. quae sub modo, VIII, 55.

(7) L. 34,51; L. 27, D. donat., XXXIX, 5.

(8) L. 25, 5 1, D. de her. pat., V, 3. Confr. anche L. 49,

D. de neg. gest., |||, 5; L. 23, D. de feb. cred., Xu, 1.

(9) L. 7, 52. D. de donat. inter 1). et u., XXXIX, 5.

(10) l.. 10. 5 13; L. 12 pr., D. mond…, XVII, 1.

(1!) L. 65,52, D. de cond. indeb., XII, 6.

(12) Contr. Fragm. vat., 5 302, nel quale fra le persone eccet—

tnate dalla applicazione della legge Cincia si annovera il marito e la

moglie Excipiuntur ct adfiniunt personee, privignus, privigna;

nonerca, vitricus; socer, socrus; gener, nurus; vir et umor,-

sponsus et sponso. Contr. però, sul proposito, Savigny, Sist.,

5 165, nota c.

(13) Conf. L. 64, L. 65, L. 67, D. ae donat. inter v. et u.,

XX|V, 1.

(14) Confr. L. 1, D. de donat. inter v. et u., XXIV, 1. Sul

proposito però di questo frammento vedi Alibrandi, Ricerche sut—

I'origine del divieto della donazione fra coniugi (Studi e docu-

menti di storia e di diritto, XIII, pag. 65 e seg., e Opere giu—

ridich e storiche, Roma 1896, vol. I, pag. 59 e seg.).  

(15) L. 3,510; L.5, 5 3, D., IV, 18; L. 39, D. de donat. inter

11. ct u., XXIV, 1; Ulp., VII, 1; Brinz, Ponti., I, 5 20, congettura

che la nullità sia stata un mezzo introdotto per render possibile

quella rivocazione che secondo il diritto romano ripugnava al

concetto di donazione.

(16) L. 1, L. 2, L. 3 pr., D. de danni. int. v. et u., XXIV, 1.

(17) L. 1, D. eod.

(18) L. 3, 52-9; L. 23,56, D. cod.

(19) L. 5. 513-17; I.. 7, g e; L. 8, L. 11, 511,1- 13,

51 ; L. 14,L. 17,51; L. 25, L. 40, L. 41, I.. 42, L. 50,

L. 60,5 1; L. 61, L. 62, D. cod.; L. 26, Cod. cod., V. 17.

(20) L. 5, L. 31 pr., D. de donat., XXXIX, 5; L. 58, 5 8,

D. de donat. inter v. et u., XXIV, 1.

(21) L. 5 pr., D. de donat. inter v. et u., XXIV, 1 ; L. 15,

L. 16, Cod. de donat. ante nupt., V,3.

(22 L. 65, D. de donat. inter v. et u., XXIV, 1.

(23) Confr. L. 3, 5 1, D. cod.; L. 7, Cod. end., V, 16.

(24) L. 3 pr., L. 23, L. 32, L. 33, D. eod.; Paul, Sent.

recept., II, 23, 5 56. Contr. Nov. 162, cap. I. — Cass. Roma,

10 marzo 1887, Foglietti e. Sabatier (Legge, 1887, 1, 578).

(25) L. 3, Cod. de secund.nupt., v, 6. — Contr. Cass. Roma,

1° dicembre 1880, Tomassi c. Ciprari (Legge, 1881, 1, 115).

(26) L. 6,5 1; L. 17,51; L. 25 pr., D. quae in fraud. cred.,

XLII, 8; L. 5, Cod. cad., VII, 75.

(27) Fragm. vat., 55 263, 266, 267, 268, 293, 294, 297,

310-316.

(28) Ulp., Fragm., I, 1; Paul, Sent. recept., V, Il, 5 6; L- 9.

51 ; L. 11, L. 21,5 1 ; L. 23 pr., L. 24, L. 34, D. de donat.,

XXXIX, 5; Fragai. vat., 55266, 304, 306; Sulla (( lea; Cincia »,
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pur mitigata, si mantenne fino a Giustiniano, il quale la

abolì (1), e però nell'ultimo stadio del diritto romano anche

la promessa di donazione generava obbligazione, purchè

fosse stata formata una scrittura di donazione (2).

Altre importanti limitazioni furono stabilite in seguito.

Per una costituzione degli imperatori Arcadio ed Onorio

dell'anno 396, i fifli incestuosi non potevano ricevere per

donazione dai loro genitori (3) e Giustiniano, comminando,

alla Novella 12, c. I, ai colpevoli di matrimonio incestuoso,

la confisca di tutti i beni, rese impossibili tali donazioni.

Anche i figli naturali di madre illustre erano incapaci di

ricevere da essa per donazione, quando vi fossero figli |e-

gittimi (4). Per una costituzione di Costantino (5) i figli

naturali di madri non illustri erano incapaci di ricevere per

donazione dal proprio padre ;Valentiniano, Valente e Gra-

ziano moderarono questo severità dichiarandoli incapaci di

ricevere più di un dodicesimo (6). Giustiniano dapprima

stabilì che il padre potesse donare ai figli naturali ed alla

loro madre, non concorrendo nè figli nè madre legittima

del donante fino alla metà (7); ma colla Novella 89 tornò

di nuovo alledisposizioni più rigorose, vietando di donare

più di un ventiquattresimo ai soli figli naturali e più di un

dodicesimo agli stessi ed alla loro madre insieme se esi—

stevano figli legittimi; in mancanza di figli legittimi o di

ascendenti aventi diritto a legittima concesse ai figli natu-

rali piena capacità (8). Per ciò che concerne le madri

che non erano illustri, i figli naturali avevano piena capa-

cità di ricevere per donazione, anche se esistevano figli le—

gittimi (9). Erano stabilite incapacità di ricevere per

donazione anche per gli eretici (10).

Per un rescritto di Alessandro Severo, che ci è fatto co-

noscere da Paolo nella 1. 87, 53, de legat., XXXI, il dovere

di lasciare la legittima agli eredi fu esteso in ciò, che questi

eredi potevano impugnare anche ledonazioni allorché il loro

autore aveva consumato in donazioni tanta parte del suo

patrimonio da non lasciare intatta la loro legittima (11).

Un tale diritto si attuava colla querela inofficiosae dona-

tionis (12), la quale doveva essere promossa entro il quin—

quennio dalla morte del donante sotto pena di decadenza(13)

e riusciva a far ridurre la donazione fino alla concorrenza

della legittima (14).

Al diritto conceduto da Claudio ai patroni di revocare la

manumissione a causa dell'ingratitudine dei liberti (15),

l'imperatore Filippo l'Arabo aggiunse la facoltà ai patroni,

anche senza distruggere la manomissione, di revocare per

ingratitudine le donazioni ai liberti fatte (16), e Costantino

permise ai patroni di revocare le donazioni, senza riguardo

alla ingratitudine, quando al tempo della donazione mede-

sima non avessero avuto figli, e in seguito ne venissero ad

avere (17). Dopochè Costantino ebbe permesso la revoca

dell'emancipazione & causa d’ingratitudine (18) diede al

padre il diritto di punire l'ingratitudine dell'emancipalo

colla revoca delle donazioni fattegli (19), ed un tale diritto

lo diede anche alla madre, salvo che non fosse passata a se-

conde nozze (20). Giustiniano. infine, permise ad ogni do-

nante ta revocazione della donazione a causa di una provata

ingratitudine del donatario (21); ma questa facoltà in data

solo a lui medesimo e non già anche ai suoi eredi (22).

L'uso introdotto non solo di formare un istromento di

donazione, ed almeno un certificato dell’esecuzione della

stessa avvenuta mediante adempimento, ma anche d'insi-

nuare la donazione in gesta amine, cioè di farla inserire nel

protocollo di un Senato municipale (23), diede occasionea

Costanzo Cloro di elevare una tale insinuazione a condizione

di validità di ogni donazione (24). Costantino dispose che

l'esecuzione di ogni donazione dovesse avvenire in presenza

di testimoni e si dovesse insinuare nel protocollo di quella

curia (25) che meglio piacesse (26). e ciò senza eccezione

alcuna, nemmeno per le donazioni fra prossimi parenti,

nemmeno per quelle fra padre e figlio (27). Teodosio II

esentò dalla insinuazione le donazioni per un valore al di-

sotto dei 200 solidi(28). Zenone confermò tale disposizione

e nel tempo stesso dichiarò non necessaria la presenza dei

testimoni che Costantino aveva richiesta per l’insinuazione,

e dispose che per ledonazioni che non avevano bisogno d‘insi-

nuazione fosse sufiiciente una scrittura privata di donazione,

formata senza partecipazione di pubblici ufliciali (29). Non si

sa a quale epoca furono dispensate dalle insinuazioni le do-

 

vedi Ascoli (Bull. dell‘Ist. di dir. rom., VI, pag. 173 e.seg.;

Tratt. della (lana., 5 25).

(I) L. 35, 5 5, Cod. de donat., VIII, 54.

(2) La necessità dell’istrumento di donazione introdotta da

Costanzo Cloro e Costantino, L. 1, Cod. Theod. de spons-., V, 3;

L. 3, Cod. Theod. de donat., VIII, 12; Fragm. vet., 5249, non

fu mai generalmente abrogata, e la L. 35, Cod. de donat., dal

principio alla fine suppone la necessità della scrittura.

(3) L. 6, C. de inc. nupt., V, 45; L. 45, G. de episcop., I, 3.

(4) L. 5, Cod. ad S. C. Orphitianum, VI, 57.

(5) I.. 2, de nal. lib., Cod. Theod., IV, 6.

(6) L. 4, L. 6, L. 8, Cod. Theod. de nat. lib., IV, 6.

(7) L. 8, Cod. de nut. lib., V, 27.

(8) Nov. 89, e. 12.

(9) L. 5, Cod. ad S. C. Orphil., VI, 57.

(10) I.. 4, L. 10, L. 19, Cod. (le Imer., I, 5.

(11) l.. 1, L. 8, Cod. de ino/]. (lati., III, 29; Fragm. vat,,

5 280, 282. '

(12) Il corpus iuris non regola in modo particolareggiato e

preciso la querela inofficiosae donationis e però fra romanisti a

tale riguardo tutto è dubbio e discusso.Vedi sul proposito Ascoli,

Donazione, 5 37.

(13) App. Perugia, 8 maggio 1884, Costantini e. Bastianelli

(Ann..1885,tl,fl).

(14) Nov. 92. Contr. L. 1, L. 2, Cod. de ino/]. don., III, 29.  

(t5) Tac., Ann., XIII. 26, 27; Svet. in Claud., c. 25; L. 5

pr., D. de iure palr., XXXVII, 14.

(16) L. un., Cod. de rev. dott., VIII, 56; Fragm. vai…, 5 272.

(17) L. 3, Cod. Theod. de rev. don., V|II,13; L. 8, Cod. de

rev. don., VIII, 56.

(18) L. 1, Cod. de ingrat. lib., VIII, 50; Fragm. vat., 5 248.

(19) Fragm. vat., 5248. Contr. L. 9, Cod. de rev. don.,

vm, 56.

(20) L. 1, Cod. Theod. de rev. don., vm, 13; L. 7, Cod. de

rev. don., VIII, 56. -

(21) Contr. Cass. Torino, 22 marzo 1877, Bathurst c. Pi—

stocchi (Foro It., 1877, 1, 518).

(22) L. 10, Cod. de rev. don., VIII, 16.

(23) Confr. Fragm. vet., 5265, 266, 268, 285, 288, 297,

L. 10, L. 13, Cod. de donat., VIII, 54.

(24) L. 1, Cod. Theod. de spons., V, 3 ; L. 3, Cod. Theod. dc

donat., VIII, 12.

(25) Fragm. vet., 5249; L. 1, Cod.Theod. de donat., VIII, 12;

L. 25, Cod. de donat., VIII, 54.

(26) L. 5, Cod. Theod. de donat., VIII, 12; L. 27, Cod. (le

donat., VIII, 54.

(27) L. 5, Cod. Theod. de donat., VIII, 12; L. 27, Cod. (le

donat., VIII, 54.

(28) L. 8, Cod. Theod. (le spons , III, 5.

(29) L. 31, Cod. de donat., VIII, 54.
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nazioni imperiali (1), come pure le donazioni alle chiesee

stabilimenti pii (2), celle quali non vanno confuse quelle

che avevano uno scopo di beneficenza (3). Giustiniano sta-

bili che, si trattasse di donazioni parziali e di donazioni uni-

versali, non fosse necessaria l'indicazione specifica della

cosa donata (4) e tanto meno l'impiego di alcune formelc

divenute usuali (5); che per qualunque donazione non in-

teriore ai 500 solidi nonfosse necessaria l'insinuazione (6);

ad eccezione delle donazioni di prestazioni annue perpetue

che dovevano sempre insinuarsi (7); che se fosse stata

fatta donazione di valore superiore ai 500 solidi senza in-

sinuazione, si potesse ripetere il donato perla differenza al

di là dei 500 solidi (8). Dispose che fossero eccettuatc

dall'insinuazione, qualunque ne fosse l'importare, le do-

nazioni di prestazioni annuali per tutta la vita (9), quelle

per riscatto di prigionieri (10), quelle di mobili fatte dal

capitano ai soldati (11), quelle fatte per riedificare edifizi

incendiatì (12), le donazioni propter nnptz'as fatte ad una

materfamilias minorenne (13) e quelle per costituzione di

date (14). A queste donazioni, espressamente da Giusti-

niano eccettuatc dalla insinuazione, si devono aggiungere

anche le donazioni fatte per scampare ad un pericolo e la

rimessione di crediti puramente eventuali, dal momento

che nelle Pandette (15) fu ricevuto l‘antico principio, che

si riportava alla legge Cincia, che in questo donazioni non

si dovesse attendere al valore.

b) La seconda specie di donazione che fu ammessa dal di-

ritto romano è la.rlonatio mortis causa, la quale esistev'a

allorché il donante aveva espressamente donato in conside-

razione del timore della sua morte, tanto se avesse avuto

in considerazione il fatto della sua morte come imminente,

quanto se fosse stato indotto a donare dalla considerazione

di dover morire e lasciare i suoi beni (16). Quando il de-

nante aveva semplicemente differita l'esecuzione della de-

nazione fino alla morte sua e di un terzo, ed in altra guisa

aveva avuto riguardo alla morte sua e di un terzo, senza

indicare che la sua morte era la cagione del donare, lado-

naz1one, quantunque qualche volta si dicesse essere una

mortis causa donatio (17), pure non era che una donazione

ordinaria tra vivi (18). A questo principio Giustiniano fece

eccezione per il caso in cui fossero intervenuti nella dona—

zione cinque testimoni, perchè in questo caso dalla forma

data alla donazione di atto d‘ultima volontà, si induceva la

intenzione del donante di divenire ad una donazione a causa

di morte (19).

Queste donazioni, quantunque avesswo di comune colla

donazione tra vivi, la necessità dell'accettazionc in vita del

donante (20), nondimeno, in via generale, erano trattato

come legati (21), ed una tale eguaglianza di trattamento

si manifestava principalmente nelle seguenti applicazioni:

1° Erano revocabili (22), salvo che il donante non

avesse rinunciato a questa facoltà (23), e si estinguevano

nel caso di premorienza del donatario al donante (24). Se

erano state eseguite, nel caso di revoca o di premorienza,

poteva essere domandata di ritorno in cosa colla cendictio

sine causa (25), e poteva anch'essere rivendicata la cosa (26)

se si trovava nel possesso del donatario (27); se la donazione

consisteva nella remissione di debito, la cosa dovuta poteva

essere richiesta anche se il debito fosse prescritto (28);

2“ Ciò che in generale rendeva invalidi i legati pro-

duceva questo etfetto anche per le donazioni a causa di

morte (29); ma tali donazioni non cadevano in seguito alla

invalidità del testamento, dal momento che erano un atto

da questo distinto;

3° Colui che era incapace di testare era incapace anche

di donarea causa di morte, eccetto i figli sotto potestà che po-

tevano donare a causa di morte col consenso del padre (30);

4° Chi al tempo della morte del donante (31) era in-

capace di ricevere per testamento, era anche incapace di

ricevere per donazione a causa di morte (32);

5° Le donazioni a causa di morte tra coniugi erano

valide (33);

6° Era ammessa la sostituzione come nei legati (94);

7° Potevano essere imposti al donatario dei legati (35);

8° Gli eredi avevano le stesse obbligazioni e gli stessi

diritti come nel caso di legale (36), e però le donazioni

stesse erano anche soggette alla detrazione della quarta

falcidia (37).

 

(1) L. 34, Cod. de donat., VIII, 54.

(2) L. 19, Cod. de soares. eccles., I, 2.

(3) L. 34, Cod. eetl.

(4) L. 35 pr., 55 1—4, Cod. de donat., VIII, 54.

(5) L. 37, Cod. ced.

(6) L. 36, 53, Cod. cod.

(7) L. 34, 54, Cod. cod.

(8) L. 34,52; L. 35, 5 3, Cod. eed.

(9) L. 34, 5 4, Cod. ced.

(10) L. 36 pr., Cod. cod.

(11) L. 36, 51, Cod. ced.

(12) L. 36, 5 2, Cod. cod.

(13) L. 34 pr., Cod. eod.; L. 17, Cod. dc den. a. a., V, 3;

L. 31 pr., Cod. de ltt1‘. del., V, 12.

(14) L. 31 pr., D. de iur. del., V, 12.

(15) L. 23 pr.; L. 34, 5 1, D. de donat., XXXIX, 5.

(16) L. 2-6, L. 31,52; L. 35, 54, D. de mort. causa dea.,

XXXIX, 6.

(17) L. 2 in fine, L. 23, 52; L. 28 pr., L. 29, L. 35, 5 4;

l.. 42,52, D. ced. '

(18) L. 27, L. 42, 51, D. da donat., XXXIX, 5.

(19) L. 4, Cod. de m. e. dea., VIII, 57.

(20) L. 55, D. de 0. et A., XLVI, 7; L. 28, L. 38, D. da fa.

e. dea., XXXIX, 6.

(21)51, Ist. de donat., II, 7; L. 87, D. delegal., XXXII; L. 15,

L. 17, L. 37 pr., D. dem. c. dea.,XXXIX,6; L. 4, C. cod., VIII, 57.  

(22) L. 16, L. 19, L. 24, L. 27, I.. 29, L. 30, L. 35, 5 3,

6; L. 39, D. (le n:. c. (Zen., XXXIX, 6.

(23) L. 13, 51; L. 35, 5 4, D. de m. e. dea., XXXIX, 6;

Nov. 87 pr., cap. 1.

(24) L. 23, L. 26, L. 32, L. 44, D. de nt. e. dea., XXXIX,

6; Paul, Sent. recept., III, 7, 52.

(25) L. 13 pr., L. 18 pv., 5 1; L. 19, L. 23, L. 24, L. 30,

L. 35, 53, 6; L. 37, 51; L. 39, D. dem. e. dea., XXXIX, 6.

(26) L. 14, L. 29, L. 30, D. dem. c. dea., XXXIX, 6.

(27) L. 14, D. cod.

(28) L. 24, D. cod.

(29) L. 7, L. 17, D. ced.

(30) L. 25, 5 1, D. ced.

(31) L. 22, D. cod.

(32) L. 35 pr., L. 22, L. 9, D. ced.

(33) L. 11, L. 40, L. 43, D. cod.; I.. 11,5 1, D. da (lun.

inter v. et il., XXIV, 1.

(34) L. 10, D. de ru. c. donat., XXXIX, (i.

(35) L. 1, Cod. de m. e. dea., VIII, 59; I.. 9, C. :le firleconnn.,

V|, 42.

(36) L. 29, L. 42 pr., D. de …. e. dea., XXXIX, 6; Nov. 1, CJ.

4; L. 1, 5 10, D. si cui plus quam per leg. fate.,Xxxv, 3.

(37) L. 5, L. 10, Cod. ad leg. falc., VI, 50; L. 2, Cod. de

m. e. don., v…, 57; L. 32 pr., D. de don. inter v. et a., XX|V.

'l ; I.. 15 pr., D. ad leg. falc., XXXV, 2; L. 27, l.. 41 pv., D.

de m. e. dea., XXX|X, 6; Paul, Sent. recept., III, 8, 5 1.
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Molti giureconsulti ritenevanoche, invia generale, queste

donazioni fossero esenti dalla insinuazione, finchè Giusti-

niano non ebbe deciso che ne fossero esenti soltanto al-

lorcltè fossero intervenuti i cinque testimoni necessari alla

disposizione dei legati (1).

3. La storia della donazione ha importanza anche nel

diritto intermedio (2).

a) La donazione tra vivi fu accolta dallelegislazioni bar-

bariche. Secondo il diritto dei Longobardi le donazioni

(thine) si facevano con un atto solenne detto Gairethina: (3)

in pubblico, dapprima nelle adunanze del popolo, più tardi

davanti i testimoni (4), esigendosi diciò un istromento (5).

Queste solennità erano richieste per garantire l’interesse

delle famiglie alla conservazione della proprietà, e però

quando non .si volevano o non si potevano seguire era d'uopo

usare la forma e l'apparenza di un contratto meno perico-

lose per gli interessi delle famiglie, come la permuta o la

compra-vendita. In questo caso. acciò il contratto fosse va-

lido, il donatorio doveva dare al donante qualche cosa,

anche di valore tenuissimo, la qual cosa chiamavasi laune-

childe (6) o, come dicevano le formule longobarde, gni-

derdene (7), più tardi anche merito e benedizione. Senza

l'una o l'altra delle dette ferme le donazioni non erano va—

lide e potevano revocarsi dallo stesso donante (8), salvo il

caso in cui si trattasse di donazioni fatte a chiese e luoghi

pii (9). Coll'andare del tempo la gairetltina: andò in di-

suso; si mantenne in quella vece per lungo tempo il lun-

nec/|itdo, che si trova usato non solo da persone viventi a

legge longobardica, ma anche da Romani, da Franchi e da

persone appartenenti ad altre nazioni (10).

Anche dopo le invasioni barbariche rimase in pratica

l’uso di insinuare presso le carie le donazioni per un va—

lore che eccedeva i 500 solidi. Cell’estendersi della domi—

nazione longobarda l'uso della insinuazione disparve; ri-

visse però col risorgere del diritto romano (11). In via

generale, per stabilire quali donazioni dovevano e quali non

dovevano essere insinuate, valsero i principi della legisla-

zione romana (12); però qualche statuto obbligava ad in-

sinuareledonazioni anchedi valore inferiore ai 500 solidi(1 3)

e qualche altre le donazioni di qualunque valore (14). A

 

(1) L. 4, Cod. de m. e. dea., VIII, 57.

(2) Come dettagliata esposizione di ciò che è relativo al mo-

vimento della scienza giuridica nel diritto intermedio per ciò che

concerne la donazione si trova fatto dalle Schupfer negli Ann.

rtigiur., 1871, parte 3°, pag. 58 e seg. È a tale lavoro che si

rimanda chi desidera avere maggiori cognizioni di quello che è

dato fornire in un trattato come il presente.

(3) Conf. Roth., 172. — V. questa Raccolta alla V‘ Gairethînx.

(4) Roth., 172.

(5) Liut., 54.

(6) Roth., 175, 184;

(7) Formul. ad Roth.,

(8—9) Liut., 73.

(10) Pertile, Storia del dir. it., 5 158, Torino, Un. Tip.—Ed.

(11) Pertile, op. e loco cit. Per ciò che concerne l'insinuazione

nel diritto comune, cntr. App. Firenze, 20 marzo 1882, Giularini

c Giularini (Ann., 1882, 476); App. Catania, 6 novembre

1882, Sindaco di Cataniac. Paternò (Foto Cat., 1882, 28);

App. Bologna, 30 giugno 1883, Marangoni e. Finanze (Giur.

,1883, 428).

(12) Contr. App. Napoli, 26 gennaio 1877, Fanucci o. Seapi

(Gazz. Pr.,ec XII, 368).

(13) Stat. Bobbii, ||, 77 ; Stat. Piacentino, |||, 30; Stat. Bo-

noniae, |V, 41; Stat. Romae, |, 150.

Liut., 43, 54, 65, 73; Ahist., 12.

184, 225; Liut., 73.

 

Venezia le donazioni dovevano, come le alienazioni degli

immobili, essere sottoscritte da due giudici dell'Esaminador,

premesse le pubbliche stride (15). Alcuni statuti richiede-

vano per l'efficacia delle donazioni il consenso dei parenti

del donante (16), altri quello del consiglio comunale (17),

o del magistrato (18), altri infine si accontentavano della

semplice pubblicazione dell'atto (19). Perù col volgere del

tempo questi usi, compreso quello dell'insinuazione, qua e

là cessarono, e si sostituì l'obbligo di conchiudere la dona-

zione avanti a notaio (20). In altri luoghi l'insinuazione e

la pubblicazione non erano necessarie alla validità della

donazione nei rapporti fra le parti, erano però necessarie

acciò la donazione fosse cilicace ai riguardi dei terzi che

avessero acquistata la proprietà ed altro diritto sulle cose

che si trovavano ancora presso il donante e che si asseriva

essere state donate (21). Il diritto napoletano esigeva in

ogni caso, per la validità della donazione, che fosse avve—

nuta la tradizione reale delle cose donate (22).

Le indicate formalità erano volute specialmente per le

donazioni di tutti i beni (23). donazioni che si circonda-

vano anche di altre cautele nell'interesse del donantee dei

suoi eredi. Praticate al tempo longobardo, senza restrizione

di quantità se il donante non aveva figli e padre, i diritti

dei quali dovevano in ogni caso essere salvi; nel corso dei

secoli furono ammesse solo in quanto il donante si riser—

vava, in proprietà ed in usufrutto, tanto da poter provve-

dere alla propria esistenza, ed almeno alcunchè da potere

disporre per testamento (24-).

Era proibito ai minori di donare (25), erano proibite

le donazioni fra coniugi, anche se non revocate prima della

morte e confermate con giuramento (26) e fra concu-

bini (27), erano proibite le donazioni del padre e della

madre ai figli procreati in adulterio ed incesto (28). Già

fin dai tempi di Rotari era stato stabilito che non fosse

lecite scemare con donazione i diritti ereditari dei figli e

dei padri (29); Liutprando estese la disposizione anche a

favore delle figlie (30); qualche statuto si occupò di questa

materia e restrinse, molto più di quanto era ristretto per

diritto romano, la potestà dei padri di fare donazioni in

pregiudizio della prole (31).

 

(14) Stat. Cannobii, st. civil., 112. Emanuele Filiberto nel

1560 ordinò l‘insinuazione di tutte le donazioni. Duboin, V|, 321.

(15) Pratica del Palazzo veneto , 5 Sottoscrivere, Stat.,

pag. 162.

(16) Stat. Antigen, c, 55.

(17) Stat. del Cadore, add. 42.

(18) Stat. Bononiae, |V, 45.

(19) Stat. Romae, ], 150. Cont. d'Aoste, |||, 19, 517; Stat.

Bellani, ||, 40; Stat. Vicenza, Il, 24.

(20) Cent. d‘Aoste, III, 19,5 11 e 16.

(21) Pertile, loco cit.

(22) Const. Neap., Instr.um dona]. ,V, 5 156, n. 60.

(23) Stat. 'l‘ortonae, III, 61; Stat. Amed. VIII, |||, 15.

(24) Cent. d‘A,oste III, 19, 75, Stat. Amed. VIII, V, 14; Cor.t

modenesi, ||,12, 15.

(25) Cent. d‘Aoste, |||, 19, 38; Stat. Amed. VIII, v, 13.

(26) Stat. 'I'reviso, ||, 44; Stat. di Valtellina, I, 155; Stat.

Romae, I, 135; Stat. S. Marino, ||, 53.

(27) Cent. d’Aoste, |||, 19, 22.

\ (28) Cent. d'Aoste, |||, 19, 33.

(29) Roth., 168, 170.

(30) Liut., 65.

(31) Cent. d‘Aoste, |||, 19, 49.
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La revoca della donazione per ingratitudine del dona-

tarie era disposta negli editti dei re longobardi, i quali la

autorizzavano per quelle stesse cause per le quali era am-

messa la diseredaziene (1). Dalla pratica e dalla legge fu

estesa a qualunque specie di donazione la facoltà della

revoca per sopravvenienza di figli, che, come si èveduto al

numero precedente, il diritto romano ammetteva per le

donazioni dei patroni ai liberti (2). Ma tanto la revoca

per ingratitudine, quanto quella per sopravvenienza di figli

non erano ammesse per le donazioni reciproche (3).

Dal diritto dei popoli barbari fu accolta anche la donazione

a causa di morte, chiamata anch'essa thine: o gairethin:c(4),

la quale venne a formare quell'istituto giuridico che prese

il nome di successione contrattuale. Secondo il diritto dei

longobardi le donazioni a causa di morte potevano essere

fatte soltanto da chi non aveva discendenti e padre (5) ed

erano irrevocabili, conferendo al donatario il diritto certo a

tutto ciò che il donante avrebbe lasciato al momento della

sua morte. Non era lecito al donante di rendere illusoria

la sua liberalità dissipando le proprie cose, e meno ancora

era lecito fare delle medesime eguale donazione a vantaggio

di altra persona (6), senza che per ciò gli fosse interdetto

di alienare traviviciòla cuialienazione fosse necessaria (7).

Però, se il donante fosse costretto a vendere o dare a pegno

un immobile, doveva farne avvertito il donatario, il quale

aveva il diritto di prelazione (8). Queste donazioni in

tante valevano in quanto il (tenutario sopravvivesse al

donante (9), perdevano ogni efficacia colla nascita di fiin

legittimi, i quali conseguivano l'intiera eredità paterna

come se la donazione non avesse avuto luogo; se soprav-

venivano figlie legittime e figli naturali, la donazione per-

deva’efiicacia in quella parte soltanto per la quale la legge

attribuiva alle figlie legittime ed ai figli naturali diritto

alla paterna eredità (10). Potevano esser fatte sotto con-

dizione (11), ed il donante poteva revocare la donazione

per quei medesimi motivi che autorizzavano, quando la si

introdusse, la diseredaziene dei figli (12). La donazione

non era valida se non veniva fatta dapprima pubblicamente,

e più tardi alla presenza di liberi testimoni (13).

Come i Longobardi, anche le altre nazioni germaniche,

e principalmente i Franchi ammisero la donazionea causa

di morte, e presso i Franchi era necessario immettere il

donatario nel possesso della cosa donata (14). La legisla-

zione italica dei Carolingi si occupò anche di tale istituto,

autorizzando ledonazioni che nonpregiudìcavanoi figli(15),

e prescriveva che dovessero, all'uso franco, andare accom-

pagnate dall'immediata traduzione dei beni (16). E siccome

poco a poco l'istituto germamco, per effetto del diritto che il

donante si riservava di alienare a piacimento i beni donati

per atto tra vivi od a causa di morte, aveva assunto il carat-

tere della donazione a causa di morte del diritto romano,

Carlo Magno proibì le clausole che ad un tale risultato rie-

scivano, disponendo che le donazioni delle quali si discorre

non potessero essere rese inutili che nei casi stabiliti dalla

legge, non potessero essere distrutte donandoad altri ciò

che aveva già formato oggetto di donazione (17). Questo

divieto non solo restò lettera morta, ma fu abrogato dalla

stessa legislazione(18), e rimase libero al donante di revo—

care la donazione. Indipendentemente però da tale riserva,

il negozio giuridico era stabile alla pari di qualunque altro

contratto (19). Nelle legislazioni statutarie il principio ger-

manico della irrevocabilità della successione contrattuale,

lasciò il posto al principio di diritto romano della revoca-

bilità a piacimento della donazione a causa di morte (20).

b) Oltre che la storia della donazione nel diritto italiano,

è necessario esporre anche la storia dell'istituto nel diritto

intermedio francese, perchè e a tale diritto che si allacciano

alcune delle disposizioni che nelle legislazioni moderne

disciplinano la donazione.

III Francia, anche per la legislazione relativa alla dona-

zione, le varie provincie si ripartivano in due zone; le

provincie di diritto scritto seguivano le regole del diritto

romano, le provincie di diritto consuetudinario seguivano

regole diverse. In queste ultime provincie, in via generale,

per la validità della donazione era necessario che fosse stata

accettata dal donante, insinuata, e che fin dal momento

della donazione il donante si fosse spogliato della proprietà

edel dominio della cosa donata(21), poichè donneret relenir

ne vaut (22), ed eravi il donare c ritenere quando il donante

si fosse riservato la facoltà di disporre liberamente della

cosa da lui donata o ne fosse rimasto in possesso fino al

giorno della sua morte (23). Ond'è che non era valida la

donazione senza tradizione, ammenochè non vi fosse stata

riserva di usufrutto, o clausola di costituzione, e pre-

caria (24). Non erano valide le donazioni fra coniugi (25),

ad eccezione di quelle autorizzate dagli statuti (26). L'ordi-

nanza di Villers-Cotterets del 1539, e quella di Moulins

del 1566 che la confermava, resero obbligatoria in tutto il

reame la insinuazione, ma tale insinuazione non era quella

del diritto romano, richiesta per la validità della donazione

nei rapporti fra donante e donalario, era richiesta soltanto

per rendere la donazione efficace ai riguardi degli eredi e

dei terzi (27). L'ordinanza del febbraio 1731 regolò con

norme uniformi per tutto il reame gran parte della materia

 

(1) Roth., 174.

(2) Cout. d‘Aoste, |||, 19, 23.

(3) Cent. d'Aoste, |||, 19, 27; Voet, Fond., 39, 5, 17;

Richeri, Univers. Jurispr., II, 2121, 2124, 2309, 2402, 2482.

(4) Contr. Roth., 174. — V., in questa Raccolta, alla rela—

tiva voce.

(5) Roth., 170, 171; Lea; ripuar., 48; L. long. C. III., 94.

(6) Roth., 174. .

(7) Roth., 173.

(8) Roth., 178.

(9) L. long. C. M., 106.

(10) Roth., 171.

(11) I.. long. C. M., 79.

(12) Roth., 171..

(13) Roth., 172; I,inl., 73.

(14) Lex sal. Carol., 49.  
(15) L. long. C. M., I49.

(16) L. long. C. M., 94, 106.

(17) L. long. C. M., 78.

(18) L. long. Loth., 17.

(19) L. long. Loth., 17, 18.

(20) Stat. Placentiae, III, 3, 1; Stat. Robbii, ||, 57.

(21) Art. 276 Stat. Orléans; 217 Stat. Parigi.

(22) Sul significato originario della regola donner et retenir ea

vaut, contr. Desjardins, Recherche sur l‘origine de lo régle

« donner et retenir ne vaut |>, nella Revue critique de legislation

et jurisprudence,_ XXXIII, fasc. agosto-settembre-ottobre 1868.

(23) Art. 283 Stat. Orléans;'273, 274 Stat. Parigi.

(24) Art. 276, 279, 284 Stat. Orléans; 275 Stat. Parigi.

(25) Art. 280 Stat. Orléans; 282 Stat. Parigi.

(26) Confr. art. 281 Stat. Orléans; 280 Stat. Parigi.

(27) Confr. art. 58 Ordinanze di Moulins.
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della donazione. Questa ordinanza non ammette che due

atti per disporre gratuitamente dei propri beni: la dona-

zione tra vivi ed il testamento (1). Tutti gli atti di dona-

zione tra vivi dovevano essere stipulati davanti notaio (2),

la donazione non era valida se non era accettata (3) con

atto avanti notaio(4), e non aveva effetto che dal giorno

in cui l’accettazione era avvenuta (5). Ammetteva le do-

nazioni pur:nnente promissarie (6), dichiarava nulle le

donazioni di beni futm'i (7), Salvo casi eccezionali (8).

Voleva la formalità della insinuazione (9), cogli effetti

attribuiti alla mancanza di insinuazione dalle ordinanze del

1539 e 1566 (10). Am metteva la revocazione di pien diritto

della donazionepcr sopravvenienza di figli al donante (11).

Ledenazioni fra marito e moglie continuarono ad essere rette

dalle legislazioni locali.

4. a) Alla codificazione non venne ammessa daicodici che

ebbero in vigore in Italia, ad eccezione dell’austriaco, che

la donazione tra vivi (12): per il codice austriaco (13) una

donazione che avesse dovuto avere il suo effetto solo dopo

la morte del donante, valeva come legato quando fossero

state osservate le formalità stabilite per esso; questa non

era rignardata come contratte se non nel caso incui essendo

accettata dal donatario, il donante avesse rinunciato espres-

samente alla facoltà di revocarla, ed avesse consegnato al

denaturio il relativo documento in iscritto. Eccezionalmente

furono annnessc le donazioni per causa di morte fatte per

contratto di matrimonio da estranei a favore degli sposi (14)

e fra sposi (15). Per il codice austriaco (16) i patti succes-

cessori riguardanti tutta la eredità od una parte di essa

determinate in relazione al tutto, si potevano contrarre

validamente soltanto fra coniugi. Le donazioni a causa di

matrimonio fatte dagli estranei, nel caso di sopravvivenza

del donante si presumevano fatte a favore dei figli e discen—

denti nascituri del matrimonio (17), non così quelle fatte

tra sposi (18), ed erano irrevocabili nel senso soltanto che

il donante non poteva disporre a titolo gratuito della cosa

compresa nella donazione, eccetto che per piccola somma

a titolo di ricompensa ed altrimenti (19). Per il codice

albertino (20) il donante si poteva riservare il diritto di

disporre gratuitamente più ampiamente di quanto' in via

ordinaria fosse concesso dalla legge; per i codici par-

mense (21) ed estense (22) il donante non poteva disporre

nemmeno a titolo oneroso, per il parmense più di tre quarti

dei suoi beni, e per l'estense per più diun terzo, e facevasi

luogo alla riduzione delle disposizioni a titolo oneroso

anche contro i terzi detentori degli immobili alienati dal

donante (23).

Per l'art. 1914 del cod. estense i coniugi donatarî dove—

vano conservare per i figli e discendenti almeno la metà di

quanto fosse a loro pervenuto per donazione. Per il codice

austriaco il patto successorio, tuttochè inscritto nei pub-

blici libri, non toglieva al coniuge la facoltà di disporre ad

arbitrio, finchè viveva, dei suoi beni; il diritto che nasceva

dal patto successorio supponeva la morte della persona, e

l'erede convenzionale che non sopravviveva al testatore non

poteva trasferire in altri un tale diritto, nè pretendere

cauzione per la futura eredità (24). Per il patto successorio

non poteva il coniuge rinunciare interamente al diritto di '

testare, ma per forza di legge gli era sempre riservata a

libera disposizione di sua ultima volontà la quarta parte dei

suoi beni non gravati da legittima ad altri competente, nè

da altro debito. Se la persona non aveva disposto di questa

parte, la stessa non si devolveva all’erede convenzionale,

quantunque gli fosse stata promessa l'intiera eredità, ma

agli eredi legittimi (25). In pregiudizio del coniuge col

quale era stato concluso, il patto successorio non poteva

essere revocato, ma poteva essere invalidato a termini di

legge; agli eredi necessari restavan salvi i loro diritti come

centro qualunque altra disposizione di ultima volontà (26).

Le legislazioni vigenti in Italia prima della unificazione

legislativa regolavano anche la donazione tra vivi; delle

disposizioni che nelle legislazioni stesse si trovavano, ci si

occuperà in relazione alle disposizioni del codice italiano,

quando verrà fatta l'esposizione delledisposizioni stesse.

b) Nella formazione del cod. italiano in esclusa la succes-

sione contrattuale. Leggesi nella Relazione Pisanelli (27):

« La donazione per istituzione contrattuale di erede non

è ammessa dal progetto. Essa rende incerta la proprietà,

scema il credito immobiliare, e altererebbe gravemente

l’economia del sistema ipotecario e della trascrizione. Cesti-

tuisce poi sempre un'eccezione non giustificata del prin-

cipio, pcr cui non si può-rinunziare alla facoltà di disporre

per testamento, e dell'altro principio per cui non si può

disporre dei beni edei diritti che ancora non sono nel

patrimonio ».

Sullo stesso proposito nella Relazione della Commissione

senatoria si legge (28): « Una commendabile innovazione re-

cata dal progetto al cod. francese, seguito da parecchi codici

italiani in colate materia, si ravvisa nella eliminazione delle

istituzioni contrattuali. Ignoto alla parità dei principi del di-
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ritto romano, che altamente condannava i patti di futura suc-

cessione, le istituzioni contrattuali vennero accoltein Francia

dal diritto consuetudinario e trovarono di poi favore ed

ospitalità nel codice civile in omaggio alla causa privile—

giato del matrimonio. Ma chi ben guardi codesta devia-

zione dai principi del diritto comune, intenderà di leggieri

quali vizi intrinseci travaglino le istituzioni contrattuali. e

come la proprietà ne rimanga incerta e precaria, e come il

credito immobiliare ne sentirebbe offesa, e come infine

tutto il sistema ipotecario nc andrebbe turbato e sconvolto.

Fu quindi ottimo divisamente nel progetto il respingere e

cancellare dal codice l'istituzione contrattuale, rendendo

omaggio sitt'attamente ai buoni principi della materia ».

E nella Relazione alla Camera dei deputati (1): « Non

ammette il progetto la donazione per istituzione contrat-

tuale di erede, ch'è stata da per tutto occasione di lunghe

ed intrigate controversie, e tende a rendere incerta la pro—

prietà e a scemare il credito fondiario ».

e) Codici più recenti dell'italiano, come il portoghese (2),

lo spagnuolo (3) ed il tedesco (4) ammettono la donazione

a causa di morte ed i patti successori; la donazione a

causa di morte è ammessa anche dal diritto inglese.

Nel progetto del codice civile italiano vi era l'art. 1084

così redatto: « Gli sposi potranno pet' contratto di matri-

monio farsi donazione reciprocamente, o l'uno dei due

all'altro, di tutto ciò che è loro permesso di disporre per

testamento ». Su questo articolo il Miraglia presentò delle

osservazioni alla Connnissioue di coordinamento, le quali

osservazioni vennero in discussione, e nei verbali della

Commissione stessa (5) si legge:

« Si riprende la discussione suscitata dalle osservazioni

del commissario Miraglia sull'articolo 1084 del progetto.

Uno dei commissari (Cassinis) osserva che il disposto di

questo articolo si può considerare sotto un doppio punto

di vista: o in quanto miri a permettere l'istituzione con-

trattuale fra i coniugi, e in quanto si proponga di permet-

tere la donazione tra loro di beni futuri. Sotto entrambi

gli aspetti conterrebbe un'eccezione ai principi del pro-

getto, il quale non ammette nè quell'istituziene, nè la

donazione dei beni futuri.

« Altri (Pisanelli) dichiara essere stato suo proposito di

abolire l’istituzione contrattuale, ed aggiunge che non

avrebbe difficoltà a votare la soppressione dell'-art. 1084

quando però la Commissione credesse che il disposto del

successivo art. 1085 (art. 1054 del codice) spieghi a suf-

ficienza, che gli sposi possano farsi reciprocamente delle

donazioni in occasione del matrimonio.

« Taluno (Cadorna) risponde che l'art. 1085, vietando

le donazioni durante il matrimonio, non esclude le dona-

zioni che si facciano prima di esso.

« Altri (Vaccarone) osserva nello stesso senso che que-

st'articolo 1085 parla di coniugi e non di sposi.

« Altri (Sighele) aggiunge che forse si potrebbe, anche

per togliere ogni ombra di dubbio, sostituire alle parole

— durante il matrimonio — le parole — dopo la celebra-

zione del matrimonio.

« Altri (Precerutti) infine osserva che l'articolo 1420

(art. 1387 del codice) parla espressmnente delle donazioni

fatte nel contratto di matrimonio.

« Un altro commissario (De Foresta) è pure d'avviso che

l'art. 1085 basti a spiegare non essere vietato agli sposi di

farsi reciprocamente donazione in occasione del matrimonio;

aggiunge che voterà perla soppressione dell'art. 1084,

sia perché esso contiene un’eccezione al principio secondo

cui non si possono fare donazioni di beni futuri, sia ancora

perché questa disposizione gli pare improvvida, siccome

quella che spesso toglierebbe al padre la facoltà di avere

beni disponibili, con cui premiare i figli che si fossero resi

degni di speciale considerazione.

« Si mette ai voti la soppressione dell'articolo 1084;

essa viene approvata all'unanimità, avendo però uno dei

commissari (Cadorna) dicltiarato di astenersi dal volare ».

5. Prima di entrare nell'esame dettagliato dei principi

di diritto civile italiano in materia di donazione, è d'uopo

istituire una ricerca preliminare, e d’uopo determinare

quale sia il posto da assegnarsi alladonazione nel sistema di

diritto civile, determinazione sulla qtmle non havvi accordo

nè nelle legislazioni nè nella scienza.

Primadella codificazione, gli autori che esponevano si-

stematicamente il diritto civile, trattavano la donazione

come istituto distinto, collocandolo, o, come il Richeri, fra

i modi di acquisto delle proprietà (6), o, come il Domat,

tra le obbligazioni (7). Alla codificazione, il codice fran-

cese, seguito dal codice delle Due Sicilie, abbinò la dona-

zione edil testamento. collocando le di;posizieni relative

ad ambidne questi istituti fra le disposizioni che concer-

nono il diritto di eredità. Gli altri codici non accettarono

questa classificazione; chè, per esempio, icodici austriaco,

parmense, estense, portoghese, argentino, tedesco cello-

carene la donazione nel diritto di obbligazione (8), edi

codici albertino, italiano, spagnuolo eollocarono la dona-

zione come istituto a sè, distinto dagli istituti che al diritto

di obbligazione sono relativi, ma anche distinto dagli isti-

tuti relativi al diritto ereditario. Dei trattatisti sistematici

del diritto civile dopo la codificazione. se ne trovano alcuni

che, come per primeil Pucltta, e dopo di lui il Wungerow,

il Savigny, il Keller, il Sintenis, il Goldsmit, I'Ardnts,

partendo dal principio che la donazione ha |In carattere

generale che può riscontrarsi nei negozi giuridici più sva-

riati, eollocarono la donazione nella parte generale del

sistetna di diritto civile; se ne trovano altri che, come il

Thibaut, I'lleise, il Mtilenbruclt, il Gòsclter, il Seuffert, il

Burchardt. il Serafini, il De Filippis, collocarono la dona-

zione fra gli istituti relativi al diritto di obbligazione.

Assolutamente inaccettabile è la collocazione della dona-

zione accolta dai codici francese e delle Due Sicilie. La

donazione ed il testamento indubbiamente hanno alcune

disposizioni comuni relativamente alla capacità di disporre

e di ricevere a mezzo di tali atti; l‘apertura della succes-

sione produce, eventualmente, degli eftetti relativamente

alla donazione (collazione e riduzione). Di fronte a queste

concordanzc fra la donazione ed il diritto successorio sta

una fondamentale diflerenza fra donazione e testamento;

la prima è un negozio giuridico bilaterale ed irrevocabile,

 

(1) Ivi, Il, pag. 41.

(e) Art. 1457.

(3) Art. 620, 1331.

(4) 5 2274 e seg., 2301.

(5) Seduta del 15 maggio 1865, ||. 1 ; Codice civile, edizione

citata, 111, pag. 282.

(6) Confr. Univers. Jurispr., Il, tit. V|, de denal.

(7) Lois civiles, parte |, tit. X, Paris 1877.

(8) Anche la legge federale svizzera sulle obbligazioni, pur ri-

mettendosi per il regolamento della donazione alla legislazione

cantonale, dimostra di veder nella stessa null‘altro che un contratto

. speciale. Contr. art. 10, 120, 141.
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il secondo è unilaterale e revocabile, e da queste fonda-

mentali differenze deriva una massa enorme di diversi

principî relativamente ai due atti ed ai loro effetti. Oltre

a ciò la donazione non è un istituto relativo al diritto di

eredità, è un negozio giuridico tra vivi con relazione mera-

mente eventuale col diritto successorio; il testamento e una

disposizione a causa di morte che del diritto successorio

forma parte importantissima. E se tali e cosi marcate dif-

ferenze esistono tra questi due istituti, gli stessi non pos-

sono esser abbinati; la loro riunione,come è dato osservare

nei codici francese e delle Due Sicilie. a ben poco può ser—

vire, perchè, appena riuniti, è d'uopo dividerli per la mas—

sima parte dalle regole ad ognuno di essi relative, onde

poter dare norme opportune per ognuno degli stessi. E

inaccettabile la collocazione della donazione tra i modi di

acquisto della proprietà : l'acquisto della proprietà può cs-

serc l'effetto della donazione, 'ma la donazione può far

acquistare anche un diritto sulle cose altrui, può non pro-

durre altro effetto che quello di far sorgere una obbliga-

zione; è un modo generale di acquisto di diritti, e non un

modo di acquisto soltanto della proprietà. E inaccettabile

anche la collocazione isolata dell'istituto. Per i codici, che,

come l'albertino, l'italiano, lo spagnuolo non sono formati

col metodo sistematico, tale collocazioneè possibile; ma

non e possibile in un sistema, che, come quelle del diritto

civile, si ripartisce in parte generale, diritto di obbliga-

zione, diritto reale, diritto di famiglia, diri tto ereditario ('I ):

se la donazione si volesse collocare isolatamente, sarebbe

necessario costituire una parte speciale appositamente per

la stessa. E se la donazione presentasse caratteri tali da

non poter essere collocata in nessuna delle partizioni che

della materia del diritto civile vengono fatto, non si po-

trebbero'sacrificare le esigenze della logica a pregiudizi

di scuole o ad autorità di scrittori; sarebbe d’uopo piegarsi

alle esigenze di una esatta classificazione, e collocare ciò

che alla donazione è relativo in una apposita parte speciale.

Ma vi sono tali esigenze? L'esame che si va a fare per ri-

spondere ad una tale domanda, servirà, nel caso di risposta

negativa, a decidere quale delle opinioni che finora non si

sono dimostrate in modo assoluto inaccettabili, deve essere

accolta.

Prima della codificazione, la dottrina civilistica francese

chiamava comunemente la donazione un contratto (2), nel

significato di contratto bilaterale, di contratto cioè produ-

cente obbligazioni per tutte le parti nello stesso intervenute;

e ciò, come diceva il Richard, uno dei migliori rappresen-

tanti di quella dottrina, perchè « la donazione, anche se

pura e semplice, è fatta sotto la condizione tacita di certi

oneri, come quelli di prestare gli alimenti al donante in

caso di inopia, di restituire le cose donato in caso di in-

gratitudine e di sopravvenienza di figli, di pagare i debiti

dei quali fossero gravati i beni, almeno fino alla concor-

renza del valore di questi » (3). Qui evidentemente si con-

fondeva il contratto bilaterale vero e proprio col contratto

unilaterale producente solo doveri eventuali a carico di una

delle parti; non è però la critica di tale teoria che a questo

luogo si deve fare, basta aver rilevata l'esistenza di tale

teoria, per aver una idea esatta di ciò che avvenne in se-

guito. Ma fra i romanisti non tutti ammettevano che la

donazione fosse un contratto; il Fabro (4) poneva fra gli

errori dei pratici la dottrina, comune ai suoi tctnpi, per la

quale la donazione sarebbe un contratto. E la negazione

alla donazione del carattere contrattuale avveniva perché

nelle fonti non si trovava una dichiarazione esplicita relati-

vamente alla necessità della accettazione da parte del dona-

tario. essendovi frammenti dai quali si poteva argomentare

che di accettazione non eravi bisogno (5) e frammenti dai

quali si poteva argomentare che la accettazione era ne-

cessaria (6). Il progetto del codice francese chiamava la

donazione « un contratto mediante il quale il donante si

spoglia della cosa donata». Il primo console criticò questa

definizione. « Il contratto, egli diceva, impone dei pesi

reciproci ai due contraenti, epperò questa espressione non

poteva convenire alla donazione ». Osservazione infondata,-

perchè, se il contratto bilaterale impone dei pesi ad ambi i

contratti, ciò non avviene nel contratto unilaterale: l'es—

senza del contratto sta nel consenso di almeno due persone

per costituire, modificare. o scegliere tra loro un vincolo

giuridico avente un oggetto patrimoniale, non già nel fatto

che le parti tutte che nel contratto intervengono abbiano

dei reciproci doveri. Ma osservazione fondata, se si ha ri-

guardo al concetto che si aveva della donazione nella dot-

trina civilistica anteriore, al concetto chela donazione fosse

un contratto bilaterale. E l'errore della dottrina civilistica

anteriore apparve al Consiglio di Stato cosi evidente, che

sfuggì cio che di erroneo eravi nella osservazione fatta dal

primo console. Maleville presentò una definizione che so—

stituiva al nome contratto il nome atto, ed il Consiglio

accolse l'articolo con tale modificazione. Ma sull'indole con-

trattuale della donazione nel diritto moderno non può cader

dubbio: perla esistenza della donazione e necessario il con-

senso del donante e del donatario, la stessa ha un oggetto

patrimoniale, col suo mezzo si costituisce un vincolo giuri-

dico fra donante e donatore; tutto ciò che e necessario per

l'esistenza del contratto havvi nella donazione. E però la

dottrina civilistica moderna, tanto italiana che francese,

esattamente riconosce che la donazione è un contratto (7).

Accertato che la donazione sostanzialmente non e che un
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(5) Contr. L. 10, D. de donat., XXXIX, 5; I.. 8 in fine, D. de
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Vacchter, Ponti., 5 196; Bocching, Ponti., 5103, ||. In senso

contrario vedi Savigny, Sist., 5 160; Mcycrfeld, Teoria della

donazione secondo il dir. ram., 5 6; Keller, Pand., 5 65;

Schupfer, Ann., 1871, 3, 58.
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contratto, e senz'altro dimostrato che sarebbe un grave

errore di metodo fare della stessa una partizione speciale

nel sistema del diritto civile; si farebbe una parte speciale

per ciò che e relativo ad un genere che,come il contratto,

ha il suo posto nel diritto di obbligazione: la donazione

deve essere collocata nella partizione relativa al diritto di

obbligazione. Lo stesso Savigny riconosce che la donazione

non trova la sua collocazione opportuna nella parte gene-

rale del diritto privato (1), senonchè, premettendo. egli nel

sistema del diritto civile la trattazione dei diritti reali alla

trattazione del diritto di obbligazione (E!), non poteva

trovar opportuna la collocazione della donazione nella par—

tizione relativa al diritto di obbligazione; ciò che concerne

l'efletto possibile del negozio giuridico, l'acquisto del di—

ritto reale, sarebbe stato esposto prima di ciò che concerne

la causa. Ma nella moderna sistemazione del diritto civile,

per la quale ciò che concerne il diritto di obbligazione è

esposto prima delle altre parti speciali del sistema, dal mo-

mento che per la conoscenza di ciò che è relativo ai diritti

reali, al diritto di famiglia ed al diritto ereditario, ": neces-

saria la conoscenza di ciò che concerne il diritto di obbli-

gazione (3), quegli inconvenienti che esistevano nella

collocazione della donazione nel diritto di obbligazione

sono spariti, ed è in questa partizione che la donazione

trova posto conveniente.

Ela donazione, nel diritto di obbligazione, non trova

posto conveniente nella parte generale, ma nella parte re-

lativa ai singoli rapporti obbligatori. Infatti nella parte

generale del diritto di obbligazione non trovano posto conve-

niente che quegli istituti che sono comuni alle obbligazioni,

da qualunque fonte derivino, e quegli istituti che sono co-

muni alle varie fonti generali d'obbligazione, cioè gli istituti

relativi aicontratti in generale,ai quasi-contratti in generale,

alla legge in generale considerata quale fonte .il obbliga-

zioni. Una volta che la donazione è una specie del genere

contratto, ciò che è relativo alla stessa non trova posto

conveniente che fra i rapporti obbligatori speciali, fra quei

rapporti cioè i quali oltre che esser regolati sulle norme

generali relative alle obbligazioni tutte, dalle norme spe-

ciali alle obbligazioni considerate in relazione alla fonte

dalla quale derivano, sono retti anche da alcune disposi-

zioni dale dalla legge particolarmente sugli stessi.

Perchè è in questo complesso di disposizioni che la dona-

zione trova le sue regole, e non già soltanto nelle disposi-

zioni dalla legge date per la stessa nel titolo |||, libro III

del codice. Ciò è una necessaria conseguenza del suo ca-

rattere di contratto; a termini dell'art. 1103 del codice

civile i contratti, abbiano o no una particolare denomina—

zione propria, sono sottoposti alle regole generali contenute

nel titolo Iv del libro |||; le regole particolari e certi con-

tratti civili sono stabilite nei titoli relativi a ciascuno di essi.

6. Prendendo ad esaminare le proposizioni tutte, legisla-

tive e scientifiche, che sono relative alla donazione, si con-

stata che le stesse si ripartono in tre gruppi. Una parte

delle proposizioni stesse è relativa a qualunque donazione,

ed almeno ad un gran numero di donazioni. Una seconda

parte è costituita o da proposizioni aggiunte, per ciò che con-

cerne alcune specie di donazioni, a quelle chevalgono per

la donazione in generale, o da proposizioni che per alcune

donazioni speciali derogano alle norme che valgono per

le donazioni in generale, od infine da proposizioni che al—

fermano un atteggiamento speciale per alcune donazioni

delle norme generali. Una terza parte è costituita dalle

proposizioni relative al diritto transitorio ed al diritto inter-

nazionale privato in materia di donazione. Questo fattoè

passato finora inosservato agli autori ed, in via generale,

alle legislazioni, o se fu osservato, non si vide quali erano

le conseguenze che ne derivavano relativamente al metodo

di trattazione; nel trattato della donazione fu conglobato

ciò che e relativo alla donazione in generale, e ciò chei:

relativo ad alcune specie di donazione, accontentandosi di

esporre ciò che è relativo alle singole donazioni speciali,

di mano in mano che se ne presentava il destro (4).

Eppure si aveva nel metodo di trattazione del diritto di

obbligazione una guida che doveva insegnare la strada da

percorrere per una trattazione scientifica della materia

della donazione. Il trattato del diritto di obbligazione si

distingue nella parte generale, nella parte relativa ai sin-

goli rapporti obbligatori; altro non era da fare che appli-

care un tale metodo al trattato della donazione, per ritt—

scire ad una distribuzione razionale della materia. Perchè

è d'uopo riflettere che la esposizione dei principi propri

alle singole donazioni speciali, non può trovar posto con-

veniente assieme alla esposizionedei principi generali, se

non come digressione che molte volte col tema principale

lia un legame puramente occasionale, che distrae dal tema

principale islessa, e nuoce alla efficacia della esposizione.

Nello stesso tempo, siccome ogni donazione speciale forma

un istituto giuridico :\ sè, senza che per ogni donazione

speciale sia fatta una esposizione distinta, l'esposizione

degli istituti il cui complesso costituisce il trattato della

donazione è necessariamente incompleta, la teorica relativa

alle donazioni speciali deve esser costruita dal lettore, pel

quale, sembra, che lo scrittore non prenda alcuna cura.

Sia dunque che si guardi la materia della donazione dal

lato puramente logico, sia che la si guardi dal lato della

tecnica della trattazione delle materie giuridiche, la stessa

esige la esposizione distinta di ciò che concerne la dona-

zione in generale da ciò che concerne le donazioni speciali.

Con ciò che concerne la donazione in generale e ciò che

concerne la donazione speciale, non può esser conglobato

ciò che è relativo al diritto transitorio ed al diritto interna-

zionale privato in materia di donazione. L'esposizione del

diritto transitorio e del diritto internazionale privato rela-

tivi ad un determinato istituto giuridico, non è che una

esposizione dell’applicazione di principi che non fanno

parte dell'istituto all'istituto stesso: iprincipi che risultano

da tale applicazione non possono essere rettamente intesi

 

(1) Sist., 5 142 nota e.

(2) Op. cit., 558.

(3) Vedi la voce Diritlo civile

(4) Un tentativo di trattazione della donazione in generale di—

stintamente dalle donazioni speciali si trova fatto dal codice

argentino, il quale divide il titolo delle donazioni in dieci capi:

Delle cose che possono essere (lonato e sotto quali condizioni;

DI coloro che possono fare ed accettare donazioni; Delle forme  della donazione; Delle donazioni mutue; Delle donazioni rimune-

ratorie; Delle donazioni onerose; Delle donazioni inofiiciose, dei

diritti e delle obbligazioni del donante e del donatario; Dellare—

versione delle donazioni; Della revocazione delle donazioni. Questo

non può esser considerato che come un semplice tentativo, perchè

non può affermarsi che la distribuzione delle materie sia fatta

sopra un piano scientifico e che le donazioni speciali per le quali

si trova apposita rubrica, siano tutte le donazioni che sono retto

da speciali disposizioni.
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quando non si conosce la generalità della materia che è

relativa all'istituto giuridico al quale l'applicazione viene

fatta. Ond’è che solo dopo la completa esposizione del trat—

tato è possibile l'applicazione alle materie comprese nella

trattazione di principi che, in sè stessi considerati, alla

trattazione sono estranei.

E però la presente voce va divisa in tre titoli: della de-

nazione in generale, delle donazioni speciali, del diritto

transitorio ed internazionaleprivato in materia di donazione.

TITOLO I. —— DELLA DONAZIONE IN GENERALE.

7. Materie comprese in questa rubrica e loro distribuzione.

7. Prendendo a considerare tutte le proposizioni legis-

lative e scientifiche che si riferiscono alla donazione in ge-

nerale, e dato scorgere che delle stesse alcune si riferiscono

al concetto di donazione, altre sono relative ai requisiti

necessari per la esistenza giuridica e per la validità della

donazione, alle clausole che possono essere apposte al ne-

gozio giuridico, all‘interpretazione dell'atto, alla inesistenza

giuridica ed ai vizi della donazione ed alla conferma, ratifica

ed esecuzione volontaria della donazione giuridicamente

inesistente o nulla", agli effetti della donazione, alla revoca,

alla collazione e riduzione, ai giudizi ed alla prescrizione.

La materia che si riferisce alla donazione in generale,

come risulta dal quadro fatto, e troppo vasta per poter

essere trattata sotto unica rubrica, dando alla esposizione

quell'ampiezza che è necessaria alla retta intelligenza del-

l'istituto; per il conveniente sviluppo degli istituti giuri-

dici relativi alla donazione in generale, è d'uopo distri-

buire la materia in capi distinti, e sotto ciascun capo

trattare ciò che alla rubrica allo stesso apposta si riferisce.

Ed è questo che si va a fare.

CAPO I. —— Concetto.

8. Definizione del nome « donazione ». — 9. La donazione è un

contratto, quando un contratto è donazione; attribuzione ad

un contratto del nome di donazione quando è diretto a deter-

minato fine; spoglio attuale ed irrevocabile. — 10. Attribu—

zione ad un contratto del nome di donazione in considerazione

dei motivi dai quali è determinato una dei contraenti; spon—

taneità, rapporti della teorica della donazione colla teorica

delle obbligazioni naturali; esame particolareggiato dialcuni

casi onde decidere se negli stessi vi sia donazione od adem-

pimento di obbligazione naturale. — 11. Liberalità. —

12. Promessa di donazione. — 13. Caratteri generali della

donazione.

8. Qualunque trattato deve necessariamente comin-

ciare coll'esposizione del concetto di ciò che è oggetto del

trattato stesso, e però, dovendo trattare della donazione,

devesi necessariamente cominciare coll'esposizione del con-

cetto di donazione, colla definizione del nome.

Prima della codificazione, per definire il nome dona-

zione venivano adoperate formole quanto mai diverse. Così

nel Voet (1) si trova scritto: donalio est liber-alia oe licitn

rei dolio vel promissio et plerumque nullo jure cogente;

Pothier (2) definisce la donazione: « un atto in forza del

quale una persona per effetto di liberalità si priva irrevo-

cabilmente di qualche cosa a favore di altra persona che

accetta ». Domat (3) la definisce: « un contratto che si fa

col consenso reciproco tra il donante il quale si priva di ciò

che dona per trasmetterla gratuitamente al donatario, ed il

donatario medesimo che accetta ed acquista ciò che gli

viene donato ». Richeri (4) la definisce gratuita seu libe-

rnlt's rei collatio sive concessio. Alla codificazione, il codice

francese (5) definì la donazione per « un atto col quale il

donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della

cosa donata a favore del donatario che accetta », ed il

codice austriaco (6) la definì « il contratto in cui si trasfe-

risce in altri una cosa gratuitamente ». Il codice delle

Due Sicilie (7) copiò la definizione del codice francese, il

codice parmense (8) invece definì la donazione « un alto

irrevocabile di spontanea liberalità a favore di qualcuno

che l'accetta ». I codici albertino (9) ed estense (10) fu-

sero la definizione dei codici francesi e delle Due Sicilie

colla definizione data dal codice parmense, e definirono

la donazione « un atto di spontanea liberalità col quale il

donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della

cosa dqnata in favore del donatario che l'accetta », defini-

zione questa che passò nell'art. 1050 del codice italiano.

Formole varie si trovano adoperate dalle legislazioni

straniere. E così, ad esempio, il codice portoghese (11)

definisce la donazione « un contratto peril quale una per-

sona trasferisce ad un'altra gratuitamente una parte o la

totalità dei suoi beni presenti »; nel codice argentino (12)

si trova scritto che « si ha donazione quando una persona

per un atto tra vivi trasferisce di sua libera volontà gra-

tuitamente ad un'altra la proprietà di una cosa »; per

il codice spagnuolo (13) la donazione è « un atto di libera-

lità per il quale una persona dispone gratuitamente di una

cosa in favore di un'altra che accetta »; per il codice

tedesco (14) « la disposizione per la quale una persona

arricchisce un'altra a spese del suo patrimonio è una dona-

zione allorquando le parti sono d'accordo che è una dispo-

sizione a titolo gratuito ».

Per il Savigny (15) « donazione è qualunque negozio

giuridico quando riunisce in sé le seguenti qualità: deve

essere un negozio tra vivi, deve arricchire qualcuno per

ciò che un altro pertle qualche cosa, finalmente la volontà

di quell'altro dev'essere diretta a quell’arriccliimento me-

diante la propria perdita », ed in via generale, tranne

qualche cangiamento di espressione, una tale definizione e

seguita dal romanisti (16). Itrattatisti di diritto francese

ed italiano in via generale accettano la definizione data dal

codici che servono di fondamento ai loro trattati: non man-

 

(1) Ponti., 39, 5, 1.

(2) 0euvres — Donations, Bruxelles 1829—34.

(3) Lois civiles, citate, |_. X, 11, 1.

(4) Univers.jw‘isp., ||, 11. 2108.

(5) Art. 894.

(6) 5 938.

(7) Art. 814.

(8) Art. 1886, capoverso.

(9).… lf2f.

(10) Art. 1860.

(11) Art. 1452.  
(12) Art. 1789.

(13) Art. 618.

(14) 5 516, |.

(15) Sistema, 5 142.

(16) Conf. Windscheid, Pond… 5365; Arndts-Serafini, Ponti.,

5 80; Wangerow, Ponti., 5 121 ;Vacchtcr, Ponti., 5196; Puchta,

Ponti., 5 68. nota b: Ist., 5 205; Iloecking, Ponti.,5 106, ||;

Ilcrnhurg, Ponti., Il, 5106; Mueller, Ist., 5 [27; Sintenis, l)ir.

riv., I, 5 23. — La formola del Savigny è vivamente combattuta

dell'Ascoli, Donazione, 52.
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cano però coloro che dànno una definizione propria. E cosi

il Borsari (1) scrive « donare è dare a causa di liberalità

un diritto pertinente al donante e di cui spoglia sé stesso »,

l'Ascoli (2) definisce la donazione « un contratto per il

quale il donante gratuitamente ed a scopo di liberalità

(animo donand-i) concede in modo non revocabile a proprio

arbitrio al tlonatario un diritto patrimoniale non oneroso,

o lo libera da una obbligazione della medesima natura, o

rinuncia a suo favore ad acquistare un simile diritto »,

lo Schupfer (3) « un atto di spontanea liberalità, mediante

un negozio fra vivi, il quale importi una vera alienazione ».

Tanta diversità di formelc e una chiara dimostrazione

delle difficoltà che si incontrano allorquando si vuol definire

il nome donazione. Tali difficoltà sono originate anzitutto

dal gran numero di eccezioni alle quali vanno soggette le

regole generali, sia per effetto di altre regole generali,

sia per effetto delle regole che governano donazioni speciali;

cosi, per esempio, la regola generale della irrevocabililà

della donazione va soggetta ad eccezioni, poichè vi sono

casi ne' quali alla revoca si fa luogo; la regola generale

della necessità di una accettazione formale va soggetta ad

eccezioni, poichè vi sono donazioni, le donazioni a causa

di matrimonio, che non hanno bisogno di una accettazione

formale. Sono in secondo luogo causate dalla diversità degli

oggetti che può aver una donazione ; oggetto di donazione

può essere la proprietà, un diritto reale sulla cosa.altrui;

una cosa materiale oppure un diritto. Sono in terzo luogo

causate dalla diversità degli atti coi quali si può riuscire a

donare: la donazione di una cosa, l'assunzione di una

obbligazione, una rinuncia, la stessa funzione possono at-

tuare lo stesso intento, l'intento di donare. Sono infine

causate dalle affinità che la donazione ha, in via gene-

rale, con negozi giuridici a titolo gratuito, e dal fatto che,

come si osserva nel trasferimento dei vantaggi e degli

oneri derivanti da un contratto a titolo oneroso, per esempio,

la locazione, l'enfiteusi, la distinzione fra la donazione e

la cessione a scopo diverso dalla donazione, non può appa-

rire che dalle particolari circostanze che si presentano in

ogni singolo caso.

Tutto ciò rende sommamente difficile il condensare in

poche linee, come si esige in una definizione sintetica,

tutti e solo quegli attributi che sono comuni a qualsiasi

donazione, e nello stesso tempo riprodurre il concetto che

della donazione si è formato il legislatore. Le difficoltà che

vi sono, però, non devono trattenere lo scienziato dal for-

molare una esatta definizione, quando ciò è necessario

per la trattazione. Ma è ciò necessario alla presente espo-

sizione? Lo sarebbe se si dovesse fare una trattazione in-

dipendente da un determinato diritto positivo, o quando

nel diritto positivo, del quale si deve fare la esposizione

non si trovasse la definizione del nome. Ma nella presente

esposizione si deve trattare ciò che concerne la donazione

secondo il codice civile italiano, e nel codice si trova defi-

nito il nome. Ora e principio giuridico elementare che là

dove il legislatore ha parlato, la scienza deve tacere, e

però quando.if legislatore ha data la definizione di Im

nome, non spetta alla scienza surrogare alla definizione

data dal legislatore una definizione tutta sua; quando si

trova di fronte ad una definizione data dal legislatore.

la scienza deve limitarsi, a base delle disposizioni che

disciplinano l'istituto, a base della storia del diritto e di

tutti gli altri elementi di ermeneutica, a spiegare ciò che

il legislatore ha voluto significare colle parole adoperate,

ed in tal modo cercare di rendere più esattamente che t':

possibile il concetto del legislatore, ma non può sostituirsi

al legislatore ecangiar la sua azione, puramente suppletiva

della legislazione, in una azione correttrice di questa.

Nel diritto civile italiano. dunque, la donazione, a ter-

mini dell'art. 1050 del codice « e un atto di spontanea

liberalità col quale il donante si spoglia attualmente ed

irrevocabilmente della cosa donata a favore del tlonatario

che accetta » (4). Di questo formola (: d'uopo procedere

alla spiegazione.

9. Ne nell'art. 1050 del codice civile, nè in altra dispo-

sizione del codice stesso è detto esplicitamente che la do-

nazione deve aver di essenza sua un contenuto patrimoniale;

la necessità di un tal contenuto non emerge meno, però,

dal complesso delle disposizioni del codice. Una volta che,

nell'art. 1050 si trova fatta parola di liberalità, ò implici-

tamente riconosriuto che la donazione deve aver un conto-

nnto patrimoniale, perchè liberalità è una disposizione

della ricchezza, l'art. 1064 del codice parla di beni, in via

generale le disposizioni del codice al titolo della donazione

sono inspirate al presupposto che alcunchè di patrimoniale

abbia formato il contenuto del negozio. Nell'art. 1050 del

codice civile la donazione è chiamata un alto, ma questo

atto, sempre a termini dell'articolo stesso, è il risultato

del consenso prestato dal donante e del consenso prestato

dal tlonatario alla donazione, consenso reciproco per effetto

del quale sorge fra i due un vincolo giuridico. Ora l'ac-

cordo di due persone per costituire fra loro un accordo

giuridico avente un oggetto patrimoniale, a termini del-

l'articolo 1098 del codice civile prende nome di contratto:

una volta chela donazione ha gli attributi del contratto,

per contratto deve essere considerata (5). E se la donazione

è un contratto, tutte le volte che non havvi accordo di due

persone relativamente alla donazione. la stessa è esclusa,

anche se una delle persone risente un vantaggio dal fatto

dell'altra, e questa abbia posto in essere il fatto coll'inten-

zione di procurare alla prima il vantaggio. Ond'è che non

havvi donazione nel caso di semplice rinuncia unilaterale o

perdita attuale di un diritto si attuale che futuro, anche

fatto colla intenzione di procurare un vantaggio alla persona

che per legge o per disposizione privata risente il vantaggio

da quella rinunzia, ed in tutti i casi ne' quali alcuno ritrae

un vantaggio dall'atto unilaterale di una persona o anche

 

(1) 5 2207.

(2) Donazione, 5 2.

(3) Ann., 1871, 3, 58.

(4) Confr. Cass. 'l‘orino, 17 luglio 1873, Da Lorenzi e. De

Lorenzi (Giur., Torino, 1874, 52); App. Messina, 27 luglie1878,

Reaponso c. Marsanò (Temi lanci., 1878, 78).

(5) Contr. art. 932 cod. frane., art. 856 cod. Due Sicilie,

art. 1893 cod. parm., art. 1792 cod. argentino, art. 618 codice

spagnuolo, 5516 cod. tedesco. — Contr. Cass. Torino, 15 set-  
tembre 1882, Ferrero c. 0berti (Foro it., 1883, 1049). Anche

per le legislazioni che, come il codice austriaco, non fanno pa—

rola della accettazione del donatario, la necessità della donazione

non è esclusa dal silenzio della legge, e fu appunto giudicato dalla

Cass. Firenze, 28 maggio 1877, Selvatico c. Camerini (Let/gc.

1877, 1, 681), che per il codice austriaco la donazione non è per-

fetta finchè non t': accettata dal tlonatario. Relativamente all‘ac—

cettazione della donazione fatta vigente il codice estense. contr.

Cass. 'l'orino, 5 dicembre 1878, Bonacorsi c. Verdi (Hiv. leg.,

Parma—Modena, 1879, 11).
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da un negozio bilaterale al quale sia intervenuto senza cono-

scere però l'intenzione benefica dell'altra parte, e quindi

credentlo di ricevere a titolo oneroso (1).

Non basta dire che la donazione è un contratto per ri-

produrre il concetto che il legislatore si è formato della

donazione: per riprodurre un tale concetto e uopo deter-

minare quando un contratto riceve il nome di donazione.

Ed un contratto riceve il nome di donazione quando lo

stesso è diretto ad ottenere alcuni determinati fini, ed

uno dei contraenti agisce per alcuni determinati motivi.

Nel presente numero si esamina quali sono i fini che

valgono a dare ad un contratto il carattere di donazione,

nel successivo si esaminerà per quali motivi uno dei con-

traenti deve agire acciò donazione sia il contratto.

Perchè |In contratto possa essere considerato per una

donazione è uopo che collo stesso uno dei contraenti in-

tenda a spogliarsi del suo, e l'altro contraente intenda di

ricevere ciò di cui il primo si spoglia.-Non importa che allo

spoglio si voglia riuscire mercè fa dazione di una cosa, o

mercè l'assunzione di un'obbligazione, o di una rinunzia;

in tutti questi casi vi è spoglio, perchè anche quando una

persona assume una obbligazione si priva della libertà di

fare o IIOII fare ciò che rispettivamente avrebbe potuto omet-

tere o fare se non fosse obbligata, perchè anche quando

una persona rinunzia ad un diritto si priva della facoltà

di esercitare il diritto stesso. Non importa che allo spoglio

s'intenda mediante una azione della persona o si intenda

mediante una omissione; anche quando la persona si priva

di ciò che se la ommissione non fosse avvenuta avrebbe

avuto, vi e lo spoglio. Nemmeno importa che si tratti

di cose che la persona avrebbe conservato, piuttosto

che di cose che la persona avrebbe consumato; anche in

questo ultimo caso la persona si priva della utilità che

avrebbe ritratto dal consumo, si spoglia (2). Ma la persona

non si spoglia quando compie una di quegli atti di semplice

favore che sono comuni nella convivenza sociale, come il

comodato, il mutuo infruttifero, il mandato gratuito, l’ac-

cettazione di un deposito, quantunque eventualmente dain

atti stessi possa risultare un vantaggio economico per una

delle parti ed una perdita economica per l'altra; la persona

che compie quegli atti non intende punto a spogliarsi del suo,

intende fare all’altra uno di quei favori che essa alla sua

volta, se ne havvi bisogno, atteseleconvenìenze sociali, sarà

per ricevere dalla stessa persona che favorisce, da un terzo.

Non basta che un atto sia diretto ad ottenere uno spoglio

perchè vi sieno il carattere di una donazione: quei fini che

danno all'atto lo spoglio devono anche avere due qualità.

La prima qualità che deve avere lo spoglio è quella di

essere attuale, cioè che al momento stesso nel quale l'atto

si perfeziona, il donante si trovi privato del dono: e il

principio del diritto consuetudinario francese donner et

reten-ir ne vont, che fu accolto dal legislatore italiano.

Spoglio attuale non v'è in una donazione che deve avere il

suo effetto dopo la morte del donante, un tale spoglio manca

dunque di uno dei requisiti che deve avere lo spoglio per

poter costituire donazione, in quest'atto dunque non vi è

donazione (3). Spoglio attuale non v'è nella donazione della

propria eredità @ di una quota della stessa, non havvi dunque

donazione quando l'eredità del donante od una quota della

stessa è oggetto dell'atto (4). E siccome quota dell'eredità

èla porzione disponibile, cosi l'atto col quale si intende

donare la quota disponibile dell'eredità del donante, non è

donazione nel significato tecnico del nome. Le spoglio

attuale non esiste nemmeno nel caso in cui si intenda do-

nare ciò che potrà residuare del proprio patrimonio in un

determinato momento, sia questo il momento della morte

del donante (5) ed un momento diverse; anche in questo

caso dunque l'atto non ha quei caratteri che a termine di

legge sono necessari acchè vi sia donazione. Perchè vi sia

lo spoglio attuale, però, non è necessario che la cosa, per

effetto dell'atto, debba essere consegnata immediatamente

dal donante al tlonatario; ciò che è necessario si è che per

effetto dell’atto il donatario acquisti al momento stesso in

cui l'atto si perfeziona un diritto da poter far valere contro

il donatario (6): quando havvi l'acquisto di un tale diritto il

donante si è spogliato attualmente del diritto stesso, havvi

quanto la legge vuole acciò visia il requisito del quale si di—

scorre, dal momento che la legge non esige come requisito

essenziale della donazione la reale tradizione della cosa (7).

Uno degli intendimenti del legislatore nel fare espres-

samente cenno della attualità dello spoglio nella defini-

zione del nome donazione, quello si fu di far intendere

con precisione quale e la donazione che è ammessa dal

diritto italiano, per dimostrare che nel diritto italiano non

è- riconosciuta efficacia alla istituzione contrattuale, nella

quale appunto lo spoglio avviene alla morte del donante.

fifa essendo questo soltanto uno degli intendimenti del

legislatore, è d'uopo riconoscere che lo spoglio attuale non

vi è non soltanto nelle istituzioni contrattuali, ma in tutti

gli altri casi nei quali lo spoglio avviene in un momento

diverso da quello in cui l'atto si perfeziona, e però quando

un tal fatto si verifica, manca sempre il requisito del quale

si sta discorrendo.

Non basta che lo spoglio sia attuale perchè lo stesso

abbia i caratteri di quello spoglio che costituisce la dona-

zione, è d'uopo che sia anche irrevocabile, e d'uopo cioè che

il donante non possa tornare sul fatto proprio, non possa

in modo diretto od indiretto distruggere gli effetti che

dall'atto compiuto si sono prodotti.

E questo un requisito diverso da quello delle at-

 

(1) Ascoli, Donazione, 5 5.

(2) La Cassaz. di 'l‘orino, 19 febbraio 1880, Binos c. Binns

(Foro It., 1880, 1, 616), ha giudicato che non è donazione e quindi

non possono invocarsi i principi che alle donazioni si riferiscono,

Il fatto dell’ascendente che lascia in mano del discendente che con

lui convivei proventi del suo usufrutto, proventi che egli avrebbe

col proprio uso consumato. Principio evidentemente erroneo. La

destinazione del prodotto dell'usufrutto al consumo od al risparmio,

dipende dallo stato psichico dell'usufruttuario al momento in cui

Il prodotto si realizza; è una supposizione gratuita che l'usufrut-

tuario avrebbe consumato anzichè risparmiato il prodotto stesso,

ecopra una supposizione gratuita non si può fondar una decisione.

in ogni caso anche ammesso che l’usufruttuario avrebbe destinato  
al consumo il prodotto dell‘usufrutto, egli si I': privato della utilità

che dal consumo gli sarebbe derivata, si èspogliato della cosa che

gli avrebbe servito di mezzo per realizzare l'utilità stessa.

(3) App. Napoli, 20 luglio 1870, Manyrello e. De Gregorio

(Giur., Torino, 1870, 656).

(4) Confr. Cass. Roma, 8 giugno 1894, Gioggi c. Gioggt

(Corte Suprema, 1894, 157).

(5) App. Torino, 17 novembre 1882, Rossi e. Gedda (Giur.

It.,1883, ||, 233).

(6) Demolomhe, op. cit., XVIII, 22; Laurent, op. cit., X|,

101; Ricci, op. cit., |V, 195.

(7) Confr. fra gli altri art. 1397, 1399 cap., 1414 cod. civ.
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tualità del quale sopra si è fatto parola (1), perchè, se

sostanzialmente non havvi l'attualità là dove havvi la revo-

cabilità, dal momento che chi può revocare lo spoglio

non si spoglia all'atto, formalmente può esservi le irre-

vocabilità senza esservi la attualità: nelle istituzioni cOn-

trattuali, quale disciplinate da alcune legislazioni, senza

esservi fa attualità, vi è la irrevocabilità dello spoglio (2).

Quando risulta dall'atto che lo spoglio è irrevocabile, non

ha alcuna importanza il nome che all'atto stesso è stato

dato dalle parti, ond'è che, se anche le parti hanno dato

all'atto il nome di donazione a causa di morte, ma ri-

sulta che lo spoglio e irrevocabile, l'atto ha il requisito

del quale si discorre, e se ha gli altri requisiti che sono

necessari per la donazione, è pienamente valido ed effi-

cace come donazione tra vivi ammessa dal codice civile

italiano (3). Ma quando dall'atto risulta che il donante

ènella possibilità, in modo diretto od indiretto, di rendere

inutile la donazione, manca lo spoglio irrevocabile, manca

la donazione. E però non havvi donazione in una conces-

sione revocabile ad nutum (4), non havvi donazione quando

nell'atto sia inserito il patto che la donazione non potrà

arrecare il benchè minimo vincolo agli interessi presenti

e futuri del donante (5): in questi casi il donante può

rendere inutile la donazione, può revocarlo, lo spoglio

non è irrevocabile. In tanto però manca lo spoglio irre-

vocabile, in quanto sia nell’assoluto arbitrio del donante

di revocare la fatta donazione; chè se manca un tale ar-

bitrio, l'atto è una donazione condizionata, e, come si

vedrà a suo luogo, alle donazioni possono essere apposte

condizioni sospensive e risolutive il cui avverarsi non

dipende dal mero arbitrio del donante. Del resto che non

sia contrario al requisito dello spoglio la facoltà condizio-

nata di revocare la donazione, lo dimostra la stessa legge,

la quale, come si vedrà a suo luogo, in certi casi dà al

donante la facoltà di revocare la donazione fatta.

Dal principio che, acciò vi sia donazione è necessario

che lo spoglio sia irrevocabile, ne viene che, quando il

donante si è riservato la facoltà di disporre di cose com-

prese nella donazione o di una somma sui beni donati,

la cosa o la somma riservate non sono donate, e però

line a che la disposizione min e stata fatta, su ciò che

è oggetto della riserva i creditori del donante possono

esercitare le loro ragioni, e, se il donante muore senza

averne disposto, la cosa o la somma appartiene agli eredi

non ostante qualunque patto in contrario (6). Infatti colla

riserva della quale si discorre il donante è facoltizzato :\

revocare la donazione per ciò che è stato riservato, la do-

nazione non i‘: più irrevocabile come è voluto dall'art. 1050

del codice civile, e però di esistenza di donazione non è

il caso di discorrere. Non importa che la riserva di dis-

porre sia limitata agli atti tra vivi, e che il donante si

sia riservato di disporre anche per atto di ultima volontà;

la donazione non e meno revocabile perchè solo la dispo—

sizione per atto di ultima volontà sia stata esclusa. Ond'ò

che manca la donazione anche quando il donante si e ri-

servato la facoltà di disporre sua vita naturale durante (7).

Non havvi donazione tutte le volte che il donante si e ri-

servato della facoltà di disporre della totalità dell'oggetto

donato o di una somma indeterminata (8) oppure supe-

riore od eguale al valore del dono; sela riserva elimi-

tata soltanto a parte della cosa donata o ad una somma

inferiore al valore del dono, la donazione IIOII esiste sol—

tanto per ciò per cui la riserva è stata fatta, sussistendo

per il rimanente (9). Ond'è che, se il donante si e ri-

servata la facoltà di disporre dell’usufrutto dei beni do-

nati o di un credito vitalizio sugli stessi," la donazione

non esiste per queste cose. Illa se il donante muore senza

aver disposto dell'usufrutto o della rendita vitalizia, il de-

natario resta libero proprietario della cosa, non ha alcuna

obbligazione per pagamento di rendita: ciò che non èstato

donato nel caso in esame e un diritto verso il donatario,

ed una volta che non vi e più la possibilità che il diritto

stesso sorga, si producono quegli stessi effetti che si sa-

rebbero prodotti se la riserva non fosse avvenuta (10).

Acciò si sia nel caso dell'art. 1069 del codice civile,

non e punto necessario che la facoltà di disporre sia stata

riservata in modo esplicito e diretto; quando le clausole

dell'atto sono tali che dalle stesse risulti la riserva, non

avvi donazione per ciò che è stato riservato. illa e ne-

cessario che la riserva di disporre sia incondizionata ; chè

se fosse contlizionata in modo da non dipendere dal mero

arbitrio del donante, vi sarebbe sempre la donazione con-

dizionata alla non avvenuta disposizione (11). Ond'è che

il donante, il quale si riserva di disporre in vita di parte

del dono per pressanti bisogni, non ne può legare l'am-

montare con atto di ultima volontà (12).

10. Affinchè ad un contratto si possa attribuire il nome

di donazione non basta che l'azione del donante sia di-

retta—a spogliarsi attualmente ed irrevocabilmente di al-

cunchè di patrimoniale, e d'uopo anche che l'azione del

donante sia determinata da alcuni speciali motivi, i quali

vengano a costituire altri dei requisiti che deve aver lo

spoglio per costituire donazione.

Perché lo spoglio attuale ed irrevocabile costituisca do-

 

(l) Contr. in senso contrario Demolombe, XVIII, 22.

(2) Secondo il Ricci, W, 198, per affermare la differenza fra

la legislazione italiana e le legislazioni anteriori eravi la necessità

di affermare la irrevocabilità dello spoglio, come requisito distinto

dall‘attualità dello stesso, e ciò appunto è stato fatto dal legisla—

tore italiano.

(3) App. Trani, 13 mano 1879, Altaviliac. Principelli (Rio.

di yiur., Trani, 1879, 369). — Cnfr. Trib. Benevento, 24 luglio

l871,Paolella c. Chiaves (Legge, 187], 1, 300); Cass. Napoli-,

20 marzo 1882, Mattia c. Mattia (Gazz. Proc., XVII, 76).

(4) App. Casale, 28 febbraio 189l, Com. di S. Giorgio e.

Nicola (Giur. Cas., 1891, 130)

(5) App. Catania, 8 aprile 1885, Di Lorenzo e. Di Falco

(Giur. It., 1885, Il, 392). '

(6) Art. 1069 cod. civ., art.. 946 cod. frane., art. 870 cod. Due

Sic., art. 1143 cod. alb., art. 639 cod. spagn. — Cnfr. Appello

Ancona, 4 agosto 1874, Bezzi c. Bezzi (Legge, 1874, ‘I, 422);  
Cass. Palermo, 25 gennaio 1879, Grassi c. Grassi (Cir. Giur.,

1879, 147). Per il codice parmense, art. 1907 e 1908, e per

l'estense, art. 1884, 1885, valevano principi diversi.

(7) App. Bologna, 13 ottobre 1888, Brontli e. [flauti (Ilio.

giur., Bologna, 1888, 329).

(8) Ascoli, Don., 5 12, ritiene che in questo caso sia nulla la

riserva, opinione evidentemente erronea, perchè colui che si ri—

serva la facoltà di riavere tutto il dato, dichiara revocabile l‘atto

intiero, e l'atto revocabile non è donazione.

(9) Confr. art. 1069 cod. civ.

(10) Contr. Demolomhe, op. cit., XX, 473.

(11) Grenier, op. cit., |, 17; Demolomhe, op. cit., XX, 470;

Ascoli, Don., 512; contra: 'l‘roplong, op. cit., I, 1225; Laurent,

op. cit., XII, 412.

(12) 'l'rib. f‘.alanzaro, 28 luglio 1868, Por-tiglio c. Portiglia

(Giurista, 1868, 282). .
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nazione è anzituttto necessario che sia spontaneo. La spon—

taneità dello spoglio non esiste tutte le volte che la persona

che si spoglia è tenuta in forza di una obbligazione giti-

ridica a fare ciò che fa divenendo all'atto costitutivo dello

spoglio (1): in questo caso, la persona adempie ad una

obbligazione giuridica che la lega ad altra persona, non

dona; se non divenisse all'atto, potrebbe esservi costretta

colla forza, il suo atto dunque non èspontaneo. E però

non si considera donazione l'obbligazione assunta dal

figlio di pagare una pensione alimentare al padre attem-

pato e bisognoso (2), l‘obbligazione imposta dal cedente

di un immobile ad un terzo di somministrare al coniuge

del cedente stesso gli alimenti e gli indumenti (3), la

cessione al proprio coniuge di metà di una pensione af-

finchè provveda al mantenimento proprio e dei figli mi-

nori (4), la consegna al coniuge di un titolo del debito

pubblico perchè colle annualità che riscuote si alimenti (5),

l'assegnazione di beni stabili fatta dal padre al figlio uni-

camente per soddisfare alla obbligazione degli alimenti

al padre stesso imposta dalla legge (6), l'assegno in

usufrutto di alcuni beni in pagamento dei salari arretrati

ad una persona di servizio (7), la consegna di una

cartella di rendita come corrispettivo promesso per avere

accettato di coabitare col consegnante quale persona di

compagnia (8), la promessa di una pensione vitalizia in

corrispettivo di servizio,prestato e da prestarsi e per il

pagamento del quale vi sarebbe azione in giudizio (9):

in tutti questi casi havvi una obbligazione giuridica, e chi

si spoglia della cosa, se si spoglia volontariamente non

si spoglia però spontaneamente, perché potrebbe essere

costretto colla forza a dare quanto volontariamente dà.

Questo IIOII toglie che le parti possano novare l'obbli-

gazione giuridica preesistente surrogando alla stessa una

obbligazione proveniente da donazione; ma a termini del-

l'art. 1269 del codice civile ciò non si presume, “: d'uopo

che tlall'atto risulti chiaramente la volontà di estinguere

il primitivo rapp'orlo giuridico e di surrogare allo stesso

il rapporto giuridico proveniente da donazione.

Vi sono delle obbligazioni che non si e tenuti ad adem-

piere: tali sono le obbligazioni naturali. Presa la parola

spontaneità nel suo significato comune, uopo sarebbe

affermare che tutte le volte che si adempiono le obbliga-

zioni stesse havvi la spontaneità, e che però nell'adem-

pimento di una obbligazione naturale lo spoglio ha la

qualità della quale si discorre acciò lo spoglio stesso possa

costituire donazione.

Ma è in questo significato che va intesa la parola? Non vi

può essere dubbio che nel caso in cui vi sia ladimostrazione

che, dando o promettendo ciò che è oggetto della obbliga-

zione naturale, l'obbligato ha voluto compiere quello spoglio

spontaneo che è uno degli elementi necessari per la esi-

stenza della donazione, lo spoglio deve essere conside-

rato spontaneo (10). Ma quando 0 non esiste la dimostra-

zione della volontà di spogliarsi indipendentemente dalla

obbligazione naturale preesistente, o esiste la dimostra-

zione della volontà di adempiere ad una obbligazione natu-

rale, la spontaneità, nel significato che a questo nome è at-

tribuito dal legislatore, non esiste: l'adempimento di una

obbligazione naturale è dalla legge considerato come

un atto distinto dalla donazione (11), e però colla do-

nazione non può andar confuso; in questo atto manca

la spontaneità nel significato dato e inteso dal legisla-

tore (12), sia che l‘adempimento della obbligazione na-

turale avvenga mediante dazione di una cosa, sia che

avvenga mediante assunzione di una obbligazione (13).

fila perchè la spontaneità sia esclusa è uopo dimostrare

che esisteva una vera e propria obbligazione naturale che

si è soddisfatto, e non già un semplice dovere morale

dal quale si fu determinati a devenire all'atto. E siccome

obbligazione naturale non esiste che quando havvi un rap-

porto sorto in seguito a fatti che in via normale dànno

vita ad una obbligazione giuridica, e che o la obbliga-

zione è estinta per un mezzo speciale dato dalla legge,

o la legge dichiara direttamente che da quel fatto non

nasce azione, o dichiara ciò indirettamente negando l’am-

missione della prova del fatto stesso, oppure è interve-

nuta sentenza che dichiara non esistere una obbligazione

che di fatto sussiste(f4), cosi soltanto quando alcunchè sia

dato 0 promesso in seguito ad un rapporto avente tali

caratteri, vi è adempimento di una obbligazione naturale

e non già donazione.

La nozione data di obbligazione naturale, dà il mezzo

per decidere in alcuni casi dubbi se havvi donazione ov-

vero adempimento di obbligazione naturale. Il primo caso

che si presenta all'esame è quello di assegno fatto dal

genitore al figlio per collocamento e matrimonio. Le ob-

 

(1) 5 941 cod. austr. ; art. 1454, n° 4, cod. port. ; art. 619

cod. spagn. — Demolomhe, op. cit., XX, 35.

(2) App. Torino, 30 aprile 1880, Ottolini c. Ottolini (Giur.,

'l‘orino, 1880, 491). Confr. Cass. Firenze, 29 maggio 1899,

Romano e. Romano (Giur. It., 1889, |, 1, 598).

(3) App. 'l‘orino, 9 marzo 1868, [fac/tetto c. Morbello (Giur.,

Torino, 1868, 292).

(4) App. Venezia, 10 agosto 1880, Sclt-iratti c. Meneguzzi

(Mon. Ven., 1880, 648).

(5) App. Roma, 14 settembre 1882, Cardetti c. De Giovanni

(Temi Rom., 1883, 282).

(6) App. Torino, 29 luglio 1881, Cartella c. Benanti (Giur.,

’l‘orino, 1881, 696). Confr. Cass. Firenze, cit. a nota 2.

(7) App. Torino, 30 novembre 1881, Veriuca c. Vernetti

(Giur., Torino, 1882, 146).

(8) App. 'l‘orino, 12 màggio 1896, Garabello contro Fusani

(Ann., 1896, |||, 305).

(9) App. 'l‘orino, 13 febbraio 1890, Bianchi e. Giacchetti

(Giur., 'l‘orino, I890, 276).

(10) Coufr. Giorgi, Obbl., I, 35; Gabbo, Hetroottività delle

leggi, Iv, pag. 11 ; Fadda, lltl01‘lla ad un preteso efletto delle ob-
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bligazioni naturali nel diritto attuale (Archiv. giur., XXXVI,

pag. 196); Bonfante nel Foro It., 1893, 150; Demolomhe, op.

cit., XX, 47; App. Napoli, 25 aprile 1888, Cantelli c. Cantelli

(Foro it., 1888, 733).

(11) Confr. art. 1237, capov., 1804 cod. civ.

(12) Ascoli, op. cit.,5 7, rapporta la mancanza di donazione nel—

l‘adempimento di una obbligazione naturale alla mancanza di gra-

tuità dell'atto, perchè riscontra nella liberazione della obbligazione

naturale il corrispettivo di ciò che viene pagato. Nessun dubbio che

nell‘adempimento di una obbligazione naturale si ha un tal eor-

rispettivo, ma lo stesso non è di valore economico, edi valore

puramente morale, e, come si vedrà in seguito, sono i soli cor—

rispettivi di valore economico che escludono la gratuità.

(13) Contra: App. Napoli, 25 aprile 1888, Cantelli c. Can-

telli (Foro It., 1888, 1, 733).

(14) Il concetto delle obbligazioni naturali è quanto mai incerto

sia nella dottrina che nella giurisprudenza. In questa voce non si

può entrar nella esposizione del concetto di obbligazione naturale,

chè una tale esposizione appartiene ad altra voce; non si poté

però fare a meno di enunciarlo, attesi i rapporti della teorica

della donazione colla teorica delle obbligazioni naturali.
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bligazioni patrimoniali fra genitori e profe non sorgente

dalla generazione, sorgono dalla legge, che alla gene-

razione dà effetto di far nascere le obbligazioni stesse,

le quali, come obbligazioni che sorgono dalla legge, non

vanno oltre i limiti dalla legge stessa fissati, cioè del

mantenimento, ctlucazione ed istruzione, e, quando il figlio

e in età adulta, degli alimenti. Per ciò che concerne

dunque gli assegni per collocamento o per matrimonio,

non havvi un fatto che in via normale sia capace di far

sorgere una obbligazione civile, il quale faccia sorgere

una obbligazione naturale per gli assegni stessi fra ge-

nitore e prole. Nè contro questo principio si può far valere

l'art. 147 del codice civile, nel quale trovasi scritto che

i figli IIOII hanno azione verso il padre e la madre per

obbligarli a far loro IIII asseguamento per matrimonio o

per qualsivoglia altro titolo. In questa disposizione il le-

gislatore non ha voluto stabilire che l'assegno è una obbli-

gazione dei genitori priva di azione, una obbligazione

naturale: nient'altro ha voluto fare che dimostrare la sua

volontà immutativa di qualche precedente legislazione che

riconosceva ai figli il diritto ad avere till assegno. Lfob-

bligo dei genitori di fare un assegno ai figli non èdunque

una obbligazione naturale che coll'assegno effettivo venga

atlempiuta, e però donazione è l’atto col quale viene fatto

l'assegno stesso (1).

Il secondo caso che si presenta all’esame è quello di

assegno fatto da uomo a donna colla quale l'uomo stesso

ha convissuto. Dall' esame è uopo escludere il caso in

cui vi sia stata seduzione: in questo caso, essendo la se-

duzione un fatto dell'uomo che arreca danno alla donna,

havvi l'obbligazione giuridica del risarcimento di cui al-

l'articolo 1151 del codice civile, risarcimento che col-

l'assegno viene prestato. Il presupposto invece è che la

seduzione IIOII vi sia, ed in questo caso manca il fatto

che in via normale dia vita ad una obbligazione civile,

senza del quale la obbligazione naturale non esiste: uomo

e donna convennero di convivere, ma non convennero, e se

avessero convenuto l'obbligazione sarebbe giuridicamente

inesistente per causa illecita una corresponsione per il caso

di cessazione del loro rapporti. Se l'uomo dunque corri-

sponde alcunchè alla donna, compie un tlovere puramente

morale, non adempie una obbligazione naturale, e però

dona (2).

Un altro caso nel quale si presenta lo stesso dubbio

è quello di adempimento di una obbligazione giuridica-

mente inesistente. Nel caso di obbligazione giuridicamente

inesistente non havvi un rapporto in seguito a fatti che

in via normale tlànno vita ad una obbligazione giuridica;

la legge anzi dichiara che quei fatti non dànno vita ad

una obbligazione giuritlica, l'adempimento di una Obbli-

gazione giuridicamente inesistente non e dunque adem-

pimento di una obbligazione naturale, e se nonò ciò.è

donazione quando abbia gli altri requisiti che delle do-

nazioni sono propri (3).

Il medesimo quesito si presenta allorquando si è di

fronte all'adempimento di una disposizione fiduciaria da

parte di colui al quale la fiducia fu imposta; anche in

questo caso è luogo di domandare se l'erede o legalario

fiduciario adempie una obbligazione naturale danth l'ere-

dità od il legato alla persona indicatagli dal testatoro,

ovvero doni alle persone stesse l'oggetto della disposizione.

Nella disposizione a causa di morte, a termini di legge

è il testamento l'atto a cui si deve attendere, e solo quanto

nel testamento è contenuto è IIII fatto capace di far sor-

gere una obbligazione giuridica a beneficio di una per-

sona ed a carico di un’altra. Se ciò è vero, la disposi-

zione fidnciaria manca dei requisiti che sono necessari

a dare in via normale vita ad una obbligazione giuridica

a carico della persona apparentemente beneficata. Da qui

ne viene che nell'adempimento tfella fiducia non vi sono

i caratteri dell'adempimento della obbligazione naturale, e

però nello stesso havvi quello spoglio che èuno dei re-

quisiti della donazione (4).

Per sintetizzare ciò che è stato detto finora in questo

numero, si deve affermare che la spontaneità esisto tutte

le volte che non preesiste una obbligazione giuridica e natu-

rale, avente per oggetto ciò che si dona, o preesistendo

una di tali obbligazioni non sia tlimostrato che le parti

hanno voluto novare il primitivo rapporto, se questo costi-

tuiva una obbligazione giuridica, 0 costituendo lo stesso

una obbligazione naturale, che le parti hanno voluto deve-

nire ad una donazione e non già ad un adempimento.

E però havvi donazione quando la persona dichiara che si

spoglia per motivi a lei noti (5), e non sia possibile tlimo-

strare che questi motivi sono tali da escludere la donazione,

osi spoglia per sottrarsi ai suoi gravi obblighi non giuridici

 

(1) Sul propositoconfr. App. Brescia, 3 settembre 1878, Caccia

c. Caccia (Man. Trib., 1878, 1080); Trib. Spoleto, 13 di-

cembre 1880, Pier/etici c. Pier/'eiici (Foro It., 1881, 1, 690);

Cass. Roma, 15 novembre 1883, parti stesse (Foro It., 1884, 1,

134); App. Boma, partì stesse, 20 luglio 1884 (Foro It., 1884, 1,

1122); Cass. 'l'orino, 3 sett. 1885, Rolando r.. Rolando (Giur.

It., 1886, I, 1, 126); App. Napoli, 26 luglio 1881, Formisano

c. Formisano (Gazz. Proc., X…, 140); Cass. Napoli, 4 giugno

1883, D‘Aquino e. Di Magro (Gazz. Proc., XVI“, 624); Appello

Modena, 10 giugno 1882, Vezzani e. Vezzani (Legge, 1883,

1, 525); App. Milano, 1° ottobre 1883, Camozzi c. Basziyher

(Mon. Trib., 1884, 145); App. Parma, 21 luglio 1885, Colle

c. Zovardi (Giur. it., 1886, II, 67); App. Firenze, 7 set—

tembre 1887, Cosimini c. Zoboli (Foro It., 1887, 1, 1086);

App. Casale, 23 marzo 1888, Strada e. Deforesta (Giur. Cas.,

1888, 105); 25 marzo 1889, Gurone c. Foa (Giur. Gas., 1889,

202); Trib. Bari, 9 febbraio 1892, Balsamo c. Ficorella (Pisa-

nelli, 1892, 51); Cass. Roma, 10 agosto 1892, Corniceili c. Sai—

vini (Corte Supr., 1892, 175) ; Trib. Roma, 22 gennaio 1894,

Sirignano c. D'Antonio (Legge, 1894, 1, 666) ; App. Cagliari,

28 dicembre 1893, Addis e. Pro-nas (Foro Ital., 1893, 1, 556);  
App. Messina, 8 aprile 1897, Vinciguerra (Ri/'. giur., Messina,

1897, 243); App. Torino, 28 dicembre 1896, De Benedetti e.

De Benedetti (Giur. It., 1897, I, 2, 292).

(2) Confr. App. Venezia, 3 dicembre 1886, Levi e. Finanze

(Legge, 1887, 1, 38); e 18 dicembre1888, Sciocoiuga e. Finanze

(Boll., 1889, 61).

(3) Tale principio generale riceve una importantissima limi—

tazione cbe lo riduce in confini molto ristretti, in forza del prin-

cipio che acciò vi sia donazione e necessario che manchi un

corrispettivo, principio del quale ci si occuperà ben presto, ed in

forza del quale, per esempio, non si può considerare donazione

l'atlempimento di un accordo verbale perla compra-vendita di un

immobile. Ond'è che il principio stesso non torna applicabile che

alle obbligazioni giuridicamente inesistenti che costituiscono atto

a titolo gratuito, e specialmente all'adempimento delle donazioni

giuridicamente inesistenti per difetto di tema.

(4) Gabbo, nel Foro It., 1893, 1, 796. — Contra Ascoli,

Don., 5 8.

(5) App. Milano, 6 agosto 1866, Guzzi c. Braccio (Giur. It.,

1866, ||, 433).
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nò naturali ed alla gestione dei beni donati (1); nel caso

di continuazione di corresponsieni periodiche cominciate a

prestarsi spontaneamente (2); nel caso di ricompensa a

servigi ricevuti non inducenti l'obbligo nè giuridico nè

naturale di ricompensarli (3).

Ma, oltre che indicare la mancanza di obbligazione a

spogliarsi della cosa, il nome spontaneo dato alle spoglio

indica anche che la determinazione di spogliarsi deve pro-

venire da un movimento della psiche della persona che alle

spoglie addiviene; non si può dire che una persona si

spoglia spontaneamente della cosa se altri si spoglia per

lei; in questo caso l'alto spontaneo e quello della persona

che lo pone in essere, ma per questa non è uno spoglio

spontanee, poichè spogliata non è essa ma colei per cui

conto fu posto in essere l'atto; spoglio e spontaneità sa-

rebbero divisi non uniti, come ti voluto acciò vi sia donazione.

11. Non basta che lo spoglio abbia gli attributi tin qui

enumerati perchè lo stesso sia quello spoglie in che con-

siste la donazione; lo spoglio deve avere un altro requisito,

deve avvenire per liberalità.

La liberalità consiste nella volontà di colui che si spoglia

di far acquistare a proprie spese alcunchè di economico ad

una persona, e nella mancanza da parte di questa della

dazione di un correspettive (4) di valore economico eguale

al valore della cosa della quale avvenne lo spoglio (5).

Ambidue questi requisiti sono necessari acciò la liberalità

esista.

E necessario che colui che si spoglia abbia la volontà di

tar acquistare a proprie spese alcunchè di economico ad

un'altra persona. Ond'è che, se chi si obbliga è determi-

nate dalla volontà di acquistare a sè stesso o ad altri, non

havvi donazione, salve a decidere se havvi o no donazione

nei rapporti tra chi si spoglia ed il terzo al quale si intende

procurare il vantaggio. Questo requisito vale a distinguere

la donazione da altri negozi giuridici, che colla donazione

nulla hanno a che fare, come la vendita per un prezzo infe-

riore al valore reale della cosa, la delegazione di debito

relativa ad un contratto bilaterale anche vantaggioso, fatta

allo scopo di liberarsi dalle obbligazioni dal contratto stesso

dipendenti e comprendente tanto i diritti quanto i doveri

che dal contratto emanano (6), la dazione di alcunchè ad

un Comune acciò compia un'opera di pubblica utilità che

profitta al datore della cosa (7). Vale a far distinguere la

donazione anche dal semplice mandato di impiegare la cosa

che viene data a scopi estranei all'indole dell‘ente, persona

fisica o giuridica, che riceve la cosa, come, per esempio,

la dazione di alcunchè ad una fabbriceria acciò lo impieghi

a far dire delle messe nella chiesa alla cui fabbrica la l'ab-

briceria deve attendere (8), l'assunzione di una obbliga-

zione mediante pubblica sottoscrizione per fini di utilità

pubblica (9), la consegna di alcunchè ad una persona

acciò lo eroghi in beneficenze; chè queste non sono dona—

zioni ma mandati, salve a vedere se sono donazioni a pro—

fitto di colui al quale in definitiva perviene la cosa. Ed'uopo

però non confondere il semplice mandato di impiegare una

cosa a scopi estranei all'indole dell'ente, colla dazione di

una cosa con obbligo di impiegarla in fini, il raggiungi-

mento dei quali (: nell'indole dell'ente, che in questo caso

havvi la liberalità della quale si sta discorrendo. E però havvi

liberalità nell'assegno fatto ad una persona acciò si ali-

menti; havvi liberalità nello spoglio a favore di un Comune

di un'area con l'obbligo di far lavori utili all'igiene pub—

blica ed alla sicurezza del transito, qualunque sia il valore

dei lavori da farsi (10); havvi liberalità nel trasferimento

di una cosa ad un ente morale con l’obbligo di erogare il

ricevute al raggiungimento degli scopi dell'ente, come,

per esempio, ad un ospedale per il mantenimento di un

numero maggiore di letti, ad un orfanotrofio acciò sia

aumentato il numero degli orfani da ricoverarsi; havvi

liberalità nella dazione di alcunchè acciò sia pagato un de-

bito del ricevente, acciò la ricevente si costituisca la dote,

acciò il ricevente si costituisca il patrimonio ecclesiastico,

acciò il ricevente comperi un titolo nobiliare (11). Può

nascer dubbio se si tratti di mandato oppure di dazione di

una cosa per liberalità, quando la dazione avviene acciò

l'ente impieghi la cosa in scopi a lui estranei, ma l'ente

risenta un vantaggio economico in seguito al ricevimento

della cosa, per non dover più in tutto od in parte sotto-

stare alle spese che dovrebbe incontrare se non avesse rice-

vuto la cosa. Un esempio vien dato dal caso in cui ad un

Comune venga dato alcunchè acciò mantenga un determi-

nato numero di letti in un ospedale; siccome il Comune

non halo scopo di curare gli ammalati, cosi non puossi

dire che il mantenimento dei letti nell'ospedale entri nei

suoi fini, nel tempo stesso che stando le spese di spedalità

a carico dei Comuni, il Comune, in seguito al ricevimento

della cosa, si trova sollevato in tutto ed in parte dalle spese

alle quali altrimenti dovrebbe sottostare. Ed in questo caso

havvi la liberalità; il vantaggio economico non è risentito

dall'ospedale, il quale, sia o ne avvenuta la dazione della

cosa al Comune, avrebbe sempre il diritto di richiedere al

Comune il pagamento della retta degli ammalati ricove-

rati; è risentito dal Comune, il quale sborsa una somma

minore di quella che avrebbe sborsato se non avesse rice-

vuto la cosa; havvi dunque la liberalità e non già il semplice

mandato.

Tutte le volte che havvi il mandato di erogare le cose

ricevuto a determinati fini, è esclusa la liberalità nei rap-

porti l'ra datore della cosa e ricevente, ma non è esclusa

nei rapporti con celui al quale la cosa deve pervenire; che

 

(1) Cass. Torino, 2 giugno 1868, Bernardi e. Bernardi (Giur.

It., 1868, i, 605).

(2) Centr. App. Milano, 20 giugno 1882, Cavezzali c. Cont.

Crespiatica (Mon. Trib., 1882, 829).

(3) App. Torino, 20 gennaio 1893, Manassero c. Fea (Giur.,

'l‘orino, 1893, 205).

(4) Ascoli, op. cit., 5 7. — Contr. Cass. Torino, 28 maggio

1868, Finanze e. Testa (Giur. It., 1868, Il, 537).

(5) Confr. Cass. Torino, 2 giugno 1868, Bernardi c. Bernardi

(Giur. lt., 1868, Il, 605); Appello Torino, 27 febbraio 1871,

Alberti e. Alberti (Giur. It,, 1871, II, 186).

(6) Contr. App. Bologna, 2 luglio 1880, Bonora c. Franchi  
(Foro It., 1881, 1, 41); Cass. Torino, 16 tebln-aio 1881, Snlini

e. Silva (Giur., 'l'orino, 1881, 298).

(7) Demolomhe, op. cit., xx, 52.

(8) Cass. Torino, 10 marzo 1882, Cadeo c. l"abbriceria di

Chiari (Giur., 'l'orino, 1882, 379). —— Agliscopi delle fahbricerie

è estranea l‘ufliciatura della chiesa, e però quanto viene dato alla

tabbriceria e da questa impiegate alla ulliciatura della chiesa, è

estraneo agli interessi economici della ricevente.

(9) Demolomhe, op. cit., xx, 52. — Cass. Napoli , 20 maggio

1880, Cardepatra e. Com. di Monteleone (Foro lt.,1880, 1, 675).

(10) Contr. Cons. di Stato, 10 febbraio 1888, Comune di

Ptoaglio c. Prefetto (Ilir. amm., 1888, 485).

(11) Vedi, in questa Raccolta, alla voce Chiesa, n. 41.
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per determinare se nei rapporti tra quest’ ultima persona

ed il datore della cosa havvi liberalità, si deve procedere in

base ai principi che dovrebbero essere applicati se queste

due persone si trovassero in rapporti diretti. E però, se per

pubblica sottoscrizione si dà alcunchè per l'erezione di un

monumento, che dopo inaugurato dovrà essere consegnato

ad un Comune, non havvi liberalità nei rapporti fra sotto—

scrittore e colui che ha ricevuto la cosa, ma havvi liberalità

nei rapporti tra il sottoscrittore ed il Comune.

Perchè la liberalità esista è uopo che la volontà di far

acquistare ad altra persona alcunchè di economico sia di-

retta in modo principale a questo intento; che se l'acquisto

fosse conseguenziale ad altro atto a cui principalmente è

diretta la volontà della persona, vi fosse o no anche la

volontà di far acquistare alcunchè di economico, la libera-

lità manca. E però non havvi liberalità nell‘emancipazione

del proprio figlio, quantunque quest'atto produca la cense-

guenza, voluta e no dell'emancipante, della perdita dell’usu-

frutto legale.

Non basta che colui che si spoglia della cosa voglia far

acquistare ad un'altra persona a proprie spese alcunchè di

economico; acciò vi sia la liberalità è anche necessario che

colui che acquista la cosa non dia un corrispettivo di valore

economico eguale al valore della cosa ricevuta; se havvi una

tale dazione, in contratto sarà una vendita, una permuta

ed altre contratto commutativo, giammai una donazione,

quantunque dallo stesso possa devenirne un vantaggio eco-

nomico, come nel pagamento anticipato di un debito. E non

importa che nell'intendimento delle parti l'atto sia avve-

nute con l‘animo di donare; l'intendimento delle parti non

può distruggere l’indole reale dell'atto, la natura commu-

tativa delle stesso; la gratuità dell'atto non va conside-

rata subiettivamente, ma obiettivamente (1), ed una volta

che la gratuità obiettiva manca, la liberalità non esiste.

E però nella fideiussione gratuita non può riscontrarsi l’atto

di liberalità (2), dal momento che fino a quando il fideius-

sore non paga il debito nulla dà, e quando lo paga riceve

in corrispettivo le azioni del creditore verso il debitore. Ma

sei corrispettivi non sono di ordine economico, la liberalità

esiste (3). Se la dazione del corrispettivo è totale havvi la

liberalità totale, se è parziale havvi la liberalità per la dif-

ferenza fra i due valori (4). E per escludere la liberalità

parziale non importa indagare in che consistane i due va-

lori, nno dei quali è maggiore dell’altro; ond'è che non

vale ad escludere la liberalità parziale il fatto di aver pat—

tuito la irrepetibilità di un credito del denatario verso il

donante, quando il valore della cosa donata è superiore

all'importare del credito che preesisteva alla donazione(5).

Dal momento che, acciò vi sia la liberalità è necessario

che la persona che si spoglia della cosa abbia la volontà di

procurare un vantaggio economico a colui al quale la cosa

viene trasferita, e che colui al quale la cosa perviene non

dia al primo un correspettivo di valore economico eguale

al valore della cosa ricevuta, può benissimo avvenire, quando

in un atto intervengano tre o più persone, che vi sia la libe-

ralità tra colui che dà la cosa ad una delle persone, ma che

non vi sia liberalità nei rapporti tra queste due persone e

la terza, perchè questa riceva la cosa dando un corrispet-

tivo di valore economico eguale a ciò che le perviene. Un

esempio è fornito dal caso in cui una persona, allo scopo

di fare una liberalità, paghi il debito che altra persona ha

verso un terzo. Un tale atto, a ben guardare, non è semplice,

è un atto complesso, racchiude due atti distinti: una libe-

ralità al debitore della cosa oggetto del pagamento, un

pagamento che dal debitore, e per conto di questi dal datore

della cosa, viene fatto al terzo, il quale, per ciò che con-

cerne la liberalità è estraneo ai rapporti fra donante e de-

bitore. In questo caso, evidentemente, al terzo non è fatta

alcuna liberalità, perchè in corrispettivo di quante riceve

egli da la liberazione dalla obbligazione; la liberalità non

havvi che tra datore della cosa e debitore, ed il creditore,

per ciò che concerne la cosa ricevuta, e un avente causa

del debitore stesso. Ma havvi un caso nel quale e dubbio se

il terzo dia un corrispettivo, ed è il caso di costituzione di

dote fatta da persona diversa dalla sposa, e che non ha obbli-

gazione giuridicadi dotare questa. In tal caso havvi dubbio se

la liberalità esista solo nei rapporti fra costituente la dote ela

spesa, ed esista anche fra il primo e lo spese (6). Alla stessa

guisa del pagamento dell'altrui debito per liberalità, la co-

stituzione di dote fatta per liberalità da persona diversa

dalla sposa, contiene due atti distinti: un atto fra dotante

e sposa, un atto tra queste due persone ed il marito (7).

E contiene sempre e necessariamente questi due atti, anche

quando la spesa non intervenga nell‘atto di costituzione sti-

pulata fra dotante e sposo (8), poiché questo suo non inler-

vento è puramente termale; dal momento che la dote, di

essenza sua, consiste in quei beni che la spesa, ed altri

per essa apporta espressamente a questo titolo al marito

per sostenere i pesi del matrimonio (9), il passaggio della

dote dal dotante alle spese avviene sempre e necessaria-

mente peril tramite materiale e giuridico della sposa: senza

che vi sia un apporto della sposa e di altri per essa non

havvi dote. Se fosse la sposa che si costituisse la dote, una

tal costituzione non sarebbe liberalità nei suoi rapporti

colle spose, perchè in corrispettivo di quanto viene dato

alla spesa, le spese da la sua obbligazione di sostenerei

pesi del matrimonio. E se l'atto non è liberalità nei rap-

porti tra sposa e spese, non puòessere liberalità ai riguardi

delle spese per ciò che altri agisce per la sposa. Le spese

dunque è un estraneo alla liberalità intervenuta fra il costi-

tuente la dote e la dotata; per lui la costituzione di dote

non e liberalità, liberalità e soltanto per la sposa.

La questione se in un atto vi sia e no liberalità è

questione di fatto (10) da decidersi avuta considerazione

 

(1) Ascoli, Don., & 7.

(2) App. Casale, 3 febbraio 1882, Costa e. Costa (Giur. Cas.,

1882, 89).

(3) Ascoli, ep.cit.,5 7; App. Genova, 30 giugno 1875, Cocchi

c. Mariani (Legge, 1875, 1, 790); App. Napoli, 20 luglio 1870,

Mangiello e. Gregorio (Giur., Torino, 1870, 616).

(4) Confr. art. 1051 cod. civ.; Cass. ’l'erine, 17 luglio 1873,

Do Lorenzi e. De Lorenzi (Giur., Torino, 1874, 52).

(5) App. Lucca, 5 marzo 1870, Cordici c. Agostini (Legge,

1870, 1,935).

(6) llitengene che non vi sia liberalità anche per lo sposo: Ricci,  
vu. 310; Giorgi, Obbl., Il, 299 e seg., e Foro It., 1890, 1,107;

Troplong, Contr. di matr., I, 131; Galuppi, La dote secondo il

cod. civ. it. ('l'erin0187b'), n. 27 e seg.; Bianchi E., Tratt. dei

rapp. patrini. fra coniugi, n. 68; Ascoli, Ben., 527. —Ritengeuo

il contrario: Gabbo, Foro It.,1895, 1, 674; Majerini, Revoca degli

atti fraudolenti (Firenze 1874), p. 120 e seg.; ed altri ancora.

(7) Laurent, op. cit., XVI, 455.

(8) Contra: Gabba, Fora It.,1895,1, 674; Ascoli, Don., 5 7.

(9) Art. 1388 cod. civ.

(10) Cass. 'l‘orino, 14 giugno 1880, [sola e. Donato (Giur.,

Torino, 1880, 584); Cass. Iloma, 23 febbraio 1880, Savarese c.
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atutte le circostanze che si presentano in ogni singolo

caso (1).

12. Dopo aver esposto ciò che concerne il concetto di

donazione, è d'uopo intrattenersi un momento relativa—

mente al concetto di promessa di donazione.

Come si (: veduto al n. 2, nel diritto romano anteriore

a Giustiniano, promessa di donazione aveva il significato

di obbligazione di prestare in futuro la cosa oggetto della

promessa.

In questo significato l'espressione promessa di donazione

non ha più importanza in diritto, poiché di regola nel

diritto moderno obbligazione di dare una cosa attualmente

ed obbligazione di darla in futuro producono ambedue un

vincolo giuridico, e la distinzione non ha importanza che

relativamente al tempo in cui la obbligazione deve essere

adempiuta (2). Non è dunque nel significato del diritto

romano che della promessa di donazione ci si deve attual—

mente occupare, ma nel significato di promessa di divenire

ad un atto di donazione. Ed in questo senso la promessa

di donazione non ha alcuna importanza giuridica. Perchè

o l'atto contiene tutti gli elementi necessari ad una dona-

zione perfetta, ed allora non è più una promessa di dona-

zione, ma una donazione vera e propria (3), e questi

requisiti mancano, ed allora si è di fronte ad un atto che

non ha alcun valore giuridico.

Non bisogna però confondere la promessa di donazione

colla promessa di una cosa che verrà data al donalario in

determinate eventualità, per esempio, la promessa di dote,

che non può avere effetto che nel caso in cui colei alla

quale la promessa è stata fatta contragga matrimonio;

quest'ultima costituisce una donazione vera e propria, solo

che invece di essere una donazione pura, e una donazione

condizionata (4).

13. Gnardata la donazione nel suo complesso, quale

risulta dagli attributi esposti nei numeri precedenti di

questo capo, la stessa ci si presenta come un atto con-

trattuale di natura eminentemente personale per colui che

dona, col quale questi intende procurare un vantaggio al—

l'altra parte senza equivalente. Ci si presenta dunque come

un contratto unilaterale (5), a titolo gratuito o di benefi-

cenza (6). Questo contratto è di natura essenzialmente

civile, e, tranne un caso eccezionale (7), non può essere

mai atto di commercio: è di essenza dell’atto di commercio

la speculazione, come fine o come mezzo dell'atto stesso,

e la speculazione nella donazione non vi può mai essere;

l'atto di commercio è di essenza sua diretto all’acquisto

della ricchezza non alle spoglie, ond'ò che anche per il

commerciante, tranne qualche caso di donazione manuale,

à uno di quei contratti di natura essenzialmente civile, dei

quali l'art. 4 del codice di commercio fa parola.

CAPO II. — Requisiti essenziali

per la esistenza giuridica e la validità.

14. Enumeraz1one dei requisiti; divisione della materia.

14. Nel capo precedente ci si è occupati del concetto

della donazione secondo il codice civile italiano. Ora che si

sa cosa e la donazione, si può senz‘altro passar ad esami-

nare quali requisiti sono necessari alla esistenza giuridica

ed alla validità della stessa; ed è ciò che sarà fatto nel

presente capo.

Dal momento che, come si è veduto nel capo precedente,

la donazione è un contratto, i requisiti che sono necessari

per l'esistenza giuridica eper la validità di un contratto in

genere, saranno necessari anche alla esistenza ed alla vali-

dità di una donazione. La donazione però è un contratto

speciale; di conseguenza. a termine dell'art. 1103 del

codice civile, per la stessa, oltre che delle norme relative

ai contratti tutti, deve esser tenuto conto anche delle norme

che le sono particolari, norme che sono relative anche alla

esistenza giuridica ed alla validità del negozio giuridico. Di

queste norme particolari, però, alcune possono essere rap-

portate ai requisiti che sono necessari alla esistenza giuri-

dica ed allavalidità in genere dei contratti, quali capacità di

contrattare, consenso valido dei contraenti, oggetto, causa;

in parte come norme medificatrici delle disposizioni che

valgono in genere per i contratti, in parte come applicazione

delle norme stesse; altre non possono essere rapportate ai

requisiti stessi, e costituiscono requisiti speciali alla dona—

zione, e sono quelle relative alla forma del negozio.

0nd'è che questo capo va diviso in cinque paragrafi:

capacità di donare e di ricevere per donazione, consenso

dei contraenti, oggetto, causa, forma del negozio. E nel-

l'ordine che si trova seguito in tale enumerazione, si va a

fare l'esposizione delle materie proprie a ciascuna rubrica.

& 1. Capacità di donare e di ricevere per donazione.

15. Della capacità ed incapacità in generale. — 16. Incapacità

stabilite in considerazione della persona del donante. —

17. Incapacità stabilite in considerazione della persona del

donatario. — 18. Incapacità stabilite in seguito ai rapporti

esistenti tra donante e donatario. — 18bis. Memento in cui

deve esistere la capacità di donare e di ricovero per dona—

ztone.

15. A termini dell'art. 1105 del codice civile qualunque

persona è capace di contrattare se non e dichìarata inca—

pace dalla legge; la legge per la donazione non stabilisce

un principio diverso, e però quel principio torna applicabile

anche alla donazione, che, come si è avuto occasione di

vedere, è un contratto. Atteso ciò, si può con tutta sicurezza

affermare il principio che qualunque persona è capace di

 

Finanze (Giur. It., 1880, l, ‘l, 1291); Cass. Torino, 27 luglio

1882, Congr. carità di Turate c. Congr. Sesia (Cass., 'l'orino,

1882, 176).

(1)Confr. Demolomhe, ep. cit.,xtx, 3290 seg. ——App. Napoli,

4 giugno 1884, Delli Colli c. Lena (Gazz. Proc.. XIX, 478);

App. Milano, 9 giugno 1884, Rossi e. Rossi (Mon. Trib.,

1884, 617).

(2) Per il cod. austr., 5 943, e per il cod. portoghese, arti—

colo 1458, la distinzione del diritto romano anteriore a Giustiniano

èmanteuuta limitatamente alla promessa di donazione non fatta

nella forma voluta dalla legge. Anche nel diritto italiano, però,

la distinzione stessa alle volte ha importanza nella teorica delle  
donazioni manuali delle quali ci si occuperà nella parte speciale.

È per questo motivo che nel testo è stato detto che la distinzione

del diritto romano anteriore a Giustiniano non ha di regola

importanza.

(3) Confr. App. Bologna, 27 luglio 1880, Guidi c. Guidi

(Foro It., 1880, 1, 291).

(4) Confr. Cass. Napoli, 12 aprile 1882, Gesualdi e. Bresler

(Foro It., 1882, 1, 782).

(5) Art. 1100 cod. civ.

(6) Art. 1101 cod. civ.

(7) Il caso eccezionale e quello di donazione manuale, della

quale ci si occuperà nella parte speciale.
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donare e di ricevere per donazione, eccetto il caso in cui

la legge disponga la sua incapacità. Se ciò è vero, come

non vi può esser dubbio, la esposizione delle materie rela-

tive alla capacità di donaree di ricovero per donazione non

pttò consistere che nella espesizionedei casi di incapacità, e

nella risoluzione dei dubbi che in alcuni casi vi sono rela-

tivamente alla capacità ed incapacità di una persona.

Il codice civile, nella sezione relativa ai cotttratti, e preci-

samente nell'art. 1106, stabilisce alcune incapacità di con-

trattare; al titolo della donazione, però, regola la capacità

di denaro e di ricevere per donazione in modo particolare.

Di conseguenza, non è alle norme generali relative ai con-

tratti che è d'uopo far capo onde stabilire chi è e chi non

è capace di donare e di ricevere per donazione, ma è

d'uopo far capo alle regole particolari che relativamente

alla donazione sono date dal legislatore. Ed il legislatore ha

stabilito due ordini di incapacità: il primo orditte e costi-

tuite dalle incapacità dalla legge stabilita in considerazione

della persona del donante ed in considerazione della per-

sona del dottatarie, il secondo ordine è costituito dalle itt-

capacità stabilite in considerazione dei rapporti che esistono

tra donante e tlonatario. Di questi due orditti di incapacità

ci si va ad occupare, incominciando da quelle stabilite in

considerazione della persona del donante.

16. Se si guarda ai contratti e dato accertare che esi—

stono delle incapacità di divenire ai contratti stessi, ma

tali incapacità non impediscono in modo assoluto che il

contratto abbia vita ; quando vi è una persona, se la stessa

non può contrattare da sò, pttò contrattare a nome della

sua rappresentanza. L'applicazione di un tale principio

all'atto del donattte ittcontra un ostacolo ittsermoutabile tte]

concetto che della dottazioue ha avuto il legislatore italiatto.

La donazione e un atto di spontanea liberalità, e con queste

parole è indicata l'indole eminentemente personale dell‘atto

del donante; se potesse donare la rappresentanza legale

dell‘incapace, vi sarebbe la spontaneità dell'atto del rap-

presentante, non di colui che dona. La donazione ò un

atto col quale il donante si spoglia ; se la rappresentanza

legale del donante potesse donare per questo, IIOII sarebbe

il donante che si spoglia, ma la rappresentanza legale dello

stesso le speglierebbe. Per le donazioni adunque, eccetto i

casi determinati dalla legge, devono valere per ciò che cott-

cerne l'aziette della rappresentanza legale dell'incapace,

prittcipi diversi da quelli che valgono in via generale per le

altre contrattazioni; deve essere stabilito il principio che

tutte le volte che havvi tttt incapace, la ra;'tprcseutanza

legale delle stesse non può donare per lui, eccezione tatta

dei casi stabiliti dalla legge (1). Ed tttta volta che, atteso

il concetto di donazione, era giocoforza ammettere delle

incapacità assolttte di donare, si dimostravvt conveniente

dicltiarare assolutamente incapaci ttttti coloro che pure

avendo la capacità totale o limitata di contrattare, per pre-

sunzione di legge non ltattuo una mente tanto cqttilibrata

da far sicuri che l'importanza di un atto di donazione |" da

essi convenientemente valutato. Il diritto penale inoltre con

le sue disposizioni infittisce sulla donazione stabilendo per

alcune persone una incapacità assoluta a denaro. La

legge, oltre che l‘incapacità assoluta, stabilisce auclte delle

incapacità di donare senza determinate forme abilitanti.

Ond'ò che la teorica relativa alle incapacità di donare cettt-

prende due specie di incapacità: incapacità assoluta, inca—

pacità di donare senza speciali fertne abilitanti; e di tali

due specie di incapacità ci si deve era occttpare (2).

I. A termini dell'art. 1052, capov. 1°, del cod. civ. non

può donare chi non pttò tar testamento (3), e siccome è

all'art. 763 del codice civile che la legge dispone relativa-

mente alla incapacità di far testamento, cosi e ad una tale

disposizione che è d'uopo rapportarsi per determinare chi

è incapace di donare.

a) Il n° 1 della 1a parte dell'art. 763 stabilisce che sono

incapaci di testare coloro che non hanno compiuto l'età di

anni diciotto: queste persone sono dunque incapaci di fare

dettaziette (4).

b) A termini dell'art. 763, parte 1“, n° 2, cod. civ. sono

 

(1) L. 22, D. (le adm. ctper. lat., XXVI, 7; I.. 17, D. de cur.

far., XXVII, 10. Erano fatte però alcune eccezioni; cont'r. L. 12,

,se, L. 13, I). de adm. et per. lui., XXVI, 7; L. 1, 52, 4-8, D.

de tnt. et rat. (list/'., XXVII, 3; L. 25, Cod. (le nupt., I, 28;

I.. nn., Cod. de episc. end., I, 4. Il cod. attstr. non ha alcuna

norma speciale relativamente alla capacità di donare e siccome

non ripugna al concetto di denaziette, quale dal detto codice for—

molato ne15939, una azione della rappresentanza legale di persona

incapace, cosi la capacità di donare va regolata dalla norma ge-

nerale che dal 5865 è stabilita pci contratti tutti. Disposizioni

speciali non si trovano nènel regolamento gregoriano (contr. arti—

colo 52), né nel cod. portoghese (contr. art. 1476), nò nel codice

argentitto (contr. art. 1804), né nel cod. spagnuolo (art. 624).

Per il codice germanico, 5 1804, il tutore Itott può fardottazione

in rappresentanza del pupille; sono eccettuato le donazioni fatte

in adotttpitnento di un dovere ttturale od in considerazione delle

convenienze sociali. Nei codici che ebbero vigore in Italia prima

della unificazione, ad ecceziette dell'austriaco. atteso il cottcetto

di donazione che quei codici avevano, si deve ripetere quanto

nel testo èstato detto pel codice italiatto. Ascoli, Dan., 517,

21, ritiene che per le persone incapaci la donazione possa essere

fatta dalla loro rappresentanza legale.

(2) Per le legislazioni vigenti in Italia prima della ttuificazione

legislativa vi erano delle incapacità di donare che in oggi più non

esistette. in via getterale erano incapaci di donare gli stranieri,

salvo che icittaditti dello Stato non possedesscroildiritto di donare

nello Stato al quale lo straniero apparteneva (art. 912 cod. frau-

cesc. art. 828 cod. Due Sic., art. 1887, 619 cod. parm., articoli  

1151 . 702 cod. alb., art. 1893, n° 1 , 686, no 4 cod. est.). Queste

incapacità pci codici francese, delle Due Sicilie ed albertino non

era relativa che alle donazioni a stranieri, pei codici parmense ed

estense valeva anche perle dettazietti a cittadini, eccettuati per il

codice parmense quei beni chele straniero avesse comperato nello

Stato, nei casi in cui poteva legalmente ciò fare. Per il codice

delle Due Sicilie (art. 295) il figlio, tuttocltè maggiore di età, il

quale non avesse raggiunto gli autti 25, aveva bisogno del consenso

del padre (cettfr. App. Tratti, 9 aprile 1881, Papa e. Bali: Rio.

di giur., 'l'rani,1882, 877). Per l’art. 1893, …. 5, cod. estense

la dotttta ntthile o vedova non poteva donare senza autorizzazione

del tribunale. Per l'art. 52 del rego]. gregoriano, le donazioni

latte da donne andavano sottoposte alle norme generali dei cott—

tratti delle dontte; in tanto vi era la capacità in quanto il giudice

competente avesse con suo decreto abilitato la donna a donare

(cottfr. App. Ancona, 22 dicembre 1879, Lorenzetti c. Cesarini:

Legge, 1880, 1,212).

(3) Una tale disposizione, meglio di qualunque altra, dimostra

la verità del principio posto più in sà, che in materia di donazione

vi sono delle incapacità assolttte nel senso che la persona incapace

non può divenire all'atto tanto personalmente, quanto a mezzo

del suo rappresentante legale. Infatti, se il testamento non può

esser fatto dal rappresentante legale dell‘incapace per conto di

questi, dette rappresentantelegale Itott può far donazioni per cottto

dell‘incapace.

(4) Art. 903 cod. frane., art. .819, 820 cod. Due Sicilie, arti—

cole 1887 cod. parmense, art. 1151 cod. alb., art. 1893, Il. 2,

cod. cst..Contr. Ricci, tv, 214.
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incapaci di testare gli interdetti per infermità di mente;

anche queste persone sono dunque incapaci di donare (1).

Sono incapaci di far donazione gli interdetti per infermità

di mente, non però gli interdetti legali; questi essendo

capaci di far testamento sonoanclte capaci di donare, senza

uopo di alcun intervento della loro rappresentanza legale.

Il n° 3 dell‘art. 763 del codice civile dichiara incapaci

di testare coloro che, quantunque non interdetti, si provi

non essere sani di utente al tempo in cui fecero testamento,

e però per queste persone esiste la incapacità di far dona-

zione, se si prova che non erano sani di mente al tempo in

cui la donazione fu fatta (2). Non è al momento in cui la

donazione fu fatta che si deveaver riguardo per stabilire se

la persona era 0 no capace, ma al tempo. Infatti, se dovesse

esser data la prova che, al momento in cui la donazione fu

fatta, la persona non era sanath mente, la prova di un tale

fatto riuscirebbe spesso impossibile; in condizionedi aller—

tnat‘e che la persona non era sana di utente sarebbero il

tlonatario, il notaio ed i tcstimonî presenti all'atto, persone

tutte interessate ad attestare la sanità di mente del donante.

D'altra parte non avrebbe potttto esser negata fede alle loro

deposizioni, essendo possibile che al momento in cui la

donazione fu fatta, il donante si sia trovato in un lucido

intervallo. Per non render impossibile provare l'esistente

incapacità era necessario che il legislatore coneedesse una

certa largltezza al magistrato, onde, apprezzando tutte le

circostanze della causa, potesse dare un esatto giudizio

sulla esistenza e non esistenza della sanità di mente al

utomettto in cui la donazione e stata fatta. Ma a parte ciò,

la donazione non è tale atto che possa essere deliberato in

pochi istanti, esige maturità di consiglio, e questa maturità

di consiglio non esiste se per un certo lasso di tempo la

persona non e stata in condizione psichica tale da potere

ponderare l'atto che intettde compiere. Un pazzo, in un'ora

di tregua che gli dà la sua malattia, dona e poi ricade nel

primitivo stato: si può affermare esser giusto, perchè la

donazione e stata fatta in un lucido intervallo, che la stessa

debba produrre gli elletti che produce la donazione fatta da

persona che è stata sempre di mente sana ? E per evitare

che si venga ad affermare la giustizia di ciò che il legisla-

tore vuole che cisi riferisca non già al momento, ma al

tempo della donazione. Del resto i precedenti legislativi

dell'art. 763, n° 3°, del codice civile dimostrano che alla

parola tempo non può essere dato il “significato di momento.

Infatti il codice francese all'art. 901 e quello delle Due

Sicilie all'art. 817 si limitavano a disporre che per donare

e fare testamento era necessario di essere sano di mente.

Venne il codice parmense a stabilire al cap. III dell'arti—

colo 6'19 che la capacità doveva esistere all'atto del testa-

mento, e però della donazione. Il codice albertino che dal

codice parmense prendeva l'aggiunta da questo codice fatta

all'art. 901 del codice Napoleone, nell'art. 701 sostituisce

alla parola atto la parola tempo, dimostrando con ciò "di

voler mutare quel concetto che il codice parmense alla

parola atto aveva espresso. E ad onta che dopo‘la promul-

gazione del codice albertino fosse stato promulgato il codice

estense, il quale nell'art. 686 ripeteva la parola alla det

codice parmense, il legislatore italiano mantenne nell'ar-

ticolo 763, n° 3, la parola tempo dell'art. 701 del codice

albertino. Quando dunque chi sostiene la incapacità del

donante trova che al tetttpo della donazione il donante non

era sano di mente, e che le circostanze della causa sono

tali da far ragionevolmente presumere che a causa della

malattia il donante non sia divenuto all'atto con ntatttrità

di consiglio, il magistrato deve riconoscere la incapacità

della persona a donare, anche se è provato che la persona

al momento della donazione era di mente sana (3).

Comunque giudichi, però, il magistrale in tale materia

pronuncia su una questione di fatto (4), ed il suo giudizio

e incensurabile in cassazione.

La legge parla di coloro che non sono sani di mente al

tempo della donazione, senza far dipendere l'incapacità dal

fatto che una piuttostochè altra sia la causa della mancanza

di sanità. Ond’è che la disposizione della quale si discorre

torna applicabile anche quando la mancanza di sanità sia

dovuta ad ubbriacltezza (è). Ma è soltanto la mancanza

di sanità di mente che fa sorgere la incapacità, ond'è che

sia pure stato il donante determinato alla donazione da un

impulso improvviso e violento, non si può ammettere la sua

incapacità nel tempo in cui egli soggiaceva alla influenza

dell'impulso stesso; non è ammissibile l'azione ab- irato

indipendentemente dalla infermità di utente di colui che

agì (6).

Con le disposizioni degli art. 1052, capov. 1, e 763,

n° 3, del cod. civ., per la donazione è derogato “alle disposi-

zioni che dagli art. 336, 337 del cod. civ. sono date per i

contratti di coloro che non sono sani di mente (7); nes-

suna delle disposizioni restrittive che relativamente alla

impugnativa dei contratti del non sano di mente sono date da

quegli articoli, torna applicabile alla donazione ; quando la

persona non è sana di mente al tempo della donazione, ed

un tale fatto è provato, la incapacità esiste (8).

Nessuna disposizione è data dalla legge relativamente a

coloro che nelle more del giudizio di interdizione furono

provvisti dt un amministratore provvisionale. La ragione di

questo silenzio si deve attribuire al fatto che l’amministra-

tore provvisionalc non può essere nominato se non quando

non havvi la sanità di mente, ed il giudizio di interdizione

 

(1) Art. 619, 1887 cod. parm., art. 1151, 601 cod. alb. In

Francia, mancando una esplicita disposizione di legge, il punto

è vivamente contestato. Confr. Demolomhe, XVIII, 371 e seg.;

Laurent, XI, 108.

(2) Art. 901 cod. frane.; art. 817 cod. Due Sie; art. 1887,

619 cod. parm.; art. 1151, 701 cod. alb.; art. 1893, ei 1 e 3,

cod. estense.

(3) In Francia in via generale si ritiene che la mancanza della

sanità di mente deve esistere al momento stesso della donaziottc, e

che la prova dell‘esistenza della malattia e prima e dopo non basta

a far ritenere l‘incapacità (contr. Demolomhe, XVIII, 335 e seg.;

Laurent, xt, 116); ma dell'opinione degli autori francesi al riguardo

non si può tener conto, attese le differenze di testo delle disposizioni

della legge francese in cettfronto di quelle della legge italiana.  
(4) Laurent, op. cit., XI, 115.

(5) Demolombc,op. cit., XVIII, 344; Laurent, op. cit.,xr, 121.

(6) Laurent, op. cit., xt, 123. Vedi la voce Ab trato, ni 3 e 7.

(7) Ascoli, Don., 5 17.

(8) llicci, op. cit., IV, 213. — App. Casale, 8 maggio 1882,

Torti c. Torti (Giur. Cas., 1882, 240). Fu giudicate che pertan—

uullamento degli atti a titolo gratuito basta provare l'esistenza del

vizio di mente al tempo della formazione dell'atto a differenza degli

atti a titolo oneroso nei quali occorre la preventiva interdizione od

inabilitazione ; quindi senza vizi di contraddizione può ritenersi la

nullità di una donazione e la validità di altro atto a titolo oneroso:

App. Galantin, 15 aprile 1898, Saita c. Satta (Giurt'spr. Cat.,

1898, 86).
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cessa quando la sanità di mente è ricuperata, e se viene

proseguito deve terminare col rigetto della domanda. Se la

domanda di interdizione ": accolta, in allora evidentemente

la donazione fatta nel tempo che corre dalla nomina del-

l'amministratorc alla sentenza, è fatta da persona che al

tempo della donazione non era sana di mente, fosse e no

sana al motnettto in cui la donazione è stata fatta; se la

domanda di ittterdizioue non viene accolta, in allora la

nomina dell'atttutinistratore provvisionale di per se stessa

non ha alcuna influenza sugli atti dell'interdicendo, si entra

nella regola generale, e l'esistenza della incapacità dipende

dalla prova data dello stato mentale della persona al tempo

della donazione. Una disposizione particolare per coloro

che furono provvisti di amministratore provvisionale era

dunque ittutile, e però dal legislatore non è stata data.

Non ésoltanto il codice civile che statuisce la incapacità

di far testamento; ai riguardi di questa incapacità havvi

anche il codice penale: per l'art. 33 di qttesto codice sono

incapaci di far testamento i condannati all'ergastolo. Dal

momento che chi non è capace di far testamento non e

capace di denaro, che incapaci di far testamento souci

condannati all'ergastolo, è legittima la conclusione che i

condannati all’ergastolo sono incapaci di fare donazione (1).

e) Non soltanto coloro che sono incapaci di far testantenlo

sono incapaci di far donazione; la legge estende l'incapacità

di far donazione in genere alle persone che a causa della

età, dello stato di mente 0 di prodigalità sono totaltnente o

parzialmente incapaci dell'esercizio dei diritti civili, quan-

tunque le persone stesse siano capaci di far testantento.

Clte anche queste incapacità siano assolute, persuadono

tre considerazioni. La prima considerazione si è che, ove

le incapacità di far donazione fossero rette dalle norme

ordinarie relative alle incapacità dell'esercizio dei diritti

civili, non vi sarebbe stato bisogno che il legislatore al

titolo della donazione ripetesse quanto, per le regole gene-

rali, è relativo agli ittcapaci; se il legislatore nel titolo

della donazione ha dato speciali statuizioni, questa è dimo-

strazione del suo concetto che le incapacità relative alla

donazione sono diverse da quelle relative agli altri negozi

giuridici. La seconda considerazione è relativa all'indole

dell’atto: la donazione è un atto che per il donante e etni-

ttententente personale, allo stesso può deterntinarsi sol-

tanto il donante, se il donante e incapace ad atti della vita

civile, altri non può agire per lui e completare la sua inca-

pacità. La terza considerazione è relativa alla collocazione

delle disposizioni relative alle incapacità delle quali si sta

discorrendo: la disposizione si trova ttell'art. 1052 abbi-

nata con la disposizione che dichiara-incapaci di donare

coloro che non possono testare, disposizione che, come si

è veduto, statuisce una incapacità assoluta. Non vi può

dunque essere luogo a dubbio; le persone delle quali ora

si deve discorrere sono assolutamente incapaci di donare (2).

Questa categoria comprende i tninori che abbiano com-

piuti gli anni 18 (3). Non è da far distinzione fra minore

emancipato e un etnancipato: a termini del cap. Il dell'ar-

ticolo 1052 cod. civile incapacedi far donazione è il minore

anche emancipato (4). Ne importa che il minore emanci-

pato sia stato autorizzato ad esercitare il commercio: a ter-

mini dell'art. 9, 1° parte, del codice di comm. il minore

etnancipato autorizzato ad esercitare il commercio «'— repu-

tato maggiore qttanto alle obbligazioni contratte per alti di

commercio; ma, come si è veduto al n. 13, la donazione,

di regola, è atto di natura essenzialmente civile, e però non

può entrare nei termini del cit. art.9(5). Comprende anche

gli inabilitati (6). Per gli inabilitati di diritto l'incapacità

esiste fino al giorno in cui il tribunale li abbia dichiarati

abili a provvedere alle cose loro (7); per gli inabilitati giu-

dizialtnente, a termini dell'art. 1052, capov. 2°, del cod.

civ., comincia dal giortto in cui fu pretnosso il giudizio di

inabilitazione e termina colla sentenza che revoca l'inabi-

litazione pronunciata.

d) L'art. 1052 del cod. civile non fa parola delle persone

giuridiche; da questo silenzio ne deriva forse che si deve

riconoscere alle persone giuridiche la capacità di donare?

Guardata la questione indipendentemente da una disposi-

zione di legge, uopo sarebbe riconoscere che le persone

giuridiche sono incapaci di donare, tutte le volte che il

fare donazioni non entri negli scopi che la persona giuri-

dica deve raggiungere (8). Infatti la persona giuridica lta

dei beni che devono servire al raggiungimento degli scopi

pei quali la persona stessa è costituita, e non si raggiun-

gono tali scopi spogliando la persona giuridica dei beni

che alla stessa appartengono. A parte ciò, il concetto di una

persona che a tnezzo di un atto di spontanea liberalità, si

spogli delle cose donate, è incompatibile colla essenza della

persona giuridica: l'atto non è spetttaneo da parte della

persona giuridica ma da parte dei suoi amministratori; non

e la persona giuridica che si spoglia, sono i suoi ammini-

stratori che la spogliano. E non è il caso di dire'cltc la

volontà di coloro che rappresentano la persona giuridica

costituisce la volontà di questa; perchè se ciò è vero nei

limiti degli scopi alla persona giuridica assegnati, non è

punto vero al di là degli scopi stessi, e si va oltre agli

scopi alla persona giuridica assegnati quando il patrimonio

 

(1) Per alcuni codici imperanti in Italia prima della unifica-

zione 1‘ittcàpacità di donare era efictto della morte civile. Confr.

art. 25, capov. 2°, cod. frane.; art. 1887 e 619 cod. parmense;

art. 701 e 1151 cod. alb.; art. 1893, 1101, e 686, n° 2, cod.

estense. La legge 31 maggio 1854 che abolì in Francia la morte

civile, all‘art. 3 dichiarò incapaci di donare i condannati a pene

afilittive perpetuo.

(2) Contra: Cass. Torino, 23 marzo 1885, Bazziyher c. Ca-

mozzi (Foro It., 1885, 'I, 663).

(3) Art. 1052, capov. 2, cod. civ., art. 903 codice francese,

art. 820 cod. Due Sic., art. 1887, capov. 3, cod. parm., art. 1151

cod. alb., art. 1893 cod. estense.

(4) Lo stesso per le disposizioni delle legislazioni citate nella

nota precedente. Vedi la voce Etnancipazione, n. 49.

(5) Vidart, Dir. comm., II. 240.  
(6) Art._1052, capov. 2°, cod. civ. ; art 1887 cod. parm.;

art. 1151 cod. alb.; art. 1893, n° 2, cod. est. Confr. Ricci, IV,

213; Lomonaco, L’atto di donazione in rapporto all‘inabilitato

(Filang., 1886, 676). — App. Bologna, 5 giugno 1899, Mediani

c. Marini (Hiv. giur., Bologna, 1899, 246). Nel codice francese

manca una espressa disposizione che dichiari iprovveduti di cett-

sulente giudiziario incapaci di donare, e però si ritiene che siano

capaci didivenire alla donazione con l‘assistenza del consulente.

Demolomhe, IX, 736 e seg., XVIII, 375; Laurent, XI, III e seg.

(7) Confr. art. 340 cod. civ.; Demolomhe, op. cit., XVIII, 352;

Laurent, op. cit., XI, 125.

(8) E ciò che si trova disposto dal diritto romano perle città

(L. 37, D. (Ie pact., II, 14; L. 3, g 4, D. quod vi aut chua,

XLIII, 24; L. 12, Cod. de trans., II, 4), per le cltiese c pic fon—

dazioni (L. 14, L. 17, Cod. (le sacros. eccl., 1,2), salvo qualche

eccezione (confr. L. 17, 5 1, Cod. de sacros. eccl., I, 2).
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di questa viene impiegato diversamente da ciò che il rag-

giungimento degli scopi esige; Indipendentemente dunque

da una disposizione di legge, sarebbe d'uopo ammettere

che la persona giuridica e incapace di donare (1), eccetto

il caso in cui abbia, come le fondazioni per dote, per costi-

tuzione di patrimoni ecclesiastici, ecc., il fine di far dona-

zioni, o che sia autorizzata a fare donazione dalla legge

di sua istituzione (2) o da altra legge speciale. Ma la

disposizione di legge, in forza della quale è uopo ammet-

tere l'incapacità della persona giuridica a donare esiste: il

1° capov. dell’art. 1052 del codice civile dicltiara incapace

di fare donazione chi non può fare testamento (3); la per-

sona giuridica non può fare testamento, dunque, di regola,

èassolutamente incapace di donare (4). Si dice di regola,

perchè è uopo riconoscere la capacità della persona gitt-

ridica a donare tutte le volte che la donazione è il mezzo

per attuare i fini che l'ettte intende raggiungere, e tutte le

volte che l'atto costitutivo dell'ente permette esplicitamente

ed implicitamente l'atto. Ed anche quando ciò non si avveri,

èuopo riconoscere la capacità della persona giuridica a

donare, allorchè agisce il potere costituente della persona

stessa: come questa, costituettdo la persona giuridica, poteva

dare alla stessa facoltà di donare, può dare la facoltà stessa

in seguito. Ond’è che le società di commercio, l'atto costi-

tutivo delle quali esplicitamente ed implicitamente non per-

mette la donazione, sono capaci di donare se tutti i soci

intervengono a consentire l'atto.

e) Queste, delle quali si e discorso, sono le sole cause di

incapacità assoluta di donare stabilite dalla legge in

considerazione della persona del donante; perchè non si

può considerare come incapacità quella del fallito. L'arti-

colo 707, capov. 1, del codice di commercio dicltiara invero

la nullità rispetto alla massa dei creditori di tutti gli atti

e le alienazioni a titolo gratuito fatte dal fallito posterior-

mente alla cessazione dei pagamenti, ma con ciò il codice

di commercio altro non fece che stabilire una presunzione

di frode alle ragioni dei creditori, non già ttna incapacità

del fallito a donare.

11. Col concetto di donazione si è veduto che cincompati-

bile il fatto di un’azione di terza persona surrogativa o com-

pletiva della azione del donante. Ciò però è vero tutte le

volte che la surrogazione od il complemento avviene rela-

tivamente alla volontà del donante legalmente incapace in

tutto od in parte di volere. Ma quando il donante c legal-

mente capace di volere, non è contrario al concetto di

donazione l'intervento di terza persona chiamata a tutelare

interessi altrui che colla donazione potrebbero riuscire lesi.

Capace di volere e la donna ntarilata maggiore di età, IIIa

il marito e dalla legge cltiamato a concedere alla stessa la

autorizzazione per alcuni atti che potrebbero ledere gli in—

teressi della famiglia; non è contrario al concetto di dona-

zione clte perla protezione di tali interessi, il marito inter-

venga ad autorizzare la tuoglie alla donazione. Ed infatti

l’art. 134 del codice civile enumera la donazione fra quein

attt pei quali l'autorizzazione ntaritale e giudizialeè neces-

saria (5), salvo che non si sia in uno di quei casi che dal-

l'art. 135 del codice stesso sono contemplati.

L’autorizzazione alla donna ntarilata (: necessaria anche

allorquando la stessa è stata atttorizzata all'esercizio del

commercio. A termini dell'art. 14, 1° parte, del codice di

comm., la moglie commerciante può senz'altra autorizza-

zione stare in giudizio e contrarre obbligazioni per tutto

ciò che concerne il suo commercio; si (: veduto al n. 13

che la donazione, per regola generale, non è atto concer-

nente il contntercio; la donazione dunque non entra fra

quein atti che la tnoglie commerciante può fare senza au-

torizzazione. E non e il caso di dire che, a termini del

capov. 2° del citato art. 14, la moglie commerciante può

senza autorizzazione alienare i suoi beni immobili, e che la

donazione essendo alienazione è compresa in tale disposto

di legge, perchè una tale disposizione va interpretata in

relazione alla 1° parte dell'articolo stesso ed all'art. 4 del

codice di contntercio, va litnitata cioè agli atti che sono

reputati atti di commercio, e non può essere estesa a

quegli atti che, come la donazione, sono di natura essen-

zialntente civile (6).

17. Dopo aver parlato della incapacità di denaro in con-

siderazione della persona del donante, e uopo passare alla

incapacità di ricevere per donazione in considerazione della

persona del tlonatario. Bisogna però non confondere la

incapacità di ricevere per donazione colla incapacità di

acconsentire alla accettazione della donazione ntedesima.

Perchè nel ateatro quando si è di fronte ad IIII incapace ad

acconsentire all'accettazione, la donazione come atto del

donante è pienatnettte valida ed efficace, e di altro non

si tratta se non che di stabilire a mezzo di quali organi il

consenso alla accettazione deve essere prestato, quando si

tratti di incapacità di ricevere per donazione, l'atto stesso

del donante non, ha alcuna efficacia.

Dei ntodi coi quali gli incapaci possono acconsentire alla

donazione si tratterà quando verrà parola del consenso;

ora ci si deve occupare soltanto delle condizioni che sono

necessarie per essere donatario.

Come per donare, cosi per ricevere per donazione tutti

sono capaci, salve le eccezioni stabilite dalla legge (7);

ond'è che come per la capacità di donare, anche per la ca-

pacità di ricevere per donazione la teoria si deve lituilarca

determinare chi è incapace.

Come per la capacità di donare, cosi anche per la capa-

cità di ricevere per donazione, la legge si rintette alle

disposizioni relative alla capacità di ricevere per testa-

mento (8). Ma, nel mentre per la capacità di donare la

legge estende la ittcapacità a casi nei quali vi sarebbe la

capacità a far testamento, per ciò che concerne la capacità

di ricevere per donazione si attiene strettatnente alle dispo-

sizioni relative alle successioni testantentarie. Guardando

 

(1) Contra Ascoli, Don., @ 17.

_ (2) Contr. p. es., art. 17 legge 15 luglio 1888 sulle casse di

rlsparrnto.

(3) E d'uopo rilevare la differenza di espressione fra l'articolo

1052 e l'art. 763 del cod. civ.: nell'art. 763 si dice: sono inca-

paci di far testamento; nell'art. 1052 invece sta scritto: chi non

può fare testamento, espressione quest'ultima più lata della prima,

e che comprende tanto la incapacità di fare testamento quanto la

Impossibilità di farlo, da qualunque causa determinata.

(4) Nel senso della incapacità della persona giuridica a donare,

103 — Dtonsro ITALIANO, Vol. IX, Parte B=.

 
v. Cons. Stato, 7 agosto 1866, Com. (It‘ Calnbrz'tto c. Dop. prov.

(Legge, 1866, 1, 290), e 26 febbraio 1886, Cani. di Monte--

nerodonto (Foro It., 1886, 1, 120).

(5) Art. 905 cod. frane., art. 821 cod. Due Sicilie, art. 1887

cod. parm., art. 1151 cod. alb., art:” 1893, n° 4, cod. estense.

Vedi la voce Auloriztazione della donna ntarilata, ni 11, 20 a 21

125; Contratto, Iti 195, 196.

(6) Vedi la voce Capacità commerciale, Il. 34.

(7) Art. 902 cod. frane., art. 818 cod. Due Sicilie.

(8) Art. 1053 cod. civ. Vedi la voce Contratto, n. 217.
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le disposizioni contenute nella sezione II del cap. 11, tit. Il,

libro III del codice, ci si accorge che le incapacità di rice-

vere per testamento sono di due ordini: il primo ordine e

relativo al beneficato in se stesso considerato; il secondo

ordine e relativo a speciali rapporti esistenti fra beneficato

e beneficattte. Di questo secondo orditte di disposizioni ci

si occuperà nel numero seguente, in questo numero ci si

deve occupare soltanto delle incapacità del prituo ordine.

In questa tuateria la legge fa due rimandi: l'art. 1053

del codice civile rimanda all'articolo 764, e l'articolo 764

rimanda agli art. 724 e seg. E dunque agli articoli 724

e seg. del codice civile che bisogna far capo, tenendo conto

delle modificazioni agli articoli stessi apportate quando,

invece di successione legittima, si tratta di successione

testatnetttaria.

a) A termini del combinato disposto degli art. 724, 764

e 1053 del codice civile sono incapaci di ricevere per do-

nazione coloro che non sono ancora concepiti, e coloro che

non sono nati vitali (l). Però, a termini del combinatodis—

posto degli art. 1053 e 764, capov., del cod. civ., possono

ricevere per donaziouei fiin immediati di una delerutinala

persona vivettte, quantunque non concepiti (2). L'art. 764,

capov., del cod. civ. dice che la persona i figli della quale

sono betteficati deve essere vivente al tempo della morte

del testatore. Evidentemente tale disposto di legge, cosi

come si trova redatto, non può essere applicato alla dona-

'zione, perchè, se quando si tratta di testamento il montento

della morte del leslatore ha una grattdissima importanza

giuridica, quando si tratta di donaziotte un tale momento,

eccetto un solo caso (3), non ha intportanza di sorta. Per

applicare il capoverso dell'art. 764 del codice civile alla

donazione è uopo accotnodarlo tenuto conto dell’ indole

- dell'atto. In materia di testamento la legge ha riguardo al

momento della morte del testatoro perchè questo è il mo-

tnento nel quale l'atto produce effetti giuridici; per appli-

care l'art. 764, capov., alla donazione occorse aver riguardo

al momento in cui la donazione produce effetti giuridici.

Ora questo momento non è già quello in cui l'accettazione

viene fatta, ma qttello in cui viene fatta la donazione, poiché

a questo momento è resa possibile l'accettazione della stessa,

possibilità che è un effetto giuridico ancor essa. Dunque,

per decidere se la persona i cui figli furono beneficati to

uo vivente, si deve aver riguardo non già al momento in cui

l'accettazione viene fatta, ma al momento in cui vienefatta

la donazione; se a questo momento la persona è vivente, i

nascituri da essa possono essere donatari, non lo possono

essere nel caso contrario.

b) A termini dell‘art. 725 del cod. civ. sono incapaci di

succedere gli indegni; l'art. 764 si rimette all'art. 725,

l'art. 1053 all'art. 764, dunque gli indegni sono incapaci di

ricevere per donazione (4). Ma, per avere un'idea esatta del-

l'influenzadell'indegnità sulla capacità di ricevere perdona-

zione, bisogtta tener presente che è libero a colui centro del

qttale l'atto di indegnità fu commesso di abilitare l'indegno a

succedere (5), e però alla donazione. E siccome chi sa che

contro di lui è stato commesso un fatto che dà luogo alla

indegnità, e ciononostante dona, dimostra di non voler far

conto della incorsa indegnità, cosi l'indegno & incapace di

ricevere per donazione solo in quanto sia incorso nella inde-

gnità nell'intervallo fra la donazione e l'accettazione della

stessa (6), o il donante al momento della donazione sia

ignaro che il tlonatario ha commesso il fatto che rende

questo indegno.

e) Quelle delle quali si èdiscorso sono le sole incapacità

di ricevere per donazione stabilite dalla legge in considera-

zione della persona del donatario. Ond'è che la persona

giuridica, anche se si tratta di società commerciale (7), è

capace di ricevere per donazione; sarà eventualmente inca-

pace, senza che segnano determinate forme abilitanti, ad

accettare la donazione, ma ciò ha riguardo alla capacità di

acconsentire, non a quella di ricevere, e, come si e detto

più in su, le due incapacità devono essere tenute distinte;

nella persona giuridica la capacità esiste sempre ed incon-

dizionatamente (8).

E la capacità di ricevere esiste tanto nel caso in cui

al momento della donazione la persona giuridica esiste.

quanto nel caso in cui non esiste ancora (9); la lunga

disputa su questo proposito la implicitamente risoluta dal-

l‘articolo 84 della legge 17 giugno 1890, n. 6972, sulle

opere pie, il quale riconosce la validità delle donazioni

 

(1) Art. 906 cod. frane., art. 822 cod. Due Sicilie, art. 1153,

705 cod. alb., art. 1895, 821 cod. est., art. 1479 cod. port. Il

codice parmense, art. 623, capov. 3, dichiarava incapaci di ricc—

vere i nascituri da una determinata persona vivente quantunque

concepiti, salvo le disposizioni date per le donazioni a causa di

matrimonio. Pel codice argentino, art. 1806, la persona deve -

esistere naturalmente per essere capace di ricévere per donazione.

(2) Art. 1153,705c0d. alb., art. 1895, 721 cod. estense. Rela—

tivamente al diritto civile del regno delle Due Sicilie, conf. Ap—

pello Napoli, 18 maggio1877, Di Mola e. Di Mola (Gazz. Proc.,

1877, 239). Per il diritto francese il danatario dev’essere conce-

pito al momento in cui la donazione è fatta, Coin Delislc, Comm.

analyt. sur le titre des don. et tes-l., art. 906, II. 2; Aubry et Rau,

op. cit., V, 5 649, nota 1; Demolomhe, op. cit., XVIII, 579;

Laurent, op. cit., XI, 158 ; momento che è ritenttto quelle in cui

la donazione viene accettata, Grenier, I, 138 bis; Durautou, Cours

(le droit francais, VIII, 223; 'I'roplong, op. cit., I, 616; cotttra

Demolomhe, op. e loco cit.

(3) Il caso in cui alla mofie del donante la donazione non sia

stata ancora accettata. ' '

(4) Pacifici-Mazzoni, op. cit., IV, 325.

(5) Art. 726 cod. civ.

(6) Ricci, op. cit., IV, 211.

(7) Confr. in senso contrario Ascoli, Don., & 19.  

(8) Demolomhe, XVIII, 592 e seg.; contra Laurent, XI, 187.

(9) Confr. Richard, op. cit., 1‘parte, cap. III, sez. III, n.613;

Troplong, op. cit., II, 612; Aubry et Rau, op. cit., V, 5649,

nota6; Demolomhe, op. cit., XVIII, 612; Laurent, op. cit., XI,

192; Paoli, Succ. test., p. 324; Pacifici-Mazzont, Succ., I, 73, II,

64, 72, 74 ed App., I; Borsari,Comm. alcod. civ.,51644; Ricci,

op. cit., III, 118, 119; Ascoli, Don.,518; Giorgi, Pers. giur., I,

56; Ardnts—Serafini, Panel., 5 46, n. 8; Vitali, Della succ. legitt.

e test., II, 1239 e seg.; Windscheid, Pand., & 349, nota 3 e 4;

Filomusi-Guelfi alla voce Successione, II. 151; Bianchi, La ca-

pacità di succedere degli istituti di beneficenza secondo la le-

gislazione italiana (Arc/t. Giur., XIII, 427 e seg.); Appunti di

dir. civ., pag. 363; La diretta istituzione di erede di un corpo

morale fondato nel testamento è efficace secondo il cod. civ. it.

(Arch. giur., XXIV, 313); Boccardo, nel Giorn. leggi, 1878, 397;

lttvrea, nell‘Eco giur., III, 1 e seg.; Della Carlina, Mon. Trib.,

1875, 1222; Ferrucci, Itel Foro It., 1880, 1,1102; Auriti, nel

Giorn. leggi, 1878,241; Alizieri, tte] Giorn. leggi, 1879, 82; Su-

redo, nella Legge, 1882, I, 31; Spantigati, nella Legge, 1882, ….

104; Gabba, Quest. di dir. civ., p. 289; Tedeschi,nel Foro It.,

1877, 1,1064;Ca1ucci nella Temi Ven., 1878, 48; Carpinati, nella

Gazz. leg., 1878, 93; Luparia, in una serie di note e monografie

pubblicate nell'Arcb. Giur., dal 1875 al 1880; De Bernardi, nel

Giorn. leggi, 1878, 29; Losana, nel Giorn. leggi, 1882, 153…



DONAZIONE 819

 

fatte ad enti da fondarsi (1). Perchè però la persona giuri-

dica non ancora esistente sia capace di ricevere per dona-

zione, ed'uopo che la sua esistenza sia possibile: chè se una

disposizione di legge si opponesse al suo sorgere, la dona-

zione sarebbe inutile, sarebbe giuridicamente inesistente.

lutttiledunquesarebbe ttna donazione fatta allo scopo di isti-

tttirec dotare un beneficio semplice, ttnacappcllattia laicale

ad altra simile foudazione(2). Illa se si tratta di fondazione di

culto diverso dal cristiano—cattolico simile al betteficio sent-

plice ed alla cappellattia laicale del culto cristiano-cattolico,

fondazione la cui esistenza è possibile atteso il little che le

leggi 151nglio1860 e successive alle sole fondazioni di

culto cristiano-cattolico ltantto riguardo, l'art. 1075 del

codice civile dicltiara tale donazione nulla, stabilisce cioè

la incapacità della detta fondazione a ricevere per dona—

zione, abbia o no la stessa attuale esistenza. La persona

giuridica esistente può essere incapace di ricevere per do-

nazione in seguito ad tttta disposizione speciale di legge:

la legge 19 giugno 1873 nell'art. 27 ha negato la capacità

di ricevere per donazione a quegli enti ecclesiastici che la

legge stessa ha lasciato eccezionalmente in vita in Roma

e sedi suburbicarie.

Lacapacità di ricevere perdonazione ltavvi per le persone

giuridiche esistenti o che alntetto saranno per esistere, ma

non ltavvi per quegli enti che non hanno la personalità giu-

ridica; la donazione fatta ad uno di tali enti sarebbe una

donazione fatta a chi non ha capacità di ricevere. Ma se

intendimento del donante fu quello di beneficare non già

l'ente ma le persone che lo compongono, la donazione varrà

o uott varrà a seconda che queste persone sono o no capaci

di ricevere per donazione.

d) Dal momento che quelle delle quali si e discorso sono

le sole incapacità di ricevere per donazione, non può con-

siderarsi come incapace di ricevere l'assente, si tratti di

assenza presunta o dichiarata, abbia o no avuto luogo la

immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente:

nella legislazione vigente l'assente non si presume morto,

continua ad esistere come ente capace di diritto, e però e

capace di ricevere per donazione (3). La questione che

sorge nel caso di donazione fatta ad tttt assente e relativa

alla possibilità di una valida accettazione, ma ciò ha ri-

guardo al consenso e non alla capacità, e però in un luogo

diverso da questo ci si deve occupare della qttestione stessa.

18. Visano casi nei quali di due persone isolatamente

guardate una e capace di donare e l‘altra di ricevere per

donazione, ma, attesi i rapporti fra loro esistenti, manten-

gono la loro capacità di entrare in un rapporto di donazione

con altra persona, ma sono incapaci di entrare nel rapporto

stesso fra loro. Queste incapacità, che sono a un tempo in-

capacità di donare e di ricevere per donazione (4), e che

sono vere e proprie incapacità, e non già riserve sui generis

a profitto di determinate persone (5), ora sono generali, ora

esistono fino ad un determinato valore; ora sono perpetuo,

ora sono soltanto temporanee. Dopo aver esaminato ciò

che concerne la incapacità del donante e del donalario iso-

latamente gttardati, è d'uopo esporre ciò che è relativo alle

incapacità stabilite dalla legge in considerazione dei rapporti

che vi sono tra queste due persone.

a) La prima di queste incapacità che ci si para dinanzi,

e quella dipendente dal vincolo matrimoniale esistente tra

due persone; i coniugi non possono durante il matrimonio

farsi l'un l'altro donazione (6), anche se si tratta di dona-

zione di rendita vitalizia (7). nè, a differenza del diritto

romano, la donazione acquista valore alla morte del coniuge

 

(1) Ascoli, 5 18, ritiene che questa sia un'eccezione alla regola

generale che un ente non ancora sorto non abbia la capacità giu-

ridica di ricevere per donazione, ma a questo concetto si oppone

il testo dell’art. 84 legge sulle opere pie, dal quale apparisce che

il legislatore non ha già voluto fare una eccezione, ma applicare

un prittcipio, dal quale apparisce che il legislatore ritiene sia ri—

soluta la questione tici senso della validità della donaziotte.

(2) L‘articolo 1075 del codice civile dice nulla sillatta dona—

zione, perchè quando il codice in emanato vi era la possibilità del—

l'esistettza di tali corpi morali che furono soppressi dalla legge

15agost01867. Ed ora che sono stati soppressi, la dettaziotte fatta

ad uno degli stessi uott èpiù nulla,ma inutile, ma giuridicamente

inesistente, dal momcttto che dalla stessa ttessutt clletto giuridico

deriva. Sul proposito contr.-Ascoli, 5 35.

(3) E principalmente ai riguardi della divisiotte di ascendenti

per atto tra vivi che la questione dell'assente a ricevere per do-

ttaziotte ha importanza pratica. Ma siccome è possibile che ad un

assente sia fatta donazione diversa da quella che viette latta colla

divisione di ascendenti per atto tra vivi, cosi la ittdagitte sulla

capacità dell‘asseute a ricevere per donazione aspetta alla parte

generale della teorica.

(4) Demolomhe, op. cit., XVIII, 498.

(5) Contra: Dctttolombe, op. cit., XVIII, 515.

(6) Art. 1054 cod. civ.; art. 1186 cod. alb.; art. 1931 codice

estense; art. 1807, II. 1 cod. argentino; art. 1334 cod. spagnuolo.

Per il cod. francese, art. 1096, 1097, il quale immutava alla legge

15 nevoso, attno II, che considerava le donazioni fra coniugi come

qualunque altra donazione, e peri codici delle Due Sicilie, articoli

l050, 1051; parmense, art. 1945, 1946; portoghese, art. 1178,

“80, 1181, havvi l'incapacità soltanto per le donazioni scambie-

voli c reciproche fatte in lll] solo e medesimo atto; per le altre

donazioni havvi la capacità, ma sono sempre revocabili. I codici  

argentino, art. 1807, n° 1, ed il codice spagnuolo, art. 1335,

stabiliscono che non può esser fatta donazione da uno dei coniugi

ai figli che l'altro coniuge ebbe in un preceduto matrimonio, nè a

coloro che di questi figli fossero al momento della domtzioue eredi

presuntivi. Se qttest'ultitno prittcipio valga per diritto italiano,

sarà esaminato quando verrà parola delle donazioni palliate per

interposizione di persone. Per il diritto russo le donazioni tra

coniugi sono rette dalle norme che regolano le donazioni ttttte

(Leltr, Droit russe, n. 1347); in Lituania ed in Livonia vale lo

stesso principio peri beni acquistati se i coniugi non hanno figli;

se ne hanno possono donarsi anche beni ereditari se ltavvi il con-

senso dei figli (Leltr, op. cit., n. 1348). In Curlandia la libertà

della donazione fra coniugi non ha limiti che nella quota legittima,

ma qualunque donazione di valore superiore a 75 rubli deve esser

insinuata in giustizia, ed è revocabile durante la vita del donante

(Leltr, loco cit.); e quando gli sposi sono ntaritati col regime

della comunione, essi possono farsi qualunque donaziotte dei

beni propri, ed in generale qualunque donaziotte fatta dal marito

alla moglie è valida purchè Itott sia fatta in frode & creditori

(Leltr, loco cit.). Per il diritto inglese, siccome col matrimonio le

personalità degli sposi sono confuse, per la common lato le con-

venzioni fra essi, e però anche le donazioni, sono radicalmettle

nulle; tuttavia, siccome se le contrattazioni sono ragionevoli pos—

sono produrre per equità degli elletti, cosi attche tttta donazione

che sia ragionevole può esser matttenttta per equità (Lehr, Droit

anglais, n. 186).

Relativamente alle donazioni fra coniugi in diritto italiano

contr. App. Catania, 28 febbraio 1871, Scaliac. Illangeri (Temi

Zancl., 1871, 29); App. Palermo, 15 settembre 1878, Suvaro

c. Firenzi (Legge, 1878, 1, 637); App. Trani, 8 novembre 1898,

Freda c. Gentile (Rio. di giur., Trani, 1899, 308).

(7) App. Venezia, 23 novembre 1886, Mettersi c. Viaro (Temi

Ven., 1886, 588).
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per la non avvettttta revoca (1). E uopo però che si tratti

di coniugi; ond'è che la incapacità non ltavvi fra fidanzati,

non ltavvi nemmeno fra concttbini (2). L'incapacità è un

effetto del matrimonio, e però comincia al momento in

cui il matrimonio viene celebrato. Perchè però esista, è

ttecessario che si tratti di matrimonio valido, che se si

trattasse di tnatrituonio nullo la incapacità non esiste; una

volta che la Itttllità del matrimonio viene pronttnciata, la

donazione, anche avvenuta prittta della dicltiarazione di

nullità, (: pienamente valida ed efficace (3), perché ciò che

è nullo non produce effetto, ed il matrimonio nttllo pro-

durrebbe elTetto qualora si volesse che dallo stesso fosse

sòrta l'ittcapacità di donare e di ricevere per donazione.

Ma siccome è a base del principio che ciò che e nttllo non

produce effetto che si deduce la non esistenza della incapa-

cità, se il tnatrimonio, ad onta della sua nttllità, produce

gli effetti civili, uopo e riconoscere che produce anche

l‘effetto di aver fatto sorgere la incapacità. E siccome il

matrimonio ptttativo produce gli effetti civili, cosi lo stesso

produce la incapacità. Se antbeduei coniugi sono in buona

fede, l'incapacità t‘: relativa ad antbidue, ma, se ttno solo di

essi e in bttona fede, qttello dei coniugi che è in buona

fede può far valere la sua incapacità, ma non può far valere

la propria il coniuge che è in mala fede; a termini del ca-

poverso dell'art. 116 del cod. civile, è solo a favore del

coniuge di bttona fede che il matrimonio putatlvo produce

gli efi'ctti civili. Ma, annullato il matrimonio pnlalivo, coloro

che furono coniugi divengono capaci di donare e di ricevere

l'uno dall'altro per donaziotte, perchè il matrimonio puta—

tivo produce gli effetti del matrimonio legittinto limitata—

mente al letnpo in cui il matrimonio stesso è durato.

4) Quella della quale. si è discorso e la sola incapacità

stabilita in seguito ai rapporti esistenti fra due-persone

che sia speciale alla donazione; per le altre incapacità della

classe di cui ci si sta occupattdo, l'art. l053 del cod. civile

si rimette al capo relativo alle successioni testamentarie, e

per dire più precisamente di qttanto e detto dalla legge,

alla sezione II del capo stesso. Alcune delle disposizioni

della legge relative alla incapacità di ricevere per testa-

tttettto, non possono trovare applicazione alla donazione.

Non può trovare applicazione l'art. 770 che concerne

l'incapacità del binubo, perchè, come or ora si è veduto,

non può avvenire la donazione fra coniugi. Non può tro-

vare applicazione l'articolo 772 come quello che è speciale

ai testatnenti segreti. Ma non può trovare applicazione

nemmeno l'art. 771 per il qttale le istituzioni ed i legati a'

favore del ttotaio o di altro ufficiale civile, militare, tna-

rittimo o consolare che ha ricevuto il testamento pttbblico,

ovvero di [|th dei testimoni intervenuti al medesimo non

hanno ottetto, perchè essettdo, a termini dell’art. 49, ni 3

e 4, della legge notarile, ttttllo l'atto ttotarile nelquale sia

Interessato il notaio od i testimoni, pel caso di donazione

a favore del notaio o dei testimoni manclterebbe l'atto

pubblico. che, come si vedrà a suo luogo, e voluto per

la esistenza giuridica della donazione. Ond'è che nei casi

stessi non si è di fronte ad ttna incapacità, come è ritcnttto

dal Ricci (4), ma alla inesistenza giuridica dell'atto di tlo-

nazione per mancanza dell'atto pttbblico. Le incapacità

della classe della qttale si discorre, che sono cotnuni alla

donazione ed al testamento, sono soltanto qttelle stabilite

dagli art. 767, 768, 769 del cod. civile (5), e però è di

qtteste tre sole disposizioni che ci si deve occupare.

c) “concetto generale informativo delle disposizioni date

dal legislatore italiano relativantettte alla filiazione ille-

gittima, il concetto cioè che le conseguenze della nascita

da natali illegittimi debbatto andare a danno del figlio,

esercita la sua influenza anche relativamente alla capacità

del genitore di disporre ed alla capacità del figlio illegit—

timo di ricevere dal prittto per testamento, e però per

donazione: la legge in considerazione della illegittimità dei

natali stabilisce la incapacità non già del genitore a rice-

vere per donazione dal figlio illegittimo, ma del figlio ille-

gittimo di ricevere da suo padreeda sua madre. Incapacità

vera e propria, e non già indisponibilità di beni (6), dal

momento che il genitore può disporre liberantente delle

cose sue a favore di persone diverse dal figlio illegittimo.

Incapacità però non totale ma parziale, e diversa a seconda

che si tratti di figli per i quali è ammesso, o di figli per i

quali non è atmnesso il riconoscimento.

Per pretese ragioni di pubblica moralità. il legislatore

ha creduto opportuno di stabilire che i figli del donante

nati fuori di matritnouio, dei quali non (: annuesso il rico-

noscimento, sotto soltanto capaci di ricevere gli alitnettti (7);

i figli naturali non legittimati, se vi sono discendenti od

ascemlenti legittinti del donante, sono incapaci di ricevere

per donazione più di quanto la legge loro attribuisce nella

successione intestata (8). Un tale principio non si trova

scritto nella legge per proteggere gli interessi successori

dei figli legittimi e degli ascendenti, tanto è ciò vero che

anche quando vi sono discendenti od ascendenti legittimi e

figli naturali, la persona può della porzione disponibile fare

quello che gli parce piace; si trova scritto nella legge solo

per salvaguardare gli interessi morali dei discendenti ed

ascendenti legittimi in confronto dei figli naturali (9);

lìbera finchè vuole la persona di far quanto erede della

porzione disponibile, non è però libera di fare alla famiglia

legittima ttna posizione deteriore a qttella che fa alla la-

utiglia naturale. Una posizione deteriore a quella che è

fatta alla famiglia legittima nella successione suppone che

la famiglia legittinta abbia nella successione una posiziotte;

se non l'ha, manca uno dei termini perchè si possa cett-

frontare la posizione che alla famiglia legittima e fatta

nella della successione, ed in allora non può afiermarsi

che la posizione della famiglia naturale sia migliore di

quella della famiglia legittima. Ond'è che, quando idiscen-

denti e gli ascendenti legittimi sono incapaci di succedere,

 

(1) Ricci, op. cit., IV, 222.

(2) Ascoli, Don., 539. L'ordinanza del 1629, art. 132, proibiva

i doni tra cottcubitti. Il codice portoghese, art. 1480, dichiara

nulla la donaziotte fatta dall’uomo ammogliato alla sua con—

cubina.

(3) Ascoli, op. cit., 5 39. — Contra: Pacifici-Mazzoni, op. cit.,

tv,324; Ricci, op. cit., IV, 222.

(4) Op. cit., IV, 22l.

(5) Alla donaziotte è anche applicabile l'art. 773 del codice

civile, ma dello stesso non èil caso di parlare ora, appartenendo  
alla teorica delle donazioni palliate, delle quali si parlerà nella

parte speciale.

(6) Laurent, XI, 361. — Contra: Demolomhe, XVIII, 555.

(7) Art. 767 cod. civ.; art. 762 cod. frane.; art. 678 codice

Due Sic.; art. 625 cod. parmense; art. 707 cod. alb.; art. 725

cod. estense.

(8) Art. 768 cod. civ.; confr. art. 908 cod. frane.; art. 824

cod. Due Sic.; art. 626 cod. parm.; art. 708 cod. alb.; art. 724

cod. estense.

(9) Confr. Ascoli, Don., & 34.
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il figlio naturale ha la piena capacità di ricevere per dona-

zione: itt questo caso non havvi più un interesse morale

della famiglia legittima da proteggere (1), e però nenè

più il case di applicare le disposizioni che alla protezione

di detto interesse intendono.

Se la filiazione adulterina ed incestuoso è provata indi-

rettamente tla una sentenza civile e penale, oppure se la

paternità o ntaternità dipende da un tnatrituettio contratto

in tnala fede da atnbidue i coniugi e dicltiarate nullo in

seguito all'esistenza dell'impedimento di precedente matri-

monio, o da parentela ed affinità in linea retta. all'infinito,

o di parentela in linea collaterale ttel secondo grado; ov-

vero se la filiazione illegittima riconoscibile e provata dal-

l'atto di riconoscimento, o sia stata dicltiarata, o risulti da

un matrimonio annullato; non vi può essere dubbio che

esiste la incapacità della quale si sta discorrendo. Ma se la

filiazione non e provata in questi tnodi, non è ammessa

l'indagine della paternità e maternità allo scopo di porre

in essere la incapacità, se non nei casi e tnodi in genere

dalla legge stabiliti per tali indagini (2): la legge, nel dare

le sue disposizioni relativamente alle indagitti della paler-

nità e della tnaternità, non fa distinzione del caso in cui

la ricerca e fatta dal figlio dal caso in cui la ricerca è fatta

contro di qtteste, e però le sue disposizioni tornano appli-

cabili in ambidne i casi. Da ciò ne viene che tutte le volte

che la filiazione non risulta nei modi suaccenuati, il figlio

illegittimo e pienamente capace di ricevere da qualunque

persona, anche da coloro che nel fatto sono suo padre e

sua madre (3).

Se la filiazione illegittima risulta dalla dicltiaraziene di

nttllità di matrimonio contratto in httona fede anche da

uno solo dei coniugi, qttalttttque sia la causa della nullità

del ntatrimonio stesso, i figli hanno piena capacità di rice—

vere dai loro genitori, dal momento che in questo caso

tortta applicabile l'art. 116 cod. civile. Ed hanno piena

capacità di ricevere tanto da qttello dei genitori che era in

buona fede, quanto da quelle che era in mala fede, perchè

se il matrimonio putativo produce effetti diversi ai riguardi

dei coniugi a seconda che ambidne ed uno soltanto di essi

era in buona fede, ai riguardi dei figli produce sempre

ellelti eguali, produce gli effetti del matrimonio valido.

La incapacità dei figli illegittimi comincia dal loro con-

cepitneuto, qualunque sia il momento nel qttale detta inca—

pacità stessa viene a constatarsi; eud'è che la constatazione

dei natali illegittimi agli effetti della incapacità della qttale

si sia discorrendo, retrotrae i suoi efietti al momento del

concepimento. L'incapacità stessa cessa cella legittimazione.

Illa la legittimazione per susseguente matrimonio o per de-

creto reale retrotrae i suoi efietti alla donazione anteceden-

tenteute fatta? Per la risoluzione di tale questione occorrono

altri elementi oltre quelli forniti dalla trattazione finora

fatta, e però di una tale questione ci si occuperà in segttito.

E dai loro genitori che i figli illegittimi non possono

ricevere per donazione, non già dain ascendenti e colla-

terali dei genitori stessi (4), ed e i figli illegittimi che sono

incapaci, non già i loro discendenti (5). Quest'ultimo prin-

cipio riceve una restrizione in forza dell'art. 773 cap. del

cod. civ., ma è al capo relativo alla donazione palliata che

di tale restrizione e il case di far parola.

d) Non pare che il diritto tentano abbia pronuncmto

cetttro il tutore alcuna incapacità di ricevere a titolo gratuito

dal suo ttttelate (6); la printa volta che tale incapacità ap-

parisce in ntode sicure nella storia del diritto, è in Francia

nell'art. 139 della ordinanza di Francesco I del 1539,

confertnata ed esplicata dalla dichiarazione di Enrico II

del 1569. e la si trova accolta dalla consuetudine di Parigi

al tctttpo della sua riforma (7), e dalla consuetudine di

Calais (8), di Normandia (9) e di Sedan (10); dall'antico

diritto francese passò nella legislazione moderna (11), nella

quale è da anttoverarsi anche il cod. civ. italiane (12).

A termini della 1' partedell’art. 769 del codice il tutore

non può trarre profitto delle disposizioni teslatnctttarie, e

però delle donazioni, dal suo amministrato fatte prima

della approvazionedel cento definitive. L'art. 769, 'I“ parte,

che concerne la disposizione testamentaria, aggiunge che

il principio vale anche se il testatore muore dopo l'appro—

vaziotte del conto. Un tale principio, come è scritto, non

può ricevere applicazione alla donazione, ma deve essere

accomodato a tale istituto, tenendo conto delle difierettze

che ci sono fra donaziette e testamento ai riguardi del

momento in cui qttesti atti producono efi'ette giuridico.

Quegli efietti che col testamento si producono alla morte

del testatore, nella donazione si producono cella accetta—

zione; ond'è che, in relazione alla donazione, l'inciso

dell'art. 769, 1“ parte, cod. civ., va inteso nel senso che il

tutore non può trarre profitto dalla donazione del suo

tutelato, anche se l'accettazione avviene dopo l'approvazione

del conto; per dirla in altri termini, la capacità del ttttore

a ricevere dal suo amministrato deve esistere al momento

in cui l'amministrato fa la donazione.

L'art. 769, 13 parte, del cod. civ. non fa distinzione fra

tutore e ttttore; onde che quella disposizione torna appli-

cabile tanto al tutore del mittere quanto al tutore dell'in-

terdetto (13); non fa distinzione relativamente alla causa

per la qttale avviene la cessazione della tutela, ond'è che

riceve applicazione tanto nel caso in cui la tutela sia

cessata per il raggiungimento della ntaggiore età, quanto

nel caso in cui sia cessata per emancipazione, rinuncia del

tutore, destituzione; non fa distinzione fra tutore che sia

erede presuntivo dell'amtninistrato e tutore che non le sia,

end'è che si applica tanto all'uno qttattto all'altro caso. Ciò

che la legge esige acciò esista l'incapacità si e che il cettlo

del tutore non sia ancora stato approvato, end'è che quando

havvi l'approvazione del conto il tutore è capace, anche se

 

(1) Ascoli, op. e loco cit.

(2) Contr. Trib. Castiglione delle Stiviere, 3 luglio 1888,

Pallini e. Baldini (il/on. Trib., 1889, 86).

. (3) Aubry et Ilan, op. cit., V, 5649, nota 46; Laurent, op.

ott., XI, 365.

(4) Demolontbe, op. cit.,XVttt, 562; Lattrettt, op. cit.,Xt, 369.

(5) Contra: Demolomhe, op. cit., XVIII, 561.

(6) Contr. l.. 28, 5 4 e L. 31, D. de lib. leg., XXXIV, 3.

(7) Art.. 276.

(8) Art. 68.

(9) Art. 439.  
(10) Art. 137.

(11) Art. 907, capov.1°, ced. frane.; art. 823, capov. 1°,

cod. Due Sicilie; art. 635 cod. parm.; art. 712 cod. alb.; art. 734

codice estense; art. 1804, n° 8, cod. argentino.

(12) Art. 769, 1“ parte. — Cottfr. Demolomhe, op. cit., XVIII,

470 e s.; Ricci, op. cit., IV, 221.

(13) Gli attteri francesi sono in via generale contrari a questo

principio (COZIfI'. Dentolotttbe, op. cit., XVIII, 487), ma è d'uopo

tener presente che l‘art. 907 del codice francese parla di minore

che non può disporre, tte] tnctttre il codice italiatto parla di tutore

che non può trarre profitto dalle disposizioni del suo tutelato.
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non ha pagato il reliquato del conto stesso (1). Illa non è

applicabile che al tutore vero e proprio, end'è che non è

incapace di ricevere il ltttore di fatto (2), il protutot‘e (3),

il curatore dell'emancipalo o dell'ittabilitato, il curatore

speciale, ed i membri del cottsiglio di famiglia o di tu-

tela (4): si è in tema di disposizione che fa eccezione alla

regola getterale che qualttttqtte persona è capace di donare

e di ricevere per donazione, e però e intpossibile dare alla

legge una applicazione estensiva.

L'incapacità della qtntle si discorre, non esiste, però,

per ttttti i tutori; a tertttitti dell'art. 769 capov. del codice

civile, il tutore che sia discendente, ascendente, fratello,

sorella e coniuge del donante, èpienameute capace (5).

18 bis. Si è veduto che la donazione ha bisogno del

consenso del donante e del donatat‘io, e si vedrà a suo luogo

che non è essenziale la prestazione contemporattea dei due

consensi, ma che però è ttecessarie l'incontro dei consensi,

ittcontro che si verifica quando il donattte riceve notizia del

consenso prestate dal dettatario. Siccome alcune delle in-

capacità delle quali si è fatta parola nei tre numeri prece-

denti sone temporanee, così ha tnolta importanza la deter-

minaziette del metncuto ttel qttale la capacità deve esistere

acciò le persone siano capaci di donare e di ricevere; ed a

tale determinazione è d'ttopo procedere.

Se donazione ed accettaziette avvengono nel ntedesimo

atto non vi può essere dubbio sul momento al quale si

deve aver riguardo per giudicare della capacità delle parti;

per il donante e per il dettatario tale momento è quello

in cui l'atto viette formato (6). Quando donazione ed accet-

tazione avvengotto in metttettti diversi non vi può essere

dubbio che il donante deve essere capace al momento in

cui la donazione è fatta (7); se a questo metnento il denattte

e incapace a nulla serve la sopraggiunta sua capacità: si è

veduta una applicazione del principio che la legge stessa fa

alla ittcapacità del già tutelate di disporre a favore del suo

tutore, incapacità che non cessa anche se l'accettazione

viette fatta dopo la resa di cento. La donazione non accet-

tata è tttta offerta: se tale e, deve avere al motnento in cui

è fatta quelle cettdizioui che sono necessarie alla sua vali-

dità. Tutte le volte che al momento in cui l'olferta è fatta

il donatarie è incapace di ricevere, queste condizioni man-

cano; di qui ne viene che deve esistere la capacità del de—

natarie al momento in cui la donazione è fatta, ed a nulla

giova la sopraggiunta capacità (8). Ond'è che, se al tnomente

della donazione non e vivente la persotta i cui nascituri fu-

retto beneficati. la donazione non acquista valere colla na—

scita della persona stessa (9).

Donattte e denatarie sono capaci di ricevere al momento

in cui la donazione è fatta, ma l'uno e l'altro divengono

incapaci prima che la donazione da offerta si muti in un

atto perfetto. Glte fine a quando dura la incapacità dell'una

e dell'altra parte possa perfezionarsi l'atto di donaziotte, è

da escludersi; ttna volta che l'incontro dei consensi prestati

da persone capaci non pttò avvenire, la donazione non può

divenire perfetta. Illa, riacquistata la capacità dal donante

e dal denatarie, non ltavvi bisogno acciò vi sia donazione che

il donante faccia un ttevello atto, il primo atto mantiene

suoi effetti, i consensi del donante e del denaturio possono

ittcentrarsi e rendere perfetta la donazione (10). Riassu-

mendo, la capacità del donante e del denatarie deve esi-

stere al momento in cui vien fatta la denaziette ed al mo-

mento in cui l'atto di donazione diviette perfetto, ma non

e anche necessario che abbia esistito ttel tetnpo inlerntcdio.

A qttesto principio è uopo apportare una eccezione.

Quando la incapacità esiste attesi i rapporti fra donante e

tlonatario, ma allo scopo d'evitarc che a deterntittate persone,

le quali non acquistano diritti che alla morte del donante,

sia fatta una posizione inferiore a quella che viene fatta

all'incapace, della esistenza della capacità di denaro e di

ricevere per donazione deve essere giudicato secondo lo

stato di fatto al montento della morte del donante. Perchè,

se in questo tnotttento esistono le persone, l'interesse delle

quali fu dal legislatore protetto, ed il tlonatario è in quella

posizione giuridica in considerazionedella quale l'ittcapacità

e stata stabilita, l'esistenza della incapacità lta tttta ragione,

ttel caso contrario l'esistenza della incapacità non ha ragione

di sorta. Il principio reca applicaziette alle_incapacità dalla

legge stabilite per il figlio naturale. Abbia o non abbia il

donante discendenti legittimi ed ascendenti al momento in

cui la donazione diviene perfetta, la incapacità esiste se al

tuemente della morte vi sono i discendenti e gli ascendenti

legittimi, ma ttel case in cui gli ascendenti ed idiscendenti

che esistevano al montettte della denaziette, e che nacquero

in seguito, siano morti al momento in cui il donante muore,

la incapacità non esiste pttnto, dal momettto che essendo

la incapacità diretta alla protezione degli interessi dei figli

legittimi e degli ascendenti, se non vi sono di questo per-

sone non vi sono interessi da proteggere. Dal principio

stesso risulta che se il figlio naturale viene legittimato dopo

la donazione non esiste più la sua incapacità dal tuontettto

che non esistette più quei riguardi alle persone degli ascen-

denti e discendenti legittimi, in considerazione dei quali il

legislatore non permette che alla famiglia naturale sia fatta

una posizione migliore di quella che e fatta alla famiglia

legittitna. Ma se si tratta di legittimaziette per decreto reale

avvcttuta dopo la morte del genitore, la incapacità esiste;

colla tttorte del genitore si è fermato lo stato di diritto rela-

tivamente alla sua eredità, stato di diritto che non viene

alterato dal decreto reale di legittimazione, dal ntomento

che qttesto non produce effetti che dal giorno in cuiè stato

emanato (art. 201 cod. civ.).

Come si è veduto nel ntnnero precedente, alcune inca-

pacità setto litnitate a qttattte eccede ciò di cui la legge per-

tnette di disporre. Quanto si è detto finora è sufficiente per

stabilire a quale momettto si deve aver riguardo per deter-

ntinare se esista o ne l'incapacità, ma non è sufficiente per

 

(1) Grenier, op. cit., I, 119; Treploug, op. cit., II, 622; Du-

rautou, op. cit., VIII, 1991; Demelembe,op. cit., XVIII, 482.

(2) Contra: Demolomhe, XVIII, 489.

(3) Demolomhe, XVIII, 490.

(4) Demolomhe, XVIII, 487.

(5) Per il codice albertino, art. 713, era capace di ricevere

per donazione il ttttore che fosse ascendente, discendente o cott-

iuge del tutelato. Per il codice francese, art. 907, cap. Il; delle

Due Sicilie art. 823, capov. 2°; partttense, art. 637; est., arti-

colo 736, erano eccettuati soltanto gli ascendenti.  
(6) Potltier, Donaz. tra vivi, sez. II, art. 11, 59; Demolomhe

op. cit., XVIII, 695.

(7) Art. 1809 cod. argentino. — Confr. Demolomhe, op. cit.,

XVIII, 702; Laurent, op. cit., XI, 373; Pacifici—Mazzoni, op. cit.,

IV, 325, 329; Ricci, op. cit., IV, 215.

(8) Demolomhe, op. cit., XVIII, 703; Laurent, op.cit.,XI, 376.

(9) Contra: Ricci, op. cit., IV, 216.

(10) Demante, Cours analyt. de droit civil, IV, la. 71 bis, VII;

Troplong, op. cit., [, 441; Ascoli, op. cit., $ 20; contra: Demo—

lomhe, op. cit.,Xth, 707; Laurent, op. cit., XI, 375, 377.
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stabilire a quale momento si deve aver riguardo per deci-

dere se quanto è stato donato eccede o no i limiti della ca-

pacità. Per completare la teorica, oggetto del presente

numero, è d'uopo fare anche una tale ricerca.

Nel ttumere precedente si è veduto che la ragione per

la quale la legge stabilisce la incapacità del figlio che non

può essere riconosciuto, e diversa dalla ragione per la qttale

la legge stabilisce la incapacità del figlio naturale; si e ve—

duto che la incapacità del prime esiste per pretese ragioni

di pttbblica moralità, la incapacità del secondo esiste per

proteggere gli interessi morali dei discendenti ed ascen-

denti legittimi. Questa diversità di ragione che il dettato

legislativo ha nei due casi, esercita una influenza al mo-

mento al quale si deve aver riguardo per determinare se

il dono e o no nei limiti entro i quali la capacità esiste,

momento che nei due casi e diverse. La pubblica moralità

lta d'ttopo a qualunque momento di essere protetta; dunqtte

in qualunque tnomento può essere fatta questione se ildono

& o no nei limiti entro i quali è permesso disporrea favore

dei figli dei quali non èammesso il riconoscimento(1). Du—

rante la vita di una persona i discendenti ed ascendenti

legittimi della stessa non hanno alcun diritto sui suoi beni,

durante la vita del donante dunque nessun interesse dei

suoi discendenti ed ascendenti legittimi esiste che debba

essere protetto: l'interesse di queste persone nasce soltanto

coll‘apertura della successione; e a questo montento dunque

che si deve aver riguardo per determinare se i figli naturali

abbiano ricevuto per donazione più di quanto essi sono ca-

paci di ricevere (2). Se qualche dubbio potesse esistere std

proposito, questo dubbio viene tolto dalla legge. Infatti, è

in relazione al patritnonie della successione del de cuius che

tleve essere determinato il qttanto può ai figli naturali es-

sere donato(3); ma non ltavvi successione di persona vi-

vente; fincltè dunque il padre naturale e in vita non ltavvi

ttno dei tertnini che deve servire al paragone per decidere

se il figlio naturale ha o ne ricevuto più di qttante potesse

ricevere, se è o no capace di ricevere quanto ha ricevuto.

5 2. Consenso.

19. Necessità. — 9.0. Consenso del donante. — 21. Inesistenza

giuridica e vizi del consenso del donante. — 22. Consenso

del dettatario; capacità di consentire; in qual modo gli in—

capaci acconsentono. — ‘23. Inesistenza giuridica e vizi del

consenso del denatarie. — 24. Imperfezione dell‘atto di

donazione fino a che i due consensi non si fondono; fusione

dei consettsi.

19. A1 a. 5 si è veduto che la donazione è un contratto.

A termini dell'art. 1098 del codice civile, il contratto è

l'accordo di due o più persone per costituire, regolare e

sciogliere fra loro un vincolo giuridico. Da questo principio

risulta che acciò si abbia una donazione è necessario che

donante e donatarie consentano di venire ad un tale ne-

gozio giuridico.

Non basta però che i due consensi esistano separatamente;

acciò gli stessi diane vita al negozio giuridico e d'uopo che

si fondano in modo da venir a formare un solo atto. Dei

consensi del donante e del donatorio e della loro fusione

ci si deve occupare nel presente paragrafo, cominciando dal

consenso del donante.

20. Perché vi sia donazione è necessario, come si è dette,

il consenso del donante. La legge non stabilisce che il con-

sense del donante sia manifestato con alcune piuttosto che

con altre parole, ond'è che qualunque siano state le parole

adoperate dal donante, una volta che dalle stesse risulta la

sua volontà di donare, ltavvi qttel consenso del qttale si sta

discorrendo. E non solo il consenso può essere manifestato

verbalmente, ma può essere manifestato anche con scritto

e con gestit4); end'è che il sordomttto che sia stato di-

chiarato dal tribunale capace di attendere agli affari pro-

pri può donare anche se non sa leggere e scrivere (5). 11

decidere poi nei singoli casi se risulta e' no il consenso di

donare è questione di fatto da decidersi secondo le regole

di interpretazione, delle quali verrà discorso a luogo ep—

portuno (6).

Ad eccezione dei casi specificati dalla legge, la manife-

stazione della volontà necessaria per un ttegezio giuridico,

può avvenire tante direttamente da parte della persona che

è soggetto del negozio stesso, quanto da parte di altra per-

sona incaricata di manifestare la volontà della prima; può

avvenire cioé tanto personalmente, quanto a mezzo di pro-

curatore. La legge non colloca la donazione fra quei negozi

giuridici nei quali i soggetti devono manifestare personal-

mente la loro volontà, ond'è che, in applicazione dei prin-

cipi generali, chi vuole donare può incaricare persona di

manifestare la sua volontà di divenire alla donazione. Non

basta però un qualunque mandato perchè una persona sia

investita della rappresentanza di un altra ende donare per

questa, siccome la donazione è un atto che eccede la ordi-

naria amministrazione, ed a termini del capoverso dell'ar-

celo 1741 del codice civile, quando si tratti di far atti che

eccedono la semplice amministrazione il mandato dev'essere

espresso, così solo un mandato espresse può investire una

persona della facoltà di donare per un'altra (7).

Ma è anche necessario che il mandato espresse indichi la

persona alla quale la donazione e fatta, e, per dirla in altri

termini, è efficace un mandato di donare a quella persona

che il ntandatario crederà di scegliere? A termini della prima

parte dell'art. 834 del codice civile, è nulla ogni disposi-

zione testamentaria fatta a favore di persona incerta da ne-

minarsi da un terzo. Siccome il mandato di donare a quella

persona che sarà scelta dal mandatario, (: appunto ttna de-

nazione fatta a favore di persona incerta da nominarsi da

un terzo, cosi qualora l’art. 834, prima parte, del codice

civile, dovesse essere applicato alla donazione, non vi sa-

rebbe dubbio che il mandato di donare a persona incerta

da nominarsi dal mandatario sarebbe ineflicace. L'art. 834

però non e ricltiamato dal legislatore al titolo della dona-

zione, end'é che la proposta questione non si trova risolttta

dal testo dell'articolo 834, ma è uopo risolverla a base dei

principi che alla donazione sono propri. A termini del-

l'art. 1050 del codice civile la donazione èun atto di spon—

tanea liberalità, col quale il donante si spoglia attualmente

ed irrevocabilmente delle cose donate a favore del denatario

che accetta; le spoglie deve avvenire a favore del denatario

 

(1) Ascoli, Don., 534.

(E’.) Demolomhe, op. cit., XVIII, 554 bis;Ascoli, ep. cit.,5 34.

Confr. ticci, op. cit., IV, 219.

(3) Art. 1053, 768 cod. civ.

(4) Demolomhe, op. cit., XX, 23.  (5) Cenfr. Demolomhe, op. cit., XX, 24 e seg.; Grenier, op

cit., I, 103; 'I‘roplong, op. cit., II, 539.

(6) Confr. Pipìa, nel Giurista, 1892, 41.

(7) Demolomhe, op. cit., XX, 28.
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e non di un tlonatario. Ora la funzione dell'articolo il. solo

o congiunto ai tttottosillabi a, che, ce, da, de, è di determi-

nare la persona e cosa espressa dal nome o pronome dinanzi

a cui si pone. E se ciò è vero, il senso fatto palese dal proprio

significato delle parole che si leggono nell'art. 1050 del co-

dice civile, è quello che la indicazione del tlonatario (: di

essenza acciò la manifestazione della volontà costituisca il

consenso voluto per la donazione (1). L’art. 834, 1“ parte,

 

(1) Confr. Ascoli, Don., & 21; Scialoja, nel Foro It., 1887, 1,

525 e 1158; 1888, 782; Ballerini, ttel Dir. e giur., III, 217;

Calenda di 'l'avaui, nel Foro Ital., 1888, 2,783, e nella Legge,

1888, 'I, 460; Giatttttrco, nella Giur. It., 1888, IV, 23.

La qttcstione si presentò avanti la Corte di appello di Potenza,

nella causa Brando c. Fiorillo (Foro It., 1886, 1, 998), che in

tal modo metivò la sua decisione :

« Ila osservato che gli appellanti Fiorillo e Damiani deducono:

che a mente dell'art.,l74t codice civile il mandato concepito in

tertnini getterali non comprende che gli atti d'amministrazione, e

che quando si tratti d‘alienare, ipotecare o fare altri atti, che

eccedono l‘ordinaria amministrazione, il mandato deve essere

espresso, che conseguentemente a torto si obbietterebbe che per

il mandato a donare occorre la speciale designazione della per-

sona, della quantità e qttalità del dono, dappeicltè tale concetto

sarebbe respinto dal mentovate art. 1741 ; che gli e bastevole

che il mandato sia espressamente conferite per attuare qttante

volle il mandante, e nel caso concreto, il mandato fu infatti

espresso; che il mandato espresso e il mandato speciale imper-

tatto differenti concetti gittridici, e nella ipotesi in che la legge

ha volttto il mandato speciale, 10 ha detto; che nel risolvere il

caso concreto non si vuole far Ilse della giurisprudenza francese,

la qttale e inchinovole ad ostacolare la dottaziotte, disciplinandela

a ttortne rigorose, a differenza del codice italiano, ittlermate a

maggior larghezza di principi; che il contratto va rispettato

quando non offende la legge, e il caso in esame è uniforme al

sopradette art. 1741 cod. civ.; che nel silenzio della legge non

sia lecite ricltiedere per la validità di un atto la osservanza di

altre formalità, oltre qttelle determinato dalla legge medesima; e

che il matttlante avrebbe ratificato il mandato, mentre moriva

nel 1884, e faceva testamento e quindi senza dichiarazione di una

volotttà contraria all‘atto di donazione stipulato il 23 maggio 1881.

« [la osservato la Corte che per l'esame delle ragioni, obietta

del presettte giudizio, emerge che la questione, che si vuole

risolvere, sia la seguente: se cioè per rappresentare il donante

sia bastevole il mandato generale espresso senza indicazioni della

persona del tlonatario e della cosa che si vuole donare, oppure

vi sia mestieri di un Inattdato speciale contenente cosiffatte .

indicazioni.

« Ila osservato innanzi tutto che, giusta la intenzione dell'ar—

ticolo 1737 del codice civile, l'affare commesso con mandato

comprende un interesse del mandante, e tale interesse ne costi-

tttisce la causa, ettde emerge che nelle donazioni per mandato

debba il mandante indicare la persona del denatario, e la cosa

che volle donare, altrimenti il mandante parrebbe sostituito dal

mandatario nella causa di sua liberalità, il che importerebbe man—

canza nell‘atto di donazione, del soggetto che deve compierlo, e

di conseguenza si verificherebbe il difetto sostanziale del consenso

da parte del donante. E giova si ripeta che Fiorillo col detto vica-

riato dichiarava innanzi tutto che il suo scopo si era l‘ammini-

strazione e il miglioramento dei suoi beni, concetto che a chiare

note fossi aperto dal complesso dell‘atto. E guardato comparati-

vamente sillatto concetto con la parte dell'atto medesime conte—

nente facoltà di accettare o far donaziotte, non può distruggerne

tale facoltà lo scopo accennato, che si ebbe il mandante; e se

si vuole interpretare la relativa locuzione in maniera conscntanea

al concetto complessivo del vicariato, il che farebbe ritenere che

con l‘essersi accennata, tra le moltissitne facoltà commesse al

vicario generale attche qttella di donare settza niuna indicazione

all'uopo nè di persona nè di obbietto, siasi usata cosi una di qttelle

locttziotti non rare ttein atti di tal sorta, le quali riducensi ad

una sovcrcltianza improduttive di giuridici effetti.

« E la Corte considera altresì che la donazione, essendo un

atto di spetttanea liberalità, art. 1050 cod. civ., in favore del  

tlonatario, che l‘accetta, debba per conseguenza avere il donante

ragioni personali, per devenire all‘atto nella forma pubblica det-

tata dall'art. 1056 del codice civile. Non rispottde certamcttte alla

indole e agli elementi costittttivi della donazione, che altri, invece

del donante, divenga a tale atto solenne, senza che egli, il do-

nante, gli abbia indicato nè la persona del donatarie, nò l‘oggetto,

che intende donare. Il mezzo che riesce giuridicamente accomo-

dato a donare per mamlate si e quello della procttra speciale, in

che la volontà del donante si appalesa nettamente in ordine alla

persona cui si vuole beneficare, e in ordine dei beni, che si ve-

glione alla stessa donare; perloccbè t': cltiaro, che la procura

speciale sia perfettamente cettsetttanea alle ragioni che dànno

vita alla donazione.

« E senza buona ragione si farebbe ricorso dain appellanti

all'art. 1741 cod. civ., onde si della che, quando si tratti di alie-

nare, ipetecare o fare altri atti, che eccedono la ordinaria ammi-

nistrazione, sia bastevole il mandato espresso.

« La Corte osserva al proposito che, se il mantlato espresso

torna accomodato all'ipotesi accennala nel detto art. 1741, non

è certamente eflicace qttatnle si tratti di donare. Che nella inten-

ziotte del sopradetto art. 1741 cod. civ. non si può comprendere

il concetto giuridico della donazione, massime per gli elementi

sostanziali della medesitna.

« Inoltre la vemlita, l‘ipoteca e gli altri atti, che eccedono la

ordinaria amministrazione, offrono pel mandante la garantìa ana-

loga, mentre per l‘art. 1747 cod. civ. il mandatario è tettttto al

rendiconto della sua gestione, e per l'art. 1746 detto codice è

altresì tenttto per la colpa. fila è bene altrimenti qttanlo alla do-

nazione, nella quale il mandante non avrebbe niuna maniera di

garantìa. E, a prescindere da quanto si è accennato intorno ai

peculiari fattori della donazione ed alle nozioni cltela costitui—

scono, onde non è applicabile il detto art. 1741 codice civile,

aggiunge evidenza al testè detto, l’osservare, che ove per ipotesi

la procura, obbietto dell‘accennato art. 1741, potesse dare esi-

stenza giuridica alla donazione, di leggieri si potrebbe verificare

che il mandatario doni ad un nemico del mandattte, il che scrol-

lerebbe il fondamento morale della donazione.

« Ha osservato in pari tempo la Corte, che senza bttona ragione

si dedttceva pure con l'appello, che nel silenzio della legge non

era consentito nella fattispecie di creare nullità, facendo uso di

interpretazione estensiva. Ala la necessità del mandato speciale è

fatta aperta, come si è accennato, dalle nozioni che dànno vita

all'atto solenne della donazione. Epperti tale necessitàè resa tna-

nifesta, non già dallo studio di lavorio estensivo, ma forse dalla

indole medesima dell'ebbiette controverso E anche vanamente si

accetnterebbe a giurisprudenza, la quale mentre pare non abbia

finora statuito alcun che di ttotevole al riguardo sttl caso concreto,

potrebbe la giurisprudenza non avere spesso le sue cttre all‘uopo,

poiché si occupa siccome è ovvio di quello che plerumque fieri

sole!, e al contrario la fattispecie non è certamente negli usi

ordinari della vita.

« Gli appellanti del pari a torto accennavane a ratifica del

mandato da parte di Biagio Fiorillo, metttre tale voluta ratifica

ridttcesi a gratuita affermazione non meritevole di ascolto.

« Ha osservato la Corte che se, come si è detto, nella fatti-

specie nott riesce accomodato l‘art. 1741 cod. civ., ipotizzanle il

caso del mandato espresso; se per gli elementi costitutivi della

donazione, quando qttesta segua per mandato, debbo la procttra

contenere la indicazione della persona del tlonatario e della cosa,

che gli si vuol donare, egli è chiaro che ben avvisavane i primi

giudici nel dettare, che tte] caso concreto per la validità della

donazione vi sarebbe stato mestieri di un Inamlato speciale, e alle

effetto dichiaravano nttlla la donazione Inedesima. Laonde l‘ap—

pello si vuole rigettare.
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del codice civile, che, come si è detto, non basta a risolvere

la presente questione, sorregge l'ittterpretazione data all’ar-

ticolo '1050; se e nulla la disposizione testamentaria fatta

a favore di persona incerta da nominarsi da un terzo, non

havvi ragione perchè uno stesso principio non debba valere

per la donazione.

Per la efficacia del mandato a donare non è però neces-

sario che nello stesso la persona del donatario sia indivi-

 

<t Ela Corte osserva da ultimo che, metttre tale soluzione e

gravame deriva dai discorsi elementi, che mettono capo a testuali

disposizioni, potrebbe con facile erudizione porsi anche in luce

che mediante uno studio storico concernente lo svolgimento pro—

gressivo degli istituti del mandato e della donazione, si debba la

questione sopradetta risolvere nella stessa maniera, massime

perchè il diritto romano disciplinava rigorosamente la donazione

a varie maniere di solenni formalità per tutelare la chiara e libera

volontà del donante, quanto alla indicazione della persona del

donatario e dell’obietto della donazione. fila il ricorrere al diritto

romano, qttando l'uopo non richiede, risolvendosi il caso con-

creto con i principi regolatori, desunti da testuali disposizioni, e

il fare nel tempo medesimo largo svolgimento dottrinale, non e

studio alla specie accomodato, nè tampoco produttivo ».

Proposto ricorso alla Cassazione di Napoli, questa annullava la

sentenza colla decisione 29 gennaio 1887 (Foro It., 1887, 1,

525), a base dei seguenti motivi:

« Attesochè nel 6 novembre 1878 Biagio Fiorillo dichiarò con

atto innanzi notaio che per la sua grave età non poteva occuparsi

d'affari, e che avendo fiducia nella integrità ed affezione del di

ltti genero Biagio Damiani, lo costituiva suo vicario generale con

facoltà, tra le altre, di prendere a mutuo, ipotecare tutti o parte

dei suoi beni, darli in anticresi, venderli con patti di ricompra,

accettare o fare donazioni. Disse pure di non poter firmare a

causa dell‘età molto inoltrata e della mano tremante. ]] manda-

tario, dopo tre anni, con istrumento del 23 maggio 1881, regate

il 9giugne 1881, nel costituirsi nella qualità di generale procu—

ratore del suocero, dichiarò che, secondo la volontà manifestatagli

dal suo mandante di voler assicurare ai figli la sua disponibile,

donava la quarta parte di essa alla figlia del Fiorillo, a nome

Francesca, ed il rimanente in parti uguali ad essa Francesca,

nonché ai di lei germani Carmine, Vincenza e Teresa, ed infine

a Giovanni e Maria Damiani, figli ed eredi dell'altra sorella Rosa

Fiorillo. deo pochi mesi, e precisamente nel 10 settembre1881,

il Fiorillo nella grave età di anni 82 passò a seconde nozze con

lllaria Brando, la quale due mesi dopo, cioè nel 15 novembre

1881, si sgravò di un bambino, che fu dichiarato allo stato civile

figlio dei coniugi Brando e Fiorillo, e poi ancora ne partorì

un altro nell'-ll giugno 1883. Morto il Fiorillo senza far testa—

mento, la vedova Brando anche nella qualità di amministratrice

dei suoi figli minori, istituì giudizio di divisione contro i figli del

primo letto, i quali, alla loro volta, nel procedersi alla forma-

zione della massa chiesero di prelevarsi a di loro vantaggio la

parte di patrimonio donato con l‘istrumento del 23 maggio 188-],

al che la Brando si oppose deducendo la nullità della fatta dona—

zione. Il tribunale di Lagonegro, con sentenza del 9 dicembre

1885, pubblicata il 16 successivo, in efletti dichiarò nttlla la do-

nazione; quale sentenza fu confermata dalla Corte d‘appello di

Potenza. Centro siffatto pronunziato i donatari propongono ricorso

per due mezzi, coi qttali, nel ricordare l'art. 1741 codice civile,

osservano che, avendo la Corte ritenuto in fatto che in effetti vi era

stato il mandato espresso di donare, niun dubbio che in applica—

zione del mentovate articolo la donazione doveva dirsi valida.

« Attesochè la Corte di cassazione osserva che tra i diversi di—

ritti, che il codice civile attribuisce, ve ne sono di quelli inerenti

direttamente alla persona e che debbansi compiere personalmente,

come il diritto di contrarre matrimonio, l'altro di procedere ad

adozione nei casi dalla legge consentiti; ve ne sono poi altri,

anche personali, per la di cui attuazione la legge permette di

Itominare un procuratore come quello del consenso da prestarsi

dall'ascendente pel matrimonio del figlio, e vuole una procura

speciale ad hoc. Infine vi sono dei diritti, che con maggior pre-

cisione potrebbero dirsi diritti patrimoniali, che ancora si possono

trasmettere e delegare, come il diritto di amministrare il proprio
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patrimonio, ed altri diritti ancora più importanti, come quello di

disporre, che può svolgersi sia a titolo gratuito, sia a titolo ene-

roso. Che se un itnlividuo ha il diritto di disporre a titolo gratuito

del suo patrimonio, e nel modo che meglio crede, salvo le limi—

tazioni dalla legge prescritte in taluni casi, niun dubbio che egli

abbia altresì la facoltà di trasmettere siffatto diritto, senza che

sia d'uopo di indicare altro che la volontà certa di voler donare.

La sola eccezione stabilita dalla legge riguarda il testamento. il

quale si deve fare personalmente, non potendosi per la natura

stessa di quest’atto trasmettere la volontà di testare; eppure

anche nel testamento si concede al testatoro di conferire in altri

la scelta dell'erede entro certi limiti e gli si dà la facoltà di nomi-

nare un erede fiduciario, il che sempre più dimostra che obbietto

precipuo del legislatore sia stato quello di lasciare la maggior

libertà nello esercizio dei diritti patrimoniali. La parola donare

nel suo significato legale va compresa sotto l‘altra più generale di

alienare, e se è consentito di trasmettere ad altri il diritto di

alienare, di ipotecare, ed in generale di compiere atti che ecce-

dano l'ordinaria amministrazione, senza che si richiegga la deter-

minazione della persona che debba acquistare, o del prezzo per

cui si debba vendere, non può dubitarsi che vi sia anche il diritto

di trasmettere in altri, in cui si abbia fiducia, la facoltà di

distrarre il proprio patrimonio mercè una donazione. Questo con-

cetto va pienamente confermato dall‘art. 1741 cod. civile, con

cui si richiede soltanto tttt mandato espresso per poter alienare,

ipotecare o far altri atti che eccedono l‘ordinaria amministrazione,

nè si accenna ad altro che possa riguardare la persona del dona-

tario o del compratore, nonchè la cosa che si debba donare o

vendere.

« Ed a maggior conferma può ricordarsi l‘art. 1058 delle

stesso codice, con cui si permette di potersi accettare una dona-

zione anche da persona che abbia in generale la facoltà di accet-

tare donazioni. Che nessun argomettto può trarsi dal diritto

romano, poiché in esso non vi ha alcuna legge che possa servire

di norma nella soluzione del caso in esame. Gli anticlti glossatori

stabilivano la distinzione del mandato cum libera et sine libera

administratione, ed ancora del mandato espresso e del mandato

speciale, senza che si possa con sicurezza affermare quale sia il

concetto di sillatte parole; dappoicltè alcuni confondono il man—

dato espresso col mandato speciale, e niuno mette in mezzo il

concetto della necessità di un mantlate specialissimo di donare,

cioè che debba contenere la menzione espressa della cosa da

denaro e della persona a cui donarsi. Il vigente codice intende

per mandato speciale quello che riguarda Im ollare o taluni afiari

soltanto; richiede poi il mandato espresso in tutti gli atti che

eccedono la ordinaria amministrazione, tra cui l‘alienazione e la

ipoteca. Il magistrato adunque, in esatta applicazione della legge,

deve soltanto vedere se vi sia il mandato che indichi la determi—

nata volontà di voler trasferire in altri l‘esercizio del diritto di

donare; e se la Corte di merito ha su di ciò ritenute l‘allermativa,

di che per altro non poteva dubitarsi pel testo chiaro del man-

dato, non doveva poi richiedere il mandato speciale nel senso di

doversi altresi determinare la cosa da donarsi e la persona del

denatario, non essendo ciò dalla legge richiesto. Nè ": il caso di

accennare a possibili inconvenienti, poichè anche molte e gravi

difficoltà vi possono essere nel trasmettere il diritto di vendere e

l‘altro di ipotecare ed è risaputo che il magistrato ha il dovere di

applicare esattamente la legge, senza che abbia il diritto di discu-

tere gli inconvenienti possibili. Una diversa interpretazione ver—

rebbe a contraddire non solo al testo espresso dalla legge, ma

ancora ai principi generali del diritto, che permettono a ciasctmo,

nel modo più ampio, di disporre del proprio patrimonio. Nè può

sembrare strano che vi sia in genere la facoltà di donare, ed in

ispecie, nei casi di assenza molte prolungata, può ben essere ne-
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dualmente determinata; ciò che è necessario si è che il

mandatario non sia in modo assoluto arbitro nella scelta

della persona da beneficare. Ond'è che è efficace il mandato

di donare a persone da scegliersi dal mandatario fra più

indicate dal mandante, ai poveri, il mamlato di versare una

determirmta cosa a scopo di beneficenza.

21. a) Acciò vi sia quel consenso del donante che dalla

leggcè voluto, non basta che vi sia una semplice appa—

 

cessario di nominare una persona, cui si dieno estese facoltà da

farne uso col suo criterio. In conseguenza di che, questo Supremo

Collegio, senza fare esame delle peculiari condizioni personali e

di famiglia del mandante, che non possono discutersi in Corte di

cassazione, trova giusto di accogliere il ricorso ».

L‘Appello di Napoli, al quale la Cassazione rinviava la causa,

colla decisione seguente (29 giugno 1887, Foro It., 1887, 1,

1158), teneva fermo il principio accolto dalla Corte di Potenza:

« Considerando che il 6 dicembre 1878 Biagio Fiorillo con atto

innanzi notaio dichiarò costituire suo vicario generale il genero

Biagio Damiani, con facoltà, tra le altre, di accettare e fare dona-

zioni. Il Damiani, con rogito del 23 maggio 1881, nella qualità di

mandatario del Fiorillo, asserendo essere volontà del mandante

assicurare ai costui figli la disponibile, dichiarava di donare a

Francesca Fiorillo un quarto, ed il rimanente ad essa Francesca

ed agli altri figli o nipoti ea: filia. Dopo non guarì il mandante

Fiorillo passò a seconde nozze con Maria Brando, dalla quale

nacquero due bambini. Morto intestato, la vedova Brando istituì

giudizio di divisione dell‘eredità. Nel procedersi alla formazione

della massa, i figli del primo letto domandarono prelevarsi a loro

vantaggio la disponibile ricevuta in donazione col su riferito rogito

del 23 maggio 188]. La Brando vi si oppose, assumendo che la

donazione fosse nulla.

« Il tribunale di Lagonegro, con sentenza del 9 dicembre 1885,

accolse l'assunto nullità. La Corte di appello di Potenza confermò

l’appellata sentenza, decidendo, come i primi giudici, che il man—

dato a donare debba essere speciale. Si ricorse in Cassazione, ed

il Supremo Collegio annullò la sentenza denunziata di questa

Corte, proclamando che invece il mandato a donare si possa

conferire in termini generici.

« Considerando che nel codice civile italiano l‘unico modo giu-

ridico di essere rappresentato da un terzo per proprio incarico è

il mandato.

a Il legislatore, dopo averlo definito « contratto mercè cui una

« persona compie atti per incarico e conto altrui n, ne determina

gli elletti, secondo che il mandato venga concepito in termini

generali, ovvero conferito per certi all'airi o solo per un allare,

porgendo ragione a ritenere che oltre il mandato generale vi sia

un mandato speciale ancora per negozi singoli. Questa distinzione

non è senza utilità. Essa è commisurata alla estensione della

rappresentanza. Ben può accadere che per necessità di diritto, o

per elezione, si limiti l‘ingerenza del mandatario fino a renderlo

un organo materiale di trasmissione della volontà del mandante,

nulla lasciando al suo arbitrio nell'eseguire il mandato, mini-

slerium lan!mnmodo praestans. Il legislatore però, nel titolo nel

quale disciplina il mandato, non si occupa dei casi in cui non sia

lecito valersi del mandato, e di quelli in cui il mandato, anzichè

generale, debba essere più o meno speciale. Ha preferito dunque

abbandonare agli interpreti l’indagine di udì casi, curando solo

richiedere in altri luoghi dei codici il mandato speciale per alcuni

fini, e ciò evidentemente non in maniera lassativa, ma in appli-

cazione dei principi universali di diritto altrove ragionati. Avviene

cosi che nel silenzio del legislatore faccia d‘uopo ricercare se il

mandato a donare debba essere speciale.

« Considerando che la donazione, secondo l'art. 1050 codice

civile italiano, è un atto di spontanea liberalità. Come scorgesi,

non solo deve esso contenere una liberalità, una dalia gratuita,

ma questa dev‘essere spontanea, deve cioè venire esclusivamente,

senza intromissione altrui, dall‘animo del donante. La spontaneità

applicata ad un atto volitivo significa un atto voluto nell’istante

stesso della sua immediata e diretta determinazione.

« La spontaneità volitiva dell‘animo, secondo l'ultima evolu—

zione metafisica, è' la volontà nella sua sorgente immediata e

duetta. E di qui che il donante non possa incaricare un terzo  

perchè done! cui ipse velit. Se il mandatario avesse facoltà di

scegliere a suo piacimento il donatario, non più accadrebbe che

la donazione, sill'attamcnte avvenuta, fosse voluta, e molto meno

spontaneamente voluta dal donante; imperoccbè in tal caso l‘atto

volitivo della avvenuta liberalità non sarebbe immediata e diretta

determinazione dell‘animo del donante, ma atto volitivo del man-

datario; la liberalità non sarebbe mossa esclusivamente dal-

l'animo del donante senza ingerenza di altra volontà. Ora l'unico

modo di mantenere al donante la spontaneità della donazione e il

mandato speciale per negozio singolo, quel mandato, vuolsi dire,

che conserva integra al donante l‘iniziativa spontanea della libe-

ralità, niente laseiando all‘ingerenza del mandatario nell‘alto voli-

tivo del dono. Opportunamente qui si ricorda dalla difesa ciò che

con singolare acume il giureconsulto Tartagna, fino dall‘inizio del

XVI secolo, scriveva: quae Intent in animo non possunl expli-

cari per procuratore… non habentem speciale manda/nm

(Cons. 78, il. M). Ma oltre la spontaneità della liberalità, questa

per sua nattlra non può avvenire che in considerazione della per-

sona del tlonatario ed in genere di un subbietto a cui indirizzare

la Iargizione. Una donazione a subbietto incerto torna inconcepibile.

« La liberalità presuppone una benevolenza inspirata dalla

qualità della persona da gratificare dal donante nel momento in

cui si conferisce il mandato a donare, altrimenti si toglie alla

donazione la sua causa giuridica. Si può concepire un mandato

generico ad eseguire atti onerosi nei quali il corrispettivo & un

profitto più o meno equivalente, mai un mandato a gratificare in

proprio nome e conto un subbietto ignoto.

« Concedesi, è vero, dar mandato di donare a chi il manda—

tario scelga fra una classe di persone o a chi tenga questo o quel

requisito; ma in codesti casi è palese il subhietto a cui la spon-

tanea liberalità s‘indirizza, la qualità cioè delle persone, le quali

in essa rimangono individuali. Altra cosa poi è conferire in ter-

mini generici il mandato a donare nel proprio nome e conto, ed

altro il conferire a terze persone il diritto di donare'il proprio

patrimonio. In questa seconda ipotesi ha luogo una donazione al

terzo, e si risolve in donazione in nome e conto di costui. Onde

l'interpretazione logica che si desume dall‘elemento volitivo della

donazione non permette che il mandato si conferisca in termini

generici. E questa risoluzione data sotto l‘aspetto eminentemente

subbiettivo dell'animo del donante. Vi ha altro aspetto da consi-

derare, quasi tutto esteriore, obbiettivo, che la forma del mandato

a donare oflre. Nel codice napoletano e nell‘italiano, con intendi-

menti più o meno larghi, si è sottoposta la donazione a forme

autentiche mercè l’opera di notaio, affinchè il donante si trovi in

grado di ponderare un atto con cui attualmente ed irrevocabil—

mente si spoglia dei suoi beni come rilevò la relazione Pisanelli,

sia libero, atteso l’intervento di pubblico ufficiale, da frode oser-

presa. Da ciò emerge che un mandato generico di donare quae

donatarius velit, non rende possibile la ponderazione, che e

sempre più seria nel momento in cui attualmente si dona; ni:

potrebbesi esercitare dal pubblico ufficiale la tutela che la legge a

costui affida.

« Potrebbe il notaio tutelare la libertà del mandatario, non

quella del mandante. Il perchè, per altro verso, la necessità del

mandato speciale risulta manifesta. Si obbietto, nondimeno, che

il diritto di donare sia un diritto patrimoniale, e come tale non

possa avere una limitazione non espressamente sancita. L’obbie-

zione non è rilevante. La limitazione non tocca il diritto nella

sua natura patrimoniale, che rimane identica in quanto alla

trasmissibilità. Tocca invece l‘esercizio del diritto in conformità

dei suoi elementi sostanziali.

« Corse sempre divario fra il contenuto del diritto e la espli-

cazione formale di esso. Si obbietta, eziandio, che nell‘art. 1741

cod. civ. si richiede solo dovere il mandato ad alienare essere
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renza di consenso, è d'uopo che lo stesso esista nella realtà;

èd‘nopo che la persona abbia voluto, ed abbia voluto co-

scientemente, cior‘: che apparisca essere stato il suo volere;

se il consenso non esiste nella realtà, siavi purel'apparenza

dello stesso, il consenso è giuridicamente inesistente. E

questo il principio che vale per qualunque negozio giuri—

dico, e che però torna applicabile alla donazione, la quale

è ancor essa un negozio giuridico.

 

espresso e null‘altro; quindi per il mandato ad alienare a titolo

gratuito, cioè a donare, non si chiegga oltre all‘essere espressa

la necessità di conferirsi in termini speciali. L‘obiezione non &

l'ondata. La storia delle leggi rivela che la distinzione di mandati

generali e speciali, la determinazione dei loro effetti, si introdus—

sero nei codici odierni per togliere le sottili e note dispute circa

la estensione del mandato ad a(lministrandum e di quelle ad

alienanrlmn, non per istahilire se e quando occorra il mandato

generale o quello speciale. Lo statuire che per alienare a titolo

oneroso o gratuito siavi mestieri del mandato espresso non im-

porta che debba concepirsi in termini generici, come non importa

che debba concepirsi in tannini specificati.

« Indarno si ricorre all‘accettazione delle liberalità. L‘acceltarc

doni non è un danno da doversi temere. Vi è piuttosto a pensare

che se il legislatore è stato sollecito a facultare tali mandati ge-

nerali per le accettazioni, sia assai facilmente derivato dal ritenere

che, dovendo essere evidentemente speciale il mandato a donare,

non si credesse lo stesso per i mandati ad accettare.

« Infine non e fuor d‘opera, a conforto della teorica seguita,

menzionare che questa trovasi già adottata da insigni scrittori,

che in terminis, in brevi parole. se ne occuparono. Anche l‘ar-

gomento che si trae dalla legislazione comparata, illustra, eviem-

meglio rilerma la teorica preferita, collocandola fra quelle che la

coscienza giuridica internazionale accetta.

« Che, applicando nella specie le esposte cose, si reputa giu—

stamente deciso dai primi giudici, che la donazione compiuta dal

Damiani in nome e conto di Biagio Fiorillo, mercè rogito

23 maggio l881, sia nulla per difetto di mandato speciale a com—

pierla. E versando in difetto che toglie l'elemento essenziale

all‘esistenza dell’atto, di vana qualunque ricerca di equipollenti o

ratifiche.

« La dichiarazione del mandatario di eseguire la donazione per

volontà manifestatain posteriormente dal mand;ultc, non e giu—

stificata nè è giustificabile con prova orale ».

Nuovo ricorso alla Cassazione di Napoli, la quale, a Sezioni riu—

nite, cosi decideva (18 giugno 1888, ["ora lta/., 1888, 1, 782):

« Considerato che non si hann concetto esatto del contratto

di (Infrazione quanth si sostiene bastare per la sua giuridica effi—

cacia la sola voluntas donandi in genere, in astratto, imperso—

nale. Invece elementi essenziali costitutivi di ogni donazione sono

la voluntas donandi, i beni che ne formano l‘obbietto, e fa per-

sona che debba fruire della Iargizione. Tutto ciò forma un nesso,

che non si può scindere senza snaturare i caratteri di tale atto.

la spontanea liberalità, cui accenna l‘art. 1050 cod. civ., deve

essere determinata da una causa, ed aver per subbietto una per—

sona, che il donante vuol beneficare. Sono causa di donazione i

vincoli del sangue, l‘amicizia, la gratitudine, l‘ammirazione per

la virtù, pel valore, e simili cose, le quali non vanno affidate alla

estimazioue di un terzo, che potrebbe avere concetti e sentimenti

diversi da quelli del mandante. E nella specie è notevole che

biagio Fiorillo nemmeno dichiarava la volontà di esser liberale,

ma dava facoltà di far donazioni al genere, che poteva anche non

donare, quindi alla volontà del Fiorillo sarebbesi sostituita (|nella

del procuratore, che avrebbe esercitato un atto di spontanea libe-

ralità in luogo del mandante, e costui avrebbe validamente con—

sentito a rimanere spogliato dei propri beni senza nemmeno

conoscere la persona cui fossero gratuitamente trasferiti.

« Che l‘art. 829 cod. civ. non fornisce alcun argomento di

analogia a pro dei ricorrenti. L'erede fiduciario non dispone, non

è arbiter, ma è simplex organum, che esegue la volontà mani-

festata dal testatore, sicchè non da lui, ma direttamente dal

testatoro son trasmessi i beni alle persone nominate.

« Invece si può trarre argomento analogico a pro dei resistenti

dall‘art. 834, che riguarda l'altra forma di trasmissione a titolo  

gratuito. Questo articolo dichiara nulla la disposizione a favore di

persona incerta da nominarsi da un terzo, ma dice valida la

disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi

da un terzo fra più persone determinate dal testatoro ed apparte-

nenti a famiglie 0 corpi morali da lui determinati, o a favore di

uno fra più corpi morali determinati parimente dal testatore.

« In tale articolo sta scolpito il principio, che il disponente non

possa fare abdicazione della propria volontà, sostituendovi quella

di un terzo.

« Ma quando l‘animus legandi si è esplicato dal disponente, e

si sono determinate le persone, o i corpi morali, trai quali debba

scegliersi il legatario, bene può affidarsi ad altri la scelta del più

meritevole, di chi abbia taluni requisiti, come avrcbbcsi potuto

prima domandare ad altri consiglio. E sempre la volontà del

disponente, la quale ha determinato il legato.

« Che le regole intorno alla rappresentanza giuridica non sono

state violate dalla Corte di merito. Imperoccliè quando per l‘in-

dole dell‘atto, o per precetto di legge, è richiesta la volontà

propria di colui che dà vita al rapporto giuridico, la rappresen-

tanza nel suo proprio significato & inammissibile: e così il legis—

latore prescrive in taluni casi, che non sono Lassativi, poiché in

essi si rinviene l‘applicazione dei principi generali della rap—

presentanza.

« Che non è esatto il dire che nel diritto antico non si trovi

elemento per risolvere la presente quistione. E noto che in quel

diritto, in cui erano contemplate tre specie di mandati, cioè cum

libera, sine libera, e speciale, fu ritenuto che il procuratore cum

libera actus speciale mandatum desiderantes paz-agere potest,

sed donare nequit, e che occorresse un mandato specialissimo ad

declaration… animi, per la ragione, che quae talent in animo

non passant explicari per procuratorem. E tale sarebbe l‘animus

tlonamli.

(( Che la deduzione di essere sufficiente il mandato espresso a

norma dell'art. 17./tf cod. civ. per la donazione, la quale altro

non è che un‘alienazione di beni patrimoniali, non ha alcun

pregio.

« Per forme non si attenta alla integrità del diritto regolan-

done l‘esercizio in modo rispondente alla sua essenza: il che e

ben diverso dall’imporre quelle forme che il legislatore italiano ha

provvidamente abolito.

« Che l‘atto di donazione e quello di vendita hanno un effetto,

una finalità comune, cioè di far uscire designati cespiti dal patri-

monio di un individuo, ma è pure noto in che l’uno dall‘altro dif—

ferenzia. La vendita è un contratto oneroso consigliatodalla

necessità o dalla previsione di un utile del patrimonio dell‘alie—

nante, ed ha il corrispettivo nel prezzo; quindi non ha alcuna-

importanza il conoscere la persona del compratore. Invece la

donazione e un contratto a titolo gratuito, pel quale la spontanea

liberalità, la tfolunlas donamlz' si verifica in considerazione della

persona o dell‘ente che si vuol beneficare, tanto che l‘errore sulla

persona rende nullo l‘atto (art. 1110 cod. civ.). E chiaro adunque

perchè basti per la vendita il mandato espresso, e perla dona—

zione occorra quello speciale per negozio singolo, ossia spe-

cialissimo.

« Che l'art. 1058 cod. civ. nemmeno conforta le deduzioni dei

ricorrenti, sia perchè dallo stesso si desume non aver creduto il

legislatore bastare l‘art. 1741 ad autorizzare il mandato espresso

e generale di accettare donazioni, sia perchè lo stesso precetto

non è scritto per fare donazioni, sia da ultimo perchè tra la vo—

lontà di donare e quella di accettare corre grandissima differenza,

e sostanzialmente quella che la volontà di accettare del tlonatario

non ha per causa determinante la persona del donante.

« Che inoltre vi è una ragione storica dell'art. 1058, uniforme

agli art. 933 cod. franc. e 857 delle leggi civ. napolet., ed è
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Sono tre i casi nei quali può esservi l'apparenza di un

consenso, ma nella realtà non esistere il consenso stesso.

Il primo caso è quello in cui la persona che apparisce avere

acconsentito aveva, al momento in cui l’apparente consenso

fu prestato, una assoluta mancanza di coscienza dei propri

atti (1): chi manca in modo assoluto della coscienza dei

propri atti non vuole. Non importa che la coscienza dei

propri atti manchi in seguito allo stato fisiologico in cui

si trova la persona, locchè si verifica quando la persona

dorme, od in seguito ad uno stato patologico dipendente o

no dal fatto della persona stessa; quando la coscienza dei

propri atti manca in modo assoluto non havvi consenso. Il

secondo caso è quello di una persona, la quale, mentre presta

apparentemente il consenso, è soggetta a suggestione ipno-

tica; in questo caso la persona è uno strumento dell‘altrui

volontà, non è essa che vuole, ma il suggestionante; il con-

senso e apparente, ma nella realtà non esiste. Il terzo caso

è quello in cui la persona mercè violenza fisica sia costretta

a dare un apparente consenso; in questo caso la persona,

per effetto della violenza che su lei è esercitata, è cieco

strumento dell'altrui volontà, non è essa che vuole.

In tema di contratto il consenso può esistere, ma essere

viziato; e ciò, a termini dell'art. 1108 del codice civile,

avviene se il consenso fu dato per errore, cstorto con la

violenza o carpito con dolo. La donazione, lo si e ripetuta-

mente fatto notare, è un contratto, dunque torna applicabile

l'art. 1108 del codice (2). E però, dopo avere parlato del-

l‘inesistenza giuridica del consenso del donante, èd'uopo

parlare dei vizi del consenso stesso, cominciando dal vizio

dell'errore.

b) Il donante può credere di donare ad una persona diversa

da quella alla quale nel fatto dona, può donare una cosa

credendo di donaree un'altra, possono nel fatto non sussi—

stere quei motivi che egli crede sussistenti e che lo deter-

minano a donare. Sono questi tre casi di errore dei quali

ci si deve al presente occupare.

La donazione è un atto col quale il donante si spoglia a

favore del donatario; dunque la considerazione della per-

sona alla quale s'intende donare è la causa principale, ad

una delle cause principali determinative della volontà del

donante a devenire alla donazione. Se ciò è vero, in appli-

cazione del principio scritto nel capov. dell'art. 1110 del

codice civile, è uopo riconoscere che l'errore sulla per-

sona de] donatario vizia il consenso del donante (3). E non

solo il consenso del donante è viziato nel caso di errore sul-

l'entità fisica della persona del donatario, ma eviziato anche

quando cade su quelle qualità delle persone che determinano

il donante a devenire all‘atto (4).

E però se il donante dona ad una persona perchè la cre-

deva suo figlio, nel mentre non lo è, il consenso del do-

nante e viziato tutte le volte che se fosse stata a lui nota la

condizione reale della cosa non avrebbe donato alla persona

stessa. E non importa che l‘errore cada sopra alcuna piut-

tosto che sopra altra qualità; anche quando consiste nella

credenza che la persona abbia a non abbia fatto quanto non

fece a fece, cade sopra qualità delle persone, e seè in con-

siderazione di siffatta qualità che il donante si è determi-

nato a donare, l'errore viziante il consenso esiste sempre.

La donazione è un atto col quale il donante si spoglia

della cosa donata; se invece di spogliarsi della cosa donata

si spoglia di una cosa diversa, egli è in uno stato d'errore

che cade sulla sostanza della cosa che forma oggetto del

contratto, ed in applicazione del principio generale scritto

nella prima parte dell‘art. 1110 del codice civile è d'uopo

riconoscere che il suo consenso è viziato (5). Ma esiste il

vizio del consenso non solo quando il donante dona una cosa

per un’altra, ma anche quando dona una cosa ch'egli erede

abbia determinate qualità nel mentre invece la cosa stessa

ha qualità diverse, se furono le qualità della cosa che lo

determinarono a divenire alla donazione; in questo caso

l'errore cade sulla sostanza della cosa stessa, e però torna

applicabile il disposto del citato art. 1110, 141 parte, del

codice.

L'errore sui motivi vizia il consenso? (6). Se l'errore sui

motivi si può ricondurre ad un errore sulla persona del

donatario o sulla cosa donata, non vi può essere dubbio che

torna applicabile quanto or ora si è detto relativamente a

queste due specie di errori ; negli altri casi non è alla teo-

rica del consenso al negozio giuridico che l'errore sui mo-

tivi appartiene, ma alla teorica dalla causa, e però dello

stesso verrà discorso quando si farà parola delle cause delle

donazioni.

Quando una persona, colla violenza morale, è costretta

ad acconsentire ad una donazione, ed essa soggiacendo alla

violenza consente, non si può dire che il suo consenso

manchi: posta nell'affernativa di andare incontro al male

minacciato o di donare ha scelto quest’ultimo partito, il suo

atto volitivo cosciente esiste, essa ha acconsentito e tanto

basta per dover riconoscere che il suo consenso esiste. Ma

siccome, ove non fosse stata posta nell‘alternativa di sce-

 

quella di regolare l‘accettazione delle donazioni, che sotto l‘im—

pero delle antiche leggi soleva farsi dal notaio, che riceveva

l‘atto, non presente il tlonatario, e da ogni altra persona senza

poteri, che dichiarava avere interesse pel donatario come gestori

di negozio, sul fondamento della ordinanza del 1773. E nel film

napoletano s‘impegnò grave disputa sulla validità delle donazioni

fatte sotto l‘impero di quelle leggi, ed accettate dal solo notaio,

alla quale disputa pose termine il regio rescritto del 10 febbraio

1845, che ritenne la giurisprudenza più benigna la quale aveva

applicato gli usi generalmente serbati come legge scritta nel

tempo dell‘atto, di che cantendesi ».

(1) Bisogna non confondere questo casa col caso di incapacità

dei non sani di mente al tempo della donazione, di cui siè fatta pa—

rola al n. 16, I, b). Non ha coscienza dei propri atti una persona che

dorme, eppure la stessa è sana di mente e però non può essere

compresa fra le persone incapaci di cui si è fatto parola al n. 16;

d'altra parte una persona non sana di mente può aver una co-

scienza limitata dei propri atti, e però non può entrare fra quelle delle .  
quali al presente si sta facendo parola. La teorica della incapacità

della quale ci si è intrattenuti al li. li’) e la teorica della mancanza

del conscnsodellaqualeci si sta intrattenendo in questo momento,

non coincidono che relativamente alle persone le quali in seguito

alla mancanza di sanità di mente mantenne completamente della

coscienza dei propri atti. alla in questi casi non trattasi di inca-

pacità, ma di mancanza di consenso, ed i due casi vanno tenuti

distinti per gli efletti che dagli stessi derivano, e dei quali si farà

parola, allorquando verrà discorso della donazione giuridicamente

inesistente e della donazione nulla.

(2) Demolomhe, op. cit., xvnt, 378 e seg.; Laurent, op. cit.,

Xl, 127, xn, 218. — Vedi, in questa Raccolta, alla voce Errore

civile, n. 25.

(3) Demolomhe, op. cit., xvut, 390; Laurent, op. cit., Xt, 128.

(Il) Demolomhe, op. cit., xvnt, 391.

(5) Laurent, op. cit., XI, 128.

(6) Contr. Cass. Napoli, 26 aprile 1876, Ruggiero contro De

Cristo (Gazz. Proc., Xt, 195).
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gliere tra i due mali, non avrebbe donato, la uopo ricono-

scere clle il suo consenso è viziato. La violenza morale vizia

il consenso alla donazione, come lo vizia per qualunque

altro contratto.

In tanto la violenza morale vizia il consenso alla donazione

in quanto abbia quei requisiti che deve avere la violenza

per viziare il consenso nei contratti, e però anche perla do-

nazione la violenza morale per viziare il consenso deve es-

sere di tale natura da fare impressione sopra una persona

sensata e da poterle incutere ragionevole timore di esporre

sè o le sue sostanze ad un notevole danno, avuto riguardo

all‘età, al sesso ed alle condizioni fisiche e morali della

stessa (1). Anche per la donazione vale il principio che vale

peri contratti tutti, che non e violenza morale la minaccia

di un male che si era in diritto di procurare al donante,

al suo coniuge, discendente, ascendente od a qualunque

altra persona colla quale egli abbia vincoli di parentela o

di affetto, ond'è che non è viziato il consenso alla dona-

zione fatta a favore di una giovane sedotta dal fratello

del donante, sebbene il seduttore tosse carcerato per tale

motivo (2).

Come per qualunque altro contratto, anche per la dona-

zione il consenso è viziato se è stato carpito con dolo; e,

come per tutti gli altri contratti, anche per la donazione,

acciò il dolo vizi il consensoè necessario che i raggiri sieno

tali che il donante senza di essi non avrebbe donato (3).

Nei contratti commutativi. in via generale, i raggiri con—

sistono nella rappresentazione di vantaggi inesistenti o

molto maggiori di quelli che realmente sussistono; nella

donazione molto spesso il raggiro consiste in un'azione sui

sentimenti del donante onde determinarlo a devenire alla

donazione. E quando il raggiro consiste in questa azione,

èmolto difficile stabilire se lo stesso abbia quei requisiti

che dall‘art. 1115 del codice civile sono voluti acciò il con-

senso si debba considerare come viziato.

Anche nel caso in cui al donante sieno rappresentati fatti

falsi a carico del suo erede presuntivo, è sommamente dif-

ficile stabilire se il sentimento eccitato nel donante colla

rappresentazione dei fatti falsi, sia stato quello che lo ha

determinato a divenire alla donazione (4), ad altri senti-

menti espressi e non espressi, noti od ignoti, abbiano in-

fluito, ed in qual grado, alla determinazione della sua vo-

volontà. Pià difficile e stabilire se vi siano raggiri e siano

tali che il donante non si sarebbe senza di essi determinato

a donare, allorchè si tratta di blandizie; perchè in allora,

oltre alla difficoltà di penetrare nella psiche del donante e

di vedere ciò che nella stessa e avvenuto, vi è la difficoltà

di penetrare nella psiche del donatario e vedere se le blan—

dizie corrispondono a sentimenti che esistono realmente,

oppure siano finzioni onde determinare la persona a

donare.

In questi casi dunque un giudizio, che e sempre di fatto

e però incensurabile in cassazione, dev'essere pronunciato

con molta circospezione, perchè se è giusto far sì che il

malfattore non consegna il suo intento, èanche giusto dare

alla volontà della persona quell‘efletto che a termini di

legge deve dalla stessa derivare, è ingiusto considerare

come viziato il consenso alla donazione quando il donante

si è determinato a donare indipendentemente da qualunque

raggiro.

22. Perché vi sia donazione, oltre il consenso del do-

nante. e necessario, come si è già fatto notare, il consenso

del tlonatario (5), consenso che può essere prestato tanto

nell'atto stesso di donazione quanto con atto posteriore (6)

e non anteriore (7) allo stesso: di tale consenso ci si deve

ora occupare.

Come per il consenso del donante anche per il consenso

del donatario non havvi bisogno, per la sua manifestazione,

che siano adoperate parole speciali (8); ciò ch'è necessario

si è che da un fatto positivo del donatario emerga la sua

volontà di accettare la liberalità (9). Da questo principio ri-

sultano due conseguenze. Risulta anzitutto che l‘accetta-

zione defla donazione da parte del donalario può essere

anche implicita (10), emergere rebus ipsis et factis (11),

ciocchè si avrebbe, per esempio, nel caso in cui il dona-

tario intervenisse nell’atto di donazione, senza che risul-

tasse essere egli intervenuto in veste diversa da quella di

donatario ed apponesse la propria sottoscrizione all'atto(12);

 

(1) App. Genova, 29 marzo 1886, Corradi c. Corradi (Eco

Gen., 1886, 318).

(2) App. Palermo, 11 settembre 1876, Giglio c. Paci (Legge,

1876, 'I, 601).

(3) Art. 1115 cod. civ.

(li.) Contr. Demolomhe, op. cit., xvnt, 385 e seg.; Laurent,

op. cit., Xt, 130 e seg.

(5) Demolomhe, op. cit., xx, 115; Ilicci, op. cit.,1v, 289.

(6) Art. 1057, capov., cod. civ. ; art. 932 cod. frane.; articolo

856 cod. Due Sicilie; art. 1893 cod. parm.; art. 1127 codice

alb.; art. 186/; cod. est.; art. 1811 cod. argentino; art. 633,

capov. 1°, cod. spagnuolo.

(7) Demolomhe, op. cit., xx, 136.

(8) 'l'rib. Lucera, 29 febbraio 1894, Masala c. Narciso (Filan—

gieri, 189-1, 523).

(9) Contr. art. 1057 cod. civ.; Demolomhe, op. cit., xx, 123;

Traplang, op.cit.,tn, 1089; Demonte, op. cit., tv, n. 71 bis, ….

Iced. franc. art. 932, delle Due Sic. art. 856, parm. art. 1893,

alb. art. 1127, estense art. 1863, stabilivano che l'accettazione

dovesse avvenire in termini espressi. L'accettazione in termini

espressi e valuta anche dall‘art. 1466 del codice portoghese. Per

il codice argentino (contr. art. 1811), le donazioni che hanno bi—

sogno dell‘atto pubblico devono essere espressamente accettate,

lo stesso per il codice spagnuolo (contr. art. 632,633); ma tanto

per l‘uno quanto per l'altro codice è ammessa, nei casi in cui  

l’atto pubblico non è necessario, l'accettazione mediante il ricevi—

mento della cosa (cont. art. 1792 cod. argent., art. 632, capov.,

cod. spagnuolo).

(10) Cass. Roma, 8 febbraio 1877, Zannoni c. Palmieri (Faro

It., 1877, 1, 270). Contra: App. Roma, 29 maggio 1876, Sat-

dini e. Zannoni (Foro It., 1876, 1, 798).

(11) Cass. Rama, dec. citata alla nota precedente.

(12)Pacifici—Mazzoni,op. cit., tv, 326. —Contraz Demolomhe,

op. cit., xx, 121; App. Roma, dec. citata & nota10. In questa

materia non si può tener conto della dottrina e della giurispru—

denza francesi. Queste prendono le mosse dalla ordinanza del

1731, per la quale « l'accettazione della donazione sarà espressa

senza che i giudici possano avere riguardo alle circostanze dalle

quali si pretenderebbe indurre una accettazione presunta; e

questo ancorchè il donatario fosse stato presente all’atto e lo

avesse firmato a fosse entrato in possesso della cosa donata ».

E prese le mosse da questa disposizione, si trovano di fronte

all‘art. 932 del codice francese che vuole l‘accettazione in ter—

mini espressi, e che esse interpretano a mezzo della disposi—

zione della ordinanza. Nessuna meraviglia dunque che in diritto

francese non si ammetta la validità della accettazione implicita.

Illa in.diritto italiano non havvi una disposizione pari a quella

dell‘art. 932 del codice francese, e però a base del diritto stesso

è d‘uopo pervenire a conclusione diversa da quella alla quale si

perviene in Francia.
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in questo caso è evidente che il donatario non può essere

intervenuto nell'atto di donazione che per operare l'accet-

tazione. Ilisulta in secondo luogo che l'inazione del dona-

tario non vale accettazione.

Può, finchè vuole, il donante fissare nell'atto un termine

al donatano, cotta comminatoria di ritenere accettata la

donazione ove entro il termine fissato non venga rifiutata (1);

il decorso del termine senza che la donazione venga rifiu-

tata non vale accettazione; l'accettazione del donalario è

un fatto di questi che il donante non ha alcun diritto di

pretendere e però la sua intimazione al donatario di consi-

derare il fatto dell‘accetlazione come avvenuto se la dona-

zione non viene rifiutata, è un suo fatto arbitrario che non

ha alcun valore giuridico.

Se la donazione e fatta da più persone l'accettazione deve

aver luogo in confronto di tutti; se è fatta a più persone è

necessario che tutti accettino (2); nè l‘accettazione in con-

tronto di uno dei donanti vale accettazione anche in con-

fronto degli altri donanti; nè l‘accettazione di una dei do—

natari serve agli altri donatari che siano rimasti nella

inazione, sia pure che l‘accettante abbia dichiarato di ac-

cettare per tutti (3). A questo principio e d‘u0po far ecce-

zione per i casi in cui i donanti abbiano fatto la donazione

in solido… e per Il caso in cui sia stata fatta ai donatari in

salidum; in questo caso l'accettazione fatta in confronto di

uno dei donanti o di una dei donatori vale rispettivamente

in confronto di tutti e per tutti (1); più debitori o più cre-

ditori in salidum si considerano rivestiti di un mandato re-

ciproco per l'intiera (5), e però l'atto fatto rispettivamente

in confronto di una o da uno danneggia e giova tutti.

E solo per il caso di solidarietà che va fatta l'eccezione

e non già per il caso di indivisibilità; più debitori e più

creditori di cose indivisibili non hanno tra loro che im le-

game puramente occasionale alla indivisibilità della cosa

oggetto del diritto, e lal legame, puramente occasionale,

non investe uno di essi della rappresentanza degli altri.

Tutte le volte che la donazione e fatta da più ad a più

persone, per decidere se è necessaria l'accettazione rispet-

tivamente in confronto di tutti o da parte di tutti per far

valida la donazione anche per le singole quote dovute dai

donanti o spettanti ai donatori, o se l'accettazione operi per

le quote per le quali è stata fatta, dipende dal carattere

speciale dell'atto e dalle clausole nello stesso contenuto; se

non risulta che è stata voluta per l'efficacia della intiera

donazione l‘accettazione in confronto di tutti i donanti o da

parte di tutti i donatari, si deve ritenere che ogni singola

accettazione operi per la quota che sta a carico del donante

in confronto del quale e stata fatta, a che spetta al danatario

che ha operato l'accettazione (0). _

Se è insito nel concetto di donazione che soltanto colui

che riesce spogliato della cosa o persona da lm munita di

mandato speciale possa donare, non è insito nel concetto

stesso che soltanto colui a cui favore lo spoglio avviene a

persona da lui munita di mandato speciale accetti la tatta

donazione; per l'atto di accettazione della donazione la

legge, all'art. 1050 del codice civile, non esige quella

spontaneità che esige per l‘atto di donazione e, non esi-

gendo un tale requisito, l‘accettazione non si presenta come

un atto che debba essere compiuto esclusivamente dal do—

natario. E non avrebbe potuto esigere ciò la legge, senza

che per alcuni enti, ai quali è pure riconosciuta la capa-

cità di ricevere per donazione, fosse impossibile l'accetta-

zione delle donazioni a loro favore fatte; le donazioni fatto

ai nasrituri non concepiti o concepiti che si riveduti capaci

di ricevere per donazione, quelle fatte a nati che non hanno

ancora acquistata la coscienza dei propri atti non avrebbero

potuto essere accettate.

Posto dunque il principio che l'accettazione della dona-

zione non è atto essenzialmente personale, il quesito che

si presentava a risolvere era, se relativamente alla capacità

di accettare donazioni dovessero essere accolti i principi

che valgono in genere per gli atti palriumniali (7), oppure

se la materia doveva essere regolata da norme speciali (8).

Il legislatore italiano ha creduto opportuno di regolare con

norme speciali la capacità di accettare le donazioni (9), ed

a tal fine ha diviso coloro che possono essere donatari in

tre categorie: donatarî capaci di accettare da sè la domi-

zione, donalarî che non possono accettare che a mezzo di

altre persone, donatori che per accettare donazioni devono

essere assistiti da altre persone o riportare speciali anto-

rizzazioni. Di queste tre categorie di donatori è d‘uopo oc-

cuparsi in modo distinto.

Il maggiore di età che non sia interdetto ad inabilitato

e capace di tutti gli atti della vita civile, e se è capace di

tutti gli atti della vita civile dev‘essere capace anche di ac-

cettare donazione: un tale principio è implicitamente rica-

nosciuto dall’art. 1158 del codice civile(10). E questo un

principio generale che non soffre eccezione nemmeno per

le donne maritate: questo sono pienamente capaci di accet-

tare le donazioni che ad esse venissero fatte, e non hanno

bisogno dell‘autorizzazione del marito per accettare le do-

nazioni stesse (11). Infatti nessuna disposizione speciale tro-

 

(1) Per il 5 516 del codice tedesco sela donazione e fatta

senza intervento del danatario, il donante fissando un termine

conveniente può richiedere il donatario stesso di pronunciarsi

sulla accettazione, e scorso il termine senza che il donatario la

abbia rifiutata, la donazione s'intende accettata.

(2) Ilicci, op. cit., tv, 197. — 'l'rib. Vallo della Lucania,

8 agosto 1866. Caccali c. Valianti (Gazz. Proc., 1867, 38).

(3) Laurent, op. eit., XII, 240.

(4) Grenier, op. cit., i, 56; 'I‘roplong, op. cit., in, 1054,

1095; Demolomhe, op. cit., xx, 157.

(5) Contr. art. 2130, 2131 cod. civ.

(6) Per l'art. 1794 del codice argentino, se la donazioneè fatta

a più persone separatamente, è necessario che sia accettata da

ciascuno dei donatori, e la stessa ha efletto soltanto relativamente

a chi ha operata l‘accettazione; se è fatta a varie persone solida-

rmmente, l‘accettazione di una o di alcuni dei donatari si applica

alla donazione intera. Però, se l'accettazione di qualcuno fosse  
impossibile per la sua morte o per la revocazione del donante

relativamente ad esso, la donazione intera va a profitto di chi ha

operato l'accettazione.

(7) Tale sistema è accolto dai codici austriaco, portoghese,

spagnuolo e tedesco.

(8) [codici che erano in vigore in Italia prima della unificazione

avevano accolto un tale sistema, che si trova accolto anche nel

codice argentino, art. 1808.

(9) Contr. D‘Aria, nel Not. It., 1887, 117.

(10) Per l‘art. 1870 del cod. est. il figlio di famiglia maggiore

di età non poteva accettare una donazione sulla quale compete…

l’usufrutto legale al padre, all’avo od alla madre, senza il consenso

dell‘interessato in detto usufrutto. ed ove il medesimo si rifiutasse,

senza l‘approvazione del giusdicente.

(11)L‘autonzzazwne maritale è invece voluta dai codici francese,

art. 934; delle Due Sicilie, art. 858; parmense, art. 1895; alber-

tino, art. 1129; estense, 1867; argentino, art. 1808, n° 1.
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vasi nel titolo della donazione relativamente alla donazione

fatta alla donna maritata; la necessità dell’autorizzazione

dunque non potrebbe risultare che dalla disposizione del-

l'art. 134 del codice civile; ma dall’art. 134 del codice

civile l'autorizzazione del marito è richiesta per donare e

non per accettare donazioni ed il detto articolo è una di

quelle disposizioni che, facendo eccezione alla regola gene-

rale della piena capacità del maggiore d’età, non può rice—

vere applicazione estensiva.

Il donatario che appartiene alla categoria di quelli dei

quali si sta discorrendo deve fare l'accettazione da sé, ed

in suo nome l'acrettazione può essere tatta da persona mu-

nita di procura (1), esprimente la facoltà di accettare la

tattain donazione, o la facoltà in generale di accettare do-

nazioni (2). Con ciò resta escluso che l'accettazione possa

essere tatta dagli eredi del tlonatario o dai suoi creditori (3),

come resta escluso che possa essere fatta dall'ascendente

per il suo discendente o viceversa, dal marito per la moglie

o viceversa (4); l'accettazione da parte di persona non mu—

nìta di mandato non è accettazione (5). Se l'accettazione è

tatta dal mandatario' provvisto di procura per atto pubblico

a nome di persona della quale, al momento dell'accetlazione,

si ignora l'esistenza, l’efficacia dell'accettazione è subordi—

nata alla prova che si dia, che al momento in cui l’accel-

tazione avvenne la persona era in vita (ti): e questa una

applicazione del principio posto nell'art. 42 del codice

civile.

La seconda categoria, quella cioè dei donatari che non

possono accettare che a mezzo di determinate persone, va

distribuita in due classi.

a) La prima classe è costituita dai minori non emancipati e

dain interdetti giudiziali e legali (7): a termini dell'art. 1059

del codice civile la donazione fatta a queste persone deve

essere accettata dal padre o dal tutore (8). In materia di

donazione, fatta a minori non emancipati e ad interdetti,

due sono dunque le qualità che dànno veste per compiere

l'atto: la qualità d'investito della legale rappresentanza

dell'incapace, la qualità di padre. Da questo principio ri-

sulta che nel caso di donazione fatta ad un minore, se il

padre è morto ed ha perduto la patria potestà ed è privato

dell'attributo della rappresentanza del minore, a lui è sur-

rogata di pien diritto la madre e, nel caso di mancanza di

questa, il tutore od il curatore che al minore fosse deputato,

dal momento che madre o tutore e curatore sono investiti

della rappresentanza del minore; ma fino a che il padre

è in vita ed ènella possibilità di agire di conserva colla

madre, col tutore o col curatore il potere di accettare la

donazione fatta al figlio.

Ne viene anche, nel caso di donazione tatta ad un inter-

detto, che se non havvi il padre, la madre non è aqnesti di

diritto surrogata: per ciò che concerne i maggiori di età i

loro genitori non hanno che quei poteri che dalla legge

sono specificatamente a loro attribuiti; l'art. 1059, prima

parte, del codice civile accorda un potere al padre, ma non

lo accorda punto alla madre. Se il padre e morto, la madre

ha il potere di accettare le donazioni fatte al figlio minore,

anche nel caso in cui, pel passaggio a seconde nozze, avesse

perduta l'amministrazione dei beni del figlio stesso (9):

l'accettazione di una donazione è atto di rappresentanza

dell‘incapace e non di amministrazione dei beni, ed il pas—

saggio a seconde nozze non ha alcuna influenza su quell’at-

tributo della patria potestà che o la rappresentanza del figlio,

attributo del cui esercizio la madre passata a seconde

nozze continua ad essere investita.

Il padre, e peri figli minori, nel caso di mancanza del

padre, la madre, hanno il potere d'accettare la donazione

fatta al figlio, tanto se sono genitori legittimi, quanto se

sono genitori naturali (10); in quest'ultimo caso però al-,

l'atto di accettazione e necessario un atto precedente o con-

comitante di riconoscimento del figlio, od una precedente

dichiarazione di paternità o maternità, dal momento che

solo per etietto di questi atti le persone possono assumere

legalmente la qualità di padre o madre naturali. Nel caso

di donazione fatta ad un minore sottoposto a patria potestà,

non ha il potere di operare l'accettazione il curatore che

fosse stato nominato all'amministrazìone dei beni: come si

è fatto notare or ora, l'accettazione d'una donazione non è

atto di amministrazione ma di rappresentanza, e però non

entra nei poteri di colui che alla sola amministrazione è

stato deputato. Ond'è che, nel caso di passaggio della madre

a seconde nozze e di perdita dell'attributo dell'amministra-

zione dei beni, e la sola madre che resta investita del po-

tere di operare l'accettazione della donazione tatta al figlio

di primo letto, ed il potere stesso non può essere esercitato

dal curatore nominato per l'amministrazione.

Coloro che hanno il potere di accettare la donazione fatta

ad un minore sono il padre ed il tutore; ond'è che una

donazione fatta ad un trovatello non può essere accettata

 

(1) Contr. Demolomhe, op. cit., xx, 161.

(2) Art. 1058 cod. civ.; art. 933 cod. frane.; art. 857 cod.

Due Sicilie; art. 1894 cod. parm.; art. 1128 cod. alb.; articolo

1866 cod. estense; art. 1805, n° 5, cod.argentino; art. 630

cod. spagnuolo.

Contr. Cass. Napoli, 20 luglio 1876, Principe e. Principe

(Foro It., 1876,1,1184);'1‘ri11. Napoli, 10 agosto 1866, Aquino

e. Di Sangro (Gazz. Proc., ], 211); Cass. Napoli, 14 gen—

naio 1886, Marotta c. Sangiovanni (Giur. It., 1886, i, 1, 201);

Cass. Roma. 13 settembre 1887, Finanze e. Cirelli (Corte

Supr., 1887, 661); Appello Aquila, 25 maggio 1894-, Virgili

c. Pier-anioni (Foro Abbrusz., 1894, 58).

(3) Contr. Demolomhe, op. cit., xx, 155; Toullier, op. cit.,

…, 2t1 ; Grenier, op. cit., I, 56; Troplong, op. cit., …, 1100;

Pacifici—i)lazzoui, op. cit., tv, 329; Ricci, op. cit., IV, 291. —

Cass. Roma, 17 gennaio 1883, Fondo culto e. Massarolli (Legge,

1883, 1, 656).

(4) Demolomhe, op. cit., xx, 159.

(5) Demolomhe, xx, 158; Toullier, III, 192; Grenier, ], GO;

Troplong, III, 1111 ; Demante, tv, 75 bis.  
(6) Per il cod. estense art. 1873 la donazione fatta all'assente

poteva essere accettata da un mandatario qualunque del medesimo

e da un qualsiasi suo attinente ed anche da un gestore di negozi.

Contr. Cass. Torino, 12 luglio 1886, Cavoli c. Piraglia (Giur.,

Torino, 1886, 480).

(7) Gli interdetti legali pur essendo capaci di donare non sono

capaci di accettare donazioni: a termini dell‘art. 33, 1- parte, del

codice penale, agli interdetti legali vanno applicate quelle dispo-

sizioni relative alla interdizione giudiziale che non sono nelle leggi

eccettate ; e se la legge fa eccezione per ciò che concerne il donare,

non fa eccezione per ciò che concerne l‘accettazione delle dona—

zioni. Di conseguenza interdetti legali ed interdetti giudiziali sono

nella medesima posizione giuridica relativamente all‘accettazione

delle donazioni.

(8) Art. 905, 1' parte, cod. francese; art. 859, 1& parte. co-

dice Due Sicilie; art. 1896, 1'parte, cod. parmense; art. 1130,

1' parte, cod. alb.; art. 1868 cod. estense.

(9) Contr. App. Genova, 1° luglio 1887, Beni e. Muratorio

(Eco Gen., 1887, 257).

(10) Contr. Laurent, op. cit., su, 248.
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dalla persona alla quale l'ospizio ha affidato il trovalello

stesso (i): in questo caso l'accettazione non può avvenire

che da parte della persona appartenente alla amministra-

zione dell‘ospizio, che, a termini dell'art. 203 del codice

civile, fosse stata deputata dalla amministrazione per eser—

citare le funzioni di tutore.

Il padre, e trattandosi di minori, la madre esercitante

la patria potestà, la tutela legale o l'attributo della rappre-

sentanza, ed il tutore, non hanno di regola bisogno di

autorizzazione di sorta per accettare la donazione fatta

all'incapace (2): quando a questo principio la legge fa ecce-

zione, sarà esaminato allorchè verrà parola delle donazioni

speciali.

Padre e tutore possono restare nella inazione: in questo

caso, o sarebbe d'uopo lasciare l'interesse dell‘incapace alla

mercé di queste persone, o è d'uopo adottare provvedimenti

speciali. Quest'ultimo partito ha preso la legge: per prov-

vedere all'interesse dell' incapace l'art. 1059, capov. 1,

dispone che la madre, benché sia ancora in vita il padre, e

gli altri ascendenti, benchè siano ancora in vita i genitori,

possono accettare la donazione fatta al minore ed all'inter-

detto, quantunque non ne siano tutori, ma in tal caso è

necessaria l’autorizzazione del tribunale civile (3), avente

giurisdizione nel luogo di domicilio dell‘incapace.

Ond'è che, nel caso di donazione fatta ad un interdetto,

la madre che non è surrogata di diritto al padre mancante,

ha diritto di agire in conformità dell'art. 1059, parte 1°,

del codice civile; che, nel caso di minore sottoposto a

patria potestà, se il genitore esercente la potestà istessa

nonaccelta la donazione, non è il caso di far applicazione

dell'art. 226 e dell'art. 233 del codice civile, ma è all'ar-

ticolo 1059 che èd'uopo far ricorso, e conformarsi a quanto

da quest'ultima disposizione e stabilito. E siccome l’arti-

colo 1059, parte 1“, del codice civile non accorda punto

azione al pubblico ministero per l'accettazione della dona-

zione fatta all'incapace, cosi il pubblico ministero non può

agire allo scopo che sia assegnato all'incapace un curatore

speciale per operare l'accettazione.

Madre ed ascendenti non sono chiamati dalla legge in

ordine successivo ad accettare la donazione, ma cumulati—

vamente, ed agli stessi non è fatto obbligo di accettare la

donazione, ma è semplicemente concessa una facoltà: pos-

sono, sta scritto nell’art. 1059. Ond'è che se la madre e

gli ascendenti rimangono in quella inazione nella quale

rimane il padre ed il tutore, gli stessi non sono punto re-

sponsabili dei danni che dalla loro inazione il discendente

avesse risentiti (4).

Come si è detto, le persone delle quali si sta facendo

parola, non possono accettare la donazione fatta al minore

ed all‘interdetto senza autorizzazione del tribunale civile.

Una tale autorizzazione non è richiesta per salvaguardare

gli interessi economici dell'incapace, interessi che da una

donazione a suo favore non soffrono pregiudizio; erichiesta

per salvaguardare interessi di ordine morale, perchè con-

siderazioni di ordine delicato possono impedire al padre ed

al tutore di accettare una donazione tatta rispettivamente

al figlio ed al tutelato, possono comandare il sacrificio di

interessi economici dell'incapace od interessi di ordine

morale. Questo scopo dell'autorizzazione traccia al magi—

strato la via che deve seguire onde decidere se l'accetta-

zione deve e no essere autorizzata; il magistrato deve

indagare se sia soltanto per noncuranza che il padre o

tutore non hanno agito, oppure vi siano dei motivi speciali;

deve indagare se o meno sussistono i fatti che determina-

rono il padre od il tutore a non accettare, se i fatti stessi

giustificano o meno la condotta di tali persone, ed in base

dei risultati dell'inchiesta dare la sua pronuncia autorizza—

tiva o no della accettazione.

Il disposto dell'articolo 1059, parte '1', del codice civile

torna applicabile anche nel caso di donazione tatta ad un

figlio naturale riconosciuto (5), senonchè, siccome il figlio

naturale non ha alcun legame di ordine giuridico con la

famiglia dei suoi genitori, non è il caso di discorrere di

azione a suo profitto da parte di ascendenti diversi dai

genitori (6). In tutta la sua estensione, in quella vece, la

1a parte dell’art. 1059 del codice civile torna applicabile

ai discendenti legittimi di un figlio naturale; tra essi e gli

ascendenti naturali dei loro genitori esiste un vincolo giuri-

dico (7) di parentela (8), questi ultimi sono veri e propri

ascendenti dei figli legittimi dei loro discendenti naturali,

e però possono esercitare i diritti che, come quelli di cui al-

l’art. 1059 del cod. civ., sono agli ascendenti riconosciuti.

Se la donazione è fatta dal padree dal tutore, evidente-

mente quesle persone non possono agire per sè facendo la

donazione e per l’incapace accettandola (9); essi di fronte

all'incapace, nel fare a questi una donazione, as'sumono la

posizione che sarebbe stata assunta da qualunque altro do-

natario, e però e bisogna dichiarare che tale donazione non

ha bisogno di accettazione, ed è necessario stabilire per

l’incapace una speciale rappresentanza. Di speciale rappre-

sentanza non havvi bisogno quando la rappresentanza del-

l'incapace appartiene a persona diversa da quella che fa la

donazione: ond'è che la donazione fatta ad un interdetto

da suo padre può essere accettata dal tutore, quella fatta

dal tutore può essere accettata dal padre; la donazione tatta

ad un minore da suo padre, il quale abbia perduto la patria

 

(1) App. Roma, 29 maggio 1876, Soldini c. Zannoni (Foro

It., 1876, 1,798).

(2) Per il codice argentino, art. 1802, ni 2 c 3, i tutori e

curatori non possono accettare douaziouifatte alla persona tutelata

o curata senza l‘autorizzazione giudiziale.

(3) Art. 935, capov. 2°, cod. franc. (contr. Appello Genova,

28 aprile 1898, [)assoric. Bonfiglio: TemiGen., 1890, 334), ed

art. 859, capov. 2°, cod. Due Sicilie, i quali però non richiedono

i'autorizzaziouedel tribunale e parlano soltanto di minori. Per il

cod. alb., art. 1130, capov., era necessaria l‘autorizzazione del

consiglio di famiglia. Per il codice parmense se il padre di fa-

miglia non poteva e non voleva far l‘accettazione della donazione

pei minori soggetti alla sua potestà, l’accettazione stessa poteva

essere fatta da uno dein ascendenti, agnati maschi del minore;

in difetto di tali ascendenti il pretore a richiesta o di chi era sog—  
getto alla patria potestà o di qualunque altra persona, previa la

destinazione a tale uopo di un curatore speciale. ue approvava

l‘accettazione con sua ordinanza (art. 1896 cap. 877, … cap.); se

l'accettazione veniva fatta nell‘atto di donazione il giudice corn-

pctente era quello del domicilio del donante, il quale con …li] sola

ordinanza approvava tanto la donazione quanto l'accettazione, se

l‘accettazione seguiva per atto separato, il giudice competente era

quello di domicilio del douatario (art. 1897).

(4) Demolomhe, op cit., xx, 212.

(5) Demolomhe, op. cit., xx, 193; Grenier, op. cit., ], 67;

Durautou, op. cit., vm, 440; 'I‘roplong, op. cit., n, 113].

(6) Demolomhe, xx, 195; Grenier, l, 67; Ricci, tv, 300.

(7) Contr. art. 748 cod. civ.

(8) Demolomhe e Grenier, il. cit.

(9) Contr. D‘Aria, nel Rolandino, 1889, 337.
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potestà o sia stato privato dell‘attributo della rappresen-

tanza, può essere accettata dalla madre quale surrogata di

diritto al padre, o dal curatore nominato per rappresentare

il minore. Ma, tanto peril caso in cui vi sia rappresentanza

dell'incapace in persona diversa da quella che dona, quanto

per il caso in cui non vi sia, la legge ha una disposizione

speciale nell'art. 1059, capov. secondo, del codice civile;

nel caso di donazione fatta dal padre o dal tutore, l'accet-

tazione può essere fatta dalla madre e dagli altri ascendenti

dell’incapace con l'autorizzazione del tribunale (1). Ma la

madre ha bisogno dell'autorizzazione quando non sia eser-

cente Ia patria potestà o l'attributo della rappresentanza, e

gli ascendenti hanno bisogno dell'autorizzazione quando

non siano tutori; in caso contrario queste persone, anche

per le donazioni fatte dal padre, entrano nella categoria di

quelle contemplate dalla 1“ parte dell'art. 1059 ed agi-

scono senz’uopo di autorizzazione. Se la donazione e fatta

al figlio minore congiuntamente dal padre e dalla madre,

il padre può accettare quella fatta dalla madre, e se la

madre esercita la patria potestà o l'attributo della rappre-

sentanza, può accettare quella fatta dal padre; in caso

contrario, la madre per accettare la donazione fatta dal

padre ha d'uopo dell'autorizzazione.

Genitore e tutore donanti non sono punto tenuti & pro-

curare che all’incapace sia deputata una persona incaricata

di accettare la donazione (2): per ciò che concerne la do-

nazione, essi, di fronte all'incapace, sono nella posizione

nella quale sarebbe qualunque altro donante, e come questi

non ha alcun obbligo di procurare che l'accettazione sia

fatta, cosi un tale obbligo non incombe a loro.

Padre, madre, ascendenti in tanto possono agire per la

accettazione della donazione fatta al figlio e discendente,

in quanto, se la donazione fosse stata ad essi falla, essi

sarebbero stati capaci di accettarla: l'accettazione della

donazione fatta a favore di un incapace è atto di esercizio

del potere protettore dell'incapace, ed una volta che la

legge non riconosce ad essi capacità suliiciente per com-

pire l'atto per se stessi, non può riconoscerla per compire

l'atto nell'esercizio di un potere protettore. E nemmeno il

potere protettore ad essi dalla legge destinato può compire

l‘atto percento loro; il potere protettore degli incapaci è

costituito esclusivamente ai riguardi dell'incapace stesso,

non ai riguardi dei loro figli o discendenti, i quali se sono

incapaci hanno un potere protettore distinto da quello che

deve provvedere ai loro genitori ed ascendenti.

In tutti i casi nei quali è chiesta al tribunale l'autoriz-

zazione ad accettare la donazione, il tribunale non è punto

tenuto a deputare per l'accettazione la persona che fa la

richiesta; a termini del capoverso secondo dell'art. 1059

del codice civile, il tribunale può sempre deputare alla

accettazione una persona diversa.

Non è necessario che coloro i quali, a norma di quanto

or ora si è detto, accettano la donazione tatta ad un mi-

nore o ad un interdetto, intervengano personalmente nel-

l'atto di accettazione (3): siccome essi non sono che dei

mandatari, cosi possono usare della facoltà accordata in

genere ai mandatari dall'articolo 1748 del codice civile,

possono incaricare persone di comparire in loro vece nel—

l‘atto di accettazione, e di accettare la donazione per conto

dell'incapace. Ma questo incarico deve essere dato con man-

dato speciale di accettare quella determinata donazione od

in generale le donazioni fatte a quella determinata persona

incapace: il mandato speciale per accettare la donazione,

ed in generale le donazioni, e necessario allorchè si tratta

di comparire per incarico avuto dallo stesso donatario; a

tanto maggior ragione si deve volere il mandato speciale

allorchè si tratta di comparire per incarico del mandatario

del donatario. 0ad'è che non basterebbe il mandato gene-

rale dato da un padre o da un tutore ad un terzo di agire

per conto del figlio o tutelato acciò il mandatario potesse

accettare una donazione; è d'uopo dell’incarico speciale,

senza di che il mandatario è sprovvisto di qualunque potere.

b) La seconda classe di enti che non possono accettare le

donazioni ad essi fatte se non a mezzo di altre persone, è

costituita da quei donatarî, persone fisiche, i quali ancora

non esistono al momento in cui la donazione viene fatta, i

concepiti, cioè, e i non concepiti nascituri da una deter-

minata persona vivente. Per questi enti havvi un'impossi-

bilità fisica assoluta di accettare da sé la donazione, ed una

volta che la legge riconosce la capacità di queste persone

future a ricevere per donazione, deve dare il mezzo per sup-

plire alla impossibilità stessa.Ed infatti la legge provvede al

bisogno, disponendo che le donazioni fattea favore dei figli

di una determinata persona vivente, possono, negli stessi

modi stabiliti per le donazioni fatte al minore ed all'inter-

detto, essere accettate dal padre, dalla madre, dall'avo e

da qualunque altro degli ascendenti (4). Possono essere

accettate negli stessi modi, dice la legge, delle donazioni

fatto ai minori ed agli interdetti; ond'é che nel caso di

inazione del padre, la madre e gli altri ascendenti hanno

bisogno della autorizzazione del tribunale, come hanno

bisogno di tale autorizzazione nel caso di donazione del

padre alla sua prole nascitura (5); libero il tribunale di

deputare per l'accettazione persona diversa dal richiedente.

Il terzo capoverso dell'art. 1059 del codice civile, cosi

come sia scritto, non riceve applicazione che nel caso di

donazione ai nascituri concepiti da donna maritata, e di

donazione ai nascituri non concepiti da un determinato

matrimonio; per questi havvi un padre, una madre, degli

ascendenti certi al momento in cui viene fatta la dona-

zione. Ma, se si tratti di donazione ai nascituri da un uomo

non ammogliato o da una donna non ntarilata, indipen-

 

(1) Contr. Demolomhe, op. cit., xx, 197; Demonte, op. cit.,

w, 74, lib. tv,

(2) Contr. I-"othier, Down., sez. 1, art. 1 ; Toullier, 111,202;

Demolomhe, xx, 214; 'I‘roplong, 11, 1135; Grenier, 1, 66; Lau—

rent, XII, 262; Ricci, IV, 298; Fulci, Don., pag. 29. — App.

Messina, 12 luglio 1872, N. N. (Temi Zancl., 1873, 22); Cass.

Napoli, 21 giug1101884, Galluccic. Poto(Foroll., 1884, 1, 661).

(3) Contr. Cass. 'l'orino, 30 maggio 1881, Sartori c. Op.

parr. del Gruppo di Albereta. (Mon. Trib., 1881, 676).

(4) Art. 1059, capov. 3°, cod. civ.; art. 1130, capoverso 1°,

cod. Albertino. Per l'art. 1689 codice estense le donazioni fatte

in favore dei nascituri di una certa determinata persona vivente

105—Droasro tramano, Voi. 111, Parte 3-.

 
possono essere accettate dal padre, dall'avo, dalla madre e da

qualunque altro degli ascendenti in ordine successivo tra loro, e

nel caso di irragionevole rifiuto di uno di essi, da riconoscersi

dal giudicante, da quello che segue per ordine. Per il codice spa—

gnuolo (art. 627), le donazioni fatte ai concepiti e non ancora

nati possono essere accettate da coloro che li rappresenterebbero

se più tardi nascono vitali.

(5) Non è contraria al principio posto nel testo la decisione

della Cass. di Napoli, 10 maggio 1891, Marcherano c. Gardena

(Foro IL, 1891, 1, 1026), la quale contempla un caso di doua-

zione a causa di matrimonio, donazione che, come si vedrà a suo

luogo, a riguardo della accettazione è regolata da norme speciali.
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dentemente dal matrimonio di questi due con persona

determinata, evidentemente dopo la celebrazione del matri-

monio i nascituri che sarantto concepiti durante il matri-

monio l1anno padre, madre ed ascendenti delle due linee

certi, ai quali sarà applicabile il terzo capoverso dell'arti-

colo 1059 del codice civile, così come si trova scritto.

Ma prima del matrimonio i nascituri non avranno di

certo che il genitore dal quale devono ttascere e gli ascen-

denti di qttesto genitore, ed anche durante il matrimonio

questo solo saranno le persone certe ai riguardi dei uasct-

turi da un matrimonio sttccessivo, se anche qtteste fitrono

cltiatttate alla donazione. In questi casi dunque investita

del potere di accettare la donazione non può essere che la

persona dalla qttale i nascituri dovranno nascere, la quale,

anche se è ttna dettna, non avrà bisogno dell’autorizzazione

del tribunale, e gli ascendenti della persona stessa. Se si

tratta di concepiti da donna non ntarilata, gli stessi non

Itantto legalmente padre fino a che il riconoscimento non

«'e avvenuto, gli stessi legalmente non ltattno ascendenti;

la dottaziotte tatta dunque a questi concepiti non può essere

accettata che dalla tnadre, seuz’uopo che la stessa ottenga

l‘autorizzazione del tribunale. Ma se il padre prima della

nascita ha riconosciuto per proprio figlio il concepito, e il

padre che ha il potere di accettare la donazione; nel caso

in cui il padre stia nella iuazione, la ntadre non può agire

che autorizzata dal tribunale.

Anche per le donazioni fatte :\ nascituri va ripetuto

qttanto è stato detto per l'accettazione delle donazioni fatte

ai nati; padre, madre ed ascendenti in tanto possono accet-

tare la donazione tatta ai nascitttri in quanto sarebbero ca-

paci di accettare una donazione fatta a loro stessi; nel caso

siano incapaci a qttest'atto non possono accettare la dona-

zione ai nascituri tatta, nò qttesta donazione può essere

accettata da chi esercita su esse il potere protettore (1).

Se l'accettazione della donazione ai nascituri non tu fatta

prittta della nascita, nttlla osta a che avvenga dopo la nascita,

ma in tal caso l'accettazione non va regolata dalle nornte

relative alla accettazione della donazione fatta ai nascituri,

ma da quelle relative alla accettazione della donazione fatta

ai nati.

Una donazione fatta a più figli nati e nascituri da una

stessa persona può essere accettata a profitto soltanto di

alcuni dei douatari; in questo caso si è di fronte ad una

donazione fatta a più persone ed accettata soltanto da alcuni

dei donatari, e si producono tutti gli ettetti giuridici che si

e veduto prodursi in tali casi.

' e) La terza categoria di donatori, quella cioè dei donatari

.clte per accettare la donazione devono essere assistiti da

altre persone e riportare determinate autorizzazioni, com—

prende due classi.
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La prìtna è costituita dai minori emattcipati e dai tung-

giori inabilitati (2). Per queste persone la legge applica

all'accettazione delle donazioni ad esse fatto il principio

generale che vale per gli atti eccedenti la semplice ammi-

nistrazione che da tali persone devono essere compiuti; i

minori emancipati ed i maggiori inabihtati per accettare

le donazioni ad essi fatte hanno bisogno del consenso del

curatore (3). Illa e il dottatario stesso che deve intervenire

ad operare l'accettazione, il consenso del curatore deve

accedere al consenso dell'incapace, completare tale con-

senso, ttta non può sostituirlo. Ond'è che non sarebbe vali-

datnettte accettata la donazione quando l'accettazione tosse

opera del curatore soltanto. Non ltavvi bisogno che il con-

senso del curatore sia dato all'atto stesso di donazione, può

essere dato anche con atto separato (4), sia pure posteriore

alla donazione, purchè avvenuto nel tempo entro il quale

l'accettazione, secondo le regole che saranno esposte in

segttito, deve avvenire. Tutto ciò trova applicaziotte nel

caso in cui sia un estraneo colui che fa la donazione; ma

se è il curatore stesso, e evidente che questi non può prett-

dere nell'atto le due vesti di donante e di assistente al

douatario; in questo caso è d'uopo che l'emancipato e

l'inabilitato siano assistiti da un curatore speciale (5).

d)Applicando i prittcipi generali, icorpi morali, ttna volta

che hanno avuto esistenza gittridica, dovrebbero essere con-

siderati come pienamente capaci di accettare una dona-

zione; la loro rappresentanza, nei tttodi nei quali si esplica

l'azione giuridica dell'ente, capace come è di ttttti gli atti

relativi al patrimonio dell'ente stesso, se si dovessero appli-

care i principi generali dovrebbe esser considerata anche

capace di accettare donazioni. In tuateria di acquisti di

corpi morali però,. due specie di interessi pubblici si tra-

vano in conflitto. Edi ittteresse pttbblico che i corpi morali

abbiano i mezzi necessari a raggiungere qttanto meglio è

possibile il loro scopo, ma è anche di interesse pubblico

che le cose di valore econontico non vengano sottratte alla

circolazione, che la ricchezza non vada ad ammassarsi in

quel vico cieco che è la manomorta. Considerazioni di

ordine pubblico consigliano a conciliare questi opposti inte-

ressi pubblici, e la legislazione Il concilio stabilendo tttta

incapacità dei corpi morali di accettare donazioni, senza

che intervenga l'autorizzazione di un potere pubblico, il

quale, tenuto conto degli interessi pubblici che si trovano

in conflitto, decida se convenga o meno che il corpo morale

accetti la donazione. Ed in tal modo i corpi morali vengono

a costituire una classe speciale di donatari i quali non sono

capaci di accettare donazioni senza detertninate autorizza-

zioni (6). Di questa classe speciale di incapaci è d'uopo ora

occupars1.

A termini dell'art. 1060 del codice civile i corpi morali

 

(1) Cass. Roma, 13 luglio 1897, Villa e. Charme! (Corte Sa-

prema, 1897, 290).

(2) 1 codici traucesc,art.936; delle Due Sicilie, art. 860; par—

mense, art. 1898; albertino, art. 1132, capov., ed estense, arti-

colo 1871, si occupavano in modo speciale dell'accettaziotte delle

donazioni fatte al sordomuto. Tali disposizioni speciali sono inutili,

poichè, dovendosi fare, come si vedrà in seguito, l'accettazione

della donazione per atto pubblico, non vi e ragione di disporre

per la mauitcstazione del consenso del sordo muto modi diversi

da quelli che sono in via generale disposti per le altre manifesta-

ziotti in atti pubblici della volontà del sordo muto stesso.

(3) Arl. 1059, capov. 4, cod. civ.; art. 935 cod. frane.; il quale

però autorizza il padre, la madre e gli altri ascendenti ad accettare  
le donazioni fatte ai minori emancipati quantunque non ne sieno

tutori o curatori. Lo stesso per l'art. 859, capov. 1° e 2°, codice

Due Sicilie. Per il codice portuense, art. 1896, 1- parte, e per il

cod. estense, art. 1868, la donaziotte fatta ad un minore emanci—

pato doveva essere accettata dall'emancipato o da un cttratorc

speciale. Per ilcodice albertino (art. 1130, capov. 2°), il minore

emancipato od abilitato poteva accettare la donazione col consenso

del padre, ovvero colla assistenza della madre o di uno degli altri

ascendenti, ed in difetto dei medesimi, del curatore.

(4) Ricci, op. cit., W, 301.

(5) Demolomhe, op. cit., xx, 198.

(6) Contr. Tiepolo, Legge, 1886, Il, 64
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non possono accettare le donazioni loro fatte se non col-

l’autorizzazione del Governo (1), ed essendo una tale dispo-

sizione di ordine pubblico (2), non vi può essere derogato

da convenzioni particolari (3). Non tutti i corpi morali

hantto bisogno di tale autorizzazione; lo scopo della legge

segna anche i limiti della sua applicazione: la legge ha lo

scopo di frenare gli acquisti della manomorta, e però se

trova la sua applicazione tutte le volte che il douatario èun

ente di tnattomorta come lo Stato o la Corona (4), le pro-

vincie, i Cetnttni, le opere pie, gli enti ecclesiastici (5), le

casse di risparmio e le società di tntttuo soccorso (6), non

trova la sua applicazione quando si tratta di un ente che

non e di manomorta, come una società commerciale (7),

anche se cooperativa, od una società civile che abbia preso

la forma di società commerciale.

Perchè l'autorizzaziotte possa essere richiesta (: anzitutto

necessario che l'ente abbia avuto giuridica esistenza: sic-

come fino 0 quando l'ente non esiste non e possibile che

da parte sua avvenga una accettazione (8), cosi non può

parlarsi di ricltiesta di autorizzazione fino a che non havvi

la possibilità del compimento dell'atto per il quale l'auto-

rizzazione è ricltiesta (9). E in secondo luogo necessario

che la donazione sia stata fatta (10): fino a che la dona-

zione non e stata tatta nulla esiste e però di autorizzazione

non e il caso di discorrere.

La competenza ad accordare l'atttorizzazione è diversa

a seconda che si tratta di‘donazione fatta a provincie,

comuni ed istituzioni pubbliche di beneficenza, e si tratta

invece di donazione tatta ad altro corpo morale, laicale od

ecclesiastico. Perchè nel mentre nel primo caso la compe—

tenza ad accordare l'autorizzazione (: del prefetto (11), ttel

seconth caso è del re (12), colla respottsabilità del ntinistro

di grazia e giustizia, se si tratta di ente ecclesiastico, e colla

responsabilità del ministro dell'ittterno, o di qttell'altro che

vi abbia speciale ragione di competenza, se si tratta di

donazione fatta ad un corpo morale laicale (13).

Quando è nella competenza del prefetto di accordare

l'autorizzazione, la domanda per l'autorizzazione stessa deve

a lui esser presentata. Quando ltavvi la cetttpetenza del re,

la dotnanda deve essere presentata al procuratore generale

del re, se si tratta di donazione tatta ad un corpo morale

ecclesiastico, ed al prefetto ttegli altri casi, che hanno

giurisdizione nel luogo ove l'ettte esiste (14), e questi tun-

zionari esaminata la domanda, raccolte le opportune infor—

mazioni, trasmettonoladomanda al ministrocompetente(15).

Contro la domanda di autorizzazione possono reclamare i

privati che vi abbiano interesse, presentando i reclami al

prefetto od al procuratore generale, a seconda che si tratta

di enti laicali od ecclesiastici; questi funzionari comunicato

il reclamo all'amministrazìone dell'ente ittteressato, uni-

scono il reclamo stesso, colla deliberazione dell'ammini-

straziotte dell'ente alla pratica (16).

Il prefetto delibera previo parere della giunta provin—

ciale atnministrativa (17), il re previo parere del consiglio

di Stato (18), e nella loro deliberazione, che può esser

tanto di accoglimento della domanda, quanto di rigetto in

tutto od in parte (19), non solo devono tener conto dell'itt-

teresse dell'ente (20), ma attche di tutte quelle considera-

 

(1) Art. 910, 937 cod. frane.; art. 861 cod. Due Sicilie; arti—

colo 1899 cod. parmense; art. 1132 cod. alb.; art. 1872 codice

estense. Per il Ducato di Lucca il decreto 11 marzo 1818 aboliva

gli art. 910 e 937 del codice Napoleone. Nel regno delle Due

Sicilie il decreto 10 maggio 1857 modificò l'art. 861 delle leggi

civili disponendo che ai corpi morali ecclesiastici non fosse più

necessaria l‘autorizzazione preventiva 0 successiva per accettare

donazioni. lid a proposito di questo decreto, nella giurisprudenza mo-

dernasi etliscusso seo menaio stesso avesse fatte divenire perfette

le donaziotti accettate settza autorizzazione prima della emanazione

del decreto;si prottttnciarono aflet‘mativamcntc: Cassazione Roma,

28 inarzo 1883, Fondo culto e. Alantprese (Corte Supr.. “1883,

356); 6 luglio 1886, Fondo culto e. Accontant10 (Corte Supr.,

1886, 623); App. Catania, 20 marzo 1888, Martinelli c. Fran—

y/t'[tattc (Giur. Cal., 1888, 42); Cass. Roma, 26 giugno 1894,

Fondo culto e. Rondina (Corte Supr., 1894, 217); si pronuncia-

rono negativamente: Cass. Napoli, 16 novembre 1880, Vescovo

di Andria r.. Congr. di carità di Andria (Legge, 1881, 1, 273);

I’rct. l‘artatma, 28 dicetnbre 1881, Li Causi c. Ric. del registro

(Mon. Prot., 1881, 272). — In Russia le donazioni fatte ad uno

scopo di pubblica utilità sono autorizzate con un tlecreto del mi—

nistro dell'itttertto o del tuittistro alla cui dipendenza si troval'isti-

tuto bctteficato; però se la donazione è particolarmente interes-

sante a ragiotte della sua itnportattza o del suo oggetto, il ministro

competente la porta a conoscenza del sovrano a mezzo del consi-

glio dei ministri, e per le altre donazioni presettta al consiglio

stesso tttt rapporto annuale (Lehr, Dro-it russe, n. 1349). Perle

donazioni (atte agli enti ecclesiastici, se si tratta di donazione di

mobili per un valore di cettto rubli, vettgono autorizzate dalle

autorità diocesane; se si tratta di donazioni di immobili deve essere

tatto rapporto al concistoro, il quale fa una inchiesta e ne comu—

nica i risttltati all‘arcivescovo, e questi in sittodo, se il crede,

propone al govertto di accordar l‘autorizzazione (op. cit., n. 1350).

Sulla materia della capacità di corpi morali ad accettare le do-

nazioni contr. Saredo, Il governo del re e gli acquisti dei corpi

morali (Legge, 1882, 1, 31).  

(2) Giorgi, Pers. giur., I, 136.

(3) Laurettt, op. cit., X1, 293.

(4) Giorgi, op. cit., [, 138.

(5) Contr. legge 21 giugno 1896, n. 218, e legge 5 giugno

1880, n. 1037.

(6) Giorgi, nel Foro It., 1888, 1, 233.

(7) Giorgi, Pers. giur., I, 137.

(8) La legge avrebbe potuto per l‘accettazione delle donazioni

fatte ai corpi morali non ancora costituiti dar disposizioni analoghe

aquelle che dà peri nascituri da una determittata persona vivente;

non avendolo tatto, non si può considerare in applicazione delle

norme generali possibile l'accettazione di una donazione tatta ad

tttt corpo morale non ancora costituito. Contr. sul proposito Cas-

sazione Torino, 31 dicembre 1884, [cardi c. Malvicino (Giur.,

Torino, 1885, 132).

(9) 11 contrario risulterebbe dall'art. 1 del regio dccr. 26 giugno

1864, ma questa disposizione puramente regolametttare non può

influire sui principi; se l'ente non esiste giuridicamente, manca

la persona alla quale l‘autorizzazione possa esser data, e se manca

questa persona, di autorizzazione non è il caso di discorrere.

(10) Laurent, op. cit., xt, 285.

(11) Art. 1 legge 21 giugno 1896, rt. 218.

(12) Legge 5 giugno 1850, n. 1037; Ascoli, Don., 5 18.

(13) Art. 3 regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, per l‘ese-

cuzione tlella legge 5 giugno 1850, n. 1037.

(14) Art. 1 regio decreto cit.

(15) Art. 3 regio decreto cit.

(16) Art. 12 regio decreto 10 marzo 1851, n. 1151, comb.

con art. 1 regio decreto 26 giugno 1864.

(17) Art. 1 legge 21 giugno 1896, n. 218.

(18) Legge 5 giugno 1850, n. 1037.

(19) Laurent, op. cit., Xt, 290.

(20) Contr. Cons. Stato, 14 luglio 1893, Asilo infantile di

Montegrosso d’Asti (Boll. opere pie, 1893, 634).
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zioni di equitàe di interesse pubblico che possono consigliare

ad accogliere ed a rigettare la domanda. E la domanda

deve essere rigettata tutte. le volte che l'ente ha mezzi

sufficienti al raggiungimento dei suoi scopi, e che la dona-

zione fatta ad altro non servirebbe che ad accumulare inu-

tilmente nelle sue mani la ricchezza; in questo caso l'ac—

quisto da parte dell'ente non è consigliato da alcun interesse

pubblico, e se autorizzato sarebbe contro l'interesse pub-

blico che vuole che la ricchezza circoli e non provenga ad

una manomorta (1).

1] decreto del prefetto può essere impugnato anche nel

merito avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato dalla

parte (2), e, decorsi i termini pel ricorso della parte, entro

sei mesi dal Ministro degli interni (3): contro il decreto

reale non è ammesso reclamo alla detta IV Sezione che nel

caso d'incompetenza od eccesso di potere.

L'autorizzazione deve essere espressamente data; ond'è

che non basta il decreto che accorda la personalità giuri-

dica ad un ente, perchè si debba considerare come auto-

rizzata l'accettazione della donazione fatta allo scopo che

l'ente sorga. Ma non havvi bisogno che sia data prima che

l'accettazione segna (4), può esser data anche posterior-

mente (5), purchè nel tempo entro il quale l'accettazione

deve avvenire, non esistendo valida accettazione della

donazione fatta ad un corpo morale se non havvi autorizza-

zione. ll decreto di autorizzazione non tieneluogo di accet-

tazione; l'accettazione deve sempre avvenire da parte della

rappresentanza dell'ente morale o di un mandatario della

rappresentanza stessa munito di un mandato di accettare

quella determinata donazione, od in genere le donazioni

fatte all'ente (6). Ond’è che il tesoriere dell’ente, il quale

non avesse ricevuto mandato dalla rappresentanza dell'ente

stesso, non potrebbe accettare la donazione (7).

e) Se non essendo stata accettata la donazione da parte

delle persone che avevano l'obbligo di accettarla per il do-

natario, l'accettazione non può più avvenire, il donatario

sia pur minore, interdetto o corpo morale, non può esser

restituito in intiero per la mancata accettazione, salvo il

regresso contro chi aveva l'obbligo di accettare la donazione

per lui (8).

23. La teorica relativa alla inesistenza giuridica ed ai

vizi del consenso del douatario ha una importanza pratica

molto minore della teorica relativa alla inesistenza giuri-

dica ed ai vizi del consenso del donante, perchè venendo

il donante ad esser spogliato, è facile che si trovi chi voglia

trarre profitto della sua condizione psichica o voglia agire

su lui onde ottenere lo spoglio, e che egli poscia cerchi

 

(1) In tema di autorizzazione governativa, cont. Cass. Roma,

30 giugno 1876, Gongr. (Ii carità di Fiumallo c. Venturi (Legge,

1876, i, 833); App. Torino, 20 giugno 1881, Asilo infantile di

Graglia c. Crosa (Foro It., 1881, 1, 678); Cass. Torino, 10 giugno

1881, Minoietti c. Pessaui (Giur., Torino, 1881, 817); Cons.

Stato, 23 dicembre 1882, Alives c. De[). prov. di Sassari (Foro

It., 1882, 1, M).

(2) Art. 3, 1- p. e capov. 1, legge 21 giugno 1896, n. 218.

(3) Art. 3, cap. 111, legge citata.

(lt-) Cass. Napoli, 7 febbraio 1872, Pappagallo c. Seminario

di Molfetta (Giur. It., 1872,1,79); Cass. Torino, 10 giugno 1881 ,

Minoietti c. Pessani (Giur., Torino, 1881, 817); App. Roma,

1° dicembre 1880, Congr. carità di Finalho c. Venturi (Rio.

Giur., Bologna, 1881, 36). — Contr. App. Casale, 17 febbraio

1882, Sca-:.:ola c. Finanza (Giur. Cas., 1883, 117).

(5) Giorgi, Pers. giur., i, 140.  

nella legge il mezzo di ottenere di ritorno la cosa oggetto

dello spoglio; nel mentre venendo il donante ad acquistare,

èdiflicile che si trovi chi voglia trarre profitto della sua

condizione psichica e voglia agire su lui onde ottenere che

accetti il dono, e, quand'anche ciò si verifichi, il: dillìeile

che egli faccia valere ragioni che lo priverebbero di ciò che

ha ricevuto. Senonchè la minore importanza pratica di una

teorica in confronto di altra non esenta l'espositore dal

dovere di fare l'esposizione della teorica stessa, e però

anche di ciò che è relativo alla inesistenza giuridica ed ai

vizi del consenso del douatario e d'uopo occuparsi.

Come per il donante cosi anche per il donatario ci si può

trovare di fronte ad una semplice apparenza di consenso;

può apparire cheil donatario abbiaacconsentìto, ma nel

fatto non aver egli prestato il consenso. Ciò si verifica in

quegli stessi casi nei quali a] n. 21 a) si è veduto non esi-

stere che una apparenza di consenso da parte del donante,

cioè nei casi di assoluta mancanza di consenso dei propri

atti, di suggestione ipnotica, di violenza fisica. Dal momento

che in questi casi non havvi consenso, non havvi accetta—

zione, anche se questa nella apparenza esiste.

Può esistereil consenso del tlonatario, ma questo esser stato

dato per errore, cstorto colla violenza o carpito col dolo (0).

Dal momento che la donazione è un contratto, e che nei

contratti in questo caso il consenso è viziato, così sarà

viziato il consenso del donatario, sarà viziata l'accetta-

zione (10).

Come nei contratti, anche nella accettazione della dona-

zione l'errore può cadere sulla persona del donante, esul-

l'oggetto della donazione: tutte le volte che il donatarìo

non avrebbe accettata la donazione se avesse saputo che il

donante era quella persona che veramente è, che aveva

quella qualità che veramente ha, che la cosa donata era

diversa da quella che realmente è, che aveva qualità diversa

da quella che realmente ha, esiste il vizio dell'errore. I

vizi della violenza morale e dell‘errore non prendono nella

materia della quale ci si sta occupando alcun atteggiamento

speciale, e però per i vizi stessi valgono le norme generali.

Nei casi di accettazione fatta per i minori e per gli inler-

detti, l’inesistenza giuridica ed ivizi del consenso di chi

accetta la donazione vanno considerati come inesistenza

giuridica e come vizi del consenso del donatario; nel caso

di accettazione fatta con assistenza od autorizzazione altrui,

havvi l‘inesistenza giuridica ed i vizi del consenso tanto

quando ciò si verifica per il donatario, quanto quando ciò

si verifica per la persona che presta l'assistenza o l'anto-

rizzazione.

 

(6) Giorgi, op. cit., I, 141. — Contra: App. Genova, 23 l'eb—

braio 1885, Finanze c. De Ferrari Galliera (Boll., 1885, 147).

(7) Cass. 'l‘orino, 30 maggio 1881, Sartori c. Op. parr. del

Gruppo di Alberata (Mon. Trib., 1881, 676).

(8) Art. 1063 cod. civ.; art. 942 cod. frane.; art. 866 codice

Due Sicilie; art. 1904 cod. parm.; art. 1137 cod. Alb.; articolo

1878 cod. estense. Questa disposizione in presa dalla ordinanza

del 1731, e nella sua restituzione si parla di restituzione in intiero,

di un istituto cioè ignoto al moderno diritto italiano; adoperando

l’espressione denotantc quell'istituto giuridico che appartiene alla

storia del diritto, altro non si volle significare se non che l‘inca-

pace non è ammesso a far valere il l'atto della sua rappresentanza

che non operò l'accettazione, onde essere rimesso in termine per

operare l'accettazione stessa.

(9) Laurent, op. cit., xn, 218.

(10) Vedi, in questa Raccolta, alla voce Errore civile, n. 25.
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24. Come per l’esistenza del contratto non basta che le

parti diano isolatamente i consensi, ma è necessario chei

consensi stessi si fondino nell'accordo delle due o più per-

sone, cosi per la donazione non basta che esistano isolati i

consensi del donante e del donatario, ma è necessario che

idue consensi si riuniscono in modo da formare atto unico.

Tutte le volte che contemporaneamente il donante presta

il consenso alla donazione, ed il donatario presta il con—

senso all'accettazione della stessa, i consensi sono senz'altro“

fusi, l'atto sorge come atto perfetto (1).

lita, come si è veduto al n.22, il consenso del dona-

tario può essere prestato con atto posteriore. In questo caso,

fino a quando il donatario non ha prestato il consenso, non

esiste che il consenso del donante, il quale, dal momento

che la donazione è un contratto, non basta a dar vita ad

un atto perfetto; ed anche quando il donatario ha prestato

il suo consenso, questo, se il donante non interviene nel-

l'atto di prestazione per ricevere l'accettazione del dona-

tario, esiste isolato, e però non e sufficiente a dar vita a

quell'accordo fra più petsone che è di essenza del contratto,

e però anche della donazione. Ond'è che, quando il con-

senso alla donazione ed il consenso all'accettazione non ven-

gono dati contemporaneamente, è uopo determinare quale

i‘: lo stato giuridico fino a che il consenso non viene dato

dal donatario, ed in qual modo si verifica l'accordo delle

parti per costituire quel vincolo giuridico cheè la donazione.

Fino a che non havvi che il consenso prestato dal donante,

non havvi che una oflerta di contratto che dal donante stesso

è fatta al douatario. Se il donatario rifiuta l'otlerla del

donante, questa è come se non fosse stata fatta (2). Se sia

nella inazione, siccome fino a quando una offerta non viene

accettata, la stessa non produce alcun vincolo giuridico,

cosi l'atto del donante non produce pel donante stesse alcuna

obbligazione (3). '

Non importa indagare per quali motivi il consenso del

douatario non sia stato ancora prestato; l'atto è di sua na—

tura imperfetto anche nel caso in cui il donatario non ha

prestato il consenso perchè minore ed interdetto (4), anche

nel caso in cui non abbia ancora prestato il consenso per la

necessità di compiere le pratiche volute dalla legge per

ottenere l'autorizzazione di cui vi fosse bisogno (5), anche

quando non vi fosse persona che potesse fare l'accetta-

zione (6). Non importa indagare quali rapporti esistevano

fra donante e donatario; ond'è che il principio vale anche

nel caso di donazione fatta dal padre al figliolo dal tutore

al tutelato, sia pure che da queste persone si sia trascurato

di far nominare all'incapace la persona che dovesse accet-

tare la donazione ad esso fatta (7).

Essendo una donazione non ancora accettata un atto

imperfetto, il donante è libero di disporre della cosa donata

nel modo che crede il più opportuno, può alienarla, può

costituire sulla stessa diritti a favore dei terzi (8); agli

effetti delle sue convenzioni matrimoniali va considerata

come bene esistente nel suo patrimonio (9), e però può

essere sulla stessa inscritta l'ipoteca legale a garantìa della

dote; può recedere dalla donazione (10) in tutto od in

parte (11), in modo espresso 0 tacito, e vi recede in modo

tacito ognorachè fa tale disposizione della cosa, da essere

la disposizione stessa incompatibile colla donazione anterior-

mente fatta (12), anche se ciò avviene con testamento (13).

E nel caso di recesso, il donante non è punto tenuto a

notiziare il douatario del recesso stesso (14); se altrimenti

si ritenesse ne verrebbe che la donazione, sebbene non

accettata, produrrebbe a carico del donatario l'obbligazione

di notiziare il douatario stesso del recesso avvenuto, ciocche

è contrario al disposto dell'art. 1057, 1“ p., del cod. civile,

per il quale la donazione non ancora accettata non obbliga

il donante. Dal momento che la donazione non ancora ac-

cettata è un atto imperfetto, la cosa donata non è uscita

dal patrimonio del donante, ed i suoi creditori hanno

diritto di apprenderla per il pagamento del loro avere.

Nel mentre le cose si trovano in tale stato il donante

muore o diviene incapace di donare. Nel caso di morte e

ormai impossibile che il consenso del donante e del dona-

tario possano incontrarsi e fondersi; il consenso del dona—

tario prestato dopo la morte del donante è un consenso

prestato verso un non ente, e però è improduttive di effetto

giuridico; la donazione diviene caduca: l'art. 1057 del

cod. civile dispone che l'accettazione può essere fatta con

alto posteriore, prima però della morte del donante (15).

Nel caso di sopravvenuta incapacità del donante, il consenso

del donatario non trova il consenso valido del donante col

quale incontrarsi e fondersi; anche in questo caso dunque,

finchè dura l'incapacità, la fusione dei consensi e impossi-

bile, la donazione non può perfezionarsi (16). Ma, riacqui-

stata la capacità, ben può avvenire l'incontro dei consensi

senza che vi sia bisogno di un nuovo atto di donazione;

nessuna disposizione di legge comanda che il donante deve

essere capace per tutto il tempo che corre dalla donazione

alla sua perfezione, nel tempo stesso che nessun principio

 

(I) Art. 1057 cod. civ.; art. 932 cod. frane.; art. 816 codice

Due Sicilie; art. 1893 cod. parm.; art. 1127 cod. alb.; art. 1863-

1865 cod. estense.

(‘-’) Contr. Cass. Napoli, 4 agosto 1874, Maffei c. Tolino (Giur.

lt., 1874,1, 1, 792).

(3) Art. 1057. 1° p., cod. civ.; art. 932, 1‘p., cod. frane.; arti-

colo 856. 13 p., cod. Due Sicilie; art. 1893, 1‘p., cod. parm.;

art. 1 127, 1‘ p., cod. alb.; art. 1863 cod. estense; art. 629 codice

Spagnuolo; art. l814 cod. argentino. —- Contr. Appello Brescia,

17 settembre 1869, Trecclii c. Trecclti (Ann., 1889, n, 120).

(1) Cass. 'l‘orino, 15 settembre 1869, Biella e. Pantanetti

(Giu-r. It., 1869, I, 645).

(5) Cass. Firenze, 14 febbraio1878,Congr. carità di Tregnago

c. Angelesi (Foro It., 1878, 1, 219). — Contra: App. Genova,

10 dicembre 1886, Asilo infant. di Dolceacqua c. Regis (Foro

Ital., 1887, 1, 301).

. (6) Un tal caso si verifica, per esempio, quando la donazione

nene fatta ai nascituri di una persona incapace ad accettare, la  
quale non abbia ascendente o coniuge; quando la donazione è

fatta ad un corpo morale da costituirsi.

(7) Contra: App. Messina, 12 luglio 1872, N. N. (Temi

Zancl., 1873, 22).

(8) Demolomhe, xx, 130, 145; Pacifici—Mazzoni, W, 329.

(9) Demolomhe, op“ cit., xx, 146.

(10) Confr. art. 1456 cod. port.; Demolomhe, xx, 133; App.

Torino, 2 febbr. 1887, Voerzio c. Voerzio (Ann., 1887, I, 167).

(11) Demolomhe, op. cit., xx, 135.

(12) Contr. Pacifici—Mazzoni, tv, 329; Ricci, IV, 239.

(13) Demolomhe, op. cit., xx, 134.

(14) Demolomhe, op. cit., XX, 131.

(15) Art. 932, capov., cod. frane.; art. 856, capov., cod. Due

Sicilie; art. 1093 cod. parmense; art. 1027, capov., cod. alber-

tino; art. 1465 cod. portoghese; art. 633, capov. 1°, codice

Spagnuolo; Ricci, op. cit., IV, 291.

(16) Confr. Duranton, op. cit., V…, 420; Toullier, op. cit., …,

213; Grenier, op. cit., I, 138 bis; Demolomhe, op. cit., xx,136;

Aubry et Rau, op. cit., v, 5 650; Troplong, Il, 1102 e seg.
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giuridico autorizza a divenire a sitiatta deduzione. Medesi-

mamente avviene nel caso di morte o di sopraggiunta inca-

pacità del donatario, salva, in quest’ultimo caso, l'azione

delle persone chiamate dalla legge ad acconsentire per il

donatario incapace.

Il douatario accetta la donazione. Con ciò havvi il consenso

del donante e del donatario, ma non havvi ancora la fusione

dei due consensi: siccome il contratto non diviene perfetto

se non al momento in cui giunge all'offerente notizia della

accettazione della proposta (1), così nella donazione non

havvi la perfezione del negozio giuridico, sia di fronte al

donante che di fronte ai terzi (2), se non quando l'accet—

tazione è notificata al donante; la donazione non ha effetto,

sta scritto nell'art. 1057 del cod. civ., se non dal giorno

in cui è notificato al donante l’atto di accettazione (3), o dal

giorno in cui fra donante e donatario interviene un atto col

quale il primo si dichiara notiziato dalla accettazione (4). Dal

momento che il disposto della legge col quale è resa obbli-

gatoria la notifica dell'atto di accettazione non è che appli-

cazione alla donazione di un principio generale relativo ai

contratti in genere, la notifica stessa attiene alla esistenza

stessa della donazione (5).

Non basta che sia fatta la notifica dell'avvenuta accetta-

zione, è d'uopo chela notifica contenga tutti quegli elementi

dai quali apparisca la validità della accettazione stessa.

E però se per l'accettazione era necessaria l'autorizzazione

del tribunale e del Governo, se era necessario il consenso

del curatore, & anche necessario che della concessa auto-

rizzazione, del prestato consenso sia fatta la notifica; non è

una accettazione qualunque che perfeziona la donazione,

ma è una accettazione valida, e se al donante non consta

della validità della accettazione, egli non è in condizione

di conoscere se ciò che è avvenuto vale 0 no a perfezionare

il negozio giuridico (6). Se è fatta la notifica della accet-

tazione senza notificare anche la riportata autorizzazione o

la prestazione dell’altrui consenso, restano in sospeso gli

effetti dell'atto di notifica fino a che anche questi fatti siano

stati notificati.

La notificazione deve essere fatta dal donatario o da un

suo procuratore speciale o da chi accetta la donazione per

lui; ma nella procura data per accettare la donazione e

implicito il mandato di procedere alla notifica (7). Se il

donatario dopo l'accettazione e prima della notifica diviene

incapace ad acconsentire, alla notifica deve procedere colui

che dovrebbe accettare la donazione se fosse fatta in quel

momento al donatario. Ma non può essere fatta la notifica

dai creditori del douatario (8); tutto ciò che è relativo

alla perfezione della donazione è personale al donatario, e

però il diritto di procedere alla notifica non entra in quei

diritti che, a termini dell'art. 1234 del cod. civ., i credi-

tori possono esercitare per il loro debitore. La notificazione

deve essere fatta al donante; se i donanti sono più la noti-

ficazione deve essere fatta a tutti, altrimenti la donazione

non è perfetta che ai riguardi dei donanti ai quali la notifica

è stata fatta.

E al momento in cui la notificazione viene fatta che i

consensi s'incontrano, si fondono, che avviene l’accordo.

Ond'è che, se al momento in cui la notificazione viene fatta

 

(1) Confr. art. 36, capov. 2°, cod. comm.

(2) Contr. App. Catania, 30 novembre 1872, Vita contro De

Marco (Giur. Cat., 1872, 200).

(3) Art. 932, capov.,cod. frane.; art. 856, capov., cod. Due

Sicilie; art. 1893, cap., cod. parmense; art. 1127, capov. ult.,

cod. albertino; art. 633, capov. 2°, cod. spagnuolo. Il codice

argentino. art. 1811, non esige una tale formalità. I codici che

vigevano in italia prima della unificazione legislativa perù stabi—

livano che la donazione non ha effetto relativamente al donante.

A proposito di questa materia confr. App. Ancona, 20 settembre

1878, Congr. di carità (li Fiumalbo c. Venturi (Giur. It., 1879,

i, 2, 100); Cassaz. Napoli, 12 marzo 1880, Piterà c. Pugnetti

(Foro It., 1880, 1, 480).

(4) Ricci, Op. cit., tv, 292; Pacifici-Mazzoni, op. cit., tv, 329;

Demolomhe, op. cit., xx, 153. — App. Catania, 8 luglio 1871,

Finanze c. Speciale (Temi Zanclea, 1872, 68).

(5) Dar-anton, v…, 413; Laurent, Xn, 264. La formalità della

notifica non era voluta dalla ordinanza del 1731, e della stessa

non si faceva parola nel progetto di codice francese. Fu il ’l‘ri-

bunato che propose questa formalità. Lo stesso osservava che:

« è sembrato esser ragionevole che l'accettazione non sia suffi—

ciente, che bisognava ancora che il donante la conoscesse me-

diante una notificazione che gli venisse fatta. Finché non vi è

accettazione, il donante non è punto vincolato. Egli può trasmet-

tere ai terzi la proprietà delle cose donate. Questa libertà non

cessa che mediante l‘accettazione della donazione. Ma questa

accettazione può farsi alla distanza di duecento leghe dal suo do—

micilio; egli può ignorarla, ed è giusto che per la mancanza di

conoscenza di questa accettazione, sia incerte sulla suapro—

prietà e corra il rischio di ingannarei terzi coi quali potrebbe

contrattare? i). In conseguenza il 'l'ribunato propose di aggiun-

gere all‘art. 932 che se l'accettazione avesse luogo con un atto

posteriore a la donazione non avrebbe cflctto che dal giorno della

notificazione fatta al donante dell‘atto che constatcrà questa ac-

cettazione ». Il Consiglio di Stato adattò questa disposizione, ma

aggiungendovi che la dazione non avrebbe elletto riguardo  

al donante (Locré, Le'gisl. civ., v, pag. 294). Nel codiceitaliano

furono soppresse le parole riguardo al donante che si leggevano

nell'art. 932, capov., del cod. francese, sicché la disputa che per

l'esistenza di dette parole nel codice francese havvi in Francia

(confr. Demante, op. cit., tv, n‘71 e 71 bis, Vin; Demolomhe,

op. cit., xx, 137,138 ; Aubry et Rau, op. cit., 5 650, nota 3),

non può riprodursi in diritto italiano.

(6) Per l‘art. 49 della legge belga 15 dicembre 1864 la do-

nazione tatta ai corpi morali può essere accettata sotto riserva

della approvazione dell’autorità ripetcnte, e tale accettazione lega

il donante dacchè è stata a lui notificata. In Francia fu ammesso

lo stesso principio per i Comuni colla legge 18 luglio 1837 e per

gli ospedali ed ospizi colla legge 8 aprile 1851. Nel diritto ita—

liano non vi è alcuna disposizione simile, e però la notifica della

avvenuta accettazione senza autorizzazione non perfeziona l'atto

(contra Giorgi, Pers. giur., ], 141). In contrario non si possono

citare l’art.4 del reg. 26 giugno1864, n. 1817, per il quale pen—

dente il procedimento per ottenere la sovrana autorizzazione gli

amministratori degli stabilimenti e corpi morali eretti ed erigendi

dovranno fare tutti gli atti che tendono a conservare i diritti. e

l'art.-84, ultimo capoverso, della legge 17 luglio 1890. n. 6972,

per il quale la congregazione di carità appena ricevuto la de-

nunzia della donazione avente per scopo la pubblica beneficenza,

deve fare gli atti conservatori occorrenti; perchè la prima è una

disciplina regolamentare che non può immutare al principio sta—

bilito in una legge, che per aversi autorizzazione efficace da parte

di un corpo morale è d'uopo che vi sia l'autorizzazione, e però

non ha nessun valore di fronte al principio dalla legge stabilito;

perchè la seconda parla di atti conservatori in genere, non parla

di accettazione valida anche senza autorizzazione e di notifica della

stessa; e siccome l'autorizzazione è voluta da una legge speciale

nel mentre ciò che è contenuto nel citato art. 84 e una disposizione

generale, cosi il principio speciale permane in attività ad onta

della legge generale che non lo abroga in modo espresso.

(7) Demolomhe, op. cit., xx, 163.

(8) Contra Troplong, …, 1100; Demolomhe, xx, 143.
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il donante è divenuto incapace di donare ed il donatario di

ricevere per donazione, sia pure che al momento dell'ac-

cettazione vi fossero tutte le condizioni di capacità volute

dalla legge, la donazione non si perfeziona, resta quell'atto

imperfetto che era al momento in cui fu fatto (1). E resta

imperfetto anche se la notificazione fu fatta alla rappresen-

tanza legale del donante (2); una volta che il donante ha

una rappresentanza legale, ciò significa che egli è divenuto

incapace di donare, significa che l’incontro del consenso

del donatario con quello del donante non può avvenire.

Ma se donante e donatario hanno la capacità di donare e

di ricevere per donazione, colla notifica la donazione diviene

perfetta, esiste il vincolo giuridico, anche se il donante

rimase in possesso della cosa donata. Vincolo giuridico che

non pregiudica però il diritto delle parti di far valere i

vizi che potessero esistere nella dazione del loro consenso.

Ond'i- che, se nel tempo decorso fra il momento in cui la

donazione è stata fatta ed il momento in cui avviene la no—

tifica della accettazione, la cosa donata è stata gravata,

insciente il douatario, di tali oneri che se fossero stati noti

al douatario questi non avrebbe accettata la donazione, il

donatario stesso ha diritto di far valere l'errore nella

dazione del suo consenso. '

5 3. Oggetto.

25. Generalità; carattere che in via generale deve avere una cosa

per essere oggetto di flottazione; se possano essere oggetto di

donazione i beni futuri e le cose altrui. — 26. Singole cose

che possono essere oggetto di donazione.

25. a) A termini dell‘art. 1124, capov. 3°, del cod. civ.,

requisito essenziale per il contratto è un oggetto deter-

minato che possa essere materia di convenzione; dal mo-

mento che la donazione è un contratto, alla sua esistenza

giuridica e necessario un oggetto determinato che possa

essere materia della stessa. E però, dopo avere parlato

della capacità delle parti e del consenso delle stesse, e

uopo intrattenersi sull'oggetto della donazione, ciò che sarà

fatto nel presente paragrafo.

Da qualche autore (3) si ritiene che oggetto della dona-

zione sia un diritto. Nella nomenclatura giuridica però il

nome che vale a denotare tutto ciò che può formare oggetto

di diritto e cosa; il nome diritto si riserva per la denota-

zione delle cose immateriali, per la denotazione cioè di una

specie del genere cosa. Per adoperare dunque i nomi cosa

e diritto nel significato che ad essi è attribuito, è d'uopo

adoperare per la denotazione di ciò che può essere oggetto

di donazione il nome generico di casa, e riservare il nome

diritto per la denotazione delle cose immateriali. Del resto

l'art. 1050, per designare l’oggetto della donazione, adopera

 

il nome cosa, e non havvi motivo di surrogare al nome

adoperato dal legislatore un nome diverso.

Non qualunque cosa può formare oggetto di donazione;

perchè una cosa possa essere donata deve avere alcune

qualità, delle quali è d'uopo occuparsi prima di procedere

all'esame dettagliato delle singole cose che possono essere

dedotte come oggetto di donazione.

b) L'art. 1116 del cod. civ. dispone chele sole cose che

sono in commercio possono formare oggetto di contratto;

dal momento che la donazione è un contratto, possono for-

mare oggetto della stessa le solo cose che sono in com-

mercio; per dirla in altri termini, oggetto della donazione

non può essere che una cosa patrimoniale. Di qui ne viene

che non possono essere oggetto di donazione le cose di uso

pubblico delle quali è fatta parola negli art. 426 e 432,

1° parte, del cod. civile: sottratte, come sono, tali cose al

commercio, non possono formare oggetto di donazione.

Fra queste cose non sono da collocarsi le chiese destinate

al culto (4).

Le chiese e appartengono alla comunità religiosa, che

se cristiano-cattolica si concreta nelle fabbricerie (5), se di

altra religione, nella persona giuridica avente nome diverso

a seconda della religione professata; ed in questo caso ap-

partengono alla comunità stessa, sono nell’uso dei comu-

nisti appartenenti a quella determinata confessione, non già

del pubblico, anche se nel luogo ove la chiesa esiste non

vi sieno persone professanti altra religione che quella al

cui culto la chiesa è dedicata, perchè le persone usano

della chiesa non già come cittadini, ma come professanti

quella determinata religione; oppure appartengono ad altra

persona giuridica e ad una persona fisica, ed in questo

caso non appartengono al pubblico ma a queste persone.

Le chiese dunque possono essere oggetto di donazione (6).

Eccezionalmente però anche cose fuori di commercio pos-

sono formare oggetto di donazione; ciò si verifica per il di-

ritto di patronato, il quale, quantunque sia cosa fuori di

commercio (7), pure,'colla osservanza delle norme stabilite

dai canoni, può essere donato (8).

e) Non basta che la cosa sia patrimoniale perché possa

formare oggetto di donazione; siccome la donazione è una

alienazione, cosi in tanto una cosa può essere donata in

quanto sia alienabile; se la cosa non può essere alienata,

non può essere donata. E però non possono essere donati

i diritti di uso e di abitazione competenti sulla cosa altrui,

dal momento che, a termini dell'art. 528 cod. civ., questi

diritti non si possono cedere. Salvi i casi determinati

non possono essere donate la dote ele ragioni dotali, nem-

meno della moglie (9) colla autorizzazione del marito, sia

pure che la donazione fosse fatta per il collocamento dei

figli (10), dal momento che, a termini dell'art. 1405 del

 

(1) Ascoli, Don., 520.

(2) Contra Pacifici-Mazzoni, op. cit., [V, 325.

(3) Confr. Ascoli, op. cit., 5 11.

(") Confr. App. Cagliari, 6 giugno 1896, Ospizio Carlo Felice

?. Genuine di Cagliari (Giur. It., 1896, i, 2, 725).

(5) Vedi, in questa Raccolta, la voce Conversione dei beni

ecclesiastici, n. 11.

(G) Il principio riceve una restrizione importantissima in forza

del principio che, di regola, una persona giuridica non ha capacità

di donare (vedi retro, n. 16, 1, id); ma ciò si riferisce alla teorica

della capacità e non a quella dell‘oggetto della donazione; riguardo

all‘oggetto le chiese possono esser donate. Da ciò ne deriva che

se alla persona giuridica, alla quale la chiesa appartiene, fosse  
 

concessa la capacità di donare, potrebbe donare anche la chiesa

che è nel suo patrimonio.

(7) Contr. Berardi, Diss., tv, de iur. patr., cap. v.

(8) Ferraris, Biblioth., verb. Iuris patr., art. n, ni 25 e 32;

App. Casale, 22 febbraio 1890, Bocchiola c. Sartoni (Giur. Cas.,

1890, 120). — Vedi, in questa Raccolta, la voce Benefici eccle-

siastici, n. 274.

(9) Confr. D'Aria, nel Not. It., 1882, 19; App. Trani, 15 no-

vembre 1883, Gol/redo c. Pesarilli (Rio. di giur., Trani, 1884,

200); App. Palermo, 30 novembre 1895, Rizzo e. Cascino (Foro

Sic., 1896, 70).

(10) Confr. App. Trani, 18 agosto 1077, Zappatini c. Zap—

polini (Rio. di giur., Trani, 1877, 124); App. Venezia, 15 aprile
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cod. civ., eccetto i casi contemplati dalla legge, la dote e

le ragioni dotali della moglie sono inalienabili. Ma pos-

sono essere donate le cose appartenenti alla comunione

di beni fra coniugi; il divieto fatto al marito dall'art. 1438

del cod. civile di donare la cosa alla comunione apparte-

nente, ha riguardo ai poteri del marito quale amministra-

tore della comunione e non già alla possibilità che la cosa

formi oggetto di donazione: come si è veduto alla voce

Comunione di beni fra coniugi, le cose appartenenti

alla comunione, di comune consenso dei coniugi. possono

essere donate.

d) A termini dell’art. 1117 del codice civile la cosa che

forma oggetto del contratto deve essere determinata almeno

nella sua specie; la quantità della cosa può essere incerta

purché si possa determinare. Talelprincipio torna applicabile

anche alla donazione, la quale,in tanto esiste, in quanto

nell'atto sia determinata qualitativamente e quantitativa-

mente la cosa che è il suo oggetto, o nell'atto siano almeno

contenuti gli elementi per poter procedere a tale determi-

nazione, indipendentemente dal mero arbitrio delle parti.

E siccome nell'atto vi sono gli elementi per poter pro-

cedere alla determinazione delle cose indipendentemente

dal mero arbitrio delle parti, tutte le volte che vengono

dedotte più cose in modo alternativo, e viene dedotto un

oggetto con facoltà di dare o di richiedere in pagamento

altro oggetto, così in questi casi havvi quanto è sufficiente

all'osservanza del disposto dell'articolo 1117 del codice

civile (1). Lo stabilire quale sia la cosa che le parti in-

tesero dedurre nell'atto quale oggetto della donazione, e

ricerca di fatto, di interpretazione della volontà dei con-

traenti (2). E però e giudizio di fatto incensurabile in

cassazione il ritenere non compresa in una donazione la

parte di un fondo (3).

e) Ma sia pure la cosa in commercio alienabile, determi-

nata e determinabile, dal momento che la donazione di

essenza sua consiste nello spoglio attuale ed irrevocabile

della cosa donata, la cosa stessa deve essere un bene pre-

sente del donante; i beni futuri non possono essere oggetto

di donazione (4). Infatti non ci si può spogliare attualmente

di ciò che ancora non si ha nel proprio patrimonio, lo

spoglio non potendo verificarsi che ad acquisto avvenuto,

nel tempo stesso che siccome l'acquisto di una cosa di-

pende dalla mera volontà di colui dal quale l'acquisto deve

essere fatto, qualora fosse giuridicamente possibile la do-

nazione di beni futuri, sarebbe rimessa al mero arbitrio

del donante la creazione di quello stato di fatto in presenza

del quale la donazione può produrre effetto (5). Questa r.—

gione dell'impossibilità di donare i beni futuri, vale a deter-

minare cosa deve intendersi per beni futuri. Tutte le volte

che al momento della donazione esiste nel patrimonio di una

persona la cosa donata, o la causa per la quale l'acquisto

della cosa stessa sarà certamente ed eventualmente per

verificarsi in seguito, esiste il bene presente che può essere

oggetto di donazione; in caso contrario esiste il bene futuro

che della donazione non può formare oggetto (6).

Infatti, quando attualmente nel patrimonio del donante

esiste la causa per la quale certamente, ed anche soltanto

eventualmente, sarà per verificarsi l'acquisto, il donante

si spoglia attualmente del diritto di ritenere per se ciò

che di quella causa sarà effetto, e di ciò si spoglia irrevo-

cabilmente perchè gli effetti tostochè si produrranno sa-

ranno acquistati dal donatario in seguito alla donazione

avvenuta, senza che possa il donante impedire chequein

effetti vadano a beneficio del donatario stesso. Dacchè alla

esistenza del bene presente basta che si trovi attualmente

nel patrimonio del donante la causa per la quale l'acquisto

della cosa certamente od eventualmente si verificherà in

seguito, non è donazione di beni futuri la donazione dei

benefici che si saranno per ritrarre da una società attual-

mente esistente (7), non è donazione di beni futuri la do-

nazione dei frutti che si saranno per ottenere dai beni

attualmente di proprietà del donante (8).

f) La legge non ha alcuna disposizione speciale relativa-

mente alla donazione della cosa altrui, e però sorge la

questione se la cosa altrui possa e no formare oggetto

di donazione. Se si dovesse applicare per analogia l'ar-

ticolo 1459, 1a parte, del cod. civ., relativo alla vendita

della cosa altrui, uopo sarebbe negarla; ma l'analogia

fra il caso di vendita e di donazione della cosa altrui

manca. Nella vendita havvi il compratore interessato ad

aver una cosa appartenente al venditore, onde non correre

il rischio di pagare il prezzo ed essere privato della

cosa; nella donazione il donatario non può che correre

il pericolo di essere privato della cosa. Atteso ciò, si può

facilmente comprendere che il compratore abbia il diritto

di far valere contro il venditore il fatto che la cosa èdi

altri, mentre non si potrebbe comprendere l'esistenza di

un eguale diritto nel donatario, il quale quando èa co-

noscenza che la cosa è di altri, senza alcun suo danno,

può dare la cosa al proprietario della stessa (9). Atteso

 

1880, Piazzoni c. Piazzoni (Temi Ven., 1880, 331); Appello

Napoli, 22 febbraio 1895, Dal Pozzo c. Dal Pozzo (Dir. e

giur., XI, 158).

(1) Confr. App. Roma, 19 aprile 1883, Finanzc e. Laudisio

(Temi Rom., 1883, 231.

(2) Confr. Cassaz. Roma, 10 aprile 1876, D'Albore c. Bruno

(Legge, 1876, 1, 588); App. Napoli, 4 aprile 1879, Dal Pozzo

c. Zamparelli (Gazz. Proc., 1879, 582).

(3) Cass. Roma, 29 febbraio 1884. Morelli c. Finanze(Giur.

It., 1884, l, 1, 177); Cass. Palermo. 22 giugno 1893, Grimaldi

c. Latoli (Foro Sic., 1893, 363). _

(4) Art. 1064 cod. civ.; art. 943 cod. frane; art. 867 codice

Due Sicilie. Confr. —'— Cass. Napoli, 10 aprile 1891, Ferrara e.

De Figlio (Gazz. Proc., xxxv, 40); art. 1905 cod. parmense;

art. 1138 cod. albertino; art. 1879 cod. estense; art. 1453 cod.

portoghese; art. 1820 cod. argentino; art. 635 cod. Spagnuolo.

Per il cod. austr., 5944, il patto di donare i benifuturi sussiste

soltanto in quanto non ecceda la metà di questi beni. Fra roma—  
nisti si discute se la donazione di beni futuri fosse e no ammessa

nel diritto romano. Conti-. Windscheid, Ponti., @ 368, Puchta,

Lea. di dir. rom. attuale, 5 71; Savigny, Sistema, 5 159, IV,

Arndts—Serafini, Fond., 5 82, nota 2.

(5) Confr. Richard, Donations, I, 999; Grenier, I, 4; Demo-

lomhe, op. cit., xx, 376 e seg.; Ascoli, Don., 5 16.

(6) Confr. Demolomhe, op. cit., xx, 377 e seg. ; Laurent,

op. cit., Ku, 414 e seg.; Ricci, op. cit., tv, 227; Ascoli, loc. cit.

— il cod. portoghese, art. 1453, paragrafo unico, definiscei beni

futuri per quelli che non sono attualmente in potere del donante,

ed ai quali il donante non ha diritto al tempo della donazione. Il

codice spagnuolo, art. 635, dice beni futuri quelli dei quali il

donante non può disporre al momento della donazione.

(7) Demolomhe, op. cit., xx, 384; Duranton, op. cit., vm.

449; 'I'roplong, op. cit., III, 1203, 1204; Aubry et Ilan, op.cit.,

v, 533.

(8) Demolomhe, op. cit., xx, 383; Laurent, op. cit., x11,.416.

(9) Confr. Ascoli, op. cit., & 13.
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la mancanza di analogia tra il caso di vendita e quello

di donazione, non si può dunque parlare di applicazione

alla donazione del principio scritto nell'art. 1459, 1°parte,

del codice.

Da questo non si può però concludere che la dona-

zione della cosa altrui sia valida. La cosa altrui può ve-

nire nella donazionein più modi. Può venire come donazione

della cosa per quando la stessa sarà per appartenere al

donante: ma tale donazione ha un oggetto che non può

essere donato; trattasi di donazione di beni futuri, e

come si è veduto or ora, i beni futuri non possono essere

donati. Può venire e come obbligazione di acquistare la

cosa che nella attualità e di altri e di rimetterla al do-

uatario, o come donazione dei diritti nella attualita com-

petenti al donante sulla cosa altrui. Il determinare se

una donazione fatta in questo modo abbia o no un og-

getto lecite, dipende dal determinare se può essere (lO-

uata una obbligazione del donante, se possono essere

donati diritti competenti al donante sulla cosa altrui, ricerca

che non può essere fatta al presente, ma che è riservata

al numero successivo, al quale si rimette per la risposta

alla fatta domanda.

g) Del resto una cosa può formare oggetto di donazione,

qualunque sia il titolo in forza del quale la stessa si trova

attualmente nel patrimonio del donante (1).

È uopo non confondere l'oggetto della donazione colle

cose o col complesso di cose dal quale.deve essere presa

la cosa donata; questo costituisce una clausola speciale

della donazione, che nulla ha a che fare colla teorica

dell'oggetto, e della quale ci si occuperà quando verrà

parola delle clausole speciali che possono essere inserite

nell'atto (2).

26. Possono essere oggetto di donazione le cose ma-

teriali mobili ed immobili, o, per dirla in altri termini,

può essere donata la proprietà di una cosa mobile od

immobile. Come la proprietà di una cosa, può essere do-

nata anche la comproprietà della stessa, quantunque possa

avvenire che nella divisione la cosa venga assegnata ad

un comunista diverso dal donante (3); quando havvi una

comproprietà, nella attualità al comproprietario appar-

tiene una quota ideale su tutte le cose della comunione,

e ciò basta perchè slavi la possibilità di quello spoglio

attuale ed irrevocabile, in cui consiste la donazione.

Ma oltre alle cose naturali, possono essere oggetto di

donazione anche le cose immateriali, cioè idiritti (4) tanto

reali, quanto personali ; tanto attualmente esistenti, quanto

eventuali, quanto eventualmente soggetti a cessazione.

Ond'è che possono essere donati un credito, una azione,

la proprietà nuda, l'usufrutto, ecc. Un diritto può l'or-

mare oggetto di donazione in triplice modo. Può formare

oggetto di donazione mediante costituzione che il donante

fa contro sè stesso ed a beneficio del douatario del di-

ritto donato. Per esempio, il donante può costituire sui

suoi beni ed a beneficio del douatario un usufrutto, una

servitù prediale, può assumere verso il douatario una ob-

bligazione (5). In quest'ultimo caso, oggetto della dona-

zione non è già la cosa oggetto della obbligazione, ma

l'obbligazione stessa considerata quale ente giuridico (0).

E così nella donazione consistente nella obbligazione as-

sunta dal donante di pagare al donatario una somma di

danaro, oggetto della donazione non è già la somma di

danaro, ma la obbligazione di pagare la somma stessa;

nella donazione avvenuta mercè l'assunzione da parte del

donante della obbligazione di acquistare una cosa e di

rimetterla al douatario, oggetto della donazione non e

giù questa cosa, ma l'obbligazione di acquistarla e di ri-

metterla (I).

E siccome l'attivita diuna persona è un oggetto che

esiste sempre nel patrimonio della persona stessa, la

quale è libera di assumere quelle obbligazioni che le piac-

ciano, cosi nella assunzione da parte del donante di una

obbligazione verso il douatario, non si possono mai ri-

scontrare i caratteri di una donazione di beni futuri:

siavi o no attualmente nel patrimonio del donante la cosa

oggetto della obbligazione, la detrazione, avendo per eg-

getto l'obbligazione e non già l'oggetto di questa, è sempre

una donazione di beni presenti (8).

Un diritto può formare oggetto di donazione in un

secondo modo: il donante può donare un diritto che

a suo favore esiste o che sorge all'atto stesso della do-

nazione: per esempio un credito che egli ha verso una

terza persona, o che crea all'atto stesso della donazione.

In tanto però un tale diritto può formare oggetto di do-

nazione, in quanto lo stesso possa avere una esistenza a

sè: una persona non potrebbe dedurre in una donn-

zione come oggetto una servitù che le compete per un

suo fondo (9), perchè la servitù non può esistere indi-

pendentemente dal fondo pel quale è stata costituita. Ma

quanto può avere una esistenza indipendente, può sempre

formare oggetto di donazione. E cosi può formare og-

getto di donazione una enfiteusi già costituita (10), può

formare oggetto di donazione il possesso di una cosa (11).

 

(‘I) Neri e cosi in Russia, dove, in via generale, si fa distin—

zione tra i beni patrimoniali e gli acquisti, ammettendo soltanto

per questi ultimi la libertà di donare (Leltr, Droit russe, ai 1334,

1335, 1340.

(2) Appello Genova, 7 febbraio 1868, Rossetti (Giur. Ital.,

1868, il, 79).

(3) Cass. Napoli, 14 dicembre 1877, [race c. lrace (Aim.

1878, I, 1, 108), e 15 aprile 1887, Massa e. Bonomo (Legge,

1888, 1, 160). Contr. Appello Venezia, 31 luglio 1888, Jang

c. Poppi (Temi Ven., 1888, 524).

(4) Contr. art. 1074, 1790 cod. civ. — Cass. Torino, 2 giugno

1868, Bernardi e. Bernardi (Giur. It., 1868, I, 605); Cass. Fi-

renze, 4 maggio 1876, Nutti c. Carignani (Mon. Giud., Ve-

:ezia, 1876, 386); Cass. 'l‘orino, 8 febbraio 1883, Bunnetti e.

Franco (Giur. It., 1883, l, 'I, 318).

(5) Contr. App. Brescia, 18 dicembre 1876, Sarti c. Cru-neri

(Mon. Trib., 1877, 295).

(6) Savigny, Sist., @ 158; Ascoli, op. cit., 5 14.

106 —- Drousro rrxtmno, Vol. lx, Parte 3-.

 
("i) Contr. Ascoli, op. cit., & 18.

(8) Contr. Demolomhe, op. cit., xx, 387 e seg.; Duranton,

op. cit., v…, 23 e 458; Demaute,'op. cit., tv, u. 85bis. ——

App. Genova, 9 febbraio 1883, Brizzi c. Battella (Giur. It.,

1883, n, 144).

(9) Ascoli, op. cit., 5 13.

(10) Nelle enfiteusi già costituiteil canone non viene più a rap—

presentare il corrispettivo delle totalità dei diritti sul fondo, rap-

presenta soltanto il corrispettivo di ciò che l‘enfiteuta ha acquistato

dal concedente, e se i diritti dell‘enfiteuta attualmente hanno un

valore economico superiore al capitale rappresentato dal canone,

resta sempre una cosa patrimoniale che può essere oggetto di

donazione. Contr. Ascoli, loc. cit.

(tl) Savigny, Sist., 5 156; Windscheid, Pun/l., @ 365, nota 9.

In questo caso non havvi donazione di beni futuri, perchè il pos—

sesso, eon tutte le conseguenze giuridiche che dallo stesso deri-

vano, è un bene attuale del donante il quale può esser donato

come qualunque altro bene presente.
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Quando può avere una esistenza a sè, il diritto può for-

mare oggetto di donazione tanto se è un diritto princi-

pale, quanto se è accessorio di altro diritto. E però può

essere donato il grado ipotecario, il diritto di pegno verso

il debitore comune. Ma non potrebbe essere donata una

fideiussione, perchè la stessa non può esistere indipen-

dentemente dal credito pel quale fu prestata.

Un diritto può formare oggetto di donazione in un

terzo modo: il donante può rinunciare al diritto che at—

tualmente gli compete o che gli sarà per competere verso

una persona, ed astenersi dall'acquistare un diritto allo

scopo che lo acquisti altra persona. Ma pereliò il diritto

che sarà per competere al donante contro il douatario

possa essere oggetto di donazione è d’uopo clic sia certo

che il dirittosorgerz't ed almeno il suo sorgere non di-

penda dall'arbitrio del donante, chè altrimenti il diritto

sarebbe un bene futuro ché non può essere donato.

Le cose materiali ed i diritti possono essere donati, tanto

nel caso in cui siano cose singole, quanto nel caso in cui

siano università di cose. E però può essere donata una

eredità od una quota della stessa. lita perchè una ere-

dità od una quota della stessa possa formare oggetto di

donazione, ": uopo che si tratti di eredità aperta; se

non è ancora aperta, siccome a termini dell’art. 1118

del codice civile la stessa non può formare oggetto di con-

tratto, cosi non può formare oggetto di donazione. E dal

momento che quota di eredità e la porzione disponibile

del patrimonio che sarà per abbandonare una persona

al momento della sua morte, ed una quota della stessa,

cosi oggetto di donazione non può essere tale porzione

disponibile ed una sua quota (1). Passetto essere oggetto

di dònazione anche i diritti che competono per effetto della

immissione in possesso dei beni di un assente e tali di-

ritti possono formare oggetto di donazione lostocltè la pre-

sunzione di assenza si e verificata : quando un tal fatto si

è prodotto, il diritto eventuale alla immissione in possesso

è sorto, e tanto basta acehè vi sia un bene presente che

può essere donato.

5 4. Causa.

27. Della causa in generale. -— 28. Mancanza della causa; er—

rore sulla stessa e sua falsità. — 29. Causa illecita.

27. A termini dell'art. 1104 del codice civile, requi-

sito essenziale pel contratto e l'esistenza di una causa

lecita per obbligarsi; dal momento che la donazione è

un contratto, non vi può essere dubbio che per la stessa

è necessaria una causa lecita (2).

Come per gli altri contratti, anche per la donazione

havvi una causa impulsiva ed una causa finale. La causa

impulsiva della donazione è costituita dai motivi che de-

terminano ll donante a beneficare il douatario, ed il de-

uatario ad accettare il beneficio (3); motivi che possono

essere svariatissimi, come per esempio, un dovere di ri-

conoscenza (4), il desiderio di affezionarsi una persona,

un capriccio ed anche la volontà del donante di ricompen-

sare il douatario per una azione illecita da questi com-

messa a profitto del donante stesso o di altri. La causa
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finale della donazione sta nella volontà del donante di be—

neficare il douatario (5), e nella volontà del douatario

di accettare il beneficio. La causa impulsiva non ha im-

portanza giuridica se non quando sia illecita, o quando

l'atto, attesa la causa impulsiva dello stesso, viene a

costituire una donazione speciale, come, per esempio,

una donazione rimuneratoria od una donazione a causa

di matrimonio. Ma ha sempre importanza la causa finale,

perchè è questo l'elemento che vale a diflerenziare la do-

nazione dagli altri contratti speciali; se non havvi la vo-

lontà di una persona di bencticare un'altra, e la volontà

di questa di accettare il beneficio, non havvi donazione.

Per quanto la causa finale sia di essenza della dona-

zione, ognoraqnando vi sono tutti i requisiti necessari

alla esistenza giuridica della donazione, l'atto non cessa

di essere donazione, anche se nello stesso non è espressa

la causa; la causa finale si presume esistente anche se

non è espressa (6).

28. La presunzione che esista la causa finale speciale

alla donazione tutte le volte che vi sono gli altri requisiti

necessari alla esistenza della donazione, è una presun—

zione iuris e non iuris et de iure; a termini dell'arti-

colo 1121 del codice civile la causa finale si presume

esistente fiuo a prova in contrario. Data la prova in

contrario, la stessa può riuscire a porre in essere che

una delle parti non ebbe l'intendimento di beneficare

l'altra e questa di accettare il beneficio, e che non cb-

bero altro intendimento determinato; può riuscire a porre

in essere che una delle parti non ebbe l'intendimento

di beneficare l'altra nel mentre questa ebbe l'intendimento

di accettare un beneficio o viceversa; può rinscirea porre

in essere che le parti ebbero un intendimento determi-

nato diverso da quello di beneficare e di accettare il

beneficio.

Nel primo caso la causa finale della detrazione manca,

l’atto intervenuto è un atto senza causa finale. Dal mo—

mento che la causa finale della donazione risulta non già

dall’intendimento di una sola ma di ambedue le parti,

quando questi intendimenti non concorrano alla costitu-

zione della causa finale dell'alto, la causa manca. Di qui

ne viene che si verifica la mancanza di causa tutte le

volte che l'intendimento di una delle parti in diverse da

quello di beneficare o accettare un beneficio, nel mentre

l’intendimento dell'altra parte in rispettivamente quello di

accettare un beneficio o di non farlo. Ma perché in questo

caso manchi la causa, èd'uopo che una delle parti non sia

a conoscenza che la causa finale che determina la con-

troparte e diversa dalla _causa finale che corrisponde a

quella dalla quale essa è determinata; se ha questa co-

noscenza, una volta che dà il suo consenso all'atto, essa

acconsente acchè la causa finale, dalla quale è determi-

nata la controparte, produca gli effetti giuridici dei quali

è capace, e tanto basta perchè da parte sua esista la

causa finale corrispondente a quella dalla quale la con-

troparte & determinata. Ond'è che, in tanto la diversità

delle cause finali determinative delle due parti produce

la mancanza della causa, in quanto una delle parti versi

 

(1) Vedi nella Giur. It., 1888, IV, 158.

(2) App. Milano, 27 aprile 1891, Finanze e. Rossi (Monit.

Trib., 1891, 858).

(3) Dcmolembe, op. cit., xvnt, 393. — Contr. App. Catania,

6 novembre 1882, Sindaco di Catania e. Paternò Castelli (Foro  Cat., 1882, 28); Cass. Roma, 1° luglio 1889, Argentieri c. Com.

di Norcia (Legge, 1889, 2, 145).

(4) Contr. App. Milano, dec. cit. alla precedente nota 2.

(5) Laurent, op. cit., xt, 506.

(6) Art. 1120, 1121 cod. civ.
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in errore sulla causa finale determinativa della controparte.

Nel terzo caso si ha la causa falsa (1), l’atto larvale sotto

le apparenze di un atto di donazione, ed anche in questo

caso la causa della donazione manca.

La mancanza di causa impulsiva non ha importanza giu-

ridica. L'errore sulla causa impulsiva non ha importanza,

relativamente alla teorica della causa, salvi i suoi effetti

relativamente alla teorica del consenso quando venga a costi-

tuire un errore sulla persona o sulla cosa, che nel caso in

cui, atteso un tale errore, una delle parti ha creduto di

divenire ad una specie di donazione, nel mentre l'altra

parte ha creduto di divenire ad una specie diversa. In

questo caso la causa impulsiva si connette alla causa finale

e viene a costituire un elemento della causa finale stessa,

e però l'errore sulla causa impulsiva produce la mancanza

della causa. La falsità della causa impulsiva ha importanza

tutte le volte che, attesa la falsità della causa stessa? la

donazione venga ad apparire per una donazione speciale

diversa da quella che e realmente : per esempio il caso in

cui fosse allegato falsamente che causa della donazione è

un servizio reso dal donatario al donante. Ma, a differenza

dell'errore sulla causa. impulsiva, la falsità della causa

stessa non produce la mancanza della causa finale, altro non

produce che la mancanza della causa impulsiva.

29. La causa finale determinante le parti può essere

quella di beneficare e di ricevere un beneficio, ma la causa

impulsiva può essere quella di ottenere un fine illecito

perchè contrario alla legge, all’ordine pubblico ed ai buoni

costumi. In questo caso si ha la causa illecita (2). Ma perchè

la causa illecita esista è necessario che la causa impulsiva

sia direttamente congiunta alla causa finale in modo da

essere direttamente determinativa di questa; se la causa

stessa non fu che occasionale ad altra causa impulsiva lecita

che si trova direttamente congiunta alla causa finale, la

causa impulsiva della donazione non e punto illecita. Ecosi

e illecita la causa impulsiva consistente nel bencficare una

persona del favori sessuali da essa largiti, ma non è illecita

la causa se, in seguito ai favori stessi, onde compensarla in

qualche modo dei danni che dalla stessa sono stati sofferti,

o per altro motivo che nulla abbia in sè stesso di illecito, le

si dona alcunchè. Solo quando si vuole ottenere un fine

contrario alle leggi, all’ordine pubblico ed ai buoni costumi

si ha la causa illecita, ond’è che non ha causa illecita una

donazione fatta allo scopo di fondare un collegio destinato

all'educazione ed istruzione dei giovanetti che volessero

dedicarsi al sacerdozio (3).

5 5. Farm.

30. Forme dell'atto del donante e di quello del douatario. —

30 bis. Forme degli altri atti che possono essere necessari

per una donazione.

30. Oltre deirequisiti essenziali ad ogni contratto, la

legge vuole per la donazione speciali requisiti di forma (4),

e però dopo esserci occupati dei requisiti essenziali che la

donazione ha comuni con gli altri contratti, e d'uopo occu-

parci anche di questi speciali requisiti.

Le ordinanze francesi del 1539 e del 1549 avevano pre-

scritto per il caso di donazione accettata con atto separato

da quello del donante, che la donazione dovesse avvenire

davanti notaio o persona pubblica. La prescrizione conte—

nuta nelle dette ordinanze si estese dagli interpreti anche

alla donazione fatta ed accettata nel medesimo atto, per il

riflesso che, in difetto di pubblici testimoni, sarebbe man-

cata la certezza della verità della donazione, e questa sa-

rebbe rimasta nell'arbitrio del donante, il quale avrebbe

potuto profittare della incertezza per coonestare il suo penti—

mento, in contraddizione alla regola che donner et retenir

ne cant (5).

Siffatta interpretazione fu accolta dalla ordinanza del

1731, la quale stabilì che tutti gli atti di donazione doves-

sero essere fatti per atto notarile sotto pena di nullità, onde

impedire che il donante possa annientare la donazione

ritenendo egli l'atto o consegnandolo ad un terzo che deve

restituirlo se il douatario ha demerìtato, ciò che ècontrario

alla irrevocabilità voluta nella donazione tra vivi (6). Dalla

ordinanza del 1731 la disposizione relativa alla necessità

dell'atto pubblico passò nell'art. 931 del codice francese,

dal quale passò nel codice civile italiano (7).

 

(1) È uopo non confondere, come fa il Laurent, Xt, 506,

la falsa causa coll‘errore sulla causa. Due sono i casi possibili:

e possibile che una delle parti erri sulla causa filiale dalla quale e

determinata la controparte, e questo è il caso di errore sulla

causa del quale si è parlato nel testo; è possibile che ambedue

le parti siano d‘accordo di dare all'atto apparentemente la causa

filiale della donazione, nel mentre la vera causa finale è diversa,

per esempio, quella della rendita, della sostituzione di rendita, ecc.

In questo secondo caso non si può parlare di errore, perché nes-

suna delle parti erra, ognuna delle stesse sa cosa vuole l’altra

parte, e però il caso stesso non va confuso con quello di errore

sulla causa.

(2) Art. 1122 cod.civ. — Confr. App. Catanzaro, 23 maggio

1879,]1I. e. De C. (Foro Cal., 1879, 151).

(3) App. Genova, 9 dicembre 1898, Vallert'no c. Negroni

(Foro It., 1899, 1, 237).

(4) Si legge nella Relazione Pisanelli al n. 133:

« Il diritto romano ci codici italiani che più vi si accostarono

guardano le donazioni con occhio sfavorevole. Essi le circondano

di forme solenni, domandano l'intervento del magistrato per esplo—

rare la volontà del donante, per accertarsi se la sua volontà e

libera, non mossa da artifizio, seduzione o inganno. La approva—

zione del magistrale in parte sostanziale della donazione.

« Questo sistema inchiudc |:n'imieramcntc una supposizione cr-

ronca. Si crede che gli individui siano facili e con-rivia spogliarsi  

delle cose loro per avvantaggiare un terzo. L’esperienza insegna

l‘opposto. Suolo accadere che i debitori cerchino di sottrarsi al-

l‘adempimento delle loro obbligazioni, ma raramente avviene che

taluno dia quello che non è obbligato di dare.

« Esso inoltre fa violenza al diritto del cittadino. A chiunque

abbia libera disponibilità dei suoi beni deve essere lecito di fare

quelle alienazioni che stima opportune, senza dipendere dalla

volontà di un pubblico ufficiale.

« Anche per questa ragione quel sistema fu respinto dal pro-

getto. La tutela legislativa dei maggiori di età non entra nei

principi che l‘informano.

« La donazione deve farsi per atto pubblico. Questa forma sta

in correlazione a quella richiesta per le convenzioni matrimoniali,

nelle quali generalmente, se non esclusivamente, avvengono le

donazioni. L'intervento del pubblico ufficiale può essere inoltre

una maggiore garantìa per il donante contro qualsiasi violenza o

sorpresa (art. 1056) ».

(5) Richard, Donat., !, n. 878.

(6) Pothier, Introd. al tit. XV degli statuti, n. 28; Donna.,

sez. u, art. 4.

(7) Perciò che concerne la forma della donazione, le legisla-

zioni seguono sistemi differenti. Vi sono legislazioni che vogliono

incondizionatamente l’atto pubblico: tali sono il codice delle Due

Sicilie art. 855, il rogo]. gregoriano art. 50 e 51. — Contr. Cass.

Roma, 6 aprile 1881, Guidi c. Guidi (Giur. It., 1881, I, 1,
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L'atto pubblico è dalla legge volute tanto per l'atto del

donante, quanto per l'atto del douatario che venga posto

in essere separatamente dal primo (1); ed evoluto si tratti

di donazione di immobili o di mobili (2), di donazione

costituente atto principale, o di donazione accessoria ad

altro atto per il quale non sono volute dalla legge forme

speciali (3), di detrazione fatta ancire in adempimento di

un obbligo di coscienza (4), e di quella donazione che av-

viene mercè la costituzione a titolo grattrito di trtta rendita

vitalizia (5). E non solo è voluto l'atto pubblico per la

donazione in genere, ma ancite per le singole parti delle

quali l'atto di detrazione consta, onde che si riguarda come

non osservata la forma dalla legge voluta, quando una parte

di ciò che dal donante e dal douatario è stato voluto non

consta da atto pubblico (6).

Salve le eccezioni delle quali ci si occuperà quando verrà

parola delle donazioni speciali, rtessuu atto del donante o

del douatario vale a surrogare l'atto pubblico. Ond'é che

l’atto pubblico non sarebbe surrogato da una confessione

giudiziaria e da un giuramento prestato, nei quali fosse

dicltiarate essere avvenuta la donazione e la sua accetta—

zione : la confessione ed il giuramento fanno prova dei fatti

avvenuti, ma non souci fatti stessi. Nemmeno la tradizione

delle cose surroga le forme dalla legge volute, e però non

può riscontrarsi una valida accettazione tre! fatto di ricevere

la tradizione delle cose donate (7).

Più sopra si è avuto occasione di far rilevare quali furono

le ragioni che persuasero il legislatore del 1731 a coman-

dare per la detrazione l'alto pubblico. A quelle ragioni i

moderni strrrogane quella di far certi della volontà del

donante (8). Una tale ragione però noti appaga! Fino a

che il legislatore avesse comandato l'atto pubblico per ciò

che concerne il fatto del donante, la ragione sarebbe suffi-

ciente, ma la stessa non basta a spiegare il perchè la forma

pubblica è voluta ancire per l'atto del douatario, il quale

venendo con la accettazione ad acquistare e non a spogliarsi,

non ha bisegtro che il legislatore lo tuteli prescrivendo

forme speciali per il suo atto. Una ragione sufficiente delle

disposizioni legislative relative alla forma della donazione

non la si ha che in quella addotta dagli autori che scris—

sero sulla ordinanza del 1731 : e per assicurare la irrevo-

cabilità della donazione che l'atto pubblico è prescritte.

Alcune delle legislazioni che inrpcravano in Italia prima

del a unificazione legislativa, esigevano che la donazione

fosse fatta per atto notarile (9); sotto l'impero di tali legis-

lazioni non eravi dubbio che solo per atto di notaio la dena-

zione potesse essere fatta ed accettata (10). Alle espressioni

di atto di notaio, atto notarile, il codice albertino (11) sur-

rogò qtrella di pubblico strumento,. ed alla espressione del

codice albertino, il codice italiano surrogò quella equiva—

lente di atto pubblico (12). Ora siccome, a termini dell'ar-

ticolo 1315 del codice civile, l'atto pubblico e quelle chei:

stato ricevuto con la richiesta formalità da un notaio o da

altro pubblico ufficiale autorizzate, nel luogo ove l'alto e

 

395); App. Bologna, 12 aprile 1886, Cavazzo c. Celle (Rivista

yiur., Bologna, 1886, 164); Cass. Roma, 27 maggio 1890, Lepri

c. Andreozzi (Legge, 1890, I, 505), c 10 marzo 1887, F'oylietti

c. Sabatier (Legge, 1887. I, 578), il cod. parmense art. 1890, il

cod. albertino art. 1125, il cod. neerlandese art. I719, il codice

rumene art. 813, il cod. del Canadà art. 776. Per qualcuna di

queste legislazioni è voluto ancora di più; chè per il regolamento

gregoriano art. 40, capov. 1° e 2°, modificato perù dalla notifi—

cazione Piana, 11 marzo 1854, art. 26 e seguenti, era voluta la

insinuazione. — Confr. App. Bologna, tlec. citata; Cass. Roma,

27 maggio 1890, citata; App. Roma, 12 febbraio 1891, Preconic.

Lani(Tentiliem.,1891, 106). —Per il cod. parmense, art. 1891,

è voluto l‘intervento tiell'atto del pretore, il quale riconoscendo

giusta la carisa e le condizioni della detrazione dir la stia approva-

zione; peril cod. albertino, art. 1123—1125, l‘atto di detrazione

deve essere omologate dal tribunale. Altre legislazioni, senza fare

tlistinziorii relativamente alla natura del licrtc, distinguono la do—

nazione colla quale vien assunta una obbligazione, dalla donazione

nella quale, contemporaneamente alla manifestazione del consenso,

avviene la tradizione della cosa, non esigendo per quest‘ultima

le forme che invece sono volute per la prima; tali sono il codice

austriaco, 5943, modificato dalla legge 25 luglio 1871, n. 76,

ed il codice tedesco, 5 518. i quali per la donazione non accom-

pagtrata dalla tradizione esigono l‘atto pubblico. Altre legislazioni

distinguono le donazioni a seconda del loro oggetto o del loro

valore, accontentandosi per alcune donazioni delle forme verbali,

e volendo per altre l'atto scritto, ed anche l‘atto ptibblico; tali

sono il codice estense art. 1862, il codice portoghese art. 1458,

1459, il codice argentino art. 1810 e seg., il codice del Guate—

mala :trt. 714 e 715, il codice dell‘Uruguay art. 1580, il codice

della Colombia art. 1457, il codice del Messico art. 2725 e 2726,

il codice del Chili art. 1400-1407, il codice spagnuolo art. 632.

Vi sono legislazioni le quali non liatino disposizioni speciali relati-

vamente alla donazione di immobili, la quale si compie cert le

forme eolie quali invia generale avviene il trasferimento della

proprietà ittinrobiliare, ed invece esigono la tradizione per la

donazione di ntobili. 'I'alc è la legislazione inglese (Leltr, Droit

anglais, rti 389 e 625); anche per diritto russo la donazione di  

immobili deve esser tatta nelle forme velttte per qualunque altro

contratto che trasferisce proprietà immobiliari (Leltr, Droit russe,

n. 1352), ma per i mobili la donazione avviene nelle forme di

qualunque altro contratto (Leltr, op. cit., n. 1355); in Curlandia,

però, se è di valore superiore ai 75 ritbli, la donazione noni:

valida se il donante non ha manifestato la sua volontà avanti il

tribunale, e se di tale manifestazione non fu eretto processo

verbale.

(1) Art. 1057 cod. civ.; art. 932 cod. frane.; art. 856 cod.

Due Sicilie; art. 1893 cod. parmense; art. 1127 cod. albertino;

art. 1864 cod. estense; contr. anche art. 633 cod. spagnuolo.

Il codice argentino, art. 1811, si accontenta di una scrittura della

donazione.

Confr.’anche Cass. Napoli, 11 marzo 1880, Piterà c. Puy/netti

(Foro II., 1880, 1, 480); App. Artemio, 20 sett. 1878, Cengr.

di carità di Fiumalbo c. Venturi (Giur. It., 1879, l, 2, 100).

(2) 'l‘rib. Napoli, 12 novembre 1876, De Martino e. Beni-

faccio (Filangeri, 1877, 26); Cass. Firenze, 26 aprile 1880,

Rivolta e. De Lustra (Giur. It., 1880, |, 1, 818).

(3) Cass. Roma, 31 gcntiaio 1881, Bonera c. Franc/ti (flirt.

giur., Bologna, 1881, 116). — Contra App. Bologna, 2 luglio

1880, parti stesse (Foro It., 1880, 1, 41 ); App. Ancona, 19 ot-

tobre 1881, partì stesse (Ann., 1881, Il, 467).

(4) App. 'l'orino, 2 agosto 1882, Moderni contro Mazzucchi

(Giur., Torino, 1882, 620).

(5) Art. 1790 cod. civ.

(6) Laurent, op. cit., xtr, 232.

(7) ’l‘roplong, op. cit., iii, 1090; Dcmante, op. cit., tv,

71 bis, tit; Demolombe, xx, 122; contra 'l‘oullier, in, 189.

(8) Contr. Demolombe, op. cit., xx, 8, ed anche la rela-

zione Pisanelli sopra riportata.

(9) Art. 931 cod. frane.; art. 855 cod. Due Sicilie; art. 1890

cod. parmense; art. 1804 cod. estense.

(10) E qttcsla appunto l’opinione degli autori francesi la quale

è in perfetta corrispondenza colle disposizioni del codice Napo-

leone. Corrfr. Demolombe, op. cit., vx, l25.

(11) Art. 1123 cod. alb.

(12) Art. 1057 cod. civ.
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seguito, ad attribuirgli la pubblica fede, cosi l’atto di dona-

zione e qttello di accettazione possono essere ricevuti tanto

da notaio, quanto da altro pubblico ufficiale a ciò autoriz-

zato (1), come, per esetnpie, il console per gli atti che

vengorte formati all'estero (2).

La legge riconosce due specie di atto pubblico: l'atto

pubblico notarile, e l'atto pubblico in forma amministrativa;

il primo ha ltrego fra privati, il secondo fra privati e puli-

bliclre Amministrazioni le quali hanno ufficiali speciali att-

torizzati a formare atti pubblici che interessano il patri-

monio di qtreste tritime; come sono i funzionari delle

Anuninistrazioni centrali e provinciali dello Stato, ai quali

è delegata la speciale competenza a ricevere contratti inte—

ressanti in senso attivo e passive il patrimonio dello

Stato (3).

Una volta che tanto l'una qtranto l'altra specie di atti

sono specie di atti pubblici, non vi può essere ltrogo a

dubbio che le forme dalla legge volute sono state osservate

testechè l’atto di donazione e qrtello di accettazione sono

stati ricevuti con atto notarile o con atto pubblico ammini-

strativo. Ma quando l’atto viene fermato da pubblico uffi—

ciale che dalla legge non ha facoltà di ricevere atti di

donazione, l’atto dallo stesso formato non è atto pubblico.

Ond’ò che non avrebbe la ferma pubblica l'atto di donazione

e quello di accettazione formato da un cancelliere giudi-

ziario (4), ed, in via generale, da qualunque altro pubblico

ufficiale incompetente. E non importa che l'atto formato

dal pubblico ufficiale abbia o ne la qualità di atto pubblico

a fitti diversi dalla donazione; quando il pubblico ufficiale

non è competente a ricevere atti di donazione, l'atto pub-

blico da esso fornrato non è quello che per la donazione è

volttte. Un tale principio riceve, per esempio, applicazione al

caso di ricevinretrto da parte dei funzionari del debito pub-

blico di dichiarazione di traslazione di titoli nominativi di

rendita pubblica.

Indubbiamente il ricevimento della dichiarazione di

traslazione e un atto pubblico che l' impiegato della Am-

ministrazione del debito pubblico è competente a rice-

vere (5), ma non è lo stesso un atto pubblico di donazione,

perchè nè la legge srt] debito pttbblico nè altra legge auto-

rizzano i funzionari del debito pubblico a ricevere atti di

detrazione (6).

Tutte le volte che il douatario non accetta nel rnedesinro

atto pubblico col quale la donazione viene fatta, sarebbe

opportuno che della accettazione segtrita fosse fatta annota-

zione nell'atto stesso di detrazione (7). Nessrrtra dispesi-

zione di legge fa obbligatoria una tale annotazione, ond'è

che tren solo non havvi obbligo di procedere all'annotazione

stessa, ma siccome, a termini dell'art. 50 della legge ne-

tarile, al notaioè vietato tanto di ufficio qtranto a richiesta

delle parti, di far annotazioni sugli atti, eccetto i casi sla-

biliti dalla legge, così della avvenuta accettazione non può

essere fatta annotazione nell'atto di donazione.

30 bis. Se per la donazione in ogni e qtralsiasi caso

null‘altro vi fosse che l'atto del donante al quale il dono

viene fatto e l'atto del douatario che accetta il detto stesso,

con quanto è stato detto sarebbe esaurita la esposizione

relativa a ciò che concerne le forme della detrazione. Ma,

oltre a questi atti, possono esservene degli altri, e prccisa-

mente il mandato di donare e di accettare la donazione,

l'autorizzazione mari-tale, la rinunzia ad accettare una de-

nazione e la revoca di una donazione già fatta, il consenso

del curatore, la netificaziorte della avvenuta accettazione.

Questi atti devono essere ancora essi atti pubblici, opprire

possono avvenire con quella forma che le parti credessero

opportuno di usare? E un tale esame che deve essere fatto

per esaurire ciò che concerne le forme della donazione.

a) Per ciò che concerne il mandato ad accettare la dona-

zione, la questione è risoluta da un testo di legge; l’arti-

colo 1058 del codice civile vuole che la persona che accetta

la donazione in nome altrui, senza avere un mandato legale

ad accettarla, sia rnrmita di procura per atto autentico. il

principio torna applicabile ancire nel caso in cui l'accetta-

zione sia fatta dal mandatario del rappresentante legale di

un incapace; anche questo è un mandatario convenzionale

ed è pel mandatario convenzionale che l'art. 1058 del

codice è scritto.

b) Nessuna disposizione di legge prevede il caso di mart-

date conferito per donare. Ma quando si consideri che

qualora non vi fosse la certezza del conferite mandate,

colui che lo ha cortferito potrebbe sempre impugnare il

fatto del mandatario perchè compirtto senza e con eccesso

di mandato, e che però vi sarebbe il arezzo per il denartte

di tornare sulla detrazione fatta, contro la regola dell'irrevo-

cabilità, non vi può essere luogo a dubbio che il mandato a

donare deve essere dato per atto autentico (8). lita non è

anche trecessarie che la ricevuta della procura rimanga

presso il notaio (9): la procura a donare èurra di quelle pre-

cure riguardanti un solo affare, che, a ternrini dell’art. 65

della legge notarile, possono essere rilasciate in originale.

 

(1) App. Genova, 10 dicembre 1886, Asilo infantile di Del-

ceacqua c. Regis (Foro It., 1887, 1, 301).

(2) Art. 44 legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2084.

(3) Art. 11 legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabi—

lità generale dello Stato, e 107 reg. 8 maggio 1885, n. 3074.

(4) Cotifr. App. Torino, 26 gennaio 1885, Carbonate c. Car-

benalo (Giur., ’l'orino, 1885, 165).

(5) Contr. art. 18 legge 10 luglio 1861, ti. 94.

(6) App. Firenze, 14 novembre 1896, Bianchini c. Epeneto

(Foro It., 1097, 1, 227).

(7) L‘art. 1466 del cod. portoghese dispone: « Se la dona—

zione rton è stata accettata nello stesso atto e l‘accettazione non

fu inserita trel contesto tie] documento dal quale consta la doria-

zione, sarà poscia verbalizzata in questo ».

(8) Demolombe, xx, 29; 'l'roplotig, i, 1094; Laurent, XII, 236;

Pacifici-Mazzoni, tv, 322; lticci, W, 202; Ascoli, 5 29; legge

francese 21 gingiro 1843.

La giurisprudenza italiana è scissa. Ritcngono che il mandato

deve essere per atto autentico, Trib. Napoli, 10 agosto 1866,  
Aquino e. De Sangro (Gazz. Prec., 1, 211); Cass. Napoli,

8 febbraio 1887, Menaccio c. Cefali (Dir. e Giur., it, 378);

Trib. Roma, 22 gennaio 1894, Sivignani c. D'Antoni (Legge,

1894, I, 666). Ritengene il contrario : Cass. Napoli, 24 marzo

1874, Principe c. Rotondan (Legge, 1874, I, 200), 6 novembre

1869, Villani c. Guardati, e 20 luglio 1876, Principe c.

Principe (Foro It., 1876, 1, l184); 'l'rib. Salerno, 18 giugno

1884, Curci contro Fondo culto (Gazz. Proc., Xix, 368); 'l'rib.

Lanciano, 21 giugno 1886, Catalani c. Recchia (Foro Abr-un.,

1886, 111).

Alla conclusione esposta nel testo si arriva anche attribuendo

alla legge che vuole l‘atto pubblico per la donazione il motivo che

vi sia la certezza della volontà del donante di donare. Infatti, sic-

come quatrde la detrazione viene fatta dal mandatario del donante,

l‘atto col quale il detrarrte manifesta ilsuo consenso è il mandato,

cosi è necessario che questo sia per atto pubblico onde essere

sicuri della serietà della volontà del donante stesso.

(9) Demolombe,xx, 31. — Centr. Trib. Lagonegro, 22 giugno

1887, Manelli c. Petrosino (Gazz. Proc., xxii, 83).
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e) Nemmeno per il caso in cui sia necessaria l'autorizza-

zietre rnaritalc o sia necessaria l'assistenza del curatore la

legge ha speciali disposizioni, end'è che anche in questi

casi sorge il dubbio se l'autorizzazione e l'assistenza pes-

sano essere prestate con atto private, oppure sia necessario

l'atto pubblico. Senouchè considerando che tutte le volte

che una persona deve autorizzare ed assistere un'altra nella

prestazione del consenso, l'atto valido è il risultato del

consenso dell'autorizzate ed assistite e di quelle dell'auto-

rizzante ed assistente, consensi i quali fusi assieme dànno

per risultato il consenso valide; chè quando la legge vuole

alcunchè per un atto, il detto alcunchè è necessario per

tutto ciò che vale a costituire l'atto stesso, uopo e conchiu-

dere che i consensi di tutte le persone che devono interve-

nire all'atte acciò l'atto stesso sia valido, devono essere

dati per atto pubblico (1).

A questo risultato, al quale si arriva a base di principi

di ordine generale, si arriva anche a base dei motivi per i

qdali dalla legge è voluto l'atto pubblico per la donazione

e per la sua accettazione. Se l'atto pubblico è voluto per

impedire che la donazione possa essere di fatto revocata, se

cert atto privato potesse essere prestata l'autorizzazione e

l'assistenza, la revocazione potrebbe aver luogo. Ma anche

l'autorizzazione e l'assistenza, può essere prestata con atto

rilasciato dal notaio in originale alle parti; i consensi e le

autorizzazioni sono fra quein atti per i quali dall'art. 65

della legge notarile ,è permesso il rilascio in originale.

41) Si è vedute che nel caso in cui la detrazione e la sua

accettazione avvengono nel medesimo alto, è possibile che

il douatario rinunzii ad accettare la denaziotte che gli fu

fatta, cche il donante revoclri la fatta donazione (2). Per

questi atti tren è dalla legge stabilita alcuna forma speciale;

dai principi non si può derivare la necessità di un atto pitb-

blico per gli stessi. Che ciò sia vero per l'atto del donante

non vi può essere dubbio sul che si rammenti qtrante è stato

detto al n. 24; anche se la revoca tacita basta a rendere

inutile l'atto di donazione che è stato eretto, è evidente che

per l'atto di revoca non havvi bisogno di forme speciali. Ma

nennneno di forme speciali havvi bisogno per la rinunzia del

douatario: la rinunzia ad accettarcla donazione più che un

negozio giuridico e un atto di cortesia che il douatario

compie verso il donante; il douatario colla semplice irruzione

impedisce che la donazione abbia effetto. Di qui ne viene

che la rinunzia ad accettare la donazione può avvenire

anche a mezzo di scrittura privata (3), anche a mezzo di

atto verbale.

e) Resta ad esaminare ciò che concerne la forma della

notifica della avvenuta accettazione. Ma prese le mosse dal

principio che l'atto pubblico e dalla legge voluto per fare

certi della irrevocabilità della donazione, una volta che la

notifica è appunto l'atto che rende perfetta la detrazione,

non vi può essere dubbio che anche la stessa deve avvenire

per atto pubblico (4).

Questa soluzione è appoggiata anche da un argomento

 

(I) Cenfr. art. 633,capev.2°, cod. spagnuele.—Troplong, [,

1085; Demolombe, xvrn, 452, xx, 32; Laurent, xx, 234; Ricci,

tv, 301, 303.

(2) Vedi retro n. 24.

(3) Cass. Napoli, 4 agosto 1874, Mti/[ei e. Folino (Giur. It.,

1874, 792).

(4) Grenier. 1,58; Aubry et Rau, Vit, 5 659; Demolombe,

xx, 153; Laurent, xtr, 261; Bicci, tv, 292. —App. Genova,

10 dicembre 1886, Asilo infantile di Dolceacqua c. Regis (Foro

It., 1887, 1,301):

« Questa questione è assai dibattuta nella dottrina e nella giti-

risprudenza, e varie sono le opinioni che si manifestano su questo

tema. I sostenitori della tesi che basta l‘atto privato, partono dal

concetto che emergendo la volontà di donare e quella di accet-

tare dall‘atto pubblico, si hanno con ciò i due momenti supremi

e decisivi della donazione, e che la successiva notificazione, non

avendo altro scopo clic quello di portare a cognizione del donante

l‘atto di accettazione, si risolve in una semplice prova, e non

costituisce perciò elemento essenziale e solenne della donazione;

cosicchè può risultare anche da un atto privato del donante, in cui

ammetta o confessi di aver avuto cognizione dell‘accettazione,

purchè della verità di quest‘atto non possa dubitarsi: escludendo,

in ogni ipotesi, la prova per testimoni e per presunzioni. Gli altri

invece vogliono che la notificazioneemerga anch‘essa da atto

pubblico, altrimenti la donazione non esiste e non produce effetto.

Quindi esigono che la notificazione sia fatta cel ministero del-

l‘usciere, cioè di un pubblico ufficiale rivestito dalla legge di pitb—

bliea fede, e almeno che la dichiarazione del donante di aver

avuto notizia dell'accettazione, sia contenuta in un atto pubblico,

a cagion d‘esempio, in un testamento ed altro atto consimile. Fra

qtieste due opinioni, la Corte non esita a preferire l’ultima, come

quella che meglio risponde alla lettera ed allo spirito della legge.

E per vero, la donazione, sebbene non classificata fra icontratti,

ne ha però la sostanza, e richiede per la sua esistenza giuridica

che vi sia il consenso, la causa, la capacità e l‘oggetto. Eviden-

temente l'atto pubblico è richiesto per constatare il primo requi-

sito, cioè il consenso. Su ciò neri cade dubbie. Ora, non è

possibile di sostenere che vi sia consenso espresso nei modi voluti  

dalla legge, quando da una parte esiste bensì la prova solenne,

ma unilaterale della manifestazione del donante, e dall‘altra si

ha la stessa prova della volontà del douatario, ma manca la prova

che queste due volontà si sono unite in idem placitunt, dipen-

dendo essenzialmente da questa prova la perfezione giuridica

dell‘atto. Tanto ciò è vero, che la legge ha dichiarato che la derra—

ziotre non ha «:]/etto, se tren dal giorno della notificazione. Se

quindi i due atti della volontà di donare e della volontà di accet-

tare non sono lrastanti per sè soli a costituire la donazione, mai:

necessario che intervenga un altro atto, cioè quelle che dimostra

l'unione dei due consensi, sarebbe troppo manifesta l'incoerenza

del legislatore, qualora avesse prescritte che i due primi emerger

dovessero da una prova solenne e si fosse contentato di una

prova qualunque per il terzo, destinato anch'esse alla sostanziale

dimostrazione del compimento finale della donazione. Le stesse

ragioni che hanno indotto la legge a volere che l‘istrnmento pitb-

blico sia essenziale solennità della donazione, militano, e forse

più potentemente, per la notificazione, essendo quest'atto troppo

necessarie, segnatamente nell‘interesse dei terzi, per regolare

con certezza i rapporti che nascono nell‘intervallo fra la volontà

di denaro e quella di accettare, nonchè nell’intervallo che corre

fra l'accettazione e la sua notificazione. E risaputo che gli atti

privati son troppo esposti al pericolo della loro dispersione e troppo

facili ad essere contestati e messi in dubbio, per non compren-

dere come la legge abbia inteso di escluderli in un sistema di

rapporti cosi gravi, quali son quelli trail donante, il douatario ed

i terzi. Nè per questa tesi milita soltanto lo spirito, ma soccorre

mirabilmente la lettera della legge. Il legislatore ha usato la pa-

rola notificata, e l‘ha usata senza aggiungere altra espressione,

come ha fatto nell'art. 1223 del cod. civ. ed in alcuni altri luoghi.

Ora notificare vuol dire, nel linguaggio della legge, consegnare

l‘atto in copia a nell'originale atta parte per ministero

d’usciere, cioè mediante pubblico ufficiale, rivestito di pubblica

fede, il quale tiene registro dei suoi atti e rilascia certificati con-

trollati da altri pubblici ufficiali, quali il cancelliere ed il pretore;

niente importando poi che, quando la detta notificazione non è

eseguita dall‘uscicre, emerga da altro pubblico istromento che

l'equivalga ).
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di analogia tratte dall'art. 39 del codice di procedura civile:

a termini di questo disposto di legge, il quale tren riceve

applicazione diretta che per gli atti del procedimento, ma

che per analogia va applicato a qualunque materia per la

quale la notificazione deve avvenire (1), la notificazione

di qualunque atto che la legge dichiara di doversi fare alla

parte personalmente, si fa mediante consegna di copia del-

l'atto nei modi stabiliti per la citazione, forme che costi-

tuisceno atto pubblico. Se la cognizione della accettazione

venisse portata a cognizione del donante direttamente, da

irti atto pubblico deve constare che il donante ebbe la cogni-

zione stessa. Sarebbe stato utile che la legge avesse dis-

posto che della accentrata notifica dovesse essere fatta anno-

tazione nell’atto di donazione e nell'atto di accettazione (2);

ma non avendo la legge stabilito ciò, l'annotazione nè deve

nè può essere fatta.

CAPO III. — Clausole aggiunte.

31. Generalità. — 32. Clausole che non possono essere aggiunte

alla donazione. — 33.} Condizione. — 34. Termine. —

35. Modo. — 36. Sostituzione. — 37. Patto reversivo. —

38. Altre clausole.

31. Le conseguenze giuridiche, che in via ordinaria ven-

gono prodotte da un contratto, possono essere modificate

in seguito alla volontà delle parti, nei limiti permessi dalla

legge, coll'apposizione di clausole aggiunte, dirette alla me-

dificazione delle conseguenze giuridiche stesse. Se ciò vale

per i contratti in genere, vale anche per la donazione, che,

come si è detto e ripetuto, è un contratto; alle donazioni,

nei limiti permessi dalla legge, possono essere aggiunte clau-

sole ruodificalrici delle conseguenze giuridiche che in via

ordinaria delle donazioni vengono prodotte (3), clausole

che formano accidenti dell'atto. E però, dopo aver parlato

dei requisiti che deve avere la donazione, è d‘uopo parlare

di questi accidenti, i quali formano parte integrante della

donazione nella quale si trovano, sia nel senso che per gli

stessi è necessario che il donante e il douatario li consen-

tano, sia nel setrso che gli stessi dovette essere convenuti

nella forma voluta per l'atto di donazione (4). Se formano

parte integrante dell'atto di donazione, anche nel senso che

l'inefficacia giuridica delle clausole apporti anche l'ineffi—

cacia giuridica della donazione, sarà esaminato quando verrà

parola della inesistenza giuridica e dei vizi della donazione.

Dacchè le clausole aggiunte all’atto di donazione fer-

mano parte integrante dell'atto, nel senso che per le stesse

è necessario che donante e douatario le consentano, ne viene

che le clausole possono essere apposte dal donante all'atto

di donazione, ma non possono essere apposte dal denaturie

all'atto di accettazione, senza far si che l'atto di accetta-

zione non sia più quell'atte che dalla legge è-voluto acciò

la donazione sia perfetta. Infatti, tutte le volte che il donante

appone le clausole all'atto di donazione, il douatario accet-

tando quanto dal donante è stato'fatto, accetta l'atto stesse

con quelle modalità che dal donante sono state volute: il

concorso delle volontà del donante e del douatario havvi

tanto per ciò che nell'atto vi è di principale, quanto per ciò

che vi edi accidentale.

Ma quando il douatario appone clausole all'atto di accetta-

zione, per le clausole stesse vi è il consenso del douatario,

ma non vi è quello del donante, non havvi quell'accorde di

due persone che è di essenza del contratto. E non è da

distinguere il caso in cui il donante protesti contre le clau-

sole apposte dal douatario all'atto di accettazione, dal caso

in cui egli tacitamente accetti l'apposizione delle clausole

stesse: come si è veduto più in su, anche le clausole devono

essere conventtte nelle forme stabilite per la donazione, e

però non è il caso di possibilità di accordo tacito. Nè il

donante potrebbe con un atto pubblico dicltiarare che accetta

le clausole che il douatario ha apposte all'atto di accetta-

zione; ,percltè, come si èveduto al n. 22, l'accettazione

deve seguire l'atto di donazione e non precederle, e lo

precederebbe quando fosse giuridicamente possibile che

il donante accettasse ciò che dal douatario è stato voluto.

Alla accettazione alla quale siano state apposte clausole,

deve essere applicato il principio generale che l'accettazione

di una proposta di contratto fatta con clausole, vale rifiuto

di accettazione (5). Ciò vale tanto nel caso in cui la clattsela

apposta sia nrodificatrice di ciò che dal donante è stato dis-

peste, quanto nel caso in cui sia soltanto modificatrice delle

conseguenze giuridiche che si produrrebbero da una accetta-

zione fatta senza clausole; poichè ciò circa termine di legge il

donante chiede al douatario si è se accetta e no puramente

e semplicemente le proposte fattegli, e la apposizione delle

clausole modificherebbe sempre quelle conseguenze giu-

ridiche che dall'accettazione pura e semplice sarebbero

prodotte.

Il principio che il donatano non può apporre clausole

all'atto di accettazione e soggetto ad eccezione tutte le volte

che il donante coll'atto di donazione abbia autorizzato il

douatario ad apporre alla sua accettazione determinate clau-

sole: in questo caso quando il douatario approfitta della

facoltà che gli fu concessa, per le clausole che dal donatarìo

vengono apposte all'atto di accettazione havvi l'accordo dei

due consensi, havvi il contratto. Ma il donante non può la-

sciare libertà assoluta al douatario di apporre quelle qua—

lunque clausole che questi credesse opportuno di apporre;

dal momento che è di essenza della donazione che sia il

denattte che si spogli, l'apposizione di quelle sole clausole

che non aggravano la obbligazione del donante al di là dei

limiti da questi fissati, può essere autorizzata.

Il donante è libero di apporre le clausole sia al momento

in cui fa la donazione, sia successivamente fino a che la

donazione non è divenuta perfetta, e di modificare e togliere

le clausole già apposte: si è veduto al n. 24 che il donante

prima 'che la donazione sia divenuta perfetta può sempre

mutar di volontà, e l'apposizione alla donazione di clausole

che non vi erano al momento in cui è stata fatta, il togli-

mente e le modificazioni di quelle apposte, non sono che

mutazioni di volontà che entrano nella cerchia delle facoltà

che al donante competono. Ma se il douatario, nella igno-

ranza del cangiamento della volontà del donante relativa-

mente alle clausole, accetta la donazione cosi come risultava

dal primo atto dal donante posto in essere, egli versa in

uno stato di errore, e però, quando egli non avrebbe accet-

tata la donazione se avesse conosciuto la mutazione avve—

nuta nella volontà del detrante, il consenso da lui dato alla

 

(1) Per esempio, nel caso dell‘art. 1539 del codice civile.

(2) Per l’art. 633, capov. 2°, del codice spagnuolo l’avvenuta

notifica deve essere menzionata tanto nell‘atto di donazione quanto

in quelle di accettazione.  (3) Contr. art. 1065-1067, 1073, 1074 cod. civile.

(4) Laurent ,xtt, 232; App. Bologna, 27 luglio 1880, Guidi

e. Guidi (Foro It. 1881, i, 291).

(5) Centr. art. 37 cod. di commercio.
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accettazione e viziato. Ma, divernrta perfetta la donazione,

le clausole tren possono essere apposte, tolte o modificate

se rretr di mutuo consenso. La modificazione apportata alla

derrazietre, per ciò che concerne le clausole, deve risultare

nella stessa forma colla qtrale deve risultare la donazione,

salvo il caso in cui posteriormente alla detrazione le parti

corrtrattassero a titolo oneroso ciò che forma oggetto di trna

clausola, chè in allora sarebbero da applicare al contratto

le norme sue proprie, e tren quelle relative alla detrazione.

32. La legge fa parola di alcune clausole che possono

essere apposte alla donazione; la rnetrziorre fatta dalla legge

perù tren è tassativa ma dimostrativa (1): il donante puù

apporre alla detrazione quelle clausole che crede opportune

di aggiungere. l\la deve stare entro i limiti dalla legge se-

gnati, perchè vi sono clausole che alla donazione tretr pes-

sono'essere apposte, ed altre che sono itrcorrrpatibili cella

donaziotre stessa.

Dal nretrretrto che, a termini dell'art. 12 titolo prelimi-

nare del codice civile, giammai la privata volontà può

derogare alle leggi proibitive del regno che concernono le

persone, i beni o gli alti, nè alle leggi riguardanti in qual-

siasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume, non vi può

esser dubbio che le clausole le quali derogano a tali leggi

non possono essere apposte alla donazione. Dal momento

che la donazione e un atto di spontanea liberalità col quale

il donante si spoglia attrralrrretrte ed irrevocabilmente delle

cose donate (2), è evidente che sono incompatibili colla

donazione tutte le clausole per effetto delle quali il donante

nen verrebbe a spogliarsi spontaneamente, per liberalità,

attualmente ed irrevocabilmente delle cose donate (3). E

però sarebbe incompatibile coll'indole della donazione la

clausola colla qtralc venisse stabilito che il douatario non

dovesse entrare nel godimento dell'oggetto donato che dopo

la morte del donante, il quale si riservasse fino a quella

epoca la proprietà e l'rrsnl'rtrtto, con interdizione al dena-

larie di fare, durante la vita del donatrte, alctrn atto che

tenda a dimintrire i diritti riservati (4).

Attese le varietà delle clausole che possono essere apposte

alla donazione, tren è possibile ridurre le stesse a sistema;

visone però clausole che richiamano in modo specialel'atten-

zione del giureconsulto e delle quali la teoria deve occuparsi.

Di queste, alcune dànno alla donazione trna impronta tale

da far si che la stessa assunta il carattere di donazione

speciale: di tali clausole cisi occuperà quando verrà parola

delle donazioni speciali. Altre [ranno tttra importanza generale

perchè possono essere aggiunte a qtralutrqtte donaziotre,

e tren valgetro :\ dare alla detrazione alla quale sono apposte

una speciale impronta. Il ltrogo opportuno di occuparsi di

tali clausole, che sono le condizioni, il terrrritre, il modo, le

sostituzioni, il patto r‘eversive ad alcnrre altre clausole che

non hanno nome speciale, è appunto il presente capo.

E però in distinti numeri ci si va ad occupare di tali

clausole.

33. In che consiste la condizione, le sue diverse specie,

i suoi effetti, sono tutte ricerche che appartengono alla voce

Obbligazioni (Dir. civ.), e non alla presente voce; a

qtrcsta voce della condizione tren ci si deve occupare che dal

punto di vista speciale di clausola apposta alla detrazione.

Non si può fare, però, ameno di rilevare che il diritto sette-

posto a condizione ferma un ente giuridico a sé stante,

diverso dal diritto che a nessuna condizione sia sottoposte.

E stato necessario fare trna tale osservazione, perchè dalla

stessa si deduce che l'apposizione alla donazione di una con-

dizione norr è incompatibile coll'indole della donazione (5),

anche se si tratti di condizione risolutiva (6).

Infatti, una volta che il diritto condizionale forma un

ente gitrridico a sè statrte, il donante che trasferisce il di-

ritte stesso in altri se ne spoglia attualmente, irrevocabil—

mente e per liberalità; l‘avverarsi o no della condizione

agisce sul diritto non già sulla donazione avvenuta. E però

quand'anche non vi fosse una disposizione di legge, sarebbe

d'uopo riconoscere che non è incompatibile colla itrdole

della detrazione l'apposiziotre all'atto di condizione sospen-

siva o risolutiva: havvi però di più: la stessa legge in modo

indiretto, ma però tren meno eloquente di quelle che si

avrebbe da una diretta dichiarazione, riconosce alle parti

la facoltà di apporre condizioni alla donazione (7). Come

per tutti gli alti, anche per la donazione però, è d'uopo non

confondere l'atto condizionato per volere delle parti, coll'atto

necessariamente condizionale attesa la sua indole. Perchè

ci sono delle donazioni necessariamente corrdiziortate, certre

per esenrpie la donazione della dote (8), che necessaria-

mente è condizionata alla celebrazione del matrimonio, la

detrazione al nascituro, necessariamente cetrdiziorrata alla

nascita vitale del douatario (9). A queste detrazioni non

tornano applicabili le norme relative alle donazioni condi-

zionali; le stesse vanno cortsiderate cortre detrazioni pure

esenrplici; le norme relative alle dornrzieni condizionali

non vanno applicate che a quelle derrazietti nelle quali la

condizione è clausola voluta dalle parti (10).

Per delernrirrare se una clausola costituisca condizione

ed appartenga ad altra specie di clattsole, non si deve aver

riguardo al nome che dalle parti e stato dato alla clausola,

rtra all’intima sua natura; solo quando la clausola è tale da

far si che la sussistenza e la risoluzione della donazione

dipenda da un avvenimento futuro ed incerto, havvi la condi-

zione (11). Ond' è che se anche le parti hanno dato ad una

clausola il nomedi patto di riversibilitit, si deve riconoscere

nella stessa una condizione, se ne ha i requisiti. E per

deternrinare se una donazioneè o tren condizionale, non si

deve aver rigtrarde al nronretrto in cui è stata fatta, ma

al nronrento in cui viene accettata. Orrd' è che se in qtresto

momento l'avvenimento che nell'atto di donazione era stato

posto in condizione si è già verificato, pura e non condi-

zionale deve essere ritenuta la detrazione.

La condizione può essere apposta all' intiero atto, può

 

(i) Demolombe, op. cit., xx, 371.

(2) Art. 1050 cod. civ.

(3) Contr. Demolombe, xx, 372; Laurent, xtr, 412.

(4) Demolombe, xx, 385 Iris. Contr. Laurent, xrt, 411.

(5) Contr. Cass. Firenze, 30 dicembre 1873, Pieri c. Volte-

reni (Ann., 1874, I, 'I, 32); Cass. lierna, 13 agosto 1877, Fenile

culto e. Chiliberti (Gazz. Proc., xxrr, 606) e 10 agosto 1877,

Finanze e. Solazzi (Corte Supr., 1877, 204).

(6) Cass. Roma, 13 agosto 1877, citata a nota 5, e 28 aprile

1891, illastrieola c. Fondo culto (Corte Supr., 1891, 207).  
(7) Cenfr. art. 1064 e seg., cod. civ.

(8) Cotrfr. Cass. Napoli, 12 aprile 1882, Gesanldi c. Bressler

(Foro It., 1882, 1, 782).

(9) Contr. App. Firenze, 12 luglio 1894, Bartoli c. Schmitt:

(Ann., 1894, rn, 262).

(10) Corrfr. Tortori, nella legge 1891, 322, e Note giuridiche,

Firenze 1894.

(11) Conft'. App. Trani, 7 novembre 1896, Coluci e. De rlIi-.

chele (Rio. di giur., 'l‘rani, 1869, 842).
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esser apposta a parti speciali delle stesso. E ciò che ltavvi

di notevole in qttesta materia si è che, quando la condizierte

è apposta ad ttrre di qttei patti che dalla legge sono dicltia-

rali itnpossibili perchè implicitanrente accordano al denatrle

la facoltà di revocare la donazione, la condizione rende

valido il patto, dal momento che la stessa distrugge l'ef—

fette clredalla apposizione del patto sarebbe prodotto, dal me-

ntento che la donazione non e più revocabile ad arbitrio del

donante, ma solo alle condizioni dalle parti concordate (1).

Non qualunque condizione può essere apposta alla dena-

zione. Anzitutto non possono essere apposte le condizioni int-

possibili e qrtelle contrarie alla legge ed al buon costume (2):

è questa l'applicazione alla donazione del principio che per le

obbligazioni in generale si trova scritto nell’art. 1160 del

codice civile. Non possono essere in secondo luogo apposte

alla donazione le cettdiziotti non contpalibili coll'ittdole di

qrtcste rapporto girtridico, e, più specialnrente, quelle che

sono contrarie all'indole della irrevocabilità dell'atto. E sic-

come il carattere di irrevocabilità nella donazione non vi

sarebbe ttrtte le volte che venissero apposte alla donazione

condizioni la cui esecrtzione dipende dalla sola volontà del

donante (3), così l'art. 1066 del codice civile(4), in appli-

cazione del principio scritto per le obbligazioni in generale

nell'art. 1162, dicltiara che le condizioni stesse non pos-

sono essere apposte _(5).

E però sarebbe incetnpatibile coll'itrdole della donazione

la condiziette che la dettazietre avrà effetto se al momento

della morte del donante la cosa si trova nel patrimonio di

questi (6).

Infatti, siccetne appena divenuta perfetta la detrazione

il detrante può alienare la cosa, dipcttde dal suo mero ar-

bitrio il far si che la donazione netr abbia effetto. Illa

solo quella condizione che dipende dalla mera volontà del

donante è cetttraria al principio della irrevocabilità della

detrazione; se per qttalsiasi motivo, anche fortuito, l'evento

può verificarsi indiperrdetttemente dalla volontà del donante,

la cemlizionc non è contraria all'indole della donazione,

purché in nessun momento dal tctnpe che decorre fra la

perfezione della donazione e l'evento, dipenda dal mero ar-

bitrio del donante rendere nel fatto la detrazione inefficace.

E incompatibile colla donazione la condizione la cui

esecuzione dipende dalla mera volontà del donante, ma tren

quella la cui esecuzione dipende dalla mera volontà di un

terzo (7): in questo caso il donante è sempre spogliato

irrevocabilntetrte delle cose donate, non dipemlende dalla

sua volontà ma da quella di un terzo la sussistenza della

detrazione. A tanto maggior ragione non èincempatibile

colla donazione la condizione la cui esecuzione dipende

dalla ntera volontà del douatario: il donante (: sempre spe-

gliate irrevocabiltrtente del diritto il cui acquisto o perdita

pel douatario è dipendente dalla volontà di questi.

Ad eccezione delle condizioni impossibili, contrario alla

legge, all'ordine pttbblico ed al btton costume, ed incont—

patibili coll'indole della donazione, qualunque altra condi-

zione può essere apposta, debba l’avvenimento avverarsi

durante la vita del donante o posteriormente (8). E però

possono essere apposte le condizioni intese a garantire e

regolare l'esecuzione della donazione, senza che si muti

il carattere della donazione stessa quale è definito dalla

legge (9); può essere apposta in una detrazione fatta da

persona gravemente anrmalata la condizione che la dena-

zione non debba valere se il donante guarisce (10); può es-

sere apposta la condizionefche la donazione debba risolversi

qualora la cosa venga adibita ad un uso diverso da quello

determinato (11); nella donazione fatta congiuntamente

a più persone può essere apposta la clattsola che nel caso

di premorienza dell'ttno la donazione ad esso fatta si risolva

e vada a profitto dell’altro douatario (12); può essere

apposta la condizione che la denaziotte debba risolversi

nel caso di premorienza del douatario al donante (13);

 

(|) Ascoli, op. cit., 512.

(2) Art. l065 cod. civ.; art. 000 cod. frane.; art. 806 codice

llue Sicilie; art. 1140 cod. albertitto; art. 1881 codice estctrse.

l‘or quelle legislazioni che, come, per esempio, il codice par—

mense, l‘austriaco, il portoghese, lo spagnuolo, il tedesco, ecc.,

non tranne dispesiziotti speciali, valgono i principi relativi alle

condizioni apportibili ai contratti. Stil proposito cortfr. Di Majo,

trcila Giur. It., 1882, tv, 17; Cass. Napoli, 6 dicembre 1878, Ha—

yalà c. Credito fondiario (Gazz. Proc., 1878, 498); Appello

Venezia, 21 aprile 1892, Brunetti contro Travani (Terni Ven.,

1802, 171).

(3) Ilicci. op. cit., tv, 262.

(4; Art. 044 cod. frane.; art. 868 cod. Due Sicilie; art. 1916

cod. parmense; art. 1141 cod. albertino; art. 1182 cod.estetrse.

(5! Cassaz. Palermo, 8 agosto 1074, Gulli c. Sottile (Legge,

1875, î,74). — Per l’art. 1802 dei ceti. argentino non si può ap—

porre alla donazione tttra condizione sospensiva o risolutiva che

dirci!amcttle ed tntlircttamente dia al donante il potere di revo—

care, di neutralizzare o di restringere gli ellctti della detraziotte.

(6) Confr. Laurent, op.cit., xtr, 427; Ilicci, op. cit., tv, 229.

(T) App. Venezia, 14 novembre 1882, Seca! cetttro Sfriso

(Giur. II., 1882. Il, 762).

(8) Contr. Ilicci, op. cit., tv, 195, 217.

(9) Cass. 'l‘orino, 23 dicembre 1873, Musso centro Oggero

(Ley/ge, 187-'l, l,46:"rt.

(lt),- Una tale condizione non fa si che manchi una donazione

tra vivi e vi sia tu quella vece una detrazione a causa di morte.

Infatti lo spoglio attuale ed irrevocabile cottdizionatametrte alla tren

avvenuta guarigione del donante vi è sempre, e tanto basta perchè

nell'atto si debbano riscontrare i caratteri di una vera e propria
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donazione tra vivi. Notrostante tali ragioni, l’Appelle di Torino,

16 marzo 1868, Tosello c. Fantini (Giur., ’l'orino, 1868, 306),

ha giudicato che l‘apposizione della detta condizione faceva dege-

ner-are l’atto in ttna donazione a causa di morte.

(11) L’App. di Roma, 29 luglio 1885. Cotton. dell‘Asse eccle—

siast. c. Barberini (Ley/ge, 1885, 2, 700), ha giudicato che coloro

che avessero donato ad un monastero tttt edificio col patto che la

detrazione dovesse risolversi ipso iure et facto qualora cessasse di

essere ad ttso di abitazione dei religiosi dettatari, in seguito alla

attuazione delle leggi eversive avevano diritto di ritornare tte!

possesso della cosa donata.

(12) App. Napoli, 1° settembre 1881, Polsinelli e. Pignatelli

(Giur. It., 1881, t, 2, 710). — Siffatta clausola non costituisce

sostituzione fidecomntissaria.Vi sarebbe tale sostituzione qualora

nel tempo che corre fra il momento in cui la detrazione è fatta, ed

Il momento in cui muore uno dei donatori, la proprietà delle cose

appartenesse a questi; ma ciò non avviene trel caso in esame.

Infatti l‘avveramento della condizione risoltttiva fa si che il defunto

si consideri come se tretr fosse stato mai proprietario della cosa

donata; la cosa si cotrsidera come passata direttamente dal d'o—

rtattte a coltri che la viene a corrsegttirc in seguito alla verificatasi

condizione risoltttiva, e di conseguenza non vi e sostituzione. Non

vi sarebbe sostituzione nemmeno tre] case in cui venisse stabilito

che tre] case di premorienza si intendesse donato al premetto l'usu—

frtttto; in questo casole ttuda proprietà si considera come non mai

appartenuta al defunto, e come direttatnente passata a colui che

l'acqttista in seguito alla verificatasi cetrdiziotrc.

(13) Laurent, xtr, 41 l.— App. Firenze, 30 marzo 1882, Giala-

rinr' e. Giularini (Ann., 1882, tr, 476); Cass. Napoli, 3 marzo

1883, Bae/i c. Monaco (Legge, 1883, 1, 811). — Questa clausola
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la condizione che il douatario sposi una determinata

persona (1).

Dal momento che nella donazione alla qttale sia stata

apposta una condizione, ciò che viene donate è il diritto

condizionato, della capacità di donare e di ricovero per

donazione si deve giudicare a base dello stato di fatto esi-

stente al monreale in cui la donazione diviene perfetta, e

non a base di qttello esistente al tnomerrto in cui la cendi-

ziene si verifica (2). Ond'è che qualunque fatto, il quale

nrodilicasse lo stato di capacità o di incapacità, e che si

avverasse nel tempo che corre fra la perfezione della de-

nazione e l'avverantento della condizione, non avrebbe

alertrra influenza sull'atto inlerverrrtto.

Ttrtte le volte che alla denaziorte vengono apposte con-

dizioni, restano modificate le regole generali relative alla

rappresentanza del tttinore sottoposto a trttela ordinaria e.

dell'interdetto nell'atto di accettazione (3), perchè a ter-

mini dell'art. 296, parte 1°, del codice civile, in qttesto

caso il tutore non può accettare la donazione senza l'anto-

rizzazione del consiglio di famiglia. Ma è solo ai riguardi

del tutore che ttna tale modificazione della regola generale

avviene: per ttttte le altre persone continuano a trovare

applicazione le norme ordinarie.

Quali siatre gli efietti dell'apposizione di una condizione

proibita, sarà esaminato quando verrà parola della inesi-

stettza giuridica e dei vizi della detrazione. Quando l'ap-

posta condizione è permessa, se si tratta di condiziorte

sospensiva si producono tutti gli efietti che in via ordirtaria

sono prodotti dalla apposizione di tale condizione, compresi

qrtellt relativi alla efficacia dell'atto anche se la condizione

si verifica dopo la morte del denatario (4), e dei quali non

è il caso di discorrere sotto la presente voce (5). Avviene

forse lo stesso quando è apposta tttta condizione risolutiva?

Ci si riserva di rispondere a questa domanda allorchè verrà

parola della revoca della donazione.

34. Non-è contrario alla essenza della donazione che

alla stessa venga apposto un termine (6). Infatti l' ap-

posizione di un termine se differisce l'esecttzione di ciò
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che è dovuto in forza della donazione e se limita il tctrrpo

durante il quale si godrà dei vantaggi della detrazione stessa,

non inrpedisce che fin dal momertto in cui havvi l'accordo

del donante e del douatario vi sia una obbligazione perfetta,

non itrtpedisce cioè che vi sia spoglio attuale ed irrevoca-

bile di beni presetrli, e però che vi siano gli elementi che

alla derrazietre sono essenziali. Ond'è che, sebbene al titolo

della detrazione non sia fatta espressa rttenziene del termitre

per le clausole che alla donazione possono essere apposte,

in applicazione dei principi generali tren può sorgere dulrbio

sulla giuridica possibilità dell'appesizione-di tale clattsola.

Può essere apposto il termine a quo, anche se il terrrritte

stesso è fissato alla tnerte del derratrte (7) ed a tempo

posteriore alla morte stessa (8) e donataria sia tina donna

maritata la quale tren ha altri beni che quelli costituiti in

dote (9); in questi casi divenuta la donazione perfetta

non è possibile al donante recedere dalla stessa, e ciò basta

perchè non sia contraria alla essenza della detrazione l'ap-

posizione di tale termine. Può essere apposto alla dona-

zione il termine ad quem (10), termine che può essere anche

qrtello della cessazione dello scopo pel quale la detrazione

fu fatta (11). In questo caso la clausola è un termine

qttattde sia certo che la cessazione dello scopo avverrà,

sebbene sia ittcerto quando; chè se fosse incerto se la ces-

sazione avverrà o non avverrà, la clausola della quale si sta

parlando non è un termine ma trna condizione, che dalle

norme proprio alla condizione va regolata.

L'opposizione del termine alla detrazione produce gli

effetti che in via ordinaria vengono prodotti dall'apposizione

del termine ai negozi giuridici, e che alla voce Obbliga-

zioni (Dir. civ.) saratrno esposti. Eperò se alla donazione

di ttna somma è stato apposto il patto che la sortrtrra stessa

sarà pagata dal donante a suo comodo, può essere udita

l'Autorità giudiziaria, a base del capoverso dell'art. 1173

del codice civile, per la fissazione del termine etrtro il quale

il donante deve fare il pagamento della semrtra donala(12).

35. Se il donante all'atto di donazione apporre la clan-

sola che il douatario deve a lui dare, per lui fare, o da

 

non è il patto reversivo; quale differenza passi fra questa clattsola

ed il patto reversivo si vedrà in seguito.

(1) Contra: Miraglia, in Dir. e Giur., tv, 25.

(2) Detnolombe, op. cit., xvrtt, 696; Grenier, op. cit., I,

138 bis; ’I‘roplong, op. cit., tt, 440.

(3) Cotrfr. art. 1478 cod. portoghese; art. 626 cod. spagnuolo.

(4) Contra: Ascoli, 522, il quale pur confessando che manca

una disposizione di legge che appoggi la sua opinione e che gli

sta contro anzi il prittcipio generale che le obbligazioni cotttrattttali

passano di diritto dal defunto all'erede, pttre ritiene che la do-

nazione divienc caduca in applicazione analogica del pritteipio

dell‘art. 853 del codice civile. Ma se il pritrcipio generale è che

le obbligazioni attive e passive passano dal defunto all’erede,

l'art. 853 del codice civile fa ecceziotre a tal regola, e se fa ecce-

zione non può esser esteso per analogia a casi dalla legge non

contemplati.

(5) Conf. Appello Gettova, 30 giugno 1875, Cocchi c. Mariotti

(Legge, 1875, 1, 790); Cass. 'l‘orino, 22 marzo 1877, Bat/rarsi

c. Pistocchi (Foro It., 1877, 1, 518).

(6) Cotrfr. Demolombe, op. cit., xx, 392 e seg.; Laurent, op.

cit., xtr, 418 e seg.; Ricci, op. cit., tv, 228.

(7) Richard, Don., t, rr. 1036; 'I‘roplong, …, 1200; Ascoli,

5 16. —App. Napoli, 24 aprile 1872, Paolella c. Paolella (Giur.

It., 1872, It, 328);App. Genova, 9 febbraio 1883, Brit-zie. Bat-

telli (Gi…-JL, 1883, tr, 144). Con ciò la detrazione tren vierre ad

assumere i caratteri della detrazione a causa di morte. Nella dona-  

zione a causa di morte è lo spoglio della cosa che resta in sospeso

fino alla morte del (lattante; nella donaziorte con termine aggiunto

che scade alla morte del donante, lo spoglio si verifica tostoclrt':

l’atto è perfetto, e solo gli efietti della derraziorte vertgorro ritardati

fino a che la morte tren si èverificata. Cotrfr. Tribunale Catanzaro,

17 aprile 1879, Pucci c. Fabiani (Gazz. N., 1879, 141);

App. Casale, 14 diccmlrre 1889, Sacerdote e. Del Vecchio (Giur.

Car., 1890, 50); Cass. Napoli, 14 gennaio 1893, Zizze e. Garo-

falo (Foro It., 1893, 1, 815).

Grenier, t, u. 7, ritiene nulla la clausola quando la somma trou

sia garatttita mediattte ipoteca sopra immobili esistenti al rnonterrto

del contratto; ma tale opinione è rimasta isolata.

(8) Gerrit. App. Milano, 14 giugno 1887, Cefalo e. Finanze

(Mon. Trib., 1887, 570).

(9) Cass. Napoli, 10 dicembre 1887, Gol/redo c. Peserilti

(Foro It., 1888, 1, 268).

(10) Ricci, tv, 269; Cass. Palermo, 18 agosto 1894, Carri:-

zaro contro Guccia (Foro Sic., 1894, 250). Dal momento che il

termine ad quem è ammesso anche“ nella disposizione testamen—

taria a titolo particolare (contr. art._ 851 codice civile), tren vi e

ragione per escludere la sua ammissibilità nella donazione che t':

una disposizione a titolo particolare.

(11) Confr. Cass. lierna, 13 aprile 1877, Fondo culto contro

(Iltiliberti (Gazz. Proc., xtr, 606).

(12) Cass. Napoli, 11 marzo 1884, Talamo e. Talamo (Giur.

It., 1884. t. 1, 338).
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lui tollerare alcunchè di valore economico o che a valore

ecorronrico può essere ridotto, si ha un onere della dona—

zione. Si ha onere anche qttando il donante, invece che a

proprio favore, impone di dare, fare e tollerare qualche

cosa di valore economico o che a valore economico può

essere ridotto, a favore di un terzo. Di questi casi non ci

si deve al presente eccttpare, dal momento che la detrazione

con onere e una donazione speciale, che nella parte speciale

trova luogo opportuno per la sua trattazione. Ma quando il

detratrte impone al denaturio alcunchè che non è di valore

economico o che a valore economico non può essere ridotto,

oppure qttattde la imposizione non e fatta a favore del

donante o di un terzo, in allora, se la*clausola non ha i

requisiti necessari per essere considerata condizione, e tre]

tempo stesso è possibile di esercitare contro il douatario

una diretta coaziette giuridica onde ottenere l'adempimento

di ciò che nella clausola è contenuto, si ha il modo, il

qttale dalla condizione si differenzia perchè dallo stesso non

dipende la esistenza della donazione, dalla semplice rac-

contandazione perchè è possibile la coazione giuridica onde

ottenere che quanto dal donante è stato stabilito venga

attuato (1).

I ntedi, che possono essere apposti alla donazione, sono

talrrtente vari che non possono essere aggruppati ; la teoria

altro tren può fare che accennare a quelli che più comune-

rttettte vengono apposti, i quali possono essere, come le

clausole tutte, leciti ed illeciti. Sono illeciti tutti quelli

che sono corttrari alla legge, all'ordine pttbblico ed ai buorti

costumi. E cosi non potrebbe essere apposta alla dona-

zione la clausola di non poter il douatario alienare la cosa

dettata (2), un modo che costituisce patto relativo ad una

successione tren ancora aperta (3). Ma nulla osta a che sia

stabilito dovere il denaturio rivolgere la cosa a scopi deter-

minati, per esempio, dover costituirsi la cosa in dote(4),

doverla erogare a scopi di beneficenza (5), in elemosine di

ntesse (6), come pure di dover fruire ed amministrare la

cosa donata in una determinata maniera (7).

Per alcuni modi può nascere dubbio se gli stessi possano

o no essere apposti. Cosi, per esempio, può nascere dubbio

se sia po-sibile l'apposizione alla detrazione del modo che

il douatario sposi una determinata persona. Al n. 33 si e

veduto che il matrimonio del douatario con una determinata

persona puòessere apposto alla donazione come condizione

di questa, perchè una volta che il matrimonio è condizione,

il suo verificarsi o no prodttce l'efficacia o tre della dona-

zione avvenuta. Ma il modo negli atti non ha alcuna itt-

fiuenza sulla efficacia dell'atto stesse (8), altro efletto non

produce che quello di dare azione per costringere l'obbli—

gato all'adempimento. Ma perchè l'esercizio di tale azione

sia possibile, è d'uopo che il contenuto del nrodo possa

essere direttamente ed indirettamente attuato a tnezzo della

forza fisica che può spiegare la società.

E nel modo di contrarre matrimonio con una determi-

nata persona, havvi appunto l'impossibilità di attuare il con-

tenuto del modo stesse a mezzo della forza fisica sociale.

L'apposizione di questo modo dunque non produce effetti

di sorta, il douatario è libero di contrarre o tre il matri-

monio. Può nascere dubbio anche relativamente al modo

di dover la cosa donata essere amministrata invece che dal

douatario da una terza persona. Una tal clausola non con-

tiene il modo di tren alienare la cosa donata, è relativa

solo a particolarità del godimento della cosa stessa da parte

del douatario, particolarità che non è incompatibile col

concetto della proprietà della cosa donata. Nietrte vieta

dunque a che sia apposta alla donazione una tale clausola,

e quando è stata apposta, il donante ha azione per costrin-

gere il douatario a lasciare che la persona designata ammi-

nistri la cosa (9).

 

(1) In via generale per modo si intende ogni e qualsiasi impo—

sizierte del donante al douatario, sia o no possibile la costrizione

giuridica diretta, alrbia o ne un valore economico, sia a no fatta

a favore del donante o di un terzo (Savigny, Sist., @ 129, 175;

Windscheid, Pan…d., 597, 100; Arndts-Serafini, Pani, 574;

Ascoli, 5 23). illa cert ciò si confondono cose che sono nella

essenza ben diverse. Tutte le volte che il donante impone al

dottatario alcunchè di valore economico a proprio favore ed a

favore di un terzo, il ttegozie giuridico, come meglio si vedrà

nella parte speciale, è un misto di ttegozio a titolo gratuito ed

a titolo oneroso; di gratuite tren Itavvi che la differenza fra il

valore della dettaziotre ed il valore della prestazione. bla negli

altri casi il negozio ha i caratteri di negozio esclusivamettte

a titolo gratuito, la clausola tren dimittuisce il valore economico

della cosa ebbiettivamente considerata, e da ciò ne risultatto

itnportartti conseguenze relativamente alla obbligazione della ga-

ratrtia, alla collazione, alla riduzione, all‘azione pauliana, ecc.

Vetere dunque considerare come unico istituto gittridico il modo,

nel significato che nel testo è stato dato a questo nome, e l‘o—

nere, una volta che gli efletti giuridicf‘del prime sono diversi da

quelli del secondo è un gratto errore; è d'uopo considerare le due

specie di clausole come istituti giuridici distirtti.

(2) Cass. Napoli,6 maggio I87'l , Filtiscaldi c. Rettart'ci (Ann.,

1871, |, 1,313). '

(3) Cettfr. App. Napoli, 6 maggio 1872, De Rosa c. De Rosa

(Gazz. Proc., Vit, 346).

(4) Cotrfr. App. Palermo, 1° settembre 1873, Passalugaro c.

Caraccolo (Circ. giur., 1873, 334). E uopo non confondere la

donazione della dote colla detrazione di una cosa col modo di

costituirsi la cosa stessa in dote; nel primo caso oggetto, della

dortaziorte & la dote costituita da una determinata cosa: nel se-  

conde, oggetto della donazione è la cosa di cui il donante si

spoglia, ela costituzione della cosa stessa in dote e la determina—

zione di un uso che della cosa deve essere fatto quando vi sarà

la possibilità dell‘uso stesso.

(5) Cotrfr. App. Torino, 15 dicembre 1894, Vigliano e. Bar-

dini (Giur. It., 1895, t, 2, 130).

(6) Vedi, in questa Raccolta, alla voce Elomesina di messe,

tti 24, 25, 27, ove è dimostrato che nel contratto per il quale

la cosa che viento corrisposta deve servire ad elemositta di ntesse,

ltavvi una donaziotre modale sebbene il contratto avvenga col sa-

cerdote incaricato della celebrazione.

(7) Cenfr. Cass. Palermo, 7 ottobre 1875, Finanze e. Chiesa

di Salaparuta (Legge, 1876, 1, 132); App. Genova, 23 dicembre

1882, Gentile e. Finanze (Eco di giur., Genova, 1883, 81 ); Cass.

Roma, 28 giugno 1883, parti stesse (Giur. lt., 1884, t, 1, 11).

(8) Quando verrà parola della revoca della donazietre, sarà di—

mostrato che l‘inadempimento del modo da parte del douatario

non è causa di revoca.

(9) Bisogna però non confondere la donazione col modo di

lasciar ammitristrare la cosa donata da un terzo, colla detrazione

coll'onere della amministrazione da parte di ttna terza persona.

La donaziotte modale vi è se la clausola è cortcepita itt terntitti

tali da non dare al terzo il diritto di amministrare, ma soltanto

di imporre al douatario l’obbligazione verso il donante; se la clau-

sola costituisce un diritto di amministrazione a favore del terzo,

si e in tema di donazione con onere e non di donazione modale.

La diflerenza fra i due casi è importattte; perchè, nel mentre nel

primo caso è solo il donante che ha azione per costringere il dona-

tario a lasciare amministrare le cose dal terzo, il donante può

dispensare il donatario dell'adempimento del modo, ed in tal caso

il terzo tren ha alcun diritto di cottseguire o ritenere l'ammini-
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Dacchè può essere apposto alla donazione il modo di

lasciare amministrare la cosa dettata da una terza persorta,

colui che dona alcunchè ad un minore può deputarg-li un

curatore per la sola antministrazione della cosa che gli

trasnrette, sebbene l'art. 247 del codice civile non rico-

nosca, in terrtrini espressi, il diritto di procedere a tale

nomina, che a colui che istitttisee erede un minore: l'ar-

ticolo 247 non ferma ostacolo all'applicazione dei principi

propri alla donazione, qtrande douatario sia un minore; e

siccome un amtninistratere speciale può essere deputato

a qualunque douatario, così può essere deputato anche se

urinere è il douatario stesso.

36. Una clausola che nulla ha di ittcotttpatibile colla

essenza della detrazione è la sostituzione (1). Infatti la

sostituzione non toglie all'atto il carattere di spontanea

liberalità, non esclude che l'atto costituisca uno spoglio

attuale e volontario. Il donante dunque può apporre alla

donazione la clausola della sostituzione al douatario di altra

persotta. Non può però usare illirttitatamente di questa

facoltà; siccome, a termini della 1“ parte dell'articolo 1073

del codice civile, nella donazione sono perntesse le sostitu-

zioni nei casi e nei limiti permessi per gli atti di ultima

volontà (2), e siccome. a termini delle disposizioni che

valgono per le sostituzioni nei testamenti. tren qualunque

sostituziorte è permessa, cosi la facoltà del donante di sosti-

tuire altri al douatario, è necessariamente lirttitata. E per

deterntinare quali sostituziotri possono essere dal donattte

disposte, a termini del citato art. 1073 è d'uopo far capo

alle norme che valgono per le sostituzioni nei testamenti.

A ternritri dell’art. 895, parte 1“, del codice civile può

all'erede istituite ed al legatario sostituirsi un’altra persona

tre] case in cui alcttno di essi non possa e tren veglia accet-

tare l'eredità ed il legato; il donante dunque può sostituire

al douatario altra persona per il caso in cui il douatario

stesso non possa e non voglia accettare. Tutte le volte che

detrazione ed accettaziette avvengono in unico atto, la clau-

sola della sostituziotre per il caso in cui il douatario non

voglia accettare e come se non fosse stata apposta: all'atto

in cui il douatario accetta, la volontà di accettare e senza

altre manifestata. Nel caso stesso si ha come trou apposta

la clausola colla quale si dispone la sostituzione se il detta-

tario tren possa accettare, quando la clausola stessa sia

littritata alla possibilità fisica; col fatto di intervenire

all'atto e di accettare, il donatario dimostra di essere nella

possibilità di fare l'accettazione. Ma quando il donante

intende riferirsi alla possibilità giuridica, la clattsola non

è inutile, dal tnontento che il fatto della accettazione non

esclude che possa esistere una impossibilità giuridica ad

operare l'accettazione stessa, come, per esempio, nei casi

di incapacità del douatario a ricevere per donazione. Se il

douatario non è intervenuto ad operare l'accettazione nello

stesso atto di donazione, allora havvi la possibilità della

sostituzione tanto nel caso in cui il donatario non possa,

quanto nel caso in cui non voglia.

ll donante può sostituire più persorte ad una sola, ed

una sola a più (3); nel caso di donazione fatta a più per—

sone può sostituire i donatari l'ttn l'altro; può apporre

alla sostituzione clausole, siano o no le clausole stesse slate

apposte alla donazione fatta al douatario diretto.

La donazione con sostituzione, a ben guardare, corn-

prende due detrazioni: una fatta al douatario diretto, dona-

zione qttesta pura e semplice; l'altra fatta al sostituto,

donazione questa condizionata al fatto che il douatario

diretto tren possa e non voglia operare l'accettazione.

Attese ciò, per la donazione fatta al sostitute deve esistere

ed adempiersi tutto ciò che è volttte per qualutrque detta—

zione, sia riguardo alla capacità del douatario, sia riguardo

alla accettazione ed al tempo entro il quale la stessa deve

aver luogo; avveratasi la condizione, si producerto tutti

gli effetti che dall'avvet‘amento della condizione vengono

prodotti.

A termini dell'art. 899 del codice civile, qualunqttedispe-

siziette, colla quale l'erede ed il legatario sia gravato cert

qualsivoglia espressione di conservare e restituire ad trtta

terza persona, e sostituzione fidecorntttissaria, e tale sosti-

tuziorte è vietata. In applicaziette dell'art. 1073 del codice

civile. tale sostituzione è vietata attche nella detrazione (4),

nella quale si deve considerare esistente la sostituzione

fidecommìssaria tutte le volte che le cose donate devono

passare alla terza persona, dopocltè l'accettazione della

donazione è avvenuta (5).

Non importa che la cosa debba passare ad una piuttosto

che ad altra persona; anche se la cosa deve passare a coltri

che sarà erede del douatario, havvi sempre la sostituzione

vietata. Non importa nemmeno che la sostituzione sia

disposta in ntodo diretto o risulti dalla osservanza delle

obbligazioni che al denaturio fossero state itnposte; quando

nei risultati pratici in forza delle clausole corttenute ttel-

l'atto havvi l'obbligazione di conservare e di restituire ad

una terza persona, havvi la sostituzione fidecettttttissaria.

Ond'è che può esservi la sostituziorte fidecetttn‘rissat'ia

nell'obbligo imposto al donatat‘io di tren alienare le cose

donate (6), nel caso di donazione fatta congiutarrrente a

più persone cella clausola che i beni devono passare dalla

 

strazione; ttel secottdo caso, l’azione onde ammittistrare compete

anche all‘atnministratore, e le corrvenzietri fra dottatrte e donatario

trou pessntto pregiudicare i diritti dell‘amministrator'e stesso.

(1) Sotto la presente voce non ci si può occupare della sostitu—

ziotre in generale, dal trrotnerrtn che l'importanza della sostitttziorte

trou e soltattto relativa alla detrazione, ma anche ad altri istituti

giuridici. Qui di altre tratt cisi deve occupare che della sosti—

tuziorte in rapporto alla donazione.

(2) Art. 19… cod. parm. ;art. 1148 cod. alb. ; art. 1890 ce—

dice estense; art. 1473 cod. portoghese; art. 641 cod. spagnuolo.

Dalle norme proprio alle sostituziorti apposte agli atti di ultima

volontà sono regolate le sostituzioni nelle donaziotri anche dai co—

dici francese, articoli 896, 898, e delle Due Sicilie, articoli 936

al 915.

(3) Art. 895, capov., cod. civile.  
(4) Art. 896 cod. frane.; art. 942 cod. Due Sicilie; art. 1910

cod. parm.; art. 879, 1148 cod. altr. ; articolo 858, 1890 codice

estense; art. 1473, 1867 cod. portogltese. Per il cod. austriaco,

5 608, si può ordinare nella detrazione una sostituzione fidecom-

missaria (App. Venezia, 25 ottolrre 1884, Cella c. Sant'Elpidio:

Ann., 1884, II, 516); lo stesso vale anche per il codice tedesco,

52100. Per il codice spagnuolo sono valide le sostituzioni fitte-

comtnissarie purchè non oltrepassino il secondo grado, e sieno

fatte afavore di persone vivertti al momento della donazione,

(art. 641, 781).

(5) Cetrfr. Manna, Delle sostituzioni fidecorrrmissarie conside-

rate principalmente nelle donazioni, Lanciano 1887.

(6) Si disse può esservi e non vi e", perchè, se nel disporre la

ittaliertalrilitt't della cosa il donante non ebbe in vista di rendere

possibile il passaggio della cosa aterza persona, vi sarà la tierra—

ziette cert tttodo, e non già quella con sostituzione fidocetntrtissaria



DONAZIONE 853

 

priora alle seconde nel caso che trna di esse premueia al

donante (1), nel caso in cui il donante statuisce che pre—

morertdo a Itri il donatario i beni donati dovette passare ad

un terzo (2), nel caso di disposizione dalla qttale risulti

cottrpetere al douatario non già l'usrtfrutto formale ma

l'usufrutto cartsale sulle cose dettate (3), nella donaziotte

a scopo di costituzione di patrimonio ecclesiastico colla

clausola che venendo a morire il prete a cui favore il

patrimonio ecclesiastico viene costitttito, i beni stessi devono

passare cortte patrimonio ecclesiastico ad altro prete (4).

E tropo trou confondere la detrazione con sostituzione

firlecemmissaria colla dettazierte con condizione per effetto

della qttale, al verificarsi di un deternritrato evento, il detto

debba considerarsi fatto ad ttna persona diversa (5); una

tale detrazione è sottoposta alle regole generali relative

alla donazione con condizione, tren già alle regole relative

alla donazione cert sostituzione fidecontmissafia (6). Per

decidere se si tratta di condizione e di sostituzione fide-

eourrrrissaria si deve aver riguardo se o no, nell'intervallo

che decorre fra la detrazione e l'avverarsi dell'avvertirttente,

in forza del quale la cosa donata deve passare alla terza

persona, la donazione delrba o no produrre irretrattabil-

ntente i suoi effetti a favore del douatario; se gli effetti

che nell'intervallo si producono sono irretrattalrili, ltavvi la

sostituzione fidecommissaria vietata, se, in quella vece, per

effetto dell'avveratosi avvenimento la donazione si deve

considerare come se non fosse stata fatta, havvi la condizione

risolutiva perntessa (7). Ed ltavvi la condizione risolutiva

permessa anche se, prevedendo il caso della avverarsi del-

l'avvenimento, il donante disponga che per il tetrtpo inter-

ntedte si debba considerare aver avuto vita una donazione con

oggetto diverso di quello della donazione condizionale; e

cosi disposto che al verificarsi di un determinato evertto la

donazione si internle fatta ad una terza persona, ma nel

[corpo interntedio si considera aver anche il douatario

l'usufrutto della cosa donata, trou si avrà ttna donazione

con sostituzione fidecomtttissaria, ma due donazioni; una

della piena proprietà sottoposta alla condizione risolutiva,

l'altra dell'usufrrrtte sottoposto alla condizione sospensiva

dell'avverarsi della condizione risolutiva apposta alla prima

donazione.

E d'uopo anche tren confondere la donazione con sesti-

lttziene fidcconrnrissaria colla donazione cert oneri a favore

di un terzo; di ciò però ci si occuperà quando verrà parola

della donazione con oneri.

Allorquando verrà parola della interpretazione della de-

nazione, ci si occuperà dell'esame della questione se la

sostituzione fidecemmissaria corttprende o no la volgare.

37. Tutte le volte che i beni dettati ad una persona de-

vono da questa essere trasmessi ad un terzo, si ha la sosti-

tuzione fidecommissaria, della qttale si è fatto parola rrel

numero precedente; tutte le volte che i beni dettati ad ttna

persona devono tornare al donante si ha la reversione (8),

la quale non va confusa colla risoluzione della denazione(9),

perchè, nel mentre la risoluzione retrotrae i suoi effetti al

tnorrrento in cui l'atto è divetruto perfetto, e fa si che l'atto

si consideri come se non fosse stato stipulato, la reversiorre

lascia intatti gli effetti dell'atto fino al nromento in cui la

stessa si verifica, salvo il caso in cui la legge non abbia al-

trintenti disposte, o, per dirla in altri termini, perchè la

reversione opera ec nunc, nel mentre la risoluzione opera

ea: tutto.

La reversione in tanto sarebbe incompatibile'colla es-

senza della donazione, in quanto potesse aver luogo per

mere arbitrio del donante; in questo caso la stessa contra-

sterebbe col principio della irrevocabilità della donazione:

il donante potreblre, a suo arbitrio, ricltiamare a sé i beni

donati. Ma quando la reversione non può aver luogo per

mere arbitrio del donante, la stessa non è contraria alla

essenza della denaziorte, e però nulla vieta a che la stessa

venga antmessa dalla legislazione. Fa ittvece eccezione al

principio della nullità della clausola, in forza della quale il

douatario e tenuto a conservare e restituire, dal montento

che cortre si (: veduto, la reversibilità consiste appunto nel-

l'obbligazione del douatario di restituire al donante la cosa

donata quando alla reversione si fa luogo.

Dalle legislazioni sono ricortosciute due specie di rever-

sierre: la reversione legale (10), e la reversione convenzio—

nale; la prima ha luogo anche se le parti nulla hanno con-

venuto, la seconda ha Ittogo soltanto quando un apposito

patto viene inserito nell'atto di donazione. Di reversiorre

legale non è il caso di parlare senza che esista una disposi-

zione di legge che la stalrilisca; una tale disposizione non

esiste nel diritto italiano, e però è d'uopo concludere che il

diritto italiarte non ammette la reversione legale: nell'arti-

colo 1071, 1a parte, del codice civile, sta scritto: « il donante

può stipulare la reversibilità... », nel diritto italiano dunque

tren è artrntessa che la reversione convenzionale (11). Orttl'è

che la donazione ob cattsttm non soggiace a reversiorre a fa-

vore del donante(12). La clausola colla quale la reversione

 

('l) Cetrfr. Cass. Napoli, 15 luglio 1871, Del Giudice contro

Sabatino (Giur. It., 1 871, t, 509).

(2) App. Firenze, 8 luglio 1872, Baggiani e. Finanze (Ann.,

1872, tt, 399).

(3) App. Retna, 8 luglio 1883, De Marchis e. De Marchis

(Temi Ram., 1883, 704-).

(4) Cetrfr. App. Genova, 10 febbraio 1889, De Marchi centro

Barbini (Tem. Gen., 1889, 146).

(5) Cetrfr. Cass. Napoli, dec. cit. alla precedente nota 1; App.

Tratti, 18 giugno 1889, Carbone c. Martignano (Rio. di giur.,

Trani, 1889, 676).

_(6) Cetrfr. Cass. Napoli, 25 maggio 1882, Pelsinelli c. Pol-

strtelli (Gazz. Proc., xvrt, 449).

(7) Cetrfr. Ricci, tv, 270; App. Brescia, 13 febbraio 1884,

Islil. elemosin. di Cremona e. Gemelli (Mon. Trib., 1884, 573).

(S) Cetrfr. Ricci, IV, 274. — App. Casale, 10 aprile 1869,

Ospedale di Castellazzo c. Rafutti (Giurirpr. It., 1889, It,

524-"') [App. [tema, 29 gennaio 1873, Maestre dell'Io/itato Vette—

rtut e. Comune di Bagnaia (Legge, 1873, 1, 251); Cassaz.  
Palermo, 5 luglio 1892, Foglia centro Martorana (Circ. giur.,

1893, 290).

(9) In via generale la reversione viene cortsiderata come una

risoluzione della donazione. Cenfr. Demolombe, xx, 494; Latt-

rettt, xt, 449; Pacifici—l\]azzorti, IV, 330; Ricci, IV, 272. —

App. Palermo, 14 dicembre 1885, Sanginisi c. Finocchi (Circ.

giur., 1886, 186).

(10) Art. 747 cod. francese; art. 670 cod. Due Sicilie (v.

Cass. Palermo, 25 ttovembre 1884, Camuscia cotttro Selvaggio:

Circ. giur., 1885, 97); art. 845 codice parttiense; art. 937

cod. albertino, art. 922 cod. estense, i quali ammettono la re—

versione nei betti dettati dagli ascendenti ai discettdenti che a loro

premueiono senza paternità; art. 351 cod. francese, 275 cod. Due

Sicilie, art. 200 cod. alb., iqttali ammettono la reversione legale

a favore dell‘adottante dei beni da questi dettati allo adottate.

(11) Art. 1843 cod. argerttitro. — Confr. App. Catania, 12 ot—

tobre 1885, Monella c. Zagarella (Giur. It., 1886, Il, 46).

(12) App. Genova, 23 gennaio 1866, Borca c. Man/reni (Gazz.

dei Trib., Genova, 1886, 325).
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è stipttlata prertde nome di palle reversivo, e delle stesso è

d'ttopo occuparsi ttel presente numero.

Il patto reversivo può essere ittserito in qualunque dona-

zione, qtraluttqtte sia l'oggetto della stessa, e però anche

nel caso in cui si tratti della donazione della dote (1). Non

irrtporta che lo stesso risulti da apposite parole; quando dal

complesso dell'atto risulta che le parti le hanno volttto. lo

stesso deve essere considerate come convenuto (2). Ma deve

risultare che le parti le hanno voluto, e ciò non risulte-

rebbe dal semplice fatto che il donante dicltiari di fare la

donazione in anticipazione di eredità (3), dal semplice fatto

che è fra le parti avvertula ttna divisione di ascendenti per

atto tra vivi (4).

La legge tren permette alle parti di stipulare il patto re-

versivo per qttalttttque fatto (5), nè a favore di qualunque

persona; alla libertà delle parti porte dei litttiti, dei quali è

d'uopo occuparsi prima di procedere alla esposiziotte degli

elletti del patto reversivo.

A termini dell'art. 1071, 1a parte, del codice civile, il

donante può stipulare la reversibilità degli effetti donati

tanto nel caso che avesse a prettrorire il solo douatario,

quanto nel caso che avesse a premorire il douatario ed i suoi

discendenti (6) nati e nascituri, legittimi, legittimati, rra—

turali ed adottivi; la legge non fa distinzioni, e però distin-

zioni non possono essere fatte dall'interprete (7). Ma tren

può essere stipulato il patto per il caso di premorienza sol-

tanto dei discendenti dei douatario; la legge perttrette la

stipulaziotre del patto reversivo-in due casi: nel caso di pre-

tnoriettza del solo douatario e nel caso di prenrorienza del

douatario e suoi discendenti; il caso di prenrorienza soltanto

dei discendenti del douatario è un caso che dalla legge non

è conterrrpiato, e però perle stesso il patto reversivo non può

essere stipulato. Il patto che può essere stipttlato è che alla

reversione si faccia luogo trel caso di prenrorienza del dotta-

tario e suoi discendenti, non già che i beni, oggetto della

denaziorte, deblrarto passare ai discettdettti del douatario;

questa sareblre una sostituzione fidecortrrrrissari:r.

Osservati i lintiti dalla legge segnati, e permesse alle

parti di apporre al patto reversivo qttellc clausole che cre-

dessero opporttttte di apporre, e che in loro stesse nrtlla hanno

di contrario alla legge, all'ordine publrlico ed ai buoni co-

sttrttri. E però è permesso stipulare che alla reversibilità si

faccia luogo nel caso di premorienza del douatario senza

discendettti (8), o con discendenti (9), nel caso di pre-

nrerienza del douatario e di alcuni determinati suoi discen-

denti, per esempio di un discendettte nonrittativa'rrrertte de-

terminato, dei discertdettti naturali (10), dei discetrderrli di

un determirtato grado, ecc. (11). Il deterrnittare se il donante

abbia voluto linritare la reversiorre al caso di sopravvivenza

di determinati discendenti, ed abbia voluto estetrdcrla al

caso in cui qualunque discendetrte sopravviva, è questione

di interpretazione della volontà delle parti(12).

Per la validità del patto stipulato nel caso di prerttoriertza

del douatario e suoi discendenti (: indifferente che il dona-

tario sia o ne nella possibilità di avere figli; ciò può ren-

dere più o meno probabile il ritorno dei lretti al dottartte,

ma sulla validità del patto non può esercitare influenza al-

cuna. Ottd'è che il patto è valido anche se aggiunte ad una

donazione fatta ad una donna che non ha discemlenti oche,

attesa la sua età, non può più averne. É indifferente anche

che il tlonatario, atteso il suo stato, abbia o no l'obbligo

morale di non avere figli; ond‘è che il patto e valido anche

se aggiunto ad una derraziotte fatta ad un prete cattolico (13).

Dal rttomertte che la reversibilità stipulata a favore di

persone diverse del donante, cortre si è veduto più sopra,

null’altro @ che una sostituzione fidecortrrrrissaria, e che,

come si e vedttto ttel numero precedente, la sostituzione

fidecottrrr‘rissaria nella dottaziorte è vietata, tren è pernresso

stipulare la reversilrilità che a beneficio del solo donante (14).

Una volta che la reversibilità non può essere stiptrlata che

 

(|) Ricci, op. cit., w, 277.

i?) Aubry et Ran, op. cit., vr, & 700, note 3, 6.

tb‘) Aubry et Rau, op cit., vr, 5 700, nota 4; Demolombe,

op. cit., xx, 512; Lauretrt, op. cit., xtr, 459.

(4) Demolombe, op. cit., xx, 513.

(5) Il codice portoghese, art. 1473, ed il codice spagnuolo,

art. 641 non ammettono restrizioni ai fatti che dalle parti possono

essere presi in considerazione otrde far luogo alla reversione.

In questo senso si è prettutrciato ttell'applicazione del diritto ita—

liano l‘App. di Catanzaro (17 dicembre 1895, Grupi c. Marsiglia:

Temi Calabr., 1896, 27), ma tale principio tren può essere am—

messo: dal momento che il legislatore italiatro ha fatto la indica-

ziette dei fatti per il cui verificarsi si può stipulare la reversibilità,

resta escluso che la stessa possa essere stipulata per altri eventi.

Infatti la reversibilità fa eccezione al principio generale della trul—

lità della clausola di conservare e restituire; le disposizioni che

sono contrarie a tale principio in applicazione del disposto del-

l‘art. 4 tit. pre]. del cod. civ. tren vatrne applicate oltrei casi

dal legislatore contemplati. Se il donante vuole che per evetrti

diversi da quelli peri quali è permesso stipttlare la reversione,

la cosa donata'ctrtri tte] suo patrimonio, stipuli la condizione

risolutiva, ma ttetr può stipulare il patto reversivo.

(6) Art. 951, 1‘ parte, cod. frane.; art. 875, 876 cod. Due

Sicilie (v. App. Trani, 2 marzo 1878, Di Venere e. Ruggeri: Rio.

di giur., ’l‘rani, 1878, 495; App. Messina, 7 febbraio 1880,

Corte c. Gallo: Foro Ital., 1880, 1, 939; Cass. Home. 13 aprile

1877, Fondo culto e. Chiliberti: Gazz. Proc., Xn, 606; Cass.

Napoli, 23 gennaio 1879, Di Venere e. Ruggeri: Legge, 1879,

I. 634; App. Catania, 14 marzo 1894, Alessano c. Nigro: Giur.

Cal., 1894, 52; Cass. Palermo, 5 marzo 1887, Sangint'si c.  

Sanginisi: Circ. Giur., 1887, 153; App. Catattia, 10 agosto

1896, Tedeschi e. Tedeschi: Giur. Cat., 1896, 173); art. 1900,

capov. 1°, cod. parm.; art. 1146, 1a parte, cod. alb.; art. 1888,

1' parte, cod. estense; art. 1841 cod. argetrtirro.

(7) Cetrfr. Demolombe, op. cit., xx, 508 e seg.

(8) Cetrfr. art. 1844 cod. argent. — Queste patto è diverso da

qttello di reversibilità stipulato per il caso in cui premueia…) al

donatrte il denaturio ed i sttoi discetrdenti, perchè, in quest'ultimo

caso, i discendenti sono contemplati come persone la cui premo-

rietrza al donante deve avvenire acciò alla reversione si faccia

luogo, ttel mentre nel primo caso l'esistenza dei discetrdenti tren

è che ttrta condizione apposta al patto di reversibilità stipulato

per la premorienza del donante.

(9) App. Napoli, 15 gennaio 1900, [tocca c. Caracciolo (Foro

It., 1900, 1,308).

(10) Questa clausola nulla ha di illecito, anche se il discendente

tratttrale la cui esistenza impedisce la reversibilità tren sia ancora

concepite al momento della donazione, anche se al discetrderrte

naturale è data la preferenza sui discendenti legittimi (Ricci, rv.

283).

(11) Demolombe, xx, 1, 506.

(12) Confr. Dttranton, V…, 489; Troplettg, nr, 1274; Dente-

lombe, xx, 509 e seg.; Lattrent, xtr, 455 e seg.; Pacifici-Maz-

zoni, IV, 331; Ricci, IV, 282.

(13) App. Messina, 18 dicembre 1893, Sutera (Iti/'. giur.,

Messina, 1894, 88).

(14) Art. 1071, capov., cod. civ.; art. 851, capov., cod. frane.;

art. 876 cod. Due Sicilie; art. 1910, cap. r, cod. parm.; articolo

1146, capov., cod. albertino; art. 1888, capov., cod. estense;

art. 1842 cod. argentino. Per i codici portoghese, art. 1473, e
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a beneficio del solo donante, le parti non possono stipulare

che nel caso in cui alla reversibilità si faccia luogo l'usu—

frutto della cosa donata debba competere ad un terzo, sia

questo anche il coniuge del donatario (1): dal momento che

l'usufrutto dei beni donati in pieno dominio èparte dei

beni stessi, colla stlpulazione della quale ci si sta occupando

si stipulerebbe la reversibilità di parte dei beni donati a fa-

vore di persona diversa dal donante, ciò che è dalla legge

proibito.

Il divieto di disporre il patto reversivo a favore di per-

sone diverse del donante vale per qualunque atto che sia

donazione, e però vale anche per la costituzione a titolo

gratuito di patrimonio ecclesiastico, atto che, come si e ve-

duto al n. 9, è donazione. E però ancire nel caso in cui si

costituisce il patrimonio ecclesiastico ad una persona, non

può disporsi che nel caso di premorienza del donatarie al

donante, la cosa oggetto della costituzione vada a favore di

un terzo(2).

La donazione con patto reversivo va considerata durante

la vita del donante e del douatario, e se del caso dei discen-

denti di questi, ed al monrento in cui una di queste persone

ornare.

Durante la vita delle persone anzidette la donazione pro-

duce tutti gli effetti giuridici che si producono da una de-

nazione alla quale il patto reversivo non sia stato aggiunto;

la proprietà delle cose donate, con tutti i diritti alla

proprietà inerenti (3), compreso quello di far propri i

frutti (4), appartiene al tlonatario; il donante dei diritti

del proprietario non ne ha alcune. Ond'è che, se durante la

vita del donante la cosa viene espropriata percansa di pub—

blica utilità, il douatario ha diritto di riscuotere il prezzo,

e la causa espropriante non può rifiutarsi di consegnarglieio

in considerazione degli eventuali diritti del donante sulta

cosa espropriata; sei creditori del douatario espropriari'ò

la cosa donata, il donante non ha diritto di opporsi alla

espropriazione, allegando gl'eventuali suoi diritti sulla cosa.

Produce i detti efletti anche nel caso in cui essendosi sti-

pulata la reversione pel case di premorienza del douatario

e suoi discendenti, il douatario sia giunto ad età avanzata e

sia però inrpessibile che egli abbia prole (5); resta sempre

l‘eventualità della premorienza del donante, e questa overr-

tualità basta a far si che vi sia sempre la possibilità che il

patto reversivo produca ottetto. Nel caso di stipulazione del

patto reversrvo nessun diritto ha il donante pendente il patto

stesso se non vi sono speciali stipulazioni.

Ma se nell’atto 'di donazione, in considerazione del ri-

torno dei beni al donante, furono al douatario fatte speciali

obbligazioni da adempiersi nel tempo durante il quale pende

l'evento che fa luogo alla reversione, il donante ha azione

per ottenere dal douatario l'adempimento della obbligazione

stessa (6). E però, se il donante ha nell’atto di donazione

imposto al donatorio di non far nuove opere e nuove co—

struzioni sul fondo durante la vita di esse donante, questi

ha azione per costringere il donatario a demolire ciò che

avesse edificato, quantunque il lavoro sia di una evidente

utilità, e quantunque il douatario si dichiari pronte a rinun-

ciare :\ qualunque diritto di rimborso nel caso in cui per la

sua prenrorienza il fondo delrba ritornare al donante (7).

Indipendentemente da ciò, siccome se non un diritto condi—

zionato quello che appartiene al donante è un diritto che

coi diritti condizionati ha analogia, così è certo che al caso

di reversione torna applicabile per analogia l'art. 1171 del

codice civile, ed il donante ha durante il tempo nel quale

pende l'evento la facoltà di compiere tutti quegli atti che

tendono a conservare i suoi diritti.

Una volta che la donazione nella quale il patto reversivo

fu inserito e divenuta perfetta, il diritto di riavere i beni

nel caso in cui alla reversione si faccia luogo è un diritto

che esiste nel patrinronio del donante, ed è un diritto che

non è esclusivamente inerente alla sua persona, dal mo-

mento, clre se alla reversione si fa luogo, e indiflerenle al

douatario di ritornare i beni al donante o di riternarli ad

un terzo. Atteso ciò, il donante può disporre dei diritti che

in forza del patto reversivo gli competono, per atto tra

vivi (8); i suoi creditori hanno diritto di agire su questi

come su tutti gli altri beni.

Pendente l'evento, il donante può anche rinunciare a fa-

vore del donatorio ai diritti derivanti dal patto (9), rinuncia

che può essere tanto espressa quanto tacita (10), e si ha la

rinuncia tacita nel caso di ascendente donante, il quale,

dopo aver disposto la donazione con patto reversivo, procede

ad una divisione di ascendente, assegnando nella divisione

stessa al donatarie quei beni che erano stati donati col patto

di reversione(11). Senza rinunciare completamente al diritto

che gli compete, può rinunciare allo stesso a favore di chi

acquista le cose dal denatario, a favore di creditori ipote-

 

spagnuolo, art. 641, è permesso stipulare la reversibilità a favore

di terzi ireieasi in cui la sostituzione fidecommissaria è permessa.

(1) Contr. Cass. Napoli, 26 maggio 1886, Stanziale c. Pu-

gliese (Gazz. Proc., xxr, 292).

(2) Confr. in senso contrario, Cass. Torino, 31 luglio 1891,

Gennaro c. Gennaro (Giur., 'l‘orino, 1891, 729).

(3) Confr. App. Catania, 14 novembre 1883, Vagliasindi e.

Romeo (Giur. Cat., 1883, 201).

(4) Ricci, op. cit., tv, 286.

(5) App. Palermo, 14 dicembre 1885, Sangiuisi e. Finocchi

(Circ. giur., 1886, 186).

(6) Contr. lticci, op. cit., tv, 287.

(7) App. Torino, 20 giugno 1866, Giusti e. Saint—Julien

(Ann., 1866, lr, 57).

(3) A ciò non fa ostacolo la disposizione dell‘art. 1071, capov.,

del cod. civ., nè il divieto della sostituzione fidecommissaria.

Non fa ostacolo il capov. dell‘art. 1071, perchè lo stesso contempla

Il momento in cui la donazione diviene perfetta, non il tempo po—

steriore, quando essendosi già fermati i diritti delle parti, ognuno

vrene_ad avere nel suo patrimonio quei diritti che in seguito alla

donazrone sono sòrti, diritti dei quali può disporre come meglio  
gli aggrada. Non fa ostacolo il divieto delle sostituzioni fidecom—

missarie perchè sostituzione fidecommissaria vi è quando, essendosi

postoil donante fuori del rapporto giuridico, donatorio e sostituto

si vengono a trovare in diretti rapporti tra loro, non quando i

rapporti diretti esistono fra donante e donatario, e quest’ultimo

si viene a trovare col terzo in rapporti meramente indiretti. Non

fa ostacolo il divieto della sostituzione fidecommissaria anche

perchè sostituzione fidecommissaria vi è quando qualcuno è sosti-

tuito al denaturio, non quando, come nella ipotesi, colui che

acquista i diritti dalla reversione derivanti ?: sostituito al donante.

Cetrfr. Demolombe, xx, 518; Ricci, IV, 274. — Cass. Napoli,

23 agosto 1871, Cesana c. Petaliccltio (Gazz. Proc., VI, 376);

App. Messina, 15 dicembre 1873, Falcone contro Falcone (Temi

Zancl.,1874, 28).

(9) Art. 1845 cod. argentino. — Duranton, vrtr, 495 e seg.;

Aubry et Rau, vr, & 700, nota 21; Laurent, xtr, 466; Ricci,

rv. 276. — Cassaz. Napoli, 27 febbraio 1873, Avanea e. Stella

(Gazz. Proc., vnr,114).

(10) Laurent, op. cit., xtr, 466.

(1 'l) Trib. Caltanisetta, 2 marzo 1894, Alberti c. Nicolosi (Mou.

giur., [894, 37).
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cari del douatario stesso; e l'intervento del dettante ricl—

l‘alto di alienazione o (l’ipoteca dei beni donati, quando il

suo intervento tren sia giustificato da tttta speciale qttalità

che egli assrttrte trell'atto, come, per esetrtpio, qttella di rap-

presentante del douatario, di testirtrorrio, ecc., vale ri-

nrtttcia del diritto a favore dell'acquirente e del creditore

ipotecario (1).

Se premuore il donante, il patto reversivo è come se

non fosse stato stipulato. Di qui ne viene che gli eredi del

donattte non possono esperire sui beni donati alcurt di-

ritto (2), come nessun diritto può essere esperito da ces-

siortari del donante stesso.

Nel caso di patto reversivo stipulato stante la soprav-

vivertza di figli adottivi del douatario, tren osta a che il

patto reversivo produca i suoi elletti il fatto della soprav-

vivenza di un figlio adottivo del tlonatario, quando l‘ade-

ziorre non sia stata artnetata in nrargine:all'atto di nascita

dell'arlottato nei due ntesi successivi al decreto della Corte

e prima della nrorte della persona diversa del figlio adot-

tivo, la cui sopravvivenza avrebbe inrpedito che il patto

reversivo producesse i suoi effetti; il donante, nei rapporti

fra adottante-denatario ed adottate, e un terzo, e però egli

pttò giovarsi del disposto dell'art. 219, capoverso 2°, del

codice civile.

E solo nel caso di sopravvivenza del donante che il

patto reversivo produce i suoi efletti, i quali sono di scio-

gliere tntte le alienazioni dei beni donati, e di farli ri-

tentare al detrante liberi ed esenti da ogni peso ed ipo—

teca (3), anche se la vertdita ha avuto lttogo in un girrrlizio

di espropriazione forzata (4). Ma se la vertdita ha avuto

luogo per causa di pubblica utilità, il donante non può ri—

petere dalla causa espropriante i beni; altro diritto non ha

che qrtelle di riscuotere il prezzo, se qttesto non fu ancora

pagato al tlonatario, e di ottenere da questi il pagamento

se egli lo ha riscosso (5). Ma neri si risolve la locazione

conserttita dal tlonatario rtei limiti del troventtio; nel terrtpo

in cui il patto reversivo non si è ancora verificato il dona-

tarie, in forza del diritto di proprietà che gli cetnpete, hail

diritto di annniuistrare la cosa, e però gli atti di annniui-

strazione da lui cernpitrti sono in via assoluta validi (6).

Ma siccortre la locazione che ecceda il nevenrtio è un peso

itttposto alla cosa (7), come lo è la riscessiorte anticipata

e la cessione di fitti e pigioni non ancora scaduti per un

terrtritre ntaggioro di tre anni (8), così in applicazione del

principio pesto nell'art. 1072 codice civile, la cosa ritorna

al donante libera da questi pesi. Il principio che in segttito

al verificarsi dell'evento che dà lttogo alla reversione re-

stano sciolte le alienazioni e la cosa ritorna al donante

libera da qttaltttrque peso ed ipoteca, terna applicabile

tanto nel caso in cui si tratti di inrtrrobili, quanto nel caso

in cui si tratti di mobili, qttando il terzo tren può far valere

l'art. 707 del codice civile o per la natura del bene mobile

sul quale acquistò il diritto o per la conoscenza che egli

aveva che il patto reversivo era stato stipulato relativa-

nrentc a quel ntobile (9). Ma se si tratta di mobili per

natura o di titoli al portatore, ed il terzo ha contrattato col

donatario o coll'avente causa da qtteslo rtell'ignorartza del

patto reversivo, nessun diritto può essere fatto valere dal

donante in confronto del terzo, salvo il diritto di esperire

le sue ragioni verso gli eredi del douatario.

Al principio che il patto reversivo produce gli anzidetti

effetti ai riguardi dei beni, va fatta una eccezione, percltéa

termini dell'art. 1072 del cod. civ. il diritto di reversibilità

non predttce l'ellelto di far tornare al donante liberi i beni

dalla ipoteca della dote, dei Ittcri dotati e delle convenzioni

matrimetriali(10). Ciò, però, a tertttitti dell'art.1072cilate,

avviene soltanto a due condizioni: alla condizione che la

denaziorte sia stata fatta nello stesso contratto rnalrhnoniale

da cui risultano tali diritti ed ipoteche, ed alla condizione

che gli altri beni del conittge douatario non bastino a far

ottenere al sue spese ciò che gli spetta. Per determinare se

gli altri beni del coniuge donatario bastino o no a far otte-

nere al suo sposeqnanto gli spetta, si deve aver riguardo al

nronrento in cui si fa luogo alla reversibilità (1 1), enon |tavvi

bisogno di previa escussione del coniuge (12). Il coniuge

creditore tren ha alcun diritto verso il donante tutte le volte

che egli ha perduta la garanzia che prima aveva, ond'è che

il coniuge tren ha alcun diritto se prirtra che alla reversione

si facesse lrtogo, ha rintrnciato alla ipoteca che aveva 0

l'lta altritrtenti perduta per suo fatto (13). Ma può giovarsi

la moglie a cui beneficio non sia stata inscritta l'ipoteca

legale sui beni del marito a garanzia della dote, salvi i

diritti del donante verso il marito ed il notaio i quali non

ltartno adentpiuto l'obbligazione loro fatta dall'art. 1982,

1a parte, del cod. civ., perchè se èvero che anche la moglie

è nella possibilità di procedere alla inscrizione della ipoteca

stessa (14), è vero anche che il legislatore presente non

trovarsi sempre la trroglie in condizione da procedere alla

inscrizione; tantoèciò vero che all'art. 1982, 1" parte, cit.,

clriama altra persona a proteggere il suo interesse (15).

La reversione produce di pien diritto i suoi eftctti (16)

al tnotnettto in cui muore la persona la cui morte dà luogo

alla reversione, e gli eredi del douatario sono tenuti a resti-

tttire immediatamente i beni donati (17). Sono gli eredi del

donatario gli obbligati a ciò che al donante è dovuto, anche

se sia stata stipttlata la reversione per il caso di premo-

rienza del douatario e suoi discendenti; ond'è che se i di-

scertdenti del douatario non fossero stati suoi eredi, tren

sono gli eredi di tali discendenti gli obbligati. Se i lretti

donati furono costituiti in dote, il nrarite tren gode nei rap-

 

(1) Art. 1846 cod. argentine; Aubry et Ran, vr, 5 700; Pa-

cifici—Mazzoni, op. cit., tv, 331).

(2) Contra: App. Palermo, 14 dicembre 1885, Sanginisi c.

Finocchi (Circ. giur., 1886, 186).

(3) Art. 1072 cod. civ.; art. 952 cod. frane.; art. 877 cert. Due

Sicilie; art. 1910, capov. 2°, cod. parm.; art. 1147 cod. albert;

art. 1889 cod. est.; art. 1847 cod. argettt.; art. 1475 cod. port.

(4) Ricci, op. cit., IV, 285.

(5) Cetrfr. Ricci, loco cit.

(6) Cetrfr. Ricci, loco cit.

(7) Confr. art. 1932, n° 5, cod. civ.

(8) Cetrfr. art. 1932, n° 7, cod. civ.

(9) Cetrfr. Ricci, op. cit., tv, 285.  
(10) Art. 952 cod. frane.; art. 877 cod. Due Sicilie; art. 1910

cod. parm.; art. 1147 cod. albertino; art. 1889 codice estense.

(11) Ricci, op. cit., tv, 320.

(12) Ilicci, op. cit., tv, 321.

(13) Grenier, r, 37; Toullier, v, 290; Delvirrcourt, Gotrrstle

droit civil, Il, 279; Aubry et Rau, v, 5 710, Laurent, xrr, 477;

Ilicci, tv, 32.3.

(14) Cetrfr. art. 1982, capov. rr, cod. civile.

(15) Cetrfr. gli autori citati nella nota 3.

(16) Laurent, xrr,464; Ilicci, rv, 284. —— Contra: 'l'ottllicr,

rr, 292.

(17) App. Palermo, 17 agosto 1896, Gulizi c. Ver-da (Foro

Sic., 1896, 585).
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porti col donante dei benefici che a termini della legge o

del patto possono a lui competere per la restituzione della

dote (1): quei benefici valgono nei rapporti fra marito ed

eredi della moglie per i beni che agli eredi della moglie

devono ritrrarrere, non per quei.beni che gli eredi della

nroglic sono tenuti a restituire imrnediamente, ed i quali,

sciogliendosi qualunque alienazione e qualunque peso, veu-

gorro a trovarsi sciolti anche da quei pesi che sono con—

segtrettze giuridiche della costituzione di dote.

Gli eredi del douatario sono tetttrli a restituire i beni

donati e trou le cose nelle quali il douatario avesse trantu-

tato i beni stessi; ond'è che, se fu donata una somma di

danaro, ed il douatario colla stessa acquistò un immobile,

gli eredi sono tenttti a restituire la somma in danaro e

enon già l'inrmobile acquistato (2), salvo il caso in cui

il donante avesse comandato nella donazione un tale im-

piego, chè allora gli eredi del douatario avrebbero la

facoltà di restituire e la somma e la cosa nella qrtale la

sorttttra e stata ittrpiegata. Gli eredi del douatario sono

tenuti verso il donante alla stessa guisa alla quale sono

tettttti per qttalsiasi altre debito della successione (3), e

sono tenuti a corrispondere i frutti percetti dal di della

morte del douatario (4). Ma, se si tratta di somma di da-

naro, norr sono terrttti, salvo patti in corttrario, agli in-

teressi clre dal giorno della tnora; è questo il principio

generale pesto nell'art. 1231 del codice civile, al qttale

al titolo della detrazione tren è portata alcuna deroga per

l'obbligazione a carico degli credi che sorge in seguito alla

reversione.

Dal nrentetrto in cui si verifica l'evento che dà luogo alla

reversione, decorre contro il donante la prescrizione (5).

Per detertttittare il momento nel quale gli effetti del

patto reversivo si producono, uopo e distinguere il caso in

cui il patto reversivo sia stato stabilito per il case di pre-

morienza del der°ratario soltanto, dal caso in cui sia stato

stipttlato per il caso di premorienza del douatario e suoi

discendenti.

Nel printo caso il patto produce isuoi etTetti al montento

della morte del dortatario, abbia questi e no lasciato di-

scertdenti (6). Ma se il patto fu stipulato per il caso in

cui il douatario morisse, senza discendenti, ed il dona-

tario muore lasciando discendenti, il patto è come se non

fosse stato stipulato (7), abbiano o no i discendenti accet-

tate la eredità del tlonatario (8), preruuoiano o no i di-

scendenti stessi al donante (9); il fatto posto in condizione

era la premorienza del denatrtrio senza discendenti, ed una

volta che il tlonatario è morto con discetrdenti la condi-

zione è senz'altro mancata. Nel caso in cui il patto fosse

stipulato per la pretnerienza del donatario e suoi discen-

denti, il patto prodttce effetto qttande avendo il douatario

lasciato discendenti questi pretnuoiano al donante(10); ma

fino a che uno di questi sopravvive, non ha luogo la rever-

(1) Cetrfr. dec. citata alla nota precedente.

(2) Ricci, op. cit., tv, 286.

(3) Confr. Appello Catanzaro, 17 dicembre1895, Giugnie.

Marsaglia (Temi Calabr., 1896, 27).

(4) Ricci, loc. cit.

(5) Ricci, IV, 284. —App. Catania, 5 febbraio 1877, Fran-

caaigl-ia e. Marino (Ann., 1877, tr, 53).

(6) Cetrfr. Grenier, r, 32; Toullier, ttt, 286; Durautou, V…,

401; Aubry et Rau, vn, 5 770, nota 7; Demolombe, xx, 499;

Laurent, xtr, 451. — App. Catartia, 30 settembre 1895, Roca-

neto c. Gandolfi (Foro It., 1896, 1,159).

108'—Dreusro tramano, Vol. IX, Parte 3-.

 

sione (11). Non importa che i discendenti siano o ne eredi

del douatario; anche nel caso in cui i discendenti non

fossero eredi di qttesto, non vi è luogo alla reversione se non

qttando ttttti sono premorti al donante.

Delle difficoltà vengono offerte dal caso in cui la persotta

per la cui pretnorienza si fa luogo a reversione divenga

assente. Le difficoltà non vi sono tutte levolte che la rever—

sione c stipulata per la premorienza del donatario, ed

anche quando essendo stata stipulata per la premorietrza

del douatario e suoi discendenti, il douatario non abbia

discendenti.ln questi casi il donante è trna persona la quale

lra.sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla condizione

della morte di questi, e però si fa lttogo alla immissione

nel possesso tenrporaneo dei beni che al donante dovreb-

bero ritornare (12). Le difficoltà sono offerte dal caso in cui

essendo stato stipulato il patto per il caso di premorienza

del douatario e suoi discendenti, il donatario premttoia ed

il suo discendente sia assente. Queste caso non entra nel

dis oslo dell'articolo 26 ca everso 2°, del codice civile
. , ’

perchè dal rtronrento che, come si è veduto più sopra, alla

restituzione non sono tenutii discendenti ma gli eredi del

douatario, il donante non ha diritto sui beni dell'assente

dipendenti dalla morte di questi; isuoi diritti sono sui beni

della eredità del douatario premorto. Questo caso non si

trova regolate netnmeno dall'articolo 42 del codice civile

perchè non sono gli eredi del douatario i quali reclamano

un diritto in nome di una persona di cui si ignora l‘esi-

stenza, è il donante che reclama dei diritti corttro gli eredi

del douatario, allegando la tnorte di tttra persona che solo

eventualmente può trovarsi a possedere i beni donati. Uopo

e riconoscere che qttesto caso non può essere risoluto a

base di una disposizione di legge; èai principi che è d'ttopo

far ricorso. Quale è l'evento che deve verificarsi acciò si

faccia lttogo alla reversione? la prettrorienza del douatario

e suoi discendenti: il donante che pretenda la reversione,

in applicazione dell'art. 1312 del cod. civ. deve provare

un tale fatto, e se non lo prova, se altro non può provare

che l'assenza, la sua detnanda deve essere respinta.

38. Oltre qttelle delle qrtali si è fatto parola, la legge

si occttpa di altre clattsole che possono essere apposte alla

donazione. E cosi l'art. 229, n° 1, del cod. civile implici-

tamente ricorrosce al donante il diritto di apporre alla do

nazione fatta ad un minore la clausola che il padre non

abbia l'usufrutto legale sulle cose donate; a termini della

art. 1800 del codice civile alla donazione di tttta rendita

vitalizia puù essere apposta la clausola che la stessa sarà

esente da sequestro e pignoramento (13).

Tutte le volte che non è incompatibile col principio della

irrevocabilità della donazione e non costituisce patto rela—

tivo ad ttna successione ftttura, può essere alla donazione

apposta la clausola che la cosa donata deve essere presa da

da un complesso di cose dal donante designato. Negli altri

(7) Troplettg, op. cit., nr, 1275;Demelombe, op. cit., xx, 501.

(8) Demolotnbe, op. cit., xx, 502.

(9) Laurent, op. cit., xtr, 453.

(10) Art. 1844 codice argentine.

(11) Demolombe, xx, 503; Laurent, XII, 454. — App. Ca—

tania, 12 ottobre 1885, Monella c. Zagarella (Foro It., 1886,

1, 46) ; Cass. Napoli, 11 novembre 1889, Feola c. Hus-…vi (Gazz.

Proc., xxtv, 123).

(12) Demolombe, op. cit., xx, 517.

(13) Cass. 'l'orino, 27 giugno1866, Birago c. Calcina (Legge,

1886, tr, 737).
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casi la clausola stessa non può essere apposta (1). E però

non può essere apposta alla donazione, come contrastante

col principio della irrevocabilità, la clausola che la cosa

donata venga presa dai beni che il donante sarà pet‘lasciare

al suo decesso (2): il donante può consumare tutti i suoi

beni e rendere inutile la detrazione.

Caro IV. — Interpretazione.

39. Della interpretazione in generale. — 40. Determinazione se

un atto è e no una detraziottc ed una accettazione di detta-

zione. — 41. Determinazione delle persotre tra le qrtali la

detrazione è avverrtrta. — 42. Determinazione dell'oggetto

della detrazione. — 43. lnterpretaziotre delle singole parti

dell‘atto. — 44. Interpretazione della clausola contenente

una sostituzione e del patto reversivo. '

39. Tanto l'atto di donaziorte quanto l'atto di accettazione

sono alti nei qttalipersorte nranifestane la loro volontà, e

siccome ogniqualvolta ci si trova di fronte ad ttna manifesta-

zione della voletttà, cosi e d'trope, mercè l'interpretazione,

determinare il reale contenuto della volontà delle persone

che compiono quein atti che si fanne-valere come atti di

donazione e come atti di accettazione. E questa una ricerca

di fatto che deve essere istittrila caso per caso, ed il giu-

dizio che Stil proposito è dato dal magistrato di merito è

incensurabile in Cassazione (3). E però e decisione di fatto

itrcensrtrabile in Cassazione l'affermazione del magistrato

di merito che un determinato titolo di donazione contenga

la disposizione del diritto di trsrtfrutto in favore di un mo-

nastero, piuttostoclrè quello del diritto di proprietà (4);

quella che decide srt] pttnto se i figli nascituri del dona-

lario fossero stati corttetnplati dal donante nella qttalità di

figli anzichè nella qualità di eredi del padre (5); quella che

.decide strl pttnto se la denaziorte corrtprertde i beni presenti

e futuri o rigttardi soltanto i beni presenti (6). In nrateria

di interpretazione la teoria deve necessariamente limitarsi

ad accennare ciò su cui l'interpretazione deve essere eser-

citata, ed esporre quelle regole puramente direttive che

si trovano nella legislazione.

La nornta direttiva, che deve servire di base all'opera

dell’interprete, sta scritta nell'art. 1131 del codice civile;

nei contratti e però anche nella donazione, si deve inda-

gare qttale sia stata l'intenzione corttrttre delle parti corr-

traenti anzichè stare al senso letterale delle parole. E per

irtdagare siffatta intenzione può essere tenuto cottto netr solo

di quanto è corttenuto nell'atto di donazione e nell'atto di

accettazione, ma anche degli elementi che pessorto essere

raccolti all'infuori di questi atti, e che possono servire di

mezzo a determinare cosa dalle parti è stato voluto (7). E

non inrporta che gli elementi estranei all'atto di dorrazierte

o di accettazione, dei quali si usa per interpretare questi

atti, siano atti pubblici, perchè nella donazione l'atto pub—

blico è volttto per dar vita al tregozio giuridico, e quando

ci si fa ad interpretare un atto non si tratta di dar vita al-

l'atto stesso, ma di determinare in quali termini l'alto è

sorto. Otrd'è che, per determinare quale sia stata la volontà

delle parti, non solo è ammissibile la prova per atto pitb-

blico. scrittura privata, confessione, giuramento, ma anche

la prova per testimoni e per presunzioni semplici, sia

l'oggetto della detrazione di valore inferiore o di valore

superiore alle lire 500 (8).

Tutte le volte che ci si trova di fronte ad un atto che viene

fatto valore come atto di donazione e di accettazione, uopo e

determinare se lo stesso è o no quell'atte per cui lo si vttolc

far passare, fra quali persone l'atto è intervenuto, cosa è stato

donato. Sel'atto corttierre delle clausole, èanclre necessario

determinare cosa dalle parti è stato voluto colle clausole

stesse. Queste sirtgole materie sulle quali rleve esercitarsi

l'interpretazione devono essere distintamente esantinatc,

ciocche verrà fatto negli altri numeri del presente capo.

40. Allorché si è di fronte ad un atto, per istahilire se

lo stesso deve essere regolato dalle norme proprie alla do-

naziotre e da norme diverse, è d'uopo detertninare se una

delle parti abbia voluto donare e l'altra parte accettare tttta

donazione. E dall'esanre di ciò che nel complesso dell'atto

è contenuto e di tutto ciò che poté essere raccolte di vale-

vole a deterntinare il reale contenuto della manifestazione

della volontà che possono essere tratti gli elenrenti per af-

fermare che volontà della parte è stata quella di divenire

ad una detrazione o ad un atto di irrdole diversa. La teoria

nttll'altro può dire se non che, sicconre nel dttbbio il con-

tratto si interpreta contro colui che ha stipulato, ed in

favore di qttello che ha contratto l’obbligrizione (9), e sic-

come nella donazione chi contrae l’obbligazione è il donante,

così nel dubbio la donazione non va presunta (10), qna-

lunque siano le persone fra le quali l'atto di interverrtrlo,

qualunque sia l'effetto dell'atto stesso (1 1); se non risttlta es-

servi stata la volontà di donare, la donazione è esclusa (12).

E va escltrsa anche l'accettazione se non risttlti esservi stata

la volontà di accettare una donazione; perchè il principio

dell’art. 1137 del codice civile è generale, e la regola nello

stesso contenuta vale per tutti gli atti dal cui complesso

risulti il vincolo giuridico.

41. Nell'atto di donazione e nell'atto di accettazione la

persotra del dottatrte e qtrella del donatario sono indicate

 

(1) Cottfr. App. Catania, 8 aprile 1885, De Lorenzi e. De

Falco (Giur. It., 1885, lt, 392).

(2) Durautou, vrrt, 458; ’I‘roplong, nr, 1199, 1208, 1209;

Demanio, rv, n. 85 bis ; Demolombe, xx, 404 ;‘Laurent, xtr,

423; Ascoli, 516.

(3) Cass. Roma, 8 aprile 1876, Fondo culto e. Parroclri di

Piacenza (Corte Supr., 1876, 517); Cass. Palermo, 6 agosto

1876, (la/[ari c. (ia/[ari (Circ. Giur., 1876, 105); Cass. Fi—

renzc,21 gcnttaio1884, Giagnoni c. 'l‘osi(’l'enri Ven., 1884, 76).

(4) Cass. Napoli, 2 agosto 1880, Fondo culto e. Atenol/i

(Legge, 1870, 1, 1036).

(5) Cass. Napoli, 25 aprile 1871, Pinto c.. Rossi (Gazz. N.,

1871, 827); 22 aprilc1873, Adr/one c. Adr/nur (Giur. II,, 1873,

1,283); 24 marzo 1873, Ilanieric. lfanieritl.egge, 1873, t, 696).

(6) Cass. Napoli, 6 giugno 1874, l’alentoni c. Valentoni

(Giur. It., 1874, l, 1, 639).  
(7) Demolomhe, xx, 34. — Confr. App. Catanzaro, 15 luglio

1868, Candido c. Candido(Ann.,1868, rr,180); Cass. Firenze,

12 marzo 1866, Caselli c. Scalvini (Legge, 1866, t, 392).

(8) E tropo non cotrfottderc l‘ interpretazione dell‘atto cella

intelligenza corsa fra donante e donatario relativamente alle pat—

tuizioni nell‘atto intervenute; i principi esposti trel testo non

tortratto applicabili che alla vera e propria interpretazione.

(9) Art. 1137 cod. civ.

(10) Art. 1818 cod. argentino, il quale, però, per eccezione, la

prestrme in alcuni casi.

(11)Corrtra: App. Milano, 9giugtto 1884, Rossi c. Rossi (Mon.

'l'rib., 1884, 687).

(12) Cetrfr. App. Genova, 11 giugno 1867 (Ballestrieri c. Sca-

glielta (Gazz. Gen., 1867. 246); Cass. Firenze, 28 maggio 1877,

Selvatico c. Camerini (Legge, 1877, t, 681); Appello Firenze,

2J luglio 1879, Massoni e. Massoni (Giur. It., 1880, t, 2, 35).
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con nenti: a termini dell’art. 43, capov. n° 3, della legge

notarile, l'atto notarile deve contenere il nome, cognome,

la paternità, il luogo di nascita, il domicilio e la condi-

zione delle parti. Ma chi dona non è un nome, come non

è un nome chi accetta la donazione; chi dona è una indi-

vidualità giuridica, ed è ad altra individualità gittridica che

il dono viene fatto eda questa accettato. Fino a che si tratta

di determinare quali siano le individualità giuridiche che

sono comparse avanti il pubblico ufficiale per far da lui

ricevere l'atto di donazione e quelle di accettazione, non si

e in tema di interpretazione dell'atto, ma di constatazione

di fatti avvenuti. Ma è questione di interpretazione della

volontà delle parti allorchè si tratta di determinare quale

èstala la individualità giuridica che il donante ha voluto

designare come douatario, quale è stata la individualità

giuridica dalla quale il douatario ha voluto accettare la

donazione.

Assai tlifliciltttente può avvenire che sorga questione

sulla individualità giuridica del donante e del douatario

allorchè donazione ed accettazione avvengetro in uno stesso

atto da parte di persone fisiclte che agiscono personalmente;

in questo caso le persone nella loro ittdividualità fisica si

trovano l‘una di fronte all'altra: possono dunque accertarsi

della loro individualità fisica. Meno difficilmente può sorgere

questione allorchè donazione ed accettazione avvengono in

atti diversi, ed anche avvertendo nel medesimo atto sono

fatte a nrezzo di procuratore o donatario e da una persona

giuridica. Perchè è possibile che nomi eguali valgano &

denotare individualità giuridiche diverse, perchè è possibile

che il nome col quale si intende denotare una determinata

persona sia diverso dal nome legale della stessa ed anche

dal nome col quale la persona è conoscittta dal pubblico,

perché è possibile che una persona non sia designata a

mezzo del suo nome e cognome, ma a mezzo della desi-

gnazione di una relazione della persona stessa con altra per-

sona, cosa o fatto.

Anche per tale interpretazione la teoria non può dare

regole; tutto dipende dall'apprezzamento di quegli elementi

che possono essere forttiti dal complesso dell'atto, e dagli

altri elementi estranei all'atto che pessorto far conoscere

qrtale sia stata la volontà del detrante e del douatario; anche

in materia di dortaziorte torna applicabile per attalegia l’ar-

ticolo 836, parte 1°, del codice civile (1). Havvi però un

caso ttel quale la volorttà del donatrle relativamente alla

persona del douatario deve essere interpretata nel nrodo

determinato dalla legge, ed un tal caso è qtrella di dona-

zione a favore dei poveri ed altre sitttili espresse generica-

tttettte settza che sia deterntinato l'uso, l'opera pia ed il

pubblico istitttte a cui favore sono fatte: a termini dell'ar-

ticolo 832 del codice civile, applicabile per analogia anche

in tema di donazione, le dettazietti stesso si itttendorro fatte

a favore dei poveri del luogo di domicilio del donante al

ntomettto della rlonaziorre, e vanno devolttte all'istituto di

carità locale, salvo che dal cotrtcsle dell'atto di donazione

tren risulti che il donante ebbe ttna volontà diversa.

La ricerca della volontà delle parti relativamente alla

persona del donante ed a quella del douatario può essere

necessaria sotto altro aspetto; per non cadendo dubbio

sulla individualità giuridica della persona nominata nel-

l'atto, può eader dubbio sul putrto se a tutte le persone

nominate si è voluto far donazione, se il tlonatario ha voluto

accettare la donazione da tutte le persortc che figtrrane

come donanti (2). Ma una tale ricerca più che ricerca della

volontà della parte sulla individualità giuridica della con—

troparte, e ricerca se esiste o no donazione fra le persone

nominate, e però appartiene alle ricerche delle quali si è

fatto parola nel numero precedente, anziché a quelle delle

quali ci si è occupato nel presente numero.

42. Come per le persone, così anche per le cose che si

intende donare e la donazione delle quali si intende accet-

tare, nell'atto non vi sono che delle parole a mezzo delle

quali le parti designano la cosa, e donante e douatario non

intendono che oggetto della donazione siano delle parole ma

delle cose. Per la determinazione della volontà delle parti

relativamente all'oggetto della donazione, si presentano

dunque quelle stesse difficoltà che vi sono relativamente alla

determinazionedella volontà delle parti per ciò che concerne

le persone ; con questo di più, che non è difficile che le parole

usate dalle parti per la designazione delle cose donate non

siano le più adatte per la identificazione delle cose stesse.

Anche per la determinazione dell'oggetto della donazioner'e

dunque necessaria l'interpretazione ; così, per esempio, per

determinare se e stata donata una cosa piuttosto cheun'altra,

la parte della cosa piuttosto che il tutto, ecc. (3).

La teoria su questo proposito non può che riferirsi a

qttanto fu detto a proposito dell'interpretazione della volontà

delle parti relativamente alle persone; tutto dipende dagli

elenrenti che sono forniti dal complesso dell’atto, e da quegli

altri estrinseci all'atto stesso che possono servire per de-

terminare cosa è stato voluto. Dal momento che, a termini

dell'art. 1137 del codice.civile, nel dubbio il contratto si

interpreta centro le stipulante ed a favore di quelle che ha

contratto l'obbligazione, e che nella donazione chi stipula

è il douatario e chi contrae l’obbligazione e il donante, tre]

dubbio se una cosa piuttosto che un'altra è stata donata, si

deve ritenere che sia stata donata quella di valore minore;

trel dttblrio se è stata donata tutta ttna cosa o soltanto parte

della stessa, si deve ritenere che è stata donata la parte;

nel dubbio se è stata donata una cosa o se è stato donato

solo un diritto reale srtlla stessa, si deve ritenere che sia

stato donato il diritto reale (4). Per quanto generali siano

le espressioni di una donazione, qrteste non comprendono

che la cosa della quale apparisce aver voluto il denartte

disporre (5).

43. Se nell’atto di donazione null'altro potesse essere

cotttcttnto che la dicltiarazione della volontà del donante di

donare tttta cosa e la dichiarazione della volorttà del douatario

di accettare la donaziorte della cosa stessa, cert quantoèstato

già detto trel presente capo sarebbe esaurite ciò che con-

cerne l'itrterpretazione della donazione. Ma tte] capo pre-

 

(1) Se la persona dell'erede o del legatario & stata erronea—

ttrente indicata, la disposiziortc Int il suo riflette quando dal corr—

testo del testanrcttto o da altri elenrertti o fatti costanti risulta

quale persona il testatoro abbia volttto rtomirrare (articolo 836,

1il parte, cod. civ.).

(2) Cetrfr. Cass. 'l'orino, 16 luglio 1883, Letti e. Gabretti

(Giur., 'l‘orino, 1883, 879) ; App. 'l'orino, 23 marzo 189l, Pa—

sloia c. Arciconfr. della SS. Trinità di Novara (Giur., 'l‘orino,  1891, 336) ; App. Messina, 7 marzo 1881, Pulejo c. l’uleje (Foro

Mess., 1882, 1); ’l‘rib. Vercelli, 16 nraggio 1896, flavor-ogne

c. Cont. di Fontanetto (Giur., Torino, 1896, 675).

(3) Confr. art. 836, capov., cod. civile.

(4) Cetrfr. App. Catania. 14 ttovcrttbre 1883, Vagliasindi

c. lfonreo (Giur. (In/., 1883, 201).

(5) Art. 1138 cod. civile.
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cedente si è veduto che alle donazioni possono essere

aggiunte clausole: è d’uopo dunque intrattenersi attche su

ciò che concerne la interpretazione delle clausole stesse.

Per riuscire a questo intento, la legge, nel paragrafo rela-

tivo alla interpretazione del contratto, ha alcune nornte

(lirettive che ricevono la loro applicazione anche in tema di

interpretazione della donazione.

Quando una clausola ammette due sensi, la si deve inten—

dere nel senso per cui può avere qualclte effetto, piuttosto

che in quello per cui non ne potrebbe avere alcune (I).

Le parole che possono avere due sensi si devono intendere

nel senso più conveniente alla natura della donazione (2).

Il patto ambiguo si interpreta secondo ciò che si pratica

nel luogo ove la donazione fu fatta (3). Nella donazione si

devono ritenere apposte le clausole d'uso, ancorché non vi

siano comprese (4).

Le clausole della donazione si interpretano le uno per

mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che ri-

sulta dall'atto intiero (5). Ond'è che, per giudicare se una

donazione di beni determinati con indicazione del loro va-

lore, abbia per oggetto i beni medesinti o piuttosto la

sentttta pecuniaria da essi rappresentata, se cioè la dona-

zione sia di specie ovvero di quantità, non si deve avere

riguardo soltanto alla materiale giacitura delle parole del-

l'atto in cuisiatto enunciati printa i beni e poi il valore, ma

bensì a tutto il complesso delle circostanze e delle clausole

dell'atto stesso, dalle quali possa risultare la vera intenzione

del donante (0). Nel dubbio la donazione si ittterprela

contro il donatario ed a favore del donante ('I). Quando in

una donazione fu espresso un case affine di spiegare un

patto, non si presume che siansi voluti escluderei casi non

espressi ai quali secondo ragione può estendersi lo stesso

patto (8). Queste però, come s'è detto, sono norme sempli-

centettte direttive; resta setttpre incensurabile la decisione

del ntagistrato di merito relativamente alla determinazione

di ciò che dalle parti e stato voluto.

44. Nel numero precedente ci si è occupati della intor-

pretazione delle clausole in generale; per esaurire ciò cl e

concertte la interpretazione della donaziette è d'uopo in-

trattenersi un tnomento su ciò che concerne la interpreta-

zione di due clausole speciali, su ciò clteconcerne la interpre-

tazione della clausola contenente una sostituzione permesso,

e l'interpretazione della clausola contenenlepatto reversivo.

Perla sostituzione apposta agli atti di ultima volontà,

il legislatore ha dato disposizioni relativamente alla inter-

pretaziotte della volontà del disponente. Dal momento che

daiterntiniadoperati dal legislatore nell'art. 1073, parte1“,

del codice civile apparisce essere stato suo intendimettto

che le sostituzioni nelle donazioni debbano avere quelle

stesse regole dalle quali sono governate le sostituzioni ap-

poste agli atti di ultitna volontà, le disposizioni relative

alla interpretazione della volontà del disponente che valgono

per queste ultime sostituzioni, devono valere anche per la

interpretazione della volontà del donante. Ond'è che se

nella sostituzione è espresso soltanto uno dei casi che il

(1) Art. 1132 cod. civile.

(2) Art. 1133 cod. civile.

(3) Art. 113-'(- cod. civile.

(4) Art. 1 135 cod. civile.

(5) Art. 1 l3ti cod. civ.

(6) App. Bologna, 26 maggio 1873, Gltinossi c. Gltinosst'

(Ann., 1873, 306).  

prime cltiamato non possa e non voglia conseguire la detta-

zione, l'altro caso si intende tacitantente incluso, purchè

non risulti che il donante ebbe una contraria volontà (9).

Le condizioni e le altre clausole che sono stabilite per il

douatario si intendono ripetute per il sostituto, purchè non

apparisca la volontà del donante di limitare quelle clau-

sole alla persona del printo cltiamato (10). Nondimeno le

condizioni che riguardano specialmente la persona del do-

uatario non si presumono ripetute a riguardo del sostituto,

se ciò non è espressantente dichiarate (11). Se tra più do-

natart in parti disuguali è ordinata una sostituzione reci-

proca, la proporzione fissata nella quota della prima dona-

zione si itttende ripetuta anche nella sostituzione (12). Se poi

nella sostituzione, insieme coi primi nontinati è chiamata

un'altra persona, la porzione vacante appartiene in parti

uguali a tutti i sostituti (13).

Per determinare se la sostituzione fidecommissaria proi—

bita comprende 0 no la sostituzione volgare permessa,

e però se la relativa clausola proibita, come conte-

nente una sostituzione fidecommissaria, sia valida come

sostituzione volgare, e d'uopo attendere alla volontà del

donante; se apparisce aver egli voluto che il sostituto fide-

comntissariantente il quale per il divieto della sostituzione

non può conseguire la donazione, la raccolga nel caso in

cui il printo chiamato non possa e non voglia accettare,

alla sostituzione si farà luogo; nel caso contrario non si

farà luogo alla stessa, e la donazione rimarrà caducata. Se

havvi dubbio, si deve presumere che il donante non abbia

voluto fare una sostituzione permessa: e l'art. 1137 del

codice civile che fa venire a questa conclusione. Infatti,

siccome nel caso in cui alla sostituzione volgare non

siavi luogo, la donazione diviene caduco, e però la cosa

non esce dal patrimonio del donante, che è l'obltligato, e

non entra ttel patrimonio del sostituto, che è lo stipulante;

e siccome la donazione va sentpre interpretata contro il

douatario ed a favore del donante, cosi, in case di dubbio,

(: d'uopo concludere che nella sostituzione fidecentmissaria,

apposta alla donazione, non è compresa la sostituzione vol-

gare. CIÒ, ben inteso, nel caso di dubbio; chè se la voletttà

del donante fosse certa, si dovrebbe stare alla stessa.

Anche per ciò che concerne il patto reversivo si possono

presetttare dillicoltà d'interpretazione. Il patto reversivo

può essere stato apposto per il caso di prentorienza del

donatario e suoi figli. In questo caso se da altri elementi

dell'atto ed estrinseci non risulti quali siano le personealle

quali le parti ebbero riguardo può sorgere dubbio a quali

figli le parti abbiano voluto riferirsi, se intesero alludere

solo ai figli di printo grado ed intesero alludere anche agli

altri discendenti. A termini dell‘art. 737, parte 1“, del co-

dice civile, sotto nome di figli legittimi s'intendono anche

i legittimati, gli adottivi ed i loro discendenti. Una tale

disposizione però non torna applicabile alla ntateria che si

sta esaminando. L’art. 737, parte 1“, del codice civile da

la connotazione del nome figli legittimi e la dà solo per

stabilire la estettsione che il nome stesso ha nell'articolo

\

(7) Art. 1137 cod. civile.

(8) Art. 1139 cod. civile.

(9) Art. 896 cod. civile.

(10) Art. 897, 1‘ parte, cod. civile.

(11) Art. 897, capov., cod. civile.

(12) Art. 890, 1" parte, cod. civile.

(13) Art. 898, capov., cod. civile.
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precedente, non già perchè nel linguaggio giuridico il nome

abbia quel significato. Nella nomenclatura giuridica figli

sono i legittimi, i legittimati, i naturali, gli adottivi, e

però tutti questi devono essere compresi sotto la denomi-

nazione « figli » che si leggesse nell'atto, salvo che altrimenti

risultasse dal contplesso dell’atto stesso (1); ma non sono

punto i discendenti di questi, chè questi prendono nome di

nipoti, e siccome nel dubbio la donazione va sentpre in—

terpretata contro il douatario ed a favore del donante, cosi

non si può interpretare il patto reversivo ttel senso che acciò

vi sia luogo alla reversione debltano premorire oltre che

i figli anche i nipoti del douatario.

Può nell'atto essersi stipulato il patto reversivo senza

far cenno dei casi nei quali alla reversione si fa luogo. In

questo crise, se da altri elementi non è contraddetto, si

deve ritenere che le parti abbiano stipulato il patto pel caso

di prentorienza del douatario al donante (2): è sempre

l'art. 1137 che riceve applicazione ttel caso di dubbio sulla

volontà delle parti; siccome è a favore del donante che alla

riversione si faccia luogo per la prentorienza al solo dona—

tario, cosi è a ritenersi essere stata volontà delle parti che

tale premorienza debba far luogo alla reversione.

Caro V. — Inesistenza giuridica e nullità. Con—

ferma, ratifica ed esecuzione volontaria di do-

nazione giuridicamente inesistente e nulla.

45. Generalità. — 46. Ittesistenza giuridica. —— 47. Vizi e loro

etl'elti. — 48. Persone che possono far valere la inesistenza

giuridica e la nullità. — 49. Tempo entro il quale la

inesistenza giuridica e la nullità della donazione possono

essere fatte valere. — 49 bis. Prova della inesistenza giu-

ridica e della nullità. —— 50. Conferma, ratifica ed esecu—

zione volontaria della donazione giuridicamente inesistente e

nulla. — 51. Elletti della dichiarazione di inesistenza giuri-

dica e di nullità.

45. Gli atti possono presentare le apparenze di un de-

terminato negozio giuridico, ma attesa la reale mancanza

dei requisiti che sono necessari alla esistenza del negozio

stesso, non essere efficaci a dar vita a tale negozio; possono

avere le apparenze e le realtà di quel determinato negozio

giuridico, ma essere alletti da tali vizi che rendano il ne-

gozio giuridico invalido; un negozio giuridicamente inesi-

stente o nullo più riuscire convalidato in seguito ad eventi

verificatisi posteriormente. Ciò che può avvenire relativa—

utente a qualunque altro negozio giuridico può avvenire per

la donazione; un atto può presentare le apparenze di una

donazione (3), ma in rbaltà, attesa la mancanza d'alcuncltè

di ciò che alla donazione è essenziale, quale atto _di dona-

zione essere giuridicamente ittesislente; pur avendo l'ap-

parenza e la realtà di una donazione può avere tali vizi da

riuscire invalido; un atto giuridicamente inesistente ed

invalido quale atto di donazione, può riuscire convalidato

per eventi posteriori. '

Siccome in tanto una donazione produce gli effetti giuri-

dici dei quali è capace, in quanto sia giuridicamente esi-

stente e valida, o se giuridicamente inesistente ed invalida

sia convalidata in seguito a fatti posteriormente avvenuti,

cosi prima di procedere alla esposizione di ciò che con-

cerne gli effetti stessi, è d'uopo occuparsi dei casi di ine-

sistenza giuridica e di nullità della donazione, e dei casi

nei quali, mercè confernta, ratifica ed esecuzione volon-

taria, la donazione inesistente e nulla diviene pienamente

valida ed efficace.

Come si e veduto al 52 del capo ti di questo titolo, la

donazione consta necessariamente e sempre di due atti;

consta necessariamente e sempre dell’atto col quale una per-

sona dona e dell'atto col quale una persona accetta la do-

nazione che le viene fatta. Eventualmente a questi due atti

se ne allacciano altri; eventualmente all'atto del donante

si allaccia il mandato a donare, l'autorizzazione maritale;

all'atto del douatario il mandato ad accettare la dona-

zione, l'autorizzazione giudiziale per alcuni casi di dona-

zione fatta ad incapaci, l'autorizzazione del Governo per la

donazione fatta ad un corpo morale, il consenso del cu-

ratore, la notifica della avvenuta accettazione.

Nei casi nei quali tutti questi atti sono giuridicamente

inesistenti o nulli, non vi può essere luogo a dubbio che

tutto il negozio giuridico e giuridicamente inesistente e

nullo. Ma quando l’inesistenza giuridica e la nullità si ve-

rifica per alcuni soltanto, oppure quando per alcuni si ve—

rifica l'inesistenza giuridica e per altri la nullità sorge

dubbio se tutto intero il negozio giuridico sia giuridica—

mente inesistente o nullo, oppure se gli atti giuridicamente

esistenti e validi ntantengano la loro efficacia restando an-

nientati soltanto quelli per i quali si verifica l'inesistenza

giuridica e la nullità. E per risolvere il dubbio valgono le

seguenti regole.

L'inesistenza giuridica e la nullità d'un atte porta l'ine-

sistenza giuridica 0 la nullità di tutti gli atti che dallo stesso

dipettdono (4). E però la giuridica inesistenza ola nullità del

mandato a donare porta di conseguenza la giuridica inesi-

stenza o la nullità della donazione che, in esecuzione del

mandato stesso, è stata fatta ; dell'accettazione che di tale

donazione abbia fatto il douatario, della notifica dell’avvenuta

accettazione. Ma l'inesistenza giuridica dell'atto didonazione

posta in essere dal ntandatario del donante non porta l'ine—

sistenza giuridica del mandato a donare, come l'inesistenza

giuridica e la nullità dell'accettazione e della notificazione

non porta l'inesistenza giuridica e la nullità della dona-

zione validamente fatta (5). La seconda regola è che l'ine-

sistenza giuridica di un atto non porta per conseguenza la

inesistenza giuridica della donazione se non quando l'atto

stesso sia dalla legge voluto per l'esistenza gittridica della

donazione; ma se e voluto soltanto per la validità della de-

nazione, l‘inesistenza giuridica dell'atto stesso non porta

che l'invalidità della donazione.

In una trattazione speciale come quella della presente voce

non ci si può occupare dei casi di inesistenza giuridica e di

invalidità del mandato, dell'autorizzazione maritale, giu-

diziale e governativa, del consenso del curatore, della no-

tificazione, essendo queste materie che trovano il luogo op-

portuno di loro trattazione alle singole voci; qui non ci si

 

(1) Confr. il n. 69 della voce Mozione, in questa Raccolta.

("!) Demolombe, xx, 500; Laurent, XII, 459. — Cettfr. App.

ll\'apgoli, 15 gennaio 1900, Rocca e. Caracciolo (Foro It., 1900,

, 08).

_ (3) Se l'atto non ha le apparenze di una donazione, in allora

Si potrà parlare di apparenza di quel negozio giuridico, l'apparenza  del quale esiste, e non già di apparenza di donazione, quantunque

in realtà possa esservi una donazione. Di tal caso però non e

questo il momento di parlare, ma ci se ne occuperà quando verrà

parola della donazione palliata.

(lt) Contr. art. 58, I‘ parte, cod. proc. civile.

(5) Demolombe, op. cit., xx, 218.
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può occupare che della inesistenza giuridica e della invali-

dità dell'atto del donante e di quella del douatario, guar-

date tanto isolatamente quanto ttel loro contplesso, e della

conferma, ratifica ed esecuzione volontaria della donazione

giuridicamente inesistente e invalida.

46. [lav-vi l'inesistenza giuridica della donazione tutte le

volte che in un atto ntancano gli elementi che costituiscono

l'essenza della donazione, manchino tutti o ne manchino

soltanto alcuni ed anche uno solo. E però, per determinare

quando siavi l'inesistenza giuridica della donazione, è uopo

determinare quali sono gli elentettti che ne costituiscono

l'essenza.

Di essenza della donazione e l'esistenza di un donante,

di una persona cioè che si spoglia della cosa donata; tutte

le volte che una tale persona manca, di esistenza giuridica

della donazione non è il caso di discorrere. Tale ntan-

canza si verifica tutte le volte che una persona, in esecu-

zione di un mandato giuridicamente inesistente e che non

compremle la facoltà di donare doni per un altro, dal mo-

tttettto che in questi casi non havvi una persona che si spoglia

ma una persona che spoglia un’altra. È dunque giuridica—

mente inesistente la donazione fatta dal padre per il figlio

mittore sottoposto alla sua potestà, la donazione fatta dal

tutore per il tutelato, dal montento che queste persone non

ltatnto punto il mattdato legale di donare perl'incapace (1).

E non varrebbe a dare giuridica esistenza alla donazione

l'autorizzazione che al padre ed al tutore fosse stata data

dall'Autorità giudiziaria che, in via ordinaria, è chiamata

a salvaguardare gli interessi dell'incapace; tale autoriz-

zazione tton ha tanta forza da dar vita a ciò che non esiste,

a far si che invece di una persona che ne spoglia un'altra,

vi sia una persona che spoglia sè stessa. Del resto una pub-

blica Autorità in tanto è tale in quanto le persone che del

pubblico potere sono investite agiscano nei lintiti loro fis-

sati dalla legge, fuori di questi limiti le persone sono private

e non pubbliche; le Autorità chiamate a proteggere gli in-

teressi degli incapaci in tanto esercitano pubbliclte futtzioni

in quanto autorizzano atti che per gli incapaci possono es-

sere compiuti e, come si è vedute al n. 16, la donazione è

uno di quegli atti che non possono essere compiuti per gli

incapaci.

La inesistenza giuridica ltavvi in quei casi nei quali il

padre ed il tutore agiscono. Ma, se agisce la persona in-

capace, sia la stessa mittere od ittterdetta, non è più il caso

di discorrere di inesistenza giuridica se per altro titolo ciò

non si verifica; Itavvi una persona che si spoglia e però

ltavvi quanto basta perchè esista l’eletttento essenziale del

quale si sta discorrendo (2).

Oltre che del donante è dell'essenza della donazione

anche l'esistenza di un douatario; la tnattcanza del dona-

tario produce dunque l'inesistenza giuridica della dona-

zione. Il denatario manca tutte le volte che egli giuridica-

tttente non esiste come persona; nel caso dunque in cui il

douatario non esiste giuridicamente come persona la dona-

zione non ha esistenza giuridica. Di qui ne viene che non

esiste giuridicantente la donazione tutte le volte che la

stessa sia fatta ai figli di una determinata persona che non

è vivente al momento della donazione: la legge riconosce

ai riguardi della donaziotte la personalità giuridica ai figli.

immediati di una determinata persona che vive al momento

in cui la donazione viene fatta e non ad altri figli; e però

in questi casi la donazione non esiste.

Ne viene artche che non esiste giuridicamente la dona-

' zione quando è impossibile che l'ente al quale la donazione

fu fatta acquisti la personalità giuridica, e che non può

acquistare per donazione. E però e giuridicamente inesi-

stente la donazione che ha per oggetto d'istituire o dotare

benefizi semplici, cappellanie laicali ed altre simili fonda-

zioni (3), dal momento che per le leggi eversive la perso-

nalità di questi enti fu soppressa e non è possibile la costi-

tuzione di altri, ed in Roma e sedi suburbicarie, ove la

personalità giuridica fu agli enti stessi conservata, è loro

interdetto di ricevere per donazione. Ma non e giuridica-

mente inesistente la donazione fatta ad un ente al quale fu

dalla competente Autorità ricusata la concessione della per-

sonalità giuridica () l'autorizzazione ad accettare la dona-

zione; la donazione in questo caso resterà caducata attesa

l'impossibilità della sua accettazione, ma ?: giuridicamente

esistente dal montento chela donazione è fatta a clti,quando

il donante dona, può essere douatario (4).

La donazione, di essenza sua, e costituita da uno spoglio

attuale ed irrevocabile; quando dunque non ltavvi spoglio o

lo spoglio che avviene non èattuale ed irrevocabile, non

havvi donazione. E però anche questi requisiti sono dell‘es-

senza della donazione, in ntodo che senza la loro esistenza

la donazione giuridicamente non esiste (5).

Senza consenso non vi e contratto e.però senza consenso

non havvi donazione; tutte le volte duttque che il consenso

ntanca, la donazione è giuridicamente inesistente. II con-

senso mattca non solo quando lo stesso non è stato tuale-

rialmente‘ dato, come avviene quando non havvi accetta-

zione (6), ma anche quando il consenso (! giuridicamente

inesistente. ma anche quando fu dato da una persona per

conto di un'altra, senza essere stata da questa tttuttita di

mandato ('I). In quali casi il consenso del donante e quello

del douatario sono giuridicamente inesistenti, si è veduto

al n. 21 a), e per non ripetere cose già dette ci si rimette

a quanto ivi fu esposto. Qui è il caso solo di rilevare che

l'inesistenza giuridica del consenso del donante porta l'ine-

sistenza giuridica della intiera donazione anche se il con-

senso del douatario giuridicamente esiste, ma l’inesistenza

giuridica del consenso del donatario non fa si che manchi

il consenso del donante, ed altro effetto non produce che

quelle di far mancare l'atto di accettazione cogli effetti

conseguenziali che da tale mancanza si producono.

Il consenso manca anche quando per la perfezione del—

l'atto del donante o di quello del douatario e necessaria una

ulteriore manifestazione di volontà, manifestazione la cui

 

(1) Vedi retro, n. 16.

(2) In questi casi, come si vedrà a suo luogo, esiste la invali-

dità della donaziotte.

(3) Contr. art. 1075 cod. civile.

(4) Non è senza importanza la distinzione perchè, dato che la

donazione fosse giuridicamente inesistente, rifiutata la conces—

sione della personalità giuridica e l‘autorizzazione ad accettare,

t'atto del donanti: sparirebbe e nessun fatto posteriormente av—

vettuto varrebbe a richiamarla in vita, ttel mentre considerata  come impossibile allo stato attuale l'aecettaziotte, se l'autorità

competente torna sul fatto proprio e concede l’erezione in corpo

morale o l‘autorizzazione ad accettare, l'accettazione se ancora

possibile può avvenire con pieno effetto giuridico.

(5) Confr. App. Venezia, 14 novembre 1882, Seca! c. Sfri.vo

(Giur. It., 1882, il, 762).

(6) Confr. dec. citata alla nota precedettte.

(’I) Conti-. Gass. Roma, 28 agosto 1899, Finanze e. Volta

(Filangieri, 1900, M).
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emissione dipende dal mero arbitrio della persona; eviden—

temente in questo caso il consenso esiste quando l’ulteriore

manifestazione della volontà avviene, non già quando av-

viene la prima. Ond’è che ntattca il consenso, e la donazione

ègiuridicamente inesistente, quando la donazione stessa è

fatta sotto condizioni la cui esecuzione dipende dalla mera

volontà del donante (1).

La donazione non risulta dal consenso del donante e del

douatario considerati disgiunlamente; risulta dall'incontro

di questi due consensi. E siccome l'incontro non può avve-

nire se non quando ambedue le persone che devono con-

sentire siano vive, cosi giuridicamente inesistente “: l'atto

di accettazione o di notificazione che ebbe perfezione al mo-

mento in cui il donante ed il douatario erano defunti (2).

L'incontro dei due consensi non si verifica allorcltè il de-

uatario appone all’atto d'accettazione ciò che il donante non

aveva apposto all'atto di donazione e non aveva autorizzato

il douatario ad apporre a quello di accettazione; l'accetta-

zione con clausola e dunque un atto giuridicamente inesi-

stente, e tale atto si considera come se non fosse mai

avvenuto.

la tanto conseguenze giuridiche possono essere prodotte

dalla donazione, in quanto venga donato qualclte cosa; è

giuridicamente inesistente dunque la donazione alla quale

manchi l'oggetto. E siccome la mancanza dell’oggetto e la

impossibilità dell’oggetto stesso si equivalgono, cosi giuri-

dicamente inesistente e la donazione il cui oggetto sia lm-

possibile. Da questo principio si deduce che e giuridica-

utente inesistente la donazione di beni futuri (3). Se la

donazione ha esclusivamente per oggetto beni futuri è del

lutto inesistente, ma se ha per oggetto beni presenti e

beni futuri, dal tttontente che gli atti eccedenti per l'og-

getto vanno ridotti ai limiti permessi, la donazione e giu-

ridicamente inesistente per la parte che concerne i beni

futuri, ma pei beni presenti ha giuridica esistenza (4).

Ma se il donante ha modificata l'efficacia della donazione

dei beni presenti all'efficacia di quella dei beni futuri, la

donazione è giuridicantente inesistente per gli uni e per gli

altri (5).

Non bisogna confondere i casi d'impossibilità dell'og-

getto clte impedisce l'esistenza giuridica della donazione

coi casidi disposizioni di legge itttese non già a rendere

impossibile che ttna cosa formi oggetto di dettaziotte ma

a salvaguardare determinati interessi; in questi casi la de-

nazione è giuridicamente esistente, anche se alla disposi-

zione della legge e stato contravvenuto. E però giuridica-

mente esiste la donazione dei beni dotati, dal tttetttento che

la disposizione legislativa che dicltiara ittalienabili tali beni

non ha per scopo di rendere impossibile che i beni stessi

formino oggetto di contratto, ma di salvaguardare gli inte-

ressi economici della moglie e della famiglia.

A termini dell'art. 1119 del codice civile l’obbligazione

senza causa o fondata sopra una causa falsa od illecita non

può avere alcun effetto giuridico. Meglio di così il legislatore

non avrebbe potuto manifestare il suo pensiero, che il cett—

tratto, e però anche la donazione, senza causa o fondata sopra

una causa falsa ed illecita, è giuridicamente inesistente (6).

Nei casi di causa falsa, la giuridica inesistenza della dona-

zione tton pregiudica la giuridica esistenza di quell'atte che

ha per causa finale quella che determinò le parti ad agire.

Tutte le volte che dalla legge sono stabilite per un atto

delle forme solenni l'atto giuridicamente non esiste se le

forme solenni non sono state osservate (7); per la dona—

zione, per la sua accettazione e per la maggior parte degli

atti che in tema di donazione sono necessari sono dalla

legge stabilite forme solenni; i singoli atti che perla per-

fezione della donazione sono necessari in tanto giuridica-

mente esistone, in quanto le forme dalla legge volute per

gli atti stessi siano state osservate (8).

E però è giuridicamente inesistente la donazione, e giu—

ridicamente inesistente l'accettazione non avvenuta peratto

pubblico, è giuridicamente inesistente la donazione fatta

dal mandatario del donante, l'accettazione della donazione

fatta dal mandatario del douatario, i quali non siano ittit—

niti di mandato per atto pubblico. Se l'inosservanza della

forma dalla legge voluta è avvenuta per l'intiero atto, l'atto

intieramente non esiste; se è avvenuta per singole parti

dello stesso, l'inesistenza giuridica si limita a quelle parti

per le quali non furono osservate le forme dalla legge sta-

bilite. Ond'è che se singole clausole dell'atto di donazione

non risultano dall'atto pubblico col quale la donazione fu

fatta, la donazione esiste giuridicamente, eccetto che per le

clausole che dall'atto pubblico non risultano, le quali clan-

sole si Itanno per giuridicamente inesistenti (9), e però

per inesercitanti influenza sul negozio giuridico.

Le forme si considerano come non osservate non soltanto

quando manca assolutamente un atto il quale abbia le par-

venze di quello dalla legge voluto, ma anche quando l’atto

che vi e, considerato dal punto di vista di quello che dalla

legge è voluto in ntateria di donazione, è nullo. E però

quando l'atto di donazione e quello di accettazione, consi-

derati quali atti notarili, sono nulli o per l'incapacità del

notaio, o per la sua incompetenza, o per l'inosservanza

delle forme volute dalla legge per la validità dell’atto nota-

rile(10), oppurequande l'atto notarile è falso (11), la dona-

zionee la sua accettazione giuridicamente non esistono (12).

Ma sono giuridicamente esistenti l’atto di donazione e

quelle di accettazione, sebbene il notaio abbia dicltiarato

che le parti erano soltanto cognite ai testimoni intervenuti

nell’allo(13), o perchè sono stati registrati tardivantente ed

in multa (14), o perchè il notaio li abbia consegnati in ori-

ginale alle parti (15); nessuna disposizione speciale ltavvi

 

(1) Art. 1066 cod. civile.

(2) Confr. Laurent, op. cit., XII, 9.25.

(3) Ricci, op. cit., IV, 226, la ritiene soltanto nulla.

(4) Art. 1061 ced. civile; Laurent, XII, 417; Ricci, IV, 230.

(5) Contr. Laurent, XII, 417; Ricci, tv, 230.

(6) Laurent, XI, 508. —— Centr. 'l'rib. Firenze,6marze 1876,

G. e. 0. (Legge, 1876, 1,696); Cass. Napoli, 7 febbraio 1882,

Beli e. Papa. (Gazz. Proc., XVII, 356); App. 'l'rani, 9 aprile

1881, Papa e. Beli (Riv. di giur., 'l'rani, 1882, 877).

(7) Gonfr. art. 1310 cod. civile.

(8) Durautou, XII, 575 ; 'I‘roplong, In, 1063; Demolombe, xx,

11 e seg.; Laurent, XII, 220 e seg. '  
(9) Ricci, op. cit., IV, 20].

(10)Confr. App. Catania, 31 dicembre 1883, Paternò e. Romeo

(Foro Cat., 1883, 289).

(11) Confr. Cass. Napoli, 13 gettnaio 1873, Copertina c. ["er-

rarese (Ann., l873, I, |, 196).

(12) Demolombe, op. cit., xx, M; laurent, op. cit.,xu, 231.

(13) App. Napoli, 21 aprile 187'2,Paoiella c. Paolella (Giur.

II.,187È, II, 254).

(14) App. 'l'rani, 18 agosto 1877, Zappalari e. Zappalori

(Riu. Giur., Trani, l877, 121).

' (15) In Francia si viene ad una cettclusione diversa; confr. |te-

molombe, xx, 19, perchè l'art. 931 del codice francese è cosi
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nella legge per la donazione, e per la legge notarile non

havvi nullità dell’atto se il notaio lo consegna in originale

alle parti nei casi nei quali tale modo di rilascio non è

permesso.

La giuridica inesistenza di un atto come atto di donazione,

per l'inosservanza delle forme dalla legge stabilite, non int—

pedisce che l'atto sia giuridicamente esistente come atto di

ittdole diversa, se ha gli elementi intrinseci ed estrinseci

necessari per la giuridica esistenza di quest'ultimo. E però

se sotto l'apparenza di un atto di donazione non fatto per

atto pubblico, colui che divenne all’atto ebbe l'intendi-

mento di fare un atto d'ultinta volontà, e la scrittura ha i

requisiti che per le disposizioni d'ultima volontà sono vo—

luti, nessun ostacolo havvi acchè quest'atto valga come

testamento (1). ,

La giuridica inesistenza di un atto come atto di dona-

zione perl'inesservanza delle forme non impedisce che l’atto

sia giuridicamente inesistente per quegli effetti formali che

dallo stesso, a termini di legge, derivano. E però, se col—

l'intendimento di spogliarsiattualmente ed irrevocabilmente

una persona rilascia a favore di un'altra una cambiale, la

cambiale produrrà tutti gli effetti dei quali è capace, sia fra

le parti, sia riguardo ai terzi; se coll'intendintento di spo-

gliarsi di un certificato nominativo di rendita a favore di

un’altra persona viene fatta la dichiarazione di traslazione

all'Amministrazione del Debito pubblico, una tale dichiara-

zione produce gli effetti giuridici dei quali è capace, sia nei

rapporti dei dicltiaranti coll'Amministrazione, sia nei rap—

porti coi terzi; se coll'intettdimento di spogliarsi di azioni

nominative di società in accomandita per azioni ed anoninte

a favore di una persona viene fatta la dichiarazione di tra-

passo, di cui al capov. 1° dell‘art. 169 del cod. di comnt.

nel libro dei soci, la stessa produce gli effetti che alla di-

chiarazione di trapasso sono propri. Ma ciò avviene senza ,

pregiudizio degli effetti materiali che fra donanteedonatario

si producono allorchè la donazione non è fatta per atto

pubblico, effetti dei quali a luogo opportutto si farà parola.

47. Dopo aver discorso della inesistenza giuridica e il

caso di passare a discorrere dei vizi della donazione. Di

questi vizi alcuni sono propri a donazioni speciali, per

esempio quello di cui_fa parola l'art. 1067 del codice civile,

che è speciale alla donazione con oneri; il luogo opportuno

per la esposizione di ciò che concerne tali vizi e quello in

cui trova posto l'esposizione di ciò che e relative a ciascuna

donazione speciale. Altri possono allettar qualunque do-

nazione, ed è di questo che al presente è d'uopo occuparsi.

Dei vizi che possono affettare la donazione, alcuni sono

relativi al complesso dell'atto, altri sono relativi alle singole

parti dell'atto stesso; gli uni e gli altri generano la nullità

era dell'intiero atto era soltanto delle parti viziate (2).

Sono vizi relativial complesso dell'atto quelli che esistono

indipendentemente dal contenuto delle singole parti del.

l'atto stesso. Questi vizi sono: l'incapacità di donare (3);

l'incapacità totale di ricevere per donazione (4), anche se

si tratta di quella donazione che avviene mercè costituzione

di una rettdita vitalizia (5); la non avvenuta accettazione

della donazione nei modi voluti dalla legge (6), anche se

la inosservanza èrelativa alle forme abilitanti necessarie per

accettare la donazione fatta ad incapaci di compiere da se

stessi l’accettazione ('l); i vizi del consenso, cioè l'errore,

la violenza ed il dolo, che esercitano la loro influenza sul

complesso dell'atto (8), affettino ivizi stessi il consenso

del donanteo quello del douatario (9); il fatto che solo

oggetto della donazione è un bene dotate. Dal tnomenlo

che questi vizi sono relativi al cetnplesso dell'atto, gli stessi

devono far sentire la loro influenza sull'atto intiero, e la

fanno sentire colla produzione della nullità dell'intiera atto.

Se i vizi, invece di affettare il complesso dell'atto, adottino

singole parti dell'atto stesso, si ha la seconda specie dei

vizideiquali ci si sta occupando. Tali vizi possono consistere

nell'eccesso della donazione fatta al limitatamente incapace

di ricevere, nei vizi del consenso relativamente a singole

parti dell’atto, nel fatto che uno degli oggetti della dona-

zione e un bene dotate, nell'apposizione alla donazione di

clausole che sebbene compatibili coll'ittdole della dona-

zione (10), ciò nonostante non possono essere alla stessa

apposte.

L'esistenza di tali vizi non agisce sempre nello stesso

modo.

Nel caso di donazione eccessiva fatta a colui che e limi-

tatamente incapace di ricevere non è l‘intiera donazione che

resta viziata; il vizio vi è per l‘eccesso, non già su ciò che

poteva essere donato (11). E siccome il quantitativo di ciò

che poteva essere donate non va calcolato sulla base del

patrimonio del donante al momento in cui la donazione fu

fatta, ma sul patrimonio del donante al momento della sua

morte (12); così se deve parlarsi di nullità della donazione

per ciò che è eccedente quanto poteva esser donato, dal

 

redatto: «Tutti gli atti di donazione tra vivi saranno stipulati

avanti notaio nelle forme ordinarie dei contratti, e ne rimarrà

presso di lui l’originale—minuta, sotto pena di nullità ».

(1) Cont'r. App. Bologna, 24 marzo 1873, Cam-adori c. Car-

radori (Riu. Giur., Bologna, 1873, 134).

(2) Confr. art. 1055, 106l. 1064, 1065, 1073 cod. civile.

(3) Confr. App. Palermo, 31 dicembre 1891, Grillo e. Lom—

bardo (Circ. Giur., 1892, 86).

(4) Art. 1055 cod. civ.; art. 911 cod. frane.; art. 827 codice

Due Sicilie; art. 1889 cod. parmense; art. 1154 cod. albertino;

art. 1896 cod. estense; art. 1481 cod. portoghese; art. 628

cod. spagnuolo.

(5) Art. 1791 cod. civile.

(6) Art. 1061 cod. civ. — V. App. Bologna, 29 ottobre 1875,

Congr. carità di Fiumalbo c. Nardini (Giu/'. It., l876, I, 2,

96); 'l‘rib. Firenze, 6 marzo 1876, G. e. 0. (Legge, 1876.1,

696); Cass. Roma, 27 febbraio 1877, Proietti e. Palmieri (Foro

n., 1877, 1, 270).

I codici anteriori non avevano una disposizione corrispon-

dente, che fu ittserita nel codice per troncare letquestioni che vi  
erano in diritto francese. Confr. Demolombe, op. cit., xx, 219;

Laurent, op. cit., XII, 259.

(7) Ricci, op. cit., IV, 296. — Cass. Palermo, 22 aprile1899,

Notarbartolo c. Salad-ino (Circ. giur., 1899, 189).

(8) Pacifici—Mazzoni, tv, 321. — Confr. App. 'l‘orino, 24 gen—

naio 1883, Gallone c. Gallone (Giur., Torino, 1883, 430).

(9) Demolombe, op. cit., xx, 116.

(10) Si èveduto più sopra che tutte le volte che per effetto

delle pattuizioni intervenute non havvi lo spoglio attuale ed irre—

vocabile vi è la inesistenza giuridica della donazione.

(11) Art. 636 codice spagnuolo. Per il codice italiane il prin-

cipio risulta dalla combinazione dell'art. 1053 colle disposizioni

contenute nella sez. II del capo III, tit. II, lib. III. Infatti, se a

termini dell'art. 1053 la capacità di ricevere per donazione è retta

dalle stesse nornte dalle quali è retta la capacità di ricevere per

testamento. e se nelle disposizioni testamentarie ltavvi il vizio se]-

tanto per ciò che eccede quanto poteva essere disposto (art. 768

cod. civile), il‘vizio ltavvi solo per l‘eccesso, e non già perciò che

poteva essere donato. '

(12) Centr. art. 1053 camb. ora col 768 cod . civile.
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momento che il legislatore stabilisce essere questa ttna

nullità (1), si tratta però di nullità che intporta non già

l'annientamento, ma la riduzione della donazione (2). E

siccome della riduzione della donazione ci si occuperà in

apposito capo, cosi è a quel luogo che rintandiamo il

lettore per ciò che concerne questo caso.

Per alcuni vizi che affettano singole parti della donazione

vi sono apposite disposizioni di legge. A terntini dell'arti—

colo 1407 del codice civile, la donazione della dote fatta

all'infuori dei casi nei quali la donazione stessa è permessa

e nulla, e però, quando uno degli oggetti della donazione e

un benedotale, ltavvi la nullità della donazione per ciò che

concerne questo oggetto, rimanendo l’atto nel rimanente

valido. A termini dell'art. 1065 del codice civileè nulla

qualunquedonazione fatta sotto condizioni intpossibili o

contrarie alla legge ed al buon costume (3). Ma la ttullità

comminata dall'art. 1065 del codice sussiste solo quando

la condizione sia relativa al complesso dell’atto; chè se

fosse relativa a singole parti dell'atto stesso, indubbiamente

renderebbe queste nulle, ma non affetterebbe l'intiero

atto se non quando la nullità delle singole parti apporta

la nullità dell’atto intiero. A termini dell'articolo 1073

del codice civile (4) nelle donazioni sono nulle le sostitu-

zioni fidecomntissarie, ma la nullità della sostituzione non

nuoce alla validità della donazione. E siccome la reversibi-

lità stipulata a favore di un terzo null'altro è che una se—

stituzione fidecommissaria, cosi la clausola con cui tale

reversibilità e disposta e nulla, ma la sua nullità non nuoce

alla validità della donazione; la clausola si ha come non

scritta (5).

Per gli altri vizi parziali dell'atto manca un’apposita

disposizione di legge. Non vi può essere dubbio che tali

vizi intporlano la ttnllità della parte dell'atto che dagli

stessi èatfetta; il dubbio sorge però sugli effetti di tale

nullità relativamente al complesso dell'atto, se cioè la nti]-

lità rimanga circoscritta alla parte viziata, e se in quella

voce estenda i suoi eflettiall’atto intiero in tttodo da doverlo

cettsiderare come intieramente nullo. I principi legislativi

che si sono esposti non perntettono di formolare in base ad

essi una norma generale relativamente a tutti i vizi par-

ziali; si è veduto che alcuni vizi parziali altro non produ-

cono che un'azione di riduzione, altri producono la nullità

dell'intiera atto, altri la nullità della sola parte viziata. Non

è possiltile forntolare un principio generale nemmeno a

base di disposizioni legislative relative agli atti tutti; gli

effetti anche di eguali vizi negli atti ora restano lintitati

alla parte viziata, ora hanno influenza sull'intiero atto (6).

Per forntolare un principio generale relativo a tutti i vizi

parziali che dalla legge non sono in ntodo espresso con-

templati, è d'uopo prendere le ntosse dalla causa dell'esi-

stenza della donazione; la donazione esiste perché le parti

l'hanno voluta esistente. E prendendo le mosse da tale

principio uopo e venire all'affermazione che, se la parte

viziata dell'atto è di tale importanza relativamente al tutto

che, nel caso la stessa non fosse stata inserita nella dona-

zione, qnesta non sarebbe stata fatta ed accettata, il vizio

della parte si ripercuote sull’intiero atto e lo rende nullo.

Se, in quella vece, la parte viziata dell'atto non ha influito

sul consenso prestato dall'una e dall'altra parte alla dona-

zione, in modo che il consenso sarebbe stato prestato anche

se la parte viziata non fosse stata inserita, il vizio rimane

circoscritto alla parte viziata ed alle parti che dalla stessa

dipendono; questa parte è nulla, ma tale nullità non ha

alcuna influenza sul complesso dell'atto che rimane piena-

mente valido. Il determinare quando la parte e di tale im-

portanza relativamente al tutto che senza della stessa il

consenso al contplesso dell'atto sarebbe a non sarebbe stato

prestato, e ricerca di fatto da eseguirsi caso per caso, trat—

 

(1) Art. 1055 cod. civile.

(2) Demolomhe, xvnt, 557, 56]; Laurent, xt, 363.

(3) 5% 897, 698 cod. austr.; art. 1846 cod. parmense; arti-

cole 1140 cod. albertino; art. 1881 cod. estense. Per i codici

francese, art.. 900, e delle Due Sicilie, art. 816, in quella vece

la nullità rimane circoscritta alla clausola contenente la condi—

zione, e ciò dal codice francese fu adottato per motivi di erditte

politico. La legge 5—12 settembre 1791, relativa alla clausola

imperativo o proibitiva ittserita nei testamenti, donazioni ed altri

atti, era così concepita: «Ogni clausola imperativa e proibi—

tiva, clte sarà cotttraria alle leggi ed ai buoni costumi, attettterà

alla libertà religiosa del tlonatario erede e legatario, limiterà la

libertà che egli ha, sia di maritarsi con una determinata persona,

sia d‘abbracciare un determinato stato, impiego e professione, e

tenderà a disteglierlo dell'adempimento dei doveri imposti, e di

esercitare le funzioni deferite dalla Costituzione ai cittadini attivi

ed eleggibili, è reputata non scritta ». Questa disposizione fu ri—

prodotta dalle leggi del 5 bruntaio, attne Il (articolo 1), e del

27 nevoso, anno Il (art. 12), ed era stata ricavata da un pro—

getto di legge sulle successietti che I’Assentblea costituente non

ebbe il tempo di discutere. Fu nella seduta de15 settembre 1791

che Barrière propose di adottare l‘art. 32 del progetto presen-

tato dal Comitato di costituzione. Ed è cosi che Barrière motivava

la sua proposta: « Non sono io solamente che reclamo l‘adozione

di questo articolo, è la Costituziette stessa, è la necessità di assi—

curare le sue massime e di aflermare il suo spirito; è il mezzo

(ll arrestare gli effetti malefici della intollerattza civile e religiosa,

è.“ bisogno di porre dei giusti limiti ai pregiudizi ed al dispo-

tismo di taluni cittadini che, non potendo piegarsi ai principi di

eguaglianza politica e di tollerattza religiosa, prescrivono antici-

patamente, in atti protetti dalla legge, l'esercizio delle funzioni

109 — Dronero ITALIANO, Vol. IX, Parte 3-.

 

pubbliche, l‘unione dei loro figli con donne che essi cltiamauo

plebee, o con persone di diverso culto e di diversa opinione

politica. Si vedono ogni giorno fare dei testamenti coi quali i

padri, nell‘istituire gli eredi, impongono loro condizioni contrarie

alla libertà civile, alla tolleranza religiosa o alla eguaglianza costi-

tuziottale. Ognuno vede che questo non è che un mezzo dato dalla

legge civile ed antica per sfuggire all'imperio della legge politica

e moderna; una conversione delle massime della Costituzione per

via dei testamenti o dettazioui, perchè tali beneficenze sono av-

velenate dal soffio intollerante ed aristocratico. Temete che dal

seno di questa rivoluzione stessa, la legge prcstii suoi soccorsi

alle opittioni contrarie alla eguaglianza ed alla libertà che avete

stabilito; temete che il padre fanatico, il testatore intollerante, il

donante nemico della Costituzione diseredino a loro talento i figli

ed i legatari; temete che i testatori ed i donanti carichino di

condizioni proibitive o imperative i diritti ed i doveri che la legge

deve sciogliere dai vecchi pregiudizi. Diversamente la Costituzione

sarà impunemente violata; l'odio della rivoluzione si nasconderà

sotto le forme rispettabili della volotttà dei morenti () della gene—

rosità dei donanti; l'aristocratico infine, I'itttollerante ed il ne-

mico della nostra Costituzione comanderattno ancora dalla tomba.

Spetta a voi di far cessare una contraddizione cosi flagrante tra le

leggi politiche e le leggi civili, tra la volontà particolare e la

volontà generale; solo la Costituzione deve trionfare .) (vedi

ilfoniteui‘ del 6 settembre 179l). Dalle leggi della Rivoluzione il

principio passò nel codice francese, ma il legislatore italiano tornò

ai principi del diritto romano.

(4) Art. 1148 cod. albertino.

(5) Art. 1842 cod. argetttino. — Ricci, op. cit., Iv, 275.

(6) Gonfr. art. 849 e 1160 cod. civ.
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tandosi di interpretazione di volontà; la teoria non può che

fissare il principio generale del quale in ogni singolo caso

deve essere fatta applicazione.

Può avvenire che esistano più cause di nullità della detta—

zione: itt questo caso la ttullità esiste per più titoli, e può

essere fatta valere tanto per tutti quanto per alcuni sel—

tanto(1), tanto contemporaneantcnte quanto successiva-

mente, e la sentenza che respinga l'azione di nullità fon-

data sopra un vizio non fornta cosa giudicata per l'azione

di nullità che fosse posteriormente intentata per un vizio

diverso.

48. Dopo aver deterntinato i casi nei quali vi è la ine-

sistenza giuridica ed i casi nei quali vi e la ttullità della

donazione e di singole parti della stessa, uopo e procedere

alla deterntinaziene delle persone dalle quali la inesistenza

giuridica e la nullità possono essere fatte valere. Ed in or-

dine a ciò, siccome i principi da applicarsi sono diversi a

seconda della diversità dei casi, cosi èd'uopo procedere ad

un dettagliato esante dei casi stessi.

L'atto giuridicamente inesistente, tranne per gli speciali

efl'etti che allo stesso in casi eccezionali sono dalla legge

attribuiti, e un nulla; il nulla non può essere qualche cosa,

e qualclte cosa sarebbe l'atto in discorso, quando la sua

inesistenza non potesse essere fatta valere da qualunque

parte interessata. Di qui ne viene che la inesistenza giuri-

dica della donazione può essere fatta valere da qualunque

persona la quale sia interessata a far valere un tale fatto.

Donante, douatario, temi, iquali siano o no eredi ed aventi

causa da queste persone, possono far valere l'inesistenza

giuridica dell'atto. A qttesto principio però convien fare

una restrizione per quella inesistenza giuridica la quale si

verifica in segttito a simulazione. La simulazione è una

controdicltiarazione che le parti fattno al ntomento in cui

divengono all'atto. Infatti, quando le parti divengono ad un

atto sintulate, le stesse,al montento in cui prestano il con-

senso apparente, controdichiarano che il consenso prestato

non e che apparente, ma che in realtà non prestano con-

senso di sorta. E siccome la donazione avviene per atto

pubblico, ed a termini dell'art. 1319 del codice civile le

controdicltiarazioni a quanto risulta da atto pubblico se non

sono fatte per atto pubblico non possono avere effetto che

fra le parti contraenti ed i loro successori a titolo univer—

sale, cosi coloro che non furono parti nell'atto potranno

valersi contro il donante, il douatario ed i loro successori

a titolo universale della simulazione, anche se questa non

risulti da atto pubblico, ma donante, douatario e loro suc-

cessori a titolo universale, se potranno valersi della si-

ntulaziene stessa nei rapporti fra loro, anche senza che la

contredicltiarazione risulti da atto pubblico, non potranno

valerseue nei rapporti con altre persone. E solo quando la

conlrodichiarazioneè fatta per atto pttbblico, che l'ine-

sistenza giuridica derivattte dalla simulazione può essere

fatta valere da qualunque interessato.

Per ciò che concerne le nullità della donazione, relati-

vamente alle persone dalle quali le nullità possono essere

fatte valere, uopo e distinguere le nullità stesse in due ca-

tegorie: la priuta costituita dalle ttullità che possono essere

fatte valere da qualunque interessato, la secomla costitttita

dalle tntllità che possono essere fatto valere soltanto da

determittate persone.

La prima categoria di nullità è costituita dai casi nei

quali la legge per considerazioni di interesse generale

dicltiara viziata la donazione. A questa categoria di ttullità

e d'uopo rapportare la nullità derivante dall'incapacità del

condanttato all'ergastolo: questa è una pena che colpisce il

condannato, e però l'interesse pubblico comanda che il

condannato alla stessa non possa sfuggire (2). A questa

categoria di nullità e d'uopo rapportare anche la nullità

contminata dall'art. 1065 nel caso in cui alla donazione

siano apposte condizioni contrarie alla legge, all'ordine pub-

blico ed al buon costume, ed in via generale la nullità delle

clausole proibite, dal momento che anche in questi casi e

un interesse generale che determina il legislatore a disporre

la ttullità.

Tutte le altre nullità non possono essere fatte valere che

da determinate persone; sono nullità relative che non pos-

sono essere fatte valere che dalle persone a cui favore sono

stabilite (3), e però, se sono stabilite a favore del donante,

anche da questi (4). La printa di tali nullità che ci si para

dinanzi è quella che esiste quando ltavvi l'incapacità di

donare; siccome a termini dell’art. 1107 l'incapacità di de-

venire ad un contratto fa sorgere una nullità la quale può

essere fatta valere soltanto dall’incapace, e siccome tale

articolo è applicabile attche in materia di donazione (5),

cosi l'incapacità fa sorgere una nullità che solo dall’inca-

pace è opponibile (6). E opponibile dal solo donante anche

se si tratta di nullità per infermità di mente (7): la nul-

lità per infermità di mente costituisce una specie del ge-

nere nullità per incapacità, la quale non e regolata da

nornte particolari relativamente alle persone che la possono

far valere. Nel caso in cui si tratta di donazione fatta da

donna tttaritata senza l'autorizzazione del marito, la nullità

può essere fatta valere anche dal ntarito (8): e questa una

applicazione del principio generale scritto nell’art. 137 del

codice civile. Per ciò che concerne l'incapacità di ricevere

per donazione la nullità non può esser fatta valere dall'in-

capace, ma solo dalla persona a cui favore l'incapacità è

dalla legge stabilita. E siccome l'incapacità dell'indegne a

ricevere per donazione è stabilita a favore del donante,

come a favore del donante è stabilita l’incapacità del tutore,

cosi le nullità derivattli da tali incapacità solo dal donante

possono essere fatto valere (9). I vizi del consenso, per

principio generale, fattno sorgere una nullità relativa che

puòessere fatto valere da colui il consenso del quale fu

viziato; tutllità relativa opponibile da colui il cui consenso

fu viziato è dunque quella che deriva dai vizi del consenso.

La nullità della donazione dei beni dotati è ancor essa rela-

tiva non potendo essere fatta valere che da coloro che ltattno

diritto di far annullare l'alienazione della dote. Viene itt—

fine la nullità derivante dal fatto che l'accettazione non

 

(1) Confr. App. Palermo, 30 novembre 1895, Rizzo e. Gas-

sino (Foro Sic., 1896, 70).

(2) Cenfr. art. 1107, capov., cod. civ.

(3) Cenfr. Aubry et Rau, op. cit., v, 5 649, note 72 e 73;

Laurent, op. cit., XI, 422.

(4) Laurent, op. cit., XI, l‘..3.

(5) Ascoli, Don., 5 17.  (6) App. Milano, 1° ottobre 1883, Cannoni c. Baz:ighe

(Mon. Trib., 1884,145).

(7) Contra Laurent, op. cit., XI, 137.

(8) Demolombe, op. cit., XVIII, 455.

(9) Quando verrà parola della riduzione ci si occuperà della

applicaziotte del noto principio al caso della limitata capacità di

ricevere.
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ebbe luogo net modi stabiliti dagli articoli 1058-1060 del

codice. A termitte dell'art. 1061 del codice questa nullità

pttò essere opposta anche dal donante, dai suoi eredi ed

aventi causa (1). Il donante, i suoi eredi od aventi causa

sono dunque soltanto alcune delle persone che hanno diritto

di far valere la nullità; dal momento che la legge dice

anche, è evidente che ve ne sono delle altre alle quali il

diritto di far valere la ttullità contpete. E queste altre per-

sone sono il douatario, i suoi eredi ed avettti causa, i quali,

in applicazione dei prittcipi getterali, ltantto diritto di re-

spingere le conseguenze di un atto che non fu posto in

essere nei ntodivoluti acciò sia peril douatario obbligatorio.

Ma, aeciò il douatario, isuoi eredi ed aventi causa possano

far valere la ttullità, ònecessario, in applicazione dei prin-

cipi generali, che vi abbiano un interesse, ond’ò chela

nullità della donazione non può essere fatta valere dal

tutore per escludere che i valori donati siano di pertinenza

del minore (2).

L'azione di nullità si trastttette agli eredi della persona

che aveva il diritto di esperimentarla (3), anche se si

tratta di nullità della donazione per essere intervenuta fra

coniugi, non restando questa donazione confermata colla

tnorte di uno dei coniugi (4). E siccome eoll'azione di

ttullità si tende a conseguire un diritto di natura patrimo-

ttiale, cosi l'azione di nullità può essere esperita anche da

creditori di colui al quale contpete, onde ottenere il paga-

mento di quanto e loro dovuto (5).

49. Dopo aver discorso delle persone che ltattno diritto

di agire per far dicltiarare l'inesistenza giuridica e la nul—

lità della donazione, e uopo discorrere del tcrntine entro il

quale si può agire.

Non ltavvi decorso di tempo il quale possa dare esistenza

a ciò che non ha nemmeno il gernte della vita, e però,

quando ltavvi la inesistenza giuridica di un atto, il decorso

del tetnpo non può riuscire a dare la giuridica esistenza

all'atto stesso. Di qui ne viene che non havvi terutine entro

il quale si deve far valere, sotto centminateria di deca-

denza, la inesistenza giuridica della donazione (6). Potrà

in casi speciali, attesa la verificatasi prescrizione acquisi-

tiva, essere opposta tale eccezione a chi vuole far valere la

inesistenza giuridica, ma di prescrizione estintiva del di-

ritto di far valere la inesistenza giuridica non a il caso di

discorrere. Se però si tratta di diritto, per la prescrizione

acquisitiva del quale e ttecessario il titolo, l'atto di dena-

zione giuridicamente inesistente non può essere fatto valere

come titolo atto a far acquistare per prescrizione; se altri-

menti fosse, l'atto inesistente si considerercltbe esistente.

DI tertttine etttro il quale deve esser fatta valere l'azione

sotto contntinatoria di decadenza non e a discorrere se non

quando si tratta di azione di nullità.

Nel codice civile, al titolo della donazione, non si tre-

vano speciali disposizioni relativamente al termine entro il

quale l'azione di nullità di una donazione può esser fatta

valere. Da ciò non si può inferire che entro qualunque

terntine l’azione di nullità possa essere proposta, perche,

dal momento che la donazione è un contratto, in mancanza

di disposizioni speciali, tornano applicabili le ttornte che

dalla legge sono stabilite relativamente alla nullità dei

contratti, tenuto cettto del particolare atteggiamento che

quelle regole devono prendere nella loro applicazione alla

donazione.

In ordine al tentpe etttre il quale la nullità può essere

fatta valere, èd'uopo distinguere il caso in cui la ttnllità è

fatta valere mediante azione, dal caso in cui viene opposta

come eccezione da colui che in base all'atto di donazione

viene convettuto. Per questo secondo caso non ltavvi decorso

di tempo -il quale faccia perdere il diritto di far valere la

nullità; chi ": convenuto in base all'atto di donazione può

sempre far valere la ttullità stessa (7).

Rimangono però sempre salvi gli effetti che in forza

della prescrizione acquisitiva si possono essere verificati

a pro dell'attore. Di qui ne viene che chi, ad esempio,

ha con atto nullo donate una servitù, se convenuto per

riconoscere l'esistenza di diritti dipendenti dalla servitù

donata, ben può opporre la nullità della donazione all'ef-

fetto di far dicltiarare la non esistenza dei diritti reclamali,

ma se il denaturio, avendo esercitata la servitù pel tetnpo

necessario a prescrivere, reclanta quei diritti, al convenuto

nulla giova opporre la nullità della donazione, dal mo-

mento che, indipendentemente da questa, il diritto è stato

dal douatario acquistato cella prescrizione. E se si tratta di

servitù per l'acquisto per prescrizione della quale è tteces-

sario il titolo, il titolo nullo, a differenza di quello giuridi-

camente inesistente, può essere fatto valere, dal momettte

che il titolo nullo èsentpre un titolo esistente fino a quando

la dichiarazione di nullità non è stata pronunciata.

Illa, tutte le volte che si tratta di far valere la nullità con

azione, l'azione deve essere esercitata entro un termine.

Testecltè ltavvi l'esistenza della donazione nulla, havvi il

diritto di esperimentare l'azione di nullità; da questo nto—

mento, dunque, per regola generale, comincia a decorrere

il termine etttre il quale l'azione di nullità può essere spe—

rimentata. Si disse di regola perchè vi sono delle eccezioni,

vi sono casi in cui il termine comincia a decorrere da un

momento diverso. Può esservi la impossibilità di conoscere

l'esistenza della nullità prima di un determinatomomeuto;

in questi casi il termine non può continciare a decorrere

se non quando si ebbe e si dovette avere conoscenza della

nullità. Ciò si verifica nei casi di errore o di dolo; prima

che l'errore o il dolo siano scoperti non si sa che si e di

 

(1) Cass. Ilenia, 27 febbraio 1877, Pre/etti c. Palmieri (Foro

It.,-1877, 1, 270). _ Cenfr. App. Palermo, 7 aprile 1893,

Gagliardo c. Cltirchirillo (Foro Sic., 1893, 155).

(2) Cassaz. 'l'orino, 30 dicembre 1892, Lazzaro e. Pellini

(Giur., Torino, 1893, 217).

(3) Demolontbe, XVIII, 685 e seg. —— Cass. Roma, 31 gen—

naio 1881, Bonera e. Franchi (Hiv. giur., Bologna, 1881,116).

(4) Contra App. Genova, 25 febbraio 1882, Zoagli e. Recca—

tagliata (Riv. giur., 1882, 235).

(5) Art. 1234 cod. civ. — Demolombe, XVIII, 680.

(6) 'l'rib. Ilenia, 22 genttaie 1894, Sirignano e. D‘Antoni

(Legge, 1894, 1,666). — Contra: App. Catania, 31 dicembre

1883, Patrice c. Romei (Foro Cal., 1883, 289).  
In Francialtavvi questione sul punto se si prescriva o no l'azione

per far dichiarare la inesistenza della donazione nei casi in cui,

ad onta dell'inesistettza stessa, la donaziette può esser confermata:

ritengono l'affermativa: Toullier, IV, 605; Troplettg, I, 1086;

Laurent, XII, 482; la negativa: lllarcadé, art. 1340, III; La-

rombière, Obbl., art. 1304, n.62. Laurent, XII, 484, ritiene che

la prescrizione cominci a decorrere dalla morte del dettante. La

affermativa è insostenibile, perchè, come si vedrà in appresso,

havvi d'uopo di un fatto positive degli eredi perchè vi sia rittuncia

ad opporre i vizi della forma e qualunque altra eccezione, e fatte

positivo non è quello di lasciar decorrere un tempo più o meno

lungo.

(7) Art. 1302, capov., cod. civ.



868 DONAZIONE

 

fronte ad una dettaziotte nulla; dal giorno della scoperta

dunque deve cetninciare a decorrere il termine per fare

valere l'azione di nullità (1). Può all'esercizio dell'azione

di nullità opporsi quello stesso fatto sul fondamento del

quale l'azione di ttullità ò accordata; loccltè si verifica nel

caso di nullità proveniente da quel vizio del consenso che

è la violenza: lo stato di violenza, che è la causa della nul-

lità della donazione, permane fino a che la violenza non e

cessata, dunque è solo dal giorno in cui la violenza è ces-

sata che centittcia a decorrere il terntitte (2). Quello stato

di cose, in considerazione del quale la nullità è dalla legge

stabilita, può esser continuativo fino ad un determinato

ntomento; ciò si verifica nel caso di nullità per incapacità

a donare, nel caso di donazione fra coniugi: fino a quando

la incapacità della persona non cessa, e fino a quando non

è sciolto il ntatrintonio, non cessa lo stato di cose in con-

siderazione del quale la nullità e dalla legge stabilita, e

però non può cominciare a decorrere il termine per la pre-

scrizione dell'azione di nullità (3).

Il termine per esperimentare l'azione di nullità (: di

cinque anni, dal printe in cui e cotnittciato a decorrere (4).

Queste terutine è una prescrizione, e però alle stesse sono

applicabili le norme relative alla interruzione ed alla sospen-

sione della prescrizione. _

49 bis. ln diritte l’apparenza dà vita ad uno stato di fatto

che produce tutti gli effetti giuridici che alla realtà sono

dalla legge attribuiti, quando non viene allegato essere

l'apparenza diversa dalla realtà, e non viene data la prova

di ciò. Tutte le volte dunque che ci si trova alla presenza

di un atto che apparentemente è un atto di donazione, colui

che allega esser tale atto, quale atto di donazione, giuridi-

camente inesistente e nulle, e vuole trarre profitto da ciò,

deve dare la prova del suo asserto, anche se il fatto alle-

gato come causa di nullità e la infermità di tttettte (5). Una

tale prova, in alcuni casi, può risultare dall’atto stesso

che si ha dinanzi; per esempio, una scrittura privata di

donazione, un atto dal quale risulti non esservi le spoglie

attuale ed irrevocabile. Può in altri casi non essere possi—

bile darla che a ntezze di elententi estranei all’atto; cosi,

per esempio, per la mancanza del consenso e per i vizi dello

stesso, per la incapacità, per ciò che concerne la causa

finale dell'atto che non risulta dall'atto stesso. In questi

casi la prova può esser data con qualunque ntczzo atto a

convincere il magistrato, anche se si tratta di prova della

infermità di mente. Si disse anche se si tratta di prove

della infermità di mente, perchè in ntateria di donazione

tornano inapplicabili gli articoli 336 e 337 del cod. civile;

è applicabile l'art. 763, n° 3, il quale non fa alcuna restri-

zione alla libertà delle parti relativamente all'uso dei ntezzi

di prova della infermità (6).

Al principio che ltavvi piena libertà delle parti relativa-

mente all'uso dei mezzi di prova dei fatti, fondantento della

inesistenza giuridica e della nullità dell’alto, (: d'uopo fare

una restrizione pei casi in cui il fatto sia per l'indole sua

tale da non poter essere provato se non nei casi e ntodi

dalla legge stabiliti. E però, se si tratta di falsità della causa

risultante dal fatto che le parti convennero fra loro che

l'atto fosse una donazione seltattto apparentemente, l'am-

missione della prova testintoniale e della prova per presun-

zioni incontra l'ostacolo dell‘art. 134-[, parte1°, cod. civ.;

se si tratta di incapacità derivante da un rapporto di filia-

zione illegittinta, tale prova non può essere data che nei

casi e ntodi nei quali la filiaziette illegittinta viene provata.

Il magistrato e libero di apprezzare i risultati della prova

raccolta, ma non e libero di erigere al grado di presunzioni

legali fatti che non Itattno questo carattere. E però, dacchè

il donante visse in concultittato cella douataria, non è per-

ntesso inferire che la douatario ha carpito il consenso del

donante con delo (7), salve a tener conto del fatto del cett-

cubinaggio in concorso con altri elementi per giudicare se

e no vi fa dolo.

50. Non sempre è possibile far valere la inesistenza

giuridica e la ttullità della donazione; come per tutte le

obbligazioni cosi anche per la donazione vi sono casi nei

quali, ad onta che originariamente l'atto sia inesistente e

nullo, pure non è possibile agire in giudizio per far dicltia-

rare la inesistenza giuridica e la nullità. Per le obbliga-

zioni in genere ciò si avvera in due casi: quando vi sia

stata conferma o ratifica, quando la obbligazione venga in

tutto e nella maggior parte eseguita (8); dal momento che

la donazione appartiene al genere obbligazione, alla stessa

tornano applicabili i principi che in generale valgono per

le obbligazioni; e però anche per la' donazione è ammessa

la rinunzia ai tttezzi ed alle eccezioni che potevano rispet-

tivamente farsi valere ed opporsi centre l'atto. Di ciò ci si

deve occupare nel presente numero.

In questa ntateria e fondamentale la distinzione fra gli

atti compiuti dal donante o dai suoi aventi causa lui vivente,

dal donatario, suoi eredi ed aventi causa, e gli atti cettt-

piuti dagli eredi ed aventi causa del donante dopo la morte

di questi ; diverse essendo le nornte giuridiche che valgono

per i primi da quelle che valgono per i secondi.

Cominciando dai primi, è d'uopo tener presente che tre

sono gli atti principali che vi sono in tuateria di donazione,

atti all'uno o all'altro dei quali tutti gli altri atti si allac-

ciano; denaziene, accettazione, notifica della accettazione

avvenuta. Questi tre atti devono esser distintamente consi—

derati, dapprima per ciò che concerne la nullità e poi per

quanto concerne la inesistenza giuridica.

Per ciò che concerne la donazione nulla (: amtttessa la

conferma o ratifica della donazione stessa da parte del de-

nante (9). La conferma o ratifica non è valida se non e

 

(1) Art. 1300, capov., cod. civ.

(2) Art. cit.

(3) Confr. art.. cit.

(4) Art. 1300, I' parte, codice civ.; Laurent, XII, 480. La

Cass. di Napoli, 12 ntarzo 1889, Vetrano c. Picciecclti (Foro

lt.,1889, 1,1030), ha deciso che si prescriva in trent’anni l‘azione

di ttullità della donazione per vizi di mente del donante. Questo

principio òafl'atte arbitrario; per gli infermi di mente la legge

non ha apposite disposizioni relativamente al termine dell'esercizio

dell‘azione di nullità, dunque anche per gli stessi è applicabile

il tertnine stabilito dall’art. 1300, 1! parte, del cod. civ. Questo

tertttitte però, in applicazione delle norme esposte nel testo, non  
comincia a decorrere dalla data della donazione, ma dalla data della

cessazione della infermità, perchè è solo a questo montento che

si verifica la‘cessaziene di quello stato di cose in considerazione

del quale è dalla legge stabilita la nullità.

(5) Laurent, op. cit., XI, 138.

(6) Grenier, op. cit., I, 103; Demante, op. cit., VI, 17 bis,

II; 'I‘roplong, op. cit., II, 471; Demolombe, op. cit., 363 e seg.

(7) Demolombe, op. cit., XVIII, 396.

(8) Art. 1309 cod. civ.

(9) Confr. art. 1309 codice civ. — Ilicci, op. cit . IV. 210 e

seg. —- App. Napoli, 8 luglio 1868,/leidee c.D'Aquiuo(Leyge,

1869, 1, 12).
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fatta in tempo in cui la donazione avrebbe potuto essere

validantentc fatta.

Ond'ò che la conferma o ratifica di una donazione fra co-

niugi durante il matrimonio non e valida se è avvenuta du-

ranteil matrimonio (1). La confernta o ratifica non è valida

se non contiene la sostanza della donazione, la dicltiara-

zione del ntotivo che la rende viziasa, e la dichiarazione

che si intende di correggere il vizio su cui l'azione di nul—

lità e fattdata (2). Dal mententa che la donazione deve

avvenire per atto pubblico, per atto pubblico deve avvenire

anche la conferma o ratifica : l'atto di ratifica immuta

all’atto già esistente, dal utamento che questo deve avve-

nire per atto pubblico, per atto pubblico deve avvenire

quelle. Con ciò resta esclusa la possibilità di quella sana—

toria che in via ordinaria possono ricevere gli atti nulli, e

consistente nella loro esecuzione volontaria da parte di chi

conosce il vizio dopo il tempo in cui l'obbligazione poteva

essere confermata o ratificata (3): le disposizioni date dalla

legge per le obbligazioni in genere ricevono applicazione ai

singoli contratti in quanto le permette l'indole dei contratti

stessi, in tnodo che di fronte ad una disposizione data dalla

legge in via generale per le obbligazioni, non resta escluso.

che ai singoli contratti quelle norme non debbano essere ap-

plicate. La disposizione dell'art. 1309, capoverso 1°, del

codice civile non può ricevere applicazione ai contratti so-

lenni; pei contratti solenni, acciò vi sia rinuncia a far valere

ivizi, deve sempre esistere un atto rivestite delle forme

solenni volute pel contratto.

La donazione fatta ai figli naturali con eccesso di quanto

poteva agli stessi essere donato, ha Int mode speciale di con-

validazione: la legittimazione per susseguente matrimonio.

Perchè la legittimazione per susseguente tnatrintonio re-

trotrae gli effetti al momento del concepimento (4), e però

si considera la donazione siccente fatta non già al figlio

naturale, ma ad un figlio legittimo. Illa non è atto che

convalida la donazione eccessiva fatta al figlio naturale la

legittimazione di questi per decreto reale: questa legitti—

mazione produce i suoi effetti soltanto dal giorno dell'otte—

nnto decreto (5), e però non distrugge i diritti legalmente

acquistati in precedenza, il diritto cioè di cltiedere la di-

cltiarazione della nullità parziale della donazione. Senonchè

siccome dal giorno dell‘ottenute decreta cessa la incapacità

ele persone divengono pienamente capaci di denaro e di

ricevere per donazione, cosi la donazione può essere dopo

quel giorno conferntata o ratificata, e l'atto di confernta o

ratifica toglie il vizio originaria dell'atto.

Come il donante può confermare o ratificare la donazione

Imlla, il douatario può confermare o ratificare l'accetta-

zione nulla con atto che contenga la sostanza dell'accetta—

zione, il ntotivo che la rende viziesa, e la dichiarazione

che si itttendc correggere il vizio su cui l'azione di nullità

è femlata. Può però con pieno effetto giuridico confermare

o ratificare l'accettazione nulla in quanto si tratti di nul-

lità che egli solo ha il diritto di far valere; che se si tratti

di quelle nullità dell'accettazione che possono essere fatta

valere anche dal donante, siccettte a termini dell'arti-

colo 1309, capoverso seconda, del codice civile nella cett-

ferma o ratifica sono sempre salvi i diritti dei terzi, cosi

il fatto del douatario non può pregiudicare il diritto acqui-

stato dal donante di far dicltiarare la nullità. Anche se trat—

tandosi di accettazione fatta a favore di incapace da chi

non e stato autorizzato dal tribnttale nel caso in cui l'aute-

rizzazione è necessaria, l'accettazione venga posterior-

mente ontolegata dal tribunale (6). Acciò in questi casi

la conferma o ratifica abbia pieno effetto giuridico e ne—

cessario che nell'atto intervengano douatario e donante.

Siccome anche per la accettazione sono necessarie forme

solenni, cosi anche la conferma a ratifica dell’atto di accet-

tare deve avvenire nelle forme solenni dalla legge volute

per l'atto principale, ed è esclusa la convalidazione per

esecuzione volontaria.

Per ciò che concerne l'atto di notifica non può parlarsi

di atto di conferma o ratifica delle stesso, può solo parlarsi

di rinuncia da parte del donante ad eccepire la nullità della

notificazione avvenuta, rinuncia che il donante può fare in

qualunque forma, e che si intende fatta quando, dopo la

avventtta notifica nulla, esegue la donazione.

Questi principi, che valgono pericasi di nullità, non ri-

cevene applicazione nei casi di giuridica inesistenza; nessun

atto delle parti, anche rivestito delle forme dalla legge vo-

lute per gli atti relativi alla donazione, può dare ad un atto

giuridicamente inesistente quella vita che lo stesso non ha

mai avuto (7). Di qui ne viene che se la donazione fu

fatta da persona che dichiara di agire per conto di un'altra

senza essere munita da questa di procura per atto pub-

blico, non può essere confermata a ratificata da colui per

cui canto fu donata (8), anche se il procuratore ha fatto

la donazione per atto pubblico; chè l'accettazione fatta da

parte di chi non era stato tnunita dal denatario di procura

per atto pubblico, non può essere ratificata (9). Tutte le

volte che si è di fronte ad un atto giuridicamente inesi-

stente, se si vuole compiere un atto giuridicamente efficace

è d'uopo formare l'atto ea; neve.

Quella distinzione che si è fatta fra atti giuridicamente

inesistenti e nulli allorchè si tratta di donante ed aventi

causa da questi durante la sua vita, e di dattatario e suoi

eredi ed aventi causa, non deve essere fatta allorchè si

tratta di eredi ed aventi causa del donante dopo la morte

di questi; agli eredi ed aventi causa dal donante dopo la

morte di questi per ciò che concerne tanto la rinunciaa

far valere la nullità, quanto la rinuncia a far valere la ine-

sistenza giuridica della donazione, terna applicabile l'arti-

colo 1311 cod. civ. (10), per il quale la confernta, ratifica

ed esecuzione volontaria di una donazione da parte degli

 

(1) Confr. Pacifici-Mazzoni, op. cit., IV, 324.

(2) Art. 1309, 1° parte, cod. civ. '

(3) Implicitamente ammette la possibilità di sanatoria per ese-

cuzione volontaria l'Appello di Catania, nella decisione 31 di-

ccmln‘c1883, Palermo e. Romei (Fare Cat., 1883, 289). Relati-

vamente al diritto in vigore in questa tnateria ttegli Stati petttificî

printa dell‘unificazione legislativa, confr. App. Vcttczia, 8maggio

1877, Camerini e. Finanze (Men. Ven., 1877, 475); Cass.]loma,

25 aprile 1878, parti stesse (Temi Ven., 1878, 285).

(4) Confr. art. 201 cod. civ.

(5) Art. 201 cod. civ.  
(6) Cass. Palermo, 22 aprile 1899, Notarbartolo c. Saladino

(Circ. giur., 1899, 189).

(7) Confr. art. 1310c0d. civ. — App. Torino, 28 luglio 1891,

Granatac. Guglielminetti(Giur., Toritto,1892,15); Trib. llama,

22 getltt.189-i, Sicignano c. D'Antonio (Legge, 1894, 1, 666).

(8) Cass. 'l‘orino, 10 aprile 1885, Giuletta e. Chiappe (Giur.,

Torino, 1885, 461); centra Trib. Vallo della Lucania, 8 agosto

1866, Cambi e. Valiante (Gazz. Nap., 1867, 38).

(9) Contra: Ricci, op. cit., tv, 197. '

(10) App. Venezia, 28 febbraio 1889, Basetta c. Marzari

(Ann., 1889, Il, 215).
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eredi ad aventi causa dal donante dopo la morte di questi,

include la loro rinuncia ad opporre i vizi della forma e

qualunque altra eccezione.

L'art. 1311 del codice civile non fa distinzione tra vizi 'e

vizi, non fa distinzione fra eccezioni ed eccezioni che contro

la donazione possono essere fatti valere. E però lo stesso

torna applicabile anche al caso in cui si tratti di donazione

verbale (1), anche nel caso in cui vi sia la inesistenza giu-

ridica per mancanza di accettazione (2), anche quando havvi

la inesistenza giuridica per la mancanza del requisito della

irrevocabilità; l'art. 1311 e assoluto; colla conferma, rati-

fica od esecuzione volontaria havvi la rinuncia ad opporre i

vizi della forma e qualunque altra eccezione.

La legge non dice in. che la conferma o ratifica e la

esecuzione volontaria da parte degli eredi del donante de-

vono consistere, ma, atteso il nesso che esiste tra l'a rt. 1311

e gli articoli che lo precedono, non vi può essere dubbio

che in tanto havvi un valido atto di conferma o ratifica, in

quanto l'atto contenga la sostanza della donazione, il mo-

tivo che la rende viziosa e la dichiarazione che si intende

di correggere il vizio su cui l'eccezione contro la donazione

stessa è fondata (3); in tanto havvi esecuzione volontaria, in

quanto la donazione venga in tutto o nella maggior parte

eseguita volontariamente dagli eredi del donante, che ne

conoscevano il vizio dopo la morte del donante stesso (4).

Non è necessario che la conferma o ratifica sia rivestita

della forma dell'atto pubblico; l'art. 1311 del codice civile

non esige una tale l'arma, e, d'altra parte, ammettendo tale

articolo in termini espressi quella ratifica che risulta dalla

esecuzione volontaria, dimostra essere stata volontà del

legislatore di non sottomettere l'atto a speciali requisiti di

forma. La prova della avvenuta conferma o ratifica da parte

degli eredi del donante va regolata dalle norme generali

relative alle prove delle obbligazioni, e però le regole della

ammissibilità della prova per testimoni e per presunzioni

semplici che valgono per la obbligazione. valgono anche per

la prova dell’atto del quale si sta discorrendo. Una volta che,

acciò vi sia la esecuzione volontaria, e necessario che la ob-

bligazione proveniente dalla donazione sia in tutto o nella

maggior parte eseguita da chi conosce il vizio, è evidente

che la esecuzione volontaria consiste essenzialmente in un

fatto positivo del donante (5); oud'è che non potrebbe essere

considerato esecuzione volontaria della donazione il fatto di

aver lasciato che il douatario si immetta nel possesso della

cosa donata (6). Chi sostiene esservi stata esecuzione volon-

taria della donazione deve dare la prova di questo l'atto (7),

prova che può esser data con qualunque mezzo, anche con

testimoni (8), qualunque sia il valore della causa, trat—

tandosi di provare un semplice fatto.

Nel confermare o ratificare ad eseguire volontariamente

la donazione, ciascun erede od avente causa dal donante

agisce per la quota che gli compete nella eredità e sulla

cosa del donante; ond'è che la donazione può venire con-

fermata o ratificata od eseguita volontariamente solo in

parte. Ma in parte può essere confermata, ratificata od

eseguita volontariamente anche da unico erede od avente

causa quando questi dichiara che solo per parte intende

che debba avere effetto la donazione, dichiarazione questa

la quale non trova alcun ostacolo nella legge, dal momento

che a chi è riconosciuto il diritto di fare il tutto, non può

essere negato il diritto di far parte del tutto stesso.

L'atto di conferma, ratifica ed esecuzione volontaria da

parte dell'erede, quantunque non sia una donazione, dal

momento che come atto distinto dalla donazione e dall'arti-

colo 1311 considerato, non cessa di essere atto a titolo

gratuito. Di qui ne viene che se la conferma, ratifica ed

esecuzione volontaria avviene da parte dell'erede apparente,

nessun diritto al douatario compete in confronto dell'erede

reale che rivendichi la eredità: a termini dell'art. 933,

capoverso, del cod. civile sono sempre salvi i diritti acqui-

stati dai terzi per effetto di convenzioni a titolo oneroso

fatte in buona fede coll'erede apparente, non per elTetto di

convenzioni a titolo gratuito, come è quella della quale si

discorre.

51. Per ultimare quanto concerne la inesistenza giuri-

dica e la nullità della donazione, uopo e discorrere degli

ell'etti della dichiarazione che su tali punti viene emessa.

La donazione giuridicamente inesistente e come se non

fosse avvenuta; ma pei principi generali di diritto anche

la dichiarazione di nullità retrotrae i suoi elletti al mo-

mento in cui l’atto nullo fu posto in essere, e però anche

la donazione nulla si considera come non avvenuta. Di

qui ne deriva che, a riguardo dei loro elletti, dichiara-

zione di inesistenza giuridica e dichiarazione di nullità

non vanno distinte; gli effetti sono sempre gli stessi.

Non vanno distinte nemmeno ai riguardi del possesso di

buona fede della cosa donata, dal momento che il titolo

di cui in parola l'art. 701 del codice civile è il titolo

apparente (9), e che anche l'atto giuridicamente inesi-

stente &. un titolo apparente, il quale produce gli elletti

che alla apparenza sono propri, fino a che l'apparenza

stessa non e distrutta.

Per elTetto della dichiarazione di inesistenza giuridica

e della nullità della donazione, se il douatario nulla ha

ancora ricevuto, non può richiedere al donante la cosa

oggetto del dono; se ha ricevuto la cosa stessa è tenuto

a farne la restituzione. E tenuto a fare la restituzione

della cosa, e non già di ciò in cui ha convertita la cosa

stessa. Ond'è che, essendo stata donata una somma di da-

naro, ed il danatario ha convertito la somma stessa nella

 

(1) Conf. Ricci, W, 210. — Cass. Torino, 7 luglio 1876, Sarti

c. Cervia:-i (Ann., 1876, I, 1, 472); App. Brescia, 18 dic. 1876,

[parti stesse (Mon. Trib., 1877, 295); App. Torino, 19 maggio

1888, Piovano c. Raffinate (Fora It., 1888, 1, 109); Cass. Pa—

lermo, 10aprile 1894, Salerno e. Pilesi (Fora Sic., 1894. 123).

(2) App. Trani, 3 giugno 1895, Sareina e. Sareina (Pisa-

nelli, 1895, 168).

(3) Confr. art. 1309, 1' parte, cod. civ.

(A) Contr. art. 1309, capov., cod. civ.

(5) Cass. Torino, 20 marzo 1874, Bonassi c. Gialrli (Ann.,

1879,1,1,138). '

(6) App. Torino, 26 febbraio 1867, Fabbriceria di Cariglio

Grasso (Giur., Torino, 1867, “294).  
(7) Cass. Torino, 27 luglio 1876, Ospizi uniti di Piacenza

e. Soldati (Giur., Torino, 1877, 19).

(8) Conir. Ricci, op. cit., tv, 211. — App. Brescia, 18 di-

cembre 1876, Sarti c. Ceruieri (Man. Trib., 1877, 295).

(9) Non si può sotto questa voce entrare nell'esame della que-

stione se il titolo apparente valga o no a costituire una dei re-

quisiti voluti dalla legge acciò vi sia il possesso di buona fede:

questa ricerca appartiene alla teorica del possesso e non a quella

della donazione, e però alla voce Possesso n'è il luogo. Per i bi-

sogni speciali di questa voce è stato sufficiente accennare alla

relazione che havvi fra la teoricadel possesso e la teorica della

donazione giuridicamente inesistente.



DONAZIONE 871

 

compra di un immobile, non è tenuto a restituire l'im-

mobile comprato, ma il danaro ricevuto (1). Ma per ciò

che concerne i frutti della cosa, uopo è distinguere il

caso in cui il douatario al momento della donazione co-

nosceva, dal caso in cui non conosceva i vizi dell'atto.

Perché, se non aveva conoscenza dei vizi dell'atto, egli è un

possessore di buona fede, e però, a termini dell'art. 703

del codice civile, fa suoi i frutti e non è tenuto a re-

stituire se non quelli che gli sono pervenuti dopo la

domanda giudiziale; nel mentre, se egli aveva conoscenza

del vizio, e possessore di mala fede, e però è tenuto alla

restituzione di tutti i frutti percetti.

Se il douatario ha alienata la cosa il donante ha di-

ritto di rivendicarla da colui che l'ha acquistata. Questo

principio riceve però delle eccezioni. Ilavvi una prima

eccezione a favore di colui che si trova nel caso di poter

invocare il principio che il possesso di buona fede ha

gli stessi effetti del titolo; se l'oggetto donato è una

cosa mobile per natura ed un titolo al portatore, e colui

che ha fatto l'acquisto non conosceva che il titolo in forza

del quale il suo dante causa possedeva era una donazione

giuridicamente inesistente o nulla, l'acquirente può respin-

gere la domanda di rivendicazione colla eccezione di cui

all'articolo 707 del codice civile. Una seconda eccezione

a favore dei terzi vi è anche nei casi nei quali l'atto col

quale la donazione è stata fatta produce di per sè stesso

degli effetti formali, come avviene pel trasferimento dei

titoli nominativi ed all'ordine avvenuto colle forme colle

quali il trasferimento e perfetta. In questi casi, ai ri-

guardi dei terzi, gli effetti formali dell'atto intervenuto

restano salvi, ed il donante non ha che una azione di

rivalsa contro il douatario onde ottenere da questo il

pagamento del valore dell'oggetto donato.

La dichiarazione di nullità della donazione non sempre

è definitiva, perchè vi sono casi nei quali esistendo la

nullità solo per effetto di atti intervenuti, se posterior-

mente alla dichiarazione di nullità viene dichiarata la

inesistenza giuridica e la nullità degli atti stessi, viene

a cadere anche la dichiarazione di nullità della donazione.

Ciò può aver luogo allorquando dopo la dichiarazione di

nullità della donazione viene dichiarato nulla il —m:uri-

monio contratto in malafede dai coniugi fra i quali un-

tervenne la donazione. o viene annullato l'atto di FIC! IO-

scimento di un figlio illegittimo i genitori apparenti dei

quali gli avevano fatto una donazione. In questi casi, evi-

dentemente, se la dichirazione di nullità avvenne per con-

venzione, la convenzione e nulla per errore; l'annullamento

della donazione avvenne in seguito a che si credeva esistente

una incapacità che un fatto posteriore dimostra che non

esisteva. Se la dichiarazione avvenne con sentenza, il fan-

damento della domanda di dichiarazione di nullità fu

l'esistenza dei rapporti derivanti dal matrimonio e dalla

filiazione; ma la domanda di esecuzione di una donazione

avvenuta tra estranei che venisse fatta dopo la dichiara-

zione di nullità, ha un fondamento diverso dalla prima

domanda, e però non è il caso di pretendere che la prima

sentenza formi cosa giudicata in modo da interdire la

cognizione della seconda domanda.

L'atto giuridicamente inesistente e l'atto nullo possono

essere rinnovati, e qualora la rinnovazione avvenga colla

osservanza della disposizione della legge, tanto per ciò che  

concerne la sostanza, quanto per ciò che concerne la

forma, l'atto rinnovato produce gli effetti giuridici che

allo stesso sono propri. A tale principio però e d'uopo

portare una eccezione quando la dichiarazione è stata

pronunciata a richiesta del donante e trattasi di atti eom-

piuti dal douatario o da chi per esso: in tal caso siccome

la richiesta acchè sia dichiarata la inesistenza giuridica

0 la nullità dimostra l’esistenza nel donante della volontà

di non tenere ferma la donazione e di recedere dalla,

stessa, così gli atti rinnovati devono essere considerati

come atti avvenuti dopochè il donante ha receduto dal

suo consenso, e però è d'uopo riconoscere che gli atti

stessi non producono effetto di sorta. Ond'è che, annul-

late a richiesta del donante l'atto di accettazione e quello

di notifica, l'accettazione e la notificazione non possono

essere rinnovate.

Caro VI. — Effetti.

52. Degli effetti della donazione in generale. — 53. Effetti

nei rapporti fra donante edonatario; effetti generali. —

54. Effetti speciali; nel caso di donazione di cosa indivi-

dualmente determinata e nel caso di donazione alterna-

tiva. — 55. Nel caso in cui la donazione consista in una

obbligazione assunta dal donante. — 56. Garantie per evi-

zione e per difetto delle case. — 57. Obbligazione del dona-

tario. — 58. Efietti nel caso di donazione fatta da od a più

persone. — 59. Effetti della donazione nei rapporti coi

terzi; rinvio per ciò che concerne l'azione pauliana.

52. In diritto l'importanza di un istituto è tutta ri-

posta negli effetti giuridici che dallo stesso si producono,

e però alla donazione la sua importanza deriva tutta dain

effetti giuridici che dalla stessa sono prodotti. Nei capi

precedenti si è studiata la donazione in sè stessa, ora è

d'uopo esporre i suoi effetti.

Nella donazione si trovano di fronte sempre due per-

sone: donante e douatario; effetti giuridici si producono

nei rapporti fra queste due persone. Eventualmente, più

possono essere i donanti e più essere i douatari; in questi

casi agli effetti che la donazione produce nei rapporti

fra donante e douatario, si aggiungono gli efietti che si

producono fra i più donanti ad i più tlonatari. Una volta

che la donazione ha avuto giuridica esistenza, havvi un

ente giuridico che entra nel campo del diritto, e sorgono

degli effetti trale parti ed i terzi. Un triplice ordine di effetti

dunque dalla donazione vengono prodotti. Di questi effetti

alcuni valgano a costituire speciali istituti giuridici; degli

stessi ci si occuperà in capi speciali che seguiranno al pre-

sente; altri non sono di tanta importanza, è di questi

che vi vi deve occupare nel presente capo.

53. Nel numero precedente si è detto che una degli

ordini di effetti che dalla donazione vengono prodotti è

relativo ai rapporti fra donante e douatario; è di quest'et'-

fetto che cisi deve anzitutto occupare.

A termini dell'art. 1127 del codice civile si presume

che ciascuno abbia contrattato per sè e peri suoi eredi

od aventi causa, quando non siasi espressamente pattuito

il contrario, a ciò non risulti dalla natura del contratto.

Il contratto di donazione non è di per se stesso di tale

natura che solo dal donante possa essere eseguito, che

solo dal douatario possa essere ricevuta l'esecuzione ; solo

eventualmente l'oggetto della donazione può essere di tale

indole che soltanto dal donante possa essere prestato,

 

(1) Cassaz. Torino, 23 marzo 1885, Monasterolo c. Sloveno (Giur., Torino,1885, 334).
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soltanto dal douatario possa essere ricevuto. In questi

casi, evidentemente, donante e douatario hanno contratto

per sè stessi. Ma negli altri, dal momento che la dona-

zione è un contratto, torna applicabile la presunzione

stabilita dall'art. 1127 del codice civile, tranne espresso

patto in contrario, e però in via di regola si presume

che ciascuno abbia donato e ciascuno abbia accettato la

donazione per sé ed eredi ed aventi causa. E l’erede del

donante è tenuto per la donazione fatta dal suo autore,

fosse a no alla cognizione della donazione stessa al mo-

mento della accettazione della eredità, ecceda o no l'im-

portare della donazione l‘attivo della successione, salvi gli

effetti del beneficio dell'inventario; e l'erede non può in-

vocare ai riguardi della donazione l'art. 942, capoverso 2°,

del codice civile, il quale si riferisce ai legati, e che,

attesa la sua indole eccezionale, non può essere esteso

per analogia a casi dall'articolo stesso non contemplati.

Dal momento che, a termini dell'art. 1123, 1" parte, del

codice civile, i contratti legalmente formati hanno forza

di legge per coloro che li hanno fatti, la donazione di-

venuta perfetta e irretrattabile in modo che solo per mutuo

consenso o per causa determinata dalla legge può essere

revocata (1), può, cioè, tornare in vita quello stato di

cose che preesisteva alla donazione (2): qualunque sia

il cangiamento avvenuto, posteriormente alla donazione,

dello stato economico del donante edel douatario, la do-

nazione produee medesimamente gli effetti tutti dei quali

è capace (3). Dal momento che la donazione divenuta

perfetta e irretrattabile, ne deriva che il douatario non

può rinunciare con atto unilaterale alla donazione. Ma

non ne deriva anche che se il douatario con atto etitalo

gratuito restituisce al donante la cosa donata, quest'atto

si debba considerare come una nuova donazione nella

quale il prima douatario diviene donante, ed il prima

donante douatario (4): e una nuova donazione se volontà

delle parti in quella di divenire ad una nuova donazione;

ma se volontà delle parti fu soltanto quella di recedere

dalla donazione già effettuata, si edi fronte non già ad

una nuova donazione ma ad una revoca della primitiva,

si e di fronte a quel mutuo consenso, che, a termini

dell'art. 123 del codice civile, ha forza di revocare i con-

tratti legalmente formati.

Per effetto della donazione la cosa donata esce dal pa-

trimonio del donante, e, di conseguenza, quando egli

muore non fa parte della sua eredità (5). Di qui ne viene

che se in un testamento anteriore alla donazione il testa—

tore ha legato ad una persona una cosa, e posteriormente

dona la cosa legata alla persona stessa, il legato resta

estinto (6). Ma è d'uopo che legato e donazione abbiano

per oggetto la stessa cosa, ond’è che non resterebbe estinta

il legato di una somma di danaro, per il fatto della do—

nazione posteriore di una somma eguale a quella donata,

se non constasse delle particolari circostanze del caso

che il donante ha voluto donare ciò che anteriormente

aveva legato…

Dal momento che la cosa donata esce dal patrinionio

del donante, egli non può disporre della cosa stessa per

testamento; se dispone, si è di fronte ad una disposizione

di cosa appartenente ad altri, alla quale tornano applicabili

i principi giuridici che a tali disposizioni sono propri.

Se si tratta di donazione fatta ad un nascituro, questi

acquistai diritti dalla donazione provenienti tostochè nasce

vitale; se si tratta di donazione fatta a persona vivente

ed al nascituro, la persona vivente, tostochè la donazione

è divenuta perfetta, acquistai diritti per la totalità sotto

condizione risolutiva della nascita dell'altro douatario per

la porzione a questi spettante; se la donazione e fatta

a più nascituri, il prima nato acquista per intiero la cosa

sotto la condizione risolutiva della nascita dell‘altro e

degli altri donatari per le porzioni a questi spettanti (7).

Per effetto della donazione il donatario relativamente

alla cosa donata diviene un avente causa a titolo parti-

colare del donante; di qui la conseguenza che se egli

ha acquistata in buona fede la cosa donata, a lui non

nuoce la mala fede in cui si trovasse il suo autore(8).

Ma qualunque sia la posizione giuridica del donante re-

lativamente alla cosa donata, dal momento della donazione

comincia per il douatario a decorrere la prescrizione.

Come qualunque altro contratto, anche la donazione

deve essere eseguita di buona fede, ed obbliga non solo

a quanto è nella medesima espresso, ma anche a tutte

le conseguenze che secondo l'equità, l’uso e la legge ne

derivano (9). Non e necessario che l'esecuzione della de-

nazione risulti da atto pubblico (10); ciò dalla legge non

e voluto e però non può essere voluto dall'interprete.

54. Gli effetti speciali della donazione sono diversi, a se-

conda che oggetto della stessa e una cosa individualmente

determinata, e più cose individtmlmente determinate che

 

(1) Art. 1123, capov., cod. civ.

(2) App. Messina,20 agosto 1869, Ursini e. Demanio (Circ.

giur., 1869, 137).

(3) Per il 55l9 del codice tedesco il donante può rifiutare la

esecuzione di una promessa fatta a titolo di donazione, se, avuto

riguardo alle altre sue obbligazioni, egli non è in grado di ese—

guirla senza compromettere il proprio mantenimento conforme-

mente al proprio rango, ovvero l'adempimento delle obbligazioni

alimentari che, a base della legge, lo gravano. In caso di con-

corso dei diritti di più bencficati, il diritto del più antico ottiene

la preferenza.

(4) Confr. Cass. Palermo, 22 agosto 1874, Nobile c. D‘An—

gelo (Ann., 1875, 1, 1, 111),

(5) Cass. Napoli, 22 novembre 1888, Canare/li c. Toni (Dir.

e giur., tv, 233). Il principio è importante per la teorica del

beneficio dell'inventario, della separazione del patrimonio del

defunto da quello dell’erede; perchè se la cosa donata non fa più

parte del patrimonio del donante, nessun diritto sulla stessa hanno

i creditori ereditari.

(6) Art. 892 cod. civ. —App. Palermo, 26 giugno 1882, Pel-  
legrinic. Pellegrini (Giur. It., 1883, Il, 333). — È percfl'etto

della donazione perfetta che si verifica siffatta estinzione; se la do—

nazione non fu accettata in vita dal donante, èevidente che il

legato non rimane estinto (App. Palermo, 11 gennaio 1892, Lela

e. Sciortino: Circ. giur., 1892, 37). dal momento che il te-

statore—donantc ha dimostrato esser sua volontà che per l‘uno o

per l‘altro titolo il beneficato abbia la cosa della quale fu disposto;'

in questo caso la implicita revoca del legato avvenuta a mezzo

della donazione, si deve ritenere, per volontà del disponente,

condizionata al fatto della perfezione della donazione.

(7) Canfr. App. Catanzaro, 10 febbraio 1888, Banca di Na-

poli e. Malerbi (Gravina, 1888, 499); App. Napoli, 14 giugno

1893, Nicolò c. coeredi Nicolò (Dir. e giur., lx, 66); Cassaz.

Napoli. 15 maggio 1897, Capace c. Mauri (Giur. It., 1897,

l, I, 780), e 6 aprile 1897, La Barbara contro Maurizia (Foro

Nap., 1897, 32).

(8) App. Catanzaro, 25 agosto 1868, Nicoletto c. Nicoletto

(Giurista, 1868. 308).

(9) Conf. art. 1124 cod. civ.

(10) Ricci, op. cit., vv, 201.
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siano donate alternativamente, o la donazione consiste

in una obbligazione verso il douatario. Di questi effetti

speciali convien occuparsi distintamente.

A termini del disposto dell‘articolo 1125 del codice

civile, nei contratti che hanno per oggetto, o per meglio

dire per iscopo, la translazione della proprietà o di altro

diritto, la proprietà ed il diritto si trasmette e si ac-

quista per effetto del consenso legittimamente manifestato,

e la cosa rimane a rischio e pericolo dell'acquirente quan-

tunque non ne sia seguita la tradizione. Questo principio

però non torna applicabile ad ogni e qualunque contratto

il quale tenda direttamente ad indirettamente alla tras-

lazione della proprietà o di altro diritto; torna applica-

bile soltanto a quei contratti che hanno per oggetto una

cosa individualmente determinata; per tutti i contratti che

non hanno per oggetto una cosa individualmente deter-

minata, quantunque abbiano per iscopo la traslazione della

proprietà o di altro diritto, la proprietà ed il diritto si tras-

mette e si acquista soltanto a mezzo della determinazione

della cosa. Ai termini dell'art. 1062 del codice civile la

donazione debitamente accettata e perfetta fra le partie

la proprietà degli effetti donati si intende trasferita nel

douatario senza necessità della tradizione(1). Un tale prin-

cipio legislativo, però, non è che applicazione alladonazione

del principio che, a termini dell'art. 1125 codice civile,

vale per i contratti tutti.

Atteso ciò, il disposto dell'articolo 1002, per quanto

concerne il trasferimento della proprietà, non riceve ap—

plicazione se non alla donazione avente per oggetto una

casa individualmente determinata (2); in tutti i casi nei

quali nell'atto di donazione la cosa non è individualmente

determinata, il trasferimento della proprietà non avviene

colla perfezione della donazione, ma colla determinazione

individuale della cosa, oggetto della donazione stessa, de-

terminazione che avviene nella donazione alternativa al

momento della scelta della cosa che il donante deve pre-

stare, nella donazione di genere al momento in cui la

cosa donata viene separata dal rimanente patrimonio dei

donante. Per dirla in altri termini, il trasferimento della

proprietà della cosa donata più che effetto della dona—

zione è effetto della determinazione della cosa che il de-

nante deve; se questa determinazione avviene nell'atto

stesso di donazione, il trasferimento e contemporaneo alla

perfezione dell'atto; se avviene posteriormente, il trasfe-

rimento non si verifica che al momento in cui la deter-

minazione diviene perfetta.

Essendo per effetto della determinazione delle cose av-

venuto il passaggio della proprietà del donante al tlonatario,

quest'ultimo, se la cosa & produttrice di frutti, ha diritto ai

frutti dal giorno della determinazione (3), il donante da

quel momento non possiede più la cosa in proprio nome,

ma la possiede a nome del douatario (4), al quale e tenuto

a farne la consegna. Se la cosa parisce senza colpa del

donante, la perdita cade a carico del douatario; ma se è

per colpa del donante che il perimento avviene, ad avviene

dopo la costituzione in mora del donante stesso, e la cosa

non sarebbe perita presso il donatario ove fosse stata a

questi consegnata, il donante e responsabile verso il dona-

tario del perimento avvenuto (5).

Se si tratta di donazione alternativa, dal momento che

nella obbligazione alternativa la scelta appartiene al debi-

tore se non è stata espressamente concessa al creditore (ti),

e che nella donazione debitore e il donante, creditore il

donatorio, se la scelta non fu espressamente concessa al

douatario, appartiene al donante. Ma il donante è tenuto a

far la scelta; se non la fa, si verifica da parte del donante

l'inadempimento di una obbligazione di fare, e però torna

applicabile l'art. 1120 del codice civile; il douatario può

essere autorizzato a far operare egli la scelta a spese del

donante(7).

55. Come si la veduta al n. 26, oggetto della donazione

può essere anche l'assunzione da parte del donante di una

obbligazione. Sotto un certo aspetto, anche in questo caso

torna applicabile il principio scritto nell'art. 1002 del cod.

civile: colla perfezione della donazione si produce il trasfe-

rimento della proprietà della obbligazione stessa, conside-

rata come ente giuridico a sé stante, dal donante al dona-

tario. Ma se questo modo di considerare la donazione

avente per oggetto l'assunzione di una obbligazione non è

senza importanza nei rapporti fra il douatario ed iterzi(8),

è privo affatto di importanza quando ci si fa a considerare

i rapporti fra donantee douatario; relativamente a tali per-

sone. efl'etto dell'atto quello si è di dar vita ad un rapporto

di obbligazione tra donante e douatario, rapporto nel quale

il douatario è il creditore ed il donante il debitore, e che

produce tutti gli cli‘ctti giuridici che in via ordinaria dai

rapporti di obbligazione vengono prodotti.

Atteso ciò, il donante ed i suoi eredi od aventi causa

sono tenuti alla prestazione dell'oggetto della obbligazione

alla stessa guisa alla quale sono tenuti per qualsiasi altro

debito, senza aver diritto di fare detrazioni, qualunque sia

la condizione patrimoniale del donante (9), ed il douatario

 

(1) Art. 937 cod. frane.; art. 862,11.2, cod. Due Sicilie:

art. 1900 cod. parmense; art. 1133 cod. albertino; art. 1874

codice estense. Lo stesso per diritto russo (Lehr, Droit russe,

u.;lB4t). — Confr., sul proposito, App. Firenze, 9 luglio 1874,

Pt-y—Alaarn e. Cassa (Ii Risp. di Firenze (Ann., 1874, 11,344);

App. Messina, 11 marzo 1872, Valente e. Emanuele (Temi

Zanclea, 1872, 75).

(2) Demolombe, op. cit., xx, 228.

(3) Art. 1833 cod. argentino.

(4) Disposizione citata

. (15) Art. 1836 cod. argentino; confr. art. 1125, |298 codice

cm e.

(6) Art. 1178 cod. civ.

_(7) Confr. Demolombe, XXVI, 40; Giorgi, Obbl., vv, 427. —

RICCÌ, IV, 264, ritiene che la donazione alternativa sostanzial—

mente altro non sia che una donazione soggetta a condizione che

la fa dipendere dalla mera volontà del donante, e però nulla. Se

ttO—Dmmsro tramano, Vol. tx, Parte 3=.

 
si dovesse ammettere un tale principio, uopo sarebbe concludere

che qualunque obbligazione alternativa, nella quale la scelta com—

pete al debitore, e nulla, perchè, a termini dell'art. 1162 del cod.

civ., ènulla la obbligazione contratta sotto una condizione che la

fa dipendere dalla mera volontà di colui che si è obbligato. E

siccome, invece, negli art. 1177 e seg. del codice civile è rico—

nosciuta la validità della obbligazione alternativa con scelta com—

petente al debitore (confr. art. 1178), cosi è d‘uopo riconoscere

la falsità del principio dal Ricci accolto. La ragione dell‘errore

nel quale è caduto il Ricci sta nel fatto di non aver riconosciuto

che l‘obbligazione alternativa comprende l‘obbligazione di fare la

scelta, comprende una obbligazione di fare alla quale tornano

applicabili i principi che alle obbligazioni di fare sono propri.

(8) Per esempio ai riguardi della cessione.

('.-)) Per diritto romano, in quella vece, il donante aveva il be-

neficium competentiae (L. 12, L. 33, D. de donat., xxx1x, 5;

L. 16, L. 19, 51; L. 30 pr., L. 49, L. 50, D. de rc iutl., XL11,
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ha tutti i diritti che in via ordinaria competono ad un

creditore qualunque (1). Ond'è che il douatario ha diritto

di compiere gli atti conservativi del proprio credito, anche

se questo e pagabile soltanto alla morte del donante (2);

nella donazione con apposizione di termine all'adempi-

mento dell'obbligazione, il douatario ha diritto di preten-

dere il pagamento del suo credito nel caso in cui il donante

fallisca o divenga insolvente (3). Dal momento che gli

eredi del donante sono obbligati alla stessa guisa alla quale

sono tenuti per qualunque altro debite del loro autore, essi

sono tenuti a pagare la cosa del genere di quella al paga-

mento della quale il donante si è obbligato, anche se di

tali cose non ne esistessero nella eredità di questi (4).

Non adempiendo, o male adempiendo la sua obbligazione,

il donante e tenuto ai danni verso il douatario, alla stessa

guisa che il debitore è tenuto nel caso di inadempimento

di qualunque altra obbligazione (5), danni che, se si tratta

di donazione di una somma di danaro, consistono negli

interessi moratori (6).

Il douatario può esercitare sul patrimonio del donante

tutti quei diritti che ad ogni creditoreappartengone. E però

per il conseguimento del suo avere può esecutare il patri-

monio mobiliare ed immobiliare del donantestesso; se altri

creditori procedono ad esecuzione sui beni del donante, egli '

concorre per il pagamento del suo credito coi creditori

stessi (7), distribuendosi l'attivo per contributo anche se si

tratta di donazioni successive (8).

Nel caso in cui il diritto creditoria sussista ancora alla

morte del donante, il douatario ha diritto di operare la

separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede

onde ottenere sul patrimonio dal defunto abbandonato la

preferenza sui creditori dell'erede; nel caso di accettazione

dell'eredità col beneficio dell'inventario e di esaurimento del

patrimonio del defunto nel pagamento degli altri creditori

e dei legatari, ha diritto di regresso contro questi ultimi;

nel caso in cui egli sia erede del donante ed abbia accettata

l'eredità col beneficio dell‘inventario, per ciò che concerne

il Suo credito esistente per effetto della donazione, egli si

trova in posizione eguale a quella degli altri creditori tutti.

L'ebbligazione del donante si estingue alla stessa guisa

nella quale si estinguone le obbligazioni t.utte, e però anche

per novazione, e vi è novazione quando, per esempio, es-

sendo avvenuta una donazione degli alimenti, le parti con-

vengono di sostituire alla obbligazione alimentare l'obbli-

gazione di una rendita vitalizia (9). L'obbligazione del

donante si pub estinguere anche colla dalia in salutare (10),

ed in tal caso all'atto estintivo tornano applicabili tutti i

principi che alla dalia in salutmn sono propri.

56. Nei contratti commutativi la causa finale del con-

tratta per ognuna delle parti è la prestazione della contro-

parte, e però ognuna delle parti è tenuta a garantire l'altra

dalla evizione e dai difetti occulti della cosa, quando le

parti non abbiano altrimenti stabilito. Nella donazione, in

quella vece, il douatario non è tenuto ad alcuna contre-

prestazione, e siccome la donazione si interpreta contro il

donatario ed a favore del donante (11), così nel silenzio delle

parti il contratto deve essere interpretato nel senso, che il

donante non abbia voluto, oltre che alla donazione della

cosa obbligarsi anche alla garantìa; che il donante abbia

voluto donare la cosa nello stato materiale e giuridico nel

quale la stessa si trovava al momento della donazione. Un

tale principio, per ciò che concerne l'evizione, trovasi scritte

nell'art. 1077, 1“ parte, del codice civile; a termini di un

tale disposto di legge, il donante non è tenuto a garantìa

verso il donatario per l'evizione che questi soffra della cosa

donata (12). Perciò che concerne la garantìa per vizio e

difetti occulti della cosa, manca un testo di legge (13), ma

si deve ritenere che il donante non è tenuto alla garantìa,

dal momento che ciò risulta come deduzione dai principi

generali relativi alla interpretazioncdei contratti. Una volta

che il donante non ha l'obbligazione della garantìa. ne viene

che donato un credito di una determinata somma, se viene

giudicato che tale credito e di somma minore. il donante

a nulla è tenuto (14) E uopo però non confondere ciò che

 

1; L. 54, D. sol. matr., XXIV, 3; L. 173, D. (le reg. iur., L, 17).

Le disposizioni dei 5% 528 e 529 del codice tedesco si avvicinano

alle definizioni del'diritto romano; ma di ciò si farà parola quando

verrà discorso della revoca.

(1) Lo stesso per diritto russo (Lehr, Droit russe, n. 1341).

(2) Demolombe, op. cit., xx, 395.

(3) Demolombe, op. cit., xx, 396.

(4) Contrariamente a questo principio la Cassazione di Napoli

(28 luglio 1896, Viggiani e. De Jorio: Legge, 1897, 1, 191) giu—

dicava che il coerede douatario di una somma di danaro, il quale

per ottenere il dono rinuncia l'eredità, non ha il diritto di costrin—

gere l'erede a pagargli in contanti la donazione, qualora l‘eredità

si compongo di beni immobili o di mobili. Manifesto errore,

perchè chi rinuncia alla eredità, di fronte a questa, è nella posi—

zione di qualunque ’terzo.

(5) Per diritto romano, in quella vece, il deviante non era

tenuto che per il dolo o per la colpa lata (confr. L. 5, g 2, D.

COIìIIIIO(I., x…, 6; L. 108, 52, 0. (le legal, 1, 30; l.. 23, 0. (le

reg. iur., L, 17; L. 17, 52, (le praescriptis votis, XIX, 5. Il

principio del diritto romano fu accolto dal 5 521 del cod. tedesco.

Per il codice civile italiano (art. 1224) in quella vece la diligenza

-.he si deve impiegare nell‘adempimento della obbligazione, abbia

questa per oggetto l'utilità di una delle parti o (li ambedue, è

sempre quella di un buon padre di famiglia. Ed alla applicazione

di tal regola non è fatta alcuna eccezione per ciò che concerne

la donazione.

, (6) Per la legge federale SVIZZB"'I sulle obbligazioni (art. 120)

»

 

il donante non deve gli interessi moratori che dal giorno della

domanda giudiziale, e pel @ 522 del codice tedesco, il donante

non è tenuto a pagare interessi moratori. Lo stesso per diritto

russo (Lehr, op. cit., n. 1341).

(7) Demolombe, op. cit., xx, 397.

(8) Demolombe, op. cit., xx, 399.

(9) Confr. App. Casale,. 10 dicembre 1876, Riccadanna c.

Ricca(lenna (Legge, 1876, I, 517).

(10) Ceufr. Cass. Roma, 5 gennaio 1884, Finanze e. Denaro

(Fara It., 1884, 1, 70); App. Napoli, 13 aprile 1885, Falrclle e.

Finanze (Ball., 1885, 272); Trib. Avellino, 12 ottobre 1886,

Fran/'aglia c. Ricevitore Registro di Maragliano (Giorn. giur.,

1889, 346).

(11) Vedi retro, n. 39 e seg.

(12) Art. 1468 cod. portoghese, art. 638 cod. spagnuolo. Il

codice argentino, art. 1835, sottomette L‘obbligazioue della ga—

rantìa per evizione alle norme ordinarie. Il codice austriaco,

5 945, stabilisce che chi scientemente dona una cosa altrui e tace

al douatario questa circostanza, “: responsabile delle conseguenze

di danno. Per il codice tedesco, se il donante dissimula dolosa—

mente un vizio di diritto, è obbligato ad indennizzare il douatario

del danno che ne risulta (5 523, 1‘ parte).

(13) Per il 5 524, 1‘ parte, del codice tedesco,,se il donante

dissimula dolosamente un vizio delle cose donate, è obbligato di

indennizzare il douatario del danno che ne risulta.

(14) Contra: App. Palermo, 4 novembre1896,Paternostra e.

Cammarata (Faro Sic., 1896, 724).
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concerne l'obbligo di garantire, con ciò che concerne il do-

vere di adempiere quelle obbligazioni verso i terzi dalle

quali è affetta la cosa donata, e che non sono inerenti alla

casa stessa; un tale dovere per il donante sussiste sempre,

se per patto espresso non fu addossato al douatario.

Il donante non è tenuto alla garantìa per l'evizione edi

vizi della cosa donata, ma vi è tenuto per l'evizione della

cosa colla quale il pagamento della cosa donata è stato

fatto (1) e per i vizi della cosa stessa (2). Che ciò _sia vero

risulta evidente sel che si consideri che, ove un principio

contrario fosse accolto, la donazione potrebbe essere revo-

cata ad libitum dal donante colla semplice consegna che

egli facesse di una cosa che non gli appartiene ad affetta

da vizio tale da aver un valore molto minore del donato:

colla consegna di una tale cosa, egli si libererebbe dalla

obbligazione verso il douatario; il douatario evitto verrebbe

privato dal proprietario della cosa donata senza nulla poter

pretendere dal suo dante causa (3); il douatario si trove-

rebbe privato della differenza fra il valore donato ed il va-

lore della cosa con vizio che gli è stata consegnata. Una

volta che il donante e tenuto alla garantìa per l’evizione e

per vizio della cosa colla quale il pagamento della cosa

donata (: stato fatto, ne viene che la esenzione della garantìa

vi e nella donazione di cosa individualmente determi-

nata (4), e nella donazione alternativa, ma non havvi nella

donazione che contiene una obbligazione facoltativa quando

il pagamento avviene non mediante la cosa dedotta nella

obbligazione, ma mediante quella che si ha facoltà di pagare

invece della prima, come non havvi per la donazione di cose

da prendersi da un complesso di cose; perla cosa che il

donante dà al douatario in pagamento della obbligazione

assunta, e che per novazione venne surrogata a quella

originariamente dovuta, e nel caso di donazione di ge-

ncrc(5)z se la cosa che viene in tali casi consegnata al de-

uatario non e del donante ad è affetta da vizi alla garantìa

si fa luogo (0).

Quando la garantìa non è dovuta, se il donanario viene

evitto,egli non resta privato di ogni e qualsiasi diritto: egli

esurrogato nei diritti del donante relativamente alla cosa

evitta (7), ed ai diritti che, dipendentemente dalle cose

evitto, appartenevano al donante stesso, e può esercitare

tali diritti alla stessa guisa nella quale potevano essere dal

donante esercitati. Di qui ne viene che se al donante ap-

parteneva verso il suo autore la garantìa, nell'esercizio di

tale azione al donante è surrogato il douatario (8). Ma

perchè la garantìa non è dovuta non ne viene che se il da-

nantc diventa proprietariodella cosa donata egli possa riven-

dicarla dal donatario ; egli non può insorgere contro il

fatto proprio; dal momento che ha donato, la donazione

deve essere mantenuta ferma.

Anche nel caso di donazione di cosa individualmente

determinata e di donazione alternativa, non sempre havvi

per il donante l'esenzione dall'obbligazione della garantìa.

L'esenzione non havvi anzitutto per alcune donazioni spe-

ciali ; di questi casi non ci si deve occupare al presente,

ne verrà discusse quando 'si tratterà delle donazioni spe-

ciali. Ma può esservi anche per la donazione in genere;

ed è di questi casi che al presente si deve discorrerrc.

Il donante non è tenuto alla garantìa perchè il contratto

deve essere interpretato a suo favore; ma quando egli di-

chiarò di voler garantire, non havvi più dubbio sulla sua

volontà, e libero dispositore comeè del suo patrimonio, può

assumere quelle obbligazioni che egli creda opportuno di

addossarsi: di qui il principio scritto nell'art. 1077, ca-

poverso 1, del codice civile; il donante è tenuto alla ga-

rantìa quando l'abbia espressamente promessa (9). Ma,

acciò vi sia l'obbligo, è necessario che la garantìa sia stata

espressamente promessa, dice la legge; è necessario cioè che

risulti indubbiamente dall'atto di donazione (10), sebbene

non siano necessarie parole sacramentali per la sua stipu-

lazione (11). Ma può risultare anche da un atto distinto dal-

l'atto di donazione, senonchè quest'atto, se ha i requisiti

essenziali alla donazione, enna donazione a sé stante della

garantìa per l'evizione della casa col primo atto donata, che

come atto di donazione distinta deve essere trattato a tutti gli

effetti di legge. Promessa la garantìa, alla stessa si fa luogo

indipendentemente dal dubbio o dalla scienza che il garante

potesse avere del fatto che da luogo alla evizione (12).

La dote ha una destinazione speciale, la destinazione di

essere devoluta a sostenerci pesi del matrimonio; una volta

che una persona dona la dote, si deve presumere essere stata

sua volontà che la famiglia possa trovar sempre nella cosa da-

nota i mezzi economici chele sononecessari. Esiccome non

li troverebbe quando la douatario venisse ad essere evitta

della cosa donata, cosi si deve presumere che il donante

abbia voluto garantire dalla evizione tanto la dotata quanto

il marito(13). Su questo fondamento, la legge stabilisce un

secondo caso nel quale havvi l'obbligazione della garantìa, il

caso in cui venga donato la date (14), qualunque sia la per-

sona che fa la donazione (15). Ma questa presunzione della

 

(1) Ricci, IV, 250; contra: Laurent, J…, 391. Per il 5523,

capov., del codice tedesco, allorquando il deviante ha promessa

la prestazione di un oggetto che deve ancora acquistare, il dona-

tario per il vizio di diritto dell‘oggetto stesso può domandare i

danni-interessi per incsccuzione, se questa vizio era conosciuto

dal donante al montante dell'acquisto della cosa, e gli e rimasto

ignoto in seguito ad una sua negligenza grave, ed in questo caso

sono applicabili per analogia le disposizioni relative alla obbliga-

zione di garantìa del venditore.

(2) Per il 5 524, capov., del cod. tedesco, allorché il donante

ha promesso la prestazione di una cosa determinata soltanto per

la sua specie, che egli deve ancora acquistare, se la casa è affetta

da vizi e questi furono conosciuti dal donante al momento delle

acquisto, o gli rimasero ignoti a causa di una sua negligenza

grave, il douatario può esigere che in luogo della cosa affetta da

vrzi gli sia consegnata cosa esente dai vizi stessi, ed a questa do-

manda vanno applicato per analogia le disposizioni relative alla

garantia per i vizi della cosa venduta.

(3) Demolombe, xx, 555, dice che in questi casi, più che di  
obbligazione di garantìa, si tratta della esecuzione stessa della

donazione.

(4) Ricci, op. cit., IV, 254.

(5) Contra: Ascoli, Don., 530.

(6) Confr. Durautou, VIII, 530; Aubry et Rau, VI, 5702;

Demolombe, xx, 555 e seg.

(7) Art. 1468, paragrafo unico, codice portoghese; art. 638

cod. spagnuolo.

(8) Durautou, V…, 532; Aubry et Rau, VI, 5 702; Laurent,

xn, 393; Pacifici—Mazzoni, vv, 337; Ricci, W, 252.

(9) Laurent, op. cit., xn, 395; Ricci, op. cit., IV, 256.

(10) Ricci, op. cit., xv, 256.

(11) App. Venezia, 3 maggio 1895, Sullani contro Contu/ie di

Venezia (Temi Ven., 1895, 534).

(12) Dec. citata alla nota precedente.

(13) Ascoli, Dan., 5 30.

(14) Art. 1077, capov.; art. 1396 cod. civ.; Ricci, op. cit.,

tv, 255.

(15) Laurent, op. cit., xtr, 396.
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volontà del donante di sottoporsi alla obbligazione della

garantìa, deve cedere di fronte alla prova di una contraria

volontà; l'obbligazione di garantìa della dote non esiste

tutte le volte che la stessa sia stata esclusa.

A termini dell'art. 1077, capoverso 2°, del codice, il

donante è tenuto alla garantìa quando l'evizione dipenda

dal suo dolo o dal suo fatte personale. Perchè vi sia un tal

caso di garantìa, bisogna che il rapporto di causa ad elletto

vi sia tra il dolo ed il fatto personale del donante e l'evizione

e non già che vi sia tra il dolo ed il fatto personale del de-

nante e la donazione; il testo dell'art.1077, capov. 2°, del

codice è sul proposito troppo chiaro per darluogo a dubbio.

0ad'è che, abbia pure il donante donata la cosa sapendela

di altri, ed abbia tenute celato questo fatto al douatario,

non per questo si fa luogo alla garantìa (1); da dolo non

dipende la evizione, la quale invece dipende dalla condi-

zione giuridica che esisteva anteriormente alla donazione.

Il significato della disposizione di legge, della quale ci si

sta occupando, si è che il donante deve la garantìa tutte le

volte che per un suo fatto posteriore alla donazione, sia il

fatto stesso doloso, colposo ed anche innocente, il douatario

si trova privato della cosa che a lui è stata donata (2). E

però il donante è tenuto alla garantìa quando, per esempio,

avesse successivamente alla donazione disposto della cosa

donata (3), o l'avesse gravata di pesi che anteriormente

non esistevano. Ma egli non è punto tenuto alla garantìa

quando isuoi fatti personali sono precedenti alla donazione,

tutte le volte che non siano stati preordinati a trarre in in-

ganno il douatario ed a rendere possibile l'evizione della

cosa donata una volta che la donazione fosse divenuta per-

fetta; il donante dona la cosa nello stato materiale e giuri-

ridico nel quale la cosa stessa si trova al momento della

donazione, con quegli effetti che dai suoi fatti personali fino

a quel momento si sono prodotti; ma il fatto doloso & un

delitto il quale fa sorgere il diritto al risarcimento del

danno causato, risarcimento che appunto viene prestate colla

obbligazione della garantìa.

Si presume che ciascuno abbia emtrattate per sè e per

i suoi eredi ed aventi causa; ond'è che, morte il donante,

l'obbligazione della garantìa, alla quale egli fosse tenuto,

passa aisuoi eredi. Se il donante abbia donate le cose

proprie dei suoi eredi, e vi sia luogo alla garantìa, non

possono gli eredi, i quali abbiano 'accettate puramente e

semplicemente la successione, reclamarei beni donati (4);

tenuti come sono alla garantìa in rappresentanza del loro

autore, non possono reclamare ciò che per la obbligazione

che hanno verso il douatario dovrebbero restituire. Ma se

hanno accettato l'eredità cel beneficio dell'inventario, sic—

come in questo caso la personalità giuridica del defunto

non si confonde con la loro, essi ben possono reclamare

le cose proprie che dal loro autore furono donate, salve a

rispondere fino alla concorrenza dell'attivo della eredità

per la obbligazione della garantìa che loro incombe come

eredi.

Per esaurire ciò che concerne la garantìa, non resta che

determinare quali sianoi diritti del denatarie ele corri-

spondenti obbligazioni del garante quando alla garantìa

si fa luogo. Si trova affermato che per il caso in cui SI faccia

luogo alla garantìa, per la determinazione della obbligazione

del garante tornano applicabili i principi che valgono per

il caso di garantìa nella vendita (5). Il principio e vero

soltanto in parte. Indubbiamente nel caso in cui si faccia

luogo alla garantìa, dal momento che tale garantìa non è

regolata da apposite disposizioni di legge, torneranno per

analogia applicabili gli art. 1486, ni 3 e 4, 1491, 1497

del cod. civ.; ma siccome tra vendita e donazione passa la

grande differenza che nella prima l'evitto ha sborsato il

prezzo, nel mentre nella seconda non ha esborsato prezzo

di sorta; che la prima è un contratto a titolo oneroso nel

mentre la seconda è un contratto a titolo gratuito; cosi la

analogia manca per quelle disposizioni che si trovano scritte

nel titolo della vendita, che, come gli art-. 1486, ni 1 e 2,

1487, 1488, 1491, 1492, 1493, 1494, appunto nel fatto

del carattere di onerose del contratto, cheappunto nel fatto

dell'esborse del prezzo hanno il loro presupposto. Ma da ciò

non è lecito concludere che solo gli art. 1486, ||. 3 e 4,

1490, 1491, 1497 del cod. civ. stabiliscono le obbligazioni

del donante nel caso in cui alla garantìa si fa luogo.

La garantìa nella donazione è stabilita allo scopo che il

donatario abbia ciò che avrebbe avuto se alla evizione non

si fosse fatto luogo. E però in tutti i casi nei quali si fa

luogo alla evizione, il donante deve pagare al douatario il

valore della cosa o della parte della cosa evitta o dei pesi

che gravano la cosa stessa, cogli interessi, quando il doua-

tario sia obbligato di restituire al proprietario che ha riven-

dicato i frutti della cosa (6). Ma se il denatario ha evitata

l'evizione mediante il pagamento di una somma di danaro,

il donante può liberarsi da tutte le conseguenze della ga-

rantìa rimborsandole della somma pagata, degli interessi

e di tutte le spese (7).

57. Dopo aver parlato delle obbligazioni del donante (:

d'uopo parlare delle obbligazioni del douatario.

Di regola il douatario non ha altra obbligazione che

quella di sottostare alle spese della donazione (8), escluse

quelle di pagamento delle cose donate, spese queste che.

in applicazione del disposto dell'art. 1250 del codice, stanno

a carico del donante; ma non ha l'obbligazione di pagare i

debiti del donante (9); non è-tennte ad accettare l'eredità

del donante anche se la donazione gli sia stata fatta a titolo

di anticipata successione (10); se egli diviene erede del de-

nante non è tenuto ad accettare l'eredità se vuole ritenere

la donazione (11). Obbligazioni, però, possono essere a lui

 

(1) Centra: Ricci, op. cit., tv, 25; Ascoli, Don., @ 30.

(2)Confr. Laurent., op. cit., XII, 388, 390. — App. Ca—

tanzaro, 15 novembre 1869, Parisio c. Scaglia (Lcygc, 1870,

|, 24).

(3) Ricci, op. cit., tv, 257. — Cass. Torino, 7 febbraio 1882,

A_talle (Gim., Torino, 1882. 222).

(4) App. Vei1ezia, 3 maggio1895, Sullaiac. Com. di Venezia

Avalle c (Temi Ven.., 1895, 534).

(5) Ricci, op. cit., IV, 259.

(6) Per diritto russo anche nel caso di garantìa il donante non

è obbligato che fine alla concorrenza delle spese fatte dal doua—

tario pcr la cosa (Leltr, Droit russe, 1341). Per il 5 523 codice  
tedesco il donante, quando havvi la sua responsabilità per vizi di

diritto, è tenuto ai danni.

(7) Contr. art. 1496 cod. civile.

(8) Cenfr. art. 1455 cod. civ. — App. Venezia, 14 novembre

1882, Seca! c. S/|iso (Giur. It., 1882, Il, 762).

(9) Ricci, op. cit., IV, 268.

(10) Se la donazione fosse stata fatta cella condizione che il do-

natarie dovesse accettare l'eredità del donante, trattandosi di patto

relativo ad una successione non ancora aperta, la condizione sarebbe

contraria alla legge, e però vi sarebbe la nullità delladouazione.

(11) App. Napoli, 26 luglio 1881, Formisano c. Formisano

(Gazz. Proc., xvu, 140).
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addossate in forza dell'atto di donazione, ed in tal caso, salvo

che si tratti di semplici obbligazioni di coscienza (1), e di

obbligazioni per il cui adempimento non è possibile la

costrizione giuridica, egli è tenuto all'adempimento delle

obbligazioni stesse (2), e non può esentarsi, anche se per

eventi successivi è diminuito il reddito dei beni donati e

questi beni periscano (3).

Al principio che il denaturio di regola non ha altra

obbligazione che quella di sottostare alle spese della dona-

zione, è fatto dalla legge eccezione per il caso in cui il

donante abbia bisogno degli alimenti, sia una piuttosto che

altra la causa in seguito alla quale il donante divenne bi-

sognoso (4), sia corso un tempo più o meno lungo dalla

donazione (5). sianvi o no parenti tenuti a prestarli (6); in

tal caso, il douatario è tenuto a prestare al donante gli

alimenti stessi (7), abbia o no nel suo patrimonio le cose

donate; e tra più donatari é tenuto quello il cui titolo e più

recente (8).

Perchè l'obbligazione esista è necessario che il douatario

sia in grado di corrispondere al donante gli alimenti; che

se, attesa la suainopia, fosse nell'impossibilità di prestarli,

egli non vi è punto tenute (9). In tal caso, se il donante ha

fatto anteriormente donazioni, vi sono tenuti i donatari

anteriori in ordine della data della rispettiva donazione.

Gli alimenti in favore del donante non devono, come in

via ordinaria, essere stabiliti tenuto conto dei bisogni di

colui che agli stessi ha diritto e delle sostanze di colui che

è tenuto a somministrarli; essendo l'obbligazione degli

alimenti una conseguenza della donazione, e in rapporto

all'importanza della donazione ed ai bisogni del donante

che deve aver luogo la determinazione. Determinazione che

non può mai eccedere il reddito di ciò che è stato do-

nato (10), chè altrimenti si cangierehbe la donazione in un

contratto di vitalizio.

E uopo non confondere l'obbligazione degli alimenti

verso il donante, che emana direttamente dalla donazione,

colla obbligazione di alimentare il donante che il douatario

avesse assunto con clausola espressa dell'atto; in questo caso

si è di fronte ad una donazione speciale, ad una donazione

con oneri, non ad una donazione ordinaria (11).

58. Più persone possono donare ad una sola, ed una

sola può donare a più; per esaurire ciò che concerne gli

effetti della donazione nei rapporti delle parti fra loro, è

d'uopo occuparsi degli effetti che in tali casi si originano.

Se più persone donano ad una sola, è d'uopo distinguere

il caso in cui non vi sia, dal caso in cui vi sia solidarietà fra

denatari per l'obbligazione che dalla donazione derivano.

Nel primo caso, in forza della donazione sorgono tante

obbligazioni quanti sono i donanti; ogni donante è tenuto

verso il donatario per quella quota che egli si assunse

nella donazione complessiva, e, nel caso di mancanza di

designazione, per una quota eguale a quella degli altri

donanti.

Il donalario, alla sua volta, per quelle obbligazioni che

sorgono a suo carico in eguito alla donazione, e tenuto

verso ciascun donante per la quota corrispondente a quella

per la quale da ciascun donante e stata fatta la donazione.

Ond'è che, se azionate da uno dei donanti per corrispondere

a questi gli alimenti, per la determinazione di ciò che deve

essere corrisposto, va tenuto esclusivamente conto di ciò

che dal chiedente è stato donato, e non di ciò a cui com—

plessivamente ammonta la donazione. Se i donanti sono

solidali verso il douatario, solidarietà che non esiste se non

in quanto sia stata convenuta (12), in allora si producono

tutti gli ettetti che sono propri delle obbligazioni solidali;

ogni donante e tenuto verso il douatario per l'intiere, salvo

il regresso verso gli altri donanti per la quota da ognuno

di questi dovuta. '

La solidarietà, però, dei donanti quali debitori del de-

uatario. non importa anche la loro solidarietà quali credi-

tori del douatario stesso; perchè tale solidarietà esista (:

d'uopo che sia convenuta con apposita clausola. clausola

che può essere inserita nell'atto anche se i donanti non

siano solidariamente tenuti verso il donatario. Sela soli-

darietà dei donanti quali creditori del douatario è stata

convenuta, il douatario è tenuto verse ciascuno dei donanti

per l'intiero. Ond'è che, in questo caso, se il douatario

viene azionato da uno dei donanti per gli alimenti, non

può pretendere di essere tenuto soltanto in proporzione

della quota per la quale l’attore ha fatta la donazione; deve

essere tenuto conto dell'importare totale della donazione.

Ma siccome nel caso di obbligazione solidale tra creditori,

il debitore e liberato solo che paghi ad uno dei creditori,

così quando a favore di uno dei donanti sia stata stabilita

la pensione alimentare, il douatario non è tenuto a fornire

gli alimenti agli altri donanti che per l'importare della dif-

 

(1) Cenfr. App. Perugia, 12 febbraio 1886, Zucchetti e. Rug—

geri (Giorn. Giur., 1886, 110).

(2) Di tali obbligazioni ci si è occupati parlando della dena—

zione modale, e dopo quanto ivi si è detto non è il caso di tornare

sull'argomento; per ciò che concerne la donazione con oneri si

parlerà quando verrà discorso delle donazioni speciali.

(3) Vedi sul proposito quanto è stato detto alla voce Eleme-

sine di messe, n. 45.

(4) Il codice tedesco, 5 529, invece esenta il douatario dalla

obbligazione nel caso in cui il donante abbia causata la sua indi—

genza appositamente o per negligenza grave.

(5) Il codice tedesco, 5529, limita l‘obbligazione a dieci anni,

decorribili dal giorno della prestazione dell'oggetto donato.

(6) Ricci, op. cit., IV, 335; contra: Laurent, op. cit., XIII, 11.

(7) Cenfr. art. 1081, capov. 3°, cod. civ.; art. 955, ||“ 3, cod.

francese; art. 880, n° 3, cod. Due Sicilie; art. 1914, capov.,

ced. parmense: art. 1163, capov. 3°, cod. albertino; art. 1910,

n° 3, cod. estense; art. 1488, n° 3, cod. portoghese; art. 648,

un 3, cod. spagnuolo. Il ced. austriaco, 5947, stabilisce che se

il donante, posteriormente alla donazione, cada in un tale stato di

indigenza per cui manchi dei necessari mezzi di sussistenza, ha  
diritto, in quanto esista la cosa donata e il suo valore, ed in

quanto gli manchi il necessario sostentamento, di esigere ogni

anno gli interessi legali dell‘importo donato, a meno che lo stesso

douatario non si trovi nell’indigenza. Centr. App. Venezia, 22 gen-

naio 1879, Spinetti e. Pellesina (Monit. Giud., Venezia, 1879,

100), e 15 aprile 1880, Piazzo…" c. Piazzoui(Tenii Ven., 1880,

331). Il cod. argentino, art. 1837, stabilisce espressamente per la

donazione senza oneri l‘obbligazione del douatario di prestare gli

alimenti al donante. Per il 5528 del codice tedesco la correspon—

sione degli alimenti e una facoltà della quale può usare il dona—

tario onde evitare la revocazione della donazione.

Relativamente alla obbligazione degli alimenti nel diritto ita—

liane, confr. App. Napoli, 12 marzo 1877, Ascione c. Grana/a

(Giorn. leg., 1877, 307); Appello Catanzaro, 22 gennaio 1888,

Redinò c. Tutino (Gravina, 1889, 302).

(8) 5 947 cod. austriaco; 5528, capov., cod. tedesco.

(9) 5529, capov., cod. tedesco.

(10) Cenfr. 5947 cod. austr.; Ricci, op. cit., tv, 335.

(11) Demolombe, op. cit. , XX , 644; Laurent, op. cit.

x…, 12.

(12) Art. 1188 cod. civile.
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ferenza fra la pensione alimentare che paga ed il reddito

dei beni che ha ricevuto in donazione; salvo ai donanti di

distribuirsi fra loro la totalità del reddito in proporzione

della quota della obbligazione verso il douatario che grava

ciascuno di essi.

Nel caso di donazione fatta ad una a più persone, è

uopo distinguere i rapporti dei denatari col donante, da

ciò che concerne i rapporti dei denatari fra loro. Nei rap-

porti dci donatarî cel donante può esservi la solidarietà

attiva e passiva, solidarietà che esiste solo in quanto sia

stata stipulata, e la solidarietà stessa può mancare. Nel

caso in cui non sia convenuta la solidarietà, vi sono tante

donazioni quanti sono i douatari; ciascun douatario ha

diritto ed è tenuto verso il donante per la sua quota. Se

fn convenuta la solidarietà, si producono tutti gli effetti

che alla solidarietà sono propri, tenuto presente il principio

che dalla esistenza della solidarietà attiva non può presu-

mersi che sia stata convenuta anche la passiva, eviceversa.

Nei rapporti fra donatart sorge una comunione, ed ogni

douatario ha verso gli altri quei diritti e quei doveri che ad

ogni comunista sono propri (1). Ogni donatario ha diritto

ad una quota eguale delle cose donate, salvo che altrimenti

non sia stato disposto nell'atto di denaziene(2). In via ge—

nerale tale quota si determina al momento in cui la dona-

zione diviene pert'etta; vi sono peT‘ò casi nei quali la lis-

sazione necessariamente non può avvenire che al verificarsi

di determinati eventi. Ciò si verifica quando la donazione

viene fatta a nati e nascituri ed a nascituri soltanto; in

questi casi la fissazione non può avvenire che al momento

in cui è divenuta impossibile la nascita di altri donatarî.

Tale impossibilità, se si tratta di nascituri da uomo, si ve-

rifica cella morte della persona dalla quale i nascituri

devono essere generati; se si tratta di nascituri da donna,

tostochè questa non può più concepire; se si tratta di

nascituri da un determinato matrimonio, la impossibilità si

verifica quando il matrimonio è stato sciolto. Ma nel caso

in cui si tratti di matrimonio annullate, se la impossibilità

si verifica coll'annullamento, quando questo è avvenuto al-

tesa la esistenza di un impedimento che rende in perpetuo

impossibile il matrimonio fra quelle due persone, non si

verifica quando il matrimonio può essere ancora celebrato,

sia pure che nella attualità la celebrazione del matrimonio

stesso sia impossibile.

I donatari possono fare. relativamente alle cose donate,

quelle convenzioni che credono di loro interesse, anche

nello stesso alle di donazione (3); solchè in questo caso

le convenzioni fra donatori non fanno parte del contratto

di donazione se non in quanto abbiano il carattere di clan-

sola alla donazione relativa, in quanto cioè vengano a co-

stituire un rapporto obbligatorio fra denatari e donante;

in caso diverse costituiscono un negozio distinto che dalle

norme proprie al negozio stesso è regolato.

Ciascun douatario può chiedere la divisione delle cose

donate (4); nomlimene e valido il patto che si debba ri—

manere in comunione per un tempo determinato non mag—

giore di anni dieci (5), sia questo patto convenuto fra

denatari, o sia ad essi imposto dal donante (6). E quando

i donatari ed alcuni di essi sono minori di età, il donante

può proibire la divisione della cosa donata fra i medesimi,

fino a che sia trascorso un anno dalla maggiore età del—

l'ultimo (7). In tutti i casi però nei quali la comunione non

può essere sciolta a libito del douatario, l'autorità giudi-

ziaria può, ove gravi ed urgenti circostanze Io richiedano,

anche contro il volere del donante, ordinare lo scioglimento

della comunione (8). Le clausole apposte dal donante alla

donazione, le quali contrastano a questi principi sarebbero

come non apposte; se però la clausola apposta costituisce

una condizione relativa all'intero atto, oppure fosse di tale

importanza che senza della stessa il donante non avrebbe

donate, l'intera donazione è nulla (9).

Fra donatari non havvi il diritto di accrescimento perle

porzioni divenute caduche, tranne il case in cui ciò abbia

formato oggetto di clausola speciale della donazione (10);

se manca una tal causa la parte cadnca va a beneficio del

donante, e non degli altri denatari. Ma anche nel caso di

clausola speciale, se l'accrescimento può aver luogo per il

caso di mancata accettazione da parte di uno o di altro

douatario, non può aver luogo nel caso in cui l'accettazione

è avvenuta; in questo caso si sarebbe di fronte ad una

sostituzione fidecommissaria, e la porzione del douatario

che viene a mancare dope l'accettazione, apparterrebbe ai

suoi eredi e non già agli altri denatari.

Non havvi bisogno di adoperare apposite parole acciò si

debba ritenere stabilito l'accrescimento; ma le stesse non

può essere presunto, nemmeno nel caso in cui il donante si

fosse obbligato solidariamente verso i donatari: in questo caso

il donante è tenuto verso i più denatari per l'intiero, setto

deduzione di ciò che al donatarie mancante sarebbe spettato.

59. Dopo aver parlato degli effetti della donazione nei

rapporti fra le parti, per esaurire quanto concerne gli

effetti della donazione, uopo è discorrere degli elletti di

quest'atto ai riguardi dei terzi.

Dal momento che i contratti non hanno elTetto che tra le

parti contraenti, e che non pregiudicano nè giovane ai terzi

fuorchè nei casi stabiliti dalla legge (11), la donazieuenon

può ut- danneggiare nè giovare a coloro che nella stessa

nen.fureno parti. Da un tale principio si deduce come

conseguenza che i terzi non possono giovarsi dell'atto in-

tervenuto tra donatarie e donante per stabilire l'esistenza

di un loro diritto in confronto dell'uno o dell'altro, salvo il

caso di cui all'art. 1128, capov., del cod. civ.; e cosi non

possono giovarsi dell'atto intervenuto fra donante e dona-

tario per pretendere che sia stato rinunciato ad una pre-

scrizione a danno di loro decorsa (12), come, per es., nel

 

(1) Contr. Cass. Firenze, 14 dicembre 1882, Giularini c. Giu-

Iart'ni (Terni Ven., 1883, 113).

(2) Contr. art. 674 cod. civile.

(3) App. Firenze, 18 febbraio 1885, Carriaggi c. Carriagyi

(Ann., 1886, Il, 89).

(4) Art. 681, 1:. parte, cod. civile.

(5) Art. 681, capov., cod. civile.

(6) Contr. Demolombe, op. cit., xv, 512.

(7) Cenfr. art. 984, capov., ced. civile.

(8) Confr. art. 681, capov. 2°; 984, capov., cod. civile.  
(9) Vedi retro, n. 31 e seg. -

(10) App. Napoli, 1° settembre 1881, Polsinelli e. Pigna-

telli (Giur. It., 1881 , ||,710); App. Firenze, 12Iuglio1894,Bar—

tali e. Schmitt: (Ann., 1894, 262). — V. art. 1476 cod. por-

toghese, art. 1798 codice argentine, art. 637 codice spagnuolo.

Quest'ultimo codice però fa un'eccezione per le donazioni fatte

congiuntamente al marito ed alla moglie, per le quali, tranne

espresso divieto, havvi il diritto di accrescimento.

(11) Art. 1130 cod. civile.

(12) Contra: App. Catania, 29 febbraio 1884, Nani e. Papa

(Foro Cat., 1884, 88).
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caso in cui fra le servitù che si trovavano nell'atto di dona-

zione menzionate come adottanti l'immobile donato, vi fosse

la menzione di una servitù che si e estinta per prescrizione.

Quando si dice che la donazione non può nè giovare, nè

danneggiare i terzi, s'intende parlare di quel vantaggio e

di quel danno che direttamente può provenire dall'atto. Non

resta però escluso che i terzi possano indirettamente sen-

tire vantaggio e danno dalla donazione intervenuta.

Ciò si verifica anzitutto per ciò che è il presupposto neces-

sario dell'atto compiuto, quando tale presupposto è tale che

la sua esistenza fa sorgere ed impedisce la nascita di diritti nei

terzi. Così, quando nell'atto di donazione si trovano allenan-

zieni relative ad esistenza di fatti generatori per iterzi di di-

ritti, siccome il presupposto necessario di questa afferma-

zioneè la loro conformità alvero, cosi i terzi possono giovarsi

delle affermazioni stesse quali confessioni stragiudiziali dei

fatti, e pretendere che si producano le conseguenze giuridiche

che alla confessione stragiudiziale sono proprie. Siccome

nella donazione di un'eredità havvi il presupposto che l'ere-

diti| stessa appartenga al donante, che cioè sia stata da lui

accettata, cosi la donazione che l'erede ed il coerede faccia

dei suoi diritti di successione ad un estraneo, ed a tutti i

suoi coeredi o ad alcuno di essi, induce dal canto del de-

nante in confronto dei terzi l’accettazione della eredità (1).

Siccome nella donazione di cose di appartenenza ad una

eredità accettata col bcncfìzio dell'inventario, è presupposto

che l'erede si ritenga libere dispositore delle cose donate,

lecchè è incompatibile colla qualità di erede beneficiato,

cosi la donazione giova ai terzi nel senso che essi hanno

diritto di considerare come erede pure e semplice l'erede

beneficiato che abbia donato cose di appartenenza della suc-

cessione (2). E, se si tratta di beni mobili, non è il caso di

distinguere fra donazione fatta prima edonazione fatta dopo

il quinquennio dalla aperta successione, perchè se tale di-

stinzione può aver luogo ai riguardi degli atti a titolo ene-

roso(3), i quali possono essere considerati come atti di

oculata amministrazione, non può aver luogo per la dena-

zioue, la quale non pnò'mai costituire atto amministrativo.

L'erede e considerato come decaduto dal beneficio dell'in-

ventario se dona cose singole di appartenenza della succes-

sione, non se dona l'universo suo diritto di erede benefi-

ciato: in questo caso non si comp orta come padrone delle

cose di spettanza della eredità, si comporta come padrone

del suo diritto di erede beneficiato, e nel far ciò non di-

mostra la volontà di assumere una posizione incompatibile

cella qualità, della quale in forza della accettazione benefi-

ciata si trova investito. Siccome nella donazione di cose che

erano state antecedentemente legate, havvi il presupposto

che il donatario abbia voluto revocare il legato, cosi la

donazione è uno di quegli atti, che a termini dell'art. 892,

'I“ parte, del codice civ., producono la revoca del legato (4).

Questo elletto viene prodotto anche nel caso in cui la do-

nazione venga dichiarata nulla (5), ma non viene prodotto

nel caso in cui la donazione sia dichiarata giuridicamente

(1) Art. 936 cod. civile.

(2) Art. 973, 974 cod. civile.

(3) Contr. art. 974 cod. civile.

(4) App. Catania, 30 ottobre 1882, Porcelli e. Porcelli (Giur.

(lat., 1882, 244).

(5) Art. 892, '|' parte, ced. civile.

(6) 'l'rib. Lecce, 24 ottobre 1868, Prete c. Prete (Gazz. Nap.,

1868, 212).

(7) Cenfr. art. 693 cod civile.

 

 

inesistente; una tale donazione non esiste nel mondo gin-

ridice, e però non può produrre giuridici elletti; il lega-

tario ha diritto di far valere la inesistenza giuridica della

donazione ende ottenere le cose legate.

La donazione può produrre indirettamente vantaggio e

danno ai terzi per la sua indole di atto translativo di pro-

prietào costitutivo di obbligazione; perchè la donazione

produce ai riguardi dei terzi tutti gli effetti che a quest'atto

sono propri. E però per effetto della donazione, e salvo per

alcune donazioni speciali l'adempimento delle formalità

dalla legge stabilite, di fronte ai terzi al donante non ap-

partiene più la cosa donata, ma la cosa stessa appartiene

al donatorio; il solo titolo di donazione basta per legittimare

il possesso del tlonatario (6) in nome proprio, anche se il

donante possedesse in nome altrui; se il donante possedeva

in nome proprio, il donatario può unire al suo possesso

quello del suo autore per invocarne gli effetti (7), fra i quali

la prescrizione (8); se il donante possedeva in mala fede

ed il donatario acquista le cose in buona fede, il douatario

stesso ha tutti i diritti che al possessore di buona fede ap-

partengono; il tlonatario ha diritto di concorrere in gra-

duazione coi creditori del donante per ottenere il pagamento

del credito sorto in seguito alla donazione. Gli atti relativi

alle cose donate, compiuti dal donante coi terzi dopo la do-

nazione, non hanno efficacia contro il douatario se non nei

limiti di efficacia in confronto dei terzi degli atti compiuti

da chi non è proprietario; e gli atti relativi alle cose donate

intervenuti fra douatario e terzi hanno l'efficacia degli atti

compiuti da colui al quale la cosa appartiene; il tlonatario

ha diritto di proseguire in proprio nome le liti pendenti

relativamente alla cosa donata, e di impugnare le sentenze

che al momento in cui la donazione è divenuta perfetta

erano state emanate (9). Se il donatario succede al donante

insieme ad altre persone, queste ultime, eccetto i casi spe-

ciali stabiliti dalla legge, non possono impedire che il de-

natario ritenga la cosa ricevuta in dono (10). Se ai temi ap-

partengono diritti di natura tale che, secondo. le norme

ordinarie, possono essere fatti valere contro gli aventi causa

di colui contro il quale appartenevano, tali diritti possono

essere fatti valere contro il douatario alla stessa guisa che

contro il donante; per converso, se ai terzi appartenevano

verso il donante diritti che contro gli aventi causa non pos-

sono essere fatti valere, ai terzi contro il douatario non ap-

partengono diritti di sorta. Ond’è che le azioni personali,

che ai terzi appartenessero contro il donante, non possono

essere fatte valere contro il douatario, non solo in via prin-

cipale, ma nemmeno in via riconvenzionale nel caso d'eser-

cizio di azione reale(11).

Il genitore ha l'usufrutto legale sui beni ricevuti dal figlio

in donazione, elo conserva fino a che il figlio sia emancipato,

ed abbia raggiunto l'età maggiore (12). Parlando delle clau-

sole. si (: veduto che il donante può apporre alla donazione

fatta al sottoposto a patria potestà la clausola che il genitore

non abbia l'usufrutto, e quando una tale clausola è stata

 

(8) Contr. App. Napoli, 1° agosto 1870, De Bernardis e. De

Bcrnardis (Legge, 1870, t, 900).

(9) Vedi, in questa Baccolta, la voce Appello civile (parte spe-

ciale), n. 36.

(10) App. Catania, dec. citata a nota 4.

(I 'l) App. Casale, 16 giugno 1884, Rossi e. Rossi (Giur. Cas..

1884, 321).

(12) Art. 228 cod. civile.
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apposta, al genitore non appartiene l'usufrutto. In un altro

caso il genitore è privato dell'usufrutto legale: non ha

tale diritto quando la donazione è accettata nell'interesse

del figlio contro il consenso del padre (1). Perchè. ciò si

verifichi, è necessario che vi sia la volontà del padre con-

traria alla accettazione della donazione; ond'è che la sem-

plice inazione del padre ad accettare, la quale abbia deter-

minato altri ad agire colla voluta autorizzazione, non è

sufficiente a privare il padre dell'usufrutto legale.

Prima di beneficare altri è d'uopo adempiere i propri

doveri; quando il proprio patrimonio, per effetto di una

beneficenza che si ha l'interesse di fare, verrebbe ad essere

talmente assottigliato da non fornire più i mezzi per adem-

pire alle obbligazioni già esistenti, si ha il dovere di aste—

nersi dagli atti di beneficenza, e di pagare in quella vece

ciò che si deve ai propri creditori: nullus liberalis nisi

liberatus. Di qui il dovere di una persona di non donare se

non in quanto nel suo patrimonio rimangano tanti beni

quanti sono necessari a pagare i creditori esistenti al mo-

mento della donazione (2). Sifiatto dovere deve avere il

corrispondente diritto nelle persone le quali dalla dona—

zione vengono danneggiate; i creditori di una persona

devono avere il diritto, nei limiti del proprio interesse,

di impedire le donazioni che potessero essere fatte in

loro danno, senza cioè che nel patrimonio del debitore

rimanga quanto è sufficiente a soddisfarli. Senenchè non

ètecnicamente possibile l'esercizio di un tale diritto in

modo diretto ; non èpossibile impedire al debitore in modo

diretto di fare donazioni. Se si vuole salvaguardare i diritti

dei creditori, non è possibile che autorizzare l'uso di mezzi

puramente indiretti. Dal momento che si tratta di salva—

guardare gli interessi dei creditori, l'uso dei mezzi indi-

retti non può essere concesso che ad essi, giammai al de—

bitore; questi essendosi spogliato irrevocabilmente delle

cose donatea favore del douatario, non può tornare sul fatto

proprio (3). E non a tutti i creditori, ma a quelli soltanto

che esistono al momento della donazione (4), salvo il caso

in cui il douatario sia convinto di fraudolenta collusione (5),

chè altrimenti sarebbe in arbitrio del donante col contrarre

dei debiti di rendere inutile la fatta donazione, donazione

che deve essere irrevocabile.

Il mezzo che la legge accorda ai creditori onde evitare il

danno che a loro produce la donazione è l'azione pauliana,

coll'esercizio della quale ottengono la revoca dell'atto che

ad essi apporta danno, col conseguente ritorno delle cose

donate nel patrimonio del debitore. L'esercizio di questa

azione, che è concessa per qualunque alle commesso in

frode alle ragioni dei creditori, per ciò che concerne la do-

nazione è sottoposto a condizioni mene rigorose di quelle

alle quali è sottoposta nel caso in cui la si voglia esercitare

contro atti a titolo oneroso (6). Ciò che concerne l'azione

pauliana, però, sarà oggetto di voce speciale della presente

raccolta, e conseguentemente si rimanda il lettore a quanto

ivi sarà esposte.

Caro VII. — Revoca.

60. Generalità. — 61. Revoca per effetto di condizione risolutiva;

questa causa di revoca appartiene alla teorica della donazione

con oneri e non alla teorica della donazione in generale. —

62. Revoca per ingratitudine. — 63. Revoca per sopravve-

nienza di figli; generalità. — 63 bis. Condizioni necessarie

accbè la donazione possa essere revocata per sopravvenienza

di figli. — 63 ter. Azione di revoca per l‘anzidetta causa.

— 64. Forme ed effetti della revoca. — 65. Concorso di

più cause di revoca.

60. Quando si dice che la donazione non è revocabile ci

s'intende riferire a quella revocazione che il donante può

di suo arbitrio operare, ma non resta escluso che. come a

termini dell'art. 1123 del codice civile i contratti possono

essere revocati per cause autorizzate dalla legge, per cause

autorizzate dalla legge possa essere revocata la donazione.

Questi casi, nei quali viene fatta dalla legge una vera e

propria eccezione al principio generale della irrevocabilità

della donazione (7), si distinguono dai casi di ordinaria

condizione risolutiva, perchè, nel mentre, come meglio si

vedrà in seguito, la revoca non impedisce che nel tempo

intermedio la donazione abbia esistito ed abbia prodotto gli

effetti giuridici tutti dei quali è capace; nel caso (l'ordinaria

condizione risolutiva, coll'avverarsi dell'evento poste in con-

dizione la donazione rimane annientata, è come se non fosse

stata mai stipulata. Essendo casi di eccezione al principio

generale della irrevocabilità della donazione, le disposizioni

della legge relative alle cause di revoca non possono rice-

vere applicazione estensiva; solo nei casi in modo espresso

contemplati dalla legge la revoca (: ammessa. Ed èammessa

solo fino a quando la personalità del denatario è distinta

dalla personalità del donante; quando è avvenuta la confu-

sione delle due personalità non è più il caso di discorrere

di revoca della donazione (8).

Sta scritto nell'art. 1078 del codice civile: « la donazione

può revocarsi per effetto della condizione risolutiva, pe|

causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli ».

 

(1) Art. 229, n° 3, cod. civile.

(2) Per il 5 950 del cod. austriaco, chi è obbligato a sommini-

strare ad un altro il mantenimento, non può pregiudicare al diritto

di questo con una donazione fatta al terzo. Chi è per tal maniera

pregiudicato ha il diritto di convenire il douatario perchè supplisca

a ciò che il donante non è più in grado di somministrargli. Es—

sendevi più donatari è tenuto a preferenza il posteriore di tempo;

l'anteriore è soltanto obbligato in quanto al mantenimento non

basti ciò che debbono contribuire i donatari & lui posteriori.

(3) App. Genova, 24 maggio 1889, Corsi e. Corsi (Temi Gen.,

1889, 443).

(4) App. Catanzaro, 3 giugno 1867, Salomone c. Boca (Giu-

rista, 1867, 248).

(5) 5 953 codice austriaco. In questo caso, evidentemente, a

carico del douatario è sòrta l‘obbligazione di cui all'art. 1151 del

codice civile, e però deve rispondere dei danni causati, tornando

nel patrimonio del donante la cosa che al creditore si è fatto cre—

dere esistente nel patrimonio stesse.  
(6) Confr. art. 1235, capov.,

art. 1258, capov. 1°, cod. albertino;

estense; art. 1470, 5 1, codice portoghese;

spagnuolo. -

cod. civile; 5953 cod. austr. ;

art. 1209, capov., codice

art. 643 codice

(7) Confr. Ricci, |V, 324. —— Il carattere di eccezione al principio

della irrevocabilità della donazione risulta evidente in alcuni dei

codici che imperavano in Italia prima _della unificazione legislativa:

il codice francese, sez. ||, cap. |V, tit. ||, libre |||; il codice delle

Due Sicilie, sez. ||, cap. lv, tit. ||, libro |||; il codice albertino,

cap. |V, tit. v, libre |||, hanno come intestazione della rubrica la

dizione: Delle eccezioni alla regola (lella irrevocabilità delle

donazioni. Il codice cstenseinvece, nella sez. |||, cap. |, tit. vn,

paite |||, libro |||, ha come intestazione della rubrica: Dei casi

nei quali può (wel luogo la revocazione delle donazioni. I codici

parmense ed austriaco non hanno inbrica speciale.

(8) App. Trani, 13 novembre 1897, De Giorgi c. Busano

(Riv. di giur., Trani, 1898, 121).
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Queste cause di revoca però non valgono per tutte le dena-

zioni; la revoca produce effetti diversi, secondo che si tratta

di una piuttosto che di altra specie di donazione. Conti-

nuando nel sistema finora seguito, nel presente capo ci

si occupa delle cause di revoca in generale, riservando a

quando verrà parola delle donazioni speciali, l'esposizione

di ciò che per ogni specie di donazione è relativo alla revoca.

61. La prima causa di revoca, che si trova menzionata

nell’art. 1078 del codice civile, è il verificarsi della condi—

zione risolutiva; è da questa causa di revoca dunque che è

d’uopo incominciare l'esposizione.

Se ci si dovesse attenere esclusivamente alle parole che

si leggono negli art. 1078-1080 combinati coll'art. 1089

del codice civile, sarebbe d'uopo afi'ermare che, a differenza

di quanto avviene per le obbligazioni (1) e per le disposi—

zioni di ultima volontà, nella donazione l’avverarsi della

condizione risolutiva, qualunque essa sia, non opera ipso

iure la risoluzione dell'atto, con effetto retroattivo al mo-

mento in cui l'atto è stato posto in essere, ma altre effetto

non produce che quello di accordare al donante una sem—

plice facoltà di revocare la fatta donazione, con effetti de-

corribili in quanto alle parti dalla domanda giudiziale (2),

ed in quanto ai terzi, in via generale, dal giorno della de-

nazione (3). Data una tale interpretazione alle disposizioni

legislative delle quali si sta discorrendo, questo ci si me-

stranoin uno strano ed ingiustificato contrasto coi principi

accolti dalla legislazione italiana in materia di condizione

risolutiva. Infatti non si arriva a comprendere il perchè il

legislatore abbia voluto regolata la condizione risolutiva ap-

posta alle donazioni, da principi diversi da quelli accolti

per i contratti e per le disposizioni di ultima volontà. Ma,

anche guardata la disposizione legislativa dal solo aspetto

della donazione, non si arriva a comprendere il perchè nel

mentre qualunque condizione risolutiva opera in confronto

delle parti dal giorno della domanda giudiziale, in confronto

dei terzi qualunque condizione risolutiva, che non sia quella

che si verifica coll'inadempimento da parte del douatario

delle obbligazioni da questi assunte, retrotragga i suoi j'-

fetti al giorno in cui la donazione ha avuto luogo; non si

arriva a dare una ragione sufficiente del perchè il legisla—

tore, invece di dare effetto alla volontà delle parti diretta a

che, in presenza di determinati eventi, la donazione si abbia

a considerare come non avvenuta, disponga che in presenza

degli eventi stessi la donazione esista, e solo abbia il'do-

nante la facoltà di operare la revoca. La storia degli arti-

coli 1079-1080 del codice civile dimostra però che il det-

tato della legge deve essere inteso in senso molto più

ristretto di quello che può apparire dalle parole dal legis-

latore usate.

Ad eccezione del codice austriaco, nel quale non vi era

alcuna speciale disposizione relativamente alla condizione

risolutiva, i codici che imperavano in Italia prima della

unificazione legislativa disponevano, che la donazione po-

teva revocarsi per l'inadempimento delle condizioni sotto

le quali era stata fatta (4), e la dottrina francese riteneva

cheil nome condizione non dovesse essere inteso nel suo

significato proprio, ma nel significato di onere imposto al

douatario (5). In tal modo la dottrina francese riconosceva

che l'art. 953 del codice Napoleone altro non era che una

conseguenza del principio generale posto nell'art. 1184 del

codice stesse (6), corrispondente all'art. 1165 del codice

italiano; altre cioè non era che un caso di risoluzione

dell'atto per effetto della condizione risolutiva consistente

nell'inadempimento da parte dell'obbligate dell' assunta

obbligazione. Peri codici vigenti prima della unificazione

legislativa veniva fatta dunque una distinzione tra la condi-

zione riselutiva in genere e la condizione risolutiva espressa

o tacita, consistente nell'inadempimento delle obbligazioni

portate dalla donazione a carico del douatario: quella era

lasciata sotto l’impero del diritto comune in materia di

condizione risolutiva apposta agli atti, questa veniva sot—

toposta alle norme speciali relative alla donazione. Fra

queste ultime norme vi era quella che stabiliva avere la

revoca effetto anche ai riguardi dei terzi che col denatario

avessero contrattato prima della reveca(7). Tale disposizione

si mostrava poco opportuna, perchè allorquando una cosa

era passata in proprietà del douatario per elTetto di una de-

nazione che al douatario stesso addossava delle obbligazioni,

veniva a mancare pei terzi qualunque sicurezza pei diritti

che da essi venivano acquistati contro l'acquirente e che

avevano per oggetto le cose donate; il donatario con un fatto

personale proprio, non adempiendo cioè alle obbligazioni

colla donazione assunte, poteva rendere illusorio il diritto

che dal terzo fosse stato acquistato. Dai lavori preparatori

del codice civile italiano (8) risulta che si è voluto togliere

un tale inconveniente, in principalità per mantenere l'ar-

monia fra la disposizione del codice civile relativa alle do-

nazioni, e quella relativa alla trascrizione, distinguendo il

verificarsi della condizione risolutiva vera e propria, la quale

retrotrae i suoi effetti anche relativamente ai terzi al mo-

mento della donazione, dall'adempimento delle obbligazioni

dal douatario assunte, il quale non produce effetto ai ri-

guardi dei terzi che dal giorno in cui determinate forme di

pubblicità sono state adempiute. Ma non risulta punto che

volontà del legislatore sia stata quella di immutare la legis-

lazione anteriore, ed anzi, per meglio dire, che si sia voluto

creare principi eccezionali relativamente alla condizione

risolutiva, principi diversi da quelli che, in via generale,

hanno valore. Risulta in quella vece tutto l'opposto; risulta

che i principi relativi alla condizione risolutiva si vollero

mantenere intatti. Infatti, al n. 139 della Relazione mini-

steriale si legge: « La donazione, come qualsiasi altra con—

venzione, è revocata per effetto della condizione risolutiva

apposta alla medesima ». Improprietà di linguaggio senza

dubbio, perchè qualsiasi altra convenzione per effetto della

condizione risolutiva non è revocata, ma risoluto; impro-

prietà di linguaggio che ebbe la sua influenza nella Reda-

zione degli articoli del codice, e che è la a dimostrare come

le parole che si leggono nella legge non devono essere in-

tese nel loro significato proprio, ma nel significato che il

 

(i) Confr. art. 1158 cod. civile.

(2) Centr. art. 1089 cod. civile.

(3) Confr. art. 1079 cod. civile.

(4) Art:. 950 cod. francese; art. 878 cod. Due Sicilie; arti-

colo 1912 cod. parmense; art. 1061 cod. albertino; art. 1098

cod. estense.

(5) Confr. Demolombe, op. cit., xx, 563 e seg.

111 — Dtcasro ITALIANO, Vol. tx, Parte 3°.

 (6) Demolombe, op. cit., xx, 571.

(7) Art. 954 codice francese; art. 871 cod. Due Sicilie; arti—

cole 1913 codice parmense; art. 1162 cod. albertino; art. 1899

cod. estense.

(8) Confr. Relaz. ministeriale, n'. 139, 140; Relazione alla

Camera dei deputati, ||. 53, nel Codice civile, edito dall'Unione

Tip.-Editrice 'l'erinese.
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legislatore ha voluto alle stesse attribuire, nel significato

cioè che la condizione risolutiva nella donazione non è retta

da principi diversi da quelli dai quali è retta la condizione

risolutiva di qualunque altra convenzione.

Dalla esposizione fatta risulta in modo evidente che la

revoca della donazione, per effetto della condizione risolu—

tiva, avviene soltanto per la condizione risolutiva espressa o

tacita, che consiste nell'inadempimento da parte del dona—

tario delle obbligazioni da lui assunte; che il verificarsi

delle altre condizioni risolutive opera alla stessa guisa nella

quale opera negli altri negozi; e che però alla donazione,

alla quale queste condizioni risolutive furono apposte, non

ricevono applicazione i principi relativi alla revoca della

donazione, ma le norme ordinarie relative alle obbligazioni

comlizionali (1).

Una volta che la revoca della donazione, per ilverificarsi

della condizione risolutiva, è limitata al caso di inadempi-

mento delle obbligazioni dal douatario assunte, e che la

donazione nella quale il donatario assume delle obbliga-

zioni e una donazione speciale, e precisamente la donazione

con oneri; ciò che concerne la causa di revoca, della quale

ci si sta occupando, non appartiene alla teorica della dona-

zione in generale, ma alla teorica della donazione con oneri,

e però quando ci si intratterrà di tale donazione speciale si

discorrerit anche della causa di revoca. Alla teorica della

donazione in generale appartiene soltanto ciò che concerne

la revoca per ingratitudine e la revoca per sopravvenienza

di figli, e però di queste sole due cause di revoca ci si deve

occupare nel presente capo.

62. a) Se il donante si dimostra verso il douatario tanto

benevolo da decidersi a spogliarsi delle cose suo per recare

a lui un beneficio, il donatarie coll'accettare la donazione,

contrae verso il donante il dovere di essergli riconoscente.

La riconoscenza però è un sentimento, e non e possibile che

la legge obblighi il donatorio ad averla, come non è possi-

bile constatare se nella psiche del tlonatario vi sia o ne ;

non è possibile che la legge clevi a dovere giuridico il

dovere morale della riconoscenza. A dovere giuridico però

può essere elevato il dovere morale del douatario di non

commettere atti di ingratitudine verso il donante: quando

si e di fronte ad un atto di ingratitudine si o difronte ad

una manifestazione esterna, che se non è giuridicamente

possibile di impedire, è però giuridicamente possibile col-

pire di sanzione.

La sanzione che la legge stabilisce per gli atti di ingra-

titudine commessi dal douatario contro il donante, è il

diritto dato al donante di revocare la donazione per ingra-

titudine del douatario (2); revoca alla quale il donante ha

facoltà di addivenire anche se, essendo stata la donazione

stipulata con condizione risolutiva espressa, questa sia stata

annullata per virtù di posteriore convenzione (3), anche se

alla faceltfi della revoca della donazione per causa di ingra-

titudine fosse stato rinunciato nell'atto di donazione (4)..

b) La legge avrebbe potuto limitarsi a stabilirea favore del

donante di procedere alla revoca della donazione nel caso

in cui il douatario commetta atti di ingratitudine, lasciando

al giudice del fatto il decidere se un determinato atto sia o

ne atto di ingratitudine. Ove avesse accolto tale sistema,

avrebbe lasciato troppo arbitrio al magistrato, perchè se

alcuni atti hanno uno spiccato carattere di atti di ingrati—

tudine, ve ne sono altri ai quali un tale spiccato carattere

manca; l'atlidarsi esclusivamente al criterio del magistrato

su tale materia sarebbe stato troppo pericoloso, la irrevo-

cabilità della donazione avrebbe dipese più che da elementi

obiettivi, da elementi cioè relativi alla natura dell’atto,

da elementi subbiettivi, dall'apprezzamento cioè del lungi—

strato sulle qualità da riconoscersi nell'atto.

Per sfuggire a tale pericolo era d’uopo che la legge

determinasse quali atti sono di tale ingratitudine da fare

sorgere nel donante il diritto di revocare la donazione. Ed

è ciò che èstato fatto dal legislatore: all'art. 1081 del

codice civile furono designati gli atti ai quali deve essere

riconosciuto il carattere di ingratitudine, in modo che solo

nei casi dalla legge stabiliti alla revoca per ingratitudine si

possa far luogo (5).

c) Carattere generale che devono avere gli atti del dona-

tario, acciò si possa far luogo alla revoca della donazione, si e

che gli stessi devono essere commessi contro il donante (6);

se l‘atto è commesso contro persone diverse, qualunque

sieno i rapporti fra il donante e queste persone, non c il

caso di parlare di diritto alla revoca della donazione (7).

E però non sorge il diritto alla revoca della donazione nel

caso in cui l'atto sia commesso contro i discendenti, gli

ascendenti, i collaterali del donante, come pure quando ":

commesso contro il coniuge di questi; i casi di revoca della

donazione sono eccezioni al principio generale dell'irrevoca-

bi$itzi della donazione, e però le disposizioni dato dalla legge

al riguardo non possono ricevere applicazione estensiva.

Detto ciò, in generale, si può passare all'esposizione

dettagliata di ciò che concerne i singoli casi nei quali si fa

luogo alla revoca della donazione per ingratitudine.

d) La donazione può essere revocata nel caso in cui il

douatario abbia attentato alla vita del donante (8), o si sia

reso colpevole verso di esso di un delitto punibile con l'er-

gastolo o con la interdizione dai pubblici uffici, oppure con

la reclusione e detenzione per un tempo non inferiore del

minimo ai tre anni (9).

e) La donazione può essere revocata anche nel caso

 

(1) Confr. Ricci, op. cit., |V, 325 e seg.; Ascoli, 5 22.

(2) Art. 1078 cod. civ.; art. 953 cod. li'ancesc; & 948 codice

austriaco; art. 878 cod. Due Sicilie; art. 1912 cod. parmense;

art. 1161 cod. albertino; art. 1898 cod. estense; art. 1482, n. 2,

cod. portoghese; art. 1858 cod. argentino; art. 648 cod. spa-

gnuolo; 5 530 codice tedesco. Le stesse per diritto russo (Lehr,

Droit russe, 1336, 1342). — Sulla materia della revoca della

donazione per ingratitudine, confr. Di Nannanel Mon. (IeiPret.,

1887, 281.

(3) App. Casale, 10 dicembre 1876, Riccadonna c. Hicca(lonna

(Legge, 1876, |, 517).

(4) Art. 1490 codice portoghese; art. 652 codice spagnuolo;

5 533 cod. ted. — Pacifici-illazzoni, op. cit., |V, 340. —— Contra:

Ricci, op. cit., _|V, 333.  
(5) Demolombe, op. cit., xx, 620.

(6) Confr. art. 1081 cod. civ.; Bicci, op. cit., |V, 334.

(7) Per il codice tedesco, 5530, invece, si fa luogo alla revoca

anche nel caso di una ingratitudine grave verso un prossimo pa—

rente del donante.

(8) Art. 1081, capov. 1°, cod. civ.; art. 955, no 1, cod. frane.;

art. 890, n. 1, cod. Due Sicilie; art. 1914, capov. 1°, codice

parmense; art. 1163, capov. 1°, cod. albertino; art. 1900, nu ],

cod. estense; art. .1858, n° 1, cod. argentine. —

(9) Il capoverso 2° dell’art. 1081 del cod. civ. parla di dona—

tario che si sia reso colpevole verso il donante di crimine; ma,

siccome l'art. 21, 1° parte, del regio decreto 10 dicembre 1889,

n. 6509, contenente le disposizioni per l'applicazione del codice

penale per il regno d'Italia, stabilisce che, quando le leggi, i de-
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in cui il douatario si sia reso verso il donante colpevole di

sevizie (1), le quali sono costituite non solo da quegli atti

di crudeltà che possono essere commessi sul corpo del de—

nante, ma anche da quelle crudeltà che, senza essere com-

messe sul corpo, valgono, tenuto conto della qualità delle

persone e dei rapporti fra loro interceden ti, ad avvilire colui

che ne è la vittima. E però il carattere di sevizie potrebbe

essere riscontrato anche nel fatto del figlio donatario che

scaccia da casa propria il padre donante (2). Acciò la se-

vizia contro di lui commessa dia al donante diritto di revo-

care la donazione, non è necessario che sia grave (3) ;

quando havvi la sevizia, di qualunque gravità la stessa sia,

havvi il diritto di revoca.

[) La donazione può essere revocata anche nel caso in cui

il douatario si sia reso verso il donante colpevoledi ingiurie

gravi (4); ed è avuto riguardo alla qualità delle persone ed

ai rapporti fra loro intercedenti che si deve giudicare se

una ingiuria ha o no quel carattere di gravità che è neces-

sario acciò sorga il diritto alla revoca. Acciò vi sia la in—

giuria grave che dia il diritto alla revoca è d'uopo che

esistano alcune condizioni. E necessario anzitutto che la

ingiuria avvenga contro il donante; ond'è che non dàd1ritto

agli eredi del donante di revocare la donazione, la ingiuria

alla memoria del donante stesso (5).

E d'uopo, in secondo luogo, che si tratti difatto personale

del douatario o commesso per suo incarico o da lui appro—

vato; chè, se altri, senza uno specifico incarico del dona-

tario o senza la successiva approvazione di questi, l'avesse

commesso, anche nell'esercizio di un mandato dal douatario

dato ad altri fini, non si sarebbe nel caso dalla legge pre-

viste. Ond‘è che per il solo fatto che in scritture giudiziali

redatto dal procuratore del douatario si trovino scritte

parole gravemente ingiuriose contro il donante, non si fa

luogo alla revoca della donazione (6); perchè in questo

caso alla revoca si possa far luogo e necessario provare che

fu per specifico incarico del donatorio che il procuratore ha

scritto le parole ingiuriose, o che il donatorio, depeche sono

stato scritto, le ha approvato. Perchè vi sia l'ingiuria grave

è d'uopo anche che il douatario nel porre in essere l’atto

abbia avuto la volontà di ingiuriare il donante, e che il fatto

che per il donante indirettamente è ingiurioso, costituisca

una violazione dei diritti del donante stesso, entri o no il

fatto nei termini della ingiuria quale è definita dal diritto

penale ( 7).

Ma quando il fatto del douatario non ha avuto per obiet-

tivo la persona del donante, o non costituisce violazione dei

diritti del donante stesso, non havvi l'ingiuria grave, anche

se indirettamente il fatto possa produrre onta al donante.

Di qui ne viene che, se costituirebbe ingiuria grave l'augu-

rare la morte al donante (8), l'adulterio col coniuge del

donante, il ratto della figlia minore di questi, non costitui-

rebbe ingiuria il fatto della figlia maggiore e donalaria del

padre che si recasse a coabitare con un uomo libero o

coniugato (9), quando ciò fosse fatto non già per recare

onta al genitore donante, ma per soddisfare alla propria

inclinazione e per altri motivi. Molto meno costituirebbe

ingiuria grave l'uso che il douatario facesse dei propri

diritti, o l'adempimento che egli operasse dei propri doveri.

Ond'è che non potrebbe essere ingiuria grave la denuncia e

la querela che ildonatario presentasse contro il donante (10),

salvo il caso in cui nel fatto vi fosse calunnia, qualunque

possa essere stato l'esito del procedimento penale intentato

a base della querela e della denunzia.

g) In tutti i casi di ingratitudine dei quali si è fatta parola,

la revoca della donazione è una pena speciale nella quale

incorre il douatario ingrato, pena speciale che non porta

-aloun pregiudizio al diritto del donante di ottenere il risar-

cimento dei danni che egli avesse risentito dal fatto del

douatario, in modo chela proposizione della domanda di

revoca non vale rinuncia a chiedere il risarcimento, e la

domanda di risarcimento non vale rinuncia a proporre la

revoca; ambedue le domande possono essere proposte in

uno stesso giudizio ed in giudizi distinti, ed ambedue deb-

bono ottenere completa soddisfazione. Ond'è che, se per i

fatti dal douatario commessi il donante ha sporto querela e

poi ha desistito dalla stessa, anche se nell’atto di desistenza

 

creti, i regolamenti, i trattati e le convenzioni internazionali par-

lano di crimini per distinguerli dai delitti, si intendono per crimini

ireati che importano le pene indicate nel ||. 1 dell'art. 20 del

decreto stesso, cioè l'ergastolo, l‘interdizione perpetua dai pub-

blici uffici e la reclusione e la detenzione per un tempo non

inferiore nel minimo ai tre anni; cosi allo stato attuale della

legislazione, il capoverso 2° dell'art. 1081 suona cosi come fu

detto nel testo.

Per il cod. franc. art. 955, no 2, delle Due Sicilie art. 880, no 2,

albertino art. 1163, capov.1°, estense art. 1900, n° 2, qualunque

delitto del tlonatario contro il donante fa sorgere il diritto di revoca.

ll cod. parmense non ha disposizioni corrispondenti a quelle delle

quali ci si sta occupando. Per il codice austriaco, 5 948, la revoca

può avvenire per un'offesa |ch corpo, nell'onore, nella libertà e

nella sostanza del donante, per la quale, di uflicio o sopra istanza

della parte ellesa, si procede contro il douatario secondo la legge

penale. Per i codici portoghese art. 1488, n° 1, c spagnuolo arti—

cole 648, no 1, la donazione può essere revocata se il donatario

connnettc un crimine contro la persona, i beni o l'onore del

donante. Per il codice argentino art. 1858, la revocazione può

avvenire per delitti gravi centro la persona ed i beni del donante.

Per il codice tedesco, 5 530, la revoca può avvenire se il dono-

tarie si rende colpevole di una grave mancanza (Vcr/‘ehl-ung)

contro il donante.

(1) Art. 1081, capov. 2°, cod. civ.; art. 955, un 2, codice

francese; art. 880, no 2, cod. Due Sicilie; art. 1914, capov. 2°,  

cod. parmense; art. 1163, capov. 2°, cod. albertino; art. 1900,

n° 2, cod. estense.

(2) App. Trani, 27 agosto 1880, Perrone c. Perrone (Riv. di

giur., 'l'rani, 1881, 213).

(3) L’aggettivo gravi, che si legge nel capoverso 20 dell'arti—

colo 1981 del codice civile, si riferisce alle ingiurie, non già alle

sevizie.

(4) Art. 108l, capov. 2°, cod. civile; art. 955, no 2, codice

francese; art. 880, no 2, cod. Due Sicilie; art. 1914, capov. 2°,

cod. parmense; art. 1163, capov. 2°, cod. Albertino; art. 1900,

n° 2, cod. estense. Per il codice argentino art. 1858, n° 2, la

donazione può essere revocata per ingiurie gravi alla persona ed

all'onore del donante.

(5) Demolombe, op. cit., xx, 639. .

(6) App. Catania, 1° api'ilc 1898, Toscano e. Toscano (Giur.

Cat., 1898, 45).

(7) Contra: Appello 'l'rani, 5 luglio 1895, N. N. (Pisanelli,

1895, 134).

(8) Dec. citata.

(9) Dec. citata.

(10) Peri codici portoghese, art. 1455, n° 2, e spagnuolo,

art. 648, in quella voce, quando la denunzia e fatta per un

reato di azione pubblica connncsso, a danno di persone diverse

dal douatario, dal coniuge e dai figli sotto la patria potestà di

questi, si fa luogo alla revoca.
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non ha fatto espressa riserva dell'esercizio dell’azione di

revoca, conserva il diritto ad esercitare tale azione: l'azione

di revoca non va confusa con l'azione civile proveniente da

reato, per la quale il disposto dell’art. 118 del codice di

procedura penale è dettato. Ma, costituitosi il donante parte

civile nel giudizio penale contro il douatario, può proporre

avanti lo stesso giudice penale tanto la domamla di inden-

nizzo quanto quella di revoca, perchè seèvero che l’azione

di revoca non va confusa con l'azione civile proveniente da

reato, non può disconoscersi che fra le due azioni havvi

connessione, e la connessione e titolo di competenza.

Il) Al n. 57 si (: veduto che per elletto della donazione il

douatario ha verso il donante bisognoso l’obbligo di pre-

stare gli alimenti, e si e fatto notare che la obbligazione

stessa non è fra quelle il cui adempimento è assicurato in

modo diretto, ma fra quello il cui adempimento e soltanto

assicurato da una sanzione. E siccome il rifiuto del dona-

tario di prestare al donante gli alimenti è una ingratitudine

del primo verso il secondo, cosi la sanzione stabilita dalla

legge per la inosservanza della obbligazione della quale si

sta discorrendo, èquella che vale per gli altri atti di ingra-

titudine: il donante ha diritto di revocare la donazione (1).

Perchè si faccia luogo alla revoca, èd'uopo che il dona-

tario neghi al donante gli alimenti. Che neghi gli alimenti

dovuti in forza dell'atto di donazione, non quelli dovuti ad

altro titolo (2): e alla donazione che la revoca si riferisce,

e sulla donazione stessa non possono aver eilclto obbliga-

zioni che al douatario sono addossate in forza di un titolo

diverso. Siccome in tanto è possibile che la negazione av-'

venga, in quanto vi sia la richiesta, cosi acciò alla revoca

si l'accia luogo è d’uopo che vi sia la richiesta degli ali-

menti e la corrispondente negazione del douatario (3).

La legge non stabilisce forme speciali delle quali gli atti

di richiesta e di negazione devono essere rivestiti, ond'è

che in qualunque forma avvengano, la richiesta e la nega-

zione producono I loro elletti giuridici; elletti giuridici che

si producono anche col semplice fatto del douatario di non

rispondere alla richiesta che gli sia stata fatta, una volta che

si provi che la richiesta e a lui pervenuta. Non qualunque

negazione degli alimenti fa sorgere il diritto del donante

di revocare la donazione; è d'uopo che il rifiuto sia inde-

bito (4), è d'uopo cioè che gli alimenti vengano negati in

un caso nel quale il donatario fosse tenuto a prestarli.

'l‘ostochè havvi il riliuto indebito sorge il diritto di revo—

care la donazione; ond'é che il donatario non può preten-

dere di non essere incorso nella revoca perché egli si e

dichiarato pronto a corrispondere gli alimenti depeche e

stata emanata la sentenza che dichiarò indebito il suo

rifiuto (5); le sentenze sono semplicemente dichiarative di.

diritti; la sentenza che dichiara indebito il rifiuto non

esclude che il rifiuto indebito esistesse anteriormente, e

siccomeè per tale rifiuto che la legge stabilisce la san-

zione, cosi al momento in cui ha avuto luogo, gli elletti si

sono prodotti. ] tribunali chiamati a giudicare se vi sia o

no rifiuto indebito non possono esaminare se la comlotta

del douatario sia o no scusabile (6): rifiuto scusabile e

rifiuto indebito sono termiti] distinti, ed è soltanto al se-

condo che la legge ha riguardo. In tanto si fa luogo alla

revoca in quanto il douatario si rifiuti di prestarsi all’adem—

pimento dell'obbligazione alimentare in genet'e, non in

quanto la contestazione fra donante e donatario esista sul

quantitativo di ciò che dal douatario deve essere prestato:

in questo caso il rifiuto indebito havvi solo quando il dona-

tario non abbia ragionevoli motivi per ritenere che quanto

da lui è stato oll°erto & giusto, oppure si rifiuti di prestarsi a

corrispondere ciò che dall'atto di liquidazione e stato lissato.

i) Nella prima parte dell'art. 1082 del cod. civ. trovasi

disposto che la domanda di revoca della donazione per in-

gratitudine deve essere proposta entro l'anno dal giorno del

fatto che vi ha dato luogo, o dal giorno in cui il donante ha

potuto averne notizia (7); il legislatore presume che con

l'averlasciato trascorrere un anno s'enza proporre la do—

mamla di revoca, il donante abbia perdonato al doua-

tario (8); e però trascorso il termine si nega l‘azione. Non

si è dunque di fronte ad una prescrizione per la quale val-

gano le cause di sospensionee di interruzione; si edi fronte

ad un termine al cui decorso non può essere frapposto

altro ostacolo che la domanda di revoca (9).

Tutte le volte che il donante ha contemporaneamente al

fatto, notizia dello stesso, per i fatti istantanei l'azione

decorre dal fatto, per i fatti continuati o permanenti dal

giorno in cui cessò la continuazione ola permanenza (10);

se si tratta di fatti distinti, siccome ciascun fatto di ingra-

titudine costituisce una ragione speciale di revoca, l'anno

decorre dall’ultimo fatto (11). Tutte le volte che il donante

non ha, contemporaneamente al fatto, notizia dello stesso,

l'anno decorre non già dal giorno in cui il donante ha

avuto notizia, ma dal giorno in cui ha potuto aver notizia

del fatto; cosi sta scritto nella legge. Di qui ne viene che

basta la possibilità in cui il donante si è trovato di avere

notizia del fatto, perchè cominci il decorso del termine,

anche se efiettivamentc egli non l'ha avuta (12).

 

(1) Art. 1081, capov. 3°, cod. civile; art. 9535, n° 3, codice

francese ; art. 880, no 3, cod. Due Sicilie; art. 1914, capov. 3°,

cod. parmense; art. 1163, capov. 3°, cod. albertino; art. 1900,

n° 3, cod. estense; art. 1488, n° 3, cod. portoghese; art. 1862

argentino; art. 645, no 3, cod. spagnuolo. Per le disposizioni del

codice austriaco vedi quanto fa esposto in nota al n. 57. Per il

5528, le parte, del codice tedesco, allorquando il donante, dopo

l'e cuzione della obbligazione, non è più nel caso di provvedere

al sim mantenimento secondo il suo rango, o di adempiere l‘ob-

bligazione alimentare che gli incombe legalmente verso i suoi

parenti, il suo coniuge ed il suo ex—coniuge, può esigere dal do—

uatario la restituzione, ma il douatario può evitare la restituzione

pagando le somme necessarie agli alimenti. — A proposito della

obbligazione degli alimenti nel diritto italiano, confi'. Cass. Napoli,

24 agosto 1877, Ascione c. Gra-nata (Gaz-z. Proc., X…, 294).

(2) Cbironi, Ist. di dir. civ., 5 348; Ascoli, 5 31. — Contra:

Pacifici-Mazzoni, op. cit., IV, 168; Ilicci, op. cit., IV, 365.  
(3) Ricci, op. cit., IV, 336.

(4) ll codice francese e gli altri codici che imperavano in Italia

prima della unificazione non hanno l'avverbio indebitamente, che

si legge nell’art. 1081, capov. 2°, cod. civ. italiano.

(5) Goufr. Ricci, op. cit., tv, 336.

(6) Confr. Laurent, op. cit., x…, 13.

(7) Art. 957, 1" parte, codice francese; art. 882, .|. parte,

cod. Due Sicilie; art. 1916, 1- parte, cod. parmense; art. lltìb,

1‘ parte, codice albertino; art.. 1902 codice estense; art. ili-Ut)

cod. portoghese; art. 652 cod. spagnuolo.

(8) Laurent, op. cit., x…, 35.

(9) Laurent, op. e loc. cit.

(10) Confr. art. 92, 1' parte, cod. pen. — Ricci, op. cit.,

IV, 337. .

(11) Laurent, op. cit., x…, 33.

(12) Contr. 'I‘roplong, op. cit., 111,1343; Demolombe, op. cit.,

xx, 663 e seg.
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Ma della possibilità deve essere giudicato non solo avuto

riguardo alle circostanze obiettive, ma anche a quelle su-

biettive relative alla persona del donante; ond'è che, se

esistendo in potenza la possibilità di conoscere l’avveni-

mento. il donante si è trovato nella impossibilità di fatto di

conoscerlo per circostanze meramente subhiettive, il ter-

mine non decorre. Se la domanda di revoca è proposta

dopo l'anno dal fatto, èal donante che spetta provare di non

essersi trovato nella possibilità di conoscere il fatto prima

di un determinato momento, e non già è a carico del dona-

tario la prova che il donante si è trovato nella possibilità di

conoscere il fatto oltre un anno retro dal giorno in cui fu

intentata l'azione (1): chi propone un'azione è tenuto a

provare l'esistenza di quelle circostanze di fatto che auto-

rizzano l'esercizio dell'azione stessa, e però il donante che

propone l'azione di revoca, è tenuto a provare che egli è

nei termini entro i quali l'esercizio dell'azioneèconsentito.

ll donante può perdonare al donatario il fatto di ingra—

titudine, ed in tal caso è precluso l'adito all'esperimento

dell'azione di revoca, anche se non è decorso un anno dal

fatto (2).

k) Atteso il carattere penale dell'azione di revoca, l'azione

stessa può essere esperita soltanto contro il douatario, e

non già contro i suoi eredi (3). Ma se il douatario muore

dopo introdotto il giudizio di revoca e prima della decisione

definitiva, l'azione di revoca non è estinta (4), continua

il suo corso, perché, come sarà detto a suo luogo, avve-

nendo la revoca a mezzo della domanda giudiziale, nel

patrimonio del douatario al momento della sua morte si

trova giri esistente la obbligazione di restituire la cosa

donata, obbligazione che dai suoi eredi deve essere

adempiuta.

l)ll diritto di far revocare la donazione per ingratitudine &

un diritto che viene esercitato per vendicare un'offesa contro

la persona ; è dunque un diritto essenzialmente personale.

Di qui ne viene che il diritto stesso non può essere eserci-

tato dai creditori del donante (5). Ma può essere ceduto?

Demolombe(6) e Lanrent(7) ritengono I'atl'ermativa, e tale

soluzione fu accolta alla voce Cessione di crediti e di

altri diritti, n. 21, in questa Raccolta. Ma è fortemente

a dubitare dell'esattezza di tale principio. Nel diritto che

sorge a favore del donante nel caso di ingratitudine del

douatario, e comprese anche il diritto di perdonare il dona-

tario stesso; un tale diritto è essenzialmente personale e

non può essere oggetto di cessione. E siccome è intima-

mente legato col diritto patrimoniale di riavere la cosa

donata, da a quest'ultimo il carattere di un diritto essen-

zialmente personale del qtiale non può avvenire il trasferi-

mento. Che se si volesse ammettere che il donante cedendo

l'azione di revoca ritenesse il diritto di perdono, in allora

sarebbe d'uopo ammettere la possibilità della cessione di

un diritto che sta nell'arbitrio delcedente di annientare,

ciocche non può avvenire (8). E uopo dunque ricono-

scere che l'azione di revoca per ingratitudine e incedibile

tanto prima quanto dopo che il fatto di ingratitudine e av-

venuto. Ma quando la donazione è stata revocata non havvi

più che un diritto di riavere la cosa data in dono, un diritto

patrimoniale che può essere oggetto di cessione, che può

essere esercitato dai creditori in nome del loro debitore.

Ma il diritto di revoca è un diritto che il donante trasfe-

risce ai suoi eredi (9), iquali però, non avendo diritti

maggiori di quelli che appartenevano al loro autore, non

possono esercitarlo se non quando il donante muoia prima

dell'espiro dell'anno dal fatto, o quando il donante prima

della sua morte avesse introdotta l'azione (10), e nell'uno

e nell'altro caso il donante non abbia perdonato (11). Non

avendo gli eredi diritti maggiori di quelli che spettavano al

loro autore, nel caso in cui il donante non abbia intentato

l'azione, essi non godono che di quel residuo dell'anno

che si trova in corso al momento in cui si verifica la morte

del donante. Un tale termine per gli eredi decorre dalla

morte del donante se essi in questo momento sono nella

possibilità di conoscere il fatto di ingratitudine; in caso

contrario decorre dal momento in cui la possibilità si ("

verificata (12); per analogia è d'uopo applicare anche agli

eredi il disposto dell'art. 1082, 1° parte, del codice civile.

Anche gli eredi possono rinunciare all'esercizio dell'azione

e si intende vi abbiano rinunciato anche quando, essendo

a conoscenza del fatto di ingratitudine, agiscano contro il

donante con azione il cui presupposto (: la loro volontà di

mantenere la donazione in vita (13).

m) Chi asserisce che si sono verificati fatti danti vita al

diritto di revocare la donazione, devedare la prova dell'esi-

stenza dei fatti stessi; è questa l'applicazione dei principi ge—

nerali. La prova dei fatti può darsi con qualunque mezzo,

anche per testimoni e per presunzioni semplici (14), e se

quei fatti hanno dato luogo ad un procedimento penale,

l'effetto del procedimento penale relativamente alle prove

dei fatti sui quali la domanda di revoca si fonda, e quello

ordinario che si produce nei casi di concorrenza di un gin-

dizio penale con un giudizio civile.

63. a) Se colui che fa una donazione al momento in cui

pone in essere l'atto ha figli o discendenti, dimostra col

fatto proprio che il sentimento che esiste nella generalità

delle persone, e che determina a conservare il patrimonio

pei propri discendenti, piuttosto che darlo a titolo gratuito

 

('l) Laurent, op. cit., x…, 32. — Contra: Ricci, op. cit.,

IV, 337.

(2) Ricci, op. cit., IV, 338.

(3) Art. “82, capov., cod. civ.; art. 957, capov., cod. fran—

cese; art. 882, capov., cod. Due Sicilie; art. 1916, capoverso,

:odice parmense; art. 1165, capov., codice albertino; art. 1900

codice estense; art. 1491 codice portoghese; art. 1865 codice

argentino; art. 653 codice spagnuolo.

(4) Ilicci, op. cit., tv, 338. — Anello per i codici argentino,

art. 1865, e spagnuolo, art. 653, il giudizio può essere continuato

contro g:i eredi.

(5) Laurent. op. cit., x…, 28; Ricci, op. cit., IV, 338.

(6) Up cit, XX,694.

(T) Ùp. cit., x…, 29.

(8) Coutr art. 1066 e 1162 cod. civile.  
(9) Contr. Laurent, xm, 30. —Contra: App. Trani, 25 giugno

1894, Fassa e. Talamo (Hiv. di giur., Trani, 1894, 238).

(10) Art. 1082, capov., cod. civ.; art. 957 codice francese;

art. 882, capov., cod. Due Sicilie; art. 1916, capov., cod. par—

mense; art. 1165, capov., cod. albertino; art. 1903 cod. estense;

art. 1491 cod. portoghese; art. 1864 cod. argentino. Per il codice

spagnuolo il diritto non passa agli eredi. Peril 5 530 del cod. tc—

desco l'erede del donante non ha diritto di revocare la donazione

che nei casi in cuiildonatario ha volontariamente ed illegalmente

ucciso il donante o gli ha impedito di fare la revocazione.

(11) Ricci, op. cit., IV, 338.

(12) Confr. Laurent, op. cit., x…, 34.

(13) Per esempio colla azione di riduzione.

(‘l-’i) Demolombe, xx, 641.— App. Casale, 10 dicembre 1876,

Hiccadomia c. Hiccadomta (Legge, 1876, I, 517).
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ad estranei, non ha esercitato alcuna influenza sulla deter-

minazione della sua volontà; ad onta della esistenza dei

figli o discendenti si è determinato a donare, e tanto basta

perchè la donazione debba avere il suo efietto giuridico, e

non si ammettano posteriori pentimenti onde tornare sopra

un atto divenuto perfette. Ma, quando al momento della

donazione il donante non ha figlio discendenti, non e dato

stabilire in quale guisa si sarebbe comportato se ne avesse

avuti; se o meno quel sentimento che esiste presso la

generalità, e che non ha il suo completo sviluppo se non

quando il figlio e discendente esiste, avrebbe o no esercitato

tale influenza sulla sua volontà da determinare questa in

modo diverso da quello nel quale si è determinata. Venendo

a nascere posteriormente alla donazione un figlio, si viene

a mutar quella condizione di cose che esisteva al momento

in cui la donazione è stata fatta, si sviluppano gli afi‘etti

verso la propria figliolanza, e però il donante può pentirsi

di aver distratto il proprio patrimonio a profitto di estranei,

invece di conservarlo pei suoi figli.

b) Pentimento questo ragionevole, determinato da senti-

menti degni di approvazione; ma può allo stesso essere

dato effetto giuridico in modo da far sorgere il diritto del

donante di revocare la fatta donazione? Vi sono legislazioni

che non l'ammettono, che non fanno della sopravvenzione di

figli una causa di revoca della donazione: tali sono il codice

austriaco, il quale, al 5 954, stabilisce che nel caso di

sopravvenienza di figli non compete né al donante né ai

figli posteriormente nati il diritto di revocare la dona-

zione(1), ed il codice germanico, il quale, non menzionando

la sopravvenienza di figli fra le cause di revoca, implicita-

mente la esclude. Ve ne sono altri che, come il codice

argentino all'art. 1868, ammettono la revoca per soprav-

venienza di figli solo in quanto sia stata stipulata. Vene

sono di quelli che, come la legge baltica per la Curlandia,

ammettono la revoca fino alla concorrenza di ciò che è

necessario per assicurare ai figli la riserva legale (2).

Vi sono infine legislazioni che, come il codice francese

all'art. 953 (3), il codice delle Due Sicilie all'art. 878,

il parmenseall'art. 1912, l'albertino all'art. 1161, l'estense

all'art. 1898, il portoghese all'art. 1412, n° 1, lo spagnuolo

all'art. 644, ammettono incondizionatamente il diritto di

revoca per sopravvenienza di figli. Il codice italiano sie

attenuto a quest'ultimo sistema, ed ha posto la soprav-

venienza di figli fra le cause di revocazione (4). E non solo

della sopravvenienza di figli ha fatto una causa di revoca,

ma ha fatto una causa distinta di revoca di ciascuna nascita,

in modo cheil diritto di revoca va risorgendo ad ogni singola

nascita che avviene (5).

e) Fatta della sopravvenienza di figli una causa di revoca

della donazione, una ulteriore questione si presentava alle

esame del legislatore: la sopravvenienza di figli deve operare

di diritto la revoca (6), oppure deve fare semplicemente

sorgere una facoltà nel donante di procedere alla revoca

stessa (7)? Non può negarsi che il riconoscere che la

sopravvenienza di figli altro non fa sorgere che una sem-

plice facoltà nel donante di revocare la donazione, è più in

corrispondenza col fondamento dell'istituto, 'di quanto lo

sia il riconoscere che la sopravvenienza stessa opera di

diritto la revoca.

Infatti, l'istituto del quale si sta discorrendo ha il suo

fondamento nella possibilità del pentimento del donante;

ma se il donante non si e pentito, non havvi ragione di

togliere gli effetti della avvenuta manifestazione della sua

volontà; la semplice possibilità deve essere tradotta in

attualità, vi deve essere il reale pentimento, pentimento

che non può essere fatto conoscere che a mezzo della mani-

festazione della propria volontà di revocare la fatta dona-

zione (8): nell'art. 1078 del codice civile è stabilito non

 

(1) Nello stesso paragrafo è anche disposto che il donante,

però, od il figlio avuto dopo la donazione, ha in caso di indigenza

diritte agli interessi legali sulla quantità donata, tanto contro il

douatario quanto contro i suoi eredi.

(2) Lebr, Droit russe, n. 1344.

(3) Non fu senza lotta che nel codice francese fu accolta la re—

voca per sopravvenienza di figli. Giova riportare quanto risulta dai

lavori preparatori del codice francese (Locré, v, pag. 258). Il

progetto di codice stabiliva: « La sopravvenienza di figli non

produrrà la revocazione delle donazioni, salvo la riduzione alla

quota disponibile ». A] Consiglio di Stato, Cambaaérès osservò

che l'articolo proposto era una innovazione al diritto esistente.

Treilhard e Tronchet presero le difese del progetto. Si pretende,

dicevano, che il donante non avrebbe donato se avesse prevedute

che si mariterebbe o che avrebbe avuto figli. Ma non si vedono

forse quotidianamente matrimoni di uomini in età avanzata?ll

donante può dunque prevedere che si mai-itera; se questa pre—

visione non l‘ha rimosso, perchè revocare un contratto per sua

essenza irrevocabile, fondandosi sopra una pretesa volontà che si

presume? Non basta forse dare al figlio, se ne sopravviene alcuno,

l‘azione di riduzione della donazione, quando questa intacca la

riserva? ltlaleville rispose che non sembrava giusto che il donante,

nella sua imprevidenza, donasse ad estranei e si mettesse con ciò

nella impossibilità di donare ai propri figli, i quali dovrebbero

contentarsi della porzione dei beni di cui la legge non permette

disporre. Si deve tener conto dei pentimenti cosi naturali che

soffre il padre imprevidente. E quel che ha fatto il redattore della

ordinanza del 173l: egli giunse fino a dichiarare la donazione

revocata, ancorchè il donante avesse formalmente rinunciato alla

revocazione. Bisogna esser padri, dice l\lalcville, per poter giu—

dicare della forza dell‘amor paterno. Che importa d‘altronde la  

previsione del padre o la sua imprevidenza? E in favore dei figli

che la donazione è revocata. Treilhard replicò: egli confessava

che la sopravvenienza di figli ispirava dei pentimenti al donante;

ma i sentimenti possono essere la conseguenza di qualunque

specie diatti, e non potrebbero divenire un motivo per annullare

icontratti. Spetta a colui che è imprevidentc subire le conse-

guenze dclla sua leggerezza. Gambacérès diede una forma giuri—

dica alle ragioni che si facevano valere in favore della revocazione:

cprcsumihile, dice egli, che un donante abbia voluto preferire

un estraneo ai propri figli? Non deve reputarsi che egli abbia

modificata la sua liberalità colla condizione che sarebbe nulla se

divenisse padre? — Fu in seguito a questa osservazione che la

causa di revoca venne accolta.

(4) Art. 1078.

(5) Confr. art. 1090 cod. civile.

(6) Tale sistema si trova accolto dai codici francese, arti-

colo 960 (confr. App. Ancona, 11 luglio 1882, Mambrinicontro

Tozzini: Ann., 1883, 11,318); delle Due Sicilie, art. 888 (confr.

Cass. Palermo, 11 giugno 1885, Cimino c. Cimino: Circ. giur.,

1885, 369; App. Catanzaro, 2 aprile 1887, Cian/Ione e. Gian-

/lone: Giur. It., 1887, n, 275); parmense, art. 1923; albertino,

art. 1169; estense, 1907; spagnuolo, art. 644.

(7) Tale sistema si trova accolto dal cod. portoghese, art. 1472.

(8) Sul proposito si è agitata una viva controversia in seno alla

Commissione legislativa. Per la retta intelligenza delle discus-

sioni ivi avvenute, convien riportare gli articoli del progetto sc-

natorio, ad onta che non tutti siano relativi alla materia che al

presente si sta esaminando.

Gli articoli del progetto senatorio erano i seguenti:

Art. 1115. o Le donazioni fatte da persone che non avevano

figli o discendenti legittimi viventi al tempo della donazione, sono
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gli chela donazione è revocata, ma che può revocarsi per

sopravvenienza di figli al donante (App. Ancona, 11 luglio

1882, cit a pagina Dpr,ecedente nota 6)

/——

d) Se è perchè il donante, il quale non ha figli o discendenti

può, in seguito alla nascita dei figli, pentirsi di ciò che ha

fatto, che la legge della sopravvenienza di figli fa una causa

 

revocate di diritto perla sopravvenienza di un figlio legittimo del

donante, benchè postumo, che sia nato vivo e vitale, e per la

Ir-gittimazione di un figlio naturale per susseguente mafiimonio

quando pelo sia nato dopo la donazione.

« Ove si tratti di donazioni reciproche, la sopravvenienza di

mele ad uno dei donanti opera anche la revocazione della dona-

zione fatta dall'altro ».

Art. 1116. || Questa revocazione avrà luogo, ancorchè il figlio

del donatore fosse già concepito al tempo della donazione |>.

Art. 1117. a La donazione sarà revocata, anche nel caso in

cui il donatorio fosse entrato in possesso dei beni donati, ed il

donante lo avesse lasciato continuare nel possesso dopo la so-

pravvenienza del figlio; ma il donatario non è tenuto a restituire

i frutti raccolti di qualunque natura essi siano, se non dal giorno

della domamla giudiziale per rientrare nel possesso dei beni

donati ».

Art. 1118. « Le donazioni in tal modo revocate non potranno

rivivere, ed avere di nuovo il loro efietto, nè per la morte del

figlio del donante, nè per alcun atto di conferma; e se il donante

vuol donare gli stessi beni allo stesso douatario, tanto prima,

quanto dopo la morte del figlio, per la cui nascita è stata revocata

la donazione, non lo potrà fare che con un nuovo atto ».

Art. 1119. « Qualunque clausola, o convenzione con cniìl do-

nante avesse rinnnziato al diritto di revocare la donazione per la

sopravvenienza di figli, sarà nulla e non produrrà efietto alcuno ».

Art. 1120. || Sono eccettuato dalle disposizioni precedenti, e

rimangono irrevocabili tanto per causa di ingratitudine, quanto

per sopravvenienza di figli, le donazioni puramente rimuneratorie,

e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio, salvo

però ai figli del donante il diritto di chiederne la riduzione in

quanto ecgedano la porzione disponibile |>.

Art. 112I. | La revocazione per ingratitudine o per sopravve-

nienza di figli non pregiudicherà ai terzi che abbiano acqui—

stati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della

domanda ».

Art. 1122. « Revocata la donazione, il douatario dovrà re-

stituire il valore delle cose alienate, avuto riguardo al tempo

della domanda, insieme ai frutti da computarsi dal giorno della

medesima ».

Art. 1123. || La prescrizione dell‘azione di revocazione per

sopravvenienza di figli decorrerà dal giorno della nascita del

primo figlio del donante ».

Nel verbale n. 33 (seduta antimeridiana del 15 maggio 1865)

ecco quanto si legge:

« Ripigliasi in seguito la discussione, cui diedero luogo le

osservazioni fatte dal Miraglia sull'art. 1121 (art. 1088 del cod.).

<| Il presidente crede opportuno di esporre, riguardo al titolo

della rivocazione delle donazioni, alcune osservazioni e alcuni

suoi dubbi, in quanto che egli erede di ravvisare nelle varie dis—

posizioni di quel titolo alcune dissonanze assai gravi e degne di

essere esaminate e corretto.

<| Anzitutto. egli dice, non vi ha un'esatta correlazione, almeno

se si bada ai termini in cui sia espresso, tra l‘art. 1110 (1078

del cod.) e l'art. 1115 (1083 del codice); avvegnacbè, mentre

nell’articolo 1110 è detto che la donazione potrà revocarsi perle

Varie cause ivi indicate, fra cui la sopravvenienza di prole, è poi

stabilito nell‘art. 1115 che le donazioni per la sopravvenienza di

prole sono revocate di diritto.

|| L‘art. 1121 (1088 del cod. ) contiene una nuova e assai im—

portante disposizione; quella cioè, che la revocazione per ingra—

titudine o per sopravvenienza di figli non pregiudie11erà ai terzi

che abbiano acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla

tmserizione della domanda.

« L'oratme ammette la beata e la convenienza di questa dispo—

sizione, la ravvisa fondata sopra giusti motivi di ragion pubblica;  

ma trova poi tra essa e le disposizioni contenute negli art. 1115

e 1119 (1083 e 1084 del cod.), una incoerenza grandissima.

« Difatti, mentre il legislatore colle disposizioni contenute in

questi articoli dimostra il più vivo interesse a che non regga la

donazione, se al donante sia sopravvenuta prole (art. 1115), sino

a dichiararla in tal caso revocata di diritto, sino a rendere nulla

ed inefficace (art. 1119) la clausola o convenzione con cui taluno

rinunci al diritto di rivocarla, egli è poi ben evidente che queste

cosi formali e cosi solenni intenzioni del legislatore, a fronte del

mentovate art. 1121 (1088 del cod.), resterebbero in tutto illu-

serie, pel solo fatto, per la sola volontà del douatario; impe-

rocchè, onde infirmare la irrevocabilità della donazione, egli non

avrebbe da far altro che creare un interesse di terzi.

|| A ciò si potrebbe per avventura rispondere che altri sono i

rapporti trail donante e il douatario, altri i rapporti coi terzi;

non ‘emen vero però che tra l‘un concetto e l‘altro vi ha una

dissonanza che sarebbe opportuno di far scomparire.

|| Il presidente cenchiude avere creduto debito suo di sottoporre

alla Commissione queste avvertenze, affinchè si esamini se non

sia-il caso di coordinare tra loro le varie disposizioni sovraccen-

nate perchè sia stabilita l‘unità del concetto.

|| Un commissario (Bonacci) osserva parergli veramente il dis-

posto dell‘art. 1121 in contradizione coi precedenti articoli del

progetto. In questi articoli si attribuisce una importanza somma

alla revocazione delle donazioni per sopravvenienza di figli, dichiav

rando che la revocazione ha luogo di diritto (art. 1115), che

qualunque clausola o convenzione con cui il donante avesse ri-

nunziato al diritto di revocare la donazione per sopravvenienza

di figli sarà nulla, e non produrrà alcun elletto (art. 1119), con—

siderandola insomma come una revocazione fondata sopra motivi

d‘ordine pubblico; — e poi nell‘art. 1121 se ne distrugge tutta

l'importanza, si da il mezzo di renderla inefficace.

|| Basterà che il donatario trasferisca in altri la cosa donata,

perchè la revocazione per sopravvenienza di figli resti senza

elletto.

« L'oratore crede che non vi siano fuorchè due vie da scegliere

per isfuggire alla notata contraddizione: —— o si modificano gli

articoli che parlano di simile revocazione, e si leva quanto le può

dare il carattere di revocazione d‘ordine pubblico, cancellando

le parole di diritto che leggonsi nell'art. 1115, sopprimendo l’ar—

ticolo 11'l9, e allora si può conservare l'art. 1121 come sta; o

si lasciano sussistere, quali sono, gli articoli precedenti e per

non cadere in contraddizione si dovrà sostituire all'art. 1121 del

progetto la disposizione del codice francese (art. 963), secondo

la quale — les biens compri.v dans la donation re'roque'e |le

plein droit, rentreront dans le patrimoine du donaleur, libros

de toutes charges ez hypothèques da chef da donataire.

« Contro l’osservazione che sia in potere del douatario di ren-

dere inefficace la revocazione, alienando la cosa donata e sotto—

ponendola a pesi che ne assorbiscano il valore si risponde da

altri (Precerutti e Vaccarone) che vuolsi qui distinguere il diritto

dal fatto. Quantunque la revocazione della donazione non produca

effetto rispetto ai terzi, rimane però sempre salva al donante e ai

suoi figli l‘azione personale contro il douatario per conseguire il

valore della donazione, per modo che se il donatario èsolvente, lo

scopo della legge viene indirettamente raggiunto.

« Altri (Chiesi) crede che l‘art. 1121 vada conservato ad ogni

costo, perchè il sistema ipotecario e il credito ne scapiterebbero

assai quando la revocazione della donazione per sopravvenienza

di figli pregiudieasse ai terzi, che abbiano acquistati diritti sugli

immobili anteriormente alla trascrizione della domanda. Sta bene

ciò che prescrive l’art. 1111 (1079 del cod.) peril caso in cui si

verifichi la condizione risolutiva apposta alla donazione, perchè

allora la revocazione succede per un fatto il cui germe e nella

donazione stessa; ma la cosa corre diversa nella revocazione per
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di revoca della donazione, siccome al momento in cui la

donazione viene fatta il donante non può prevedere quah

sentimenti in lui si svilupperanno quando venisse ad avere
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discendenza, per non dare effetto alla clausola colla quale

il donante rinuncia a revocare la donazmne, vi sono quelle

stesse ragioni che esistono per accordare la facoltà di revoca.

 

ingratitudine o per sopravvenienza di figli, la quale revocazione

ha luogo per un fatto accidentale e posteriore, che nella donazione

non aveva germe alcuno.

|| Se si vuole chela ingratitudine e la sopravvenienza di figli

siano cause di revocazione della donazione, si revochi la dona-

zione, ma i diritti dei terzi siano salvi.

|| Altri (De Foresta) ammette esservi contraddizione tra l‘arti-

colo l'l21 e gli art. precedenti che trattano della revocazione per

sopravvenienza di figli. Mentre però vorrebbe che si trovasse un

temperamento atto a conciliare le cose, soggiunge non essere,

per suo avviso, forse possibile riuscire a ciò, perchè, dall‘un lato,

alla revocazione per sopravvenienza di prole, come fondata sopra

considerazione di ordine pubblico, vuolsi conservare la maggior

importanza, e, d'altro canto, l‘art. 112! serve ad impedire che

i beni donati restino fuori di commercio durante la vita del do-

nante, ciò che avverrebbe se il provenire di figli a costui pre-

giudicassc i diritti acquistati dai terzi sui beni medesimi.

|| Taluno (Niutta) dice che vuolsi distinguere il caso di revoca-

zione per ingratitudine, e quello di revocazione per sopravve-

nienza di figli. Nel primo caso havvi una forte ragione perchè

la revocazione non pregiudichi ai terzi, e questa ragione sta

in ciò, che la revocazione per ingratitudine suppone un delitto

abbastanza grave, che dai terzi non potevasi ragionevolmente

supporre. Ma la cosa corre diversa nel secondo caso. La legge che

ammette la revocazione per sopravvenienza di figli deve avere il

suo effetto; questa revocazione è ordinata avantaggio d‘innocenti,

meritevoli di ogni riguardo. Nè i terzi possono lagnarsi se tale

revocazione li pregiudichi, dappoichè la trascrizione della dona-

zione loro aveva fatto conoscere che acquistavano immobili donati,

ed essi potevano, e dovevano prevedere la possibilità che la do-

nazione venisse revocata per sopravvenienza di figli al donante.

|| Altri (Pisanelli) osserva che la Commissione trovasi in pre-

senza di tre opinioni.

|| Secondo l‘una si dovrebbe modificare l'art. 1121, limitandolo

alla revocazione per ingratitudine, e permettendosi il ritorno dei

beni al donante, anche a pregiudizio dei terzi, quando trattisi di

sopravvenienza di figli. L'oratore non accetta tale opinione, perchè

non gli pare che sarebbe consentanea ai principi che informano

il progetto, e che non voglionsi in nessun modo infirmare: la si—

curezza degli acquisti, la libertà della proprietà, lo scioglimento

di tutti i vincoli.

« La seconda opinione, pur ammettendo che vi ècontradizione

tra l‘art. “21 e i precedenti, consiglierebbe però di lasciare le

cose quali sono. Ala se si & chiarito che le disposizioni del pro-

getto racchiudono una contraddizione, come mai ci ristaremo dal

modificarle?

« La terza opinione, quella che l'oratore approva, richiede che si

conservasse l‘art. 1121 quale sta, e si modificassero le disposi-

zioni precedenti cosi da conformare a tale articolo il concetto

della revocazione per sopravvenienza di figli. L'art. “21, egli

dice, è una necessaria applicazione dei principi ritenuti dal nuovo

codice, e d‘altra parte le disposizioni che concernono la revoca-

zione per sopravvenienza di prole hanno mantenuta & questa isti-

tuzione tutta quella rigidezza che la giurisprudenza le attribuiva

e che può riconoscersi, in parte almeno, artificiale.

|| Altri (Cadorna) crede che non vi sia contradizione tra l’arti—

colo112l e quelli che precedono. La revocazione per sopravve-

nienza di prole (: fondata sopra una causa d‘ordine pubblico, ond'è

che ha luogo di diritto. Ora, le disposizioni dell'art. 1115 e le se-

guenti fino all'art. 1121 sono tutte consone a tale principio. Viene

l‘art. 112] ; questo nulla cambia per ciò che spetta ai rapporti

sussistenti tra il donante e il douatario; ma provvedendo ad altri

rapporti, quelli che siano sòrti tra il douatario e i terzi, a fronte

del nuovo diritto che e nato, lo regola con precetti diversi. —

Conchiudc quindi proponendo che non si muti il progetto.  

|| Altri (De Foresta) dichiara che non sarebbe alieno dall‘idea di

tentare una modificazione degli articoli i quali trattano della revo-

cazione per sopravvenienza di figli, nello scopo di porli in armonia

coll'art. 1121. Aggiunge però che non saprebbe acconsentire

alla proposta soppressione dell‘art. 1119, che vieta la rinunzia al

diritto di revocare la donazione per sopravvenienza di prole, sia

perchè tale rinunzia gli sembrerebbe quasi immorale, sia ancora

perché finirebbe per restare illusoria la revocazione per soprav-

venienza di figli, ben potendo prevedcrsi che in tutte le donazioni

si opporrebbe quella rinunzia.

|| Altri (Bonacci) osserva che tutti gli interpreti del diritto ro-

mano e la giurisprudenza costantc della Romana Rota ammettono

che si possa rinunziare alla revocazione per sopravvenienza di

figli; unicamente si vuole che la rinunzia sia espressa e non

generica.

,, In contrario senso, però, si nota da un altro commissario

(Niutta) che la stessa ragione su cui si fonda la revocazione per

sopravvenienza di figli basterebbe a condannare la rinunzia alla

facoltà d‘invocare sillatta revocazione.

« Allora la Commissione si fa ad esaminare specialmente se la

revocazione per sopravvenienza di figli sia o non sia di ordine

pubblico. Taluni dei commissari sostengono la negativa.

|| Uno di essi (Chiesi) fa valere in questo senso la considerazione

che simile “revocazione si fondi sopra una semplice presunzione,

la presunzione, cioè, che il donante non avrebbe donato se già

avesse avuto figli quando fece la donazione.

|| Altri (Precerutti) osserva che non saprebbe comprendere come

possa essere di ordine pubblico tale revocazione, mentre il padre

può liberamente sciupare in molti altri modi il suo patrimonio, e

la revocazione stessa non ha luogo a favore dei figli, ma a van-

taggio del padre stesso, il quale potrà poi disperdere a suo agio

le cose a lui ritornate per efi'etto dell'avvenuta revocazione.

« Il primo oratore (Chiesi) aggiunge che piuttosto vuolsi dire

fondata sopra motivi di ordine pubblico la disposizione dell‘articolo

1'l2l, siccome quella che mira a tutelare la libera trasmissione

della proprietà stabile e i grandi interessi del credito fondiario.

|| Si finisce la discussione con dare incarico a tre dei commissari

(Bonacci, Pisanelli e Vaccarone) di presentare un progetto com—

plessivo sull‘argomento della revocazione per sopravvenienza di

prole e degli effetti della medesima.

« Pisanelli espone alla Commissione le modificazioni che egli e

Bonacci e Vaccarone, raccoltisi in seduta particolare per adempiere

all'incarico avuto dalla Commissione, crcdcrebbero potersi fare

intorno agli articoli concernenti la revocazione delle donazioni per

sopravvenienza di prole, onde le disposizioni concernenti questa

causa di revocazione riescano meno dissonanti al principio adatto

nuovo stabilito nell’art. 1121 (1088 |le] cod.), della non oppo-

nibilità, cioè, di questa revocazione ai terzi che hanno acquistato

dei diritti sull‘immobile donato prima della trascrizione della do-

manda di revocazione, principio che fa già deliberato di mantr—

nere, perchè dettato dal sistema che informa il nuovo codice in

ordine alla materia della trascrizione e delle ipoteche, sistt‘nul

che ha grandemente migliorato questo soggetto e che assicura la

maggior facilità e la più grande sicurezza possibile nelle contrat—

tazioni.

« Queste modificazioni sono le seguenti:

|| 1. Sostituzione delle parole potranno essere—revocate alle

altre sono revocate di diritto che si leggono nelle prima parte

dell‘art. 1115 (art. 1083 del codice).

|: 2. Trasferimento dell'art. 1119 (art. 1084 del cod.) subito

dopo l’art. 1115, soppresse per altro nel medesimo le parole e

non produrrà alcun e]]ello che sono superflue, trovandosi lo stesso

concetto espresso dalle altre che precedono sarà nulla.

|| 3. Aggiunta al capoverso dell‘art. 1 ] l5, delle parole la

revocazione per, dopo il primo inciso ove si tratti di donazioni
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E però, ove della clausola venga stipulata, la stessa è

nulla (1). Ed è nulla tanto nel caso in cui venga stipulata

nell'atto di donazione, quanto nel caso in cui venga stipulata

con atto posteriore che ha avuto perfezione prima della

nascita dei figli: la ragione della nullità stabilita dalla legge

fa venire a questa conseguenza. E nulla la clausola tanto

nel caso in cui la stessa consista in una rinuncia diretta

alla facoltà di revocare la donazione, quanto nel caso in cui

 

reciproche, e prima del secondo la sopravvenienza di prole, per

modo che si legga ove si tratti di donazioni reciproche, la revo-

cazione pcr la sopravvenienza di prole, ecc. (art. 1083 del cod.).

|| lt. Surrogazione delle parole potrà essere domandata alle

altre avrà luogo, che stanno in principio dell'art. 1116 (art. 1085

del codice).

|| 5. Sostituzione delle parole potrà essere al verbo sarà che

si legge in principio dell'art. 1117 (art. 1086 del cod.).

|| 6. Soppressione dell‘art. 1118 in cui è detto che le dona-

zioni revocate per sopravvenienza di figli non potranno avere di

nuovo il loro effetto nè per la morte di questi, nè per un atto di

conlerma, eolie se il donante vuol donare gli stessi beni allo stesso

douatario, tanto prima quanto dopo alla morte del figlio, per la

cui nascita è stata revocata la donazione, non lo potrà fare che

con un nuovo atto.

|| 7. Stabilimento nell’art. 1123 (art. 1090 del cod.) di un

termine speciale per la prescrizione dell‘azione di revocazione di

cui si tratta, sembrando troppo lungo il-termine ordinario.

| Le modificazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono accettate

senza difficoltà, riconoscendosi da tutti opportune e confacienti

all‘anzidctto scopo.

|| Ma si solleva una grave discussione intorno alle due ultime

concernenti gli art. 1118 e 1193.

|| Credono gli uni (Follieri e Niutta) che la prescrizione debba

decorrere dalla nascita dell‘ultimo figlio anzichè del primo come

èslabilito nell‘art. 1123; sia perchè, quando si tratta di una serie

di fatti successivi, la prescrizione debba di regola cominciare dal-

l'ultimo di quei fatti; sia perchè, essendo la revocazione di cui si

tratta stabilita in realtà a vantaggio dei figli, non deve chiudersi

la via alla domanda della medesima, finchè possano sopravvenire

figli al donante, essendo anche possibile che ve ne siano dei po-

stumi; sia perchè il donante, a cui sopravvenga un primo figlio,

può ciò nondimeno lasciar sussistere la donazione, che avrà invece

interesse e desiderio di revocare in seguito se gliene sopravven-

gono altri; sia infine perchè il codice civile francese e vari altri

codici fanno partire la prescrizione di cui si tratta dalla nascita

dell‘ultimo figlio.

« Aggiungono ipreopinanti che, ritenendo poi questo punto di

partenza, si può facilmente consentire ad una prescrizione più

breve, ed uno di essi (Niutta) propone di ridurla a 5 anni.

« Osserva un'altro (Pisanelli) che la questione se la prescrizione

di cui si ragiona debba cominciare dalla nascita del primo, o del—

l‘ultimo figlio, è molto grave. Che se il principio che questa prescri-

Zl0l'lc debba cominciare a decorrere dalla nascita del primo figlio

era disputato nel primo sistema del codice, cioè quando la revo—

cazione aveva luogo di diritto per la sopravvenienza di prole,

sebbene però anche in quel caso il codice stesso, conforme allo

avviso delle varie Commissioni che vi hanno lavorato, lo faccia

partire dalla nascita del primo figlio, non potrebbe più esserlo

nel nuovo sistema, a tenere del quale la legge dà soltanto al

donante il diritto di chiedere la revocazione, quando posterior—

mente alla donazione egli abbia prole, mentre è fuor di dubbio

che è nel primo momento in cui si verifica questo fatto che si

apre in suo favore l‘azione, e la ripetizione del fatto medesimo

non gli da una nuova azione, ma può porgerin soltanto un motivo

maggiore per esperimentarla. Del resto, prosegue l‘oratore, egli

e evidente che si è all‘evenienza del primo figlio che il donante,

e per l‘allezione alla propria prole, e per il bisogno di pensare a

provvedere alla sua educazione e al suo stato, deve sentire la ne-

cessità di revocare la donazione fatta prima di quella evenienza,

112 — Drousro ITALIANO, Vol. IX, Parte 3-.

 

la rinuncia risulti in modo indiretto; e però è nulla la

clausola colla quale il donante assume verso il donatario

la garantìa per il caso in cui si fosse per revocare la dona-

zione (2).

Ma non è nulla la convenzione del douatario coi terzi,

a mezzo della quale il donatario stesso venga ad essere reso

indenne della perdita che fosse per soffrire nel caso in cui

alla revoca si facesse luogo; per esempio, la garantìa del

 

e se non pensa a revocarlo convien credere che non voglia real—

mente farlo, o perchè non gli convenga o per altri motivi, ed e

pertanto razionale che fin da quel giorno cominci a decorrere la

prescrizione. Non potersi poi invocare, continua egli, ad esempio

gli altri codici che la fanno partire dalla nascita dell‘ultimo figlio,

forse meno razionalmente, impercìocchè in tutti questi codici la

revocazione ha luogo di diritto per la sopravvenienza della prole,

senza che la legge distingua tra il primo e l'ultimo figlio. Ad

ogni modo, cenchiude l’oratore, la quistione perde d'importanza

secondo il termine che si voglia stabilire, poiché se la prescrizione

si fa cominciare dalla nascita del primo figlio, tale termine potrà

essere più lungoe andare forse fino ai 30 anni, come nel progetto

del codice; se invece non si fa partire che da quella dell’ultimo

figlio, in tal caso potrebbe essere ristretta ad un tempo minore.

|| Altro commissario (G. De Foresta) dichiara che non si oppone

alla soppressione dell'art. 1118, perchè le disposizioni contenute

in questo articolo nel loro complesso non hanno più ragione di

essere quando nel caso in disputa la revocazione della donazione

non abbia luogo di diritto, ma possa soltanto, malgrado qualunque

anticipata rinuncia, essere domandata dal donante. Crede tuttavia

che non si debba lasciare indeciso il caso previsto in detto arti-

colo della morte del figlio sopravvenuto al donante. E a questo

riguardo dichiara l‘on. preopinante che nella Commissione sena-

toria egli ebbe già a sostenere che la nascita di un figlio il quale

sia morto, senza discendenza, prima della domanda di rivocazione

non debba dar luogo alla medesima, non parendo in tal caso nè

giusta, nè razionale la revocazione; aggiunge l‘oratore che egli

persiste tanto più in questa opinione in oggi che colle modifica-

zioni proposte si da minore importanza ancora a quella causa di

revocazione e se ne fa solo il fondzunento di una azione da speri-

mentarsi a volontà del donante.

|| Propone perciò che, o in un articolo specialea nell‘art. 1123,

si dichiari che l'azione non sarà più ammissibile quando il figlio

o i figli nati dal donante stesso sieno deceduti senza prole prima

che essa sia stata proposta in giudizio.

|| Quanto poi alla prescrizione egli è d‘avviso che, a similitudine

di quanto è disposto per le azioni in rescissione, colle quali quella

di cui si tratta ha molta affinità, lo spazio di tempo per la me—

desima dovrebbe essere di 5 anni, come lo fissa ora il nuovo co—

dice, e crede che sia più giusto e più ragionevole che la prescri-

zione cominci a decorrere dalla nascita del primo figlio.

|| Si fanno in seguito ancora alcune altre osservazioni in ordine

specialmente alla questione se nel caso della sopravvenienza di

vari figli la prescrizione debba cominciare a decorrere dalla na-

scita del primo ovvero dell'ultimo dei figli.

« E la Commissione incarica uno dei membri segretari (Vacca-

rone) di presentare in una delle prossime sedute una farmela

dell'anzidetto art. 1123, la quale contenga la disposizione pro-

posta dal senatore De Foresta per il caso di premorienza della

prole avuta dal donante senza discendenza, col termine di cinque

anni per la prescrizione dell'azione, partendo però dalla nascita

dell‘ultimo dei figli, e di coordinare le disposizioni riguardanti la

revocazione delle donazioni per la soprovvenienza di figli giusta

le deliberazioni prese dalla Commissione ».

(1) Art. 1084 cod. civ.; art. 965 cod. frane.; art. 890 codice

delle Due Sicilie; art. 1925 cod. parmense; art. 1174 cod. alber-

tino; art.1912 cod. estense; art. 1486 cod. portoghese; art. 646,

capov., cod. spagnuolo.

(2) Ricci, op. cit., IV, 256.
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terzo (l),'il contratto di assicurazione, tutte le volte che

il terzo non sia interposta persona dal donante allo scopo

di eludere la disposizionedell‘art. 1084 del codice. Va da 80.,

nel caso di convenzione fra donatario e terzo, che all'evento

della revoca il terzo è tenuto a far indenne il donalario

della perdita subita, ma non ha azione contro il donante

onde ottenere il rimborso di ciò che al tlonatario-ha pagato;

la convenzione che fra il terzo ed il donante intervenisse

per far luogo ad un siffatto rimborso, sarebbe una conven—

zione fatta in frode alla legge, una convenzione fatta per

eludere il disposto dell'art. 1084 del codice, e però colpita

dalla nullità da tale disposto comminata.

63 bis. Acciò la sopravvenienza di fiin faccia luogo alla

revoca della donazione sono necessarie alcune condizioni.

Se è giustificabile colui, il quale,- non avendo al momento

della donazione figli, dona ed alla sopravvenienza di figli

si pente del dono fatto; non è giustificabile colui, il quale,

avendo donato quando aveva figli o discendenti, si penta

al sopraggiungerne di altri: egli si è trovato in condizione

da poter valutare la convenienza di provvedere ai propri

discendenti anzichè ad estranei; se egli ciò nonostante,ha

donato, il suo pentimento non può aver efficacia perchè

si torni sopra un atto perfetto e, di regola, irrevocabile.

Dalla ragione della legge ne deriva la necessità logica che

acciò si possa far luogo alla revoca della donazione per

sopravvenienza di figli, è necessario che il donante non abbia

al momento della donazione figli o discendenti viventi (2),

sia anche uno soltanto (3); se ne aveva, anche se gli stessi

fossero venuti in seguito a mancare e ne fossero soprav-

venuti altri, non è il caso di parlare di possibilità di revoca

della donazione (4).

lfigli o discendenti non devono essere vtventi; ond'è

che se anche i figli fossero concepiti, non per questo man-

cherebbe la condizione della quale si sta discorrendo; la

revocazione può avvenire anche se al momento della dona-

zione il figlio del donante è concepito (5). La revoca della

donazione per sopravvenienza di figli ha il suo fondamento

nella condizione soggettiva del donante; sicché per affer-

mare che vi è o non vi è la condizione della quale si sta

discorrendo, non si deve badare tanto al fatto quanto alla

credenza del donante. Di qui ne deriva che se pure essendo

nel fatto in vita figli o discendenti del donante, il donante

li credesse morti, la condizione della quale si discorre vi

sarebbe sempre (6). Se il figlio o discendente del donante

è assente, ne sia o no stata dichiarata l'assenza, lo stesso

è come se non esistesse (7), e però deve essere ritenuto

che in tal caso il donante non ha figli o discendenti (8,.

Di figli o discendenti ve ne sono di più specie: vi sono

i figli legittimi che si trovano nel possesso di stato di figli

legittimi, i figli legittimi che non hanno tale possesso; vi

sono i figli legittimati per susseguente matrimonio equelli

legittimati perdecreto reale, i nati da matrimonio putativo,

i naturali, gli adottivi. Le legislazioni che imperavano in

Italia prima della unificazione legislativa, parlavano di figli

o discendenti (9), ed in diritto francese si questiona quali

figli non devono essere viventi perchè alla revoca si possa

far luogo (10). il legislatore italiano nell'art. 1083,1“par1e,

del codice, ai nomi di figli o discendenti, che si leggevano

nei codici anteriori, aggiunse l’aggettivo legittimi (11).

Con ciò è indubbiamente escluso che alla revoca si possa

far luogo quando al momento della donazione sono viventi

figlio discendenti nati durante il matrimonio e nel possesso

di stato di figli legittimi; è indubbiamente ammesso che

alla revoca si fa luogo sebbene al momento della donazione

siano viventi figli naturali riconosciuti ed adottivi (12). La

legittimazione per susseguente matrimonio produce i suoi

effetti, che sono quelli che dalla legittimità della prole

derivano, dal giorno del matrimonio sei figli sono stati

riconosciuti nell'atto di matrimonio ed anteriormente (13),

e di conseguenza non vi può essere dubbio che essendo

al momento della donazione viventi il figlio o discendente

riconosciuto dai suoi genitori nell'atto di matrimonio od

anteriormente, la revoca della donazione non è ammessa.

Il matrimonio putativo produce gli riletti civili riguardo

ai figli, anche nati prima del matrimonio, purchè ricono-

sciuto prima dell'annullamento di esso(14); quando al mo-

mento della donazione vivono di questi figli o discendenti,

vivono dei figli o discendenti legittimi, e però la revoca

della donazione non può avvenire (15).

Il dubbio sorge quando al momento della donazione sono

 

(i) Laurent, op. cit., xn, 395.

(2) Art. 1083, 1‘ parte, cod. civ.; art. 960 codice francese;

art. 885 cod. Due Sicilie; art. 1920 cod. parmense; art. 1169

codice albertino; art. 1907 cod. estense; art. 1483, 1' parte,

cod. portoghese; art. 644 cod. spagnuolo.

(3) Pothier, Don., n. 157; Aubry et Rau, op. cit., VI, 5709,

nota 16; Laurent, op. cit., X…, 56.

(4) Perchè la legge stabilisce chela donazione può essere re-

vocata solo nel caso in cui il donante non avesse al tempo della

donazione figli o discendenti, non ne viene che se proposta la

questione: se è revocabile la donazione per sopravvenienza di

figli, quando il donante al momento della donazione aveva altri

figli, il magistrato possa fare a meno di pronunciare sulla que-

stione stessa; deciderà che la revoca no'n ha luogo, ma una de—

cisione la deve sempre dare se non vuole chela sua sentenza sia

nulla per difetto di motivazione: Cass. Firenze, 22 luglio 1869,

Aglielli c. Tangamelli (Giur. It., 1869, I, 493).

(5) Art. 1085 cod. civ.; art. 961 cod. frane.; art. 886 codice

Due Sicilie; art. 1921 cod. parmense; art. 1170 cod. albertino;

art. 1908 cod. estense.

(6) Contr. Demolombe, op. cit., xx, 739.

(7) Confr. art. 43, 1‘ parte, cod. civ.

(8) E questo l‘avviso della antica dottrina francese. Confr.

Richard, …, n. 596; Furgole, quest. xtx nelle Donazioni;  

Pothier, Introd. al til. XV degli Slaluti, n. 102. La nuova

dottrina e divisa: confr. Grenier, Don., !, 183, 184 bis; Trop-

long, tv, 1378; Toullier, v, 299; Durautou, V…, 583; Aubry et

Rau, vx, 5 709, ecc. Demolombe, xx, 739, fa la distinzione fra

il tempo che corre fra la immissione nel possesso provvisorio dei

beni dell‘assente e la immissione nel possesso definitivo, ed il

tempo posteriore all’immissione nel possesso definitivo; nel primo

periodo considera il donante come avente figli o discendenti vi-

venti, nel secondo periodo ritiene che si debba considerare come

se non ne avesse. Pacifici—Mazzoni, Isl. tv, 341, cd Ascoli, 53%

ritengono che il figlio o discendente assente debba essere consi-

derato come se vivesse.

(9) Gonfr. art. 960 cod. frane.; art. 885 codice Due Sicilie;

art. 1920 cod. parmense; art. 1169 cod. albertino; art. 1907

cod. estense.

(10) Confr. Traplang, In, 1381 ; Aubry et Rau, v1,5709,

nota 17; Demolombe, xx, 729, 733; Laurent, x…, 58.

(l i) Medesimamente nell’art. 1483, no I, del cod. portoghese.

Il cod. spagnuolo, art. 664, parla di figli () discendenti legittimi

o legittimati per susseguente matrimonio.

(12) Ricci, op. cit., IV, 340; Ascoli, Don., 5 32.

(13) Art. 197 cod. civ.

(14) Art. 116 cod. civ.

(15) Demolombe, op. cit., xx, 735.
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viventi figli legittimi che non si trovano nel possesso dello

stato di legittimità, figli naturali che furono procreati

da genitori posteriormente alla nascita unitisi in matri-

monio e che al momento della donazione non sono stati

ancora riconosciuti, figli legittimati per decreto reale.

Più sopra si è veduto che, per decidere se può o no aver

luogo la revoca, non si deve badare tanto al fatto reale che

non vi siano viventi figli o discendenti legittimi, quanto alla

credenza che il donante aveva relativamente a tale fatto.

Allorquando e vivente un figlio legittime che non si trova

in possesso dello stato di legittimità, due ipotesi sono pos-

sibili: e possibile che il donante conosca ed è possibile che

non conosca la esistenza di un tale figlio e discendente.

Se la conosce. egli e nella condizione di valutare la conve-

rrieoza di fare donazioni, sebbene abbia figli o discendenti,

e non può far valere l'inadempimento del dovere di dare

al suo figlio e discendente quel possesso di stato che a questo

conrpete, per ottenere il vantaggio di revocar la donazione

fatta. Se non conosceva l'esistenza del figlio e discendente,

egli si trova in quella condizione che, come superiormente

si è fatto notare, da diritto di revocare la donazione fatta.

A termine dell'art. 197 del codice civile, se il riconosci—

mento del figlio naturale fu posteriore al matrimonio dei

suoi genitori, la legittimazione non avviene che al momento

del riconoscimento; e solo da questo momento che i geni-

tori hanno il figlio naturale pareggiato al legittimo. Se

durrqne ladonazioneavviene nell’intervallo fra il matrimonio

ed il riconoscimento, avviene in un tempo nel quale il

donante non ha figli o discendenti legittimi; si è nella con-

dizione volata dalla legge perchè la revoca sia possibile (1).

A termini dell'art. 201 del codice civile, la legittima-

zione per decreto reale produce gli effetti della legittima-

zione per susseguente matrimonio; cioè i genitori acquistano

la qualità di persone aventi figli legittimi. Quando al mo-

mento della donazione vive un figlio legittimato per decreto

realeo discendenti del figlio stesso, oppure vi sono figli

legittimati per decreto reale di un figlio legittimo, vi sono

figli o discendenti legittimi viventi, e però havvi quello stato

di cose in presenza del quale la revoca può avere luogo.

La stessa causa della revoca della qtrale si discorreè

indicatrice della seconda condizione che è necessaria acciò

alla revoca si faccia luogo; e necessario che al donante

sopravvenga un figlio (2).

L'art. 1083 comincia col parlare delle donazioni fatte

da persone che non avevano figli o discendenti, e prOsegue

col dire che le stesse possono essere revocate perla soprav-

venienza di un figlio legittimo del donante: qtri dunque

tren havvi ripetuta la parola || discendenti ». E la ragione

per la quale non trovasi ripetuta la parola discendenti

facilmente la si comprende.

Fatta, come si è osservato nel numero precedente, di

ciascuna nascita che avviene una causa distinta di revoca,

qualora il legislatore avesse atrtorizzata la revoca della

donazione per la sopravvenienza di figli (] discendenti legit—

timi, non vi sarebbe stato limite di tempo alla possibilità

che alla revoca si faccia luogo; alla revoca si avrelrbc

potuto divenire per la nascita del figlio, per la nascita del

nipote, perla nascita del pronipote, ecc. Non è dunque a caso

che il legislatore si limita a parlare di revoca per la soprav-

venienza di un figlio legittimo e non aggiunseanclre la parola

o discendente. La nascita dunque di un discendente di se-

condo grado o di gradi ulteriori trou è una causa di revoca.

Di qui ne viene che se il figlio di una persona muore la-

sciando la moglie incinta, ed il genitore del defunto nello

intervallo fra la morte del figlio e la nascita del nipote dona,

colla nascita del nipote non sorge il diritto a revocare la

donazione (3): le disposizioni della legge relative alla revoca

della donazione fanno eccezione alla regola generale e però

non possono essere estese a casi dalla legge tren contemplati.

Acciò alla revoca della quale si discorre si possa far luogo,

è necessario che il figlio sopraggiunte al donante sia legit-

time (4), e con ciò resta escluso che alla revoca si possa

far luogo nel caso in cui il figlio sopravvenuto sia natu-

rale (5), anche se nato da un matrimonio ecclesiastico (6),

od adottivo (7). Non importa che il figlio sia nato durante

la vita del donante o sia nato dopo che questo è morto:

alla revoca della donazione si fa luogo anche se il figlio i!

postnrrro (8). E non importa nemmeno che il figlioo discorr-

dente sia nato da matrimonio valido e da matrimonio puta-

tivo (9); anche la nascita di un figlio da matrimonio puta-

tivo dz'r ai genitori di questi la qualità di persone aventi

figlio legittimo, e tanto basta perchè vi sia la condizione

voluta dalla legge acciò alla revoca si possa far luogo. Ma

se il matrimonio stato annullato fu contratto in nrala fede

da anrbidue i coniugi, siccome in allora i figli sono illegit-

timi, di revoca della donazione per la loro sopravvenienza

non è il caso di discorrere.

Al caso di sopravvenienza di un figlio legittimo la legge

pareggia il caso di legittimazione di un figlio naturale per

susseguente matrimonio; ma, perchè in questo caso alla

 

(1) E d'uopo non confondere la vivenza di figli o dis.cendcnti

legittimi al momento della detrazione, col fatto che fa sorgere il

diritto di revocare la donazione stessa. Come si vedrà in seguito,

rrel caso previsto nel testo il riconoscimento del figlio non da

diritto di proporre la domanda di revoca (conl'r. art. 1083,

I' parte, cod. civ.), ma la sua esistenza non impedisce che, se

altri figli sopravverrgeno al donante, alla revoca si possa fare

.rtogo.

(2) Art. 1083 cod. civ.; art. 960 cod. francese; art. 885

cod. Due Sicilie; art. 1920 cod. parmense; art. 1169 cod. alber-

tino; art. 1907 cod. estense; art. 644 cod. spagnuolo. Il codice

portoghese, art. 1483, n. 1, vtrole anche che il donante al mo—

mento della donazione fosse coniugato.

(3) Ascoli, op. cit., 5 32. — Contra: Pothier, Don., n. 163;

Laurent, op. cit., x…, 63; Ricci, op. cit., tv, 340.

(4) Art. 1083 cod. civ.; art. 960 cod. frane.; art. 885 codice

Due Sicilie; art. 1920 cod. parmense; art. 1669 cod. albertino;  
art. 1507 codice estense; art. 1483, n. 1, codice portoghese;

art. 644 cod. spagnuolo.

(5) Il codice spagnuolo, art. 644, n. 1, ammette la revoca

anche perla sopravvenienza di un figlio naturale. Nei codici par—

mense art. 1920, alb. art. 1169, ed estense art. 1907, si trova

scritto che il figlio sopravvenuto deve essere legittimo e Malu-rale.

Con questa espressione non si volle però ammettere che alla

revoca si possa farluogo nel caso di sopravvenienza di figlio rra—

turale; se altrimenti fosse, invece delle congiuntiva e, si trove-

reblre scritto la disgiurrtiva o; non si tratta che di una inesattezza

di espressione.

(6) Cass. Napoli, 4 febbraio 1868, Russo c. Calcolo (Ann.,

1868,1,1,117).

(7) Laurent, x…, 66; Ricci, IV, 341; Ascoli, 532.

(8) Art. 1083 cod. civ.; art. 960 cod. frane.; art. 885 cod.

Due Sicilie; art. 1920 cod. parmense; art. 1169 cod. albertino;

art. 1907 cod. estense.

(9) Denrolombe, op. cit., xx, 745; Ascoli, op. cit., 5 32.
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revoca si possa far luogo, è necessario che il figlio sia nato

dopo la donazione (1); se è nato prima della donazione

questa non può essere revocata. Ma l‘esistenza di un figlio

naturale legittimato per susseguente matrimonio e nato

dopo la donazione non fa ostacolo acchè alla revoca della

donazione si faccia luogo nel caso di nascita di altri figli

dal matrimonio col quale il figlio naturale in legittimato,

o da altro matrimonio successivo ; al tempo della donazione

il donante non aveva figli legittimi viventi, dopo la dona-

zione sono sopravvenuti figli legittimi, vi sono dunque le

condizioni volute dalla legge acciò il donante possa revocare

la donazione.

Tutte le volte che havvi la legittimazione del figlio nato-

rale nato dopo la donazione havvi la causa di revoca; ond'è

che non è a distinguere il caso in cui la legittimazione

abbia avuto luogo per elletto di matrimonio valido o per

efietto di matrimonio putativo; in ambidue i casi la causa

di revoca è sòrta. Una volta che la legge la espressa men-

zione come causa di revoca della legittimazione per susse—

guente matrimonio, viene ad escludere come causa di revoca

la legittimazione per decreto reale: tale legittimazione non

è causa di revoca della donazione (2).

Più sopra si e veduto che circa l'esistenza o no di figli al

momento della donazione, per determinare se la donazione

è o no revocabile, si deve avere riguardo non già al fatto

reale, ma alla credenza del donante; e di quel principio si

è fatto applicazione al caso in cui il donante non sapesse

di aver figli o discendenti, ed al caso in cui il figlio del

donante fosse assente, per decidere che nei casi stessi havvi

la prima delle condizioni volute dalla legge per fare luogo

alla revoca; quella relativa alla non esistenza al momento

della donazione di figli o discendenti del donante. In cor-

rispondenza a quel principio è d'uopo decidere chela cono-

scenza ebe il donante acquista della esistenza del figlio, ed

il ritorno del figlio assente, vanno pareggiati alla soprav-

venienza di figli onde far luogo alla revoca della dona-

zione (3). Econ ciò non si vengono ad estendere disposizioni

di legge, che, come quelle relative alla causa di revoca della

donazione, fanno eccezione alla regola generale, a casi

dalla legge non contemplati; altro non si fa che dichiarare

il senso che il legislatore ha voluto attribuire alla legge,

altro non si fa che interpretare le disposizioni legislative.

Perchè è d'uopo pensare che fra la prima e la seconda delle

condizioni volute dalla legge, fra cioè la condizione della

non esistenza al momento della donazione di figli o discen-

denti, ela condizione della sopravvenienza di figli, havvi un

intimo legame; il legislatore ha voluto che l'avvenimento

di quel fatto che ancora non esisteva al,momento della do-

nazione faccia luogo alla revoca. La conoscenza della esi-

stenza dcl figlio, nei casi in esame, al momento della dona-

zione nou vi era, e però esisteva la prima delle condizioni

dalla legge volute perchè la donazione fosse revocabile; la

conoscenza che si acquista in seguito fa si che esiste la

seconda delle condizioni acciò la donazione possa essere

revocata.

Il legislatore ha ammesso la causa di revoca della quale

si sta discorrendo, perchè trovò giustificato che colui, il

quale, non avendo figli o discendenti al momento della de-

’ nazione, abbia posteriormente dei figli, si penta di aver

disposto dei suoi beni a favore di estranei, e di non averli

riservati per la propria discendenza. Ma se il figlio o discen-

dente muore prima che alla revoca si faccia luogo, il peu-

timento del donante non ha più giustificazione; havvi quello

identico stato di cose che eravi al momento in cui la dona-

zione è stata fatta, e però non havvi più ragione di permet-

tere la revoca di un atto che, come la donazione, è di

regola irrevocabile. Di qui ne deriva la necessità di una

terza condizione acciò la revoca possa avvenire; bisogna

che al momento in cui il donante procede alla revoca siano

viventi i figli ed iloro discendentiza termini dell'art.1090,

capoverso, del codice civile, il donante non può proporre

l'azione di revoca dopo la morte dei figli odiscendenti (4).

Quando vi sono le condizioni orora enumerate, qualunque

donazione è revocabile per sopravvenienza di figli, anche

nel caso in cui il donatario sia entrato nel possesso dei beni

donati, ed il donante lo abbia lasciato continuare nel pos—

sesso stesso dopo la sopravvenienza del figlio (5). Vi sono

però dei casi nei quali la legge fa eccezione al principio

della revocabililà (6): di questi casi ci si occuperà quando

verrà parola delle donazioni speciali, perchè a donazioni

speciali si riferiscono.

Relativamente però alle eccezioni alla regola della revo-

cabilità per sopravvenienza di figli si presenta un quesito

che soltanto a questo luogo può essere esaminato e riso-

luto: oltre i casi eccettuati dalla legge in modo espresso,

ve ne sono altri nei quali deve essere riconosciuta l’irrevo-

cabililt't della donazione anche se sopravvengano figli al

donante? Se le leggi che fanno eccezione alle regole gene-

rali non possono essere estese a casi in esse non espressi,

se le leggi che dichiarano irrevocabili le donazioni anche

se sopravvengano figli al donante sono leggi che fanno cc-

cezione ad una regola generale, la risposta al quesito non

può essere che negativa.

Nella materia in esame nasce però il dubbio se siasi

o no presentata al legislatore una ipotesi, e, se si fosse

presentata, in qual modo sarebbe stata regolata: questa

ipotesi è quella di donazione falta ai suoi figli naturali ed

adottivi da persona che al momento della donazione non

aveva figli o discendenti legittimi e che in seguito venga ad

aver figli legittimi. E certo che relativamente alla dona-

zione a queste persone fatta dai loro genitori, la posizione

dei douatari, si relativamente ai loro genitori, si relativa-

mente ai figli e discendenti legittimi dei genitori stessi, e

diversa da quella di qualunque altro douatario. Verso

queste persone i loro genitori hanno dei doveri morali e

giuridici; le persone stesse hanno un diritto di riserva sul

 

(1) Art. 1083 cod. civ.; art. 960 cod. frane.; art. 885 codice

Due Sicilie; art. 1920 cod. parmense; art. 1169 cod. albertino;

art. 1907 cod. estense.

(2) Ilicci, op. cit., IV, 341.

(3) Per l'art. 644, no 2, del cod. spagnuolo si fa luogo alla

revoca se il figlio del donante, che al momento della donazione

si credeva morto, ritorna vivente. — Contr. Demolombe, op.

cit., xx, 754; Ilicci, op. cit., IV, 340.

(4) Ilicci, [V, 342. — Per le legislazioni le quali stabiliscono

essere revocate le donazioni di pien diritto, non è il caso di discorrere  
di queste condizioni, perchè, revocata di diritto la donazione, la

stessa non può rivivere colla avvenuta morte del figlio, senza

una nuova manifestazione della volontà di donare. E però di questa

terza condizione non si trova cenno nei codici che imperavano in

Italia prima della unificazione legislativa.

(5) Art. 1086 cod. civ.; art. 962 cod. frane.; art. 817 codice

Due Sicilie; art. 1922 cod. parmense; art. 1171 cod. albertino;

art. 1909 cod. estense.

(6) Confr. art. 1087 cod. civ.
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patrimonio che saranno per lasciare i loro genitori, diritto

di riserva che esperiscono anche in confronto dei figli e

discendenti legittimi; venendo alla successione devono, in

seguito all'obbligo della collazione, dar credito ai figli e

discendenti legittimi di ciò che ad essi è stato donato.

'I'utto ciò fa si che fra la posizione dei figli naturali ed

adottivi e la posizione di qualunque altro estraneo corra

un abisso; che i principi giuridici applicabili alle dona-

zioni l'atte ai primi debbano, per necessità di cose, essere

diversi dai principi applicabilialle donazioni fatte ai secondi.

Evidentemente se al legislatore si fosse allacciata l'ipotesi

in esame. egli l'avrebbe regolata in modo diverso da quello

che regola in genere la donazione. E però, interpretando

la legge secondo la presunta volontà del legislatore, è

uopo ritenere che le donazioni fatte ai figli naturali ed

adottivi, non possano essere revocate per sopravvenienza

al donante di figli legittimi (1).

E la donazione soltanto che può essere revocata. Da questo

principio ne deriva che, se sotto le apparenze di una dona-

zione siavi un atto a titolo oneroso, questo atto non può

essere revocato per sopravvenienza di figli all'apparente

donante. Ne viene anche che, quando si è difronte ad una

retrocessione delle cose donate che dal douatario sia stata

fatta al donante, (" uopo indagare se la' stessa costituisce

una revoca per mutuo consenso del contratto intervenuto

od una nuova donazione; solo in questo secondo caso colui

che figura come donante nella prima o nella seconda dona-

zione, e che non aveva al momento della donazione figli o

discendenti, può procedere alla revoca se gli sopravveugono

figli (2).

63 ter. a) Il diritto di revocare la donazione per soprav-

venienza di figli è dalla legge attribuito in considerazione

della sopravvenienza stessa, ma al donante e non già ai

figli sopravvenuti, dal che ne deriva che dal donante e non

dai figli può essere esercitato (3). Tale diritto non può

essere dal donante ceduto a terzi (4), dal momento che la

revoca avviene in seguito al pentimento del donante, che la

cessione non può avvenire di diritto, e che il pentimento non

è un diritto che possa essere ceduto, ma un fatto psichico

del donante. Ma, avvenuto il pentimento, cioè revocata la

donazione, i diritti, che in forza della revoca competono,

non sono più che diritti patrimoniali, i quali possono es-

sere oggetto di cessione, come qualunque altro diritto patri—

moniale, che possono essere esercitati dal creditore nel

nome del debitore al quale competono.

Nei codici portoghese (5) e spagnuolo (6), venendo il

donante a morire, l'azione si trasmette ai figli e discen—

denti dello stesso. Questo principio non può essere accolto

nel diritto italiano, il quale, nel caso di morte di una

persona, non conosce altra trasmissione di diritto se non

quella che si efi‘ettua in seguito alla trasmissione ereditaria

in forza di eredità e legato. Sicchè, e l'azione si trasmette

per eredità e legato agli eredi o legatari, figli e discen-

denti od estranei, oppure non vi e trasmissione di sorta,

e l'azione si estingue colla morte di colui al quale la stessa

competeva.

Si potrebbe credere che, stando il fondamento della

azione di revoca nel pentimento del donante, in un fatto

cioè tutto personale a questi, se la revoca non ha avuto

luogo in vita del donante, non potesse avvenire da parte

degli eredi o legatari, i quali non possono pentirsi per il

donante. Ciò, però, sarebbe contrario ai principi accolti

dalla legislazione italiana. Ilavvi un caso in cui la legge in

modo espresso riconosce che il diritto di revoca sorge dopo

cheil donante è morto; il caso di nascita di un postumo;

se si dovesse ammettere che per la revoca non avvenuta in

vita del donante, il diritto di revocare la donazione non

passasse agli eredi, uopo sarebbe concludere che il legisla-

tore ba creato un diritto, senza che esista il soggetto attivo

del diritto stesso.

E se il diritto di revoca passa agli credi in questo caso,

non havvi ragione di escludere che passi agli eredi negli altri

casi tutti; e però non vi può esser luogo a dubbio, che, ad

onta che la facoltà di revoca si fondi sul pentimento del

donante, la facoltà stessa si trasmette agli eredi (7). Ma

anche agli eredi si trasmette come una facoltà personale:

l'indole del diritto non cangia colla morte della persona

alla quale i diritti appartengono; il diritto direvoca è un

diritto inerente alla persona del donante, e come diritto

inerente alla persona viene trasmesso agli eredi o legatari .

Fino a che il diritto non è esercitato, i creditori della ere-

dità o dell'erede non hanno alcun diritto sulla cosa oggetto

della donazione, ma esercitata la facoltà della revoca, la

cosa entra a far parte dell'attivo della successione, e segue

le vicende di qualunque altro cespite attivo. L'azione può

essere esercitata dall'erede anche contro il coerede che sia

douatario del de cuius, ed in tal caso la cosa donata entra

nella comunione ereditaria per essere ripartita tra coeredi

in proporzione della interessanza nella eredità.

b) Chi esercita l'azione di revoca deve anzitutto provare

che al momento della donazione il donante non aveva figli

o discendenti legittimi. La mancanza di figli o discendenti

legittimi si prova colla esibizione dello stato di famiglia

rilasciato dalla autorità comunale, colla notorietà; ma il

douatario può provare, contro i risultati delle prove date

dall'attore, che i figli o discendenti legittimi esistevano.

Se la questione che in tal caso sorge verte sulla legittimità

dei natali di una persona, le regole di diritto probatorio

sono quelle che valgono in via ordinaria relativamente alla

prova della legittimità. Ciò che va notato in questa materia

si è che colui che esercita l'azione non è tra le persone

alle quali compete il diritto di disconoscere la legittimità,

non ha diritto di disconoscere il figlio e discendente omle

porre in essere che al momento della clonazione il donante

non aveva figli o discendenti legittimi; ed anche nel caso

in cui sia fra le persone che possono esercitare l'azione di

disconoscimento: il solo diritto che gli compete è quello

di chiedere la sospensionedel giudizio di revoca, fino a che

sulla azione di disconoscimento, da intentarsi nella oppor-

tuna sede, sia stato pronunciato.

Deve in secondo luogo provare che, posteriormente alla

donazione, e nato un figlio legittimo del donante. Anche

per questa prova tornano applicabili le regole ordinarie di

diritto probatorio, comprese quelle della prova della legit-

 

(1) Confi.’froplong,op. cit.,in,1381; Aubry etlìau, op. cit.,

vr, 5 709, note 18 e 19; Demolombe, op. cit., xx, 731 e seg.;

Laurent, op. cit., x…, 59; Ilicci, op. cit., tv, 343.

(9) Confr. Cass. Palermo, 22 agosto 1874, Natoli e. D'An-

gelo (Ann., 1875, t, 1, 111).  (3) Contra: Pacifici-Mazzetti, op. cit., tv, 341.

(4) Demolombe, op. cit., xx, 786.

(5) Art. 1487.

(6) Art. 648.

(7) Confr. Ricci, op. cit., lv, 341.
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limitò, se su questo punto verte la questione; ed il conve-

nuto non ha diritto di disconoscere come figlio del donante

colui che è nato dalla moglie di questi, eccetto il caso in

cui si tratti di nato trecento giorni dopo lo scioglimento

ed annullamento del matrimonio (1). Neanche, agli elletti

di provare la illegittimità del nato, gli compete il diritto

di impugnare il matrimonio del donante, salvo i casi nei

quali l' impugnativa può essere proposta da qualunque

interessato.

Nel caso in cui si addivenga alla revoca della donazione

per la legittimazione del figlio naturale nato dopo la dona—

zione, ebi revoca deve dare, nei modi ordinari, la prova della

legittimazione avvenuta e degli altri fatti la cui esistenzaè

necessaria acciò alla revoca si possa far luogo. Ma, dal mo-

mento che fondamento della legittimazione è l'atto di rico-

noscimento, e che a termini dell'art. 180 del codice civile

il riconoscimento può essere impugnato da chiunque vi

abbia interesse, il donatario ha diritto di impugnare l'atto

di riconoscimento onde dimostrare che non esistono i fatti

in presenza dei quali alla revoca si fa luogo.

Gli altri fatti dei quali è necessaria la prova agli elTetti

della revoca, nulla offrono di speciale relativamente alla

prova stessa, e però tornano applicabili le norme ordinarie.

e) Come tutte le azioni, anchel'azione di revoca della de—

nazione per sopravvenienza di figli si estingue per prescri-

zione (2). Dal momento che è il fatto della sopravvenienza

o della legittimazione del figlio che dà luogo alla revoca, è

evidente che prima che un tal fatto si verifichi non può

cominciare il corso della prescrizione; un tal corso non

comincia che colla nascita del figlio. Una volta però che,

come si è veduto al n. 63, ciascuna nascita è un fatto

nuovo che dà diritto a revocare la donazione, la prescri-

zione non può cominciare a decorrere che dalla nascita

dell'ultimo figlio (3). Dalla nascita dell'ultimo figlio, dice

la legge, perchè, in via ordinaria, è la nascita del figlio

che fa sorgere il diritto di revoca. Ma in quei casi nei quali

non e la nascita del figlio, ma altro fatto che dà vita al di-

ritto, e dal giorno in cui si verifica il fatto stesso che la

prescrizione comincia il suo corso (4).

Dal momento che la prescrizione non comincia a decor-

rere che dalla nascita dell'ultimo figlio, è evidente che,

tranne il caso di donante femmina la quale abbia raggiunto

l'età da non poter più concepire, il momento dal quale la

prescrizione comincia a decorrere è incerto; solo alla morte

del donante può essere fissato il momento stesso.

La prescrizione è di cinque anni, che cominciano a decor-

rere dalla nascita dell'ultimo figlio, in modo che il tempo

intermedio fra nascita e nascita non entra nel computo (5),

e la stessa è soggetta alle norme ordinarie compresa quella

relativa all'impedimento, sospensione ed interruzione del

suo corso. Questa prescrizione colpisce l'azione di revoca,

non già la rivendicazione dei beni oggetto della donazione

revocata (6); una tale azione, una volta revocata la dona-

zione, si prescrive nel termine ordinario. ,

d) L'azione di revoca non si estingue per il fatto che il

douatario sia entrato nel possesso della cosa donata ed il

donante lo abbia lasciato continuare nel possesso dopo la

sopravvenienza del figlio (7) ; si estingue però per rinuncia.

Ma. accltè questa possa avvenire è necessario che si sia

verificato il fatto che alla revoca dà luogo, e che sia

impossibile l'evento di altri fatti che diano il diritto alla

revoca. Ond'è che non basta che un figlio sia nato acciò

alla azione possa essere rinunciato, ma è necessario che

sia divenuto impossibile che ne nascano altri (8); quando

è possibile la nascita di altri figli, gli elTetti estintivi della

rinuncia restano sospesi fino a che tale nascita è divenuta

impossibile, e la rinuncia si ha come non avvenuta se altri

figli sopravvengano.

E però, trattattdòsi di donazione fatta da uomo, gli elletti

della rinuncia restano in sospeso fino alla morte del de-

nante, e se è coniugato con donna che è nella possibilità

di concepire, fino a che siano trascorsi 300 giorni dalla

sua morte; trattandosi di donazionefatta da donna, la

rinuncia all'azione avvenuta dopochè la donna è entrata

nella età da non poter più concepire, opera immediata-

mente; in caso diverso, gli elletti restano sospesi fino a che

la donna abbia raggiunta l'età stessa o muoia; trattandosi

di eredi, gli stessi possono rinunciare all'azione con pieno

effetto giuridico immediato. Questo però vale in quanto la

rinuncia avvenga prima della revoca della donazione.

Che se la donazione e stata revocata, siccome in allora

null'altro havvi che un diritto patrimoniale del donante

verso il douatario, alla stessa guisa che questo diritto può

essere oggetto di contratto fra donante e terzi, può essere

oggetto di contratto fra donante e douatario (9).

64. a) Essendo la revoca della donazione esclusivamente

un atto di volontà del donante, la stessa dovrebbe verifi-

carsi in seguito ad una semplice manifestazione della

volontà del donante stesso portata a conoscenza del dona-

tario, salve a discutere degli elTetti dell'avvenuta manife-

 

(1) Confr. art. 169 cod. civ.

(2) Nelle legislazioni che accolgono il principio della revoca di

pieno diritto, non si può comprendere il decorso di altra prescri-

zione cbe quella acquisitiva della cosa donata da parte del dona—

tario ed esclusiva della azione di rivendicazione; art. 966 codice

frane.; art. 891 codice Due Sicilie; art. 1921 codice parmense;

art. 1175 cod. albertino; art. 1913 cod. estense:

Confr. Suriani, La prescrizione dell'azione revocatoria di

una detrazione per sopravvenienza di figli, nella Legge, 1894,

Il, 321. — App. Bologna, 8 luglio 1881, Tozzoni c. Mamòrini

(Rio. giur., Bologna, 1881, 212); Appello Ancona, 11 luglio

1882, Mambrini contro Tozzoni (Ann., 1883, II, 358); Cassa-

zione Palcrmo, 11 giugno 1885, Cimino c. Cimino (Circ. giur.,

1885, 369); App. Catanzaro, 2 aprile 1887, Gian/Ione e. Gian—

flone (Giur. It., 1887, Il, 275); App. Messina, 28 dicembre

1893, De Luca e. De Luca (Rif. giur., Messina, 1894, 148).

(3) Art. 1090, 1' parte, cod. civ.; art. 646, 1° parte, codice

spagnuolo.

(4) Art. 646, 1° parte, cod. spagnuolo.  
(5) Ricci, op. cit., tv, 344.

(6) App. Ancona, 11 luglio 1882, Mambrini contro To=zoni

(Ann., 1883, lt, 358).

(7) Art. 1086 cod. civ.; art. 962 cod. frane.; art. 887 cod.

Due Sicilie; art. 1922 cod. parmense; art. 1071 cod. Albertino;

art. 1909 cod. estense.

(8) Ricci, op. cit., tv, 345.

(9) Convien riconoscere che, applicando questo principio, è

facile alle parti eludere la legge per la quale la nascita di ciascun

figlio è una nuova causa di revoca: fra le parti alla nascita del

primo figlio avviene la revoca, e poscia il donante rimmcia agli

elTetti della revoca stessa. Ma bisogna pure riconoscere che tale

inconveniente non può essere evitato, perchè, se non sotto la

forma di rinuncia agli elletti della revoca, colla forma di una

nuova donazione, irrevocabile perchè nella ipotesi vi e già vivente

il figlio legittimo, le parti possono riuscire nel loro intento: fra

le parti avrà.luogo regolarmente la revoca ed alla stessa verrà

data piena esecuzione, e poscia colui che ha fatto la revoca farà

_ una nuova donazione della cosa, oggetto della prima donazione.
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stazione della volontà, a richiesta della parte interessata a

far valere o ad oppugnare tale manifestazione. Ed è ciò

che si trova espressamente disposto dal paragrafo 531 del

codice germanico, peril quale la revoca della donazione

si fa a mezzo di una dichiarazione imlirizzata al douatario.

Nel diritto italiano vi deve essere la domanda di revoca (1)

della donazione, e non già dell'atto col quale l'Autorità

giudiziaria avesse autorizzato ed approvato la donazione

stessa (2).

Colla parola domanda evidentemente si deve ritenere che

il legislatore abbia voluto riferirsi ad una domanda giudi-

ziaria. Infatti si può concepire una domanda diretta alla

parte avversaria per la restituzione dei beni oggetto della

donazione, una intimazione di considerare come revocata la

donazione, ma non si può concepire una domanda di revoca

diretta alla parte stessa: quando si dice domanda di revoca,

altro significato non può attribuirsi a questa parola che

quello di domanda acciò sia pronunciata la revoca, e la

pronuncia e fatta dal magistrato e non da una delle parti.

Ma, siccome le sentenze sono dichiarative e non attribu-

tive di diritti, gli elTetti della sentenza che pronuncia la

revoca della donazione si retrotraggono alla domanda (3),

cosi la domanda giudiziale di revoca è l'atto col quale la

revoca avviene. E siccome la domanda giudiziale è un atto

che viene portato a conoscenza della controparte, cosi fra

il diritto italiano ed il tedesco non passano tutte quelle

dillerenze che a prima vista potrebbero apparire; frai due

diritti altra dilferenza non passa che quella relativa alla

forma dell'atto a mezzo del quale la revoca avv1ene: il diritto

tedesco si accontenta di qualunque dichiarazione indirizzata

al douatario, il diritto italiano vuole che la dichiarazione

sia rivestita della forma di una domanda giudiziale acciò

la revoca sia pronunciata. Non resta però escluso che le

parti d'accordo possano stabilire, a mezzo di un atto fra

esse intervenuto, che la donazione è revocata; resta solo

escluso che, quando non havvi accordo fra le parti, la revoca

possa avvenire con un atto avente forma diversa da quella

della domanda giudiziale.

4) Se sono la domanda di revoca od il contratto intervenuto

fra le parti gli atti coi quali la donazione viene revocata,

è al momento nel quale la domanda viene notificata e ri-

ceve perfezione il contratto che si verificano gli ellctti che

dalla revoca della donazione sono prodotti. Effetti che sono

eguali qualunque sia la causa della revoca (4) e per i

quali tutto ciò che e avvenuto prima della revoca, sia nei

rapporti fra donante e douatario (5), sia nei rapporti coi

terzi (6), resta intatto.

Il donatario per il tempo anteriore alla revoca (& un pos-

sessore di buona fede della cosa oggetto della donazione, e

però fa suoi ifrutti della cosa stessa (7), anche se trat-

tandosi di revoca per sopravvenienza di figli, egli sia

entrato nel possesso delle cose donate dopo la nascita del

figlio ed il donante lo abbia lasciato nel possesso stesso (8).

Ma colla revoca avvenuta la posizione del douatario cangia;

egli è tenuto a restituire in natura la cosa donata, in

quanto esista nel suo patrimonio, coi frutti dal giorno in

cui la revoca è avvenuta (9); se la ha alienata, è tenuto

a restituire il valore della stessa, avuto riguardo al tempo

in cui la revoca ebbe luogo (10), insieme agli interessi. Ma

ha diritto a compensi pei miglioramenti apportati alla

cosa (1 l),senza dover compensi, per ideterioramenti appor-

tati ad una cosa che fu sua fino al giorno della revoca (12),

e che però non furono apportati contro diritto; ed essendo

un possessore di buona fede, per i miglioramenti ha il

diritto di ritenzione (13).

La revoca avvenuta cangia il diritto personale di revo-

care la donazione in un diritto patrimoniale del donante

contro il douatario, onde ottenere da questi ciò che in

forza della revoca deve essere prestato. E siccome la revoca

avviene colla notifica della domanda o colla perfezione del

contratto, col quale è riconosciuta revocata la donazione,

è dunque a questo momento che il diritto del donante di-

viene un oggetto capace di cessione, che i creditori del

donante possono esercitare i diritti competenti al loro

debitore su ciò che a questo è dovuto dal douatario; che

possono avvenire contrattazioni fra donante e douatario su

ciò che da questi è dovuto. Se la domanda di revoca fu

diretta contro colui che prima di aver adempiute le obbli-

gazioni dalla revoca derivanti, divenne erede del donante,

i creditori del defunto, su ciò che dal douatario è dovuto,

possono esercitare la separazione del patrimonio del defunto

da quello dell‘erede; se l'eredità viene accettata col bene—

ficio dell’inventario, ciò che dal douatario è dovuto, forma

parte della garantìa dei creditori del de cuius.

Per alcune donazioni speciali, oltre quelli dei quali si

è parlato fin qui, si producono altri elTetti: di questi si

 

(1) Confr. art. 1080, 1082, 1085 cod. civ.

(2) App. 'l'rani, 13 novembre 1897, De Giorgi contro Bosemi

(Riv. (Ii giur., Trani, 1898, 121).

(3) Confr. art. 1086, 1089 cod. civ.

(4) Non è cosi per le legislazioni che vigevano in Italia ante—

riormente alla unificazione legislativa e per qualche legislazione

straniera, come per i codici argentino e spagnuolo; per queste

legislazioni gli effetti sono diversi a seconda della causa per la

quale la revoca avviene. Il codice civile italiano a qualunque re—

voca applica ciò che le legislazioni che vigevano in Italia prima

della unificazione stabilivano per il caso di revoca per ingratitu—

dine. l’er il codice civile italiano, art. 1079, gli elletti sono

diversi a seconda che si tratti di avveramento di condizione riso-

lutiva, che non sia quella che consiste nell‘inadempimento degli

obblighi portati a carico del douatario dall'atto di donazione, e di

avveramento di quest'ultima comlizionc, ma, come si è veduto al

n. 6], l‘art. 1079 del codice nulla ha a che fare colla teorica re-

lativa alla revoca della donazione. Per ciò che concerne gli elletti

della condizione risolutiva, eonfr. Cass. Napoli, 14 gennaio 1883,

Lant/nui e. Laudani (Faro Ital., 1833, 1, 156); Cass. Roma,

2 luglio 1889, Finanze e. De Spinoza (Legge, 1889, 2, 361);  
App. Trani, 18 giugno 1889, Carbone c. Martignano (Rivista

di giur., Trani, 1889, 676).

(5) Contr. art. 1089 cod. civ.

(6) Contr. art. 1080, 1083 cod. civ.; art. 1484, 1489 codice

portoghese.

(7) Contr. art. 1089 cod. civ.; art. 1485, 1489 cod. portoghese.

(8) Art. 1086 cod. civ.

(9) Art. 1089 cod. civ., art. 1484, 1489 cod. portoghese;

Cass. Napoli, 24 settembre 1879, Menucci e. De Pierro (Gazz.

Proc., xv, 6).

(10) Art. 1089 cod. civ. Per il codice portoghese, art. 1484,

5 2, 1489, è invece il valore al tempo della donazione che deve

esser restituito.

(11) Al principio enunciato nel testo non fa ostacolo l‘art. 1089

del cod. civ.: questo articolo parla di valore e non di stato della

cosa, ed il valore della cosa può variare imlipendentcmente dalle

variazioni dello stato. Ciò che deve essere restituito per effetto

della revoca e la cosa donata, e non sono stati donati i migliora—

menti apportati dal douatario alla cosa.“

(12) Ascoli, Don., 531.

(13) Art. 706 cod. civ.
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parlerà quando si tratterà della donazione speciale alla

quale detti effetti sono propri.

65. Le varie cause di revocazione sono distinte, e però

può verificarsi il loro concorso. In questo caso ogni causa

di revocazione è regolata dalle norme che la riguardano,

una delle azioni può essere esercitata indipendentemente

dalle altre; anche se al momento in cui l'azione viene espe-

rita per una causa di revoca vi è il diritto di agire per

altra causa, non per questo s'intende che a quest'ultima

si abbia rinunciato. Dal momento che ciascuna causa di

revoca dà vita ad un'azione distinta, la sentenza che rigetta

la domanda di revocazione proposta per una causa, non

costituisce cosa giudicata relativamente all'azione di revo-

cazione pcr altra causa; prescritta l'azione per una delle

cause, nel mentre non è ancora prescritta l'azione per

altre cause, per quest'ultima l'azione può essere ancora

esercitata (1).

Capo VIII. — Collazione e riduzione.

66. Generalità; collazione, rinvio; riduzione delle donazioni.

— 67. Della riduzione in generale; diflerenza tra collazione,

condizione risolutiva, nullità e riduzione; azione di ridu-

zione ed azione di divisione ereditaria. — 68. Condizioni

necessarie acciò esista il diritto di ottenere la riduzione. —

69. Persone che hanno diritto di chiedere la riduzione e

persone contro le quali la riduzione può esser domandata.

— 69 bis. Diritti che competono a queste persone prima che

alla riduzione si faccia luogo. — 70. Determinazione se siavi

o no luogo di procedere alla riduzione. — 70 bis. Ordine

nel quale si opera la riduzione della donazione; esecu-

zione rlella riduzione. — 71. Efietti della riduzione. —

72. Concorso della riduzione colla collazione. — 73. Estin-

zione della azione di riduzione. — 73 bis. Riduzione delle

donazioni eccessive fatte al limitatamente incapace; concorso

della riduzione delle donazioni Iedenti la riserva colla ridu-

zione delle donazioni eccessive.

66. Finora ci si è occupati di quegli effetti che la dona-

zione produce indipendentemente dalla morte del donante,

o che si producono dipendentemente dalla morte di questi

solo perchè apposita clausola () stata inserita nell’atto di

donazione. Questi però non sono isoli elTetti che si produ-

cono dalla donazione; eventualmente ve ne sono altri due

che soltanto alla morte del donante si producono, e di

questi è uopo fare parola per completare la teorica degli

effetti della donazione in generale.

Il primo di tali elfetti è costituito dal rapporto che, in

presenza di determinate circostanze di fatto, sorge tra do-

natario avente diritto alla successione del donante, ed altri

aventi diritto alla successione stessa, in forza del quale,

onde ottenere la eguaglianza fra queste persone voluta dal

de cuius in modo espresso e presunto, il donatrrio è tenuto,

a seconda dei casi, o a conferire in natura nella succes-

sione la cosa donata in modo che la stessa si abbia a con-

siderare come non mai uscita dal patrimonio del de cuius

e facente parte della comunione ereditaria, o ad imputar

il valore della cosa stessa su quanto al donatario compete

nella successione, in modo che nel caso di eguaglianza fra

il valore della donazione ed il valore di quanto gli spetta

nella successione, egli nulla riceve, e nel caso di disuglia-

glianza deve ricevere dalla successione, ed eventualmente

corrispondere alla stessa, quella diflerenza che rispettiva-

mente risultò a suo credito ed a suo debito. Questa e la

collazione, istituto che appartiene al diritto successorio, e

precisamente alla teorica dei rapporti giuridici fra coeredi,

dal momento che solo fra persone aventi diritto alla suc-

cessione della stessa persona, solo per edotto della devo-

luzione ad esse della successione, può esistere il rapporto

giuridico.

Di tale istituto ci siamo occupati noi stessi in apposito

articolo della voce Successione, e non e il caso di lor-

nare a questo luogo sullo stesso argomento.

Il secondo effetto costituisce oggetto di uno speciale

istituto, istituto che prende il nome di riduzione delle do-

nazioni; e di questo esclusivamente che nel presente capo

ci si deve occupare (2).

 

('l) Ilicci, op. cit., tv, 344.

(2) Havvi grave dubbio se l‘istituto della riduzione delle dona-

zioni appartenga al trattato della donazione od al trattato della

successione. Può esser ritenuta la sua appartenenza al trattato

della donazione in base al fatto che, acciò alla riduzione si faccia

luogo, se è necessario che coltri che esercita l‘azione sia crede,

e inconferente che colui che vi deve sottostare abbia in no diritto

alla successione. Può essere ritenuta la sua appartenenza al trat—

tato della successione in base al fatto che eil diritto di eredità

che fa sorgere il diritto di chiedere la riduzione; che non è dalla

donazione che il diritto alla riduzione sorga, ma dalla legge rela—

tiva alle successioni, che accorda a determinate persone il diritto di

aver una quota determinata del patrimonio del (le cuius”. La ridu-

zione delle detrazioni dunque appartiene al trattato della donazione

od al trattato della successione a seconda che si abbia riguardo

all‘uno od'all'altro dei soggetti del rapporto giuridico. Di qui ne

deriva che la sua collocazione in uno piuttosto che in un altro

trattato, non può esser determinata a base di necessità derivanti

dall‘intima natura dell'istituto, ma da convenienza di metodo. E

come convenienza di metodo, è d'uopo riconoscere che la ridu-

zione delle donazioni deve far parte del trattato della sttccessione.

Infatti, come si e veduto al n. 5, il posto che alla donazione deve

esser assegnato nel sistema del diritto civile è nella partizione

relativa all'obbligazione, e come noi stessi, in questa Raccolta, ab—

biamo dirnostrato alla voce Diritto civile, il trattato delle obbliga—

zioni devc precedere il trattato della successione. Ora, per la com-

pleta conoscenza di ciò che concerne l‘istituto della riduzione, è

necessaria la conoscenza dell’istituto della riserva, istituto che  

del diritto di successione fa parte; molte norme relative alla ridu-

zione delle disposizioni testamentarie, istituto questo che fa parte

del diritto di successione, sono comuni alla riduzione delle doua-

zioni; disposizioni testamentarie e donazioni vengono in concorso

nell'esercizio della azione di riduzione. Collocato dunque ciò che

concerne la riduzione nel trattato della donazione, lo stesso resta

isolato da ciò con cui è legato da intimi rapporti, da ciò la cui

conoscenza & presupposta per la retta sua intelligenza. Sono tanto

imperiose queste esigenze di metodo, che il legislatore tedesco,

il quale, come è noto, ha formato il codice civile col metodo si-

stematico, ha collocato ciò che concerne la donazione nella par-

tizione relativa al diritto di eredità, sotto la rubrica riserva, ed

alla voce Diritto civile; nella sistemazione delle disposizioni del

codice, l'autore di questa voce ha seguito il legislatore tedesco.

In via generale però le legislazioni, compresa la legislazione ita—

liana, della riduzione delle donazioni si occupano nella rubrica

alla donazione relativa. Non potrebbe esser seguita questa colloca-

zione se si dovesse fare una esposizione sistematica del diritto

civile, ma in un trattato speciale sulla donazione, come è la pre-

sente voce, il comprendere anche ciò che concerne la riduzione

delle donazioni non presenta inconvenienti di sorta, perchè facen-

dosi proprio in questo trattato tutto ciò che alla donazione si

riferisce, in qualunque parte del sistema lo stesso si trova, ed

essendo presupposta la cognizione degli altri istituti giuridici che

colla donazione trovansi in rapporto, non solo non danneggia,

ma anzi giova alla completa conoscenza della natura del trattato

il comprendere nello stesso anche ciò che alla riduzione si

riferisce.
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67. In via generale nella legislazione moderna è rice-

nosciule che la proprietà appartiene alla persona e non

alla famiglia della quale la persona stessa fa parte, famiglia

che, non avendo la personalità gitrridica, trou è un ente

capace di aver un patrimonio. E dacchè la proprietà ap-

partiene alla persona e non alla famiglia, ne viene che

ognuno ha diritto di fare delle cose sue ciò che meglio

gli pare e piace, senz'alcnn riguardo per le altre persone

della famiglia egli alla quale appartiene. Vi sono però in-

teressi di persone appartenenti alla famiglia, degni di

essere protetti centro le dispersioni che una persona volesse

fare del proprio patrimonio; vi è la convenienza politica di

restringere l'assoluta libertà di disporre, a salvaguardia

degli interessi stessi. Allo stato odierno della scienza poli-

tica, senza agire colla forza sulla stessa persona fisica, o

senza togliere forzatamente le cose alla sua disposizione,

non e possibile apportare a tale principio restrizioni da

far osservare in nrede diretto; è solo possibile, limita-

tamente alla disposizione della cosa che avvenga a tnezzo

di atti giuridici, apportare delle restrizioni da farsi osser-

vare in tnodo indiretto, negando cioè in uno ed in altro

ntodo, in ttrtto ed in parte, efficacia agli atti Iedenti gli

interessi di determinata persona legata con un rapporto di

famiglia a colui che pose in essere gli atti stessi. Senza,

però, gettare le scompiglio nell'ordinamento economico

della società, non si può disporre l‘uso di tnezzi indiretti

capaci di salvaguardare i delli interessi per gli atti .che

dalle persone possono in via gettcrale essere compiuti; per

necessità sociale il commercio, preso qttesto nome nel

significato di complesse degli atti aventi un oggetto econo-

mico, deve avere la sicurezza degli effetti economici che

dain atti giuridici derivano, sicurezza che non è possibile

conciliare con una adegttata protezione da parte dello Stato,

contro le volontà indivitluali, degli interessi della famiglia.

Questo però non esclude che per qualche atto, che non

entra ttel complesso di quegli atti che ordinariamente ven-

gono compiuti, la cui importanza nell’ordinamento econo-

nrice non sia tale che i suoi effetti debbano essere certi ed

irrevocabili fin dal monreale in cui fu posto in essere, non

sia conveniente che il legislatore intervenga ad autorizzare

l'u;o di mezzi indiretti, capaci di salvaguardare, entro

determinati limiti, gli interessi della famiglia contro la

volontà itrtlividuale che di quegli interessi non tenesse

conto. La donazione è un atto che non entra nel novero

di quelli che in via ordinaria dalle persone vengono com-

pitrti; la sua importanza nell'ordinamento econetrrico della

società non è essenziale; quando si sa che a mezzo della

stessa tren possono essere lesi determinati interessi della

famiglia, si ha ciò che è sullicietrte per calcolare gli effetti

che dalla stessa vengono prodotti e le eventualità alle quali

si e esposti; nessuna necessità sociale dunque comanda

che il legislatore nen autorizzi mezzi indiretti per salva-

guardare gli interessi della famiglia, che da quell'atte

potessero essere lesi. E dunque soltanto da considerazioni

relative all'importanza sociale di determinati interessi fa-

migliari che il legislatore deve ispirarsi, per decidere se gli

interessi stessi debbano o no essere protetti con mezzi giuri—

dici dain atti di donazione che li ledano. Ed il legislatore

ha creduto opportuno di proteggere gli interessi di alcune

persone della famiglia, che prendono nomedi legittimari o

riservisti, contro le donazioni che ledono tali interessi (1).

Posto il principio, bisognava attuarlo, e per ritrscire

nell'intento due determinazioni erano necessarie: era ne-

cessario determinare gli interessi ai quali la protezione

veniva accordata, era necessario deternrinare i tnezzi coi

quali la protezione sarebbe stata esercitata. Nella priora

determinazione il legislatore ha creduto opportttne ripor—

tarsi alle norme stabilite nel titolo delle successioni rela-

tivamente alla porzione di cui si può disporre per testa-

mento (9), sia per ciò che concerne le persone alle quali

la protezione è accordata, sia per ciò che concerne la mi—

sura dell'interesse che viene protetto. Per la seconda deter—

minazione il legislatore avrebbe potttto scegliere il trtezzo

della nullità, avrebbe potuto dicltiarare nulla la donazione

per effetto della qttale il legittimarie non avesse nel patri—

monio del de cuius quanto e necessario a far salve le sue ra-

gioni di legittima. Per i prittcipi generali, però, la nullità è

un vizieinerente all'atto fin dal tnomento in cui l'atto nasce,

e non si può considerare una donazione viziata fin dal suo

noscimento perchè lesiva dei diritti dei legittimari, dal

momento che, tornando alla donazione applicabili le norme

stabilite per le riserve nelle successioni testamentarie, è

allo stato della cosa quale esiste al mentento della morte

del de cuius che si ha riguardo per decidere se gli interessi

protetti dalla legge siano o no stati lesi, non a qttello che

esiste al momento in cui la donazione viene fatta. A parte

ciò, siccome per i principi generali la nullità retroagisce

al motnento in cui l'atto ebbe vita, i legittimari, il diritto

dei quali sorge alla trrortc del de cuius, verrebbero ad

aver retrotratto il loro diritto di riserva al momento in

cui la donazione ebbe luogo, al ntourento cioè in cui sui

beni del de cuius non avevano diritti di sorta. Senza sna-

tttrare dunque il concetto di nullità, non poteva il legislatore

ammettere la nullità della donazione lesiva della riserva,

anche soltanto litrritato a ciò per cui la lesione esiste. Il

legislatore poteva ottenere in quella vece il suo intettte

estendendo alla donazione quell'istitute del diritto succes-

serio che è la riduzione delle disposizioni testatrrentarie, con

qtrelle modifiche rese necessarie dalla differenza che esiste

fra trna disposizione testamentaria ed una donazione; il

legislatore poteva ottenere il suo intento coll'autorizzare la

riduzione di qttelle donazioni che fossero lesive di diritti

dei legittimari. Ed infatti il legislatore accolse l’istituto

della riduzione della donazione lesiva della riserva (3) alle

 

(1) Si potrebbe dire che, accolto dal legislatore il sistenra di

riservare nella successione tttra queta—parte del patrimonio del (le

mins a favore di determinate persone (art. 805 e seg., 812 e

seg. cod. civ.), riconosciuta l‘inelliciesitr‘r delle disposizioni testa-

mentarie per clletto delle quali tlctta riserva vierre lesa, e data

l'azione di riduzione alla persona a cui danno la lesione avviene

(art. 821 e seg. cod. civ.), doveva essere dal legislatore provve-

duto a che la legge non venisse elusa mediante denazietri, doveva

provvedere a che una persona non riuscisse a ledere quella quota

di riserva, che non poteva esser lesa-mediante disposizione-testa-

mentaria, mercè donazione. Questa, che e probabilmente lara—

i-l3—Dtessre tramano, Vol. IX, Parte 3!.

 
gione storica'dell’istitute della riduzione delle donazioni, istituto

che si sviluppò appttnto dall’istituto della inofliciositt't testamen—

taria, non èla sua base giuridica; la' base giuridica sta nella corr—

venienza che il legislatore ha creduto epportttuo di vedere nelle

accoglimento di- provvedimenti capaci di salvaguardare gli inte—

ressi di determinate persone, corttro detrazioni lesive degli inte—

ressi stessi.

(2) Art. 1091, 1- parte, cod. civ.

(3) Art. 1091 e seg. cod. civ.; art. 990 e seg. cod. francese;

5951 codice austriaco; art. 837 c seg. codice Duo Si.-ilie; arti—

colo 1950 e seg. codice parurense; art. 1155 e seg. codice al-
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scopo che i legittimarî possano conseguire quanto loro

spetta per diritto di legittima.

Dal suo scopo la riduzione si differenzia dalla collazione:

la collazione tende ad attuare la volontà effettiva o presunta

del de cuius (1), la riduzione, in quella vece, e diretta ad

impedire che la volontà del de cuius produca effetti che la

legge non pernrette alla volontà stessa di produrre (2). Dai

suoi effetti la riduzione si distingue dalla condizione risolu-

tiva, perchè, nel mentre questa fa considerare la donazione

come non avvenuta, quella non impedisce che la donazione,

fine al motuente in cui si fa luogo alla riduzione, produca

gli effetti giuridici dei quali è capace (3). Dalla nullità si

differenzia, perchè, nel mentre questa è un vizio dell'atto,

da nessun vizio è affetto l'atto di donaziorte riducibile; la

riduzione non avviene che in seguito a contingenze che sono

indipendenti dall’atto (4).

Non bisogna confondere l'azione di riduzione della de-

nazione cell'azione di ditisione di eredità; le due azioni

hanno caratteri assolutamente diversi (5),perclrè, nel mentre

l'azione di divisione ha per oggetto l'eredità, l'azione di ri-

duzione della donazione ha per oggetto le cose donate;

perchè, nel tuentre l'azione di divisione ha luogo fra coe-

redi, l'azione di donazione ha luogo tra erede e douatario,

il quale solo eventualmente può avere dei diritti ereditari.

Di qui ne deriva che l'azione di riduzione non fa parte del-

l'azione di divisiotre, e colui che non e crede, sia pure per

aver rinttnciato alla successione, non può essere costretto

ad intervenire ed a rimanere nel giudizio di divisione,

‘per ciò che concerne la riduzione della donazione a Itri

fatta (6). Per ciò che concerne la riduzione della donazione

fatta ai coeredi noi stessi ce ne siamo occupati alla voce

Successioni, nell’articolo relativo alle azioni ereditarie,

sede più opportuna della presente per la trattazione della

materia.

68. Acciò vi sia il diritto alla riduzione delle donazioni

sono necessarie alcune condizioni.

E anzitutto necessario che sia stata fatta una donazione;

se l'atto è simulato o per la mancanza dei requisiti cssen-

ziali alla donazione e per la presenza dei requisiti cssen-

ziali ad un negozio a titolo oneroso, è un vero e proprio

contratto a titolo oneroso; di riduzione non eil caso di par-

lare. La prova che l'atto di donazione è simulato ed è un

negozio giuridico d'indole diversa, è sottoposta alle regole

generali di diritto probatorio, e però può essere destttrta

dalle controdichiarazioni per scrittura privata fra donante

e tlonatario, dal momento che le controdichiarazioni per

scritture private centro ciò che risulta dall'atto pubblico

[ranno effetto fra le parti e loro successori a titolo univer-

sale (7), e, come si vedrà fra breve, solo i successori a

titolo ttniversale hanno diritto di chiedere la riduzione.

Ma quando havvi donazione è ammessa l'azione di ridu-

zione, di qualunque natura sia la donazione, qualunque sia

stato la sua causa (8), qualunque sia stata la persona be-

neficata (9). Ond’è che sono riducibili anche le donazioni

fatte al momento dell'emancipazione (10), anche le dena-

zioni fatte a titolo di dote (11),anche quelle che consistono

nella costituzionea titolo gratuitod'una rendita (l2) perpettta

o vitalizia (13), o nella concessione di un usufrutto. La de-

nazione diuna rendita vitalizia o d’un usufrutto però è sog-

getta a riduzione in quanto la rendita e l'usufrutto non

siano già estinti al momento in cui l'azione di riduzione

viene esperita ; che se si fosse verificata l'estinzione, di ri—

duzione non sarebbe il caso di discorrere (14).

Non è da far distinzione fra donazione soggetta e dona-

zione non soggetta a collazione (15), fra donazione ese-

gtrita e donazione non eseguita (16); se la donazione non

è stata eseguita il douatario avrà diritto alla esecuzione

verso l'eredità del donante: potrà, se del caso, verificarsi

la compensazione fra ciò che è dovuto dal douatario per

effetto della riduzione e ciò che è dovttte dall'erede per il

debito del de cuius esistente per effetto della donazione, ma

ciò ha riferimento alla operazione della riduzione, non al

dovere del douatario di sottostare alla riduzione anche per

le detrazioni non eseguite.

Tutte le volte che per un atto intervenuto fra donante e

douatario il primo abbia restituito al secondo la cosa do-

 

bertino; art. 1933 e seg. cod. estense; art. 1492 e seg. codice

portoghese; art. 1830 e seg. codice argentino; art. 654 e seg.

ced. spagnuolo; 52329 e seg. cod. tedesco. Quest'ultimo codice

però non ha della riduzione un concetto eguale a quelle dei codici

preiudicati; a termini del 5 2329 è dato al riservatarie il diritto,

nel caso in cui l'erede non è tenuto a completare la riserva, di

esigere dal douatario la restituzione del dono, con facoltà al de-

natario di sottrarsi a questa obbligazione pagando quanto manca

per completare la riserva. lu Curlandia gli eredi riservatari lesi

ltantto diritto di esigere dal douatario il complemento della riserva

(Leltr, Droit russe, n. 1343).

(1) Vedi n° precedente.

(2) Confr. App. Firenze, 12 maggio 1899, Petracchi e. Pc-

trucchi (Ann., 1899, ttt, 305). La legge qualclte volta adopera il

nome collazione invece di riduzione (confr. art. 1082 cod. civ.

e qttanto è stato detto relativamente a questo articolo alla voce

Successioni - “apporti giuridiel fra coeredi, a): alcune disposi-

zioni clte si leggono nella partiziotre del codice relativa allacollazione

ed alla imputazione, lrarrtro riferimento all'istituto della riduzione.

(3) Demolombe, xtx, 191, la considera come una condizione

risolutiva itrserita nella donazione per effetto della legge, ma a

consitlcrarla in tal modo si oppone il fatto che gli effetti giuri—

dici della riduzione si producono soltanto dalla domanda giudi—

ziale, ciocclrè è assolutamente contrarie all‘indole della condizione

risolutiva che opera ea: tune e non ex nunc.

(4) Cetrfr. Laurent, op. cit., xtr, 54.  

(5) Contra: Trib. Chieti, “agosto 1889. De Sanctis c. Faiellu

(Giorn. Giur. dell'Italia centrale, 1890, 183).

(6) Contr. App. Catania, 30 ottobre 1882, Porcelli e. Porcelli

(Giur. Cat., 1882, 244); App. Firenze, 29 aprile 1886, Bor—

done c. Bruni (Ann., 1886, lt, 199).

(7) Art. 1319 cod. civile.

(8) Per il 5 2330 del codice tedesco le disposizioni della legge

relativamente alla riduzione non si applicano alla detrazione fondata

sopra un dovere morale ed una considerazione di convenienza.

(9) Art. 1091 cod. civ.; confr. art. 1933 cod. estense.

(10) App. Genova, 16 gennaio 1875, Saroldi c. Vignola

(Gazz. dei Trib., Genova, 1875, 324).

(11) Cass. 'l'orino, 21 novembre 1899, Cavalluzzi e. Caval-

lazzi (Foro It., 1900, 1,106). Cetrfr. Gabbo tte] Foro It., 1895,

1, 674; Lucci nella Giur. It., 1895, tv,459; Dc Pirro nella Giur.

It.,1897, tv, 273; Ascoli, op. cit., 5 37.

(12) Gass. 'l‘orino, 13 dicembre 1884, Istituto dei ciechi di

Genova e. Ravera (Giur., Torino, 1885, 24).

(13) Art. 1791 cod. civ. Cetrfr. Demolombe, op. cit., xrx,

444, 449; Laurent, op. cit., XII, 153.

(14) Quando la rendita vitalizia o l'usufrutto sono csttttti noti

vi è più la cosa che deve essere ritlotta, e però di riduzione non

è il caso di discorrere.

(15) Laurent, op. cit., xtr, 171.

(16) Cetrfr. Laurent, op. cit., xtr, 149.
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nata, per determinare se havvi o no luogo alla riduzione è

uopo determinare se l'atto contenga una donazione ed un

recesso dal primo contratto; se si tratta di recesso, non è

il caso di parlare di riduzione, ma quando havvi una nuova

donazione, ognuna delle donazioni è soggetta a riduzione,

a seconda che in una e nell'altra delle eredità si verifichi

ia lesione dei diritti dei legittimari; una volta che vi sono

più donazioni, ognuna deve produrre gli efietti giuridici

che le sono propri.

A termini dell'art.1091 del codice civile « le donazioni...

sono soggette a riduzione se al tempo della morte del de-

nante si riconoscono... ». Dunque, perchè vi sia il diritto

alla riduzione, e uopo che il donante urueia (1). Ma al caso

di morte è da eguagliarsi il case d'inrmissiene nel possesso

temporaneo e definitivo dei beni del donante assente?

A termini dell'art. 26, capov. 1°, del codice civile le

persone nel capoverso stesse indicate possono domandare

la immissione nel possesso temporaneo dei beni, immissione

che, a terminidell'art. 28, attribuisce a colore che la otten-

gono ed ai loro successori l'amministrazione dei beni del-

l'assente, il diritto di promuoverne in giudizio le ragionied

il godimento della rendita dei beni dell'assente. Il diritto

di chiedere la riduzione delle donazioni non è menzionato

e la sua esistenza non pttò essere dedotta da nessuna delle

espressioni che si leggono nell’art. 28; oggetto dell'im-

nrissione sono i beni dell’assente; ed i beni donati, anche

agli effetti della riduzione, non sono beni dell'assente.

A termini del capov. 2° dell'art. 26 del codice i legatari,

i donatari e tutti coloro che avessero sui beni dell'assente

diritti dipendenti dalla condizione della morte di Itri, pos-

sotro chiedere in contraddittorio degli eredi di essere am—

messi all'esercizie temporaneo di quei diritti. In questo

capoverso si contemplano diritti dei terzi sull'eredità, ed il

diritto di far ridurre le donazioni non e un diritto dei terzi

sull'ereditr'r, ma un diritto degli eredi controi terzi; si con-

terrrplano i beni dell'assente e, come si e già l'atto notare,

i beni donati non sono beni dell'assente.

Nemmeno da questo capoverso, dunque, può argomen-

tarsi che in seguito all'immissione nel possesso temporaneo

sorga il diritto di chiedere la riduzione delle donazioni. La

itrrmissiene rrel possesso definitive ha per oggetto le stesse

cose che furono oggetto del possesso temporaneo (2); come

la immissione nel possesso temporanee non comprende il

diritto di chiedere la ridtrziene delle donazioni, cosi non le

comprende l'immissione nel possesso definitivo.

A termini dell'art. 40del codice civile, ifigli ed i discen-

denti dell'assente possono egualmente, entro i trent'anni

dal giorno della immissione nel possesso definitivo, far va-

lere idiritti che loro competono sui beni dell'assente, senza

essere terrtrti a provarne la morte.

In questa disposizione le parole beni dell'assente non

hatrno il significato che le parole stesse hanno nell'art. 28.

In quest'ultima disposizione, dal momento che si parla di

amministrazione, di esercizio in giudizio delle ragioni, di

godimento delle rendite, evidentemente si vuole alludere a

beni che nella attualità fanno parte del patrimonio dell'as-

sente. Nell'art. 40, in quella vece, si parla dei diritti dei

figli e discendenti sui beni dell'ascerrdente; dunque si in-

tende alludere a tutto quel complesse di diritti che ai figli

competono sul patrimonio del loro padre, ai discendenti sul

patrimonio del loro ascendente, complesse di diritti del

quale fa parte anche il diritto ad aver salva la quota di ri—

serva. Quest'esame delle disposizioni legislative fa conclu-

dere clre il diritto di far ridurre le donazioni non sorge

colla immissione nel possesso temporanee dei beni dell'as-

sente; sorge, in quella vece, coll'inrmissiene trel possesso

definitive, condizionatamente al l'atto che colore che agiscono

in riduzione siano figli o discendenti dell'assente (3).

Acciò si faccia luogo alla riduzione, e uopo che il de-

nante nrorende lasci persone aventi diritto alla riserva sulla

sua eredità (4), lasci cioè discendenti ed. in mancanza di

qtresti, ascendenti; oppure coniuge (5), figli naturali e di—

scendenti legittimi del figlio naturale; a termini degli ar-

ticoli 805, 809, 812, 815-817 codice civile è qtrarrdo esi-

stono questepersene che la libertà di disporre (: limitata (6).

Non inrperta che le persone aventi diritto alla riserva esi-

stano al momento in cui la donazione è stata fatta, oppure

siano sopraggiunte in seguito ("1); ond'è che non importa,

trattandosi di coniuge, che il matrimonio sia stato celebrato

prima e dopo la detrazione, che, trattandosi di figli natu—

rali, il riconoscimento abbia avuto luogo prima e dopo

la detrazione (8), che prima e dopo la detrazione sia

avvenuta la legittimazione e l'adozione e quest'trltima sia

stata annotata nei registri dello stato civile a margine del-

l'atto di nascita dell'adottato; è al momento della morte

del donante che “si ha riguardo per determinare se vi

sono o ne persone aventi diritto alla riserva. Ma, avendosi

riguardo al momento della morte del donante, se da questo

monrento sono già trascorsi due mesi dalla adozionee l'arr-

nolaziene di questa non èancera avvenuta nei registri dello

stato civile a margine dell’atto di nascita dell'adetlate,

questi non è considerato quale riservista (9).

È a qtreste momento che si ha riguardo per determitrare a

quale categoria di riservisti le persone stesse appartengano;

end'è che, nel caso di legittimazione per decreto reale postc-

riore alla morte del genitore, il legittimato non va colle-

cato nella categoria dei figli legittimi, ma nella categoria

dei figli naturali riconosciuti, dal nremento che la legitti-

trrazierre per decreto reale produce effetto soltanto dal giorno

dell'ottenute decreto (10), e però non può mutare lo stato

 

(1) Demolombe, op. cit., XIX, 193.

(2) Cetrfr. art. 36 cod. civile.

(3) Cetrfr. Demolombe, op. cit., n, 110 e seg.

(1) Cetrfr. art. 109f cod. civile; art. 920 cod. francese; arti-

colo 837 codice line Sicilie; art. 1950 cod. parmense; art. 1155

cod. albertino; art. 1933 cod. estense; art. 1192 codice porto-

ghese; art. 1830 cod. argentino; art. 654 cod. spagnuolo; 52329

cod. tetlcsco.

(5) Contr. Napoletani in Dir. e Giur., I, 37.

(6) Per il cod. austriaco ad onta che agli ascendenti competa

la qtreta di riserva nella successione testamentaria (corrfi'. 5 762l),

pure la loro esistenza non da vita all'azione di riduzione, che tren

vr è che quando esistano discendenti (5 951).  
(7) Per il 5 951 del codice austriaco, in quella vece, i discen—

denti non hanno diritto di agire perla riduzione se non esistevano

al momento in cui la detrazione è stata fatta; se siano irati dopo

la donazione, a termini del 5954, non compete loro, se sono trel-

l‘irrdigerrza, che il diritto agli interessi legali sulle somme donate.

Anche per l'art. 1882, n° 1, del codice argentine e necessario

che il riscrvatario esista al momento della donazione.

(8) App. Catanzaro, 25 marzo 1878, Ricu-nò c. Moralito (Foro

Calabr., 1878, 65).

(9) Confr. art. 219, capov. 2°, codice civile. Vedi, in questa

Raccolta, la voce Adozione, rr. 81.

(10) Art. 201 cod. civile.
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di diritto quale formate al monrente della morte del ge-

nitore.

È necessario anche che il riservatario non abbia ricevuto

per detrazione o non riceva, in forza del testanrente del de-

nante, un valore egtrale a quello che gli competerebbe come

qtreta di riserva srt] patrimonio abbandorratedal de cuius(1),

artrtrrerroclrè nella donazione fatta al riservatario non sia

stato altrimenti disposte (2); che allora la clausola ha ef-

fetto ai riguardi dei tlonatari posteriori, non ai riguardi

degli anteriori alla donazione fatta al riservatario (3). Se

il riservatario e trna persona che succede per rappresen tanza,

è necessario non solo che egli, ma anche coltri che egli rap-

presenta, non abbiano ricevute per donazione un valore

egtrale a quelle che loro competerebbe come quota di riserva

sul patrimonio abbandonate dal de cuius (4). Se è il co-

niuge il riservatario, questi è considerato avere ricevuto

per detrazione un valore eguale a ciò che gli compete,anclre

quando lo abbia ricevuto in forza della convenzione matri-

nteniale etici ltrcri dotali; nel caso di detrazione fatta a lui

precedentemente al matrimonio e cert atte distinto dal con-

tratto matrimoniale, la donazione avvenuta tren impedisce

che egli possa detrratrdare la riduzione (5), salve a compu-

tare siffatta donazione nella massa agli effetti delle opera-

zioni di riduzione.

A termini dell'art. 808 cod. civile la legittima e quota

di eredità, e però una persona in tante può aver diritto alla

ridrrzietre della donazione per completare la sua quota di

riserva, in quanto sia erede (6), o, se si tratta di coniuge,

in quanto abbia accettata la qualità di usufruttuario per la

quota che gli compete. Il douatario però non può eccepire

all'attore che questi non ha accettata l‘eredità; la detrranda

di riduzioneè di per sè un atto di accettazione tacita della

eredità e però la stessa, se nessun atto in antecedentemente

conrpiuto, è di per sé un atto di accettazione ttrcita della

eredità che da diritto al riservista di chiedere la riduzione.

E trattandosi di persone che non possono accettare che col

beneficio dell'inventario, il douatario non può eccepire che

l'eredità non è stata accettata nel modo dalla legge voluto,

perchè il beneficio dell'inventario vale nei rapporti fra

eredi e creditori dell’eredità e legatari, non nei rapporti cert

altre persone. Ma il tlonatario può far valere contro il ri-

servatario ttrtti quei fatti srt] fondamento dei quali èd'nepe

decidere che quest'ultimo non e crede, e però può far va-

lere la indegnità, può far valere la rintrncia (7) cella de-

voluzione della eredità ad altra persona che l’abbia ac-

cettata (8).

Se il douatario ftt evitto della cosa donata per cause

anteriori alla donazione, senza aver diritto alla garentia

centro il donante e contro gli autori di questo, è evidente

che egli nttlla ha ricevuto; e però, acciò alla ricerca si

faccia ltrege, èaoche necessario che la evizione per ledettc

cause non abbia avuto luogo, o, se ha avuto luogo. che

nessuna azione di rivalsa competa al douatario (9). Ma il

douatario nulla tra ricevttto, anche nel caso in cui la cosa

donata sia perito per caso fortuito o per forza maggiore;

intanto dunque vi è il diritto alla riduzione, in quanto un

tale perimento non abbia avuto luogo o, se ha avuto lrrogo,

il douatario netr abbia ricevuto qualche cosa per indennizzo

della perdita avvenuta. Ed egli è considerato come aver ri-

cevute qualche cosa, anche quando riceve l’indennizzo per

effetto di un contratto di assicurazione da Itri consentita;

poichè è bensi vero che l’indennizzo (: il corrispettivo del

prenrio di assicurazione da lui pagato, cioè di una cosa sua,

ma è sempre in considerazione delle cose assicurate che il

pagamento avviene, e tanto basta per dover considerare

l'indennizzo come una cosa che egli riceve per elTetto della

avvenuta donazione.

Acciò alla riduzione si faccia luogo havvi anche d'tropo

che nella successione del de cuius tren esista qrraoto sa-

rebbe necessarie che esistesse acciò il riservatario possa

ricevere qtranto gli compete (10), nemmeno colla ridtrziorre

delle disposizioni testamentarie (11), nemmeno colla col-

 

(1) Cetrfr. art. 820, capov., 1026 cod. civ.; art. 760 codice

fratrcese; art. 789. 11° 2, 676 cod. Due Sicilie; art. 1092 codice

alb.; art. 1100 cod. estense. —Cenfr. Cass. 'l'orino, “ maggio

f876, Giano c. Giotto (Ann., 1876, t, 1, 307).

(2) Cetrfr. Cass. Napoli, 25 novembre1886, Caisalcllo c. Ca…—

zatcllo (Legge, 1887, 1, 419).

(3) Art. 1026 cod. civ. —— Evidentemente, quando la clattsola

dovesse avere efletto anche ai riguardi dei donatori anteriori, il

donante potrebbe, donando al riservatario tutte il suo patrimonio

con dispensa dalla collazione, revocare nel fatto a suo libito

parte della detrazione. E però una dispensa dalla collazione a

favore tlel riservatario cfiicace centro i derratari non èpossibile

avvenga cert testamento. E non è a distinguere il testamento ante-

riore da quelle posteriore alla detrazione [atta ad estranei; il

testamento, in qualunque nrornerrto fatto, acquista valore al mo—

trrcttte tlclla nrertc tlel testatoro, ad un mometrte cioè in cui

sono già state fatte le rlorraziorri sulle quali l’atto posteriore non

può esercitare alcuna influenza.

(4) Demolombe, xrx, 480. Questo atrtore però distingue il

riservatario che succede iure proprio dal riservatario che suc—

cede per' rappresentanza. Questa distinzione è ragionevolmente

fatta dalla legge sulla collazione (art. 1005 cod. civ.), potendo,

nei casi nei qrtali la collazietre è dovuta, verificarsi la succes—

sione di trtr discendente iure proprio e tren come rappresentante

del suo ascendente diretta; ma è un fuor d’opera ai riguardi

della r,iduzierre perchè nei casi nei qtrali il discettdetrte di secondo

o di grado trlteriere ha diritto alla legittima, succede sempre per

rappresentanza, anche se e discendente unico.  

(5) Centr. art. 820, capov., combinate col 1026, capov. 2°,

ced. civile.

(6) Cetrfr. Tropleng, op. cit., Il, 919; Demolombe, op. cit.,

xrx, 41. — App. Trani, 16 agosto 1898, Martino e. Casei-ali

(Rio. di giur., Trani, 1898, 921).

(7) Confr. Laurent, op. cit., xtr, 161.

(8) Evidentemente, siccome fino a che il diritto ad accettare la

eredità non sia prescritto contro gli credi che vi abbiano I‘lllllll-

ciato, questi possono ancora accettarla quando tren sia stata ac-

cettata da altri eredi (art. 950 cod. civ.), se tale accettazione

tren :: avverrrtta il riservista può tornare sul fatto proprio, accet-

tare l‘eredità, o compiere quell‘atte di accettazione tacita che 9

la domanda di riduzione.

(9) Cetrfr. Demolombe, op. cit., XIX, 240.

(10) Cetrfr. art. 1091 cod. civile; art. 920 codice francese;

art. 837 cod. Due Sicilie; art. 1950 cod. parmense; art. 1155

cod. albertino; art. 1933 cod. estense; art. 1492 codice perto-

glrese; art. 1830 cod. argentino; art. 654 cod. spagnuolo. ——

App. Palermo, 19 maggio 1898, Tramontana c. Tramontana

(Circ. yiur., 1896, 220).

(11) Art. 1093 cod. civile; art. 840 codice Dtre Sicilie; arti—

cole 1951 codice parmense; art. 1157 cod. albertino; art. 1935

cod. estense; art. 1493 cod. portoghese; art. 820, no 1, codice

spagnuolo. Per il codice tedesco, 52329, è solo in quanto l'erede

non sia obbligate a completare la riserva che il tlonatario può

essere tentrto; solo tre] case in cui il riservatario sia crv-dc onice

può aver luogo immediatamente l‘azione centro il tlonatario.
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lazione che un riservatario abbia diritto di pretendere tlain

altri; quando a arezzo della collazione il riservatario viene

a percepire dal patrimonio del de cuius quanto gli spetta,

egli non ha ragione di rivolgersi contro i donatarî (1).

All'infnori di queste condizioni nessun'altra ènecessaria

acciò alla riduzione si faccia luogo. In ispecie non è neces-

sarie che il riservatario abbia accettata l'eredità cel bene-

ficio dell'inventario (2): il beneficio dell'inventario e la

riduzione sono istituti che hanno scopo assolutamente di-

verso; il beneficio dell'inventario ha lo scopo di conservare

separata la personalità giuridico-patrimoniale del de cuius

da quella dell'erede, relativamente ai creditori dell'eredità

ed ai legatari; la riduzione ha lo scopo d’impedirc che il

de cuius pregiudichi gli interessi dei riservatari, pregiu-

dizio che può esservi tanto nel caso in cui la confusione

delle due personalità sia, quanto nel caso in cui non sia

avventrta. Che il riservatario sia tenuto a provare la censi-

stcrrza del patrimonio del de cuius al momento della nrerte

di questi, che per riuscire nell'intento il mezzo più adatto,

ma non il solo (3), sia l'esibizione di un inventario rege-

larrrrente eretto, non può esservi dubbio; ma non si può

confondere la necessità dell'accettazione col beneficio del—

l'inventario cella convenienza della erezione di un inven-

tario, erezione che può avvenire indipendentenrente dalla

accettazione beneficìala dell’eredità.

Colui che agisce in riduzione è tenuto a provare l'esi-

stenza delle condizioni in presenza delle quali alla riduzione

si fa luogo (4), compresa l'entità della quota dei beni della

qtrale il donante poteva disporreeclre le donazioni eccedono

tale quota (5); in mancanza di tali prove la domanda deve

essere respinta.

69. Dopo aver parlato delle condizioni necessarie acchè

alla riduzione si faccia luego, uopo e passare ad esaminare

a quali e centro quali persone l'azione compete.

«) La riduzione e un istituto che ha per iscopodi impedire

che gli interessi dei legittimari pessatro riuscire lesi da dispo—

sizioni a titolo gratttito fatte dall'autore dei legittimari stessi;

di qui il principio che la riduzione delle donazioni non può

essere domandata, con azione e con eccezione (6), che da co-

loro a vantaggio dei qtrali la legge riserva la legittima ed

altro qtrota di successione, compreso il coniuge (7), loro eredi

edavetrti causa (8); il donante non può richiederla (9). E

siccome aventi causa da colore a vantaggio dei quali la legge

riserva la legittima ed altra qtreta di successione sono i loro

creditori, cosi la detta azione può essere esercitata dai cre-

ditori di colui al quale conrpete (10). [creditori Iranno diritto

di esercitare l‘azione anche nel caso in cui, essendo stata ri-

nunciata dal loro debitore l'eredità, essi siano stati autoriz-

zati, a termini dell'art. 949 codice civile, ad accettarla in

nome e luogo del debitore. Senenclrè, in tal caso, qualora

nel patrinronio del de cuius, quantunque non sufficiente a

far salve le ragioni di legittima, si trovi a strfficienza per

lacitarli del loro avere, il douatario può respingere l'azione

centro di lui preposta, rimandandoli ad esercitare le loro

azioni su ciò che è a loro disposizione, irrdipeodenterrrente

da ciò che può entrare nel patrimonio del debitore in se-

guito alla riduzione. Infatti, il diritto dei creditori non è

illimitato;a termini dell'art. 949 del codice, esiste finoalla

concorrenza dei loro crediti.

Ora è principio generale di diritto, che si ferma sulla

base degli art. 2080, 2088 cod. civ. e 584 cod. proc. civile,

che, ogniqualvolta l'azione dei creditori è eccessiva, l'azione

stessa va limitata in quei confini che sono sufficienti a far

salvi i loro diritti. E siccome eccessiva dev'essere ricono-

sciuta l'azione dei creditori, i quali, avendo a propria di-

sposizione quanto è sufficiente a tacitarli del loro avere, si

rivolgano centro un terzo onde tòrre efletto a diritti dal

terzo legalmente acquistati, cosi non vipud esser luogo a

dubbi sul diritto del douatario di respingere le donrande

dei creditori che eccedono nell‘esercizio dei loro diritti.

Sela riduzione ha il solo scopo di impedire la lesione

degli interessi di coloro che hanno diritto alla riserva, non

hanno diritto di chiedere la riduzione altri eredi che non

siano legittimari (11), e che non agiscano nella qualità di

legittimari pel conseguimento di quanto ad essi compete

per riserva. Se l'erede cumula la qualità di legittinrario con

qtrella di erede istituito nel testamento, può chiedere la ri—

duzione nella prima sua qualità, non già nella seconda. Di

qui ne viene, che chi è istituito erede della disponibile, ha

diritto di chiedere la riduzione delle donazioni fatte dal de

cuius, nel caso in cui quanto riceve per testamento, cumu-

lato cioè quante percepisce come quota di legittima rela-

tiva al patrimonio del de cuius al momento della morte, e

quanto riceve per disponibile non è sufficiente a tacitarle

di ciò che avrebbe avuto come sua quota legittima nella

successione se il de cuius non avesse fatta detrazione, ma

non ha diritto di richiedere la riduzione, allo scopo di

potere, trrediante la stessa. conseguire qtranto sarebbe stata

la disponibile, se il de cuius non avesse donato (12).

Dal principio che la riduzione ha il solo scopo di impe-

dire la lesione degli interessi di coloro che banrro diritto

alla riserva, ne deriva anche che non hanno diritto d'eser-

citare l'azione di ridtrzione i creditori del defunto (13),

salvo, se del caso, ai creditori, anche in forza di donazione,

 

(1) L'art. 1014, 1‘ parte, del codice civile dispone che la

collazione tren è dovuta nè ad altri eredi, nè ai legatari, nè ai

creditori ereditari, ma tren dice, come dice l’art. 1092, capov. 2°,

relativamente alla riduzione, che i donatari tren possono trarre

profitto dalla collazione.

(2) Aubry etRatr, op. cit., v, 682, nota 6; Laurent, op. cit.,

xrr,138. — Contra: App. 'l'rani, 11 febbraio 1898, Lanrparelli

c. Latuparelli (Rio. di giur., 'l‘rani, 1898, 193).

(3) Laurent, op. cit., xtr, 138.

(4) 'I‘roplong, op. cit., rr, 907; Demolombe, ep. cit.,xx, 244.

(5) Demolombe, op. cit., xrx, 244.

(6) Cass. Roma, 25 aprile “1885, Frasca c. Marr'nrpicri (Legge,

1885, tr, 293).

(7) Cass. Napoli, 16 gennaio 1899, Cappellini c. Sanfilippo

(Foro Nap., 1899, 9).

(8) Art. 192, 1° parte, cod. civ.; art. 921 codice francese;  
art. 838 codice Due Sicilie; art. 1156, 1- parte, cod. albertino;

art. 655, 1' parte, cod. spagnuolo. —App. Bologna, 28 giugno

1873, Bernardi E. Bernardi (Riv. Giur., Bologna, 1873, 208).

(9) Laurent, op. cit., xtr, 137.

(10) Latrrent, op. cit., xtr, 139.

(11) Art. 1092, capov. 2°, cod. civ.

(12) Cenfr. art. 1014, capov., cod. civ.

(13) Art. 1092, capov. 2°, ced. civile; art. 921 cod. francese;

art. 838 cod. Due Sicilie; art. 1156, capov., codice albertino;

art. 655, capov. 2°, codice spagnuolo. — Cass. Napoli, 20 no-

vembre 1875, Lauria c. Areui (Foro It., 1876.1, 57); Appello

Trani, 16 agosto 1898, Martina contre Capriati (Riu. Giur.,

Trani, 1898, 921), e 20 maggio 1899, Nobelli c. Lemma (Id.,

id., 1899, 557).

Il capov. 2° dell'art. 1092 del cod. ital. parla anche di donatori

e legatari; ma, siccome il non poteri douatari e legatari approfit—
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il diritto di esperire l'azione pauliana contro le donazioni

fatte dal de cuius in frode alle loro ragioni.

I denatarî, i legatarî ed i creditori non hanno diritto di

chiedere la riduzione delle donazioni fatte in frode alle loro

ragioni, in quanto intendano di agire nelle qualità di do-

uatari, di legatarî o di creditori ereditari; che, se per la

verificatasi confusione delle personalità giuridico-patrimo-

niali del de cuius con quella dell'erede, essi sono divenuti

creditori di quest'ultimo, alla pari di qualunque altro cre—

ditore del legittimarie, potrebbero esercitare l'azione di ri-

duzione nel nome del loro debitore (1). Ond'è che una

assoluta interdizione ai donatori, legatarî _e creditori d'eser-

citare l’azione di riduzione non vi è che nel caso di accet-

tazione beneficiata dell'eredità; nel caso di accettazione

pura e semplice l’azione può eventualmente essere eserci-

tata da essi nel nome di colui al quale compete. E può es-

sere esercitata anche se essi avessero proceduto alla sepa-

razione del patrimonio del defunto da quelle dell'erede, dal

momento che tale separazione non impedisce che l'erede

sia erede puro e semplice, e che però possano essere contro

di lui esercitati i diritti che contro l'erede puro e semplice

competono.

b) In corrispondenza al principio che qualunque donazione

è soggetta a riduzione, sta l’altre principio che la ridu—

zione può essere richiesta contre qualunque douatario. Non

importa indagare se il douatario concorre o no nella suc-

cessione del donante (2): anche nel caso che, essendo fra

isuccessibili, il douatario avesse rinunciato alla eredità,

egli e soggetto, se la donazione a Itri fatta eccede la quota

disponibile, all'azione di riduzione (3).

Il principio or ora stabilito vale in potenza; in atto può

avvenire che, ad onta che per effetto di donazioni vi sia lesiette

alla qtreta di riserva, pure centro un donatario non sia

ammessa la riduzione. Ciò si avvera nel caso di pluralità

di donazioni dal cui complesso risulti la lesione della quota

di riserva. Scoonclrè, siccome ciò attiene al modo nel

quale la riduzione deve esser fatta, così ci si riserva di

trattare la materia quando verrà parola delle operazioni di

riduzione.

691n's. I diritti che spettano a colore a cui favore la legge

stabilisce la quota di riserva, e i doveri che incombono ai

donatori, possono essere considerati in due tempi diversi;

possono essere considerati prima che alla riduzione si sia

proceduto, e dopo che la donazione è stata ridotta. I diritti

e doveri che vi sono depeche la donazione è stata ridotta

costittrisceno effetti della riduzione; degli stessi non eil

caso di parlare al momento, e ci si occuperà quando degli

effetti della riduzione verrà fatta parola. A questo luogo ci

si deve occupare solo dei diritti e dei doveri che esistono

priora che la riduzione sia stata eseguita.

Non vi è eredità di persona vivente; e siccome la legit-

tima è quota di eredità, cosi durante la vita di colui in

confronto del quale havvi il diritto alla riserva, non compete

ai riservatarî alcun diritto, nemmeno il diritto di proce-

dere ad atti conservativi sulla cosa del compendio della

donazione eventualmente riducibile (4), e il diritto di agire

per frode contro gli atti compiuti da colui che è tenuto a

non ledere la quota di riserva (5). Essi non possono neanche

rinunciare al loro diritto di far ridurre le donazioni (6), nè

fare alcuna convenzione relativa al diritto stesso col do-

nante, ce] donatario e coi terzi; queste convenzioni rive-

stone i caratteri di convenzioni relative ad una strccessiene

non ancora aperta, e però entrano nella proibizione di cui

all'art. 1118, capov., del codice civile.

E solo colla apertura della successione che sorge a loro

favore il diritto di far ridurre la donazione (7). Tale di—

ritto è individuale nel senso che ciascun legittimario ha

diritto di intentare l’azione di riduzione per la parte che

gli spetta nella successione del donante (8) ; eventualmente,

e precisamente nei casi in cui vi sieno più figli o discen-

denti legittimi, oppure più ascendenti, oppure più figli na-

turali, e collettiva nel senso che quanto per effetto della

riduzione deve essere dal denatario restituite, appartiene a

gruppi di legittimarî che hanno accettato l’eredità, accre-

scendosi ai singoli componenti ciascun gruppo quante sa-

rebbe spettate agli altri legittimarî appartenenti al gruppo

stesso che non hanno accettato l’eredità (9). Nel caso in

cui più siano i legittimarî, il diritto di chiedere la ridu-

zione nen entra nella comtrnione ereditaria, la quale e

limitata alle cose che si trovano nel patrimonio del de cuius

al momento della morte (10); ciascun legittinrario ha il

diritto di agire contro il donatarie per la riduzione, e nel

caso in cui i legittimati abbiano agite unitamente, ciò che

ottengono è fra loro in una comunione distinta dalla co-

munione originatasi in seguito alla successione.

Sorto il diritto di chiedere la riduzione della donazione,

ilegittimari possono disporre del diritto stesso, cederlo,

rinunciarvi; e nel caso di cessione di eredità senza riserva

del diritto di chiedere la riduzione della donazione, anche

tale diritto s'intende cedute. I legittimari possono richiedere

centro il douatario il sequestro conservativo per la tutela

del loro diritto, e per ottenere tale misura non ènecessario

che provino in modo assoluto che la donazietrc sarà ridotta,

basta che provino la probabilità che a ciò si arrivi. Ma non

hanno ancora diritto di ottenere alcunchè; un tale diritto

non sorge che a riduzione avvenuta. Ond’ò che, se azionati

dal tlonatari per l’esecuzione delle obbligazioni dalla dona-

zione provenienti essi non possono rifiutarsi di eseguire le

obbligazioni esistenti per il motivo che eventualmente può

esservi luogo alla riduzione della detrazione (11); quando

sarà stabilito che alla riduzione si fa luego, essi potranno

esercitare flore diritti contro il douatario, ma prima di

 

tare della riduzione si riferisce soltatrte a quella riduzione che

avviene trel case di detrazione eccessiva fatta ai limitatamente inca—

paci, eosi dei donatori e legatarî non si deve far parola al presente.

(1) Dtrrarrtorr, op. cit., vtr, 324,325; Demolombe, op. cit.,

xrx, 220; Laurent, op. cit., xrr, 140.

(2) Gonfr. art. 1002 e 1091 cod. civile.

(3) Art. 1003 codice civile; art. 845 cod. francese; art. 764

codice Dtre Sicilie; art. 1953 cod. parmense; art. 1069 codice

albert.; art. 1074 cod. estense. —Cass. Napoli, 12f'cbbraio 1884,

Bruno e. Bruno (Giur. It., 1884, |, 1, 350).

(4) Laurent, op. cit., xtr, 143. —— Contra: 'I‘roplong, op. cit.,

r, 935; Demolombe, op. cit., …, 200 c seg.  
(5) Demolombe, op. cit., Xfx, 195. — Contra: Treplong, op.

cit., tr, 935, e W, 2748.

(6) Art. 1092, capov. 1°, cod. civ.

(7) Laurent, op. cit., xtr, 142.

(8) Aubry et Rau, op. cit., v, 5 682, nota 4; Denrolorrrbe, op.

cit., xrx, 430; Laurent, op. cit., xtr, 150.

(9) Cetrfr. art. 1003 cod. civile.

(10) Vedi quanto e stato detto sul proposito alla voce Succes-

sioni - Azioni ereditarie, in questa Raccolta.

(f I) App. Cagliari, 28 dicembre 1893, Addis c. Prunus (Foro

It., 1894, 1, 556).
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tale dichiarazione essi debbono eseguire le obbligazioni

che loro incombono.

Non vi può essere dtrbbio che il donatario avrebbe inte-

resse di far apporre i sigilli onde assicurarsi dalle sottra-

zioni che possono avvenire delle cose mobili del defunto,

colla conseguente diminuzione dell’attivo dal defttnto la-

sciato, ma la legge non gli concede punte questo diritto;

l'art. 848 del codice di procedura designa le persone che

lraono diritto a chiedere l'apposizione dei sigilli, efra qrteste

persone non si trova fatta menzione del tlonatario, nel

ternpo stesso che l'enumerazione fatta nel citato articolo è

tassativa (1).

70. Il presupposto necessario acciò la donazione possa

essere ridotta si e che il donante cella fatta donazione abbia

leso la riserva, riserva che dalla legge è stabilita in una

quota-parte tlel patrimonio del de cuius. Per ridurre dunque

la donazione, anche nel caso in cui si tratti della riserva

dell'usufrrrtte appartenente al coniuge superstite, è neces-

sario stabilire a quanto ammonta il patrimonio del defunto,

a quanto amnrorrta la quota di riserva sul patrimonio stesso,

confrontare il valore di questa quota col valore delle cose

che efleltivarrreote si trovano nel patrimonio del de cuius,

e stabilire se quest’ultimo valore basta e no a far salva la

quota di riserva. E solo dopo aver fatto ciò che e dato sta-

bilire se il donante abbia e no eccedttto la quota disponi-

bile, e, rtel caso affermativo, si può procedere alla riduzione

della detrazione. Sono queste le operazioni per riuscire

alla ridtrzione delle quali èvemrto il momento di occuparsi.

La priora operazione da farsi è quella della costituzione

della massa sulla qtrale poter calcolare la quota di riserva.

A questo effetto si forma una massa di tutti i beni che

esistevano nel patrimonio del de cuius al momento della

sua morte (2). Di qttesta massa fanno parte le cose mate-

riali che si trovano nel patrimotrie stesso, anche se furono

distratte dal riservatario (3) o da altre persone, anche se

dopo l'apertura della srrccessioue sono perito sia per caso

fortuito o forza maggiore, sia per il fatto ed omissione degli

eredi. Non è a guardare la causa per la quale i beni sono

entrati nel patrimonio del de cuius, e però, se il douatario

fece al donante donazione della cosa dal donante stesso

ricevuta, anche questa entra nella massa (4), sia pure lo

stesso donatario, divenuto donante, celui centro il quale

la riduzione viene esercitata. Vi fanno parte pure i crediti

del de cuius (5)janche se dubbi (6), o litigiosi (7), che

non siano verso creditori insolventi(8), o che per qualsiasr

altro motivo non siano esigibili; come, per esempio, se

trattasi di crediti sforniti di azione (9). E, in via generale,

vi devono essere compresi anche i diritti e le azioni che al

de cuius appartenevano, sia pure che si tratti di azioni di

nullità contre donazione dal de cuius poste in essere (10);

sia pure che si tratti di diritti eventuali e condizionali (11),

purchè non si tratti di diritti che cella morte del de cuius

rimasero estinti (12).

Non vanno compresi i frutti maturati dopo l‘apertura

della successione (13). I diritti e le azioni vanno compresi

nella massa tanto nel caso in cui siano verso terzi, quanto

nel caso in cui siano verso il riservatario (14), dal mo—

mento che anche i diritti e le azioni contro il riservatario

alla morte del de cuius formavano una attività del patri-

monio di questi. Ma non va compreso nella nrassa quanto

può competere ai riservatari per indennizzo della uccisione

del de cuius (15), questo essendo un credito del riserva-

tario e non già una attività della successione; nel mentre

in qrtella vece ci va compreso quanto al de cuius era do-

vttto per indennizzo della lesione che cagionò la sua morte,

essendo questo un credito sorto a favore del de cuius durante

la sua vita (16).

Dalla massa attiva in tal modo formata non vanno de-

tratti i legati (17), nè i beni che il riservatario ed altro

erede riceve dalla successione (18), ma vanno detratti i

debiti (19), anche se sOrti in seguito al fatto della tnorte

del de cuius (20), e che non sono rimasti estinti colla

morte del de cuius stesso (21). Vanno dedotti i debiti anche

non certi (22), come, per esempio, per fideiussione (23),

o condizionali (24), si tratti di debiti esclusivamente del

de cuius, o che il de cuius ha solidariamente assunti con

altri (25), tanto quelli per capitale, quanto quelli per ren-

dite perpetuo o vitalizie (26), tanto quelli per cosa indivi-

 

(1) Cetrfr. art. 848, 1° parte, n° 4, cod. proc. civ.

(2) Art. 1091, 822, 1° parte, cod. civ.; art. 922 cod. fran—

cese; art. 839 codice Due Sicilie; art. 1025 codice parmense;

art. 731, 1- parte, cod. albertino; art. 1132 cod. estense; arti-

colo 1790, 5 1, cod. portoghese; art. 818 codice spagnuolo. In

Curlandia si ha riguardo al patrimonio del donante al momento

della donazione, ma, se più tardi il patrimonio si è accresciuto,

l'aumento deve entrare tre] conto, come vi deve entrare tutto ciò

che il donante attribuisce al douatario per disposizione di ultima

volontà (Lehr, Droit russe, tr. 1343). Sul proposito di quanto è

detto rrel testo, centr. App. Torino, 26 gennaio 1894, Binote

c. Dettarochc(Giur., 'l‘orino, 1894, 367); App. Genova, 3 luglio

1899, Capello c. Beretta (Legge, 1899, lt, 274).

(3) Demolombe, op. cit., xrx, 297 e seg.

(4) Dtrrarrten, V…, 334. —Contra: Demolombe, xrx, 342 e s.

(5) App. Parma, 21 luglio 1885, Delta Cella c. Zoom-oli

(Giur. It., 1886, tr, 67).

(6) Demolombe, xrx, 280. In questo caso, e negli altri che

verranno contemplati, resta sempre impregiudicata la valtrtazione

delle cose, valutazione che deve avvenire colle trertne che ver—

ratrno esposte in seguito.

(7) Demolombe, op. cit., xrx, 286.

(8) Demolombe, op. cit., xrx, 276 bis.

(9) Demolombe, op. cit., xrx, 284.

(10) Contr. Dnrarrton, vrrt, 330; Demolombe, xrx, 218.  

(11) Cetrfr. L. 73, D. ad leg. fate., xxxrr, 2; 'I‘roplong, rr,

951; Demolombe, xrx, 272; Laurent, xtr, 61.

(12) Demolombe, op. cit., xrx, 252.

(13) Contr. Demolombe, xrx, 269.

(14) Durautou, V…, 333; Aubry et Rau, v, 5 684, nota 4;

Demolombe, xrx, 266; Laurent, xtr, 60.

(15) Demolombe, xrx, 257.

(16) Vedi quanto è stato detto su questo proposito, in questa

Raccolta, alla voce Azione di danni.

(17) Cetrfr. art. 1093 cod. civile. Demolombe, xrx, 250.

(18) Demolombe, op. cit., xrx, 251.

(19) Art. 822, 1' parte, cod. civ.; art. 922 codice francese;

art. 839 cod. Due Sicilie; art. 1025 cod. parmense; art. 731,

1ll parte, cod. albertino; art. 1133 cod. estense; art. 1790, 5 1,

cod. portoghese; art. 818 cod. spagnuolo. —— App. Catanzaro,

3 gennaio 1867, Salonrone c. Bava (Giurista, 1867, 248).

(20) Cetrfr. Demolombe, op. cit., xrx, 252, 556.

(21) Demolombe, op. cit., xrx, 252.

(22) Confr. Demolombe, op. cit., xrx, 402; Latrrerrt, op. cit.,

xtr, 99. —

(23) Cenfr. Demolombe, op. cit., xrx, 406.

(24) Confr. 'I‘roplong, op. cit., rr, 843 ; Demolombe, op. cit.,

xrx, 404; Laurent, op. cit., xtr, 99.

(25) Confr. Deorelombe, xrx, 404; Latr'rcnt, xtr. 97.

(26) Confr. Demolombe, xrx, 402, 407; Laurent, xtr, 98.
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drralrrrente deternrinata, mobile ed inrnrobile, quanto quelli

di genere. Sono i debiti esistenti alla morte del donante

che devono essere detratti. Di qui ne viene che, se il debito

si r‘-. estinto posteriormente alla morte del donante, anche

se la estinzione avvenne per rimessione fatta dal debi-

tore (1), il debito va sempre computato. Per converso,

tren vanno detratti i debiti s0rti posteriornrente alla morte

tlel donante. Ond'è che non vanno detratte le spese fu-

nebri (2), come non vanno detratte le spese di apposizione

di sigilli, di inventario e di divisione (3), nè quelle delle

liti sostenute dall'erede rrell'interessedella successione (4).

Dalle stesso principio ne viene che, se alla morte del de

cuius si trova in corso un giudizio di espropriazione, gitt-

dizie che viene presegtrito contro gli eredi, della massa

passiva da detrarsi fanno parte le spese giudiziali interve-

nute fine al momento della nrorte del de cuius, non quelle

che successivamente fossero state fatte dal creditore contro

gli eredi per la prosecuzione del giudizio (5).

La riserva non e un diritto sopra singola cosa del patri-

monio del de cuius, è un diritto ad trna quota del valore

del patrimonio del de cuius stesso. Non basta dunque aver

determinato gli etrti attivi e passivi di quel patrinronio, è

tropo anche deternrirrare il valore degli enti stessi (6),

valore che e quelle che le cose avevatro al momento della

morte del donante (7), tren tenuto conto dei successivi

cangiamenti (8), anche se avvenuti in seguito a riscatto

dei beni e ad espropriazione per causa di pubblica uti-

lità (9), anche se aventi la loro causa in trna entrata ed

uscita di alcunchè dal patrimonio del de cuius per causa

anteriore all'apertura della successione. Se si devono valu—

tare cose materiali esistenti nel patrimonio del de cuius in

forza di un diritto di sua natura perpetuo, diritti certi per

quanto concerne la loro esistenza ed il loro ammontare, ed

altre cose simili, non vi sono difficoltà: se si tratta di cose

aventi un valore di borsa o di nrercato, sarà il valore per-

tate dai listini del giorno della morte del donante che dovrà

essere conteggiato (10); se si tratta di altre cose, il valore

sarà concordate e determinato con perizia (11).

Ma quando si tratta di diritti attivi e passivi il cui valore

non è determinabile se non terrtrto conto di determinate

eventualità, siano queste vere e proprie condizioni e termine

del qtrale non è determinabile la precisa scadenza, ed

anche solo possibilità della riscossione di quanto in forza

tlel diritto spetta, o di pagamento di quanto è dovuto, ep-

pure di vittoria nella lite, ecc., e le parti non si accordano

nella determinazione del valore; in allora sorgono dubbi

relativamente ai criteri che devono essere seguiti per pro-

cedere alla valutazione. Perchè in allora alla cosa non è

possibile assegnare il suo valore nominale senza andare

incontro al pericolo di eccedere nella valutazione e di stare

al disotto di quanto la cosa vale, nel tempo stesso che non

è possibile omettere la valutazione della cosa senza dimi-

nuire, contrariamente allo stato della cosa, la parte attiva

e passiva della massa. In questi casi, ciò che Si presenta

giusto si è di stare al valore che, secondo il calcolo di pro—

babilità, aveva il diritto al momento in cui il donante è

morte (12).

Nei giudizi di divisione le parti, per la formazione della

massa dividenda, debbono essere rimesse avanti un giudice

delegato ed un notaio (13); non è cosi per la formazione

della trrassa della quale si sta discorrendo. La formazione

della massa, allo scopo di decidere se è o no il caso di pro

cedere alla riduzione, in null'altro consiste se tren che

nella dimostrazione che la parte interessata dà al magi—

strato dell'arnnrerrtare dell'asse ereditario. Ora, dal nrernento

che nessuna disposizione di legge statuisce che tale dime-

strazione debba essere data in modo speciale, è uopo

ammettere che la stessa viene data con quei nrezzi coi quali

ordinariamente si dà la prova. L'inventario della succes-

sione servirà, in via ordinaria, di base per determinare

qtrali sono le cose che fanno parte della massa attiva, quali

sono le cose costituenti passività ereditarie, delle quali deve

essere operata la detrazione dall’attivo; ma non è punto

necessaria l'erezione dell'inventario acciò l'azione di ridu-

zione possa essere proposta (14); quando la consistenza

della massa risulta altrimenti in modo indubbio, l'inven-

tario diventa una superfluitt'r della quale si può far senza.

Ma se la consistenza della massa tren risrtlta, il nragistrato

può ordinare la fornrazierre dell'inventario, come mezzo

istruttorio, etrdc stabilire la consistenza della massa stessa.

L'inventario però, sia le stesse erette indipendentemente

dal giudizio di riduzione, o sia stato eretto in seguito a

disposizione data dal magistrato nel corso del giudizio, non

fa prova che tutto quanto nell'inventario è descritto faccia

parte del patrimonio dal de cuius abbandonato, e che solo

quanto dall'inventario risulta faccia parte del patrimonio

stesso; contro le risultanze dell'inventario è annnessa la

prova tendente a correggerrre i risultati.

Accanto alla nrassa formata dai beni esistenti nel patri-

monio del de cuius al momento della morte, detratti i debiti,

ed alla valutazione della nrassa stessa, si procede alla for-

mazione fittizia (15) e valutazione di altra massa; alla for-

nraziorre e valutazione della massa delle donazioni fatte dal

de cuius. In questa massa vanno comprese le donazioni in

qualunque tempo fatte (16), e però anche qtrelle fatte da

oltre un trentennio (17); a qualunque persona fatte, e

 

(1) Cetrfr. Demolombe, op. cit., xrx, 413.

(2) Contra: Grenier, op. cit., IV, 612; Toullier, op. cit., III,

144; Demolombe, op. cit., xrx, 415.

(3) Cetrfr. Aubry et Rau, op. cit., v, 5 684, nota 1; Demo-

lenrbe, op. cit., xrx, "418; Latrrent, op. cit., xrr, 101.

(4) Contra: Demolombe, xrx, 412.

(5) Confr._'f‘rib. Chieti, 1° agosto 1889, De Sanctis c. Fajella

(Giorn. Giur. dell'Italia centrale, 1890, 113).

(6) Demelenrbe, op. cit., xrx, 352.

. (7) Pothier, Introd. attit. xv degli statuti, n. 84; Demolombe,

xrx, 353).

(8) Demolombe, xrx, 354, 357 e seg.; Laura-nt, xtr, 95. —

Cass. Firenze, 27 giugno 1892, Schmitt c. Si'/nuit] (’I'emi Ven.,

1892, 52f); App. Genova, 10 aprile 1894, Paita c. Gattini

(Temi Gen., 1894, 305).  
(9) Contr. Laurent, op. cit., xtr, 91.

(10) Demolombe, op. cit., xrx, 364.

(11) Demolombe, op. cit., xrx, 361 e seg.

(12) Contr. L. 73, 5 1, D. ad leg. Fate., xxxrr, 2; 'I‘roplong,

lt, 843, 951; Demolombe, xrx, 280, 288 e seg., 360, 402,

404 e seg.; Laurent, 97 e seg.

(13) Art. 990 cod. civ.

(14) Cass. Napoli, 3 settembre 1873, Fratrzese c. For-ina

(Gazz. dei Trib., Napoli, 1873, 137). Per il codice argentino

art. 1831 ". dall'inventario che deve risultare se le detrazioni sono

o no eccessrve.

(15) Art. 822, capov., cod. civ.

(16) Demolombe, op. cit., xrx, 305.

(17) Demolombe, op. cit., xrx, 906.
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però tanto quelle fatte ad un privato, quanto quelle fatte

ad un pubblico stabilimento (1); tanto qtrelle fatte ad un

estraneo, quante quelle fatte ad un riservatario e ad altro

erede (2); qualunque sia l'oggetto della donazione e qua-

lunqtre sia il motivo che ha determinato il donante a de-

nare (3), e però tanto qrtclle di capitale quante quelle di

rendita (4), tanto quelle di diritti perpetui, quante quelle

di diritti vitalizi (5) o teroporanei; anche se si trattasse

degli alimenti (6), della dote (7); anche se si trattasse di

divisione di ascendenti a mezzo di donazione (8); qualunque

siano le clausole apposte alla donazione, e però anche se si

tratta di donazione fatta colla dispensa dalla collazione(9);

qualunque sia la posizione economica del denatario, e però

anche nel caso in cui il douatario fosse insolvibìle (10).

Non vanno però comprese le detrazioni di cose che sono

perde per necessità giuridica, come le detrazioni di diritti

vitalizi, che sono estinti per la morte di colui sul cui capo

furono costituiti (11), o che sono perite per caso fortuito o

di forza oraggiore (12), senza che il douatario abbia rice-

vuto alcunchè in seguito al perirtrento avvenuto; nè quelle

dicose delle quali il douatario fosse stato evitto per causa

anteriore alla donazione, e che il douatario avesse restituito

al donante per revoca consensuale ed in forza di legge.

Illa vanno comprese quelle che il douatario avesse ricevute

in dono, e delle quali posteriormente avesse fatto donazione

al donante. Nemmeno vanno comprese le donazioni nulle;

più sopra si è vedtrto che l'azione di nullità per tali dona-

ziotri costituisce un'attività del patrimonio del de cuius.

Non basta la formazione della massa della donazione; è

tropo procedere anche alla valtrtazione delle cose che for-

mano oggetto delle donazioni stesse. E uopo procedere

alla valutazione tanto se si tratta di diritti perpcttri quanto

se si tratta di diritti vitalizi o della nuda proprietà (13),

stimando diritti vitalizi e nuda proprietà a base del calcolo

della probabilità (11). Se si tratta di cosa.la cui consi-

stenza non è nella attualità determinabile con certezza,

come avviene nel caso in cui venga donata una eredità, il

valore viene deternrinato secondo la sua consistenza attuale,

salve a correggerne i risultati quando si verificassero varia—

zioni trell'attivo o nel passivo ereditario (15).

Per ciò che concerne il monrente al quale si deve aver

riguardo per determinare il valore della cosa donata,

quattro sono i sistemi che si trovano accolti dalle legisla-

zioni. Il primo sistema ha riguardo indistintamente allo

stato delle cose al monrento della donazione ed al valore al

nromento della morte del donante (16); il secondo sistema

ha riguardo indistintamente al momento in cui ebbe luogo

la donazione (17); il terzo sistema ntrlla stabilisce di spo-

ciale (18); il quarto sistema distirrgtte donazioni da dona-

zioni, per alcune donazioni accoglie il primo, per altre il

secondo sistema. É il quarto sistema quello che fu accolto

dal legislatore italiano (19). Dal nremente che per le dispo-

sizioni del codice italiano le nornre per valutare le cose de-

nate sono diverse a seconda della donazione, è nella parte

speciale che la esposizione delle norme stesse troverà posto

opportuno.

Eccoci dunqtre ad aver costituite due masse: la massa

delle attività costituite dal patrimonio abbandonato dal de

cuius, la nrassa delle donazioni fatte dal de cuius stesso.

A questo punto le due masse si riuniscono fittiziamente, e

sul valore risultante dall'addiziorre si calcola l‘ammontare

del valore del disponibile, avuto riguardo alla qualità delle

 

(I) Demolombe, op. cit., xrx, 317.

(2) |honolombe, op. cit., xrx, 318.

(3) licrnolornbe, op. cit., xrx, 305.

(4) Demolombe, op. cit., xrx, 313. .

(5) Contra: Demolomhe, op. cit., xrx, 315.

(6) Demolombe, op. cit., xrx, 317.

(7) I’otlrier-, Don., sez. ttt. art. 5, 5 2; 'I'roplong, rr, 899 e IV,

2500; Demolombe, xrx, 318.

(8) Demolombe, xrx, 319 e seg.; Laurent, xtr, 72 e seg.;

contra: 'I'roplong, ti, 964 e seg.

(9) Art. 1002 cod. civ.

('10) Aubry et Ilari, v, 5 684, nota 12; Treplong, Il, 997;

Laurent, xtr, 71. —— Contra: Pothier, Introd. al tit. xv degli

statuti, ti. 81.

(l 1) Vedi retro, ti. 68.

(12) Art. 1790, 5 3, cod. portoghese; Aubry et Rau, v, 5684,

nola 11 ; Demolombe, xrx, 338; Laurent, xtr, 70.

(13) Al principio trou fa ostacolo l‘art. 1091 cemlr. ceti l'arti—

colo 810 codice civile. Nel progetto di codice francese sottoposte

all'esame del Consiglio di Stato, era detto: « Se la (Irritazione tra

vivi e per testamento è di un usufrutto o di una rendita vitalizia,

gli eredi avranno la scelta o di eseguire la disposizione e di ab-

bandonare la porzione disponibile». Questo testo ftt nrutate, e

cosi il relatore del Tribrrnato spiegava il cangiamento: « La legge

non vuole che, sotto pretesto di ritrovare la legittima, gli eredi

possano alterare tlispesizierri tlctlate dalla benevolenza o anche

dalla convenienza. Se dunque trattasi di una dispesiziotre che ha

per obiette un usufrutto ed itria rcirdita vitalizia, gli eredi non

avranno il diritto di scorioscer‘la, solo perchè prescelgorro di ab-

bandonare la proprietà della quota disponibile. Una perizia pre—

rcnlioa è necessaria prrr/tri .vt'u constatato che la liberalità eccede

la quota disponibile » (Lecré, v, pag. 351). E l'art. 917 del

codice francese, corrispeirderite all'art. 810 dell‘italiano, fu così

formolato: tt Quando la disposizione per atto tra vivi e per testa-

114 — Dtcnsre tramano, Vel. IX, Parte 3-.

 

mente sia di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cuiuatore

eccede la porzione disponibile, gli eredi, a vantaggio dei quali

la legge fa una riserva, potranno eleggere o di eseguire tale dis-

posizione, 0 di cedere la proprietà della porzione disponibile ».

L'art. 917 del codice francese fu copiato dall'art. 833 delle leggi

civili del 1819, ma nel codice albertino all‘art. 728, al disposto

dell‘art. 917 del codice francese fu apportata una modifica; alle

parole: il cui valore eccede, ecc., furono sostittrite le altre

il cui reddito eccede, ecc.; ela lezione del codice albertino fn

ripetuta irel codice civile italiano, il qtrale però vi aggiunse un

capoverso ire] qtrale è disposto che « la stessa scelta spetta ai

legittimati trel case in cui è disposto della nuda proprietà di una

qtrota eccedente la porzione disponibile ». Se con ciò fu appor—

tata una modificazione al concetto del codice francese per ciò

che concerne i casi nei quali il diritto di scelta è ammesso, e di

ciò riori si deve ragionare al presente essendo il diritto di scelta

relativo al modo di operare la riduzione, non fu apportate alcrtrr

cangiamento al concetto stesso perciò che attiene alla formazione

della massa onde calcolare la disponibile; per determinare se il

reddito eccede () no quello della porzione dispotiibile è d’uopo

previamente sapere a quanto ammonta la disponibile stessa, è

d'uopo valutare i singoli cespiti che concorrono alla formazione

della massa, e siccome alla formazione della massa concorrono

anche le detrazioni di diritti vitalizi, della truda proprietà, così i‘:

d‘uopo procedere anche alla valutazione degli stessi.

(14) Cetrfr. Laurent, op. cit… xtr, 154.

(15) Vedi qtrarito sul proposito è stato detto alla voce Succes—

sioni - Azioni ereditarie, ti. 12.

(16) Cod. francese, art. 922; cod. Due Sicilie, art. 839; codice

parmense, art. 1025.

(17) Codice portoghese, art. 1790, g 2; codice spagnuolo, arti—

cole 810, capov.

(18) Ced. albertino e cod. estense.

(19) Cetrfr. art. 822, capov., cod. civ.
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persone avetrti diritto alla riserva (1), tenuto presente,

nel caso in cui il riservista che agisce è un figlio legittinro,

ed un ascendente, ed il de cuius ha lasciato coniuge super-

stite e figli naturali, che, nel farsi luogo alla riduzione della

donazione, la porzione dovuta al coniuge superstite od al

figlio naturale non porta diminuzione della legittima spet-

tante ai discendenti legittimi ed agli ascendenti, ma fornra

invece una detrazione della porzione disponibile (2). Si

procede alla riunione delle due masse solo in quanto anche

nella massa del patrimonio del de cuius vi siano delle atti- .

vità; ché, se della massa risultasse passiva, alla riunione

tren si deve addivenire, e la riserva deve calcolarsi esclusi-

vamente strlla tnassa delle donazioni (3). Facilmente si

comprende il perchè di tale principio quando si consideri

che, se si ammettesse il principio contrario, si verrebbe

a riconoscere il diritto al donante di ditnintrire o distrug-

gere a profitto dei donatori la riserva dei legittimari;

basterebbe che il donante, dopo aver consumato il suo pa—

trimonio, facesse dei debiti, per riuscire nell' intento.

Itrfalti, per la riunione fittizia della quantità negativa rap-

presentata dal patrimonio del de cuius colla quantità posi-

tiva rappresentata dalla massa delle donazioni, quest‘ultima

quantità verrebbe a soffrire una diminuzione, e però ver-

rebbe a trovarsi diminuita la quantità rappresentante la

qttela di riserva, e ciò con vantaggio esclusivo dei douatari,

i quali, s'enza esser tenuti in alctrn medo peri debiti del de

cuius, sarebbero tenttti a sottostare ad ttna riduzione mi-

nere di quella alla quale avrebbero dovuto sottostare, se i

debiti non fossero esistiti. E siccome trna persona non pttò

favorire i suoi tlonatari a detrimento dei suoi legittimati,

cosi nelle operazioni della riduzione è uopo escludere ttttto

ciò che a tale risultato condtrrrebbe, e però anche la riu-

nione fittizia delle due masse, qtrande quella del patrimonio

del de cuius e passiva.

Calcolato su tali basi il valore della qtrota di riserva,

basta confrontare tal valore cel valore di qtratrto esiste nella

successione al netto dei debiti; se il primo dei due valori

e inferiore al secondo, il legittinrario trova nella succes-

sione quanto è necessario alla tacitaziene dei suoi diritti, e

però nulla può chiedere ai douatari; se è superiore, havvi

lesione della riserva, e però il legittirtrario ha diritto di

procedere alla riduzione della donazione. Nessun diritto ha

però il legittimarie contro i donatari qttando, essendo stato

a lui donato alcunchè dal de cuius, in qualunque tenrpo sia

avventrta la donazione, il valore della cosa donata, da solo

ed in concorso di quante havvi nella successione sia suffi-

ciente a tacitarle della sua riserva (4); se non è sufficiente,

non ha diritto alla riduzione che per quanto ammonta la

diflerenza fra ciò che ha ricevuto per donazione aggiunto a

ciò che può ricevere dalla successione, e ciò per cui ha

diritto (5). E nemmeno esiste diritte centro i donatori

quando la quota di riserva può essere completata coi beni

di cui fu disposte col testamento; non si fa luogo alla ri—

duzione della donazione, se non dopo che fu esaurito il

valore dei beni dei quali fu disposto per testamento (6).

70 bis. Espeste nel numero precedente le regole per

stabilire quando vi è il diritto alla riduzione ed il valore di

ciò per cui la riduzione deve avvenire, è uopo precedere

all'esposizione delle regole per operare la riduzione, espe-

sizione che forma oggetto del presente numero.

Fino a che si ha una sola donazione fatta dal de cuius,

come di leggeri si comprende, non vi sono difficoltà perla

determinazione della donazione che deve essere ridotta; ma

quando le donazioni siano più, in allora è tropo deternri-

trare se tutte le donazioni devono essere ridotte per cern-

pletare la riserva dovuta al legittinrario, opptrre se devono

esserne ridotte alcune ed trna soltanto, e, se si, qtrali. Nel

caso di pluralità di donazioni, il fatto del donante lesivo

della quota di riserva non si verifica per ttrtte; fine ti che

il donante si spoglia delle cose sue, e nel suo patrirrrertie

ne restano a sufficienza per far salvi i diritti di riserva,

egli non viola il diritto di alcune; cortrincia a violarli

quando, dopo aver esaurita la qtrota della qtrale egli può

disporre, si spoglia di ciò di cui la disposizione gli e vie-

tata. Ond'è che il fatto del douatario lesivo dei diritti del

legittimario è costituito dall’ultima o dalle ultime detrazioni

colle quali la quota di riserva è intaccata, non dalla prinra

edalle prime colle quali eglisièspogliato del disponibile (7).

La riduzione dtrnqtre deve cominciare dall'ultima dona-

zione, di qualunque specie essa sia (8), e salire alle ante-

riori solo inquanto, colla riduzione dell'ultima, tren si

ottenga ciò che è sufficiente a far salvi i diritti del legitti-

nrario. Ed è ciò che si trova disposto dalla legge (9) per

qualttnqtte caso, anche per qtrelle in cui il douatario attle-

riere sia insolvente (10). L'anterieritt‘r di una ad altra rintra—

ziorre può essere in donazioni successive, non in detrazioni

contemporanee, in questo caso tren si ha riguardo all’ordine

col quale i denalari sene netninali (11); la quota di riserva

è lesa nel medesimo istante, e però la riduzione deve essere

fatta su tutte le donazioni in proporzione del valore del dono

oggetto di ciascuna (12).

Una volta che la determinazione del tempo nel quale la

donazione è avvenuta è importatrte per stabilire se la detta-

zione deve e no esser ridotta, uopo e fissare le regole che

devono valere per far considerare una detrazione posteriore

ad un'altra. La donazione non esiste se non e stata accel-

tata, e se la notizia dell'accettazione tren pervenne al de-

nante; end'è che la data delle donazioni si determina avuto

riguardo al momento in cui sono poste in essere se dona-

zione ed accettazione avvengono colle stesso atto; avttlo

 

(11 Art. 822, capov., codice civ.; art. 922 codice francese;

art. 839 cod. Due Sicilie; art. 1025 codice parmctrse; art. 732

cod. albertino; art. 1133 cod. estense; art. 1790, 5 1, codice

portoghese; art. 818 cod. spagnuolo…

(2) App. ’l‘orino, 9 luglio 1894, Centola e. Centola (Gazz.

Giur., 189-’r, 101).

(3) Aubry et Rau, op. cit., v, 5 684, n. 2; Demolombe, op.

cit., xrx, 397; Laurent, op. cit., xtr, 102.

(4) Art…1026 cod. civ.

(5) Art. stesso.

(6) Art. 1093 cod. civ.; art. 923 cod. frane.; art. 840 codice

Due Srerlre; art. 1951 cod. parmense; art. 1157 cod. albertino; . 
art. 1905 cod. estense; art. 1943 cod. portoghese; art. 821),

no 1, cod. spagnuolo.

(7) Contr. Laurent, op. cit., xtr, 183.

(8) Demolombe, op. cit., xrx, 575.

(9) Art. 1093 cod. civ.; art. 923 cod. frane.; art. 840 codice

Due Sicilie; art. 1951 cod. parmense; art. 1157 cod. albertino:

art. 1935 cod. estense; art. 1495 cod. portoghese; art. 656 cod.

spagnuolo.

(10) Laurent, xtr, 191; Ricci, tv, 355. — Contra: Aubry et

Rau, v, 5685, nota 9.

(11) Durantorr, vrrr, 352; I)omnlnmlrc, xrx, 584

(12) Dttratrten, V…, 351; Demolombe, xrx, 582; Pacifici-Maz-

zoni, rv, 343.
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riguardo al momento dell'avvenuta notifica dell'accettazione,

se l'accettazione è fatta con atto separato (1).

Se il donante ha donato a più persone che tren accettano

la denazietre nelle stesse atto, o non precedono con ttnice

atto alla notifica dell'accettazione, anche in questo caso

I'anterioritir di una delle donazioni all’altra si deternrina a

base dell'atto di notifica di ciascutra accettazione. Il prin-

cipio non soffre difficoltà di applicazione tutte le volte che

si tratta di donazioni diventtte perfette in giorni diversi;

nta,- quando si tratta di donazioni divenute perfette nello

stesso giorno, che sarà da decidere? Se dall'atto al qttale

le donazioni sono divenute perfette risultò l'ora nella quale

ciascuna donazione ha avuto perfezione. l'anteriorità di

una donazione all’altra sarsi determinata a base dell'era

stessa; se l'era non risulta, tutte le donazioni si conside-

rano come perfezionatesi nello stesso momento, ternatre

applicabili i principi relativi alle donazioni contemporanee,

e però vanno ridotte in proporzione (2).

Il caso può essere più conrplesso; per alcune donazioni

può risultare l'era della perfezione, e per altre no. In questo

caso vanno fertrrate due tnasse; una prima massa del com—

plesso delle denazietri il momento di perfezione delle quali

e conosciuto, una seconda massa delle donazietri il nremente

di perfeziotre delle qtrali e ignoto, e le due tnasse ricevono

riduziottc proporzionale. Ma, nel ateatro il riservatario può

dirigersi cetrtre tutti i singoli donatori della seconda nrassa

per ottenere da ciascuno di essi quanto da loro è dovuto,

egli non può dirigersi contro tutti i donatari della prima

massa , ma solo contro celui la cui donazione lta data po-

steriore all'altra, salendo a colore la cui donazione è attto-

riore solo in quanto dall'ultimo netr possa ottenere quanto

gli spetta.

Se si tratta di più donazioni che divengono perfette collo

stesso atto, il donante può disporre che le varie liberalità

non sieno, se del caso, ridotte in proporzione, ma che una

o più dehbatto essere ridotte a preferenza delle altre (3):

il donante, anche senza itrserire la clausola nella donazione,

potrebbe ottenere l'effetto che una delle donazioni fosse

ridotta a preferenza delle altre, facendo tante donazioni

distinte, dalle quali risultasse il metnente della perfezione,

e rendendo perfetta per ultitrra qttella detrazione sulla quale

egli vuole che a preferenza cada la donazione; tren vi e

ragione di negargli di ottenere direttamente ciò che da lui

indirettamente potrebbe essere ottenrtte, e però non può

cadere dubbio sulla validità della clausola.

Ma, quando le donazioni ricevono perfezione con atto

distinto, non può stabilire che una piuttosto che altra

donazione deva sottostare alla riduzione. Infatti tren può

essere apposta ad una donazione la clatrsela che la stessa

sia ridotta a preferenza delle donazioni successive, essendo

tale clausola contraria alprincipie della irrevocabilità della

detrazione, dal rrtorncnto che il donante si riserva di retr-

dere possibile la riduzione di quella donazione donando

tutto il rimanente suo patrimonio; non può essere apposta

ad una donazione posteriore la clausola che a preferenza

della stessa sarà ridotta la donazione precedente, perchè

non solo si renderebbe revocabile la donazione giri avvenuta,

ma si pregiudiclrerebbero i diritti legalmente acquistati dal

prirtte douatario (4).

70 ter. Per operare la riduzione si detrae dalla dena-

ziene, o dalle dettaziorti che devono essere ridotte, ciò che e

necessario per completare la riserva (5). Se gli oggetti donati

si trovano presso il donatario la riduzione si fa in natura (6);

se non si trovano in natura, i principi sono diversi a seconda

che si tratta d'immobili o di trtobili, e però ciò che concerne

le norme che valgono per tale caso saranno esposte quando

verrà parola della detrazione speciale. Se al legittinrario

compete una quota di riserva in piena proprietà, è la piena

proprietà che deve essere detratta dalla cosa donata; se gli

conrpete soltanto l'usufrutto, la nuda proprietà resta al

douatario, ed è solo l'usufrutto della cosa che viene detratto.

Questo nrodo di riduzione vale qtrando si tratta di dona-

zione di piena proprietà, non già quando si tratta di dona-

zione dell'usufrntto, di una rendita vitalizia, che non siatro

già estinti al monrento in cui alla riduzione si fa luogo (7),

oppure della nuda proprietà di una qtrota eccedente la

porzione disponibile, sia o no estinto l'usufrutto su tale

nuda proprietà. In qttesti casi non si procede alla riduzione

dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà, ma i

legittimari hanno la scelta o di esegtrire la donazione e di

abbandonare al douatario la proprietà della porzione dispo-

nibile (8). dla ciò avviene quando questa è la sola detra-

zione clre e stata fatta, ed alle stesso si arriva dopo aver

ridotte le detrazioni posteriormente divenute perfette.

Quando, in quella vece, più sieno le donazioni che de-

verto essere ridotte, e calcolato il valore, secondo il calcolo

della probabilità, dell'usufrutto, della rendita vitalizia e

della trttda proprietà, lo stesso non basta a reintegrare la

riserva in modo che si deve passare alla riduzione delle

donazioni antecedentemente fatte, è evidente che non si

può parlare di riduzione a mezzo della scelta; non vi e una

porzione disponibile che abbia un reddito che possa essere

oggetto di usufrutto di rendita vitalizia, o sulla quale ap—

partenga un diritto di nuda proprietà; e che possa essere

abbandonata in correspettivo della cessazione dell'usufrutle

e della rendita vitalizia per il reddito che ecceda quello

della disponibile stessa, della consolidazione dell'usuft‘ntto

e della nuda proprietà su qtrella parte della ntrda proprietà

che eccede la porzione disponibile; mancando ttna delle

due cose sulle quali la scelta avrebbe potuto cadere, tren (:

più il caso di discorrere della scelta stessa. Iti allora la

donazione va ridotta per intiero, ed a detrazione di ciò per

cui le donazioni anteriori devono contribuire, va calcolato

il valore attribuito, secotrdo il calcolo della probabilità,

dell'usufrtrtto, della rendita e della nuda proprietà donata.

Ogniqualvolta havvi il diritto di scelta, e più sono i legit-

 

(1) Dttranton, vrr, 351; Demolombe, xrx, 583; Laurent,

Xtt, 186; Pacifici—Mazzoni, IV, 340.

(2) Art. 1496 cod. portoghese; Durautou, V…, 353 e seg.;

'I'roplong, rt, 1002; Aubry et Ilau, v, 5 655 ler, nota 9; Demo-

lombe, xrx, 269, 584, 586; Laurent, xtr, 185.

(3) Demolombe, xrx,582; Laurent, xtr, 184; Pacifici-Mazzoni,

W, 343.

(4) Demolombe, xrx, 582; Laurent, xtr, 134; Pacifici—Maz—

zoni, IV, 343; Ilicci, tv, 356.

(5) Art. 1492, 51, cod. portoghese.  
(6) Aubry etRau, op. cit., v, 5 685 ler; Demolombe, op. cit.,

xrx, 689, 691; laurent, op. cit., xtr, 192

(7) Nel caso d’avvenuta estinzione, come si è vedute al n. 68,

non vi è luogo a riduzione.

(8) Art. 1091, capov., 810 cod. civ.; art. 917 cod. frane.;

art. 833 cod. Due Sicilie; art. 1789 cod. portoghese; art. 3603

cod. argentino; art. 820, no 3, cod. spagnuolo. — Cetrfr. App.

Messina, 28 giugno 1895, Savarese corrtrorllisitori (Rif. giur.,

Messina, 1896, 49).
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timarî, ognuno esercita la scelta per proprio conto e perla

propria porzione (1): e questa rtna conseguenza del prin-

cipio clre l'azione di riduzione spetta a ciascuno dei legit-

timari per la sua qtteta.

Se il douatario la cui donazione deve essere ridotta e

insolvente, la insolvenza cade sul Iegittimario, il quale non

può pretendere che a causa della insolvenza del suo debitore

sieno ridotte le donazioni anteriormente fatto (2): ognuno

di più donatori si trova legato alla persona del donante e

però la donazione ad ognuno di essi fatta può essere sog-

getta a riduzione; ma fra più denatari della stessa persona

non esiste alcun vincolo giuridico in forza del quale uno

degli stessi sia tenuto a rispondere del fatto dell'altro; e

risponderebbe del fatto dell'altro douatario quel donatario

anteriore a questi, che dovesse sottostare alla riduzione

perchè il posteriore èinsolvente. '

Il donatario, che ha ricevuto in donazione più di ciò a cui

atntnonta la porzione disponibile, può ancor egli esser Ie-

gittimarie. In questo caso deve operarsi la riduzione della

donazione come nel caso di douatario che non sia

erede (3); ma sul valore detratto, esso tlonatario con-

corre cogli altri Iegittimari alla stessa guisa in cui vi cen-

correrebhe in una donazione fatta ad un estraneo alla

eredità (4). Il valore detratte diviene comune fra tutti i

Iegittimari, compreso il douatario, ma non entra a far

parte della comunione ereditaria (5), alla quale, come si

è veduto alla voce Successione trattando delle azioni ere—

ditarie, ciò che proviene dalla riduzione della donazione

e estraneo. Se il legittitnario-dettatario, invece di accettare

l'eredità, vi rinuttcia, ciò che egli può fare anche se la do-

nazione gli è stata fatta a titolo di atrticipata suceessione(6),

egli è divenuto estraneo all'eredità, la sua donazione va

ridotta, e siccome il diritto alla riduzione e collettive, rtel

senso che ciò che non percepisce un legittimario che ri-

nuncia si accresce agli altri Iegittimari della stessa eate-

goria (7), egli non può concorrere cogli altri Iegittimari

sul valore detratto (8): l'erede che rinttncia alla succes-

sione può ritenere la donaziotte fino alla concorrenza della

porzione disponibile, ma non può ritenere e conseguire

rrttlla a titolo di legittima (9).

71. La riduzione non produce effetto che fra le parti

che convennero di divenire alla stessa, o fra le qtrali il giu-

dizio si è agitato; i creditori del defunto che, come sr (:

vedtrto al n. 69 a), non possono dornandarla, non possono

nemmeno approfittarne (10). Non produce effetto nem-

meno a riguardo di quei riservatari che non sono interve-

nuti all'atto; end'è che il douatario non ha diritto di

respingere l'azione degli altri riservatari coll’eccezione di

aver regolato con uno o con alcuni riservatari ciò che con-

cerne la riduzione.

A questo principio tropo & apportare una eccezione per

il caso in cui l’apparenza di esclusivi riservatari sia stata

assunta da alcune persone, ed il douatario, al mornettto in

cui regolava i suoi rapporti con queste persone, ignorava

che ve ne erano altre aventi diritto alla riserva; in questo

caso l'atto intervenuto fra donatari ed apparenti riservatari

è un atto a titolo oneroso dal terzo compiuto in buotta fede

cogli eredi apparenti, atto che mantiene i suoi effetti anche

in confronto di quegli altri riservatari che venissero poste—

riortnentea chiedere il supplementodella loro legittima (11);

salve a questi di esperire le loro ragioni centre quei riser-

vatari che hanno percepito quanto per effetto della riduzione

e stato loro pagato.

Gli effetti della ridttzione sono diversi a seconda che la

stessa avviene togliendo al douatario ttttte le cose derrate o

parte delle stesse, eppure avviene mediante abbandorto al

douatario della proprietà della porzione disponibile. Nel

primo caso, possegga o no il detralario la cosa dettata ed il

suo valore (12), egli è tenuto a dare a colore a profitto dei

quali la riduzione è avvenuta, ciò a cui la riduzione am-

monta. Ma se nel tempo corse fra la donazione ela riduzione

egli è stato proprietario di ciò per cui la riduzione av-

vietre (13), cessa di esserlo solo al mometrte in cui la

donazione viene ridotta. Da questo principio ne dovrebbe

derivare che i frutti percetti fino alla donranda di riduzione

appartengono al douatario. Ma se si dovesse applicare tttt

tale principio tre verrebbe anche che siccome al legittinrario

appartengono i frtttti dal giorno della morte del de cuius,

egli verrebbe ad avere diminuita la sua legittitna dall'im-

portare dei frutti stessi. La legge ha conciliato i due pritr-

cipi disponendo che il douatario la cui donazione è stata

ridotta deve i frutti dal giorno della morte del donante se

la riduzione è demandata entro un anno dalla morte stessa;

in caso diverse, dal giorno della domanda (14).

 

(1) Centr. Durautou, vrrr, 346; Demolomhe, xrx, 454.

(2) Cetrfr. Pothier, Introd. al tit. xv degli statuti, tr. 81;

Aubry et Rau, V, 5 684, nota 12; Treplong, tt, 997; Laurent,

xtr, 71; Losana, rrel Rolandino, 1889, 353, e nel Not. Ital.,

1881, 41.

(3) Art. 1002 cod. civ., art. 841 cod. frane.; art. 743 codice

Due Sicilie; art. 1952 cod. parmense; art. 1068 cod. albertino;

art. 1073 cod. estense.

(4) Confr. art. 826, capov. 2°, cod. civ.; art. 924 cod. frane.;

art. 841 cod. Due Sicilie; art. 1952 cod. parmense; art. 1936

cod. estense. — Cass. Napoli, 26 gennaio 1866, Grimaldi e.

Marsica (Gazz. dei Trib., Napoli, 1866, 737).

(5) Qui si suppone il caso di semplice riduzione per non es—

sere il legittimatario tenuto a fare la collazione della detrazione;

del caso di concorso della collazione colla riduzione ci si occu—

perà più avanti.

(6) Cetrfr. art. 1003 cod. civ. — Confr. Cass. Napoli, 12 feb-

braie1884,Br-uno e. Bruno (Giur. It., 1384, I, I, 358), e

15 marzo 1885, Taccone c. Taccone (l’oro It., 1885, 1, 208);

rfrib. Reggio di Calabria, 26 gennaio_1886, Marra c. Marra.

(Gazz. Proc.,xxvrt,501); Cass. Napoli, 1° giugno 1883, Peluso

c. Calvo (Foro It., 1883, 1, 924).  
(7) Vedi retro, n. 69 bis.

(8) Cass. Napoli, 15 marzo 1885, cit. — Contra: App. Casale,

18 marzo 1899, Cavalazzi c. Cavalazzi (Ann., 1899, lt, 179).

(9) Art. 1003 cod. civ.; art. 845 cod. frane.; art. 763 cod.

Due Sicilie; art. 1953 cod. parmense; art. 1069 cod. albertino;

art. 1074 cod. estense; Demolombe, xrx, 47 e seg.

(10) Art. 1092, capov. 2°, cod. civ.; art. 921 cod. frane.;

art. 838 cod. Due Sicilie; art. 1156 cod. albertino; art. 655 cod.

spagnuolo. — L’art. 1092, capov. 2°, parla anche dei (lottatori

e legatari; peri quali motivi non si fa al presetrte parola di

queste persone, fu esposto in nota al n.69, e ci si riporta a

quanto ivi è stato detto.

(11) Confr. art. 933, capov. 1°, cod. civ.

(12) Confr. art. 1096 cod. civ.; art. 930 codice francese;

art. 847 cod. Due Sicilie; art. 1957 cod. parmense; art. 1160

cod. albertino; art. 1939 cod. estense. Per il 5952 del codice

austriaco, in quella vece, se il donatario non possiede più la cosa

donata ed il suo valore, è soltanto tenuto in quanto abbia ces-

sate in malafede di possederla.

(13) Contra: Lattrent, op. cit. ,xrr, 202.

(14) Art. 1094 cod. civ.; art. 928 cod. frane.; art. 845 cod.

Due Sicilie; art. 1955 cod. parmense; art. 1158 cod. albertino;
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Questo principio torna applicabile anche nel caso di

douatario discendente dal de cuius ed estraneo alla sua suc-

cessione; il principio scritte nell’art. 1013 del codice per

il quale il douatario è tenuto sempre ai frutti dal giorno

dell‘aperta successione, è applicabile alla collazione, e

quando si tratta di denaturie estranee alla successione, di

collazione tren e il caso di discorrere (1). Quando la ridu—

zione avviene mediante abbandono al douatario della per-

zione disponibile, il douatario non diviene erede del

donante (2), ma soltanto cessionario & titolo oneroso dei

legittimati di quella quota della eredità che e costituita

dalla porzione disponibile (3), e cessano di avere effetto le

obbligazioni portate dall'atto di donazione. Il douatario ha

diritto ai frtttti della disponibile fino dal giorno dell'aper—

tttra della successione, essetrdo questa la regola ordinaria

in materia di cessione di eredità, ma dal suo canto è tenuto

a restituire ciò che avesse ricevuto dopo la morte del de-

nante in adempimento delle obbligazioni dall'atto di dona-

zione portate.

L'avvenuta riduzione ha il suo fondamento sui risultati

della formazione della tnassa del patrimonio del de cuius e

della massa delle donazioni dal de cuius fatte; se posterior-

mente alla avvenuta riduzione i risultati della formazione

delle due masse vengono cangiati; anche ciò che concerne

la riduzione deve necessariamente ricevere cangiamento (4).

0ad'd che, se dopo avvenuta la riduzione vengono scoperte

attività o passività tren calcolate, si viene a conoscere che

esistono donazioni delle quali non si era tenuto conto; se

insomma, per dirlo in ternrini generali, le nrasse qtrali

formate al momento in cui si procedette alla riduzione

variano in più ed in meno, si deve tornare sulla riduzione

fatta e per restituire al douatario ciò che indebitamente

fosse stato da lui pagato, e per richiedere da Itri ciò che

fosse stato pagato in meno.

Degli altri effetti che dalla riduzione sono prodotti, si

farai parola nella parte speciale.

72. Può avvenire che il douatario, al quale è stata fatta

trna detrazione eccedettte la porzione disponibile, concorra

alla successione del donatrte in un ai Iegittimari, ai quali

sia dovuta la colfazierre della donazione avvenuta. Se colla-

zionee riduzione dovessero avvenire sempre nella stessa

guisa, sarebbe d'uopo ricetrescere che, siccome il diritto e

la corrispondente obbligazione della collazione sono di una

estensione maggiore del diritto e della corrispondente ob-

bligazione di soggiacere alla riduzione, e sono relativi alle

stesso oggetto di qttest'ultima, non si e in tema di riduzione,

ma di collazietre (5); e sicconrc di ciò che concerne la col-

lazione ci si è occupati in altra voce (6), così non sarebbe

da occuparsi sotto la presente del concorso della colla-

ziotre e della riduzione. Manon sempre collazione e ridu-

zione vengono prestate nello stesso nrodo; vi sono casi nei

qttali, nel trrentre la collazione vietre prestata per imputa-

zione (7), la riduzione, in quella vece, deve essere prestata

in natura (8).

Ora, in questi casi, può dirsi che la riduzione (: assorbita

dalla collazione? A questa domanda non può esser data che

risposta negativa. Effetto della donazione è tanto qttello di

far sorgere l'eventuale obbligo della collazione, qttanto

quello di far sorgere l'evetrtuale obbligo della riduzione;

ma, rrel mentre l'eventualità dell’obbligo della prima si ve-

rifica quando il douatario accetta l'eredità, e per il suo

concorso alla successione sia alla collazione tenuto; l'even-

tualità dell'obbligo della riduzione si verifica quando al

monterrto della morte del de cuius si ricetrosce la donazione

leSiva della riserva. E nel tncntre nel caso in cui si verifichi

l'eventualità della collazione esistono a carico del douatario

deterntinate obbligazioni, nel caso in cui si verifichi l’even-

tualità della riduzione le obbligazioni sono diverse. Siffatto

stato di diritto che viene fermato al momento in cui la

donazione diviene perfetta, deve necessariamente portare

la sua conseguenza in seguito; allorquando nessuna difle-

renza esiste fra il modo di prestare la collazione ed il modo

di prestare la riduzione, gli effetti giuridici saranno confusi

e gli effetti di maggior latitudine assorbiranno quelli di

latitudine rrritrere; ma allorquando i modi di prestare la

collazione e la riduzione sono diversi, limitatamente alla

diversità, egtri obbligazione deve produrre gli effetti giuri-

dici che le sono propri.

Da questi principi deriva come necessaria conseguenza

che, fermo il principio che la riduzione e assorbita dalla

collazione quando ambedue devono essere prestate alla

stessa guisa, nei casi nei quali devono essere prestate in

guisa diversa, fino alla concorrenza di ciò per cui la ridu-

zione è dovuta, varratrno le norme relative alla riduzione,

per il rimanente varranno le norme relative alla collazione.

E però nei casi nei quali la riduzione è dovuta in natura e

la collazione può e deve essere prestata per imputazione,

il douatario avrà diritto e dovrà sottostare alla riduzione in

natura per ciò che eccede la porzione disponibile, potrà e

dovrà sottostare alla collazione per imputazione per ttttto ciò

che è porzione disponibile. Ma, ad eccezione del nrede nel

quale la riduzione deve essere prestata, nessuno dei prin-

cipi relativi alla riduzione tornano applicabili nel caso di

concorso di collazioire e ridtrzionc, e però anche la parte

della donazione che deve essere ridotta formerà parte della

urassa ereditaria alla stessa guisa nella quale ne fertrra

parte tutto ciò che deve essere prestato per collazione.

73. a) Nessun ternrine specialeè dalla legge stabilito per

la prescrizione dell'azione di riduzione (9), trel tempo stesso

che l'azione di riduzione non è un'azione di nullità che si

possa prescrivere nel ternrine di cinque atttri; e però, in

applicazione del principio generale di cui all’art. 2185 del

codice civile, è d'uopo riconoscere che la prescrizione si

compie in trenta anni (10). E siccome, a termini dell'arti-

 

art. 1937 cod. estetrse; Laurent, xrt, 92. — Trib. Reggio di Ca—

labria, 26 gennaio 1896, Marra cetrlro Marra (Gazzetta Proc.,

xxvrt, 501).

('l) App. Firenze, 30 dicembre 1897, Orsi c. Feaci (Ann.,

1897, in, 464).

(2) Laurent, op. cit., xrr, 155.

(3) Cetrfr. Laurent, op. cit., xrr, 156.

(4) Cetrfr. Demolombe, op. cit., xrx, 276, 409.

(5) Confr. Cass. Napoli, 26 gctrnaio 1866, Grimaldi e. Mar—

xicu(Guzz. dei Trib.., Napoli, 1866, 737); App. Ancona, 24 feb-

braio 1883, Gltezzo e. Ghezzo (Ann., 1883, tr, 24).  
(6) V. la voce Sueeeisieni — Rapporti giuridici tra coeredi, a).

(7) Gonfr. art. 1015, 1016 cod. civ.

(8) Confr. art. 826 cod. civ.

(9) Per il codice portoghese, art. 1503, l'azione si prescrive

in due anni dal giorno in cui il legittimario ha accettata l'eredità.

Per il 5 2332, capov. 2°, del codice tedesco, il diritto centro il

douatario si prescrive in tre antri dalla devoluzione della suc-

cessione.

(10) Contra: App. Firenze, 9 Iuglio1874, Pi—y—Alercttt cotttro

Cassa di Risparmio di Firenze (Ann., 1874. tr, 394).
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colo 2120 del codice civile, ai riguardi delle azioni il cui

esercizio è sospeso da un termine, la prescrizione non

corre fino a che il termine non, sia scadttto, e che l'eser-

cizio della aziotre di riduzione tren può avvenire che alla

nrorte del detrante, cosi è solo da questo momento che contro

l'aziotre di riduzione corre la prescrizione (1). La prescri-

zione comincìa a decorrere da questo nrotnento anche se

il douatario concorre alla successione del donante (2); ma

se si tratta di riduzione concorrente colla collazione, in

allora la prescrizione tren comincia a decorrere che dalla

divisione, dal morrtetrto che ciò che è donato in collazione

fa parte della comunione ereditaria, e per ciò che fa parte

della comunione ereditaria, come è stato notato alla voce

Successioni — Azioni ereditarie, non corre la pre—

scrizione fra coeredi.

b) Oltre che colla prescrizione, l’azione di riduzione si

estingue anche colla rinuncia che tutti i Iegittimari fac—

ciano della eredità del detrante: colla rirtuncia i legittinrari

Irantro cessato di essere eredi, e però il douatario acquista

il diritto accltè alla riduzietrc non si faccia luogo. Se alcuni

soltanto dei Iegittimari hanno fatto rinurtcia alla eredità,

l'ebbligaziotre del douatario netr e punto estinta: la parte

dei rintrtrcianti si accresce a coloro che hanno accettato,

e però il quarttitativo della obbligazione del tlonatario

rirrratre settrprc lo stesso. Se il legittinrario che ha rinttn-

ciato accetta l'eredità, quando ciò gli è gittridicatrrerrte

possibile, egli riacquista il diritto alla ridrtziorre (3): l'ar-

ticolo 950, nel caso dall'articolo stesse previsto, fa salve le

ragioni acquistate dai terzi sopra i beni della eredità, tatrlo

in forza della prescrizione, quanto di atti validi fatti col

curatore della eredità giacente, ma non dice pttnto che il

dottatario acquisti diritto accltè alla riduzione non si faccia

luogo, nè un tale principio è dato argontetrtarlo dalle dispo-

sizioni nell’art. 950 contenute.

73 bis. Finora si e parlato di qttella riduziotte alla qtralc

è soggetta ogni e qualttnqrre donazione Iedente la riserva

spettante ai Iegittimari. Leggendo l‘art. 1091, parte 1", del

cod. civ., il quale parla della donaziotre che al tetnpo della

tnortc del donante si riconosce eccedente la porzione di beni

di cui può disporre lo stesso donante secondo le norme sla-

bilite nel capo rt del tit. rr del libro in, e però alltrde tanto

alla donazione Iedente la quota di riserva, quanto alla do-

nazione eccessiva fatta al limitatamente capace di ricevere,

parrebbe che ttrtto ciò che si è detto relativamente alla prima

donazione tornasse applicabile anche alla seconda. Senonclrè

un esame dettagliato dei principi che ftrrono esposti nei nu-

meri precedenti dimostra che, se peralcrrni principi nessuna

incompatibilità havvi acchè ricevano applicazione a qua-

lunque specie di donazione, e però anche alla donazione ec-

cessiva, altri, attesa l'indole speciale di siffatta riduzione,

netr possono essere applicati a questa ultima. Non havvi

alcrtna difficoltà per applicare anche alla donazione eccessiva

il principio che non può avere luogo la riduzione che alla

morte del donante (4), che solo chi e crede può demandare

la riduzione (5); come pure non havvi alcuna difficoltà di

applicare alla riduzione stessa ciò che sta scritto nell'ar-

ticolo 1094 (6) relativamente alla decorrenza dei frutti che

devono essere restituiti.

Nessuna difficoltà anche Iravvi nell’applicazione dei prin-

cipi relativamente al modo nel quale la riduzione si esegue,

dal rrtetrtento che in tutti i casi si tratta di togliere al de-

uatario tttra parte della cosa donata. Atrclre l'art. 810 può

ricevere applicazione limitatamente ai casi nei quali può

essere disposto, a favore del litr‘titatantente capace, della

piena proprietà della cosa, ma evidentemente terna ittap-

plicabile al caso di donazione a favore del figlio adtrltcrino

ed incestuoso del donante, il quale, a termini dell'art. 767

del codice civile, non può conseguire che glialirrretrti. Illa,

quando si viene all’esame dei principi relativi alle persone

che possono chiedere la riduzione, alla massa patrimoniale

sulla quale calcolare la porzione che poteva essere donata

al limitatamente capace, ed alla prescrizione della azione,

ci si accorge che i principi che valgono per la riduzione

delle dettaziorti Iedenti la riserva, tren trovano applicazione

alle detrazioni eccessive.

Nel caso di detrazione eccessiva fatta al figlio naturale

non vi sono dei Iegittimari i quali vengono a lagnarsi di una

lesione alla loro quota di riserva; vi sono dei discendettti

o degli ascendenti che vengono, cert veste diversa da qttclla

di Iegittimario, a lagnarsi del prcgirtdizio sofferto per la

preferenza data dal de cuius al figlio ttaturale; questo sono

le solo persone il cui interesse è tutelato dalla legge, questo

dutrque sono le solo persone che pessorto ricltiedere la ridu-

zione. Qualunque altra persona, anche se legittinraria,

come il coniuge ed altro figlio naturale. trou ha diritto di

chiedere la ridtrzione (7), salvo il caso in cui la qtrota di

riserva sia stata lesa, chè allora si e tre] case della ridu-

zione della qtrale si è parlato nei numeri precedenti. Nel

caso di detrazione eccessiva fatta al figlio adulterino ed

incestuoso, dal momento che la incapacità di qtresto figlio

è stabilita per ragioni di pubblica moralità, l'aziotte di ri-

duzione appartiene a qualunque erede, anche se crede e

lo Stato. Ma anche in questo caso tren appartiene al de-

nante (8). dal momento che e principio generale scritto

nell'art. 1092 del codice, che l'azione di riduzione solo

dall’erede può essere itrtetrtata.

Ai riguardi della fertnazione della massa patrimoniale

sulla quale calcolare il quanto può essere donato, le dispo-

sizioni date dalla legge sono tutte dirette a determinare seo

meno il de cuius abbia tolto ai Iegittimari alcunchè di ciò a

cui questi avevano diritto per darle ad altri; ed è pertiche si

fa il cumulo dei valori esistenti trel patrimonio del donante

al tnomente della sua morte e delle detrazioni fatte, e su

questa base si calcola l'amnronlare della quota di riserva.

Ma la ricerca che si deve fare nel caso di detraziotre ecces-

siva è diversa; si tratta di deterttrinare se il limitatamente

capace abbia o no ricevrtto più di qtranto gli spetta, ricerca

questa assolutamente diversa dalla priora, e che però non

 

(1) Aubry et Rau, op. cit., v, 5 685, nota 8; Demolombe, op.

cit., xrx, 240; Laurent, op. cit., xtr, 169.

(2) Contr. App. Torino, 12 febbraio 1870, Montabene centro

Perotti (Legge, 1870, 1, 935).

(3) Contra: Demolombe, op. cit., xv, 71.

(4) Conti-. Demolombe, op. cit., xvrrt, 551, 684; Ricci, op.

cit , tv, 219.  (5) Art. 1092, 1lparte, cod. civ. — Confr. Denrolombe, op.

cit., xvrrt, 688, 689.

(6) Ilicci, W, 224. — Il codice spagtruole, art. 654, 1' parte,

espressamente dicltiara applicabile il principio alla detrazione della

quale si discorre.

(7) Durautou, op. cit., vm, 327;Demolombe, op. cit.,xvrtr,

563; contra: Ascoli, op. cit., 5 34.

(8) Contra: Ricci, op. cit., W, 219; Ascoli, op. cit., 5 34.
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può essere regolata dalle disposizioni che tornano applica-

bili alla pritrta; e solo al valore dei beni costituenti il pa-

trimonio del donante al metrtento della sua morte che si

deve avere rigttardo per determinare sela donazione è o

tre eccessiva (1).

Infatti, per ciò che concerne i figli naturali riconosciuti,

qttattto ad essi spetta nella successione Icgittinra è delcr-

rnittalo a base di ciò che esisteva nel patrimonio del loro

genitore al momento della morte di qttesti (2); i figli

naturali riconosciuti, se vi sono discendenti ed ascendenti

legittimi, sono incapaci di ricevere per testamento più di

quanto la legge attribuisce loro nella successione inte-

stata (3). E siccome qtrante possono ricevere per srtcccs-

sione intestata (: calcolate strlla base di ciò che esiste nel

patrimonio del loro genitore al nrometrto della morte di

questi, cosi e su tale base che deve essere calcolato ciò che

può essere a loro favore disposto per testamento. Illa la

capacità di ricevere per donazione è eguale a quella di

ricovero per testamento; dttnqtrc anche per la determina-

zione di ciò che può essere donate si deve avere rigtrardo

a ciò che esiste ttel patrimonio del genitore al momento

della sua trtorte. Di cumulo qttindi del valore del patrimonio

del de cuius e del valore delle donazioni dal de cuius fatto,

non e il caso di discorrere.

Il principio non va soggetto ad eccezione'per la dona-

ziotrc fatta a coltri che chiede la ridttzione; il prittcipio

Scritto nell'art. 1026 del codice, per il qttale il douatario

che domanda la riduzione della liberalità come eccedente la

porzione disponibile, deve imptrtare a proprio carico la

donazione a lui fatta, si riferisce alla itrrptrtazione alla

qttota di legittima, e quando sitratta di riduzione della

donazione fatta al linritalarttente capace, non c di qtreta

legittima che si discorre. Ala va soggetta ad eccezione per

ciò che cotrcertre la detrazione fatta al figlio naturale. In-

fatti, sicconte, a termini dell’art. 764 del cod. civ., i figli

naturali devono irrtpnlare nella porzione in cui srtccedeno

ttttto ciò che hanno ricevuto dal loro genitore esia sog-

getto a collazione, esiccettte per i principi relativi alla col-

lazione ciò che deve essere conferito dai denatari aumenta

la trrassa patrimoniale sulla qttale calcolare ciò che cettt-

pete ai singoli partecipanti, per delerminareqttanto al figlio

naturale sarebbe spettato nella successione legittima del

genitore è d‘uopo tener conto di ciò che nel palrintonio del

genitore si trova al nrometrto della trtorte, e di ciò che il

figlio natttrale ha ricevuto dal genitore della cui successione

sr tratta.

Per ciò che concerne i figli illegittimi che non possono

essere riconoscitrti, gli stessi non possono ricevere, come

si è veduto al n. 18 e), che gli alimenti. Ma, a termini del-

l'articolo 143 del codice, gli alimenti devono essere as-

segnati Ill proporzione del bisogno di chi li domanda e

della sostanza di chi deve sornministrarli, e siccome le

sostanze di chi deve somministrare gli alimenti sono costi-

tuite dal palrirrtonio abbandonato dal defrttrte, cosi e su

questa base che la determinazione degli alitrtenti deve

il\\'(il'lll'€.

La ridttzione della qttale si sta discorrendo è conseguen-

ziale alla nttllilà della donazione per ciò che havvi di ecces-

sivo. E però, relativanrerrtc alla prescrizione, tren devono

essere applicati i principi che valgono per. la detrazione

lesiva, ma quelli che valgono per l'azione di nullità della

donazione fatta a favore di incapaci.

Questo è qttanto la ridtrzione eccessiva ha di speciale;

nel rimanente tornano applicabili i principi che nei numeri

precedenti furono esposti, compreso quello che i donatori,

i legatarî edi creditori del defttnto non possono detrratr-

darc la riduzione nè approfittarne (4). Non possono profit-

tarne trerttmeno i derratari ed i legatarî, sta scritto ttel-

l'art. 1092, capov. 2, del codice. Otrd'è che, se la detta-

zione eccessiva fatta al limitatamente capace è anteriore ad

altra donazione, e che per la lesione della riserva deve aver

luogo la riduzione dell'ultima opptrre dei legali, i dona-

tari che hanno titolo di data posteriore al litrritatantente

capace ed i legatarî non possono pretendere che i legitti—

mari imputino nel patrimonio abbandonato dal de cuius

quanto vengono a cousegttire in seguito alla riduzione della

donazione l'atta al litnilatametrtc capace; i legittinrari ltr-

crano e ciò che in seguito a tale donazione conseguono, e

ciò di cui le donazioni posteriori devono essere ridotto per

integrare la riserva; se altrimenti fosse, i donalari poste-

riori verrcbbero ad approfittare della ridttzienc della detta-

zione fatta al limitatamente capace, locclrò, a termini della

citata disposizione di legge, non può avvenire (5).

Caro IX. — Giudizi e prescrizione.

74. Generalità; giudizi; rappresentanza negli stessi; compe-

tenza; precedimetrto. —- 75. Prescrizione.

74. Atrclre per la detrazione, come per qttalrtnqrte altro

rapporto giuridico, può esservi la necessità di giudizi;

anche per le azierti derivanti dalla donazione può verifi-

carsi la prescrizione. Ond'è che, per esartrire ciò che cort-

cerne la detrazione in generale, convien anche che ci

si occupi dei giudizi e della prescrizione in trtateria di

donazione.

a) Come nel gittdizio per qualunqtte altra azione, cosi

anche nei gittdizi per azioni provenienti da una dona-

zione, le parti agiscono personaltucttte se capaci, a rtrezzo

della loro legale rappresentanza o colla-ordinaria assi-

stenza se persone incapaci. E :\ arezzo della loro rappre-

setrtanza ordinaria che gli incapaci agiscono, e non già

a nrezzo di quella rappresentanza speciale, della qttale

fa parola l'art. 1059 del codice, anche se il rappresen-

tante legale dell'incapace sta nella irruzione: l'art. 1059

del codice fa eccezione alle regole generali relative alla

rappresentanza degli incapaci nei negozi gitrridici, e però

tren può esser esteso a casi in esso non espressi; e solo

per l'accettazione delle donazioni che le persone metrzio-

ttale nell'art. 1059 possono agire nel caso di inaziorte

del rappresentatrte ordinario, tren già per tutti gli atti

che colla donazione hanno rapporto.

II rappresetrtanle legale o l'assistente ordinario dell’inca-

pace nort possono rispettivamente rappresctrtare ed assistere

questi tutte le volte che fra loro e l'itrcapacc vi sia cetr-

 

(1) E CIO che si trova disposto in modo c5prcsso dall’art. 654,

1- parte, del codice spagnuolo.

(2) Art. 744 cod. civ.

(3) Art. 768 cod. civ.  (4) Art. 1092, capov. 2°, cod. civ. -

(5) Con ciò resta spiegato perchè nell'art. 1092, capov. 2°,

del codice sono nominati i donatari ed i legatari l'ra le persette

che non possono profittatc della riduzione, che altrimenti quella

menzione sarebbe priva di significato. Cetrfr. Ascoli, 537,
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flitto d'interesse; conflitto che esiste non solo quando

l'uno agisce contro dell'altro, ma anche quando è un

terzo che agisce, se direttamente odirrdirettamentcl'acco-

glimento ed il rigetto della domanda del terzo produce

un vantaggio all'uno ed un danno all'altro, sia pure che,

nella specialità del caso, incapace e rappresentante ed as-

sistente uniscano le loro difese per far rigettare la do-

manda dal terzo proposta. Ond‘è che havvi opposizione

di interesse fra padre e figli, e che però non può il primo

rappresentare i secondi incapaci, nel giudizio promosso

dal terzo onde far annullare una donazione che il padre

ha fatto ai figli stessi (1).

Tutte le volte che una donna nraritata è donante, la

stessa, per stare in giudizio come attrice e come conve-

ntrta, ha d‘uopo della assistenza del marito, dal momento

che, atermini dell'art. 134, 18 parte, del codice civile, la

donna meritata senza l'assistenza del marito non può donare.

Ha tropo dell'assistenza del nrarito anche quando è erede

del donante, ed agisce ed e convenuta con azioni deri-

vanti da donazioni fatte dal suo autore; per effetto della

confusione della personalità giuridico-patrimoniale del de—

nante con qtrella della erede donna meritata, quest'ul-

tinra va considerata come donante, e però tornano appli-

cabili i principi dalla legge dettati per il caso in cui

donante sia la donna maritata. Ma quando la donna mari-

tata e douatario, non ha bisogno di autorizzazione di sorta

per i giudizi che come attrice o convenuta dovesse soste-

nere in dipendenza della donazione, eccetto il caso in

cui ciò che direttamente si tende ad ottenere si concreti

in uno di quegli atti che dall'art. 134, 1° parte, del codice

civile sono contemplati. E però, se la donna nraritata, a

base della donazione ad essa fatta, impedisce il donante

ed i suoi eredi per ottenere il pagamento della somma

oggetto della donazione, ha bisogno della autorizzazione

del marito, quantunque per la accettazione della dona-

zione non abbia bisogno di autorizzazione di sorta, dal

monreale che la riscossione di capitali e uno di quegli

atti che dall'articolo 134, 1“ parte, del codice civile sono

contemplati fra quelli per i quali havvi bisogno della

autorizzazione.

b) Dopo aver parlato della rappresentanza in giudizio, è

d'uopo passareall'applicazione, alle azioni derivanti, dalla

donazione dei principi relativi alla competenza.

La competenza per materia nei giudizi relativi alla do-

nazione si determina secondo le norme ordinarie avuto

riguardo all'indole della azione che viene esperita e non

al nome che alla stessa potesse essere stato dato dal-

l'attore. Ond'è che, se l'attore donante di un diritto di

abitazione nonrina sfratto l'azione che egli esperisce onde

ottenere di ritorno la cosa sulla quale il diritto fu costi-

tuito, non per questo la competenza è quella speciale

stabilita dalla legge per l'azione di sfratto, quando questo

è richiesto sostanzialmente perchè il donante intende

revocare la donazione a causa della ingratitudine del

douatario (?.).

In materia di donazione anche la competenza per va-

lore si determina secondo le norme ordinarie, avuto

riguardo all'azione che realmente viene esperita. E però,

se l‘intiera rapporto giuridico sorto in seguito alla do-

nazione e contenuto nella azione che viene esperita, il

valore della causa si deternrina avuto riguardo al valore

della donazione intera; ma se il contenuto della azione

esperita è solo parte del rapporto, il valore si determina

dal valore della parte. Nella revoca della donazione og-

getto della azione e l'intero rapporto, e però, per deter-

rrritrare la competenza per valore, si ha riguardo al valore

della donazione. Non sempre si verifica ciò in materia di

riduzione della donazione Iedente la riserva, e mai nella

riduzione della donazione eccessiva; nel primo caso può

avvenire, e nel secondo avviene sempre, che contenuto della

azione è parte della donazione.

E però in qtresti casi è solo a base del valore di ciò

che si vuole togliere al donatario, che deve essere de-

terminata la competenza. É all’atto indill‘erente che per

la formazione delle nrasse sulle qtrali valutare ciò che

poteva essere donato sorgano contestazioni per oggetti di

valore superiore a qtrello per il quale il magistrato adito

è competente; come per esempio nel caso, in cui perla

riduzione fosse stato adito il pretore, e sorgono contesta-

zioni sulla appartenenza all'attivo ed al passivo della nrassa

di oggetti di un valore superiore alle lire 1500: tali

contestazioni sono meramente incidentali. non cangiano

l'itrdole della azione esperita, che permane nei termini

nei qttali fu posta dall’attore, e però tren hanno virtù

di dimostrare che l'autorità adito è incompetente a glu-

dicare della azione proposta.

Nei giudizi relativi alle donazioni possono sorgere que-

stioni di stato; cosi, per esempio, può sorgere contesta-

zione sulla esistenza del matrimonio fra donante e douatario

onde decidere della validità 0 nullità della detrazione, può

sorgere questione sullo stato di legittimità od illegittimità

del douatario, onde decidere della capacità delle parti a

donare ed a ricevere, della possibilità o no della revoca,

per sopravvenienza di figli, della riduzione.

Tutte le volte che le parti fra le quali la questione

sorge non sianoi legittimi contraddittori nella questione

di stato, non vi ptrò essere dubbio che la questione itr-

sorta altro non è che un incidente del giudizio relativo

alla donazione il quale non dimostra che l'azione espe-

rita è diversa da quella apparentemente fatta valere dal-

l'attore; gli elTetti della sentenza sulla questione di stato

restano circoscritti alla donazione sulla quale si discute,

e tanto basta perchè l'azione non sia relativa allo stato

della persona ma alla donazione, e che a norma di quanto

vale per la donazione si debba decidere della competenza.

Ond’è che trattandosi di azione di un valore inferiore alle

lire 1500, competente a conoscere della azione stessa è

il pretore, anche se il magistrato deve incidentalmente

giudicare della questione di stato. il dubbio sorge allorchè

la questione sulla donazione verte fra persone che sareb-

bero i legittimi contraddittori nella questione di stato che

deve essere decisa per pronunciare sulla questione alla

donazione relativa.

in questi casi per determinare se e a base dei principi che

valgono per la competenza in nrateria di donazione od a

base dei principi che valgono per la competenza in nrateriadi

stato che deve essere deciso sulla competenza, tropo e fare

una distinzione. Se la questione di stato viene proposta

in modo da apparire come la domanda principale e la

domanda relativa alla donazione come meramente conse-

 

(1) App. Catania, Hr ottobre 1889, Antoni contro Crescione

(Giur. IL, 1890, t, 2, 102).   

(2) Cass. Napoli, 25 gennaio 1869, Imperiali contro De Luca

(Gazz. dei Trib., Genova, 1869, 818).
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quenziale, in modo cioè che gli effetti della sentenza

srtlla qrrestiotre di stato non rimangano circoscritti alla

donazione, ma si estendano a tutto ciò che alla decisione

srtlla questione di stato è consequenziale, della compe—

tenza deve essere gittdicalo a base dei principi che val-

gono ia nrateria di azioni relative allo stato delle persone;

ma se la questione di stato e proposta in ntodo che gli

effetti della decisione che sulla stessa verrà etrtattata non

potrartao andare oltre i confini della donazione sulla qttale

si contesta, la competenza deve essere determinata a base

dei principi che valgono in materia di donazione.

In materia di donazione la competenza per territorio

(— regolata dalle aortae ordinarie; anche per determi-

ttare la competenza in materia di donazione eil caso di

distinguere le azioni reali dalle azioni personali che dal—

l'atto sono sòrte, comprendendo fra le personali quelle

relative alla nullità della donazione (1), e di determinare

la competenza a base dell'indole della azione. Se il de-

uatario è uno dei coeredi del donante, ed è un rapporto

fra coeredi quello che iti segttito alla donazione ed alla

apertura della successione è sorto, in allora torna ap-

plicabile l'art. 94, n° 1, del codice di procedura civile;

fino alla divisione la competenza a pronttnciare è della

autorità giudiziaria del luogo della aperta successione.

Tutte le volte che la questione relativa alla donazione

si agita fra eredi di una delle parti e l'altra parte e strei

eredi, la qtresliotre stessa tren lta ttna connessione necessaria

col giudizio di divisione di eredità, in modo che la lite

debba essere ttttita a quella che per la divisione si agita

fra coeredi (9); la connessione non può essere che even-

tuale. allo stesso modo nel quale può presentarsi per

qualunque altra contestazione. Ma quando la conlestaziorte

si agita fra erede e deaatario coerede, ia allora evidett-

terrtente il giudizio relativo alla donazione è cortnesso al

giudizio di divisione di eredità; il giudizio relativo alla

donazione, giudizio particolare, accede al giudizio trai-

versale di divisione, e senza mutare i caratteri di questo

ttltiaro (3) alle stesso deve essere ritttrilo.

Da ciò tren ne viene che le parti non possano conve-

rtire di tener distinti i due giudizi (4); ne viene soltanto

che se ttna delle parti chiede la riunione, il giudice

tren può rifiutarsi di ordinarla solo perchè l'altra parte

vi si oppone. Se le due cause sono state proposte avanti

due autorità giudiziarie diverse, applicabile non torna

l'art. 101 della procedura; non e la prevenzione che de-

termina la competenza, ma la competenza e della attto-

rità girtdiziarià competente a prentrnciare srtlla divisione:

l’art. 104 del codice di procedura torna applicabile nel

caso di cause diverse pendenti avanti autorità giudiziarie

egualmente competenti,. ma le autorità giudiziarie tren

sono egualmente competenti quando rtaa delle azioni e

principale e l'altra accessoria; in qttesto caso, a termini

dell'art. 99 della procedttra, la competenza e della autorità

giudiziaria competente a giudicare della azione principale, .

e l'azione principale e qttella di divisione. I principi esposti

non tornano applicabili allorchè e l'azione di ridttzione

che da un coerede viene esperita contro l'altro coerede;

siccome ciò che per riduzione e dovttlo non fa parte della

comunione ereditaria, il giudizio di riduzione e irtdipcn-

dente da qttello di divisione (5).

0) Nei giudizi relativi a donazioni il procedimento è l'or-

dinaria. E però se il giudizio si agita con procedimento

forrttale, l'eccezione di nullità della donazione tren può

essere proposta per la prima volta nella comparsa con-

clusionale (6). Ma, non proposta la eccezione stessa trel

giudizio di prima istanza, può essere proposta per la

prirua volta in appello (7), dal nromento che nel gittdizio

di appello, a termini dell'articolo 490, capoverso ”2°, del

codice di procedura civile possono essere proposte nuove

eccezroar.

75. Nei capi precedenti, discorrendo delle singole ura-

terie in questa parte generale‘contennte, siè avuto oc-

casione di rilevare, che alcune azioni sòrte in seguito a

donazione si prescrivono in terariai speciali. Corr qtraato

ivi fu rilevato, però, la materia della prescrizione non

è csartrita, perchè resta a parlare di quella prescrizione

che si verifica in ttttti i casi rtei qtrali la legge trou sta-

bilisce termini speciali, e delle regole generali relative

alle prescrizioni lrttte. A completare quanto concerne la

prescrizione è dedicato il presertte numero.

La prescrizione che si può verificare in tema di do-

naziotre è o acq'uisiliva od eslialiva.

La prescrizione acqrtisiliva può verificarsi nei rapporti

fra donante e deaatario e nei rapporti fra douatario e

terzi.

L'importanza speciale della prescriziorte acquisitiva rtei

rapporti fra donante e dortalarie esiste quando l'atto irt-

tervenulo fra qtteste persone ruartca degli attributi con-

notati dal nome donazione, e di quein elentcnti che dalla

legge sono voluti per la esistenza giuridica dell'atto. l‘en-hè,

in qrtesli casi, se dal deaatario e stato conseguito il pos-

sesso della cosa oggetto dell'atto decorrea favore del douatario

la prescrizione acquisitiva trentennale, in rrtodo cite, scorso

il trentennio, il douatario può respingere colla eccezione

di prescrizione l'aziorte che dal dettaate e suoi eredi venisse

intettlata per riavere la cosa donata.

L'importanza della prescriziorte acqttisitiva fra dona-

tario e terzi vi è quando il donante abbia donato cose

appartenenti a terzi; in qttesto caso, qttartdo vi sono quei

fatti in presenza dei quali l'avettle causa da elli trou è

proprietario lta prescritto corttro il proprietario, il dona-

lario cella eccezionedi prescrizione può respingere l'azione

di rivendicazione che dal terzo fosse contro di ltll inten—

tata. Il morrtento dal quale comincia a decorrere il ter-

ttriae necessario a prescrivere è però diverso, a seconda

che si tratta di prescrizione contro il donante o di pre-

scrizione contro il terzo. Perchè, nel ateatro il monreale

dal quale comincia a decorrere la prescrizione rte] primo

caso, è qttello nel qttale si e acquistato il possesso, nel

secondo caso il ntonreato è quello tre] qttale il possesso

è stato acquistato dal donante, essertdo il douatario un

successore a titolo particolare che può unire al proprio

 

('l) App. Napoli, 13 maggio 1871, Aliberti c. Auriti (Gazz.

Proc., rx, 474).

(“Z) Coafr. Cass. Firenze, -18 febbraio 1892, Tursi c. Fran—

cese/ti (Legge, 1892, 1, 727).

(3) Dec. crt. a nota precedente.

115, — Dterasro tramano, Vol. IX, Parte 3'.

 (i) Confr. Trib. Caltanisetta, 6 ottobre 1893, Costanzo contro

Pollo (Mou. giur., 1891, 13). '

(5) Cetrfr. Cass. Napoli, 3 settembre 1872, Frattzc.re e. Fa—

rina (.llort. Giudiz., Venezia, 1872, 180).

(G) Contra: App. Napoli, 1° luglio 1870, Dc Hcrttm'flis e. De

Berner-div (Legge, 1870, 1, 900). (7) Dec. cit. a nota 6.



9l4 DONAZIONE

 

possesso qrtello del suo autore, per invocarae e goderne

gli effetti (1). Ond'è che, quando è stata donata ttna cosa

altrtti con un atto mancante degli attributi connotati dal

nome detrazione, e di quegli elementi che dalla legge

sorto'voluti per l'esistenza giuridica dell'atto, può avve-

nire che la prescrizione acqttisitiva del deaatario centro

il terzo sia compiuta, qttando aonè ancora compiuta la

prescriziorte acquisitiva contro il donante.

In questo caso il deaatario ha diritto di far valere

contro il terzo la verificatasi prescrizione acquisitiva, senza

che il terzo possa far valere i vizi dell'atto per elletto

tlel qrtale la cosa passò nel patrimonio del deaatario, ma

la sentenza emanata non pregiudica il diritto del donattte

di rivendicare la cosa che da lui fu data, anche se è

intervenuto nel giudizio nel qtrale la domanda del terzo

e stata respinta, anche se ha traite le proprie alle di-

fese del dettalario. Infatti non potrebbe essere dal dona-

tario iavocata cetttro il donante la cosa giudicata, dal

tnortreato che l’autorità della cosa giudicata è limitata a

ciò che ha foratato oggetto della sentenza, ed oggetto della

sentenza fa il regolamento dei rapporti col terzo, non fra

tlonatario e donante. Non potrebbe essere dal deaatario

fatta valere una rinunzia ittrplicita del donattle a far va-

lere l'azione di rivendicazione, perchè questa sarebbe una

rittunzia alla prescrizione non ancora corapiuta, ciocche

è proibito dall'art. 2107 del codice civile.

Se prirtra che la prescrizione acquisitiva contro il terzo

si sia verificata, il donante facendo valere i vizi dell'atto

cltiede al deaatario il ritorno della cosa, il deaatario per

esentarsi dalia restituzione, non può opporgli che esso

donante non è proprietario della cosa donata; la restitu-

ziorte richiesta è conseguenza della inesistetrza giuridica

dell'atto in forza del quale il trasferimento avvenne, e

però la stessa deve avere luogo indipendententente dalla

qrtalità nel donante di proprietario della cosa. .

A termini dell'art. 2135 del codice civile, tttllc le azioni,

tanto reali che personali, si prescrivono col decorso di

trent'anni; a questo principio non si trova falla ecce-

ziorte per le azioni provenienti da donazione; non può

dunque esservi dubbio che, salvi i casi nei quali la legge

stabilisce una speciale prescrizione, e dei quali si è già

parlato, ttrtle le azioni provenienti dalla donazione si estin-

guono col decorso del trentennio. Ma, prescritta l'azione,

non si lta come adempiuto l'obbligazione la qttale alla

azione diede vita. Oad'è che, quando l'azione del dona-

tario per ottenere il pagamento della cosa donata e pre-

scritta, il donante non può pretendere che il douatario

gli restituisca la cosa quando da esso donante si faccia

luogo alla revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di

figli, i riservatari non possono pretendere, agendo in ri-

duzione, di ottenere dal deaatario ciò che sarebbe stato

loro dovuto in seguito alla riduzione se il donante avesse

adempiuto la sua obbligazione; il deaatario non può es-

sere tenttto a restituire ciò che non ha ricevrtto.

La legge non eccetltta le donazioni dalla applicazione

delle regole generali relative alla prescrizione. Di qui

ne vicrte che tanto la prescrizione acquisitiva, quanto la

estirtliva, come pure le prescrizioni speciali delle quali

si è fatta parola nel corso della voce, sono regolate dal

diritto comune. Oad'è che il padre non può prescrivere

controi figli soggetti alla sua patria potestà la cosa che

da Itri e stata ai figli donata, sebbetrc abbia il possesso

della cosa stessa (2).

Ttror…o II. — Donazrour srtscrat.r.

76. Generalità e distribuzione della materia.

76. Nel codice, al titolo delle detrazioni, si trovano dis—

posizioni, le qttali contemplano in modo particolare alctttre

delerrttittate dettaziorti: valgano ad esempio gli art. 1062,

capov., 1070, 1087. La dottrina e la giurisprudenza sono

venute svolgendo principi relativi a donaziorti, che, come per

esempio le detrazioni palliate, si trovano nel codice appena

noraiaate, ed a donazioni cite, come per esempio le dortazioai

manuali, netnmeno si trovano nomitrate nel codice; sono

vetrttle svolgendo principi relativi alle donazioni itt gene-

rale, nella loro applicazione a determitrale specie di derra—

ziorti. Alcuni islitttti di diritto civile lrarrao relazione solo

cert alcune specie di donazione, e valga ad esetnpio l'istituto

della trascrizione, il qrtale aett lta relazione che colla tlona-

ziorte di imntobili. Per dirla in breve, nella teorica della

donazione trova posto un complesso di principi, il qrtale

sta accanto al complesso di principi che vale per tutte o

per la maggior parte delle detrazioni, conte aggittnta, appli-

cazione e deroga ai prittcipi componenti qrtest'ttllittto corn-

plesso. I prittcipi che valgono per alcune determinate tlo-

nazioni costituiscono la teorica delle donazioni speciali,

teorica che, cerne si è veduto al n. (i, non poteva essere

esposta conlernporanearttente alla teorica della dortaziorte in

getterale, e che forma oggetto del presente titolo.

Aggruppaade i principi relativi alle donaziorti speciali,

è dato scorgere che le donazioni che presetttatto caratteri

speciali sono le seguetrti: la detrazione cert oneri, la detta-

zione sotto forma di stipulazione a favore di terze persone,

la donazione indiretta, la donazione palliata, la donazione

di immobili, la donazione di mobili, la donazione manuale,

la donazione con riserva di trsufrtrtlo, la donazione attiver-

sale, le donazioni reciprocire, la donazione rimuneratoria,

le donazioni a causa di matrimonio, la donazione allo scopo

di operare la divisione di ascendettti. Di queste diverse

specie di donazione ci si deve occupare in distinti capi.

Prima di irnprertderne l'esposizioaeè necessaria però una

avvertenza preliarinare. La teoria distingue le varie specie

di donazione, ma nella pratica colore che divengono ad un

atto di donazione non lo costitttiscono in tttodo che lo stesso

entri esclusivamente in una delle specie dalla teoria desi-

gnate; anzi ciò è taolto spesso impossibile. Così. ad esempio,

qualunque detrazione è ttaa donazione di immobili o di mo-

bili, e però necessariamente entra in due specie di tierra-

zioni: in qttella determinata a base della clattsola, del modo

nel quale la donazione avviene o dello scopo che ci si pre-

figge, ed in quella deternrinata a base della natura delle

cose oggetto del dono. Qualunque donazione speciale può

essere fatta con oneri, con riserva di usufrutto. In tutti i

casi nei qttali una detrazione presenti i caratteri di pit'r do-

nazioni speciali, le norme proprie alle singole specie di

donazioni che nell'atto sono contenute, concorrono a rego-

lare l'atto ed a determinarne gli effetti giuridici. E cosi,

per esempio, trattandosi di detrazione di immobili fatta a

causa di matrimonio, l'atto sarà regolato e dai principi

 

(1) Art. (393, capov., cod. civ.  
 

(2) App. Perugia, 8 maggio 1884, Costantini e. Bastianelli

(Ann., 1885, Il, 8).
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propri alle donazioni di immobili e da quelli relativi alla

donazione a causa di matrimonio.

Caro I. — Donazione con oneri.

77. Quali atti costitttiscarro donazione con oneri. — 78. Dillerenza

fra la donazione cert oneri ela detrazione modale e condizionale.

— 79. Della donazione con errori in generale. — 80. Appli—

caziortc alla donazione con oacridei principi relativi ai requi-

siti rtecessari per l‘esistenza e per la validità della detrazione.

— 81. Applicazione alla donazione con oneri dei principi

relativi agli effetti della inesistenza giuridica e della nullità

dell'alto. — 82. Di alcune specie di oneri che possono es-

sere imposti e delle regole loro proprie; in particolare della

riserva di una somma sui beni donati, dell‘onere a favore di

terzi, di pagare i debiti del dottattte o di prestar fideiussione

per essi, dell'onere verso gli eredi del donatrte, e relativo alla

soddisfazione della legittima, e di tornare le cose al donante

per tttr prezzo determinato o determinabile. — 83. Inter-

pretazione della donazione cert oneri. — 84. Effetti spe—

ciali della donazione con oneri. — 84 bis. Revoca della

donazione per inadempimento dell'onere. — 8/tter. Ef—

fetti speciali della riversione, della revoca e della riduzione

della donaziorte cert oneri. — 85. Competenza per valore

rtei giudizi relativi alla detrazione con oneri.

77. III n. il si e veduto che trae degli attributi cortnotati

del ttottte donazione èla liberalità, la volontà cioè del de-

nante rli procrtrare un vantaggio economico al deaatario e

la rnancattza da parte del deaatario della obbligazione per

un correspettivo. Se non è contrario alla essenza della de-

ttaziorre che il douatario assuma come semplice dovere di

coscienza l'obbligazione di tra correspettivo(1), (: invece con-

lrario alla essenza della donazione che il tlonatario assuma

l'obbligazione giuridica di un correspettivo; tale atto di do-

nazione non avrebbe che il nome (2), nel fatto si sarebbe di

fronte ad un contratto sinallagmatico (3), che dalle nortrte

proprie ai contratti sinallagmatici va regolato (4), anche nel

caso in cui si trattasse di facoltà data ad una persona d'esi-

gere delertrriaata sonrtna e di versarla liberalilatis causa ad

alcune persoae(5); gli atti vaatto definiti secotrdo l’intima

loro natura e tren secottdo il nome che alle parti piacque

di attribuire agli stessi. Quando si parla di un correspet-

tivo che viene dato per tran determinata cosa, s'inlertde

significare trtta eguaglianza effettiva o per tale ritenuta fra il

valore dato ed il valore ricevttto, avttto riguardo al tttortretrto

in cui l'atto ventre stipulato; se il valore di qttattto viene

dato da ttrta delle parti srtpera il valore di quanto vien dato

dall'altra, avuto riguardo al valore delle cose al tnomeato

del contratto, ed il giudizio srtlla esistenza della della dif-

ferenza è un giudizio di fatto (6), in allora siccome non si

può parlare di correspettivo per la diflerenza fra i due va-

lori, si è di fronte ad un atto di natura mista (7), un atto a

titolo oneroso fine alla concorrenza di ciò per cui i due

valori si pareggiano, un atto a titolo gratttito per la diffe-

renza (8). E qttesta la donazione con oneri (9), per la esi-

stenza della quale è indifferente che atnhedtre le parti si

trasmettano viceadevolnrertte diritti perpetui o vitalizi, ed

una trasnretta un diritto perpetuo e l'altra un diritto vita-

lizio. Ond'è che ci si può trovare di fronte alla detrazione

con oneri aaclte quando una delle parti dia all'altra rtna

pensione vitalizia; se il valore della pettsioae vitalizia de-

terntittato a base del calcolo della probabilità della durata

della vita eguaglia il valore del diritto perpetuo o vitalizio

che dall'altra parte viene dato, non vi e donazione; nel caso

in cui i due valori siatto tlifierenti, si può essere di fronte

ad una donazione del diritto perpetuo o del diritto vitalizio,

ela donazione è detrazione dell'uno o dell'altro diritto a

seconda che l'uno o l'altro è di valore superiore (10).

La vertdita resta vettdita, sebbene il prezzo sia inferiore

al valore della cosa, carne la divisione resta divisione anche

se ad uno dei condividetrti vierte assegnato meno di quanto

gli compete: tartto è ciò vero che everttttalrtteate a favore

di chi riceve meno di quanto gli spetta è anrmessa l'azione

di lesione (11).

Nel concetto del legislatore dunque non basta traa dif-

ferenza fra ciò che una parte da e l'altra riceve perchè

vi sia la donazione con oneri; e d'uopo che esista trtr ele-

trreato specifico che valga a dintostrare l'esistenza di ttaa

donazione con oneri e non di un contratto correspettivo. E

l'elemento specifico che vale a distinguere la donazione cert

oneri dagli altri contratti nei quali può esistere traa dille—

reaza fra il valore che viene dato ed il valore che viene ri—

cevuto (: costituito dalla volontà delle parti di donare e di

ricevere in donazione la differenza: se ltavvi qttesto elcrrtertto

havvi la detrazione della differenza; se non vi e, ltavvi il

corttralto lesivo, giammai la donazione.

78. Al a. 31 si è veduto che alla donazione può essere

apposta un modo, e ci si è riservato di discorrere delle

tlitferenze fra la dennziorrc modale e la donazione con oneri

quando lo svolgimento del tema avesse dato gli eletttenti

necessari per percepire le differenze fra i due istituti (12).

Ora che si sa cosa è la denaziette con oneri, è dato stabilire

le differenze fra qttesta detrazionee la donazione ntodale.

Il nrodo e ancor esso un onere, ma e un onere di natura

 

(1) Cetrfr. App. Torino, 15 dicembre 1894, Vigliotta e. Bar-

dini (Giur. It., 1895, t, ?, 130).

(2) Cetrfr. art. l828 cod. argent.; Demolontlte, xx, 52. —

(ioaft'. App. Venezia, 31 luglio 1888, Jung contro Poygi (Tonti

Ven., 1888, 521).

(3) Cenfr. App. Catanzaro, & novembre 1867, Demanio c.

Mantica (Giurista, 1867, 368); Cass. 'l‘orino, 28 giugno 1872,

Noseng/ti c. Nosenglti(Legge, l872, 1,913); Cass. Roma, 20 felt—

braio 1879, Ballerini c. Nardini (Giur. It., 1879, I, 1, 690).

(lt) Art. 1828 cod. argent. — Cetrfr. I’ethier, Vend., 612;

Laurent, op. cit., xtr, 339.

(5) App. Firenze, 24 aprile 1888, Cita c. Bri/fia' (Foro It.,

1888, 1, 1196).

(6) Ricci, tv, ?.OO. —App. lierna, 23 aprile 1891, Astor c.

Ferraz-sa (Temi Ram., 1891, 309).

(7) 'l'rib. Firenze,28 novembre IHN‘Z, Comitato per la facciata

del duomo c. Strozzi (Gas:. I’; ec., 1883, 35). — Confr. App.  
’l‘rani, 9 aprile 188|, Papa cotttro Bcli (Rio. di giur., 'l‘rani,

1881, 877).

(8) Cetrfr. art. 1455 cod. portoghese; art. 1827 cod. argen-

line; art. 622 codice spagnuolo; Pothier, I’end., 613; Aubry et

Rau, 5 701, nole 13 e 11; Laurent, XII, 340; Ascoli, Donna.,

5 93. — Cass. Iloma, 7 marzo l892, Sagrantuso contro Finanze

(Giur. Trib. Amm., 1892, 931).

(9) A termini dell‘art. 105? cod. civ. & donazione cert oneri

quella colla quale si impone qttalcltc peso al tlonatario (cottfr.

Ricci, IV, 200). Il cod. portoghese, art. 1 151., S 1, e l'argentino,

art. 1826-1829, dichiarano espressamente che la detraziortc cert

oneri e una specie particolare di detrazione.

(10) Cetrfr. Cass. Torino, 29 maggio 1878, Arrigoni contro

Peliti (Giur. It., 1878,'1, 1, 1258).

(11) Contr. art. 1038, capov., 1529 e seg. cod. civ.

(12) Il cod. argentino, art. 1326. fa tttta specie sola della detta-

zione modale e della donazione cert oneri.
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affatto speciale, perchè ha riguardo alla maniera nella

quale il deaatario deve comportarsi.

In quella vece l'onere del quale si sta discorrendo e

tttra vera e propria detrazione che viene operata alla do-

naziotte(1). E così. nel ruetttre si è di fronte ad una dona—

zione modale quando alla donazione viene apposta la clan-

sola che la douataria deve costituirsi in dote la cosa donata,

si è di frorttead una detrazione con oneri qttando venga im-

posto al douatario di dotare un'opera pia con parte del va-

lore donato (‘).). Ond'è, che nel metrtre nella donaziette cert

ntodo, a tutti gli effetti di legge, il valore della donazione

aon soffre alcrrtr pregittdizio per le restrizioni che per effetto

del rrtodo vertgoao apportate ai diritti del douatario, nella

denaziette con oneri il valore economico della donazione

resta diminuito. e di donato non Iravvi che la differenza fra

il valore della detrazione ed il valore dell'onere (3).

Più che negli altri casi, nei casi di donazione fatta a pub-

blici istituti può sorgere dttbbio se il peso imposto dal do-

natttc relativamente alla destinazione delle cose donate o

della rendita delle stesse, e che importa una spesa per

l'istituto, costituisce un arodo ed un onere della dona—

zione (4). Il criterio, che in questi casi costituisce una guida

sicura per decidere se si tratta di detrazione con rtrodo o di

detrazione cert oneri, e fornito dal cortfrorrto fra gli scopi che

l'istituto pttbltlico irttende raggiungere, e la destinazione

che a termini della clausola apposta dal donatrtc all'alto

deve esser data ai ltetti ed alle rendite degli stessi; tutte le

volte che tale destinazione e in corrispondenza cogli scopi

dell'istitttto vi è la donazione modale (5), tutte le volte che

la corrispondenza manca vi è la donaziortc con oneri. E così

nella donazione fatta ad un orfanotrofio acciò devolva le

rendite dei beni donati al mantenimento nell'istituto di al-

cuni orfarri vi è la donaziotre rrtodale, la donazione cioè

nella quale la spesa del mantenimento degli orfani non

deve essere detratta dal valore dei beni donati per deter-

tniaare il valore di ciò che costituisce la donazione ((')), dal

nretnertlo che scopo dell'istituto al quale la donaziotre e stata

fatta quello appunto si è del trtaatenimerrto degli orfani;

nella deaaziorre fatta ad una fabbriceria, detrazione cert la

qttale sia stato imposto alla fabbriceria stessa l‘obbligo di

far celebrare un delcrrrrirtato numero di rttcsse, vi è tttta

donazione cert oneri, ttna donazione cioè nella quale il va-

lore capitale ttecessario alla celebrazione delle messe andrà

detratto dal valore delle cose trasferite (7) onde deternti-

nare il valore della donazione, dal tuontettto che negli scopi

della fabbriceria entra ciò che concerne la fabbrica, non

ciò che concerne l'ufficiatura della cltiesa (8).

La donazione con onere tren va aearrclre confusa colla do-

nazione coa condizione (9). L'onere potrà agire come con—

dizione, per ciò che concerne il suo adempimento, nei casi

determinati dalla legge o se qttesto è stato voluto dalle

parti; ma ciò non avviene necessariaatettte in ogni e qual—

siasi caso, dal mometrto che la condiziotte è tttt avvenimento

futuro ed ittcerto, nel mentre chel’onere è un carico int-

posto al tlonatario (10).

79. Gttardata la donazione con oneri nel suo complesso,

la stessa si presenta come un atto ttel quale sono dedotti

due oggetti: l'oggetto della donazione e l'oggetto dell'onere,

sia qrtest'ttltimo una parte del primo ed una cosa diversa.

Questi due oggetti sono però dedotti nell’alto talmente da co-

stituireatto unico(11), ia atodo che l'oggetto della donaziorte

e dedotto in via principale, l'oggetto dell'onere in via pura-

mente acccssoria, conte detrazione materiale o del valore del

primo oggetto (12). Atto unico, però, clteèdonazionc (13),

attesa la volontà delle parti di divenire ad tran donazione,

nella quale donante e colui che dà le cose di rrtaggior valore

e deaatario coltri che dà le cose di valore minore; alto al

quale devono essere applicate le trorare date dalla legge per

la donazioae(14).

Perchè da un atto risulti che havvi denaziottc con oneri non

basta che risulti che rtrta delle parti dà all‘altra una cosa e

che quest'ultima dà alla prima till valore minore, che le parti

ebbero la volontà di divenire ad una donaziorte; se cortsta

che volontà delle parti fa di divenire a due atti distittti; ad

un atto a titolo oneroso, cioè fino alla concorrenza di ciò per

cui i due valori si pareggiano e ad tttt atto a titolo gratttito

perla differenza; oppure a due donazioni, delle qttali una

e causa dell'altra; tren si è di fronte ad ttna donazione con

oneri, ma nel primo caso a due atti distinti, tttto a titolo

gratttito e l’altro a titolo etreroso; ttel secornlo a qttella do-

nazione speciale che e la donazione reciproca. E però, per

stabilire che si tratta di donazione con oneri, e d'ttopo sta-

 

(1) Confr. Ascoli, op. cit., & 23.

(‘2) Questi due esempi dimostrano la sostartzialc differenza che

esiste fra detrazioni in una delle quali sia apposta l‘una e nel—

l'altra l'altra clartsola, e come sia errata la teorica che fa della

derraziottc modale e della donazione con errori un solo istituto

giuridico.

(3) Basta questa conseguenza a dimostrare la necessità, non

solo teorica, ma anche pratica, di tener distittta la donazione rao-

dalc dalla detrazione cert oneri, conseguenza che fa serttire la sua

inllnerrut prirtcipalrnertte ttell'applicazione alle due specie di dona-

zioni dei prittcipi relativi alle garantìa, alla revoca, alla riduzione.

(4) Infatti è a dottaziorti fatte a favore di pubblici istituti che

si riferiscetto le decisioni pronunciate sul proposito e che si tro-

vano registrate nelle raccolte di giurisprudenza. Ceafr. App. 'l'o-

rino, 16 giugno 1890, Finanze e. Peano (Boll., 1890, 189);

App. [lenta, 2 aprile 1891, Lucidi c. Entoli (Legge, 1891, 1,

738) ; App. Firenze, 27 novembre 1887, Finanze e. Collacchini

(Ann., 1H87, rr, 106), decisioni tren sempre esatte, attesa la

mancanza dell‘esatta percezione dei caratteri per i quali il modo

si distingue dall'onere.

(5) .-\pp. Catania, fi giugno-1884, Ospedale I’. E. c. Finanze

(Giur. Cal., 188-’t, 106).

(6) Centra: App. Torino, dec. cit. alla nota a.  

(7) Resta senrpre però inun'egindicata la qttestiottc se l'ita-

posiziottc dell‘onere costituisca donazione a coltri a favore del

qtrale l‘onere è imposto, questione della quale ci si occuperà ttcl

capo seguente, dove sarà discorso della donaziottc sotto forma di

stipttlaziorte a favore di terze persone e però sarà discorso anche

della concorrenza in uno stesso alto della detraziotte cert oneri e

della detrazione dell‘onere fatta al terzo.

(8) Cetrfr. Ascoli, Don., @ 35.

(9) Laurent, op. cit., XII, 193.

(10) Coafr. Aubry et Ilan, op. cit., 5701, nota 3; Demo-

lonrbe, op. cit., xx, 570; Laurent, op. cit., xtr, 187.

(11) Ascoli, Don., 523.

(12) Confr. Ascoli, ]. c.

(13) Art. 1051 cod. civ.; art. 1122 cod. albertino; art. 1861

cod. est. — App. Genova, 20 giugno 1887, Beru/ti e. Bordoni

(Eco Gen., 1887, 217); App. Casale, QI mttggi01883, Baryer0

e. Banca di Monferrato (Giur. Cas., 1883, 9.9.9); App. Genova,

17 agosto 1883, Morionc e. Clavarino (Eco Gen., 1884-, 3)?

App. Catania, 18 aprile 1886, Grassi c. Grassi (Foro It.,1886,

1, 1117).

('l/r) App. Roma, 23 aprile 1891, Astor c. Ferrazza (Terni

Rom., 1891, 399).
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bilire che le parti ebbero volontà di devenire a siffatta de—

nazione; ricerca questa di fatto, il giudizio sulla quale dato

dal magistrato di merito è incensurabile in cassazione.

Acciò una donazione possa essere considerata come de-

nazione con oneri, e necessario che l’ imposizione dell'onere

risulti (1).

[’no risultare dall'atto stesse di donazione, e da altro atto

pubblico, ed in questi casi non possono sorgere dubbi. Può

risultare da una controdicltiarazione per scrittura privata.

Siccome ciò che concertre la stipulazione dell'onere non è

una donazione, cosi la stipulazione non può essere consi-

derata come giuridicamente inesistente sol perchè non ri-

sulta da atto pubblico; la stipulazione dell'onere anclrefatta

per scrittura privata e pienamente valida ed efficace. E ei-

ficace però solo nei rapporti fra le parti e loro successori a

titolo universale; una volta che l'atto di donazione è un atto

pubblico. e che a tcrttritri dell'art. 1319 del cod. civile le

controdicltiarazioni per scrittura privata relativamente a ciò

che risulta da tttt atto pubblico non hanno effetto che fra le

parti e loro successori a titolo universale, non vi può essere

dubbio sulla esattezza del principio posto. E efficace la sti-

polazione dell'onere nei rapporti fra le parti e loro succes-

sori a titolo universale, salvo che a contrarie principio non

si debba divenire attesa l'indole della stipulazione, anche se

avvenne per atto verbale. Senonchè, in questo caso, se non

può sorgere dubbio sulla ammissibilità delle prove per in-

ittlerregatoflo e per giuramento, non può anche sorgere

dubbio sulla inamnrissibilità delle prove per testimoni e per

presunzioni semplici (2); si tratta di provare centro ed in

aggiunta di un atto scritto, e però, se non si è nei casi

eccezionali di cui all‘art. 1348 del codice civile, ha vigore

la regola generale posta dal legislatore nell'art. 1341 del

codice stesso.

80. Nella donazione con oneri le regole date nella parte

generale relativamente alla esistenza giuridica ed alla vali-

dità dell'atto prendono un particolare atteggiamento, del

quale è d'uopo intrattenersi.

Non vi ptrò essere dubbio che della capacità del donante

va giudicato in conformità delle regole generali proprie

alla donazione: la donazione con oneri è sempre una dena-

zione, e però tortrano applicabili le norme che alla dona-

zione sono proprie. illa della capacità del douatario a dar

quanto in seguito all'enere che gli viene itnposto è tenuto

a corrispondere, tren deve essere giudicato colle norme

relative alla capacità di donare, ma con quelle relative alla

capacità a dare per titolo oneroso: celui al quale viene

donate alcuncltèe viene imposto un onere nulla dona, perchè

dell'onere che gli viene imposto ha il corrispettivo in

quella parte del dono che eguaglia per valere il valore

dell'onere.

Di qui ne viene che anche quelle persone che sono in-

capaci di donare, sono capaci di assumere l'onere delle

donazioni che vengono ad esse fatte. Dal momento che

l'onere costituisce trna vera e propria detrazione della dona-

zione in trtodo che la denazietre non vi è che per la diflerenza

di valore, per determinare se la denazietre fatta ad trna

persona incapace di ricevere più di un deterrrriuato quantita-

tivo sia o no nei litttiti della quantità che dalla stessa può

essere ricevuta, non si deve guardare al valore della cosa

donata ma alla diflerenza fra questo valore ed il valore

dell'onere, e solo quando una tale diflerenza eccede i limiti

pertnessi, la donazione per l'eccedenza è ntrlla.

A termini dell'art. 296, 1“ parte, del codice civ., il tutore

non può senza autorizzazione del consiglio di famiglia

accettare donazione soggetta a pesi. Per la detrazione seg-

getta a pesi fatta a chi è sotto ttrtela, tren vale dunque

il principio scritto nell'art. 1059, 1° parte, del codice civile

per le donazioni in genere; vale invece il principio che

dalla legge viene dato per gli atti eccedenti la semplice

amministrazione.

Tale principio non è però eccezionale: coll’assunziene

di un onere in trna donazione il tutore non corttpie un atto

di amministrazione, compie un atto che lo eccede, e che

però deve essere autorizzato dal consiglio di famiglia; e

siccome negli atti di natura tuista devono essere seguito

quelle forme dalla legge volute per l'atto che concorre a

formare l'atto di natura mista, che sono le più rigorose (3),

cosi per l'accettazione della donazione con onere, alto che,

come si è veduto. (: di natura mista, devono essere seguite

non già le forme trretro rigorose dalla legge volute per la

donazione in genere, ma quelle pir't rigorose volute per gli

atti eccedenti la semplice amministrazione.

Lungi dunque dall'essere una disposizione eccezionale,

l'art. 296, 1° parte, del codice civile è la conferma di

un principio generale; dallo stesso è tracciata la via

che deve essere seguita dall'interprete nella applicazione

alla donazione con oneri delle norme generali relative alle

forme abilitanti necessarie per obbligare gli incapaci (lr-).

Ond' è che dal disposto dell'articolo stesso è dato dedurre

che perla accettazione della donazione con errori fatta a

persona incapace di assumere l'onere, sono necessarie quelle

forme abilitanti che sarebbero necessarie se l'atto fosse

completamente a titolo oneroso, dato che queste ultime

ferme-siano più rigorose di quelle dalla legge volute per la

accettazione della denazietre; che se queste ultitne fossero

più rigorose, sarebbero queste le forme che dovrebbero

essere seguito.

la applicazione di questo principio, il genitore non può

accettare la donazione con oneri fatta al figlio sottoposto

alla sua potestà senza l'atrtorizzazietre del tribunale, dal

nronretrte che l'autorizzazione del tribtrtrale è necessaria

a ternrini dell'art. “224, capoverso 1°, del codice civile per

gli alti eccedenti la semplice annniuistrazione, e che l‘auto—

rizzazione stessa è una forma più rigorosa di quella che

in via generale è dalla legge voluta per l'accettazione delle

donazioni fatte al figlio. il tutore tren può, come si disse,

accettare la donazione cert oneri fatta al tutelato senza

l'autorizzazione del consiglio di famiglia. illa, seéaltra per‘—

sona che ittvece del tutore fa l’accettazione, in allora di

autorizzazione del consiglio di famiglia non vi è bisogno;

in tal caso è disposta dalla legge la necessità dell'autorizza—

zione del tribunale acciò l'accettazione possa aver luogo,

e questa forma abilitante più rigorosa rimpiazza quella meno

rigorosa che pel tutore è dalla legge voluta. Sempre tre] case

di tutelate, ove l'assunzione dell'onere costituisce uno di

quegli atti che sono contemplati dall'art. 301 del codice

civile e che abbraneper oggetto beni diversi da quelli donati,

l'atttorizzaziorre del cettsiglio di famiglia deve essere ontolo-

gata dal tribtttrale.

In tal caso l’autorizzazione del consiglio di famiglia è

 

('l) Laurent, op. cit.,xu, 488.

(2) Laurent, l. e.  (3) Confr. art. 1478 cod. pertoglr.; art. 696 cod. spagnuolo.

(4) Cenfr. Demolombe, op. cit., xx, 179, 185 e seg.
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necessaria anche se è persona diversa del ttttore qttella che

intende fare l'accettazione della donaziette per il tutelato,

perchè l'intervento del cetrsiglie di famiglia e del tribtrnale

costituisce una forma più rigorosa di qttella che sarebbe

cestitttita dal solo intervento di qttest'trltimo. Il minore

etnaacipate non può col sole consenso del curatore accet—

tare la donaziorte con oneri; gli e necessaria anche l'auto-

rizzazione del consiglio di famiglia (1), autorizzazione che

deve essere omologata dal tribunale nei casi in cui tale

omologazione è trecessaria per coltri che è sottoposto a

trttela (2). La donna ntarilata non può accettare qtrella

detrazione nella qttale l'onere costituisce trrre degli atti

enumerati trell'art. 134- del codice civile, settza l'arrterizza-

zione rrraritale e giudiziale.

Le speciali forme abilitanti delle quali si e discorso sono

dalla legge volute solo all'intento della protezione dell'in-

teresse dell'incapace per ciò che concerne l'assunzione del-

l'onere. Dì qtri ne viene che, quando, essetrdo stata seguita

la ferma voluta in via ordinaria dalla legge per l'accetta-

ziette della donaziotre, non siano state segtrite qttelle spe-

ciali stalrilite per l'accettazione della donazione cert oneri,

tren ltavvi quella nullità che dall'art. 1061 del codice e sta-

bilita per ilcaso di irregolare accettazione, havvi soltanto la

nullità che secondo le rterttte ordinarie colpisce le obbliga—

zioni dell'incapace, nullità non asselttta come quella del-

l'art. 106l, ma semplicemente relativa.

L'imposizione alla detraziotte dell'onere tren può essere

ai riguardi del dettante la catrsa escltrsiva della donazione.

La verità di tale principio risulta evidente, solo clic si

consideri che la donazione è più estesa dell'onere, e però

per la diflerenza fra i due valori vi deve essere necessaria-

ntertte una causa diversa da quella che consiste nella im-

posizione dell'onere. Ma può essere parte della causa; il

donante può essersi determinato a dettare anche in cottside-

razione dell'onere che in forza dell'atto viene imposto al

deaatario.

È però una semplice eventualità che l'imposizione del-

l'onere sia parte dalla causa, perché dal semplice fatto della

imposizietre dell'onere non deriva necessariamente che,

anche in considerazione dell'onere che t'. stato ittrpeste, la

volontà del dettante si sia determinata; potettdo benissimo

avvenire che la imposizione dell'onere ttetr sia stata norn-

tneno una parte della causa determinante della donazione,

anche relativamente alla quantità che fu donata. La deci-

sione se la imposizione dell'onere costituisca o no parte

della causa della denazietre tren può avvenire se non a lato

delle peculiari circostanze che in ogni sittgole case si pre—

sentano; decisione di fatto che, data dal magistrato di

merito, è incensurabile in Cassazione.

Ai riguardi del donatario l'assunzione dell'onere non è

la causa dell'atto di accettazione; la causa dell'atto del

deaatario è sempre la volontà di accettare un lreneficie.

Ond'è che, quando il beneficio manca, manca la causa del-

l'atto del douatario, manca la donazione; e se il douatario

tren ha voluto compiere un atto totalmente a titolo oneroso,

l'atto è giuridicamente inesistente. Ma, per determinare se

il beneficio esiste o no, e però, se esiste per il donatario la

causa della donazione, si deve aver rigtrarde al utentento

in cui la detrazione è divenuta perfetta; se eventi poste-

riormente verifitisi hanno prodotto l'eliette di rendere la

donazione itrutile o gravosa per il deaatario, non per qtresto

si può affermare che la donazione nranca della cattsa di

donaziette; la catrsa vi era al morrtento in cui la donazione

e divctrtrta perfetta, e tanto basta perchè l'atto di denaziette

srtìndi tate esista. Ma è tropo che si tratti di eventi poste-

riormente rerifrcatisi; citò, se si trattasse di fatti esistenti

al trtorttettto della perlezietre della donazione, la causa man-.

clterelrbe anche nel caso in cui i fatti fossero pesteriortttettte

conosciuti.

81. Come per qualttrtqtte donazione, anche per qttella

con oneri può verificarsi il caso di atto che abbia l'apparenza

di un atto di donaziorte cert oneri, ma che tale non sia,

attesa la tttatrcatrza degli attributi contretati dal nettte, attesa

cioè la tttatrcanza dei requisiti necessari alla esistenza giuri-

dica dell'atto; può verificarsi il caso di atto avetrtei requisiti

necessari alla esistenza gitrridica della donazione cert oneri,

ma che sia trtrlle. Per ciò che concerne questi casi, netr

ci si deve occrtpare della inesistenza giuridica e della nullità

dalle qrtali fosse alfetta la donazione o la stipulazione del-

l'onere; per ciò che concerne la ittesistettza giuridica e la

nullità della donazione tornano applicabili i principi esposti

nella parte generale della presetrte voce; per ciò che cott-

cerne la inesistenza giuridica e la nullità della stipulazione

dell'onere tornano applicabili le norme generali relative

ai corttratti. _Ma, essendo la donazione con oneri un atto

complesso, è tropo deterntittare la influenza che esercita

la inesistenza giuridica della dorraziotte o della stipttlaziorre

dell'onere rispettivamente sulla stipulazione dell'onere e

sulla donazione, e qtresta infltretrza non può essere sttuliata

che in qtrel lttogo trel qttale viette strtdiato l'istituto della

donaziotte con oneri, luogo che è il presente.

A| n. 79 si e vedtrto che nella donazione cert oneri l'og-

getto della donazione è dedotte nell'atto in via principale,

l'oggetto dell'onere in via accessoria; dal che è dato de-

dttrre che nella donazione che si sta strtdiande l'atto pritt-

cipale è la donazione, l'atto accessorie la stipulazione

dell'onere.

I.‘ accessorie segtte il principale: dalla combinazione

di trtr tale pritrcipio col principio precedentemente entra-

ciato si deduce che la inesistenza giuridica e la nullità

della donazione produce come necessaria cottsegnerrza la

ittesistenza giuridica ela nullità della stipttlaziortedell'onere.

Abbia pure la stipulazione dell'onere tutti i requisiti neces-

sari alla sua esistenza giuridica ed alla sua validità, la stessa

non sta a sè, dipende dalla detrazione; caduta questa deve

cadere anche quella essendo la detrazione la causa della

sua esistenza.

Ma la inesistenza giuridica e la ntrllità della stipulazione

dell'onere portarli regola la inesistetrza giuridica della

donazione? (3). Ed'uopo distinguere il caso in cui la stiptt-

lazione dell'onere sia parte della causa della donazione, dal

caso in cui strlla causa della dettaziette la stipttlazione del-

l'onere ntrlla ha a che fare. La causa di un atto & indivisi-

bile; la inesistenza giuridica e la nullità dell'atto clteè

 

(1) Art. 319, 1‘ parte, cod. civ.

(2) Art. 314, capov., cod. civ.

(3) E tropo parlare di inesistetrza giuridica e non già di nul-

lità della donazione, dal momento che, come or ora si vedrà, la

inesistenza giuridica e la nullità della stipulazione dell'onere nei  casi in cui agisce sulla donazione, non esercita influenza che per

quanto concerne la causa della dettaziorte, e la mattcanza di causa

non è motivo di nullità, ma di itresistettza giuridica degli atti con-

trattuali, fra i quali, come si è vedute nella parte gettcrale, la

donazione va collocata.
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parte della causa di altro atto fa intieramente martcare

la causa di quest’ultimo.

Tutte le volte 'che la stipulazione dell'onere ?: parte della

causa della detrazione, l'inesistenza gittridica o la nullità

della stipttlaziene porta come conseguenza I'inesistetrza

giuridica della donazione (1). Ma quando la stipulazione

dell'onere netr e parte della causa della donazione, tale

inesistetrza gitrridica e tale nullità non Itanno alcuna in-

fluenza sulla donazione stessa; la nullità [) la inesistenza

giuridica resta circoscritta nei suoi effetti alla sola stipula—

zione dell'ertere, dal tnotrtento che, se l'accessorio tren può

esistere sertza il principale, il principale può avere esi-

stenza anche senza l'accessorio (2).

82. Dopo aver discorso della donazione con oneri in

generale, e il caso di discorrere di alcuni oneri specialiche

possono essere imposti dal donante al douatario e di

esporre gli effetti speciali che dalla apposizione di tali oneri

vengono prodotti.

a) A termini dell’art. 1069 del cod. civ., qtrartdo il de-

nante si r. riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto

compreso nella detrazione o di tttta deterntinata setnnta sui

beni dettati e muore senza averne disposto, tale oggetto

e tale sonnua appartengono agli eredi del donante non

ostante qualunque clausola e stipulazione in contrario. Al

n. 9 si è vcdttto che per l'oggetto della riserva non Itavvi

donaziotre, e se non Itavvi donaziette havvi onere per il de-

nalarie di dare al donante ed ai suoi eredi l'oggetto della

riserva stessa. Sostanzialmente durrun la donazietre nella

qtrale ltavvi la riserva di cui l'art. 1069 del codice civile è

ttna denaziotre con onore a favore del donante(3), per

effetto della qttale il dottatario è tetrttto a dare al donante,

e dopo la morte di questi agli eredi del dettante stesso, le

cose e le somme riservate.

lr) Il dettante può imporre al tlonatario l'obbligazione di

dare alcunchè ad un terzo (4). In questo caso l'atto non

diviene perfetto ai riguardi del terzo se non quando questi

ha dicltiarato di voler pt‘ofittare dell’onere che al deaatario

«‘e stato inrposte (5). Prima di qttesto ntonrento non esiste

ai riguardi del terzo alctrn atto perfetto; il donante può

revocare a suo arbitrio la stipttlazione fatta a favore del

terzo (6), e rigttardare a proprio favore la stipulazione

fatta se il denatarie non è divetrtrto alla donazione nella

considerazione dell'onere stipttlato a favore del terzo. Illa,

se è in questa considerazione che il douatario ha dato il

suo consenso, non è più libero al donante di riguardare la

stiprrlazietre a favore del terzo come fatta a proprie profitto;

egli può revocare la stipulazione, ma il beneficio della

revoca va a favore del douatario e non a favore suo. Se il

terzo dicltiara di non voler accettare la stipttlazione fatta a

suo favore, e parte della causa della donazione è stato l'onere

imposto al deaatario a favore del terzo, la donazione viene

a mancare di causa, e però è giuridicanrente inesistente;

se non è parte della causa, il beneficio del rifiuto del terzo

prefitta al douatario, e la donazione si rigttarda come dona-

zione semplice e non come donazione con onere.

Non bisogna confondere la donazione cert onere a favore

di terzo cel documento che contietre due distinti atti a fa-

vore di persone diverse. Vi è donazione con onere a favore

di terzo solo quando il tlonatario si obbliga verso il donante

a favore del terzo; quando tnanca tale obbligazione, vi sono

atti distinti a favore di persone diverse. Il decidere poi se

in trtt documento vi è donazione con onere a favore di terzo

ed atti distinti, e decidere trna questiotre di fatto, ed il

pronunciato che srrl proposito viene emesso dal gittdice del

merito è incensurabile in Cassazione (7).

c) Possono due persone convenire che trae di esse pagherà

i debiti dell'altra. E se qtresta convenzione può avvenire fra

due persone, nulla osta a che il donante la inserisca a

proprio favore nella donazione come onere che addossa al

douatario. La donazione dunque può essere fatta coll'onere

a carico del denatarie di pagare i debiti e pesi del de—

nante (8). Ma, perchè quest'enere esista, deve di regola

essere espressamente imposto: dalla donazione per sè stessa

non sorge tte] douatario l'obbligo di pagare i debiti del de-

nante (9), e però i creditori del donante non lranrto azione

nè diretta nè indiretta contro il douatario per ottenere il

pagamento di ciò che dal donante è ad essi dovuto (10).

Fino a che si tratta di debiti e pesi esistettti al monreale

della donazione, è nell'arbitrio delle parti le stabilire cheil

douatario deve pagarci debiti e pesi che le parti specificano,

o di stabilire l’obbligo nel douatario di pagare in genere i

debiti del donante (11): il douatario è nella posiziotre di

provvedere ai suoi interessi: se egli crede opportuno di

cerrer l'alea della assunzione dei debiti del donante, non

eil caso che la legge sia per l’interesse del tlonatario più

zelante di lui; incertezza sull'oggetto della stiptrlazierre

non havvi perchè la data dei singoli debiti del donatrte dà il

mezzo di conoscere se un debito qualunque deve e no essere

tacitato dal douatario. Ma, se in definitiva si viette ad accer-

tare che l'ammontare dei debiti che il douatario si è as-

sunte di pagare e di un valore eguale o superiore al valore

della cosa donata, viene a mancare all'atto la cattsale di

donazione, e però si producono tutti gli effetti giuridici che

a tale mancanza sono propri.

 

(1) Cetrfr. Cass. Torino, 10 Ittglio 1883, Levi e. Caldelli

(Giur., 'l'orino, 1883, 879).

(2) Per diritto russe la dettaziotte con onere impossibile, illecito

od immorale, va reputata pura e semplice (Leltr, Droit russe,

1345).

(3) Contr. Ricci, op. cit., tv, 241.

(4) E d'uopo non confondere qtresto case cel case di tlonaziotre

fatta a nrezzo di stipulazione a favore di terza persona, del qrtale

si parlerà ttel capo seguente. L‘onere imposte ad tttra donazionea

favore di terze non e trecessariamertte per il terzo un atto a titolo

gratuito, come nella dettaziotte a tnezze di stipulaziotte a favore

di terze persone non è trecessariamcrrte a titolo gratuito l‘atto fra

tl donante e colui che si obbliga verso il terzo. Infatti il donatrte

puù inrporre al tlonatario l‘onere di vendere al terzo le cose rlettate

se al terzo piacesse acquistarle; ecco tttt atto clreè a titolo gratuito

per il douatario e non per il terzo; il venditore può itttporre al  
compratore di consegnare il prezzo delle cose vendute ad un terzo

al qttale intettde donare il prezzo stesso; ecco un atto a titolo

gratuito per il terzo e tren per colui che contratta col donante.

(5) Art. 1128, capov., cod. civile.

(6) Art. 1128, capov., cod. civile.

(7) Cass. Roma, 3 aprile 1883, Genovese e. Finanze (Giur.

II., 1883, t, 1, 215).

(8) Cetrfr. art. 1067 cod. civ.

(9) Cetrfr. Pothier, Donaz., 138; Duratrtetr, v…, 472, 514;

Aubry et Itau, S 706, nota 2; Demolombe, xx, 453; Lauretrt,

xtr, 399.

(10) Durattton, vrtt, 472; Demolombe, xx, 458; Lauretrt, xrt,

403.

(H) Demolombe, xx, 435; Lartrerrt, xtr, 434; Ricci, IV, 265.

Contra: 'l‘rib. Catanzaro, 25 aprile 1868, De Filippe c. Pignatelli

(Giurista, 1868, 157).
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Per debiti e pesi esistenti al momento della donazione

non si devono itrtendere soltanto qtrelli che a tale momento

sono esigibili ed anche soltanto quelli la cui esistenza è

certa: sia pure che si tratti di debito attualmente non

esigibile ed anche di debito condizionale, lo stesso è un

debito esistente al momento della donazione, il cui paga-

ntctrte può essere al douatario addossato come onere della

donazione. Per dirlo in altri termini, ciò a cui si ha ri—

guardo per determinare se il debitoè o no esistente, si è

alla esistenza di un vincolo gitrridice in segtrito al quale

il debito sussiste e potrà sussistere; qttande esiste tale

vincolo, il debito attualmente esiste. Anzi è uopo attdar

più in là: sia pure che il vincolo giuridico non sia attual—

mente esistente, quando è certo che sorgerà in ftrttrro il

debito, agli effetti dell'art. 1067 del codice civile e esi—

stente. E però l'onere imposto al douatario di pagare le

spese funebri del detrante è l'onere per un debito che va

considerato come attualmente esistente (1).

Quando si tratta di debiti e pesi che non sussistono al

tettrpe della donazione e che non è certo sorgeranno in

avvenire, se fosse permesso alle parti di stipulare a carico

del douatario l'onere generico del pagamento dei debiti e

pesi stessi, la donazione non sarebbe più irrevocabile; sic-

come sarebbe nell'arbìtrie del donante di contrarre debiti,

il donante stesso potrebbe di suo arbitrio dopo la donazione

contrarre tanti debiti da rendere in ttrtto ed in parte inutile

la donaziette avvenuta. Di qtri il principio che è ntrlla la

donazione che è stata fatta sotto condizione di soddisfare

altri debiti e pesi fuori di quelli che esistevano al tempo

della ntedesima (2). Nulla è detta tale donazione dalla

legge, ma la stessa più che nulla e giuridicamente inesi-

stente (3), perchè non è donazione l'atto che non è irrevo-

cabile. E qrtande la donazione ha l'onere di pagare idebiti

presenti efttturi, ègiuridicanrente inesistente perla totalità

e non soltanto per quella parte che ai debiti futuri ha rife-

rirtrente (4).

No in cetttrario può farsi valere come argomento di ana-

logia il disposto dell'art. 1064 del ced. civile, per il qttale,

se la donaziorte comprende beni presenti e futuri, (: nulla

solo ai riguardi di questi ultimi, per afierrnare che, quando

alla donazione è imposto l'onere del pagamento dei debiti

prcsettti e ftrtrrri, deve esservi la inesistenza giuridica limi-

tata all'onerc di qtresti tritittri debiti; perchè, se nella dena-

zione di beni presenti e futuri, la donazione può scindersi in

due parti, l'una valida e l'altra no, dal ntorttcnto che di

null'altro si tratta che di una restrizione alle obbligazioni

del donante, il quale se ha donato il più, a maggior ragione

deve aver voluto donare il meno, l'onere di pagare i debiti

presenti e futuri non può limitarsi ai presetrti senza cett-

traddire alla volorttà del donante che ha l'atto la detrazione

in considerazione dell'onere che addossava al douatario e

per gli uni e per gli altri debiti.

Illa il donante può porre come onere al douatario di

pagare debiti futtrri specificando idebiti stessi? Si èveduto

più sopra che il donante può riservarsi la facoltà (ll disporre

di un oggetto compreso nella donazione e di una determinata

somma sui beni donati: la facoltà di contrarre qualcltc de-

bito non è che uno dei nrodi ttci quali una tale riserva può

essere attuata (5). Ed inf'atti la legge in modo espresso per-

mette al donante di porre a carico del denotano debiti che

non esistono al tempo della donazione purchè questi debiti

siano specificatamente designati nell'atto (6); specificato

il debito, e sottratte all'arbitrio del donante di revocare di

fatto la donazione, e però non è contrario ai principi gene-

rali che valgono in tema di detrazione l'ammettere la vali-

dità della clausola.

Che cosa deve intendersi per le parole specificatamente

designati che si leggono nell'art. 1067 del codice civile

risulta dalla ragione del principio generale che vieta di

porre a carico del deaatario i debiti futuri e dalla eccezione

che al principio getterale è fatta dalla legge: la ragiortedel

principio gcneraleècltenett si può perntettere al douatario

di revocare di fatto la denaziette col contrarre dei debiti;

la ragiorte della eccezione si e che. se anche il donante pone

a carico del deaatario alcuni debiti futuri, la donazione non

ptrò essere di fatto revocata. Quando dunque la clausola è

contratta in modo da non rertdcre possibile la revoca di

fatto della donazione ad arbitrio del donante, vi èquante la

legge vuole perla validità della donazione contenente l’onere

dei debiti futuri.

La donazione non ha la condizione voluta dalla legge per

la sua validità ttttte le volte che e soltanto designata la per-

sona di coltri che diverrà debitore; il donante può assuntere

verso una persona quanti debiti vuole, purchè qttest'ttltima

gli faccia credito, ed in tal modo può assorbire con i suoi

debiti ilvalorc totale della cosa donata. Non ha la condizione

voluta quando fu designata soltanto la causa del debito: per

trna stessa causa possono essere corttratti debiti di valore

diverso. Perchè la donazione sia valida è uopo che venga

determinata invia assoluta, ed anche in via relativa purchè

certi gli elementi per procedere alla determinazione, il

valore del debito futuro che viene posto a carico del dona-

tario; quando havvi tale determinazione, sia o no designata

la persona in confronto della quale il debito sarà contratte,

sia e no designata la causa del debito, ltavvi ciò che dalla

legge è voluto per la validità della donazione.

Si è fatto notare più in su che l‘onere itttposte al douatario

di pagarci debiti futtrri del donante non è che trtra riserva

che il donante fa di disporre di qttalclte cosa compresa nella

donazione e di tttta detertrtinata sorrrnta sui bent donati. Da

ciò risulta che, se il donante tren contrae il debito, l'oggetto

del debito non appartiene al douatario ma al donante, ed

in caso di sua rtrorte agli eredi del donante stesso: èqueste

il principio che a termini dell'art. 1069 del codice civile

vale per il caso di riserva; è questo il principio che vale

per il caso in csarrte. Ma ciò vale in qttante la facoltà del

donante di contrarre il debito non sia in tal nredo certdi-

zionata da essere rtcl mere arbitrio del denatrtc di far ser-

gere il debito stesso, se il tnero arbitrio del donante non vi

è, non essendo più nell'arbitrio del donante il contrarre il

debito allora Itavvi la rlonazienc condizionata di ciò che

forma oggetto del debito, che il donante si è riservato di

 

(1) Cenfr. Laurent, op. cit., XII, 437.

(2) Art. 1067 cod. civ.; art. 945 coil. franc; art. 869 codice

Due Sicilie; art. 1906, capov., cod. par-nr : art. 1142 codice

albertino; art. 1883 cod. estense; Iîrcci, tv, 265.

(3) Cetrfr. Laurent, trp. ott., xtr, 438.

(4) Ricci, op. cit., tv, ”267.  (5) Lauretrt, op. cit., XII, 443; Ilicci, op. cit., tv, 260.

(6) Art. “67 cod. civ.; art. 045 cod. frane.; art. 840 codice

Due Sicilie; art. 1909 cod. parm.; art. 1142 cod. alb.; art. 1882

cod. estense. Per il codice portoghese, art. 1469, e per il codice

spagnuolo, art. 642, non havvi che una prestttrzionc che le parti

ablriarro voluto riferirsi a debito presente del detratttc.
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contrarre, e se la condizione non si verifica, la cosa che

costituisce oggetto del debito appartiene al douatario e non

già al donattte e suoi eredi.

La condizione esiste tutte le volte che e designata la

persona del creditore; la futura esistenza del debito, in tal

caso, non dipende dal mero arbitrio del donante, dipende

anche da un fatto che non è in arbitrio del donante, che

qtrella determinata persona gli faccia credito. Può esistere

anche quando è designata la cattsa del debito: se la causa è

tale che tren sia nell'arbitrio del douatario il farla sorgere.

travvi la condizione, e però esiste la donazione condizionata.

tl)Dall'onere di pagare i debiti del donanteè tropo tener

distittto l’onere di prestar fideiussione per i debiti stessi.

In questo caso. oggetto dell’onere non è già il debito, ma la

fideiussione; un atto cioè per il quale 0 il fideiussore non

fa alcttn pagamento ed allora nulla da al donante, e paga

ed in allora la sorgere come correspettivo del pagamento

eseguito delle obbligazioni del garantito contro il fideirrs-

sore, obbligazioni che sorgono anche nel caso di fideius-

sione prestata come onere della donazione (1), dal momento

che un tale caso non trovasi dalla legge eccettuato. Atteso

ciò, all'onore della prestazione della fideiussione non torna

applicabile la distinzione fra fideiussione per debiti pre-

senti e fideirtssiorte per debiti futuri; fra fideiussione per

debiti futuri speciticatatnente designati e fideiussione per

debiti futuri non specificatamente designati: anche ttna

clausola generica di prestaziorte della fideiussione per

debiti fntttri del donante non ha alcuna influenza sulla va-

lidità della donazione. Tale principio però vale solo in

quanto, attesa la insolvibilìtà attuale ed eventuale del do-

nante, l'onere della fideiussione per i debiti futuri non si

converta in una vera e propria clausola di pagamento di

debiti futuri; chè in questo caso tornano applicabilii priu-

cipi relativi all‘assunzione dell‘onere del pagamento dei

debiti futuri.

e) L'onere può consistere nella obbligazione imposta al

douatario di pagare alcunchè agli eredi del donante; questo

caso urtlla ha di speciale; alla apertura della successione

scadrà il termine apposto alla obbligazione. e la obbliga-

zione dovrà essere adetnpitrta verso colui che al detto mo-

mento e erede apparente, abbia questi 0 no la qualità di

erede reale, se per erede reale e ritenuto dal douatario (2).

Che se il douatario sapesse trou essere quella persona erede

reale, non è ad essa che deve pagare ma all'erede reale,

sia o no stata da questi itrlentata la petizione di eredità;

ciò che il douatario deve non fa parte della successione del

donante, e però non vi è bisogno che l'erede reale si trovi

anche nel possesso della eredità, perchè il pagamento possa

essere con pieno efietto giuridico eseguito nelle sue mani,

salvi gli effetti che da tale atto in riguardo del diritto ere-

ditario si producono.

L'onere da adempirsi dal douatario verso gli eredi del

donante non è una stipulazione relativa ad una successione

non ancora aperta, alla validità della quale osta il disposto

dell'art. 1118, capoverso, del codice civile. lttfatti nella

detta stipulazione la successione non viene dedotta nel con-

tratto per sè stessa, ma come il fatto il quale determinerà,

avtrto riguardo al tnomento della sua apertura, il tempo nel

quale l'adempimento dell'onere dovrà avvenire, avuto ri-

gtrardo alla persona che alla successione e cltiamata, la per-

sona, a profitto della quale l'onere deve essere adempiuto.

E siccome solo quando la successione in sè stessa conside-

rata viette dedotta nel contratto, ha ltrogo la proibizione

dell'art. 1118, capoverso citato, così questo articolo non fa

ostacolo acciò la stipulazione possa avvenire fra donante e

douatario.

Sostanzialmente guardata, tale stipulazione è una sti-

pulazione a favore di terzo che forma condizione di ttna

donazione che si fa ad altri; e però l'oggetto dell'onere

non fa parte della successione del donante, colui che e

crede acquista la cosa per diritto proprio e tren già per

diritto ereditario. Di qui ne vierte che, nel caso di accetta—

zione heneficiata della eredità, la cosa non fa parte della

garantìa tlei creditori e del legatario, e che sulla cosa

stessa creditori e legatarî non possono esercitare la sepa-

razione del patrimonio del defunto da quello dell'erede.

[) L'onere può avere riguardo al soddisfacimento di

quanto compete ai legittimarî in soddisfazione dei loro diritti

di riserva: di tal caso è uopo occuparsi in modo speciale.

Il donante può imporre al douatario l'onere di soddisfare

la legittima in una piuttosto che in altra guisa. Dal mo-

nrento che l'imposizione dell'onere a favore dell'erede è

una stipulazione che dal donante viene fatta a profitto di

terzi, non vi può essere dttbbio sulla esistenza nel legitti-

nrario del diritto di trarre profitto dalla stipulazione del de

cuius; e questa rtna applicazione del principio posto nel-

l'articolo 1128, capoverso, del codice civile. E però il le-

gittimario può impetire il douatario onde avere la soddisfa-

zione della legittima nel ntodo dal donante disposto. Ma

ciò che concerne la legittima e sottratto alle disposizioni

del de cuius; il legittimario ha diritto accltè la legittima

gli sia soddisfatta ttel modo dalla legge disposto. Ond'è che

se il legittimario non vuole trarre profitto dalla stipttla-

zione del de cuius, e vuole essere soddisfatto della legittima

nel modo disposto dalla legge, il douatario non può opporre

contro la domanda del legittinrario la stipulazione interve-

nuta fra lui ed il donante, deve dare al riservista ciò che

a favore di questi è dalla legge disposto e nel modo dalla

legge stabilito.

Il donante può imporre al douatario una ipoteca a ga-

ranzia del pagamento ai Iegittimari della quota di riserva,

per il caso in cui si faccia luogo alla riduzione della dona—

zione. Indubbiamente il donante, a base della donazione

accettata, ha il diritto di inscrivere l'ipoteca da lui stipulata

a favore dei riservatari, ma un egual diritto non si acquista

dai riservatari che al momento della nrorte del donante;

prima della morte del donante non vi sono dei riservatari,

e però non vi sono persone che abbiano veste per inscri—

vere una ipoteca a garanzia della riserva.

Nel fatto può avvenire che colui il quale fa più donazioni

 

('l) Cass. Napoli, 1° giugno 1883, Peluso c. Calva (Foro It.,

1883, 1, 924).

(2) Non è a base dell'art. 933, capoverso, del codice civile che

si deve venire alla soluziotte data tre] testo; dal ntomettto che la

cosa oggetto dell'onere viette acquistata dall‘erede non per diritto

proprio, ma per diritto ereditario, la corrvenzioue al riguardo della

cosa stessa non entra ttel novero di quelle dall'art. 933 contem—

1-16 — Dtcusro tramano, Vol. IX, Parte 3!.

 plate. È invece a base dell‘art. 1242 che si deve devenire alla

detta soluzione; la qualità nella persona di erede apparente fa si

che la persona stessa si trovi ttcl possesso dell'eredità, e però

quando il douatario è in intona fede, quando cioè non sa che

quella persona non e crede reale, il pagamento ad essa fatto dal

douatario e valido.
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disponga che nel caso in cui si dovesse far luogo alla ridu-

zione, una delle detrazioni stesse debba essere ridotta apre-

ferenza delle altre. Uopo èesaminare la validità e l'efficacia

di un tale patto nei vari casi che si possono presentare.

Se in trna donazione il donante dispone che la stessa

debba essere ridotta a preferenza delle donazioni anterior-

mente fatte, e di evidenza che tale patto è inutile: per

legge le donazioni posteriori vantro ridotte a preferenza

delle anteriori, e però il donante che ciò disponga, dispone

tra onere di puro nome, altro tren fa che ripetere ciò che

dalla legge è disposto. Ma in una donazione il donante

dispone che la stessa nel caso in cui si faccia luogo alla

riduzione deve essere ridotta a preferenza delle detrazioni

che egli srtccessivantettte fosse per fa re. Con tale stipulazione

il donante viene a riservare a se la facoltà di revocare di

fatto la donazione: infatti egli, facendo posteriormente alla

prima donazione, detrazioni di tale valore da assorbire l'in-

tero suo patrimonio, può rendere possibile quella riduzione

che non avrebbe avuto luogo se le donazioni posteriori non

fossero state fatte. 'l'ale onere dunque è contrario al prin-

cipio della irrevocabilità della denazierte, e però trou può

essere intposte.

lt donattte può in tttra donazione posteriore disporre che

a preferenza della stessa debbano essere ridotto le dena-

zieui anteriormente fatte. E itrtttitivo che tal patto non

ha alcuna efficacia ttttte le volte che i donalari anteriori

non sono intervenuti nella donazione posteriore ad accet-

tarlo; cella perfezione della detrazione i donatari hanno

acquistato il diritto acclrè a preferenza della donazione

stessa vengano ridotte le donazioni posteriori, ed il donante

non può portare pregiudizi al diritto stesso, ostandovi il

prirtcipio della irrevocabilità della donazione. _

Ma, sei priori donatarî inlervetrgono nella donazione po-

steriore ad accettare il patto, tren può disconoscersi ai

riguardi dei donatarî stessi l'efficacia del patto nei loro

rapporti col douatario posteriore e coi legittitrtari; ai ri—

guardi di questi trltinri il patto costituisce una stipulazione

in loro_favore in una donazione fatta ad altri, e però terna

applicabile l'articolo 1128 del codice civile. Le stesse

non può dirsi nei rapporti fra il douatario posteriore ed i

Iegittimari i quali non vogliono trarre profitto dal patto.

A termini di legge nel caso di donazioni successive chi è

obbligato in prima linea verso i legittimarî trel case di ridu-

zione è il donatario posteriore; sottratta come èla legittima

alla stipulazione del donante, questi rretr può surrogare

a colui che a termini di legge è debitore verso i riservisti

altra persona; e potrebbe eseguire la surroga quando,

per accordo intervenute fra lui i donatari anteriori ed i

posteriori, potesse porre a carico dei denalari anteriori la

obbligazione al cui adempimento sono i douatari posteriori

tenrtti.

ll donante ptrò, infine, in pit't donazioni fatte contetnpo-

rarreartrente disporre che trna debba essere ridotta a prefe-

renza delle altre. Nessun dttbbie sulla obbligatorietà di un

tale patto nei rapporti dei denatari fra loro, qualunque sia

il nromento nel quale le varie donazioni sono divenute per-

fette. Nessun dubbio anche sul diritto dei riservisti di trarre

profitto da un tale patto che a loro riguardo costituisce una

stipulazione in loro favore. Ma nessrtn dubbio anche sul

diritto dei riservisti di tenere il patto in non cale edi agire

proper‘zionatamente su tutte le donazioni-divenute perfette

nelle stesse tnomettto e sulla donazione diventtta perfetta

posteriormente all'altra; la legge ne dà ad essi il diritto,

perchè cella stipulazione il donante verrebbe a surrogare

per l'adentpimento della obbligazione verso i riservatari

persona diversa da qtrella che per legge e tenuta, e set-

tratta com’è la legittima alla sua disposizione egli non ha

tale facoltà.

g) L'onere può consistere anche nella riserva che il de-

nante faccia di riprendersi la cosa donata per un prezzo

determinato o determinabile a ntezzo di periti (1). Tal

patto, sebbene abbia qualclte analogia col patto di riscatto

nella vendita, non è però questo patto; ond'r‘e che alle stesse

non tornano applicabili i principi che peril patto di riscatto

nella vendita sono dalla legge stabiliti. Sostanzialmente lo

stesso contiene una obbligazione di vendere la cosa donata

al donante quando questi ne facesse ricltiesta, obbligazione

efficace ai riguardi del douatario e suoi eredi ed anche dei

suoi successori a titolo sittgolare, nei casi in cui le obbli-

gazioni ai riguardi dei successori a titolo particolare tranne

efficacia, e che netr perde il suo valore che al compimento

della prescrizione estintiva delle azioni

83. Come tutti gli atti giuridici in genere e le donazioni

in ispecie hanno bisogno di essere interpretati, così ha

d'uopo di essere interpretata anche la donazione con oneri.

E siccome le regole relative alla interpretazione della de—

nazione con oneri presentano qualche specialità in confronto

delle regole che valgono per la interpretazione delle altre

donazioni, così sarebbe incetrtpleta la teorica relativa alla

donazione con oneri, se delle regole speciali per l'inter-

pretazione della donazione stessa non fosse fatta parola.

Per tutto ciò che concertte le obbligazioni che in forza

della detrazione sono addossate al donante, alla donazione

con oneri tortrano applicabili le regole delle qttali si è fatto

parola al ntrnrere 35 e seg., comprese quelle che nel caso

di dtrbbie l'atto va interpretato centro il douatario ed a

favore del donante. Ma lorna applicabile tale principio

per ciò che concerne le obbligazioni addossate al douatario

per effetto dell'onere? Il disposto dell'articolo 1137 del

codice civile, per il quale nel caso di dtrbbie il contratto va

interpretato contro coltri che ha stipttlate ed a favore di

qtrelle che ha contratto la. obbligazione, ha una portata

generale. e relative a qualunque atto nel qttale vi sia true

stipulante ed ttu promettente: si fu appunto a base di quel

principio che quando si èparlate della donazione in genere.

si è formolato il principio che la donazione va interpretata

centro il douatario ed a favore del donante. Ma quando fu

stipulato a carico del douatario un onere, relativamente

all'enere stipulante è il donante e coltri che ha contratto la

obbligazione il douatario, onde! che, sempre in applicazione

del principio pesto all'art. 1137 del codice, nel caso di

dtrbbio, le clausole relative all'onere vanno interpretate in

senso inverso da quello che vale per la donazione in genere,

vanno interpretate contro il donante ed a favore del doua-

tario. E siccenre gli atti vanno interpretati nel setrso per

cui i medesimi hanno qrralcbe eftetto pirttteste che in quelle

per cui non ne avrebbero alcrrrto (2), così, nel caso (l'onere

il cui valore supera quello della cosa donata, l'atto deve

essere interpretato nel senso che le parti abbiano velrtto

restringere l'onere del douatario all'etnolumento della de-

 

(1)'Coufr. Cassaz. Roma, 8 febbraio 1883, Opera per:-. di

Monticelli d'0ngina e. Finanze (Giur. It., 1883, I, 1, 119).  (°)) Cetrfr. art. 1132 cod. civile.
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nazione (1). Infatti, tre] case di onere di valore superiore

a quelle della cosa donata, e di voletttà della parte di dive-

nire ad trtra denaziette, l'atto, inteso nel settse che il dona-

tario debba essere tenuto per la totalità dell'onere, non ha

alcrrrt effetto giuridico, perchè inesistente, attesa la mau-

canza di causa; coll'ittterpretare l'atto in modo da restrin-

gere l'onere all'etttolumento della donazione, l'atto esiste-

rebbe giuridicamente; nel caso di dubbio dunque èa questa

rtltittta interpretazione che ci si deve attenere. Ma non e

più per donazione che l'atto deve essere ritenuto: non è

donazione l'atto al quale viene prestato un correspettivo

egtrale al valore della cosa ricevuta.

Nella donazione cert oneri, come in qualunque altra de-

trazione, puù essere disposta una sestitttziene volgare: l'ar-

ticolo 1073, che perttrette la sostituzione volgare nella

detrazione, non eccettua la donazione con oneri, e però

trou vi può essere dubbio che anche nelle donazioni con

oneri la sostitttziorte volgare èpertnessa.

All'articolo 897 del codice civile, poste nella rubrica

della sostituzione nei testamenti, si trovano scritte alcrrtre

regole d'interpretazione delle disposizioni testamentarie

con onere, per le qrutli è disposta una sostituzione. Sie-

corrre le regole relative alla sostitttziene nelle disposizioni

testamentarie tornano applicalrili anche alle sostituzioni

nella detrazione (2), così e tropo cettcludere che l'art.897

cod. civ. torna applicabile anche alla detrazione. E però,

trcl caso in cui nella detrazione al primo cltiamate sia dato

tttt sestitttte, si presume, salvo manifestazione di contraria

volontà, che il donante abbia voluto addossare al sostitute

quegli oneri che ha addossati al prinre chiamato (3). Non-

ditttcne gli oneri che rigttardassero specialmente la per-

sorta del prinre chiamato tren si presuntotre ripetuti al ri-

guardo del sostituto, se ciò non sia stato espressamente

dichiarato (4).

84. Per effetto della donazione con oneri sorge a carico

del douatario ed a profitto di coltri a favore del quale l'onere

è stato stabilito un’obbligazione al cui adenrpinrento il de-

uatario può essere giuridicamente costretto (5), il cui con-

tenuto e deternrinato dall'onere stipulato; ed a seconda

dell'indole dell’onere l'obbligaziettc grava e profitta agli

eredi ed avettti causa; come pure l'esistenza dell'obbliga-

zione e o no dipendettle dal possesso che il douatario abbia

della cosa donata.

L'obbligazione dell'adempitrrento dell'onere comincia ad

esistere al momento in cui la donazione e divenuta per-

fetta; e però nel caso in cui l'accettazione non sia stata fatta

nell'alto stesso di donazione, all'esistenza dell'obbligazione

dell’onere e necessario che si sia proceduto alla notifica

dell'accettazione avvertrtta (6). Ma il douatario non e tetrtrto

ad adempiere l'onere se trou in qrtanto il donante abbia

adempiute le obbligazioni derivanti a suo carico dall'atto

di donazione (7): nella donazione anche con oneri l'obbli—

gazione principale e quella tlel donante, l'obbligazione del

douatario non può essere che conseguenziale a questa, e

però se l'obbligazione principale non e aderupiuta, dell'ob-

bligazione conseguenziale non e il caso di discorrere.

A questo pritrcipio dev'essere fatttt eccezione nel caso

in cui, attesa la sua indole e per la convenzione intervenuta

fra le parti, l'onere dev'essere previamente adentpittto; ma

in questo caso i diritti dipendenti dall'avvenuto adempi-

mettte dell'onere non sono setrz'altre acquisiti coll'adetnpi-

nrettto avvenuto ; gli effetti dell'adempimetrto sono condizio-

nati al fatto che da parte del donante vengano aderttpirtte

le obbligazioni assrrtrte verso il douatario e, non adentpirrte

tali obbligazioni, i diritti acquistati in seguito all'adem-

pimento dell'onere sono risoluti. Questo principio vale

tanto nel caso di onere stipulato a favore del donante,

quanto di onere stipttlato a favore di terzi: l'atto di dena-

ziotre non cangia la sua indole solo perché l'onere, invece

di essere stipulato a profitto del donante, e stipulato a pre-

fitto di terzo. Ond'è che, se l'onere consiste nella presta-

zione di trna fideiussione, di un'ipoteca per un debito del

donante o di un terzo, i diritti derivanti dall'ipoteca, dalla

fideiussione, anche ai riguardi del creditore, non sono de-

finitivamente acquistati: sono acqrtistati condizionatamente

al fatto che il donante adempia le obbligazioni assuttle

verso il douatario, e, quando tale adempimento non avvettga,

il douatario ha diritto di opporre al terzo l'ineflieacia

delle obbligazioni assunte. Ciò però ha luogo in quanto il

terzo sappia che la garantìa personale ed ipotecaria èstata

prestata in forza dell'atto di donazione; che, se il terzo fosse

insciente di questo fatto, l'atto del douatario sarebbe tttt atto

di trna persona qualunque che presta garantìa per altri e

predttrrebbe tutti gli efietti giuridici che ad un tale atto

sono propri.

L'ebbligazione del douatario, relativa all'adempimento

dell'onere, non vien meno per la perdita avvetruta per

qualsiasi nrotivo delle cose donate (8); esiste fine a che

èpessibile l'adempimento dell'onere; nel caso in cui l'adem-

pimento dell'onere è divctruto impossibile,si verificano tutte

le conseguenze giuridiche che si producono per la perdita

della cosa dovuta, ed il douatario a ntrlla più e tenuto. Mti

non per qttesto vien meno la donaziertc (9); neanche fino

alla concorrenza del valore dell'onere, salvo che altrimenti

sia stato stipttlato dalle parti. la donazione è l'atto princi-

pale, la stipulazione dell'onere un atto accessorio e, salvo

dimostrazione di trtta contraria volontà delle parti, il prin-

cipale non viene meno solo perchè l‘accessorio viene a

mancare.

Nelledonazioni con onere, fine alla concorrenza del valore

dell'onere, l'atto tren e a titolo gratuito, tnaa titolo oneroso.

E siccerrte negli atti a titolo oneroso colui che dà la cosa è

tenuto, salve patto in cetrtrario, alla garantìa per l'evizione

che il cedente soffre della cosa stessa, cosi nella detrazione

cert oneri il donante non è esettle dalla garantìa per l'evi-

zione, come in via ordinaria avviene nella dettaziotre; ma

e tctrtrto, salve stipulazione in contrario, alla garantìa au-

zidetta (10). Ma siccome la donazione con oneri è atto a

 

(1) Cetrfr. Demolombe, xx, 452, 464; Aubry et Ilan, 5 706;

Pacifici—Mazzoni, W, 338.

(2) Confi‘. art. 1073, in parte, cod. civile.

(3) Art. 897, 1° parte, cod. civile.

(4) Art. 897, capov., cod. civ.

(5) 'I‘roplong, [, 65; Durattton, v…, 17; Laurent, XII, 489;

Ascoli, Don., 523.

(6) Contra: Demolombe, op. cit., xx, 144.  (7) 5 525 cod. tedesco.

(8) Treplong, op. cit., !. 69 e 367; Demolombe, xx, 577.

(9) Cass. Roma, 15 novembre 1886, Santangelo e. Finanze

(Certe Supr., 1896, 791).

(10) Art. 1077, capov., n° 3, cod. civ. Confr. Pothier, Veutl.,

614; Demolombe, xx, 548; Laurent, xx, 548; Ricci, tv, 258.

Per il 5 526 del codice tedesco, in quella vece, se, in seguito ad

un vizio di diritto o della cosa donata, il valore della donazione
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titolo oneroso fino alla concorrenza del valore dell'onere,

cosi ésoltanto fino alla concorrenza di tale valore che la

garantìa è dovuta (1).

La garantìa che è dovuta è quella per l’evizione, non già

quella per i vizi e difetti occulti della cosa donata, perchè

e questi vizi sono tali da rendere l'atto, anziché di beneficio,

di danno al donante, ed allora non è il caso di parlare di

garantìa dovuta, ma, in applicazione delle regole poste

al n. 80, di inesistenza giuridica dell'atto, stante la rnan—

canza della causa; o non hanno tale importanza, ed allora

il douatario non può muovere lamento, perchè il beneficio

che credeva ritrarre dalla donazione è inferiore a quello

che effettivamente consegue.

La persona tentrta alla garantìa per l'evizione è il de-

nante. Ed e il donante, tanto nel caso in cui l'onere sia

stato stipulato a favore del donante stesso, quanto nel caso

in cui sia stato stipttlato a favore di terzo, salvo che a questi

sia stato inrpesto convenzionatrnente l'obbligo della ga—

rantìa, perchè nella donazione con oneri a favore di terzo

il douatario tren è in rapporto col terzo se non per ciò che

concerne l'adempiruetrto dell'onere; !lutti gli altri rap-

porti esistorro e fra donante e douatario o fra donante e

terze.

Per determinare l'obbligazione del donante, nel caso in

cui si faccia luogo alla garantìa, toruatto applicabili le re-

gole dalla legge stabilite per la garantìa nella vendita, e

però si rimanda a quante sul proposito sarà esposto alla voce

Vendita (civile).

L'adempimento dell'onere può essere ricltiesto da coltri

a profitto del quale l’onere è stato stipttlato. E però, se l'e-

rrore fu stipulato a profitto del donante, è questa la persona

che ha diritto di chiedere l'adempimento; se fu stipulato a

profitto di un terzo, è questa la persona che ha diritto che

l'errore sia adempiuto (2); se fu stipulato a profitto di am-

bedue, arttbedue Iranuo azione (3). Ond'è che, se l'onere

consiste nella obbligazione imposta al demttario di pagare

un debito del donante, qttesti ha azione per costringere il

douatario a fare l'offerta reale della cosa dovuta, a proce-

dere al deposito della cosa l'offerta della quale e stata rifiu-

tata, a far dichiarare valida l'offerta ed il deposito; come il

terzo ha azione cetttro il douatario per ricltiederlo di quel

pagamento che il donante ha a lui addossate. Ma quando

l'onere è esclusivamente a profitto del terzo il donante non

ha azione contro il douatario per costrirtgere questi alle

adempimento (4), e tanto meno l' hanno gli eredi del

donante (5); interessato all'adempimento dell'onere non

e che il terzo e però è soltattto al terzo che corttpete

l'azione (6).

Il douatario convenuto per l’adempimento della sua ob-

bligaziotte dipendetrte dall'onere a suo carico stipttlate non

può liberarsene abbandonando la cosa donata (7), salvo

sempre, se del caso, il suo diritto a far giudicareinesistcntc

la donazione per mancanza di causa (8); egli ha assunto

un'obbligazione, ntanca una speciale disposizione di legge

che lo autorizzi a non farsi costringere all'adempimento

dell'obbligaziotre stessa; egli dunque deve adenrpicrla alla

pari di qualunque altra obbligazione. ‘

84 bis. A termini dell'art.1165 ced. civile la condizione

risolutiva e senrpre sottintesa nei contratti bilaterali per il

case in cui una delle parti non adetnpia alle sue obbliga-

zioni; dal disposto dell'art. 1080 codice civile risrtlta che

la donazione può essere revocata per causa dell'inadentpi-

mento dei pesi itnposti al douatario (9) a profitto,-del do-

nante o di un terzo. Nell'un caso e nell'altro si tratta dello

stesso patto, del patto commissario(10), il quale agisce (li-'

versamente a seconda che si tratta di contratto in genere

o si tratta di donazione: trel contratto in genere agisce come

condizione risolutiva (11), cell'effetto cioè di far conside-

rare il corttratto come se tren fosse stato mai stipulato (12),

nella detrazione agisce come causa di revoca, dà diritto cioè

al dettante di riavere la cosa donata ed il valore della stessa;

avuto riguardo al giortto della derttattda se fu aliettata, coi

frutti dal di della donrattda (13).

Ma, nel metrtre nei contratti in genere il patto commis-

sario agisce nei ntodi stabiliti dall'art. 1165 solo in quanto

non sia stato espressamettte stipulato, nella donazione agisce

in modo eguale tanto nel caso in cui vi sia stata, quanto

nel caso in cui non vi sia stata stipulazione espressa (14);

salvo il caso in cui non sia stato stipulato che, nel caso di

inadempimento dell'onere, la donazione si debba conside-

rare di piett diritte risoluta, chè allora si è nel caso della

condizione risolutiva, della quale si è fatta parola al nti-

 

iion arriva all‘ammontare delle spese necessarie per adempiere

l'onere, il douatario può t'ifiutar l'esecuzione dell‘onere stesso fine

a che non è tolta la causa della deficienza. Se il douatario

adetnpic l‘onere nella ignoranza del vizio, può esigere dal do-

nante il rimborso delle spese causate dalla esecuzione nei limiti

della differenza.

(1) Art. 1077, capov. 3, cod. civile.

(2) Per diritto russe, se l'onere e stato stipulato a favore di un

terzo, il terzo rieti lta azione perl‘adempimcnto che dopo la morte

del dettatitc (Leltr, Droit russe, rt. 1345).

(3) Ascoli, Donna., 523.

(4) Art. 1829 coil. argctttino.

(5) Cetrfr. App. Torino, 15 dicembre 1894, Viglione centre

Bardini (Giu/'. U., 1895, I, 2, 130).

(6) Pacifici—Mazzotti, op. cit., IV, 334.

(7) Grenier, i, 79 e seg.; Toullier, v, 283; Durautou, Vitt, 17;

Aubry et liari, & 706; Demolombe, xx, 452, 464, 474 e seg.;

Larirctit, xii, 489; Pacifici-Mazzoni, tv, 338; Ricci, W, 329.

Contra: ’I'roplong, ttt, 1217.

(8) Da questo principio ne viene che, se il valore dell‘onere

sorpassa il valore della detrazione, valutati l'onere e la cosa donata

al momento iti cui la detrazione ha avuto luogo, il douatario ha

setitpre il mezzo per esentarsi dell'adempimento dell'onere; egli,  

facetido dichiarare la donazione inesistente per mancanza di causa,

riuscirà a far tornare la cosa donata nel patrimonio del dottatrtc,

e ad essere liberato dall‘onere. Confr. 'I'roplong, t, 365; Dento-

lombe, xx, 578; Laurent, xtr, 404.

(9) Art. 953 cod. frane.; art. 878 cod. Due Sicilie; art. 1912

cod. parm.; art. 1161 cod. albertino; art. 1898 cod. estcttse;

art. 1849 cod. argentino; art. 647, 1“ parte, cod. spagnuolo.

Aticlie per diritto russe la detrazierte può essere revocata perina-

dempimente dell'onere (Lehr, Droit mase, tr. 1345). Per il

5527 del codice tedesco, in quella voce, il dettante può esigcr solo

la restituzione di tanto del dono quanto è rtecessarie all'adempi—

mento dell’onere, e questo diritto è escluso quando e un terzo

che ha diritto all’adempimento dell'onere.

(10) Laurent, op. cit., X“, 486.

(11) Confr. art. 1165 cod. civile.

(12) Cenfr. art. 1158 e 1164 cod. civile.

(13) Art. 1089 cod. civ. Per il cod. spagnuolo, art. 651, ca-

poverso, i frutti sono dovuti dal giorno in cui si cessò ilttll'aileiii-

piere l'onere. In diritto francese, a proposito della obbligazione

relativa alla restituzione dei frutti, havvi questiotre(v. Dento-

lombe, xx, 611; Laurent, XII, 512); questione che in rin-irto rta-

liano, di fronte all’art. 1089, tiott ha ragione di essere l'alta.

(14) Art. 1089 cod. civ.
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utero 33 (1). Ma quando l'irraderrrpinterrto non fu con-

template come vera e propria condizione risolutiva, l'ina-

dempimento dell'onere della donazioneèil patto comtnissorio

dei contratti in genere; e che ciò sia vero risulta dall'ar-

celo1080 codice civile, il quale considera l'inadempimento

dei pesi imposti al douatario come condizione risoltttiva

espressa o tacita. Daccltè nella detrazione e nei contratti in

genere l'inadempimento è considerato come un patto corn-

tiiissorio sostanzialmente eguale, ne risulta che, ad eccezione

dei principi relativi ai casi nei quali il patto comnrissorio

esiste ed al tuorlo di sua azione, i principi che valgotte per

il patto contntissot‘io nei contratti in genere, valgorto per il

patto commisserio nella detraziortc (2).

Acciò si faccia luogo al patto cotnnrissorio sono neces-

sarie più condizioni. E anzitutto necessario che si verificlti

l'inadempimento dell'onere, ittadetttpintettto che può essere

provato cert qualunque tnezzo, anche con testimoni (3). Non

importa che si tratti d'ittadentpitnente totale o d'inadempi-

tneitto parziale; la legge tren fa distinzioni, e però distin-

ziotti tren possono esser fatte dall'ittterprete (4). Se la

obbligazione è tale da esigere una speciale costituzione in

mora, e solo colla costituzione in nrora che si ha l'inadem-

pittteuto (5). E in secondo luogo necessario che l’inadem-

pitttento non si verificlti per caso fortuito o per forza arag-

giere (6), oppure per fatto del donattte (7). E in terzo

luogo necessario che per quella speciale obbligazione in

cui l'onere consiste non si trevirto dalla legge disposte con-

seguenze giuridiche diverse da quelle che dal patto com-

tnissorio risrtltane. Questo principio riceve particolare ap-

plicazione ttcl caso in cui l’onere consista nel pagamento

di una rendita vitalizia, caso questo non infrequente nelle

dottazietti.

A termini dell’art. 1797 codice civile la sola mancanza

al pagamento della pensione maturata non autorizza quello

in cui favore e costituita la rendita a chiedere di essere

t'ittibtii'sato del capitale o a rientrare trel possesso del fondo

alicrtato; egli ha solo il diritto di far sequestrare e di far

vendere i beni del suo debitore, e di detttandare che venga

ordinato, quando il debitore non vi accorrsertta, che col pro-

dotto della vertdita si faccia l'impiego di una sornnra ba-

stante per soddisfare alle pensioni. Ond'è che, tre] case in

cui il douatario nou adempia all'obbligazione relativa alla

pensione vitalizia, il donante non ha diritto di revocare la

donazione; altro diritto non ha che quello di farciti che

dall'art. 1795 èauterizzato (8). È in quarto luego necessario

che l'applicazione del patto comtnisserio sia richiesta (9).

Ond'è che, se l'adempimento dell'onere avviene prinra del-

l'introduzione della domattda di revoca, al patto commis-

sori_o non si fa luogo (10).

E infine necessario che il magistrato nou accordi al de—

bitore una dilazione per l'adempimento dell'onere (11), e

che l'onere non vertga adempitrte entro il terntinc dal tna-

gistrato stabilito. Ma non e anche necessario che l'obbliga-

zione non venga adempiuta nel termine che corre fra la

domanda e la sentenza (12): se il magistrato crederà giusti-

ficato l'inadempimento fine al momento in cui l'adempi-

ntento è avvenuto ed è stato offerto, in applicazione del-

l'art. 1165 del codice civile potrà sanare l'inadcnrpimento

avvenuto; se non lo riterrà giustificato, riterrà verificato il

patto corrrrnisserio ed accoglierà la denranda di revoca (13).

E non è anche necessario che l'irtadempimento avvenga

da parte della persona del douatario: trna volta che al patto

cotnnrissorio nella donazione sono applicabili i principi che

valgorte pel patto commissorio nei contratti in genere e che

nei corttratti in genere il patto commissorie vale tanto ttel

caso in cui l'inadetnpimento avvenga da parte dell'obbli-

gate, quanto nel caso in cui avvenga da partedei suoi eredi,

anche nella donazione l'adenrpirnento dell'obbligazione da

parte degli eredi del douatario fa si che il patto contmissorio si

verificlti. Questo principio torna applicabile allorchè l'onere

è tale da non poter essere adempiuto anche da persona di-

versa da quella del douatario; che se si trattasse di onere

che solo dalla persona del tlonatario può essere adempiute,

l'onere si estingue colla nrorte del douatario stesso. Non e

neurnreno necessario che il donante tren abbia introdotte

domanda giudiziale ende costringere il deaatario all'adem-

pimento dell'onere; anche dopo introdotte le domande giu—

diziali per l'adenrpimente dell'onere, la demartda di revoca

prtò essere proposta (14).

E al donante che appartiene il diritto di chiedere la re—

voca della donazione, anche tre] case in cui si tratti d‘onere

stiprtlate a favore di terze (15). Ma, siccentc il diritto di

revocare la detrazione per inadempimento dell'onere non è

un diritto inerente alla persona del donante, il diritto stesso

passa agli eredi (16), e può esser esercitato dai suoi creditori

ed avettti causa (17), compresi icessieuari dell'azione(18),

anche se la cessiotre è avvenuta pritrra che l'inadempimento

si sia verificate (19). E la dorrrauda di revoca può essere pro-

 

(1) Contr. 'I'roplong, in, 1296 e seg.; Aiibryet Ilari, g 707 bis;

nota 4; Demolombe, xx, 606; Laurent, XII, 505.

(2) Laurcitt, op. cit., xtr, 487.

(3) App. Casale, 10 dicembre 1876, Riccadotma c. Ricca-

donna (Legge, 1876, 1,517).

(4) Laurent, xii, 509.

(5) Troplettg, i, 1295; Aubry et Dati, 5707 bis, nota 3;

confr. Laurent, xtr, 593.

(6) Cetrfr. 'I'roplong, I, 1298; Aubry et liari, @ 7071tis; Dc—

molotube, xx, 564 e 569; Lauretit, xtr, 506; Ilicci, tv, 33.

(7) Laurent, op. cit., xtr, 507.

(8) Cetrfr. App. Catania, 2 luglio 1894, Camerino c. Li Greci

(Foro It., 1894, 1,797).

(9) Art. 1078, 1080 cod. civ. — Demolonrbe, op. cit.,xx,

591 ; Laurent, op. cit., xtr, 494.

(10) Ricci, op. cit., tv, 332.

(11) 'l‘oullier, in, 278—280; 'I'roplong, III, 1295 e 1322; De-

manto, tv, 96; Aubry et Ilan, 5 707 bis, nota 5; Ilettiolotnbc,

“, 605; Laurent, xtr, 504. — Cass. Napoli, 11 febbraio 1871,  
Mele c. Cere/lietto (Giur. It., 1871 , I, 118). Una volta che al patto

commissario nella donazione sono applicabili le norme dalla legge

date per il patto commissorio nei contratti bilaterali, e che a ter--

nritii dell'art. 1165, capov. 2°, del cod. civile, il magistrato può,

secondo le circostanze, accordare una dilazione, & itrdubitato che

atrclie nella donazione per l‘adempimento dell’onere la dilazione

può essere dal magistrato accordata.

(12) Cetrfr. Demolombe, xx, 603 escg.; Laurent, xtr, 510.

(13) Confr. Ricci, op. cit., tv, 332.

(14) Ricci, op. cit., IV, 328.

(15) Art. 1852, 1863 cod. argentino; Demelonrbe, xx, 597;

Laurent, xtr, 499; Ricci, W, 330.

(16) Art. 1852 cod. argentino; Treplong, ttt, 1300; Deino—

lombe, xx, 592; Laurent, xtr, 497. — App. 'l‘rani, 15 alaggio

1899, Nesloli c. Ne.rtoli (Foro It., 1899, 1, 1000).

(17) Ilm-anton, V…, 540; Dcmante, tit, 96 bis, in; Demolombe,

xx, 595; Laurent, xii, 498; Ilicci, tv, 330.

(18) Demante, in, 93 bis, ut; Demolombe, xx, 599.

(19) Lauretrt, op. cit., xtr, 590.
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pesta tanto cetttro il denatariequanto corttrei suoi eredi (1 ),

sia avvertirlo l'adenrpinteuto da parte del primo e dei se-

cortdi; quando il legislatore ha voluto che la denranda di

revoca ttetr potesse essere proposta contro gli eredi del de-

uatario le ha detto (2); per il caso di revoca per inadempi-

mento dell'onerc non ha alcuna disposizione speciale, e

però tortta applicabile il principio generale che le azietri

possono essere dirette tanto cetttro coltri che direttanrcrtte

è obbligato, quanto contro i suoi eredi.

Fino a che la revoca per inadetnpirnento dell'onere tren

è avvenuta, la donazione mantiette il suo efietto, ond'è che

il dottattte, anche se è rituaste in possesso della cosa

donata, non può disporre di questa per atto tra vivi ed a

causa di trtorte (3). Ma, avvertuta la revoca, si prodrrcotto

tutti gli effetti che in via generale dalla revoca sono pro-

dotti e che furetto esposti nella parte generale di questa

voce, e la proposizione alla domanda di revoca implica

rinuncia a cltiedere giudizialmente l'adempimento tlc]-

l'onere (4).

Per la prescrizione dell'azietre di revoca per inadetnpi-

ntetrto dell'onere non e dalla legge stabilito un ternrine

speciale; torna qttindi applicabile il principio getterale

posto nell'art. 2135 del codice civile, e convien ricono-

scere che l'azierte si prescrive solo col decorso di trenta

attui (5).

84 ter. La donaziorte con oneri non si trova eccettuata

dalla dispesizietre relativa alla riversione, alla revoca, ed

alla riduzione, ond'i: che anche la donazione con oneri

soggiace alle norme generali che Stil proposito si trovano

date dalla legge. bla, attesa l'indole tnista della donaziotre

cert oneri, le ttorrrtc generali relative alla riversione, alla

revoca ed alla ridttziorte nella applicazione all'istituto che

si sta studiando devono necessariarttertte prettdere un par-

ticolare atteggiamento, atteggiatttettto del qttale convien

occtrparsi in rueda speciale.

a) Verificatrdosi la riversiottc o la revoca due casi sono

possibili: e possibile che l'onere non sia stato ancora

adertrpittto, ed è possibile che l'adempimento abbia avrtto

luogo in tutto od in parte. Nel prinro caso cvidcrtterrrente

cessa per il douatario l’adempimento dell'onere; l'obbliga-

zione dell'onere è accessoria alla donazione; siccotrte colla

riversione o colla revoca la detrazione cessa, così deve

anche cessare l'obbligo dell'adempimento dell'onere. Gessa

la obbligazione dell'adempimento dell'onere, ma non ces-

sano le conseguenze giuridiche che si fossero già verificate

in seguito all'iuadentpimente; end'è che, se il dottatario fosse

stato in mora all'adempinrento, egli, ad ertta della river-

sione o della revoca, sarebbe sempre tentrto al risarcimento

del danno dal donante risentito, sarebbe sctrtpre tenuto

alla penale che fosse stata stiprtlata.

Nel caso in cui l'onere e stato adempirito in tutto ed in

parte, @ uopo distinguere il caso in cui l‘onere consista

nel pagamento di un capitale dal caso in cui consista nella

corresponsione di una rendita. Sc consiste nel pagantente

di un capitale, evidentemente deve essere restituito al de—

uatario il capitale pagato (6). Deve essere restituito il

capitale, però senza interessi sino al giorno in cui per il

douatario sorge l'obbligo della corresponsione dei frutti,

se dal douatario e stata goduta la cosa donata; in questo

caso, se il donante lta godrtto il capitale, il douatario tra

fatto propri i frutti della cosa della quale ebbe il godimertto,

e però come egli tren e tenuto a restitrtire, questi non può

pretendere gli interessi di ciò che ha pagato Ma se tren

ha goduto della cosa donata in allora ha diritto agli inte-

ressi del capitale pagate; se altrimenti fosse la donazione

rittscirebbe un atto dannoso al douatario, ciocche è con-

trario alla essenza della detrazione.

Quando il douatario ha pagato una rendita, e uopo

distinguere il caso in cui sono state pagate le rate di una

rendita perpetua, dal caso in cui sono state pagate le rate

di una retrdita temporanea o vitalizia. Nel primo caso, il

douatario null'altro può pretendere se trou che di tren

essere tctrrtto al pagatrrento delle rate di retrdita che sa-

ratrno per iscadere; presupposto trecessario di una dentr-

ziette nella qttale fu stipttlato un onere di rendita perpetua,

quello si e che il valore della rendita sia inferiore al valore

della cosa, e però siccome se il douatario ha pagata la

rendita ha anche goduto della cosa, così egli tren può

pretendere di essere rinrborsato delle rate di rendita sca-

dute al ntorrtento in cui la riversiorte o la revoca liti luogo.

Quando si tratta di rendita tontporanea o vitalizia è d'uopo

fare una distinzione.

Se la corresponsione pattrtita e ittferiore a ciò che pre-

dnce la cosa donata, in allora anche per la rettdita terape-

ranea o vitalizia e tropo ripetere quanto è stato detto per

la rendita perpetua. Ma se la correspottsiotte pattrtita,

qtratrttrnque a base del calcolo di probabilità 0 degli inte—

ressi cortrposti, di valore inferiore al valore della cosa di)-

nata, e nelle singole annualità di valore srtperiore agli

atrtrui prodotti della cosa, in allora verificandosi la revoca

la riversione, il douatario ha diritto di pretertderela

diflerenza fra il coacervo di ciò che ha pagato ed il coacervo

dei frutti della cosa percetta nel tetrtpo in cui la detta-

ziorte lta durato; se altrimenti fosse il douatario verrebbe

a solfrit‘e trecrtrttetrte dalla detrazione, ciocche, cortte siè

vedute, e corttrarie all'essenza dell'atto.

L'obbligazione della restitttziene di tutto o parte di citi

che il douatario ha pagato, nei casi in cui tale obbligazione

esiste, grava sentpre il donante; anche 1101 case di onere

stipttlato a favore di terzo, è sempre il donante che e tcttrtto

alla restituzione, dal morrretrto che l'obbligazione in cui

consiste l'onore e sempre una obbligaziorte tra donante e

douatario, per la quale il deaatario non si trova in rapporto

col terzo che per l'adenrpimente. Nei casi di onere stiptrlate

verso terzo e di estinzione dell'oblrligaziorre dell'onere itt

segrtito alla riversiorte ed alla revoca, l'obbligazione del

tlonatario verso il terzo resta estitrta; dal trierrtento che è

stata la deuaziorre che alla obbligazione stessa ha dàte

vita, colla cessazione della detrazione l’obbligazione deve

estinguersi.

Nel caso di riversione o di revoca il donata-rio non ha il

diritto di ritenere le cose dettate fino al rimborso di ciò a

cui ha diritto per pagamenti fatti in seguito all'errore (7);

quanto egli ha pagato in adempimento dell'onere non è

 

(1) Grenier, I, 210; Demolombe, xx. 594; Ricci, tv, 330.

(2) Cetrfr. art. 1082, capov., ced. civile.

(3) Contra App. Tratti, 15 maggio 1899, Ncstoli c. Nesloli

(Foro It., 1899, 1, 1000).

(4) Lartrettt, op. cit., xtr, 496; Ricci, op. cit., tv, 328.  (5) Demolombe, op. cit., xx, 602; Laurent, op. cit., xtr, 510;

Ricci, op. cit., tv, 332.

(6) Conli. Larneut, op. cit., Xii, 514, x…, 17.

(7) App. t'.atartia, 29 dicembre1893, Grassic. Grassi(Giut.

Cat.,1894, 19).
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una spesa fatta sulla cosa donata, ed ésoltanto per la spesa

fatta sulla cosa che il diritto di ritenzione è concesso (1).

b) Nei casi di riversione e di revoca viene in contempla-

zione tutto l'atto, tanto per ciò che concerne la cosa donata,

quanto per ciò che concerne l'onere; ma si può dire lo

stesso per il caso di riduzione? Evidentemente ne. La ri-

duzione tende a far si che il douatario non possa aver un

beneficio maggiore di quello che per legge gli è permesso

di ottenere; ond'è che nella riduzione non viene l'intiera

atte, ma ciò che dall'atto è disposto a beneficio del dona-

tario. E siccome dall'atto di donazione con oneri non è

disposto a beneficio del douatario che la differenza fra il

valore della cosa donata ed il valore dell’onere, però e set-

tattto tale diflerenza che viene nella riduzione; la riduzione

non può avvenire che per la dillerenze stessa (2). Nei casi

in cui la riduzione lta ltrogo a mezzo della scelta accordata

al legittimario dall'art. 810 del codice, l'onere permane,

qrtalrrtrqrre sia la cosa che dal legittimario e stata scelta (3).

85. Le nortne relative alla competenza per valore a

giudicare sulle contestazioni sòrte prendono un particolare

atteggiamento nella loro applicazione alla donazione con

onere, atteggiamento del quale è uopo occuparsi prima di

porre termine al presente capo.

Se la contestazione e relativa alla donazione indipenden-

temente dall'orrere a questa imposta, il valore della con-

troversia è determirtato a base del valore della cosa donata

indipendentemettte dal valore dell'onere; una volta che

nella domanda si prescinde dall'onere, questo non può ve-

rrirc come eletncttte per la determinazione della compe-

tenza. Se in quella voce la contestazione e relativa all'onere,

è al valore dell'onere che si deve aver riguardo indipenden-

temente dal valore della cosa donata: una volta che nella

domanda si prescindedatta denaziette, questa non può venire

come elentente per la determinazione della competenza.

Se la contestazione e relativa all'intero atto, cioè tanto

per ciò che concerne la donazione quanto per ciò che cetr-

cet'ue l'onere, tren è al crrnrrrle dei due valori che si deve

attendere; la donazione con onere costituisce atte trnico,

duttque si deve aver riguardo all'oggetto che ha un valore

maggiore, cioè al valore della donazione. Se infine viene in

contestazione la sola parte gratuita dell’atto, lecclrè, per

esempio, avviene, come si è veduto nel nutrrero precedente,

ttel caso di riduzione, e alla sola differenza fra il valore

della donazione ed il valore dell'onere che si deve aver

riguardo per deterttriuare quale e il magistrato avanti cui

la causa deve essere portata.

Caro II. — Donazioni sotto forma di stipulazione

& favore di terze persone.

86. Generalità, — 87. Requisiti necessari all‘esistenza giuridica

ed alla validità. —88. lìfletti. — 89. Detrazione sotto forma

di assicurazione sulla vita.

86. A termini dell'art. 1128 del codice civile nessuno

può stipulare in proprio nome fuorchè per sè stesso, ma

può ciascuno stipulare a vatttaggio di riti terzo quando ciò

formi condizione di una stipulazione che si fa per sè stesso

e di una donazione che si fa ad altri. La legge non fa

distinzione fra stipulazione e stipulazione, e però nel suo

dettato generale comprende ogni e qualunqtre stipulazione,

anche quella che per lo stipulante costituisce a profitto del

terzo uno spoglio attuale, irrevocabile ed a scopo di libe-

ralità; ai termini dell’ultimo inciso del capoverso del citato

articolo 1128, chi ha fatto la detta stipulazione non può

più revocarla se il terzo ha dichiarato di volerne profittare.

E però, se il terzo a cui favore fu fatta la stipulazione

atrzidetta dicltiara di volerne prefittare, fra stipttlattte e

terzo si ha un atto di spoglio atttrale, irrevocabile ed a

scopo di liberalità da parte delle stipulante a favore di

un'altra persona che accetta, si ha la concorrenza degli

attributi di sostanza connotati dal nome donazione, si e in

presenza di una donazione vera e propria (4), la quale

costitrtisce condizione di una stipulazione che si fa per sè

stessi, o di una donazione che si fa ad altri; si tra quanto

è necessario perchè a termini dell'articolo 1128 del codice

civile la stipulazione non entri nella proibizione fatta nella

prima parte dell'articolo stesso di stipulare per altri.

E questa la donazione sotto forma di stipulazione a favore

di terza persona, la quale di sua indole consiste in una sti-

pulazione accessoria ad un contratto o ad tina donazione,

costituente onere che lo stipttlante o donante impone al

premettenteo douatario a beneficio di un terzo, interve—

nuto o non intervenuto nell'atto (5), il quale accetta la

stipulazione a suo favore fatta, e dall'adempitnento della

promessa riceve quel beneficio in cui consiste la donazione.

É un atto dunque di nattrra complessa i cui vari elenrenti

si trovano ritrniti dal fatto che la donazione è condizione

di una stipulazione che si fa per sè stessi odi una dona-

zione clre si fa ad altri; tutte le volte che tale fatto

esiste, si ha la donazione della quale ci si deve occupare

nel presente capo, tutte le volte che non esiste si hattne

atti distititi. E cosi, dato che sia disposta la demtzione della

nrtda proprietà di una cosa a favore di una persona che e

interventrta nell'atto e la donazione dell'usufrtttte della cosa

stessa a favore di altra persona, si hantro due atti distinti

di donazione aventi ciascttno un oggetto a sè, in forza dei

quali nessun rapporto esiste fra donatori, ad eccezione di

quelli ordinari che passano fra chi ha la nuda proprietà di

una cosa e chi ha l'usufrutto della cosa stessa; nulla e

tenuto a prestare uno dei denatari all'altro. Ma, se ad tina

persona e fatta la donazione di una cosa coll'ebbligo di l…-

piegare la rendita a beneficio di un'altra persona, si avrà

a favore di quest'ultinta la donazione della quale si sta

discorrendo (6).

L'atto è condizione di una stipulazione che si fa per sè

stesso tutte le volte che nell'intendimente delle parti il

promettente non è tentrto a dare al terzo, ed insieme alle

stipulante ed al terzo, che il correspettivo di ciò che dallo

stipttlante riceve; e condizione di una donazione che si fa

ad altri tutte le volte che anche a favore del promettente

l'atto costittrisce uno spoglio attuale irrevocabile ed a scopo

di liberalità. ll decidere poi qttando vi siano queste volontà

delle stipulante e del promettente è questione di fatto (7).

 

(1) Cetrfr. art. 706 cod. civile.

(2) Cass. Torino, 30 aprile 1889, .llenquizi c. Cattoli (Legge,

tsou. 1, 47).

(3) Laurent, op. cit., xtr, 156.

(4) Cetrfr. Gass. lierna, 3 marzo 1883, Fondo culto e. Alam-

prese (Leyge, 1883, 1, 721).  (5) Cetrfr. App. Trani, 17 febbraio 1879, Fondo culto contro

Musitano (Riv. di giur., Trani, 1879, 334).

(6) Cenfr. App. 'l‘rani, 17 aprile 1891 , Novale contro Banco

Tupposti (Rio. di giur., 'l'rani, 1891, 176)

(7) Ricci, op. cit., IV, 200.
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Nel capo precedente si è avuto occasione di vedere come

sia possibile che nella donazione venga stabilito un onere

a favore di terza persona. Non bisogna però confondere la

detrazione, della quale si è parlato nel capo precedente,

colla donazione della quale si sta parlando nel presente

capo. L’onere della donazione non è necessariamente una

donazione che viene fatta al terzo; può essere un mezzo

del quale il donante si serve per adempiere la propria

obbligazione, e tanto è vero ciò che fra gli oneri speciali,

dei quali ci si è occupati, si è annoverato quelle del paga-

mento dei debiti del donante, pagamento che, per il creditore

che lo riceve, non è atto a titolo gratuito.

L‘atto del quale ci si deve occupare nel presente capo è,

in qtrella vece, necessariamente rina donazione fatta al terzo;

il fatto che tale donazione costituisce onere di una dena-

zione fatta ad altra persona non è che una eventualità,

niente ostando accltè il beneficio che il terzo riceve dipenda

da un atto a titolo oneroso fra donante e promettente.

Ed anche quando la donazione fatta al terzo costituisce

onere di donazione fatta ad altra persona, si manifesta la

necessità di uno sttnlio da condursi da un punto di vista

diverso da qtrello dal quale va studiata la donazione con

oneri. Perchè, nel mentre nella donazio;te con oneri l'onere

va più che altro considerato per ciò che attiene ai rapporti

fra donante e douatario e ai rapporti fra douatario e terzo,

nella denaziette fatta sotto forma di stipulazione a favore

di tcrztt persona, ciò che i: relativo all'onere va principal-

tnetttc considerate nei rapporti fra stipulante e terze. Lo

studio fatto nel capo precedente non può dunque esentare

dallo studiare come donazione speciale quella indicata nella

rubrica del presente capo.

Nella donazione, della quale ci si occupa, donante è lo

stipulante o donante nell'atto nel quale la donazione a

favore del terzo è conterrtrta, douatario è il terzo; il pro-

mettente non e che coltri il quale deve prestare l'oggetto

della donazione, l'onerato dalla prestazione. Eventualmente

ambedue le persone che irrtervengoue nell'atto cetrtenente

la detrazione a favore del terzo possono essere verso il terzo

donanti; non è raro il caso che in rina transazione si sti-

ptili che ognrrtra delle parti rinunzia ai propri diritti verso

il pagamento ad un terzo, di solito ad un'opera pia, di

qtralclte cosa; pagamento che costituisce a favore del terzo

uno spoglio attuale, irrevocabile ed a scopo di liberalità.

In questi casi ambedue le parti sono detranti, ognuna per

la nretà di ciò che a favore del terzo vierre stipttlate, salvo

che una diversa proporzione non risulti dall'atto.

In concreto, allorchè si tratta di atto a titolo oneroso,

non è sempre facile detertninare quale delle due parti in-

tervenute nell'atto contenente la stipttlazioue a favore del

terzo sia il donante. In una vendita, per esempio, la sti-

pttlazione a favore del terzo può essere una delegazione che

il venditore fa al compratore di pagare tttra parte del prezzo

al terzo invece che ad esso venditore, nel qual caso donante

sarebbe il venditore; può avvenire che le parti contrattine

in considerazione di una donazione che il compratore fa al

terzo di una somma determinata, nel qual caso donante

sarebbe il compratore.

Il decidere però se rina e l’altra delle parti è il donante

è una decisione di fatto da darsi non già a base di concetti  
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aprioristici, ma a base delle particolari circostanze che in

ogni singolo caso si presentano, ed i vincoli di sangue che

inlerccdono fra uno dei contraenti ed il terzo non sono da

se soli sufficienti a far decidere che un tal contraente e il

donante (1).

87. Dopo aver veduto in che consista la donazione fatta

sotto forma di stipttlazione a favore di terze persone, uopo

(: passare all'esanre di ciò che è relativo ai requisiti neces-

sari alla esistenza giuridica ed alla validità della stessa.

Nel numero precedente si è veduto che la donazione, che

nel presente capo si sta studiando, di sua indole consiste

in una stipttlaziene accessoria ad un contratto e ad una

denaziette. E siccome una stipulazione accessoria ed un

atto in tanto ha giuridica esistenza e validità netr solo in

quanto abbia le condizioni necessarie alla esistenza giuri-

dica e validità della stipttlazione in sè stessa considerata,

ma anche in quanto sia giuridicamente esistente e valido

l'atto del qtrale la detta stipulazione e un accessorio, così,

acciò la donazione, della quale ci si sta occupando, sia gitt-

ridicarnente esistente e valida, e necessario abbia due ordini

di requisiti: il primo ordine è relativo all'atto nel quale la

stipttlaziene a favore del terzo è contenuta, considerato

l'atto nei rapporti fra stipulartte e promettente; il secondo

ordine è relativo alla stipulazione a favore del terzo. con-

siderato l'atto nei rapporti fra stipulante e terzo.

Acciò la donazione che si sta studiando sia giuridic-

nrentc esistente e valida, è anzittrtte necessario che l'atto

considerato nei rapporti fra stipulante e promettente abbia

i requisiti dalla legge voluti per la sua esistenza giuridica

e per la sua validità ; in tanto l'accessorio è giuridicamente

esistente evalido in quanto giuridicamente esistente e valido

sia il principale. E peròsarebbe giuridicamente inesistente

se corttetruto, per esempio, in un atto di compra-vendita di

immobili concltrso verbalmente, come sarebbe invalido sc

contenuto, per esempio, in una donazione fatta ad un

incapace di ricevere.

E non solo è necessario che giuridicamente esistente e

valido sia l'atto considerato tre] suo complesso, ma e anctrc

necessario che ginridicantente esistente e valido sia l'atto

considerato nella clausola contenente la stipulazione a favore

del terzo. Ond'è che, se nulla osta alla validità della dena-

zione della quale si sta discorrendo quando il promettente

assume un’obbligazione valida, come, per esempio, a costi-

tuire la dote (2), la donazione non sarebbe valida qualora

la stessa fosse contentrta nella clausola colla quale il pro-

mettente si obbligasse a non disporre della cosa dedotta

nella stipulazione se non per testamento ed a vantaggio del

terzo (3), o che, verificandosi un determinato evento, la cosa

dovesse essere trasferita al terzo ; dal monrento che queste

clausole, come implicanti l'obbligo di conservare e resti-

tuire sarebbero vere e proprie sostituzioni fidecommissarie

del terzo al promettente, sostituzioni proibite.

Dal momento che l'atto considerato nei rapporti fra sti-

pulante e terzo è donazione da quegli fatta a questi, l'atto

deve avere tutti i requisiti di sostanza necessari all'esistenza

giuridica ed alla validità della donazione, la legge dall’ap-

plicazione dei principi generali non eccettua la donazione

della quale si sta discorrendo, e però i principi generali

tornano applicabili alla donazione stessa. Diqui ne viene

 

(1) Cetrfr. App. Bologna, 22 aprile 1884, Pol/astri c. Letti::aui (Rio. Giur., Bologna, 1884, 208).

(2) Cetrfr. Cass. Torino, 1° maggio 1874, Romano e. Ricciardi (Legge, 1874, 1, 723).

(3) Conti-. ’l'rib. Viterbo, 10 dicembre 1879, Brielli c. Brielli (Giur., Torino, 1880, 134).
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che alla giuridica esistenza dell'atto è necessario che il

terzo accetti quanto nella stipulazione fatta a suo favore è

contenuto (1).

Prima dell'accettazione nessuna donazioneperfetta esiste,

e però lo stipulante può recedere a suo arbitrio dalla stipu-

lazione intervenuta (2). Può recedere a suo arbitrio però

se il promettente non ha dato il suo consenso all'atto prin—

cipale in considerazione della stipulazione intervenuta a

favore del terzo; chè. in caso contrario, il recesso non può

avvenire che d'accordo fra stipulante e promettente, es-

sendo il primo in forza dell'atto obbligato verso l'altro

contraente a non recedere dalla stipulazione a favore del

terzo. E l'accettazione deve avvenire durante la vita dello

stipulante e di colui a favore del quale la stipulazione av-

venne (3): è questa la regola generale che vale per la do-

nazione e però deve valere anche per quell'atte che si sta

studiando. Ma non è anche necessario che l'accettazione

segua dopochè il promettente ha accettato quanto lo stipu-

lante gli ha otTerto; solchè in questo caso l'accettazione da

parte del terzo è condizionata all'accettazione del promet-

tente, e solo in quanto tale accettazione segua quella del

terzo ha valore. Dal principio che tornano applicabilii

principi generali che valgono per le donazioni tutte deriva

pure che, se lo stipulante ed il terzo sono persone inca-

paci di denaro e di ricevere per donazione, si tratti di in-

capacità assoluta e di incapacità relativa, l'atto è nullo sia

pure che si tratti di donazione di rendita vitalizia (4).

il principio che vale peri requisiti di sostanza vale anche

peri requisiti di forma? Per dirla in altri termini. la do-

nazione della quale si discorre deve avvenire per atto

pubblico, deve essere accettata per atto pubblico, e l'ac-

cettazione deve essere notificata al donante? Il capoverso

dell'art. 1128 contempla la stipulazione a favore del terzo

nella sua parte sostanziale ed in via generale. senza preoc-

cuparsi se costituisce uno piuttosto che altro atto, una

donazione od un atto diverso.

Atteso ciò, l'art. 1128de1 codice civile non dà il mezzo

di risolvere la proposta questione, dal momento che una

norma data per gli atti in genere non esta all'applicazione

delle norme speciali che a ciascun atto sono proprie: le

norme generali relative ai contratti non escludono che la

donazione, pur essendo un contratto, sia regolata da norme

speciali. La proposta questione non può essere risoluta che

a base delle norme generali relative alla donazione. Ora a

termini dell'art. 1056 del codice civile tutti gli atti di do-

nazione devono essere fatti per atto pubblico, altrimenti

sono nulli; a termini del capov. dell'art. 1057 del cod. civ.

l'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto

pubblico posteriore... ma in quest'ultimo caso la donazione

non ha effetto se non dal giorno in cui è stato notificato al

donante l’atto di accettazione; dall'applicazione di queste

disposizioni non è eccettuata la donazione della quale si di-

scorre, dunque le dette disposizioni tornano applicabili(5).

Da tale principio deriva che alla esistenza giuridica

della donazione della quale si sta discorrendo è necessario

che l'atto che interviene fra stipulante e promettente sia

un atto pubblico, che per atto pubblico deve avvenire la

dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione;

che, se tale dichiarazione non viene fatta nell'atto posto in

essere fra stipulante epromettente, è necessario che sia alle

stipulante notificata. Ma all'essenza giuridica dell'atto non

è anche necessario che l'accettazione sia notificata al pro-

mettente: questo non è un donante, è un incaricato della

prestazione; egli dunque non è quella persona alla quale,

a termini dell'articolo 1057, capoverso del codice civile,

la notificazione deve essere fatta. Ma fino a quando non è

stata portata a notizia del promettente l'accettazione avve—

nuta, la stessa non è operativa in suo confronto ai riguardi

degli atti che potessero intervenire fra lui e lo stipulante;

siccome a termini dell'art. 1128 del codice civile fino a

che il terzo non dichiari di voler profittare della stipula-

zione a suo beneficio fatta, questa può essere revocata,

cosi il promettente il quale dopo la seguita accettazione e

prima di aver notizia di questa, contratta collo stipulante

relativamente alla clausola, compie un atto efficace anche

centro del terzo al quale altro non resta che una azione di

rivalsa contro lo stipulante.

Al principio che anche per la donazione fatta sottoforma

di stipulazione a favore di terze persone tornano applica—

bili le norme stabilite dalla legge relativamente alla forma

delle donazioni, e uopo fare una eccezione: a termini

dell'articolo 179-’t- del codice civile nel caso di rendita

vitalizia costituita a vantaggio di un terzo , benchè

un altre ne abbia somministrato il prezzo, quantunque la

costituzione di tale rendita abbia il carattere di liberalità,

non sono richieste le formalità dalla legge stabilite per le

d’0nazioni (6): quando l'atto ha la forma della legge voluta

per la costituzione della rendita vitalizia (7), in qualunque

forma l'atto sia stato compiuto, in qualunque forma sia

avvenuta l'accettazione, la della costituzione è pienamente

valida ed efficace. Ma anche nel caso di costituzione di

rendita vitalizia a favore di un terzo tornano applicabili le

norme stabilite dalla legge per ciò che è di sostanza della

donazione; ond'è che non soltanto e nulla se è fatta a fa—

vore di persona incapace di ricevere (8), ma e giuridica-

mente inesistente se l'accettazione non è stata fatta durante

la vita dello stipulante, non ha valore se lo stipulante ha

receduto dalla stipulazione prima che l'accettazione abbia

avuto luogo: a termini dell'art. 1794, capoverso, del codice

civile, solo ciò che concerne la formalità stabilita per le

donazioni non torna applicabile all'atto del quale si sta

facendo parola.

Tutte le volte che delle parti fra le quali è intervenuto

l'atto principale una sola è la donante, della esistenza giu-

ridica e della validità della donazione deve essere giudicato

in rapporto a questa. Ma quando tutti sono donanti della

 

(1) Art. 1057, 1“ parte, 1128, capov., cod. civ.; App. Bologna,

92 aprile 1884, Pollastri c. Levizzam' (Riu. giur., Bologna,

1884,?08); App. Torino, 15 ottobre 1889, Stella c. Stella

(Giur. It., 1890, It, 40).

(2) Coufr. art. 1128, capov., cod. civ. — Demolombe, op. cit.,

xx, 92.

(3) Coufr. Dnranton, op. cit., VII, 395 e seg.; Aubry et Rau,

op. cit., @ (353; 'I'roplong, op. cit., III, 1107; Demolombe, op.

cit., xx, 93 c seg.; Pacifici—Mazzoni, op. cit., IV, 329.

(4) Art. 179/i, capov., cod. civile.

117 — Drousro narrano, Vol. IX, Parte 3-.

 
(5) Confr. Demolomhe, xx, 90; Laurent, XII, 9.70; Pacifici—

lilazzoni, tv, 326; Ascoli, Don., 5 29; — Cass. Roma, 3 marzo

1883, Fondo culto c. Alamprese (Legge, 1883, 1, 721); Appello

Bologna, 30 luglio 1886, Hirsch c. Ce;-anali (Hiv. giur., Bo—

legna, 1886, 337); App. Torino, 15 ottobre 1889, Stef/u contro

Stella (Giur. It., 1890, II, 40).

(G) Cass. Napoli, 14 maggio 1884, D'0raa c. Cristalli (Gazz.

Proc., 1884, 292).

(7) Coufr. art. 1315, un 6, cod. civile.

(8) Art. 1794, capov., camb. con l‘art. 1791 cod. civ.
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esistenza giuridica e della validità della donazione deve

essere giudicato in rapporto a ciascuno di essi. Deve essere

giudicato in rapporto a ciascuno di essi per la porzione per

la quale ciascuno è donante, se l'interessenza passiva

delle parti può essere separata; ma se l'atto (: tale che la

donazione da una delle parti fatta al terzo è la causa della

donazione fatta dall'altra parte, in allora la inesistenza

giuridica 0 la nullità dell'atto ai riguardi di una delle parti

produce di necessaria conseguenza la inesistenza giuridica

della donazione fatta dalle altre parti: in questo caso la

donazione, anche ai riguardi della parte che avrebbe fatto

una donazione che guardata isolatamente esisterebbe

giuridicamente e sarebbe valida, viene a mancare di

causa, e la donazione mancante di causa è giuridicamente

inesistente.

88. Dopo aver veduto cosa è la donazione fatta sotto

forma di stipulazione a favore di terza persona, e determi-

nati i requisiti necessari all'esistenza giuridica ed alla vali-

dità della stessa, uopo (: studiarne gli effetti.

Per determinare gli effetti della donazione della quale

si sta discorrendo, uopo i‘: distinguere il tempo anteriore

all’accettazione da parte del terzo dal tempo posteriore a

tale accettazione. Nel tempo anteriore all'accettazione l'atto

non ha effetto che fra stipulante e promettente. Se lo sti-

pulanterevoca la disposizione fatta a favore del terzo, facoltà

che, come si (: veduto più sopra, gli compete, il recesso va

a favore del promettente se la stipulazione non costituisce

che un onere che al promettente è stato addossato (1), ma

se la stipulazione a favore del terzo ha il carattere di una

riserva di proprietà fatta dallo stipulante, la cosa resta a

disposizione di quest'ultimo.

Ma, una volta che mercè l'accettazione da parte del terzo,

la donazione è divenuta perfetta, effetto della donazione

stessa quello si è di dare azione al douatario contro il pro-

mettente per costringere questo all'adempimento della

obbligazione della quale in forza dell'alto ò gravato (2). Se

il promettente non adempie la sua obbligazione, nessuna

azione compete al terzo controlo stipulante, il quale non si sia

nell'atto obbligato alla prestazione nel caso in cui dal pro-

mettente l'obbligazione stessa non venisse adempiuta; ciò

che è stato donato è la prestazione del terzo e non già la

prestazione dello stipulante. Ma nemmeno allo stipulante

compete azione contro il promettente per costringere questi

all'adempimento della obbligazione; e il terzo che deve

provvedere alla protezione del suo interesse; se egli non

lo protegge lo stipulante non deve essere più zelante di lui.

Dalla applicazione delle norme date dalla legge relativa-

mente alla revoca della donazione non si trova eccettuata

la donazione della quale si sta discorrendo, e però è uopo

concludere che anche a questa donazione vanno applicate

le norme generali relative alla revoca. Tornano applicabili

le norme generali anche relativamente alla riduzione, ridu-

zione che ha luogo anche nel caso in cui oggetto della

donazione e una rendita vitalizia (3).

Ciò che concerne la riduzione, nella sua applicazione

alla donazione, della quale si discorre, non presenta la neces-

sità di alcuna indagine speciale tutte le volte che l'atto

principale i': un contratto diverso da una donazione; ma

quanth il detto atto principale e una donazione, e neces-

sario determinare se deve sottostare alla riduzione in dona-

zione principale, la donazione stipulata a favore del terzo,

ed ambedue. E dal momento che alla donazione, della quale

si discorre tornano applicabili le regole ordinarie relative

alla riduzione, dal momento che per le regole ordinarie

la donazione che deve essere ridotta e la donazione di data

posteriore, la decisione della proposta questione dipende

dallo stabilire quale delle due donazioni & di data posteriore

all'altra. Se l'accettazione del terzo è avvenuta posterior-

mente alla accettazione del promettente, non vi può essere

luogo a dubbio che la donazione fatta al terzo (‘e di data

posteriore a quella fatta al promettente, e però va ridotta

di preferenza a questa. Ma, se primadella accettazione

del promettente o contemporaneamente a tale accettazione

il terzo accetta, in allora le due donazioni si perfezionano

allo stesso istante (4), e però vanno ridottein proporzione.

Lo stipulante può nell'atto stabilire che la donazione

fatta al promettente debba, se del caso, essere ridotta a prefe-

renza di quella fatta al terzo, e che a preferenza della doua-

zione fatta al promettente debba essere ridotta quella fatta

al terzo in qualunque momento sia l'accettazione da parte

del terzo avvenuta. Non vi può essere dubbio che tale dispo-

sizione del donante ha valore nei rapporti fra promettente

e terzo: colla accettazione questi possono accettare la posi-

zione rispettivamente loro fatta dal donante, e però devono

sottostare alle conseguenze derivanti dalla manifestazione

della loro volontà. Ma la clausola non produce efletto alcuno

ai riguardi del legittimario che non intendesse valersi della

disposizione del de cuius: qualunque clausola inserita nella

donazione non può pregiudicare idiritti che al legittimario

sono riconosciuti dalla legge, e però il legittimario, ad onta

della clausola, può far valere le sue azioni contro quel dona-

tario che a termini di legge e tenuto a sottostare alla ridu-

zione della donazione fallagli.

89. Alla classe della donazione oggetto del presente capo

è uopo ascrivere anche quella donazione che può esservi

per efietto di quel contratto di assicurazione sulla vita per

il quale una persona paga all'assicuratore un premio acciò

nel caso della sua morte l'assicuratore paghi ad un terzo

una somma determinata e determinabile sia come capitale,

sia come annualità. Infatti, sein quest'atto havvi uno spoglio

attuale ed irrevocabile del premio che viene pagato allo

assicuratore o della obbligazione di pagare il premio stesso,

se questo spoglio è spontaneo ed è fatto per liberalità. se

il beneficio proveniente dal contratto è accettato dal terzo,

si ha la concorrenza di tutti gli attributi connotati dal

nome donazione, si ha la donazione, la quale, essendo una

stipulazione a profitto di un terzo contenuta nell'atto inter-

venuto fra assicuratore ed assicurato, riveste i caratteri

della donazione oggetto del presente capo. '

Da tale principio non ne deriva però che tutti i prin-

cipi dei quali si e fatto parola nei numeri precedenti trovino

la loro applicazione alla donazione della quale in questo

momento si sta discorrendo. L'assicurazione sulla vita non

è regolata dal codice civile: a termini dell'art. 3, n. 20, del

 

(i) Coufr. Ricci, op. cit., IV, 198.

(2) App. Macerata, 20 settembre 1883, Sensali c. Nicolai

(Foro Il,, 1884,1,183).

(3) Art. 1794, capov., cod. civile.

(4) Nel caso di accettazione del terzo anteriore all‘accettazione  del promettente non si può ritenere che la donazione fatta al

terzo si perfezioni prima della donazione fatta al promettente,

perchè quest'ultimo essendo l‘atto principale, l‘atto accessorio alla

stessa non può aver esistenza anteriore al momento in cui l'atto

principale ha avuto esistenza giuridica.
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codice di commercio la stessa è atto di commercio, e sic-

come il codice di commercio tratta della assicurazione sulla

vita sotto apposita rubrica (1), così non è il caso di fare

applicazione alla stessa delle norme contenute nel codice

civile. E che non trovino applicazione le norme contenute

nel codice civile anche nel caso in cui l'assicurazione sulla

vita costituisca donazione a profitto di terzo, non può cadere

dubbio, ove si consideri che il legislatore commerciale si è

preoccupato del caso in cui l'atto costituisca donazione (2),

ed ha disposto relativamente a quali materie tornino in

tal caso applicabili le norme date dal codice civile relativa-

mente alla donazione. Ed ha disposto ciò s'enza far distin-

zione fra il caso in cui sia stato assicurato a profitto del

terzo un capitale ed il caso in cui sia stata assicurata una

rendita vitalizia, ond' (: che, quando in seguito ad un con-

tratto di assicurazione sulla vita è stata stipulata a profitto

del terzo una rendita vitalizia, non tornano applicabili le

norme proprie al contratto vitalizio ma quelle relative alla

assicurazione. Alla presente voce non ci si può occupare dei

dettagli di questo contratto; qui di altro non ci si può occu-

pare che di ciò che in questo contratto interessa la teorica

della donazione.

A termini dell'articolo 453 del codice di commercio le

disposizioni del codice civile che tornano applicabili alla

donazione. della quale si discorre. sono quelle che riguar-

dano la collazione e la riduzione delle donazioni, e la revoca

degli atti fatti in frode dei creditori. Non vi può essere

dubbio dunque sull'applicabilità delle norme generali re-

lative a tali materie. Illa, a termini del citato articolo,

la collazione, la riduzione e la revoca degli atti fraudolenti,

non hanno luogo per quanto il douatario riceve dall'assi—

curatore, ma solo rispetto ai versamenti fatti; il detrimento

sofferto dal patrimonio del donante consiste in tali versa-

menti e non in ciò che al terzo deve essere pagato dall'assi—

curatore, e però è questo ciò che possono pretendere coloro

che al patrimonio del de cuius hanno diritto (3).

Alla collazione, alla riduzione ed alla revoca degli atti

fraudolenti va soggetto ciò che l'assicurato ha versato alle

assicuratore, in quanto i benefici della assicurazione siano

accettati dal donata'rio; se questi non ha accettato il bette-

ficio, l'atto ai suoi riguardi è una res inter alias acta che

non può far sorgere alcun rapporto obbligatorio fra lui

ed altre persone. bla quando i benefici dell'atto sono stati

accettati dal douatario, l'atto e sottoposto alla collazione,

alla riduzione ed alla revoca degli atti fraudolenti per l‘im—

portare dei versamenti fatti, siano questi inferiori e supe—

riori, a ciò che dall'assicuratorc deve essere pagato: accet-

tate le conseguenze del contratto, le stesse sono accettate a

tutti gli efietti giuridici, fra i quali vanno compresi quelli

dei quali si sta discorrendo.

Una volta che l'articolo 453 del codice di commercio

stabilisce che tornano applicabili alla donazione, della quale

si sta discorrendo, le disposizioni del codice civile relative

alla collazione, alla riduzione ed alla revoca degli atti

fraudolenti, resta esclusa l'applicazione di tutte le altre

norme giuridiche che alla donazione sono speciali. Da

ciò deriva che la .douazione, della quale si discorre, può

essere fatta anche da persone che, pur essendo incapaci

di donare, sono capaci di compiere l'atto di commercio, che

può avvenire da parte di un coniuge a profitto dell'altro

conjuge (4), che senza limitazione di somme può avvenire

a profitto di un proprio figlio illegittimo. Ne deriva anche

che non è soggetta alla regola relativa alla necessità della

accettazione (5) durante la vita del donante; alla morte

del donante il douatario anche se è rimasto sempre nella

inazione, ha diritto al pagamento della somma per la quale

l'assicurazione è stata fatta. Ne viene pure che non (! sog-

getto alla forma stabilita per la donazione; sono le sole

forme del contratto di assicurazione che devono essere

osservate. Ne viene infine che non si fa luogo & revoca.

Care lll. — Donazione indiretta.

90. Concetto e principi fondamentali. — …. Applicazione dei

principi posti in precedenza, onde riconoscere se alcuni atti

costituiscano o no donazione indiretta: rinuncia ad eredità

o legato; adempimento di una obbligazione per altri, re—

missione di debito e rinunzia a diritti; inazionc per tutto il

tempo necessario a prescrivere; mancata difesa in giudizio.

— 92. Norme che regolano le donazioni indirette, sia rela-

tivamente alla sostanza che relativamente alla forma.

90. Una persona può procurare un vantaggio economico

ad altra persona, togliendo una cosa dal proprio patrimonio

e trasferendola alla persona che intende vantaggiarc. E

questa la donazione diretta che esiste qualunque sia l'uso

a cui il douatario ha devoluto la cosa ricevuta (6). Tale

donazione non presenta specialità di sorta, e però non è il

caso di intrattenersi in modo particolare della stessa nel

presente titolo, che e dedicato solo alle donazioni per le

quali valgono norme speciali.

Molti sono gli atti coi quali si procura un vantaggio eco—

nomico ad altra persona: si dà a mutuo una sonnna senza

interessi, si accetta in deposito la cosa altrui, si dà a commo-

dato una cosa propria, si garantisce personalmente od ipo-

tecariameute una obbligazione altrui, si rinunzia ad un'ipo-

teca od al grado ipotecario, ecc. Inquesti esimili easinon si

ha una donazione, dal momento che negli stessi non esiste

lo spoglio attributo e connotato dal nome donazione, e però

non esiste la donazione (7), ma quei negozi giuridici che

sono il mutuo (8), il deposito, il commodato, la fideiussione,

la rinunzia alla ipoteca od al grado ipotecario (9). Si rico-

 

(1) Libro I, tit. xrv, cap. ….

(2) Gonfr. art. 453 cod. comm.

(3) Confr. Demolombe, op. cit., XIX, 315.

(lt) Barone, neldlon. giur., 1892, 179. — Cass. Torino, 7set-

tembre 1882, Lombardi c. Siyini (Foro It., 1882, 1, 1127).

(5) Vidari, Dir. comm., n. 4677.

(6) Fa giudicato che, se quegli della cui eredità si tratta ha

con atto tra vivi dichiarato appartenere un immobile ad uno dei

coeredi perchè da questi acquistato, e poi risulta che il danaro

per l'acquisto era stato somministrato dallo stesso dichiarante, si

ha una donazione indiretta (Appello Catanzaro, 8 aprile 1881,

Zam/n'ai e. Bambini: Foro Cat., Il, 110). In questo caso ci si

trovava di fronte non già ad una donazione indiretta ma ad una  
vera e propria donazione diletta del danaro somministrato per

l‘acquisto, dal momento che il (le cuius aveva procurato un van-

taggio economico all'erede togliendo il danaro dal proprio patri—

monio e dandole all'erede stesso.

(7) Per il codice argentino, art. 1791, n° 8, non sono doua—

zioni tutti quegli atti peri quali le cose si dànno e si ricevono

gratuitamente, però non col fine di trasferire ed acquistare il

dominio delle medesime.

(8) App. Genova, 16 marzo 1894, Frasi e. Poli (Giurista,

1894, 181).

(9) Contr. App. Napoli, 15 aprile 1898, Mensola c. Ghirelli

(Mou. giur., 1898, 260).
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nosce un debito per il quale si avrebbe potuto opporre la

prescrizione o l'incapacità di contrario; si esegue un testa-

mento cetrtro il qttale avrebbe potuto essere opposta rrna

eccezione di nrtllità; si adempie tina obbligazione naturale;

si paga e ci si obbliga a pagare alcunchè ad una donna colla

qualesi ebbero rapporti sessuali, e, per dirla in generale, si

adempie ciò che conformemente alla opitrione comune si

crede obbligo di coscienza: in questi casi non havvi dona-

zione, perchè la opinione di rtna persona che, conforme—

mente a quanto è ritenuto dalla generalità, si crede tenuta

per un dovere di coscienza verso rrtt'altra è causa sufficiente

di obbligazione civild(1). Ma vi sono altri atti il cui risul-

tato quello si è che il patrimonio di una persorta viene a

trovarsi dintittttito di ttna cosa o di ttu diritto senza che rte]

patrimonio stesso sia entrato un valore eguale, ed in cer-

rispondenza a ciò il patrimonio di un'altra persona viene a

trovarsi anrnentato della cosa e del diritto del quale il primo

patrimonio fu private, settza che sia uscito un valore eguale

all'aunteuto avvenute. Questa categoria di atti comprende

tutti quelli nei quali senza alcrtn corrrpetrso una persona

otrrette di acquistare trna cosa alla quale aveva diritto, ed

in seguito alla ontissione la cosa stessa viene a forntar parte

del patrimonio di altra persona ; od etrtette di esercitare irti

diritto proprio verso tttt'altra persona, diritto, dall'eser-

cizio del quale sarebbe derivate vantaggio econoutico alla

persona che lo avesse esercitato e danno a qttella contro

della quale l’esercizio fosse avvctttrto; ed adempie verso un

terzo ttna obbligazione alla qttale altra persona era tenuta,

ed in tal nrodo riesce alla liberazione di quest'ultima; e si

rertde debitrice per un'altra colla certezza di non poter eser-

citare contro il debitore la rivalsa. Per questi ed altri si-

tttili atti si vetrgono indirettamente ad avere quei risultati

che direttanterrte si ltattno a ntezzo di un atto col quale una

persona si spoglia attualmente ed irrevocabilmente di una

cosa a vantaggio di un'altra persona. Ne viette da ciò che,

tutte le volte che ci si trova di fronte ad un atto per effetto

del quale tali risultati vengono ottenuti, si deve concludere

che si è di frettte ad ttna donazione? Se si dovesse rispon-

dere affernrativanrente, sarebbe d'uopo anche dire che isti-

tuti giuridici, i qttali dalla legislazione sono consideraticome

istituti autonomi. altro non sono che tnezzi di donazione;

sarebbe d'uopo cioè venire ad una conclusione contraria ai

prittcipi dalla legislazione accolti. Non basta dunque che vi

sia l’uscita di una cosa dal patrimonio di una persona senza

che nel patrimonio stesso entri un valore eguale, ed il cor-

rispondente acquisto della cosa da parte di altra persona

senza che dal patrimonio di questa vi sia l’uscita di un va-

lore eguale, perchè si possa affermare che vi è donaziotte;

acciò vi sia la donazione, è trecessaria la concorrenza di altri

elementi (2).

E non è difficile determinare gli elementi che in questi

casi sono necessari, solcltè si ricordi qttali sono gli elementi

essenziali alla detrazione. La donazierte non consiste soltattlo

in true spoglio attuale ed irrevocabile; perchè vi sia donazione

è anche tteeessario che lo spoglio avvenga a scopo di libe-

ralità, e come liberalità sia accettato da colui a profitto del

quale la perdita dell'altrui patrimonio ridonda. Ond'è che

gli atti dei quali si sta facettdo parola non costituiscono

clonazione fine a che tren sono compiuti a scopo di libera-

lità, e come liberalità non sono stati accettati da colui al

quale profittano. Ma quando sono stati compiuti a scopo di

liberalità da colui a cui danno ridondano, e come liberalità

sono stati accettati da coltri al quale protiltano, si ha

la concorrenza degli attributi connotati dal nome detta—

zione, e però si e di fronte ad un vero e proprio atto di

donazione (3).

E questa la donazione itrdiretta, la citt esustenza come

istituto giuridico a sé stanteè riconosciuta dal legislatorc(zi),

e che non costituisce il contenuto di un atto, come la do-

naziorte diretta, netr è effetto di altro atto; risulta come

cortscgttenza necessaria dell'atto posto in essere, attesa la

volontà delle parti che nell'atto stesso hanno interesse.

91. Facendo ai singoli casi applicazione dei pritteipi posti

nel numero precedente, tren (: difficile riconoscere se un

determinato atto costituisce o no detrazione indiretta.

a) Per effetto della rinunzia ad rtn'eredità, nel caso di più

eredi la qrtota del rinutrziante eventualmente si accresce ai

coeredi, nel caso di erede unico o di non esistettza del di-

ritto di accrescimento, l'eredità passa a coltri ed a coloro

che sarebbero stati eredi se il riurrnziante non fosse esistito;

per effetto della rinunzia ad un legato, tre] case di più le-

gatari della stessa cosa la porziotte del rinunziatrte even—

tualmente si accresce ai collegatari; nel caso di legatario

unico o di non esistenza del diritto di accrescimento, la

cosa legata resta all'erede. Cella rinunzia all'eredità ed al

legato dunque si ottengono i risultati ai quali si sarebbe ar-

rivato se il rinunziante col mezzo di un atto avesse fatto

direttatttente detrazione della cosa a coloro ai qttali in seguito

alla rinunzia passa la cosa stessa. lita il rinunziante colsolo

fatto della rinutrcia non dimostra necessariamente la volontà

di essere liberale verso coloro che in seguito alla rinttttcia

acquistano l'eredità ed il legato; alla rinunzia pttò essere

determinato da motivi riguardanti esclusivamente il suo in-

teresse materiale o nrorale.

Ed anche quando il rinuttziante fa la rinunzia per libe-

ralità verso coloro che in segrtite alla rintrncia acqrtistane

la cosa, questi possono essere messi ad usufruire dei vatt-

taggi derivattti dalla rinunzia tren già dalla volontà di ac-

cettarc una liberalità, ma dalla volontà di esercitare quei

diritti che in seguito alla rinunzia avvenuta sono ad essi

riconosciuti dalla legge. Ma se la persona rinutrzia alla ere-

dità ed al legato colla volontà di fare un atto di liberalità

verse altra persona e questa esercita i diritti che per effetto

della rinunzia ad essa passarono colla volontà di accettare

 

.… Confr. Demolombe, op. cit., xx, 37 e seg.; Cbironi, nella

tfittista il. per le scienze giur., 1880, 4, 29.

(2) Gottfr. App. Messina, ‘27 luglio 1878, Response e. Mar-

satto (Temi Zanclea, 1878, 78).

(3) Ascoli, Don., 55. — Alcune legislazioni stabiliscono in

modo assoluto che detcrtrtittati atti che, in applicazione di quanto

èstato detto tte] testo, potrcbltero costitttire dettaziorte, ttetr la

costituiscetre prrttto. Conf. 5930 cod. austriaco; art. 1791 cod.

argentine; 5 517 cod. ted. — Anche la dottrina ammette qualche

volta in tnodo assoluto che un atto che in fatto dimittttisce il pa-

tritttottio di una persona ed apporta un corrispondente aumento al  
patrimotrio di altra persona tren costituisce donazione. Confr.

Pacifici—Mazzotti, tv, 32]. Sistema qrtesto non accettabile, perchè,

se l'atto ha tutti gli elementi della donazione, non vi e ragione

per non trattarlo come donazione. Si presenta più raziottale inda-

gare-itt ogni sitrgole caso se vi sia o ne la concorrenza degli

attributi connotati dal nome donazione, per decidere tre] case in

cui vi sia la concorrenza che vi a la detrazione, tte! caso in cui non

vi sia che la (lanozione tnanca.

(li) Cenfr. art. 10… cod. civ.; art. 813 cod. frane.; art. 76?

cod. Due Sicilie; art. 980 cod. parmense; art. 1067 cod. alber-

tino; art. 1072 cod. estense.
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la liberalità fattale, si ha la concorrenza degli attributi cott-

cretati dal ttotrte donazione, si e di fronte ad tttta donazione

indiretta. Nella rinunzia alla eredità ed al fegato, dunque,

vi èo non vi e donazione indiretta, a seconda che vi è o no

nel rimtnziartte la voletttà di fare atto di liberalità ed in

colui che per effetto della rittttnzia ottiene in vantaggio

la volontà di accettare l'atto di liberalità a suo profitto

avventtto (1).

La rinunzia alla eredità o al legate in tanto possono co-

stituire la donazione indiretta della quale si sta discorrendo

in quanto l'eredità od il legato non siatto stati ancoraaccettati;

se la rinuncia avviette a legato accettato tren si è più nel

caso che si sta esaminando ma in quelli di renrissione di

debito e di rinunzia a diritto in genere, casi dei quali si

parlerà più avanti ; se si tratta di eredità già accettata potrà

parlarsi di donaziorte diretta non già di indiretta (2), dal

monreale che, essendo coll'accettazierte l'eredità passata

definitivamente ttel patritttortio dell'erede, colla rinuttzia

questi toglierebbe la cosa dal suo patrimonio ela dareblre

a quella persona che intende beneficare.

b) La persona, che con trtezzi finanziari propri tacita in

tutto ed in parte l‘altrui obbligazione, ottiene che il creditore

non possa agire contro il debitore perl'adempirttento dell'ob-

bligazione stessa, e però procura al debitore un vantaggio

ecortornico. Se ciò vien fatto colla volontà di porre in essere

un negozio girtridico effetto del quale sia l'esistenza del

diritto di ripetere ciò che è stato pagato, non vi può essere

dubbio alctrtto sulla mancanza didonazione; dal patrimonio

di colui che pagò l’altrui debito ltavvi la uscita della cosa

pagata, ma Itavvi la corrispondente entrata della obbliga-

zione a carico di colui a favore del quale il pagamento av-

venne; lo spoglio dunque manca e se manca lo spoglio

tnanca la donazione. Ma può l'obbligazione essere stata ta-

citata cella volontà di non ripetere quanto è stato pagato;

in questo caso si dovrà ammettere che esista senrpre la do-

nazione? llavvi tlonazione ttttte le volte che la tacitaziene

avviene colla volontà di far atto di liberalità e che il debi-

tore accetta l'atto di liberalità a suo favore avvenuto (3), si

tratti di obbligazione sorta con o senza intervento di colui

che tacita il debito. dla quando il pritno agi con una volontà

diversa ed il secondo non accetta la liberalità, la donazione

non esiste puttto.

Questo principio dà il mezzo per riconoscere se esista o

ne detrazione nel fatto di pagare per altri allo Stato la tassa

di surrogaziotte per il servizio utilitare, e la tassa per adottt-

piere la obbligazione del servizio militare col volontariato

di un arttto. Se coltri che ha fatto il paganrettte della tassa

ebbe la volontà di procurare un vantaggio all'ebbligale al

servizio militare, e qttesti accetta il vantaggio stesse, ltavvi

la dettazietre, ma se in qttella vece chi fece il pagamento

della tassa ebbe ttna volontà diversa, per esempio la voletttà

di procurare a sè stesso ed alla famiglia il vantaggio di avere

a disposizione l'opera dell'obbligato, la donazione indiretta

non esiste.

e) Colla reutissione totale o parziale del debito siviene ad

ottenere qttel risultato che si avrebbe ottenuto se il credi-

tore avesse fatto al debitore donazione della cosa oggetto

della obbligazione. Ma in base al solo fatto che il debito e

stato rintesso non si può affermare che esista una donazione

indiretta (4): esiste la donazione ittdiretta se la renrissiottc

è stata l'atto per liberalità e quale liberalità fu accettata dal

debitore. Ma se la volontà del creditore ftt diversa, se egli

per esempio rimise il debito per evitare una contestazione

che sullo stesso il debitore volesse promuovere, e rimise una

parte del debito per ottenere maggior sicurezza relativa-

mente al pagamertto della parte restante; oppure se con

volontà diversa dalla accentrata agi il debitore, se egli per

esempio accettò la remissione per evitare ttna contestazione

che avrebbe dovuto promuovere per dimostrare la insussi-

stenza del debito preteso dal remittetrte, non si può parlare

di donazione.

d) Questo principio riceve applicazione anche nel caso di

rinunzia ad un diritto il cui esercizio non abbia ancora pro-

detto i suoi risultati giuridici finali (5); anche in questi

casi havvi o non ltavvi donazione a secortda che la rinunzia

èo non è fatta coll'intendimento di compiere ttna liberalità,

e che la rinunzia stessa è o no accettata coll'intcndimenlo

di accettare la liberalità fatta. E però donazione può essere

la rinunzia ad un usufrutlo (6); donazione può essere la

rinunzia a beneficio del douatario agli efietti del patto di

riversibilità stipulato in una precedente donazione (7). Ma,

se i risultati giuridici finali dell'esercizio del diritto si sono

pretlotti in tutto ed in parte, ed a tali risultati viene rinun-

ciato, l'atto non ha che il nome di atto di rinunzia, nel fatto

è un vero e proprio trasferimento di cosa che coltri nel cui

patrimonio la cosa si trova fa all'altra parte; non si e

dunque di fronte ad una donazione indiretta, ma ad tttta

vera e propria donazione diretta. .

E però, se il douatario della piena proprietà di ttna cosa

dicltiara, depeche la donazione è divenuta perfetta, di ri-

nunziare a profitto del donatrte all'ttsufrtttto dei beni oggetto

della donazione, non fa trna denazietre indiretta, ma una

vera e propria donazione dell'usufrutto (8).

Non bisogna confondere la rinunzia ad un diritto cogli atti

 

(1) Per i codici argentino, art. 1791, n° 1, e tedesco 5 517,

la rinuncia ad eredità e legate non e una detrazione.

(E’.) Cass. 'l‘orino, 13 aprile 1882, Benvenuti contro Macaggi

(Giur., Torino, 1882, 282).

(3) Cetrfr. Cass. Torino, 9.1 maggio 1878, Papone c. Papone

(Giur. It., 1878, t, 1, 995).

(4) Confr. dec. cit. App. Torino, 30 gennaio 1871, Ric/tetti

c. Cru-bia (Giur., Torino, 1871, 260); Cass. Firenze, 4 agosto

1879, Grassi e. Pecori (Temi Ven., 1874, 484); App. Brescia,

26 aprile 1888, Zanoni c. Contano di Calvisano (lllonit. Trib.,

l888, 594).

(5) Confr. Ricci, op. cit., tv, 209. — Fu giudicato che non è

donazione l'atto con cui la meglio allo scopo di facilitare al proprio

marito il conseguimento di un cetrcordato stragittdiziale dai suoi

creditori, rinttncia in confronto di questi e sulla attività della

azienda maritale a far valere in par-tei propri crediti verso il marito  
medesimo (App. Milano, 7 luglio 1888, Castiglioni c. Ditta

Secondi: Mou. Trib., 1888, 750).

Peri] codice anstriaco,’5 939. quegli che rinuncia ad un diritto

e sperato o già verificatosi o dttltbio senza cederlo formalmente ad

un altro o senza farne alla parte obbligata che vi consenta remis-

sione, tron può ritenersi per donante. Per il codice argentino,

art. 1701, n° 2, non «‘.-donazione la rinuncia ad una ipoteca o

garantìa di tttt debito non pagato quantunque il debitore sia itt-

solvettte. Per il cod. tedesco, 5517, non havvi detrazione se a

profitto di altre persone si rinuncia ad un diritto scaduto che tren

è atrcera definitivamente acquistato.

(6) Cetrfr. App. Catania, 1° aprile 1898, Toscano c. Toscano

(Giur. Cat., 1858, 45).

(7) Contra Ricci, op. cit., tv, 276.

(8) Cetrfr. Cass. Palermo, 30 dicembre 1899, Toscano contro

Toscano (Foro It., 1900, 1, 559).
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ai quali può essere stato dato dalle parti il netrre di rinunzia,

ma che effettivamente sono cessietti. La rinunzia vera e

propria avviene o con atto rtnilaterale del soggetto attivo, o

con atto che interviene fra soggetto attivo e passivo del di-

ritto; quando il soggetto attivo del diritto trasferisce questo

ad un terzo, anche se nell'atto è scritto che il pritrro ri—

nunzia al diritto in confronto del secondo, trattasi non già

di rinunzia, ma di cessione, la quale potrà eventualmente

costituire una donazione diretta (1), giartttrrai donazione

indiretta. E però detrazione diretta e non già indiretta

costituisce la cessione di ttna polizza di assicurazione (2).

e) Quando una persona non fa valere un diritto per tutto

il tetnpo necessario perchè si contpia la prescrizione, se com-

piuta la prescrizione il debitore non rittttnzia al diritto di

opporla, nei rapporti fra colui al quale il diritto cornpeteva

e colui cetttro il quale il diritto poteva esser fatto valere,

si ottiene quello stesso vantaggio economico che sarebbe

stato ottenuto se il primo si fosse spogliato del diritto a

profitto del secondo. Ma per qrtesto si deve ammettere che

tutte le volte che per l'inazione della persona alla quale il

diritto coutpete si compie la prescrizione vi sia donazione?

La prescriziouerisulta da atti che sono per loro stessi

produttori di effetti giuridici ittdipendentetrrente dalla vo-

lontà che le parti ebbero nel porli in essere: sia stata la

inaziorte del creditore determittata dall'intendimento di fare

un atto di liberalità verso il debitore e da un intendirnetrte

diverso; sia o no stata volontà del debitore di accettare

il beneficio che dalla irruzione del creditore gli poteva deri-

vare, sta sempre il fatto che la prescriziotte segue il suo

corso, ed una volta compiuta il debitore ha diritto di farla

valore. Il cortrpirttettto della prescriziorte, dtrnqtte, da qua-

Iurrque volorttà sia stato deterntinato, non prtò mai costituire

una donazione (3). Ma donazione può costituire la rinunzia

alla prescriziorte. Perchè, siccenre cert questo atto il debi-

tore victre a spogliarsi del diritto acqttisito, se tale spoglio

avviene non già coll'irttettdirnettto di non volersi giovare di un

ruezzo giuridico di creazione della legge positiva ma coll'in-

temlitnento di fare atto di liberalità verso il creditore, e

qttesti accetta la rinunzia quale atto di liberalità, vi è il con-

corso degli attributi connotati dal nome donazione, vi è la

detraziorte indiretta.

[) Col non far valere le proprie tlifese le qtrali avrebbero

determirtalo il nragistrato a rigettare le dontande avversarie,

e colla mancata opposiziotte di eccezioni perentorie che

centpetevatto contro le dentatrde stesse, si ottiene quel ri-

sultato che si avrebbe ottenute se il convenuto si fosse spo-

gliato delle cose oggetto della detrranda. Anche per tale

inaziorte, però, vale la regola generale; se la inazione è

stata detertttittata dall'intenditttetrto di fare atto di liberalità

e quale atto di liberalità è stata accettata vi e la donazione,

se la causa e qualunque altra la donazione manca.

Colla esposizione finora fatta di casi nei quali esista

donaziette ittdiretta, non si è avttte la pretesa di passare

in rassegna tutti gli atti per effetto dei quali la donazione

indiretta può aver vita; si è avuto l’intendimento di far

menziette dei prittcipali, di qttelli a tnezze dei quali abi-

tualmente la detrazione indiretta viene posta in essere, e

di far vedere in qtral modo i principi generali relativi agli

eletrrettti che devono essere presi in considerazione per (le-

cidere quando ltavvi e quando tren havvi donazione indi-

retta ricevono applicazione. Poichè tttolti altri tutti possono

contenere quein eletnenti in presenza tlei quali la dona-

zione indiretta esiste; per esempio, si può onteltcre di

compiere una condizione alla quale è subordinato l'acquisto

di un diritto, si può rendere gratuitamente un servizio per

il quale abitualmente si cltiede un prezzo (4), ecc. Per qtta-

lutrque atto, però, vale il principio generale: se collo spoglio

attuale ed irrevocabile concorre la liberalità e l'accettazione

dell'atto nella liberalità havvi donazione indiretta, in caso

diverse la donazione indiretta nranca.

92. Della donazione indiretta il legislatore non fa parola

che nella sezione relativa alla collazione ed alla imptttazione,

per dicltiararla soggetta alla collazione alla stessa guisa

della detrazione diretta (5). Da qtresto però non si può

arguire che soltanto le norme relative alla collazione rice-

vano applicazione alla donazione indiretta ; che la persona

si spogli alierrando ed etnmettendo di acquistare o di cott—

servare ciò a cui ha diritto, gli effetti economici che ne

derivano sono gli stessi, e però per lllll0 ciò che cortcernc

la sostanza non havvi ragione di sottomettere la detta-

zione indiretta a norme diverse da quelle che valgono per le

donaziorti dirette.

Il disposto dell'art. 1001 del cod. civ. dttnqtte apparisce

non già come una disposizione eccezionale, ma come ttna

applicazione del principio generale, che, essendo gli elTetti

econorttici della donazione indiretta pari agli effetti ecorto-

nrici della donazione diretta, trou havvi ragiotte di sotto-

mettere la printa a norme diverse da qttelle alle qttali (: sot-

tomessa la seconda. E però il principio scritto tre] citato

articolo vale a diurostrare la volontà del legislatore, che la

donazione indiretta deve essere regolata dalle stesse norme

di sostanza dalle quali è regolata la donazione diretta. Di

qui ne vierte che acciò la donazione indiretta sia valida e

necessario che vettga fatta da persona capace di donare a

persona capace di ricevere per donazione (13), che e neces-

sario venga accettata dal douatario (7), che alla stessa sono

applicabili, oltre che le nornte relative alla collaziottc (8),

anche qrtelle relative alla revoca ed alla riduzione.

Ma tortrane applicabili alle donazioni indirette, oltre che

le nornte relative alla sostanza, anche quelle che invia gene-

rale valgono per la forma delle donazioni? Per dirla in altri

termini, la donazione ittdiretta e la sua accettazione devono

come la detrazione in genere e la sua accettaziotte avve-

nire per atto pubblico? Cettre si è osservato al ti. 30, le

fortrte speciali dalla legge voluta per le donaziotti attengono

ad tttto degli elementi essenziali dell'atto, attengono alla

irrevocabilità della donazione; solo con atto pubblico il

legislatore ritiene che la irrevocabilità della detrazione sia

assicurata. La donazione indiretta, per quanto denaziette

speciale, e pur sempre donazione, deve dunque esserne

assietrrata la irrevocabilità, e però tante per la dortaziotre

qtranto per la sua accettazione è trecessario l'atto pubblico:

 

(1) Cetrfr. App. Catania, 10 aprile 1881, Stagzritta c. La

Rosa (Giur. Cat., 1881, 144).

(”Z) Cetrfr. Marangoni, nel Foro It., 1882, 1, 1127.

(3) Art. 1791, n0 5, cod. argetrtitro.

(4) Questi atti per il codice argentino, art. 1791, tr' 3 e 7,

non costituiscono mat detrazione.  (5) Art. 1001 cod. civ.

(6) Cetrfr. App. Torino, 30 gennaio 1871, Richetti c. Curt-is

(Giur., 'l‘orino, 1871, “260)

(7) Cetrfr. Durautou, op. cit., VIII, 394; Toullier, op. cit..vr,

3°lt; 'I‘roplong, op. e., tu, 1076; Demolombe, ep. c., xrx, 86e s.

(3) Art. 1001 cod. civ.
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tutti gli atti di detrazione devono essere fatti per atto pitb-

ltlico, sta scritto nell'art. 1010 del codice civile, e nella

generalità di questa espressione sono comprese tanto le

donazioni dirette quanto le indirette.

Non importa che per alcuni atti che possono costituire

donazioni ittdirette siano dalla legge atttorizzate forme spe-

ciali, e però tren importa che per la rinunzia alla eredità

la legge stabilisca che la stessa sia fatta con una dicltiara-

zione alla cancelleria delle preturc (1), che per la remis-

sione del debito la legge stabilisca che la volontaria resti-

tuzione del titolo originario fatta dal creditore al debitore

costituisce la prova della liberazione tanto a favore delle

stesse debitore qttattto in l'avere del cendelritore in

solido (2). Questi atti non costituiscono necessariatrrente

donazione, e però la legge la quale determina per

detti atti forme diverse da quelle stabilite per la donazione

non esclude che agli stessi tornino applicabili le nernre

relative alla denaziette qttando della detrazione hanno i

requisiti essenziali (3). E però la reurissione del debito,

quando costituisce donazione, non può avvenire per atto

privato (4), e tanto meno può per atto privato esser pre—

vata (5); quando la rintrtrzia ad un diritto costituisce dona-

zione non può avvenire per atto privato (0), si tratti di

diritto proveniente da donazione e da altro titolo (7).

Questo però vale nei rapporti fra douatario e donante

ed auclte nei rapporti cei terzi quando l'atto di per sè stesso

tren sia produttivo di effetti formali. Ma quando l'atto è di

per si! stesso produttore di elTetti formali, siccome per gli

atti produttivi di tali elletti vale il principio che gli elletti

stessi si producano indipendentemente dalla causa dell'atto,

così gli elTetti formali di un atto contenente ttna donazione

indiretta si producono quantunque l'atto non sia rivestito

della forma dalla legge velttta per la denaziene(8). E però

alla persona che agi con colui che in seguito a rinunzia di

eredità fatta a scopo di donazione risulta erede apparente

trou può opporsi che la rinunzia è stata l‘alta a causa di

detrazione per togliere elTetto agli atti coll'erede apparente

compiuti ; il creditore il quale ha restituito il titolo origi-

narie del credito sotto forma privata, non può opporre al

fideiussore che la rinunzia ha per causa la donazione ende

togliere elTetto alla liberazione; avvenuta la rinunzia alla

eredità nella forma stabilita dall'art. 994 capoverso del

codice civile, avvenuta la liberazione nella forma di cui

all'art. 1279 del codice stesse, l'atto ai riguardi dei terzi

produce i suoi elletti formali e però la rinunzia e la libe-

razione sene efficaci.

Capo IV. — Donazione palliata.

93. Generalità. — 94. l‘alliazione relativamente alla persona;

donazione per interposta persona. — 05. Palliazione rela-

tivamente all‘oggetto. — 96. Palliaziette relativamente alla

causa; in principalità della donazione palliata sotto un atto

di indole diversa. — 97. Case di cui all‘art. 811 del cod. civ.

— 98. Prova della palliaziotte e giudizio sulla stessa. ——

99. Rapporti cei terzi.

93. Nella donazione fatta a tnezzo di stipulazione a favore

di terze persone, della quale ci si è occupati al capo H, e

nella detrazione indiretta, della quale ci si è occupati nel

capo precedente, ltavvi un atto il quale è nella sua realtà

quale si dimostra nella sua apparenza (9); il donante cel-

l'atto a mezzo del quale addessò al terzo la prestazione della

cosa donata, lta volute realmente obbligare il terzo verso

di sè e verso il douatario, ed il douatario ha voluto accettare

la obbligazione del terzo; il donante ha voluto rinunziare

alla eredità ed allegato, ha voluto rinrettere il debito, ecc.,

ed il deaatario ha voluto che questi atti fosserea suo l'avere

compiuti come atti di liberalità. ln questi casi nessun arti-

ficio è esercitato dalle parti onde far apparire che la loro

volontà è diversa da quella realmente esistente.

Ma se l'obbligazione del terzo verso il donante ed il dona-

tarie non è che apparente, nel nrentre che i soli rapporti

che esistono sono quelli fra deaatario e donante; se l'atto

diverso dalla donazione non è che apparente, nel mentre

volontà delle parti fu quella di fare e di accettare una dona-

zione, in allora le parti hanno usato un artificio per dar

all'atto una apparenza diversa dalla realtà; in realtà ltavvi

una determinata donazione nel mentre in apparenza una

tale donazione non esiste. E questa la donazione palliata,

la quale sostanzialmente è un atto simulate. Un atto simu-

lato, però, non di quella sinrulazione che consiste nel far

apparire avvenuto un negozio giuridico ttel tnentre le parti

netr vollero porre in essere negozio gitrridico di sorta, e

che fa si che il negozio non abbia giuridica esistenza, ma

di quella simulazione che consiste nella volontà di porre in

essere un negozio giuridico diverso da quello voluto; non

si tratta di una sitrrulazione assoluta, ma di una simulazione

relativa, la quale altro elfetto non produce che quello di rico-

noscere l'atto per quello che dalla parte è stato voluto, e

di riconoscere l'atto stesso come giuridicamente esistente

e valido, se ha le condizioni necessarie alla esistenza giu-

ridica ed alla validità della donazione (10), e produttore di

quelle conseguenze giuridiche che alla donazione sono

proprie.

Sifiatta simulazione può avere obiettivi diversi. Può

avere per obiettivo le persone; può cioè apparire come de-

nante persona diversa da quella che fa la donazione e dona—

tario persona diversa da quella alla quale la donaziotte è

fatta. Può avere per obiettivo l'oggetto; può cioè apparire

donata una cosa diversa da quella che realrttente è stata

oggetto della donazione. Può avere per obiettivo la causa;

 

(1) Art. 944, capov., cod. civ.

(2) Art. 1279 cod. civ.

(3) Contra Cass. Napoli, 9 marzo1881, D‘Egidio c. D’Eyidio

(Foro It., 1881, 1, 605).

(4) Cetrfr. Treplong, …, 84; Demolombe, xx, 81; Fulci,

Foro Mess., 1882, 79; Ascoli, Don., 5 29; Ricci, IV, 204; Pa-

cifici—Mazzoni, tv, 326; Cbironi, Ist., 5345; Gianturco, Ist.,

577; — App.Vettezia, 27 febbraio 1876, Tomaselli c. Mascali

(Temi Ven., 1876, 114); App. Torino, 2 agosto 1882, Maderno

c. Mazzucchi (Giur., Torino, 1882, 620); Trib. Bari, 23 aprile

1892, Signorile c. Dc Mattia (Pisanelli, 1893, 140.

(5) Gonfia Gass. Firenze, 4 agosto 1879, Grassi e. Pecori

(Temi Ven., 1879, 484); App. Torino, 2 agesto1882, cit.a nota 4.  
(6) Centra App. Napoli, 30 dicentbre 1872, Longobardi e.

Marrone (Ann., 1873, H, 375).

17) Cetrfr. Ascoli, nel Foro II., 1900, 1,560. — Trib. Taranto,

21 maggio 1893, Talamo e. Simonetti (Pisanelli, 1893, 89);

Cass. Napoli, 21 luglio 1896, Talmone c. Trago (Ann., 1896,

I, 467); Cassaz. Palermo, 30 dicembre 1899, Toscana e. Te—

scano (Foro It., 1900, 1, 559).

(8) Ascoli, Don., 5 29.

(9) Centr. Demolombe, op. cit., xx, 98.

(10) Cenrr. App. Trani, 14 maggio 1898, Capitaneo c. Pelle—

grino (Rio. di giur., Tratti, l898, 550); App. Genova, 9 dicembre

1898, Vallerino c. Negroni (Foro It., 1899, 1, 237).
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può cioè apparire essere stata stipulata una donazierte di-

versa da qttella che in convenuta, ed apparire che non vi è

stata donazione, ma un alle diverse (‘I ). In tutti questi casi

può avvenire che, ricettdotto l’atto alla sua realtà, lo stesso

non produca conseguenze giuridiche diverse da quelle che

produrrebbe quando lo si considerasse quale apparisce: in

questo caso eviderrterrrettte la ricerca se si tratta 0 nodi do-

nazione palliata è irtrrtile, rtrattca un interesse a sostenere

che si tratta di una piuttosto che di altra specie di donazione,

che si tratta di donazione piuttosto che di altro atto, e

però a termini dell'art. 36, 1a parte, del codice di proce-

dura civile chi volesse sestettere essere l'atto simulato man—

cherebbe di azione per agire in giudizio.

Ma può avvenire che, ricondotte l'atto alla sua realtà, le

conseguenze giuridiche che dall’atto derivano tren sieno

eguali a quelle che deriverebbero se l'atto fosse qttale si

ntostra; come detrazione intervenuta tra quelle persone che

appariscono parti, l'atto sarebbe valido, nel nrentre che

come donazione fra coloro che realmente furono parli, l'atto

sarebbe nulle: come detrazione di cose della specie di quelle

che appariscene essere state dedotte nell'atto, l'atto avrebbe

un valore, nel mentre che come detrazione di cose della

specie di quelle che furono realmente dedotte l'atto ha un

valore diverse; come donazione della specie di quella che

apparisce essere stata stipulata non vi sarebbe ltrogo a re-

voca per ingratitudine o per sopravvivenza di figli, nel

mentre sarebbe soggetta a tali cause di revoca la donazione

realmente intervenuta; come atto tliverso dalla detrazione,

l'alto sarebbe valido, nel tnetrtre l'atto stesso come denaziette

sarebbe giuridicamente irtesistettte o nttllo. E solo in qtreste

e simili casi che ltavvi l’interesse a far risultare la dille-

reuza che esiste fra l'apparenza e la realtà, che ltavvi l'in-

teresse a far risaltare la simulazione; è solo dunque per

qttesli casi che è d'uopo riconoscere alla teorica della de-

nazione palliata importanza giuridica (2).

94. La detrazione palliata in ragione delle persone av-

victte mercè l'interposizione di una persona la quale figura

cente orgarte di trasmissione della cosa da coltri che la dona

a coltri al quale la cosa è donata, senza che la persotra stessa

acquisti srtlla cosa alctttr diritte. E questa la donazione per

interposizione di persona, la quale non va confusa colla

detrazione come sostituzione fidecemmissaria, perchè ttel

ntentre in quest'ultima donazione colui che riceve la cosa

dal donante acquista sulla stessa diritto, nella donazione

con interposizione di persona nessun diritto e acquistato

dalla persona che agisce come organo di trasmissione.

Dalla definizione data risulta che nella detraziette con

interposizione di persona si hanno due atti; un atto fra colui

che da la cosa e la persona interposta col qtralc questa si

obbliga verso il prinro a trasmettere come donazione la cosa

dedotta nell’atto ad altra persona; un atto fra la persona

interposta ed altra persona cel qrtale la prinra trasntetta

alla seconda la cosa ricevuta, e che pone in rapporto colui

che ha data la cosa cert coltri al quale in definitivo la cosa

perviene. Ambedrte tali atti sono reali, ma rtel nrentre fra

colui che si & spogliato della cosa e colui al qtrale in defini-

tivo la cosa perviene l'atto è un atto di di detrazione, nei

rapporti di queste due persone cella persona ittterposla,

qualutrque sia l’apparenza nell'atto, trert ltavvi che un con-

t'erimente ed rrna esecuzione di mandato a donare che la

persona irtterposta riceve dal donante e che esegue in con—

fronte del douatario. E necessario che gli atti in tal merlo

esistatto girtridicattretrte perchè la detrazione per interposi—

zione di persona esista.

Infatti se una perserta riceve la cosa da un'altra senza

che le sia itttposto il nrattdate di denarla ad un terzo, e la

detta successivamente ad altra persona, vi sarà una detta-

ziene di cosa propria ed altrui, a seconda dei casi, ma

sertrpre trtta donazione che la persetta che ha ricevuta la

cosa fa alla persona alla quale la cosa in definitivo perviene.

Se la persona che ha ricevuta la cosa da un‘altra la detta

ad ttu terze tren già come mandatario di coltri che ha data

la cosa ma in nome proprio, anche in questo caso si è di

fronte ad rtrta detrazione che la persona che ha ricevuta la

cosa fa alla persona alla quale in definitive la cosa per-

viene. Per dirla in altri termini, acciò la donazione con

interposizione di persona esista, è necessario un concerto

della persona interposta col donante e col douatario (3 ; se

non Itavvi un tal concerto non esiste la donazione con in-

terposizione di persona, esistono due atti distinti: uno fra

colui che da la cosa e la persona che direttanrente la riceve,

l'altro fra questa persona e colui al quale in definitivo la

cosa perviene.

Non basta che vi sia il conferimento e l’esecuzione di tra

mandato a donare perchè vi sia la donazione cert inter-

posizione di persona, ma è anche ttecessario che tali atti

non appariscatro esistenti, ed apparisca invece esistente un

rapporto diretto tra il detrante e la persona irtterpesta, ed

altro rapporto diretto tra questa persona e il deaatario: se

apparisce che ad ttrta persona viene dato il nrandato, a de—

nare, che coltri che lo ricevette esegue il mandato si e di

fronte ad una donazione a mezzo di mandatario e non ad

una donazione con interposizione di persona.

Tutte le volte che un atto ha una apparenza diversa

dalla realtà ed havvi diversità di elTetti giuridici a secertda

che l'atto viene considerato perquelle che apparisce o viene

considerato per quelle che veramente e, è d’uopo condurre

l'atto alla realtà sua e giudicare delle stesse in conformità

delle nornte che lo rcgolarro quale realrrtente esiste. In ap-

plicazione di questi principi, la donazione cert interposizione

di persona se gli efietti giuridici dell'alto qrtale apparisce

sono diversi dagli efietti giuridici dell'alto realmente cour-

piuto, va cettdotta alla sua realtà, ad riri mandalo cioè a

donare e ad una donazione che viene fatta in esecuzione del

mandato ricevuto; e di tali atti va giudicato a base delle

nerttte che in via generale regolano la detrazione.

E però dal morrrertto che,come si èveduto altr. 30 bis, 4),

il ntattdato a donare deve essere conferite per atto pubblico

la donazione in tattte ha esistenza giuridica in qttante atto

pubblico sia qtrello intervenuto tra il donante e la persona

interposta; dal momento che dalla forma dell'atto pubblico

non sono esentate le denazietti fatte a nome di mandatario,

la donazione in turtle giuridicamente esiste in quanto atto

pubblico sia quello intervenuto tra persona interposta e do—

tratario. Dal rrrotnerrlo che la persona itrlerposta non è nè

douatario nè donante ma solo urandatario del donante, e

che la qttalilà di donartte la ha colui che dà la cosa e quella

di douatario colui al qrtale in definitivo la cosa perviene. la

 

(1) Conti-. App. Tratti, 9 giugno 1899, De Meltio c. Negre

(Hiv. di giur., Trani, 1809, 721). _  (2) Confr. App. Torino, 7 aprile 1881, Imperatori c. [mpe-

rnlnri (Giur., Torino, 188l, 473).

(3) Centr. Demolombe, op. cit., xvrrt, 640; Laurent, xt, 413.
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denazierte in tanto esiste in quanto quest'ultima persotta

accetti la donazione prima della nrerte di coltri che ha data

la cosa; questi può revocare la detrazione anche dopo dive—

ntrte perfetto l’atto tra lui e la persona interposta, se non

cancera divetrnto perfetto l'atto fra la persona interposta

e coltri al qrtale in definitivo la cosa perviene; della capacità

a donare ed a ricevere per donazione deve essere giudicato

in relazione a qtreste due persone e non già in relaziotre

alla persetta interposta (1), come in relaziorte alle persone

stesse deve esser giudicato della esistertza della causa di

revoca. la celui al quale in defirtitivo la cosa perviene che

è tenuto :\ sottostare alla collazione ed alla riduzione.

A terntini dell'art. 825 del codice civile, per ciò che

concerne le disposizioni di rtltima volontà, vale il prirtcipio

che, salvo i casi determinati dalla legge, non è ammessa

alcrtna prova che le disposizioni fatte col testamento sono

solo apparenti e che nella realtà rigrtardano altre persone.

Questo principio, che fa eccezione alla regola generale, che

può essere sentpre provato contro le apparettti risultanze di

un atto quale è il reale contenttto della volontà, non si trova

ripetttto per la donaziorte: alla donazione dunque tornano

applicabili le norme generali ed e amnressa la prova che

coltri che dà la cosa e coltri al quale in definitivo la cosa

perviene sono i veri donante e douatario, e che colui che

agi col primo e col secondo non è che una persona inter-

posta, una persorta che ha ricevuto ed eseguito un matr-

dato. la un case, è la stessa legge che crea ttna presun-

zione di interposizione di persona: ciò si verifica ttttte le

volte che essendo una persona ittcapace di ricevere per do-

naziotte, la detrazione venga fatta al padre, alla ntadre, al

discendente ed al coniuge dell'incapace (2). Che per la (lO-

nazione di qttalrtnqtre specie (3) valga tale presunzione di

ittterpesizione di persona, non vi può essere dubbio (4): a

termini dell'art. 773 del cod. civ., dettato per le disposizioni

testamentarie, sono reputate persone interposte il padre, la

madre, i discendenti ed il coniuge dell'incapace (5), ed a

termini dell'art. 1053 del codice stesso, non possono rice-

vere per donazione, nemmeno fatta in nettre di interposta

persona, gli incapaci di ricevere per tcstatnerrte nei casi e

modi stabiliti nel capo delle successioni tcstamentarie(ti).

Non vale però ai riguardi di ttrtti gli incapaci. non vale

cioè ai riguardi del coniuge che può per testatnettte rice-

vere illimitatamente dall'altro coniuge: le donazioni fatte

al padre, alla madre ed ai discendenti del coniuge che può

ricevere illimitatamente per testanrento, non si reputano

fatte per interposte persone al coniuge. La ragione di

tale principio si è che, a termini dell'art. 1053 del codice

civile, vi è la presunzione di interposizione di persone ai

riguardi tlel padre, della madre e dei discendenti degli in-

capaci di ricevere per testamento, enon essendo il coniuge

incapace di ricevere per tcstatnente, non entra nei terrttini

del citato articolo (7).

 

(1) Cetrfr. Demolombe, op. cit., xxttt, 679 e seg.; Laurent,

op. cit., xl, 409.

(2) La presrtnziorre che alcune persone siano interposte onde

far pervenire la detrazione ad altra persona incapace, è ricavata

dall'antico diritte francese (confr. Richard, 1a parte, capo ttt,

sez. XVI, ni 704, 506); con un tratto di penna si è cercato di

superare le difficoltà che vi potevano essere onde provare in al-

cuni casi l‘interposizione di persona, senza considerare che per

evitare una eventuale frode alla legge si aggiungevano delle inca-

pacità a quelle dalla legge stabilite; creata la presrtrrziorre di

interposizione di persona non si può tlotrare alla persona presunta

interposta, e questa tren può ricevere per donazione, quantttrrqtte

il donante voglia realmente beneficare la persona presrtrrta inter-

posta e questa accettare per sè il beneficio.

(3) Cetrfr. Demolombe, op. cit., xvrtt, 675 e seg.

(4) Ascoli, Don., 5 34.

(5) Art. 911, capov., cod. frane.; art:. 827 cod. Due Sicilie;

art. 639 cod. parmense; art. 718, capov. 1°, codice albertino;

art. 735 cod. estense.

(6) Art. 1888, capov. 4°, cod. parm.; art. 1153 cod. alber-

tino; art. 1895 cod. estense.

(7) Tale teoria si trova svolta nella seguente decisione della

Cassazione di Napoli, 10 dicembre 1887, Gol/redo c. Pesci-illo

(Foro It., 1888, 1, 268):

« Ha considerato che la teorica enunciata dai ricorrenti si

svolge trel modo seguente:

« Secondo l‘art. 1053 cod. civ. neri possono ricevere per do-

nazione, neppure sotto il nome di interposte persone, gli incapaci

di ricevere per testamento, e per l‘art. 773 sono reputate per—

sone interposte il padre e la madre, e i discendenti della persona

incapace.

tt Questa essere norma di diritto per identità di ragioni appli-

cabile anclte al coniuge incapace di ricevere per l‘art. 1054 alcttua

liberalità dall‘altro durante il matrimonio.

« Da ciò la conseguenza che la donazione fatta dal coniuge al

figlio dell‘altro, durante il matrimortio, sia a ritenersi trttlla.

« dla questa è teorica falsa, ed errortea cosi da tren potere

essere accettata.

« Secondo il dettato dell'art. 1053, combinato cel 773 codice

civile, sono ritenute nulle le detrazioni fatte alle persone inter-

118 — DIGESTD tramano, Vel. IX, l‘arte Bl.

 

poste di sopra centrate, solo quando si tratti degli incapaci dirtetati

negli art. 767, 768, 769, 770, 771 e 772, perchè l'art. 1053

si riferisce ai casi stabiliti nel capo delle successioni testamen-

tarie, che sono appunto quelli contemplati rtei succitati arti-

coli 767 a 772.

« Fra essi non è, e non poteva essere compreso il conittge;

perché questi è capace di succedere all‘altro coniuge; dunque

l'analogia non sta.

« E tren può stare per un altro ordine di idee, che, rivelando

i motivi della legge, ne spiega la portata ed efficacia.

tt Statuite le incapacità a succedere per ragione di ordine pitb—

blico ed in omaggio alla morale ed al buotr costume, era razio-

tralc che la legge avesse scotrgiurato le frodi che si potevatto

indirettamente commettere per renderla illusoria: etrdc tren solo

ha dichiarato nrtlle le donazioni tra vivi che si venissero facendo

ai ritenuti incapaci a ricevere per testamento, ma ancor quelle

che si facessero a persone sospetto di essere interposte per far

pervenire agli incapaci stessi quello che non potevano diretta-

' mente avere.

tr Questa ragione non può applicarsi a coloro che sieno repu-

tati capaci a succedere: essi le donazioni possono legittimamente

ricevere, e tren può petrsarsi ad interposizione di persone, ove

siavi chi direttamente può avere la Iargizione. La proibiziorte della

donazione al coniuge, durante il matrimonio, toglie la sua origine

da altra fonte, che non è quella della incapacità a succedere, ma

dal timore che tino di essi per facili blandizie e talvolta per

occulte violenze non spogli l'altro.

tt La legge non ha creduto, ed assai ragionevolmente, in questo

caso sospettare d‘interpesizione di persone, e però non sarebbe

possibile di estendere la nullità anco alle donazioni in favore di

coloro, che nell‘ordine degl‘incapaci a succedere Itala legge stessa

presunto essere persone interposte.

(( La parola precisa dell’art. 1053 vieta quest'estensiene, che

in fatto di restrizione di diritti è proibito ai giudici di venir

facendo dai casi espressi tassativamente ai non espressi.

« Nè gli esempi delle legislazioni passate possono mutare la

intelligenza e l‘applicazione di questo precetto e norma di legge.

lmperoccltè occorre per mente che, secondo la legislazione romana,

le donazioni tra coniugi si reputavano valide se non revocate dal

donante al tempo della sua morte, e 'nei codici trapoletano, estense
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Acciò siavi luogo alla presunzione di interposizione di

persone è necessario che si tratti di atto che nella sua realtà

non trasferisce a titolo oneroso alla persona presunta in-

terposta la cosa oggetto dell'atto stesse (1): se si tratta

di trasferinrente a titolo oneroso della cosa, non si può par-

lare di donazione per interposizione a persona, anche se

chi riceve la cosa la detta all'incapace.

E in secondo luogo necessario che la persona alla qrtale

la cosa viene data si trovi coll'incapace di ricevere da colui

che dà la cosa in qtrei rapporti che dalla legge sono deter-

minati. Quali sono questi rapporti? _

Le prime persette delle quali parla la legge sono il padre

e la madre dell'incapace. La legge non fa distinziotte fra

padre e madre legittimi, adottivi e naturali, ond'è che in

tutti questi casi vi è luogo alla presunzione. E però la do-

nazione fatta dal padre di un figlio naturale riconosciuto,

limitatamente incapace di ricevere, alla madre del figlio

stesso, è reputata fatta per interposta persona a favore del

figlio naturale, la donazione fatta dal binrrba con figli di

pritno letto ai figli che il suo coniuge ebbe da un prece-

dente matrimenio è reputata fatta con interposizione di

persona al coniuge incapace per la porzione eccedente

quella che a favore del coniuge poteva essere disposta (2).

Vi è la presunzione di interposizione di persona in qtrante

si tratti di padre e madre naturali, non già qrtando si tratti

di padre e madre adulteritti ed incestuosi: siccome in questo

caso il figlio può ricevere dal padre e dalla madre gli ali-

menti soltanto, vi è una impossibilità giuridica che a mezzo

del padre o della nradre la cosa pervenga all'incapace, e se

vi è tale impossibilità il padre e la nradre non possono

essere presunte persone interposte. La prova della pater-

nità e maternità agli effetti della presunzione di interposi-

zione di persona soggiace alle norme ordinarie, e però

soggiace alle restrizioni stabilite dalla legge ai riguardi

della ricerca della paternità e della maternità (3). La legge

parla di padre e di madre ma non parla di altri ascendenti;

e però non vi è luogo alla presunzione di interposizione di

persona per la donazione fatta ad ascendenti dell'incapace

diversi dal padre e dalla madre di qttesti (4).

La seconda classe di persone presrtttte interposte @ costi-

trtita dai discendenti dell'incapace (5), e siccertte la legge

non fa distinzione fra discendenti e discendenti, cosi la

presunzione vi e si tratti di discendenti legittimi, adot-

tivi (6) e naturali (7), si tratti di discendenti di priore

grado o di discendenti di grado ulteriore. Vi è anche se si

tratti di discendenti adulterini ed incestuosi (8): gli ascen—

denti, se nulla possono ricevere dai discendenti atlttllcritti

ed incestuosi per successione legittima, possono ricevere

per successione testamentaria o per donazione; vi e drtnque

la possibilità giuridica che la cosa pervenga agli ascen-

denti, e tante basta perchè alla presunzione di interposi-

zione di persone debba farsi luego.

La terza classe di persone interposte (: costituita dal co-

niuge dell'incapace, si tratti di coniuge che conviva coll'in—

capace e di coniuge separato (9). Ma è uopo che si tratti

di coniuge; ond'é che non è presunta persona interposta

il fidanzato (10) il concubine (11) dell'incapace, nè colui il

cui matrimonio coll'incapace sia stato annullato, fosse e

no il matrimonio stato contratto in buona fede, per la do-

trazione avvenuta dopo l'annullamento. Ma per quella avve—

nuta prinra che il matrimonio venisse annullato vi è luogo

alla presunzione: la legge presume che il donante abbia

avrtte al nrenrento della donazione la volontà di donare non

già a coltri che apparisce tlonatario ma all'incapace, e su

qrtesta volontà del donante non ha alcuna efficacia l'annul—

lamento del matrimonio avvenuto depeche la volontà di

donare è stata manifestata.

Queste sono le sole persone che si presrtrrrone interposte,

e però non ltavvi la presunzione nella donazione l'alta agli

affitti dell'incapace (12), né ai parenti collaterali (13), trà

 

ed albertino, simili donazioni si reputavano valide ma revocabili

ad nutum. .

« Ora, era giusto in questo sistema di impedire che la libertà

della revoca fosse tolta al donante facendogli farla detrazione a

persone interposte, contre le quali riesciva impossibile ed inetti-

cace la revocazione. Perciò l‘art. 1054 codice napoletano tlel 1819

dinotava le persone itrterposte, e dava per conseguenza facoltà al

donante di revocare le donazioni fatte a loro favore.

tt Ma quando i novelli legislatori, per porre argine assoluto alle

sedtrzioni reciproche e violenze tra coniugi, e per la miglior tutela

dei terzi, credettero vietare del tutto le donazietri tra coniugi,

cessava la necessità di ricercare le persone interposte, impe—

rocchie con questo divieto erano nulle di pieno diritto le donazioni

che si fossero simultaneamente ed apparentemetrte fatto ad

estranei e realmente al coniuge, e la presunzione di diritto della

fraudolenta interposizione riusciva affatto superflua, anzi illegale;

dappeichè dovevano reputarsi fatte liberamente al douatario tutte

quelle denaziotri che tretr fossero provate di essere simulate e

fatte invece realmente a vantaggio del coniuge.

(( Del resto, qttale che sia la ragione della mtttata disposizione,

è dovere di rispettarla; e se oggi il codice non presttme inter-

poste persone nelle donazioni tra coniugi, non può supplirvi la

prescrizione che limita il diritto della libera disposizione ».

Geniv. anche Cbironi, nella Hiv. il. per le scienze giuridiche,

1885, 407.

Per il codice albertino, art. 1807, n° 1, e 1335 codice spa-

gnuolo non possono ricevere per detrazione durante il matrimonio

da ritto dei coniugi i figli che l‘altro coniuge ebbe da un prece-

dente tttatrintottio.

(1) Se si tratta di atto che nella sua apparenza sia a titolo  

oneroso nel mentre nella sua realtà è atto a titolo gratuito, in

allora si è di fronte ad una tlonaziorte palliata sotto l‘apparenza

di tttr atto a titolo ottcroso, della quale si la parola nel n° 96,

si ha cioè la concorrenza della tlorraziotic palliata per interposi-

zione di persona cella donazione palliata sotto l‘apparenza di riti

atto a titolo oneroso.

(2) E soltanto questo il caso di incapacità del cetriugc a rice—

vere per testamento, ed ai riguardi tlc] quale però vale la pre-

sunzione.

(3) Cetrfr. Laurent, op. cit., X], 398.

(4) Demolombe, op. cit.,xvnt, 612; Laurent,op. cit., xt,395.

(5) Se si può affermare che la presunzione esser gli ascen—

denti persorre interposte onde far pervenire la cosa ai discendenti

ha un preteso fondamento di ragione dal momento che in via

' ordinaria i discendenti succedette agli ascendenti, non si può

affermare che abbia fondamento la presutrztone essere i discen—

detrti persone interposte onde far pervenire la cosa agli ascen-

denti, dal momertto che in via ordinaria gli ascetrdenti nrtlla rice-

vono per successione e donazione dei discendenti.

(6) Demolombe, op. cit., xvrrt, 655.

(7) Demolombe, op. cit., xvrrr, 655; Laurctrt, op. cit., xt,

397; contra: Demonte, op. cit., tv, 32 bis, vrtr.

(8) Contra: Demolotnbe, op. cit., xvrrt, 456; Latrrcttt, op.

cit., xt, 357.

(9) Demolombe, op. cit., xvrrr, 658; Laurent, op. cit., xt, 400.

(10) Demolombe, op. cit., xvrrr, 659; Laurent, op. cit., X],

401. — Contra: Grenier, op. cit., ], 133.

(11) Demolombe, op. cit., xvrrt, 659 bis

(12) Demolombe, op. cit., xvrrr, 660.

(13) Demolombe, op. cit., xvrrt, 661.
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a colui del quale l'incapace e crede presuntivo (1) nè a

colui che e crede presuntivo dell' incapace (2) nè a coloro

che sono padre, ttradre, discettdente o coniuge della per-

sona interposta (3).

Dal monrento che della capacità di ricevere per dena-

zione deve essere giudicato secondo lo stato di cose esistenti

ed al ntotnettto in cui la donazione viene fatta ed al mo-

trrcrtto in cui la detrazione viene accettata (4), la presun-

zione di ittterposizione di persona esiste tutte le volte che

al nremcnto in cui la donazione viene fatta ed al momento

in cui vicrte accettata esiste quello stato di cose in pre—

senza del quale la presunzione ha luogo (5), sia o no ai

detti momenti constatato lo stato di cose stesso. Ond'è

che se non vi sarebbe la presunzione quando divenuto per-

fetto l'atto di donazione il douatario corttraesse matrimonio

coll'incapace, vi sarebbe la presunzione stessa quando non

esistendo al momento della donazione la prova che il de-

uatario e discendente od ascendente dell'incapace, tale

. prova si venisse ad aver in seguito.

La presunzione cessa allorchè la interposizione è dire-

truta impossibile (6). E sicconre l'interposizione è diventrta

inrpossibile quando l’incapace e morte, cosi la morte del-

l'incapace fa cessar la presunzione per le donazioni che

posteriormente alla morte stessa vennero fatte (7) anche a

coloro che sono eredi dell'incapace (8). Alla presrtnziotte

non v'è luogo anche quando la donazione è stata fatta dopo

la cessazione della incapacità (9), ma tale cessazione non

convalida la donazione anteriormente avvenuta.

95. La donazione può essere palliata anche relativa-

rtrente all’oggetto, può farsi apparire come donato un og-

getto diverso da quelle per il quale la donazione e real-

mente avvenuta (1 O). Determinare se le parti hanno dedotto

nella donazione l'oggetto che apparisce dedotto ed un eg-

gette diverso, dipende dalle particolari circostartze che in

ogni singolo caso si presentano, è indagine di puro fatto.

La legge sul proposito non stabilisce alcuna presunzione.

e però se il magistrato può alle particolari circostanze della

causa dar valore di presunzioni semplici da servire di fen-

danrerrte al suo girtdizie nei casi in cui la prova per pre-

sunzioni semplici è ammissibile, non può dar valore di

presunzioni legali ai fatti che sono constatati. Ond'è che

 

(1) Demolombe, op. cit., xvrrt, 662.

(2) Il ced. argentine, art. 1807, tt. 1, ed il codice spagnuolo,

art. 1335, dichiarano nulla la donazione fatta a colore che alla

epoca della detrazione crane eredi presuntivi del coniuge del-

l‘incapace.

(3) Demolombe, op. cit., xvrrt, 671. Infatti le persotte pre—

sunte in terpeste sono di per sè capaci di ricevere per detraziette.

(4) Vedi retro tt. 18 bis.

(5) Gonfr. in senso contrario, Troplettg, op. cit., Il, 715 e

seg.; Demolombe, op. cit., xvrrt, 667 e seg.; laurent, op. cit.,

Xl, 407.

(6) Laurent, op. cit., xt, 406.

(7) Cetrfr. Delislc, art. 911, tr. 19; Laurent, op. cit., XI, 407.

(8) L. 3, God. (Ie tlonat.inlerv. et u., v, 16; Confr. Pothier,

all'art. ccxcvr dello Statuto di Orléans, n. 7, Tratt. delle donaz.

fra marito e moglie, 1, cap. tt, art. 4, n. 117; Treplong, op.

cit., tt, 717; Demolombe, op. cit., xvrrt, 497, 660.

(9) Demolombe, op. cit.,xvttr, 649; Laurent, op. cit., XI, 408.

(10) L‘interesse a palliare la donazione relativamente all'oggetto

può esistere principalmente nella donazione nella quale sono de—

dotti realmente degli immobili, onde eludere la disposizione della

legge relativamente al modo nel quale in questa donazione si

opera la riduziotrc, modo del quale si terrà parola quando verrà. _  

in base al fatto che fu posto in essere un atto di donazione

avente per oggetto una somma di danaro e successivamente

fu posto in essere un atto di dazione in pagamento, avente

per oggetto ttu immobile, a soddisfazione di quanto a base

dell‘atto di donazione era dovuto, il magistrato non deve

necessariamente concludere che si tratta di donazione

palliata relativamente all'oggetto; come a base di un atto

nel quale si trova disposto una cosa sotto condizione che

alla morte di una persona il donante sia erede di quest'ul—

tima, il rttagistrate non deve necessariartrertte concludere

che si tratta di donazione avente per oggetto una succes-

sione non ancora aperta: vi sarà la donazione di immobile

palliata, la donazione avente per oggetto una successiotre

non ancora aperta se a base delle particolari circostanze

tlel fatto risultò esser stata volontà delle parti di porre in

essere atti aventi tali oggetti, ma se diversa risulti essere

stata la volontà delle parti e che le parti vollero realmente

quanto apparisce, la donazione palliata deve essere esclusa.

Anche quando ci si trova di fronte ad una donazione pal-

liata relativamente all'oggetto, trova applicazione il principio

che l'atto vale non per quello che apparisce ma per quello

che è stato realmente volute; l'atto va condotto ai termini

corrispondenti alla volontà delle parti; oggetto dell'atto

non è qrtello che apparisce ma quello che e stato realmente

dedotte, e della esistenza giuridica, della validità, degli

effetti dell'atto deve essere giudicato a base del reale con-

tenute della volontà.

96. La donazione può essere palliata relativamente alla

causa, invece della causa reale dell'atto può farsi apparire

esistettte rina causa diversa: può farsi apparire avvenuta

una detrazione di specie diversa da quella che realmente in

stipulata (11), come ad onta che in trna delle parti vi sia la

volontà di dare e nell'altra la volontà di ricevere per

derrazierte (12), può farsi apparire avvenuto, invece della

donazione realmente stipulata, un negozio giuridico di in—

dole diversa, e più specialmente un negozio giuridico a

titolo oneroso. E cosi si può avere una detrazione palliata

sotto la forma di una società, di un mandato (13), di tina

confessione di debito inesistente, di un contratto divi-

sionale (14), di tra contratto di compra-vendita (15), di en-

fiteusi (16), di cessione di locazione (17), di titoli nomina-

 

esposto ciò che concerne la donazione di immobili; può esistere

attche per far apparire dedotto nella detrazione un oggetto lecito

invece di un oggetto illecito.

(11) Attesa la diversità delle norme che regolano alcune specie

di donazione, in principalità ai riguardi delle cause di revoca, può

esservi nelle parti l'interesse di elttdere le dispesiziotri dale dalla

legge per la generalità delle donazioni, simulando essere avve-

nuta una detrazione per la quale alcune delle causa di revoca non

hanno luogo.

(12) Cetrfr. Laurent, op. cit., XII, 311.

(13) Cetrfr. Laurent, op. cit., xtr, 320.

(14) App. ’l‘rani, 27 agosto 1887, Ravenna c. Ravenna (Hiv.

di giur., Tratti, 1888, 209); App. Catanzaro, 6 settembre 1888,

Sacchini c. Alimena (Gravina, 1889, 12).

(15) App. Genova, 31 dicembre 1885, Com. Genova e. Bri—

gnolo (Giur. It., 1886,1t, 81); App. Venezia, 16 marzo 1891,

Manfè c. Piccinan (Temi Ven., 1891, 184); Appello Tratti,

16 dicembre 1889, Mattea c. Martino (Hiv. di giur., Trani,

1890, 46).

(16) App. Catania, 10 settembre 1890, Adorno centro Ortesi

(Giur. Cal., 1890, 219).

(17) Cetrfr. App. Bologna, 2 luglio 1880, Bonora c. Franchi

(Foro It., 1881, 1, 41).



940 DONAZIONE

 

tivi (1), di formazione accettazione e girata di una lettera di

cambio (2), di un contratto aleatorio (3), ecc. Può esservi

concorso della donazione palliata sotto la forma di altro atto

colla donazione palliata per interposizione di persona,

cioccltè si avvera ttttte le volte che fra una perserta ed

un'altra risulta essere avvenute ttna donazione palliata

sotto la forma di altro atto, e che in tale donazione appa—

risce donataria qtrella persona per cui mezzo in forza della

presunzione di legge ed in forza del patto la cosa passa ad

altra persona (4). La donazione può essere palliata solo

in parte; può esservi il contratto a titolo oneroso fine alla

concorrenza dei valori dei correspettivi, ed una donazione

peril rimanente.

E uopo non confondere il contratto contenente ttna

donazione palliata relativamente alla causa coi contratti

nulli attesa la mancanza dei correspettivi, come il contratto

vitalizio in cui manchi l'alea (5), coi contratti rescindibili

attesa la differenza fra i valori delle cose dedotte nell'atto

come la divisione e la vendita ailette da lesione (6) e coi

contratti che la legge dichiara nulli per impedire che sieno

ottenuti cogli stessi quei risultati che mediante la donazione

si ottengono, come la società universale fra persone inca-

paci di dare e di ricevere scambievolmente l'una dall'altra

ed alle quali è vietato di vantaggiarsi reciprocamente a

scapito di altra persona (7). In questi casi le parti hantte

voluto realmente l'atto che apparisce intervettuto, non

hanno voluto devertire ad una donazione: di qui la conse—

guenza che questi atti non sono donazioni, ma sono costitu-

zione di rendita vitalizia, divisione, vertdita, società uni-

versale che dalle norme proprie a tali negozi giuridici sono

regolati.

Anche a qttesta simulazione devono essere applicati i

principi che furono applicati alle simulazioni delle quali si

è fatto parola nei numeri precedenti : l'atto quale apparisce

tren ha esistenza giuridica, deve essere qualificato per quello

che realntente è a base della volontà delle parti; cana

donazione (8) di quella specie che le pttrti hanno volttte

porre in essere, ed alla stessa tornano applicabili i prin-

cipi propri alla donazione di qttella specie che dalle parti

è stata voluta. Tornano applicabili i principi propri alla

donazione anche se l'atto qttale apparisce fosse giuridica-

mente inesistente, nttllo o rescindibile: l'atto, qttale appa-

risce, nen esiste giuridicamente perchè le parti non hanno

voltrto porlo in essere, e questo vizio radicale che fa uran—

care all'atto la sua base rende intttile l’esame se l'atto ha

quei requisiti speciali che dalla legge sono voluti per la sua

gittridica esistenza e per la sua validità; l’alto e donazione

e però dai principi propri alla donazione deve essere rege-

late. Ond'è che, se sotto l'apparenza in un contratto vila-

lizio nel quale manchi l’alea, di una divisione e di una

vendita lesiva, di ttna società universalefra incapaci di dare

e ricevere e di vantaggiarsi reciprocamente, le parti hanno

voluto palliare una donazione, non e a discorrere di inva-

lidità e rescindibilità dell'atto apparentemente voluto, e ai

principi propri alla donazione che si deve far ricorso, ed a

base degli stessi giudicare della esistenza giuridica e della

validità dell'atto (9).

E però, tornando in ogni e qualsiasi caso applicabili i

principi propri alla donazione, se le parti irtterventtte nel—

l'atto erano incapaci di donare e di ricevere per donazione

l'atto è nullo (10) totalmente o parzialmente a seconda che

si tratta di incapacità totale e parziale (11), l'accettazione

deve avvenire durante la‘-vita del donante, se il douatario

rtert e capace di accettare la detraziorte se tren con deter-

nrinate ferme abilitanti, l'accettazione è nulla se le forme

abilitanti non sono intervenute (12).

Ma torna applicabile anche il principio che alla esistenza

giuridica della detrazione è necessario l’atto pubblico? Le

opirriotri sul proposito sono divise: ltavvi chi ritiene esser

necessario l'atto pttbblico (13). ltavvi invece chi ritiene suf—

 

(1) Centr. Laurent, op. cit., xtr, 314.

(2) Laurent, op. cit., XII, 310.

(3) Confr. Trib. Catanzaro, 30 gennaio 1877, Dominicciani

e. De Riso (Foro Calabr., 1877, 124).

(4) Confr. App. Casale, 1° febbraio 1884, Bellari c. Pia

(Giur. Car., 1884, 114).

(5) Confr. art. 1795 cod. civ.

(6) Confr. art. 1038, capov., 1529 cod. civ.

(7) Confr. art. 1704 cod. civ.

(8) Pothier, Vend., n. 19; Demolombe, xx, 101. — Cetrfr.

App. Venezia, 1° aprile 1875, Pecoraro c. Pecoraro (Annali,

1875, 588); Cass. Firenze, 12 giugno 1879, Di Varna e. Di

Varna (Foro It., 1879, 1, 1067).

(9) Confr. Demolombe, op. cit., XIX, 328.

(10) Laurent, XII, 315 e seg. — Confr. App. Ancorta, 24 maggio

1878, Can-delari c. Berardini (Giur. It., 1879, I, 2, 38); App.

Casale,1°febbraio 1884, Bel/are c. Pia (Giur. Cas., 1884114).

(11) L‘App. di Lucca, 24 dicembre 1870, Bracci c. Bracci

(Foro It., 1890, 1, 726), ha invece giudicato che la detrazione

simulata sotto la forttta di un contratto oneroso fatte al limitata—

tnettte incapace di ricevere e nulla per intero.

(12) Cenfr. Demolombe, op. cit., XVIII, 651.

(13) Pothier, Verul., a. 19; Durattton, VIII, 401; Demolombe,

xx, 101 e seg.; Laurent, XII, 304 e seg.; Ricci, IV, 205; Ascoli,

Donaz., @ 25 e ttcl Foro Ital., 1897, 1,227; Cogliolo, ttell‘Ann.

crit.,1893, 1, 235; Emilio Bianclti, nel Foro Ital., 1891, 1, 726;

Vitali, nell‘Ann. crit., 1885, 1, 106; Sampieri, nel Foro Cat.,

1893, 25. — App. Firenze, 30 aprile 1875, De Sangro c. Mar-

chetti (Ann., 1875, 11,121); Cass. Roma, 31 getrtraio1881, Bo—

nara c. Franchi (Riv. Giur., Bologna, 1881, 116); App. An-  

cona, 19 ottobre 1881 , parti stesse (Ann., 1881, tr, 467); Cass.

Palermo, 29 dicembre 1883, Conti c. Arnold (Circ. Giur., 1884,

135); App. Lucca, 24 dicembre 1890, Bracci c. Bracci (Foro

Ital., 1890, 1,726); App. Catania, 12 dicembre 1892, Pellini

c. Gallo (Giur. Cat., 1893, 9); App. Genova, 9 dicembre 1898,

Vallcrt'no c. Negoni (Foro It.. 1899, 1, 237).

L'Appello di Napoli, 18 febbraio 1898, Panza. c. Blundo (Foro

IL, 1853, 1, 395), così considerava:

« Ma la difesa dell’appellata Panza disse e ripete che l'action

colla privata scrittura del 14 agosto 1891 non possa valere tarn—

poco come donazione per difetto della forma pubblica, e la Corte

crede che abbia ragione.

tt L’art. 1056 cod. civ. stabilisce in via di regola generale che

tutti gli atti di donaziotte tlcbbotto essere fatti cert atto pubblico,

altrimenti sono nulli ; e dagli art. 1051, 1077 e 1074 si raccoglie

che sono considerate come denazietti le liberalità anche quando

sieno fatte per riconoscenza, o in considerazione dei meriti del

denatarie, o per speciale rimunerazione, essendo irrilevatttc il

movente subbiettiva specifico, e sono considerate donaziorti cosi

le liberalità accompagnate da qualche peso che scema il [retro-

ficio, come quelle che sono fatte con riserva dell'usufrutto della

cosa dettata, le quali in sostanza sono donazioni, di cui il beric-

fizio non è scemata da vcruna causa, ma'sone nella loro integrità

limitate alla proprietà della cosa donata durante la vita del tlo-

uarrte, presso il quale rimette il godimento della cosa stessa finchè

vive; laonde al caso in ispecie sembra più adattarsi il concetto

della detrazione con riserva dell’usufrutto che quello della detta-

ziorrc con onere.

« Ma, qualunque sia la definizione a darsi, poiché si ha sempre

una detrazione, essa va soggetta, in quanto alla forma, all‘arti-
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freiente la ferma voluta per la esistenza gittridica dell’atto

che pallia la donazione (1). La prima delle opinioni demi-

nanti merita di essere preferita. A parte che la stessa è

una legtca deduzione del principio, che, essendo la donazione

 

celo 1056 cod. civile. Si è detto di ne, sia perchè dalla parola

stessa dell'art. 1056 emerge doversi detto articolo riferire ai soli

atti di esplicita detrazione, e tren altresì a quelle liberalità che

sono fatte sotto la sintulata forma di contratto oneroso, sia perché

queste seconde liberalità sono sottratte all'impero del ripetuto

art. 1056, come risulta dagli articoli 1055, 811, 1001, 1010,

1011, 1128, 1279, 1794.

« Ma il primo argomento non sembra che regga alla critica,

imperocchè, da tttta parte, le parole tutti gli atti {Ii donazione si

riferiscono ad ogni specie di stipulazione fatta mediante scrittura,

come si evince dalle parole atto pubblico che seguono; dall‘altra

manca la ragione di distinguere, anzi vi occorre il motivo eon—

tt'ari0 di non distinguere tra le detrazioni esplicito e le simulate,

sia perchè per le arte come per le altre cortcorre la medesima

ragiotte della legge nel volere la forma ptrbblica dell'atto; sia

perchè è principio generale che potius sequent/um quod actum,

quam quod dictum est, ond‘è che la forma debba attagliarsi alla

sostanza dell‘atto, non viceversa; sia ancora perché altrimenti

il legislatore avrebbe dato prova di avere poco interesse a che la

sua disposizione venisse osservata, bastatrdo che i contraenti

dicessero, per es., di voler fare una vendita anziché una detta—

zione, per sottrarsi all‘impero dell’art. 1056. Il legislatore ha

potuto cedere a fronte dei contratti misti di corrispettivo e di be-

neficenza, come si vedrà in seguito, tren a fronte di atti di libe-

ralità, dei quali il corrispettivo non e che la nuda carte:: et figura

verborunr, quale ci oflre il contratto del 14 agosto, giusta le cose

atrzidette. 'l‘ampoco giova all’appellante invocare gli altri articoli

di sopra citati a conforto della tesi che sostiene. Vi sono certa—

mente delle liberalità che si esercitano senza bisogno dell‘atto

pubblico e neppure della scrittura privata, qrtali i doni manuali e

le liberazioni contemplate nell'art. 1279 cod. civ., ma questo

liberalità non hanno niente di comune colle detrazioni mascherate

ed lraune una ragion propria di essere, per cui sono dispensate

da ogni formalità, essendosi per gli uni ritenuta sufficiente la

tradizione, conreccltè in fatto di mobili il possesso tietr luogo di

titolo, salva la prova contraria di una causa diversa da quella

della tlonaziorte, e consistendo le altre in liberalità, le quali non

sono dettaziorti rte] settso stretto, avvegnacltè con esse il creditore

non fa che abbarrdortarc il suo credito anzichè spogliarsi della

cosa propria per trasmetterla al dottatario. E sotto questo purtto

di vista vengono pure le rinunzie unilaterali ai diritti che si pos-

seggono, nelle quali non vi ha tampoco il cotrcorse dell'anime di

donare. lo qttatrto all‘art. 1055, esso ttetr favorisce l‘assunto dcl—

I'appellante, imperocchè con esso il legislatore volle estendere

alle donazioni fatte all'incapace la disposizione dell‘art. 773 rela-

tiva ai testamenti, e volertte ricavare argontento per concludere

che le donazioni indirette o mascherate fatte a persone capaci

senza la forma dell‘atto pubblico siano valide, e volere far dire al

legislatore quello che non disse: tren regge qttintli l‘argomento a

contrario; Informa della donaziortc, che può essere pubblica e

privata, non viene in questione in questo articolo, ma la detta—

zrone rn se stessa.

« E nemmetro approda il richiamo degli art. 1128 e 1794.

Che cosa si dice in questi articoli? Col primo si stalrilisce la

regola generale che nessuno può stipulare a vatttaggio di un terzo

quando ciò formi condizione di tttra stipulazione che fa per sè

stesso, o di una donaziorte che fa ad altri; e col secondo in ap-

plicazione degli stessi principî si dichiara che la rendita vitalizia

può costituirsi a vantaggio di tttt terzo, benchè- un altre ne abbia

somministrato il prezzo, e in questo caso la rendita, quantuttque

abbia il carattere di liberalità, non richiede le formalità stabilite

per le detrazioni. Ora in entt‘atttbt questi articoli il contratto prin-

t‘ipale è ben distinte dalla liberalità, che ne è una semplice con—

dizione e un accesswio, poichè tte] primo il vantaggio del terzo

forma semplice cortdiztone di un cetttratto oneroso o di trtta dotta—

ziotte, e tre! secondo la rendita è costituita a favore del terzo in

dipendenza di un contratto stipulato tra altre persone, e si noti  

che in questo caso il legislatore ha creduto opportuno dicltiararc

che la liberalità tren richiede le formalità stabilite per le dona-

zioni, come altrimenti forse avrebbesi potute ritenere per l‘arti-

colo 1791. Per l‘art 811 poi il valore della piena proprietà dei

beni alienati ad un legittinrario cert riserva di ttsufrtttto, ovvero

a capitale perduto, cioè fatte per prestazioni periodiche che si

estinguerro cella vita dell‘alienante, va imputato nella porziotre

disponibile e l'eccedente viene conferito alla massa. La legge

pertanto, temetrde che tali alienazioni possano nascondere delle

frodi, le presume vere detrazioni fatte cert dispensa dalla collazione.

« Si è dunque nel caso di una detrazione mascltcrata sotto

l'apparenza di un contratto di alienazione, ed è vero, ma di una

donazione mascherata per presunzione di legge sotto l‘apparenza

di un contratto di alicrtazione cert speciali caratteri e in speciali

contingenze, alla quale la legge è stata guidata dalle scopo di

conciliare il rigore dei suoi criteri coll‘ossequio dovuto alla volontà

e al diritto del defunto di poter disporre di una parte dei suoi

beni cel testamento a favore di un legittimario nell‘esistenza di

altri. Ora, può mai da siffatta speciale disposizione assorgersi ad

una regola generale e dire che in ogni caso le donazioni masche-

rate tren ricltiedono le solennità delle donazioni volute dall'arti—

colo 1056? Ma se il legislatore volle rispettare la volontà del

defunto, doveva per necessità matrtenere la presunta derraziottc

quantunque fatta simulatamente sotto la veste di contratto otte-

reso; siccità nell‘art. 811 concorre una particolare ragiortc per

valere una donazione mascherata, la quale non concorre in altri

casi, che in conseguenza restano fuori l‘eccezione e rientrano

nella regola generale dell'art. 1056 surripetuto.

tt Infine gli art. 1001, 1010 e 1011 sono del tutto invocati

inutilmente: poiché in essi sono contemplati dei vantaggi indi-

retti da conferirsi, i quali debbono risultare dalle viscere dei cetr-

tratti onerosi, sceverarli e liquidarli; essi tren hanno niente di

comune colle vere donazioni mascherate sotto il semplice nome

di contratti onerosi. Aduttque tampoco vale l‘argomento che a

conforto della sua tesi la stretttta difesa del Bluttdo trae dagli

art. 811, 1001, 1011, 1128, 1278 e 1794.

(1 Che anzi l‘esame fuggevole fatto di questi articoli offre ma-

teria a considerazioni opposte. lmperocchè, se all‘impero della

regola generale dell’art. 1056, per quanto dispone la legge e con—

ferma la concorde dottrina e giurisprudenza, si sottraggono solo

i doni manuali e quelle liberalità che costituiscono modalità e

condizioni di altri contratti, e liberalità che non sen.r donazioni

in senso stretto, e vantaggi inviscerati in contratti onerosi e

detrazioni presunte dal legislatore in tema di speciali rapporti e

se da tutte queste liberalità all‘atto si distinguono le donazioni

masclterate nell'intero loro contenuto, è lecito conchiudere che

queste soggiacciono all‘impero del ripetuto art. 1056 o.

(1) 'I'roplong, III, 1072; Pacifici-Mazzoni, IV, 320; Gabba, nel

Foro Ital., 1897, 264. — Cass. Napoli, 9 marzo 1881, D'Ej/itlil)

c.D‘Egidia(Foro It., 1881, 1,605); App. Palermo, 29 apr. 1882,

Conti e. Di Roberto (Circ. Giur., 1882, 225); App. Venezia,

16 marzo 1891, Mon/'rè c. Piccinato (Temi Ven., 18…. 184);

App. Napoli, 2 giugno 1892, Rossi c. Della Valle (Mou. Giur..

1892, 663); App. Venezia, 14 dicembre 1894, Sfr-ire c. Sfriso

(Temi Ven., 1895, 58); Tribunale Palermo, 18 aprile 1896,

Sciarrino c. Alliata (Foro Sic., 1856, 429); Cassaz. Napoli,

16 nevembre1897, Blonde c. Panza (Foro Nap , 1898, 11);

App. Palermo, 13 dicembre 1897, Puccia c. Mangameli (Foro

Sic., 1898, 146). La giurisprudenza francese e per questa opi-

nione, ed è talmente radicata che autori che, come il Dentolombe,

riconoscono per sola razionale l’opinione che ammette la ne-

cessità dell‘atto pubblico, finiscono coll’alfermare che attesa la

tressutra probabilità di scuotere il principio dominante nella giuris—

prudenza, è d‘uopo accorrciarsi al principio stesso.

La Cassazione di l‘ala-nre, l3 dicembre 1802, Carmo contro

Malane (Foro It., 1893, 1, 513), così motiva la >llil ul.-cisione:

tt Osserva, sull‘unico mezzo, che la Corte del merito, svolgendo
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palliata una vera e propria detrazione, alla stessa tornano

applicabili i principi dalla legge stabiliti sulla donazione,

fra i quali qtrelli relativi alle forme delle quali l'atto deve

essere rivestito, qualora si amtrrettesse che anche senza

l'atto pubblico la donazione è valida, sarebbe d'uopo rico-

noscere cheil legislatore dopo aver dato le più rigorose

disposizioni relativamente alla fertrta della donazione, ha

cercato di dare il mezzo alle parti di eludere il dettato legis—

lativo: le parti per escrttarsi dalla necessità dell'atto pub-

blico altre non dovrebbero fare che simulare la donazione

sotto la parvenza di urtavertdita, di ttna perrtruta, ecc., anche

verbale. Che il legislatore abbiavolttte ciò, tren può essere am-

rrtcsso senza porre in tlttbbio la sua serietà. Queste ragioni

sono tali da rendere ittdubbie il principio della necessità

dell'atto pubblico anche quando la detrazione è palliata sotto

la forma di altro atto. E non solo è necessario l'alto pub-

blico ed in via generale l’osservanza delle fornre dalla legge

stabilite per le donazioni, ma è necessaria l'osservanza

anche di quelle forme speciali stabilite dalla legge per al-

cttne determinate donazioni, in tutti i casi nei qttali la

donazione palliata t’! una di tali speciali donazioni: le parti

possono dare ai loro atti qrtella apparenza che credono la

più opportuna, ma non pessorto pretendere che alle loro

volontà sieno attribuiti effetti giuridici se tren quando vi

sieno le condizioni volute dalla legge acciò tali elTetti si

producano.

Tornano applicabili i principi propri alla donazioneal-

lorchè l'atto quale apparisce nert sia produttive di effetti

formali. Ma se l'atto di di per sè stesso prodtrttore di effetti

formali, gli effetti materiali non si producono se netr vi sono

le condizioni voluto per la esistenza gittridica e per la vali-

dità della detrazione, ma si prodocorto gli effetti formali che

sono propri all'atto apparettte (1). Ond'è che, se si tratta

di denaziorte palliata sotto la forma di tttta cambiale, la ec-

cezione del debitore cambiarie che non si tratta di cotttratto

di cambio ma di derraziorte la qrtalc e giuridicamente inc-

sistente per la mancanza di atto pttbblico, può essere op-

posta ontlc inrpedire che gli effetti materiali della donazione

si producano, ma la stessa non può ritardare l'esecuzione

o la condanna al pagantento se non (: liquida e di pronta

soluzione ed in egrti case fettdata su prova scritta, ed, ove

sia di più lunga indagine, la soluzione noè ritttattdata in pro-

segue del giudizio, ed intanto ha ltrogo l'esecuzione o la con-

danrra al pagamento, con cauziorteosenza,secortdo l'apprez-

zamento dol giudice (2), questi essendo gli effetti derivartli

dalla forma cambiaria che le parti ltartno dato al negozio

giuridico fra loro irttervenute.

Accltè la donazione palliata produca gli effetti tlclla doua-

 

i suoi poteri circa la portata giuridica del cltirografe del 1887,

tenendo presente la sentenza di Ulpiano, per la quale semper in

slipulalionibus et in caetert's contractibus id sequintur quod

actual est, ciò che la dottrina ha seguito col rilevare la massima

plus valere quod (igitur quant quod simulate concipitur, ritenne

che quel clrirogral'o racchiudeva una tlotraziorte larvata, la qttale

tren poteva dirsi irrcflicace per difetto della formalità dell‘atto

pubblico, perchè. l‘atto, in se stesso considerato, è valido in rap-

porto alla convettziorrc apparente. Ora il ricorso impugna cotesto

concetto di diritto e ne provoca la cettsura.

« Osserva però che le formalità selentri delitteatc dalla legge

per gli atti di detrazione mirano a questo fine, d'impedirc che

l'uomo con troppa precipitanza possa spogliarsi in vita delle cose

sue, e ad ottenere ad un tempo che ciò egli faccia cori ma-

tttra riflessione : ne quis impetu aliqua sine iudicio, tamquam

prodigus, denet. Fra le dette formalità, principalissima (: quella

che tutti gli atti di donazione debbono essere fatti per atto pub-

ltlico. Ma celesta disposizione bisogna intenderla ed applicarla al

caso previsto dalla legge, e non cstcrtderla al di là delle sue

previsioni.

(( Il legislatore ha usato la formola tutti gli atti di donazione,

per significare che ttttti gli atti di donazione diretta, e tretr già

tutte le donazioni, debbono essere fatti per atto pubblico.

« Questo, e non altro, o il senso che si può attribuire all‘arti-

colo 1056 cod. civ., clteàfatto palese dal significato delle parole che

vi si trovano usate, secondo la loro connessione; settso, che, per

altro, corri5ponde al pensiero del legislatore, e che va in perfetta

anatomia cert le precedenti disposizioni contenute negli art. 1055

e 1001 stesso codice.

tt I detti articoli accennano a detrazioni indirette fatte sette

apparenza di contratto oneroso. Coteste donazioni, la cui esi-

stenza possibile t‘: ritenuta dalla medesima legge, malgrado tren

rivestite delle formalità solenni richieste per gli atti di detrazione,

obbligano, nel caso dell'art. 1001, il figlio e discendente, in

favore del quale vennero fatte, a conferire ai stici coeredi tutto ciò

che in tale forma gli venne donato, e, tre] case dell’art. 1055,

sono nulle di pien diritto se fatte a vantaggio di persona incapace.

« La legge adunque non solo suppone la possibilità d'una do-

nazione indiretta, ancorchè larvata sotto forma di un contratto

oneroso, ma la dichiara valida se fatta in vantaggio di persona

capace, come si ricava con evidenza da un argomento a contrario

sensu che sorge dal detto art. 1055.  

« Il noto argomento a contrario sensu, che ha proprie formelc,

è efficacissimo a svelare il pensiero della legge, molto più quando

cotesto pensiero, già scoperto a tnezzo del detto argomento, si

trova in perfetta armertia cert altre dispesizieni di legge attitrcrtti

alla stessa materia. l'et' fermo, dice il ricordate articolo, che qua-

lunque donaziorte a vantaggio di una persona incapace è nulla,

ancorchè fatta sotto apparenza di contratto otteroso. La dottaziottc

adunque, nella identica forum, se fatta a persona capace, e va-

lida: qui dicit de uno, negat de altero; inciucio unius est cx-

clusio alterius. Se la nullità della donazione non è comrnitrata in

quanto essa viene larvata sotto apparenza di contratto oneroso,

ma per l‘incapacrtà della persona, in vantaggio della quale vien

fatta, è inevitabile la conseguenza a cavarscrre, che essa e valida

se fatta in vantaggio di persona capace. In altri termini, la trul—

lità affermata dalla legge per la persona incapace, o meglio, la

inclusiotte della nullità per la persona incapace èesclnsa per la

persona capace.

« E che sia cosi lo rivela anche l‘art. 1000 dello stesso codice,

trcl quale la legge ritiene tanto valida la donazione diretta, che

obbliga il figlio o discettdetrte a conferire ai suoi coeredi tutto ciò

che esso abbia ricevuto, come la detrazione a lui fatta in ntodo

ittdirette.

« Ond‘è che il legislatore fu prcscrtte a sè medesimo nella rc-

tlaziorre dell‘art. 1056, quando impose la formalità solenne dol-

l‘atto pubblico per gli atti di donaziotte, e ttetr per le detrazioni

ittdirette larvate sotto apparenza di corrtratto onerose.

« No a ciò si oppone la ratio legis, avvognaclrè nella detrazione

larvata, la quale supporre necessariamerttc tttt pettderato concerto

tra denartte e tlotratario ed una determinata volontà nel donante a

voler donare, tren è a temersi che avvenga quel chela legge vuole

impedire con le formalità solenni, cioè la soverchia facilità a de-

nare con una generosità inconsiderata e senza seria riflessione.

« Fermato adunque che la donazione larvata sotto apparenza

di contratto oneroso t‘: valida, abbenclrè non fatta con atto pub-

blico, appena occorre così di volo il rilevare ch‘essa si sorregge

a condizione che l'atto, il qttale serve a larvarla, sia circondato

delle condizioni sue proprie; e questo apputrto rilevò la Corte del

merito, la quale ben si appeso ad trflermare la validità della tlo-

nazione, perchè l'atto che la racchiudeva era valido in rapporto

al contratto apparente, ecc. ».

(1) Ascoli, Donati., 529.

(2) Cetrfr. art. 324, capov., cod. comm.
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zione sono necessari i requisiti velttti dalla legge per la esi-

stenza giuridica e per la validità della donazione anche

quando la stessa è contenttta in un contratto misto, in un

contratto cioè in parte a titolo gratuito ed in parte a titolo

oneroso, costituisca un tale contratto una donazione con

oneri, e sieno nell'unico documento contenuti due distinti

contratti; come ttna ventlita per un prezzo inferiore al va-

lore reale ed una donazione per la differenza fra il valore

della cosa dedotta nell'atto ed il prezzo (1): quando vi è

donazione sono sempre i principi propri alla donazione che

devono essere applicati.

Tutte le volte che vi sono i reqtrisiti voluti dalla legge

per la esistenza giuridica e per la validità della donazione

in genere e di ttna determinata donazione in ispecie, la do-

nazione palliata sotto la forma di altro negozio giuridico va

trattata come qtraltrnque altra donazione (2) di quella

specie che dalle parti è stata voluta, e di tale donazione

prodttce gli effetti. Ond’è che, se la donazione è palliata sotto

Informa di trtt contratto che, come il mandato, è di sua

natura revocabile, la stessa è irrevocabile (3), che la stessa

può essere revocata (4) per le cattse per le quali si fa luogo

alla revoca della detrazione (5), anche se palliata sotto la

forma di una donazione per la quale non si ammette la re-

voca, e viceversa e irrevocabile se realmente è di quella

specie per la qrtale la revoca non è ammessa, sebbene pal-

liata sotto la parvenza di una donazione revocabile per de-

terminate cartse; è soggetta a riduzione nei casi nei qttali

venga a trovarsi lesa la qtrota di riserva. lita è soggetta a

collazione? Di tale qttestione noi stessi che scriviamo ce ne

siamo occrtpati nella parte relativaalla collazione alla voce

Successioni — Rapporti giuridici fra i coeredi, ed

ivi abbiamo dinrostrato che la donazione palliata non èsog-

getta a collazione qttando nell‘intcndimento del donante sia

simulate trtr alle diverse dalla detrazione allo scopo di far si

che alla collazione non vi sia luogo, ma che se la simulazione

ha avuto uno scopo diverse, la donazione palliata è soggetta

a collazione come qualunque altra donazione. Ed una volta

che nel dette luogo ci si è occupati di ciò, dopo qttanto ivi

èstato detto, non è il caso di tornare sull'argomento.

97. L'alietraziene a capitale perduto, cioè cel correspet-

tivo di prestazioni periodiche che si estingttono colla morte

dell‘aliertante o con altro evento, il tempo dell'avverarsi del

quale è incerto (6), e l'alienazione con riserva di usufrutto

possono essere simulate allo scopo di palliare ttna dona-

zione: se ciò avviene, devono essere applicate le regole

esposte nel numero precedente, qualunque sia la persona

colla qttale l'alienante è devenuto al contratto. Ma non si

può presumere che tali alienazioni sieno donazioni pallia-

tive senza confondere colla donazione l'alienazione della

nttda proprietà, il corttratte vitalizio ed altri contratti alea-

tori, negozi giuridici aventi ttna individualità giuridica ttttta

propria; senza porre ostacolo alla stipttlaziene di detti ne-

gozii giuridici, che pure possono essere fonti di vantaggi

economici per lo stesso alienante. Non si può però disco-

noscere clre questi contratti meglio di qualttnqtre altro si

prestano a frodare le ragioni dei Iegittimari; celui clteè te—

nute a non disporre a titolo gratuito di una parte del suo

patrimonio a beneficio di determinate persone, senza sof—

frirne personalmente alcun detrimento, perchè durante la

sua vita gode tlel patrinronio o delle rendite dello stesso,

può cert detti contratti eludere la legge, può far si che i le—

gittimari alla sua morte nulla trovino nel suo patrimonio.

Ciò però non basta per ammettere che quei contratti co-

stituiscane delle donazioni palliate: se nell’intendimente

delle parti sono seriatnente voluti per quelli che appariscono,

sia pure nell'intenditrtento che i Iegittimari nulla trovino

nel patrimonio dell'alienanle, la volontà delle parti deve

prodtrrre gli effetti giuridici dei qttali è capace. Non ltavvi

ragione di distinguere il caso in cui qttei contratti vengono

conclusi fra aliettartle ed trna persona qrtalunqrte, o fra alie-

nante ed tttra persona che si trovi con lui in determinati

rapporti: la serietà dell'atto può esservi tanto nell’uno

quante nell'altro caso, ed artificiosa sarebbe la presunzione

che la legge creasse per far ammettere che quei contratti

sono donazioni palliate solo perchè avvengono fra determi-

nate persone. Segue la legge tale dettato? Nell’art. 811

del cod. civ. trovasi disposto che il valore della piena pro-

prietà dei beni alienati a un legittimarie a capitale perduto

e con riserva di usufrutto sarà imputato nella porzione di-

sporrihile, e l'eccedente sarà conferito nelle nrasse. Di questa

disposizione, che ha la sua origine nella legge del 17 nevoso,

anno Il, di dove passò nel codice francese (7) e da questo

rtei codici delle Dtte Sicilie(8) ed Albertino (9), in tanto

si può dare ttna spiegazione in quanto si supponga che nella

aliertazione della qttale e parola il legislatore vede una de-

nazione palliata allo scopo di far pervenire a colui che con-

tratta coll’alienante più di quanto può essere a suo favore

disposto, e ciò in danno degli altri Iegittimari; donazione

che, come le donazioni tutte, deve essere ridotta quando

eccede la porzione disponibile.

Ed è questo l'avviso della giurisprudenza, la quale ri-

tiene che per presunzione di legge in quella alienazione

altro non visia che ttna donazione palliata (1 O). Potrà discu-

tersi sulla convenienza di considerare le alienazioni in parola

come donazioni palliate, potrà essere fatta l'osservazione

che altri mezzi si sarebbero offerti per impedire che una

 

(1) Contr. in senso corttrario Laurent, xtr, 302, e la giuris-

prudenza francese quale si trova riportata nel Dalloz alla voce

Dis-positions, n. 986; ma la giurisprudenza francese si fonda

sull‘art. 1595 del codice trapoletano che non ha una disposizione

corrispondente nel codice italiano.

(2) Cass. Firenze, 12 giugno 1879, Di Varna c. Di Varna

(Foro It., 1879, 1, 1067). — Contra : Cass. Torino, 21 maggio

1878, Pàpone c. Papone (Giur. It., 1878, |, 1, 995).

(3) Lauretrt, op. cit., XII, 220.

(4) Cass. Napoli, 2 agosto 1884, Princicerie c. Princicerio

(Gazz. Proc., 1884, 376).

(5) Confr. Lattrent, op. cit., XIII, 18.

(6) App. Milano, 30 agosto 1886, Verzelati contro Verzolati

(Foro It., 1886, 1, 1136); Cass. Napoli, 20 dicembre 1 881 , Pisci—

telli c. Satti (Id., 1881, 1, 210); App. Napoli, 24 gennaio 1881,  
Carotenuto e. Carotenuto (Giur. It.,1 881, I, 2,222); App. 'l‘orino,

13 luglio 1881, Barsotti c. Poulet (Giur., Torino, 1881, 633);

App. Milano, 6 marzo 1883, Musatti c. Tacchi (Mon. Trib.,

1883, 577), e 19 febbraio 1896, Gnocchi c. Speroni (Id.,

1896, 817).

(7) Art. 818.

(8) Art. 884.

(9) Art. 729.

(10) Cetrfr. App. Napoli, 25 marz01882, Carotenuto c. Caro—

tenuto (Gazz. Proc., 1882, 282); Cass. Napoli, 20 dicembre

1881, Piscitelli c. Salti (Foro It., 1881, 1,210); Cass. Torino,

18 aprile 1883, Pelissero contre 0tliartl (Giur., 'l‘orino, 1883,

678) ; App. Milano, 6 marzo 1883, Mazzotlic. ’ ‘acclri (Mon. Trib.,

1883, 577), e 30 agosto 1886, Verzolali e. Verzolatz' (Foro It.,

1886, 1, 1136).
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persona possa avvantaggiare ttno dei Iegittimari con danno

degli altri; ciò che tren può essere disconosciuto si è, che

la legge crea la presunzione che l'alienazione in parola è

una donaziotte palliata. Illa, se ciò èvero, l'art. 811 del co-

dice civile non appartiene alla teorica deliri successione,

appartiene alla teorica della donazione palliata, e però

qttanto concerne lo stesso trova lrtoge opporttrno per la sua

collocazione nel presente capo.

Perchè nella alienazione di cui e parola nell'art. 811 del

codice si debba presttnrere esservi ttna donazione palliata,

sono necessarie alcrtrre condizioni.

E anzitutto necessario che si tratti di alienazione a capi-

tale perdttte e con riserva di usufrutto, sia stata data all'atto

una pittttoste che altra denontinazione(1): qualunqrrealtro

contratto non potrebbe essere presttnto donazione palliata,

anche se si trattasse di cetttratto di società (2), dal mo-

ntente che l'art. 811 costituisce trna eccezione alla regola

generale, e però non può essere applicato a caso nell'ar-

ticolo stesse non contemplato (3).

Ma nella dizione della legge riserva di usufrutto si deve

comprendere non soltartlo la riserva dell'trsufrnth, bensi

anche la riserva dell'uso e della abitazione(4). Se l'atto Asolo

in parte alienazione a capitale perduto e con riserva di uso-

frtttto, la presunzione non ha luogo che per qttesta parte (5),

per il rimanente l'alienazione è soggetta alle regole ordi-

narie. L'art. 811 lorna applicabile tanto nel caso in cui

l'alienante abbia serbato a sè la remlita o l'usufrutto, qttante

nel caso in cui abbia di ciò disposte, anche a titolo ortereso

a favore di terzi: l'art. 811 non fa distinzioni, e però deve

essere applicato in qualunque caso (6).

Ein secondo luogo necessario che l'alienante sia una

persona una parte del patrimonio della qttale è riserbate a

beneficio di altre persone: la distinzione fra parte disponi-

bile e parte non disponibile del patrimonio di ttrra persona

di cui e parola nell'art. 811, non trova applicazione che in

questo caso.

Etn terzo luogo necessario che acquirente sn una di quelle

persone che hanno diritto alla riserva, sia un Iegittimario, a

qualunque categoria esso appartenga (7). Sia lo stesso le-

gittinrario o tren sia ttna di quelle personeche si presumono

interposte per far pervenire la cosa donata ad altra per-

sona: la presunzione di interposizione di persona ha lttogo

allorchè vi sono degli incapaci di ricevere per donazione, ed

il legittinrario, per ciòsolo che èlegittimario, nonèincapace

di ricevere (8). Ciò non esclude che, quando la alienazione

è fatta a favore del legittinrario a mezzo di persone inter-

posto, non si producano tutti gli effetti della alienazione

avvenuta a favore del Iegittimario, ma in qttesto case si e di

fronte ad una interposizione difatto che dalle netme proprie

a tale interposizione va regolata. Una volta che la legge

presume che nella alienazione di cui si tratta le parti ab-

biarto volute palliare una donazione, per determinare se la

persona è e ne legittimaria si deve aver riguardo al nromento

in cui l'alienazione e diventtta perfetta (9): in altre parole,

l'art. 811 ha riguardo al legittitnario presunto, e non a

qttello che sarà legittinrario alla morte dell’alienante. Ond'è

che la presunzione che vi sia donazione è indipendente dal

fatto che coltri che acquista la cosa devenga o no erede del-

l'alienante (10).

E in quarto luogo necessario che alla ntertc dell'alienante

vi siarte altri Iegittimari, esistessero o no gli stessi al monreale

in cui l'aliertazione è stata fatta (11). Clte ciò sia esatto

risulta dacchè nell'art. 811 sta scritto che il valore della

piena proprietà sarà imputato nella porzione disponibile e

l'eccedente sarà conferito nella nrassa, e che di disponibile

e di non disponibile si può parlare quando vi siano dei le-

gittirrrari i qtrali vengano in rapporto con altrepersone. Non

importa indagare a quale categoria tali Iegittimari apparten-

gano; ond'è che la presunzione lta Irrego si tratti di ascen-

denti, di coniugi, di figli e discendettti legittimi, di figli

adottivi e naturali, sia pure l'atto di adeziorte o di ricono-

scitrrento posteriore alla alienaziorte avvenuta (12).

infine necessario che gli altri legittitnari non abbiano

dato il loro assenso all'alienazione (13) con o senza corre-

spettivo (14); colla dazione del loro assenso dimostrano di

ritenere serio la convenzione interventtta fra l'alienante ed

il Iegittimario, dimostrano di ritenere opportttna nell'inte-

resse della famiglia la_convenziene stessa, e tanto basta

perchè non si faccia luogo alla presunzione che si tratta di

donazione palliata (15). Se alcuni soltanto dei legittimati

hanno dato il loro assenso all'aliettaziorte, la presrtttziotte

non cessa che relativamente ad essi; la inrputazione alla

disponibile del valore della piena proprietà dei beni alienati

ed il conferimento della eccedenza nella massa, a termine

del capoverso dell'art. 811, non possono essere detrtandati

da quelli fra i Iegittimari che abbiano dato il loro assenso

alla alienazione. La legge tren stabilisce che l'trssettse dei

Iegittimari alla alienazione debba essere dato cert alcttna

piuttosto che con altra forma, non stabilisce che debba essere

dato nello stesso atto di alienazione ed in altro atto contem-

, poranee o successivo, che debba essere dato collettivamente

o separatamente; end'è che il detto assenso può essere dato

in qualunque forma (16), anteriormente, contemporanea-

nrente e successivantente all'atto di alienazione, collettiva-

nrettte o separatamente da ciascun legittinrario (17). Per

dare un tale assenso i legittimari devono essere persone

 

(1) Demolombe, op. cit., XIX, 533.

(2) Confr. Demolombe, op. cit.. XIX, 326

(3) Demolombe, op. cit., XIX, 492.

(4) Contra: App. Napoli, 24 gennaio 188l, Carotenuto c. Ca-

rotenuto (Giur. It., 1881, I, 2, 222).

(5) Cetrfr. Demolombe, op. cit., XIX, 502 e seg.

(6) Cetrfr. Demolombe, op. cit., XIX, 501.

(7) Demolombe, op. cit., XIX, 513.

(8) Confr. Demolombe, op. cit., XIX, 514.

(9) Cetrfr. Demolomlte, op. cit., XIX, 510 e seg.

(10) Gorrfr. Demolombe, op. cit., XIX, 510 c seg.

(11) Cetrfr. Demolombe, op. cit., XIX, 526.

(12) Dctrtolomhe, op. cit., XIX. 528.

(13) Art. SI 1, capov., codice civile; art. 918 codice Irattcese;

art. 834 cod. Due Sicilie; art. 720 cod. albertino.  
(14) Denrolombe, op. cit., XIX, 533.

(15) La ragione del disposto del capoverso dell‘articolo 811

dimostra che detto capoverso none una eccezione al principio

che i patti relativi ad una sttccessiorte non ancora aperta sono

illeciti. Il citato capoverso è più che altro dirette a rcntlere pos—

sibili quei patti fra i discendenti coi quali tttto di essi, con disca-

rico degli altri, si assume di provvedere al sosterrtametrto del-

l'ascentletrte le rendite del patrimonio del quale non sono sufficienti

allo scopo, di rendere possibili cioè quei vitalizi che costituiscono

un vantaggio probabile per l'intiera famiglia. Se sotto la forma di

un assenso dato alla alienazione vi è tttr patto relativo alla suc-

cessione dell‘alienarrtc in allora non torna applicabile l'art. 811,

capov., ma l'art. 1118, capov., del cod. civile.

(16)'l‘roplottg, op. cit., II, 851; Demolombe, op. cit., XIX, 532.

(17) Demolombe, op. cit., XIX, 530.
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capaci di acconsentire; Se vi sono degli incapaci,-il consenso

può essere dato dalle loro rappresentanze automzate colle

forme volute dalla legge per gli atti di aliettazione. Coloro

che hanno dato il consettso all'alienazione non possono più

tornare sul consenso prestato (1).

Quando vi è il concorso di questi elementi si presume

che l'aliettaziene sia una donazione palliata. Siffatta pre-

sunzione non vale in confronto di qualunque persona nè a

tutti gli effetti di legge. La presunzione vale nei rapporti

fra Iegittimari. Ma non vale nei rapporti fra alienante ed

acquirente (2), il quale fin dal metnento in cui l'alienazione

è stata consentita è divenuto proprietario a titolo oneroso

della cosa oggetto della alienazione stessa (3); non e dona-

zione palliata ai riguardi dei terzi, anche se creditori del-

l'alienante. Ond'è che il douatario, contro il quale il Iegit-

timario acquirente esercita l'azione di riduzione, non può

pretendere che il legittimario stesso itnputi alla sua porzione

legittima il valore della alienazione a capitale perduto e con

riserva di usufrutto alla quale il de cuius venne con lui.

La presunzione non vale agli effetti delle incapacità delle

parti a donare ed a ricevere per donazione, non valeaglì ef-

fetti delle forme dell'atto (4), non vale agli elletti della

revoca e della collazione. La presttnzione lta valore solo

agli effetti della riduzione; l’alienazione, se il valore dei

beni alienati eccede la porzione disponibile, va ridotta

avutoriguanlo alla sua totalità, quando si tratta di atto

semplice, avuto riguardo alla parte dell'atto per cui vi e

alienazione a capitale perduto e una riserva di ttsufrutto,

nel caso di atto misto(5).

Nel caso di concorso della alienazione di cui eparola con

altre disposizioni a titolo gratuito per atto tra vivi ed a

causa di morte tornano applicabili le norme generali rela-

tive alla riduzione; gli atti vanno ridotti in ordine di data

continciando da quello di data più remota. E però l'alie-

nazione di cui e parola non va ridotta se la lesione alla

legittima risulta da alti posteriori alla stessa (6). o da

disposizioni testamentarie; va ridotta se la disposizione a

titolo gratuito avvenne anteriormente alla stessa, e della

riduzione ne approfittano i precedenti donatori restando gli

stessi esenti dalla riduzione nel caso in cui colla riduzione

della allettaziotte i legittimarî vengono ad ottenere la

legittima.

La riduzione non avviene sulla cosa oggetto della alie-

nazione ma sul suo valori3(7); a termini dell'art. 811,

 

(1) Grenier, op. cit., II, 644;Troplong, op. cit., II, 851 ; De—

molombe, op. cit., XIX,53G.

(2) App. ’l‘orino, 13 luglio 188l, Borsatti c. Poulet (Giur.,

Torino, 188]. 633).

(3) Cass. Torino, 18 aprile 1883, Peiissero c. Odiard (Giur.,

’l‘orino, 1883, 678).

(4) Cass. Torino, 2| maggio 1878, Papone c. Papone (Foro

It,, 1878, 1,995), e 27 agosto 1878, Rivaberto e. Riuaberto

(Ann., 1878, I, 1, 547).

(5) Confr. Cass. Napoli, 25 aprile 1883, Carotenuto c. Caro—

tenuto (Gazz. Proc., 1883, 267); Cass. Torino, 18 agosto l885,

Acquaront' e. De Maestri (Giur., Torino, 1885, 730).

(6) Cass. 'l'orino, 18 aprile 1883, Pelisaero e. Odiard (Giur.,

Torino, 1883. 678).

(7) Demolombe, op. cit., XIX, 325,520, 523. —Cass. Napoli,

13 gennaio 1883, Piscicelti e. Gatti (Giur. It., 1883, I, 1, 491);

Cass. Torino, 13 luglio 1886, Odiard c. Pelis.vero (Giur. lt.,1886,

I, 1,564). — Contra: App. Napoli, 24 marzo 1882, Carotenuto

e. Carotenuto (Gazz. Proc., 1882, 282). — Cettt'r. Cass. Torino.

18 aprile l883, Pelia-sero c. Odiard(Giur., Torino, 1883, 678).

L'Appello di Genova, 4 giugno 1886, illagtione c. Maglione

(Foro It., 1886, 1, 1056), così ragionava:

« L’attore si grava dalla sentenza dei primi giudici, sostettcndo

che l‘alienazione, di cui parla l'art. 811 del codice civile, deven-

dosi cettsiderare come ttna donazione palliata, e non gift come

un vero contratto di vendita, quella va regolata secondo le teorie

applicabili alle donazioni e ai legati eccedenti la quota disponi—

bile, itt cui il douatario e legatario deve conferire i beni in natura,

com'è sancito dagli art. 1022 e 826 dello stesso codice.

« La decisione della cotttroversia pertanto dipende dalla rise-

luzione della tesi di diritto: se il cottferimento nella massa della

eccedenza della porzione dispettibile, imposta al legittimario

acquirente dei beni alienati a capitale perduto e con riserva di

usufrutto dall‘art. 811, deve essere fatto in natura, oppure sia

in facoltà del legittimario acquirente di conferire l'eccedenza in

danaro.

. « Risalendo all'origine storica di questo articolo, è cltiare, che

Il legislatore francese, dettando l‘art. 918, cui corrisponde l‘arti—

colo 811 del codice italiano, si propose di togliere gli efletti per-

niciosi, cui davano luogo le frequenti liti che solevano avvenire

Der simili donazioni mascherate in danno di stretti congiunti in

base all’antica legge 17 nevoso, atttte 11, coll‘imprimcrc validità

giuridica a tali contratti senza ledere i diritti degli altri legitti—

mari. Dispone pertanto che la vendita fatta ad un legittimarie &

119 —— Dteusro tramano, Vol. IX, Parte 3._

 

capitale perduto e con riserva (l'usufrutto, sebbene abbia le appa-

renze di una donazione, deve tuttavia ritenersi come valida,

coll’ebbligo però nel legittimario acquirente d‘imputare il valore

dei beni venduti nella porzione disponibile, e nel caso che ecce-

desse, debba l‘eccedenza del valore essere conferita nella massa

a soddisfacimento della qttota legittima riservata dalla legge agli

eredi necessari. In questo modo si conciliava il rispetto alla vo-

lontà del padre, che intese beneficare a prefercttza uno de‘ suoi

successibili, mantenendo nel beneficato la proprietà dei beni ven-

dutigli, col riguardo dovute agli altri figli, obbligando il legitti-

matio acquirente a imputare il valore dei beni acqttisiti nella

porziotte disponibilee a conferire nella massa l'eventuale eccedenza.

« bla appunto perché la legge non vuole la rescissione del

contratto, ha disposto che debba conferirsi non già la cosa in

natura, ma soltattto il valore degli oggetti che la legge presttme

donati, facendo cosi un‘eccezione alla regola delle collazioni in

natura; ecceziotte giustificata dall'utilità di mantenere intatta

l‘alienazione, di non inceppare la libertà naturale delle centrat-

taziotti, e d‘evitare lttngbi e dispendiosi litigi.

« Il valore pertanto dei beni alienati nelle condizioni previste

dall'art. 8l1 deve determinarsi cogli stessi criteri previsti dal-

l‘art. 822. Il conferimento del loro valore nella massa ha luogo

fittiziamente. dappetchè la proprietà dei beni rimane nell'acqui—

rente, e l‘imputazione, in caso che il valore ecceda la parte

disponibile, si fa obbligando il legittimatio acquirente a pagare

agli altri legittimati il valore, che ancora rimane dei beni alie-

nati, depo esaurito il disponibile e la ponione spettante allo

stesso legittimarie sttlla riserva.

« A questa interpretazione conduce non solo lo spirito e la ra-

gione della legge, ma altresì il cettfronto fra la disposizione del—

l‘art. SH e quelle che nella soggetta materia regolano la colla-

zione nelle donazioni e nei legati. lttfatti agli art. 1022 e 820,

in cui è contemplata l'ipotesi di una denaziotte o di un legato che

ecceda la parte disponibile, la legge, per formare la riserva al

Iegittimario, ordina la riduzione della donazione e del legale, e

ne indica anche il modo, cioè mediante separazione d'altretlattla

parte dell'immobile medesimo, se questa può aver luogo come-

damente, ovvero mediante conferimento dell’immobile in natura.,

a seconda dei casi previsti dallo stesso art. 826.

a Ma invece nel caso dell'art. 811 la legge non prescrive già

il conferimento dei beni alienati nell‘ereditit, ma vuole invece che

si conferisca Il calore della piena proprietà dei beni aliena/i, e

che l'eccedente della parte disponibili: sia conferite nella massa.

. Non reggono qttittdi ad un esame critico gli argomenti che
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prima parte del codice civile e l'eccedente valore della

piena proprietà che va conferito nella massa. Ed il legitti-

tnario. che deve sottostare alla riduzione non ha diritto di

ripetere le annualità che apparissero pagate, nel caso di

alienazione :\ capitale perduto, ed il prezzo della nuda pre-

prietà che apparisse esser stato corrisposto (1); nei rapporti

fra Iegittimari l'atto è presunto donazione, e però sono

presunti fittizi i corrispettivi pattuiti. Ma i Iegittimari, qttali

eredi del de cuius, non hanno diritto di ricltiedere all'acqui-

rante qttelle annualità che alla morte del de cuius appari-

scono insolttte o qttel prezzo della nuda proprietà che appa-

risse nen esser stato ancora pagato, essendo contraddittorio

che essi pretendane che l'atto sia donazione, od ammettatte,

esigendei correspettivi, che l'atto sia a titolo oneroso.

Il diritto accordato ai Iegittimari dall'art. 811 del codice

civile, di ritenere come donazione l‘alienazione di cui e

parola in quel disposto di legge, è una semplice facoltà ai

legittitnari riconosciuta che non deve pregiudicare a tutti

gli altri diritti che ai Iegittimari appartenessero quali eredi

dell'alienante (2). Ond'è che i Iegittimari, unitamente o

separatamente, possono ritenere l'atto quale apparisce, ed,

invece di esigere la riduzione, esigere il pagamento dei cer-

rispettivi che non fossero stati ancora pagati, senza che

dall'acquirente possa essere opposto l'art. 811, dal quale

solo i Iegittimari possono trarre profitto.

98. a) Clti allega un fatto deve dare.la prova del fatto

stesso; chi allega che un atto contiene una donazione palliata,

deve dare la prova del suo asserto (3).

Vi sono dei casi nei quali chi allega che si tratti di dona-

zione palliata è dispensato da qualunque prova; questi casi

sono: quello di donazione fatta al padre, alla madre, al

coniuge ed al discendente dell'incapace di ricevere per do-

nazione e qttello di alienazione a capitale perduto e con

riserva di ttsufrutto a favore di un legittimario. In questi

casi, come si è veduto ai numeri 94 e 97, vi è la presunzione

legale che si tratti di donazione palliata; e siccome, a ter.

mini dell'art. 1352 codice civile, la presunzione legale

dispensa da qualunque prova quegli a cui favore essa ha

luogo, così, qttande vengono posti in essere i fatti in pre-

senza dei qttali la presunzione esiste, non è necessaria

alcun'altra prova per far ritenere che si tratta di donazione

palliata.

La donazione per interposta persona fatta all‘incapaceè

nttlla (4); la presunzione di interposizione di persona ende

far pervenire la donazione all’incapace è dunque ttna di

qttelle sul fondamento delle quali si annulla un atto. Atteso

ciò, in applicazione del disposto dell'art. 1353 del codice

civile, contro tale presunzione non è ammessa alcuna prova,

la stessa è iuris et de iure (5). Contro la stessa nemmeno

è ammissibile l'interrogatorio ed il giuramento per scoprire

se è a conoscenza dell'altra parte che la liberalità fatta ad

una persona presunta interposta sia stata realmente fatta

a questa e non all'incapace (ti): sia e no a conoscenza del-

l'altra parte un tal fatto, ciò torna ineonclttdente, dal mo-

mento che la donazione è nulla in forza della presunzione

legale.

Ma si può ammettere lo stesso principio ai riguardi della

presunzione di donazione nel caso dell'art. 811? In via ge-

nerale si ritiene che anche nel caso dell'art. 811 la pre-

sunzione legale sia iuris et de iure (7), ma questo prin-

cipio non è esatto. La presunziette legale è iuris et de iure,

o quando la legge dichiara ciò in casi particolari, o quando

la presunzione ha qttei caratteri di cui e parola nell'arti-

colo 1353 del codice, cioè quando sul fondamento di essa

si annullano certi atti o si nega l'azione in giudizio. La

legge, all'art. 811, non dichiara che la presunzione da

quell'articolo creata e iuris et de iure; la detta presunzione

non è di quelle sul cui fondamento la legge nega azione in

giudizio. Ma nemmeno e fra quelle sul fondamento delle

quali si annullano certi atti; sul fondamento della presun-

 

l’appellante vorrebbe dedurre per analogia degli art. 1022 e 826,

perchè, sebbene le alienazioni a capitale perduto e con riserva di

usufrutto possano coprire un atto di donazione, tuttavia il legis—

latore volle conservare per queste il carattere giuridico d‘aliena-

zioni, col mantenere la piena proprietà nell'acqttirente, coll‘obblìgo

soltanto di conferire il valore dell‘eccedenza nella riserva dovuta

ai Iegittimari, mentre invece nei donatari e nei legatari, nei casi

degli art. 1022 e 826, non riconobbe questo diritto di proprietà,

che anzi espressamente ordinò il rilascio in parte o per intero

dell‘immobile nell‘eredità, a seconda della maggiore o minore

eccedenza sulla porzione disponibile; nè si saprebbe altrimenti

spiegare la ragione per cui il legislatore abbia ordittato il confe-

rimento del valore anzichè il conferimento in natura nel caso

dell'art. 811, qualora avesse creduto applicabili le norme pre—

scritte agli art. 1022 e 826.

« Nè può confondersi nello stesso concetto, come vorrebbe

l‘appellante, la collazione colla riduzione, dappoichè, giusta la

definizione dell'art. 1015, la collazione si efiettua o col presentare

la cosa in natura, e coll'imputarne il valore alla propria porzione,

a scelta di chi conferisce, mentre invece la riduzione consiste

nella separazione d‘altrettanta parte dell‘immobile quanta èquella

che eccedegla porziette disponibile, come è definita dal già detto

art. 826. E mestieri quindi conchiudere che, sia per lo spirito,

sia per la lettera della legge, sia per il rafIronto con altre dispe-

sizieni di legge in materia analoga, la disposizione dell'art. 811

è tttta disposizione speciale, che va regolata coi criteri e nei modi

stabiliti da quell'articolo, nel senso cioè che l'alienazione a fondo

perdttto, o con riserva d'usufrutto, è soggetta bensì a riduzione,

come tutte le altre liberalità, qualora ledano la porzione riservata

dalla legge ai Iegittimari, ma che — a differenza di quanto avviene

nelle donazioni e nei legati — questa riduzione si operation giù

cel conferimento in natura dei beni alienati, ma soltanto col cett—

ferimento del valore eccedente la porzione disponibile; e ciò

anche nel caso in cui l‘immobile alienato fermasse ttttta la sue-

cessione. La tesi accolta dal tribunale e pienamente suffi-agata

dalla dottrina ».

(1) Grenier, op. cit., IV, 644; Demante, op. cit., IV, 56 bis.

— Contr. App. Milano, 6 marzo 1883, Mazzotti e. Tacchi (Mon.

Trib., 1883, 577).

_ (2) App. Casale, 19 luglio 1890, Rizzo e. Ragazzo (Giur.

Cas.,1891, 99).

(3) Demolombe, op. cit., XVIII, 633.

(4) Art. 1053, 1055 cod. civ. _

(5) Durautou, op. cit., VIII, 268; Treplong, op. cit., II,

706—708; Demante, op. cit., IV, 32 bis, IV; Demolombe, op.

cit., XVIII, 67'l; Laurent, op. cit., XI, 402.

(6) Centra: Demante, op. cit., IV, 32 bis, IV; Laurent, op.

cit., IX, 402. L‘opinione sul proposito degli autori francesi non

è attendibile nel diritto italiano stante le diversità fra il testo

dell‘art. 1952, capov., codice francese ed il testo dell'art. 1353

del codice italiano.

(7) Duranton, op. cit., VIII, 331 ; Toullier, op. cit., In, 133;

Demolombe, op. cit., XIV, 517. — App. Napoli, 24 gennaio'

1881 e 24 marzo 1882, Carotenuto c. Carotenuto (Giur. It.,

1881, I, 2, 222, e Gazz. Proc., 1882, 282); Cass. Napoli, 20 di-

cembre 1881, Piscicelli e. Gatti (Foro It., 1881, 1, 210); App.

Milano, 6 marzo 1883, Mazzetti contro Tacchi (Mon. Trib.,

1883, 577), e 30 agosto 1886, Verzolati c. Verzolati (Foro '- o., 1886,1,1136).
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zione di cui all'art. 811, come si èveduto nel numero pre-

cedente, è disposta la riduzione della donazione; ma li

riduzione non è l'annullamento, è un mezzo di indole spe-

ciale, clte coll’annullamente non ha a che fare. La presun-

zione della quale si sta discorrendo manca dunque del carat-

tere proprio alle presunzioni iuris et de iure, e però per

.a stessa vale la regola della ammissibilità della prova con-

traria; è ammissibile la prova che efiettivamente l'aliena-

zione a capitale perduto e con riserva di usufrutto è inter-

venuta fra alienante e Iegittimario.

Ad eccezione di questi casi, in nessun altro vi è la

presunzione che un atto, anziché esser quello che apparisce,

e una donazione palliata. Sia per stretto il vincolo di pa—

rentela fra le persone intervenute nell'atto, sieno gli stessi

anche coniugi (1), esista fra esse una incapacità di donare

e di ricevere per denaziette (2), non havvi alcttna presun-

zione legale di denaziette palliata; chi allega trattarsi di

donazione palliata deve dare la prova del suo esserlo. Una

tale prova può essere data tanto dalle parti intervenute nel—

l'atto, loro eredi ed aventi causa, quanto da coloro che dalla

donazione palliata risultano lesi; come sono i legittiutari

cheallegano essere stato leso dall'atto contenente la donazione

palliata la loro quota di riserva (3), i creditori che impu-

gnano itt proprio nome l’atto cetnpittte dal loro debitore.

Solehè le regole relative alla prova sono diverse a seconda

che chi allega la simulazione di l'intervenuto nell'atto, i suoi

eredi ed aventi causa, ed è il terzo leso dall’atto in un suo

diritto.

Se chi allega che si tratta di clonazione palliata è l'inter-

venuto nell'atto, isuoi eredi ed aventi causa, uopo è distin-

guere il caso in cui sia stato fermato un atto pubblico dal

caso in cui l'atto pubblico non vi sia. Quando l'atto pub-

blico è stato eretto, la prova che si tratta di donazione pal-

liata è una prova contro il contenuto dell'atto pttbblico

stesse. Di qui ne viene che una delle parti intervenute

nell'atto non può provare contro l'altra la simulazione a

tnezzo di testimoni e di presunzioni semplici (4), salvo che

si versi in tttte dei casi eccezionali, nei quali tali mezzi di

prova sono ammissibili in conformità alle norme ordinarie,

ed il caso in cui la simulazione abbia avuto lo scopo di far

frode alla legge: in quest'ultinto caso qualunque gettere di

prova è ammissibile (5). Relativamente alla prova, i suc-

cessori universali delle parti intervenute nell'atto sono nella

stessa posiziette del loro autore, ma per gli altri aventi

causa contro le risultanze dell'atto contenente la donazione

palliata non è ammessa altra prova che quella risultante

da un atto pubblico preesistente, concomitante o susse-

guente all'atto di donazione. Infatti la dicltiarazione del

reale contenuto della volontà contro l'apparettza che dal—

l'atto pubblico risulta, è una contredicltiarazione a ciò che

risulta dall'atto pubblico contenente la donaziotte palliata,

ed a termini dell'art. 1315 del codice civile relativamente

a colore che non sono successori a titolo universale, sono

solo le controdichiarazioni per atto pttbblico qttelle che

hanno effetto. E siccome nella donazione con interposizione

di persona il vero douatario è un avente causa a titolo par-

ticolare dal donante, cosi relativamente ad esso non hanno

elTetto le controdichiarazioni intervenute fra donattte e do—

uatario apparente, sele stesse non constano da atto pubblico.

Ma, quando si trattadidonazioni palliate che non risultano

da atto pubblico, intervenuti nell'atto e loro aventi causa

a titolo universale e particolare sono, relativamente alla

prova, nella stessa condizione: se non fu eretto atto scritto

e si tratta di oggetto di un valore inferiore alle lire 500 t':

antmesso qualunque genere di prova onde porre in essere

l'avvenuta simulazione, compresa la prova per testimoni e

per presunzioni semplici ; se fu eretto atto scritto o si tratta

di oggetto di valore superiore alle lire 500, tornano appli-

cabili le limitazioni all'amntissibilitz't della prova per testi-

moni e per presunzioni semplici che valgono secondo le

norme ordinarie.

Ai riguardi det terzi, che contro la donazione palliata

fanne valere un diritto proprio, nessuna limitazione e dalla

legge itnposta alla libertà di usare quei tnezzi di prova che

si riscontrano come i più opportuni per dimostrare l'esi-

stenza della simulazione. E però essi possono usare tanto

della prova scritta quanto della prova testimoniale (6) ed

anche di quella per presunzione semplici (7). Quei fatti che

come il vincolo del matrimonio, la parentela, ecc. non ce-

stituiscono presunzioni legali di simulazione, ben possono

essere fatti valere come presunzioni semplici (8), quando

ifatti stessi o fatti diversi i quali dieno un complesso di

circostanze gravi, precise e concordanti, tale da convincere

il magistrato che l'atto e simulato, la simulazione deve

essere dichiarata esistente (9). Questo giudizio però è un

giudizio di fatto incensurabile in Cassazione (10), come e

giudizio di fatto incensurabile in Cassazione il ritenere che

determinati incombenti valgano a constatare o no che si

tratta di donazione palliata (11). IIIa e giudizio difatto Ill-

censurabile in Cassazione in quanto il magistrato per vcttirc

alla decisione non sia partito da erronei concetti di diritto,

e sarebbe annullabile la sentenza se a quei fatti che pos-

 

(1) App. Palermo, 18 marzo 1881, Salvia e. De Vito (Giur.

IL. 1881, |, 2,310). — Contra: 'l'rib. Bologna, 21 maggio 1883,

Prali c. Frecc/ti (Miu. Giur., Bologna, 1884, 59). ——Cnfr. Ap-

pello Berna, 18 febbraio 1886, I"oytielta e. Sabatico (Temi rom.,
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(2) Durautou, op. cit., VIII, 267; Demolombe, op. cit., XVIII,

633; Laurent, op. cit., X, 391.
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Genoa., 1879, 103); App. Ancona, 19 ottobre 1881, Bonera c.

Franchi (Attn.,.1881, II, 467); App. Macerata, 9 agosto 1883,

Cardini e. Cardini (Hiv. Giur., Bologna, 1883, 365); Ap-

pello Venezia, 16 marzo 1891, Man/‘è e. Piceinato ( Temi Ven.,

1891, 184); App. Milano, 19 febbraio 1896, Gnocchi e. Speroni

(Mon. Trib., 1896, 817).

(10) Demolombe, XVIII, 635; — Cass. 'l‘orino, 13 dic. 1884,

Istit. dei ciechi di Genova c. Ravera (Giur., 'l'orino, 1885, 24).

(11) Cass. Torino, 18 ottobre 1882, Maffi c. Malaspina (Leyge,

1883, 1, 120).
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sono valere come simulazioni semplici, il magistrato desse

valore di presunzioni legali.

b) La simulazione può esser fatta valere da qualunque in-

teressato cotttro qualunque interessato ad oppugnaria, ed il

giudizio è integro tostecltè, atteso il tenore della domanda,

la sentenza può prodttrre effetti pratici in riguardo di colui

contro il quale la dotnattda e diretta. Ond’è che, per esempio,

in una donazione palliata per interposizione di persona,

quando la cosa donata si trova ancora detenuta dalla per-

sona interposta, e la detnanda è diretta ad ottenere la re-

stituzione deila cosa, il giudizio e integro anche senza la

presenza del douatario reale (1), dal momento che la sen-

tenza coiia quale venisse ordinato alla persona interposta di

tornare la cosa al donante può riescirne ad effetti pratici

relativamente alla persona contro la quale la domanda e

diretta. Ma, se colla domanda si tende ad ottenere effetti

giuridici anche contro il deaatario reale, il giudizio non è

integro senza la presenza di questa persona. La sitnulazione

può essere fatta valere tanto a mezzo di azione, quanto a

mezzo di eccezione; può costituire un giudizio principale e

può costituire un giudizio incidentale. lilo, se fu intentato

un giudizio principale, presupposto del quale sia quelle che

si tratti di un contratto reale e non di un cetttratto simu-

lato, costituisce un vero e proprio cangiatnento della do—

manda la sostituzione al detto presupposto del presupposto

che si tratti di donazione palliata, cangiamento che non

può avvenire se non nei limiti dalla legge consentiti, in con-

formità alle naruto generali, ai cattgiamettti della dentanda

ttel corso del giudizio. Ond’è che, citiesta la nullità di un

contratto come fatto in frode alle ragioni dei creditori, non

si può, se non nei casi e medi dalla legge accottsettliti, ab-

bandonare una tale domanda e richiedere la riduzionedei—

l'alto come contenente una donazione palliata lesiva della

riserva (2).

La sentenza che dicltiara palliata la donazione non ha

effetto clte.fra le parti intervenute nel giudizio, ed anche

per queste solo relativamente a colore che sostennero ed

oppugnarono che si trattasse di donazione palliata. Ond'è

che, dichiarate simulato un atto di donazione sulla istanza

dei terzi, gli effetti dell'atto perdurano nei rapporti fra

contraenti (3).

99. Il principio, che le donazioni paliiate vanno regolate

da principi propri alle donazioni che tali appariscono, va

soggetto ad eccezione per ciò che concerne i terzi di buona

fede. Quando il terzo entra in rapporti giuridici con colui

che consegtti alcunchè in seguito ad una donazione palliata,

egli si trova ingannato in seguito ad un fatto dei donante

e del douatario, che invece di far apparire l'atto per quello

che veramente era, gli hanno data un’apparenza diverso. il

fatto dei donante e del douatario è un fatto dell'uouto, se

da questo fatto il terzo di buona fede sefire danno, sorge a

suo favore ed a carico del donante, douatario e loro eredi

la obbligazione del risarcimento. Tale obbligazione esiste

anche se si tratta di Iegittimari che agiscono in riduzione

perla lesione della loro riserva (4); i iegittimarî sono eredi

e però sono tettttti per la obbligazione del loro autore.

Conte in qualunque altro caso attche in quello dei qttale

ci si sta occupando, il risarcimento deve avvenire in forma

specifica, se ciò è possibile, altrintenti in forma generica.

Quando contro il terzo di buona fede si agisce all'effetto di

far dicltiarare che l'atto contiene una donazione palliata, il

risarcimento in forma specifica consiste nel ritenere legal-

mente acquistato dal terzo il diritto alla cosa, oggetto del-

l'atto intervenuto fra donante e douatario. Ond‘è che il

terzo colla domanda del risarcitnento in forma specifica può

neutralizzare la dotnanda centro di lui dedotta acciò sia di-

chiarata in suo confronto la simulazione dell'atto, e far

dichiarare a lui competere il diritto acquistato.

Caro V. — Donazione di immobili.

100. Donazione di immobili e donazione di mobili; necessità di

trattazione distinta; quando havvi donazione di immobili.

— 101. Trasferimento della proprietà delle cose dettate nei

rapporti fra le parti e nei rapporti coi terzi; trascrizione

delle domande; prescrizione acquisitiva. — 102. Efietti giu-

ridici che si producono nel caso di donazione di immobili

ipotecati. -—— 103. In quali casi compete al donante ipoteca

legale. — 104. Patto di riversihiiità, condizione risolutiva

e revoca della donaziettc immobiliare. — 105. Riduzione

della donaziotte immobiliare. — 106. Rapporti del dona-

tario cogli aventi diritti sull’ immobile se acquistati att-

tcriormcnte alla donazione. — 107. Criteri per determinare

la competenza per valere nei giudizi ai quali dit luogo la

donazione itnmobiliare.

100. Oggetto della donazione può essere tanto una cosa

immobile quanto una cosa mobile. Siccome però, asccontltt

che viene donata una cosa immobile ed una cosa mobile,

tornano applicabili alcune piuttosto che altre nortne, cosi

la donazione imtnobiliare e la donazione mobiliare vengetto

a formare due distinte specie di donazione, le qttali hatmo

bisogno di trattazione distinta. Nel presettte capo ci si ec-

copert't della donazione di immobili, nel successivo ci si

occuperà della donazione mobiliare.

Si è in presenza di una donazione di immobili tutte le

volte che oggetto della donazione sia una cosa immobile, si

tratti di cosa immobile per natura, per destinazione o per

l’oggetto al quale si riferisce (5). La donazione di cose

immobili per destinazione, però, è donazione immobiliare

in quanto la stessa sia accessoria dell'atto che trasferisce

l’immobile al quale la cosa donata è destinato, sia tale atto

una denaziotte ed altro atto capace di trasferire il dominio:

che se fosse indipendente si sarebbe di fronte ad una dona-

zione di mobili e non già ad una donazione di imntobili.

Di qui ne viene che, se accessoriamente al trasferimento di

un fondo viene fatta donazione degli anitnaii addetti alla

coltura del fondo stesso, la donazione di tali anitnaii e de-

nazione immobiliare, ma se la donazione degli animali

addetti alla coltura viene fatta indipendentemente dall'atto

col quale il fondo viene trasferito, edi donazionetnobiliarc

che si tratta.

Perchè esista la donazione di immobili bisogna che l'im-

mobile sia oggetto della donazione. Che se l’immobile fosse

dedotto nell’atto di donazione ed in un atto successivo

come ciò con cui viene effettuato il pagatttente della cosa

donata, non e già di donazione di immobile che si tratta,

 

(1) App. Genova, 31 dicembre 1885, Cettt. Genova c. Bri-

gnole (l"oro It., 1886, I, 81).

(2) Cetrfr. App. Venezia, 20 maggio 1894, Lovato contro De

Marc/ti (Temi Ven., 1894, 513).  (3) App. Messina, 31 marzo 1887, N. N. (Foro Messinese,

1887, 58).

(4) Contr. Ricci, op. cit., IV, 362.

(5) Confr. Cass. 'l‘orino, 9 luglio 1894, Cont. di S. Giorgio

Lomellina e. Montagnini (Giur., Torino, 1894-, 466).
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ma di dazione in pagamento: la cosa donata #! quella che

colla dazione viene pagata (1). A maggior ragione è d'uopo

allarmare che non esiste donazione di immobili quando

il douatario ha conseguito l’immobile in seguito ad espro-

priazione forzata eseguita contro il donante per ottenere

il pagamento di ciò che e stato donato: in questo caso

l'immobile entra nel patrimonio del douatario non già per

effetto della donazione, ma per effetto della compera avve-

nuta nel giudizio di espropriazione.

101. a) La regola, che la donazione debitamente accettata

(! perfetta fra le parti e la proprietà degli efletti donati si

intende trasferita nel donatario senza necessità della tradi-

zione (2), torna applicabile anche nella donazione di immo-

bili, dal momento che nell'articolo 1062, 1“ parte, del

codice civile non è fatta alcuna distinzione fra donazione

mobiliare e donazione immobiliare; nei rapporti tra le parti

la proprietà della cosa donata passa dal donante al dona-

tario senza bisogno di tradizione 0 di trascrizione(3). Ma e

d'uopo pero sempre che si tratti di donazione perfetta, cioè

che vi sia la donazione e l'accettazione, se del caso, rego-

larmente notificata, dalla stessa. Che se l‘ accettazione

manca, siccome in allora non è il caso di parlare di do-

nazione pert'etta, il trasferimento della proprietà non si

verifica, sia pure che ald onatario sia stato consegnato

l'immobile o sia stato trascritto l'atto di donazione (4).

b) Il principio, che colla perfezione della donazione s'in-

tende trasferita la proprietà della cosa donata, vale solo nei

rapporti fra le parti, non già nei rapporti coi terzi; siccome

la donazione di un immobile è atto tra vivi a titolo gratuito,

che trasferisce la proprietà di immobili odi altro diritto ca-

pace di ipoteca, o che costituisce o modifica servitù pre-

diali, diritti di usufrutto uso ed abitazione, o che contiene

una rinuncia di diritti or ora menzionati, cosi, a termini

degli articoli 1932, ai 1, 2 e 3, 1942 codice civile entra

fra quegli atti che per essere opponibili ai terzi devono

essere trascritti (5). Se l'accettazione della donazione av—

venne per atto separato, la perfezione della donazione e la

produzione, da parte della stessa. di elTetti giuridici risulta

da tre atti distinti: dall'atto di donazione, dall'atto di accet-

tazione, dall'atto di notifica della accettazione avvenuta.

Ora, siccome ciò che è necessario risulti dalla trascrizione

si è che un atto perfetto e produttore di elTetti giuridici è

intervenuto, in forza del quale una delle parti ha alienato

e l'altra ha acquistato l'immobile, nel caso di accettazione

avvenuta per atto separato, acciò la donazione possa essere

fatta valere verso i terzi, è necessario che segua la trascri-

zione di tutti e tre gli atti dal cui complesso risulta la per-

fezione della donazione (6).

Fino a che la trascrizione non è eseguita, la donazione

non ha alcun effetto al riguardo dei terzi che a qualunque

titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul-

l'immobile donato (7). Ond'è che, se il donante avanti la

trascrizione della prima donazione dona la cosa oggetto

della donazione stessa ad altra persona, ignara del tras-

ferimento avvenuto in precedenza (8), che ha trascritto

l'atto col “quale la cosa le è stata donata, il secondo dona-

tario è preferito al primo (9), abbia o no il donante riser—

vata a sè stesso l'esecuzione della trascrizione (10); a carico

 

(1) Contr. Cass. Roma, 23 marzo 1881, Greppi e. Finanze

(Corte Supr., 1881, 321); 9 aprile 1883, Finanze e. Monroy

(Foro It., 1883, 1,449); App. Napoli, 28 febbraio 1883, D‘Amico

e. Finanze (Id., 1883, 1,512); Cass. Roma, 26 settembre 1883,

Finanze e. D'Amico (Legge, 1884, 1, 329).

(2) Art. 1062, 1‘ parte, cod. civ.

(3) Cass. Palermo, 23 luglio 1869, D‘Angelo c. Nobile (Circ.

Giur., 1869, 321). _

(4) Ilicci, op. cit., W, 239.

(5) Contr. Ricci, op. cit., tv, 238. — I codici franc. art. 939

e seg., delle Due Sic. art. 863 e seg., parm. art. 1905 e seg., al-

bertino art. 1134 e seg., codici nei quali l‘istituto della trascri-

zione non era ancora sistemato sulle basi sulle quali trovasi siste-

mato nella legislazione vigente, per le donazioni esigevano una

speciale trascrizione all’ufficio delle ipoteche (confr. Cass. Napoli,

1° fcbbraio1876, Grosso c. dlaceltaro: Giur. It., 1876, 1,1, 601,

0.8 aprile 1878, Zappatore e. Zappatore: Gazz. dei Trib., Napoli

1878, 123), istituto questo nel quale si trasformò l‘insinuazione

della donazione, che, come si è veduto nella parte storica, era vo—

luta dal diritto romano. Il cod. estense, in quella vece, nel quale

l'istituto dellatrascrizione si trovava sistematoin conformità al di—

ritto vigente, ha gli art. 1876,1877, nei quali sono contenute sol-

tanto disposizioni relativamente alle persone tenute alla trascri-

zione ed agli effetti che si producono quando tali persone non

adempiono l‘obbligazione loro imposta dalla legge, etletti relativi

solo alle persone stesse, chè nei rapporti coi terzi per la mancata

trascrizione della donazione si producono gli efletti dalla legge

stabiliti nel caso di non eseguita trascrizione, in conformità alle

norme generali. Si rimette alle norme generali relative alla tra—

scrizione anche il codice portoghese art. 1459, & unico.

(6) La trascrizione di tutti e tre questi atti è espressamente

voluta dai codici francese art. 939, delle Due Sicilie art. 863,

albertino art. 1134. Il cod. parm., art. 1901, capov., si accou-

tcntava della trascrizione dell‘atto di donazione e dell'atto di no-

tifica dell'avvenuta accettazione. Per far ammettere nel diritto

italiano la necessità della trascrizione soltanto dell'atto di doua-  

zione e di quello di accettazione non giova invocare l‘art. 1943

del codice, nel quale si legge: a Per le donazioni la trascrizione

non prende data che dal giorno in cui si è pure trascritta l‘ac-

cettazione, nel caso che questa si contenga in atto separato 1).

L‘accettazione, alla quale allude questo disposto di legge, è l'ac—

cettazione perfetta, produttiva degli efletti giuridici propri alla

accettazione, e siccome gli efletti giuridici propri all’accettazione

si producono dalla accettazione notificata (contr. art. 1057 codice

civ.), cosi anche la notificazione deve essere trascritta.

(7) Art. 1952, 1‘ parte, cod. civ. — Contr. Cassaz. Napoli,

18 sett. 1895, Ariano c. Manferna (Gazz.. Proc., 1895, 224).

(8) Se essa conosce che il donante aveva già donata la cosa,

in allora donante e secondo douatario pongono in essere un tutto

che arreca danno al primo douatario colla scienza della produ—

zione di un tale danno; vi sono dunque gli elementi in presenza

dei quali, a termini dell‘art. 1151 del cod. civile, havvi l‘obbligo

del risarcimento. Il danno che risente il primo douatario consiste

nel non poter ottenere le cose donate, il secondo douatario per

risarcire un tale danno deve non considerarsi riguardo al primo

douatario proprietario della cosa donata, deve non opporre l‘av—

venuta trascrizione. Contr. App. Napoli, 16 febbraio 1872, Mar—

chetti c. Lombardi (Giur., Torino, 1872, 368); Cass. Palermo,

9 aprile 1896. Rondelli c. Rondelli (Foro ft., l896, 1, 1135).

(9) Coufr. Ilicci, op. cit., IV, 238. —— App. Catanzaro, 3 nov.

1868, Berlingltieri c. Amata (Giurista, 1868, 361), conf. dalla

Cass. di Napoli, 26 giugno 1869 (Ann., 1869, I, I, 356); Cass.

Napoli, 5 dicembre 1885, N. N. (Filangeri, 1886, 59), 1° marzo

1883, Ciampa c. Ciampa (Gazz. Proc., 1883, 163), 5 di—

cembre 1885, Porfirio c. Scarano (Id., 1885, 418); Appello

Roma, 11 marzo 1835, Antonini c. Antonini(’t'emiRom., 1885,

159); Cass. Palermo, 28 marzo 1895, Grillo c. Lombardo (Foro

Sic., 1895, 442); App. Catania, 7 marzo 1895, Grillo e. Lom—

bardo (Gazz.. Proc., 1895, 165).

(10) Contr. App. Catanzaro, 3 novembre 1868, Bertinyhieri c.

Amato (Giurista, 1868, 361), confermate dalla Cass. Napoli,

26 giugno 1869 (Ann., 1869, t, 1, 256).
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del donante sorgerà verso il primo douatario l’obbligazione

della garantìa per ev’aione, dal momento che il primo do-

uatario è privato della cosa donata per fatto personale del

donante (1), ma nei rapporti tra donatari il secondo deve

essere preferito al primo.

Ciò, però, vale nel caso in cui il secondo denatario non

sia erede del donante, chè se fosse divenuto erede di questi,

egli non può opporre al douatario il difetto di trascrizione (2).

E ciò avviene perchè, essendo l'erede tenuto per le obbliga—

zioni del de cuius, ed essendo il de cuius tenuto alla ga-

rantìa per l'evizione, l'erede non può a proprio favore far

valere quel fatto che alla evizione darebbe luogo (3). Ond'è

che, quando l'erede non è tenuto personalmente per la ob-

bligazione del de cuius, egli può opporre la rnaricauza di

trascrizione della donazione. Ciò si verifica nel caso in cui

si tratta di erede beneficiato: nel patrimonio personale del-

l'erede beneficiato si trova il diritto di far. valere la non

avvenuta trascrizione; questo diritto non va perduto per

l'erede che accetta beneficiariamente l'eredità, che altri-

menti si verificlrerebbe quella confusione del patrimonio del

defunto con quello dell'erede che precisamente il beneficio

dell'inventario ha lo scopo d'impedirc.

L'erede beneficiato sani tenuto a rispondere colle cose

della successione delle obbligazioni derivanti dalla garantìa

per la evizione che grava il patrimonio del suo autore, ma

il primo douatario non può pretendere che l'erede risponda

della obbligazione stessa con cose diverse da quelle del corn-

pendio della successione ed al di là del valore di questa.

Ond'è che il primo douatario non può pretendere in con-

fronto dell'erede di ottenere la cosa oggetto della donazione;

è la sola garantìa che da lui può essere pretesa, in confor-

mità alle norme generali che valgono per l’adempimento

della obbligazione del de cuius da parte dell'erede benefi-

ciato. Nè a fare ammettere il contrario principio può op-

porsi che la trascrizione può essere fatta valere dai terzi e

che l'erede beneficiato non è terzo: l'erede beneficiato non

è terzo per ciò che havvi nel patrimonio del suo autore, ma,

per ciò che havvi nel patrimonio proprio, l'erede beneficiato

di fronte alla eredità è un terzo, che può far valere tutti i

diritti che ai terzi competono.

Non da qualunque terzo può essere opposta la non ese-

guita trascrizione, ma, in conformità alle norme generali,

la mancanza di trascrizione può essere opposta soltanto da

quei terzi che hanno acquistato e legalmente conservate di—

ritti sull'immobile donato (4). Di qui ne viene che il con-

venuto con azione di rivendicazione da parte del douatario

non può opporreaqnesti il difetto di trascrizione(5), anche

se egli ha trascritto il proprio titolo in forza del quale ac-

quistò l'immobile da persona diversa dal donante (6), o

dall'erede od avente causa da questi; che il difetto di tra-

scrizione non può essere opposto dai creditori del donante che

non hanno acquistato sull'immobile un diritto ipotecario ('l)

o non hanno conservato tale diritto (8).

Illa anche coloro che hanno acquistati e legalmente con-

servati diritti sull'irumobile non possono far valere la non

eseguita trascrizione che nei limiti del diritto che da essi

è stato acquistato. Ond'è che, se, donata aqualcuno la piena

proprietà di un immobile prima della trascrizione dell'atto,

vienefatta donazione ad una persona diversa della nuda

proprietà dell'immobile stesso, il secondo douatario può far

valere il difetto di trascrizione per ciò che e relativo alla

nuda proprietà, non per ciò clreè relativo all'usutrutto(9),

dal momento che sull’usufrutto il secondo douatario non ha

alcun diritto.

La mancanza di trascrizione non osta a che il douatario

possa far valere contro il terzo, abbia questi 0 no trascritto,

tutte quelle ragioni le quali potrebbero contro il terzo es-

sere fatte valere dal donante(10). Ond'è che, se il donante

aveva diritto di far valere la nullità della seconda doria-

zione, questa nullità può essere fatta valere dal priruo dona-

tario a nome del donante stesso: il primo douatario (: un

creditore del donante, ed i creditori per il conseguimento

di quantoè loro dovuto hanno ildiritto di far valere le ragioni

del loro debitore.

Qualunque persona può richiedere la trascrizione, e co-

loro che hanno accettata la donazione per itria persona in-

capace e che prestano all'incapace la propria assistenza per

l'accettazione, [ranno obbligo di curare che la trascrizione

venga eseguita; e questa una applicazione alla donazione

del principio scritto nella prima parte dell'art. 1744 del

cod. civ. (11). bla non ha alcun obbligo di curare la trascri-

zione il marito per la donazione fatta alla moglie, dal mo-

mento clre non è necessaria l'autorizzazione maritale per

l'accettazione della donazione stessa (12).

E non vi e l'obbligo nel marito di curare la trascrizione

anche se esso è intervenuto nell'atto ad autorizzare la

moglie: non essendo tale intervento necessario, lo stessoè

un dippiù che non ha giuridica importanza. che non può

far sorgere a danno del marito una obbligazione che a lui

dalla legge non e addossata. Nemmeno sono tenuti a curare

la trascrizione il padre, il tutore ed il curatore per la do-

nazione da essi rispettivamente fatta al figlio, tutelato ocu-

 

(1) Contr. art. 1077, capov., n. 2, cod. civile.

(2) App. Messina, 26 aprile. 1871, Messina e. Messina (Giur.

It., 1871, rr, 648).

(3) App. Palermo, 14 agosto 1896, Mione contro Giglio (Circ.

giur., 1896, 341).

(4) Confr. App. Genova, 10 maggio 1892, Banca nazionale

e. Amoretti (Giurista, 1892, 259).

(5) App. Genova ,23 febbraio 1867, Manetti c. Manelli (Cass.

Supr., 1867, 807).

(6) Confr. Cass. Napoli, 18 dicembre 1882, l’icaretli contro

Candela (Gazz. Proc., 1883, 50).

('l) Contr. Cass. Napoli, 13 agosto 1872, Zerbi c. Caruso

(Gazz. G., 187—2, 310); App. Napoli, 30 giugno 1872, Launisla

e. De Filippo (Gazz. Proc., 1872, 462).

(8) 'l'rib. Avellino, 5 maggio 1873, Principe di Moliterno c.

Valentino (Gaza. Proc., 1873, 214).  
(9) App. Casale, 28 gennaio 1881, Avatli c. Aualti (Giur.

Cas., 1881, 132).

(10) App. Palermo, 15 giugno 1897, Carraia c. Carraia (Foro

Sic., 1897, 579).

(11) I codici vigenti in Italia prima della unificazione avevano

speciali disposizioni relativamente alle persone tenute ad eseguire

la trascrizione. Per i codici francese art. 940, capov., delle Due

Sicilie art. 864, capov., e parmense art. 1902, capov., se la do-

nazione è stata fatta a minori, interdetti, stabilimenti pubblici e

corpi morali, la trascrizione deve eseguirsi ad istanza dei tutori,

curatori e amministratori. Peri codici albertino art. 1136, 1- p.,

ed estense art. 1875, la trascrizione deve eseguirsi dalle persone

che hanno accettato per altri la donazione od hanno portato il

loro concorso ed assistenza alla accettazione.

(12) Per i codici francese art. 940, 1- parte, delle Due Sicilie

art. 864, 1° parte, parmense art. 1902, 1‘ parte, albertino arti-

coli 1129, 1136, 1' parte, estense art. 1867, 1877,1*l parte,

vi e l'obbligo nel marito di curare la trascrizione.
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rato: in questi atti genitore, tutore e curatore sono relati-

vamente al figlio, tutelato e curato nella stessa posizione

giuridica nella quale sarebbe qualunque altro donante, e

come questi non ha alcun obbligo di provvedere per la tra-

scrizione, cosi non lo tranno essi (1). Se coloro che hanno

obbligo di curare la trascrizione della donazione fatta all'in-

capace uou adempiono alla loro obbligazione, in conformità

alle norme generali, sono tenuti verso l’incapace ai danni

da questi risentiti (2), e tanto essi che i loro eredi non pos-

sono opporre all’incapace, suoi eredi ed aventi causa la

mancanza della trascrizione (3).

La trascrizione prende data dal giorno in cui fu compiuta

la trascrizione di tutti gli atti il cui complesso costituisce la

donazione perfetta e producente effetti giuridici (4). Dal

giorno in cui fu compiuta la trascrizione di tutti gli atti

anzidetti, ma di questi soli, anche se altri atti debbano a ter-

mini di legge essere compiuti acciò la donazione sia valida.

Ond'è che, accettata da un tutore per il minore una dona-

zione per la cui accettazione il tutore avrebbe dovuto ripor-

tare l'autorizzazione dal consiglio di famiglia omologata dal

tribunale, senza che la deliberazione e l'omologazione stessa

siano intervenute. e trascritto l'atto di donazione, quello di

accettazione e quello di notifica al donante della accetta-

zione avvenuta, la donazione premle data dal giorno in cui

fu compiuta la trascrizione di questi atti e non dal giorno

in cui furono trascritti la deliberazione del consiglio ed il

decreto di omologazione (5): la mancanza di autorizzazione

del consiglio di famiglia, della omologazione della relativa

deliberazione da parte del tribunale non fa ostacolo acclrè

vi sia una donazione perfetta, ed altro effetto non producono

che quello di dare all'incapace una azione di nullità per

impugnare l'avvenuta accettazione.

e) Dalla data della trascrizione non ha più effetto contro

il tlonatario alcuna trascrizione od inscrizione di diritti ac-

quistati contro il donante, quantunque l'acquisto risalga a

tempo anteriore alla donazione trascritta (6). Resta però

salva ed impregiudicata l'applicazionedei principi generali

per il caso in cui il douatario divenga erede del donante.

Ond'è che i figli donalari del padre, che hanno trascritta la

donazione e che divengono eredi puri e semplici del padre

stesso, non possono opporre l'avvenuta trascrizione ai cre-

ditori ai quali il padre avesse concesso ipoteca sugli immo-

bili donati posteriormente alla trascrizione della donazione,

onde far respingere l‘azione ipotecaria che dai detti credi-

tori viene fatla valere (7).

Dal giorno in cui la donazione e divenuta perfetta, qua-

lunque sia la posizione .del donante relativamente alla cosa

oggetto dell'atto, comincia a decorrere a favore del dona-

tario la prescrizione acquisitiva della cosa stessa, prescri-

zione cbe si compie in un trentennio. Illa se il douatario

era in buona fede ed ha trascritto gli atti dai quali risulti la

donazione perfetta che siano stati compiuti nelle forme dalla

legge volute, egli prescrive in dieci anni dalla data della

trascrizione seguita (8). La prescrizione trentennale e la

decennale cominciano a decorrere a favore del douatario dai

detti termini se il donante non era un possessore della cosa

donata; in caso contrario, il douatario, come qualunque altro

avente causa, agli effetti della prescrizione può unire al

proprio possesso quello del denante (9).

102. Oggetto della donazione può essere l'immobile tanto

nel caso in cui esistono quanto nel caso in cui non esistono

ipoteche. Se dedotto nella donazione è un immobile ipo-

tecato ed r'-. fatto al tlonatario Obbligo di pagare i creditori

inscritti, si è di fronte ad una donazione con oneri, che

dalle norme proprie a tale donazione è regolata. Ma se non

è imposto al douatario espressamente un tale onere, dal

fatto della esistenza del debito ipotecario non può desumersi

l'esistenza nel tlonatario dell'obbligo di pagare il debito

stesso: per regola generale il douatario non ò tenuto al

pagamento dei debiti del donante se non ha assunto una tale

obbligazione.

Ma, se, non avendo assunto l'obbligo del pagamento dei

debiti inscritti, il douatario è convenuto dal creditore colla

azione ipotecaria, ed in seguito all'esercizio dell'azione

stessa paga il debito, rilascia l’immobile o soffre l'espro-

priazione ha ragione di indennità verso il donante? Nella

ipotesi il douatario (5 un terzo possessore, torna dunque ap-

plicabile l'art. 2022, 1“ parte, del cod. civ.: questo articolo

non distingue il caso in cui si tratta di terzo possessore in

forza di un atto di donazione dal caso in cui si tratta di

terzo possessore in forza di qualunque altro titolo.

Il douatario. salvo patto in contrario, ha dunque azione

di regresso (10), senza distinguere il caso in cui il donante

sia tenuto alla garantìa dal caso in cui non vi sia tenuto,

dal momento che la garantìa non va confusa eoll'azione di

regresso per pagamento eseguito. E per l'esercizio del re-

gresso al douatario non compete la surrogazione legale di

cui è parola nell'art. 1253 del cod. civ. (11): i diritti del

terzo possessore sono determinati dall'art. 2022 non dal-

l'art. 1253 del codice, e però quello e non questo lorna

applicabile al caso.

Quali rapporti esistono tra douatario e terzi si vedrà in

seguito.

103. A termini dell'art. 1967 del codice l'alienante ha

ipoteca legale sopra gli immobili alienati per l'adempi-

mento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione; rbi

dona è un alienante; dunque allo stesso per gli obblighi

che al donatarro sono addossati dall'atto di donazione com—

pete l'ipoteca legale.

Se è per le obbligazioni derivanti dall'atto di donazione

che compete al donante l'ipoteca legale, è evidente che

quell'ipoteca spetta nella donazione con oneri (12): l'onere è

una obbligazione addossata al douatario dall'atto di doria-

zione; l'art. 1967 dunque riceve in tal caso applicazione.

Ma compete anche nella donazione modale? Uopo è fare una

distinzione. Se per l'adempimento del modo havvi un inte-

 

(1) Confr. Cass. Roma, 23 dicembre 1888, Amal e. Ruda

(Legge, 1889, 1, 434).

(2) Art. 1944, capov. 1°, cod. civile.

(3) Art. 1944, capov. 2°, cod. civile.

(4) Contr. art. 1943 cod. civile.

(5) Cass. Napoli, 19 giugno 1885, Ferrara c. Talamo (Giur.

n., 1885,1, 1,701).

(6) Art. 1942, capov. 1°, cod. civ. — Cass. 'l‘orino, 16 luglio

1883, Levi c. Cubrelti (Giur., Torino, 1883, 879).  
(7) App. Napoli, 5 luglio 1880, Dal Gioco e. Congr. cari/à

di Teano (Gazz. Proc., 1880, 331).

(8) Art. 2137 cod. civile. — Contr. Cass. Napoli, 17 luglio

1899, Giulio e. Basso (Legge, 1899, 2, 550).

(9) Art. 698, capov., cod. civile.

(10) Laurent, op. cit., xtr, 394; Ricci, op. cit., W, 253.

('Il) App. Catania, 9 maggio 1898, Cassio c. Banco Sicilia

(Giur. Cat., 1898, 91) .

(l2) Contr. App. Catania, 9 dicembre 1891, Fragata' c. Carn—

pionc (Giur. Cat., 1892, 2).
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resse economico, consista questo anche solo nell'acquisto di

ciò che nel caso di inadempimento del modo fosse dovuto come

clausola penale, nei danni che dall'inadempimcnto del modo

possono derivare, il donante ha diritto alla ipoteca legale. Ma

se non esiste alcun interesse economico all'adempimento del

modo, di ipoteca legale non è il caso di discorrere. Infatti,

l'ipoteca in tanto può sussistere in quanto sia presa per una

determinata somma di denaro; una tale determinazione è

impossibile nel caso di mancanza di interesse economico

all'adempimento del modo; dunque nella donazione con

modo, al cui adempimento ilrlonante non ha alcun interesse

economico. l'ipoteca legale non è possibile.

Al n° 57 si è veduto che per efletto della donazione sorge

a carico del douatario l'obbligazione eventuale di corri-

spondere al donante gli alimenti. Tale obbligazione deriva

dall'atto di alienazione, anche per l'adempimento della

stessa, dunque, al donante compete l'ipoteca legale.

Tutte le volte che il donante ha diritto alla ipoteca legale,

fino a che non sia seguita la traScrizione degli atti dal cui

complesso risulta la donazione perfetta, non può avere ef-

fetti a pregiudizio della ipoteca legale spettante al donante

alcuna trascrizione od inscrizione di diritti verso il derra—

tario: è questa l'applicazione alla donazione della regola

generale che si trova scritta nell‘articolo 1942 del codice

civile.

104. Anche nella donazione di immobili può essere ap-

posto il patto di riversibilità, può essere apposta la condi-

zione risolutiva; anche la detta donazione è soggetta alle

cause di revoca alle quali in via generale la donazione è

soggetta. Nei rapporti fra le parti la riversibilità, la riso—

luzione e la revoca della donazione di immobili non pre-

sentano alcuna specialità; tornano applicabili le norme che

sul proposito valgono per la donazione in generale. Lo stesso

non si può dire per ciò che concerne i rapporti coi terzi; ai

riguardi dei rapporti coi terzi la donazione imurobiliare pre-

senta delle specialità in confronto delle altre donazioni,

specialità dellequali è d'uopo intrattenersi.

Nel caso in cui si fa luogo alla riversibilità o si avvera la

condizione riSolutiva apposta alla donazione, il donante ha

diritto alla cosa donata in forza della restrizione da lui ap-

portata ai diritti trasmessi al douatario. E siccome nessuno

può trasferire ad altri diritti maggiori di quelli che a lui

competono, cosi i terzi non possono acquistare in confronto

del douatario che diritti sottoposti a quella restrizione alla

quale i diritti del douatario stesso erano sottoposti; avver-

titi come sono dalla trascrizione che il douatario ha sull'im-

mobile un diritto sottoposto alla riversione ed alla risolu-

zione, i terzi sono in grado di avere una esatta conoscenza

del diritto che al douatario compete, e di calcolare il peri-

colo clre l'immobile cessi di far parte del patrimonio del

douatario stesso o si debba considerare come se non avesse

mai a lui appartenuto.

L'avveramento del fatto che dà luogo alla reversione, l'av-

veramento della condizione risolutiva, dunque, in confronto

dei terzi che tranno acquistati diritti verso il douatario, de-

vono agire nella stessa guisa nella quale agiscono in con-

fronto del douatario. E però facendosi luogo alla reversione

ed avverandosi la condizione risolutiva apposta all'atto, l‘im-

mobile torna in potere del donante libero da qualsiasi carico

e da qualsiasi ipoteca imposta dal douatario, ed il donante

ha controi terzi detentori dell'immobile tutti i diritti che

avrebbe avuto contro il douatario medesimo (1).

Per il caso di reversibilità, però, la legge apporta una

eccezione a tale principio: gli immobili non ritornano liberi

dall'ipoteca della dote, dai lucri dotali e dalle convenzioni

matrimoniali (2). Ma, perchè vi sia luogo :\ sillatta ecce-

zione, a termini dell'art. 1072 cod. civile, sono necessarie

due condizioni. E necessario anzitutto che la donazione sia

stata fatta collo stesso contratto matrimoniale da cui risul-

tano idiritli e le ipoteche del coniuge, si tratti di donazione

a causa di matrimonio o di donazione ordinaria. E in se-

condo luogo necessario che gli altri beni del coniuge dona-

tario non bastinoall'altro coniuge onde ottenere il pagamento

del suo avere; che se bastassero, è sopra gli altri beni del

coniuge che il creditore si deve dirigere, non già su quelli

donati col patto reversivo.

Per determinare se gli altri beni del coniuge douatario

sono o no suflicicnti a dare il mezzo all'altro coniuge di

ottenere il pagamento del suo avere, si deve aver riguardo

al momento in cui il credito del coniuge diviene esigibile.

Ma se al momento del matrimonio le cautele esistenti erano

tali da dare al coniuge creditore il mezzo di pagarsi

del suo avere su beni diversi da quelli oggetto della doua-

zione, e tali cautele andarono perduto per fatto del coniuge

creditore, questi non può pretendere all'ipoteca sui beni

oggetto della donazione riversiva (3) : il coniuge non può

col fatto proprio danneggiare il donante.

La reversione e la risoluzione però in tanto producono

effetti contro i terzi in quanto il patto reversivo e la condi-

zione risolutiva risultino a mezzo della trascrizione; se non

risultassero con questo mezzo, ciocclrè avviene quando sono

stati stipulati con atto distinto da quello di donazione che

non sia stato trascritto, in confronto dei terzi non hanno

alcuna efficacia.

Facendosi luogo alla reversione ed alla risoluzione, per

ciò che concerne il regolamento dei rapporti fra tlonatario

e terzi, il donante e un estraneo; i rapporti stessi vanno

regolati a base del titolo col quale il terzo ha acquistato

contro il douatario il diritto che in confronto del donante

non può far valere.

Principi diversi da quelli che valgono per il caso di re-

versione e di risoluzione valgono per il caso di revoca, av-

venga la stessa per causa di inadempimento dei pesi ed

avvenga per causa di ingratitudine o di sopravvenienza di

figli. Anche in questi casi il donante ha diritto di riavere

la cosa donata per effetto dell'atto di donazione, nel quale

per disposizione di legge si considera come inserito il patto

della revocazione nel caso di avveramento di quegli eventi

che fanno sorgere il diritto alla revoca, e però a riguardo

dei diritti dei terzi dovrebbero valere quegli stessi prin-

cipi che valgono per la reversione e per la condizione

risolutiva.

Il legislatore, però, per non inceppare il commercio

degli immobili ha creduto di disporre altrimenti : qualunque

sia la causa per la quale alla revoca'si fa luogo, i diritti

acquistati dai terzi sull'immobile oggetto della donazione

 

(1) Art. 1072, 1079 cod. civ.; art. 952, 954 cod. francese;

art. 877, 879 cod. Due Sicilie; art. 1910, 1913 cod. parm.;

art. 1147, 1162 cod. albertino; art. 1889, ISO!) cod. estense;

art. 1475 cod. portoghese; art. 1847 cod. argentino.  (2) Art. 1072 cod. civ.; art. 952 cod. frane.; art. 877 codice

Due Sicilie; art. 1910, capov. 2°, cod. parm.; art. 1147 codice

albertino; art. 1885 cod. estense.

(3) Laurent, op. cit., J…, 477.
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restano impregiudicati (1 ). Se il diritto acquistato dal terzo

e tale che collo stesso è possibile la esistenza del diritto che

il donante acquista in seguito alla revoca, come nel caso in

cui il douatario abbia alienato la piena proprietà dell'im-

mobile, il donante non ha alcun diritto all'immobile: se

in quella vece la coesistenza dei diritti e possibile, come,

per es., nel caso di costituzione di servitù, di ipoteca, ecc.,

l'immobile ritorna al donante alletto dal diritto che dal

terzo è stato acquistato (2).

In tal caso, il donante, che riacquista l'immobile, difronte

al terzo, ha la veste di terzo possessore, con tutte le obbli-

gazioni dalle quali il terzo pesseSsore è gravato, ma anche

con tutti i diritti, compreso quello di procedere alla pur-

gazione delle ipoteche iscritte a carico del douatario (3).

Il donante, il quale non può ottenere di ritorno l'immobile

o non può ottenerne il ritorno in quella condizione giuri-

dica nella quale si trovava al momento della donazione, ha

diritto di ottenere dal douatario il pagamento del valore

dell'imnrobile o del deprezzamento dall'immobile stesso

subito, avuto riguardo al tempo della domanda di revoca (4).

Ma non ha diritto anche di ottenere il risarcimento del

danno: nessuna azione illecita il donatario ha compiuto

alienando l'immobile o costituendo sullo stesso dei diritti

reali a profitto di terzi, il douatario non ha che usate del

suo diritto, e però nessuna ragione di indennizzo può essere

contro di lui esperita.

La revoca della donazione in tanto non pregiudica i di-

ritti acquistati dai terzi in quanto i terzi non siano stati

posti in condizione di conoscere che un fatto dante luogo

alla revoca si è verificato, e che del fatto stesso il donante

si è valso od intende valersi per far revocare la donazione.

Se furono posti in condizione di conoscere ciò ed agiscono

col douatario, non havvi ragione alcuna per dare ai terzi una

preferenza sul donante. Secondo il sistema del codice il

modo di porre i terzi in condizione di conoscere gli atti

relativi ad immobili quello si è di procedere alla trascrizione

dell'atto.

E però, se la revoca avviene in seguito ad un atto consen-

(1) Art. 1080, 1088 cod. civ.; art. 1484,148900d. portoghese;

Cass. Palermo, 27 giugno 1895, Grassi e. Grassi (Foro Sic.,

1895, 288). Molte legislazioni in quella vece distinguono tra cause

e cause di revoca. I codici francese art. 954, 958, 963, delle Due

Sicilie art. 879, 883, 888 (contr. Appello Palermo, 13 agosto

1883, Per-rione c. Raimondi: Circ. giur., 1883, 277); par-

mense art. 1913, 1918, 1923, albertino art. 1162, 1167, 1172

(contr. App. Casale, 11 gennaio 1884, Piana e. Ferrari: Giur.

Cas., 1884, 169), estense art. 1899, 1905, 1910 distinguono

la revoca per inadempimento delle condizioni sotto le quali la do—

nazione è stata fatta e per sopravvenienza di figli, dalla revoca

per ingratitudine: nei primi due casi la revoca ha effetto anche

contro i terzi che avessero acquistati diritti sull‘immobile ante-

riormente alla domanda di revoca, nel terzo caso in quella vece

la revoca non produce efietto ai riguardi degli atti compiuti dal

douatario coi terzi. Per il codice argentino la revocazione per

inadempimento degli oneri pregiudica, sotto determinate condi-

zioni, i terzi; non li pregiudica la revoca per ingratitudine. Per

il codice Spagnuolo i terzi non sono pregiudicati dalla revocazione

per sopravvenienza di figli (art. 645) cper ingratitudine (art. 649);

sono pregiudicati dalla revoca per inadempimento delle condizioni,

salvo le restrizioni stabilite a profitto dei terzi dalla legge ipote-

caria.Guardate le disposizioni del cod. it. dal punto di vista dei

principi generali dal legislatore accolti, uopo e riconoscere che

l’inefficacia, ai riguardi dei terzi, della revoca per inadempimento

dei pesi e per ingratitudine, è in armonia coi principi stessi; allo

120 — Drcssro tramano, Vol. IX, Parte 3'.

 

suale passato tra douatario e donante,'questo, essendo un

atto tra vivi che trasferisce l'immobile dal douatario al de-

nante, per essere efficace in confronto dei terzi deve, a

termini dell'art. 1732, n° 1, cod. civ.essere trascritto; se

il donante propone la domanda giudiziale di revoca, a ter-

mini dell'articolo 1933, 1‘‘ parte, n° 3, del codice civile,

deve essere trascritta la domanda stessa, e nella avvenuta

trascrizione deve essere fatta annotazione a margine della

trascrizione dell'atto di donazione (5). Se non tu trascritta

la domanda di revoca, deve essere trascritta la sentenza che

pronunciò le revoca (6), sentenza che deve essere sempre

annotata in margine alla trascrizione dell'atto di dona—

zione (7).

Tutti i diritti acquistati dai terzi prima della detta tra-

scrizione sono salvi ed impregiudicati (8); ma,avvenuta la

trascrizione, non può aver elletto contro il donante alcuna

trascrizione od inscrizione di diritti acquistati verso il de-

uatario, quantunque l'acquisto risalga atempo anteriore (9).

Ma basta che sia seguita la trascrizione, anche se non è

seguita l'annotazione a margine della trascrizione dell'atto

di donazione: l'annotazione ha il solo scopo di rendere fa-

cile il conoscere che relativamente all'atto è stata proposta

la domanda ed è stata pronunciata la sentenza di revoca,

ma anche senza la stessa i terzi sono posti, in seguito alla

avvenuta trascrizione, in condizione di conoscere che la

donazione è stata revocata.

La mancata trascrizione dell'atto o della domanda di

revoca fa si'che la revoca non possa pregiudicare i terzi,

ma non esclude che i terzi possano trarre profitto dalla re-

voca stessa. Ond'è che la revoca di una donazione, su do-

manda del donante, ancorchè non trascritta, è operativa

anche di fronte ai creditori del donante i quali prima della

revocazione hanno trascritto il precetto di espropriazione

contro il donante medesimo, ed intimato al douatario il

rilascio dell'immobile quale terzo possessore (10).

Tanto nel caso di riversione quanto nel caso di revoca,

nel tempo nel quale la donazione è durata, il douatario fu

un possessore di buona fede dell'immobile donato ; e però

scopo di non rendere possibile a colui che ha un immobile sul quale

terzi hanno acquistati diritti di rendervani i diritti stessi non adem—

piendo le obbligazioni dipendenti dall‘atto di acquisto, e principio

generale della legislazione che l'inadempimento delle obbligazioni

dipendenti da contratti che hanno per oggetto immobili non pre-

giudicano i terzi che tranno acquistato diritti sugli immobili stessi

(contr. art. 1511, 1553 e 1787 cod. civ.). E lecito dubitare che

si trovi in armonia coi detti principi la inefficacia ai riguardi dei

terzi della revoca per sopravvenienza di figli. E questa'una causa

di revoca che alla pari della reversione e della condizione riso—

lutiva è inerente al titolo, non dipende dal douatario nè in modo

assoluto dal donante che si verifichi il fatto che alla revoca da

luogo; la stessa dovrebbe sempre operar alla pari della reversione

e della condizione risolutiva.

(2) Contr. App. Genova, 5 maggio 1891, Panetti e. Puccia-

relli (Temi Gen., 1891, 617).

(3) Art. 1484, 5 1, codice portoghese; art. 645 codice spa-

gnuolo.

(4) Contr. art. 1089 cod. civile.

(5) Art. 1933, capov., cod. civile.

(6) Contr. art. 1932, n° 1, cod. civile.

(7) Art. 1934 cod. civile.

(8) Art. 1080 e 1088 cod. civile.

(9) Art. 1942, capov. 2°, cod. civile.

(10) Cass. Palermo, 27 giugno 1896, Barbagallo c. Grant

(Foro Sic., 1896, 505).
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a suo favore si devono produrre tutti gli elTetti giuridici

che a favore del possessore di buona fede si producono. Di qui

ne viene che, se il douatario ha fatto dei miglioramenti sul-

l'innnobile oggetto della donazione, ha il diritto di riten-

zione dell'immobile fino a che gli sia pagato quanto per i

detti miglioramenti gli spetta, sotto le condizioni in pre-

senza delle quali il diritto di ritenzione è esercitabile se-

condo le norme ordinarie.

105. La donazione immobiliare presenta delle specialità

anche nel caso in cui, essendo stata ecceduta in donazioni

la quota disponibile, si debba far luogo alla riduzione.

La prima specialità che presenta la donazione di immo-

bili agli elfelti della riduzione e quella relativa allo stato ed

al valore per i quali l'immobile entra nella massa onde de-

terminare la quota spettante ai Iegittimari: l’immobile

entra nella massa secondo il suo stato al tempo della dona-

zione e secondo il suo valore al tempo della morte del de-

nante (1). Di qui ne viene che non entrano nella massa i

miglioramenti dal douatario apportati all'immobile (2),

come non deve esser tenuto conto a beneficio del douatario

dei deterioramenti (3): seèallo stato dell'immobile al mo-

mento della donazione che, a termini dell'art. 822, capov.,

del codice civile, si deve aver riguardo, il deterioramento

grava esclusivamente il denatario e non già il riservista (4).

Dal principio scritto nell'art. 822, capoverso, codice

civile risulta che non si ha riguardo al valore dell'immo-

bile al momento della donazione ed agli aumenti e dimi-

nuzioni dal valore stesso subiti nel tempo c0rso fra la do-

nazione e la morte del donante, come non si ha riguardo

agli aumenti e diminuzioni subiti nel tempo còrso fra la

morte del donante ed il momento in cui l'azione di ridu-

zione viene esperita: dacchè è al momento della morte del

donante che i Iegittimari acquistano il diritto ad operar la

riduzione, è esclusivamente a questo momento che si ha

riguardo per determinare il valore dell'immobile.

Una volta che sia riconosciuto che la donazione deve

essere ridotta, la riduzione avviene in modo egualea quello

dalla legge disposto per i legali (5); si fa colla separazione

di altrettanta parte dell'immobile donato, se questa può

eseguirsi comodamente (6), senza che il donatario, invece

della porzione dell'immobile, possa ofirire danaro (7).

Ove la separazione non possa farsi comodamente, ed il

douatario abbia nell’immobile una eccedenza del quarto

della porzione disponibile, deve lasciare l’immobile per

intiero nella eredità, salvo a lui il diritto di conseguire il

valore della porzione disponibile; se l'eccedenza è inferiore

od eguale al quarto, il douatario può ritenere tutto l'ini-

mobile compensando in danaro coloro ai quali è riservata

la porzione legittima (8).

E siccome non havvi ragione di costringere il douatario

che sia anche legittimario a porre nella eredità anche quella

parte dell'innnobile o del valore di questa che a lui spetta

come quota legittima, se può riaverela cosa stessa ed il suo

valore nella divisione, cosi il douatario che ha diritto alla le-

gittima può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di

esso non superi il valore della porzione disponibile e della

quota che gli spetta come_legittima (9). Se lo supera, si

procede alla riduzione come nel caso di douatario non

avente diritto alla legittima, ma, per determinare la per-

zione dell'immobile che deve essere ridotta, si sommano i

valori della porzione disponibile e della parte che al dona—

tario spetta per legittima (10).

Questo modo di riduzione torna applicabile in qualunque

caso, anche in quello in cui la riduzione della donazione

sia richiesta dal coniuge superstite leso nella sua quota di

riserva. In questo caso il douatario non ha la facoltà di

soddisfare le ragioni del coniuge o mediante l'assicura-

zione di una rendita vitalizia, o mediante l'assegno dei

frutti di una parte dell'immobile: l'articolo 819 da questa

facoltà agli eredi, e siccome l'articolo stesso deroga al prin—

cipio generale scritto nella prima parte dell’articolo 820,

così non può essere esteso a casi in esso non espressi, non

può essere esteso dal caso di erede, caso che dalla legge è

contemplato, a quello di douatario. Ma il sopradetto modo

di riduzione non torna applicabile nel caso dell'art. 811

del codice civile: in questo caso, a termini del detto dis-

posto di legge, la riduzione va fatta non già sulla cosa,

ma sul suo valore; soltanto danaro il douatario (: tenuto ed

ha diritto di prestare.

Accertata l'esistenza del diritto alla riduzione, i legitti-

mari possono compiere tutti gli atti che tendono alla con-

servazione del loro diritto. E però possono chiedere il se-

questro giudiziario dell'immobile sul quale la riduzione

deve essere esercitata ; se l'immobile è sottoposto ad espro-

priazione forzata hanno diritto di far sospendere Iii vendita.

Ma se non è accertata l'esistenza del diritto alla riduzione,

e l'immobile viene sottoposto ad espropriazione forzata,

non hanno diritto di chiedere la sospensione dell'atto alle-

gando le eventualità della riduzione (11).

Nel caso di donazione eccedente la porzione disponibile

e soggetta a collazione, i principi esposti relativamente al

modo nel quale la riduzione deve avvenire tornano appli-

 

(1) Art. 822, capov., cod. civ.; art. 731 cod. albertino; arti—

colo 1133 cod. estense. [ codici francese art. 922, delle Due

Sicilie art. 839, e parmense art. 1025, non hanno disposizioni

speciali per la valutazione degli immobili; per questi codici, si

tratti di mobili e di immobili vale il principio che per il codice

italiano vale solo per gli immobili. — Confr. Cassaz. Palermo,

12 agosto 1899, Lombardo e. Arezzo (Foro Sic., 1899, 582).

(2) Demolombe, op. cit., XIX, 368; Ricci, op. cit., IV, 354. —

Cass. Napoli, 22 maggio 1883, Garofalo c. Zeppa (Giur. It.,

1884, l, 1, 766). — Contra App. Palermo, 29 marzo 1895,

Marziani c. Marziani (Foro Sic., 1895, 178).

(3) Confr. Demolombe, op. cit., xxx, 377.

(4) Art. 1498, 52, cod. portoghese; App. Palermo, decisioni

citate a note 1 e 2. _

(5) Art. 1091, capov., cod. civ.; art. 1950, capov., codice

parm.; art. 1155, capov. cod. albertino; art. 1934 cod. estense.

(6) Art. 826, 1' parte, cod. civ.; art. 1029 cod. parm.; arti—  
colo 785 cod. albertino; art. 1137 cod. estense; articolo 1498

cod. portoghese.

(7) Durautou, op. cit., V…, 373; Demolombe, op. cit , XIX, 636.

(8) Art. 826, capov. 1°, cod. civ.; art. 1030 cod. parm.; arti-

colo 736 cod. alb.; art. 1138 codice estense; art. 1499 codice

portoghese; art. 820 cod. spagnuolo.

(9) Art. 826, capov. 2°, cod. civ.; art. 924 cod. frane.; arti—

colo 841 cod. Due Sicilie; art. 1952 cod. parm.; articolo 736,

capov., cod. albertino; art. 1936 cod. estense; art. 1500 codice

portoghese; art. 821 cod. spagnuolo.

(10) Art. 1022 cod. civ.; art. 866 cod. frane.; art. 785 codice

Due Sicilie; art. 1013 cod. parm.; art. 1088 codice albertino;

art. 1096 cod. estense.

(11) App. Palermo, 2 maggio 1896, Gian/errato c. Moretti

(Foro Sic., 1896, 354); App. Catanzaro, 17 giugno 1898, Dores

.c. Maracchi (Foro Calabr., 1898, 195); App. Napoli, 16 set—

tembre 1898, Liquori e. Frescanesi (Mov. giur., 1898, 347).
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cabili per ciò che eccede la porzione disponibile, anche nel

caso in cui il douatario scelga di fare il conferimento per

imputazione: il modo di operare la riduzione della dona-

zione immobiliare è un diritto dalla legge accordato ai

legittimari, diritto che non può essere pregiudicato né dal

da eujus né dal douatario, e sarebbe pregiudicato quando

fosse in facoltà del douatario di fare il conferimento me-

diante imputazione, di corrispondere soltanto in danaro

l'eccedenza sulla quota disponibile. Ma, d'altra parte, il de-

uatario non può essere pregiudicato nel suo diritto di fare

il conferimento mediante imputazione.

Ond'è che, nel caso di donazione eccedente la disponibile

e soggetta a collazione, ove il douatario scelga di fare il

conferimento per imputazione, uopoè scindere la donazione

in due parti: in una parte costituita dal valore della quota

disponibile e della porzione ereditaria competente a colui

che alla collazione è tenuto, e per questa parte può avve-

nire il conferimento mediante irriputiizione; in altra parte

costituita dal valore dell'eccesso sulla disponibile, e per

questa parte la riduzione deve avvenire in natura, salvo il

caso in cui sia di valore inferiore od eguale al quarto_della

disponibile, che allora il douatario può compensare i legit-

timari con danaro.

Da quanto è stato detto relativamente al modo nel quale

la riduzione si opera risulta che l'obbligazione del dona-

lario di sottostare alla riduzione ha per oggetto un corpo

certo e determinato, l'immobile donato. E siccome le ob-

bligazioni aventi per oggetto un corpo certo e determi-

nato si estinguono totalmente o parzialmente col perimento

rispettivamente totale o parziale dell’oggetto che avvenga

indipendentemente dal fatto del debitore, cosi col perimento

totale o parziale dell’oggetto indipendente dal fatto del do-

uatario, sia il perimento avvenuto prima o dopo l'apertura

della successione, prima o dopo l'introduzione dell'azione,

l'obbligazione è totalmente o parzialmente estinta (1).

Se però un'altra cosa è entrata nel patrimonio del dona-

tario come corrispettivo della,cosa perito, è su questa cosa

che la riduzione deve essere operata. Ond'è che, se l'immo—

bile è stato espropriato per causa di pubblica utilità, il do—

uatario è tenuto a sottostare alla riduzione ’di quanto ha

ricevuto dalla causa espropriante (2).

Ma non può essere considerato entrato nel patrimonio

del douatario, come corrispettivo della cosa perito, ciò che

a questi fosse stato corrisposto dall'assicuratore; ciò che

dall’assicuratore viene pagato all'assicurato in seguito al

perimento di una cosa, non e il corrispettivo della cosa.

perita, ma il corrispettivo del premio; ed essendo il premio

stato pagato dal douatario, esclusivamente a lui compete

l'indennizzo. Seal tempo del sinistro il diritto ad esperire

l'azione di riduzione era sorto, un tal fatto sarà tenuto in

conto nei rapporti fra assicuratore ed assicurato per deter-

minareil valore delle cose assicurate su cui calcolare l'inden-

nizzo(3); ma ciò ha riguardo ai soli rapporti fra douatario-

assicurato ed assicuratore, non ai rapporti fra douatario e

legittinrario; nei rapporti fra queste ultime persone l'assi-

curazione e'- una rcs inter alias acta.

Quando l’immobile è perito in tutto od in parte per fatto

del donatore, sia pure avvenuto ciò prima della apertura

della successione, il donatario deve rispondere in confronto

del legittimario del valore che a questi sarebbe pervenuto

nel caso in cui l'immobile non fosse perito: il douatario

era conscio che eventualmente sarebbe sorta a suo danno

l'obbligazione di restituire in tutto od in parte l'immobile,

doveva dunque curare la conservazione dell'immobile stesso,

per trovarsi in posizione di soddisfare l'obbligazione sua;

non avendo ciò fatto egli è in colpa e però deve l'inden-

nizzo. Ma, se questo douatario è insolvibìle, il legittimario

non ha diritto di far ridurre le donazioni anteriori onde

riuscire a completare la sua parte di riserva (4); la insol-

vibilità del debitore va a carico del creditore e non di altre

persone; per derogare a siffatti principi generali è d'uopo

di un'apposita disposizione di legge, e nel caso in esame

tale disposizione manca.

Collo stesso atto può esser fatta una donazione immobi-

liare ed una donazione mobiliare; in tal caso, la riduzione

deve essere operata su tutte le cose donate in proporzione

del loro valore rispettivo, applicando agli immobili le regole

proprie alla detrazione immobiliare e ai mobili quelle

proprie alla donazione mobiliare.

La riduzione e un effetto della donazione; in forza del—

l'atto il douatario si sottopone alla eventualità di aver ridotto

il dono nel caso in cui questo leda la quota di riserva. La

eventualità della riduzione, dunque, grava la stessa cosa

donata, edipendendo dal titolo di donazione deve aver ottetto

anche ai riguardi dei terzi (5).

Deve aver effetto anche ai riguardi dei terzi, i quali sap—

piano, o siano in condizione di sapere, che il loro autore

innnediato o mediato è un douatario; se essi non sanno o

non sono in condizione di sapere ciò, il loro diritto deve avere

la preferenza sul diritto dei Iegittimari, e dalla eventualità

della riduzione non possono essere gravati. Ciò si verifica

nel caso di donazione palliata sotto la forma di un atto non

soggetto a riduzione edi ignoranza, da parte del terzo, che

l'atto quale apparisce, è simulato: verificandosi ciò, la ri—

duzione contro i terzi non è operativa (6). I terzi non sono

pregiudicati dalla riduzione nemmeno nel caso di presunta

donazione palliata di cui all'art. 811 del codice civile (7);

in questo caso la riduzione non avviene che sul valore, è

dunque esclusivamente una azione personale che compete

ai Iegittimari contro il douatario presunto, ed i terzi non

sono tenuti che per le azioni reali.

Dal momento che la riduzione della donazione immobi-

liare che non sia palliata deve pregiudicare i terzi, gli im-

mobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione ven-

gono dai Iegittimari ricuperati liberi da ogni debito od

ipoteca contratta dal douatario (8), cioè da qualunque peso

reale cheain stessi dal douatario fosse stato imposto. A ri—

gore di logica il medesimo principio dovrebbe valere perle

alienazioni degli immobili che dal douatario fossero state

fatte; senonchè per questi atti, onde non sianvi ostacoli

troppo gravi al connuercio degli immobili, il legislatore ha

creduto opportuno di temperare il rigore dei principi con

 

(1) Art. 1498, 51, cod. portoghese; Demolombe, op. cit.,

XIX, 338; Ricci, op. cit., IV, 354; confr. art. 1012 cod. civile.

(2) Demolombe, op. cit. XIX, 340.

(3)'Confr. art. 435, 1‘ parte, cod. comm.

(4) Ricci, op. cit., IV, 355.  (5) Contra: cod. portoghese, art. 1502.

(6) Confr. Demolombe, op. cit., XIX, 619.

(7) Treplong, op. cit., II, 872; Demolombe, op. cit., XIX, 523,

(8) Art. 1095 cod. civ.;-art. 929 cod. frane.; art. 846 codice

Due Sicilie;art. 1956 cod. parm.; art. 1159 codice albertino;

art. 1938 cod. estense.
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disposizioni le quali, tenuto conto degli interessi dei legit-

timari e di quelli dei terzi, conciliano gli interessi stessi.

Ed in questo intendimento ha disposto che l'azione per

riduzione e per rivendicazione può promuoversi contro i

terzi possessori degli immobili facenti parte della donazione

ed alienati dal douatario (1), qualunque sia il titolo della

alienazione, si tratti di alienazione & titolo gratuito ed a

titolo oneroso (2) ; e però anche nel caso in cui l'alienazione

sia avvenuta in seguito a vendita giudiziale (3). Ma non

può essere esperita contro i terzi i quali abbiano acquistati

gli immobili in seguito ad espropriazione per pubblica uti-

lità: in questo caso i Iegittimari non potrebbero mai otte-

nere la restituzione degli immobili dalla causa espropriante;

dunque contro di questa non possono mai dirigere le loro

azioni.

Non importa indagare se i terzi detentori degli immobili

sono aventi causa immediati o mediati ossia douatari;

quando sono detentori degli immobili sono soggetti alla

azione di riduzione. Ma è solo in quanto sono detentori che

l'azione può essere contro gli stessi diretta. Ond'è che, se

gli immediati aventi causa dal douatario hanno alienati gli

immobili, i Iegittimari non possono agire contro gli aventi

causa immediati, devono dirigersi contro coloro che deten-

gono gli immobili (4). L'azione contro il terzo è per ridu-

zione tutte le volte che l'immobile è stato alienato dal dona-

tario prima che sia incoata la lite per la riduzione; e per

rivendicazione quando l'alienazione è avvenuta dopo questo

momento o dopochè le parti hanno consensualmente proce-

duto alla riduzione (5). Ond'è che, mentre nel caso-di alie-

nazione avvenuta prima o durante la lite il terzo convenuto

può opporre ai le'gittimari tutte quelle eccezioni che avreb-

bero potuto esser opposte dal douatario e la sentenza contro

di questi ottenuta non fa stato di cosa giudicata contro il

terzo, nel caso di alienazione avvenuta dopochè l'azione

contro il douatario è stata introdotta, la sentenza forma cosa

giudicata anche contro il terzo, come ha effetto contro il

terzo l'atto consensuale col quale la riduzione e stata operata.

Se i Iegittimari possono trovare nel patrimonio del dona-

tario quanto è sufficiente per integrare la quota di riserva,

per la tutela degli interessi dei Iegittimari stessi non è una

assoluta necessità che questi si rivalgano contro i terzi;

i Iegittimari rivolgendosi contro il douatario non potranno

ottenere in natura i beni donati, ma è sufficientemente tu-

telato il loro interesse quando possono aver l'equivalente. Ed

una volta che essi ricevendo l'equivalente, hanno sufiiciente-

mente tutelato il loro interesse, non havvi ragione di por-

tare pregiudizio ai diritti dai terzi acquistati, èragionevole

che il regolamento dei rapporti derivanti dalla riduzione

segua soltanto fra Iegittimari e douatari, veuendosi, in tal

modo, a conciliare gli interessi dei Iegittimari e quelli dei

terzi.

Ond'è che all'esercizio dell’azione contro i terzi deve

precedere la escussione dei beni del tlonatario (6), fino alla

concorrenza del valore di ciò che per riduzione e donato,

e solo in quanto una tale escussione non riesca in tutto od

in partei Iegittimari possono agire contro i terzi (7), anche,

se del caso, chiedendo il sequestro giudiziario degli immo-

bili (8), per ottenere quanto non poterono dai donatari

ottenere. Deve precedere la escussione dei beni del dona-

tario, e non già la escussione dei beni del dante causa del-

l'attuale detentore dell'immobile; questa persona non e

tenuta a sottostare alla riduzione colla azione personale

perchè non è donataria, non è tenuto a sottostare alla ridu—

zione coll'azione reale perchè non è detentrice dell'immo-

bile; da esse, dunque, nulla può essere preteso (9), salvo il

regolamento dei rapporti fra esse e l’attuale detentore a

norma del titolo a base del quale da questi fu la cosa

acquistata.

Basta che nel patrimonio del douatario non si trovino beni

sufficienti ad ottenere il valore di ciò a cui i Iegittimari

hanno diritto perché questi possano agire contro i terzi.

Ond'è che, se i terzi hanno presa ipoteca contro il douatario

per garantirsi dagli elletti di una eventuale riduzione, ed il

donatario ha alienato gli _immobili sui quali l’ipoteca e

stata iscritta, non per questo iterzi possono pretendere

chei Iegittimari, prima di dirigersi contro di loro per la

riduzione, esercitino l'azione ipotecaria contro i terzi pos—

sessori degli immobili ipotecati; i terzi sono tenuti a sotto-

stare alla riduzione, salvo ad essi agire colla azione ipote—

caria per ottenere quanto ad essi spetta.

Ma se dopo l'apertura della successione ha luogo contro

il douatario la espropriazione di immobili ipotecati, ed i

Iegittimari chiedono di essere collocati per ciò che per effetto

della riduzione ad essi spetta, i terzi acquisitori dell'immo-

bile donato ed aventi ipoteca sul fondo espropriato a garanzia

degli eventuali effetti della riduzione, non hanno diritto di

essere collocati a preferenza dei Iegittimari sul prezzo rica-

vato dagli immobili; i Iegittimari hanno diritto di entrare

nel luogo dei terzi, dal momento che conseguendo i legit-

timari quanto loro spetta, i terzi vengono ad essere liberati

dalla obbligazione di sottostare alla riduzione, obbligazione

a garantìa della quale l'ipoteca è stata presa.

L’azione di riduzione contro i terzi deve essere promossa

nell'ordine stesso in cui potrebbe esser promossa contro i

donatari medesimi (10). Ond'è che sei Iegittimari non hanno

diritto di promuovere l'azione contro un douatario, perchè

ad integrare la quota di riserva è sufficiente la riduzione

delle donazioni posteriormente avvenute, non hanno diritto

di promuovere l'azione contro coloro che acquistarono dal

douatario la cosa a questi donata. L'azione contro i terzi

deve essere promossa anche secondo l'ordine di data delle

alienazioni cominciando dall'ultima (11).

Ond'è che, se il douatario alienò a lotti gli immobili

ricevuti in donazione, l'acquirente anteriore non è tenuto

 

(1) Art. 1096 cod. civ.; art. 930 cod. frane.; art. 847 codice

Due Sicilie; art. 1957 cod. parmense; art. 1160 cod. albertino;

art. 1939 cod. estense. — App. Bologna, 28 giugno 1873,

Bernardi c. Bernardi (Riu. giur., Bologna, 1873, 208); Cass.

Roma, 23 aprile 1885, Frasca c. Ilfarimpieri (Legge, 1885, 293).

(2) Demolombe, op. cit., XIX, 630.

(3) Conti. Cass. Napoli, 16 maggio 1888, This c. Capaccio

(Gazz. del Proc., 1888, 403).

(4) Demolombe, op. cit., XIX, 645.

(5) L‘arl. 1096 distingue l'azione di riduzione dall'azione di

rivendicazione che si promuove contro il terzo.  
(6) Art. 1096 cod. civ.; art. 920 cod. frane.; art. 847 codice

Due Sicilie; art. 1957 cod. parm.; art. 1160 cod. albertino; arti—

colo 1909 cod. estense.

(7) App. Bologna, 28 gennaio 1873, citata a nota 1.

(8) Contra App. 'l‘rani, 30 novembre 1891, De Nobili e. Ca-

farelli (Pisanelli, 1892, 72).

- (9) Pacifici—Mazzoni, op. cit., Iv, 345.

(10) Art. 1096 cod. civ.; art. 930 cod. frane.; art. 847 codice

Due Sicilie ; art. 1957 cod. parm.; art. 1060 cod. albert.; articolo

1939 cod. estense.

(11) Art. citati.
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a sottostare alla riduzione se la riserva può esser integrata

colla riduzione sui lotti alienati posteriormente; se l'acqui-

rente dall'avente causa del douatario alienò a lotti le cose

acquistate, è contro l'ultimo acquirente che si deve agire

salendo agli anteriori solo in quanto coll'esercizio del—

l'azione la riserva non sia integrata.

Il terzo convenuto colla alienazione di riduzione ha la

scelta o di lasciare che la riduzione si operi sull'immobile

alla stessa guisa nella quale verrebbe eseguita se l'immo-

bile si trovasse presso il douatario, o di offrire in denaro

ciò che manca a completare la quota di riserva (1), fino

alla concorrenza del valore dell'immobile acquistato: il do-

natario ha diritto di impedire l’esercizio della azione contro

il terzo, corrispondendo in danaro quanto manca a comple-

tano la riserva; il terzo avente causa dal douatario ha la

facoltà di esercitare il diritto che al suo dante causa com-

pete. Questo diritto di scelta le ha però solo in quanto

l'azione contro di lui esercitata sia l'azione di riduzione.

Che se si trattasse di azione di rivendicazione, cioè se il

terzo avesse acquistato dal douatario l'immobile dopochè

l'azione di riduzione e stata introdotta o dopochè la ridu-

zione fu consensualmente ammessa, esso non avrebbe il

diritto di scelta: i rapporti fra lui ed i Iegittimari si rego-

lano, in tal caso, colle norme proprie alla rivendicazione.

Il terzoè tenuto ai frutti alla stessa guisa nella quale sa-

rebbe tenuto il douatario se l'azione fosse contro di questi

esercitata (2), come è tenuto peri deterioramenti apportati.

Ma nel caso in cui la riduzione si effettui sull'immobile,

ha diritto che gli sia dato credito per i miglioramenti ese—

guiti (3) tanto da lui quanto dal douatario ed aventi causa

intermedi, ed ha diritto di ritenere l'immobile, sotto le

condizioni stabilite in via generale dalla legge, fino a che

egli non sia soddisfatto di quanto per miglioramenti gli è

dovuto (4). Se egli, quale terzo possessore dell'immobile,

ha fatto dei pagamenti per conto del donante, ha diritto

che in proporzione di quanto viene ridotto gli sia dato cre-

dito dei pagamenti stessi (5) fino alla concorrenza di ciò

per cui il legittinrario quale erede del donante «! tenuto; i

Iegittimari, quali eredi di colui che ha fatto la donazione,

sono tenuti per i debiti di questi in proporzione della loro

quota ereditaria, e però in proporzione della loro quota,

devono rifondere a colui che ha fatto il pagamento quanto

è stato pagato.

I principi esposti in riguardo dell’azione di riduzione

contro il terzo, tornano applicabili tutte levolteche si tratta

di riduzione di donazione che non deve essere collazionata.

Che, nel caso in cui la donazione deve essere collazionata,

gli atti compiuti dal douatario in confronto dei terzi relati-

vamente agli immobili donati sono pienamente validi ed

efficaci fino alla concorrenza del coacervo della porzione

disponibile e della quota che al legittimario spetta come legit-

tima, ed è solo per l'eccesso che la riduzione ha effetto in

confronto dei terzi. Lairagione di ciò si è che agli elTetti della

collazione l’alienazione e l'ipoteca consentita dal douatario

sono pienamente efficaci in confronto di coloro ai quali la

collazione è dovuta (6); ora, siccome la donazione riducibile

che deve essere collazionata ha due parti ; ciò che risulti

dall'unione della porzione disponibile e della quota spettante

al legittimario come legittima, e ciò che lede la riserva, e

siccome la disposizione della legge relativa alla riduzione

non torna applicabile che alla seconda parte, così è solo per

questa seconda parte che gli effetti della riduzione a

riguardo dei terzi possono prodursi.

Salvo patto in contrario, l‘avente causa immediato o me-

diato del douatario, il qualeabbia acquistato l'immobile per

un titolo a base del quale è dovuta la garantìa, e che abbia

dovuto sottostare alla riduzione, ha diritto di regresso contro

i suoi autori onde ottenere la rivalsa della perdita subita;

per lui la riduzione e nn'evizioue, e però a suo favore si

producono tutti quegli effetti giuridici che nel caso di evi-

zione si producono.

Come tutte le azioni, anche l’azione dei Iegittimari contro

il terzo è soggetta a prescrizione. La prescrizione però non

decorre durante la vita del donante; l'azione dei legitti-

mari non sorge che all’apertura della successione, dunque

solo da questo momento la prescrizione può cominciare il

suo corso. Se il titolo, in forza del quale il terzo ha acqui-

stato l'immobile, non è stato trascritto oppure è nullo per

difetto di forma, la prescrizione dell'azione non si compie

che col trentennio. Ma nel caso in cui il titolo sia stato

trascritto o non nullo per difetto di forma la prescrizione si

compie in trenta oppure indieci anni? Uopoè distinguereil

caso in cui l'azione dei Iegittimari contro il terzo sia azione

di riduzione dal caso in cui sia azione di rivendicazione.

La prescrizione decennale è una prescrizione acquisitiva,

e però la stessa non è estintiva che dell'azione di rivendi-

cazione. Quando dunque si tratti di rivendicazione e vi

siano le condizioni volute dalla legge per l'acquisto me-

diante la prescrizione decennale, il terzo prescrive contro i

Iegittimari col decorso del decennio. Ma quando l'azione e

di riduzione in allora torna applicabile ilprincipio generale

che tutte le azioni si prescrivono col decorso di 30 anni, e

solo col decorso del trentennio dalla apertura della succes-

sione il terzo acquista il diritto di non sottostare alla ridir-

zione (7).

106. La donazione immobiliare, come qualunque altra

alienazione di immobili, non porta alcuna alterazione ai

diritti acquistati dai terzi sull'immobile anteriormente alla

trascrizione degli atti in forza dei quali la donazione di-

venne perfetta, quando i diritti dei terzi hanno le condizioni

generali volute dalla legge acciò possano essere fatti valere

in confronto degli aventi causa dell'alienante. Ond'è che

i donatari non possono pretendere di pagare l'imposta do-

vuta sull'immobile solo dal di in cui la donazione è dive-

nuta perfetta, lasciando non soddisfatti gli arretrati dovuti

dal donante, ma devono pagare interamente ciò che per

imposta è dovuto (8). Ma se le condizioni acciò possa esser

fatto valere il diritto in confronto dell'avente causa dall'alie-

 

(1) Durautou, op. cit., VIII, 373; Demolombe, op. cit., XIX, 636.

(2) Confr. Grenier, op. cit., Il, 633; 'I‘roplong, op. cit., II,

1021 ; Aubry etRau, op. cit., 5 685 ter, nota 13; Demolombe,

op. cit., XIX, 639; Laurent, op. cit.. XII, 216.

(3) Laurent, op. cit., XII, 212.

(4) Laurent, op. cit., XII, 213.

(5) Cass. Napoli, 16 maggio 1888, This c. Caponata (Gazz.

Proc., 1888, 403).  (6) Vedi quanto sul proposito èstato detto alla voce Succes-

sioni - Rapporti giuridici fra i coeredi.

(7) Confr. Grenier, op. cit., II, 652 e 941; 'I‘roplong, op. cit.,

II, 1034 e seg.; Demolomhe, op. cit., XIX, 241 ; Aubry et ltau,

op. cit., 5685, nota 7; Laurent, op. cit., XII, 168.

(8) App. Palermo, 18 febbraio 1898, Esallore di Palermo

e. Spina (Circ. giur., 1898, 89).
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nante mancano,ilerzi di l'ronte al douatario si trovano nella

stessa posizione nella quale si troverebbero verso qualunque

altro acquirente a titolo particolare dell'immobile; nulla da

esso possono pretemlere. Ond'è che, se il donante aveva ante-

riormente alla donazione costituito un anticresi sul fondo

donato, il douatario, che chiede al creditore anticretico la

consegna dell'immobile, non è tenuto a pagare il debito per

il quale l'anticresi è stata costituita (1).

La donazione nemmeno porta alterazione ai diritti com—

petenti al proprietario dell'immobile in confronto dei terzi,

diritto che dal douatario, quale avente causa, dall'alienante

possono essere esercitati alla stessa guisa nella quale pote-

vano essere esercitati dal suo autore. Ond'è che, scl'immo-

bile donato è pervenuta al terzo, il douatario può rivendi-

carlo lino a che il terzo non abbia per prescrizione acquistata

la proprietà dell'immobile stesso (2).

Il donalario è un successore a titolo particolare del do-

nante, dunque di fronte ai terzi e un terzo possessore del-

l'immobile ricevuto in donazione. E però i creditori dei

precedenti proprietari, che vogliano esercitare contro il

douatario l'azione ipotecaria, devono intimargli il precetto

di rilasciare l'immobile o di pagare i creditori inscritti; egli

ha diritto di procedere alla pnrgazione dell'immobile dalle

ipoteche, ed in questo caso, a termini dell'articolo 2043,

prima parte, n°3, del codice civile, :: egli che determina il

valore dell'immobile.

Tale sua condizione di terzo possessore però cessa di

avere importanza giuridica per ciò che attiene alle obbli-

gazioni personali del donante, eccetto che agli effetti della

separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede,

se egli diviene erede puro e semplice del donante stesso.

Perchè, in questo caso, essendo esso tenuto per tutto ciò a

cui era tenuto il suo autore, egli risponde in proprio con

tutti i suoi beni, e però anche con quelli donati, di ciò di cui

il suo autore avrebbe dovuto rispondere. Diversamente deve

essere deciso nel caso in cui egli divenga erede beneficiato;

siccome in questo caso non si verifica la confusione fra la

personalità giuridico -economica sua e quella del suo

autore, la qualità di terzo possessore mantiene la sua ini—

portanza giuridica (3). _

Se il douatario ha assunto verso il donante l'obbligazione

di pagare i creditori iscritti, a termini dell'articolo 2023

del codice, ciascuno di questi creditori può obbligare il

douatario al pagamento quando l'atto di donazione sia stato'

trascritto. Se il douatario si è obbligato a pagare i credi-

tori iscritti in modo clteatluahnenteil donante non potrebbe

costringerlo al pagamento, oppure si è obbligato a pagare

una somma determinata inferiore all'ammontare totale dei

crediti inscritti, i creditori, purchè di comune accordo,

possono egualmente richiedere che venga loro pagato fino

alla rispettiva concorrenza ciò che esso deve nei modi e nei

termini della sua obbligazione (4).

Nell'atto e nell'altro caso il douatario non può evitare il

pagamento coll'oflrire il rilascio dell'immobile, ma eseguito

il pagamento l'immobile s'intende liberato da ogni ipoteca,

non esclusa quella legale spettante al donante, ed il dona-

tario ha diritto di ottenere la cancellazione della relativa

inscrizione (5). Se più sono i creditori inscritti ed ildona-

tario si è obbligato a pagarne soltanto alcuni, questi soli

hanno il diritto di ottenere il pagamento dei loro crediti,

e l'immobile non resta liberato che dalle ipoteche a questi

spettanti. Ma il douatario resta surrogato nei diritti dei

creditori tacitati; a termini dell'art. 1253, n° 2. del codice

civile la surrogazione ha luogo di diritto a vantaggio di

colui che avendo acquistato un immobile, fino alla con-

correnza del prezzo del suo acquisto, paga uno o più credi-

tori a favore dei quali il fondo è ipotecato.

Il douatario che si è obbligato verso il donante a pagare

uno, più o tutti i creditori inscritti sull'immobile si trova

nella posizione dall'articolo 1253, num. 2, contemplata;

nella ipotesi si tratta di donazione con oneri, e discorrendo

di siffatta donazione si è veduto che fino alla concorrenza del

valore dell’onere, l’atto non è a titolo gratuito, ma a titolo

oneroso. Il tlonatario resta surrogato ai creditori tacitati

per i diritti che a questi creditori competevano sull'immobile

donato in confronto di persone diverse dal donante, non giri

per quelli che ai creditori stessi competevano verso il do-

nante, o sopra altri immobili aiqualisi estendeva l’ipoteca;

in tanto si potrebbe comprendere miche una tale surroga-

zione In quanto il douatario avesse un diritto di rivalsa

contro il donante per i pagamenti fatti, ma questo diritto

di rivalsa non esiste perché il douatario altro non fece che

eseguire l'obbligazione che verso il donante aveva assunta

di fare il pagamento. »

Ma se non ha assunta l'obbligazionedi pagare i creditori

inscritti, dal momento che in questo caso se egli paga i cre-

diti inscritti, rilascia l'immobile o soffre l'espropriazione,

come si è veduto al n. 102., ha ragione di indennità verso

il suo autore, e che a suo favore, a termini dell'art. 1253,

n° 3, del codice civile, ha luogo la surrogazione di diritto,

cosi & surrogato nelle ipoteche competenti per gli stessi cre-

diti ai creditori tacitati sopra altri irmnobili di spettanza

del donante. Ila pure azione di subingresso contro i terzi

possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca per gli stessi

crediti, ma contro quelli solamente che sono a lui poste-

riori di data nella trascrizione del loro atto di acquisto, e

può fare eseguire la relativa annotazione in conformità del-

l'art.1994 del cod. civile (6).

Se l'immobile donato non era di proprietà del donante,

il douatario che lo ha acquistato in buona l'ode 'e che ha

debitamente trascritto gli atti dal cui complesso la dona-

zione risulta rivestiti delle forme voluto dalla legge,

compie a suo favore la prescrizione col decorso di dieci

anni dalla data della trascrizione (7); se la trascrizione non

è avvenuta ed è avvenuta incompletamente, non e il caso

di parlare di prescrizione decennale (8). Ma se il tlonatario

divenne erede puro e semplice del donante, non può far

valere la prescrizione decennale (9), essendo egli, quale

 

(1) Cass. Napoli, 16 giugno 1885, Amoresano c. Oranges

(Giur. It., 1885, I, 1, 506).

(2) Cass. Roma, 4 luglio 1893, Illelmi c. Gallas (Corte Supr.,

1893, 171).

(3) Confr. Cass. Napoli, 26 novembre 1886, De Tarcia (Gazz.

Proc., 1886, 367).

(4) Art. 2023, capov. 1°, cod. civile.

(5) Art. 2023, capov. 2°, cod. civile.  (6) Art. 2022, capov., cod. civile.

(7) Art. 2137 cod. civ. — App. Catanzaro, 17 aprile 1893,

Nessi e. Campiri (Gazz. Proc., 1893, 115).

(8) App. Catania, 7 marzo 1895, e Cass. Palermo, 28 marzo

1895, Grillo e. Lombardo (Gaz-z. Proc., 1895, 165, e Foro

Sic., 1895, 442). — Contr. Cassaz. Napoli, 23 dicembre l884,

Boccia c. Boccia (Gazz. Proc., 1885, 488).

(9) App. 'l‘rani, 21 gennaio 1896, Finanza contro Piccinino

(Rio. di giur., Tratti, 1896, 371).
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erede puro e semplice del donante, tenuto a rispondere

verso il proprietario dell'immobile.

107. La donazione immobiliare, come qualunque altra

donazione, può dar luogo a giudizi; importa stabilire la

regola per determinare avanti quale Autorità giudiziaria

deve essere portata la cognizione della causa.

Alla voce Competenza civile fu stabilito che, quando

oggetto della lite (: un immobile, i criteri della determina-

zione della competenza a conoscere della causa sono diversi

a seconda che l'immobile viene nella lite per sè stesso, indi-

pendentemente dal suo valore, o viene considerazione avuta

al suo valore; nel primo caso la competenza deve essere de-

terminata a base dell'art. 79 del codice di procedura civile,

nel secondo deve essere determinata a base dell'art. 80 del

codice stesso. In alcune contestazioni relative alla dona-

zione immobiliare l'immobile viene per sè stesso indipen—

dentemente dal suo valore. Ad esempio, nel giudizio di nul-

lità della donazione, di revoca di questa, che l'immobile

abbia nuo od altro valore è indifferente per decidere sulla

domanda; la nullità sussiste sia maggiore o minore il valore

dell'immobile, come, qualunque sia il valore dell'immobile,

se la causa di revoca, r. sòrta alla revoca si fa luogo.

In questi casi dunque e all'art. 79 della procedura cheè

d'uopo far capo onde determinare il valore dell'immobile

agli effetti della competenza. In altre contestazioni, in

quella voce, l'immobile viene in considerazione del suo

valore. Ad esempio, nei giudizi relativi alla collazione che

avviene per imputazione l'immobile viene per il suo valore

reale, dal momento che è il valore reale dell'immobile che

deve essere conferito. come vi viene nei giudizi relativi alla

riduzione, dal momento che si ha riguardo al valore reale

dell'immobile per il calcolo della massa e per determinare

la porzione della stessa che deve essere data ai Iegittimari.

In questi casi dunque e all'art. 80 che si deve far capo

onde stabilire quale e l'autorità competente a giudicare. E

però il principio generale che si è formolato alla voce

Competenza civile riceve applicazione anche in materia

di donazione.

CAPO VI. — Donazione di mobili.

108. Generalità; forme speciali volute per questa donazione. —

109. Donazione di mobili corporali. — 110. Donazione di

diritti mobiliari. — 111. Efietti della donazione di mobili. —

112. Reversione, revoca e riduzione in ordine ai terzi.

108. Non soltanto possono essere donati immobili, pos-

sono anche essere donati mobili. La donazione di mobili in

 

(1) App. Torino, 11 dicembre 1869, N. N. (Ann., 1869,

573). — Alcune legislazioni non richiedono per la donazione mobi-

hliare le forme volute perla donazione immobiliare. Confr. arti-

colo 1458 cod. portoghese, art. 1815 cod. argentino, art. 632

cod. spagnuolo. Altre legislazioni, volendo forme determinate per

la donazione in genere ed altre forme perla donazione di mobili,

vengono implicitamente a stabilire una differenza di forma per la

donazione mobiliare in confronto della donazione immobiliare;

confr. art. 939 !: seg. e 948 cod. frane.; art. 863 e seg. e 872

cod. Due Sic.; art. 1901 e seg. e 1905 cod. parm.: art. 1134 e

seg. e 1145 cod. albert.; art. 1862 e seg. e 1887 cod. est.

(2) App. Casale, 14 maggio 1887, Scrualti e. Bar-bale (Giur.

ll..1887, 522); Appello Torino, 10 dicembre 1895, Castagno

c. Deparaeux (Giur., Torino, 1896, 175).

(3) Ascoli, 529. In Francia e dottrina prevalente che nella

donazione di mobili basti la sola tradizione: confr. Grenier, I,

176; Laurent, XII, 274. Tutta la difficoltà della materia sta nel

trovare una giustificazione giuridica al principio della validità dei  

confronto alle altre donazioni presenta alcune particolarità,

e però ancor essa ha bisogno di speciale trattazione.

Le forme autorizzative dalla legge stabilite per la dona-

zione fatta agli incapaci devono essere osservate anche per

la donazione di mobili:A tale principio, però. i-. fatta dalla

legge una eccezione per il caso di donazione fatta a

provincie , comuni ed istituti pubblici di beneficenza.

L'art. 1 della legge 21 giugno 1896. n. 218, stabilisce la

necessità dell'autorizzazione governativa per le donazioni

che importano aumento del patrimonio dell'ente, e l'art. 8

del regolamento 26 luglio 1896. n. 361, interpretando il

disposto della legge, stabilisce che non e necessaria l'anto-

rizzazione per accettare ablazioni di cose mobili e danaro

con la condizione che siano da consumarsi integralmente,

senza che quindi si verifichi aumento di patrimonio per

l'ente che riceve, e che della ricevuta oblazione deve essere

dato immediato avviso al prefetto e nei modi regolari si

deve rendere alla Giunta provinciale amministrativa il conto

della erogazione.

La osservanza delle forme dalla legge stabilite per la do-

nazione in generale è necessaria anche per la donazionedi

mobili (1), si tratti pure di donazione di titoli il cui trasfe-

rimento può avvenire con forme speciali (2): senza atto

pubblico la donazione di mobili e giuridicamente inesistente

alla stessa guisa di qualunque altra specie di donazione, e

l'atto pubblico non può essere supplito dalla tradizione della

cosa donata (3). Anzi la legge nella donazione di mobili

esige alcune. forme speciali da aggiungersi a quelle che in

via generale sono richieste per le donazioni tutte, direttea

remlere certo il reale contenuto della volontà delle parti ed

a salvaguardare gli eventuali diritti dei terzi (4), forme

speciali la cui origine risale all'art. 15 della ordinanza del

1731, e che devono essere osservate per qualunque dona-

zione di mobili anche se appartengano ad una eredità che

viene ceduta (5).

Nella donazione di mobili vi deve essere anzitutto la spe—

cificazione delle cose donate (6), cioè nell'atto le cose do-

nate devono essere descritte in modo da poter essere rico—

nosciute, e da fornire quegli elementi che sono influenti per

procedere alla loro valutazione (7). Ond'è che, se viene do—

nata una cosa mobile la quale ha degliaccessori, come, per

esempio, una nave, è necessario chela descrizione avvenga

tanto per la cosa mobile stessa quanto per i suoi acces-

sori (8), essendo gli accessori elementi influenti alla valu-

tazione della cosa principale. La specificazione della cosa

donata deve essere fatta in modo da poter essere ricono-
 

doni manuali ; nel capo che seguirà al presente si vedrà come tale

giustificazione possa essere data senza contrariarei prìncipigene-

rali relativi alla donazione.

(4) Demolombe, op. cit., XX, 342.

(5) Vedi la voce Successioni - Azioni ereditarie, n. 12.

(6) Art. 1070 cod. civ.; art. 948 cod. frane; art. 872 codice

Due Sicilie; art. 1909 cod. parm.; art. 1145 cod. albertino;

art. 1887 cod. estense.

(7) Che dall'atto debbano risultare anche gli elementi neces-

sari alla valutazione delle case mobili non vi può essere dubbio

dal momento che, come si vedrà in seguito, dall‘atto deve anche

risultare il valore delle cose stesse, valore che potrebbe essere

arbitrariamente dato senza possibilità di controllo, quando gli ele-

menti dclla valutazione non risultassero dall‘atto. Siccome la valu—

tazione è in principalità voluta per salvaguardare i diritti dei

terzi, cosi la necessità che i terzi abbiano nell'atto gli elementi

necessari per controllare l'operato delle parti è evidente.

(8) Contra Laurent, op. cit., XII, 383.
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sciuta, tutte le volte che si tratta di cose individualmente

determinate; chè, se si tratta di donazione di genere, il voto

della legge è adempiuto quando il genere è indicato cogli

elementi necessari per stabilirne il valore.

E necessario che la specificazione avvenga cosa per cosa,

tanto nel caso in cui vengano donati singoli mobili, quanto

nel caso in cui venga donata una università di mobili, come,

per es., una eredità della quale fanno parte mobili (1 ), i mo-

bili esistenti in una casa (2), una biblioteca, un gregge,ecc.;

la specificazione ènecessaria tanto nel caso in cui si tratti di

donazione esclusivamente mobiliare, quanto nel caso in cui

si tratti di donazione mista di immobili e di mobili (3);

tanto nel caso in cui attualmente sia possibile conoscere

quali sono i mobili che si donano, quanto nel caso in cui

per un motivo qualunque ciò sia impossibile (4); tanto nel

caso in cui si tratti di atto di donazione nel quale apparenza

e realtà sono d'accordo, quanto nel caso in cui si tratti di

donazione simulata sotto le apparenze di un contratto a

titolo oneroso (5); tanto nel caso in cui donante edonatario

non hanno, quanto nel caso in cui hanno precisa conoscenza

dei mobili oggetto dell'atto (6).

E però la specificazione è necessaria anche quando con-

temporaneamente alla donazione venga fatta la tradizione

della cosa donata (7). Ma non è necessaria per i mobili che

sono immobili per destinazione all’immobile donato (8), e

siano per tali considerati (9), dal momento che le cose

stesse essendo immobili non sono soggette alle regole rela-

tive alle cose mobili. Ma sarebbe necessaria quando venisse

trasferita la proprietà dell’immobile per atto a titolo one-

rose, e venissero donati i mobili immobili per destinazione;

in questo caso tali mobili vengono dalle parti considerati

indipendentemente dall'immobil‘e al quale sono destinati,

sono dalle parti considerati come mobili, e però sono sog-

getti alle norme ai mobili relative.

Oltre la specificazione delle cose, nella donazione dei

mobili e anche necessaria la indicazione del valore delle

cose stesse (10), sia che si tratti di cosa individualmente

determinata, sia che si tratti di donazione di genere. L'in-

dicazione del valore dev'essere fatta cosa per cosa (11),

anche se si tratti di cosa facente parte di una università.,

di una collezione, e le cose hanno un valore speciale perchè

facenti parte della collezione stessa (12); il precetto della

legge non è osservato allorchè la valutazione è fatta com-

plessivamente (13). Il precetto della legge è osservato

tostochè havvi l'indicazione del valore attribuito dalle parti

alle cose donate, non è anche necessario che il valore attri-

buito corrisponda a quello reale delle cose stesse.

Atteso ciò, non havvi alcuna necessità di fatto di esentare

dalla indicazione del valore nei casi nei quali e impossibile

determinare il valore esatto delle cose dedotte nell’atto; in

questi casi le parti hanno il mezzo di osservare il disposto

della legge indicando il valore approssimativo, salve a de-

terminare il valore esatto allorchè dal valore della cosa da-

nata si debbano dedurre delle conseguenze giuridiche, e però

non possono essere dispensato dalla osservanza della legge

stessa. Ond'è- che l'indicazione del valore dev'essere fatta

anche nel caso in cui il valore al momento della donazione

non è certo ed irrevocabile, ed è necessaria una ulteriore

liquidazione per determinarlo (14); in questi casi le parti

indicheranno il valore approssimativo, salvo ad accertarlo

allorchè se ne presenti il bisogno.

L'indicazione del valore e necessaria tutte le volte che si

tratta di cose le quali non hanno in sé stesse la loro

stima (15) o alla determinazione del valore delle quali non

si può procedere a base di elementi certi al momentoin cui

la donazione viene fatta. Che se si tratta di cose che hanno

in loro stesse la stima, come il danaro dedotto nell'atto in

quantità, 0 di cosa la cui stima e possibile abase di elementi

certi al momento in cui la donazione viene fatta, come le

cose che hanno un valore di borsa o di mercato, di neces-

sità di indicazione del valore non è il caso di discorrere.

I principi esposti valgono in quanto si tratta di atto di

donazione. Se si tratta di dazione di mobili in pagamento

di una somma di danaro donato, in allora l'atto non e

donazione ma dazione in pagamento, e però allo stesso

non tornano applicabili le norme che alla donazione sono

proprie (16), salvo i casi in cui i due atti, quello di dona-

zione di danaro e quello di dazione in pagamento del da-

naro donato, non simulino un atto di donazione di mobili,

chè allora, tornando applicabili i principi relativi alle dona-

zioni palliate sotto la forma di altro atto, uopo è fare appli-

cazione delle norme che alla donazione di mobili sono

proprie.

La specificazione dei mobili colla indicazione del loro va-

lore, cioè lo stato estimativo, deve esser fatta anteriormente

od al momento stesso della donazione (17), nell'atto stesso

di donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal do-

nante e dal notaio, e dal douatario o da chi accetta per lui

 

(1) Ricci, op. cit., IV, 233. — Appello Napoli, 8 luglio 1868,

D‘Aoalos c. D‘Aquino (Legge, 1869, 1, 12). — Contra: Troplong,

op. cit., III, 1247; Demolombe, op. cit., XX, 348.

(2) Ricci, op. e loc. cit. — Cass. Torino, 12 apr. 1872, Sacerdoti

c. Rubini (Giur. It., 1872, I, 244); App. Casale, 5 giugno 1869,

Bianco e. Bianca (Gazz. dei Trib., Genova, 1870, 35); confermata

dalla Cass. Torino, 20 maggio 1871 (Giur. It., 1871, I, 352).

(3) Ilicci, loco cit.; App. Napoli, dec. citata a nota 1.

(4) Confr. Ricci, loco cit.

(5) Laurent, op. cit., XX, 376; Ricci, loco cit.

(6) Contra: App. Torino, 30 dicembre 1874, Biella e. Biella

(Giur., Torino, 1875, 123).

(7) Grenier, op. cit., Il, 170; Troplong, op. cit., III, 1068,

1234 e seg. ; Demonte, op. cit., tv, 90 bis, III; Demolombe,

XX, 344. —Contra: Toullier, op. cit., III, 180; Durautou, op. cit.,

vm, 393.

(8) Grenier, op. cit., I, 171; Durautou, op. cit., VIII, 407;

Toullier, op. cit., III, 184; Troplong, op. cit., III, 1243; De-

molombe, op. cit., XX, 349; Laurent, op. cit., XII, 377; Paci-

fici—Mazzoni, op. cit., tv, 327.  
(9) Demolombe, op. cit., XX, 350.

(10) Art. 1070 cod. civ.; art. 948 cod. frane.; art. 872 codice

Due Sicilie; art. 1909 cod. parm.; art. 1145 codice albertino;

art. 1887 cod. estense.

(11) Treplong, op. cit., …, 1240; Demolombe, op. cit., XX,

358.

(12) Treplong, op. cit., III, 1240; Demolombe, op. cit., XX,

359.

(13) Confr. Appello Napoli, 8 luglio 1868, D‘Aoalos contro

D‘Aquino (Legge, 1869, 1, 12); App. Torino, 30 dicembre 1874,

Biella e. Biella (Giur. It., 1875, I, 2, 123); Cassaz. Napoli,

20 marzo 1893, Cipolla c. Pasca (Dir. e giur., 1893, 5).

(14) Contra: Cass. Napoli, 6 marzo 1869, D'Aquino contro

D'Aualos (Ann., 1869, I, 1, 142).

(15) 'I'roplong, op. cit., Iti, 1247; Demolombe, op. cit., XX,

354.

(16) Bicci, op. cit., tv, 234. — App. Bologna, 26 maggio

1873, N. N. (Ann., 1873, II, 366).

(17) Troplong, op. cit., 111, 1242; Demolombe, op. cit., XX,

360.
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la donazione se esso interviene nell'atto, ed è unita all'ori-

ginale della donazione ('l). Basta che la nota porti le sot-

toscrizioni dalla legge volute, e non è anche necessario che

la nota stessa costituisca atto pubblico (2): la legge, colle

parole nota a parte sottoscritta, ecc., indica chiaramente

questo concetto.

Gli scopi che la legge si prefisse raggiungere colla spe-

cificazione e colla indicazione del valore, si raggiungono

anche quando le parti nell'atto di donazione si riferiscono

ad altro atto la cui esistenza è certa e che può essere con

sicurezza rintracciato a base delle indicazioni nell'atto di

donazione contenute, atto nel quale si trovi lo stato estima-

tivo. E però non vi è bisogno dello stato estimativo se le

parti si riferiscono ad altro atto autentico, per esempio, un

inventario eretto per atto pubblico nel quale i mobili si tro—

vano indicati e valutati (3), ed anche ad un atto privato che

venga allegato all'atto di donazione (4), o che in originale

od in copia sia depositato in un pubblico archivio.

Lo stato estimativoè una forma dalla legge stabilita per

la donazione di mobili, e siccome è generale il principio che

quando un atto manca delle forme dalla legge stabilite, lo

stesso non è nullo ma giuridicamente inesistente, cosi giu—

ridicamente inesistente dev'essere considerato l'atto di do—

nazione nel quale lo stato estimativo manca (5). E vero che

nell'art. 1070 del codice civile è detto che la donazione non

Malida, ma la distinzione fra gli atti inesistenti e gli atti

nulli od invalidi non e nel codice tanto netta quanto lo è

nella teoria, e coi termini nullità, invalidità il legislatore

non sempre vuole significare la semplice nullità, ma talvolta

la inesistenza giuridica dell'atto (6).

Dalla espressione usata dal legislatore dunque non è dato

concludere che si tratti di nullità piuttosto che d'inesistenza

giuridica; per determinare se si tratta dell'una e dell'altra

èuopo riportarsi ai principi. ed in base ai principi, come

si è detto or ora, bisogna concludere perla inesistenza giu-

ridica. Inesistenza giuridica che vi e tanto nel caso in cui

vi sia la specificazione senza l'indicazione del valore, quanto

nel caso in cui vi sia l'indicazione del valore senza specifi-

cazione, dal momento che l'una e l'altra sono dalla legge

volute.

La mancanza dello stato estimativo non rende però giu-

ridicamente inesistente l'intiero atto; lo rende giuridica-

mente inesistente per quei mobili che non sono specificati

e valutati (7); l'atto per gli altri oggetti nello stesso dedotti

giuridicamente esiste. Dal momento che la mancanza della

specificazione e valutazione importa la' giuridica inesistenza

dell'atto a riguardo di ciò che non è stato specificato e va-

lutato, il deaatario non ha azione contro il donante per

ottenere la consegna di tali cose (8), l'atto per le cose stesse

non può essere ratificato (9), ed ove fossero state conse-

gnate al donatario, il donante avrebbe contro il donalario

azione per ottenerne la restituzione.

Nei rapporti fra donante e tlonatario, loro eredi ed aventi

causa, la valutazione fatta nell'atto di donazione o nella

nota aggiunta costituisce prova del valore delle cose donate,

e tutte le volte che sorge fra essi una contestazione perde-

cidere la quale è uopo attendere il valore delle cose stesse,

néssuna delle parti può pretendere che il valore sia supe-

riore od inferiore a quello attribuito; eonvenzionalmente le

parti attribuiscono un valore alle cose, esse devono stare a

ciò che dalla convenzione è stato stabilito.

Ma nei rapporti delle parti, loro eredi od aventi causa

coi terzi, cioè colle persone che hanno un diritto proprio

da far valere, la valutazione contenuta nell'attoo nella nota

aggiunta non ha effetto se non quando venga accettata, o

non si riesca a provare che le cose hanno un valore diverso

da quello loro attribuito (10). Quando viene provato che

le cose hanno un valore diverso da quello loro attribuito

dalle parti, si deve stare ai risultati delle prove. Dal che

risulta che nei rapporti delle parti coi terzi il valore può

essere impugnato. E può essere impugnato tanto dai terzi,

quanto dalle parti loro eredi ed aventi causa: come i terzi

non sono vincolati dal fatto delle parti, non possono essere

le parti vincolate verso i terzi in seguito al fatto proprio.

109. La cosa donata può essere un mobile corporale.

Come per qualunque altro atto, anche per la donazione

di mobili la trasmissione della proprietà nei rapporti fra le

parti avviene per effetto della perfezione della donazione.

Ma, per quanto concerne i rapporti coi terzi, uopo è distin-

guere il caso in cui il donante abbia continuato a detenere

la cosa oggetto della donazione, dal caso in cui l'abbia con-

segnata al deaatario.

ln questo secondo caso al douatario appartiene la cosa

donata anche in rapporto a qualunque terzo; ma nel primo

occorre distinguere i terzi che sono a conoscenza che la

donazione è stata fatta, dai terzi che nulla sanno di ciò.

Siccome a termini dell'art. 707 del codice civile riguardo ai

mobili per loro natura il possesso producea favore dei terzi

di buona fede gli elletli stessi del titolo, cosi di fronte ai

terzi i quali non sanno della avvenuta donazione e pei

quali il donante si presenta quale possessore della cosa,

proprietario è sempre il donante: il principio scritto nel-

l'art. 707 del codice civile si applica anche in tema di

donazione (11). Ond'è che, se successivamente alla fatta

donazione il donante ha disposto della cosa donata con atto

a titolo gratuito ed a titolo oneroso, la preferenza nei rap-

porti fra tlonatario e terzo deve essere data a colui‘al quale

fu dato il possesso (12). Ma se il terzo conosceva l'avvenuta

 

(1) Art. 1070 cod. civ.; art. 948 codice francese; art. 872

cod. Due Sicilie; art. 1905 codice parmense; art. 1545 codice

albertino; art. 1887 cod. estense.

(2) Grenier, op. cit., Il, 171 ; Toullier, op. cit., III, 184;

Treplong, op. cit., In, 1239; Demolombe, op. cit., XX, 361.

(3) ’I‘roplong, op. cit., III, 124; Demolombe, op. cit., XX,

362; Laurent, op. cit., XII, 385.

(4) Contr. Ricci, op. cit., tv, 235.

(5) Confr. Demolombe, op. cit., XX, 363; Laurent, op. cit.,

XII, 373; Ricci, op. cit., Iv, 231. — App. Napoli, 29 marzo

1897, Ravelli c. Ravelli (Giur. It., 1897, I, 2, 362); App. Ca—

gliari, 3 agosto 1899, Obi/10 e. Delilah: (Dir. e Giur., xv, 401).

(6) (loufr. art. 1314 cod. civ.

(7) Art. |070 codice civile; art. 948 cod. francese; art. 872

121 — Drcnsro ITALIANO, Vol IX, Parte B=.

 
cod. Due Sicilie; art. 1909 cod. parmense ;. art. 1045 cod. al—

bertino; art. 1887 cod. estense; Duranton, op. cit., Iv, 90 bis,

IV; Demolombe, op. cit., XX, 366.

(8) Demolombe, op. cit., XX, 364.

(9) Pacifici—Mazzoni, op. cit., IV, 327. — Cassaz. Roma,

10 luglio 1897, Flaiani e. Flaiani (Foro It., 1897, 1, 849). —

Contra: App. Napoli, 29 marzo 1897, Ravelli e. Rauclli(Giar.

It., 1897, I, 2, 362).

(10) Ricci, o. c., IV, 236. —Cass. 'l‘orino, 12aprile1872,Sa—

cerdotec. Rubini (Giur. IL, 1872, I, 1, 244); App. Casale, 5 giu-

gno 1869, e Cass. Torino, 20 maggio l87l, Bianco e. Bianco

(Gazz.. dei Trib., Genova, 1870, 35, e Giur. It., 1871, II, 352).

(11) Demolombe, op. cit., XX, 228.

(12) Art. 1121, cod. civ.; Ricci, op. cit., Iv, 237.
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donazione egli non è in buona fede, è in mala fede, c però

il principio dell’articolo 707 e tutte quelle conseguenze

che da tale principio possono esser tratte non tornano

applicabili.

L'articolo 707 del cod. civ. dichiara che il principio che

il possesso vale titolo non torna applicabile nel caso di nni-

versità di mobili. Ond' è che, in tal caso, la donazione di-

viene perfetta anche nei rapporti coi terzi collo stesso atto

col quale diviene perfetta nei rapporti fra le parti, e gli

atti dal donante compiuti in confronto dei terzi dopo la do-

nazione non hanno valore contro il donatario, sia o no seguita

la tradizione. Non hanno valore in quanto nell'atto venga

dedotta la università; chè se vengono dedotti i singoli mobili

di compendio della università, il principio dell'art. 707

del codice riceve sempre applicazione.

110. Oggetto della donazione possono essere anche

diritti mobiliari.

Per tale donazione è necessario l'atto pubblico come per

qualunque altra donazione: avvenuta la donazione in qua-

lunque altra forma, la stessa è giuridicamente inesistente

anche se la forma seguita sia quella dalla legge stabilita

per il trasferimento in genere della proprietà della cosa.

Ond'è che giuridicamente inesistente sarebbe la donazione

di un titolo all'ordine, la quale venisse effettuata mediante

girata, ad onta che questa sia la forma nella quale, a ter-

mini dell'art. 216 del codice di commercio, si elletlna il

trasferimento dei titoli all'ordine; giuridicamente inesi—

stente sarebbe la donazione di azioni nominative di società

commerciali che si eficttuasse mediante la dichiarazione

nel libro dei soci sottoscritta dal donante e dal donatario,

ad onta che, a termini dell'art. 165, capoverso, del codice

di commercio, questa sia la forma colla quale si trasferisce

la proprietà delle dette azioni.

Giuridicamente inesistente sarebbe la donazione anche

quando la forma speciale stabilita dalla legge per far con-

stare del trasferimento avvenuto fosse un atto pubblico;

l'atto pubblico, in questi casi, serve a far constare il trasferi-

mento, manon è esso stesso il titolodi trasferimento, titolo

che deve avere in sé le condizioni necessarie alla sua

esistenza giuridica. Ond'è che nella donazione di titoli no-

minativi sul debito pubblico, l'atto pubblico necessario per

la donazione non è supplito dall'osservanza delle forme in-

dicate nell’articolo 18, lettere b e c, della legge 10 luglio

1861, n. 94.

L'espressione cosa mobile, usata da solo senza altra indi-

cazione che ne restringa il significato, comprende tutto ciò

che a termini di legge è reputato mobile (1); nell'articolo

1070 del codice, la detta espressione si trova usata in tal

senso; mobili sono i diritti mobiliari (2), non vi può esser

dubbio dunque che l’art. 1070 del codice trova la sua

applicazioneanche alla donazione di diritti mobiliari; anche

per tale donazione sono necessarie la specificazione e la

valutazione (3).

La specificazione è sempre necessaria, ma la valutazione

è necessaria solo in quanto il diritto non abbia in sè stesso

la sua valutazione, 0 questa non possa essere eseguita a base

di elementi certi al momento in cui la donazione e posta in

essere; nel caso contrario di apposita valutazione non havvi

bisogno. Ond'è che non havvi necessità di valutazione dei

crediti di somme di danaro (4), i quali si reputano valutati

per il loro aumentare, per i titoli quotati in borsa (5) e

per i crediti di cose aventi un valore di borsa o di mercato,

iquali si reputano valutati per il loro valore di borsa e di

mercato del giorno in cui la donazione e fatta, per le ren.

dite costituite, le quali si reputano valutate peril capitale

necessario alla loro allrancazione. Le parti però sono libere

di valutare tali cose per un valore inferiore o superiore a

quello presunto, salve a discutere sul valore da esse attri-

buito allorchè ciò sarà influente a qualche effetto giuridico.

Se i diritti mobiliari che vengono donati consistono in

titoli al portatore, relativamente all'acquisto della proprietà

degli stessi, sia ai riguardi delle parti che ai riguardi dei

terzi, tornano applicabili i principi che valgono per mobili

per loro natura (6). Se si tratta di altri diritti mobiliari, la

donazione diviene perfetta fra le parti a termini delle norme

generali relative alla perfezione della donazione, ma ai ri-

guardi dei terzi non diviene perfetta se non colla osservanza

di quelle forme che dalla legge sono volute per l'efficacia

degli atti al riguardi dei terzi. E però la donazione di un

credito. di un diritto o di una azione ai riguardi dei terzi

non è perfetta se non dopo fatta al debitore l'intimazione

della eseguita cessione, o quando il debitore abbia accettato

la cessione con atto autentico (7); la donazione di un cer-

tificato di rendita nominativa sul debito pubblico non è

perfetta ai riguardi della Amministrazione del debito pub-

blico se non è stata eseguita la traslazione nei modi sta-

biliti dagli articoli 43 e seguenti del regolamento appro-

vato col regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942 (8); la

donazione di azioni nominativo di società di connnercio non

è perfetta ai riguardi dei terzi se nel libro dei soci non

è stata fatta la dichiarazione di cessione sottoscritta dal

donante e dal douatario o loro procuratore (9), la dona-

zione di titoli all'ordine non è perfetta ai riguardi dei

terzi se nel titolo non è stata fatta la girata (10).

A termini dell'art. 1546 del codice civile quegli contro

cui fu da altri ceduto un diritto litigioso, può farsi liberare

dal cessionario rimborsandolo del prezzo reale della ces-

sione, delle spese, coi legittimi pagamenti e cogli interessi

dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della

cessione. Itermini nei quali è redatto quest'articolo di-

mostrano da sé come lo stesso non possa trovare applica-

zione alla donazione di credito o diritti litigiosi. Infatti

nell'art. 1546 si parla di prezzo; ma nella donazione non

havvi prezzo, havvi il valore della cosa donata, e non eil va-

lore della cosa che deve essere pagato da colui contro il

quale appartiene il diritto o l'azione ma il prezzo. Non tor-

nerebbe nemmeno applicabile nel caso in cui si trattasse

di donazione con oneri.

 

(1) Art. 421 cod. civ.

(2) Art. 418 cod. civ.

(3) Grenier, op. cit., II, 175; Toullier, op. cit., III, 184; Du-

ranton, op. cit., VIII, 407; Troplong, op. cit., III, 1244; Demante,

op. cit., IX, 90bis, III; Demolombe, op. cit., XX, 346.

(4) Treplong, op. cit., II, 1247; Demolombe, op. cit., XX,

354; Laurent, op. cit., XII, 384.

(5) Troplong,op. cit., Il, 1217; Demolombe, op. cit., xx, 354.  (6) Art. 707, 1126 cod. civ.

(7) Art. 1539 cod. civile; Grenier. op. cit., II, 174; Tro—

plong, op. cit., II, 1246; Demolombe, op. cit., XX, 228. 357,

Laurent, op. cit., XII, 379. — Confr. Cass. Napoli, 24 luglio

1869, Santoro contro Zanni (Ley/ge, 1869, 'l, 1077).

(8) Art. 15 legge 18 luglio 1861. n. 94.

(9) Art. 169, 1° parte, capov., cod. comm.

(IO) Confr. art. 256 cod. comm.
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Perchè è vero chela donazione con onere è un atto misto,

in parte a titolo gratuito ed in parte a titolo oneroso, ma

lo stesso non costituisce un atto duplice, costituisce un solo

atto che (: donazione, e che però non ha nei suoi elementi

costitutivi un prezzo. hla, se sotto l'apparenza di Inni do—

nazione con oneri è intervenuto fra le parti un vero e

proprio atto a titolo oneroso, colui, contro il quale il diritto

e l'azione sono stati ceduti, può, dimostrando il reale conte-

nuto della volontà delle parti, esercitare il tliritto che dal-

l'art. 1546 e concesso, non essendo in potere delle parti,

col dare agli atti fra esse intervenuti un nome piuttosto che

un altro, togliere ai terzi diritti che dalla legge sono

accordati.

111. La donazione di mobili può, come qualunque altra

donazione, essere giuridicamente inesistente o nulla. Per

determinare le conseguenze giuridiche che in questo caso

si producono, uopo e distinguere i rapporti delle parti fra

loro dai rapporti delle parti coi terzi. Nei rapporti delle

parti fra loro la donazione di mobili giuridicamente inesi-

stente o nulla non presenta alcuna specialità in confronto

di qualunque altra donazione; i principi esposti ai ai 45 e

seguenti tornano applicabili senza alcuna modificazione.

Ma nei rapporti coi terzi uopo è distinguere il caso in cui

il donante abbia fatto al douatario la consegna della cosa

donata, se si tratti di cosa mobile per sua nata… odi titoli

al portatore, o sieno stati compiuti gli atti che ai riguardi

dci terzi l’anno divenire perfetta la donazione dei diritti

mobiliari, dal caso contrario. Questo secondo caso nulla

oltre di speciale; di fronte ai terzi la cosa appartiene

sempre al donante. Specialità in quella vece sono pre-

sentate dal primo caso.

Per il principio posto nell'art. 707 del codice civile, i

terzi, iquali non sanno che il titolo a base del quale il pos-

sessore acquisti la cosa è una donazione giuridicamente

inesistente o nulla, sono autorizzati a riconoscere nell'at-

tuale possessore della cosa mobile o del titolo al porta—

loro un proprietario legittimo. In questo caso dunque

contro i terzi non possono essere fatti valere i vizi dai quali

risulta la inesistenza giuridica 0 la nullità del titolo di

acquisto. Ma, se i terzi conoscono che il titolo di acquisto

era una donazione giuridicamente inesistente e nulla, essi

non sono più in buona fede, sono in mala fede, e però non

possono invocare il disposto dell'art. 707 del cod. civile:

la inesistenza giuridica e la nullità possono essere fatte

valere anche contro di essi. Questi principî trovano appli-

cazione in quanto si tratti di mobili singoli. Che se si tratta

di università di mobili, e l'atto intervenuto col terzo abbia

per oggetto la della università, e non già i singoli mobili

di compendio della stessa, siccome in tal caso non si può

trarre profitto dal principio che il possesso vale titolo (1),

così la inesistenza giuridica e la nullità della donazione

possono in qualunque caso essere fatte valere contro i terzi.

Per principio generale di diritto gli elTetti formali di un

atto si producono indipendentemente da ciò che è relativo

alla sostanza dell'atto stesso. Quando dunque sono stati

compiuti gli atti formali per effetto dei quali il trasferi-

mento di un diritto si considera avvenuto da una persona ad

altra, gli elTetti formali dei detti atti si producono senz'altro,

ed il diritto si considera come legalmente trasferito a colui

a profitto del quale detti atti di trasferimento appariscono

avvenuti. Ond'è che, di fronte ai terzi, eseguita la notifica

dell'avvenuta cessione di un credito, di un diritto, di una

azione, il cessionario è considerato come proprietario

del diritto, del credito, dell'azione; eseguita la transla-

zione di un titolo nominativo di rendita sul debito pub-

blico nei modi disposti dalle leggi speciali, colui a favore

del quale la cessione avvenne si considera proprietario del

titolo trasferito; girato un titolo all'ordine, il giratario si

considera proprietario del titolo stesso; dichiarata nei modi

indicati nell'art. 169 del codice di commercio, la cessione

di azioni nominative di società commerciali, il cessionario

è considerato proprietario delle azioni stesse, sebbene il

titolo di acquisto di tali cose sia una donazione giuridica-

mente inesistente o nulla, sia pure che i terzi abbiano co-

gnizione della giuridica inesistenza o della nullità. Ma se

dallo stesso atto formale risulta l'inesistenza giuridica 0

la nullità della donazione intervenuta tra le parti, l'ine-

sistenza giuridica e la nullità possono essere fatte valere

anche contro i terzi: gli effetti giuridici dell'atto formale

sono conseguenza del presupposto che l'atto sostanziale sia

giuridicamente esistente o valido; i terzi che dall'esame

dell'atto osservano essere stato compiuto ciò che dalla legge

è voluto, sono autorizzati a presumere la esistenza giuri-

dica e la validità dell'atto sostanziale indipendentemente

dalla condizione soggettiva in cui possono trovarsi, non

badandosi per tali atti che alla forma. Ma quando la ine-

sistenza giuridica e la nullità risulta dallo stesso alle for-

male, il presupposto è formalmente distrutto, e però la

inesistenza giuridica ola nullità dell'atto sostanziale può

anche contro i terzi esser fatta valere.

112. a) Anche la donazione di mobili, come tutte le altre

donazioni, può essere stipulata con patto reversivo, può

esser revocata ed è soggetta a riduzione; ed in tali casi

pur restando fermi iprincipi generali relativi a tali istituti,

l'applicazione dei principi stessi è necessariamente modifi—

cata dai principi che regolano lecose cdidiritti mobiliari (2).

Verificandosi la reversione gli eredi del douatario sono

tenuti a restituire al donante i mobili dal loro autore rice—

vuti. Sono tenuti a restituire gli stessi mobili, e nel caso

di donazione di genere la medesima quantità e qualità

del genere donato; ond'é che se fu donato danaro e con

questo il douatario compero degli immobili, gli eredi del

douatario né sono tenuti nè hanno obbligo di restituire gli

immobili, ma è il danaro che deve essere restituito (3).

Qualora i mobili fossero stati alienati o sugli stessi fos-

sero stati costituiti diritti reali, per determinare gli effetti

giuridici che si producono in seguito alla reversione,

uopo è distinguere il caso in cui si tratta di donazione

di cose mobili per loro natura o di titoli al portatore, dal

caso in cui sieno stati donati altri mobili; il caso in cui

i mobili ed i titoli al portatore sieno stati donati come cose

singole dal caso in cui sieno stati donati e sia stato alienato

o costituito dal douatario un diritto reale sopra i mobili

stessi come università di cose; il caso in cui il terzo col

quale il douatario ha agito sapeva che era stato stipulato il

patto reversivo, dal caso in cui non era a sua conoscenza.

Se si tratta di donazione di mobili per loro natura o di

titoli al portatore, e di terzo che ha acquistato tali cose

nella ignoranza della stipulata riversibilità, l'art. 707 del

codice civile protegge il terzo contro l'azione di rivendica-

 

(1) Art. 707 cod. civ.

(2) Conti. Laurent, op. cit., XII, 469.  (3) Laurent, op. cit., Xii, 470.
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zione che dal donante venisse esperimentata, in quanto

i detti mobili e titoli al portatore non sieno stati donati

come università di cose e come università di cose non

sieno stati alienati; in questo caso, al donante altro non

resta che dirigersi contro gli eredi del douatario per ot-

tenere da essi il pagamento del valore della cosa oggetto

della donazione.

E siccome si tratta di rapporti fra le parti, loro eredi ed

aventi causa, cosi il valore che dal donante puòessere pre-

teso e, in applicazione del principio posto al n. 108, quello

attribuito alla cosa nell'atto di donazione e nella nota alle-

gata. Ma negli altri casi il donante può o richiedere gli

eredi del donatario per il pagamento della somma per la

quale la cosa donata fosse stata alienata o rivendicare dai

terzi acquirenti la cosa stessa: il diritto di riversibilità

produce l'effetto di sciogliere tutte le alienazioni dei beni

donati, sta scritto nell'art. 1072 del cod. civile, e questo

assoluto disposto di legge si oppone acchè una qualunque

restrizione che non dipenda da altro disposto di legge possa

essere introdotta. Ma vi sono disposizioni di legge le quali

portano delle restrizioni al disposto dell'articolo 1072. La

prima disposizione che ci si para dinanzi è quella dell'arti-

colo 1242 del codice; quando è stato donato un credito ed

il debitore fa il pagamento al donatario, dal momento che,

a termini del citato articolo 1242, èvalido il pagamento

fatto a chi si trova nel possesso del credito, ed il douatario

si trova in tale possesso, verificandosi la reversione il do-

nante non può costringere il debitore a pagare nuovamente

quanto a lui era dovuto, anche se il debitore stesso avesse

conoscenza del patto di reversibilità.

Al donante, in tal caso, compete soltanto il diritto di diri-

gersi verso gli eredi del tlonatario onde ottenere da questi

non già quanto fa dal debitore pagato, ma la somma per

la quale il credito è stato valutato nell'atto di donazione o

nella nota aggiunta; nei rapporti fra donante e tlonatario e

loro eredi il valore della cosa donata è sempre quello da

essi attribuito nell'atto, e però solo questo valore può

essere richiesto da uno e dall'altro di essi.

Gli altri casi, in cui l'applicazione dell'art. 1072 soffre

restrizioni, sono quelli nei quali la legge attribuisce effetti

formali ad un alto, come nel caso di traslazione di titoli

nominativi sul debito pubblico, di cessione di azioni nomi-

native di società commerciali, di girata di titoli all'ordine,

se dall'atto formale non risulta che il titolo di acquisto del-

l'alienante è una donazione con patto di riversibilità; in tali

casi il donante non può esercitare in confronto dei terzi alcun

diritto epnò solo dirigersi contro gli eredi del douatario onde

ottenere il pagamento del valore qual e stabilito dall'atto di

donazione o dalla nota aggiunta. Ma, se dall'atto formale

risulta la stipulazione del patto di riversibilità, il donante

può anche dirigersi contro i terzi possessori della cosa, i

quali, accettando il trasferimento in base ad un atto formale

nel quale del patto di riversibilità era fatta menzione, si

sono obbligati a sottostare a tutti gli effetti di legge che dal

patto di riversibilitt't fossero per risultare.

b) Nei casi nei quali la donazione di mobili è revocata ed

il douatario è tenuto a pagare il valore della cosa, la valu-

tazione contenuta nell'atto di donazione o nella nota ag-

giunta non può essere allegata dalle parti per pretendere

quanto dalla stessa risulta, o per non essere tenute a pa-

gare che il valore dichiarato ; siccome a termini dell'arti-

colo 1089 del codice civile è al valore della cosa donata,

avuto riguardo al tempo della domanda, che si deve atten-

dere, così gli aumenti e le diminuzioni di valore rispetti-

vamente profittano e danneggiano il donante. il quale ha

diritto di conseguire non il valore dichiarato, ma il valore

effettivo attuale della cosa.

Se la revoca della donazione per qualsiasi causa non ha

alcuna influenza ai riguardi dei terzi che hanno acquistato

diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della

domanda, a tanto maggior ragione non ne deve avere ai

riguardi dei diritti acquistati dai terzi sui mobili anterior-

mente alla introduzione della domanda.

Colla introduzione della domanda di revoca, però, il

douatario ha cessato di esser proprietario della cosa og-

getto della donazione; gli atti che egli fa dopo detta intro-

duzione sono atti compiuti da chi non è proprietario della

cosa oggetto degli stessi, e però non possono produrre che

gli effetti che vengono prodotti dagli atti compiuti dal non

proprietario.

Ond'è che per la donazione che ha per oggetto una cosa

mobile od un titolo al portatore, in tanto il donante non ha

diritto di rivolgersi contro il terzo il qualeha acquistato di-

ritti sulla cosa dopo l'introduzione della domanda di revoca,

in quanto il terzo fosse in buona fede al momento delle

acquisto, non sapesse cioè che colui col quale contrattara

era un tlonatario, e che la donazione era stata revocata. Ma,

se si tratta di altre cose mobili ed il trasferimento non

ebbe luogo a mezzo di un alto produttivo di effetti formali

dal quale apparisse che l'alienante era un douatario della

cosa e che la donazione era stata revocata, oppure es-

sendo stato donato un credito non si e in presenza di un

pagamento fatto al douatario dal debitore insciente della

avvenuta revoca, il donante ha diritto di rivolgersi contro

i terzi per ottenere la consegna della cosa che a lui è dovuta

in seguito all'avvenuta revoca.

c) Per conoscere se la donazione di mobili lede o no i di-

ritti dei legittimari, nella formazione della massa, i mobili

donati concorrono per il valore che avevano al momento

della donazione (1). Se si tratta di donazione di cose aventi

un valore di borsa o di mercato, nella formazione della

massa le cose stesse vengono per il valore che avevano al

momento della donazione (2); se si tratta di altre cose il

valore è quello stabilito nell'atto di donazione o nella nota

aggiunta, se i Iegittimari non provano che avevano un va-

lore maggiore a quello loro attribuito. Ma se tale prova

viene data, è al valore quale dalla prova stessa risulta che

si deve attendere. I Iegittimari hanno diritto di provare che

le cose avevano un valore maggiore di quello loro attri-

buito, perchè essi per quanto concerne la loro quota di

riserva hanno da far valere un diritto proprio che dal

fatto del de eujus non può essere pregiudicato; ma il dona-

tario non ha diritto di provare che le cose avevano un va-

lore minore: i Iegittimari sono sempre eredi del donante c

 

(I) Art. 822, capov., cod. civile; articolo 731, capov., codice

albertino; art. 1497 cod. portoghese. ll cod. francese (art. 922)

non fa distinzione fra mobili ed immobili, ed in diritto francese

e controverso se il detto articulu trova applicazione ai mobili.

—Gonfr. Duranton, op. cit., VIII, 347; Aubry et Rau, op. cit.,  5684, nota 5; Demolomhe, op. cit., XIX, 378, 381 ; Laurent,

op. cit., XII, 93. — Eguali all'art. 922del codice francese sono

gli art. 839 cod. Due Sicilie e 1025 cod. parmense.

(2) Confr. Bicci, op. cit., IV, 236.
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però il donatario non può contro di essi impugnare la

valutazione avvenuta.

Nell'articolo 822, capoverso, del codice civile agli effetti

della riduzione e fatta distinzione fra la valutazione dei

mobili e la valutazione degli immobili: per gli immobili e

detto che vanno riuniti fittiziamente secondo il loro stato al

momento della donazione ed il loro valore al momento

della morte del donante, e per i mobili e detto che vanno

riuniti secondo il loro valore al tempo della donazione.

Dunque tutto ciò che succede posteriormente alla dona-

zione profitta o danneggia il tlonatario; ciò per cui la riu-

nione fittizia deve avvenire, è senz'altro fissato al momento

della donazione. Ond'è che, se posteriormente alla dona-

zione i mobili sono periti, la riunione fittizia avviene me-

desimamente alla stessa guisa nella quale avverrebbe se i

mobili sussistessero ancora (1).

Riconosciuta eccessiva la donazione di mobili, la ridu-

zione non viene operata sulla cosa donata, ma sul suo

valore, in modo che il douatario è costituito verso i legitti-

mari debitore della somma per la quale la riduzione ha

luogo; la legge ammettendo la riduzione in natura della

donazione di immobili (2) viene implicitamente ad esclu-

derla per la donazione di mobili (3).

Ciò che il douatario è tenuto a dare in seguito alla ridu-

zione e danaro; egli non può pretendere di soddisfare la

sua obbligazione con cosa diversa del denaro (4), sia pure

che egli voglia restituire la cosa donata fino alla concor—

renza del valore che da lui è dovuto, e per converso solo

danaro può essere preteso contro di lui. Dall'essere il dona-

tario di cose mobili debitore soltanto diuna somma in danaro

ne viene che i Iegittimari non hanno alcun diritto in con-

fronto dei terzi coi quali il douatario è entrato in rapporti

relativamente alla cosa donata (5), anche se, trattandosi di

donazione di crediti, il debitore ha fatto al deaatario pa-

gamento dell’oggetto dell'obbligazione (6), anche se il

terzo fosse entrato in rapporti col douatario sapendo che la

donazione doveva essere ridotta, e non ostante l'opposizione

del legittimario (7): sui mobili donati i Iegittimari non

hanno alcun diritto, ad essi non compete che un diritto

creditorio per una somma di danaro. Ond'è che nel caso

in cui viene donata una dote mobiliare, l'azione di ridu-

zione può essere esperimentata contro la dotata e non già

contro il marito della stessa (8), il quale a nulla e tenuto

anche scalia riduzione si fa luogo.

Se il douatario che per efietto della riduzione diviene

debitore dei Iegittimari è insolvente, non per questo i legit-

timarl hanno diritto di rivolgersi contro i donatari anteriori

onde rivalersi di quanto dall'insolvente non possono otte-

nere (9); i donatarî non sono legati ai Iegittimari in un tale

rapporto da dover ognuno di essi rispondere per gli altri;

i rapporti sono fra i legittimarì e ciascun douatario, e

 

(I) Contra il codice portoghese art. 1497, 5 unico; Demo—

lombe, op. cit., XIX, 338.

(2) Confi‘. art. 826 cod. civ.

(3) Contra: Demolombe, op. cit., XIX, 591.

(4) Cass. Napoli, 4 febbraio 1885, Ottoni c. Ottoni (Gazz.

Proc., 1885, 581).

(5) Per il codice portoghese, art. 1504, invece, nel caso di

insolvenza del donatario, se le cose mobili furono da questi

trasferite a titolo gratuito, e non vi osta la prescrizione, il legit—

tiiiiario può dirigersi contro l'immediato acquirente.

(6) App. Casale, 2 diccmbre1882, [Zibaldone c. Dazio (Giur.

Cas., 1883, 121).  

quando uno dei donatari &: tenuto, gli altri non hanno al-

cuna obbligazione, sia o no l'obbligato in grado di pagare

il suo debito. Del resto il principio che i denatari anteriori

non sono tenuti per la insolvihilità del tlonatario posteriore

la cui donazione fu ridotta, deriva dal principio della irre-

vocabilità della donazione.

Infatti conseguenza del principio della irrevocabilità si è

che quanto dal donante viene fatto posteriormente alla do-

nazione non può recare pregiudizio allo stato di diritto

qual è fermato al momento in cui la donazione è divenuta

perfetta; se nel caso in cui il douatario posteriore è dive—

nuto insolvente si volesse obbligato il douatario anteriore,

lo stato di diritto qual'è fermato al momento in cui la dona-

zione a questi fatti è divenuta perfetta, sarebbe alterato

dalla donazione posteriormente fatta; il principio della irre-

vocabilità della donazione sarebbe violato.

Cero VII. — Donazione manuale.

113. Fondamento giuridico della teorica relativa alle donazioni

manuali. — 114. Condizioni necessarie acchè vi sia delia-

zione manuale. — 115. Effetti delle donazioni manuali e

prove.

113. Nel capo precedente si è veduto che la donazione

di mobili è soggetta alle regole tutto della donazione in

generale, compresa quella relativa alla necessità dell’atto

pubblico, e non si è avuta occasione di incontrare alcuna

disposizione la quale eccettui dalla applicazione delle norme

generali qualche caso di donazione di mobili. Intanto si

osserva che tutte le volte che si tratta di donare alcunchè

di mobile di relativamente poco valore per elemosina, col—

lette per scopo determinato, benemerenza, dimostrazione

del proprio affetto ad una persona in occasione di com-

pleanno, matrimonio, ecc. (10), la generalità delle pe1sone

agisce come se le disposizioni dettate dalla legge relativa-

mente alla donazione non esistessero: ogni persona avente

il discernimento si ritiene capace di donare, ed accetta la

donazione anche chi non ha discernimento (11), non si ha

riguardo ai rapporti esistenti fra le parti, anche se per tali

rapporti esiste la incapacità di donare e di ricevere per

donazione (12), il donante consegna la cosa al beneficato o

ad un terzo incaricato di darla al benelicato stesso (13), per

il quale fatto l'atto prende il nome di donazione manuale,

e con questa consegna le parti intendono rispettivamente

perduta ed acquistata la proprietà della cosa donata ed

esaurito fra loro il rapporto giuridico, senza possibilità di

revoca edi riduzione del dono.

Che im tal modo di agire costituisca un modo pratico e

conveniente di condotta da parte dei singoli, non può es-

servi dubbio. Il dare ad un mendico 5 centesimi in elemo-

sina costituisce una donazione, ma ognuno comprende che

non sarebbe pratico pretendere che, acciò il mendico possa

 

(7) Confr. dec. citata.

(8) Confr. Ascoli, Donaz., 5 7.

(9) Questione controversa, contr. Grenier, op. cit., ii, 632;

Durautou, op. cit., VIII, 339; Treplong, op. cit., II, 997, 998;

Demolombe, op. cit., XIX, 603 e seg.; Pacifici—Mazzoni, op. cit.,

IV, 346. .

(10) Cass. Firenze, 29 maggio 1899, Romano contro Romano

(Giur. It., 1899, I, 1, 198).

(11) Per esempio un bimbo che riceve un giocatolo.

(12) Sono abituali i regali fra cotiiiigi.

(13) App. Napoli, 31 luglio 1899, Nicotera c. Nicotera (Giur.

It., 1899, I, 2, 685).
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legittimamente acquistare la proprietà dei 5 centesimi, do-

nante e deaatario si debbano recare dal notaio ad erigere un

atto pubblico; che, acciò la donazione possa avere effetto, il

donante debba essere maggiore di età e se il douatario è

persona incapace debba intervenire il suo legale rappre-

sentante ad accettare la elemosina; che l'elemosina possa

essere revocata per la ingratitudine del mendico o per la

sopravvenienza di figli al donante; che i iegittimari dei

donante possano far ridurre l'elemosina perchè nel patri-

monio dcl donante stesso non trovarono quanto è necessario

per ottenere la loro quota di riserva.

i\iii tale modo di condotta e giuridico? (1).

in Francia la dottrina e la giurisprudenza prevalenti

rispondono allermativamente, e tale risposta è fondata sulla

tradizione. L'ordinanza dei 1731 diceva: «Tutti gli atti

contenenti donazione tra vivi dovranno essere stipulati in-

nanzi a notaro, e ne rimarrà minuta sotto pena di nullità ».

Si chiese a D'Aguesseau, l'autore della ordinanza, se questa

disposizione si applicasse ai doni manuali, ed il cancelliere

rispose: « L'articolo 1° della ordinanza, non parlando che

degli atti contenenti donazione, non ha applicazione a

questo caso che non ha bisogno di alcuna legge, cioè ad

un dono che si compie senza atto mediante la tradizione

reale di un mobile o di una somma modica » (2). L'arti-

colo 931 del codice francese riproduce l'articolo 1“ della

ordinanza del 1731, e lo riproduce tal quale era interpre—

tato ed applicato nell'antico diritto. Jaubert, relatore del

tribunale, si spiega formalmente: « Dobbiamo osservare, egli

dice (3), che il progetto si serve dei termini: ogni atto di

donazione. Ogni atto... Il progetto non parla dei doni ma-

nuali, e ciò non è senza motivo. I doni manuali non sono

suscettibili di alcuna forma. Non vi è in ciò altra regola

che la tradizione, salva nondimeno la riduzione e la colla-

zione iiei casi di diritto ». E non trovando nella partizione

relativa alla donazione disposizioni che potessero correggere

la dottrina tradizionale, la dottrina e la giurisprudenza

francesi fecero ricorso all'art. 2079, 1=l parte, del codice

Napoleone, per il quale riguardo ai mobili il possesso pro-

duce gli effetti stessi del titolo; se il possesso produce gli

effetti stessi del titolo, cosi si ragiona, la tradizione dei

mobili e un titolo di acquisto, e però la donazione di mobili

accompagnata dalla tradizione trasferisce in proprietà della

cosa mobile consegnata (4). Ragionamento evidentemente

inesatto, perchè per l'art. 2279, 1a parte, del codice fran-

cese, @ il possesso che produce gli effetti stessi del titolo

non “gift il trasferimento del possesso, ed il possesso e altra

cosa dal suo trasferimento; col riconoscere alla donazione

manuale l'effetto di trasl'crirc la proprietà, non è al pos-

sesso che si da l'effetto del titolo, ma al suo trasfcrinmnlo;

liagionan‘mnto, poi, che non potrebbe essere ripetuto

a base del codice italiano, il quale all'art. 707, che corri—

sponde all'art. 2275, 1° parte, del cod. francese, dichiara

in modo esplicito che il possesso dei mobili produce gli

elletti stessi del titolo solo ai riguardi dei terzi di buona

fede, e terzo di fronte al douatario non è il donante.

Dei codici imperanti in Italia prima della unificazione |e-

gisiativa il solo cod. estense aveva speciali disposizioni rela—

tivamente alle donazioni di mobili di limitato valore; alle

art. 1862 si eccettuavanodalla necessità dell'atto pubblico le

donazioni che non fossero di stabili e che non cccedessero

il valore di lire 100, ed all'art. 1007 si eccettuavano le

donazioni stesse dalla necessità dello stato estimativo.

Queste disposizioni, come si vede, non erano speciali alle

donazioni manuali, ma valevano per le donazioni tutte di

mobili, erano limitate a ciò che è relativo alla forma del-

l'atto, ond'è che lasciavano impregiudicata la questione se

alle donazioni manuali dovessero o no essere applicate tutte

le altre norme relative alla donazione, oltre quelle relative

alla forma.

Allorquando si trattò della formazione del codice italiano

nel progetto Pisanelli vi era l'art. 1025, che corrispondeva

totalmente all'art. 1056 del codice. La Commissione scua-

toria modificò tale articolo nel modo seguente: « Tutte le

donazioni devono essere fatte per atto pubblico, altrimenti

sono nulle. Sono eccettuati i doni di cose mobili di valore

non eccedente le lire 500 » (5); articolo che, per quanto

 

(1) Cfr. Cbironi, Sulla validità dei doni manuali, Siena 1885.

(2) D‘Aguesseau, lettera 290 (t. IX, pag. 361).

(3) Loci'é, op. cit., v, pag. 353.

(4)Cm1fr.Grcnier, op. cit., I, 176; 'I'roplong, op. cit., I,

1041; Demolombe, op. cit., XX, 57; Laurent, op. cit., XII, 274.

(5) Così la disposizione si trova giustificata nella Relazione

senatoria:

« I principi seguiti dal progetto intorno alla materia delle do—

nazioni tra vivi concordano in genere coi principi medesimi, onde

informasi la legislazione francese. Duc sistemi opposti si face—

vano incontro in fatto di ordinamento delle donazioni tra vivi. Il

diritto giustinianeo, ripudiando i rigori e l'austerità dell'antico

diritto qiiiritario, inaugurava con la legge 35, Cod. (le donat., iui

sistema liberissimo ?. disimpedito d'ogni forma e solennità estrin-

seca rispetto alle donazioni, dichiarando recisamente tenersi va-

lida la donazione per la sola efficacia di nuda convenzione, senza

necessità di tradizione 0 stipulazione. il quale sistema meritò

severa censura dai più gravi interpreti del diritto romano, infra

i qtiali il Cuiacio, reputandosi quel sistema iiiconstilto e perico—

loso, in quanto mai provvede alla importanza suprema di un atto

gravissimo tra gli atti della vita civile, e che bene spesso può

essere il frutto della imprevidenza e della leggerezza di chi lo

compie, sotto l'impero delle seduzioni e degli artifizi di chi ne

trae profitto.

(( Un secondosistcma, che vediamo abbracciato da taluno dei

codici italiani ed in ispecialità dal codice subalpino, egli è questo,  

che, visto le inconvenienze e i pericoli di una soverchia agevo-

lezza lasciata al compimento degli atti di donazione, si adopera

con ogni studio a moltiplicare le precauzioni e le minuterie di

forme e di solennità, e vuole il necessario intervento dei magi-

strato, ad esso affidando l‘approvazione o il rifiuto dell'atto dietro

una esplorazione minuziosa delle molteplici circostanze ed acci-

denti, che valgono a chiarire i moventi morali dell'atto di libe-

ralità. Codesto sistema pecca evidentemente di esagerazione oltre

spinta della protezione lcgislativa, il che ripugna ai buoni prin-

cipi (libro III, tit. 3). '

« Il progetto adunque, accostandosi di preferenza al sistema

francese, pone a base tici suoi concetti il principio, che ogni atto

di donazione deblia essere latte per pubblica scrittura sotto pena di

nullità (art. 1025). Di qua la conseguenza, che Informa dell‘atto

pubblico nella donazione viene prescritta dal legislatore ad sub-

stantiam, non già ad probationcm dell'atto, che racchiude la

donazione. illa la Commissione, hen ponderando i termini onde

e formolato cotlcslo art. 1025, ebbe a scorgere di leggieri come

la interpretazione letterale di esso articolo condurrebbe alla illa—

zione, clic la donazione per avventura possa a libito delle parti

compiersi indipeiidciitcniciite dalla scrittura, sicchè non andrebbe

colpita di nullità una donazione brevi manu, nò consegnata in

atto pubblico. I“. tali furono le conclusioni che ne trasse in giu—

risprudenza francese sotto l'impero dell'art. 931, formolato nei

termini identici dell'art. 1025 del progetto. Non si dubitava tii-

l'atti essere valida cd inattaccabile una donazione di cose mobili
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concerne la fissazione del valore, fu oppugnato dal Man-

cini nella discussione avvenuta in seno alla Camera dei

deputati (1).

Nella Commissione di coordinamento sorse questione

sulle disposizioni del progetto relativo alle donazioni ma-

nuali, e la Commissione soppresse le modificazioni in-

trodotte dalla Commissione senatoria al progetto ministe-

riale, non già perchè ritenesse che le donazioni manuali

dovessero essere fatte per atto pubblico, ma solo per la-

sciare libertà alla giurisprudenza di determinare in quali

casi si era ed in quali non si era di fronte ad una donazione

manuale (2). Ed il Guardasigilli, nella sua Relazione al re,

diceva che la determinazione a priori di un massimo, oltre

il quale i doni manuali non sono validi senza la forma

dell'atto pubblico, può sembrare improvvido, non essendo

sempre facile abbracciare nella generalità di una formola

le infinite varietà dei casi, onde parve più conveniente tor—

nare alla formola del progetto Pisanelli, lasciando il com-

pito di una maggiore determinazione alla giurisprudenza,

alla quale non potrebbesi acconciamente sostituire il legis-

latore.

Sul fondamento di tali precedenti la dottrina e la giu—

risprudenza italiane, salva qualche eccezione (3), ammi-

sero l'esistenza di una categoria speciale di donazioni

 

seguita che fosse dalla tradizione; il che si rannodava eziandio

al principio generale, che in fatto di mobili il possesso tiene

luogo di titolo. E nondimeno, l'applicazione di codesta teoria,

che scende rigorosamente dal testo della legge, fu argomento di

disputazioni e di preoccupazioni non poche nella scuola e nel

foro; imperocchè parve in taluni casi una pericolosa esorbitanza

il permettere i doni manuali di somme e di valori ingenti, o

anche di titoli di credito, di biglietti di commercio, e di altri

diritti incorporali.

a Ciò posto, si avrà a chiedere se veramente non sorga la

convenienza ben dimostrata di emendare in jure condendo ilvizio

e la imperfezione della redazione dell'articolo in disame. La Com-

missione non esitava punto ad entrare in questo divisamento,

stimando essa altamente richiesta una dichiarazione netta da far

cessare ogni equivoco, circa l‘intendimento del legislatore nel

prescrivere la necessità dell‘atto pubblico per la validità di ogni

qualsiasi donazione. Le ragioni di total dichiarazione ci paiono

cvidentissime. Dimostrato invero la necessità di sottordinare la

validità di una donazione alla forma dell'atto pubblico, sarebbe

assurdo e contraddicente ai fini della legge il tollerare e dare

efficacia a modi diversi, per i quali, prescindendosi dall‘osser—

vanza di quel precetto di legge, si venisse a capo di un atto di

liberalità, sciolto da ogni forma e abbandonato agli accorgimenti

della malizia, che troverebbero agevole la via a far frode alla

legge. E poi, non si saprebbe intendere nel sistema francese, il

perchè siasi mostrato il legislatore cotanto sollecito di circondare

di forme e di garantie la trasmissione a titolo gratuito dei beni

immobili, nulla si curando delle donazioni mobiliari, le quali

ognun vede quanta e quale importanza vanno” acquistando nel

progressivo svolgimento della ricchezza mobile, che occupa oramai

un posto cospicuo nelle condizioni economiche della società

moderna.

« Le osservazioni sovra esposte persuasero la Commissione ad

emendare l‘art. 1025 nei seguenti termini: Tutte le donazioni

debbono esser fatte per atto pubblico, altrimenti sono nulla.

Scnouchè, tolse a considerare la Commissione, se il principio

assoluto consacrato da questo articolo non avesse a piegare a

taluna limitazione ed eccezione nella ipotesi dei doni manuali di

cose mobili di tenue valore, si venne per concorde sullragio alla

soluzione allermativa del dubbio. Il perchè all‘art. 1025 di sopra

enunciato aggiungevasi un capoverso nei seguenti termini: Sono

ecdettuati i doni di case mobili non eccedenti il valore di

lire 500 ».

(1) Così si espresse il Mancini nella detta discussione:

a le domando se sia un‘applicazione felice del principio che

non si richiede l'atto pubblico (art. 1314) fuorchè in rarissimi

casi di giustificata necessità, l'essersi stabilito che, per la validità

di ogni donazione di cose mobili di valore eccedente 500 franchi,

Si voglia l'atto pubblico (art. 1056). Fu sempre riguardato come

Ima regola elementare, osservata anche sotto l‘impero del codice

civile albertino, il più rigido ad imporre e moltiplicare le stipu—

lazioni obhligatorie degli atti pubblici, che le donazioni manuali

non abbiano bisogno di alcuna scrittura. Sarebbe strano che un

amico non potesse trarsi dal dite un anello del valore di sei-

cento franchi ed offrirmeio come ricordo d'affetto, senza neces—  

sità di chiamare il notaio, e far rogare un istrumento, sotto pena

di un processo di nullità ».

(2) E prezzo dell'opera riferire la discussione avvenuta sul

proposito in seno alla Commissione di coordinamento. Così si

legge nel verbale n. 31: « Tale quesito erelativo all‘art. 1087

(1056 del codice), e consiste nel sapere, se eccettuandosi dalla

formalità dell‘atto pubblico i doni di cose mobili in ragione del

medico valore, voglia questo determinarsi in modo assoluto dalla

legge, o non piuttosto lasciarne la determinazione ai singoli casi,

avuto riguardo alla condizione del donante.

« Un commissario (Precerutti), reputamlo più conveniente di

adottare quest'ultimo sistema, propone in conseguenza di soppri-

mere il secondo inciso del predetto art. 1087 nel quale si parla

dei doni di cose mobili non eccedenti il valore di lire 500.

« Un altro membro (G. De Foresta) osserva che questa que-

stione fece oggetto di lunga e grave discussione nella Commis-

sione senatoria, la quale, pure riconoscendo che i doni manuali

non possono essere considerati come vere donazioni, a cui sia

applicabile la richiesta formalità del pubblico atto, credette utile e

conveniente partito di restringere l‘eccezione in favore dei doni

manuali alla somma di lire 500, onde prevenire gli abusi ele

frodi che con tali eccezioni potrebbero farsi all‘obbligo della detta

formalità, la quale si ritiene come d'ordine pubblico, soggiunge

però l'oratore che, avendovi egli in seguito maggiormente riflet-

tuto, e tenuto conto anche delle osservazioni che furono fatte in

Parlamento, crederebbe miglior partito di sopprimere il suddetto

inciso, aderendo alla proposta Precerutti, poichè la somma di

lire 500 può in alcuni casi essere insufficiente allo scopo della

legge, il quale è, nè può essere altro che quello di non impedire

quei doni manuali che sono di semplice uso, quali dimostrazioni

di afietto o di gratitudine, ed in altri casi può essere eccessivo e

dar luogo a una vera frode alla legge, dipendendo ciò dalle cir—

costanze e dallo stato di fortuna del donatore.

« Il proponente (Precerutti), accettando queste osservazioni del

preopinante, crede che si potrebbe nel senso delle medesime la-

sciare alla giurisprudenza il determinare, secondo la qualità e il

rispettivo stato di fortuna del donante e anche del douatario messi

a confronto col valore dell‘oggetto manualmente rimesso, se questa

remissione non costituisca che un semplice dono normale, o voglia

considerarsi invece per un atto di una donazione palliata, e pro—

pone perciò di ristabilire il testo dell’articolo 1025 del progetto

Pisanelli, il quale dice che tutti gli alti di donazione devono

essere fatti per atto pubblico, mantenendosi la parola atti, seb—

bene non sembri troppo eufonica in rapporto colle altre di atto

pubblico — che la seguono, per ben determinare l’esclusione dei

doni manuali dalla disposizione medesima.

« Appoggia queste osservazioni un altro componente (Pisanelli),

ma richiede che dal processo verbale si faccia risultare che la Com-

missione, sopprimendo il suddetto inciso, non ha voluto lasciare

la libertà sfrenata di fare qualunque dono manuale senza le for-

malità prescritte dalla legge, ma permettere unicamente quei

doni che la giurisprudenza ha finora considerati per semplici doni

manuali e li ha ammessi, avuto riguardo al valore degli oggetti

rispetto alla condizione delle parti e soprattutto del donante ).

(3) Per esempio, Ascoli. Donaz., & 29.



968 DONAZIONE

 

di mobili, le donazioni manuali (1), delle quali fissarono

i caratteri giuridici

Non si può disconoscere giuridico fondamento al prin-

cipio ammesso in via generale dalla dottrina e dalla giuris-

prudenza. Anzitutto è uopo considerare che tutto ciò, che

nelle norme relative alla donazione havvi di speciale in

confronto degli altri contratti, e ispirato al concetto della

lmportanza economica dell’atto, degli efietti economici che

dalla stessa derivano per il patrimonio del donante e per

quello del douatario, degli speciali sentimenti che il de—

nante manifesta verso il douatario diminuendo sensibil-

mente il proprio patrimonio ed accrescendo quello del

douatario stesso Quando l'importanza economica dell'atto

è relativamente minima, quando la spesa che fa il donante

è una di quelle di ordinario andamento che in via generale

si fanno senza badarci di soverchio, molto spesso determi-

nata più da convenienze sociali che dalla volontà di essere

liberali, cessa la ragione delle disposizioni della legge re-

lative alla donazione, e però deve cessare l'applicazione

delle disposizioni stesse. E che nell'intcndimento del legis-

latore cessi l‘applicazione delle norme relative alla dona-

zione in generale è dimostrato dai lavori preparatori al

codice civile; dagli stessi risulta che il legislatore non ha

voluto confondere le donazioni manuali colle altre dona-

zioni. É vero che nella formazione del codice italiano la

discussione in limitata al punto speciale della forma del-

l'alto, e che però dagli stessi non si può indurre che il

legislatore abbia avuto considerazione anche a ciò che nel-

l'atto vi è di sostanza; ma un argomento che anche ciò che

nelle donazioni manuali vi è di sostanza abbia regole di—

verse da quella relativa alla donazione in generale, lo si

trae dall'art. 1009 del codice civile, disposizione questa

che esenta dalla collazione, dovuta per le donazioni tutte, i

regali d'uso, regali che costituiscono appunto donazioni

manuali. Ma il principio in via generale accolto dalla dot-

trina e dalla giurisprudenza ha un fondamento più pro-

fondo che non sia quello desunto dalla volontà che ebbe il

legislatore nel redigere le disposizioni relative alla dona-

zione; lo stesso'è una deduzione dai principi relativi all'ef-

ficacia della consuetudine.

Alla voce Consuetudine ed usi locali, n. 18, noi

stessi abbiamo fatto notare che non può essere ricono—

sciuta forza di norma giuridica ad una consuetudine che

sia contraria ad una legge imperativa, ma in nota fummo

solleciti a rilevare che tal principio non può essere seguito

fino alle sue ultime conseguenze, e che quando si è di

fronte ad una consuetudine che costituisce un modo pratico

e conveniente di condotta da parte dei singoli, la consuetu-

dine si deve ritenere come contraria alla legge solo in quanto

sia dal legislatore espressamente riprovata, o sia di ostacolo

al raggiungimento di quei fini che il legislatore volle con

quella determinata legge raggiungere. Ciò si avvera per la

donazione manuale. Vi èla consuetudinedi non conformare

per i doni manuali la propria condotta alle norme dato

dalla legge per la donazione in generale, tale consue-

tudine costituisce un modo pratico e conveniente di con-

dotta da parte dei singoli, tale condotta non solo non si

trova riprovata dalla legge, ma coll'art. 1009 del codice

civile ne è implicitamente riconosciuta la legittimità, non

èostativa al raggiungimento dei fini che il legislatore volle

raggiungere colle disposizioni relative alla donazione; vi è

dunque quanto è necessario perchè alla consuetmline debba

essere riconosciuta forza di norma giuridica.

La donazione manuale dunque e quale è stata foggiato

dalla consuetudine, si ai riguardi dei suoi caratteri giuri-

dici che ai riguardi dei suoi elTetti. Ond'è che l’esposizione

della teorica relativa alla donazione manuale consiste nella

esposizione della consuetudine su questo argomento, quale

accertata dalla giurisprudenza e dalle altre fonti che ser-

vono a provare ciò che dalla consuetudine e stabilito (2).

114. Per la donazione manuale è necessaria, come per

qualunque altra donazione, l'esistenza diun donante e diun

douatario. Ma non è necessario che il douatario sia desi-

gnata; quando il donante si trova in rapporto con una

persona, che, non essendo procuratore del donante stesso,

riceve la cosa, havvi quanto è sufficiente per la donazione

manuale, sia douatario colui dal quale la cosaè ricevuta

od un terzo designato o no (3). Nemmeno ènecessario che

donante e douatario abbiano quelle condizioni di capacità

che sono in via generale volute per donare e per ricevere

per donazione (4): quando il donante ha il discernimento,

havvi quanto è sufficiente per l'esistenza giuridica dell'atto

anche se il discernimento manca a colui che ricevela cosa (5).

Ond'è che un dono manuale fatto da un minore o da un

interdetto, i quali abbiano il discernimento, o da un inabi-

litato, sono validi come se fatti da qualunque altra persona

pienamente capace, come è valida la donazione manuale

fatta da uno all'altro coniuge (6), da una donna meritata

senza che sia autorizzata dal marito (7).

Per la donazione manuale non è necessaria l’esistenza di

tutti gli attributi in sostanza connotati dal nome dona-

zione. lndubbiamente è necessario che vi sia lo spoglio

attuale ed irrevocabile da parte del donante (8), e però

non vi sarebbe donazione manuale quando la donazione

dovesse aver effetto dopo la morte del donante (9); indub-

biamente è necessario Im fatto del douatario, indubbia-

mente e necessario l'incontro del fatto del douatario col-

l’atto del donante, durante la vita di questi (10), ma non è

 

(1) Contr. Pacifici—Mazzoni, IV, 326; Gianturco, Id., 5 77;

Ricci, Iv, 206; Venezian, Dell'asufrutto, ], pag. 473-474, nota 1.

——Cass. Napoli, 7 dicembre 1872, D'Aquino e. Marino (Gazz.

del Proc., 1873, 3); Trib. Siracusa, 20 dicembre 1879, Laura

e. Leone (Id., 1880, 611); Appello Torino, 25 maggio 1883,

Pacotti c. Pacetti (Foro It., 1884, 1, 96).

(2) Contr. Ricci, op. cit., IV, 207.

(3) Nelle elargizioni fatte ad una persona fisica o giuridica

acciò le distribuisca a terzi con quei criteri che crederà più oppor—

Iuno, elargizioni che sono abituali, si verifica appuntola mancanza

di designazione della persona che riuscirà douatario.

(A) Confr. Demolombe, op. cit., xx, 59. — App. Torino, 1ltset—

tembre 1893, Duran/.e c. Ramella (Giur., 'l'orino, 1893, 683);

Cass. ’l‘orino, 21 dic. 1894, Morello e. Lancia (Id., 1895, 33).  
(5) I regali fatti ai bimbi e da questi ricevuti sono esempi di

donazioni manuali accettate da persone che non hanno il discer-

nimento.

(6) Non bisogna confondere la donazione manuale che nn ce-

niuge fa all'altro coniuge con quelle prestazioni che il marito fa

alla moglie in adempimento della obbligazione che ha di sommi-

nistrarlc tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita. Confr.

Fadda nell‘Ann. crit., 1890, 1, 527; Ascoli, Donna., 5 39.

(7) Contra: Laurent, op. cit., Xl, 153. Vedi, in questa Rac-

colta, Autorizzazione della donna maritala, n. 11.

(8) Confr. Demolombe, op. cit., xx, 61.

(9) Laurent, op. cit., XII, 296. — App. Torino, 25 maggio 1883,

Pacetti c. Pacetti (Giur. It., 1884, Il, 96). '

(10) Demolombe, op. cit., xx, 64, 65.
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anche necessario il concorso della volontà di donare e di

ricevere per donazione (1) : si e veduto che la donazione

manuale può essere fatta anche a persona priva di discer-

nimento, e non si può certamente affermare che la persona

priva di discernimento abbia la volontà di accettare la do-

nazione; in questi casi l'accettazione è Im fatto e non già

un atto. Ciò che è assolutamente necessario si e l'esistenza

della volontà di addivenire ad una donazione manuale; se

tale volontàè esclusa, l‘atto non può considerarsi come do-

nazione manuale anche se ha quei caratteri in presenza dei

quali la donazione manuale esiste. Ond'è che, se le parti

hanno per la donazione di mobili eretto un atto scritto, e

questo documento non ha le condizioni dalla legge volute

per costituire un atto di donazione, perchè, per esempio, lo

stesso è un atto privato, perchè non vi è lo stato estimativo,

l'atto non può aver effetto come donazione manuale anche

se le condizioni materiali per tale donazione esistono (2):

colla creazione di un documento le parti hanno dimostrato

la volontà di non devenire ad una donazione manuale, e però

di esistenza di donazione manuale non e il caso di discor-

rere. L'erezione del documento però esclude la volontà di

devenire alla donazione manuale quando nell'intendimento

delle parti il documento costituisce una vera e propria ri-

duzione in iscritto dell'atto di donazione; se questo inten-

dimento non esiste, se il documento fu eretto come sem-

plice annotazione, per memoria della donazione fatta, la

erezione stessa non esclude la donazione manuale. Ond’è

che la donazione manuale non è esclusa dal fatto che, per

esempio, procedendosi a raccogliere somme per pubblica

sottoscrizione, il donante scriva in apposita nota il suo

nome colla menzione della somma elargito. Ma basta che la

volontà di devenire ad una donazione manuale esista al

momento in cui tale donazione divenne perfetta. Ond'è che,

se, divenuta perfetta la donazione manuale, si erige un docu—

mento relativo al dono, quest’atto non distrugge la donazione

manuale intervenuta, e però, se anche il detto documento

non è un atto pubblico, se anche non ha unito lo stato esti-

mativo, la donazione divenuta perfetta non soffre alcun

pregiudizio (3).

Una qualunque cosa mobile può essere oggetto di dona-

zione manuale (4); di donazione manuale non può essere

oggetto che cosa capace di tradizione reale (5). sia o no la

stessa facile :\ maneggiarsi (6). Possono dunque essere og-

getto di donazione manuale le cose materiali singolari (7), i

titoli di credito al portatore (8), nominativi (9) ed all'or-

dtnc(10). Ma non possono essere oggetto di donazione ma—

nuale i diritti (11) che non si trovano materializzati in

qualche oggetto che può essere naturalmente consegnato,

dal momento che gli stessi non sono capaci di tradizione

reale. Se non possono essere oggetto di donazione manuale

i diritti, oggetto di donazione manuale non può essere la

proprietà letteraria (12), non può essere una obbligazione

del donante. E non è il caso di far distinzione fra obbliga-

zione in genere del donante ed obbligazione cambiaria (13)

od altra obbligazione che si concreti in un titolo all'ordine:

il titolo all'ordine è una cosa materiale nei rapporti coi

terzi, non nei rapporti fra le parti che concorrono alla sua

formazione.

La dottrina francese che, per giustificare la costituzione

della donazione manuale in classedistinta, parte dal principio

che ai riguardi dei mobili il possesso produce gli effetti stessi

del titolo, non deve esigere, come nel fatto non esige, che

la cosa oggetto del dono abbia uno piuttosto che altro va—

lore (14), ma per una dottrina che riconosce nelle donazioni

manuali una classe distinta dalle altre classi di donazioni

sol perchè la consuetudine ha foggiato l'istituto in modo

speciale, uopo e attendere esclusivamente a ciò che dalla

coasnetudine è stato stabilito. E la consuetudine non ri-

conosce il carattere di manuali che alle donazioni di medico

valore (15): non è nelle abitudini della generalità delle

 

(1) Contra: Laurent, op. cit., XII, 284.

(2) Confr. Duranton, op. cit., VIII, 390eseg.; Toullier, op. cit.,

III, 180;’1‘roplong, op. cit., III, 1234, 1235; Demolombe, op. cit.,

XX, 75; Laurent, op. cit., XII, 375.

(3) Demolombe, op. cit., XX, 77.

(4) Confr. Cass. Napoli, 16 novembre 1886, Scotti c. Scotti

(Legge, 1887, 1, 344).

(5) Demolombe, op. cit., XX, 68; Laurent, op. cit., XII, 279.

(6) Confr. App. Catanzaro, 1° aprile 1892, Calizzone e. Co-

lizzano (Giur. It., 1892, I, 2, 447).

(7) Laurent, XII, 279. Vedi le voci Campane. n. 16; Elelnoaina

di mosse, III 10 e 26. —— Cnfr. App. Torino, 11 dicembre 1869,

N. N. (Ann., 1869, II, 573).

(8) Durautou, op. cit., VIII, 392; Demolombe, op. cit., XX, 69;

Laurent, op. cit., XII, 281. — Cass… Napoli, 29 marzo 1898,

Nicotera c. Nicotera (Foro Nap., 1897, 291).

(9) Confr. App. Torino, 27 marzo 1874, Pron c. Pron (Giur.

It., 1874, I, 2, 11); App. Venezia, 23 ottobre 1884, Wolmann

c. Heimann (Filangeri, 1885, 129); App. Bologna, 22 feb-

braio 1886, Consolato c. Fontana (Riv. yiar., Bologna, 1886,

85); App. Torino, 10 dicembre 1895, Castagna e. Dupancieu.c

(Giur., Torino, 1896, 175), e 18 giugno 1897, Giolitti c. Grillo

(Giur., 1897, 1559); App. Firenze, 14 gennaio 1896, Bianchini

0- Epanatos (Foro It., 1896, 1, 227).

(10) Nei titoli di credito il diritto si trova materializzato nella carta

che serve a provare l‘esistenza del diritto stesso; il suo trasferi-

mento si effettua mediante la consegna della carta con o senza

annotazione del trasferimento avvenuto, e però detti titoli sono

capaci di tradizione reale.
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(11) Demolombe, op. cit., XX, 70 e seg.; Trib. Catanzaro,

30 aprile 1867, Paoletti c. Uccelli (Giurista, 1867, 218).

(12) Treplong, op. cit., I, 1056; Demolombe, op. cit., XX, 71

e seg.; Laurent, op. cit., XII, 283.

(IB) App. Catania, 12 dicembre 1892, Pettine c. Gatto (Giur.

Cat., 1893, 9).

(14) Confr. Demolombe, op. cit., XX, 58; Laurent, op. cit.,

XII, 276.

(15) App. Torino, 15 marzo 1868, Tosello c. Fantini (Giur.,

Torino, 1868, 306), ed 11 dic. 1869, N. N. (Ann., 1869, II,

573); App. Casale, 16 aprile 1869, Ospedale di Castelluccio c.

Rapetti (Giur. It., 1869, II, 245); App. Torino, 14 febbr.1871,

Aimar c. Giordano (Giur., Torino, 1871, 245); Cass. Firenze,

7 maggio 1880, Hivolti e. De Lustro (Foro Ital., 1880, 1, 484);

App. Firenze, 17 aprile 1879, Mosconi e. Mosconi (Foro Ital.,

1879, 1,625); App. Torino, 2 agosto 1882, Moderna e. Mozucoli

(Giur., Torino, 1882, 620); Cass. Torino, 29 ott. 1883, Mattino

c. Pinch (Id., id., 1883,1137); App. Torino, 25 maggio 1883,

Pacottic. Pacetti (Foro It., 1884, 1, 256), 3 luglio 1884, Guo—

rino c. Poma (Giur. It., 1884, II, 186); App. Roma, 25 febbraio

1885, Vinciguerra c. Noce (Temirom., 1885, 484); App. Modena,

28 luglio1885, Cocchi c. Fiocchi (Foro It.,1885, 1,1072); Tri-

bunale Modena, 3 agosto 1887, Corbom'ni c. Corbonini (Rio.

leg., 1887, 184); App. Casale, 14 maggio 1887, Servetti contro

Borbola(Giur. It., 1887, II, 522), 27 aprile 1889, Bosco e. Ven—

turello (Giur. Cas., 1889, 253); App. Venezia, 24 settembre

1888, Poletto c. Fracchia (Foro It., 1888, 1,1024); Cass.Torino,

22 aprile 1892, Buzzi c. Migone (Legge, 1892, 1, 619); Appello

Milano, 1° dicembre 1891, Ferrari e. Vinegoni (Mon. Trib.,

1892, 648); App. Catanzaro, 1° aprile 1892, Catizzone contro
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persone lo spogliarsi, senza pensarci troppo, di valori rile-

vanti, nel mentre I". nelle abitudini comuni il dono di cose

di poco valore.

E però solo cose di modico valore possono essere og-

getto di dono manuale; tutte le volte che il valore e medico,

vi è la possibilità del dono manuale, ma, qnamlo il valore

non è modico, non e possibile l'esistenza del detto dono

nemmeno fino alla concorrenza di quel valore per il quale

la donazione manuale può avvenire ('l). La modicità del

valore non va determinata a base di criteri assoluti, ma

considerazione avuta alle condizioni economiche e sociali

del donante edel douatario (2) ed ai rapporti fra loro in-

tercedenti (3), ed è nelle attribuzioni del magistrato del

merito, vagliate tutte le circostanze che in ogni singolo

caso si presentano,determinare quando il dono e e quando

non e medico (4).

La donazione e la sua accettazione non hanno bisogno

delle forme voluto dalla legge per la donazione in gene-

rale (5), nè il douatario incapace ha bisogno che per lui

agiscano le persone deputate dalla legge per l'accettazione

della donazione fatta all'incapace, o di riportare le autoriz-

zazioni dalla legge volute, anche se si tratti di corpo mo-

rale (6); la donazione e la sua accettazione avvengono

mediante la tradizione reale della cosa dal donante al doua-

tario (7) coll'intcndimento che la tradizione stessa produca

il passaggio della proprietà della cosa consegnata, tradizione

che e di essenza della donazione (8), e la indagine se colla

tradizione della cosa concorra la volontà di far passare la

proprietà della cosa consegnata, è indagine di fatto (i)), E

però la decisione se le cose comperato dal marito per orna-

mento della moglie appartengono al marito od alla moglie,

dipende dai risultati della indagine sul punto se il marito

 

Goti::one (Giur. It., 1892, I, 2, 447); App. 'l'orino, 20 gennaio

1893, Mone-sacri c. Fea (Giur., Torino, 1893, 205); Appello

Milano, 28 marzo 1893, Borghi c. Borgh-i (Mon. Trib., 1893,

375); App. Genova, 25 novembre 1892, Pittaluga c. Barbato

(Giur., Torino, 1893, 12); ’l'rib. Bari, 21 aprile 1894, Nor-ante

c. Gromeyna (Pisanelli, 1895, 13); App. Torino, 10 dicembre

1895, Castagna c. Dupaneaua; (Giur., Torino, 1896, 175);

App. Genova, 27 marzo 1896, Ncgrotla c. D'Agliu (Temi gen.,

1896, 240); App. Torino, 1° febbraio 1897, Mattia c. Giordano

(Giur. It.,1897, I, 2, 330); App. Venezia, 29 luglio 1898, Russi

c. Russi (Mon. Trib., 1898, 813); Cass. Napoli, 18 dicembre

”1897, Turco e. Volpicella (Mon. Trib., 1898, 483). — Confr.

App. Genova, 12 giugno 1882, Presso c. Mattino (Giur. It.,

1882, II, 640); App. Casale, 12 febbr. 1882, Bianco e. Quaglia

(Giur. Cas., 1883, 137); Cons. di Stato, 20 maggio 1892,

Com. di Foiano della Chiana (Riv. Amm., 1892, 737).

(1) Contra: Ricci, op. cit., IV, 207.

(2) Confr. Cass. Napoli, 16 gennaio 1873, Amati c. Russo

(Giur., Torino, 1873, 288); Appello Casale, 10 aprile 1869,

Ospedale di Castellucci c. Rapetti (Giur. It., 1869, II ,245);

App. Torino, 14 febbraio 1871, Aimar c. Giordano (Giurispr.,

Torino, 1871, 245); Cassaz. Firenze, 26 aprile 1880, Rivetti

c. DiLustro (Giur.!t., 1880, I, 1, 818); App. Torino, 2 aprile

1882, Moderna e. Mazzucoli (Giurispr., Torino, 1882, 620);

Cass. 'l'orino, 29 ottobre 1883, Mattino c. Presso (Giur., 'l‘orino,

1883, 1137); App. 'forino, 25 maggio 1883, Pacetti c. Pacetti

(Foro It., 1884, 1,256), 31uglio1884, Marina e. Poma (Giur.

Ital., 1884, I, 2, 186); App. Roma, 25 febbr. 1885, Vinciguerra

c. Noce (Temi Rom., 1885, 484); App. Modena, 28 luglio 1885,

Cocchi c. Fiocchi (Foro It., 1885, 1,1072); Appello Venezia,

6 mano 1888, Lorentz c. Preisdorer (Foro It., 1888, 1, 697);

App. Casale, 27 aprile 1889, Bosco e. Venturello (Giur. Cas.,

1889, 253), 27 gennaio 1890, Servetti c. Barbato (Giur. Cas.,

1890, 73); App. Milano, 1° dicembre 1891, Ferrario c. Vene—

gani (Mon. Trib., 1892, 648); App. Torino, 20 gennaio 1893,

Manasseri c. Fea (Giur., Torino, 1893, 205); Appello Milano,

28 marzo 1893, Borghi contro Borg/ti (Mon. Trib., 1893, 375);

App. Genova, 25 novembre 1892, Pittaluga c. Barbato (Giurista,

1893, 12); 'l‘rib. Bari, 24 aprile 1894, Norante c. Gromegno

(Piscitelli, 1895, 13); App. Torino, 10 dicembre 1895, Castagna

c. Dupaneauo: (Giur., Torino, 1896, 175); App. Genova, 27 marzo

1896, Negrotla c. D'A/[liu (Terni Gen., 1896, 240); App. To—

rino, 1° febbraio 1897, Mattia c. Giordano (Giur. It., 1897, I,

2, 330), 18giuguo 1897, Giolitti c. Grillo (Giur., Torino, 1897,

1559); Cassaz. Roma, 17 novembre 1896, Ferrucci e. Fini

(Giur. It., 1897, I, 1, 435); Cass. Firenze, 5 aprile 1897, Ni—

stri c. Rocca (Ann., 1897, I,261); App.Veoezia, 25luglio 1898,

Russi contro Russi (Mon. Trib., 1898, 813).

(3) App. Genova, 4 luglio 1870, Begiia c. Raboudo (Giur.,

’l‘orino, 1871, 96); Cass. Palermo, 26 luglio 1869, Martino

e. Barca (Legge, 1869, 1, 338); App. Genova, 17 aprile 1886,  

Amoretti c. Borra (Giur. It., 1868, Il, 310); Appello Catan-

zaro, 1° aprile 1892, Goti:—zone c. Gatizaone (Giur. It., 1892,

I, 2, 447).

(4) App. Casale, 10 aprile 1869, Ospedale di Castelluccio

c. Rapetti (Giur. It., 1869, 11,245); Trib. Catanzaro, 30 aprile

1867, Paoletti c. Uccelli (Giurista, 1867, 288); Cass. Torino,

29 aprile 1883, Mattino c. Prusso (Giur., Torino, 1883,1137),

e 3 luglio 1883, Audisio c. Leyyer (Giur., Torino, 1888, 486).

(5) Perendini, nel Foro It., 1884, 1, 1024. — App. Genova,

4 luglio 1870, Biglie c. Rui/nudo (Giur., Torino, 1871, 96);

Cass. Palermo, 26 luglio 1869, Martina contro Barca (Lenga,

1869, 1,338); App. Genova, 17 aprile 1868, Amoretti c. Borro

(Giur. It., 1868, II, 310); App. Torino, 25 marzo 1872,Ra1nondo

c. Bertelli (Giur., Torino, 1872, 375), 14 febbraio 1871, Aimar

c. Giordano (Giur., Torino, 1871, 245), 27 marzo 1874, Pron

c. Pron(Giur. It., 1874, I,2,11); Cass. Firenze, 26 aprile 1880,

Rioolti e. Di Lustra (Giur. It., 1880, I, 1, 818); Cass. 'l'orino,

26 marzo 1881, Cedriano c. Ricci (Foro Ital., 1881, 1, 364);

29 ottobre 1883, Mattino c. Prasco (Giur., Torino, 1883, 1137);

App. Torino, 3 luglio 1884, Guarino c. Poma (Giur. It., 1884,

II, 186); App. Roma, 25 febbraio 1885, Vinciguerra o. Noce

(Temi rom., 1885, 484); App. Venezia, 24 settembre 1888,

Poletti c. Fracchia (Foro It., 1888, 1, 1024), 6 marzo 1888,

Lorentz c. Preisdorer (Foro It., 1888, 1,697); App. Casale,

27 gennaio 1890, Servetti c. Barbola (Giur. Cas., 1890, 73);

Cass. Torino, 22 aprile 1892, Buzzi c. I|Hyone (Legge, 1892,

619); App. Catanzaro, 1° aprile 1892, Catizzone c. Calizzone

(Giur. It., 1892, I, 2,447); App. 'l‘orino, 20 genn. 1893, Manos—

sero c. Fez (Giur., Torino, 1893. 205); App. Genova, 25 no-

vembre 1892, Pittaluga contro Barbato (Giu-rista, 1893, 12);

Trib. Bari, 24 aprile 1894, Norante c. Gramcgna (Pisanelli,

1895, 13); App. Torino, 1° febbraio 1897, Mattia c. Giordano

(Giur. It., 1897, I, 2, 330).

(6) Contr. Aubry et Rau, 5 649; Demolombe, XVIII, 603, e

XX, 64 bis; Laurent, XI, 300; Giorgi, Pers. giur., I, 148; Ili-

gnano, nell’Areh. giur., I., 119. — Cass. 'l'orino, 20 febbraio

1900, Ros-sic. Con-gr. car. di Bisuschio (Foro It., 1900, 1, 742).

(7) App. Torino, 25 marzo 1872, Ramanda c. Bez-betti (Giur.,

Torino, 1872, 375), 25 mano 1883, Pacetti c. l’aa-otti (Giur.

It., 1884, II, 96); Cass. Torino, 29 ottobre 1883, Mattino c.

Prusso (Giur., ’l‘orino, 1883, 1137).

(8) Laurent, XII, 277. — Cass. 'l'orino, 29 dicembre 1883,

Nasi c. Carbonieri (Foro It.,1884, 1,218); Appello Torino,

25 maggio 1883, Pacetti c. Pacetti (Foro It., 1N83, II, 216);

App. Bologna, 31 marzo 1891, Gaiani c. Luserna (Ann., 1891,

III, 262). Per l'art. 1816 del codice argentino,acciò valgano le

donazioni manuali, e necessario che le stesse abbiano i caratteri

essenziali del contratto, e che la tradizione che le costituisce sia

in sè medesima una vera tradizione.

(9) Confr. Cass. Napoli, 26 giugno 1897, Norante c. Gra-

rnegna (Gas:. I‘roc., 1898, 40).
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intese o no trasferire la proprietà delle cose stesse a colei

al cui ornamento dovevano servire (1).

Sei: necessaria la tradizione reale della cosa donata,

non basta che esista IIII atto per efletto del quale il donante

cessi di essere possessore della cosa e si muti in detentore

della cosa stessa a nome del douatario, senza che effettiva-

mente la cosa venga consegnata: il cestituto possessorie

non e sufficiente perchè vi sia donazione manuale (2), dal

momento che il costitnto possessorie non è una reale tradi-

zione. Ma non e necessario che la tradizione segua con-

temporaneamente alla dichiarazione della volontà di donare;

può avvenire anche prima della manifestazione di tale vo-

lontà (3): se il douatario si trova a detenere la cosa, basta

la dichiarazione, da parte del proprietario della stessa, di

volergliela donare, perchè la donazione manuale vi sia (4).

Non è necessario che la tradizione si ellettui diretta-

mente dal donante al tlonatario, può ellettuarsi a mezzo di

un intermediario (5): è abituale, per esempio, la con-

segna della cosa ad una persona, ad un istituto pio i quali

fan'no pervenire la cosa ad altri (6), sono abituali le col—

lotte per qualche spesa di interesse pubblico (7), a favore

di danneggiati da infortuni, ecc. (8). In questi casi, la

consegna della cosa avviene nelle ninni di un intermediario,

di un comitato che si incarica di far la spesa, che si inca-

rica di distribuire fra i danneggiati il prodotto della col-

letta, senza che il donante abbia la volontà di donare a colui

che da la cosa, e nello stesso tempo senza che abbia l'in—

tendimento di costituire quest'ultimo suo mandatario nella

erogazione; e d‘altra parte molto spesso chi si incarica di

ricevere la cosa dal donante non ha alcun mandato da parte

di colui al quale la cosa deve pervenire, in modo da poterlo

considerare come rappresentante del douatario nei rapporti

di questi col donante; è un fiduciario di indole tutta spe-

ciale che serve di intermediario fra donante e donalario(9).

Ma, se l'intermediario è costituito dal donante suo procura-

tore onde consegnare la cosa al denatario, la perfezione

della donazione non si verifica che colla consegna che il

procuratore fa al denatario (10); ma, se è costituito procu-

ratore del tlonatario, la donazione si perfeziona colla con-

segna che a lui viene fatta (11).

La donazione è perfetta in qualunque momento della

vita del donante avvenga la tradizione, e però anche se il

donanteè moribondo (12), anche se avvenga pochi momenti

prima che il donante si suicidi (13). Ma, dal momento che

la donazione e la sua accettazione si perfezionano colla tra-

dizione, e necessario che la tradizione abbia luogo durante

la vita del donante (14). Ond'è che la donazione manuale

non esiste se il donante ha consegnato la cosa ad un terzo

coll'incarice di darla al douatario dopo la morte del de-

nante stesso (15). Ma esiste se, essendo stato incaricato un

terzo di consegnare la cosa al denatarie, il procuratore

adempie l'incarico dopo la morte del donante e prima che

egli ed il douatario abbiano avuto notizia della morte

stesso (16): a termini dell‘articolo 1762 del codice civile (':

valido ciò che fa il mandatario in nome del mandante nel

tempo che ignora la' morte di lui, purchè siano in buona

fede coloro coi quali contratta.

Alla donazione manuale può essere aggiunto il patto

reversivo, può essere aggiunta la condizione risolutiva(17).

Ond'è che donazione manuale valida e l'atto col quale

una persona che si trova ammalata dona manualmente ad

un'altra una cosa colla condizione che la cosa stessa le sarà

restituita se essa non muore della malattia che la af-

fligge(18). Ma sono contrari all'essenza della donazione

manuale la condizione sospensiva ed il termine. Tradizione

della cosa ed intendimento di produrre il passaggio di pro-

prietà della stessa sono gli elementi costitutivi della dona-

zione manuale. Ora, quando vi sono aggiunti la condizione

od il termine a quo e manca la tradizione, ed allora manca

uno degli elementi costitutivi dell'atto, o la tradizione (':

fatta ed in allora non havvi l'intendimento di far passare la

proprietà della cosa consegnata. essendo impedito tale pas-

saggio dalla condizione e dal termine. Che se si tratta di

termine ad quem, in allora non è un passaggio della pro-

prietà che si verifica, perché non è proprietà quella che

deve cessare a tempo fisso; in questo caso l'atto presenta

i caratteri del commodato e non quelli della donazione.

La donazione manuale può essere fatta con oneri (19),

in quanto però l'onere non sia di tale indole da costituire

una di quelle obbligazioni che devono risultare da allo

scritto. Che se l'onere fosse di tale indole, non sarebbe più

possibile la donazione manuale, perchè e le parti redigono

lo scritto, ed allora dimostrano la volontà di non devenire

ad una donazione manuale e questa donazione non esiste

pella mancanza dell'elemento subiettivo, o non redigono lo

scritto ed allora essendo giuridicamente inesistente la 01)-

bligazione dell'onere, ed essendo la donazione con oneri un

atto inscindibile, la giuridica inesistenza dell'obbligazione

 

(I) Contr. Fadda, nell'/inn. critico, 1890, 527.

(2) Contra: App. Venezia, 21 ottobre 1884, Wolznann contro

lleimaun (Filangieri, 1885, 129).

(3) App. Genova, 12 giugno 1882, Prusso c. Mattino (Giur.

It., 1882, II, 640).

(4) Ilemolombe, op. cit., xx, 73.

(5) Contra: App. Torino, 23 aprile 1867, Corti e. Previ-

guano (Giur. It., 1867, II, 202).

(6) Confr. Cons. Stato, 20 maggio 1892, Com. (li Foiano

della Chiana (Riu. Amm., 1892, 737).

(7) Pret. Oschieri, 29 ottobre 1895, Soc. particolare di

S. Lucia di Tule e. Parroco (li 'I‘ule (Giur. Sarda, 1895, 405).

(8) Contr. Simoncelli, nel Foro It., 1900, ‘I, 743. —- Cass.

'l‘orino, 20 febbraio 1900, Rossi e. Congr. carità di Bisuschio

(Foro It., 1900, 1, 742).

(9) Confr. Simoncelli, loco cit.

(10) Laurent, op. cit., XII, 291 e seg.

(11) llemolombe, op. cit., xx, 64.

(12) Demolombe, op. cit., xx, 62; Laurent, op. cit.,xtl, 299.

—- App. Casale, 24 gennaio 1870, Bicci (:. Godrano (Giur., To—  
rino, 1870, 170); Appello Casale, 15 dicembre 1881, Apicella

e. Cinque (Foro It., 1882, 1, 383).

(13) App. Bologna, 22 febbraio 1888, Consolato c. Fontana

(Riv. giur., Bologna, 1886, 85).

(14) Demolombe, op. cit., XX, 64 (: seg.; Laurent, op. cit.,

XII, 293.

(15) Demolombe, op. cit., xx, 63, 65 eseg.; Landolfi, nella

Gazz. Proc., 1882, 1. — Cass. Napoli, 6 luglio 1882, Cingue

c. Apicella (Foro It., 1882, 1, 1239).

(16) Contr. Laurent, op. cit., XII, 353. —App. Torino, 20 gen-

naio1893, Manussero c. Fea (Giur., Torino, 1893, 205).

(17) Contr. App. Casale, 10 aprile 1869, Ospedale di Castel—

luccio c. Rapetti (Giur. It., 1869, II, 245); Cass. Torino, 29aprile

1883, Mattino c. Prusso (Giur., 'l‘orino, 1883. 1137); Pretura

Oschiri, 29 ottobre 1895, Soc. particolare di S. Lucia di Tule

e. Parroco di Tule (Giur. Sarda, 1895, 405).

(18) Contr. Demolombe, op. cit., xx,62.

(19) Demolombe, op. cit., xx, 78.
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relativa all’onore apporta la giuridica inesistenza anche del

dono. Ond'è che giuridicamente inesistente sarebbe la do-

nazione manuale nella quale il donante avesse imposto al

douatario l'onere di una rendita vitalizia, dal momento che,

a termini dell’articolo 1314, n° 6, del codice civile, i con-

tratti di costituzione di rendita vitalizia devono essere fatti

per atto pubblico o per scrittura privata.

115. Colla tradizione della cosa donata nell'intemlimento

di produrre il passaggio di proprietà della cosa stessa la

donazione manuale è perfetta (1), e la cosa donata passa in

proprietà del denatario (2), il quale, se ha lasciato la cosa

in potere di terzi può rivendicarlo, anche se si tratta di do-

nazione manuale fatta a donna in occasione di nozze ed il

cui oggetto si trovi nelle mani del marito (3). Avvenuto il

passaggio di proprietà, il donante non può pregiudicare gli

effetti del passaggio stesso con posteriori atti di volontà (4),

anche contenuti nel suo testamento, come gli elletli del

passaggio stesso non cessano per la perdita che il denatario

faccia del conseguito possesso della cosa donata (5). Ond'è

che, trattandosi di donazione di oggetti preziosi fatta dal

marito alla moglie, la circostanza che alla morte del prhno

i detti oggetti si trovassero in un suo cassetto non basta ad

escludere che donazione manuale degli oggetti stessi vi sia

stata (6).

L'avvenuta tradizione esaurisce il rapporto giuridico:

alla donazione manuale non tornano applicabili i principi

relativi alla revoca per ingratitudine e per sopravvenienza

di figli (7), quelli relativa alla collazione (8), ed alla ridu-

zione (9). Ma, nel caso in cui sia stata fatta con onere, tor—

nano applicabili i principi relativi alla revoca della donazione

per inadempimento dei pesi imposti al douatario, dal mo-

mento che tale revoca, sostanzialmente, non è che applica-

zione alla donazione del principio generale che per tutti i

contratti bilaterali è scritto nell'articolo 1165 del codice

civile, e che la donazione manuale con onere è un contratto

bilaterale.

Qualunque opinione possa essere portata sul punto se il

possesso costituisca o no una presunzione che la proprietà

della cosa posseduta appartiene al possessore, ciò che è

certo si è che non costituisce prova del titolo di acquisto

della proprietà; il possesso dunque di una cosa non è di

per sè stesso prova che una donazione manuale sia avve—

nuta a favore del possessore. Il possesso attuale non fa pre-

sumere l'antico, salvo che il possessore abbia un titolo (10),

ond'è che, quando contro l'attuale possessore viene provato

che anticamente il possesso aveva appartenuto ad altra per—

sona, chi allega che la cosa da lui posseduta gli provennc

per donazione manuale, deve dare la prova del suo assorto,

compresa la prova della avvenuta tradizione, e non è già

colui che nega essere avvenuta la donazione che deve pro-

vare non aver la donazione avuto luogo (11). Ond'è che il

possessore di un libretto di cassa di risparmio, anche cedi-

bile per semplice tradizione, iscritto al nomedi un defunto,

che in confronto dell'erede allega essergli stato donato ma-

nualmente, deve provare l'avvenuta donazione (12). Il fatto

della tradizione può essere provato con qualunque genere

di prova(13), ma la prova dell'intendimento delle parti di

devenire ad una donazione manuale è soggetta alle regole

ordinarie di diritto probatorio relative alle convenzioni (14),

ed è questione di fatto quella relativa all'apprezzamento

della prova (15). Se colui che possiede la cosa confessa che

la stessa apparteneva ad altri, ma nello stesso tempo attenua

che la stessa gli fu manualmente donata, la confessione (:

inscindibile (16).

Escluso che si tratti di donazione manuale, se nessun

altro titolo. fuorchè la donazione, è fatto valere per giusti-

ficare il possesso, il preteso denatario deve restituire la

cosa posseduta al preteso donante, suoi eredi od aventi

causa che ne facessero richiesta (17).

Gare Vlll. — Donazione con riserva di usufrutto.

116. Generalità. — 117. Norme che regolano questa donazione.

116. Chi ha la piena proprietà di una cosa può con

unico atto donare la nuda proprietà della cosa stessa ad una

persona, l’usufrutto, l'uso e l’abitazione ad una persona

 

(1) App. Genova, 27 marzo 1896, Negretti c. Ayliu (Temi

Gen., 1896, 240).

(2) App. Genova, 3 agosto 1866, Vinelli e. Chiesa di Rapallo

(Gazz.. (lei Trib., Genova, 1866, 232); App. 'l'orino, 23 aprile

1867, Corti c.Precignano (Giur. It., 1867, 11,202);Ca55. l’a—
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1877, 292).

(3) App. ’l'orino, 23 aprile 1867, e Cass. Palermo, 26 luglio
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*'ucci e. Fiori (Giur. It., 1897, I, 1, 435).
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(7) Laurent, op. cit., XII, 297.

(8) Art. 1089 cod. civ.

(9) Contr. Demolombe, op. cit., XIX, 577 ; Laurent, op. cit.,

XII, 301. —— Appello Napoli, 21 giugno 1866, Cral c. Crei
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op. cit., XX, 81; Laurent, op. cit., XII, 288.

(17) Contr. App. Catania, 12 dicembre 1892, Pettine c. Gatto

(Giur. Cat., 1893, 9).



DONAZIONE 973

 

diversa. Questo atto però non e che formalmente unico,

sostanzialmente contiene due donazioni: una donazione

della nuda proprietà che viene fatta ad una delle per—

sone, una donazione dell'usufrutto, dell'uso e della abita—

zione che viene fatta all'altra persona. Ma, se il pieno

proprietario delle cose che scorpora l'usufrutto, l'uso e

l‘abitazione dalla nuda proprietà, dona questo e ritiene

quelli, in allora non vi sono due atti distinti di disposi-

ziope, come nel caso precedentemente accennato; si ha un

solo atto di disposizione, il quale consiste nella donazione

della nuda proprietà, perchè, per quanto concerne l'usu-

frutto, l'uso o l'abitazione, rimane inalterato quello stato di

cose che preesisteva, lo stato stesso continua a sussistere,

il donante continua ad avere quel godimento delle cose che

prima della donazione gli competeva ('I). Equesta la dona-

zione con riserva di usufrutto, sostanzialmente una dona-

zione della nuda proprietà (2), che dall'articolo 1074- del

codice italiano è contemplata, e della quale ci si deve occu-

pare nel presente capo.

La donazione della quale ci si sta intrattenendo esiste

tutte le volte che una persona, che ha la piena proprietà

di una cosa, dona soltanto la nuda proprietà della cosa

stessa, ritenendo per sè l‘usufrutto. Ma e d'uopo che la

ritenzione dell'usufrutto formi il contenuto della manife—

stazione della volontà che viene posta in essere colla dona-

zione, non già un fatto che debba ad altre cause la sua

origine: gli atti ricevono la loro impronta giuridica al

momento in cui divengono perfetti, e non cangiano la loro

indole che nei casi contemplati dalla legge. Ond'è che, se il

pieno proprietario dona la nuda pioprietà di una cosa ad

una persona e l'usufrutto ad una persona diversa, e dopo

che la prima donazione è divenuta perfetta, e prima che lo

sia divenuta la seconda, revoca questa oppure tale dona-

zione diviene caduca, la donazione della nuda proprietà

non si trasforma in una donazione con riserva di usufrutto,

resta quale era al momento in cuiè divenuta perfetta. Non

già che l’usufrutto passi al donalario della nuda proprietà,

poichè l'usufrutto non fu a lui trasferito permane nel do-

nante, ma a questi compete non già come usufrutto riser.-

vato, ma come usufrutto spettantegli in luogo e vece del

douatario dell'usufrutto stesso.

In questo caso non e celle norme proprie alla donazione

con riserva di usufrutto che i rapporti fra le parti vanno

regolati, ma con quelle che avrebbero regolati i rapporti fra

nudo proprietario ed usufruttuario se la donazione dell'usu-

frutto avesse avuto effetto; e però non è alla durata della

I

vita del donante che si ha riguardo per determinare la du—

rata dell'usufrutto, ma a quella del denatario dell'usu—

frutto stesso, venendo l'usufrutto a consolidarsi colla nuda

proprietà se la donazione diviene caduca per la morte del

donatario prima della accettazione, competendo l'usufrutto

agli eredi del donante fino alla morte del douatario del-

l'usufrutto stesso, se la donazione diviene caduca per la

morte del donante avvenuta prima della accettazione: cosi

è sorto il diritto del douatario della nuda proprietà, cosi

deve permanere il diritto stesso. Se in una donazione

con riserva di usufrutto non si trasforma una donazione

della nuda proprietà quando l'usufrutto rimane presso il

donante per una causa diversa dal contenuto della volontà

del donante stesso, a tanto maggior ragione non avviene

la trasformazione se, donante la piena proprietà, per qua-

lunque causa posteriore alla perfezione della donazione lo

usufrutto viene scorporata dalla cosa donata ed acquistato

dal donante della cosa stessa: questa null'altro sarebbe che

una ordinaria costituzione di usufrutto, non già una dona—

zione con riserva di usufrutto.

La riserva di usufrutto può essere totale o soltanto par-

ziale, e può avvenire tanto nella donazione di immobili

quanto in quella di mobili (3). Ma non può avvenire nella

donazione manuale (4): dal momento che la donazione con

riserva di usufrutto è una donazione di nuda proprietà, che

la nuda proprietà non e una cosa materiale ma un diritto,

che la donazione manuale non può aver luogo pei diritti,

l'impossibilità della riserva di usufrutto nelle donazioni

manuali è evidente. A parte ciò, nella donazione manuale

è necessaria la tradizione della cosa, ma nella donazione

con riserva di usufrutto la cosa continua ad essere detenuta

dal donante, perchè la detenzione della cosa appartiene

all’usufruttuario; dunque nella donazione con riserva di

usufrutto non può avvenire uno di quei fatti che è di

essenza della donazione manuale.

11 donante può non solo riservare l‘usufrutto a sè stesso,

ma può riservarlo dopo di lui a vantaggio di una o più per-

sone (5) che lo debbano godere durante la vita di esso do-

nante o dopo la sua morte (6). Ma le più persone devono

essere chiamate congiuntamente; se furono chiamate suc-

cessivamente, la donazione conterrebbe una sostituzione

lideconnnissaria, e l'usufrutto non potrebbe essere goduto

che dal primo o dai primi chiamati (7). E ciò senza distin-

guere il caso in cui i secondi chiamati siano dal caso in

cui non siano capaci di ricevere l’usufrutto al momento in

cui la donazione viene fatta (8); la proibizione di riservare

 

(1) I due casi vengono posti assieme dai codici francese arti-

colo 849, Due Sicilie art. 873, parmense art. 1910, argentino

art. 1801. Il cod. spagnuolo, art. 641), non contempla che il caso

in cui si dona la nuda proprietà ad una persona e l'usufrutto ad

una'o più altre. 1 codici italiano, articolo 1074 e albertino,

art. 1149, in quella vece, non contemplano che il caso in cui il

donante dona la nuda proprietà e ritiene l'usufrutto. Dacchè

alcuni codici, come l‘italiano, non contemplano che uno dei due

atti, non ne viene che sia proibito alla parte di devenire all'altro

atto: la sola conseguenza che risulta dal silenzio della legge si è

che l'atto dalla legislazione non contemplato èregolato dalle norme

relative alla donazione in generale, non presenta alcuna specialità.

(2) Contr. Ricci, op. cit., IV, 242.

(3) Art. 1074 cod. civ.

(4) Contra: Cass. 'l‘orino, 29 ottobre 1883, Mattina c. Prusso

(Giur., 'l‘orino, 1883, 1137).

(5) Art. 1074 cod. civ.; art. 1149 cod. albertino; art. 1891  
cod. estense. Fu giudicato che non è costituzione fidecommissaria

la donazione in cui ciascuno dei donanti ritenendo per si.-l'usufrutto

ne dispongano dopo di loro congiuntamente a favore del super-

stite e di altre persone. App. Catania, 3 dicembre 1884, Seminara

c. Pennisi (Giur. Cat., 1884, 222).

(6) Ilicci, op. cit., IV, 246. — Si legge nella Relazione Pisa-

nelli: « Seguendo il sistema adottato nelle successioni, non è per—

messa nelle donazioni verona sostituzione tidecommissaria anche

di primo grado. II donante può riservare a suo vantaggio, e dopo

di lui anche avantaggio di altri, l'usufrutto dei beni donati. Non

si poteva impedire al donante di riservare l’usufrutto a favore di

altri dopo di lui, perché egli può fare ciò indirettamente, donando

l‘usufrutto, da cominciare dopo la sua morte, e donando poscia

ad altri la proprietà degli stessi beni, con riserva dell’usufrutto a

suo vantaggio. La qual cosa può anche farsi con un solo atto ».

(7) Art. 1073 e 1074 cod. civ.

(8) Contra: Ricci, op. cit , IV, 242.
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l’usufrutto a favore di più persone successivamente è una

conseguenza della proibizione della sostituzione fidecom-

missaria, e la sostituzione fidecommissaria esiste quando

havvi vocazione successiva, senza far distinzione tra il caso

in cui chi è chiamato successivamente sia ed il caso in cui

non sia capace al momento della donazione.

Perchè sia valida la stipulazione dell'usufrutto a favore

di persona che lo deve godere dopo il donante, non è ne-

cessario che l'atto anche a favore di questa persona nei suol

rapporti col donante rivesta i caratteri dell'atto a titolo gra-

tuito, può essere un atto a titolo oneroso: ai rapporti tra

donante della nuda proprietà e temi il tlonatario della nuda

proprietà stessa è un estraneo; quando a lui è stata imposta

la riserva dell'usufrutto a favore dei terzi gli è indifferente

che la riserva sia stata fatta in seguito alla esistenza fra

donante e terzi di uno piuttosto che di altro rapporto giu—

ridico. Per la validità della riserva nemmeno il necessario

che il terzo a favore del quale èstata fatta esista fisica-

mente al momento della donazione; quando il terzo ha la

capacità per ricevere l'usufrutto vi è quanto basta perchè

la riserva sia valida. Ond'è che il donante può riservare

l'usufrutto dopo di lui a favore di nascituri da determinata

persona vivente al momento in cui la donazione èstato fatta.

Nel caso di riserva dell'usufrutto a favore di determinata

persona che la deve godere dopo la morte del donante, la

donazione mantiene il suo carattere speciale di donazione

con riserva di usufrutto anche quando l'usufrutto viene a

passare alla persona a vantaggio della quale è stata riser-

vata: colla riserva dell'usufrutto che il donante ha fatto a

favore di se stesso egli ha impresso all'atto il carattere di

donazione con riserva di usufrutto, e questo carattere non

può cangiare per circostanze che sono estranee all'atto a

mezzo del quale il diritto è sorto. Ma, perchè la donazione

con riserva di usufrutto esista anche ai riguardi della per—

sona a favore della quale la riserva è stata stipulata, è

d'uopo che questa sia chiamata a godere dell’usufrutto dopo

il donante; se fosse chiamata a goderne congiuntamente al

donante non si avrebbe la donazione con riserva di usu-

frutto che per la quota di usufrutto competente al donante,

pell’altra quota si avrebbe pluralità di donazioni, la dona-

zione della nuda proprietà e la donazione dell‘usufrutto.

La clausola della riserva di usufrutto a favore di terzo

che lo deve godere dopo il donante, sostanzialmente guar-

data è una stipulazione a favore di terza persona, che dalle

norme proprie a tale stipulazione va regolata (1). E però,

se nei rapporti fra donante e terzo la riserva è atto a titolo

gratuito, tornano applicabili le norme che sono state date

ai numeri 82 e seguenti, anche se la stessa è a favore del

coniuge del donante. Di qui ne viene che la riserva di usu-

frutto a titolo gratuito non può essere stipulata dal donante

a favore del suo coniuge, questa essendo una donazione tra

coniugi (2).

117. a) Anche nella donazione con riserva di usufrutto

havvi lo spoglio attuale ed irrevocabile a favore del dona-

tario (3), solchè questo spoglio non è pel complesso dei

diritti che possono competere sulla cosa, ma per quelli che

costituiscono la nuda proprietà. Ond'è che, nel caso di

espropriazione per causa di pubblica utilità del fondo do-

nato, il donatario non può pretendere subito la somma

prezzo della espropriazione, ma solo che sia assicurato i

suo credito di nuda proprietà (4); il donatario può eser-

citare le azioni possessorie dirette a garantire le condizioni

del possesso (5); nel caso di donazione con riserva di

usufrutto di una rendita, & inefficace il riscatto di essa

consentito col donante senza l'intervento del douatario,

anche quando il riscatto proceda coll'obbligo del reimpiego

o del deposito del capitale (6); il douatario può pro-

cedere alla pnrgazione delle ipoteche (7); nella dona-

zione con riserva di usufrutto di una somma di danaro, se

alla morte del donante non si trova nel patrimonio di questi

lauto danaro quanto è necessario a tacitare il douatario,

gli eredi vi devono supplire (8).

Dal momento che la donazione con riserva di usufrutto

è una donazione di nuda proprietà, perla riserva stessa com-

pete al donante, ed a chi dopo di lui è chiamato a godere

dell’usufrutto, Im diritto reale sulle cose donate. Costi-

tuisce un diritto reale anche se nella donazione il donante

si e riservato un diritto di abitazione sull'edificio che sarà

per erigere sul suolo donato (9): sarà questo un diritto

reale condizionato alla costruzione dell'edificio, ma verifi-

candosi la condizione il diritto reale esiste senz‘altro.

Nell'usutrutto che sorge in seguito alla riserva, i rapporti

tra usufruttuario e nudo proprietario sono diversi da quelli

che in via ordinaria esistono fra queste persone. Anzitutto

l'usufruttuario non è tenuto a dar cauzione (10), sia usufrut-

tuario Io stesso donante oppure colui che gode dell'usu-

frutto dopo il donante (11). L’usufruttuario non è tenuto

a dar cauzione ma è tenuto all'inventario (12), salvo il caso

in cui l'inventario non sia, come nella donazione di mobili,

contenuto nell'atto stesso di donazione. Ond'è che nella

donazione di immobili se nell'atto non havvi la descrizione

delle cose immobili per la loro destinazione all'immobile

donato, il douatario ha diritto acchè si proceda all'inven-

tario di tali cose.

Se la donazione con riserva di usufrutto (: di una cosa

mobile, cessato l'usufrutto il douatario è tenuto a ricevere,

tanto dal donante, quanto da colui che e chiamato a godere

dell'usufrutto dopo il donante (13), gli effetti donati che si

trovano in natura nello stato in cui essi sono, ed [tuazione

contro il donante e suoi eredi per gli effetti che più non

esistono, non giù fino alla concorrenza del loro valore reale

al momento della estinzione dell'usufrutto, ma, derogando

in ciò al diritto comune (14) ed applicando il principio

che la valutazione contenuta nell'atto estimativo ha “etti-

 

(1) Contr. App. Casale, 13 novembre 1886, Arrigoni c. Bo-

rioli (Giur. Cas., 1886, 356).

(2) Contra: Randazzo, nel Not. It., 1897, 140.

(3) App. Firenze, 8 luglio 1872, Baggioni e. Finanze (Ann.,

1872, il, 299).

(4) Appello Parma, 19 luglio 1866, [Iazon c. Zivori (Ann.,

1866, II, 481).

(5) 'l‘rib. Lecce, 24 ottobre 1868, Prete c. Prete (Gazz. dei

Trib., Napoli, 1868, 250).

(6) Cass. Palermo, 19 agosto 1876, Finanze e. Cammarata

(Circ. giur., 1876, 342).  
(7) Contra: App. Catania, 16 agosto 1873, Previtcra c. Ca-

ruso (Circ. giur., 1873. 366).

(8 App. Bologna, 26 maggio 1873, Ghinoz.zi c. Ghinoz-zi

(Ann., I873, Il, 366).

(9) App. Napoli, 20 aprile 1874, Luciano c. Schioppa (Gas:.

Proc., 1874, 501).

(10) Art:. 497 cod. civ.

(11) Ricci, op. cit., IV, 247.

(12) Contr. Borsari, op. cit., 1074; Iticci, op. cit., IV, 247.

(13) Bicci, op. cit., Iv, 244.

(14) Laurent, op. cit., XII, 447; Ilicci,—op. cit., W, 243.
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cacia fra le parti, fino alla concorrenza del valore ad essi

attribuito nell'atto di donazione, eccetto il caso in cui siano

periti per solo caso fortuito (1). Se si tratta di donazione

con riserva di usufrutto di una somma di danaro da pren-

dersi sopra determinati beni, ed in genere dalla sostanza

mobiliare od immobiliare del donante, nel caso in cui alla

morte del donante non esistano i beni sui quali la somma

deve essere pagata e che la disposizione sia voluta in modo

da non essere contraria al principio della irrevocabilità

della donazione (2), gli eredi del donante non possono

trarre profitto dalla disposizione dell'articolo 1076 del

codice per esentarsi dal pagare la somma devuta, od escu-

tarsi dal pagarla oltre la concorrenza del valore dei beni

sui quali la cosa stessa deve essere presa: gli eredi sono

tenuti a supplire del proprio a quanto sui beni dai quali

la somma deve essere presa non può essere soddisfatto (3).

Del resto i diritti del donante edel douatario sulla cosa

donata sono quelli che in via ordinaria esistono in qua—

lunque altro usufrutto, e però il donante può cedere per

qualsivoglia titolo oneroso e gratuito il suo diritto (4) nei

termini nei quali il diritto stesso gli compete (5), ed il

douatario non ha alcuna azione per far valere la nullità del-

l'atto a mezzo del quale l'usufrutto è stato ceduto, sia pure

che si tratti di cessione a mezzo di donazione fatta dal ma—

rito alla moglie (6); se abusa del suo diritto al douatario

competono tutti i diritti che competono al nudo proprie-

tario nel caso di abuso (7); il donante e suoi eredi non

hanno alcun diritto pei miglioramenti che fossero stati

apportati alla cosa donata, anche se il valore della cosa

stessa fosse aumentato (8); al termine dell'usufrutto i

frutti della cosa donata vanno ripartiti in conformità alle

norme ordinarie. L’atto di donazione può modificare i di-

ritti dell’usufruttuario e del nudo proprietario nei limiti

dalla legge permessi, operò possono le parti convenire che

al termine dell'usufrutto al tlonatario spettinoi frutti della

annata in corso, si tratti di frutti naturali o di frutti ci-

vili (9), nè sarebbe contraria al principio della irrevoca-

bilità della donazione la clausola colla quale si riconoscesse

all'usufruttuario il diritto di alterare lo stato degli immo-

bili cangiaudoli od in altra maniera, senza chealcun diritto

potesse competere al douatario in seguito a tali fatti (10).

Il donante può rinunziare all'usufrutto, ma se la rinuncia

è fatta a titolo gratuito a scopo di liberalità la stessa deve

avvenire nella forma voluta pella donazione e sarebbe giuri-

dicamente inesistente una rinuncia per scrittura privata (1 1).

li) Nel caso in cui la donazione con riserva di usufrutto sia

fatta a più persone, i principi generali relativi alla dona-

zione fatta a più persone non salirono alterazione. E però

il donante può stabilire fra i più douatari il diritto di ac-

crescimento nel caso in cui qualcuno non voglia o non possa

accettare, ma non può stabilire che se qualcuno dei dona—

tari morisse dopo l'accettazione e prima che l'usufrutto si

consolidi colla proprietà, la porzione spettante a chi mori

debba accrescersi agli altri (12); questa sarebbe una se-

stituzione fidecommissaria della nuda proprietà, e però una

sostituzione inefficace. Sempre nel caso di più douatari, la

riserva” dell'usufrutto non impedisce che avvenga la divi-

sione (13).

e) A tutti gli effetti di legge nella donazione con riserva

di usufrutto il valore della donazione non e I'intiero valore

della cosa data, ma il valore della nuda proprietà della cosa

stessa; è questa una conseguenza del principio che la do-

nazione della quale si sta facendo parola è una donazione

della nuda proprietà. Ma se la donazione con riserva di

usufrutto e fatta ad un Iegittimario, in applicazione dell'ar-

ticolo 811 del codice civile, ed agli effetti dell’articolo

stesso, il valore donato è il valore della piena proprietà.

Caro IX. —— Donazione universale.

118. Quando havvi la donazione universale. — 119. Principi che

la regolano ed effetti della stessa.

118. Le parti possono avere dedotto nella donazione come

oggetto della stessa tutto od una parte aliquota del patri-

monio del donante: in questo caso si ha la donazione uni—

versale, la quale, non essendo proibita e limitata da nessuna

disposizione di legge, si deve considerare come illimitata-

mente permessa (14).

Per l'esistenza di questa donazione è essenziale che og-

getto della stessa sia tutto ed una quota parte del patri—

monio del donante, considerato tale patrimonio come

università di cose, indipendentemente dalle singole cose

delle quali il patrimonio stesso è composto. E però non vi

sarebbe donazione universale se venissero donati i beni

posti in un determinato tenimento (15), ed anche tutte le

 

(1) Art. 1076 cod. civ.; art. 900 cod. francese; art. 874 cod.

Due Sicilie; art. 1911 cod. parmense; art. 1150 cod. albertino;

art. 1092 cod. estense.

(2) Vedi retro, n. 34.

(3) App. Bologna, 26 maggio 1873, cit. a nota 8 pag. preced.

(4) Art. 492 cod. civ.

(5) App. Palermo, 11 agosto 1893, Cannizzaro c. Caccià

(Circ. giur., 1894, 29).

(6) App. Catania, 3 dicembre 1884, Seminara c. Pennisi

(Foro Cat., 1885, 38).

(7) Trib. Avellino, 1° maggio 1888, Fruncillo e. Fruncillo

(Gazz. Proc., 1888, 357).

(8) Art. 495, 1" parte, cod. civ. — App. Catania, 14 aprile

1890, Seminara e. Seminara (Foro It., 1890, I, 485); Appello

Messina, 21 aprile 1890, Lanza 0. Ragusa (Giur. Cat., 1891,

234). — Contra : Gass. Napoli, 10 aprile 1891, Ferrara e. De

Giglio (Gazz. Proc., 1892, 40).

(9) Troplong, op. cit., II, 143; Demolombe, op. cit., xx, 384.

(10) Laurent, op. cit., )…, 448.

(11) App. Genova, 9 dicembre 1898, Vallerina c. Negroni

(Foro It., 1899, I, 237).

(12) Coufr. Napoletani, nella Gazz. Trib., Napoli, xxx, 470.  
(13) Confr. art. 681 cod. civ.; Laurent, op. cit., X, 234.

(14) Ascoli, Ben., 5 15. Non in tutte le legislazioni la doua-

zione universale è permessa senza limiti. Per il codice albertino,

art. 1139, la donazione di tutti i beni presenti non sussiste se il

donante non si è riservato l’usufrutto o qualche porzione discreta

per sovvenire ai propri bisogni e per poter testare. Per l'art. 1880

del cod. estense la donazione di tutti i beni presenti non è valida

se il donante non si riserva l'usufrutto o la vigesima parte dei beni

stessi. Per il cod. portoghese, art. 1460, è nulla la donazione se

comprende la totalità dei beni del donante senza riserva di usu—

frutto o se lasci il donante senza mezzi di sussistenza. Per il

cod. argentino, art. 1880, la donazione di tutti i beni presenti

sussiste se il donante si riserva l'usufrutto od una porzione con—

veniente per sopperire ai propri bisogni. Disposizioni simili alle

riferite non si trovano nella legislazione italiana, ond‘è che a base

del codice italiano è d’uopo venire alla conclusione alla quale si

venne nel testo. Del resto di disposizioni simili alla citata non vi

è necessilà, perchè l'obbligazione imposta al douatario, sotto

comminatoria di revoca della donazione, di fornire gli alimenti

al donante, provvede sufficientemente aechè-il donante stesso non

manchi di quanto e necessario alla vita.

(15) Cass. Napoli, 4 apr. 1 866, De Conciliis (Ann., 1866, I, 210).
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cose di compendio del patrimonio del donante singolar-

mente considerato. Di qui ne deriva che dal semplice fatto

che il donante ha donato tutti i suoi beni non si può arguire

che esista una donazione universale; se donante e dona-

larie non hanno considerato tutti i beni come componenti

quella università di cose che è il patrimonio, e non hanno

voluto dedurre il patrimonio come oggetto della donazione,

la donazione è particolare e non universale. E però, trovan-

dosi di fronte ad una donazione di tutti i beni presenti, non

è lecito senz'altro affermare che si tratta di una donazione

universale e non di una donazione particolare; questa de-

cisione non può essere data se non in quanto sia istituita

una indagine ulteriore diretta ad accertare se volontà delle

parti fu quella di considerare tutti i beni presenti come

cose singole, oppure di considerarli come costituenti'quella

università di cose che è il patrimonio, e solo in quanto

venga accertato che le parti vollero devenire ad una dona—

zione universale, i principi relativi a tale donazione devono

essere applicati. Tale accertamento costituisce una indagine

di fatto, ed il pronunciato che sul proposito viene dato dal

magistrato del merito è incensurabile in cassazione.

Ma non toglie alla donazione il carattere di universale

il fatto che singole cose di appartenenza del patrimonio

del donante siano state escluse dalla donazione: il carat-

tere di universale ad una disposizione non cessa in seguito

al fatto che singole cose di appartenenza della università

sieno state escluse.

Non bisogna confondere la donazione universale cella

donaziore di una università di cose, anche costituenti un

patrimonio, come è la donazione di una eredità. La dona-

zione è universale quando l’università che viene donata è

il patrimonio del donante; in tutti gli altri casi la dona—

zione è particolare.

119. a) La donazione universale è sottoposta alle regole

generali relative alle donazioni tutte, e però non può com-

prendere che quei beni che esistono nel patrimonio del

donante al momento in cui la donazione viene fatta, e se

comprende beni futuri è nulla riguardo a questi (1); per

ciò che concerne le cose mobili di appartenenza del patri—

monio del donante la donazione non è valida che per

quelle specificate e valutate a norma dell'articolo 1070.de1

codice civile (2); la donazione e nulla se fatta coll'onere

di soddisfare altri debiti e pesi all'infuori di quelli che

esistevano al tempo della donazione e specificatamente

designati nella medesima.

Le parti possono stabilire con patti speciali quali cose

sia dell‘attivo che del passivo del patrimonio si devono rite—

nere incluse e quali escluse dalla donazione, ed in tal caso

la loro volontà è legge. Ma quando esse nulla hanno sta-

bilito, non vi può esser luogo a dubbio che deve essere

ritenuto incluso nella donazione tutto il patrimonio attive

immobiliare del donante, edel patrimonio mobiliarequella

parte che è costituita dalle cose materiali e dai diritti

descritti nello stato estimativo (3).

17) Ma si deve ritenere incluse anche il passivo del patri-

monio del donante, in modo che debba presumersi imposto

per effetto dell'atto al douatario l'onere di pagare i debiti

del donante esistenti al momento in cui la donazione viene

fatta? Alcune legislazioni risolvono la questione con una

disposizione speciale. E cosi il codice portoghese (4) dispetto

che nel caso di donazione universale il douatario risponda

di tutti i debiti del donante anteriormente contratti, salvo

disposizione contraria; il codice argentino (5) dispone che

il deaatario non è tenuto a pagare i debiti del donante se

a ciò non si è obbligato, quantunque la donazione sia di

una partedeterminata dei beni del donante; però (6), quando

la donazione e di una parte determinata dei beni del de-

nante, può essere, prima di eseguire la donazione, ritenuto

un valore sufficiente a pagare i debiti in proporzione dei

beni donati; per il codice spagnuolo (7), in mancanza di

una disposizione relativa al pagamento dei debiti, il dena-

tarie non risponde che nel caso in cui la donazione sia

fatta in frode dei diritti dei creditori, e si presume la frode

allorchè, al momento in cui la donazione fu fatta, il donante

non si è riservato beni sufficienti per pagare isuoi debiti

anteriori; per diritto russo la donazione universale non

si intende fatta che dedotti i debiti del disponente, e però

se al momento della donazione il donante non e in condi-

zione di pagarli, i creditori hanno il diritto di impadronirsi

degli oggetti donati, e lo stesso donante ha diritto di chie-

derli al douatario per pagare i suoi debiti, a meno chei

creditori non abbiano rinunziato a qualunque domanda

contro quest’ultimo (8).

Altre legislazioni, come la francese e l'italiana, non

hanno alcuna espressa disposizione, ed atteso tale silenzio il

punto se o no vi sia l'obbligazione nel douatario di pagare

i debiti del donante è vivamente controverso nella dottrina

e nella giurisprudenza (9). Senonchà, considerando che

quella università di cose, che si appella patrimonio, e mista

di attività edi passività, che quando l'università e l'oggetto

dell'atto non possono essere disgiunte le singole cose delle

quali l' università consiste senza una espressa stipttla-

zioue (10), che bene intellignntnr cujusqne, quae dedncfo

aere alieno supersu-nt (11), è uopo concludere che nella

 

(1) Ascoli, Don.,516. Medesimamente per diritto russo (Lehr,

Droit russe, n. 1346).

(2) Troplettg, op. cit., It, 1253; Demolombe, op. cit., xx,

347; contra: Duranten, op. cit., vm, 412.

(3) Per il ced. portoghese, art. 1461, se il donante fa dona—

zione di tutti i suoi beni mobili ed immobili, si deve ritenere che

la donazione comprenda i diritti e le azioni.

(4) Art. 1470.

(5) Art. 1839.

(6) Art. 1840.

(7) Art. 643.

(8) Lehr, Droit russe, n. 1326.

(9) Confr. Grenier, I, 86 e seg.; Toullier, v, 805 e seg.; Du-

ranten, V…, 472 e 473; ’I‘roplong, Ven(l., |, 499 e seg., Dona-

zione, II, 1214 e seguenti; Aubry et [iau, .S, 706; Demonte, tv,

87 bis, …; Demolombe, xx, 450 e seg.; Laurent, xn, 402;

Borsari, art. 1065-1067; Ricci, [V, 268; Ascoli, Don., 5 16;  
Polacco, Divisione di ascendente, 233; 'I‘artuf'ari nella Temi

Veneta, 1880, 201 e seg., 237 e seg., 293 e seg. —App. Ca-

tanzaro, 22 aprile 1872, Floccari e. Palermo (Gazz. G., 1872,

639) e 6 luglio 1868, Basili e. Cliidicltino (Giurista, 1868,

221); App. Modena, 14 marzo 1881, lllalafoglia e. Malagoli

(Ann., 1881, Il, 140); Cass. Napoli, 18 maggio 1881, De Salazar

e. De Salazar (Gazz. Proc., 1881, 589); App. Trani, 19 settem-

bre 1881, Meledamlri c. Catalano (Rio. di giur., Trani, 1882,

126); App. Palermo, 23 dicembre 1887, Franco e. Parisi(Circ.

giur., 1888, 116); App. Roma, 4 maggio 1888, Di Marasciano

c. Vannuzzi ( Temi Ram., 1888, 279); Cass. Palermo, 24 feb—

braio 1893, Russo e. Ric. di Sciacca (Foro It., 1893, 1, 600);

Trib. Palermo, 10 luglio 1896, Caruso e. Pignatelli (Fm-0 Sic.,

1896, 499); App. Palermo, 17 aprile 1899, parti stesse (Foro

It., 1899, I, 1097).

(10) Contr. art. 1545 cod. civ.

(11) L. 39, 5 1, D. de verb. sign., L, 16.
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donazione universale fanno carico al douatario le passività

che gravavano il patrimonio del donante al momento della

donazione. Per altra via si arriva al medesimo risultato. A

termini dell'art. 1124 del cod. 'civile, i cotttratti obbligano

non solo a quanto è nei medesimi espresso ma anche a

tutte le conseguenze che secondo l'equità ne derivano. E

siccome non può negarsi l'equità del principio che colui il

quale viene ad acqttistare un patrimonio deve essere gra?

vate degli oneri al patrimonio stesso inerenti, cosi non Si

può disconoscere l'obbligo del douatario di sottostare al

pagamento dei debiti del donante. Del resto, il pr1nc1pto

contrario a quello accolto difficilmente può essere favorevole

al douatario: colla donazione di tutto il patrimonio il de-

nante viene a porsi nella impossibilità di pagare isuoi

creditori, i quali, non trovando nel patritnonie del donante

stesso qttante e necessarie per ottenere il saldo del loro

avere, eserciteranne l'azione pattliana. ll douatario dunque

in definitive dovrà sempre sottostare alle azioni dei credi-

tori, col solo diritto di ripetere dal donante ciò che questo

avesse pagato, nella eventualità, la cui verificazione è poco

probabile, che il donante facesse dopo la donazione degli

acquisti.

ll tlonatario dunque è tenuto a sottostare al pagamento

dei debiti del donante esistenti al momento della donazione.

Ma, siccome non può presumersi che il douatario abbia

volttto accettare ttna donazione per essere obbligate a ri-

metterci alcunchè del suo. cosi l'onere del pagamento delle

passività deve intendersi limitato al valore delle attività del

patrimonio donato ('I): nel caso in cui fossero state assunte

à for/att le attività ele passività di ttna persona, l'atto non

sarebbe tttta donazione se non quando in seguito alla liqui-

dazione risultasse tttt residuo attivo. Il donante però non

ha diritto di ritenere quanto è necessario al pagamento dei

suoi debiti (2), se non fu per patto espresso ciò disposto,

salvo al donante stesso il diritto di richiedere, ove ne sia

il caso, quelle tuisure conservative che fossero necessarie

alla ttttela del suo diritto di costringere il douatario al

pagamento dei debiti.

La donazione universale non costituisce un titolo uni-

versale di acquisto; alla pari di tutte le altre donazioni

costituisce un titolo particolare, presentando solo la specia»

lità che oggetto della donazione e una ttuiversità di cose.

Ond'è che alla pari di qualunque altro douatario, il doua-

tario universale t': un sttccessore particolare del dettaute in

qttella università di cose che è costituita dal patrimonio

del donante stesso (3); quella personalità giuridica che per

effetto della tuorlo di tttta persona passa all'erede non passa

al denatario (4); il douatario nei rapporti coi terzi non

prende la veste giuridica che prettde l'erede, ma qttella che

prettde qttalttnqtte altre avente causa (5). Ed anche per i

debiti del donante il cui pagamento è stato dal douatario in

modo espresso e tacito assunto, il denatario universale non

è in posizione diversa da qttella nella quale si trova qua-

lttnque altro tlonatario che come onere della donazione abbia

assunto il pagamento dei debiti del donante; se non eintet‘-

venuta novazione è un semplice delegato al pagamento dei

debiti a lui espressamente e tacitamente accollati.

Dal principio che la donazione universale non costituisce

ttna successione universale ne deriva che il douatario deve

considerarsi come un terzo per gli atti dal dettante cem-

piuti con terzi relativamente alle cose comprese nella do-

nazione. Queste principio torna applicabile per gli atti

del donante compiuti dopo la donazione. Ma per gli atti

centpittti anteriormente i quali valgano a costitttire il de-

nante debitore verso i terzi sia di un corpo certo che di

un genere, quando con clausola espressa non sieno state

escluse dalla donazione le passività del donante, l'applica-

ziette del principio resta limitata dal principio che per la

donazione universale il douatario è tenuto al pagamento dei

debiti del donante: il douatario non può far valere l'avvenuta

donazione contro il terzo che agisce eoll'azione indiretta,

dal momento che il donante ha azione contro di lui per co-

stringerlo a ciò a cui esso donante è tenuto verso il terzo.

Ond'è che il douatario non può opporre al terzo il difetto

di trascrizione degli atti in base ai quali il terzo ha acqui-

stato verso il donante diritti: l'obbligazione della garantia
 

(I) App. Roma, 4 maggio 1888, cit. a nota 9 della pag. prec.

(2) Contr. Demolombe, op. cit., XX, 460—462; Laurent, op.

cit., xtt, 406.

(3) Ilicci, tv, 94. — Cass. Torino, 14 maggio 1882, Lazzari

e. Dal Frate (Foro It., 1882, 1, 607).

(4) Lehr, Droit russe, 1346.

(5) Cass. Napoli. 23 agosto 1871, Cesano contro Petalicchio

(Legge, 1871, 1, 791); App. Genova, 26 febbraio 1876, Laz—

zari e. Dal Frate (Foro It., 1876, 1, 494) ; Cassaz. Torino,

cit. a nota precedente.

L'Appello di Genova, 26 febbraio 1876, Lazzari c. Dal Frate

(Foro It., 1876, 1, 494), cosi consitlerava:

« Attesochè successione universale è quella in virtù della quale

una persona subentra ad un'altra nel complesso dei suoi rapporti

patrimoniali considerati come unità ideale (in uniuersum jus, in

omne jus, in unive-rsa bona) ed in una parte aliquota di essa, e

la personalità dell’autore si unisce con quella del successore, in

guisa da formare una sola personalità giuridica, senza bisogno di

alcun atto traslativo dei singoli diritti ed obblighi.

« Successione singolare e invece quella che ha per oggetto

singoli rapporti patrimoniali, i quali, benchè nel loro complesso

possano assorbire l'intera attività patrimoniale dell‘autore, deb-

bono però essere trasmessi con atti appropriati alla loro peculiare

tintura, epperò mediante donazione, cessione, novazione, ecc.

« E poiché l'universum jus di una persona non è costituito

soltanto dalle attività, ma eziattdio dalle passività, e queste non

possono trasferirsi in altri senza il consenso del creditore; poichè,

123 — Dtccsro tramano, Vol. IX, Parte 3i.

 

in altri termini, a ttessutto è lecito svestirsi di suo arbitrio della

propria personalità giuridica, nel cui concetto si comprendono

attche doveri superiori alla privata volontà; ne viene di conse—

guenza, chela successione universale, incompatibile coll'esistenza

della personalità giuridica dell'autore, non può essere il prodotto

della volontà individttale, e nemmeno del consenso delle parti,

ma e juris pubblici, riconosce cioè unicamente il suo principio

in regole di diritto assolute ed imperative.

« Attesochè, coerentemente a codeste concetto, nè il diritto

antico, che pure annoverava diversi casi di successione universale

anche tra vivi (arragatio, in marianz conuentio, passaggio dallo

stato di libertà in quello di schiavitù, ecc.), nè il diritto moderno,

che ormai non ammette altro caso di successione universale fuori

di quella ereditaria, non ravvisarono mai una simile successione

nella donazione anche dell‘intero patrimonio. Essa non estingue

la personalità giuridica del donante; questi non cessa di essere

debitore verso i propri creditori; il douatario non entra in alcun

diretto rapporto coi creditori del donante, i quali non hatnto

alcuna azione immediata verso di lui; e se con ciò può avvenire,

che il denattte, spogliandesi d‘ogni sua attività senza trattenersi

l‘occorrente per soddisfare le passività (ciò che gli è sempre lecito

anche in una donazione universale, perchè bona intelliguntur

cujnsqne quae, dedueto aere alieno, supersunt), si ponga nella

condizione di non poterle soddisfare, la legge provvede eoll‘azione

pattliaua, mercè la qttalc, escusse inutilmente il debitore, è libero

ai creditori di far revocare la donazione come fatta in frode alle

loro ragioni ».
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che al donante incombe verso il terzo è un debito del donante

stesso che dal douatario deve essere tacitato. Ma il dona-

tario può trarre profitto dall'art. 1327 del cod. civ. relative

alla prova in confronto dei terzi della data delle scritture

private dalle quali risultassero debiti del donante (1), cltt:

altrimenti sarebbe possibile al douattte celludende cei terzi

il revocare di fatto la donazione: il donante, il quale ha

delle obbligazioni dipendenti da atti non aventi data certa

accolli in ntodo espresso al denatarie le obbligazioni stesse;

se non lo fa imputi a se che, ad onta della donazione uni-

versale avvenuta, debbano stare a suo esclttsivo carico alcttne

delle passività.

Dal montento che il tlonatario non è un erede, ma un

avente causa a titolo particolare del donante, se alla morte

del donante il douatario è chiamato alla sua eredità, egli,

per il fatto di trovarsi in possesso della cosa donata, non va

considerato nel possesso reale delle cose ereditarie, per

ttttti gli effetti che da tale possesso derivano, e per giudi-

care se o o no erede del donante, deve aversi riguardo

esclusivamente al suo contegno relativantente ai beni del

donante che non furono compresi nella donazione, salvi

sempre i diritti che ai creditori competono cotttre qualsiasi

altro douatario (2): le cose comprese nella donazione uni-

versale sono entrate nel patrimonio del douatario, e non è

in seguito al contegno che si serba relativamente alle cose

proprie che si diventa erede di altra persona. Il principio

terna applicabile anche ttel caso in cui, essendo stata fatta

la donazione universale con riserva di usufrutto, alla morte

del donante il douatario si immetta nel possesso dei beni

nella donazione compresi senza ricltiedere alla eredità il

possesso dei beni stessi : il suo fatto costituirà une spoglio

dei beni dalla eredità detenuti, e contro di lui si produr-

ranno tutte le conseguenze che dallo spoglio derivano, ma

la qualità ereditaria da lui non viene per ciò acquistata,

egli resta sempre quell'avente causa che era al momento

in cui la donazione è diventtta perfetta.

Come ttttte le donazioni, anche quella universale trasmette

immediatamente la proprietà dei beni donati. Se il donante

sie riservato alcunchè del suo patrimonio, a tale riserva

va applicato l'articolo 1065 del codice civile. Ma, se si è

riservata la facoltà di disporre di questo alcunchè per testa-

mento, e per testamento non fu disposto, ciò che fu riser-

vato appartiene al douatario (3): come si è veduto al n. 9,

nel caso di riserva di una cosa o diuna somma la cosa e la

somma riservate appartengono agli eredi del donante se la

riserva è incondizionata, ma non è incondizionata la riserva

quando solo per testamento il donante si è riservato di

disporre.

La donazione universale non priva il donante della fa-

coltà di far successivamente altre donazioni universali di

ciò che nella fatta donazione non è stato compreso. Non

produce alcun effetto relativamente alla istituzione di erede

che si trovasse nel testamento del donante eretto pritna

della donazione, dal momento che non trasferendo la do-

nazione la personalità giuridica e patrimoniale del donante,

nessuna incompatibilità esiste fra la donazione nniversalee

la istituzione di erede precedentemente tlisposta (4). Ma i

legati in qtteste testamento fatti si intendono revocati,

eccetto il caso in cui nella donazione il donante abbia ri-

servato a sé le cose oggetto tlei legati: colla donazione

universale senza riserva le cose legate sono state alienate,

e però si è nel caso dell'art. 892 del codice civile.

Colla donazione univetsale i riservatari del donante ed

i suoi creditori non restano pregiudicati più di quanto ri-

marrebbero pregiudicati da qualunque altra donazione.

Caro X. — Donazioni reciproche.

120. Delle donazioni reciproche in generale. —— 121. Prittcipî

che regolano queste donazioni.

120. Una persona può donare ad ttn'altra e qttesta se-

conda può donare alla pritna. Se tali manifestazioni di ve-

lontà sono distinte, anche se una delle due persone si e

determinata a donare in considerazione della donazione che

ad essa è stata o viene fatta, si è di fronte a due donazioni

giuridicamente fra loro indipendenti. Ma, se una delle due

donazioni e condizione dell'altra, in allora i due atti non

sono più indipendenti, sono talmente legati fra loro da co—

stituire atto unico (5), dal momento che l'esistettza di ttna

delle donazioni dipende dalla esistenza dell'altra. E qttesta

la donazione reciproca, vicendevole o mutua, donazione che

dalla legge è considerata come donazione speciale (6), e la

cui teorica trova lttogo opportttne di collocazione nel pre-

sente titolo.

Si è detto che la donazione reciproca e costitttila da due

donazioni, ognuna delleqttali costituisce condizione dell'altra

donazione. E siccome la condizione della donazione deve

risultare dallo stesso atto col qttale la donazione è stata

fatta, così evidentemente in tanto la donazione reciproca

può esistere in quanto le dttedonazieni vengano a risultare

dallo stesso atto (7): se le due donazioni furono fatte con

atti separati, anche nel caso in cui il donante della secottda

si sia determinato a donare in considerazione della dona-

zione a ltti anteriormente fatta, di donazione reciproca non

è il caso di discorrere (8). Ma non è escluso il carattere di

reciproca alla donazione dal fatto che una delle parti abbia

donato all'altra puramente e semplicemente, e quest‘ultima

abbia donato alla pritna setto condizione, a termine, con

ntodo, col patto reversivo; qtteste determinazioni accessorie

non escludono che esista una donazione la quale forma con-

dizione dell'altra donazione, e però non escludono che la

donazione reciproca possa esistere. Nemmeno & escluso il

carattere di reciproca alla donazione dal fatto che una delle

parti ed ambedue donando abbiano imposto oneri all'altra

parte, dal momento che anche la donazione con onereè

una donazione.

La donazione reciproca ha di comune col contratto com-

mutativo, compresa in tale espressione anche la donazione

con oneri, che ognuna delle parti da all'altra una cosa con-

siderazione avuta alla cosa che ognuna di esse riceve; ma

nel mentre nel contratto commutativo una delle donazioniè

 

(1) Ceufr. App. Genova, 26 febbraio 1876, Lazzari c. Dal

Frate (Foro Ital., 1876,1, 494), confermata dalla Cass. Torino,

15 maggio 1882 (Foro It., 1882, 1, 607).

(2) Cass. Napoli, 28 gennaio 1882, Aprcsti c. Gelo/oli (Gazz.

Proc., 1882, 459). '

(3) Cass. Napoli, 31 dicembre 1896, Angelini e. Aragno

(Gazz. Proc., 1896, 268.

(4) Cenfr. App. Torino, 3 febbraio 1885, Bertola c. Besenello  (Giur., Torino, 1885, 374); Cassaz. Torino, 1° giugno 1886,

Base e. Costa (Foro It., 1886, 1, 222).

(5) Demolombe, op. cit., xx, 507.

(6) Confr. art. 1083, capov., cod. civ.; 910 cod. frane.; 885

cod. Due Sicilie; 1920 cod. parmense; 1069 cod. albertino; 1907

cod. estense; 1819 cod. argentino.

(7) Art. 1819 cod. argentino.

(8) 'I'roplong, op. cit., n, 1392; Demolombe, op. cit.,xx, 585.
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la causa dell'altra, nella donazione reciproca non ne è che

la condizione; ognuna delle due donazioniha la causa propria

alle donazioni, e non entra nell'altra donazione che come

unfatte prese in considerazione per una determinazione

accessoria della volontà, per subordinare l'esistenza di tale

donazione alla esistenza della prima. Ond'è che, quando

sorge dubbio se un atto costituisce un contratto commuta—

tivo oppure una donazione reciproca, e d'uopo esaminare

se atnbedue le parti ebbero o ne la volontà di donare (1);

se è constatata l'esistenza di tale volontà si e di fronte ad

una donazione reciproca; se è esclusa, si è di fronte ad un

contratto commutativo. E per decidere se esista o no tale

volontà non si deve dare soverchia intpertauza alle parole

usate dalle parti, ma si deve avere riguardo al reale cett-

tenuto dalla volontà stessa, e se (: constatato che le parti

hanno voluto commutare valori e non donare, la donazione

reciproca deve essere esclusa, anche se le parti avessero

fatto parola di donazione. Ond'è che, se, per esetttpio, in un

atto divisionale si trova scritto che le parti rinunziano a far

valere qualunque aziotte contro la divisione seguita, doven-

dosi riguardare come reciprocamente donate tutto ciò che

ognuna avrebbe potuto ottenere facendo valere contro la

divisione quei diritti che ad essa avrebbero potuto compe-

tere, non si può affermare che in quell'atte sia contenuta

una donazione reciproca delle pretese che ognuno dei cott-

divideuti avrebbe potuto far valere contro l'altro, se ri-

sulta che volontà delle parti fu quella non già di donare, ma

di cetntuutare la rinuttcia fatta da una cella rinuncia fatta

dall'altra.

121. Per esporre i principi che governano la donazione

reciproca uopo è tener presente che la stessa consta di due

dettazioui che esercitano una mttttta influenza.

Dacchè la donazione reciproca cettsta di due donazioni,

ne deriva che ognuna delle donazioni e goverttata dai prin-

cipi che alla donazione in generale sono propri, eda quelli

propri a qttella specie alla qttale ciascuna delle donazioni

appartiene, sia per ciò che concerne la esistenza giuridica

e la validità dell'atto, sia per ciò che concerne gli effetti

dell’atto stesso, sia per ciò che concerne la revoca e la ri-

duzione. Su questo proposito la donazione reciproca nulla

offre di speciale in confronto delle altre donazioni. Ciò che

la donazione reciproca offre di speciale in confronto delle

altre donazioni dipende dal fatto che una delle donazioni

e condizione dell'altra; se una delle donazioniè condizione

dell'altra, evidentemente venendo a cadere una delle doua-

zioui viene a cadere anche l'altra donazione.

Una delle donazioni viene a cadere per effetto della di-

chiarazione di nullità che sia stata pronuttciata; la dichia-

razione di nullità di una delle donazioni agisce dunque come

avveramento di condizione risolutiva ai riguardi dell'altra

denaziette (2). Una delle donazioni viene a cadere per l'int-

possibilità dell'avverantento della condizione sospettsiva che

vi fosse stata apposta o per l'avveramente della condizione

risolutiva; anche in questo caso dunque l'altra denaziette

viene a trovarsi risoluta. Ma una delle donazioni non viene

a cadere per effetto della reversione, per effetto della revoca

e per effetto della riduzione; in questo caso la donazione

permane, e si tratta soltanto di effetti dalla donazione pro-

dotti. Ond'è che in questo caso ai riguardi dell'altra dena-

zione non si verifica la condizione risolutiva, e questa do-

nazione conlluua ad esistere ed a produrre i suoi effetti. A

questo principio la legge apporta tttta eccezione pel caso di

revoca per sopravvenienza di figli; la revoca di una delle

donazioni per sepravvettleuza di figli produce la revoca anche

dell'altra donazione (3). Ma questa e una eccezione al priu-

cipio generale che qttei fatti che hanno riguardo soltanto

agli effetti di una delle donazioni uott producono alcuna

conseguenza giuridica ai riguardi dell'altra donazione.

Ond'è che il detto principio non e estensibile al caso in cui

la revoca avvenga per inadempimento degli oneri (4) o per

ingratitudine (5).

Dal momento che, per ttttte ciò che non ha riguardo alla

influenza reciproca delle due donazioni, relativamente alla

loro esistenza ciascuna donazione deve essere considerata a

sé, nella compesiziotte della tnassa per il calcolo della per-

zione disponibile le tluc donazioni vanno considerate cia—

scuna a sè senza alcuna considerazione all'altra donazione,

'e nella compesiziotte della massa entrano per il loro itttero

valore, e non già per la differenza fra il valore dell'una ed

il valore dell'altra. Ond'è che, nel caso in cui si faccialuogo

alla riduzione, questa deve essere operata sull'intera dona-

zione fatta da colui che disponendo ha leso la quota di ri-

serva, attche se il valore di questa fosse inferiore al valore

di ciò che a lui e stato donato; l'oggetto della donazione re-

ciproca deve essere collezionato per intero, il legittimario

deve imputare per intero alla sua quota quanto per dona-

zione recipreca ha ricevute. 11 prittcipio torna applicabile

anche se una sola persona sia legittimaria di ambedue le

persone fra le quali la donazione reciproca intervenne (6);

in ognuna delle successioni il valore di ciascuna donazione

entra per intiero nella composizione della massa per il cal-

colo della legittima.

Care XI. — Donazione rimuneratoria.

122. Generalità. — 123. Principi dai quali la donazione rimune-

ratoria è governata.

122. La causa finale della donazione è la volontà di do-

nare, ma i motivi che determinano il dettantea donare sono

vari. Invia generale la legge non tiene conto dei motivi

che determittauo il donante a donare per attribuire alla do—

nazione alcuni piuttostochè altri caratteri; eccezionalmente

però tiene cottto di alcuni speciali motivi. Ond’è che, do—

vendo trattare delle donazioni speciali, non ci si può esen-

tare dal trattare anche di qttelle che presentano specialità

in ragione dei tnotivi che determinano il donante a donare,

ciocche sarà fatto tte] presente e nei capi che seguono.

I motivi che determinano il donante a devenire all'atto

possono essere o genericamente la riconoscenza verso il de-

 

(1) Demolombe, op. cit… xx, 53, 586 e seg.; Laurent, op.

cit., xtt, 342.

(2) Il cod. argentine, art. 1821, in quella vece nel caso di

nullità di tttta delle donazioni stabilisce che anche l'altra è nulla.

Modo qttcsto inesatto di considerare l’effetto della dichiarazione

di nullità, perchè la nullità dipende da un vizio intrinseco del-

l‘atto, e non si può affermare che un atto ha un vizio itttrinseco

perchè un altro atto è viziato.  (3) Art. 1083, capov., cod. civ.; art. 1169, capov., codice

albertino; art. 1907, capov., cod. estense.

(4) Art. 1821 cod.argentiuo. — Confr. Grenier, op. cit., tt,

107; Durautou, op. cit., V…, 590; 'I‘roplong, op. cit., 11, 1319

e 1395; Demonte, op. cit., W, 102 bis e 105 bis, …; Demo-

lombe, op. cit., xx, 584; Laurent, op. cit., xtt, 515; Pacifici-

Mazzoni, op. cit., IV, 339. -

(5) Laurent, op. cit., xut,16; Pacifici—Mazzoni, op. cit. , tv, 340.

(6) Confr. Demolombe, op. cit., xtx, 347 e seg.
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uatario ed i meriti di questi, oppttre la rimunerazione per

alcunchè che dal denatarie sia stato posto in essere. E qttesta

la donazione fatta per riconoscenza e in considerazione dei

meriti del douatario o per speciale rimunerazione della quale

trovasi fatta parola nell'art. 1051 ced.civ. (1). Leliberalità

fatte per riconoscenza ed in considerazione dei meriti del

douatario non hanno importanza giuridica diversa da quella

che invia generale ha qualunque altra donazione (2), e

però delle stesse non è il caso di qui occuparsi in modo

speciale; importanza giuridica propria ha invece la do-

nazione fatta per speciale rimunerazione (3), che prende il

nome di donazione rimuneratoria; e però soltattte di questa

e uopo occuparsi nel presente capo.

Ilavvi donazione ritntttteratoria tutte levolte che, eSsendo

stato posto in essere da ttna persona un fatto specifico,

un'altra si determini a donare alla printa in considerazione

del fatto specifico stesso, e questa accetti quanto viene dato

e pretnesso come dono e non già come correspettivo di ciò

che ha contpiuto. E uopo che il fatto specifico sia già stato

posto in essere al momento in cui la donazione viene fatta:

se la ricompensa viene data e promessa antecedentemente

al fatto, non ltavvi donazione, ma fra chi da e promette e

chi accetta havvi un contratto ittnominato da al des o da al

facies. Ond'è che non costituiscono donazione i premi che

si dànno per concorsi scientifici, artistici, industriali, di

corse, ecc. (4), in quanto la promessa del pretnio venga

fatta nel programma del concorso. Ma, se dopo il compi—

tnento da parte del concorrente di ciò che e necessarie per

concorrere, una persona da e promette alcunchè a colui

che e riuscito e sarà per riuscire vincitore, si è di fronte

ad una vera e propria donazione rimuneratoria; colui che

si è presentato al concorso non ha dato e fallo, avuta cett-

siderazione a ciò che viene dato e prontesso dal premiante,

e questi alla sua volta non ha alcuna obbligazione di dare

o promettere. Ma non e necessario che non esista alcun ob-

bligo naturale e giuridico di ricompensare il fatto com-

piuto (5), sia o no possibile stabilire l'equivalenza fra il

servizio prestato ed una somma di denaro (6), come non e

ttecessario che quanto dal douatario e stato fatto non fosse

da parte sua l'adempitnento di un dovere giuridico o me-

rale (7); quando le parti hanno volttlo devenire ad una de—

nazione rimuneratoria, una tale donazione esiste, come è

esclusa ttttte le volte che le parti hanno voluto l'adempi-

tnento di una obbligazione civile ed anche soltanto naturale.

E perù non è necessariamente donazione l’atto col quale un

ente morale assegna una pensione di riposo ad un suo im-

piegate che gli prestò servizio per lunglti anni (8), ad onta

che nessuna obbligazione giuridica avesse l'ente di fare l'as-

segno. Perla esistenza della donazione ritnttneratoria e però

necessario che atnbedne le parti abbiano voluto devenire a

tale donazione; se una delle parti ha volttto devenire ad

una donazione e l'altra al pagantente del debito civilee ua-

turale, non esiste nè donazione nè pagamento, mancando

nell'atto qttel concorso della volontà che e necessario per

l'esistenza di ogni e qualunque convenzione. Ed e neces-

sario che tale volontà risulti nello stesso atto (9), sebbene

non sia necessario che dalle parti vengano ttsate apposite

parole: qualunqttc siano state le parole adoperate dalle

 

(1) 5940 cod. austr.; art. 1122 cod. alb.; art. 1861 cod. est.

11 cod. portoghese, art. 1453, 5 4, riconosce formanti una classe

distinta di donazioni, quelle che sono state fatte in considerazione

tici servizi che il donante ha ricevuto e che non costituiscono un

debito per il quale siavi azione in giudizio, ed il codice spagnuolo,

art. 619, la donazione fatta in considerazione dei meriti del

tlonatario e dei servizi che ha reso al donante allorchè non costi-

tuiscono un debito esigibile. Il codice tedesco, 5 534, riconosce

costituenti una classe distinta di donazioni, quelle che hanno per

causa un dovere morale ed un motivo di convenienza. Il codice

argentino, art. 1824, esclude che costituiscono una classe spe-

ciale le donazioni determinate da un dovere morale di gratitudine,

per esempio, che non dànno azione per chiedere giudizialmente il

valore in danaro, e riconosce costituenti una classe speciale di

donazioni quelle che si fanno in ricompensa dei servizi prestati al

dottautc dal douatario stimabili a danaro e per i quali si potrebbe

cltiedcre giudizialmente il pagamento al donante (art. 1822), do—

nazioni che debbono considerarsi a titolo oneroso fino a quandO

non eccedono una equa rimunerazione dei benefizi ricevuti (arti—

cole 1825). Peri codici francese, delle Due Sicilie e parmense

le donazioni rimuneratorie non costituiscono una classe speciale

di donazioni (contra: Cass. Napoli, 17 giugno 1876, Talea c.

'I'olua: Gazz. dei 'l'rib., Napoli, 1876, 42; Cassaz. Torino,

ta ottobre—1882, Melzi c. dlalaspina: Legge, 1883, 1, 120).

(2) Confr. art. 1087 cod. civ.

(3) App. Genova, 29 marzo 1886, Corradi e. Corradi (Eco di

giur., Genova, 1886, 318). — Cnfr. App. Roma, 24 aprile1887,

Hic/lieri c.Bernardini(TcntiIiont.,1887, 199). Anche Indotto—

ziette fatta per speciale rimunerazione può esser fatta per ricono-

scenza, ma ciò che distingue la donazione per riconoscenza dalla

donazione per speciale rimunerazione si èla specialità delfatto che

determina il donante a donare: se non si ammette che questa sia

la differenza fra la donazione fatta per speciale rimunerazione e

le altre donazioni; quasi tutte le donazioni sarebbero fatte per

speciale rimunerazione, conii". Viiet, Fund., v, 39, 3.

(4) Ascoli, Don., 57.  

(5) Come si è veduto più sopra, i codici spagnuolo e porto-

ghese escludono il carattere di donazione alla dazione di ttna cosa

quando si abbia azione per chiedere il pagatnento dei servizi pre-

stati; lo stesso avviene per il 5 941 del codice austriaco ed è

ritenuto da qualche autore. Confr. Demolombe, xx, 49 e seg.;

Pacifici-Mazzoni, tv, 321. Ma tale principio non e corretto!

Quando le parti prescindendo dalla esistenza di un diritto rinati-

ciano a considerare come esistente tra esso un rapporto di obbli-

gazione, ciocchè non può esser loro vietato dal momento che,

in massima, le rinuncio di diritti possono avvenire, ed invece

vogliono devenire ad una donazione, non vi e ragione che la

legge loro vieti ciò, non vi è ragione che la legge vieti ad esso

di novare l‘obbligazione surrogando al titolo esistettte il titolo

di denaziette. Che nel caso di dubbio l'esistenza fra le parti di III]

rapporto di obbligazione naturale e giuridica deve far escludere

che le parti abbiatto voluto divenire ad una donazione rimunera-

toria, 'e certo; a termini dell’art. 1269 del cod. civ., la novazione

non si presume, ma bisogna che dall'atto chiaramente risulti

la volontà di eflettuarla. Ma che quando risulta la volontà delle

parti di divenire ad una donazione, la donazione debba essere

esclusa solo perché ciò che è stato donato era dovuto, non & am—

messibile (App. Casale, 12 febbraio 1883, Blanco c. Quaglia:

Giur. Cas., 1883, 137; confr. App. 'l'erine, 20 gennaio 1893,

Manassero c. Fea: Giur., Torino, 1893. 205). Più avanti si

vedrà quali efletti giuridici produce la donazione sulla obbligazione

preesistente, per ora basta aver rilevato che la preesistenza della

obbligazione non esclude la donazione rimuneratoria.

(6) Venezian, Dall'usu/‘rutto, p. 471, nota 1. — Contra: Ascoli,

Don., 5 8.

(7) Cenfr. App. Catanzaro, 9 agost01869, [lusso e. Frascia

(Giurista, 1869, 329).

(8) App. Torino, 20 luglio 1872, Grassi e. Fabbriccria della

chiesa di Novara (Giur., Torino, 1872, 598) ; confermata dalla

_Cass. Torino, 27 dicembre 1879 (Id., 1880, 131).

(9) Ilicci, op. cit., IV, 346.
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parti la donazione rimuneratoria esiste quando risulta dal-

l'atto essere stata comune loro volontà di devenire a siffatta

donazione.

Per l'esistenza della donazione rimuneratoria è anche

indifferente che ciò che dal douatario è stato compiuto sia

stato fatto a favore del donante oppure a favore di un terzo

legato e no col donante in determinati rapporti: nella legge

non havvi alcuna parola dalla quale si possa arguire essere

stata volontà del legislatore che solo quando alcunchè (: stato

fatto a favore del donante o di persona legata al donante in

determinati rapporti la donazione abbia il carattere di rimu-

neratoria; la legge parla di speciale rimunerazione senza

fare distinzioni di sorta, e però distinzioni non possono es-

sere fatte dall'interprete. Ma è invece necessario che ciò

che si vuole rimunerare non sia contrario alla legge, all’or-

dine pubblico ed al buon costume; la donazione rimunera—

toria è una donazione con causa speciale, e la causa spe—

ciale illecita produce l'inesistenza giuridica dell’atto (‘i).

123. La donazione rimuneratoria è una vera e propria

donazione (2), ed è soggetta alle regole proprie alle dona—

zioni, tanto per ciò che concerne la capacità delle partie gli

efletti della interposizione di persone (3), quanto per ciò

che concerne la forma dell'atto: anche la donazione rimu-

neratoria deve essere fatta per atto pubblico (4). dal mo-

mento che l’art. 1051 del cod. civ. dice donazione anche

la liberalità fatta per speciale rimunerazione, e che l'arti-

colo 'l056 dispone che tutti gli atti di donazione devono

essere fatti per atto pubblico, e che nessuna disposizione

di legge esenta la donazione rimuneratoria dalla necessità

dell’atto pubblico. La donazione rimuneratoria è soggetta

alle regole generali della donazione anche per ciò che con-

cerne la garantìa (5), può esser fatta con onere (6), ed è

capace ci tutte le clausole delle quali è capace la donazione.

Se il fatto rimunerato non è stato compiuto oppure è

stato compiuto da persona diversa da quella alla quale la

donazione è stata fatta, ed il donante (: devenuto alla do-

nazione nella credenza del compimento del fatto o che

questo sia stato compiuto dal deaatario, contro la dona—

zione è ammessa l'azione di nullità per errore o dolo (7),

sia da parte del donante che da parte del suo erede (8).

Che se il donante sapeva che il deaatario non aveva posto

in essere il fatto rimunerato, la donazione di rimuneratoria

non avrebbe che il nome; di fatto non sarebbe che una

donazione ordinaria, soggetta alle regole generali della do-

nazione, e non già a quelle speciali che valgono per la dona-

zione della quale si sta discorrendo.

Se per il fatto rimunerato il douatario aveva azione in

giudizio contro il donante, siccome non si può presumere

che il donante voglia mantenere in vita l'obbligazione e ad

un rapporto obbligatorio esistente voglia aggiungere un

altro rapporto, ed invece è il caso di ritenere essere stata

sua volontà di liquidare il primo rapporto, la donazione

produce novazione della obbligazione esistente: questa ri-

mane estinta, ed alla stessa trovasi surrogata quella che in

forza della donazione e sòrta. Ciò deve essere ritenuto però

quando il valore del dono non è inferiore al valore della

preesistente. obbligazione; quando una tale inferiorità

esiste, è d'uopo ritenere che la primitiva obbligazione sia

rimasta inalterata, non potendosi presmnere che le parti,

devenendo ad un atto che chiamano donazione, abbiano vo-

luto agire in modo da procurare al douatario un danno

anziché un vantaggio. Quando la primitiva obbligazione

rimane estinta, la donazione è una vera e propria dona-

zione con onere; il donante dona imponendo al douatario

l'obbligo di non esercitare i diritti che anteriormente alla

donazione gli competevano.

Dal momento che nel caso esaminato vi è una vera e

propria donazione con onere, in tanto l'atto (: una donazione

in quanto il valore di ciò che viene dato sia superiore al

valore di ciò che il douatario avrebbe avuto il diritto di

ottenere (9); se i due valori sono eguali, l’atto non ha che

il nome di donazione, nel fatto è un pagamento; se il va-

lore di ciò che viene dato è superiore al valore del dovuto,

la donazione vi è soltanto perla dillerenze. E dal momento

che in questo caso si tratta di donazione con onere, il de—

nante e tenuto alla garanzia verso il douatario fino alla

concorrenza di ciò che dal tlonatario avrebbe potuto essere

preteso (10). La donazione è con onere quando il (lattante

aveva verso il donatario una obbligazione civile, non quando

aveva un'obbligazione semplicemente naturale: in questo

caso nulla dal douatario poteva essere preteso, egli dunque,

accettando la donazione, nulla da al donante. Ond'è che,

quando tra donante e donatario non esisteva che una sem-

plice obbligazione naturale, il primo non è tenuto ad alcuna

garanzia verso il secondo (11).

Per il fatto rimunerato il douatario poteva avere azione

non già contro il donante ma contro un terzo. Per decidere

in tal caso se l'obbligazione tra douatario e terzo rimane

estinta per elTetto della donazione, uopo e indagare quale

sia stata la volontà delle parti che devennero alla donazione:

se queste persone hanno stipulato a beneficio del terzo la

estinzione della obbligazione civile dalla quale questi era

gravato, la donazione produce estinzione della obbligazione

del terzo tostochè questi ha dichiarato di voler trarre pro-

fitto dalla stipulazione avvenuta; se la volontà delle parti e

stata diversa, sulla obbligazione del terzo nessun ellelto

viene prodotto dalla intervenuta donazione. Ma non perchè

le parti vollero estinta la obbligazione del terzo la dona-

 

(1) Confr. Tribun. Castiglione delle Stiviere, 3 luglio 1888,

Pallini e. Baldini (Mon. Trib., 1889, 86).

(2) Art. 1051 cod. civ.; Ricci,1v,199. —App. Torino, 19 feb-

brai01875, Melzi e. Malaspina (Giur., Torino, 1875, 327);

App. Messina, 27 luglio 1878, Repeuso contro Marsane' (Temi

Zanclea, 1878, 78); Trib. Spoleto, 13 dicembre 1880, Pier-

felice e. Pier/'elice (Foro It., 1880, 1, 690).

(3) Laurent, op. cit., xt, 465; Demolombe, op. cit., xv111,676.

(4) App. Torino, 19 febbraio 1875, cit. a nota 2; App. Torino,

11 dic. 1869, N. e. N. (Ann., 1869,“, 573); App. Bologna,

31 marzo '1891, Gaia-rti c. Luserna (Riv. giur., Bologna, 1891,

180); App. 'l‘orino, 20 gennaio 1893, Manassero e. Tua (Giur.,

'l‘orino, 1893, 205).—Contra: Trib. Palermo,18 aprile 1896,

Sciarrino c. Abbate (Foro Sicil., 1896, 429).  
(5) Contr. Grenier, op. cit., I, 97; Demolombe, op. cit.,

xx, 549; Laurent, op. cit., XII, 397.

(6) App. Bologna, 5 giugno 1899, Madiani c. Marini (Mon.

Giur., Bologna, 1899, 246).

(7) (.‘.onfr. Cass. Roma, 9 luglio 1895, Warlowits c. Wie!-

Izorska (Corte Suprema, 1895, 227).

(8) Contra: Cass. Firenze, 27 aprile 1868, Scotti e. Dal

Punto (Ann. 1869, t, 1, 219).

(9) Confr. Bicci, op. cit., IV, 199.

(10) Pacifici-Mazzoni, op. cit., w, 337.

(11) Confr. Aubry et Rau, op. cit., & 702; Duranten, op. cit.,

vm, 531: Demolombe, op. cit., xx, 549; l’acifici- Mazzoni, op.

cit., IV, 337.
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zione può essere ritenuta senz'altro donazione con onere:

è con onere se fu il donante solo che volle procurare al

terzo il beneficio dell'estinzione, ma, se chi volle procurare

al terzo il beneficio fu il douatario, nessun onere havvi

nella donazione; contemporaneamente alla donazione che

riceve, il donatario fa una donazione al terzo.

La donazione rimuneratoria è soggetta all’azione pau-

liana (1), agli effetti del patto reversivo che sia stato sti-

pulato, alla revoca per inadempimento degli oneri al

douatario imposti.llla non è soggetta alla revoca per ingra—

titudine e per sopravvenienza di figli (2). Come tutte le

altre donazioni, è soggetta a collazione (3) ed anche a ridu-

zione se ecceda la quota disponibile (4). Tutte le volte che

per il fatto rimunerato il douatario avrebbe avuto azione in

giudizio, siccome in questo caso si tratta di donazione con

onere, cosi si producono tutti gli elietti che nel caso di

revoca, di reversione, di collazione e di riduzione della

donazione con onore si producono (5).

Capo XII. —Donazione a causa di matrimonio (6).

124. Della donazione a causa di matrimonio in generale. —

125. Capacità per devenire alla donazione a causa di matri-

monio e forme abilitanti necessarie per gli incapaci. —

126. Oggetto e forma. — 127. Patti speciali ed in ispecie

del patto reversivo e della condizione di sopravvivenza. _

128. Illutazioni'nell’atto e controdichiarazioni. — 129. Cada.

cità. — 130. Elletti.

124. Il codice civile ha alcune disposizioni speciali rela—

tivamente alla donazione per causa di matrimonio (7), e

però nel diritto civile italiano la donazione a causa di ma-

trimonio ha i caratteri di donazione speciale, della qualeè

uopo occuparsi in apposito capo,ch (: il presente (8).

E donazione a causa di matrimonio quella che in consi-

derazione del matrimonio fra due persone determinante viene

fatta ad uno o ad ambedue gli sposi, oppure alla prole na—

scitura dalla unione (9), sia che la donazione venga fatta

da uno sposo all'altro (10) ed alla prole nascitura, sia che

venga fatta da un terzo.

Perchè vi sia l'atto del quale si sta facendo parola,è

uopo che venga fatta una donazione. Ond'è che la dona-

zione a causa di matrimonio non va confusa con quei van-

taggi di indole commutativa che possono farsi gli sposi nel

contratto matrimoniale (11): questo non sono donazioni,

sono convenzioni matrimoniali (12). E siccome ad aversi

 

(1) App. Brescia, 25 giugno 1867, Bevilacqua e. La Masa

(Mon. Trib., 1867, 903).

(2) Art. 1087 cod. civ. — Per il cod. tedesco, 5 534, le do-

nazioni che hanno per causa un dovere morale ed un motivo di

'convenienza non sono soggette a restituzione nè a revocazione.

(3) Confr. art. 1001 cod. civ.

(4) Art. 1087 e 1091 cod. civ.

(5) l’acifici-lllazzoni, op. cit., tv, 339; Ricci, op. cit., tv,199.

(6) Hrandileone, Sulla storia e la natura della « donatio propter

uuptias », Bologna 1892; Polizzotti, nel Not. Ital., 1890,265.

(7) In via generale le legislazioni regolano con norme spe—

ciali le donazioni a causa di matrimonio; confr. art. 1081 e seg.

cod. francese; 5 1217 e seg. cod. austriaco; art. 1037 e seg.,

1046 e seg. cod. Due Sicilie: contr. Trib. Napoli, 21 giugno

1872, Martini e. Martini (Gazz. Proc., 1872, 441); Appello

Napoli, 10 aprile 1879, Spadingk e. Vianese (Gazz. Proc.,

1879, 162); Cass. Napoli, 13 maggio 1878, Pallone c. Maola

(Gazz. Proc.,‘1878, 268), 23 marzo 1878, Galietti c. Galietti

(Gazz. Proc., 1878, 171), 14 novembre 1876, Rossi e. Pinto

(Giur. It., 1877,1, 1,39);App. Trani, 30 luglio 1880, Cimaglià

c. Grieco (Mou. giur., 1880, 356); App. Catania, 6 dicembre

1882, Tiralunga c. D‘Agata (Giur. Cal., 1883, 6); Cass.

Palermo, 8 luglio 1884, Pastori c. Alessi (Circ. giur., 1884,

356); Cass. Napoli, 22 aprile 1887, Billi e.Bosco (Gazz. Proc.,

1887, 16); App. Catanzaro, 4 dicembre 1888, Albanese c. Gu—

ringa (Gravina, 1889, 277); App. 'l'rani, 3 luglio 1894, Che—

rubina e. Zuccari (Rio. di giur., Trani, 1894, 263); App. Napoli,

17 aprile 1895, Punto e. Testa (Gazz. Proc., 1895, 354);

App. Messina, 31 agosto 1896, Orioles (Ri/‘. giuridica, 1896,

321); — art. 1927 e seg., 1941 e seg. cod. parm.; art. 1176

e seg. codice albertino: confr. App. Torino, 16 ottobre 1874,

Dellapierre c. Lerzo (Giur., Torino, 1875, 10); Cass. Torino,

29 dicembre 1874, Bertolini c. Boeri(Giur.,Torino,1875, 149),

e 1° luglio 1880, Bistolfi c. Maccio (Legge, 1880, 1, 673); App.

Casale, 23 marzo 1888, Strada e. Deforesta (Giur. Cas., 1881,

105) ; Cass. Torino, 9 nov. 1888, parti stesse (Giur., Torino,

1888, 705), 30 nov. 1889, Ferrando c. Rusconi (Giur. Ital.,

1890, [, 1,141; App. Casale, 10 giugno 1890, parti stesse (Giur.

Gas., 1890, 331); Cass. Torino,13 marzo 1895, Pescetti c.Ber-

lagna (Giur., Torino, 1895,447); — art. 1914 eseg. cod. est.:

confr. Cass. Torino, 5 diccnabre1878, Bonacorsi c. Verdi (Riv.

leg. parmense-modenese, 1879, 11); — art. 1230 e seg. cod.

argentino; art. 1166 e seg., 1175 e seg., 1457, 1462, 1463,

1483 e 1489 cod. portoghese; art. 1327 e seg. cod. spagnuolo.  

Alcune ammettono nella donazione a causa di matrimonio due

istituti; la istituzione contrattuale e la disposizione di beni futuri,

che nel diritto italiano non sono ammessi, e costituiscono dona-

zioni proibite (App. Catania, 8 aprile 1885, Di Lorenzo c. De

Falco: Giur. It., 1885, Il, 392; App. Catanzaro,28 maggio 1888,

Macri c. Pedulla: Gazz. Proc., 1888, 537 ; ’l'rib. Reggio di

Calabria, 2 febbraio 1896, Trapani c. Trapani: Gazz. Proc.,

1896, 526). Delle legislazioni che avevano vigore nella penisola

prima della unificazione legislativa ammettevano la istituzione

contrattuale e la disposizione di beni futuri tanto di un coniuge

a favore dell‘altro, quanto di un terzo a favore degli sposi o di

uno di essi il codice francese art. 1082 e seg., 1093, il codice

delle Due Sicilie art. 1038 e seg., 1048, il cod. parmense arti-

colo 1928 e seg., il codice albertino art. 1176 e seg., il codice

estense art. 1014 e seg. — Su tali istituti giuridici contr. Gass.

Palermo, 8 novembre 1884, Scelsi c. Scelsi (Circ. giur., 1885,

54); Cass. Napoli, 16 aprile 1884, Stanco contro Stanco (Gazz.

Proc., 1884, 149); Cass. Palermo, 8 luglio 1884, Pastori c.

Alessi (Circ. giur., 1884, 356); Cass. Napoli, 11 marzo 1884,

Manassero c. Spagnuolo (Gazz. Proc., 1884, 90); App. Aquila,

31 dicembre 1885, Costanzo e. Mari (Foro Alu-azz,, 188656);

Cass. Napoli, 17 giugno 1886, Lambaglia e. Larnbaglia( Gazz.

Proc., 1886. 188); Cass. Palermo, 20 marzo 1888, LoVecchio

c. Butla(Circ. giur., 1888, 371); App. Messina, 10 sett. 1892,

Ciampoli c. Lombardo (Rif. giur., 1892, 14); Trib. Reggio

Calabria, 2 febbraio 1896, Trapani e. Trapani (Gaz-z. Proc.,

1896, 526). — Anche il Codice austriaco, 5 1249 e seg., am—

metteva fra coniugi il patto'suceessorio, ma siccome lo stesso non

costituisce necessariamente una donazione a causa di matrimonio,

così dello stesso non è il caso di occuparsi |th presente capo.

(8) Alcune legislazioni rapportano la donazione a causa di ma—

trimonio non già alla donazione ma al contratto matrimoniale;

conii-. cod. austriaco & 1217, cod. portoghese art. 1166 (: seg..

codice argentino art. 1230 e seg., codice Spagnuolo art. 1327 e

seg. Scuonchè considerando che è una eventualità che la dona—

zione a causa di matrimonio venga a far parte del contratto ma—_

trimoniale, potendo una tale donazione esser fatta anche se non

interviene in tale contratto, è più esatto rapportarla alla dona-

zione, salvo a tener conto dei principi relativi al contratto matri-

moniale allorchè con questo contratto venga a formare corpo.

(9) Laurent., XIII, 20; Marsili, nel Giant. Giur., 1890, 201.

(10) Contra: Ricci, op. cit., IV, 307.

(11) 'I‘roplong, op. cit., 11, 902; Demolombe, XIX, “352.

(12) Demolombe, op. cit., xrx, 353.
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una donazione giuridicamente esistente non fa ostacolo che

l'oggetto debba essere prestato soltanto alla morte del do-

nante, cosi la donazione a causa di matrimonio esiste anche

se fu stabilito che soltanto alla morte del donante l'oggetto

deve essere prestato (1).

Perchè vi sia la donazione della quale si sta discorrendo,

è necessario che la stessa venga fatta in considerazione del

matrimonio (2). Questa considerazione può risultare espli-

citamente dall'atto, può risultare implicitamente. Risulta

implicitamente, quando 'viene fatta la donazione della dote

o del corredo nuziale, @ quando queste cose vengono pro-

messe (3), quando si tratta di sposo che fa alla spesa l'au-

mento della dote (4) o la controdote (5), quando si tratta

di lucri dotali (6) o di doni manuali che lo sposo fa alla

sposa nel giorno del matrimonio (7).

Ma, tranne dimostrazione di contraria volontà, non sono

a ritenersi donazioni a causa di matrimonio i doni fra

fidanzati (8); questi doni sono fatti a causa della pro-

messa di matrimonio, non già a causa del matrimonio. Il

determinare se il matrimonio è stato la causa della dona-

zione c ricerca di fatto da istituirsi caso per caso; non ba-

sterebbe per se a far ritenere esistente una donazionea

causa di matrimonio il semplice fatto che il douatario in

forza delle clausole dell'atto non potesse cominciare a go-

dere dei vantaggi della donazione che al momento del suo

matrimonio (9): questa sarà una circostanza da tenersi in

conto nel ricercare quale sia stata la volontà delle parti,

ma di per se stessa non ha un valore assoluto per poter

allevatore che le parti vollero devenire ad una donazione a

causa di matrimonio piuttosto che ad un'altra donazione.

Non basterebbe a dare ad una donazione il carattere di

donazione a causa di matrimonio nemmeno il fatto che

posteriormente alla donazione venne celebrato il matri-

monio fra donantee douatario: un tale fatto non induce

necessariamente a ritenere che al momento della donazione

le parti abbiano avuto in considerazione il matrimonio che

fra esse fosse per celebrarsi, e che una tale considerazione

sia stata la causa determinante della loro volontà; può

avvenire che a questo momento le parti non avessero al-

cuna intenzione di contrarre matrimonio fra esse, e che -

tale idea sia sOrta posteriormente; può avvenire che pur

essendovi l’intenzione di contrarre matrimonio, le parti

suano venute alla donazione indipendentemente da tale

 

(1) App. 'l‘rani, 12 marzo 1898, Torelli c Ricciardi (Gazz.

Giud. It., 1898, 270).

(2) App. Perugia, 7 luglio 1873, Tassi contro Luccioli (Ann.,

1873, 11,670).

(3) Confr. App. Bologna, 7 luglio 1886, Salvanini c. Kelder

(Foro It., 1886, 1, 1231).

(4) Contr. App. Torino, 9 marzo 1880, Dito c. Maglia (Giur.,

Torino, 1888, 353), e 3 novembre 1888, Ferrando c. Rusconi

(Giur. It., 1889, Il, 26).

(5) Contr. App. Torino, 28 maggio 1880, Prato e. Lupo

(Giur. It., 1889, lt, 587).

(6) App. Genova, 15 marzo 1882, Roggiano c. Solari (Giur.

Ital., 1882, n, 154).

(7) Confr. Cass. Napoli, 23 dicembre 1895, Leone c. Coselli

(Giur. It., 1896, t, 1, 714).

(8) Contr. Ricci, nella Giur. It., 1882, IV, 30; Iannuzzi, Se sia

vero che le donazioni sol perche' avvenute fra fidanzati si deb—

bano per presunzione di diritto ritenere fatte ai riguardi del

loro futuro matrimonio, Napoli 1882; T. C., nel Conciliatore,

1893, 685. ——Trili. Napoli, 13 luglio 1866, Strica c. Sai/ottano

(Gazz.Proc., 1866, 221); Cass. Napoli, 13 agosto 1881, Tondo  

considerazione, ed il fatto successivo del matrimonio che

non fu preso dalle parti in contemplazione al momento del-

l'atto, non può influire sui rapporti che si sono fermati tra

le parti al momento in cui la donazione divenne perfetta.

Se è necessario, perchè esista la donazione della quale

si sta discorrendo, che la stessa sia fatta in considerazione

del matrimonio, deve avvenire in considerazione di quel

fatto al quale la legge da il nome di matrimonio, cioè alla

unione dell'uomo colla donna celebrata avanti l'ufficiale

dello stato civile. Una donazione in considerazione della

unione dell'uomo colla donna celebrata avanti chi non è

ufficiale dello stato civile non sarebbe donazione a causa di

matrimonio, perchè una tale unione non e matrimonio ma

concubinalo. E però una donazione fatta in considerazione

della unione dell'uomo colla donna avvenuta in Italia avanti

il prete, non sarebbe una donazione a causa di matri-

monio (10).

Ed anche se la donazione fosse fatta in considerazione

di tale unione colla condizione che l'unione non venisse

celebrata avanti l'ufficiale dello stato civile, la donazione

sarebbe giuridicamente inesistente, perchè essendo l'unione

che non avviene avanti l'ufficiale dello stato civile un con—

cubinato, alla donazione sarebbe apposta una condizione

illecita. Questo però non toglie che ad una donazione a

causa di matrimonio possa essere apposta la condizione che

la unione deve essere celebrata anche con solennità diverse

da quelle che hanno luogo avanti l'ufficiale dello stato ci-

vile, per esempio col rito religioso; una tale condizione

nulla ha di illecito, e però nulla osta acchè sia apposta, e

se apposta produca tutti gli effetti che alla condizione sono

propri.

Non basta che la donazione sia fatta in considerazione di

un matrimonio, è d'uopo che questo matrimonio non sia

stato ancora celebrato (11). Quando al momento della do—

nazione il matrimonio non è stato celebrato e le parti

ritengono essere la celebrazione avvenuta, la donazione

non è una donazione a causa di matrimonio, ma una dona-

zione ordinaria (12); in tanto le parti possono avere l'inlen

dimento di devenire a quella che la legge chiama donazione

a causa di matrimonio in quanto il matrimonio non sia

stato ancora celebrato; se esse ritenessero che la celebra-

zione sia avvenuta, non possono avere altro intendimento

che quello di devenire ad una donazione ordinaria.

 

c. Tessa (Foro It., 1881, 1,1186); Pret. Trani, 61eblwaio 1882,

Galefato c. Mastropasqua (Rio. di giur., Trani, 1882, 324);

Pret. Sorrento, 27 marzo 1897, Astarita c. Maresca (Dir. e

Giur., x…, 33)

(9) Contr. App. Venezia, 22 gcnnaio1879, Spinetta c. Pel—

lerina (Monit. Ven., 1879, 100).

(10) Confr. App. Roma, 29 maggio 1876, Soldini c. Zannoni

(Foro It., 1876, 1, 798); Cass. Roma, 8febbraio1877, Zannoni

c. Palmieri (Id., 1877, 1,270); App. Ancona, 2Sluglio 1878,

Pro/etti c. Soldini (Giur. It., 1879, I, 2, 123).

(11) Art. 1160 e 1175 cod. portoghese; art. 1327 cod. spa-

gnuolo; contr. art. 1062 cod. civ. — Contr. anche App. Genova,

4 giugno 1883, Balletto c. Hal/etto (Eco di giur., Genova, 1883,

227). — Il Ricci, tv, 310, ritiene che la donazione fatta in con-

templazione di matrimonio già contratto non sia una donazione a

causa di matrimonio, ma una donazione speciale che sta di mezzo

tra la donazione ordinaria e quella a causa di matrimonio, ma nel

codice non havvi alcun testo che direttamente od indirettamente

sulfraghi tale opinione.

(12) Contra: App. Ancona, 20 luglio 1878, Proietti c. Soldini

(Foro It., 1878, 1, 884).
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Non è sufficiente che la donazione sia fatta in conside-

razione del matrimonio, e uopo che sia fatta in conside-

razione del matrimonio fra persone determinate (1). Ond'è

che la donazione fatta ad una donna perchè si costituisca

in dote la cosa donata non è necessariamente una dona—

zione a causa di matrimonio: lo è quando la donazione e

fatta acciò la donna si costituisca in dote i beni donati pas-

sando a matrimonio con un determinato uomo; non lo è

quando sia stato preso in considerazione genericamente il

matrimonio della donna (2). Il decidere se il donante ebbe

in considerazione in genere il matrimonio della donna,

oppure un matrimonio determinato e ricerca di fatto da

istituirsi caso per caso, ed il giudizio, che sul proposito

viene dato dal magistrato del merito, e incensurabile in

Cassazione.

Non qualunque donazione fatta in considerazione del

matrimonio fra persone determinate è donazione per causa

di matrimonio; acciò vi sia tale donazione, è uopo che la

stessa sia fatta ad uno o ad altro degli sposi o ad ambedue,

oppure alla prole nascitnra dalla unione; la donazione a

causa di matrimonio ha regole speciali, perchè la stessa è

diretta a dare i mezzi economici alla famiglia e serve per

regolare la società coniugale per ciò che concerne i beni:

quando douatario è un estraneo, questi scopi non vi pos-

sono essere, la donazione e dunque una donazione ordinaria.

La donazione a causa di matrimonio può essere fatta

nel contratto matrimoniale od in un atto distinte (3);

quella fatta nel contratto di matrimonio si presume, salvo

prova in contrario, che siasi voluta fare a causa del ma-

trimonio per il quale il contratto viene stipulato (4). Se

fatta nel contratto matrimoniale anche la sposa del dona-

tario, ed ambedue gli sposi se è fatta alla prole nascitura,

vengono ad assumere la veste di parti nell'atto di dona-

zione. Ond'è che, fatta una donazione nel contratto di ma-

trimonio dal padre al figlio, non può il figlio, senza il

concorso della moglie, dichiarare in costanza di matrimonio

che la detta donazione fu in parte simulata e che compren-

deva una parte soltanto dell'immobile donato, e la moglie

ha diritto di far dichiarare inattendibile sill‘atta dichiara-

zione (5). Ma, se la donazione fu fatta con atto distinto nel

quale uno od ambedue non sieno intervenuti, sia pure che

la cosa donata venga dedotta nel contratto matrimoniale,

chi non è intervenuto nell’atto di donazione rispetto all'atto

stesso, nei suoi rapporti col donante, non è parte ma terzo.

125. Per la donazione a causa di matrimonio valgono

regole speciali relativamente alla capacità di donare.

o) Dal momento che il minore è capace di contrarre ma-

trimonio, non gli può essere interdetto di devenire a quelle

convenzioni che sono necessarie per sistemare il regime

patrimoniale della famiglia che egli sta per costituire, e

siccome per riuscire a tale scopo può essere necessario di

devenire a donazioni all'altro sposo, e alla prole nascitura,

cosi non gli può essere interdetto di devenire alle dona-

zioni stesse. Ma il minore è incapace di donare (6); acciò

egli possa devenire alla donazione per causa del suo matri-

monio, convien che la legge faccia un'eccezione alla regoh

gene'rale. E questa eccezione trovasi fatta nella legge;

l'articolo 1386 del codice civile dispone che il minore ca-

pace di contrarre matrimonio è capace di prestare il con-

senso per tutte le donazioni che possono farsi nel relativo

contratto, le quali sono valide se egli è stato assistito

dalle persone il cui consenso è necessario alla validità del

matrimonio (7).

Nessun ostacolo giuridico havvi acchl: nel contratto di

matrimonio sieno fatte donazioni, anziché agli sposi ed

alla prole nascitura dall'unione, a terze persone: siccome

l’articolo 1386 parla di donazioni che possono farsi nel re-

lativo contratto, cosi interpretando letteralmente sillatte

parole, sarebbe d'uopo concludere che il minore nel suo

contratto di matrimonio può fare donazioni non solo al suo

spese ed alla prole nascitura, ma anche ad altri. Ma non

è questo l’intendimento del legislatore. Il legislatore ha

derogato alle regole dell'incapacità del minore in consi-

derazione della opportunità di lasciare la più ampia liberal

possibile per la stipulazione delle convenzioni matrimo-

niali. Atteso ciò è evidente che il legislatore colle parole

donazioni che possono farsi nel relativo contratto ad altro

non volle alludere che a quelle donazioni che possono essere

elementi del contratto matrimoniale quale contratto che

passa tra gli sposi. E però è evidente che l'art. 1386 non

torna applicabile che alle donazioni fra sposi ed a quelle

che venissero fatte a favore della prole nascitura.

b) Non è il caso di discorrere di donazioni peril matri—

monio dell'interdetto per infermità di mente; l'interdetlo

per infermità di mente è incapace di contrarre matri-

monio (8),;e però è incapace anche di fare donazioni a causa

del matrimonio stesso. Non è incapace però di contrarre

matrimonio l' interdetto legale, e questi è capace di con-

trarre matrimonio senz'uopo di speciali forme abilitativo.

E siccome la capacità a contrarre matrimonio porta come

conseguenza la capacità a donare a causa del matrimonio

stesso (9), così bisogna riconoscere all’interdetto legale la

capacità di fare donazione a causa del suo matrimonio,

senza uopo di alcuna forma abilitativa.

In via normale, durante la vita dei genitori, i figli non

hanno in proprio beni di qualche entità se i genitori non

fanno loro un qualche assegno; è solo alla morte dei geni-

tori stessi che l'acquisto avviene. Intanto, principalmente

se si tratta di donna, non sempre e facile contrarre un

matrimonio senza che venga apportato un qualche bene per

sostenere le spese della famiglia, bene che in via normale

passa al figlio per donazione che gli viene fatta dai suoi

genitori. Se il genitore è interdetto. qualora si dovessero

applicare le norme generali, per le quali l'interdetto e as-

 

_ (1) Contr. art. 1062, capov., codice civile; Ricci, tv, 308.

E d'uopo non confondere la donazione a causa di matrimonio

colla donazione con la condizione di sposare una determinata

persona (Trib. Salerno, 5 giugno 1888, Di Martino e. Galdi,-

Dir. e Giur., tv, 10); quest’ultima può essere una donazione a

causa di matrimonio oppure una ordinaria donazione condizionata,

a seconda della volontà che ebbero le parti nel devenire alla stessa.

(:°…) Contr. App. Trani, 26 marzo 1895, D'Aquino c. Credito

fondiario (Ann., 1895, III, 244) ; Cass. Iloma, 7 luglio 1899,

Bravi c. Za/Iellini (Corte Supr., 1899, 189).

(3) Ilicci, op. cit., W, 309. —- Trib. Salerno. dec. cit. a nota 1;  
App. Trani, 26 marzo 1895, D’Aquino c. Credito fondiario

(Ann., 1895,]11, 241).

(4) Confr. art. 1072 cod. civ.; Ilicci, op. cit., IV, 309.

(5) App. Catania, 18 settembre 1877, Licciardello c. Sapienza

(Giur. It., 1877, 1, 2, 1014).

(6) Vedi retro n. 16. '

(7) Art. 1398 codice francese; art. 1352 codice Due Sicilie;

art. 1327 cod. parmense; art. 1516 cod. alb.; art. 1410 cod.

estense; art. 1173 cod. portoghese; art. 1329 cod. Spagnuolo.

(8) Art. 61, 1“ parte, cod. civ.

(9) Confr. art. 1386 cod. civ.
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solutamente incapace di donare, il figlio per accasarsi po-

trebbe essere costretto ad attendere la cessazione dello

stato di incapacità o la morte dell'interdetto, col peri-

colo di perdere l'occasione di contrarre un matrimonio

conveniente.

Per non rendere necessario ciò, l'articolo 334 del codice

civile dispone che la dote e le altre convenzioni matrimo-

niali dei figli dell'interdetto saranno regolate dal consiglio

di famiglia o di tutela (1); con tutta probabilità il geni-

tore avrebbe fatto al figlio una donazione per causa di ma-

trimonio; quello che con tutta probabilità avrebbe fatto il

genitore viene fatto a nome di questi dal consiglio di fa-

miglia. La legge parla di figli, e però le sue disposi-

zioni non tornano applicabili se non ai riguardi degli

ascendenti di primo grado (2). Ma nella espressione stessa

tutti i discendenti di primo grado vi sono compresi;e però

il disposto dell'art. 334 torna applicabile non solo quando

si tratti di figli legittimi, ma anche quando si tratti di figli

adottivi, di figli naturali che sieno stati riconosciuti o di-

chiarati, dal momento che, con tutta probabilità, se l'inter-

detto fosse stato in condizioni normali, avrebbe provveduto

mediante donazione a causa di matrimonio al collocamento

di tutte queste persone. Ma non vi sono compresi quei figli

che non sono stati riconosciuti o dichiarati, dal momento

che questi di fronte alla legge non sono figli, e tanto meno

i figli adulterini e incestuosi.

Il consiglio di famiglia o di tutela dell' interdetto regola

soltanto ciò che è relativo al patrimonio dell' interdetto nei

rapporti tra questi e figlio e sposo del figlio, ma non può

intervenire per ciò che concerne gli interessi del figlio del-

l'interdetto non pienamente capace nei suoi rapporti col—

l'altro sposo; ciò spetta esclusivamente alla speciale rap-

presentanza del figlio dell'interdetto, rappresentanzadistinta

da quella del suo genitore; sono le persone che devono

consentire al matrimonio del figlio quelle che devono inter-

venire in un col figlio stesso per regolare tali rapporti.

Dal momento che la donazione per causa di matrimonio

che viene fatta dal consiglio di famiglia o di tutela del-

l'interdetto, è una alienazione dei beni dell' interdetto

stesso, cche a termini dell'art. 301, 13 parte, del cod. civ.,

tutte le deliberazioni del consiglio di famiglia, colle quali

vengono autorizzate alienazioni dei beni di colui che è

sottoposto a tutela devono essere omologate dal tribunale,

omologata dal tribunale dev'essere anche la deliberazione

del consiglio di famiglia o di tutela colla quale si regola

la dote e le altre convenzioni matrimoniali del figlio dello

interdetto (3).

Non basta che vi sia la deliberazione del consiglio di fa-

miglia o di tutela omologata dal tribunale perchè vi sia

senz'altro la donazione; è d'uopo che il tutore dell'inter-

detto a nome di questi faccia la donazione con quelle forme

che in via generale sono dalla legge volute perle dona-

zioni tutte.

0) Anche l' inabilitato è incapace di donare, eperò sarebbe

incapace di fare donazioni tanto per causa del matrimonio

suo quanto per causa del matrimonio dei suoi figli. A ren-

dergli possibile di fare donazioni a causa del matrimonio suo

provvede l'articolo 1389 del cod. civile(4), il quale dispone

che per la validità delle stipulazioni e donazioni fatte nel

contratto di matrimonio da colui, contro il quale è stata pro-

nunciata sentenza, od anche solo promosso giudizio d'ina-

bilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore che sarà

all'uopo per tal fine nominato (5). Ma manca una disposi-

zione espressa che provveda a rendergli possibile di donare

per causa del matrimonio dei suoi figli.

Evidentemente, però, quelle stesse ragioni, che militano

per rendere possibili le donazioni per causa di matrimonio

dei figli dell' interdetto, militano per rendere possibili le

donazioni per causa di matrimonio dei figli dell’ inabilitato,

e le disposizioni date a tale proposito sull'interdizione tor-

nano applicabili per analogia anche all'inabilitazione. Se-

nonchè, siccome nell'inabilitazione il consiglio di famiglia

o di tutela non ha alcuna ingerenza per ciò che concerne

la gestione del patrimonio dell' inabilitato, non havvi alcun

intervento di tribunale per gli atti che dall'inabilitato de—

vono essere compiuti e tutto si riduce al consenso del cu-

ratore negli atti dell'inabilitato stesso (6). casi le donazioni

per causa di matrimonio dei figli dell'inabilitato sono valide

tutte le volte che coll'iuabilitato concorre nell‘atto il cura-

tore dello stesso.

d) Le limitazioni alla facoltà di donare a determinate per-

sone valgono anche per le donazioni a causa di matrimonio.

illa oltre quelle delle quali si èfatto cenno nella partegene-

rale non ve ne sono altre. E così gli sposi possono donarsi

reciprocamente anche la totalità del loro patrimonio pre-

sente (7).

La 1. 6, Cod. de sec. nupt., tit. “5. espressamente stabi—

liva che anche la donatio ante nuptias a favore del nuovo

coniuge non potesse superare la parte lasciata al meno

favorito dei figli del precedente o dei precedenti matri-

moni. Nell'editto sulle seconde nozze emanato in Francia

nell'anno1560 al capo 1° trovasi disposto: « Que les fem-

mes veuves ayant enfants, ou enfants de leurs enfants, si

elles se passent il de nouvelles uoces, ne peuvent et ne

 

(1) Il codice francese ha l‘art. 511 così redatto: « Quando si

tratterà del matrimonio del figlio di un interdetto, la dote o l'as-

segnamento a titolo di eredità e le altre convenzioni nuziali sa-

ranno regolate dal parere del consiglio di famiglia, omologato dal

tribunale, in seguito alle conclusioni del regio procuratore ». Il

codice delle Due Sicilie aveva l'art. 434 così redatto: « Quando

si tratterà del matrimonio del figlio di un interdetto, la dote o

lil donazione e le altre convenzioni nuziali saranno regolate dal

parere del consiglio di famiglia omologato dal tribunale sulle

conclusioni del procuratore regio ». Il codice albertino il 394 così

redatto: « Quando si tratterà del matrimonio di figli di un in—

terdetto, la dote e le altre convenzioni matrimoniali saranno

regolate dal tribunale stil parere del consiglio di famiglia, eprevie

conclusioni dell'avvocato fiscale ». Nè queste disposizioni, nè

quella dell'art. 334 del codice italiano, che dalle stesse deriva,

brillano per chiarezza. ma è evidente che i legislatori colle stesse

vollero provvedere all‘assegno ai figli dell'interdetto di una parte

124 — Droasro tramano, Vol. IX, Parte 3°.

 
del patrimonio del genitore onde rendere possibile il matrimonio

dei figli stessi. All'infnori di questa non vi sono ragioni giustifi—

cative delle disposizioni citate.

(2) E la espressione figli legittimi che a termini dell'art. 737

del cod. civile ha un significato più ampio di quello che è proprio

al nome figlio.

(3) Art. 511 cod. francese; art. 434 cod. Due Sicilie; art. 394

codice albertino.

(A) Un tale articolo non ha precedenti nelle legislazioni che

imperavano nella penisola prima della unificazione.

(5) Appello Bologna, 1° giugno 1899, Madiani c. Marini

(Mon. Giur., Bologna, 1900, 12).

(6) Confr. art. 339 cod. civ.

(7) Per il codice spagnuolo (art. 1331) gli sposi non possono

donarsi che il decimo dei loro beni presenti, e quanto ai futuri

non possono disporre che nel caso di morte e nella misura indi—

cate dal codice relativamente alle successioni testamentarie.
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pourront en quetqne faeon que ce sort donner de lettrs

biens, meubles, acqttéts, ou acquis par elles d'ailleurs que

leur premier mari, ni moins leurs propres, à lettr nou-

veaux maris, piere, mère, ou enfants desdits maris, ou

autre personne qu'on puisse prosumer etre par del ou

fraude interposée, plus qu'à un de leurs enfants ou en-

fants de leurs enfants. Et s'il se trouve division indgale de

lettrs biens faite entre leurs enfants ou enfants de leurs en-

fants, les donations par elles faites à lettrs nouveaux maris

seront réduites et mesnrées à raison de celui des enfants

qui en aura le moins ». Attesa la generalità delle espres-

sioni ttsate, un tal capo dell'editto fu interpretato nel senso

che lo stesso tornasse applicabile anche alle donazioni a

causa di matrimonio che le vedove facessero al nuovo co-

niuge (1). L'art. 1098 del codice francese. posto sotto la

rttbrica delle disposizioni fra coniugi o per contratto di

matrimonio, o durante il matrimonio, dispone: « Il marito

e la moglie, che, avendo figli d'altro matrimonio, ne con-

trarrà llll secomlo od ulteriore, non potrà donare al nuovo

sposo che ttna parte eguale alla minore che sia per perve-

nire ad uno dei figli legittimi, senza che, in verun caso,

qtteste donazioni possano eccedere il quarto dei beni ».

Considerata la generalità delle espressioni e la rubrica

sotto la quale questo articolo trovasi posto, non vi può es-

sere dubbio sulla sua applicabilità alle donazioni per causa

di matrimonio che il binubo fa al nuovo sposo. L‘art. 1052

del codice delle Due Sicilie, posto ancor esso sotto la ru—

brica delle detrazioni per contratto di matrimonio o durante

il matrimonio, disponeva: « L'uomo e la donna che avendo

figli da altro matrimonio ne contragga un secondo od ulte-

riore, non potrà donare al nuovo coniuge più della parte

di qttel figlio legittimo che prenderà di meno ». Ed anche

su tale' disposizione & d'uopo dire quanto si è detto per

l’articolo 1098 del codice francese; la stessa torna appli-

cabile anclte alle donazioni a causa di matrimonio. Comeè

noto in questi due codici donazione e testamento sono com-

presi sotto la stessa rubrica; nei codici parmense ed estense

in quella vece formano rubriche distinte, ma attesa la dispo-

sizione dell'art. 1943 del codice parmense che richiama

la disposizione dell'art. 662 dello stesso codice e dell'arti-

colo ltl2'l, 1“ parte, del codice estense che ricltiama quella

dell'articolo 839, non vi può essere dubbio che per le (10.

nazioni per causa di matrimonio il binubo è soggetto a

qttella limitazione che vale per i codici francese e delle

Dtte Sicilie. Limitazione che vale anche pel codice alber-

tino attesa la disposizione che si legge nello stesso all‘arti-

colo 149 posto sotto la rubrica delle seconde nozze.

Il codice italiano ha la disposizione dell'art. 770 posta

sotto la rubrica della capacità di ricevere per testamento,

nel qttale trovasi scritto: « il binubo non può lasciare al

nuovo coniuge una porzione maggiore di quella che abbia

lasciato al meno favorito dei figli di primo letto ». Una tale

limitazione è applicabile anche alla donazione a causa di

matrimonio che fa il binubo al nuovo sposo? in via gene-

rale è ritenttta l'allermativa (2), e se si dovesse attendere

esclusivamente ai precedenti legislativi dell'art. 770, uopo

sarebbe venire a tale conclusione; ma se si deve attendere

alle disposizioni che si leggono nel codice italiano, uopo e

venire ad una conclusione diversa. Infatti pel codice civile

italiano, le sole disposizioni a titolo gratuito che possono

avvenire tra coniugi sono quelle che avvengono mediante

testamento, e l'articolo 770 contempla appttnto tali di—

spostzront.

Per applicare l'art. 770 anche alla donazione a causa di

matrimonio che il binubo fa allo sposo o sarebbe necessario

che ttna disposizione di legge contenuta nel titolo delle do-

nazioni lo dichiarasse, o sarebbe necessario fare dello stesso

una applicazione analogica. Ora, al titolo della donazione,

non si trova che il disposto dell'art. 1050, per il qttale « non

possono ricevere per donazione..... gli incapaci di ricevere

per testamento nei casi e nei modi stabiliti nel capo delle

successioni testamentarie »: nel capo delle successioni

testamentarie è stabilita l' incapacità del nuovo coniuge

del binubo,- ma al momento della donazione non vi è nè

nuovo coniuge nè binubo, vi sono soltanto tluc promessi

sposi; non si e dunque nei termini dell'art. 770, e però di

applicazione dell'art. 1053 non è il caso di discorrere. L’ar-

ticolo 7'10 contiene una disposizione eccezionale, dunque

 

(1) Confr. Richard, Donat., I, 1182.

(2) Coufr. Pacifici-Mazzoni, Succ., n, 128; Ricci, op. cit.,

IV, 215; Ascoli, Donna., 5 34. — L'Appello di Catanzaro,

16 giugno 1894, Spinali c. Ricciardi (Foro It., 1895, 338),

così ragionava:

« Molto più grave, per lo contrario, è l‘altra parte della predetta

questione, se cioè spetti ai figliuoli del secondo letto il diritto di

richiedere la riduziotte della liberalità fatta dal binubo al nuovo

coniuge eccedente la porzione che abbia lasciato almeno favorito

dei figli del precedente matrimonio. Discorde èla scuola intorno

alla risoluzione di sillatta questione; pur tuttavolta si osserva da

alcuni che, se l‘azione di riduzione sia intentata dai figliuoli del

primo matrimonio, la riduzione profitta anche ai figliuoli del se-

condo matrimonio. Ed intorno ad essa la Corte osserva che la

limitazione contenuta nell‘art. 1052 delle leggi civili napolitane e

negli art. 770 e 179l cod. civ. ital. è fondata sul principio che

la legge non permette che il coniuge che passa a seconde nozze

sia peril nuovo coniuge più liberale che per ifigli del precedente

matrimonio.

« Dal qual principio discende la conseguenza razionale che la

quota successorio lasciata dal binubo ai figliuoli del precedente

matrimonio è presa dal legislatore come termine di paragone per

determinare l'ammontare della largizione che il binubo può fare,

eanche l'altra conseguenza, che, cioè, l'azione di riduzione di

essa spetti unicamente ai figliuoli del primo letto.  

« È l'esame psicologico dell‘animo del binubo che il legislatore

tenne presente nel dettare l'accenttata disposizione di legge, e,

come proprio dell'evoluzione della natura umana che il binubo

tenda nelle seconde nozze ad impalmate un coniuge più giovane,

si è voluto dalla legge porre un freno all‘affetto per questo gio-

vane coniuge, impedendo che la più parte del patrimonio del vc-

dovo a lui sia conferita. E poiché nell'amore della prole delle

seconde nozze si riflette l'amore verso il coniuge che la generò,

ecco perchè il legislatore non temette che a questa il binubo la-

sciasse una quota minore di quella che fosse per lasciare alla

prole del primo lotto; donde nasce la ragione del termine di pa-

ragone della quota che il binubo può accordare al secondo coniuge,

non la ragione del diritto alla riduzione di essa limitata ai soli

figliuoli del primo letto, perchè mancherebbe il principio su cui

la ragione stessa dovrebbe essere fondata. Dall‘altra parte, anche

gli scrittori che sostengono un principio contrario atlcrmauo,

come si è detto, che, esercitata l‘azione di riduzione dai figliuoli

del primo connubio, questa profitto anche ai figliuoli del secondo,

e non pongono mente che il diritto di questi sarebbe sttbordinato

ad una condizione, il cui verificarsi resterebbe a beneplacito di

chi deve adempirla, cioè dei figliuoli del primo letto, e che perciò

ingenet'erebb0 un diritto senza azione per conseguirlo, il che t':

un assurdo giuridico, perchè travagliato dal vizio della contrad—

dizione (art. 35 e 36 cod. proc. civ., 1162 cod. civ. per argo—

mettto) ».
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non e possibile estenderlo per analogia dai testamenti alle

donazioni per causa di matrimonio.

Si invocano i precedenti legislativi! Illa se questi prece-

denti legislativi possono far venire a qualche conclusione,

questa e nel senso che a nessuna limitazione perla donazione

‘! causa di matrimonio è soggetto colui che, avendo figli di

primo letto, vuole contrarre un secondo matrimonio. Accolto

il sistema di porre sotto rubriche distinte i testamenti e le

donazioni, il legislatore aveva presenti i codici parmense

ed estense, che espressamente sotto la rubrica delle dona-

zioni richiamavano la limitazione fatta della legge al binubo

con figli di primo letto di disporre per testamento a favore

del secondo coniuge; non segui l'esempio di questi codici

e non fece alcttn ricltiamo; questo silenzio fa concludere

che il legislatore non abbia voluto applicare alla dona-

zione a causa di matrimonio ciò che aveva disposto per i

tcstatnenti.

E non mancano ragioni per giustificare ciò. Quella libertà

di stipulare le convenzioni matrimoniali, a seconda che si

crede più opportuno, che e riconosciuta a qualunque per-

sona, non può esser negata al vedovo sol perchè ha figli di

primo letto. Il vedovo con figli di primo letto piti che il

celibe ed il vedovo senza figli può aver bisogno, onde con—

trarre un matrimonio conveniente, di assicurare, mercè

donazione per causa di matrimonio, la condizione della per-

sona che deve sposare, principalmente se questa persona è

la donna, per il caso in cui egli premuoia, e però, se qua-

lunque persona e libera di fare al suo sposo quelle dona-

zioni per causa di matrimonio che crede più convenienti,

a tanto maggior ragione lo deve essere il vedovo con figli.

e) Al n° 94 si è veduto che per presunzione di legge

edonazione palliata relativamente alle persone la donazione

fatta al coniuge dell’incapace di ricevere. Da questo prin-

cipio non ne deriva che debba per presunzione di legge rite-

nersi palliata la donazione per causa di matrimonio fatta a

colui che deve sposare l’incapace di ricevere; perchè la do-

nazione sia presunta palliata, è d'ttopo che si sia fatta al

coniuge dell'incapace, e quando il matrimonio non è stato

ancora celebrato la persona non ha ancora la qualità di

coniuge, e però non entra nel disposto dell'art. 773 del

codice civile (1).

126. a) Nttlla oltre di speciale la donazione a causa di ma-

trintonio relativamente al suo oggetto (2): quelle cose, che,

secondo le norme ordinarie non possono essere oggetto di

donazione in genere, non possono essere oggetto di dona-

zione a cattsa di matrimonio. Il principio va applicato anche

ai beni dotali (3), si tratti del matrimonio di ttna persona

qualunque, oppure di matrimonio del figlio e discendente

della donante: il fatto che s'intettde di donare per causa

del matrimonio del figlio e discendente sarà tenuto in conto

 

(1) Cetrfr. Delislc, art. 911, n. 16; Demolombe, op. cit., xvnt,

619. — Contra: Laurent, op. cit., Xl, 401.

(2) Si è veduto in nota al n. 124 che le legislazioni che im—

peravano in Italia prima della unificazione legislativa, in via

generale ammettevano che oggetto delle dottazioni per causa di

matrimonio potessero essere i beni futttri.

(3) App. Catanzaro, 22 gennaio 1888, Bodini contro Tutino

(Gravina, 1889, 302).

(4) Dec. citata a nota precedente.

(5) Ricci, op. cit., W, 311.

(6) Non tutte le legislazioni seguotto sul proposito eguale

sistema. I codici frane., art. 1087, delle Due Sicilie, art. 1042,

e parmense, art. 1937, dichiarano non itnpugnabili per mancanza  

dal tribunale per decidere se havvi o no quella evidente

utilità in presenza della qttale l'alienaziouepuò essere auto-

rizzata; ma settza l'autorizzazione del tribunale la donazione

dei beni dotali al figlio o discendente a causa del suo nta-

trimonio e nulla, come sarebbe nulla se fatta a qualunque

altra persona, nè diverrebbe valida a causa dello sciogli-

mento del matrimonio della dotata-donante (4).

b) La donazionea causa di matrimonio offre invece qualclte

cosa di speciale per ciò che concerne gli elementi di forma

necessari alla perfezione dell'atto, e precisamentea riguardo

della accettazione. Anche la donazione a causa di matri—

monio ha bisogno di essere accettata dal douatario, poichè

nessuno può essere costretto a ricevere un beneficio suo

malgrado, ed una cosa non può entrare nel patrimonio di

una persona, senza un fatto della persona stessa mediante

il quale l'acquisto avvenga. Ma, nel mentre la donazione

ordinaria non diviene perfetta se non quando è intervenuta

l'accettazione nelle forme solenni dalla legge stabilite, nella

donazione a causa di matrimonio non havvi bisogno della

osservanza di tali forme; qttaluttqtte fat-to dal qttale emerga

direttamente o si possa indurre la volontà del douatario di

accettare la donazione, sia lo stesso antecedente, contem-

poraneo o successivo all'atto del donante, è sufficiente accltè

la donazione divenga perfetta, ed il fatto stesso, se posteriore,

retrotrae i suoi effetti al momento in cui l’atto del donante

ha ricevuto perfezione (5). E questo il significato del disposto

dell'art. 1062, capoverso, del codice civile: « Le donazioni

fatte in riguardo ad un determinato futuro matrimonio, sia

dagli sposi fra loro, sia dagli altri a favore degli sposi e

della prole uascitura dai medesimi, non possono essere

impttgnate per mancanza di accettazione (6) ». Ma prima del

fatto del donatario dal quale risulti l'accettazione, anche la

donazione a causa di matrimonio è una semplice proposta,

che può essere dal donante resa inefficace mediante recesso.

Dacchè qualunque fatto del douatario dal quale diretta-

mente od indirettamente risulta la sua volontà di accettare

vale accettazione, le donazioni fatte nel contratto di matri-

monio sono senz'altro accettate. Sono accettate anche le do-

nazioni per la accettazione delle quali il douatario abbia

dato in qualunque forma incarico ad un terzo. E non im-

porta che questo terzo sia quello stesso che ha ricevuto dal

donante incarico di fare la donazione (7), dal momento che

l'accettazione non risulta dal fatto dell’incaricato ma dal

fatto del douatario che ha dato l’incarico.

I principi esposti tornano applicabili anche per le dona-

zioni fattedai terzi a favore della prole nascitura: qualunque

fatto dello sposo dal quale risulti la volontà di accettare

la donazione fatta alla sua prole nascitura vale accolla-

zione della donazione stessa. Ma non trovano applicazione

nel caso di donazione fatta alla prole nascitttra da uno o

 

di accettazione le donazioni fatte nel contratto matrimoniale. Per

i codici albertino, art. 1133, ed estense, art. 1875, non possono

essere impugnate per mancanza di accettazione le donazioni fatto

prima del matrimonio. Il codice spagnuolo, art. 1330, stabilisce

che non e necessaria l‘accettazione per la validità della clonazione

a causa di matrimonio. Il codice portoghese distingue la dotta—

zione fatta fra sposi dalla donazione fatta dai terzi; le prime non

possono essere annullate per difetto di accettazione espressa (ar-

ticolo 1169, n° 1), le seconde non hanno bisogtto di accettazione

espressa se fatto nel contratto di matrimonio, tranno bisogno di

tale accettazione se fatte con atto distittto (art. 1176).

(7) 'l'rib. Roma, 22 gennaio 1884, Sicignano c. D'Antonio

(Leyge, 1884, 1, 666).
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dall'altro degli sposi (1). Infatti l'art. 1062, capoverso,

del codice civile contempla tre casi: il caso di donazione

degli sposi fra loro, il caso di donazione di altri a favore

degli sposi, il caso di donazione di altri a favore della prole

nascitttra; non contempla il caso di donazione di uno o del-

l'altro degli sposi a favore della prole nascitttra. E siccome la

disposizione del citato capoverso è eccezionale, e però non si

può estendere oltre i casi tassativamente stabiliti dalla legge,

cosi e uopo concludere che le donazioni fatte dagli sposi

alla prole nascitura dalla unione, relativamente alla loro

accettazione, sono soggette alle regole ordinarie. Facil-

mente si comprende la ragione di un tale principio, ove si

consideri che, nel mentre quando donante è un terzo lo sposo

può assumere verso qttesto terzo la rappresentanza della

sua prole nascituro che per legge gli compete, quando do-

nante e lo sposo egli verrebbe a concentrare nella sua per-

sona e la qualità di donante e la qualità di rappresentante

dei donatori, ciocche e giuridicamente impossibile. Ed una

volta che e giuridicamente intpossibile che lo sposo assunta

la veste di donante e di rappresentante dei donatori, perla

donazione fatta alla prole nascitura non vi è ragiotte di de-

rogare alle nornte ordinarie relative alla accettazione. Queste

ragioni non vi sarebbero per le donazioni fatte alla prole

nascitura dalla sposa; lo sposo investito della rappresen—

tanza dei nascituri potrebbe compiere quel qualunque atto

dal quale risultasse l'accettazione; la legge però ha creduto

opportuno di eguagliare la detrazione fatta alla prole nasci-

turo dalla sposa a quella fatta dalla sposo dal momento che

lo sposo ha troppo interesse nell'atto, ed all'interprete nulla

resta a ridire.

Il principio, che per la donazione a causa di matrimonio

fatta fra sposi e dai terzi agli sposi ed alla prole nascitura

non torttatto applicabili le regole ordinarie relative alla

accettazione, vale in quanto il donante non abbia disposto

che l'accettazione avvenga con determinata forma; in caso

contrario devono essere osservate le forme del donante sta-

bilite (2), efino a che l'accettazione nel modo disposto non

e seguito, il donante può sempre recedere dalla detrazione

fatta.

Tutte le volte che il douatario non ha compiuto alcun

fatto dal quale risulti la sua volontà di accettare la dona-

zione, siccome il donante che non vuole recedere dalla do-

nazipne non può essere tenuto a rimanere nella incertezza

relativamente agli efletti dell'atto da lui compiute, cosi egli

e libero di far notificare al douatario un atto col qttale lo

invita a dichiarare se accetta e no il dono fattegli dattdogli

un congruo termine, scorso il quale, senza che la accetta-

zione avvenga, la detrazione si intende rifiutata. In tal caso,

scorso il termine dal donante prefisso, la donazione è rifiu-

tata, è come se non fosse stata fatta.

Del resto anche nelle donazioni per causa di matrimonio

è necessaria l'osservanza delle forme stabilite dalla legge

per l'efficacia degli atti in confronto dei terzi. E però, se Si

tratta di atto che tren ha eflicacia verso i terzi se trou (:

trascritto, la donazione non è efficace verso i terzi se tren

in quanto segna la trascrizione (3). Ma chi consente la ra-

diazione di una iscrizione ipotecaria sopra un fondo onde

rendere qttesto capace di essere donato ad altri in contour-

plaziene di matrimonio, non assume la figura di terzo

rispetto alla donazione, ma parte efficiente della stessa, e

però non può avvalersi contro il terzo della mancata trascri-

zione della donazione per ciò che concerne i diritti dal terzo

acquistati sulle cose precedentemente alla seguita trascri-

zione (4).

127. Per ciò che concerne le clausole speciali che pos-

sono essere apposte all'atto, valgono le nortne ordinarie, e

però alla detrazione può essere apposto il patto reversivo(5)

anche se si tratta di donazione a causa di matrimonio fatta

a nome dell'interdetto dal tutore di questi a favore dei

figli (6) ; l'art. 333 lascia al prudente arbitrio del consiglio

di famiglia il disporre a favore dei figli dell’interdetto, e

però il consiglio può disporre apponendo all'atto quelle

clausole che crede opportune. Il patto reversivo può essere

stipulato, salvi i diritti del coniuge, nella successione del

douatario, ed in tal caso il coniuge, alla morte del dona-

tario, ha diritto per ciò che è stato donato di prelevare

quella parte che gli compete per legge sulla successione

dell'altro coniuge, ritornando al donante la cosa donata di-

minuita di tale parte (7). Sostanzialmente in questo caso

si hanno due donazioni, una della cosa donata, l'altra di

una parte della cosa donata corrispondente alla parte che

nella successione legittima è attribuita al coniuge; questa

seconda donazione è condizionata al verificarsi della rever-

sione durante la vita del coniuge del primo douatario.

Cosa siasi voluto dalle parti mercè l'apposizione del patto

reversivo e ricerca di fatto da istituirsi caso per caso. Ond'è

che tren può affermarsi in via assolttta cheil patto reversivo

stabilito nella donazione propter nuptias, debba essere inter-

pretato in relazione ai fini del matritnenio ed ai diritti della

prole, e tretr possa estendersi al punto da far pretermettcre

la necessità di provvedere ai bisogni di quella famiglia alla

quale la detta detrazione precipuamente è rivolta (8): ciò è

vero quando risulta che le parti le hanno voluto, non quando

le risultanze degli atti non permettono tale affermazione.

Il patto reversivo produce gli efletti che in via ordinaria

sono da tale patto prodotti (9); ond'è che, se fu stipulato

 

(1) Contra: Cass. Napoli, 10 maggio 1891, Marc/tesano cotttro

Corderia (Foro It., 1891, 1, 1026).

(2) Cass. llama, 19 luglio 1894, Finanze c. Corsi (Foro It.,

1894, 1, 873).

(3) App. l‘alertnu, 23 giugno 1884, D'Amico e. Pareti (Circ.

niur., 1884, 205); Appello Catania, 8 luglio 1891, Bostlat'i

c. Coletta (Giur. Ital., 1891 , il, 587). — Cetrfr. App. Catanzaro,

4 tiraggio 1868, Federico e. Madera (Giurista, 1868, 150).

(4) Gass. Napoli, 24 settembre 1895, Dolcelli contro Aversa

(Gazz. Prec., 1895, 245).

(5) App. Napoli, 25 gennaio 1900, Rocco e. Caracciolo (Foro

It., 1900, 1,308). In alcune legislazioni si trova ammesso dalla

stessa legge alcunchè di analogo alla reversione per il caso di pre—

morienza al donante del coniuge douatario e suoi discendenti.

Coni'r. art. 1089 codice francese; art. 1044 codice Due Sicilie;  
art. 1936 cod. parmense; art. 1182 cod. albertino; art. 1926

cod. estense.

(6) App. Palermo, 26 agosto 1892, Caldara c. Mussa (Ann.,

1892, III, 321). .

(7) Confr. Demolombe, op. cit., xx, 526 e seg. — Appello Ca-

tanzaro, 28 novembre 1890, Davelo c. Monteleone (Gravina,

1890, 244).

(8) Contr. Cass. Napoli, 21 gennaio 1895, Traversa c. l’att-

talee (Giur. It., 1895, l, 1, 727).

(9) Cenfr. App. Genova, 9 febbraio 1883, Brizzi c. Bettolle

(Giur. It.,1883, 11,144). Alu. 104 si è veduto che, quando la do-

nazione e stata l'alta collo stesso contratto tttatrintenialc da cui

risultatte i diritti e le ipeteclte della dote dei lucri dotali e delle

convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge dona-

tario non bastitto, il diritto di riversibilità non produce l'efietto di
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per il caso di premorienza del solo douatario, alla reversione

si fa luogo anche se il douatario ha lasciato figli (1). Ma

se fu stipulato per il caso di premorienza al donante del

dottatario e suoi discendenti, il decidere se al patto rever-

sivo si faccia e non lttogo nel caso in cui al tlonatario

;0pravvivano discendenti nati da matrimonio diverso da

quello pel quale la donazione è stata fatta, è questione di

interpretazione della volontà delle parti (2): se risulta che

le parti hanno voluto stipulare il patto reversivo soltanto

nel caso in cui non esistano discendenti nati dal matri-

ntonio in contemplazione del qttale la donazione è stata

fatta, si farà luogo alla reversione anche se esistano discen-

denti di un matrimonio anteriore e posteriore; si deciderà

il contrario se risulta che le parti ebbero una diversa

volontà.

Se alla donazione per causa di matrimonio può essere

apposto il patto reversivo, non può essere apposta la clau-

sola generica che le cose donate devano tornare al donattte

ttel caso di scioglimento del matrimonio; una tale clausola

écontraria al principio della irrevocabilità della donazione,

e però l'apposizione della stessa ittvalida l'atto. E nemmeno

lo scioglimento del matrimonio potrebbe essere dalle parti

contemplato come fatto risoltttive della donazione, perchè

essendo certo che lo scioglimento del matrimonio deve

avvenire, un tale fatto non costituisce una condizione, e

siccome il verificarsi del fatto che fa risolvere l'atto retrotrae

i suoi effetti al ntomento in cui l'atto fu stipulato, la dona-

zione necessariamente sarebbe come se non fosse stata

stipulata. Se intenzione delle parti però, nell'apporre la

clausola della quale si sta facendo parola, è stata quella°

di donare e ricevere in donazione durante il matrintonio

l'usufrutto delle cose dedotte nell'atto, in tal caso la detta-

ziotte varrebbe non già come donazione della cosa nnt come

donazione del suo usufrutto durante il matrimonio.

Nella donazione fatta da uno sposo all’altro non eimpli-

cita la condizione della sopravvivenza del douatario al

donante (3), e però, se la condizione non è espressamente

apposta, anche se lo sposo douatario premorisse al donante,

la donazione ritttattc nel suo patritnottio. Apposta espressa-

mente la clausola, se il douatario premueia al donante

non si producono gli effetti che dal verificarsi della rever-

sione sono prodotti, ma quelli che vengono prodotti dal

verificarsi della condizione risolutiva; la donazione si ha

come non avvenuta.

128. Finchè si tratta di donaziotte a causa di matri-

monio non contenuta nel contratto matrimoniale, sono

sempre possibili, di cotttttne accordo fra le parti, i muta—

menti ele controdicltiarazioni (4), sia prima che dopo la

celebrazione del matrimonio, dal metnento che la tlona-

zione a causa di ntatritnonio di per sè stessa non e il con-

tratto matrimoniale nè fa acquistare diritti alla spesa del

douatario. Detti mutamenti non possono pregiudicare i

diritti acquistati dai terzi, compreso fra questi anche lo

spese del douatario, sulle cose donate prima del mutamento;

ond'è che se la donataria si costituì in dote la cosa donata,

i mtttatnenti posteriori alla avvenuta costituzione di dote

non possono pregiudicare i diritti acquistati dal marito.

Ma quelli anteriori all'acquisto da parte dei terzi dei diritti,

e che abbiano quei requisiti generali dalla legge voluti

acciò gli atti siano efficaci in riguardo dei terzi, pregiu—

dicano i diritti dei terzi e però anche dello sposo del dona-

tario. Lo stesso va detto delle controdichiarazioni: quando

hanno i requisiti generali dalla legge voluti per l'efficacia

ai riguardi dei terzi delle controdicltiarazioni, possono

essere fatte valere in confronto dei terzi.

Ma quando la donazione a causa di matrimonio fu fatta

nello stesso contratto matrintoniale, in allora la stessa forma

corpo con tale contratto, ed è soggetta a tutte le regole

che a tale contratto sono proprie. E però in tal caso i ma-

tantenti e le controdichiarazioni non sono validi quando non

siano stati fatti con la presenza ed il simultaneo consenso

di ttttte le persone che sono state parti nel contratto matri—

moniale (5), e non sono efficaci rispetto ai terzi se in mar-

gine od in calce alla ntittuta del contratto di matrimonio

non sia fatta indicazione dell'atto che contiene il cattgia-

tnento o la controdichiarazione (6).

Dal principio che le donazioni fatte nel contratto di

matrimonio formano corpo con questo contratto e ne se-

guono le regole, ne deriva anche che celebrato il matri-

monio non è possibile alcun cangiamento al contenuto

dell'atto di donazione (7).

129. Dal momento che la causa di donazione della quale

si discorre è un determinato matrimonio, nella donazione

a causa di matrimonio è inerente la condizione sospettsiva

della celebrazione del matrimonio (8); se il matrimonio

non segue, la donazione non ha più ragione di essere; la

stessa diviene caduca (9), attche se il matrimonio non segue

peril fatto del donante (10), anche se la donazione & palliata

sotto la fertna del contratto a titolo oneroso (11), e qualunque

clausola in forza della quale la donazione dovesse sussistere

 

far tornare al tlottattte i beni liberi sulle tpoteclte stesse (arti—

colo 1072 cod. civ.). Siccome nella pratica in via generale le

donazioni a causa di matrimonio vengono fatte tte] cotttratto ma-

trimoniale, ele donazioni fatte tte] contratto matrimoniale sono

donazioni e causa di matrimonio, così nella pratica è nel caso di

donazione a causa di matritnonie che quanto dall'art. 1072 è

disposto torna applicabile.

(1) Contra: Appello Catania, 30 settembre 1895, Boccuzzi

c. Gandolfi (Foro It., 1896, 1, 119).

(2) Laurent, op. cit., XII, 454; Ilicci, op. cit., IV, 281.

(3) I codici francese art. 1092, delle Due Sicilie art. 1047,

ed albertino art. 1184, ammettono il principio che la condizione

della sopravvivenza non deve valere se non espressa, il contrario

principio si ammette dai codici parmense, art. 1942, ed estense,

art. 1928. Per il codice portoghese art. 1170 e 1172, la cott—

dizione della sopravvivenza non è implicita nella donazione dei

beni presenti, è intplicita nella dottaziotte di parte della eredità.  
(4) Confr. Tritoni, nel Filangeri, 1895, 481. —App. Macerata,

20 settembre 1883, Sansola c. Nicolai (Foro It., 1884, 1,183).

(5) Art. 1383, capov., cod. civ. — Cass. Napoli, 12 luglio 1887,

Romano e. ’1'refiletti (Legge, 1887, 2, 735); Cass. Palermo,

12apt'ile 1890, Navara c.'Mantegna (Giur. It., 1890, I, 1, 501);

Cass. Roma, 13 luglio 1893, Lucernari e. Lucernari (Foro It.,

1893, 1, 1121).

(6) Art. 1384, 1° parte, cod. civ.

(7) Art. 1385 cod. civ.

(8) Confr. Petroni, ttel Filangeri, 1882, 193.

(9) Art. 1068 cod. civ., art. 1088 codice francese, art. 1043

codice Due Sicilie, art. 1838 codice parmense, art. 1181 codice

albertino, art. 1925 codice estense, art. 1238 codice argentino,

art. 1168 cod. portoghese; confi'. Ricci, tv, 312. Per il cod. spa—

gnuolo art. 1333, n. 2, la donazione è semplicemente revocabile.

(10) Cass. Torino, 3 luglio 1888, Audisio c. Les-ca (Giur.,

Torino, 1888, 486).

(11) Laurent, op. cit., Xu, 323.
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anche se il matrimonio non viene celebrato, terrebbe alla

donazione il carattere di donazione per causa di matrimonio.

Ma dacchè la donazione diviene cadttca se non segue il

matrimonio, non si deve ritenere che il donante finchè

il matrimonio non è seguito possa recedere dalla denaziette

fatta e porre ttel nttlla l'atto intervenuto; la donazione

a causa di matrimonio è irrevocabile come qualunque altra

donazione. La donazione diviene caduca se il matrimonio

non segue, ma non diviene caduca colla morte del donante

printa che il matrimonio sia celebrato ('l); divenuto per-

fetto l'atto prima della morte del donante, il fatto della

tttorte stessa non può esercitare alcuna influenza sulla

donazione. E però, ad onta dell'avvenuta morte del donante

prima della celebrazione del matrimonio, celebrato il matri-

tttonio i suoi eredi sono tenuti a dare al douatario la cosa

donata, alla stessa guisa nella quale sono tenuti per qua-

lttnqtte altro debito ereditario (2).

Nessuna disposizione speciale havvi nella legge per

determinare quando si debba considerare mancata la con-

dizione della celebrazione del matrimonio che è inerettte

alla dettaziotte della quale si sta discorrendo, e però e d'uopo

rapportarsi al principio generale contenuto nell'articolo 1167

del codice civile: la condizione si ha per tnancata quando

è certo che il matrimonio non sarà celebrato. Tale certezza

vi è nel caso in cui uno degli sposi muoia oppttre quando

esista un impedimento che renda assolutamente impossibile

la celebrazione del matrimonio: in questi casi non vi può

essere dubbio che la condizione è mancata e la donazione

diviene caduca. Una certezza assoluta che il matrimonio

non sarà celebrato non vi è nel caso in cui uno degli sposi

contragga matrimonio con persona diversa da quella che fu

contetttplata nella donazione, essendo possibile cheil coniuge

dello sposo contemplato ntuoia e questi passi il matrimonio

coll'altra persona contemplata nella donazione. Ma nella

intenzione delle parti evidentemente è che nel caso in cui

una delle persone contemplate passi a matrimonio con una

persona diversa dall'altra contentplata, la donazione si debba

considerare come non avvenuta, e però anche nel caso

di celebrazione di matrimonio con persona diversa da

quella contemplata nell'atto, uopo e conchiudere per la

caducità.

In qualunque altro caso la certezza che il matrimonio

non seguirà non vi è; anche nel caso in cuiuno degli sposi

venga ittterdetto, anche nel caso in cui la pretnessa di

matrimonio venga rotta, le trattative troncale, non si può

dire che la condizione sia mancata, perchè la interdizione

può cessare, la promessa puo essere rittrtovata, le trattative

riprese, e divenire possibile il verificarsi della condizione

itnplicita nell'atto. E però, in questi casi, la donazione non

diviene caduca (3).

Non diviene caduca ttetntneno nel caso in cui le persone

cltiamate dalla legge ad acconsentire al matrimonio abbiano

revocato il consenso già prestato (4): il consenso può es-

sere nuovamente dato; in ogni caso la necessità dell'altrui

consenso è soltanto temporanea, e però il ritiro delcon-

settso non è tal fatto da rendere certo che il matrimonio

non sarà celebrato. Ed in tal caso la donazione non diviene

caduca sebbene colui che ha receduto dal consenso prestato

sia lo stesso douatario; consenso alla donazione e consenso

al matrimonio sono fatti distinti di ordine diverso, edivctntto

perfetto l'atto di donazione sullo stesso non può esercitare

influenza il fatto posteriore del donante di recedere dal

cettscnso prestato al matrimonio.

Quanto si e detto vale nel caso in cui il donante non

abbia altrimenti disposto: ove abbia disposto, per esempio,

che, per essere efficace la donazione, il matrimonio deve

essere celebrato entro un termine fissato in modo assoluto

ed in tnodo relativo; che la donazione abbia effetto solo in

quanto la protuessa attualmente esistente non venga rotta,

la disposizione del donante è legge, e la donazione diviene

() no caduca a seconda che i fatti presi in contetnplaziotte

dal dottattte si siano o no verificati.

Il matrimonio, in contemplazione del qttale e stata fatta

la donazione, dopo essere stato celebrato può venire annul—

lato. Effetto dell'annullamento di un atto, quello si e di

porre le cose nello stato in cui si trovavano al utomcttto

in cui l'atto nullo è stato compiuto. Al momento in cui

il matrimonio è stato celebrato o vi era la impossibilità di

celebrare in ntodo legale il matrimonio, ed allora la cott-

dizione era mancata, o vi era la possibilità ed allora la

condizione era pendente.

Dunque, se si dovesse fare applicazione dei principi gene-

rali relativi all'annullamento degli atti, sarebbbe d'uopo

'concltiudere che o l'annullamento del matrintonio avviene

per tttta causa che impedisce che la celebrazione possa essere

rinnovata, come per esempio un vincolo di parentela o di

affinità, l'esistenza di un matrintonio anteriore, ed allora

la donazione è caduca; od avviene per una causa la qttale

permette che la celebrazione possa essere rinnovata, come

i vizii del consenso, la mancanza del consenso della persona

chiamata dalla legge ad acconsentire al matrimonio, I'in-

competenza dell'ufficiale dello stato civile, ed allora la dona-

zione non diviene caduca, ma torna pendente la condizione

come lo era pritna della celebrazione.

L'art. 1068, capoverso, del codice civile ha però portato

una deroga alla applicazione al caso in esante del prin-

cipio relativo agli effetti dell'attnullamento degli atti. Con-

siderattdo che nella pratica l'annttllamento di un matrimonio

avviene o perchè esisteva un impedimento che ne remlcva

assolutamente itnpossibile la celebrazione, () perchè si trae

profitto da una disposizione della legge per sciogliere legal-

mente un legatne che di fatto è già sciolto, il legislatore

italiano coll'art. 1068, capoverso, del codice, disposizione

che non ha precedenti nei codici che imperavano nella pe-

nisola prima della unificazione, stabilì che la donazione è

priva di effetto se il matrimonio viene attnullato (5).

Ai riguardi dei coniugi la donazione èpriva di effetto tanto

nel caso di matrimonio contratto in malafede da ambedue

 

(I) App. Ancona, 20 luglio 1878, Projetti c. Soldini (Foro

Ital., 1878, 1, 884).

(2) App. Roma, 20 aprile 1885, Salvago e. Raggi (Temi

Rom., 1885, 615).

(3) Iti cotttrario fu giudicato che è caduca di pien diritto la

donazione a causa di matrimonio se la promessa di matrimonio

fosse rotta, n'c ripiglia vigore sebbene più tardi le parti abbiano

contratto il matrimonio: App. Palermo, 19 luglio 1897, Falbù

e. Giu/[ride (Foro Sic., 1897, 703).  (4) Per il codice spagnuolo, art. 1333, n° 2, la donazione in

via generale è revocabile se il matrimonio è stato celebrato

senza che si sia ottenuto il consenso delle persone chiamate ad

acconsentire.

(5) Art. 1238 codice argentino, art. 1168 codice portoghese;

App. Catania, 22 maggio 1878, Mameli e. Franduca (Foro It.,

1878, 1, 573). Per ilcod. spagnuolo, art. 1333, n° 3, tte] caso di

attnullamettto di matrimonio che sia stato contratto in malafede

da uno degli sposi, la dottaziotte può essere revocata.
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i coniugi quanto nel caso di matrimonio ptttativo (1); gli

effetti del matrimonio putativo ai riguardi della donazione

sono determinati dall'art. 1068, capoverso, e non dall'arti-

colo 116 del codice civile, e fra gli effetti di tale matrimonio

non vi è anche la efficacia della donazione ai riguardi dello

sposo di buona fede douatario; anzi, venendo nel detto

capoverso ittdicate le persone in rapporto alle quali la dona-

zione è efficace e non trovandosi fatta menzione dei coniugi,

(". evidente che il legislatore ha voluto che la donazione

ai riguardi dei coniugi non produca effetto di sorta. Ma

in quanto riguarda i figli, per le donazioni che agli stessi

furono fatte (2), torna applicabile la distinzione fra matri-

monio celebrato in malafede da ambedue i coniugi e matri-

monio celebrato in bttona fede anche da ttno solo degli stessi;

nel primo caso anche la donazione fatta ai figli diviene

caduca, ma nel secondo, a termine del capoverso dell'arti-

colo 1068. la donazione mantiene i suoi effetti.

Anmtllato il matrimonio, il denatario deve restituire al

donatttc quanto da questo ha ricevuto. Va però fatta ecce-

zione per i doni manuali ricevuti in occasione delle nozze,

anche se questi doni furono fatti da uno sposo all'altro (3):

si è veduto qttando venne fatta parola delledonazioni manuali

che in qtteste donazioni il rapporto giuridico resta esaurito

colla tradizione della cosa, e però non è il caso di discor-

rere di influenza sul rapporto giuridico dell'annullamento

di atti diversi da quello stesso di donazione.

Il tlonatario è tenuto restitttire ciò che dal donante ha

ricevuto, ma non è tenttto a dar conto dei frutti percetti,

eccetto il caso in cui egli abbia contratto il matrimonio

in malafede (4): tutte le volte che egli lo ha contratto

in buona fede e un possessore di bttona fede della cosa

donata, e come tale. a termini dell‘articolo 703 del codice

civile, fa suoi i frutti e non è tenuto a restituire se non

quelli che gli sono pervenuti dopo la domanda giudiziale.

Dopo la domanda giudiziale per la restituzione della cosa

donata, e non dopo la domanda giudiziale per l'annul-

lamento del matrimonio: la obbligazione di restituzione

della cosa donata non sorge se non quando il matrimonio

e già stato annullato, e non può sorgere la obbligazione

della restituzione dei frutti prima che sia sorta l'obbliga-

zione di restituire la cosa produttrice dei frtttti stessi.

Se nel caso in cui il tlonatario deve dar conto dei frutti,

i frtttti non fttrono percetti dal douatario stesso, il donante

in tanto ha azione per la restituzione contro chi li percepi

in qttanto una tale azione compete al douatario: i rapporti

diretti sono fra donante e douatario, il printo non può agire

contro chi percepi i frutti che come esercente i diritti che

al douatario competono contro qttesta persona, e se al de-

uatario contro questa persona non competono diritti, il

donante evidentemente non può agire.

Ond'è che, se douatario è la donna la qttale si costituì in

dote la cosa donata ed ha contratto il matrimonio in mala

fede, nel metttre in buona fede era il marito, il donante

non può agire contro il marito per la restituzione dei

frutti: attesa la buona fede del marito il matrimonio pro-

dttce gli effetti civili ai suoi riguardi ; egli fa suoi i frtttti

della dote; nessuna azione ha la moglie per ottenere la

restituzione dei frutti stessi, e però nessuna azione ha il

donante contro il marito, e solo contro la moglie può

dirigere la sua azione. Illa, anche quando al douatario com—

pete azione cotttro chi percepi i frtttti per la restituzione

“dei frutti stessi, al donante non contpete azione contro tale

persona se non in qttante egli abbia aziotte contro il dona-

tario perla restituzione dei frutti stessi. Ond'è che, nel caso

di donna donataria, la qttale si costittti in dotata cosa donata

ed ha contratto in Intona fede il matrimonio con nome che

era in ntala fede, il donante non può dirigersi contro il

marito per la restituzione dei frtttti da questi percetti:

nella ipotesi i frutti pervenuti prima della domanda giudi-

ziale sono della donna, ed il donante non può chiedere la

restituzione di ciò che non è suo.

Ai riguardi della restituzione dei frtttti la distinzione

fra matrimonio contratto in buona fede e matrimonio con-

tratto in mala fede torna applicabile per la donazione fatta

agli sposi, non già per quella fatta ai figli nascituri già

nati al momento in cui il matrimonio venne anmtllalo:

anche quando la donazione a favore di essi (5 inefficace, essi

sono sempre possessori di Intona fede, e però ai riguardi

dei frutti torna loro applicabile l'art. 703 del codice civile.

L'annullamento del matrimonio produce gli effetti dei

quali si è già fatta la esposizione nei rapporti fra donante

e spese () sposi e figli douatari: a termini dell'art. 1068,

capoverso del codice civile, sono salvi i diritti acquistati

dai terzi nel tentpo intermedio.

Dai terzi; cioè da tutti coloro che entrarono col dona-

tarie in rapporti giuridici relativamente alla cosa donata

compreso lo sposo del douatario ed i nascituri. Ma siccome

per il solo fatto che dal matrimonio sono stati generati

figli, questi non entrano in rapporto col douatario relati—

vamente alla cosa donata, così i figli per il solo fatto che

nascano non acquistano diritti che debbano rimanere

salvi (5). Li acquisterebbero quando, per esempio, il dona-

tario facesse ad essi donazione della cosa ricevuta in dono:

in questo caso se la donazione è ai riguardi diessi efficace,

iloro diritti sulla cosa donata restano salvi ad onta del-

l'avvenuto annullamento del matritttonio.

Nel tempo intermedio; cioè nel tetnpo c0rso fra la rer-

fezione della donazione ed il passaggio in giudicato della

sentenza di annullamento, sia o no stata tale sentenza att—

notata in margine dell'atto di matrimonio annullato (6):

l’annotazione è una formalità burocratica che non ha aletttt

effetto in riguardo della sussistenza dell'atto di annulla-

mento per ciò che concerne i rapporti coi terzi. Sono salvi

i diritti acquistati tanto dai terzi che non avessero quanto

dai terzi che avessero conoscenza che il matrimonio era

nullo; il capoverso dell'articolo 1068 a differenza di ciò

che dal legislatore @ stato fatto in altre disposizioni (7) non

distingue il terzo che conosce la nullità del matrimonio

non ancora pronunciata dal terzo che la conosce, e però

torna in ogni caso applicabile. Ma il fatto che avendo i terzi

aeq‘uistato diritti sulla cosa donata i diritti stessi restano

salvi non dispensa il tlonatario dall’adempimento della

obbligazione della restituzione: il douatario deve sempre

restituire, solchè quando in seguito ai diritti acquistati dai

 

(1)]1icei, op. cit., IV, 313.

(2) Ricci, op. cit., tv, 314.

(3) App. Catanzaro, 7 dicembre 1896, Valenzise c. Lo/7redo

(Ann., 1897, In, 46).

(4) Pacifici-Mazzoni, op. cit., tv, 330; Ricci, op. cit., IV. 351.  (5) Confr. App. Catania, 22 maggio 1878, Illustneri c. Fran-

duca (Foro It., 1878, 1, 803).

(6) Contra: Bicci, op. cit., IV, 315.

(7) Confr. art. 933, capov. 1°, 1242 cod. civ.
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terzi gli èimpossibile di restituire la cosa, deve rappre—

sentare al donante il valore della stessa.

130. La donazione a causa di matrimonio, in quanto

agli effetti che dalla stessa vengono prodotti, ha regole

contttni colle altre donazioni tutte ed ha regole speciali.

Produce gli effetti delle altre donazioni ttttte ai riguardi

delle obbligazioni del donante (1), compresa quella della

garantìa (2): l'obbligo della garantìa ltavvi soltanto per la

dote (3), e non essendo la donazione della dote necessa—

riamenteuna donazione a causa di matrimonio e non essendo

la donazione della dote la sola donazione a causa di matri-

monio, l'obbligo della garantìa della dofe stessa non può

essere rapportato alla teorica della donazione a causa di

matrimonio, ma alla teorica della dote. Produce gli effetti

delle donazioni tutte anche ai riguardi della riduzione (4),

e però anche tale donazione entra nella formazione della

tnassa per calcolare la porzione disponibile (5) e va ridotta

se eccessiva. E non è a far distinzione fra il caso in cui

sia fatta da un terzo oppure sia fatta da uno degli sposi,

fra il caso in cui sulla cosa donata lo spese del douatario

abbia ed il caso in cui non abbia acquistato diritti (6) anche

per effetto del contratto di matrimonio.

Ma produce, si è detto, anche effetti speciali !

Se fatta da uno sposo all'altro, il suo importare va cont-

ptttato nella porzione ereditaria che al coniuge douatario,

concorrente con altro erede, spetta nella successione inle-

stata dell'altro coniuge (7), e nella quota di riserva com-

petente al coniuge nella successione testamentaria (8). Se

quanto compete al coniuge per quota ereditaria o quota di

riserva e quanto ha ricevttto per donazione sono valori onto—

genei, la determinazione se e quanto al coniuge può spet-

tare viene fatta mediante un semplice confronto fra i due

valori; nel caso in cui sieno valori eterogenei, nel caso cioè

che uno dei duevalori sia costituito da titi usufrutto oda una

nuda proprietà e l'altro sia costituito da una proprietà

piena, e d'uopo anzitutto rendere omogenei i due valori,

determinando a base del calcolo della probabilità il valore

in piena proprietà dell'usufrutto o della proprietà nuda,

per poi procedere al confronto dei valori.

La donazione a causa di matrimonio non «! revocabile

per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (9). Non

sono revocabili le donazioni fatte a causa di matrimonio;

ond'è che è revocabile la donazione fatta da una persona

ad un‘altra non a causa di matrimonio, anche se posterior-

mente venisse celebralo il matrimonio fra donante e dona-

tario (10). Dal momento che la donazione per causa di

matrimonio è irrevocabile per ingratitudine, colui che nella

donazione stessa e douatario non ha l'obbligazione giuri—

dica di alimentare il donante (11): in tanto il fornire gli

alimenti al donante può essere ritenuta una obbligazione

giuridica, in quanto vi è una sanzione contro l'inadempi-

mento; la sola sanzione che vi è contro colui che non for-

nisce al donante gli alimenti e la revoca della donazione

per ingratitudine; irrevocabile per ingratitudine la dona-

zione per causa di matrimonio, tnanca qualunque mezzo

per assicurare la osservanza della obbligazione alimentare,

la quale però non e una obbligazione giuridica.

Ad onta che la donazione a causa di matrimonio sia

irrevocabile per ingratitudine, dal momento che a termini

dell'art. 156, 13 parte, del codice civile, il coniuge per

colpa del quale e stata pronunziata la separazione incorre

nella perdita dei lucri dotali e di tutti gli utili che l'altro

coniuge gli avesse concesso nel contratto di matrimonio,

se la donazione è stata fatta da ttno sposo all'altro nel con-

tratto di matrimonin il coniuge douatario per cui colpa

sia stata pronunziata la separazione incorre nella perdita

del dono (12), e se la separazione e pronunziato per colpa

di ambedue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella per-

dita (13).

Nel caso in cui si tratti di donazione reciproca e che

la separazione sia stata promtnziata per colpa di uno dei

coniugi, la perdita della donazione nella quale incorre il

colpevole non produce anche la perdita della donazione da

questi fatta all'altro coniuge: a termini del capoverso 1°

 

(1) Contr. App. 'l‘orino, 30 dicembre 1874, Boelta c. Beetle

(Giur., Torino, 1875, 123).

(2) Per il codice spagnuolo art. 1332, in quella vece il donante

deve liberare i beni donati dalle ipoteche e dagli altri carichi dai

quali sono gravati ; ad eccezione della rendita e servitù, salvo che

nelle convenzioni e disposizioni matrimoniali non sia stato disposto

il contrario.

(3) Art. 1396 cod. civ.

(4) Art:. 1087, 1091, capov., cod. civile; 1090 cod. francese;

1045 codice Due Sicilie. —— App. Casale, 18 marzo 1899, Caval—

luzzi c. Cavalluzzi (Ann. 1899, III, 179).

(5) Laurent, op. cit., XII, 65 e seg.

(6) App. Parma, 21 luglio 1885, Cella c. Zanaroli (Giur. It.,

1886, ti, 67); App. 'l‘orino, 28 dicembre 1896, De Benedetti e.

De Benedetti (Giur. It.,1897, I, 2, 292) ; App. Messina, 8 aprile

1897, Vinciguerra (Rif. Giur., 1897, 243).

(7) Art. 756 cod. civ.

(8) Art. 820, capov., cod. civ.

(9) Art. 1087 codice civile, art. 1165, n‘ 2 e 3, 1483, n° 2,

1489 cod. portoghese. Per il codice francese (art. 959) la do-

nazione e contemplazione di matrimoniono non sono revocabili

per ingratitudine; sono invece revocabili per sopravvenienza di

figli, ammettochè non siano donazioni fatte dagli ascendenti ai

coniugi e dai coniugi stessi l'uno verso l'altro. Lo stesso trovasi

disposto dal codice delle Due Sicilie art. 884, 885, parmense

art. 1919, 1920, albertino art. 1168, 1169, estense art. 1906,

1907. Il codice albertino però nell'art. 1169 corregge la dizione

del codice francese che aveva menziottato la non revocabilità  

della donazione a causa di matrimonio fatto dagli ascendenti dei

coniugi, e non parla di tali donazioni, la revoca delle quali non

è ammessa: una volta che gli ascendenti fanno donazione ai

discendenti al momento della donazionei discendenti vi sono e

però, mancando la condizione dalla legge voluta acciò si possa

far luogo alla revoca, non è il caso di far parole della non re-

vocabilità della donazione. Ad onta del disposto dell'art. 959 del

codice francese, in Francia è assai controversa la questione se

le donazioni che i futuri sposi si fanno per contratto di matri-

monio sono revocabili per ingratitudine. Confr. Troplettg, op. cit.,

t, 1348; Aubry ct Rau, op. cit., 5 708, nota 10; Demolombe,

op. cit., xx, 641 e seg.; Laurent, op. cit., xttt, 21.

(10) Duranten, op. cit.,vnt, 574; Demolombe, op. cit., xx, 774.

Quest’ultimo, xx, 781 bis, ritiene però che il donante possa nel

contratto di matrimonio rinunziare al diritto di revoca. Non vi

può essere dubbio chele parti possono nel contratto di matrimonio

novare l'avvenuta donazione, dando alla stessa il carattere di do-

nazione a causa di matrimonio, ed in tal caso indubbiamente la

donazione diviene irrevocabile, ma non si può ammettere una

facoltà di rinuncia al diritto di revoca, essendo ciò proibito dagli

articoli 965 del codice francese e 1084 del codice italiano.

(11) Contra: App. Napoli, 12 marzo 1877, Ascione e. Granata

(Gazz. leg., 1877, 307). .

(12) App. 'l‘orino, 3 agosto 1888, Rosa e. Rossi (Giur. It.,

1888, it, 61'3), confermata dalla Cass. Torino, 19 marzo 1889

(Foro It., 1889, 1, 755); App. Torino, 3 maggio 1897, Petti!

e. Dieudonne' (Giur., 'l'orino, 1898, 50).

(13) Art. 156, capov. 2°, cod. civ.
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dell'articolo 156 del codice civile, l'altre coniuge conserva

il diritto ai lucri e ad ogni altro utile del contratto di ma-

trimonio, sebbene sieno stati stipulati con reciprocità.

Acciò il coniuge colpevole incorra nella perdita, e uopo

che la donazione sia stata fatta nel contratto di matri—

monio (1); se fosse stata fatta con atto a sé, di perdita

della donazione non è il caso di discorrere. La perdita ha

luogo al momento in cui la sentenza di separazione passa

in giudicato (2). Ond'è che, se durante il giudizio di sepa-

razione il matrimonio è sciolto, la donazione resta fertna,

ed il coniuge donante ed i suoi eredi non possono prose—

guire il giudizio di separazione agli effetti di ottenere la

dichiarazione della incorsa perdita (3).

Nel caso di riconciliazione fra coniugi, il coniuge dona-

tario riacquista la donazione a lui fatta dall'altro coniuge:

dal momento che la riconciliazione fa cessare gli effetti

della separazione (4), fa cessare anche la perdita della

donazione, ed il coniuge donante è tenuto a restituire al

douatario la cosa oggetto del dono. La perdita nel caso di

separazione ed il riacquisto nel caso di riconciliazione, se

oggetto della donazione e un immobile, in tanto sono effi-

caci ai riguardi dei terzi che a qualunque titolo abbiano

acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile,

inquanto sieno stati trascritti (5); la sentenza che pro-

nuncia la separazione trasferisce la proprietà dell'immobile

donato dal douatario al donante; l'atto di riconciliazione

ritrasferisce la proprietà della cosa dal donante al dona-

tario; gli stessi dunque entrano tra gli atti di cui è fatta

parola nell'articolo 1932, n° 1, del codice civile.

Il coniuge donante deve dunque far trascrivere la sen-

tenza di separazione all'ufficio delle ipeteclte; quando si

riconciliano, e necessario che procedano ad un atto dal quale

risulti la riconciliazione avvenuta e che quest'atto venga

trascritto; nel caso in cui il donante si rifiutasse di pro-

cedere a tale atto, bisogna che il douatario faccia constare

con sentenza della riconciliazione avvenuta e proceda alla

trascrizione della sentenza stessa. Senza di ciò la perdita

ed il riacquisto del dono non hanno efficacia ai riguardi

dei terzi. '

Nel caso in cui douatario sia la spesae donante lo sposo,

sia o ne stata fatta la donazione nel contratto nuziale,

ltavvi un altro caso di decadenza dalla donazione, ed è il

caso in cui la donna contragga matrimonio prìnta che siano

trascorsi dieci mesi dallo scioglimento del matrimonio pre-

cedente, eccetto il caso in cui la donna abbia partorite:

a termini dell'articolo 128, capoverso, del codice civile, la

donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 57

decade da ogni donazione proveniente dal primo marito.

Dal mentento che l'articolo 128, capoverso, cetnntina una

pena contro la donna, è il case di ritenere, ove si tratti di

donazioni reciproche, che gli eredi del marito non sieno

tenuti alla restituzione della donazione dalla sposa fatta al

marito stesse.

Caro XIII. — Divisione di ascendente

a mezzo di donazione (6).

131. Generalità e cenni storici. —132. Indele giuridica dell'atto.

— 133. Requisiti. — 134. Effetti. — 135. Cause di nullità,

risoluzione, revoca e rescissione. —— 135 bis. La divisione

di ascendente lesiva della quota di riserva. —— 136. Prin—

cipi comuni alla azione d'impuguativa per lesione oltre il

quarto e per lesione della qtteta di riserva.

131. e) In via generale, la persona che ha discendenti

temle a conservare i suoi beni e possibilmente ad accre-

scerli, ende trasmetterli ai discendenti stessi, ed è atto di

savia politica da parte dello Stato il favorire cotale ten-

denza, come quella che riesce ad evitare la dispersione dei

patrimoni, ad evitare che la famiglia, la quale aveva una

determinata posizione economica, si venga a trovare in

una posizione da temere che i contpenenti la stessa diven-

gano degli spostati. Ma devono i discendenti attendere la

morte del capo della famiglia per ottenere i beni che for-

mano il patrimonio di questi? Deve il capo della famiglia

ritenere fino al momento della sua morte i beni che costi-

tuiscono il suo patrimonio?

Che sia opportuno che la legge costringa l'ascendente a

dimettere ad un determinato momentoisuoi beni ai discen-

denti, e questi ad accettare siffatta dimissione, è da esclu-

dersi. Le cose che si trovano nel patrimonio di una per-

sona sono di questa, non havvi ragione di riconoscere ai

discendenti un titolo di acquisto di tali cose durante la

vita dell'ascendente e senza il suo consenso; la famiglia

non è un ente il quale abbia una personalità giuridica, e

però sia capace diavere in proprio dei beni, il patrimonio

del capo dunque non può appartenere collettivamente alla

famiglia tutta.

Diviene la persona incapace alla gestione del suo patri-

monio oppure lo disperde? Speciali istituti giuridici, l'in-

terdizione e l'inabilitazione, dànno il mezzo di provvedere

agli interessi della famiglia, senza togliere alla persona

cose che sono sue. Hanno i figli o discendenti bisogni per

la cui soddisfazione mancano di mezzi economici? L’ob-

bligazione imposta agli ascendenti di provvedere al mante-

nintento, educazione ed istruzione dei discendenti e di

corrispondere a questi gli alimenti, da il mezzo di provve-

dere alla soddisfazione dei bisogni stessi !

Nessuno può essere costretto a ricevere alcunchè da altra

persona; i discendenti dunque sono arbitri di decidere se

loro convenga e no di ricevere i beni che l'ascendente crede

ad essi trasmettere.

Ma la persona può ritenere opportttno di privarsi di

tutto o di parte delle cose che si trovano nel suo patri—

monio a favore dei suoi discendenti, e questi possono rite-

nere opportuno di accettare quanto viene a loro favore

disposto. Fino a che l'ascendente si spoglia attualmente ed

irrevocabilmente agende con ciascun discendente, ed anche

agendo con più ma considerati singolarmente, si è di fronte

ad una ordinaria donazione. Ma se l'ascendente considera i

discendenti collettivamente, disponendo a favore della cel-

lettività e distribuendo fra la collettività stessa le cose delle

quali ha disposto, ed i discendenti accettano tale disposi-

zione e distribuzione, si è di fronte ad un atto di natura

speciale?

b) Retna repubblicana non conobbe alcuno speciale istituto

avente per oggetto le disposizioni degli ascendenti a favore

dei discendenti; è nell'epoca imperiale che sorge e si

 

(1) Art. 156, 1' parte, cod. civ.

(2) App. Torino, 3 maggio 1897, cit. a nota 12 della pag. prec.

(3) Contra: Cass. Napoli, 14 febbraio 1882, Farella c. Abate

(Gazz. Proc., 1882, 424).

125 — Dteasro tramano, Vol. IX, Parte 3'.

 (4) Art. 157 cod. civ.

(5) Contra: App. Torino, 3 maggio 1897, citata a nota 2.

(6) Polacco, Della divisione operata da ascemlentilfla discen—

denti, Padeva 1885.
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svolgenno speciale istituto giuridico relativo a tale ma-

teria. Prima di Diocleziano non si trovano altri modi di

disporre, anche a favore dei discendenti, che la donazione

ordinaria, il testamento ed il codicillo. Il testamento non

era valido se non era scritto nelle forme dalla legge stabi-

lite, ed il codicillo, sebbene non esigesse forme speciali,

pure in tanto era valido in quanto vi fosse stato nel dispo-

nente l’inlenzione di erigere un codicillo. Diocleziano, in

una costituzione che si trova inserita nel Codice giusti-

nianeo(1), credette opportuno di apportare a tale prin-

cipio nna eccezione per il caso in cui il padre dividesse il

proprio patrimonio fra i discendenti; in questo caso l'atto

produce effetto anche se il padre non ha avuto intenzione

di fare un testamento od un codicillo: sed si tam circa

testamentum quam etiam codicillos judicium ejus deficiat,

come si esprime la citata costituzione.

Fino :\ Costantino i codicilli non avevano bisogno di

essere fatti con determinate forme (2); le forme dei codi-

cilli furono da Costantino stabilite con una sua costitu-

zione (3), la quale non abrogò quella anteriore di Diocle-

ziano, e però dalle forme sia dei testamenti che dei codicilli

restarono eseptate le divisioni degli ascendenti a favore dei

discendenti. Eda questo momento che le divisioni dein

ascendenti a favore dei discendenti vengono ad essere rego-

late in modo speciale. Intanto s’ introdusse un modo spe-

ciale di testare degli ascendenti a favore dei discendenti, il

testamentmn parentum inter liberus, il più antico cenno

del quale si trova in una costituzione di Teodosio (4). Ma

tanto la divisio quanto il testamenfum parentmn inter

lìberos non erano disposizioni per atto tra vivi, ma dispo-

sizioni per atto di ultima volontà (5), e per questi atti

furono da Giustiniano stabilite forme speciali (6). Agli

ascendenti è raccomandato di mantenere l'eguaglianza fra

i discendenti ('l), raccomandazione che dalla Novella 19 di

Leone in mutata in comando; per diritto giustinianeo è

soltanto necessario che non venga lesa la legittima (8). La

disposizione dell’ascendente, colla quale questi distribuisce

il suo patrimonio fra i discendenti, non rende meno neces-

sario l’intervento dell'arbiter familiae erciscnndae,soltanto

impone a questi di attenersi a quanto dall'ascendente è

stato disposto (9).

e) A differenza del diritto romano, nel diritto germanico si

trova ab antico praticata una divisione che l’ascendente per

atto tra vivi faceva fra i suoi discendenti: Quamlibet haec

in populo nost-ro antiqut'bus fuerint observata, ut pater cum

filiis proprieta substantiam aequo jure divideret, tamen, ecc.

trovasi scritto nella legge dei Burgundi (10), e di tale

divisione tratta anche la legge dei Visigoti (11).

Questo atto nel diritto germanico si presenta 0 come

donazione e come contratto vitalizio accompagnato o no da

divisione fra i figli: donazione, quando il padre cede ai

figli i beni senza alcuna riserva a proprio vantaggio, e con

oneri tali da non togliere all'atto il carattere di donazione;

contratto vitalizio, quando, in correspettivo dell'abbandono

dei beni, il genitore deve ricevere l'altentheit, cioè l'al-

loggio ed il mantenimento sotto certe condizioni presta-

bilite, od un correspettivo vitalizio ed altro che glipossa

fornire i mezzi necessari alla vita, contratto che prende il

nome di Leibzncht (12). Ma è un atto irrevocabile: [i'/ius de

portione quam acc-iper” facie-ndi quod voluerit libera… po-

talur m'bitrium, sta scritto nella legge dei Burgundi (13).

L'uso della divisione paterna contrattuale fu accolto anche

in Italia (14), ed in qualche luogo, in casi determinati, era

obbligatoria (15).

d) In Francia, nei paesi di diritto scritto, furono accolte le

disposizioni del diritto giustinianeo. facendosi però confu—

sione fra il testamentum e la divisio inter fiberos, e si

soppresse la necessità dell'arbiter familiae erciscundae. Nei

paesi di diritto consuetudinario si trovano due istituti: il

par/age d‘ascendents, che sostanzialmente era la divisio

inter liberus del diritto romano, e la démission des biens,

che da Pothier viene definita un atto per il quale una per-

sona, anticipando la sua successione, si spoglia durante la

sua vita della universalità dei suoi beni, investendoné i

suoi eredi presunti, e ritenendo tuttavia il diritto di ria-

verli quando lo credesse opportuno (16); dimissione che

era di due specie: semplice ed accompagnata da divisione.

Nel periodo rivoluzionario non si trova alcuna legge

relativamente all'istituto del quale ci si sta occupando. E

nel codice francese che la divisione di ascendente apparisce

come un istituto all'atto distinto dal testamento»;edalla

divisio inter liberos del diritto romano e dal pro-tage

d'ascendents e dalla de'nn'ssion des biens dell'antico diritto

francese (17), come una specie del genere donazione se

compiuta per atto tra vivi, alla stessa guisa della divisione

paterna contrattuale del diritto germanico (18), come una

specie del genere testamento se compiuta per atto di al-

tima volontà. Ma, siccome nel codice francese ciò che con-

cerne la divisione tra vivi ed il testamento è… posto sotto la

stessa rubrica, cosi non si presentava la necessità di sce-

verare ciò che concerne la divisione di ascendente fatta a

mezzo di donazione dalla divisione di ascendente fatta a

mezzo di testamento. E però il codice francese ne fece una

sotto-rubrica della rubrica della donazione tra vivi e del

testamento.

e)Il codice delle Due Sicilie segui la distribuzione del co-

dice francese. Il codice parmense pose le donazioni edi

testamenti sotto rubriche distinte, ma ciò nonostante, quan-

 

(1) L. 16, Cod. fam. ercise., …, 36.

(2) Confr. & 3, Ist. de codicillis, II, 25.“

(3) L. 1, Cod. Theod. (Ie testata., tv, 4; L. 26, Cod. fam.

ercisc., …, 36.

(4) L. 21, 5 3, Cod. (le testam., VI, 23.

(5) Confr. L. ult., Cod. de pool., Il, 3; L. 20, 5 3, L. 39,

55, D. fam. ereisc., x, 2; L. 4, 51, D. pro suo, XLI, 10,

(6) Nov. 18, cap. 7; Nov. 107.

(7) Nov. 22, cap. 48.

(8) L. 16 e 26, Cod. fam. ercisc., …, 36; L. 39, 5 1, D.‘

fam. ere-iso., x, 2.

(9) L. 16 e21, God. fam. ereise., …, 36.

(10) Tit. Ll, de Itis qui deb't'tas filiis suis pot-tienes non. tra-

diderint, nelle Leges barb. ant., del Canciani, 1v, pag. 28.  
(11) Vedi specialmente lib. IV, tit. III, 513, in fine; Canciani,

cit., 1v, pag. 105.

(12) Confr. Lehr, Ele'ments de droit civil gez'manique, n. 205.

(13) Tit. LI, de Itis qui debitax, ecc.; Canciani, xv, pag. 28.

(14) Confr. Statuto di Lucca del 1308 nelle Memorie e (locu-

menti per servire alla storia di Lucca, t. …, parte 3°, lib. xv,

cap. 58.

(15) Confr. Stat. Parmae, nei Monumenta Materica, ecc.,

pag. 167 e 188.

(16) Stat., Introd., tit. xvn, n. 1, append.

(17) Confr. Demolomhe, op. cit., XXIII, 54; Laurent, op. cit.,

xv, 2; Pacifici-Mazzoni, op. cit., VI, 194.

(18) Polacco, op. cit., n. 149.
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tunque accogliesse nelle sue linee generali la sostanza delle

disposizioni del codice francese, della divisione di ascen-

denti per donazione e per testamento fece una sotto-rubrica

della rubrica disposizioni yenerali per le successioni testa-

mentarie e ab intestato. Collocazione evidentemente er-

ronea. La divisione di ascendente che avviene per donazione

non è un caso di successione testamentaria o ab intestato;

e una donazione, e però sotto la rubrica detrazione avrebbe

dovuto essere collocata. Indubbiamente la divisione a mezzo

di donazione e quella a mezzo di testamento hanno alcuni

principi comuni; ma non basta che due istituti abbiano

alcuni principi comuni per poterli abbinare, quando i prin-

cipi diversi che li regolano sono tali da dare ad ognuno

degli istituti una fisionomia propria: divisione di ascen-

dente a mezzo di donazione e divisione di ascendentea

mezzo di testamento diversificano fra loro alla stessa guisa

nella quale la donazione differisce dal testamento (1).

L'esetttpio del codice parmense fu seguito dai codici alber-

tino, eslense ed italiano.

Nella presente Raccolta alla divisione di ascendenti fu

dato posto alla voce Successioni, come articolo apposito

che segue a quello relativo alle azioni ereditarie.

La teorica della donazione però non sarebbe contpleta se

anche della divisione di ascendente non venisse fatto parola.

Ond'è che senza entrare in quei dettagli che nell'articolo

della voce anzidetta trovano luogo conveniente di esposi-

zione, qui si deve far cenno della divisione di ascendenti

esclusivamente per ciò che per la teorica della donazione

ha importanza (2).

132. Il codice civile italiano dunque ammette che l’ascen-

dente possa, considerando i discendenti collettivamente,

distribuire fra loro tutto o parte del suo patrimonio, in

tnodo che i discendenti, accettando tale distribuzione, acqui-

stino attualmente ed irrevocabilmente diritto sulle cose ad

ognttno (Ii essi assegnate. Euopo anzitutto stabilire l'indole

giuridica dell'atto (3).

Che l‘atto dell'ascendente sia una donazione non può

cadcr dubbio, dal momento che, a termini dell'art. 1045,

1‘‘ parte, del codice civile, l'atto può farsi colle stesse for-

malità, condizioni e regole stabilite per la donazione (4).

Una donazione però che avendo regole proprie contenute

nella sezione III del capo III, titolo III, libro III del codice,

e una donazione speciale. Ond'è che l'indole giuridica del-

l'istituto non può essere determinata senza. sintetizzando

le varie disposizioni speciali che regolano l'atto, stabilire

quale sia il carattere speciale che presenta l'atto in con-

fronto di qualunque altra donazione.

Che la divisione di ascendente per atto tra vivi possa

considerarsi come una anticipazione della successione del-

l'ascendente, è uopo escluderlo. Non si da apertura di

successione di persona vivente: è questo un principio as-

soluto della legislazione per derogare al quale vi è bisogno

di una speciale disposizione di legge (5); la speciale dispo-

sizione di legge non si trova nella legislazione italiana, e

però alla divisione di ascendente non può essere ricono-

sciuto il carattere di una anticipata successione.

Che sia esclusivamente una divisione non e anche da am—

tersi: la divisione è un atto semplicemente dichiarativa di

diritti preesistenti, suppone che le cose da dividersi appa-

tengano già collettivamente a colore fra i quali la divisione

deve avvenire. Ma nessun diritto compete ai discendenti sul

patrimonio dell'ascendente prima che colla divisione di

ascendente il diritto venga loro attribttito; dttnqne non si può

affermare che l'atto contenga esclusivamente una divisione.

Ma quale è dunque l'indole giuridica dell'atto? Per deter—

minarla con esattezza uopo e seguire il procedimento men-

tale clte comluce l'ascendente a compiere l'atto, che cett-

dnce i discendenti ad accettare quanto dall’ascendente è stato

fatto.

Il procedimento che si svolge nella mente dell'ascendettte

si concreta in due deliberazioni: in una prima deliberazione

che e quella di spogliarsi di lutto o di parte del suo patri-

monio a favore dei discendenti, attribuendo ad essi il patri-

monio stesso; in una seconda deliberazione che è quella di

dividere fra i discendenti ciò di cui egli si spoglia. Le due

deliberazioni sono fra loro connesse in modo da non poter

essere scisse: si spoglia dividendo. Si spoglia dividendo però

avuto riguardo al fatto che alla sua morteisuei discendenti

 

(1) Polacco, 150, ritiene che alla divisione di ascendenti il

legislatore si deve occupare in un titolo a sè, successivo a quello

della successione ed a quello della donazione. Indubbiamente la

osservazione & esatta, data la distribuzione della materia quale si

trova nei codici che furono redatti sulla falsariga del codice fran-

cese; ma quanto tale distribuzione sia difettosa è stato dimo-

strato alla voce Diritto civile. E data una razionale distribuzione

alle materie che costituiscono il diritto civile, è impossibile acco—

gliere la osservazione del Polacco. La donazione appartiene al

diritto di obbligazione, che forma la pritna delle parti speciali del

sistema; il testamento appartiene al diritto di eredità, che forma

l‘ultima delle parti speciali del sistema stesso, ed ognuna di

queste parti e indipendente dall‘altra. Ora, o sarebbe d‘uopo for-

tnare della divisione di ascendenti una parte speciale del sistema,

e la materia non è di tale importanza da permettere ciò, e ve-

lettdo collocare la divisione di ascendenti intieramente o sotto la

nin-ira della donazione e sotto la rubrica della eredità si an-

drebltc incontro all‘inconveniente di collocare sotto una rubrica

materie che alla stessa sono estranee, e collocandole sotto la

rubrica della donazione anche all‘inconveniente di esporre pre-

ventivamente principi che non possono essere intesi che in rela-

zione ai prittcipi che solo posteriormente possono essere esposti.

Il miglior espediente è quello di trattare della divisione di ascen—

denti chc avviene mediante donazione sotto la rubrica donazione

facendone una trattazione fra le donazioni speciali come se  

questo fosse il solo mezzo col quale la divisione di ascendenti

può essere eseguita, ed omettendo tutto ciò che è relativo alla

influenza che sull‘atto dall'ascendente compiuto viene esercitato

dalla apertura della successione di questi; per trattare sotto la

rubrica <i diritto di eredità » ciò che concerne la divisione di ascen-

denti che avviene mediante testamento, richiamando in questa

trattazione ciò che havvi di comune ai due modi di divisione e

che fu gift esposto sotto la presente voce, coll'aggiunta di ciò che vi

è di speciale alla divisione di ascendenti che va fatta mediante

testamento e diciò che è relativo alla influenza che sulla divisione

di ascendenti operata mediante donazione viene esercitata dalla

apertura della successione.

(2) Anche l'Ascoli nel Trattato delle donazioni si occupa della

divisione di ascendenti che avviene mediante donazione (a pag. 303

e seg.). '

(3) Confr. Donelli, nel Foro It;, 1897, 1, 573.

(4) Art. 1076, 1' parte, cod. francese; art. 1032, I' parte,

cod. Due Sicilie; art. 1018 cod. parmense; art. 1166, 1' parte,

cod. albertino; art. 1126 cod. estense.

(5) Il codice delle Due Sicilie, art. 1032, capov., dice che la

divisione di ascendenti per atto tra vivi è considerata come anti—

cipata successione, ma in questo modo di considerare l'atto del

quale si sta facendo parola, il codice delle Due Sicilie non fu se—

guito dalle altre legislazioni imperanti in Italia prima della unifi-

caliente.
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dovranno necessariamente devenire all'atto che egli compie;

eventualmenteconsiderando l'opportunità di dare ai discen-

dentinna posizione indipendente, liberarsi egli dalla gestione

del suo patrimonio, che è meglio che egli antivenga le liti che

al caso fossero per sorgere, piuttostochè lasciare i discen-

denti l'uno alle prese coll‘altro per dividere il paterno re-

taggio; clte egli, a conoscenza come èdell’indole, delle at—

titudini dei suoi discendenti, è in condizione, tenendo conto

di ciò, di provvedere meglio ai suoi discendenti di quello

che potrebbe essere provveduto sulla sola base della mate—

rialità delle cose che sono da dividere. L'intendimeuto del-

l'ascendente è dunque quello di devenire ad una donazione

collettiva con una contemporanea divisione, avuto riguardo

a ciò che sarà per avvenire alla sua morte, ed eventualntente

ad altre considerazioni'di indole economica e morale.

I discendenti accettano quanto dall'ascendente è stato ad

essi attribuito, ma questa accettazione da parte di ciascuno

di essi non avviene avuta considerazione soltanto a ciò che

l'ascendente ha disposto a favore di ciascuno, avviene

considerazione avuta anche a ciò che l'ascendente ha

disposto a favore degli altri, in modo che quanto in con-

creto viene a ciascuno assegnato non sia una cosa a se stante,

ma quella parte del tutto che fra i vari discendenti viene

distribuita (1), ed al fatto che essi ricevono anticipatamente

ciò che alla morte dell'ascendente sarebbe loro pervenuto.

Se questi, come non può esservi dubbio, sono i procedi-

menti tneutali che portano ascendenti e discendenti a dare

il proprio consenso all'atto, la divisione di ascendenti per

atto tra vivi si presenta come una donazione collettiva (2)

per quelle quote che dall'ascendente sono state disposte a

favore di ciascun discendente, e nel caso di silenzio per

quote eguali (3), subordinata a rapporti speciali colla suc-

cessione fntura alla quale non soggiacerebbe una donazione

ordinaria, anche fatta dall'ascendente ai suoi discendenti (4).

La divisione non costituisce un atto accessorio alla disposi-

zione fatta (5); ma costituisce con questa un tutto inscin-

dibile, uno degli elementi il cui concorso è necessario a

costituire l'atto.

La divisione di ascendente non può essere una conven-

zione matrimoniale (6); convenzioni matrimoniali sono

quelle che hanno riguardo agli interessi patrimoniali degli

sposi o dei nascituri dal matrimonio; ma la divisione di

ascendente ha riguardo ai rapporti patritnoniali dell’ascen—

dente e dei discendenti; anche se l'ascendente fa la divi—

sione in occasione del matrimonio di uno o più dei suoi

discendenti, l'atto di essenza sua non e un contratto ma-

trimoniale, poichè non è fra i discendenti che il matri—

monio viene celebrate. Ma può essere una donazione uni—

versale ed a titolo universale, ed in tal caso oltre che dalle

norme proprie alla divisione di ascendente, l’atto va retto

anchedalle norme chealla donazione universale sono proprie.

133. Dopo aver discorso dell’indole giuridica dell'atto, è

necessario esporre ciò che concerne i requisiti necessari

alla esistenza giuridica ed alla validità dell'atto stesso.

Si e veduto che la divisione di ascendente è una donazione

speciale; deve avere dunque i requisiti necessari affi esi-

stenza giuridica ed alla validità della donazione (7), e deve

avere quei requisiti speciali che della divisione di ascendente

fanno una donazione diversa dalle altre donazioni tutte.

Dacchè l‘atto deve avere i requisiti necessari all'esistenza

giuridica ed alla validità della donazione, è necessario che

l'ascendente si spogli attualtnente ed irrevocabilmente della

cosa dedotta nell'atto (8) a favore dei discendenti, che tuentre

l'ascendente è in vita accettano lo spoglio stesso (9), che

l‘ascendente sia capace di donare ed i discendenti capaci di

ricevereedi accettare la donazione (10), che se i discendenti

sono incapaci di accettare, l'accettazione avvenga da parte

di quelle persone e con quelle autorizzazioni che dalla legge

sono voluto per l'accettazione della donazione, che l'atto

comprenda soltanto i beni presenti (11), che non sia stato

fatto sotto condizione di pagare altri debiti e pesi fuori di

quelli che esistevano al tempo della donazione e specificata-

tnente designati nella tnedesima (12), che siano osservate

le fertue che per la donazione sono dalla legge volute (13).

Ma può essere fatta alla stessa guisa delle altre donazioni,

ond'è che può essere fatta a ntezzo di procuratore (14).

Ma, oltre che i requisiti voluti dalla legge per la doua-

zione in generale, si disse che l'atto deve avere anche

speciali requisiti.

E anzitutto necessario che il donante sia un ascendente:

il nome stesso dell'istituto che si sta studiando è là a dimo-

strare che, se il donante non è un ascendente, si potrà discor-

rere di donazione collettiva ordinaria con contemporanea

divisione, ma non di divisione di ascendente. Non itttporta

 

(1) Se cosi non fosse, non si saprebbe spiegare il perchè la

divisione di ascendenti possa essere rescissa nel caso di lesione

alla pari di qualunque altra divisione; confr. art. 1048 cod. civ.

(2) Che si tratti di donazione collettiva non vi può essere

dubbio, solchi: si consideri, come si vedrà in seguito, che il t'i—

liuto di uno dei discendenti ad accettare la donazione porta di

conseguenza la inefficacia della donazione attehe a riguardo degli

altri.

(3) Polacco, op. cit., 165. Principio questo tutt‘altro che pacifico,

ammettendo alcuni che la divisione di ascendenti sia una vera e

propria anticipazione di eredità; altri che l'atto sia donazione

durante la vita dell'ascendente e dopo la morte di questo se i di-

scendenti non divengono eredi, ed assuma il carattere di divisione

alla morte dell‘ascendente per quei discendenti che ne accettano

l'eredità. Cottfr. Demolombe, XXIII, 8 e seg.; Laurent, xv, 86 e

seg.; Ascoli, Don., pag. 308, nota; Bonelli, nel Foro It., 1897,

'I, 573. ‘Ma escluso che possa trattarsi di anticipazione di eredità

per le ragioni già dette nel testo, non può ammettersi che al

momento in cui diviene perfetto l‘atto abbia uno speciale carat-

tere che muti in seguito: l’atto nasce come atto di disposizione

e come atto di divisione, e però di ambedttc questi elementi è

d'uopo tener conto per determinarne l'indole giuridica.  
(4) Polacco. op. cit., 171.

(5) Contra: Polacco, op. cit., 161.

(6) Polacco, op. cit., 187.

(7) Art. 1045, 1‘ parte, cod. civ.; art. 1076, 1' parte, cod.

francese; art. 1032, 1° parte, cod. Due Sicilie; art. 1018 codice

parmense; art. 1110, 1° parte, cod. albertino; art. 1126 codice

estense.

(8) Polacco, op. cit., 200.

(9) Polacco, op. cit., 182 e 197. — Cass. Roma, 22 febbraio

1897, Pellicano e. Finanze (Foro Ital., 1897, 1, 573).

(10) Polacco, op. cit., 185.

(11) Art. 1045, capov., cod. civ.; art. 1076, capov., codice

francese; art. 1032, capov., cod. Due Sicilie; art. 1116, capov.,

cod. albertino; art. 1126, capov., cod. estense; art. 3514 cod.

argentino. Per l‘art. 1017 codice parmense gli ascendenti pos-

sono assegnare ai discendenti anche la quota dei beni futuri. —

V. Polacco, op. cit., 210.

(12) Art. 3517 cod. argentino.

(13) Polacco, op. cit., 196. — Cass. lierna, 24 gennaio 1887,

Fanti c. Fumi (Foro It., 1887, 1, 130).

(14) Polacco, op. cit., 177.
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che si tratti di ascendente maschio o di ascendente fem-

mina, di ascendente di primo grado o di ascendente di grado

ulteriore: l'art. 1044 del cod. civ. parla di padre, madre

edi altri ascendenti, e però comprende nel novero delle

persone che possono devenire all'atto gli ascendenti di ambo

i sessi e di qualunque grado. Non vi può essere dubbio che

sotto il nome di padre, madre ed ascendenti vanno compresi

tanto i legittimi quanto gli adottivi e quelli che divennero

ascendenti in seguito a legittimazione. '

Ma vi sono compresi anche gli illegittimi? Che non va-

dano compresi fra gli ascendenti i discendenti dei quali non

divengono eredi degli ascendenti stessi, non vi può essere

lnogoa dubbio; la'divisione di ascendente per atto tra vivi,

come si vedrà in seguito, non può essere fatta che aheneficio

di qttei discendenti che sono eredi putativi del donante, e

però non puòessere fatta per quei discendenti che non diven-

gono eredi. Ond'è che, acciò vi sia la divisione di ascendente,

e necessario che non si tratti di ascendente adnlterino od

incestuoso, di ascendente del padree della madre naturale,

o di ascendente di primo grado che non abbia riconosciuto

ilfiglìoo la cui paternitào maternità non sia statadichiarata.

Ma quando il discendente è stato riconosciuto, le stesso

ed i suoi discendenti legittimi saranno chiamati alla suc-

cessione di colui che operò il riconoscimento, il rapporto

colla successione futura può esistere, e tanto basta perchè

l'atto possa avere quegli elementi che valgono a costituire

la divisione di ascendente. E non è a distinguere il caso in

cui l'ascendente abbia soli discendenti naturali dal caso in

cui ne abbia anche di legittimi (1), perchè anche in questo

secondo caso i discendenti hanno un diritto di successione,

diritto che, ad onta delle facoltà accordate ai figli legittimi

dall'art. 744, capov.,e 815, capov., del cod. civ., può essere

dall'ascendente tacitato mediante donazione (2), e però

mediante divisione di ascendente.

È in secondo luogo necessario che i discendenti ai quali

la donazione viene fatta siano più; il nome divisione con-

nota distribuzione di alcunchè fra più persone; chi trasfe-

risce qualche cosa ad un solo discendente non divide (3).

Ma non importa che i discendenti fra i quali la distribu-

zione viene fatta siano tutti nati oppure siano soltanto con-

cepiti ed anche non concepiti (4); anche i non concepiti

sono capaci di ricevere per donazione e però per divisione

di ascendente, quando è vivente la persona dalla quale de-

vono nascere (5).

Non basta però che i douatari siano discendenti, devono

anche avere la qualità di eredi presuntivi del donante ((3),

ed essere contemplati collettivau‘tente: divisione senza con—

temporaneo riguardo a più persone non è possibile. Ond'è

che l'atto dell'ascendente deve esser unico; se sono più,

si e in presenza di donazioni individuali non di una divisione

di ascendente. E però non e divisione di ascendente l'atto

col quale il padre dona ad un figlio una parte dei suoi beni

adducendo di avere provveduto con altra donazione all’altro

suo figlio (7). Ma non è necessario che tutti i discendenti

eredi presuntivi del donante vi siano compresi (8), salve

gli effetti giuridici che derivano dalla prcterizione di uno o

più discendenti, effetti dei quali si parlerà in seguito. Me-

desimamente non è necessario che soli eredi presuntivi siano

compresi (9), solchè per coloro che non sono discendenti

eredi presuntivi l'atto non e divisione di ascendente(10) è

una donazione ordinaria soggetta alle regole penali. E però

se nell'atto viene compreso il coniuge del donante l’atto in

questa parte è nullo (11), dal momento che è nulla la

donazione fra coniugi.

E in terzo luogo necessario che l'ascendente divida i beni

donati (12) fra ttttte le persone comprese nella divisione,

siano le stesse discendenti di primo grado o discendenti di

grado ulteriore (13): l’atto ha il nome di divisione di ascen-

 

(1) Aubry et Rau, op. cit., 5 730, testo e nota 5; Demolombe,

op. cit., xxn, 705; Laurent, op. cit., xv, 10l; Pacifici-Mazzoni,

Succ., vt, 201; contro: Ricci, op. cit., tv, 188; confr. Treplong,

op. cit., Il, 2324; Durautou, op. cit., vn, 635; Lomonaco, Ist. di

dir. civ., …, g 115. — Polacco, 179, ritiene che, se si tratta di

ascendente il quale non abbia che figli naturali o discendenti legit—

timi di questi, egli possa fare la divisione di ascendente fra questi

discendenti ; se si tratta di ascendente che ha discendenti legittimi

(: naturali non possa fare la divisione che nella qualità di ascen—

dente Iegittimo. E la ragione della distinzione viene dal Polacco

riposta ttel fatto che i discendenti naturali in concorso dei discali—

dettti legittimi hanno una capacità limitata di ricevere per do-

ttazionc. Evidentemente nella soluzione data dal Polacco havvi

un difetto di coordinamento delle disposizioni relative alla divi—

sione di ascendenti colla disposizione relativa alla capacità di

denaro e di ricevere per tlonazione. Daechè i discendenti natu—

rali Ill concorso coi discendenti legittimi sono incapaci di ricevere

al di lit dei limiti determinati dalla legge, se ne dedurrà come

conseguenza che colla divisione di ascendenti non potranno esser

bcneficati al di là dei limiti stessi; quando avranno ricevuto più

di quanto può essere a loro favore disposto si procederà alla ri-

duzione del dono in conformità alle norme ordinarie; questa è

la sola conclusione alla quale si può arrivare in seguito alla esi-

stenza della incapacità.

(2) Confr. art. 746 e 820, capov., cod. civ.

(3) Polacco, op. cit., 181.

(4) Polacco, op. cit., 190.

(5) Nella divisione di ascendente fatta da persona che è nella

possibilità di aver figli, il comprendere dei non concepiti ‘e una

misura prudenziale ottde evitare gli efletti della preterizione di

qualche figlio e discendente, efletti dei quali si parlerà in seguito.  

(6) Coufr. art. 1047, 1° parte, cod. civ.; L. 26, Cod. fam.

ercisc., In, 36; — Demolombe, op. cit., xxtt, 707; Laurent, op.

cit., xv, 8; Polacco, op. cit., 180.

(7) La Cass. di Torino, 22 dicembre 1893, Rolando c. Rolando

(Gittr.lt., 1894,1,1,139), ha in quella vece deciso che questo

atto può o no essere una divisione di ascendenti a seconda della

intenzione deldisponente. Decisione evidentemente erronea. Colla

prima donazione il padre nulla divideva, assegnava ttna parte dei

suoi beni ad uno dei figli: la divisione non avrehlte potuto risul-

tare che dalla combinazione fra la prima ela seconda donazione;

ma allora alla seconda donazione, nella quale il douatario della

prima non era intervenuto, si dava effetto di modificare un alto,

la prima donazione, già divenuto perfetto. A parte ciò, la Cassa—

zione (Il Torino nella citata decisione ad altro non guarda che

alla volontà dell'ascendente; ma, perchè vi sia la divisione di

ascendente, non basta che il donante abbia voluto compiere un

tale atto, è necessario anche che i douatari abbiano accettato la

donazione a titolo di divisione di ascendenti, e di ciò la Cassazione

punto si preoccupa!

(8) Contra: Cass. Roma, 24 gennaio 1887, Fumi c. Fanti

(Foro It., 1887, 1, 130).

(9) Contra: Bicci, op. cit., tv, 188.

(10) Polacco, op. cit., 183; — Cass. Palermo, 30 dicembre

1884, Canizzaro c. Goccia (Legge, 1885, 1, 415).

(11) Trib. Taranto, 30 giugno 1899, Ciaccio c. Galupo (Dir.

e Giur. xv, 166).

(12) Polacco, op. cit., 217. — Contra: Demolombe, op. cit.,

- XXIII, 53 e seg. — Confr. Cass. Torino, 5 marzo 1890, Bricola

c. Bt'icola (Giur. Ital., 1890, I, 1, 487).

(13) Laurent, op. cit., xv, 102; Polacco, op. cit., 218. ——

‘ Contra: Duranten, op. cit., vm, 637.
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dettte, dunque la divisione vi deve essere, chè altrimenti

l'atto non l". più una donazione-divisione, ma solo dona-

zione (1). Ed e mestieri che li divida tutti; se ne lascia ttna

parte in comune egli non fa una divisione (2). Perchè vi

sia la divisione non basta che esista la determinazione delle

quote che ai singoli douatari vengono assegnate (3), oppure

"obbligazioneimposta ad uno o più ascendenti di pagare

una somma ad altro o ad altri discendenti (4); uopo è che

delle cose dedotte nell'atto vengano formati tanti lotti quanti

sono i discendenti, con assegnazione ad ognuno del proprio

letto, ed almeno colla designazione del tnodo, indipendente

dalla mera volontà del donante, col quale l'assegnazione

deve avvenire. Ond'è che vi sarebbe divisione di ascendente

anche quando, formati i singoli lotti, l'ascendente disponesse

l'attribuzione ad ogni singolo discendente del proprio lotto

mediante estrazione a sorte (5).

Ma non è necessario che esclusivamente della cosa del—

l'ascendente venga nell'atto disposto, quando la disposizione

delle cose che all'ascendente non appartengono avvenga

in quei limiti entro i quali è permesso dedurre nella divi-

sione ordinaria cose estranee alla comunione senza che

la divisione stessa muti la sua indole. E però l'ascendente

può disporre conguagli in danaro od in rendita a carico di

uno ed a beneficio di altro dei discendenti ottde pareggiare

la disuguaglianza in natura delle quote disposte. Dal mo-

mento che, acciò vi sia divisione di ascendente, ènecessario

che delle cose comprese nell'atto vengano fortnati i lotti e

non basta la semplice designazione delle quote, non ha il

carattere di divisione di ascendente l'atto col quale vengono

trasferite ai discendenti cose fungibili acciò ciascuno perce-

pisca sulle stesse la sua quota (6). Ilia se l'ascentlente in-

dividualizza le cose fungibili che a ciascun discendente as-

segna, il carattere di fungibilità che ha la cosa non esta

acchè la divisione di ascendente esista, dal motnento che,

nella ipotesi, le cose quantunque fungibili in loro stesse sono

considerate dalle parti come non fungibili.

E in quarto luogo necessario che tutti i discendenti cem-

piesi nell'atto accettino la donazione durante la vita dell'a—

scendente (7); la donazione e collettiva, l’ascendente la fa

nel presupposto che tutti i discendenti l'accettino, e però,

quando tnanca l'accettazione di uno solo, l'atto (: itnper-

fetto (8). Di qui ne viene che la divisione di ascendente

non si perfeziona per queste coll'accettazioue da parte di

ciascun discendente della quota a lui assegnata: l'atto non

diviene perfetto che quando havvi l'accettazione di tutti. Ne

viene anche che se l'accettazione da parte di uno dei discen-

denti e giuridicamente inesistente e nulla, l'attocadeauche

per ciò che concerne gli altri discendenti, se l'accettazione

giuridicamente inesistente e nulla non viene rinnovata in

modo valido.

E infine necessario che la donazione avvenga da parte

dell'ascendente e sia accettata dai discendenti colla volontà

di devenire ad un atto di divisione di ascendenti (9);

anche la divisione di ascendenti e un atto che come gli atti

ttttti giuridicamente esiste in quanto esiste la volontà delle

parti di porre in essere quelle 0 un altro atto. Ma non è

necessario che le parti dichiarino in modo espresso di voler

devenire alla divisione di ascendenti; basta che ciò risulti

dal complesso dell'atto. Ond'è che è una divisione di ascen-

dente l'atto col quale il padre nell'intento dichiarato di evi-

tare ogni genere di contestazione dopo il suo decesso nella

divisione fra i suoi figli, dona ad essi, presenti ed accet-

tanti, i suoi beni immobili facendo tra loro il riparto (10).

Questi sono i soli requisiti necessari acchè la divisione

di ascendente esista giuridicamente e sia valida. E però

non ltavvi alcuna necessità che l’accettazione da parte dei

discendenti avvenga con atto unico oppure con atti (|i-

stintì (11), che l'ascendente comprenda tutti i suoi beni (12),

 

(1) App. Palermo, 13 maggio 1897, Casisi c. Casisi (Giur.

It., 1893, I, 2, 578); Cass. Palermo, Macaluth c. Cavaretta (Id..

1894, 1,1, 230); App. Palermo, 27 luglio 1894, ltttbornoue c. Int-

borttone(Circ. giur., 1894, 270); Trib. Girgenti, 5 giugno 1894.

Cicero c. Cicero (Mov. giur., 1895, 27); contra: App. Palermo,

8 luglio 1889, Giacone c. lucas (Circ. giur., 1890, 328).

(2) Polacco, op. cit., 218.

(3) Polacco, op. cit., 217. \

(4) Polacco, op. cit., 222. —— Contra: Laurent, op. cit., XV, 68.

— App. Bologna, 8 ottobre 1897, Zappoli cetttro Zappoli (Mon.

giur., Bologna, 1898, 39).

(5) Demolomhe, op. cit., XX…, 58; Polacco, op. cit., 223.

(6) Polacco, op. cit., 209.

(7) Art. 3516 cod. argentino; Aubry ct Ilan, & 729; Demo—

lombe, XX…, 10; Laurent, XV, 20; Polacco, 182, 197. Una

proposta legislativa in senso contrario, in occasione della forma-

zione del codice albertino, era stata fatta dal Senato di Gettova.

Sull'art. 151 del primo progetto che divenne l‘art. 1116 del cod.

albertino, eguale all‘art. 1045 del cod. ital., il Senato osservava

che la condizione dell'accettazione: « lascia all'arbitrio total-

mente dei coeredi la validità ed invalidità delle divisioni, perchè

dipenderà sempre dal fatto loro o dalla loro volontà questa inevi—

tabile accettazione. Debbesi abbandonare a siffatto evento una

legge, che tale facoltà ha provvidamente credttto dover accordare

ai padri ed altri ascendenti? Ciò non sarebbe cosa degna della

legge stessa, posciachè allora illusoria diverrebbe la sua conces—

sione. Il Senato epinerebbe pertanto che a ciò si sopperisca col—

l'aggiungere a questo articolo la seguente disposizione: Ove le

donazioni tra vivi non siano state accettate prima della morte del

dividente, modum-anno lo stesso effetto celtic se fossero state fatte

per testamento » (Motivi dei codici per yli Stati Sardi, tt
:  

p. 277). A tale osservazione e a tale proposta la Commissione

legislativa rispondeva: « L‘addizione proposta dal Senato di tie-

nova sarebbe distruttiva del principio enttnciato nell'articolo che

le divisiouidevono farsi dagli ascendenti fra i loro figli serbando

o le regole delle donazioni e quelle dei testamenti. La prima e più

sostanziale condizione della donazione è quella dell'accettazione, e

si può aggiungere che, avendo il padre scelto quella fot1na perla

divisione, abbia anche avuto l'intenzione di subordinare l'efficacia

della medesima al consenso del figlio, il qtialc non potrebbe in tal

caso venire supplito dalla sola volontà del padre. Sembra pertanto

che la legge oltrepasserebbe lo scopo che si è proposto, francaudo

dall'osservanza di cosi necessaria formalità la divisione fatta dal

padre per atto tra vivi, e la diversità che passa tra l'ttna e l'altra

specie di atti nella stessa formalità esteriore setubra un ostacolo

alla presente modificazione, la quale non è stata accolta in alcun

codice » (Motivi, ecc., Il, pag. 2781.

(8) L’asccndentc può impedire che per la caparbietà di qual-

cuno fra i discendenti si producano gli inconvenienti che dalla

mancanza di divisione di ascendenti derivano facendo anche testa-

mento col quale divide i suoi beni tra i fiin nella eventualità di

mancanza di accettazione della donazione. In tal caso però, se la

accettazione da parte di tutti non ha luogo, non si è (li frottte ad

una divisione di ascendenti per atto tra vivi, ma ad una divisione

di ascendenti per atto di ultima volontà.

(9) l’olacco, op. cit., 201.

(10) Cassaz. 'l‘orino, 5 marzo 1890, Bt'icolu c. Bricola (Giur.

Ital., 1890, I, 1, 487).

(11) Cass. Palermo, 30 dicembre 1895, Fratantoni c. Curti

(Foro Sic., 1896, 48).

(12) Nov. 18, cap. 7; confr. art. 1046 cod. civ.; art. 1077

cod. francese; art. 1033 cod. Due Sicilie; art. 1019 cod. par-
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che precedentemente all'atto non sia stata fatta dall'ascen—

dente altra donazione (1), che vi sia compreso soltanto ciò

che ferma la quota di riserva o che la divisione si estenda

auclte alla qttota disponibile (2), che nessun onere vettga

addossato al douatario (3), che sia serbato l’assoluta egua-

glianza fra discendenti (4), e che però dal complesso delle

cose dedotte nell'atto siano assegnate ai discendenti per-

zioni eguali (5), che ad ogni discettdetttc venga assegnata

unaquota proporzionale della tuedesintn specie di bent (6),

che sui beni compresi nella divisione appartenga all'ascen-

dente un diritto pieno ed un diritto condizionato (7).

Nemmeno è necessario che l'ascendente non contprettda

nella divisione i beni già donati ai discendenti con o senza

dispensa dalla collazione (8): una volta che i discendenti

accettano la divisione dell‘ascendente, essi vengono a novare

la donazione antecedentemente avvenuta.

L'atto di divisione di ascendente può essere compiuto

insieme ad altri atti che con lo stesso non abbiano che un

rapporto fortnale. In ispecialità può avvenire che nell'atto

sieno contemplate persone che non sono discendenti eredi

presuntivi del donante (9), che l'ascendente ai discendenti

contemplati nell'atto oltre quanto attribuisce collettiva-

tnente attribuisca individualmente alcunchè (10), che più

ascendenti facciano la divisione nello stesso atto (11). In

questi casi trattandosi di unione semplicemente formale di

atti sostanzialtnente distinti, ciascun atto va considerato in

sè stesso iudipendentetuente dall'altro atto, e va retto dalle

norme che gli sono proprie (12), come se fosse stato posto

in essere isolatamente. E però, se marito e moglie fanno

congiuntamente a favore dei discendenti divisione dei loro

beni, non può considerarsi esistente nell'atto una oppo-

sizione di interesse tra marito e moglie che renda neces-

saria la autorizzazione giudiziale (13).

Ma non si tratta di unione puramente fortnale allorchè

più persone, le quali non possono disporre l'ttna indipen—

dentemente dall'altra di una cosa, concorrono a dividerla

fra i loro discendenti comuni; in questo caso havvi una

vera e propria unione sostanziale e l'atto deve riguar-

darsi unico. Ciò si avvera nel caso in cui tluc coniugi tna-

ritati col regitne della comunione dei beni dividono le cose

di appartenenza della comunione fra i loro discendenti co-

muni (14); in questo caso l'atto è sostanzialmente ttnico.

É. sostanzialmente unico l'atto anche allorchè due ascen-

denti pongono in comunione i loro beni e dividono fra i

loro discendenti ciò che costituisce la massa cosi formata.

134. La divisione di ascendente non dà ai discendenti

veste diversa da quella di donatari(f5), non produce una

successione universale (16), i discendenti non sono pareg-

giati agli eredi (17), non è una anticipazione di succes-

sione(18); la divisione di ascendenti produce gli effetti che

in generale sono propri alla donazione. E però la proprietà

delle cose donate passa immediatamente ed irrevocabil-

mente ai discendenti (19); i quali morendo anche prima

dell'ascendente le trasmettono ai loro eredi alla pari di

tutte le altre cose di compendio del loro patrimonio (20),

se il patto di riversibilità non fu stipulato: se ebbe luogo

la stipulazione di tale patto, si producono gli effetti tutti

che alla riversibilità sono propri, e però le cose che furono

assegnate a colui che è. morto non passano agli altri discen-

denti contemplati ncll'atto ma tornano agli ascendenti. Anzi

non può stipularsi che premorendo al donante tino dei do-

uatari le cose a questi assegnate devono passare agli altri

douatari; a termini dell'art. 1071, capoverso, del codice

civile la riversibilità non pttò essere stipulata che a favore

del donante, e sarebbe stipttlata a favore di altre per-

sone se si convenisse doverle cose donate a colui che è

morto passare ai discendenti che sopravvivono.

I discendenti douatari che muoiono trasmettono ai loro

eredi le cose ricevute con ttttti i diritti, ma anche con ttttte

le obbligazioni dipendenti dal titolo in forza del quale il

loro autore ha fatto l'acquisto (21), sieno le obbligazioni

verso terzi o verso gli altri discendenti (22). Ma, salvo gli

effetti della ipoteca che eventualmente sussistesse, le obbli-

gazioni non gravano quelle degli eredi, ai quali vengono as-

segnate le cose comprese nella divisione; alla pari di tutte

le altre obbligazioni. del de cuius ttttti gli eredi sono te—

tutti a quelle provenienti dalle divisioni di ascendenti in

proporzione della loro interessenza nella eredità.

 

mense; art. 1107 codice albertino; art. 1127 cod. estense; Po-

lacco, 204. —— Cassaz. Palermo, 30 dicembre 1884, Cannizzaro

c. Guccia (Legge, 1885, 1, 415); Trib. Roma, 20 giugno 1890,

Leonin c. Montani (Legge, 1890, 2, 272).

(i) Polacco, op. cit., 206.

(2) Art. 1044 cod. civ.; art. 1115 cod. albertino; art. 1125

cod. estense.

(3) App. Casale, 15 febbraio 1889, Bricola c. Bricnlu (Foro

It., 1889, 1, 767).

(4) Cass. Palermo, 30 dic. 1884, cit. a nota 12 della pag. prec.

(5) Conf. Polacco, op. cit., 306.

(6) Laurent, xv, 60 e seg.; Pacifici—Mazzoni, Succ., vr, 206 ;

Ricci, w, 184; Polacco, 218; Bonelli, nel Foro It., 1898, 1 , 1257;

— Cass. Napoli, 4 dicembre 1885, De Pirro c. De Pirro (Foro

It., 1886, 1, 139); App. Cagliari, 15 giugno 1893, Celoria e. Co-

loria (Foro It., 1893, 1, 1301) ; App. Catania, 17 sett. 1894,

Fari c. Denaro (Foro It., 1895, 1,46); App. Trani, 26 marzo

1892, Bozzicolonnu c. Bozzicolonna(fliv. digiur., 'l'rani, 1892,

425); App. Bologna, 8 ottobre 1897, Zappoli c. Zappoli, confer—

mata dalla Cass. di Roma, 1° luglio 1898 (Foro It., 1898, 1 , 1257);

contra: Aubry et Rau, 5 732, testo e note 1-4; Troplettg, n,

2304 e 2334; Demolomhe, XXIII, 201; Duranten, v, 659.

(7) Confr. App. Palermo, 23 luglio 1897, Colletta c. Col-

letta (Circ. giur., 1897, 252).

(8) Polacco, op. cit., 208; confr. Laurent, op. cit., xv, 43.  

(9) Art. 1022 cod. parm. ; — Polacco, 183 ; Cass. Palermo,

30 diccmbre1884, Cannizzaro c. Guccia (Legge, 1885, 1, 415);

confr. Ricci, op. cit., IV, 188.

(10) Polacco, op. cit., 202.

(11) Polacco, op. cit., 176.

(12) Polacco, op. cit., 183, 202 e 212.

(13) Cenfr. Polacco, op. cit., 188.

(1 4) Polacco, 213, ritiene non possibile quest'atto, perchè le cose

della comunione non possono essere donate, ma. al n. 25 si è

veduto che anche tali cose possono essere oggetto di donazione.

(15) App. Roma, 23 aprile 1891, Astori c. Ferrazza (Temi

Ram., 1891, 399); App. Palermo, 17 aprile 1894, Alberti c.

Garrizzo (Foro Sic., 1894, 257).

(16) Appello Genova, 26 febbraio 1876, N. N. (Foro Ital.,

1876, 1, 494).

(17) Cass. Napoli, 12 novembre 1867, Canella c. Nicodemo

(Legge, 1867, 1, 481); Cass. Torino, 15 maggio 1882, Lazzari

e. Del Frate (Foro It., 1882, 1, 607).

(18) Contra: Cass. Roma, 5 febbraio 1895, Finanze e. Siti:"…

(Foro It., 1895, 1, 307).

(19) Art. 3516 cod. argentino; — Polacco, op. cit., 231.

(20) Polacco, op. cit., 234 e 245.

(21) Polacco, op. cit., 245.

(22) Polacco, op. cit., 245. — Cotttra: Demolomhe, op. cit.,

XX…, 150.



1000 DONAZIONE

 

Dal momento che la divisione di ascendente produce gli

efletti che alla donazione sono propri, l'ascendente non può

alienare le cose comprese nella divisione (1), la divisione

annulla i legati antecedentemente fatti delle cose dedotte

nell’atto (2), anche se è nulla(3). L’ascendente non e te—

nuto alla garantìa per evizione che nei casi nei quali, se-

condo le norme generali, la garantìa è dal donante

dovuta (4). La divisione di ascendente non importa l'ob-

bligo nei discendenti di pagare i debiti del donante (5),

salvo che altrimenti sia stato convenuto, chè allora tor-

nano applicabili le norme proprie alla donazione con l'ob-

bligo di pagare i debiti del donante. ilia, se la divisione

di ascendente ha il carattere di donazione universale od a

titolo universale, e nulla fu disposto ai riguardi dei debiti,

i discendenti sono tenuti peri debiti dell'ascendente, dal

momento che il douatario universale vi è tenuto (6).

La donazione contenuta nella divisione di ascendente si

reputa fatta colla dispensa dalla collazione (7). Si reputa

fatta però colla dispensa dalla collazione per ciò che da

un discendente che viene alla successione e dovuto all'altro

discendente, ma non colla dispensa dalla imputazione ai

riguardi della riduzione delle disposizioni del de cuius che

si pretende essere lesiva della riserva (8). Infatti, se è una

necessità presumere che l'ascendente dividendo non abbia

voluto che le cose divise divengano comuni alla sua morte,

che questo è Folletto che dalla collazione è prodotto, non

è lecito presumere che l'ascendente abbia voluto anche via-

colare la propria libertà di disporre più di quello chela

libertà stessa sia vincolata per legge; che l'ascendente dopo

avere colla divisione adempiuta la obbligazione che ha verso

i suoi discendenti di non disporre 'a favore di estranei di una

parte del suo patrimonio, abbia voluto anche rendere indi-

sponibile a favore dei discendenti una parte di ciò di cui per

legge può disporre a piacimento. Ond'è che i discendenti

compresi nella divisione i quali impugnano la donazione

e le disposizioni testamentarie del de eujus come Iedenti

la loro quota di riserva, devono imputare a questa anche

il valore di ciò che in seguito alla divisione di ascendente

sono venuti a percepire.

Nei rapporti fra discendenti l'atto “: divisione. Di qui

ne viene che fra i discendenti si producono tutti gli efletti

che alla divisione sono propri. Ond'è che, sebbene la legge

non ne faccia espressa parola, ogni discendente è tenuto

alla garanzia per le molestie ed evizioni (9), i condividenti

hanno ipoteca legale per i conguagli e rimborsi (10). Ma

come tutti i condividenti, anche i discendenti si devono

garantire per le molestie ed evizioni provenienti da cause

anteriori alla divisione. Ond'è che, se dopo divenuta per-

fetta la divisione di ascendenti fra le parti, e prima che

divenga perfetta nei rapporti coi terzi, l'ascendente aliena

cose comprese in una od in altra delle quote assegnate ai

discendenti, il discendente danneggiato non può pretendere

la garanzia dagli altri discendenti; altro diritto non ha

che quello di essere tenuto indenne dall'ascendente. Dal

momento che l’obbligazione della garantìa e della ipoteca

legale sono efletti della divisione, e che la divisione esiste

subitochè l'atto è divenuto perfetto, le delle obbligazioni

sorgono all'istante stesso in cui l'atto ha perfezione, e per

esercitare i loro diritti i discendenti non hanno bisogno di

attendere la morte dell'ascendente (11).

135. a) Tutte le cause di inesistenza giuridicaedi nullità

della donazione tornano applicabili alla divisione di ascen-

denti, dal momento che anche la stessa è donazione. Ond’è

che se nella divisione di ascendente sono stati compresi

beni futuri vi è la giuridica inesistenza dell'atto. Ma la

giuridica inesistenza colpisce l'intiero atto o lo colpisce

solo nella parte che concerne i beni futuri? Il capoverso

dell'art. 1045 del codice civile non è che un'applicazione

alla divisione di ascendente del principio generale scritto

nell’art. 1064 del codice stesso; dal momento che la dona-

zione non può comprendere che i beni presenti del de-

nante, che la divisione di ascendente e una donazione, la

stessa non può comprendere che i beni presenti (12). Se

ciò è vero, il fatto che nella divisione vengono compresi

beni futuri non può produrre conseguenze giuridiche di-

verse da quelle che vengono prodotte se beni futuri ven-

gono compresi in qualunque altra donazione. E siccome

in qualunque donazione se vengono compresi beni futuri

la donazione ègiuridicamente inesistente solo riguardo a

questi, cosi anche la divisione di ascendenti e giuridica-

mente inesistente solo perciò che concerne i beni futuri (13).

Questo vale però nel caso in cui l'ascendente non abbia

subordinata l'esistenza giuridica della donazione dei beni

presenti alla esistenza giuridica della donazione dei beni

futuri; in caso contrario, in applicazione del principio che

è stato posto al n. 46, la donazione è per intiero giuridica-

mente inesistente. Se i beni futuri furono distribuiti fra

tutte le quote, in ogni quota si calcola disposto soltanto dei

beni presenti nella stessa compresi; se furono distribuiti

in alcune quote soltanto insieme a beni presenti nelle

quote stesse non si calcola compreso che il valore dei beni

presenti disposti ; se infine una qualche quota è composta

soltanto di beni futuri, si ritiene che il discendente al

quale tale quota è stata assegnata nulla abbia ricevuto.

b) Se all'atto è stata apposta la condizione risolutiva, col-

l'avverarsi dell’evento posto in condizione l'atto è risoluto.

Se la condizione risolutiva fu apposta a quell'elemento

' dell'atto che è la donazione, l’intiero atto si risolve, ma se

fu apposta all'elemento divisione la donazione rimane in-

tegra, ciò che si risolve la la divisione (14), ed i donatori

 

(1) Cass. Palermo. 30 dicembre 1884, Cannizzaro contro

Cuccia (Legge, 1885, 1, 415).

(2) Cass. Torino, 5 marzo 1890, e 29 dic. 1891, Brico/a c. Bri—

cola(Giur. It., 1890, I, 1, 487, eGiur..'l‘orino,1892, 170); App.

rForino, 9 maggio 1892, partì stesse (Giur., Torino, 1892, 603);

App. Casale, 15febbr. 1889, parti stesse (Foro It., 1889, 1, 767).

(3) Art. 892, 1' parte, cod. civ. — Cass. Torino, 5 marzo

1890 e 29 dicembre 1890, cit. alla nota precedente.

(4) Polacco, 232.

(5) Contra: art. 3519 cod. argentino.

(6) Contr. Polacco. 233; Ascoli, Donaz., 524. — App. Trani,

19 settembre 1881, Maladandl‘i c. Catalano (Riv. di giur.,

'l‘rani, 1882, 526).  
(7) Polacco, op. cit., 240. Vedi quanto è stato detto alla voce

Successioni —— Rapporti giuridici tra i coeredi.

(8) Aubry et Rau, op. cit., 5684; Demolombe, op. cit., x1x,

319 e seg.; Polacco, op. cit., 241.

(9) Art. 3525 cod. argentino; Polacco, op. cit., 235.

(10) Polacco, op. cit., 235.

(11) Art. 3535 cod. argentino.

(12) Polacco, op. cit., 210.

(13) Aubry et Rau. op. cit.. 5 731, nota14; Laurent, op. cit.,

xv, 37; Pacifici-Mazzoni, Succ., VI, 204. — Contra: Demolombe,

op. cit., XX…, 67; Bicci, op. cit., tv, 182.

(14) Confr. art. 1021 cod. parmense.
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devono procedere ad una nuova divisione da operarsi se-

condo le norme generali proprie alla divisione della cosa

comune.

A termini dell’articolo 1047 del codice civile è intiera-

mente nulla la divisione nella quale non sono compresi

tutti i figli chiamati alla successione, ed i discendenti dei

figli premorti (1). E siccome di fronte alla successione

dell'ovo i discendenti dei figli assenti od indegni sono in

posizione giuridica eguale a quella dei discendenti dei figli

prcmorti(2),cosi è interamente nulla la divisione di ascen—

denti nella quale non sieno stati compresi idiscendenti dei

figli assenti od indegni (3). Ma in tanto la preterizione dei

discendenti dei figli produce la nullità della divisione, in

quanto siano stati preteriti essi ed il discendente inter-

medio che si trovava in vita al momento in cui la divisione

avvenne e che aveva qualità per essere parte nella divisione

di ascendente. Ma se nella divisione non è stato preterito il

discendente intermedio, la divisione non è nulla, poichè

non sono stati compresi i discendenti di questi; in tal caso,

i discendenti entrano nel luogo, nel grado e nei diritti del

rappresentato (4), e però anche nella posizione giuridica

che al rappresentato era stata fatta dalla avvenuta divi-

sione di ascendente (5). A questo principio però è d‘uopo

apportare un'eccezione nel caso di stipulazione del patto

reversivo; se per effetto della stipulazione del patto re—

versivo i beni donati al discendente intermedio tornano

all’ascendente, i discendenti del tlonatario devono essere con-

siderati come preteriti, dal momento che in tal caso essi a

mezzo del loro rappresentato nulla ricevono dall'ascendente.

Eintieramente nullaladw1smne sia scritto nell'art. 1047,

prima parte, del codice civile. Il legislatorenou fa una espressa

distinzione frai due elementi che concorrono alla forma-

zione della divisione di ascendente; quando egli parla di

divisione intende riferirsi alla divisione di ascendente guar-

data nel suo complesso (6). Ond’è che la nullità di cui parla

l'art. 1047 del codice non è soltanto nullità relativa all'ele-

mento divisione, ma è relativa anche all'elemento donazione:

(: intieramente nulla, sta scritto nella legge, e non sarebbe

intieramente nulla se pur non sussistendo come divisione

sussistesse come donazione (7).

E intieramente nulla la divisione se furono preteriti figli

o discendenti che saranno chiamati alla successione, si tratti

di discendenti legittimi oppure di discendenti legittimati,

adottivi e naturali (8), esistessero o no queste persone al

momento in cui la divisione di ascendenti avvenne (9), aves-

sero o no a questo momento la capacità a succedere (10),

fossero o no assenti od esclusi dalla successione come in-

degni; ma non è nulla la divisione se pur esistendo al mo-

mento della stessa figli o discendenti preteriti capaci di

succedere, non assenti o non esclusi come indegni, gli

stessi alla morte dell'ascendente non sono chiamati alla suc-

cessione di questi (il). E non è a distinguere fra causa e

causa per la quale la chiamata alla successione non ha luogo,

dal momento che la legge non fa distinzioni. Ond‘è che la

divisione non sarà nulla non solo nel caso in cui i preteriti

sono premorti all’ascendente(12), ma anche nel caso in cui

siano assenti od indegni (13), oppure rinuncino alla suc-

cessione (14) E nel caso di discendenti preteriti rinun-

zianti alla successione e che posteriormente alla rinunzia

accettano l'eredità da un altro non accettata o non devoluta

per diritto di accrescimento, non risorge la nullità dalla

preterizione causata: colla avvenuta rinunzia si e fermato,

a riguardo della divisione di ascendente, uno stato di diritto

che fatti posteriori unilaterali non possono cangiare.

La preterizione vi è solo quando al discendente nulla sia

stato assegnato: quando alcunchè sia stato assegnato al

discendente, per quanto esiguo sia il valore dell'assegna-

mento fatto (15), non havvi preterizione. Non havvi prete-

rizione nemmeno nel caso in cui l‘ascendente dichiari di

nulla assegnare al discendente per avere in antecedenza a

lui provveduto con atto a titolo gratuito (16); per efietto

della dichiarazione dell'ascendente e della accettazione da

parte del discendente viene virtualmente dedotto nell'atto

come quota del discendente stesso ciò che fu a lui in ante-

cedenza donato, e però non havvi preterizione. Ma havvi

preterizione quando come quota del discendente siano stati

assegnati esclusivamente beni futuri; in questo caso essendo

la donazione fatta a tale discendente giuridicamente ine—

sistente, è come se la stessa non fosse stata fatta.

Nella prima parte dell'art. 1047 del codice civile si di-

chiara interamente nulla la divisione di ascendenti quando

si verifichi l'evento futuro ed incerto che non tutti coloro

che saranno chiamati alla successione siano stati compresi

nella divisione. Al momento in cui l'atto viene compiuto

 

(1) Art. 1078 cod. frane.; art. 1034 cod. Due Sicilie; art. 1020

cod. parm.; art. 1118,1* parte, cod. alb.; art. 1128 cod. est. —

Confr. Trib. Cosenza, 18 settembre 1871, Valentini c. Gallo

(Gazz. Proc., 1871, 236); Cass. Torino, 24 aprile 1873, Bosio

c. Bosio (Legge, 1873, 1, 774); Cass. Roma, 24 gennaio 1887,

Fumi e. Fumi (Foro It., 1887, 1, 130); Cass. Torino, 5 marzo

1890, Bricola e. Bricola (Giur. It., 1890, i, 1, 487). Peril cod.

argentino, se la donazione non ha avuto luogo fra tutti i figli

legittimi e naturali che esistono al tempo della morte dell'ascen-

dente ed i discendenti dei figli premorti, ed anche il coniuge

sopravvivente se la società coniugale non ha fatto acquisto, la

divisione stessa è senza efletto (art. 3528). Il figlio nato da

altro matrimonio dell‘ascendente ed il postremo annullano la

divisione; la esclusione di un figlio esistente al tempo della di-

visione, però molto avanti l‘apertura della successione, non inva-

lida l'atto (art. 3529).

(2) Art. 734 cod. civ.

(3) Polacco, op. cit., 281.

(4) Art. 729 cod. civ.

(5) Polacco, op. cit., 281.

(6) Confr. art. 1045 e 1046 cod. civ.

(7) Sembra a prima vista opporsi all‘accoglimento di un tale

126 — Droasro rrau.uvo, Vol. tx, Parte 31.

 
principio il capoverso dell‘art. 1047, ma quale sia il significato

di questa disposizione di legge sarà esaminato in seguito.

(8) Art. 3528 cod. argentino.

(9) Confr. Tribun. Cosenza, 18 settembre 1871, Valentini

e. Gallo (Gazz. Proc., 1871, 236); Cassaz. Torino, 24 aprile

1873, Bosio c. Bosio (Legge, 1873, 1, 774).

(10) Coufr. Cass. Napoli, 11 dicembre 1888, Pez-netti c. Co—

lella (Ann-., 1887, I, 1, 176).

(11) Art. 3529 cod. argent. — Polacco, op. cit.,

(12) Polacco, op. cit., 277.

(13) Polacco, 278. In diritto francese il principio è discutibile

perchè l‘art. 1078 di quel codice cammina la nullità se la divi—

sione non comprende tutti i figli che esistevano all‘epoca della

morte; tuttavia la generalità degli autori francesi pareggia il

preterito indegno al preterito predel'unto. Confr. Aubry et Rau,

5 730, nota 4; Demolombe, XXIII, 161; Laurent, xv, 100.

(14) Pacifici—Mazzoni, Succ., VI, 213; Polacco, op. cit., 279.

(15) Si vedrà in seguito quali diritti campetano in tal caso

all‘ascendeute.

(16) Confr. App. Genova, 22 dicembre 1892, Rolando e. Re-

lando (Temi Gen., 1893, 232); Cass. Roma, 17 luglio 1890,

Galella e. Colella (Corte Supr., 1890, 607).

277 e seg.
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non si sa dunque se lo stesso sarà o no efficace; l'efficacia

dell’atto è subordinata ad un evento futuro ed incerto. Ora

questa non è una nullità! La nullità è un vizio dell'atto che

esiste al momento in cui l’atto viene posto in essere: un

atto può essere nullo fin dall'inizio, ma non può divenire

nullo per eventi posteriori; gli eventi posteriori possono

risolvere l'atto, non già annullarlo. E siccome è dall'evento

futuro, che i chiamati alla successione non siano tutti co-

loro che furono compresi nella divisione di ascendenti,

che dipende l’efficacia dell'atto, cosi le parole che si leg-

gono nell'art. 1047, prima parte, del codice civile non

riproducono esattamente il concetto del legislatore; non si

tratta di nullità ma di risoluzione della donazione (1); ri-

soluzione che si opera di pien diritto (2) in seguito ad

una condizione che per legge si considera apposta all'atto.

Non è dunque il caso di discutere se l'art. 1047 del co-

dice civile costituisca un caso di inesistenza giuridica del-

l'atto oppure un caso di nullità; una volta che è una con-

dizione risolutiva, ove accada che tutti coloro che vengono

alla successione dell'ascendente non siano stati compresi

nella divisione, coloro che furono compresi nella divisione

sono tenuti a restituire ciò che hanno ricevuto (3). E sono

tenuti alla restituzione non solo coloro che sono divenuti

eredi dell'ascendente, ma anche coloro che non lo divennero

per qualunque causa, e, se del caso, i loro eredi; a parte

che un tale principio discende dal disposto dell'art. 1164

del codice civile, lo stesso risulta dalla parola adoperata

dal legislatore nell'art. 1047, prima parte. Infatti ivi ('i detto

che e interamente nulla la divisione, e non sarebbe intera-

mente nulla se dovesse continuare a sussistere in riguardo

di quei donatari che non sono divenuti eredi.

Se tutti i discendenti divennero eredi dell'ascendente e

sono i soli eredi dell'ascendente stesso, tanto quelli compresi

nella divisione quanto quelli che furono preleriti possono

domandarne una nuova (4). Lo possono quelli che furono

preteriti, poichè interessati ad avere la loro quota dei beni

dedotti nell'atto; lo possono quelli che furono compresi,

perchè interessati a non rimanere nella incertezza relati-

vamente ai beni che loro competano. Ma se alcuni soltanto

dei discendenti sono divenuti eredi, a questi soli spetta il

diritto di chiedere una nuova divisione fra essi soltanto,

esclusi quelli che non sono divenuti eredi. Infatti, per effetto

della risoluzione i beni che furono dedotti nella divisione

di ascendente devono essere restituiti alla eredità dell'ascen-

dente stesso; alle quote hanno diritto soltanto coloro che sono

credi dell'ascendente, e però coloro che non sono divenuti

eredi non hanno alcun diritto (5). Che se coi discendenti

sono divenuti eredi estranei, anche a questi spetta il dirittodi

chiedere una nuova divisione, edi esservi compresi nella stessa

per la loro quota ereditaria: per effetto della risoluzione del-

l'atto i beni fanno parte della eredità dell'ascendente, esugli

stessi hanno diritto gli eredi tutti, siano gli stessi discen-

denti od estranei. Per dirla in altri termini, il diritto di

domandare la divisione è un diritto che compete non già in

forza della qualità di discendente, ma in forza della qua-

lità ereditaria, atteso il fatto che i beni dedotti nella divi-

sione fanno parte della comunione ereditaria sòrta in seguito

alla accettazione dell'eredità dell'ascendente (6).

Da questo principio derivano due conseguenze. La prima

si è che gli eredi, che non vogliono agire colla azione

di divisione di eredità, possono limitarsi a richiamare alla

comunione ereditaria i beni compresi nella divisione d;

ascendente, tanto quelli che pervennero a coloro che sono

divenuti eredi, quanto quelli che pervennero a coloni che

sono rimasti estranei alla successione, dal momento che

ogni coerede ha diritto di costringere il coerede a porre in

comunione ciò che di spettanza o delle eredità di lui e de-

tenuto e di rivendicare dai terzi le cose della comunione che

questi detengono (7). La seconda conseguenza si è che gli

eredi dell'ascendente possono domandare una nuova divisione

dei beni compresi nella divisione di ascendenti solo insieme

alla divisione dell’eredità dell’ascendente donatario, dal mo-

mento che nessuno dei coeredi può pretendere la divisione di

cose particolari di compendio della comunione ereditaria(8).

La risoluzione di un atto non porta anche la cessazione

del possesso delle cose che in forza dell'atto stesso furono

conseguite, fino a che colla rivendicazione il possesso stesso

non siasi fatto cessare. Ond'è che, nel caso che si sia stu-

diando, coloro che in forza della divisione di ascendente

conseguironoalcunchè,continuanoapossederlofinoaquando

il possesso non passa alla comunione ereditaria o, per elletto

della divisione, ai singoli coeredi. Da questo principio ne viene

che dal giorno della apertura della successione comincia a

decorrere, a favore di coloro che per elTetto della divisione

di ascendente ottennero alcunchè. la prescrizione acquisi-

tiva della cosa ottenuta, e se tale possesso ha durato un

trentennio, conseguono la proprietà della cosa stessa (9).

Conseguono la proprietà anche se sono coeredi, poichè la

prescrizione fra comunisti non decorre allorché il possesso

della cosa è comune, ma quando è esclusivo dei comunisti

stessi, ed è esclusivo tutte le volte che uno dei comunisti

ha cominciato a possedere la cosa con esclusione degli altri

comunisti(10), come si avvera nella divisione di ascendenti

per la cosa ai discendenti assegnata la prescrizione decorre.

Dal momento che si tratta di condizione risolutiva, lo

avveramento della condizione stessa ha effetto anche contro

i terzi; i beni compresi nella divisione tornano all'eredità

dell'ascendente liberi da qualsiasi carico e da qualunque

ipoteca imposta dai discendenti. e l'eredità ha contro i terzi

detentori degli immobili donati tutti i diritti che avrebbe

contro i discendenti medesimi (11).

c) Dal principio che la divisione di ascendenteè una dona-

zione, combinato col principio che le donazioni sono revo—

cabili per le cause ammesse dalla legge da parte delle per-

sone alle quali la legge accorda un tale diritto, ne deriva

che la divisione di ascendente è revocabile per le cause

ammesse dalla legge da parte dell'ascendente (12) ed anche

da parte dei suoi eredi, compresi 0 no nella divisione, nei

 

(1) Polacco, op. cit., 288.

(2) Confr. art. 1164 cod.civ.; Polacco, op. cit., 284.

(3) Art. 1164 cod. civ.

(4) Art. 1047, capov., cod. civ.; art. 1078 codice francese;

art. 1034 cod. Due Sicilie; art. 1020 cod. parmense; art. 1118,

capov., cod. albertino; art. 1128, capov., cod. estense.

(5) Polacco, op. cit., 284.

(6) A questo principio non si oppone l‘art. 1047, capov., del

cod.civ., dal momento che questo articolo contempla il caso noi‘-  male in cui soli eredi siano i discendenti, e però non escludel’ap-

plicazione dei principi generali allorchè o non tutti i discendenti

siano eredi, e coi discendenti concorrano all'eredità altre persone.

(7) Vedi la voce Successioni —— Azioni ereditarie, n. 31, 34.

(8) lui, 11. 46.

(9) Polacco, op. cit., 287.

(10) Vedi Successioni — Azioni ereditarie, n. 33

(11) Polacco, op. cit., 358; contra: Laurent, op. cit., xv, 96.

(12) Art. 3522 cod. argentin
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casi nei quali gli eredi hanno il diritto di revoca (1). Evi-

dentemente non può parlarsi di revoca per sopravvenienza

di figli, dal momento che la divisione di ascendente suppone

uno stato di fatto in presenza del quale la revoca non può

avvenire; la revoca non e possibile che per ingratitudine

e, se ai discendenti sono imposti oneri, nel caso di inadem—

pimento degli oneri stessi.

Nel caso di inadempimento di oneri e possibilela revoca

per 'madempimento di quelli che aliettano l'atto di donazione;

non già di quelli che alieltano l'atto di divisione, perchè,

se può essere revocata la donazione, non si può revocare la

divisione. Ond'è cheèpossibile la revoca nel caso di inadem-

pimento dell'onere imposto al discendente di passare una

pensione vitalizia all'ascendente o ad un terzo, ma non è

possibile la revoca nel caso in cui uno dei discendenti non

paghi ad altro discendente il conguaglio in denaro che dal-

l'ascendente fu disposto per pareggiare le quote (2). Nel

caso di inadempimento degli oneri che adottano la divisione

tornano applicabili i principi relativi agli effetti sulla divi—

sione avvenuta dell'inadempimento degli oneri coll'atto di-

visionale ordinati, efletti dei quali si è fatto parola alla

voce Successioni — Azioni ereditarie, a. 81 bis.

Può nella divisione di ascendente essere stipulata la clau-

sola che revocata la donazione per la porzione di uno dei

discendenti, la revoca si estenda anche alla porzione degli

altri discendenti; in questo caso la revoca per la porzione

del discendente, la donazione fatta al quale è revocata, agisce

come condizione risolutiva della donazione fatta agli altri,

e tornano applicabili i principi che alla condizione risolutiva

sono propri. Ma, se non è espressamente imposta nell'atto

tal clausola, gli effetti della revoca restano limitati alla

porzione del discendente che non ha adempiuto l'onere o

che si e dimostrato ingrato, senza che la stessa produca

alcun effetto sulla porzione degli altri discendenti (3); la

porzione per la quale la revoca è avvenuta torna all'ascen—

dente, e questi diviene libero dispositore della parte stessa

alla medesima guisa delle altre cose del compendio del suo

patrimonio (4).

L'ascendente che ha revocata la clonazione, nei suoi rap-

porti col discendente a cui danno la revoca ": avvenuta, resta

surrogato nei diritti e nelle obbligazioni che a questo se-

condo rispettivamente appartenevano ed erano addossati verso

gli altri discendenti, liberi i discendenti la cui donazione

non è stata revocata di rivolgersi, per l'adempimento delle

obbligazioni a loro favore esistenti, al discendente a cui

danno la revoca è avvenuta, essendo per essi la revoca una

res inter alias acta che non può, senza il concorso della loro

volontà, cangiare la persona di colui che per effetto della

divisione di ascendente era loro debitore. Il discendente a

cui danno la revoca è avvenuta non ha alcun diritto sulle

cose che costituivano la sua porzione, nemmeno nel caso

in cui morendo l'ascendente le cose sue tornassero ancora

nel patrimonio di questi, salvi i suoi diritti, alla pari di

qualunque altro erede nel caso in cui divenga erede del-

l'ascendente.

Quegli a cui danno la revoca i". avvenuta non ha alcun

diritto verso gli altri discendenti: egli è stato compreso

nella divisione, e però non si è nei termini dell'art. 1047

del codice civile; se non ha più la sua porzione, ciò'av—

venne per sua colpa, e le conseguenze devono essere da lui

sopportate. Se diviene crede dell'ascendente non può prc-

tendere la collazione della cosa compresa nella divisione,

dal momento che nella divisione di ascendente (" implicita

la dispensa dalla collazione. Ma, se nel patrimonio del-

l'ascendente non trova quanto è necessario alla tacitaziene

dei suoi diritti di legittima, oppure non ottiene ciò colla

riduzione delle disposizioni testamentarie o delle dona-

zioni posteriori alla divisione di ascendente, può far ridurre

la donazione agli altri discendenti fatta colla divisione di

ascendente, fino alla concorrenza di ciò che e necessario

ad integrare la quota di riserva. Ed una tale riduzione non

si deve fare in ordine di data delle accettazioni dei singoli

discendenti; nella divisione di ascendente l'atto non di-

viene perfetto se non quando tutti i discendenti hanno

accettato, e però l'atto si perfeziona per tutti i discendenti

allo stesso momento: ogni singolo discendente è tenuto a

sottostare alla riduzione in proporzione di ciò che ha

ricevuto.

d) A termini dell‘art. 1038, capoverso. del cod. civile,

può aver luogo la rescissione della divisione ordinaria

quando uno dei condividenti provi di essere stato leso oltre

il quarto. Dal momento che la divisione di ascendente è

una donazione collettiva con contemporanea divisione, la

lesione oltre il quarto deve dare diritto al discendente leso

di impugnare l'avvenuta divisione, tanto col mezzo di azione

quanto col mezzo di eccezione, senza bisogno di proporre

domanda riconvenzionale (5). Ed è ciò che dall'art. 1048

del codice civile trovasi disposto (ti), tanto nel caso in cui

nell'atto di divisione sia stata fatta valutazione dei beni,

quanto nel caso in cui non sia stata fatta (7). L'art. 1048

del codice civile non è dunque una disposizione isolata,

altro non è che una applicazione del principio scritto nel-

l'articolo 1038. Di qui discendono tre conseguenze.

Ne discende anzitutto che ciò che viene impugnato non è

già il titolo in forza del quale le cose vengono collettiva-

mente attribuite ai discendenti, ma la distribuzione che

delle cose stesse viene fra i discendenti fatta (8).

Ne discende in secondo luogo che la diflerenza in meno

del quarto è stabilita come misura di semplice tolleranza,

attese le difficoltà che vi sono a far riuscire perfettamente

eguali le singole quote, in modo che legalmente le quote

sono eguali anche se qualcuno ha la differenza in meno

del quarto, non già per dare all'ascendente la facoltà di de-

trarre dalle singole quote una porzione inferiore al quarto

ed attribuire la porzione stessa all'uno od all'altro dei di—

scendenti (9).

 

(1) Confi'. Polacco, op. cit., 272.

(2) Contr. Polacco, op. cit., 266.

(3) Polacco, op. cit., 267 e seg. —— Contra: Demolombe,

op. cit., XX…, 141.

(4) Polacco, op. cit., 271.

(5) Cass. Napoli, 28 aprile 1880, De Iiiso c. Dc Riso (Gazz.

Proc., 1880, 233).

(6) Art. 1070 codice francese; art. 1035 codice Due Sicilie;

art. 1119 cod. albertino; art. 1 l29 cod. estense. —— Confr. Cass.

Napoli, 20 giugno 1866, .'I‘anzarella c. Tanzarella (Giur. Ital., -  
1866, 1, 487). Per l‘art. 1048 del cod. parmense la divisione di

ascendente è soggetta a rescissione quando, avendo tutti emise—

guita la loro legittima, taluno dei discendenti sia pregiudicato

oltre il terzo dei beni divisi.

(7) Confr. Trib. Lecce, 10 settembre 1877, Pantaleo c. [’un-

taleo (Rio. di giur., ’l'rani, 1878, 383).

(8) Contr. Demolombe, op. cit., xxnt, 232 e seg.; Laurent,

op. cit., xv, 29 e seg.; Polacco, op. cit., 317.

(9) Polacco, op. cit., 307.
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Ne discende, infine, che è nella qualità di condividente

che l'azione spetta, e però l'appartenenza dell'azione è in-

dipendente dalla qualità ereditaria che potesse o no essere

acquistata dal discendente alla morte dell'ascendente.

Acciò la divisione di ascendente possa essere impugnata

per questa causa, è d'uopo che il discendente riceva meno

di quanto avrebbe dovuto ricevere se il complesso delle

cose dedotte nell'atto fossero state divise nelle quote che a

ciascun discendente furono dall‘ascendente attribuite, e nel

caso di silenzio da parte dell'ascendente in quote eguali (i).

Ond'è che non sempre quello dei discendenti che in via

assoluta riceve meno degli altri ha diritto di impugnare la

divisione per lesione; può avvenire che l'azione per lesione

competa a quello dei discendenti che in via assoluta ha

ricevuto più degli altri. Perchè nel caso in cui l'ascendente

ha determinato le quote che dal complesso delle cose do-

nate attribuisce ai singoli discendenti, se queste quote sono

ineguali ed al discendente al quale è stata attribuita la

quota maggiore furono nella distribuzione assegnati beni

di un valore inferiore a quello che gli sarebbe spettato in

relazione alla quota a lui attribuita, a tale discendente

compete l’azione di lesione, quantunque in via assoluta

percepisca più di quanto percepiscono gli altri discendenti.

Occorre in secondo luogo che la diflerenza in meno su

ciò che avrebbe dovuto ricevere e ciò che di fatto riceve sia

di oltre il quarto; se la differenza è minore, l'impugnativa

non può essere esperita, anche se ciò che viene assegnato

a qualcuno dei discendenti supera il quarto di ciò che

questi avrebbe dovuto percepire (2)..

Nel caso di più divisioni di ascendente per decidere se

vi sia o no lesione, ciascuna divisione deve essere conside-

rata in se stessa (3). Se nella divisione della comunione

ereditaria, quando più divisioni parziali vengono operate,

si applica un principio diverso (4), ciò avviene perché il

titolo di acquisto di ciascun partecipante è unico, i parte-

cipanti hanno un diritto .sull'intiero patrimonio ereditario,

diritto che preesiste ai singoli atti di divisione parziale che

vengono posti in essere; è il complesso degli atti divisionali

che distribuisce fra i coeredi quel patrimonio, che in forza

di titolo unico è ad essi pervenuto. I discendenti invece

non hanno diritto al patrimonio dell'ascendente durante la

vita di questi; il diritto viene ad essi attribuito dall’atto

al quale l'ascendente deviene sulle cose che nell'atto ven-

gono dedotte, in modo che i discendenti hanno tanti titoli

distinti di acquisto quanti sono gli atti che dall'ascendente

vengono posti in essere. E se ciò è vero, ciascun atto deve

essere considerato a sè, indipendentemente dagli altri atti.

Si è’detto più sopra che nel caso di lesione l‘impugna-

tiva è diretta non già contro l'elemento donazione che vi è

nell'atto, ma contro l'elemento divisione. Di qui ne viene

anzitutto che il diritto di esercitare l'impugnativa sorge to-

stochè l'alto e divenuto perfetto (5), cioè tostochè l'atto

dell'ascendente @ stato accettato da tutti i discendenti com-

presi ncllo stesso; i discendenti non hanno bisogno di at-

tendere l'apertura della successione dell'ascendente per

esercitare l’azione di lesione. Ne viene in secondo luogo

che nell'esercizio dell'azione di impugnativa l’ascendente

non è parte: colla avvenuta donazione egli si è spogliato

irrevocabilmente delle cose comprese nell'atto, ciò che

delle cose stesse sarà per avvenire interessa i discendenti,

non lui; l'azione di lesione va esperita dal discendente leso

contro gli altri discendenti, siano o no il primo ed i se-

condi eredi dell'ascendente.

A termini dell’art. 1048, la divisione di ascendente nel

caso di lesione può essere impugnata a norma dell'arti-

colo 1038; i principi tutti, dunque, propri alla azione di

impugnativa per lesione in una divisione avvenuta, tor—

nano applicabili al caso del quale si discorre (6). E sic—

come tali principi furono esposti alla voce Successioni

—— Azioni ereditarie, n. 5, così è a quel luogo che

si rimanda.

135 bis. Fino a che l'ascendente distribuisce le cose coar—

prese nell‘atto in modo tale che ogni discendente viene nel

fatto ad ottenere una quota egualea quella alla quale ha di-

ritto nella successione dell’ascendente ed un valore perfet-

tamente proporzionale a tale quota, fino a che coloro che

hanno la capacità limitata a ricevere ricevono delle cose

dedotte nell'atto un valore perfettamente proporzionale a

ciò che dain altri discendenti viene ricevuto, qualora la

sola disposizione a titolo gratuito fatta dall'ascendente a

favore del discendente sia la divisione, nei rapporti dei

discendenti fra loro non può sorgere questione se vi sia o

no lesione di quota legittima, se uno dei discendenti abbia

o no ricevuto più di quanto può ricevere: potrà sorgere

questione se con disposizione a profitto di altre persone la

quota di riserva sia stata lesa, ma tale questione trovai

principi necessari alla sua soluzione nelle norme relative

alla donazione in generale, non nelle norme relative alla

divisione di ascendente.

ilia quando la divisione di ascendente è stata fatta per

quote ineguali, o quando i discendenti non ricevono nn va-

lore perfettamente eguale od un valore a termini di legge

non proporzionale a ciò che può essere ricevuto, 0 quando

a profitto di discendenti siano state fatte altre disposizioni

a titolo gratuito, può avvenire che la divisione di ascen-

dente da sola o combinata colle altre disposizioni a titolo

gratuito, venga a ledere la quota di riserva a qualcuno dei

discendenti spettante, oppure faccia acquistare all’incapace

più di quanto da questi può essere ricevuto. E siccome per

i principi generali la quota di riserva non può essere lesa

e l’incapace non può ricevere più di quanto per legge gli

è consentito, cosi evidentemente in questi casi la divisione

di ascendente potrà essere impugnata. Specialità non sono

offerte dal caso in cui vi sia eccesso nella disposizione a

favore del limitatamente incapace: di tali disposizioni viene

fatta la riduzione in conformità delle norme ordinarie.

Specialità sono invece oficrte nel caso in cui si tratti di

lesione della quota di riserva spettante ai legittimari, e di

queste specialità è d’uopo occuparsi.

A termini dell'art. 1048 del codice civile la divisione

fatta dall'ascendente può essere impugnata se dalla mede-

sima o dalle altre disposizioni fatte dall'ascendente risulti

che sia stato leso nella legittima alcuno di coloro fra iquali

sono stati divisi i beni (7). La risoluzione di tutte lo que-

 

(I) Polacco, op. cit., 306.

(2) Polacco, op. cit., 311.

(3) Polacco, 312; contra: Demolombe, op. cit., XX…, 179.

(4) Vedi voce Successioni — Azioni ereditarie, n. 85.

(5) Polacco, 170. — Contra: 'l'rib. Lecce, 10 sett. 1877, cit.  (6) Confr. Cass. Napoli, 20 giugno 1866, Tanzarella contro

Tanzarella(Giur. It., 1866, I, 587); Cass. Torino, 24 aprile

1873, Bosio c. Bosio (Legge, 1877, 1, 774).

(7) Art. 1119 codice albertino, art. 1129 codice estense. Per

l‘art. 1079 del codice francese e per l’art. 1035 del cod. delle
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stioni alle quali da luogo un tale disposto di legge dipende

dalle stabilire se l'azione di cui fa parola l'art. 1048 sia

l'azione di riduzione di donazione (1) oppure sia azione di

rescissione della divisione avvenuta (2). Le parole adope-

rate dal legislatore non sono tali da far decidere che si

tratti di una piuttosto che dell'altra azione, perchè si im—

pugna la divisione tanto quando si vuole riuscire alla re-

scissione della stessa, quanto quando si vuole riuscire a

togliere dalla quota assegnata ad uno dei discendenti una

parte di ciò che nella stessa è compreso per unire la parte

stessa ad altra quota.

Escluso dunque che i termini adoperati 'dal legislatore

possano far ritenere che si tratta di una piuttosto che del-

l'altra azione; per istahilire di che azione si tratta, è d'uopo

far capo ai principi. E per i principi azione di rescissione

non vi è se non quando si tratta di vizio che affetta l’alto

in sè stesso fino dalla sua origine; tutte le volte che il fatto

che da diritto di agire contro l'atto è diverso, potrà trat-

tarsi di risoluzione, di riduzione, ma giammai di rescis-

sione. La lesione della legittima non è un vizio che alfetta

l'atto in se stesso fin dalla sua origine; dipende dall'evento

che alla morte del de eujus non si trovi nel suo patrimonio

quanto e sufficiente a far salva la quota di riserva. L'azione

per lesione di legittima anche diretta contro la divisione di

ascendente, non è dunque che l'ordinaria azione di ridu-

zione cbe compete tutte le volte che la riserva è stata lesa.

Dacchè e azione di riduzione, ne viene anzitutto che la

stessa attacca ciò che di eccessivo vi è nell'atto,‘lasciando

intatto l'atto in ciò per cui lesione di legittima non vi è.

E ciò tanto nel caso in cui la legittima sia stata lesa dal—

l'ascendente nella attribuzione delle quote parti delle quali

il riparto efiettivo non è che la fedele applicazione, quanto

nel caso in cui la legittima sia lesa nella divisione dei beni

che complessivamente furono donati (3). Ne viene in se-

condo luogo che l'azione non può essere esperita che alla

apertura della successione dell'ascendente (4). E non può

essere esperita che da quel discendente che e divenuto

erede (5); non si ha diritto alla legittima se non in quanto

si è erede. Ne viene, infine, che la valutazione dei beni per

determinare se vi e o no lesione della riserva deve essere

fatta conformemente alle norme ordinarie (6).

La divisione può essere impugnata solo quando le dispo-

sizioni a titolo gratuito fatte dal de cuius posteriori alla

divisione non sono sufficienti ad integrare la quota di ri-
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serva; se queste sono sufficienti a far salve le ragioni del

legittimario, in applicazione dei principi generali la divi-

sione di ascendente non può essere impugnata. E per de-

terminare se una disposizione a titolo gratuito per atto tra

vivi sia o no posteriore alla divisione di ascendente, si ha

riguardo al momento in cui questa divisione e divenuta

perfetta, al momento cioè in cui havvi l'accettazione da

parte di tutti i discendenti: solo le donazioni fatte dopo

questo momento sono posteriori alla divisione.

L'azione può essere esperita solo contro quel discendente

che ebbe ciò per cui la riserva e stata lesa, sia o no erede

dell'ascendente (7), e se più sono i discendenti che si tro-

vano in siffatta posizione, contro tali discendenti in pro-

porzione di ciò che da ciascuno e stato percepito. E colui

e coloro contro i quali l'azione viene esercitata non hanno

diritto di dare al leSo il supplemento della sua quota; de-

vono sottostare alla riduzione in quel modo nel quale la

riduzione si opera, in conformità delle norme generali (8).

136. A termini dell'articolo 1049 del codice civile il

discendente che impugna la divisione fatta dall’ascendente

per lesione enorme e per lesione di legittima, deve antici-

pare le spese di stima, e soccombendo nel giudizio defini-

tivo sarà condannato nelle spese medesime ed in quelle

della lite (9). Ond'è che, in questo caso, il magistrato non

ha facoltà di compensare le spese del giudizio; l’attore

che è rimasto perdente deve sempre essere condannato nelle

spese. Perchè l'art. 1049 torni applicabile, non è neces-

sario che in modo espresso si intenti l'azione, basta che si

vogliano porre in essere atti che all‘esercizio dell'azione

sono preliminari. Ond'è che avvenuta una divisione per

atto tra vivi, morto il donante non si può chiedere l‘inven-

tario dei beni dedotti nella divisione senza la preliminare

anticipazione delle spese di stima (10).

L'obbligo dell'anticipazionedelle spese di stima non esclude

l'applicazione delle norme generali nel caso di ammissione

al gratuito patrocinio. Ond'è che nel caso in cui chi pro-

muove l’azione sia ammesso al gratuito patrocinio, il con-

venuto non può pretendere che le spesedi stima non sieno

fatte a debito e l'attore debba efiettivamente'sborsarle; le

spese di stima in tal caso sono fatte a debito come le spese

tutte della lite (11).

Il discendente che impugna la divisione di ascendente

risente gli effetti della clausola penale nel solo caso in

cui rimanga soccombente (12).

 

Due Sicilie, in quella vece, la divisione d'ascendèute può essere

impugnata nel caso in cui risultasse dalla divisione e dalle altre

disposizioni fatte per antiparte che uno di quelli tra i quali sono

stati divisi i beni, avesse un vantaggio maggiore di quello che

la legge permette. Per l‘art. 1048, capov. 1°, del codice par—

mense le divisioni fatte dain ascendenti sono soggette a rescis—

stone quando alcuno dei discendenti fra i quali è fatta la divisione

non abbia l'intera legittima.

(1) Borsari, 52204; Ricci, IV, 190; Polacco, 275 e seg. —

Cass. Torino, 25 maggio 1880, Toschi e. Toschi (Giur. Ital.,

|880, 1, 'I, 1088); App. Catania, 26 febbraio1890, Privitera c.

Sardo (Foro It., 1890, 1, 720), e 17 settembre 1894, Fari e.

Uanaro (Id., 1895, 1, 46).

(2) Art. 1048, capov. 1°, cod. parm.; art. 3536 cod. arg. —

Pacifici-Mazzoni, Succ., VI, 215, Gabba, nella Giur. It., 1878,

IV, 439. — Gass. Napoli, 6 giugno 1872, Valentini e. Valentini

(Giur. It., 1874, I, 1, 639); App. Torino, 9 dic. 1872, Dacca e.

Monti (Giur., Torino, 1873, 269) ; Cass. Napoli, 20 nov. 1877,

Trevisani c. Trevisani (Foro It., 1878, 1, 21 O); Cass. Palermo,

5 dic. 1893, Sardo c. Vescovo di Patti (Ann., 1894, 1,1, 15).  
(3) Contra: Polacco, 317, che distingue invece caso da caso.

(4) Art. 3536 cod. argentino; Polacco, 170, 302. Lo stesso

principio varrebbe anche quando si dovesse ritenere trattarsi di

azione di rescissione, perchè di quota legittima non si può discor—

rere che alla morte di colui sulla cui successione si hail diritto

alla riserva.

(5) Polacco, op. cit., 301.

(6) Per l‘art. 1048, capov. ult., cod. parmense, agli effetti del

calcolo della legittima, la stima dei beni si fa secondo il valore

al tempo della morte dell'ascendente.

(7) Polacco, op. cit., 301.

(8) Polacco, op. cit., 300.

(9) Art. 1080 cod. francese, art. 1036 cod. Due Sicilie, ar—

ticolo 1049 cod. parmense, art. 1120 cod. albertino, art. 1129

cod. estense.

(10) Polacco, op. cit., 292.

(11) App. Catania, 5 marzo 1897, Scandurra c. Scandurra

(Foro Cat., 1897, 43)

(12) Trib. Palermo, 17 maggio 1897, Armetta c. Annette

(Foro Sic., 1897, 487).
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TITOLO III. — Dunne rnans1roato

en turennaztonaua rmva*ro.

CAPO I. — Diritto transitorio.

137. Generalità. — 138. Legge a base della quale determinare

quando siavi donazione perfetta. — 139. Legge a base della

quale determinare ciò che è relativo alla capacità di donare

e di ricevere per donazione ed alle forme abilitanti neces-

sarie agli incapaci. — 140. Legge a base della quale

giudicare della validità della donazione relativamente al suo

oggetto. — 141. Legge a base della quale giudicare delle

forme necessarie alla esistenza giuridica della donazione ed

alla efficacia della donazione in confronto dei terzi. —

142. Legge a base della quale giudicare della validità delle

clausole aggiunte all‘atto di donazione. — 143. Legge a base

della quale si deve interpretare la donazione; — 144. si de-

vono determinare gli efletti di questa; —‘145. e si deve giu—

dicare relativamente alla ratiabizioue della donazione nulla.

137. Tutte le volte che un rapporto giuridico e di tale

natura da non rimanere esaurito all’istante stesso in cui

sorge, ma di aver bisogno per il suo completo esaurimento

di un certo lasso di tempo, se prima che l’esaurimento sia

avvenuto entra in attività una legge che disponga in modo

diverso da quello nel quale era disposto dalla legge vigente

la quale il fatto iniziatore del rapporto giuridico ha avuto

la sua esistenza, sorge la questione se la legge che vigeva

al momento in cui il rapporto giuridico ebbe principio o

quella che vige al momento in cui il rapporto giuridico si

svolge osi esaurisce torna applicabile. La donazione non

è tale rapporto giuridico che necessariamente resti esaurito

all'istante stesso in cui ha esistenza il fatto che la inizia;

l'atto del douatario che accetta la donazione può essere

contemporaneo ma può anche essere successivo all'atto del

donante; le obbligazioni che derivano dalla donazione non

restano necessariamente esaurite al momento in cui la

donazione diviene perfetta; il diritto alla revoca, alla colla—

zione, alla riduzione sorge necessariamente dopo la perfe-

zione della donazione. Ond'è che, se posteriormente alla

manifestazione da parte del donante della volontà di donare

sopravviene una legge la quale disponga diversamente da

quella che vigeva al momento in cui la detta manifesta-

zione di volontà avvenne, sorge questione se per determinare

le conseguenze giuridiche dei fatti ed atti che ebbero esi-

stenza vigente la legge abrogata e dei fatti ed atti che eb-

bero esistenza vigente la legge nuova, quella 0 questa torna

applicabile.

Il principio di diritto transitorio che, salve contrarie

disposizioni della legge, la legge dispone per l'avvenire e

non ha effetto retroattivo in tuorlo da pregiudicare i diritti

legahuentc acquis-tuti vigente la legge anteriore, ma che

se non vi sono diritti acquisiti è la nuova legge che regola

il rapporto giuridico anche se alcuni dei fatti dei quali è

d'uopo tener conto ebbero vita vigente la legge anteriore,

torna applicabile anche in materia di donazione. Ond'è che

la soluzione delle questioni di diritto transitorio che sorgono

in tema di donazione, dipende dalle stabilire quando vi è

e quando non vi è diritto acquisito acchè le conseguenze

giuridiche sieno determinate a base della legge abolita,

quando vi e e quando non vi e una disposizione espressa

della legge la quale deroghi al principio generale di diritto

transitorio.

Per riuscire a tale determinazione è uopo esaminare

dettagliatamente le materie che sono comprese nella teorica

della donazione, e ad un tale esame è dedicato il presente

capo.

138. 'l‘ostochè si è di fronte ad un fatto o ad una serie

di fatti ai quali dalla legge sono attribuiti determinati

efietti giuridici, gli effetti giuridici senz'altro si producono

e si acquistano i diritti che in presenza del fatto ed a

serie di fatti sorgono. Se una nuova legge a quel fatto ed a

quella serie di- fatti non riconosce forza di produrre effetti

giuridici, od attribuisce effetti giuridici diversi da quelli

dalla legge abrogata attribuiti, qualora la nuova legge

venisse applicata a quanto vigente la legge abrogata

ebbe giuridica esistenza, i diritti acquisiti verrebbero prc-

giudicati, la legge avrebbe effetto retroattivo contraria-

mente al principio generale posto nel numero precedente.

Ma se per effetto del fatto che ebbe esistenza vigente la

legge abrogata non è stato acquistato alcun diritto, non e

più alla legge abrogata che si deve attendere ma a quella

vigente. Di qui ne viene cltedalla legge vigente al momento

in cui ebbe esistenza un fatto ed una serie di fatti, deve

essere determinato se il fatto o la serie di fatti dànno vita

ad una donazione loci-la (1), deve essere determinato se

questo fatto 0 questa serie di fatti costituiscono una domt-

zione perfetta.

Ond'è che, nel caso in cui per la lrgge vigente al mo—

mento in cui l'atto del donante ha avuto esistenza giuridica

fosse sufficiente un tale atto a costituire una donazione per—

fetta, la donazione rimane perfetta anche se sopravvenga

una legge la quale per la perfezione della donazione esiga

inoltre un atto del douatario; se si verifica l'inverso la

nuova legge non ha virtù di I'ar sorgere la donazione per-

fetta, ma, acciò siffatta donazione vi sia, l'atto del donante

deve esser rinnovato. Ne viene anche che, intervenuta fra le

parti una donazione vigente una legge la quale riconosca

esservi donazione perfetta sebbene il donante si sia riservata

la facoltà di disporre di parte delle cose donate, la donazione

rimane perl'ctta sebbene sopraggiunga una legge la quale

anunctta che in tal caso non esiste donazione, e le cose per

le quali il donante non ha usato del diritto riservato appar-

tengono non già agli eredi del donante ma al douatario (2t,

dal momento che il diritto ad avere quelle cose nel caso in

cui della riserva non sia stato usato e un diritto che il de-

natario acquista al momento stesso della donazione, diritto

che la nuova legge non può togliergli senza retroagire in

pregiudizio di diritti legalmente acquistati.

139. a) La legge stabilisce la capacità 0 incapacità a de-

venire ad atti giuridici, ma la capacità e l'incapacità di per

sé stesse non hanno potenza di dar vita a diritti acquisiti,

fino a che non e posto in essere l'atto a compiere il quale

la personaò capace od incapace: e solo allorquando l’atto

ècompiuto, che se compiuto da persona capace vengono

acquistati i diritti che a termini di legge dall'atto stesso

promanano; se l'atto è compiuto da persona incapace sorge

il diritto ad ottenere il suo annullamento. Per determinare

dunque la capacità ed incapacità di donare e di ricevere

 

(1) Cass. Roma, 17 luglio 1893, Misiione c. Francani (Foro

Ital.. 1893, I, 1051). — Contr. App. Catania, 2 luglio 1894,

Camerino c. Li Greci ([(/., 1894, 'i, 797).

(2) Gabba, Teor. sulla retroattività della legge, Torino 1899,  …, 496eseg. — App. Firenze, 8 maggio 1875, Trasi c. Bonetti

(Ann., 1875, Il, 195); App. Ancona, 22 dic. 1879, Lorenzelti

c. Ibf.val‘t'ni (IN/gr. |Hh'0, 1,2l2). — Contra: App. Macerata,

22 ag. 1879, l'a…-ini c. Carr-adori (Giur. It., 1880, 1, 2,109).
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per donazione, ètl'uopo riportarsi alla legge vigente al

momento in cui fu posto in essere l'atto avente, a termini

di legge, potenza a far acquistare i diritti che in forza della

donazione sorgono ('I). E siccome l'atto avente a termini

di legge potenza a far acquistare i diritti che sorgono dalla

donazione e un atto complesso, costituito dall'atto di dona-

zione e dall‘atto di accettazione della stessa, cosi e. ed alla

legge vigente al momento in cui la donazione viene fatta

ed a quella vigente al momento in cui la donazione viene

accettata, che c. d'uopo aver riguardo per stabilire se le

parti sono capaci od incapaci (2).

Infatti, se al momento in cui viene fatta la donazione

havvi la incapacità, il donante pone in essere un atto nullo,

ed all'istante in cui ciò avviene acquista senz'altro il diritto

a far valere la nullità: se la nuova legge, la quale toglie

l'incapacità, avesse virtù di validare la donazione invalida,

la stessa prcgimlicberebbe il diritto acquisito a far valere

la nullità, retroagirebbe in pregiudizio di diritti acquisiti.

Ma l'atto di donazione da solo non fa sorgere diritti; la

donazione non ha efletto se non viene accettata (3) : dunque

la legge che dispone essere incapaci persone che dalla legge

abrogata erano ritenute capaci, e che entra in attività prima

che la donazione sia in modo efficace accettata, non

trova un atto perfetto il quale abbia fatto acquistare diritti

che non possono essere pregiudicati, altro non trova che la

possibilità del sorgere di diritti. E non trovando dei diritti

acquisiti, la_ stessa opera immediatamente senza vizio di

retroattività.

Se dunque e per la legge vigente al momento in cui la

donazione viene fatta e per quella vigente al momento in

cui la donazione viene accettata vi e la capacità delle parti

a donare ed a ricevere per donazione, la donazione sarà

. pienamente valida ed efficace ed una nuova legge la quale

in tema di capacità disponga diversamente da ciò che dalla

legge abrogata era disposto non può senza vizio di retro-

attività essere applicata alla donazione già accettata al mo-

mento in cui essa andò in vigore; ma se o per la legge

vigente al momento in cui la donazione è stata fatta o per

quella vigente al momento in cui la donazione è stata ac-

cettata esisteva la incapacità, torna applicabile quella delle

due leggi dalla quale l'incapacità è stabilita.

Da questo principio ne deriva che per determinare se

un coniuge e o no capace di ricevere per donazione dal-

l’altro coniuge non si deve aver riguardo alla legge vigente

al momento in cui il matrimonio è stato celebrato (4) ed a

quello in cui e morto il donante (5); per determinare se

ed in quale misura il figlio naturale è capace di ricevere

dai suoi genitori non si deve aver riguardo alla legge vi-

gente al momento in cui il figlio è nato ed è stato ricono-

sciuto, oppure a quella vigente al momento in cui la dichia-

razione di paternità e maternità avvenne; per determinare

se un inabilitato può donare non si deve aver riguardo alla

legge vigente al tempo in cui la dichiarazione di inabilita-

zione e stata pronunciata (6): in tutti questi casi uopo è

aver riguardo alla legge vigente al momento in cui e stata

fatta la donazione ed a quello in cui l'accettazione avviene.

Dallo stesso principio deriva che, se l'incapacità esisteva al

momento in cui la donazione è stata fatta e l'incapacità

stessa viene tolta da una nuova legge, perchè l'atto di dona-

zione sia valido è. uopo che venga rinnovato dopocln'e la

nuova legge i! entrata in vigore; che altrimenti continua

ad esistere quella nullità che all'ottava l'atto al momento in

cui fu posto in essere.

I)) Le forme abilitanti stabilite dalla legge perchè delcrmi.

nate persone possano validamente devenire ad atti giuridici

sono dalla legge disposte onde completare la capacità di co-

loro che senza l'osservanza delle forme stesse sarebbero in-

capaci di devenire all’atto giuridico. Ond'è che quegli stessi

principi di diritto transitorio. che valgono per la capacità

delle parti a donare ed a ricevere per donazione, valgono

anche perle forme abilitanti necessarie all'azione degli

incapaci. E però A. la legge vigente al momento in cui la

donazione è stata fatta che deve essere applicata onde de-

terminare quali forme abilitanti sono necessarie all’inca-

pace di donare, ma se prima che la donazione venga accet-

tata entra in attività una legge la quale stabilisca forme

abilitanti diverse, e a quest'ultima che si deve aver riguardo

quantunque sieno stato già osservate quelle dalla abrogata

legge stabilite; se dalla legge abrogata erano volute deter-

minate forme abilitanti e la donazione venne fatta senza

l‘osservanza delle stesse, la donazione non diviene valida per

il fatto che la nuova legge non richiede più quelle forme.

Dallo stesso principio deriva che per giudicare delle

forme abilitanti necessarie agli incapaci di accettare la do-

nazione, deve essere giudicato a base dalla legge vigente

al momento in cui l'accettazione avviene (7), anche se

prima della entrata in attività della nuova legge sono state

ottenute le autorizzazioni dalla legge abrogata volute, anche

se la nuova legge non esige più l'osservanza di quelle forme

abilitanti che erano volute dalla legge vigente al momento

in cui l' accettazione e stata fatta (8). E però è dalla

legge vigente al momento in cui la donazione viene accet-

tata che deve essere determinato quali forme abilitanti sono

necessarie ad un corpo morale per accettare una donazione

a lui fatta.

140. Prima che sia divenuta perfetta la donazione altro

diritto acquisito non vi può essere che quello di far valere

la nullità degli alti già compiuti, se questi atti. a ter-

mine della legge vigente al momento in cui ebbero esi—

stenza sono nulli. Ma questo è undirilto acquisito, e però,

se prima chela donazione divenga perfetta, entra in vigore

una legge la quale non stabilisca quella causa di nullità che

dalla antica legge era stabilita, non per questo l'atto nulla-

mente compiuto acquista senz'altro validità; chè altrimenti

la nuova legge retroagirebbe in pregiudizio di diritti acqui—

stati vigente la legge abrogata. Applicando questo prin—

cipio a ciò che concerne l'oggetto della donazione, ne viene

che, se vigente una legge che dichiara illecito un determi-

nato oggetto, vien fatto dono dell'oggetto stesso, e prima

della accettazione della donazione entra in attività una legge

 

(1) Confr. Gabba, op. cit., tv, 30, 31. — Cass. Torino, 7 feb—

braio 1890, Conca e. Teatro d'la/ra (Foro It., 1890, 1, 549);

App. Catania, 23 dicembre 1896, Lorefice c. Lore/ice (Giur.

Cat., 1897, 3).

(2) Confr. Cass. Torino, 16 marzo 1870, Bruno e. Demi—

chelis (Giur., 'l‘orino, 1870, 285).

(3) Art. 1057 cod. civ.

(4) Gabba, op. cit., lt, 173, n‘, 335.  (5) App. Palermo, 20 agosto 1880, Vicari c. Trupia (Circ.

Giur., 1881, 88).

(6) App. Catania, 23 dicembre 1896, Lore/ice e. Lore/ice

(Giur. Cat., 1897, 3).

(7) Contr. App. Milano, 4 dicembre 1883, De Felici e. Da

Felici (Mon. Trib., 1884, 3l8).

(8) Contra: Cass. Roma, 26 marzo 1885, Fondo culto e. Volpe

(Corte Supr., 1885, 251).
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che dichiara la liceità, non per questo l'atto di donazione

diviene valido; per la sua validità e necessaria la rinnova-

zione dopocliè la nuova legge è entrata in vigore. Se vale

questo principio quando non è ancora avvenuta l'accetta-

zione, a tanto maggior ragione deve valere ad accettazione

avvenuta; la donazione con oggetto, a termini della legge

abrogata, illecito continua ad essere invalida anche se po—

steriormente alla accettazione entra in attività una legge

che dichiara lecito quell'oggetto.

Divenuta perfetta la donazione, il diritto èsenz'altro

acquistato, e la nuova legge non può, senza vizio di retroat-

tività essere applicata per decidere sulla validità della

donazione; valida ed efficace a tenere della legge vigente

al momento della sua perfezione, non diviene invalida ed

inefficace per effetto della legge posteriore. E però, se al mo-

mento della perfezione della donazione l‘oggetto della stessa

era lecito, la donazione non diviene invalida per elTetto

della legge posteriore che dichiara illecito quell'oggetto;

entrato l'oggetto nel patrimonio del deaatario non può

una legge nuova farlo uscire dal patrimonio stesso, senza

pregiudicare un diritto acquisito. E non importa che l'og-

getto abbia una esistenza attuale, ed abbia soltanto una

esistenza futura; anche le cose future possono essere og—

getto di contratto (1).

Questo principio serve per giudicare della validità della

donazione dei beni futuri divenuta perfetta vigente una

legge che la permetteva; tale donazione è valida ed efficace

anche dopo entrata in attività una legge che proibisce la

donazione di beni futuri, ed è valida ed efficace tanto peri

beni che alla entrata in attività della nuova legge erano

già nel patrimonio del donante, quanto per quelli che il

donante fosse per acquistare in seguito (2).

I principi esposti non possono esser applicati per deci—

dere in base a quale legge deve esser giudicato per deter-

minare la possibilità di donare i beni dotali, dal momento

che qui ci si trova di fronte ad una possibilità od impossi-

bilità che la cosa formi oggetto di donazione impressa

alla stessa in forza di un rapporto contrattuale. L'atto, che

in questo caso fa acquistare diritti, e il contratto, in forza

del quale la dote e stata costituita; e però è a base della

legge vigente al momento della costituzione della dote, che

deve esser giudicato se i beni dotali sono alienabili, e però

possono formare oggetto di donazione (3).

141. Le forme dalla legge stabilite affinchè un atto abbia

giuridica esistenza, sono elementi dell'atto; quando un

atto e stato posto in essere con quelle forme, e un atto per-

fetto, il quale fa acquistare i diritti che inferta dello stesso

sorgono, quando quelle forme non sono state osservate

havvi il diritto acquisito acciò l'atto venga considerato

omne giuridicamente inesistente. Se una nuova legge, la

quale stabilisce per gli atti forme diverse da quelle volute

dalla legge abrogata, dovesse applicarsi anche agli atti

posti in essere vigente quest'ultima legge, la legge nuova

avrebbe effetto retroattivo in pregiudizio di diritti vigente

la legge abrogata acquistati. E però è dalla legge vigente

al tempo della donazione che deve esser regolato ciò che

concerne le forme sostanziali dell'atto (4). E non importa

che si tratti di forme volute dalla legge nuova che la legge

abolita non esigeva, o di forme che la legge abolita esi-

geva, e che dalla legge nuova non sono volute; in ambedue

icasi il principio torna applicabile. Ond'è che la donazione,

nulla di fronte al codice albertino per difetto di omologa-

zione, non rimane sanata dalla attuazione del codice civile

italiano, che più non esige tale formalità (5).

In tanto però delle forme dell’atto deve essere giudicato

a base della legge abrogata, in quanto al momento in cui la

nuova legge entra in attività vi sia una donazione perfetta;

e solo la donazione perfetta che fa acquistare diritti che la

nuova legge non può pregiudicare senza vizio di retroatti-

vità. Ma se la donazione al momento della entrata in attività

della legge nuova non aveva ancora ricevuto perfezione,

anche se alcuni degli atti necessari alla costituzione di una

donazione perfetta erano stati compiuti, e alla nuova legge

che bisogna far capo onde determinare le forme delle

quali la donazione deve essere rivestita; in forza di una

donazione non perfetta non vi sono diritti acquisiti, e

però la nuova legge opera immediatamente sul rapporto

giuridico.

I medesimi principi tornano applicabili per ciò che con-

cerne la determinazione della legge che regola le forme

acciò la donazione abbia efficacia ai riguardi dei terzi; è

sempre al momento in cui la donazione diviene perfetta,

che si deve aver riguardo per decidere quali forme sono

necessarie acciò la donazione abbia verso i terzi efficacia(6).

142. Le clausole apposte all'atto di donazione fanno 0 no

acquistare diritti a seconda che dalla legge vigente, al mo-

mento in cui la donazione diviene perfetta, e o no ricono-

sciuta alle stesse siffatta efficacia. E però, qualora si dovesse

far applicazione per ciò che concerne le clausole della

donazione della legge la quale surrogò quella che vigeva

al momento della perfezione della donazione, la nuova legge

avrebbe effetto retroattivo con pregiudizio di diritti acqui-

siti. Di qui ne viene che dalla legge vigente al momento

in cui la donazione è divenuta perfetta va regolato ciò che

concerne le clausole che possono essere inserite nell'atto,

in modo che valide le clausole a termine di quella legge,

le clausole stesse mantengono efficacia anche nel caso in

cui una nuova legge le dichiarasse inefficaci; nulla la

clausola, a termini della legge abrogata, la nullità continua

a sussistere anche se una nuova legge la dichiarasse valida.

Ond'è che, stipulato il patto reversivo a favore di deter-

minate persone vigente una legge che permetteva la stipu-

lazione, il patto mantiene la sua efficacia anche se la nuova

legge proibisce che il patto a favore di quelle persone sia

stipulato, e ciò senza far distinzione fra il caso in cui il

fatto che dà luogo alla reversione avvenga vigente la legge

abrogata, ed il caso in cui avvenga vigente la nuova

legge (7). Ma se il patto reversivo fu stipulato a favore di

 

(1) Art. 1118 cod. civ.

(2) Gabbo, op. cit., III, 419 e seg., IV, 41; contr. Gabbo, nel

Foro It., 1882, 1, 257; Auriti, Questioni di dir. civ., 3, Roma

1895. — App. Roma, 1° agosto 1883, Gialente c. Agrippa (Foro

It., 1884, 1, 166); Cass. Roma, 6 febbraio 1882, Gialente c. Bo-

nelli (Foro It., 1885, 1, 257).

(3) Confr. Cass. Napoli, 20 febbraio 1865, Sforza e. Cita

(Gazz. Proc., 1885, 579).

(4) App. Firenze, 28 giugno 1877, Caronna contro Cumana  (Foro It., 1878, 1, 191). —- Confr. Cass. Firenze, 21 febbraio

1878, Piccioli c. Boattini (Id., 1878, 1, 1250).

(5) Cass. 'l‘orino, 15 settembre 1882, Eredità Visdomini

c. Visdomini (Giur., Torino, 1882, 467).

(6) Coufr. Cass. Palermo, 7 giugno 1898, Congr. carita' di

Agira c. Messina (Circ. Giur., 1898, 229).

(7) Gabbo. IV, 299 e seg. — App. Napoli, 20 agosto 1869,

Clavelti c. Finanze (Giur., Torino, 1869, 335); App. Messina,

7 febbraio 1880, Costa e. Gallo (Fora It., 1880, 1, 939); Ap-
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determinate persone vigente una legge che lo permetteva,

ed entrata in attività una legge che quel patto più non

permette, le parti tornano sulla donazione fatta e sur-

rngano alla stessa un nuovo atto di donazione, esse non

possono più regolare il patto di riversibilità in conformità

della legge abrogata, ma devono attenersi alla disposizione

della nuova legge ; il diritto acquisito vigente la legge

abrogata è stato posto nel nulla dal fatto delle parti; il

diritto sorge in forza del nuovo atto, e però è dalla legge

vigente al momento in cui questo nuovo atto viene posto in

essere che la riversibilità deve essere regolata (1).

Al principio che quanto concerne le clausole aggiunte

all'atto deve essere regolato a base della legge vigente al

momento in cui la donazione è divenuta perfetta, il legisla-

tore italiano ha fatto eccezione per le sostituzioni fidecom-

missarie: a termini dell'articolo 24,1fl parte, delle disposi-

zioni transitorie. le sostituzioni fideconnnissarie ordinate

secondo le leggi anteriori sono rimaste sciolte all'attuazione

del nuovo codice. La proprietà della metà dei beni fu attri-

lmita al possessore nel giorno della entrata in attività del

codice, e la proprietà dell'altra metà in riservata al primo

ed ai primi chiamati, nati o concepiti al detto giorno, salvo

l'usufrutto al possessore (2).

143. Per ultimare quanto è relativo al diritto transitorio

in materia di donazione uopo è ancora determinare a base

di quale legge si deve interpretare l'atto di donazione, deci-

dere degli effetti della medesima, e giudicare della ratin-

bizione della donazione nulla.

Quando le parti devengono ad un atto, hanno presente

la legge che vige al momento in cui l'atto viene compiuto,

e manifestano le loro volontà in relazione alle disposizioni

di tale legge; se questa legge stabilisce che, in mancanza

di stipulazione, si deve ritenere che le parti hanno avuto

una determinata volontà, le parti, non stipulando diversa-

mente da ciò che la legge presume essere stata la loro

volontà, dimostrano di aver voluto riportarsi a quanto

dalla legge è disposto. Ond' è che tutte le volte che si

tratta di interpretare la donazione, uopo e riportarsi alla

legge vigente al tempo in cui la donazione è divenuta

perfetta (3).

144. Gli effetti di un atto costituiscono diritti che sorgono

in forza dell’atto stesso, e che però si acquistano al momento

in cui l'alto e divenuto perfetto, e quando la nuova legge,

che dispone relativamente agli effetti in modo diverso da

quello che dalla legge abrogata era disposto, si dovesse

applicare anche agli atti che vigente quest'ultima legge

ebbero perfezione, la nuova legge retroagirebbe in pregiu-

dizio di diritti acquisiti. Di qui ne viene che a base della

legge vigente al momento della perfezione della donazione

deve essere gimlicato se o meno al donante competono gli

alimenti, sotto quali sanzioni ed in quale misura (4), se

ed in quali casi la donazione si risolva (5) e possa essere

revocata (6), se cd in quali casi si faccia luogo alla rever-

sione legale (7). E non solo a base della legge vigente al

momento in cui la donazione è divenuta perfetta deve essere

giudicato se la stessa possa e no essere revocata, ma a base

di detta legge deve essere determinato anche ciò che con-

cerne le particolarità della revoca, come per esempio se la

revocazione avviene di pien diritto o sulla domanda di

parte, i suoi effetti (8).

Ond'è che, divenuta perfetta una donazione vigente una

legge la quale della sopravvenienza di figli faceva una

causa di revocazione ipso jure della donazione, la donazione

resta ipso jure revocata anche se i figli nascono dopocbè

entrò in attività una legge che per la revocazione della dona-

zione per sopravvenienza di figli vuole la domanda di parte,

ed il donante può sempre chiedere la restituzione della

cosa donata se non e scorso il trentennio dalla avvenuta

revoca ipso jure del dono (9).

Dalla legge vigente al momento in cui la donazione

divenne perfetta è regolata la revocazione, non già ciò che

concerne la possibilità giuridica che una persona abbia uno

stato tale da trovarsi in condizioneda revocare o no il dono;

ciò è regolato dalla legge vigente al momento in cui avvenne

il fatto che die luogo alla revoca, non essendovi diritto

acquisito acchè dalla legge sia attrilmito ad una persona

uno piuttosto che altro stato. Ond'è che la donazione fatta

da un prete cattolico, vigente una legge che lo dichiarava

incapace di contrarre matrimonio, resta revocata per soprav-

venienza di figli se, avendo contratto matrimonio vigente

una legge che gli riconosca la capacità di ammogliarsi,

dal matrimonio stesso gli nasca un figlio (10).

Dalla legge vigente al momento in cui la donazione e

divenuta perfetta e regolato anche ciò che concerne la per-

dita del beneficio ricevuto. Ond'è che, divenuta perfetta una

donazione fatta da un coniuge all‘altro sotto l'impero di

una legge che riconosceva la validità di tale donazione e

che come conseguenza delle seconde nozze disponeva la

perdita da parte del tlonatario del dono, il douatario perde

il dono anche se il secondo matrimonio viene contratto

 

pello Catanzaro, 22 luglio 1882, Marinula e. De Paola (Giur. It.,

1892, i, 2, 21 t) ; confermata dalla Cass. Napoli, 5 giugno 1893

(Giur. It., 1893, I, 1,1271); Cass. Palermo, 5 luglio 1892, Figlia

c. Marte:-ani (Circ. Giur., 1893, 290). — Contra: Cass. Napoli,
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(8) App. Napoli, 28 maggio 1888, Papa c. Perna (Gazzetta

Proc., 1888, 452).

(9) App. Ancona, 11 luglio 1882, Mambrinic. Tossani (Ann.,

1883, n, 758), confermata dalla Cass. Ronin, 2 aprile 1884 (Giur.
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Cian/Ione (Giur. It., 1887, il, 275), confermata dalla Cass. Napoli,

19 giugno 1888 (Id., 1888, ], |,654); App. Palermo, 6 settembre

1886, Titone c. Titone (Circ. Giur.,188’i, 26): Cass. Napoli,

30 giugno 1894, Cirillo e. Cirillo (Foro Ital., 1894, 1, 1144) ;
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(10) Galante, nel Foro Abruzz., 1894, 65. —Cass. Napoli,

30 giugno 1894, Cirillo e. Cirillo (Foro It., 1894, 1, 1144).
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vigente una legge la quale non ammetta che le seconde

nozze producano tale conseguenza (1).

Dalla legge vigente al momento in cui la donazioneè

divenuta perfetta va regolato anche ciò che concerne la

riduzione della donazione (2), e determinato se ad una

persona compete ed a qual modo deve essere calcolata la

legittima per completare la quale alla riduzione si fa

luogo (3), salvo che si tratti di figlio che concorra alla

eredità del padre coi suoi fratelli e sorelle, ed al quale è

stato donato ,senza dispensa dalla collazione, perchè allora,

trattandosi di collazione e non già di riduzione, e celle

norme proprio alla collazione che deve essere deciso sui

diritti delle parti (4).

Mi per la designazione delle persone aventi il diritto alla

riserva ed alla fissazione della porzione legittima, la legge

abrogata va applicata solo in quanto la stessa stabilisce che

determinate persone le quali a termini della legge vigente

hanno diritto alla riserva non lo hanno, o come riserva sta-

bilisce una porzione inferiore a quella che è dalla vigente

legge stabilita. Che se le persone, le quali a termini della

legge abrogata erano legittimarie non lo sono più, oppure

se i legittimari a termini della legge vigente hanno diritto

ad una porzione minore di quella stabilita dalla legge abro-

gata, è la legge vigente che torna applicabile (5): il diritto

alla porzione legittima non sorge che alla morte della per-

sona sulla cui eredità esiste il diritto alla quota di riserva,

e però è dalla legge vigente a tale epoca che la legittima

deve essere regolata, in quanto non si vengano a pregiu-

dicare diritti legalmente acquistati, come si pregiudicbe-

rebbero se si applicasse la nuova legge che accorda la legit-

tima a persone alle quali dalla legge abrogata non era

accordata, ed oltre la quota di riserva dalla legge abrogata

stabilita._

145. E dalla legge vigente al momento in cui la donazione

è divenuta perfetta che deve essere giudicato della possibi-

litào meno della ratiabizione dell'atto rendendolo da nullo

valido. Se la legge abrogata ammette che determinati fatti

costituiscano ratiabizione della donazione e tale elietto ai

detti fatti non è riconosciuto dalla nuova legge, è l'antica

legge che torna applicabile. Ond’è che, avvenuta una dona-

zione fra coniugi vigente una legge che ammetteva la ratia-

bizione della donazione stessa per la non avvenuta revoca

durante la vita del donante, la donazione è ratificata anche

se il donante & morto vigente una legge che alla sua ina-

zione non riconosce elietto di ratifica (6).

Se la nuova legge ammette modi di ratifica diversi da

quelli dalla legge abrogata ammessi, la nuova legge non può

senza vizio di retroattività in pregiudizio di diritti acquisiti

essere applicata alla donazione invalida stipulata vigente

la legge abrogata; al momento in cui l’atto è stato posto

in essere è sorto il diritto di non considerare come ratificata

la donazione se non in presenza dei fatti dalla legge abro-

gata contemplati, e questo diritto rimarrebbe pregimlicato

ove la nuova legge dovesse trovare applicazione. Ma per

ciò che concerne la forma dell'atto di ratifica è alla legge

vigente al momento in cui l'alto e stato posto in essere che

si deve far capo: le leggi che riguardano la forma degli

atti che devono essere posti in essere dopo la loro entrata

in attività, operano immediatamente.

Caro ll. — Diritto internazionale privato (7).

146. Legge a base della quale decidere sulla capacità delle parti e

le forme abilitativo necessarie agli incapaci. — 146 bis. Legge

a base della quale giudicare quando esiste una donazione

perfetta, —‘ 147. e decidere delle forme estrinseche della

donazione. — 148. Legge a base della quale giudicare della

sostanza e degli efletti della donazione. — 140. Efietti del

cangiamento di nazionalità delle parti in relazione alla

donazione.

146. Finchè donante e deaatario sono italiani e la do-

nazione avviene in Italia, i principi esposti nel corso della

presente voce ricevono applicazione in tutta la loro esten-

sione, ma quando donante e douatario, ed anche uno solo

degli stessi non sono italiani, oppure quando la donazione

avvenne fuori d’ Italia, ed in Italia deve essere portato giu-

dizio sulla stessa, è d'uopo istituire l'indagine se debbano

essere applicati i principi finora esposti, ovvero quali altri

principi debbano ricevere applicazione. Il trattato della dona-

zione non sarebbe completo ove non fossero esposti anche

i principi atti a risolvere le questioni che su tale proposito

possono sorgere, e però anche di questa materia è d'uopo

occuparsi prima di porre termine al lavoro.

La prima ricerca che deve essere istituita si è quella

relativa alla determinazione della legge che deve regolare

la capacità delle parti a donare ed a ricevere per donazione,

e le forme abilitanti necessarie acciò gli incapaci compiano

un atto valido.

In materia di donazione vi sono due specie di incapacità:

incapacità del donante e del donalario singolarmente consi-

derati; incapacità esistenti in seguito ad un rapporto che

corre tra donante e douatario. A termine dell'articolo 6,

titolo preliminare, codice civile, la capacità delle persone

è regolata dalla legge della nazione a cui esse appartengono.

Un tale disposto di legge da il mezzo di determinare la

legge dalla quale è regolata la prima specie di incapacità:

è alla legge della nazione del donante cheè d'uopo far capo

per decidere se egli è capace di donare, è alla legge della

nazione dei douatario che è d'uopo far capo per decidere

se egli è capace di ricevere la donazione. È a questa legge

che convien far capo anche per determinare quali forme

sono necessarie per abilitare un incapace a donare ed accet-

tare una donazione. Ciò però vale in quanto non vi sia una

legge di ordine pubblico, la quale stabilisca determinate

incapacità o determinate forme necessarie a persona inca-

 

(1) Gabbo, op. cit., IV, 301 e seg. — Cass. llama, 21 febbraio

1883, Cassa di risparmio di Faenza c. Tomboli (Foro It., [883,

1, 129.e 131), con note di Semeraro e di Gabba.

(2) Art. 27, 1' parte, disp. trans. — Trib. Ravenna, 23 giugno

1875, Ghezzi) c. Ballardini (Legge, 1875, 1, 722); App. Potenza,

18 settembre 1868, Vernieri c. Rapala (Ann., 1868, II, 427);

Cassaz. Torino, 31 maggio1883, Ugo e. Ugo (Giur., Torino,

1883, 706); App. Ancona, 24 febbraio 1883, Ghezzo c. Ghezzo

(Ann., 1883, n, 24); App. Cagliari, 2 dicembre 1893, Addisc.

Prunas (Foro It., 1893, 1, 556) ; App. Bologna, 6 agosto 1894,

Dellamora c. Hiller (Mon. Giur., Bologna, 1894, 323) ; contra:  
App. Perugia, 8 maggio 1884, Costantino e. Bastianelli (Ann.,

1885, n, 8).

(3) App. Firenze, 8 maggio 1875, Fini e. Bonelli (Ann.,

1875, Il, 195); Cass. Roma, 21 luglio 1887, (.‘heazo r.. Ghezso

(Foro It., 1887, 1, 1105). — Ricci, op. cit., W, 351.

(4) Contr. art. 28, disp. trans.

(5) Art. 27, capov., disp. trans. — Ricci, op. cit., tv, 351;

Gabba, op. cit., …, pag. 471 e seg. -

(G) Ricci, op. cit., IV, 222.

(7) Agnetta, Della donna. per dir. internazionale privato,

Palermo 1881.
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pace; che se havvi tale legge è alla stessa che è d'uopo

riportarsi per decidere se una persona e o no capace, se

sono o no necessarie determinate forme abilitanti.

Ond'è che, per determinare se ad un corpo morale straniero

siae no necessaria l’autorizzazione governativa per ricevere

per donazione in Italia, non si deve avere riguardo alla legge

della nazione alla quale il corpo morale appartiene ma alla

legge italiana; per determinare se un benefizio semplice o

cappellania laicale stranieri siano capaci di ricevere per do—

nazione in Italia, non si deve aver riguardo alla legge della

nazione alla quale tali istituti appartengono ma alla legge

italietta, essendo leggi di ordine pubblico quelle che esi-

gono l'autorizzazione governativa per l’accettazione delle

donazioni fatte a corpi morali e quella che stabilisce l'inca-

pacità dei benefici semplici ecappellanie laicali a ricevere

per donazione.

Il principio, che vale per la determinazione della legge

che regola la incapacità del donante e del deaatario singo—

larmente considerati, non può valere per la determinazione

della legge che deve regolare la incapacità derivante dai

rapporti che fra donante e danatario esistono. Queste inca-

pacità non hanno una esistenza a sè, hanno una esistenza

che dipende dal rapporto che corre fra le parti, sono una

conseguenza di tale rapporto. E siccome la legge che regala

un rapporto giuridico regola anche tutte le conseguenze che

dal rapporto emanano, cosi è alla legge che regala il rap-

porta sul quale la incapacità è fondata che è d'uopo far

capo per decidere se l'incapacità esiste o no. E però è alla

legge che regola il matrimonio che è d'uopo far capo per

decidere se esiste o no incapacità a causa del vincolo ma-

trimoniale che avvince il donante al deaatario (1), è a base

della legge che regola i rapporti fra genitori e figli illegit-

timi cbe è d’uopo giudicare se il figlio illegittimo sia o no

capace di ricevere per donazione dai suoi genitori, ed in

quale misura. Quali sono queste leggi non e ricerca che

possa essere fatta alla presente voce; qui null’altro si può

fare che enunciare il principio che deve servire di guida

per dirimere le controversie che possono insorgere su ciò

che concerne le incapacità delle quali e discorso.

146 bis. Gli atti dal cui concorso risulta una donazione

perfetta costituiscono sostanza della donazione. E siccome, a

termini dell'art. 9, capov., titolo preliminare del codice

civile, la sostanza della donazione si reputa regolata dalla

legge nazionale del donante, cosi è a base di questa legge

che deve essere determinata quali sono gli atti necessari

acchè vi sia una donazione perfetta. E però è a base di

questa legge che deve essere determinata se a dar vita ad

una donazione perfetta sia a no necessaria la contempor. -

neità del consenso del donante e del donatario oppure se il

consenso di questi possa esser data successivamente a quello

del donante, se sia o no necessaria la notificazione al de-

nante del consenso prestato dal douatario con atto separato,

se sia o no necessaria la tradizione. Ma non ea base di tale

legge che deve essere determinato il modo nel quale i sin-

goli atti dei quali risulta la perfezione della donazione de—

vono essere compiuti; ciò e forma dell'atto che dalle regole

proprie alle forme deve essere regolata.

E alla legge nazionale del donante che si deve avere ri-

guarda per determinare quali atti sono necessari per avere

una donazione perfetta, in quanto il donante non sia ita-

liano, ed essendo italiano non assuma in Italia non abbia

avuto una diversa volontà; in caso in cui una tale diversa

volontà egli abbia avuto, e alla stessa che si deve aver ri-

guarda (2).

147. Lacus regit actmn : a termini dell'art. 9, 141 parte,

titolo preliminare, codice civile, le forme estrinseche degli

atti tra vivi sono determinato dalla legge del luogo in cui

si sono fatti, principio questo applicabile tanto a quelle forme

estrinseche volute ad solemnitate-m, quanto a quelle che

sono volute ad probationem (3). Dal momento che la dona-

zione è un atto tra vivi, la stessa per ciò che concerne le

forme estrinseche trova la sua regola nella citata disposi-

zione di legge (4). A base di tale legge va dunque deter-

minato se per l'esistenza giuridica della donazione sia ne—

cessario l'atto pubblico o se basti la scrittura privata (5),

se ladonazione possa avvenire verbalmente o sein quella vece

sia necessaria la scrittura, se basti una accettazione tacita o

se invece sia necessaria un'accettazione espressa(6), in quale

forma debba seguire la tradizione che fosse necessaria ad

avere l'atto perfetto, se sia o no necessaria l'intervento della

pubblica autorità per dar vita ad una donazione valida (7).

Se gli atti dal cui complesso la donazione consta vengono

compiuti in luoghi dove impera la stessa legge, unica è la

legge a base della quale giudicare sulle forme estrinseche

necessarie ad ogni singolo atto, ma se gli atti vengono com-

piuti in luoghi ove imperano leggi diverse, delle forme

estrinseche di ciascun atto deve essere giudicato distinta-

mentea base della legge vigente nei singoli luoghi nei

quali ciascun atto è stato compiuto (8). E però, se per la

legge vigente nel luogo ove la donazione è stata fatta è ne-

cessario che tanto la donazione quanto la sua accettazione

avvengano per atto pubblico, ma per la legge vigente nel

luogo in cui la donazione e stata accettata basta per l'ac—

cettazione la scrittura privata, la donazione e legalmente

accettata mediante privata scrittura.

Il principio lacus regit actum è di una portata generale

tutte le volte che donante e douatario appartengono a paesi

retti da leggi diverse, facciano o no gli stessi parte di un

medesimo Stato; ma, quando appartengono a paese retto da

una stessa legge è in loro facoltà di seguire a le forme vo—

lute dalla legge del luogo in cui gli atti sono fatti o quelle

volute dalla legge ad essi comune (9).

148. A termini dell’art. 9, capov., titolo preliminare, la

sostanza e gli eiietti della donazione si reputano regolati

dalla legge nazionale del donante, appartenga il douatario

alla stessa nazione a ad una nazione diversa.

Se dalla legge nazionale del donante è regolata ciò che

concerne la sostanza della donazione, è a base di tale legge

 

(1) Confr. App. Torino, 3 febbraio 1885, Bertola e. Besenello

(Giur., 'l‘orino, 1885, 374).

(2) Art. 9, capov., tit. prcl., cod. civ.

(3) Vedi quanto è stato detto alla voce Forma degli atti.

(4)'l‘rib. Pallanza, 18 gennaio 1868, Franzosini c. Fava

(Gazz. dei Trib., Genova, 1868, 73), confermata dall‘App. To-

rino, 9 giugno 1868 (Giur. II., 1868, II, 511).

(5) Contr. Scrittura, n. 150, 157.  (6) Contr. Scrittura, n. 158.

(7) Cass. Torino, 22 aprile 1891, Pallanieri contro Bragyia

(Mon. Trib., 1891, 381).

(8) Contra: App. Firenze, 24 aprile l888, Citi c. Bal/oni

(Foro It., 1888, I, 496). .

(9) Art. 9, 1‘parte, tit. prcl., cod. civ. — Cant'r. App. Perugia,

8 marzo 1870, Cecchini c. Cecchini (Ann., 1870, Il, 276).
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che deve essere determinata quali cose possono formare og-

getto di donazione, qnnali clausole passanno essere apposte

all'atto, camel’atto dev‘essereinten‘pretato, quando lnavvi la

inesistenza giuridica e quando la nullità, se, quando e con

quale atto è possibile la ratifica della donazione nulla. Sono

però salve le disposizioni delle leggi proibitive del regno

che concernono le persone, i beni e gli atti e le leggi che

riguardano in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed i buoni

costumi. Ond'è che, permessa dalla legge nazionale del de-

nante la sostituzione fideconnmissaria, la relativa clausola

non può essere fatta valere in Italia per i beni mobili ed

immobili in questo Stato esistenti. Se la legge nazionale

del donante regola gli effetti della donazione, a base della

legge stessa deve essere giudicato dei diritti e doveri del

donante e del douatario, se ed in qnnali casi è possibile la

revoca, se o no la donazionne può essere ridotta ed in quale

misura, ciò che concerne la estinzione delle obbligazioni

che in forza della donazione sono sorte.

La sostanza e gli efletti della dannazione sono regolati

dalla legge nazionale del donnannte, perchè la legge presunnne

che tale sia stata la volontà del donante stesso; si reputano

regolati, sta scritto nell'art. 9, capov., del titolo prelimi-

nare del cod. civ. Ma se il donante ha avuto una volontà

diversa, non havvi ragione che la legge non riconosca efletti

alla volontà del donante stesso; per l'Italia non può esservi

dillicoltà di applicare la legge italiana se lo straniero ha

voluto sottoporsi alla stessa, e se una legge diversa dalla

italiana debba essere applicata, per l'Italia è indifferente che

tale legge sia quella della nazione del donante o la legge

di altra nazione. E peròl'art. 9, capov., titola preliminare

del cod. civ. dispone che è salva in ogni caso la dimostra-

zione clne il donante ha voluto che la donazionne venga rego-

lata da una legge diversa dalla sua legge nazionale. Il prin-

cipio riceve applicazionne anche alle dannazianni fatte all’estero

da italiani: l'ultimo inciso del citato capoverso è generale

e però torna sempre applicabile.

149.Nei numeri precedenti di questo capo s'è vedutoquanto

larga sia nel tema della donazione l'applicazione della legge

nazionale delle parti. La legge nazionale delle parti cangia

però col cangiamento di nazionalità delle parti stesse. Per

le donazioni che vengonna fatte dopochè il cangiamento di

nazionalità avvenne non può sorgere questione sulla legge

della quale e d'uopo fare applicazione: èalia legge che nel—

l'attualità è quella nazionale delle parti che si deve aver

riguarda. Ma quando il cangiamento di nazionalità avviene

dopo che la donazione è stata fatta, e prima che sia liqui-

dato ciò che alla stessa è relativo, sorge la necessità di de-

terminare se è alla legge alla quale le parti appartenevzma

che si deve aver riguardo, ad a quella della nazione alla

qnnale le parti nell'attualità appartengono.

A ben guardare, il cangiamento di nazionalità relativa-

mennte a quei rapporti giuridici che sono regolati dalla legge

nazionale originna uno stato di cose eguale :\ quella che si

origina nel caso di cangiamento della legge dello Stato; in

qnnesto caso il cangiamento avvienne per la generalità dei cit—

tadini, nel mentre nel primo caso avviene relativamente ad

una persona soltanto, nel primo caso avviene direttannente

per forza della legge nel nnentre nel secondo caso la legge

agisce solo indirettannnente, ma ciò, aglielletti che si stanno

studiando, (: indiflerente: trattasi sempre di cangiamento

della legge che regala un rapporto giuridico. Attesa ciò,

nel caso di canngiannento di nazionalità per determinare se

ciò che concerne la donazione deve essere regolata dalla  

legge alla quale la persona era sottoposta o dalla legge alla

quale si vienea trovarsi sottoposta in segnnito al cangiamento

avvenuto, tornano applicabili quegli stessi principi che val-

gono a stabilire se la donazione deve essere regolata dalla

legge abrogata o da quella che a tale legge fu surrogata,

principi che furono esposti nel capo precedente: il cangia-

mento di nazionalità non porta alcunn pregiudizio ai diritti

acquisiti a base della legge alla quale la persona era sotto-

posta prima del cangiannnento, e da tale legge va regolatoil

rapporto giuridico; se non vi sono diritti acquisiti, è la

nnnnova legge, alla quale la persona viene a trovarsi sottoposta,

che deve essere applicata.

10 nnovembre 1901. GIUSEPPE PIOLA.

DONNA MARITATA. — Della condizione giuridica

della donna maritala è detta in varie voci di questa Rac-

colta, a far capo dalle prime disposizionni che la conncernono

nel codice civile; e cioè alle voci Cittadinanza; Domi-

cilio, residenza e dimora. Cosi alle voci Autorizza—

zione della donna meritata e Camera di consiglio

(civile) si è trattato degli atti giuridici che la donna nnonn

può compiere senza avere avuto l'assenso del marito, e, se-

condoi casi, quello del tribunale; nonché della procedura

da seguire per ottenere l'assenso giudiziale; e dell'auto-

rizzazione si discorre pure alle voci: Acque private,

a. 543 e 544; Accettazione .di eredità, n. 47;

Acquiescenza, n. 107 e 108 ; Alìenatio, Aliena-

zione, n. 57; Appello civile, parte speciale, n. 172

a 175, 1031, 1152; Cassazione civile, a. 155, 160 Inis,

371. Alla voce Capacità commerciale (e vedi in questo

rapporto anche le voci Affissione, n. 142 ; Alienatio,

Alienazione, n. 05; Bancarotta, n. 51; Fallimento,

n. (il) si svolge il tema delle condizioni nnecessarie perchè

la donnina maritala possa essere commerciante e della mag-

giore capacità di obbligarsi ch'ella acquistnn nella veste di

commerciante. Sotto la voce Coniuge si tratta special-

mente dei diritti e doveri del conniugi fra di loro, dal pnnnnto

di vista della cosidetta podestà nnaritale. Alla voce Seconde

nozze, si espongono i sistemi delle leggi dei popoli passati

di fronte al secondo matrimonio del vedovo o della vedova,

ed i principi stabiliti dal nostro diritto per assicurare la

certezza della filiazione (anno di lutto) e proteggere i figli

di prima letto contro la predominannza familiare del pa-

drigno (limitazioni della patria potestà e della capacità

testamentaria del coniuge binubo). Le voci Beni datali;

Date; Comunione dei beni; Lucra datale, riflet-

tono il reginnne introdotto dalle convenzioni nnatrimoniali

circa il patrimonio dei coniugi (nei rapporti patrinnoniali

v. anclne la voce Ipoteca, e subordinatamente a questa:

Data, data certa, n. 196). Alle voci Divorzio e Sepa-

razione personale, si esponngono le maniere comeil vinn-

colo matrimoniale possa essere disciolto interamennte oppure

per ciò soltanto che riflette i rapporti personali. Sotto la voce

Successioni (in questo rapporto vedi anclne Accetta-

zione d'eredità, n. 47; Assenza, n. 107) si tratta dei

diritti e doveri dei coniugi nel campo dei rapporti mortis

causa. Completanno infine le voci generali Famiglia e

Matrimonio; quest'ultima comprendente non solo il si-

stema delle condizioni e forme necessarie per costituire il

vincolo coniugale, una degli effetti che derivano dal matri-

nnonio rispetto ai coniugi ed alla prole.

Perciò la voce Donna maritata può rappresentare sol-

tanto ‘una sintesi riassuntiva, che comprenda e coordini, dal
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punto di vista della donna, tutti questi vari frammenti sulla

condizione giuridica del coniuge, che si trovano sparsi nelle

varie voci, per modo da scolpire il concetto generale di

detta condizione ginnridica, salvo, per i particolari, il ripar—

tarsi alle voci singole.

Santamato.
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Caro [. — lìnrranrn ranm.mm E PERSONALI.

1. Condizioni per contrarre matrimonio. — 2. Rapporti fra

coniugi, potestà man-italo. — 3. Diritti e doveri verso la

prole. — 4. Separazione personale. — 5. Sistema tutelare.

1. Annzitutto cominciamo dai requisiti speciali che la

legge esige allinchè la donna possa contrarre matrimonio.

Il nostro codice considera la donna come atta a contrarre

matrimonio quando abbia compiuta l'età di annni quindici,

mentre esige nella sposo l'età di anni diciotto. Ma il re

può anclne dispensare dall'impedinnento dell'età ammet-

tendo al nnatrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni 14 e

la donna che ha compiuto gli anni 12 (art. 55 e 68 codice

civile). Del resto il matrimonio contratto da persone delle

quali anclne una sola non fosse pervenuta all'età fissata,

non può più essere impugnato quando siano trascorsi sei

mesi dopo connpiuta l'età richiesta o quando la sposa an-

corchè non giunta a tale età sia rimasta incinta (art. 110

cod. civ.).

Se la donna non ha compiuti gli anni 21, non potrà

contrarre il matrimonio senza il consenso del padre e della

madre. Se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso

del padre, e basta il consenso di una qualunque dei geni-

tori se l'altra è morto a nell'impossibilità di manifestare la

propria volontà.

In caso di morte dei genitori occorre il consenso degli

avoli, e se anche questi non vi sono, il consenso del con-

siglio di famiglia (art. 64). Del resto la donna può ricor-

rere all'autorità giudiziaria (Corte d'appello) contro il

rifiuto di consenso al matrimonio (art. 67).

Il codice sancisce espressamente il principio del matri-

monio nnonogamico colla disposizione dell'articolo 56 (vedi

Famiglia; Matrimonio). La bigamia anzi, èpunita come

reata(art.359 e. p. —v. Bigamia). Ma, sia per preannu—

ziare la nullità del secomla matrimonio che per punire il

biganno, occorre che il primo matrimonio vincoli tnnttora

effettivamente chi vuol contrarre altre nozze, e che non si

tratti cioè di matrinnonia viziato di nullità.  

Il codice non vieta nè considera, col disfavore di altre

legislazioni antiche, le seconde nozze (vedi Seconde

nozze) salvo speciali disposizioni dirette principalmente

a garantire i figli di prima letto contro la predominanza

del secondo coniuge. Tuttavia, allo scopo di accertare con

sicurezza i rapporti di filiazione nel passaggio della ve-

dova al nuovo talamo, stabilisce che essa non passa con-

trarre nuovo matrimonio se non decorsi dieci mesi dallo

scioglimento o dall'annnullamento del matrimonio prece—

dente; cansiderato appunto il periodo di dieci mesi come

termine massimo di una gestazione conninciata durante il

primo matrimonio. E paiclnè appnnnto lo scopo di questa

disposizione è solo quella di impedire la turbatio sanguinis,

la incertitndo pretis, ben si comprende come la legge di-

spennsi dall'obbligo di osservare questo termine, sia quando

il matrimonio precedente fu annullato per impotenza per-

petua e nnannifesta del primo coniuge, sia quando nel frat-

tempo la donna abbia partorito (art. 57 e 107 cod. civ.).

Gli ascenndenti della donnaetutti i parenti del primo marito

hanno diritto di opporsi a che la vedova conntragga matrimonio

prima che sia spirato il termine dei dieci mesi (art. 86). Ma se

opposizione non fu fatta, consumatasi la turbatio sanguinis,

sarebbe assurdo invocare la nullità delle seconnde nozze, co-

sicchè sanzione del divieto, è, innvece, una multa da lire 300

a 1000 a carico sia della donna che dell'uflicialedi stato ci-

vile, al quale nnitinna doveva risultare che il ternnine non era

ancora decorso dai documenti che la donna aveva presen-

tato e doveva presentare prima della celebrazione del ma-

trinnnonnio (cfr. art. 79 codice civile, art. 68 regio decreto

15 novembre 1805 sull'ordinamento dello stato civile).

Di più la legge infligge alla donna la perdita di ogni do-

nazione, lucro dotale e successione che provengano dal

primo marito (art. 128 cod. civ.).

Il matrimonio delle donnne appartenenti alla famiglia reale

è governato da norme apposite (vedi Matrimonio) (1), ai

termini delle quali non vige per esse alcun nnininno di età,

ma si richiede, per la validità del loro matrimonio, qua—

lunque sia la loro età, il consenso del re, nè esse possono

ricorrere all'Autorità giudiziaria quando, essendo nninori

degli annni 21, gli ascendenti rifiutinno di prestare il loro

consenso al matrimonio.

Del rimanente, le regole che riguardano l'uomo sono co-

muni anclne alla donna per tutto ciò che riflette il contratto

matrimoniale.

2. I principi del diritto canonico ispirano il precetto del-

l'art. 130 del codice, dell' obbligazione reciproca della

coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza. Di queste tre

obbligazioni, la terza, cioè l'obbligo dell'assistenza non ha

alcuna diretta sanzione giuridica, la seconnda, cioè l'obbligo

della fedeltà, ha per sanzione la pena contro l'adulterio, ed

il diritto del coniuge tradito di promuovere la separazionne

personale, la prima, cioè l'obbligo della coabitazione, ha la

stessa sanzione della separazione e per di più la estinzione

dell'obbligo della prestazionne alimentare.

Accanto a questa reciprocanza di diritti e doveri, il nostro

diritto riconosce, tuttavia, diritti speciali del marito verso la

moglie, i quali diritti hanno pure il contrapposto di speciali

doveri versa la nnaglie stessa. 'I'ali speciali diritti e doveri co-

stituisconol'istituto della potestà meritate, le cui origini più

che nel diritto ronnano si devono forse trovare nel diritto ma—

dioevale. Esso non ha per giustificazione il presupposto d'una

(1) Art. 69 e 92 cod. civ,
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inferiorità morale o psicologica della donna (infirnnitas, fra-

gilitas scans), ma l'interesse della famiglia e dei figli, il

quale interesse riclniede che la società coniugale sia orga-

nizzata in manniera da avere un capo e che questo capo sia

il marito. Il marito, dice l’art. 131 cod. civile, « è il capo

della famiglia». L‘egemonia nnaritale ha un primo contras-

segno formale, esteriore, nel principio che la sposa perde

il cognome familiare ed assunnne quello del marito. Pari-

mente la sposa perde il domicilio che aveva prima del ma—

trimonnio, per assunnere il domicilio del marito, perde la

cittadinanza nativa per assumere la cittadinanza del marito

e divenire, quindi, italiana se straniera di origine, straniera

se italiana (art. 131, 9, 14 e 18 cod. civ.).

Una capitale facoltà compresa nella potestà nnaritale, e

che è in pari tempo, un dovere, è quella che rinnnette al

nnarita di fissar egli la residenza della famiglia (cioè il

luogo della dimora abituale), e gli dà in pari tempo l'ob-

bligo di tenere la nnoglie presso di sè, mentre questa ha

soltanto il diritto ed il dovere di accompagnarlo. Ma nel

nostro diritto quest'obbligo della moglie nnon è munito di

diretta coazione; il marito, cioè, non può ricondurre al tetto

conniugale la moglie, manu militari, ma ha soltanto il di-

ritto di cessare dal sonnnninistrarle gli alimenti (1), ed

ottenere il sequestro temporaneo di parte delle rendite pa—

rafernali(2) della donnna a profitto suo e della prole. Inoltre

può agire conntro la donna per ottenere la separazione per-

sonnale (art. 150 codice civ.). Ma l'abbandono della donna

deve essere senza giusta causa (art. 133 codice civile); al

saggio apprezzamento del giudice è rimessa di stabilire

quando ricorra un ginnsto motivo perchè la moglie possa

venire meno a questa obbligazione fondamentale del matri-

monio. D'altra parte, il marito ha l'obbligo di stabilire una

residenza fissa, e di stabilirla in modo conveniente alla sua

condizione, altrimenti la donna può chiedere la separazione

personale (art. 152 cod. civ.).

Il marito, inoltre, ha il diritto e il dovere di proteggere

la nnoglie (art. 132 codice civile), ma questa obbligazione

non ha diretta sanzione ginnridica. Il codice franncese, nel

quale la condizione giuridica della donna è assai più bassa

che nel nostro, impone alla moglie, per contrapposto, il

dovere di obbedire al marito.

Il marito, infine, ha l'obbligo di mantenere la moglie,

cioè di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni

della vita in proporzione delle sue sostanze ed alla stregua

eziandio, della condizione civile di lui (art. 131, 132 co-

dice civile). La nuoglie, innvece, non ha obbligo di contri-

buire al nnannteninnento del marito se non quando questi

nnon ha mezzi sufficienti:

Il regime patrimoniale dei coniugi, fissato dai patti nu-

ziali, influisce, come vedremo, su questo reciproco obbligo

di mantenimento.

3. Il nastro diritto tiene alta la condizione giuridica

della donna maritata di fronte ai figli: non soltanto stabi-

lisce il principio che detti figli devono uguale onoree rispetto

ad entrambi i genitori, ma attribuisce la potestà patria ad

entrambi, salvochè vuole che essa sia esercitata a preferenza

dal padre e solo dalla madre quando il padre non possa eserci-

tarla (art. 220 cod. civ.). Sciolta il matrimonio perla morte

del padre, la donna esercita di diritto la patria potestà sugli

orfani. E si deve anche ricordare che la nnadre benché non

eserciti la patria potestà conserva diritti familiari difronte

ai figli, come ad esempio il diritto di consentire al matri—

monio dei figli nninori o far valere opposizioni e querele di

nullità contro il matrimonio stesso (art. 63, 82 e seg., 104-

e seg. codice civile); ed è posta dalla legge sulla medesima

linnea del marito per ciò che riflette l'obbligo di nnantennere,

educare ed istruire la prole (art. 138 codice civile). Dal

principio poi che la patria podestà spetta di diritto anclne

alla nnadre, la quale non la può esercitare se non perchè

l’esercizio compete preferibilunenntc al nnarito, deriva la con-

seguenza espressamenle riconnascinta dalla legge, che quando

il marito stesso è escluso dall'usufrutto dei beni del figlio

per le cause determinate dalla legge, tale usufrutto che è

quasi nnn corrispettiva a per lo nnneno un accessorio della

patria potestà, passa alla nnadre (art. 231 cod. civ.).

La vedova, come si è detto, ha di diritto la patria potestà

sui figli. Tuttavia la legge, con una regola non perfetta-

mente consona, forse, al sistema di uguaglianza che volle

inaugurata, annmelte che il padre passa per testamento

o per atto autenntico stabilire condizioni alla nnadre su-

perstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione

dei beni. La madre, tuttavia, non volendo accettare le

stabilite condizioni, può farsene dispensare dal consiglio

di famiglia (articolo 235 codice civile). Maggiormente

giustificate, almeno sotto i riguardi della psicologia fennn-

minile, sono le diposizioni che condizionano e restringono

la patria potestà della vedova, la quale voglio far passaggio

a seconde nozze. In tal caso essa non solo perde l'usufrutto

legale sui beni dei figli (art. 232 codice civile, disposizione

comune ad entrambi i coniugi), ma deve, prinna di con-

trarre le seconde nozze, connvocare il consiglio di famiglia,

il quale deliberi se l'amministrazione dei beni di detti figli

le debba essere conservata, e se si debbanno stabilire con-

dizioni riguardo all'amministrazìone stessa ed alla educa-

zione dei figli. Inn mancanza di tale convocazione del consi-

glio di famiglia, la madre perde di diritto l'amministrazione

ed il consiglio di famiglia, convocato dal pretore su islannza

del Pnnbblico Ministero, o dei parenti ed affini prossimi, od

anche d'inflicio, delibera sulle condizioni da stabilirsi per la

educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro

beni. Il consiglio di famiglia, tuttavia, può anche riammettcre

la madre nell'amministrazione dei beni. In qualnnnnqne casa,

poi, il nuovo marito è sempre responnsabile, in solido colla

binuba, dell'amnninistrazione dei beni dei figli di prinuo letto.

Giova “ricordare, infine, che anclne nel nostro diritto vi la

traccia di quell'istituto del curatore al centro, che ebbe

notevole importanza nel diritto ronnnanno; nnna nel diritto

nostro questo curatore non ha altro ufficio all'infuori di

quello di vigilare sulla realtà del parte della donna per innn-

pedire eventuali supposizioni () sostituzioni. Se alla morte

del marito, dice l'art. 236 codice civile, la moglie si trova

incinta,il tribunale, sull'istanza di persona interessata, può

nominare un curatore al ventre.

Disposizioni speciali per la famiglia reale anclne nella

materia della patria potestà sono contenute nella legge

2 luglio 1890, n° 6917 (3).

4. La nostra legge non annnnettc cause di dissoluzionne

del matrimonio all’infuori della morte di una dei coniugi.

 

(1) Si ricordi che per alimenti si intende non solo la presta-

znone del vitto, ma del vestito, abitazione e altre cose nnecessarie

alla vnta (arg. art. 846 cod. civ.). V. anche alla voce Alimenti.  (2) Cioè non comprese nella dote a non caduta nella comunione.

(3) Consulta snni rapporti tra i coniugi e sui rapporti di questi

coi figli le voci Coniuge e Patria potestà.
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Respingendo recisamente l'istituto del divorzio conosciuto

da tutte le legislazioni antiche, ammise invece, come par-

ziale sostitutivo, l’istituto della separazione personale intro-

dotto dal diritto canonico. Moglie e marito sono purificati

dalla legge di fronte a questo istituto, sia circa le cause

di separazione personale, che circa la procedura per otte-

nerla e gli effetti che ne derivano nei rapporti dei coniugi

erispetto ai figli (1). Giova soltanto avvertire che circa

l'adulterio, come causa di separazione, esso, se commesso

dal marito, non vale ad autorizzare la separazione stessa,

se non quando il marito mantenga la concubina in casa

o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circo-

stanze lali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla

moglie (art. 150, capov., cod. civ.). Di più e in coerenza

degli obblighi inerenti alla potestà mari tale, alla moglie com-

pete una speciale causa di separazione nel fatto del marito,

che senza alcun giusto motivo non fissi una residenza o,

avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente

alla sua condizione (art. 152 cod. civ.).

5. Nel sistema del regime tutelare, il nostro codice si è

scostato da quella parificazione giuridica dell'uomo colla

donna nel campo del diritto privato che sembrava dovesse

essere regola assoluta. La qualità di donna maritata non

influisce su questa incapacità tutelare della donna salvo

in due casi. In uno di essi tale incapacità è aggravata, poichè

infatti le sorelle del pupillo che sarebbero di diritto membri

del consiglio di famiglia, diventano incapaci a tale ufficio se

maritate (art. 268, ti” 1, cod. civ.). Invece la donna maritata

è chiamata dalla legge ad essere tutrice di diritto del marito

il quale, per abituale infermità di mente, venga interdetto

(art. 324, 330 cod. civ.), come essa stessa cade, se inter-

detta, sotto la tutela del marito.

Nel campo dei rapporti pupillari è ancora da ricordare

che il nostro diritto riconosce nel matrimonio la efficacia

di emancipare di diritto la donna minore degli anni 21,

sicchè essa diventa dopo il matrimonio capace degli atti di

ordinaria amministrazione (art. 310 e 318 cod. civ.). Per

gli atti che eccedono la ordinaria amministrazione essa

viene assistita dal marito, come curatore legale, e, se il

marito è minore o inabilitato o interdetto, dal tutore o

curatore del marito (art..315 cod. civ.).

CAPO II. — RAPPORTI PATRIMONIALI.

5 1. Capacità di obbligarsi.

6. Sistema dell’autorizzazione maritale secondo il diritto italiano;

suoi caratteri e raffronti col sistema francese. — 7. La

donna maritata commerciante. —— 8. La donna moghe del

commerciante.

6. Sul punto della capacità contrattuale della donna

ntarilata, il legislatore italiano si trovò di fronte a sistemi

legislativi molto diversi vigenti nei diversi Stati italiani,

prima della unificazione.

Come avessero origine gli art. 134 a 137 cod. civ., e

detto alla voce Autorizzazione della donna meritata,

e dalla storia ivi fattane emergono questi due concetti

fondamentali : anzitutto, che la disposizione che richiede

l'autorizzazione maritale per determinati atti e contratti

della donna maritata ha carattere tassativo, appunto perché

venne formolata come un sistema di transazione fra i sistemi

radicali dell'assoluta libertà, e della, se non assoluta, este-

sissima soggezione giuridica della donna ntarilata; ed in

 

(1) Vedi la voce Separazione personale.  

secondo luogo che l'istituto dell'autorizzazione marilale,

come fu inteso dal legi'slatore nostro, è essenzialmente

diverso dall'istituto dell'autorizzazione sanzionato dal codice

napoleonico. E questo secondo punto risalta ancor più

palesemente se si tenga presente che nel codice napoleonico

la necessità dell'autorizzazione è estesa a tal numero di atti

giuridici, e con tale designazione generica che si può dire

avere quasi il codice sanzionato il principio del diritto con-

suetudinario, « que femme mariée ne peut aucunement

contracter »; cosicché la dottrina francese deve cercare,

in via di eccezione, in quali casi, invece, la donna abbia

libertà contrattuale. Inoltre detto codice, a differenza del

nostro, vieta che il marito possa, con autorizzazione generica,

rendere la donna pienamente capace; ed infine, nei casi

in cui il marito non può prestare l'autorizzazione, richiede

sempre l'autorizzazione giudiziale, mentre in tali casi il

nostro codice esime la donna da qualsiasi autorizzazione.

Tali differenze concedono di ritenere, che mentre nel codice

napoleonico l'istituto dell'autorizzazione maritale risentì

l’influenza di opinioni sfavorevoli alla capacità giuridica

della donna, invece, nel nostro diritto, questo istituto è

fondato unicamente sull’osseqnio all'autorità del capo della

famiglia ed ancor più sul concetto che il buon governo

della famiglia esiga unità di voleri negli atti giuridici più

importanti, che mentre vincolano il patrimonio della moglie

hanno necessario riflesso sul benessere economico della

famiglia tutta. Nondimeno la pratica giudiziale ha dimo—

strato che il sistema italiano presenta gravi difetti, poichè

mentre lascia libera la donna per atti giuridici importan-

tissimi, non tutela sufficientemente la buona fede dei terzi

contraenti e da appiglio a infinite questioni di interpreta-

zione, cosicchè sarebbe forse miglior parere di adottare il

sistema tedesco dell'assoluta libertà contrattuale, salvo gli

effetti del regime speciale derivante dai patti matrimoniali.

L'art. 134 dispone che la moglie non può donare, alie-

nare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui,

cedereo riscuotere capitali, costituirsi sieurtà, nè transigere

e stare in giudizio relativamente a tali atti senza l'autoriz-

zazione del marito. Alla voce Autorizzazione della

donna meritata il lettore troverà la spiegazione ed il

commento di questi diversi casi, nei quali è necessaria l‘au-

torizzazione. Qui ci limitiamo a ricordare che essi, secondo

opinione conmne, non riflettono i beni della donna che

per i patti nuziali furono compresi nel regime dotaleodella

comunione dei beni, ma soloi beni che ne rimangono fuori,

cioè i cosidetti beni parafernali della donna: per quelli

vigono, invece, le regole speciali di cui al libro III, titolo V,

del codice. Ricordiamo altresì che a questi casi bisogna poi

aggiungere quello del mandato, poiché, in forza dell'arti-

colo 1743 cod. civ., la moglie non può accettare mandato

senza l'autorizzazione del marito.

La legge non prescrive alcuna forma speciale per l‘auto-

rizzazioue ai singoli atti, e questa può farsi, quindi, anche

verbale. Si ammette anzi che vi sia autorizzazione implicita

della donna a stare in giudizio, in veste di convenuta,

quando il marito citato dall'attore nello stesso giudizio per

autorizzarla, non comparisca, o, comparendo, non dichiari

nel termine stabilito per rispondere di ricusare l'autorizza—

zione (art. 803 cod. proc. civile). Il nostro codice ammette

inoltre che il marito possa preventivamente autorizzare

la moglie per tutti o per alcuni di detti alti; ma per questa

autorizzazione generale, è richiesta la forma dell'atto pub-

blico (art. 134, capov.).
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Vi sono casi in cui il marito non è in grado di prestare

l'autorizzazione, a se lo è, la sua condizione giuridica e

lo stato dei suoi rapporti colla moglie, sono tali da ritenere

che l'autorizzazione non sia necessaria nè utile per i fini

per i quali è stabilita. In tali casi, il nostro diritto, a diffe-

renza, come già notai, del diritto francese, riconcede alla

donna assoluta libertà contrattuale. Tali casi sono che il

marito sia minore, interdetto (anche inabilitato, secondo

la comune dottrina), assenteo condannato a più di un anno

di detenzione durante l'espiazione della pena, e quando la

moglie sia legalmente separata per colpa del marito. A tali

casi si aggiunge poi, quello che la moglie eserciti la mer-

catura, volendo, allora, il consenso generale del marito

a questa speciale professione della donna (v. il numero

seguente).

Ma nell'atto giuridico che la donna vuol compiere, il

marito può avere un interesse opposto a quello della

donna. in questa ipotesi può correre pericolo che l'auto-

rizzazione sua non sia ispirata all'interesse della donna e

della famiglia, ma all'interesse proprio. Perciò la legge esige

che in tal caso l'autorizzazione sia concessa dal tribunale

civile, in camera di consiglio sentito, e citato il marito.

Alla voce Autorizzazione della donna maritata, il

lettore può apprendere come questa disposizione sia fonte

di infinite questioni giurisprudenziali per stabilire quando

vi sia opposizione di interesse, se questa opposizione debba

essere apparente nell'atto, quale sia la procedura da seguire

per ottenere l'autorizzazione, ecc.

E parimente necessaria l'autorizzazione del tribunale

per gli atti di cui al citato art. 134, quando la moglie sia

separata legalmente dal marito per sua colpa, o per colpa

sua edel marito o per mutuo consenso(art. 136 cod. civ.).

Se poi, il marito, nei casi in cui ea lui rimesso di auto-

rizzare la moglie, neghi l'autorizzazione, la donna può

ricorrere al tribunale, il quale può concedere l‘autorizza—

zione stessa, sentito o citato il marito.

Gli atti compiuti dalla donna senza l'autorizzazione ma-

ritale non sono colpiti da nullità assoluta, ma, appunto

perché l'autorizzazione èstabilila soltanto nell'interesse suo

e della famiglia, gli atti stessi non possono essere impu-

gnati se non dal marito, o dalla moglie e dagli eredi ed

aventi causa della moglie stessa (art. 137 codice civile).

7. Nel nostro diritto come in molti diritti antichi e

moderni, la qualità di commerciante pone la donna ntarilata

in condizione giuridica speciale. Di tale condizione fu già

trattato alla voce Capacità commerciale, e perciò ci

limitiamo ad un semplice cenno generale.

Il nostro legislatore non richiede nel commerciante alcun

requisito particolare di idoneità. Perciò la donna, avendo

capacità giuridica generale, può senz'altro esercitare il

commercio, ed il codice vigente ha cancellata anche l’ultima

traccia di inferiorità della donna in commercio, soppri-

mendo la disposizione del cod. connn. del 1865, che vietava

alle donne di obbligarsi cambiariamente (art. 190 codice

commerciale del 1865).

Ma si reputò, invece, necessario di regolare la condizione

della donna commerciante, quando si trovasse vincolata

a matrimonio. Sembrò, da un lato, che il buon governo

della famiglia esigesse che la donna maritata non potesse

intraprendere commercio senza il consenso del marito,

poichè la professione commerciale distoglie la donna dalle

cure domestiche e le toglie quel carattere di riserbo che è

proprio della moglie edella madre. Ma sembrò, d‘altro lato,

: 

che, intrapreso che fosse il commercio col consenso del

marito, fosse necessario di liberare la donna, nell’interesse

suo e della buona fede commerciale, da quegli impacci di.

autorizzazione maritale e giudiziale contenuti nelle regole

del diritto civile.

Perciò l'art. 13 del cod. comm. dispone che la moglie

non può essere conuuerciante senza il consenso espresso

0 tacito del marito, e l'art. 14 seguente dispone chela

donna commerciante può, senz'altra autorizzazione, stare

in giudizio e contrarre obbligazioni per tutto ciò che con-

cerne il suo commercio, comprese le facoltà di dare a pegno

i mobili ed ipotecare od alienare i beni immobili.

Il consenso del marito al commercio della moglie può

essere espresso 0 tacito, ed è tacito ossia presunto quando

l'esercizio del commercio da parte della moglie sia pub-

blico e notorio, salvo che il marito ne abbia fatto divieto

espresso con dichiarazione pubblicata nelle sale del tribu-

nale, del Comune e della Borsa, giusta le prescrizioni del-

l'art. 9 (art. 13 cit.). E simile pubblicità circonda pure

l'atto di revoca del consenso prestato (art. 15). Non è, poi,

necessario consenso di sorta, quando il marito è minore,

interdetto, assente o condannato a più di un anno di car-

cere durante l'espiazione della pena, 0 quando la moglie

sia legalmente separata per colpa del marito (art. 13,

2° comma, cod. comm. e 135, n°1 e 2, cod. civ.). Ed è

invece necessario il consenso del tribunale in luogo di

quello del marito, quando la moglie sia separata dal ma—

rito per colpa sua e per colpa sua e del marito o per mutuo

consenso.

Come si disse, la donna maritata, che esercita il commercio

col consenso espresso 0 tacito del marito, non ha bisogno‘

di altra autorizzazione per tutti gli atti concernenti il suo

commercio, e, giusta il principio generale di cui all'art. 4

codice comm., si reputano atti del suo commercio tutti i

suoi atti e contratti se non sono di natura essenzialmente

civile o se il contrario non risulti dall'atto stesso. Ma questa

libertà contrattuale non deve pregiudicare il regime patri—

moniale sancito dai patti nuziali; perciò il codice stabilisce

che la donna commerciante non potrà alienare nè ipotecare

i beni dotali fuorchè nei casi e nelle forme determinate dal

codice civile. In secondo luogo, la legge vuole che essa

donna, sebbene commerciante, non possa contrarre società

commerciale, assumendo responsabilità illimitata senza una

autorizzazione speciale del marito o del tribunale, in con-

siderazione dei gravi impegni che si assumono in tali so-

cietà, e delle relazioni speciali fra soci alle quali esse dànno

luogo. Si dubita, poi, se la donna commerciante abbisogni

dell'autorizzazione giudiziale quando si tratta di un alto

nel quale siavi opposizione d’interesse fra essa ed il marito

ai sensi dell'art. 136 codice civile.

Ad ogni modo bisogna poi ricordare che la donna non

assume qualità di commerciante per ciò solo che faccia uno

o più atti di commercio, ma occorre che eserciti alti di

commercio per professione abituale (art. 8 cod. comm.),

ed il codice fa una espressa applicazione di questo prin-

cipio nell'art. 13, ultimo comma, dicendo che la moglie,

che vende soltanto le merci del traffico del marito, non è

solo, per ciò, commerciante.

8. Il commercio influisce sui diritti della donna mari-

tata, non solo quando la donna sia commerciante, ma anche

quando commerciante sia soltanto il marito. Difatti, ai ter-

mini dell'art. 16 cod. comm., il contratto di matrimonio

tra persone, una delle, quali sia commerciante, deve essere
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trascritto per estratto nella cancelleria del tribunale e

pubblicato nelle sale del tribunale, del Comune e della

Borsa. Il notaio, che ha ricevuto tale contratto, deve tras-

mettere detto estratto alla cancelleria del tribunale sotto

pena di ammenda, e se l'omissione fu dolosa, sotto pena

della destituzione, oltre il risarcimento dei danni verso i

creditori. Parimenti la domanda di separazione dei beni

fra coniugi (vedi paragrafo seguente)nno dei quali sia com-

merciante, e la sentenza che ammette la separazione, de-

vono essere pubblicate alla stessa maniera, ed in mancanza

di tali pubblicazioni i creditori possono opporsi in qualunque

tempo alla separazione pronunciata, per ciò che riguarda il

loro interesse (art. 19 cod. comm.).

D'altro canto, nel caso di fallimento del marito, la legge

disciplina rigorosamente. con speciali cautele, i diritti patri-

moniali della moglie, allo scopo di far salvo l’avere della

donna ed impedire d'altro canto che il fallito sottragga

l'avere dei creditori, facendo figurare beni suoi come pro-

prietà della moglie. L'esposizione di queste regole non

spetta alla voce presente. Qui ci basta di ricordare che,

quanto ai beni immobili, la moglie ha diritto di ritenere,

salvandoli dagli effetti del fallimento, sia quelli dotali, sia

quelli parafernali che già le appartenessero al tempo del

matrimonio o le fossero pervenuti in seguito, ma in dipen-

denza di rapporti anteriori al matrimonio, ovvero per suo-

cessione e donazione, cause tutte che escludono il sospetto

della frode. Essa ritiene pure gli immobili acquistati in

pendenza di matrimonio con denaro proveniente da aliena-

zione dei beni che le appartenevano al tempo del matri-

m'onio o le pervennero in seguito, purché il contratto di

acquisto sia stato stipulato in nome suo, vi si legga espres-

samente la dichiarazione di impiego e la provenienza del

denaro sia accertata da inventario o da altro atto avente

data certa. Non verificandosi tali condizioni, subentra la

presunzione già conosciuta dal diritto romano, sotto il

nome di presunzione muoiano, in forza della quale si pre-

sume fino a prova contraria che ibeni acquistati dalla

moglie appartengano al marito e siano stati pagati con

denaro di lui. Quanto ai mobili,valgono regole simili, cioè

la donna deve dimostrarne la proprietà e provenienza con

atti aventi data certa; altrimenti i mobili stessi si presu-

mono appartenenti al marito. Analoga presunzione vale per

icrcditi che la moglie volesse vantare verso il marito fal-

lito. Infine, agli effetti del fallimento, la legge restringe

l’ipoteca legale della dote ai beni che il marito possedeva

all'epoca del matrimonio, o gli pervennero in seguito, per

successione o donazione, esclusi, quindi, i beni acquistati

in dipendenza del commercio (art. 780 a 787 cod. comm.).

5 2. Convenzioni matrimoniali.

9. Regime della separazione dei beni come regime normale. —

10. Requisiti del contratto di matrimonio. — 11. Regime

dotate. — 12. Regime della comunione. — 13. Regime

misto.

9. Delle convenzioni matrimoniali trattano molte altre

voci in questa Raccolta (1), e noi ci limitiamo, quindi, anche

qui ad un brevissimo cenno, diretto specialmente a porre

in evidenza quale sia la posizione che dette convenzioni o

la mancanza di esse dànno alla donna maritata.

Il nostro diritto, a differenza del diritto francese, ha in-

trodotto il principio, essenzialmente favorevole alla donna

 

(1) V. le voci Dole, Beni dotali,Comunîone di beni,Luere dotale.
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maritata, che se il matrimonio esercita influenza sopra le

persone dei coniugi, non la esercita di per sè sopra i loro

beni. Quindi, mentre in diritto francese, in mancanza di

convenzioni matrimoniali, vige il regime della comunione

amministrata dal marito, invece nel dirittennostro vige in

tal caso, il regime della separazione dei beni. La moglie,

quindi, ritiene il dominio, l'amministrazione ed il godi-

mento dei beni suoi, e il marito non ha punto diritto di

amministrarli nè di esigerne i crediti (art. 1425 e 1427

cod. civ.). Se, tuttavia, il marito avesse goduto in fatto i

beni della moglie senza procura, o senza opposizione, o

con procura ma senza condizione di rendere conto dei frutti,

egli ed i suoi eredi non sono tenuti a render conto in qual

modo abbiano impiegato le rendite di detti beni (frutti con-

sumati) presumcndosi dalla legge che essi furono impiegati

per i bisogni ed utilità comuni (art. 1429 cod. civ.). La

donna, in questo regime patrimoniale, deve concorrere a

sostenere i pesi della famiglia in linea di perfetta ugua—

glianza col marito, e cioè, in proporzione delle sue sostanze

e di quelle del marito (art. 1426 e 138 cod. civ.).

10. Gli sposi possono stabilire un regime speciale patri-

moniale col contratto di matrimonio e questo regime può

essere:

a) o il regime dotale,

b) 0 quello della comunione degli utili,

e) o un regime misto (dotale e di comunione degli

utili, dotale e di separazione dei beni).

Il contratto di matrimonio e sottoposto, oltre che alle

norme comuni ad ogni contratto, ad una serie di norme

speciali informate allo scopo che esso ha di dare legge ai

rapporti patrimoniali fra gli sposi durante tutta la società

coniugale. Tali norme speciali riflettono sia la capacità

dei contraenti modificata dal principio abilis ad ouptias,

abilis ad poeta nuptialia, sia il tempo, poichè il contratto

deve essere stipulato prima del matrimonio nè può, dopo

che questo sia avvenuto, venire mai revocato o modificate,

sia le stipulazioni che vi si possono contenere, non essendo

lecito stabilirne contrarie alle regole fondamentali che go-

vernano la società della famiglia, sia, infine, la forma che

deve essere quella dell'atto pubblico (art. 1378 a 1387

cod. civ.).

11. a) La dote è costituita dalla donna o da altre

persone, ma, nel diritto nostro, gli ascendenti della spesa

non hanno obbligo di costituirla. Alla costituzione di dote

possono accedere i patti accessori, dei lucri nuziali, per i

quali si può dagli sposi stabilire un lucro sull’importare

della dote a favore del coniuge sopravvivente, e di spilla-

tico, per il quale è dato alla donna il diritto di avere una

certa parte dei frutti della dote per i suoi bisogni per-

sonali.

Avuto riguardo alla destinazione sua, la dote, di regola,

è inalienabile. La regola soffre eccezione se nel contratto

di matrimonio ne è stata permessa l'alienazione o l'ipoteca,

e viene inoltre permessa l'alienazione o l’ipoteca quando

vi sia necessità ed utilità evidente, concorra il consenso

del marito e della moglie, ed intervenga un decreto del

tribunale, al cui apprezzamento è attribuito di riconoscere

se la necessità ed utilità evidente sussistano effettivamente

(art. 1404 e seg. cod. civ.). Alla inalienabilità corrisponde

la imprescrittibilità del fondo dotale e del fondo special-

mente ipotccato per la dote durante il matrimonio (art. 2120

cod. civ.). Conformemente al principio che il marito è il

capo della famiglia, esso è il solo amministratore della dote.
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Hale obbligazioni di un usufruttuario, salvo quella della

cauzione; è responsabile delle prescrizioni incorse e dei

deterioramenti avvenuti per sua negligenza; non deve

rendere conto dei frutti, che s'intende siano stati consu-

mati nell'intei'esse della famiglia, giusta la destinazione

della dote (art. 1399 e seg. cod. civ.).

A garanzia della responsabilità del marito e suoi eredi

per l’amministrazione della dote e per la sua restituzione,

tutti i beni del marito rimangono soggetti ad ipoteca le-

gale (art. 1969, n° 4, cod. civ.). Inoltre, quando la dote

sia in pericolo per disordine negli aflari del marito, man-

cato impiego, ecc., la donna ha diritto che la dote venga

separata dai beni del marito ed affidata alla amministra-

zione di essa donna, pure conservandosi i requisiti di ina-

lienabilità e di destinazione dei frutti a sostenere i pesi

della famiglia, che sono caratteristici della dote. La sepa-

razione deve essere autorizzata da sentenza del tribunale ed

effettuata con atto pubblico entro un termine perentorio

decorrente dalla sentenza stessa. La separazione della dote

può anche essere domandata dalla moglie che abbia otte-

nuto sentenza di separazione personale contro il marito

(art. 1418 a 1424 cod. civ.).

Sciolto @ annullato il matrimonio, la dote deve sempre

essere restituita al costituente, salvo, nel caso di sciogli-

mento, i diritti derivanti dai patti dei lucri nuziali. La re-

stituzione deve avvenire senza dilazione a meno che la dote

cada sopra denaro, nel qual caso il marito o eredi hanno il

termine di un anno per fare la restituzione. La moglie

(quando il matrimonio è sciolto per morte del marito) può

in qualunque caso ritenere la biancheria e ciò che serve

all'ordinario e necessario suo abbigliamento, salvo a defaul-

care il valore del corredo quando fosse stato stimato nel

contratto nuziale. Inoltre essa ha la scelta di esigere, du-

rante l'anno di lutto, gli interessi e frutti della sua dote, o

di farsi somministrare gli alimenti per il tempo anzidetto

dall'eredità del marito, la quale in ambidue i casi deve

inoltre fornire, durante l'anno, l’abitazione e le vesti di

lutto. Regole speciali riguardano la restituzione dei frutti

percetti durante l'ultimo anno del matrimonio e la prova

che la dote era stata consegnata effettivamente al marito

(art. 1409 a 1417 cod. civ.).

12. I;) Il nostro codice ha voluto sanzionare anche il

regime della comunione fra coniugi, benchè quasi assolu-

tamente estraneo alla nostra tradizione legislativa ed alle

nostre consuetudini. Esso però lo ha ristretto alla sola

comunione degli utili acquistati durante il matrimonio,

cosicchè gli sposi mantengono separato il loro patrimonio

personale e pongono soltanto in comune: o) i proventi

della loro industria personale; b) i frutti e rendite del loro

patrimonio rispettivo; e) gli acquisti fatti con questi mezzi,

nonchè naturalmente anche le passività corrispettive alle

suddette utilità economiche. Il solo marito, come capo della

famiglia, e amministratore della comunione. La comunione

si scioglie collo scioglimento del matrimonio, colla sepan-

zidne personale definitiva, colla separazione giudiziale in

caso di cattiva amministrazione o di disordine negli affari

del marito. Sciolta la comunione, la moglie e suoi eredi

possono rinunciare alla loro quota, la quale potrebbe anche

essere passiva, od accettarla con beneficio di inventario; e

la legge concede loro disposizioni di favore per poter sta-

bilire che cosa veramente faccia parte della comunione e

che cosa, invece, sia loro proprietà personale (art. 1433 a

1446 cod. civ.).  

DONNA MARITATA — DOTAZIONE DELLA CORONA

13. c) La legge ammette che il contratto di matri-

monio stabilisca che i beni della donna in parte divengano

dotali ed in parte rimangano nel suo godimento ed ammi—

nistrazione (beni parafernali), come pure ammette che il

contratto sancisca il regime dotale ed il regime della co-

munione sopra i frutti non derivanti da causa dotale e sopra

la parte di quelli che hanno tale causa, ma di cui si e fatto

impiego cogli acquisti. Vigano allora cumulativamente le

norme che concernono i diversi regimi.

@ 3. Diritti successori.

14. Parità di diritti successori col marito. — 15. Successione

legittima. — 16. Successione testamentaria.

14. Il diritto italiano parifica assolutamente la donna

all'uomo nei diritti successori. Con questa parificazione il

nostro legislatore si è staccato recisamente sia dalla tradi-

zione del diritto romano, che da quella del diritto germa—

nico, canonico e statutario. La parificazione stessa è tanto

più importante inquantochè, come e noto, il legislatore

italiano ha concesse al coniuge superstite maggiori diritti

che non le legislazioni precedenti e quelle di molti altri

Stati moderni.

15. In tal modo, per le successioni legittime, la donna

maritata ha diritto, alla morte del marito, all'usufrutto di

una porzione ereditaria uguale a quella di ciascun figlio,

compreso nel numero dei figli, anche essa moglie. Se non

vi sono figli legittimi, ma ascendenti, 0 figli naturali, 0

fratelli e sorelle, essa ha diritto ad un terzo in proprietà

(o solo ad un quarto se concorrono ascendenti e figli natu-

rali assieme). IIa diritto ai due terzi in proprietà, concor-

rendo con altri parenti entro il sesto grado. Infine, in

mancanza di detti parenti, succede per intero al marito (ar-

ticoli 753 a 757 cod. civ.).

16. Nelle successioni testamentarie la moglie ha piena

capacità di testare e di ricevere per testamento (salve le

limitazioni riguardanti il coniuge binubo). Ed inoltre ha

diritto ad una quota di riserva nella successione testamen-

taria del marito, quota che si detrae per legge dalla por-

zione della quale il marito avrebbe potuto liberamente

disporre. Tale quota consiste nell'usufrutto di una per-

zione uguale a quella dei figli legittimi, compreso esso

coniuge nel numero dei figli, e se figli non vi sono, nel-

l'usufrutto di un quarto o di un terzo, secondochè concorra

o no con ascendenti del marito. Rispetto a questa quota di

riserva, la vedova gode degli stessi diritti dei quali godono

gli eredi Iegittimari ed inoltre essa ha un diritto di usu-

frutto su tutta la eredità, fino a che gli eredi non hanno

soddisfatte le sue ragioni (art. 812 a 820 cod. civ.).

Ma la moglie, contro la quale il marito ha ottenuto sen-

tenza di separazione personale passata in giudicato, non

ha diritto alcuno nè nella successione legittima nè in quella

testamentaria (art. 757 e 812 cod. civ.).

30 novembre 190].

EDUARDO Preta-Casata.

DONO MANUALE. — Vedi Donazione, ui 113—115.

DOTAZIONE DELLA CORONA. — Vedi Corona

(Dotazione della); Statuto.
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It., 1886, I, 1160). — Quarta, Se la scrittura privata, contrad-

dicente un patto del contratto matrimoniale, valga come un

principio di prova scritta della sua sinmlazione (Giur. ital.,

1898, I, 'I, 487). —— Renault, De la dot mobiliere, Paris, llor-

narde, 1875. —— Rignano, Separaziome della dote: art. 14 cod.

comm. (Archivio giur., XXVII, 114-121). — Rutigliano, Della

validità della rinuncia della sposa all'ipoteca legale sui beni

del marito, convenuta nel contratto di matrimonio (Foro Ital.,

1878, I, 1273). — Salvioli, Quali diritti competono al marito

o suoi eredi nel caso di restituzione di dole inestimata costi—

tuita in fondi stabili per le spese su questi fatte dal marito

(Legge, 1888, I, p. 34 e seg.). — Id., Ancora dei diritti del

marito, ecc (Legge, 1888,11, p. 70 e seg.). — Schenk, Das

Recht der dos von Instit., Landghut, Morte], 1840. — Scialoja,

Recensione sulle Quaestiopes vexatae del Cogliolo (Rivista cri-

tica di scienze giuridiche e sociali, 1, n. 6, 1883). — Seriziat,

Traité du régime dotal, Paris. Larose, 1843. — Sine-halle, De

l‘inalic'nabilitti (le la dol mobiliere et i:!iiliDbili/ii'e, Rouen,

Callot, 1867. — Sollazzi, Sulla restituzione della dote in diritto

romano, Roma, Bocca, 1889. — Spinoso, Della necessità e del

modo di rendere pubblici i contratti di nozze, Pisa, Nislri,

1892. — Stada, Della sequestrabilità dei frutti dei beni dotali

della moglie per debiti d'imposte del marito (Rivista di giur.,

'l‘rani, 1880, 333). — Stemann, De veteris dotis actionum

diflerentiis, Kiel, Lumpp,1826. — Supino, Doti delle mogli dei

cormnercianli: art. 677 cod. comm. (Arch. giur., XXII, 494 il

497). — Tessier, Traité de la dot, Paris, Lecomte, 1835. -—

Tigestròm, Das rtiniische Dotalrecht, 2 volumi, Berlino, Mertel,

1831-1832. — 'l‘ortori, Contro l'inalienabilitu' della dote, Pisa,

Nistri, 1889. — Tristan, De la sociedad coniugal y las dates

(Revista de derecho y jurisprudencia, III, n. 20, p. 130). —

Vane], De la dot mobilie're et (le son inalitinabilitti, Guell, Calvée,

1874. — Voigt, Die lea: Maenia de dote von Jahre DL VIII der

Stadt, Weimar, 1866 (per il 500 anniversario dell'Iliìncl). —

Zauli, Della responsabilita' della moglie e del marito, che inter-

viene nella vendita del fondo dotate, comunque soltanto per au—

torizzare la moglie (Gazz. Proc., XVIII, 97).
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CAPO I. — DIRITTO MODERNO E ROMANO COMPARA’I‘I.

@ 1. Concetto e storia.

1. Nozione secondo il nostro codice civile. — 2. Esclusione della

dote necessaria e congrua. — 3. La dos, i bona ea;tradotalia,

le actiones e cautiones rei ua:oriae dei romani. — 4. Breve

storia dell'actio e della cautio rei uncoriae. — 5. Natura

giuridica della dote romana: sulla perpetuità della causa

dotate. —— 6. Gli oneri del matrimonio e la restituzione

della dote per il venir meno di essi. — 7. Continuazione:

discussione sulla causa perpetua e disamina delle eccezioni.

— 8. Dubbi sul considerarsi la dote in modo assoluto come

anticipo di quota legittima della successione per diritto ro-

mano. —— 9. Se nel matrimonio cum manu ricorresse vera

e propria costituzione dotate. — IO. Rettificazione del con-

cetto di causa perpetua nella dote nel giusto contempera-

mento dell‘assoluto col relativo. — 11. Principali difi‘erenze

tra dote e donazione.

1. L'art. 1388 del vigente codice civile ha definito riso-

lutamente per dote il complesso di quei beni patrimoniali

che la moglie ed altri per essa apporta espressamente a

questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

Ma questa definizione (1) racchiude un gravissimo circolo

vizioso: perchè il dire che quei beni si ritengono costituir

dote quando siano espressamente portati a titolo di dote,

significa che già si conosce che cosa sia il titolo dotale,

perchè certamente non sarà dato alla parte di creare a sua

voglia un titolo dotale dove il titolo dotate non può esistere.

E appunto che cosa s‘intenda per titolo dotale quanto noi

desideriamo conoscere e determinare e quanto il codice ci-

vile sembra non volerci dire, dal momento che pone il soste-

nimento dei pesi matrimbnialicome circostanza indipendente

dal titolo dotate col quale peraltro concorre allo scopo di

determinare la natura giuridica della dote.

Purtroppo dunque il legislatore nostro è riuscito certo

inconsciamente a guastare la definizione comunemente data

sulle traccie del diritto romano; solo per dire che la rosti-

tuzione della dote dev'essere espressa, egli ha incastrato

quel malaugurato inciso dove si trova menzione di un titolo

il cui contenuto per l'appunto s'ignora e si tratta di spie-

gare a chi può non conoscerne il significato. Altrove e in

altre occasioni il legislatore non si è mostrato avaro di arti-

coli …! di parole: valga, per esempio, l’art. 1188, concer-

nente l'obbligazione in solido; l'art. 1902 riguardante la

fideiussione. Che vietava dunque di porre anche per la dote,

se IIOII un articolo apposito, un comma distinto di articolo,

per dire chela costituzione della dote dev'essere sempre

espressa e non si sottintende né si presume mai?

Fortunatamente noi comprendiamo lo stesso quanto ha

voluto significare il legislatore, anche se la parola lo ha

tradito: la qual cosa è accaduta appunto allorché il le-

gislatore stesso ha voluto emanciparsi dal sistema del codice

francese. Mentre infatti il codice Napoleone, agli art. 1540

e 1541, aveva prescritto esser dote tutto ciò che la moglie

porta al marito per sopportare gli oneri del matrimonio, e

che quanto la moglie si costituisce o quanto le è dato in

contratto di matrimonio è dotate se non vi ha stipulazione

in contrario; il nostro legislatore non riconosce come do-

tale nulla di quanto è dalla moglie recato al marito, se

questo carattere dotale non risulta da una convenzione

espressa. A noi non resta che prendere questo concetto

come apparisce dalla mente del nostro legislatore ed esami—

narle con pazienza, scevro da quegli errori materiali dai

quali una codificazione, per quanto di mele non molto

estesa, non può mai essere esente (2).

 

 

(1) Il Ceneri, nelle sue Lezioni su temi del « ius familiae »

(Dolegna, Zanichelli, 1881), lez. XII, p. 151, così definisce la

dote: « tuttociò che la donna o altri, per lei, da o promette al

marito in contemplazione del coniugio, onde aiutarlo a sostenerne

i pesi, prende il tecnico nome di dote 1).

(2) Può il marito disporre dei frutti od interessi dotali non

ancora scaduti o maturati? Risponde la Corte d'appello di BO-

logna, 30 dicembre 1893, Bergonzoni, Gherardi, Tugnoli,

Rigosi e. De Lucca e Bassi, nel modo seguente: « Tra le varie

opinioni, a cui ha dato luogo la questione, tanto discussa e di—

battuta nella dottrina e nella giurisprudenza, circa la estensione

del diritto del marito di disporre dei frutti dotati, la Corte non

dubita di accettare quella che, distinguendo i frutti o interessi

della dote già riscossi O semplicemente maturati o scaduti, dai

frutti O interessi futuri, proclama il principio della libera dispo-

nibilità nel primo caso e la esclude nell‘altro; perché codesta

opinione è più consentanea al concetto della dote e più con-

forme alle disposizioni di legge che la governano. Di vero, la

dote è stata istituita essenzialmente nell‘interesse della famiglia,

e la legge la definisce nell‘art. 1388 cod. civ., dicendo consi-

stere la dote in quei beni che la moglie od altri per essa ap-

porta al marito per sostenere i pesi del matrimonio. 'l'utta la

essenza della date è contenuta in questi termini, che ne stabi—

liscono la ragione di essere e lo scopo al quale essa è destinata.

E ciò importa naturalmente che qualunque destinazione dell‘uso

della dote ad un fine diverso da quello prefisso non è conforme

alla legge, e come tale deve essere vietata. La limitazione im—

posta alla libera ed assoluta disponibilità dei frutti dotali viene

chiarita e spiegata dalle altre disposizioni dello stesso codice in-

torno ai diritti del marito sulla dote e all‘alienazione dei beni

dotali._ La disposizione dell‘art. 1405, che dichiara non potersi

durante il matrimonio alienare od obbligare a favore di chicchessia  

la dote nè le ragioni dotali, e neppure ridurre o restringere se

non col consenso dei coniugi e mediante decreto del tribunale

nei soli casi di necessità o di utilità evidente, è stata appunto

dettata per assicurare il fine della costituzione della dote; val

quanto dire che la proprietà dotale resta immobilizzata ad esclu—

sivo profitto della famiglia e per il soddisfacimento dei bisogni

famigliari; e non si saprebbe concepire come si possa soppe-

rire con l‘impiego della dote ai bisogni della famiglia, quando

fosse consentita l‘alienazione libera e sconfinata dei frutti e ren—

dite (letali anche per il tempo avvenire, in pagamento di debiti

comunque contratti dal marito e dalla moglie. Basterebbe questa

sola considerazione per concludere che nello espresso divieto

dell‘alienazione della dote si contenga un divieto, o, per lo

meno, una limitazione nella facoltà di disporre dei frutti dotati;

poichè sarebbe illusorio il precetto legislativo e non avrebbe si—

gnificato pratico l‘inatienabilità della dote senza i frutti per so-

stenere i pesi del matrimonio. Vi ha di più; la stessa legge,

nel determinare i diritti del marito sulla dote, dichiara che egli

solo ne ha l'amministrazione (art. 1399), ed il concetto della

amministrazione esclude quello della facoltà di liberamente alie—

nare. Vero è che il marito amministra la dote senz‘alcuna di—

pendenza, ne riscuote le rendite e gli interessi senza controllo

esenz’obbligo di render conto del modo con cui li abbia impie—

gati o altrimenti spesi, e perciò si considera come appartenente

al marito la proprietà dei frutti dotali; ma questo metodo di

speciale amministrazione e consentito dalle particolari condi-

zioni della famiglia e dettato dalla fiducia che non si può fare a

meno di riporre in colui che della famiglia è il capo naturale,

non muta l’essenza dell‘istituto giuridico della dote: anzi deriva

appunto dalla necessità di coordinare insieme i precetti legisla-

tivi c la ragione per la quale si ammette che it marito possa di-

sporre a suo arbitrio e discrezione dei frutti della dote giù ma-
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2. Il nostro legislatore ha voluto dimostrare in tutta la

estensione del termine che, secondo il suo modo di vedere,

una costituzione di dote non si riteneva punto necessaria

per la normale esistenza e funzionalità dell'istituto matri-

 

turati, presumcndosi che egli ne usi per lo scopo a cui sono

destinati, ma non gli si consente la facoltà di alienare le rendite

o gli interessi futuri, quando manca la possibilità di quella desti—

nazione e l‘alienazione assume la forma di un debito che indi-

rettamente colpisce la stessa dote. Ed un altro valido argomento

si ricava dall‘art. 1408 citato cod. civile, ove si dispone che il

marito, riguardo ai beni dotali, è tenuto a tutte le obbligazioni

dell‘usufruttuario, e non si dice che ne abbia ugualmente i di—

ritti; il che importa che egli non può, come l‘usufruttuario,

alienare a pro di altri il suo usufrutto. Noti giova obiettare che

la definizione legale della dote fu data unicamente per signifi—

care il contributo agli oneri matrimoniali da parte della moglie,

e con la disposizione che attribuisce al solo marito l‘ammini—

strazione dei beni dotali si volle soltanto escludere ogni inge-

renza della moglie nell’amministrazione stessa; poichè rimane

sempre vero che la dote è istituita per sopperire agli oneri

matrimoniali, ed è pure innegabile che dal fatto di essere am-

ministratore il marito, ad esclusione della moglie, non si deduce

logicamente che egli possa impegnarei frutti per ogni tempo av-

venire, fino a rendere inefficace quel contributo espressamente

destinato ai bisogni famigliari. Asseriscono poi gli appellanti

che i diritti del marito sulla dote sono quelli stessi dell'usufrut—

tuario; che anzi il legislatore IIa accresciuto i diritti del marito

di fronte all‘usufruttuario comune, sgravandolo di alcuni obblighi

che all‘usufruttuario incombente ed accordandoin maggiore fa—

coltà; e cercano dimostrare questa, che forma la loro tesi prin-

cipale, con la storia dello istituto dotale a cominciare dal diritto

romano. Illa alle contrarie argomentazioni èfacile rispondere in-

nanzi tutto chei caratteri e l’essenza della dote nel diritto mo-

derno sono alquanto diversi da quelli che erano nel diritto antico,

e, quel che più importa, sono stati chiaramente designati dalle

disposizioni del nostro codice sopra citato; ed in secondo luogo,

che, per quanto si voglia scorgere una maggiore estensione in

alcuni diritti del marito rispetto alla dote al confronto dell‘usu—

fruttuario ordinario, si incontra sempre il limite nella diversa

natura dei due istituti giuridici, quali sono la dote e l‘usufrutto.

Se fosse vero l’assunto degli appellanti, non si saprebbe com—

prendere come nell‘art. 1408 cod. civ., sotto il titolo che si oc-

cupa precisamente dei diritti del marito riguardo alla dote, siasi

parlato degli obblighi pari a quelli dell'usufruttuario, e non pure

dei diritti. Del resto la distinzione dell'usufrutto legale sulla dote

dell‘usufrutto comune è ammessa dagli appellanti medesimi e,

data la diversità dei due uslll'rutti, & vano sforzo il voler ricor-

care nelle regole dell‘usufrutto comune le regole per l‘usufrutto

legale, che trovano il loro posto nelle disposizioni appositamente

dettate dagli art. 1399 e seg. cit. cod. Molto meno giova argo-

mentare dal rimedio estremo della separazione della dote dai beni

del marito (art. 1418) per dedurne che questo sia l'unico mezzo

legale per riparare agli abusi.ed ai disordini che possono com-

promettere le ragioni dotati della moglie, perchè anche questo

rimedio sarebbe illusorio qualora si ammettesse che il marito

abbia legittima facoltà d‘alienare per l‘avvenire a tempo indefinito i

frutti e gli interessi della dote. Adunque dalla facoltà che ha il

marito di amministrare la dote senza controllo e senza obbligo

di rendiconto è giusto dedurre che egli ne faccia suoi i frutti

già riscossi od anche semplicemente scaduti, e ne disponga libe-

ramente, per modo che dal momento della riscossione o della

scadenza quei frutti si considerino come passati nel suo dominio

e confusi coi suoi beni; ma per quanto riguarda i frutti futuri,

essi restano ancora inerenti alla dote con la loro finale destina-

zione, ed il marito_non abbia giusto titolo di disporne come di

cose divenute proprie e passate nel suo esclusivo dominio. La

quale distinzione, oltre essere fondata sull'essenza dei rapporti e

degli interessi matrimoniali, ha pure fondamento nella legge,

come si può desumere dalle disposizioni riguardanti la restitu-

zione della dote costituita sopra un usufrutto in caso di sciogli-

mento del matrimonio, ove si dice appunto che il marito 11011 è  

 

tenuto a restituire i frutti raccolti o scaduti durante il matrimonio

(art. 1413 e 1416). Sotto questo aspetto si possono conciliare

molte afi'ermazioni, sulle quali gli appellanti appoggiano la difesa

della contraria opinione.

« Posto per norma che la nullità e l‘ inefficacia dell'alie-

nazione dei frutti dotali non va intesa in modo assoluto, ma

in modo relativo al tempo per il quale si compie, la determina—

zione di questo tempo per stabilire se si tratti di alienazione di

rendite future si misura non dalla semplice data dell'alienazione

stessa, ma dal momento in cui con gli atti giudiziali si denuncia

l'abuso ai danni della famiglia, ovvero si verifichi la cessazione

dell‘usufrutto legale nel marito per separazione di corpo e di

beni. Se pure avvenga che il marito disponga dei frutti dotati

anticipatamente per uno o più anni avvenire e si lasci trascorrere

il tempo senza alcun reclamo, s'intende che per ogni anno che

passa, si verifica la scadenza dei frutti intieramente a beneficio

del marito per ragione dei suoi dirilli in riguardo alla dote. III

tal caso il fatto della convivenza dei coniugi e l'obbligo vicende-

vole di provvedere alla famiglia giustificherebbero la cessione

anticipata, poichè bisognanecessariamente supporre che il marito

abbia con altri Inezzi suoi propri adempito agli obblighi fami-

gliari; il che IIOII si verifica quando l‘atto di alienazione venga

impugnato prima della scadenza 0 della maturità dei frutti della

dote. Venendo ora all'applicazione dell‘accennato principio alle

particolarità della causa, ne segue che fino alla separazione per—

sonale dei coniugi [lassi-De Lucca, omologata con sentenza del

28 novembre 1891, IIOII essendosi fatta alcuna istanza perinva-

lidare le cessioni delle rendite dotali fino a quel tempo, e per—

durando fino allora la vita coniugale con gli obblighi rispettivi

dei coniugi relativamente ai beni, le cessioni stesse per quel

tempo sarebbero efficaci, e non si potrebbe con istanze poste-

riori alla scadenza ed alla riscossione delle cedole obbligare in

giudizio il marito a renderne conto senza contraddire al diritto

riconosciutoin dalla legge di amministrare la dote senza con-

trollo. Ma essendosi stabilito posteriormente, come condizione della

separazione personale che il Bassi rimmziava al suo diritto di

usufrutto sulla dote in beneficio della moglie De Lucca ed in

corrispettivo dell'obbligo, che costei assumeva, di alimentare ed

educare i figli, dalla data della sentenza che omologava la sepa-

razione personale dei coniugi coi patti tra loro concordati è evi-

dente che il Bassi non aveva più nè l‘amministrazione nè il godi-

mento dei frutti dotati, e perciò non poteva disporne come per

il passato; e da questa data appunto le cessioni anticipate perdono

ogni valore ed efficacia. Gli appellanti Bergonzoni ed eredi Rignsi

in sostanza dimostrano di concordare sopra tale conseguenza;

poichè, pur movendo dal principio opposto della libera disponibi-

lità dei frutti dotati da parte del marito durante il matrimonio,

non negano che questo principio troverebbe nella fattispecie un

limite nella domanda della De Lucca per separazione della dote

dai beni del marito, considerando la separazione della dote come

una condizione risolutiva tacita dell‘usufrutto nel marito Dassi,

ed ammettono che le cessioni da lui fatte per il tempo posteriore

alla separazione della dote non siano cllicaci. Ora, siccome sta

in fatto che il Bassi aveva già prima rinunziato a favore della

moglie al diritto di usufrutto della dote per patto della ottenuta

separazione personale, e vi era intervenuta sentenza del tribunale

che l'omologava, la condizione risolutiva tacita si sarebbe veri-

ficata fin d'allora, e cioè anche prima della domanda di separa-

zione (lella dote dai beni del marito. In ogni modo la conseguenza

suddetta sta indipendentemente da quest'ultima considerazioni:;

perchè nel sistema della ilimitata disponibilità dei frutti futuri

della dote, il fatto della separazione personale dei coniugi Bassi-

De Lucca col godimento della dote a favore della moglie in corri-

Spettivo dell'obbligo da lei assunto di mantenere e di educare la

prole, basta a togliere qualunque effetto all'anticipata alienazione

delle cedole dolali per il tempo posteriore alla separazione stessa.

Gli stessi appellanti però sostengono che, ciò nonostante, le
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moniale (1). Dalla Relazione sul progetto del libro 1° del

codice, presentato dal guardasigilli Pisanelli al Senato, nella

tornata del 15 novembre 1863, si evince colla maggior

chiarezza che I genitori non possono essere obbligati a fare

un asseguamenlo ai figli in occasione del loro matrimonio,

e neppure alle figlie, stante il sistema di perfetta egua-

glianza che si vuol mantenere tra maschi e femmine nei

rapporti di famiglia e di successione.

Eppure in tutta Italia (eccettuata Parma e Piacenza),

prima dell’unificazione, vigeva l'obbligo di dotare le figlie

non provviste di beni propri, anche negli Stati in cui le

femmine erano ammesse alle successioni al pari dei maschi,

sempre, peraltro, con grave dillicoltà pratica d'i fissare una

giusta misura alla dote, senza dar luogo a ripugnanti con-

trasti in famiglia e senza una perenne rinuncia alla pace

della famiglia, mentre sovente non se ne ricavava se non

uno scarso sussidio per lo scopo oneroso del matrimonio.

Lo stesso si ripete nella Relazione della Commissione della

Camera elettiva, compilata dal Pisanelli sul progetto pre-

sentato alla Camera dal guardasigilli Vacca nella tornata

del 24 novembre 1864. }

Nelle tornate poi del febbraìo18tì5, il Panattoni sioppose

a questa assoluta esclusione dell'obbligo di dotare in qualche

modo la figlia, pur mostrandosi contrario alla dote congrua

ea questa riportando gli inconvenienti paventati dal ministro:

egli, accettando la discussione sul piede dell'uguaglianza

tra i fiin dell’uno e dell'altro sesso nella famiglia, notò che

la tlonnae' [alta per uscire dalla propria casa e deve trarre

con sè qualcosa di cui i maschi non hanno abituale bisogno

e invocò il pubblico interesse alla facilitazione dei matri—

moni e delle generazioni legittime.

Anche il Mari escludeva che il diritto alla dotazione fosse

una minaccia per la pace delle famiglie ed un amaro e ste-

rile sussidio; che anzi la dote è sempre desiderata dagli

sposi come provvidissimo aiuto a sostenere gli oneri del

matrimonio. Il relatore Pisanelli rispose con un certo im-

pegno, osservando che non certamente in nome della libertà

nè-in nome dell'eguaglianza si domandava di accordare alle

donne uno speciale trattamento patrimoniale; mentre in

talune circostanze anche al figlio può essere necessario un

assegno che potrebbe forse avere influenza sul suo avvenire.

Aggiunse che, intervenuta una sentenza di tribunale che

obbligasse il padre a dotare la figlia, quella sentenza 0 sa-

rebbe destinata a restare lettera morta o produrrebbe dis-

sapori gravissimi e discordia eterna tra padre e figlia, con

definitivo scapito per la esclusione, molto probabile in tal

caso, nella parte disponibile dell'eredità paterna. Tanto più

l'obbligo alla dotazione può sembrare assurdo, in quanto

che alle donne fosse concesso di unirsi in matrimonio,

giunte alla maggiore età, senza il consenso dei genitori;

per la qual cosa esse potrebbero addirittura strappare una

dote al padre unendosi, contro la costui voglia, anche al

più indegno dei mariti, come del resto la pratica della vita

(comunque non invocata dal Pisanelli) soventi volte addi-

mostra.

La carica a fondo del relatore terminava con avvertire

che, per il nostro codice, le donne hanno diritto alla suc-

cessione intestata e alla quota di riserva sull'eredilà del

coniuge: la qual cosa esclude che la sua condizione debba

ritenersi complessivamente peggiorata in confronto alla

precedente. Il Mancini tuttavia tornava a reclamare l'ob-

bligo della dotazione alle femmine come debito di giustizia

e di eguaglianza, perchè i figliuoli maschi d'ordinario con-

sumano assai più delle femmine nelle spese occorrenti alla

loro istruzione e alle figlio è difficile trovar collocamento

se il padre si rifiuta di costituir loro una dote e nelle fa—

miglie potranno non mancare spettacoli di pietà e di dome-

stici disordini.

Al Senato, nelle tornate del marzo successivo, il Siotto-

Pintor aggiungeva che l'avertolto di mezzo l'enorme iniquità

di non tener le donne pari agli uomini nei diritti successori,

non giustificava il dar di falce alle doti e togliere con una

mano quello che si era dato coll'altra. mentre il collocare la

figlia a marito come a protettore naturale, è, né più né

meno, ufficio di paternità; il Mameli voleva implicitamente

rendere più efficace la facoltà accordata alle figlie di recla-

mare contro il rifiuto di consenso al matrimonio, lasciando

al padre la facoltà di privarle di ogni dote e corredo; l’Ar-

nulfo calorosamente invocava anch'egli l'obbligo della dote

congrua, per combattere l’avarizia e la parzialità dei geni-

tori estrinsecantesi nell'ineguaglianza tra doti e doti ed

escludeva che le difficoltà pratiche dovessero far crollare

la regola giuridica e che queste non potessero in qualche

modo eliminarsi senza troppa pubblicità o dispendio.

 

menzionate due cessioni debbono rimanere ferme in forza delle

dichiarazioni sussidiarie con le quali la De Lucca confessava il

debito creato nel comune interesse della famiglia, e lo faceva suo

proprio, obbligandosi a soddisfarlo quando, per morte o per se-

parazione della dote, il marito cessasse dal riscuotere le cedole

delle cartelle dotali. Ma di fronte alla dimostrata nullità delle

cessioni del Bassi, perchè fatte contro il divieto della legge, non

già per effetto di una condizione tacita risolutiva, è chiaro che le

medesime ragioni stanno per la De Lucca, che sottentra al ma—

rito nell‘amministrazione della dote, i cui diritti non sono ne pos—

sono essere maggiori di quelli attribuiti al marito stesso, e però le

suedichiarazioni, con le quali accollavasi le cessioni del Bassi, sono

da ritenere egualmente nulle ed inefficaci. Nè basta ad escludere

il divieto di alienare le rendite future della dote la semplice af—

fermazione nelle scritture di cessione che il danaro era servito ai

bisogni della famiglia, mentre risulta certo dalle scritture sopra

menzionate che le cessioni delle cedole servirono a pagare debiti

antecedenti, e non solo non apparisce, ma vi sono gravi mo-

tivi per dubitare che i debiti precedenti avessero alcun rapporto

con le esigenze dei veri interessi famigliari. Ed ove poi si vo-

gliano considerare le due dichiarazioni_ della De Lucca come

obbligazioni proprie e distinte da quelle del marito, assunte  
prima che fosse da lui separata di corpo e di beni, non si po-

trebbe evitarne la nullità per violazione delle norme dettate dal-

l‘art. 134 citato codice, perchè, come si è già avvertito, l'alie-

nazione delle rendite dotali future per regola non è consentita

dalla legge e in sostanza equivale ad un prestito di danaro, che

per giunta pregiudica indirettamente la inalienabilità della stessa

dote » (Giur. It., 1894, 1,2, 53).

(1) Così il Paoli (Del matrimonio rispetto ai beni, Torino,

Bocca, 1887, pag. 27 e 28, 5 35): a Al legislatore italiano non

parve opportuno di mantenere il sistema della dote congrua,

mosso dalla considerazione che, una volta ammessa nella costi—

tuzione della famiglia una perfetta eguaglianza fra i maschi e le

femmine, non si poteva attribuire a queste il diritto di essere

dotate senza attribuire ai maschi il correlativo diritto di ricevere

un asseguamenlo o per causa di matrimonio o per qualsiasi altro

collocamento, connaturale e conveniente alla loro condizione:

ciò che avrebbe aperta la via ad indiscrete ricerche sullo stato

delle fortune famigliari; allo spogliamento prematuro dei genitori

viventi e alle diffidenza e discordie domestiche. E cosi prevalse,

però non senza contrasto, la disposizione scritta nell‘art. 147 del

nostro codice ».
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Il Guardasigilli infine replicava, riproducendo tutti gli

argomenti già svolti per l'esclusione dell'obbligo di dotare

erichiamando soprattutto l'indiscrezione di obbligare il

padre a presentare in giudizio il bilancio della sua fortuna

e il pericolo che l'obbligo di dotare si tramutasse facil-

mente in istrumento di rovina, esponendo facilmente la

figlia alle seduzioni di un astuto procacciante. Ma un solo

argomento, e il principale, non pensò il Ministro nè pensò

altri di addurre a giustificazione dell'esclusione dell'obbligo

di dotare: che cioè, essendo quest'obhligo (in astratto) una

misura di eguaglianza, sotto un certo punto di vista, e un

indice d’ineguaglianza, sotto altro punto di vista, sarebbe

stato sempre meglio, ad ogni modo. che il legislatore avesse

cercato di entrare il meno possibile nel campo di un paterno

ufficio, del quale, secondo le circostanze, non avrebbe po-

tuto essere miglior giudice che il paterno cuore. Che, ad

ogni modo, trattandosi sempre di materia opinabile e piut—

tosto ispirata a criteri di opportunità (più o meno costante),

dovrebbe ritenersi in cima a tutto adergersi la libera fa-

coltà di disporre o non disporre delle cose proprie per do-

nazione o altrimenti: in dub-iis pro liber-tate. Del resto,

l'applicazione alla dote delle provvide disposizioni restrittive

applicate alla donazione basterebbe e basta ad eliminare

il pericolo di un eccesso di parzialità che oltrepassasse la

disponibile dopo avere esaurito l'anticipazione della quota

di successione, per ora presumibilmente e quindi matema-

ticamente legittima: più si restringe il campo delle leggi

generali e sempre è meglio (1).

3. La parola dos, secondo Terenzio Varrone (2), deri-

vava dal greco Sox-rim (dono), e significava, in origine, la

intiera sostanza che la moglie portava al marito; per la

qual cosa Cicerone (3), parlando dei matrimoni in manu,

disse che quanto essa in questa contingenza portava al ma-

rito. era considerato dotis nomine, talché il significato te-

cnico della parola « dote », come contrappostoa benipara—

fernali, non si ebbe che posteriormente, vale a dire nel

matrimonio libero.

Beni parafernali da napèt e cps’pvq, erano i bona praeter

dotem seu extra dotem in dorama mariti illata (4) oppure

extradotalia (5): forse tenendo ancora in certo modo pre-

sente la condizione giuridica dei matrimoni cum manu,

questa forma di beni, che come parafernali si sottraevano

all'autorità e all’influenza maritale, si disse peculium (G),

e molto probabilmente i bona recepticia furono il primo

nucleo dei parafernali e costituirono una specie di riserva

a pro della moglie accanto alle cautiones ed actiones rei

u:cariae per il caso di divorzio, e, meglio, di ripudio marilale.

Certamente, alla costituzione della dote nei matrimoni

cum manu deve avere infinito la considerazione che la

donna, uscendo dalla manus del padre, per entrare in quella

del marito, a stretto rigor di legge e secondo il diritto civile,

perdeva ogni ragione ereditaria verso il patrimonio del

primo: ed è probabile che da questa considerazione derivasse

il ritenersi piuttosto come concubina la donna che passava

nella casa di un uomo senza portargli dote, appunto perchè

essa originariamente non perdeva la manus di chi esercitava

su di essa la patria potestà. Anzi, agli storici parve che,

mentre da principio la dote non fu che una specie di dona-

zione (e in ciò seguirono l'apprezzamento di una costituzione

giustinianea) ('l), cominciasse soltanto coll'assumere carat-

tere specifico quando furono ammesse le cautio-nes rei uzoriae

e l‘actia corrispondente.

A questo riguardo le Czylarz (8) ritiene che le cautiones

rei ua;oriae precedessero l'actia relativa, la quale sarebbe

sorta non per la lex Maeuia, come ritiene il Voigt, ma per

opera della giurisprudenza che naturalmente ne ebbe a fare

un'azione civile, per la restituzione in caso di divorzio,

prima per i matrimoni cum manu e quindi anche nei ma-

trimoni liberi, coesistendo le cauzioni in qualità di restitu—

zione contrattuale.

Il Beclunan (9), a sua volta, conferma che l‘actia rei

uxoriae si dovesse all'attività dei giurisperiti e non all'e-

ditto del pretore nè dalla cautio rei uzoriae: egli ritiene

tuttavia che, in occasione della pronuncia d'un divorzio, il

magistrato obbligasse i coniugi a fare una stipulazione

perchè il giudice potesse pronunciare quod (tequius melius,

e che in seguito una tale stipulazione rimase sottintesa

sempre; ritiene inoltre che l'actia rei uxoriae fosse civilis

per il caso di divorzio e proetorio per il caso successivo di

morte del marito. Ma il Cogliolo (10), ponendo mente alla

 

(1) Qualche cosa di simile alla dote congrua si può riscontrare,

per lo meno dal punto di vista storico, nella cosiddetta date di

pareggio, ch'è espressione di origine francese e il cui signi-

ficato va appunto ricercato in quel diritto. Apparage'e, empa-

rage'e, empanage'e, apparagement sono tutti vocaboli, che, tranne

l‘ultimo, stanno a denotare una donna decentemente maritata;

l’ultimo poi denota lo stesso matrimonio decente, ossia un ma-

trimonio_di convenienza. Apane'e ed apparage'e si riferiscono

più che altro alla convenienza della dote; mentre apparage'e ed

empanage'e a quella della persona dello sposo. Illa nell'uso, e

a seconda delle località, questi termini sono indifferentemente

adoperati per indicare il fatto di una donzella maritata con tutte

le convenienze, morali e patrimoniali, che si addicono alla po-

sizione sociale di essa ed a quella dello sposo. Nelle consuetu-

dini francesi, talora l’appai'agemenl delle nubende era più,

talora meno, coordinato, in un senso o nell‘altro, col diritto suc-

cessorio derivante dalle consuetudini stesse: esso ha pure molta

relazione coll‘ istituto del cosiddetto matrimonio di convenienza

e mariage avenaut, con le quali parole talune consuetudini in—

dicano la porzione dei beni destinata a servir di dote alle figlie,

ed altre la rinunzia delle figlie stesse alle successioni dirette e

future appunto per facilitare intanto il loro collocamento a matri-

monio, ed anche la congrua ereditaria trasformata in congrua

matrimoniale. Come si vede, nelle sue origini storiche, il concetto  

di dote di convenienza e intimamente legato con quello dei diritti

successori. Fu dalla giurisprudenza ritenuto chela dote di pal-aggio

« costituisse non partie lteredilatis sed por-tio honorum » e che

perciò « dava alla paraggiata un semplice diritto di credito da

poter far valere eoll‘azione personale contro il fratello ed i costui

eredi, ed anche coll'ipotecaria per l‘ipoteca tacita che in subsirlimn

le si concedeva contro i possessori dei beni ereditari; sicchè con

sillatto credito il diritto di ritenzione era incompatibile ». Laonde

« siffatto diritto non poteva aver fondamento nel titolo del cre-

dito nè in un‘annullata cessione in solutum che col credito mede-

simo non aveva connessione necessaria » (Cass. Napoli, 18 feb-

braio 1896, Papia e. Abruzzese: Legge, 1888, II, 233).

(2) De lingua lati-nu, lib. IV, pag. 48 (edit. bipcrt., 1788, 8).

(3) Topica, cap. IV.

(A) Dunque necessariamente il concetto dei beni parafernali

suppone la preesistenza e lo sviluppo dell‘istituto dotalizio.

(5) L. 8, Cod., v, M; I. 17, Cod., v, 16.

(6) L. 9, 53, Dig., xxm, 3; 1.31,g [, Dig., xxxtx, 5.

(7) L. 20, Cod., v, 3.

(8) Op. cit. in Bibliografia, n. 41.

(9) Op. cit. in Bibliografia, n. 70.

(10) Storia del diritto romano (lall‘oriyine dell‘impero (illa-

nuali Barbera), Firenze 1889, vol. 11, pag. 83 e seg.
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testimonianza di Gellio, per la quale soltanto in occasione

del divorzio di Spurio Carvilio apparvero necessarie le

cautiones rei uxoriae, conclude appunto che prima di esso

non vi fossero nè cautiones nè actiones rei ua;oriae, e giu-

dicando che l'actia rei 14.-zoriae non derivasse punto dalla

cautio rei axariae, soprattutto perchè in bonum et aequum

concepta (i), ma sorgesse soltanto ad imitazione di que-

st'ultima, opina che in questo, come in altri istituti giu-

ridici romani, il contratto precedette la legge, e che l'actia

rei uzoriae non fosse stata introdotta dalla lea: Maenia, né

dal pretore, ma dalla giurisprudenza, prima per il caso di

divorzio e poi anche per il caso di morte del marito (essen-

dosi il pretore limitato a introdurre l'edictum de alter-atro).

L'epoca di tale estensione non potersi determinare e solo

potersi dire non posteriore a Muzio Scevola (2). La for—

mula dell'actio rei uzoriae non si può ricostruire (per il

che i tentativi del Rudorfi, del Beclunan, dello Czylarz e del

Level sarebbero stati inutili), ma è probabile che vi fosse

l'espressione dotem reddi (3) e certo vi erano le parole

quid aequius melius: e il Cogliolo ritiene che un passaggio

di Boezio (Ai), coll'espressìone di una restitutio quod melius

aequius, non avesse che fare colla stipulazione pretorìa per

l'actia rei umor-Zac, ma fosse semplicemente un patto adietto

ad una promissio dotis modellato coll'aequius melius e celle

retentiones sulla già sòrta actio rei uxorz'ae, una cautio

ben posteriore all’antichissima giurisprudenziale e antica

ancora per Boezio, che al patto da lui ideato avrebbe dato

per contenuto il contenuto stesso dell'azione.

4. Comunque sia della soluzione di tali quesiti storici

del diritto romano, in ordine ai quali non siamo ancora in

grado di dir l'ultima parola e attendiamo ancora che qualche

nuova e insperata Scoperta ci dia lume, ci sembra tuttavia

ormai indubitabile che nè le leggi romulee nè le decemvi-

rali possono ritenersi aver trattato dell'istituto dotalizio. Di

ciò lo Czyiarz (5) ha creduto di dare una spiegazione osser-

vando come l'istituto dotale dapprima fosse quasi del tutto

rilasciate alla tutela dei costumi familiari e gentilizi, eche

il suo primitivo indirizzo non richiedesse un intervento

legislativo nè vi desse occasione: e ciò tanto più che la le-

gislazione decemvirale non si occupò neppure della disci-

plina del matrimonio.

Nel periodo posteriore delle ius civile, l'interpretatio

prudentium venne man omne introducendo e la cautio e

l'astio rei ua;oriae e la lex Julia e Papia Poppaea furono

certamente le prime ad occuparsi del regolamento del

sistema dotale. Ma che dire dell'esistenza di una lex Maenia

de dote del 568 di Roma? Il Voigt, che primo sostenne

(op. cit.) l’esistenza di una tal legge, parte dalla premessa

di nove frammenti delle Satire menipee di Terenzio Var-

rone, conservatici da Nonio Marcello e aventi per titolo

lexMaenia; dai quali risulterebbe che quella legge con-

cerneva i rapporti tra padre e figlio ammogliato.

Congetturando il Voigt dichiara che la lex Maenia o

doveva occuparsi della manus, o della facoltà del padre di

divorziare il figlio in potestate o della dote: e che, non

essendo state mai emanate leggi sulla manus nè sulla patria

potestas, evidentemente quella legge doveva riferirsi al di-

ritto del padre riguardo al divorzio del figlio in potestate

!: alla dote, dappoichè il diritto del padre sulla dote del

figlio in potestate non fu mai modificato a favore del figlio.

Com'è naturale e logico, questo soverchio spaziare della

fantasia nel campo delle congetture non è sufficiente (e lo

vide lo stesso Czylarz) (6) a fornirci dei veri risultati scien-

tifici, quantunque la satira menippea, alla quale il Voigt

allude, veramente abbia per oggetto la lea: Maenia. Ma il

Voigt ricltiamar ancora il fr. v, 8, delle Regole di Ulpiano

e le Instit. di Gaio, ], 78, che parlano di colui qui ea: alte-

rutro peregrino natus est per decidere che segue la condi-

zione deterioris parentis: e in questi frammenti vuol leg-

gere lex Maenia e vuole intendere che si tratti di una (ex

Maenia de date del 568, la quale avendo, secondo lui, in-

trodotto le retentiones propter liberos, doveva decidere

ancora la questione della condizione giuridica dei figli di

coniugi non aventi tra loro il connubium, perchè solo se si

potevano considerare come liberi era ammesso per essi nel

padre il diritto alla retentio.

Oltre alle esitanze dell'Arndts su questo riguardo (ben-

chè egli accetti, in massima, le risultanze del Voigt),

si hanno forti argomenti di confutazione da parte dello

Czylarz. Si tratta, egli dice, di una questione sullo status

dei figli, che si vorrebbe risolta e trattata in una legge

sulla dote e subordinatamente alla retentio propter liberus;

mentre appunto la retentio propter liberos avrebbe potuto

essere, al più, una conseguenza della questione sullo status

di essi. Oltre a ciò non si sa spiegare contea Cicerone non

fossero noti i risultati di questa legge, mentre Gaio e

Ulpiano non parlano di lex Maenia ma di lea; Minieia.

Il Voigt vien tuttavia alla riscossa con Dionigi d'Alicar-

nasso, che parla del iudicium de moribus e dell'actio rei

uxoriae, di istituti giuridici e dell’azione per la restituzione

della dote non introdotti dalle leggi romulee; e nota che,

se Dionigi parla di qualche istituto non introdotto nelle

leggi romulee, necessariamente egli deve riferirsi o ad una

condizione di cose attuale per i suoi tempi, oppure ad un

proprio desiderio per l'esistenza di quegli istituti stessi.

Eliminata questa seconda ipotesi, il Voigt naturalmente

conclude che dunque ai suoi tempi quegli istituti erano

regolati in Roma sotto forma legislativa e che pertanto nel

747 dovesse esservi già una legge sulla dote. Aggiunto a

questo che Polibio nel 592 si riferiva ai periodi rateali nella

numerazione della dote, dicendo ch'erano fissati secondo le

leggi romane e che nella cost. I], 52, Cod., vtn, 17, si parla

di leggi antiche, le quali avevano introdotte le iudicium

de moribus, ne deduce che non esistesse solo la legge

Giulia, ma anche per lo meno un'altra legge, che potrebbe

anche essere la lex Maenia.

Ma, come notò lo Czylarz, quest'argemento del Voigt

verrebbe a provare che anche l'actio rei uxoriae fosse in-

trodotta da una legge, mentre neppure il Voigt vuol giun—

gere a questa conclusione: del resto il passo di Polibio

accenna ad una semplice consuetudine e non ad una legge;

nè d'altra parte dalla norma legale introdotta per il fr. 17,

Dig., XXIII, 4, e per le Reg. di Ulpiano, vt, 8, si può argo-

mentare a favore della esistenza di periodi o termini legali

nella numerazione della dote, mentre’i passi citati da Cice-

rone non hanno la virtù di aggiungere qualche altro ele—

mento di prova. Dato pure che al dotanle fosse concesso il

beneficio della rateazione della dote per legge, non è detto

 

(1) L. 10, 5 {, Dig., xxrv, 3.

(2) l.. 66 pr., Dig., xx1v, 3.

(3) L. 22, 5 9, Dig., “tv, 3.

129 — Dreasro rrauano, Vol. IX, Parte 3-.

 (li) Ad topicam, VI, 17, 65.

(5) Op. cit., p. 'l, notai.

(6) Op. cit., p. 4.
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che questa dovesse proprio essere la lex Maenia del 568.

Però ilVoìgt osserva che Catone, nella sua oratio, si oc-

cupava del iudieium de moribus e della dote e che perciò in

quel tema la lea; Maenia doveva essere richiamata; ch'essa

probabilmente fosse un'oratio in eomitio habila e la stessa

cosa colla suasio legis Maeniae che Prisciauo attribuisce

allo stesso Catone e che da suasio legis Maeniae si fa tras-

formare colla massima indifierenza in suas-io legis Maeviae.

Ma certo al passo di Prisciano non è opportuno dare quel

significato cosi preciso e completo come fa il Voigt, per

indurlo a designare qualche cosa che possa condurre alla

indicazione di una rogatio sulla dos: forse ai tempi di Catone

non v'erano, :\ questo riguardo, che dei semplici progetti le-

gislativi sulla dote, del tutto indipendenti dalla lex Maceio,

alla quale si fa allusione nella satira menippea da cui il

Voigt stesso prende le mosse.

Dunque, allo stato attuale della scienza giuridica, si deve

escludere l'esistenza di una lex Maenia de dote, quantunque

non siano del pari indubbie le contrapposte conclusioni

dello Czylarz che prima della lea: Julia e Pap-ia Poppaea il

diritto dotale assolutamente non fosse basato che sulle con-

suetudini e sulla giurisprudenza, specialmente per quanto .

riguarda lo iudici-um de moribus, le retentiones propter

mores e il regime dotale dopo la morte di uno dei coniugi.

5. Ma vediamo qual fosse la vera natura giuridica della

dote romana, per lo meno secondo la giurisprudenza clas-

sica e giustinianea. Una gran luce a questo riguardo dev'es—

sere necessariamente gittata dall'applicazione della causa

perpetua alla costruzione del concetto di date per diritto ro—

mano. Paolo, nei suoi Libri Sabiniani(l. l, Dig., xxur, 3),

afferma che dotis causa perpetua est et cum voto eius qui dat,

ita eontraltitur at semper apud marilunt sit. Qui è prima

di tutto necessario richiamare quello che s'intende per causa

perpetua negli istituti di diritto romano.

Il concetto di perpetuità certamente non deve confondersi

col concetto di eternità, perchè dai concetti assoluti il di-

ritto è alieno, conoscendo di non poterne ricavare profitto

di sorta: e però il concetto di perpetuilà per diritto romano

e un concetto proprio del tutto relativo, quanto al tempo.

E poiché le parole conviene prenderle nel senso che risulta

dal contesto del periodo, ossia nel loro vero senso concreto,

e non nel senso che secondo noi dovrebbe essere più rispon-

dente al loro suono materiale o al loro significato attuale,

conviene che noi ci adattiamo & ritenere per causa perpetua

un istituto la cui durata e il cui scopo non ha determina-

zione di tempo, ma è destinata a protrarsi per un tempo

che cosi a priori non può calcolarsi.

A questo modo si dice chela proprietà, le servitù e i

diritti reali hanno una causa perpetua, perchè appunto la

loro durata non è suscettibile di limitazioni apriori, ma

intanto fin dalla loro origine dànno quasi un affidamento

di perennità o d'immanenza, avuto riguardo alla destina-

zione del bene patrimoniale trasmesso per la dote. Ed ecco

sorgere improrogabilee urgentissimo la necessità di ricer-

care la necessità e lo scopo del bene dato in dote, perché

in base a questa destinazione si abbia a determinare e raf-

fermare viemmeglio il concetto della causa perpetua.

Se bastasse attenersi a quanto è desunto dai frammenti

plautini di Paolo nella l. 56, 51, Dig., xxnr, 3 (ibi dos esse

debet, ubi onere matrimonii sunt), la cosa sarebbe abba-

stanza semplice: gli oneri del matrimonio spettano al ma—

rito e quindi è logico che il marito abbia la proprietà della

dote, alla stessa causa perpetua colla quale avrebbe ed  

eserciterebbe qualsivoglia altro diritto di proprietà. Ela

permanenza degli oneri matrimoniali presso il marito da-

rebbe la spiegazione ellettiva della perpeluitti della causa

della dote, appunto avuta ragione al fine al quale la dote

stessa è costituita e destinata: talché non è più il vecchio

desiderio dei glossatori e dei commentatori che la dote

rimanga il più a lungo tempo possibile presso il marito,

quello che spiega veramente la perpelnitri della causa della

dote, ma proprio la destinazione di questa a sopperire ai

bisogni del matrimonio per un tempo indeterminato, 0

più esattamente (in fondo è poi lo stesso) la impossibile

determinazione a priori del tempo per il quale la dote

(anche servendo allo scopo di sostenere i pesi del matri-

monio) dovrà restare in proprietà del marito.

Ma ben presto la critica si occupò di ricercare quanto

tempo durassero i pesi del matrimonio e se e quando la

dote dovesse estinguersi oltre il matrimonio: per la qual

cosa appunto veniva in causa la discussione dell'epoca pre-

fissa o scoccata per la restituzione della dote stessa. perchè

senza la determinazione di questa circostanza naturalmente

non si saprebbe comprendere la portata eficttiva del con-

cetto di perpetuitt‘t tradotto ne' fatti. Le. difficoltà comincia-

rono quando si trattò d'interpretare il voto 0 desiderio del

dante la dote (perchè proprio di questo parla Paolo) che la

dote stessa si trovi semper apud maritum : e fu allora che

si disse che una perpetuità confermata col semper senza

accenno ad una destinazione o ad una durata sia pure

indeterminata e indetermiuabile (per es. la durata del

matrimonio) non si può conciliare con un obbligo di resti-

tuzione che sin dapprincipio fosse stato annesso al concetto

di costituzione di dote. Insomma colui che costituisce la

dote sin dapprincipio non deve avere un’idea precisa di

una restituzione qualsiasi: altrimenti verrebbe in campo

il concetto della temporaneità.

Nè alla costituzione della dote si dice possa convenire il

concetto di perpetuità ch’è proprio della proprietà, poichè

l’apud maritam esse del frammento, preso alla lettera, non

potrebbe confondersi a rigore con un concetto e con una

faccia qualsiasi del concetto di proprietà; quindi la causa

perpetua della dote sarebbe proprio in contrapposto alla

durata del matrimonio, perchè sia dapprincipio sembre-

rebbe doversi ritenere come stabilito che la dote stessa

sopravvivesse alla durata del matrimonio, per qualsivoglia

ragione questo si abbia a sciogliere, e non soltanto per

morte della moglie.

Ogni dote, si dice, suppone gli oneri del matrimonio,

ma, una volta data, dura anche più di quanto durino gli

oneri stessi: l'obbligo di restituirla non essere già una

conseguenza necessaria del concetto di essa, ma il risultato

d'uno speciale svolgimento storico, e sembrar quasi che lo

stesso Paolo, coll‘alfermare che la dote è sempre presso il

marito, abbia voluto preoccuparsi del quesito della perpetua

causa di fronte all'obbligo della restituzione della dote, che

sussisteva già ai suoi tempi.

6. Si conclude che la cessazione assoluta degli oneri

matrimoniali non implica punto la restituzione della dote.

benchè questa abbia un rapporto stretto cogli oneri del

matrimonio, nel senso che la dote ha un rapporto, neces-

sario anche oggettivamente con tali oneri matrimoniali;

che la dote non costituisce già un capitale col quale soste-

nere gli oneri della famiglia, ma rappresenta essa stessa

un’attività economica destinata ad aumentare il patrimonio

del marito per metterlo in grado di far fronte ai pesi, ordi-
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nariamente sempre in aumento, di una famiglia nascente.

Si aggiunge inoltre che non sempre il trasferimento della

dote da un patrimonio all'altro e caratterizzato da simile

passaggio dei pesi matrimoniali; la qual cosa si dimostra

ricorrendo alle il. 65, 516, e66, Dig., xvn, ?, che si rife-

riscono alla socielas omnium bonorum e regolano la sorte

della dote nel caso di scioglimento della società stessa. E si

attribuisce uno ius praeceptionis al marito, a cui ritornano

a far carico gli oneri del matrimonio prima addossato alla

società, da realizzarsi a mezzo dell'actio pro socio in con-

seguenza del contratto di società e dello speciale rapporto

sussistente nel caso concreto, non già della relazione fra i

pesi matrimoniali e la dote.

Si citano anche le ll. 20, 52, e 51 pr., Dig., x, 2,

in cui è detto che nel nmtrimonio del figlio di famiglia la

dote va alla parte del patrimonio del paterfamilias del

marito, quando questi sia tuttora sottoposto alla patria

potestà, la quale, come ha eflicacia di procurare al pater-

familias gli oneri del matrimonio del proprio figlio, cosi

deve dargli diritto per la dote della nuora.

Morto il patcrfamilias, si dice, gli oneri del matrimonio

vanno a ricadere sul marito, mentre l’eredità del padre, in

cui si trova pur compresa la dote, va distribuita tra gli

eredi al modo stesso degli altri cespiti e delle altre sostanze

costituenti il patrimonio del defunto. Per evitar questo,

tuttavia si dovette anche qui stabilire una praeceptio dotis,

non come conseguenza del concetto di dote ma come con-

seguenza della equità ch'era il concetto regolatore dell'actio

familiae ereiscuudae; allo stesso modo che per la ]. 20, 51,

Dig., x, ?, competeva al figlio di famiglia lo ius procee-

ptz'onis per l'importo delle obbligazioni assunte iussu patrie.

Ma si insiste anche con maggiore accaloramento sulla fun-

zione esclusivamente ereditaria e non dotale di questo ius

prueeeptionis, collegato dapprincipio soltanto coll'actio fa-

ntiliae erciseunrlae : tanto che esso non poteva competere

al figlio non erede del padre, e che, se il padre gli aveva

lasciato la dote in semplice legato, questa era trattata

alla pari di un qualsiasi legato e soggetta all'applicazione

della lea; falcidia (1').

Se invece questo legato della dote si fosse dovuto consi-

derare come un istituto attinente al diritto dotale, il legale

della dote si sarebbe dovuto considerare come un legatura

debiti e avrebbe dovuto ritenersi esente dalla.faleidia (2).

Perchè tuttavia nel caso di diseredaziene del figlio, non

temperata neppure dal legato della dote, questa non restasse

tuttora nel patrimonio di chi non aveva più da provvedere

agli oneri del matrimonio, il pretore dette al figlio disere-

dato un'actio utilis di cui nella l. l, 5 9, Dig., xxxtn, 4, e

nella l. dti, Dig., x, "2, o come utilis familiae erciseundae

actio o come utilis legatorum actio, a seccnda dei casi.

In tale ipotesi non si aveva riguardo (dicono) ai rapporti

tra la dote ei pesi matrimoniali, ma solo all'equità di cui

s'informava tutto ciò che aveva attinenza alla materia ere-

ditaria: tanto vero che, nel caso di adozione o di emanci-

pazione del figlio, gli oneri matrimoniali passavano, per la

I. 45, Dig., i}, 'l, a carico del padre adottivo, oppure,

nel caso di emancipazione, a carico del figlio emancipato,

mentre utt l'uno né l'altro di essi potevano accampare

pretesa alcuna sulla dote, la quale seguita a restare nel

patrimonio paterno. Cosi, se il marito era condannato alla

deportazione, gli si confiscavano i beni e tra questi anche

la dote recatagli dalla moglie (3), mentre il matrimonio

non per questo era sciolto (4). In base a tutte queste argo-

mentazioni si conclude che gli oneri del matrimonio sono

la causa della costituzione della dote, ma che la durata di

questi oneri e indiflerenle pel concetto della dote: dignisachè

appunto la loro cessazione non produce come conseguenza

l‘obbligo della restituzione della dote.

7. Da questo speciosa per quanto brillante e paziente

ragionamento è d'uopo tenersi in guardia. Perchè noi am-

mettiamo pure che lo ius praeeeptiouis nei vari casi in cui

era accordato fosse una determinazione né più né meno che

del concetto di equità applicato ai rapporti e alle azioni

ereditarie; ma quando veniamo appunto ad esaminare la

ragione o la spiegazione di questo ricorso all'equilà, la

troviamo appunto nel fatto che gli oneri del matrimonio

sono addossati a colui che esercita questo diritto o quella

qualsiasi actio utilis che si ritiene opportuna a seconda

dei casi.

Il tutto dunque si riduce a un giuoco inutile di parole:

o che le provvidenze equitativa intervengano puramente e

semplicemente in campo di regolamento ereditario, o in

campo di ragione (letale, la conseguenza è sempre quella

accennata da Paolo nella l. 56, 51, Dig., xxut, 3, ibi

dos esse debet ubi onere matrimoniz' sunt. Certamente, se

questo e non altro può essere il concetto di equità che

consiglia i rimedi accordati a chi sostiene gli oneri del

matrimonio per avere la disponibilità della dote, nei limiti

ammessi dalla legge; quante volte, sia pure in materia di

soeietas omnium bonorum o in materia di successione mortis

causa, noi siamo obbligati a giustificare con ragione di equità

i provvedimenti accordati eccezionalmente dal legislatore

civile, noi non possiamo ricorrere a spiegazioni diverse se

non arbitrariamente e allontanandoci dalle fonti senza una

ragione al mondo : ed allora si potrà anche ammettere che

il trasferimento della dote avvenga come conseguenza di

altri rapporti, perchè a giustificazione delle ragioni di equità

invocate in questi singoli rapporti si possa addurre senza

dillicoltà l'oneramento matrimoniale.

Altro non si cerca: ma questo basta per venire alla

conclusione che dunque, se la causa deve avere una deter-

minazione di tempo (causa perpetua), l'aggettivo è riferito

puramente e semplicemente agli oneri matrimoniali, dap-

po’ichè non si potrebbe immaginare un altro criterio come

misura del tempo stesso, pel quale una causa, in origine

perpetua, in effetto continua ad operare. Non vi sono obie-

zioni serie, all'infuori di quelle desunte dalla confisca dei

beni del marito condannato alla deportazione, dell'adozione

e dell'emancipazione: ma, a parte la prima, nella quale pre—

vale il carattere penale che non si può spiegare in base a

criteri nè esclusivamente nè prevalentemente civili, devesi

osservare che, se per l’emancipazione l'emancipante perde

la patria potestà sull‘emancipato e naturale che non vi sia

bisogno di un testo esplicito di legge per venire alla con-

seguenza che esso debba mantener la dote, dal momento

che in tanto vi aveva diritto in quanto esercitava quella

potestà stessa; e lo stesso dicasi per l'adottante.

Non vi sono disposizioni espresse di legge a questo ri-

guardo, ma non ve n’è proprio bisogno. Si sa che per diritto

romano l’adozione e l’emancipazione sono cause di perdita

 

(1) l.. 1,513;1. 7, g 2, Dig., xxxttt, a.

(E!) L. *I, 511, Cod., xxxv, 2.  (3) L. 31 pr., Dig., xxtv, 3 e l. l, Cart., v, 17.

(t.) L. 5, 51, Dig., xtvut, 20; t. 18, Cod., v, 17.
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della patria potestà: come potrebbe dunque mantenersi il

possesso o il godimento o la proprietà della dote in forza

della patria potestà, quando questa più non si esercita?

Allora dunque la patria potestà non sarebbe più la causa

del possesso della dote: ma, se tale e ed e contemporanea-

mente la causa dell'obbligo di sostenere gli oneri del matri-

monio, ogni argomentazione in contrario cade e si dissipa

come nebbia al vento. Del resto, nessuno e nulla ci consiglia

a cercare delle spiegazioni peregrine o nuove sol per dimo-

strare che l'opinione comune non regge e che la dottrina

da tempo immemorabile è stata vittima di un'allucinazione

o di una serie di grossi equivoci che proprio nei moderni

dovremmo mettere al nudo.

8. Ma, ad ogni modo, la dote è data allo scopo di soste-

nere i pesi del matrimonio; nella quale opinione conven-

gono anche coloro i quali non ammettono la inscindibilità

del rapporto tra la dote e i pesi stessi: e dicesi che interesse

principale alla sussistenza della medesima e del marito,

poiché a questo principahuente fanno carico i pesi del ma-

trimonio, l'interesse della moglie venendo soltanto in se-

conda linea, quasi di riverbero e per interposta persona.

La qual cosa non si deve ad altro se non alla necessità di

concentrare la direzione economica della famiglia, consi-

derata come unità morale inscindibile e fortissima, vera

imagine dell‘autorità e della direzione politica dello Stato;

poichè unità politica e morale praticamente non può darsi

senza concentramento economico di patrimonio. In contrario

si vorrebbe mettere in evidenza un certo rapporto tra la dote

e la successione della moglie sui beni del costituente la dote

stessa: per la qual cosa si verrebbe a concludere che inte-

resse diretto eprecipuo nella costituzione e nel regolamento

della dote dovesse essere della moglie anzichè del marito.

Il Bechmann (1) ha tentato di rimettere in corso un'opi-

nione a lui preesistente, che la dote come ogni donazione

non fosse altro che un'anticipazione di quota ereditaria, e

soprattutto allo scopo di far partecipare i figli all'eredità

della madre, di cui non potevano chiamarsi eredi legittimi:

mentre, rimanendo la dote stessa assorbita nel patrimonio

paterno, si procurava così ai figli, per via della successione

legittima al padre, un beneficio indiretto corrispondente al

beneficio diretto che non si poteva loro accordare a causa

degli impedimenti del sistema ereditario romano.

Ora vi sono delle considerazioni gravi da fare per con-

cludere che la dote non fosse, come avrebbe potuto essere

una donazione qualsiasi, una vera e propria anticipazione

di quota ereditaria; e prima che non era punto necessario

la dote fosse costituita da persona, sulla cui eredità la donna

potesse nutrire alcuna aspirazione legittimata da ragioni di

parentela: persino un non parente poteva costituire una

dote, quantunque senza alcuna idea di nominare erede

propria la sposa.

l’ongasi, a mo' d'esempio, un vecchio amico di famiglia,

spinto dal desiderio filantropico e altamente lodevole di

veder ben collocata a marito una giovinetta, che, per la

continua consuetudine della famiglia paterna, sollazzò bam-

bina sulle proprie ginocchia, quasi a complemento ed imi-

tazione di cure paterne ch'egli non debba nè possa stante il

suo celibato veramente e propriamente esercitare: nessuna

eredità compete alla giovinetta sulle sostanze di questo

vecchio, nè costui intende lasciare erede la giovinetta,

perchè, per es., ha in mente di fondare col resto delle sue

sostanze uno stabilimento nuovo di beneficenza o di ali-

mentare uno stabilimento preesistente. Oltre a ciò si può

notare che il ben volenteroso amico potrebbe, se intendesse

anticipare alla giovinetta qualche cosa della propria eredità

che per avventura avesse in anime di conferirle, ricorrere

al sistema della donazione, mercè cui quella somma che

altrimenti è costituita in dote ad essa, le sarebbe sempli-

cemente assegnata collo stesso effetto a titolo di donazione

e come patrimonio parafernale. Quanto all'altro aspetto

della questione, che cioè la costituzione della dote fosse un

mezzo per procurare alla figlia quella parte del patrimonio

materno, alla quale per diritto di successione non potrebbe

aspirare, ciò si può anche ammettere, ma non come carat-

tere fondamentale, sibbene come elemento o circostanza

concomitante della dote: senza preoccupazione per la mi-

sura della dote in corrispondenza coll'eventuale misura

d'una successione legittima, dappoichè appunto, trattan-

dosi di surrogato, non si può intendere della stessa natura,

nè quanto all’entità della dote, nè quanto alla indipendenza

dell'acquisto del relativo benefizio patrimoniale dalla volontà

di coltri al quale spetta il patrimonio, da cui si tratta di

ricavare il vantaggio.

Vi debbono essere delle differenze fra la dote come sur—

rogato della successione e la successione stessa legittima:

il surrogato è in [esaltate del disponente e la misura di

esso non ha rapporto di nessuna specie colla misura della

successione legittima (2).

9. Per meglio determinare la natura e il carattere della

dote si ritiene possa giovare assai lo studio sulla restitu-

zione della dote e sulle azioni accordate per conseguirla:

ma di ciò in sede più opportuna. Quanto al diritto romano.

resta tuttavia a risolvere il quesito se nei matrimoni eum

manu ricorresse vera e propria costituzione di dote; e, più

esattamente, se in questa specie di matrimonio la somma

di beni che la moglie portava con se al marito andasse

distinta tra beni dotali e beni estradotali, oppure fermasse

una massa sola, sottoposta ad un regime unico e assorbita

nel patrimonio del marito.

Osservando quale e quanta fosse l'importanza e la gra-

vità del peso della manus sulla condizione giuridica della

donna in Roma, a tutta prima sembrerebbe doversi concitt-

dere senza esitazione che durante il periodo dei matrimoni

cum manu vera costituzione di dote non vi fosse. Oppon-

gono (3) che in Roma vigeva quasi tradizionalmente il

principio che una donna non dovesse assolutamente entrare

nella casa del marito a mani vuote (ti) e che perciò, dovendo

essere collocata dal padre o dall'avo :\ matrimonio, nel caso

ch'essa nulla per se possedesse, questo suo uguale si tro-

vasse dalla stessa consuetudine indotto a costituire un dato

patrimonio proprio nella condizione giuridica speciale di

dote alla maritanda: che pertanto, anche quando il matri-

monio in tal caso avesse dovuto importare il passaggio della

manus, occorreva la costituzione di un istituto particolare

 

(1) Op. cit., p. 39,53 e seg., 106 e seg.

(9) Con questo noi non intendiamo dire già che l' istituto

della dote fosse sorto appunto per rimediare alla lamentata ri—

gidità della legge che escludeva la successione legittima della

figlia nel patrimonio materno; ma soltanto non vogliamo esclu-  dere che questo fosse uno tra i benefici o gli scopi dell‘istituto

dotale.

(3) V. Brini, Matrimonio e divorzio nel diritto romano, Bo-

legna, Zanichelli, 1888, vol. 1, pag. (‘di c seg.

(ls) Bechmann, op. cit., pag. 16 e seg.
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indipendente dalla manus stessa e connesso ad obblighi

sociali o per lo meno ad uno scopo e ad una funzione tutta

caratteristica e distinta da un semplice passaggio di beni

da una manus ad un'altra.

La consuetudine di dotare le figlie anzi, nella storia del '

diritto romano, ci si presenta fin dai tempi antichissimi

come un obbligo imprescindibile, che gravava persino sulle

persone dei clienti verso le figlie dei patroni loro, per testi-

monianza di Dionigi d'Alicarnasso (i) e di Plutarco (2);

ma soltanto in via sussidiaria ai patroni stessi, sui quali

pertanto vi è luogo a credere che l'obbligo stesso giovasse

in via principale. Plauto e Terenzio confermano: ma s'in-

tende che si tratta di obbligo morale e sociale dapprima,

e che solo più tardi e limitatamente esso fu convertito in

obbligo giuridico, per combinazione casuale quando di ma-

trimoni cum manu nel diritto romano non v'era più traccia.

Servio, commentando le Georgiche di Virgilio (3) e

alludendo bensì a ciò che accadeva quandoeumque (qui

quandoewnque è sinonimo di olim), dice delle mogli, che,

venendo sotto la manus del marito, gli portavano un patri-

monio a titolo di dote, che serviva a lui: ma non precisa

il tempo in cui questo avveniva. Non diversamente leggiamo

in Cicerone (4), sempre coll'accenno di conoentio in manum

della mulier e con chiara indicazione che tutte le spettanze

della moglie (qui, a quanto risulta, si parla di donna sui

iuris prima del matrimonio) vengono ad appartenere al

marito a titolo di dote (dotis nomine) e però, magari come

dote vera e propria (5) e non in luogo di dote (loco dotis).

In entrambi i casi, o che la donna fosse stata già in manu

di qualcuno o no, si trattava sempre di matrimonio cum

manu,- e però, senza analogie da un caso all’altro, la risolu-

zione conforme in entrambi accenna già evidentemente a

tutto un sistema, il quale rispondeva alla costituzione di

una dote. Le risultanze pertanto sono queste: che l'istituto

della dote è antichissimo e che non possiamo con precisione.

indicare quando cominciasse a far parte integrale del sistema

giuridico. Se ed in quanto ciò si avverasse allorchè si prov-

vide a disciplinarne la restituzione, è cosa che vedremo in

seguito, trattando di questa fase 0 momento dell'istituto

dotale, corrispondente all'estinzione di esso e alla liquida-

zione del corrispondente patrimonio.

10. In una delle sue migliori pagine il Gide (6), ricer-

cando il concetto e la natura dell’antica dote romana, dice

che se nei codici odierni vi ha istituzione romana, appunto

la dote sembra essere ma non è effettivamente tale; perchè

la medesima parola nei due diritti corrisponde a due idee

profondamente diverse, in conseguenza delle due diverse

organizzazioni famigliari. Lo scopo sarebbe identico, ma

diversa la causa nei due diritti: perpetua nel romano e

temporanea nel nostro. Nel diritto romano, dicesi, la dote

era un dono e la donna abbandonava questo dono al marito

senza riserva e senza speranza di ritorno, poichè, almeno

nella sua origine, non era vincolata ad obbligo alcuno di

restituzione: solo ai tempi di Carvilio (e cioè in occasione

del primo divorzio) si conobbe necessario lo avvisare ad

actiones e a cautiones rei uzoriae. Invece nei diritti moderni

la dote è data per una causa temporanea ossia per una

causa limitata al durare del matrimonio: anche in Roma

tuttavia, pur non distruggendo la regola primitiva sulla

perpetuità della causa, si venne a derogarla poco alla volta,

fino a che fu quasi del lutto abbandonata: di talché la dote

primitiva fini col diventare presso a poco come la dote

moderna.

Nel diritto giustinianeo si accentua ancora la perpetuità

della causa nella dote col fr. 1, Dig., xxur, 3: ma si volle

che questo frammento, riconnesso e messo a posto coi fr. 24

e 26, Dig., xm, 1, avesse per oggetto l'acquisto della pro-

prietà, dichiarando che la dote era uno dei titoli abili a

trasferire il dominio, appunto perché dotis causa perpetua

est. infatti lo stesso Gaio ('l) ritiene che la proprietà della.

dote passi al marito, benchè questi non la possa a sua volta

alienare. Ma che la causa della dote s'intenda perpetua

perchè la costituzione di essa implichi trasferimento al marito

della proprietà dei beni che ne formano oggetto, o perchè

questo carattere attenga piuttosto alla destinazione o allo

scopo della dote stessa, è cosa per noi pressochè indif-

ferente; giacchè ad ogni modo, e in un senso e nell'altro,

la causa della dote s'intende sempre perpetua e tale s'intende

perchè per lo meno la natura della dote non vi si oppone.

Quando Paolo dice che la causa della dote è perpetua,

noi non abbiamo altro da aggiungere; ma sentiamo profon-

damente che per noi è dovere di pura fedeltà accentuare

questa perpetuità della causa, ragionevolmente però e nel-

l'unico modo che si possa ritenere. Poichè (: una vana

esagerazione credere che qui e in altri istituti la giurispru-

denza romana abbia voluto intendere come perpetuità di

causa una durata senza limite, quasi un'eternità giuridica.

Ciò, come dimostrammo, è assurdo: fin dai tempi più

remoti del diritto romano il concetto di perpetuità della

causa dev'essere stato perfettamente relative e col tempo

sarà forse divenuto sempre più relativo fino a confondersi

colla durata del matrimonio, a sostegno degli oneri del

quale essa dote era stata costituita. Vediamo piuttosto se

in diritto nostro la relatività del concetto della perpetuità

della causa sia spinta fino al punto, da doversi dire che

una causa perpetua, veramente, esuli dal fatto. Quanto del

resto alla distinzione fatta dal Gide tra il concetto della

dote romana e quello della dote moderna, in base alla per-

petuità o meno della causa, noi confessiamo di non saperci

capacitare nè sapere intendere come vi fosse epoca in cui

il costituente donasse la dote al marito senza riserva di

restituzione o patto di ritorno, e cioè, come oggi suol dirsi,

a fondo perduto. Allora converrebbe venire a questo che

la dote sin dapprincipio non fosse altro che una semplice

e mera donazione: ma noi già vedemmo a questo proposito

che la dote si deve distinguere dalla donazione e meglio

vogliamo ribadirlo ora, osservando del resto che nel diritto

romano non v” ha testo, dal quale possa ritenersi autorizzato

il concetto di donazione neppure nella prima maniera di

costituzione della dote (8).

 

(1) Archeol. rom., H, 10.

(2) Rom., 13.

(3) In Virg. Georg,, !, 31.

(d) Topica, tv, 23.

(5) Francamente non ci sentiamo di condividere gli scrupoli

del Brini, il quale (op. cit., pag. 81), atlaccaudosi all‘espressione

dotis nomine, ritiene che questi beni non costituissero dote vera,  \

ma quasi una dote; per lo meno dall‘espressione letterale non

si ricava nulla, perchè l’espressione « a titolo di dote » si rife-

risce per lo appunto nò più uè meno che ad una dote vera.

(6) Op. cit. in Bibliografia, pag. 123 e seg.

(7) ist., vol. tt, 62.

(8) Op. cit., pag. 56.



1030 DOTE

 

11. Le principali differenze tra dote e donazione furono

bene accerttrrate dallo Czylarz (1) nella mancanza di sponta-

neità, inquantocltè tale obbligazione e imposta dal costume

e dalle convenienze, ottiene riconoscimento come obbliga-

zione naturale e non ammette la candictio indebiti (“2),

perchè la causa pietatis giustifica ttna solutio regolare; nella

 

(1) Ecco quanto dice il Bianchi Emilio (Del contratto di

matrimonio, Napoli, Mar-ghieri, 1892, 5 87, p. 119 e seg.) str]-

l'aziorte pauliana: « ll considerare la costituzione di dote come

atto a titolo gratuito o come atto a titolo otreroso ha una ttotevole

importanza pratica nei giudizi di rivocazione dell‘atto stesso come

fatto in frode dei creditori. E noto che l‘art. 1935 cod. civ. am—

mette la rivocazione provando la frode nel solo alienatrtc, se il

contratto di alienazione è a titolo gratuito; richiede invece la

prova del consilium fraudis anco nel terzo acquirente, se il corr—

tratto è a titolo oneroso. Quando sia impugnato come frattdolctrto

un corttratto di costituzione di dote perchè fatto in pregiudizio

dei creditori, basterà provare la frode del costituente la dote, o

sarà necessario provare la partecipazione di coloro a favore dei-

quali la dote è costituita? La questiotre si risolve con la distin-

zione suaccennata. Di fronte alla moglie la costituzione di doteb

atto a titolo gratuito, nè vi è bisogno, perchè sia ammessa l‘aziorte

rivocatoria, di provare la di lei partecipazione nella frode del co-

stittterrte, ma di fronte al marito, a meno che la dote venga costi—

tuita durante il matrimonio, è atto a titolo oneroso, e in conse-

guenza l‘azione rivocatoria non ha giuridico fondamento ove non

sia provata la di lui partecipazione. Non sono mancati scrittori i

qttali hattno cercato di confutare questa opinione, sebbene l'ondata

sul diritto romano: si è detto che la costituzione di dote è atto

a titolo gratttito anco di frortte al marito, perchè il costituente

non intende procurarsi alcttrr vantaggio, per sé; le obbligazioni

che il marito assume trou ltartno vita di frortte al costituente ma

di frotttc alla dotata; e non ltatttto causa nella dote, ma tre] ma-

trirrtottio, che è cosa ben diversa e di un ordirte ben più elevato. Il

marito è obbligato a sostenere i pesi del matrimonio indipenden—

temente dalla dote, e ancorché non venga costituita alcuna dote

a suo favore; fra la dote e le obbligazioni del marito non esiste

dunque quella equivalenza di obbligazioni e di vantaggi che dà

luogo alla onerosità di tttr atto. Malgrado l'importanza di questi

argomenti, non vediamo si possa andar contro all‘opirtione che

cottsitlera la costituzione di dote come atto a titolo oneroso rispetto

al marito e che ha per sè. oltre l‘autorità del diritto romano, la

grarttlc maggioranza degli scrittori. A disapplicarc i prittcipi del

tliritto romano di frortte ai moderni codici, si è fatto ricorso alla

diversa natura della dote, la quale ha cessato di essere conside—

rata come ttna istituzione interessante l'ortline pubblico, per as-

sumere la modesta natura di una privata convenzione irttorrto ai

beni; ma anco considerando la dote qual‘è, cioè come un contri-

buto alle spese familiari, arrecato al marito dalla moglie o da un

terzo tre] di lei interesse, ciò non esclude che trel contrarre il

matrimonio il marito vi abbia fatto assegnamento; se l‘alleziorte

non l'itrteresse dev'essere il movente principale in un atto che ha

tanta importanza morale, ciò non toglie che chi si decide a porlo

in essere possa e debba ricercare di conseguire tina dote propor-

zionata alla sua condizione e sufficiente a mantenere la famiglia

in prospero stato. Ciò posto, come potrebbe ammettersi che il

marito di huorta fede, pienametttc inconsapevole del dissesto eco-

ttomico del costituente e del danno che i di lui creditori sarebbero

venuti a riserttire per il fatto della costituzione, si vedesse privato

della dote, mentre continuerebbero a sussistere le gravi obbliga-

zioni assunte in vista dei vantaggi che da quella aveva sperato“?

Un marito che si oppone ad una domanda di rivocazione dell‘atto

di costituzione dotale, non cerca di carpire un lucro, ma di evi-

tare un danno (certat (le datano citando); la domartda non può

essere ammessa, se egli non è partecipe della frode del costi-

trterrte. Un illustre scrittore, il Laurent, ha cercato di dare alla

questione una soluzione nuova, osservando.che è irtutile dispu—

tare se il marito è un acquirente a titolo oneroso o a titolo gra-

tuito, dal momento che egli non figura nel contratto di costitu-

zione come un avente causa dal costitttcrttc, ma è invece un

acquirente mediato che ha causa dalla moglie, cosicchè, se l‘atto  

è gratuito per la moglie, e viene a cadere. a di lei riguardo senza

bisogno di ricercare il concorso della frode, non può sostenersi

per il marito non partecipe della frode, perchè resoluto iure

dantis resoluitur ius accipieutis. La soluzione non ha incontrato

favore perchè il marito non è un terzo mediato di fronte a chi

costituisce la dote, ma ttrt contraente vero e proprio. Fu deciso

che la questione può essere talvolta di mero fatto e la sua solu—

zione dipendere dtrllc circostanze nelle qttali la dote è costituita

e dai fatti che l‘accompagnano; che conseguentemente il deter-

minare se un contratto di costituzione di dote sia a titolo oneroso

o gratuito, rispetto alla moglie o al marito, è un apprezzamento

di fatto ittcensurabile in Cassazione. Una tale decisione non ci

sembra accettabile. Quali che siano le circostanze di fatto, la dote

e data al marito per sostenere gli oneri del matrimonio; rtrra sert-

terrzaa titolo gratuito rispetto al marito violerebbe l'art. 1388

cod. civ. e sarebbe censurabile in sede di Cassazione. lromanisti

escludono il carattere di donazione nella dote costitttita dal padre,

in ragiottc dell’obbligo di dotare la figlia imposto al medesimo

dalle leggi Julia e Papia Poppaea. E appena rtcccssario avver—

tire che questa osservazione perde ogni importanza di frortte al

codice civile che non conserva l'obbligo di dotare ».

Sui rapporti di somiglianza e dissomiglianza tra dote e tierra—

zione proscgue il Biattclti stesso (5 105, p. 147 e seg.): « Dal

principio che la dote costituita dal terzo non è in sostanza che trita

donazione derivano importanti conseguenze. La prima è questa,

che la dote, come ogni altra detrazione, è soggetta a riduzione

quando eccede la porzione di cui il dotarttc può disporre per do—

nazione o per tcstamettto... La seconda conseguenza consiste in

ciò. che quando la dote è costitttita dal patlre, dalla madre o da

altro ascendente, essa è soggetta a collazione, come qualunque

donazione di altra natura, onde non ne vertga alterata la egua-

glianza delle quote... Una terza conseguenza sta in ciò, cheladotc,

come qualunque altra detraziotte, può essere costitttita col patto

della riversibilità ccott la condizione risolutiva. Fra la costituzione

di dote e la rlottaziottc vi è però ttna differenza, perchè merttre la

donazione in genere è rivocabilc per causa d'ingratitudirtc c per

sopravvenienza di figli al donante, le donazioni fatte in contem-

plazione di un fttturo matrimotrio e così le costituzioni dotati non

sono rivocabili per le due cause suddette ». Resta fermo tttttavia

che la convenzione dotale è tina convenziotrc come tutte le altre

e quindi non può sfuggire alle regole generali che disciplirtarro le

cotrvertziorri e quindi anche a talune delle limitazioni che sono

essenziali dell‘indole e della validità contrattuale.

Sul divieto delle convenzioni tra tutore e amministrato prima

della resa del conto, in qttattto un tal tlivieto puù ripercuotersi

sulla costituzione della dote, aggiunge il Bianchi Emilio (op. cit.,

593, p. 128 c129):

« Una speciale questione merita a questo proposito di essere

considerata. In tliritto romano essettdo vietate le trezzo fra tu-

tore, curatore, figlio del tutore e curatore, e ptrpilla o sotto-

posta, prima del rertdimento del conto, il contratto di costituzione

di dote posto in essere fra qtteste persone era colpito da insana-

bile nullità, perchè non poteva essere susseguito da valido matri-

monio. Il codice civile non conserva qttesto speciale impedimento,

e generalmente non fa derivare aletta ostacolo alla celebrazione

delle nozze dalla gestione tutelare. Ciò nondimeno un cotttratto

di matrimonio in genere, ed in ispecie un contratto di costituzione

di dote, posto in essere tra tutore e pupilla, prima della resa del

conto sareblte anche in diritto italiano colpito di nullità, non

perchè non potesse essere susseguite da valido matrimonio, ma

perchè si cadrebbe sotto la rigorosa sattziorte dello art. 307, capo—

verso, cod. civ., il quale, vietando ogni convenzione fra queste

persone finchè il conto tutelare non sia approvato, vieta eviden-

temente anco le convenzioni matrimoniali ».

(2) L. 32, 5 2, Dig., xtr, 6.
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mancanza di lucro da parte di chi, ricevuta la dote, deve

servirsene per il sostentamento della famiglia (i pesi matri-

nrorriali in una donazione potrebbero costituire il motivo sog-

gettivo, mentre nella dote costituiscono anche lo scopo obiet—

tivo); secondo IoCzylarz alla dote non èapplicabile il principio

dellelucrativae causata di cui alla I. 19, Dig., xmv, 'I; quanto

all'azione pauliana il marito (: assimilato ad un venditore o

compratore dalla I. 25, 55 1, 2, Dig., x…, 8; alla dote non

sono applicabili le disposizioni limitative e proibitive delle

donazioni, non le disposizioni della lex Cincia, nè quelle

dell'insinuazione giudiziale (1) e neppure il divieto delle do—

nazioni tra coniugi (2) e la revocazione per ingratitudine(3).

Il pactum de lacrarrda dote, con rinunzia alle relative

azioni dotali, si può tuttavia considerare come tttra doua-

zione, qttantunqtte non soggetta ai principi che governano

le altre donazioni nè impedita tra cottiugi in costatrza di

matrimonio. bla che la dote sia obiettivatrrente connessa

cogli oneri del matrimonio, fino al punto di presentare un

vero e proprio carattere oneroso, risulta dai fr. che consi-

deratro il trrarito come creditore della dote (4), la dote come

suscettibile di equivalenza ad obbligazione onerosa (5), la

dazione in dote di cosa soggetta a pegno come una vendita

vera e propria a causa degli oneri matrimoniali (6), il

contrapposto dell'io tloterrr dare al donare in base appunto

agli ortera rnatrr'rrrortz'i. Notisi anche che il promittente della

dote tren aveva il lrcne/icitun' cornpcterrtine per la falta pro-

messa, ma solo poteva invocare questo beneficio qualora

gli potesse derivare da un proprio rapporto personale col

ttrarito ('r).

Per qrtestc differenze tra donazione e dote e per la persi-

stente accentuazione di quest'ultima (come in ordine alla

causa) sugli oneri matrimoniali si sono fatte riserve che

però la dote non costituisca un fondo vero e proprio allo

scopo di provvedere agli oneri matrimoniali; talché anche

dopo la loro cessazione il marito ritenga la dote a titolo

oneroso. Notisi tuttavia che gli oneri del matrimonio e la

possibilità degli oneri del matrimonio nò sempre cominciano

o si vedono cominciare per intiero col matrimonio stesso,

uè sempre finiscono o si veggono finire con esso. Infatti,

si può contrarre matrimonio tra lontatri e per mezzo di

procura e intanto la dontta può restare nella casa patertra,

senza essere ancora effettivamente a carico del nrarito,

perchè le consuetudini ed i buoni uffici famigliari in tal

caso sono indipendenti e nragari cozzano colla lettera della

legge; mentre il marito lotrtano può gift fin d’allora aver

ricevuto la dote e tenerla presso di sè legittimamente.

D'altra parte, quali e quanti siano gli oneri del matrimonio,

prima che questo si contragga o all'atto che si contrae non

può saper-‘si trcrrrrrreno approssitrrativarrterrte: anzi, non può

neppure conoscersi di regola che questi siano di tale entità

da richiedere il concorso economico dei paretrti della sposa.

Tutto dunque si fonda quì sulla mera possibilità di tttra

quantitàdi oneri, che rendano e necessario o anche soltanto

opportuno il concorso pecuniarie di coloro ai quali questi

oneri non nrettono capo direttamente; e, siccome questa

possibilità è nella natura stessa del matrimonio, in cui la

prolificazione può assumere una portata anche allarmante

per chi non abbia a propria disposizione mezzi ecceziona—

lissimi, cosi è naturale che ogtti questione strl fondo per

gli oneri matrimoniali, sulla sua entità e sulledifficollr'trlte

possono risultare dalla diminuzione, sospensione o parziale

cessazione degli oneri relativi è meramente oziosa: non

vi e che trna ricerca sola a fare, qttella sulle sorti della dote

allo scioglimento del matrimonio senza prole, poiché in

tal caso l'esistenza e la possibilità di oneri matrimoniali e

già di per sè e colta più grande certezza escltrsa. Ma di

questo quesito ci occuperemo a proposito della restituzione

della dote (8).

5 ?. Forme.

12. Pollicitatio, dictio, promissio datis. — 13. La protnessa

unilaterale di dote. — l4. Spiegazione cogli usi del fidan-

 

(1) L. 31 pr., Cod., v, 12.

(9) L. 19, 20, Cod., v, 3.

(3) L. 69, 5 6, Dig., xxur, 3; I. 4, Cod., v,12.

(4) L. 25,5 1, Dig., x…, 8 ; 1. 43,51, Dig., xxvr, 7; l. 5,

$ 5, Dig., xr.tv, 4; 1.19, Dig., xuv, 7; ]. 4t pr., Dig., XLN, 1.

(5) L. 47 pr., Dig., xvu, 1.

(6) L. 8, 5 13, Dig., xx, G.

('I) L. 84, Dig., xxut, 3; l. 41 pr., Dig., x…, 1.

(8) È notevole il citato Bianchi (Del contratto di tttatt'irnonio,

Napoli, Marghieri, 1892, 5 158 e 159, pag. 200 e seg.) sul con-

tratto di spillatico:

« Quando lo spillatico è costituito da parte dei frutti dotati si dice

proprio; si dice improprio quando, mancando la costituzione di

dote, il marito si è oblrligato a corrisponderlo con le sue retrdite

patrimoniali. Lo spillatico proprio e contratto bilaterale a titolo

oneroso, che da vita ad un credito della moglie verso il marito,

circondato di tutte le cautele concesse alla dote e segnatamente

dalla ipoteca legale; lo spillatico improprio & invece un contratto

unilaterale a titolo gratuito, che, avendo in sè stesso il carattere

di liberalità, è retto da regole giuridiche diverse. Infatti, lo spil-

latico proprio dev'essere corrisposto finchè il marito fa suoi i

frutti della dote, perchè parte di questi frutti da lui valida—

mente e irrevocabilmente alienato durante il matrimonio in favore

della moglie; solo cessa l‘obbligo della corresponsione quando è

pronunziata ed eseguita la separazione della dote dai beni del

manto. Lo spillatico improprio invece continua, ad essere dovuto

quando ancora avvenisse la separazione della dote ; ma, avendo per  

la moglie carattere lucrative, sarebbe soggetto a riduzione quando

le sostanze del ntarito fossero dimittuite, e potrebbe anco cessare

del tutto se il medesimo si trovasse ridotto in istate di povertà.

La convenzione concernente le spillatico proprio non può essere

impugtrata dai creditori del marito, come fatta in frode delle loro

ragioni, senza provare la partecipazione della moglie nel consiglio

fraudolento, perchè atto a titolo oneroso; quella invece concer—

nente lo spillatico improprio potrebbe dai medesimi essere impu—

gnata, ancorchè mancasse questa partecipazione come atto a titolo

gratuito. Quello vale sempre nella misura fissata dalla conven—

zione matrimoniale; questo deve essere proporzionato ai mezzi

del marito. Quando in un contratto di matrimonio si trova il patto

delle spillatico, si deve ritenere, fino a prova contraria, che si

tratti dello spillatico proprio, che è quello consacrato dall’uso e

riconosciuto dalla legge, mentre lo spillatico improprio costituisce

un rapporto affatto eccezionale. Se nell‘atto dotale leggesi un

assegno a titolo di spillatico, la ragione porta ad osservare una

presunzione nel senso che l‘assegno gravi piuttosto sui frutti della

dote che sulle rendite particolari del marito; a distruggere questa

presunzione occorre una chiara ed espressa manifestazione di di-

versa volontà per parte del costituente. La questione non può

presentare difficoltà se la donna alla quale lo spillatico è stato

pronresso non abbia arrecato dote al marito, perchè in tal caso

di spillatico proprio non potrebbe parlarsi : ma, se vi e costituzione

di dote, lo spillatico si deve di preferenza ritenere costituito con

porzione dei frutti dotati, senza che le espressioni di affetto con

le quali la costituzione dell‘assegno sia per avventura accompa-

gnata, possano bastare all‘accoglienza del contrario concetto ».



4032

zamento. — 15. Azione accordata al marito per il con-

seguimetrto della dote. —— 16. Forme della tlotis dictio, della

sponsio e pronrissio delie. —— 17. Forma dell‘usucapio pro

dote. — 18. Traditio dotis e costituzione tacita della dote:

l‘anirnus (Iotis constituendae. — 19. La cautio tlolis atrtica

è l‘atto pubblico di costituzione in diritto moderno. —

20. Formalità per la costituzione dotate fra commercianti.

— ‘21. Responsabilità del notaio. — 22. Effetti dell'emis-

sione delle formalità suddette di fronte ai terzi.

12. Per costituire la dote vi è d‘uopo di un contratto (1).

È stato sempre così? La necessità del contratto ha le stesse

giustificazioni che si adducono per richiedere un contratto

nella donazione? Queste sono le principali domande che

si affacciano nella parte controversa della materia relativa

alla costituzione della dote,.o anche soltanto a leggere

l'art. 1314 cod. civ., che esige l'atto pubblico o la scrittura

privata per le convenzioni che trasferiscono proprietà di

immobili, e più l'art. 1382 del codice stesso, che per i corr—

tratti matrimoniali (eil capo della doteè posto sotto il titolo

del contratto di matrimonio) esige l'atto pubblico: però

anche presso di noi oggi e di fronte a queste disposizioni

può presentarsi una certa forma di dubbio, più che dal

testo della legge, sostenuta da ragioni logiche e sopra-

tutto storiclre. In diritto romano la dote poteva costituirsi

per semplice promessa: talché nella dommatica della polli-

citazione già da molto tempo si domanda se alla categoria

di questi istituti e alla categoria dei poeta la dotis dictio

appartenga (2).

E qui anzitutto vuolsi osservare che il tit. 11 del lib. v,

DOTE

codice, è intitolato de dotis promissione et nuda pollicila-

tione; che nelle cost. 1 e 13, Cod. de iure det., 5 12, si

legge di pollieitatio vel promissio interposita, di rcs quae

fuerit in dotem data; che nei fr. 44, 5 1, 46, 55 'l e 2,

55, 57, 59, 5 1, 77, Dig., xxut, 3, e 125, Dig., r., 16,si

legge di promittere, promissio, expromissio, sempre relati—

vamente adele. Nè dalle Il. 25, 44,51, 40, 51, 57, 59 pr.,

Dig., xxnt, 3, risulta davvero, come si pretende (3), che

la dotis dictio sia per sua natura d'indole contrattuale,

perchè nell'ultimo caso si parla di un patto adietto per

delegazione ad un terzo del pagamento della dote, e si

osserva che questo patto non sposta il rapporto dotale tra

la tnoglie e il marito; tregli altri casi si tratta della costi-

tuzione in dote di un credito verso il marito stesso in cui

favore la dote è costituita sotto forma di permutazione del

credito in dote, della scelta nell'obbligazione alternativa di

dote, della valutazione quatrtitativa della somma costituita

in dote, siccome dovuta dal futuro marito.

Ora queste circostanze sono altrettatrte complicazioni

della costituzione di dote e danno vita a patti adietti alla

dotis dictio, di cui però non lranuo forza per cambiare il

funzionamento principale: dappoiclr'è dei patti possono

aggiungersi non solo ad un contratto, ma ad un qualsiasi

altro negozio giuridico perfetto ed efficace.

Viceversa poi nella [. 1, 5 8, Dig., xxxvu, 'l, troviamo

nuovamente pollicitatio dotis; e l'argomento che nessuno

può essere costretto a ricevere in dote ciò che non vuole (4),

per inferirne la necessità dell'accettazione espressa o tacita,

edi una vacuità tale da non meritare neppure gli onori

 

(1) Leoni, La pollicitatio, in Archivio giuridico, vol. xv,

pag. 574 e seg., 1875.

(2) Sulla necessità d’una costituzione espressa di dote in diritto

italiano scrive il Galluppi (La dote secondo il diritto civile ita-

liano,Tdrino, Bocca, 1876, pag. 37 e 40, 5 35): « Che la costi-

luzione di dote tre] diritto italiano delrba essere espressa, o almeno

risultare da tali congetture che non possa menomamente impu—

gtrarsi, eprincipio non meno certo di quello delle leggi romane,

e si dedttce tren solo dallo spirito, ma anche dal testo della legge.

Di vero, poichè, secondo il nostro codice, nel silenzio dei con—

traenti, non si ammette un tacito regime legale, sia dotale, sia

della comunione; poichè è lasciato in piena balia delle parti il

creare a sè stesse la legge matrimoniale, e manifesto che essendo

la regola legale il sistema di separazione di beni, la dote dev'es-

sere espressamente pattuita. Nè basta; e noto come i pratici,

prendendo occasione dalla eccezione stabilita dal diritto romano

in caso di divorzio, per la quale, reintegrato il matrimonio fra i

divorziati, s’intendeva tacitamente ricostituita l'antica dote, aves—

sero, per erronea interpretazione, abusivamente esteso questa

eccezione anche alla vedova, che fosse passata a seconde nozze,

decidendo che se non avesse fatta un‘espressa costituzione di

dote, dovesse presumersi aver tacitamente costituito al secondo

marito la dote che aveva arrecato al primo. Contrariamente a

questa massima, stabilita dai dottori, il codice civile italiano ha

disposto che, se la donna passa ad un secondo e ttlteriore matri—

monio, tron s'intende ricostituita tacitamente la dote assegnata

nel matrimonio precedente. Ora, si poteva in modo più chiaro

stabilire che la costituzione della dote debba esser fatta in modo

espresso? E pertanto evidente tanto per lo spirito quanto per la

lettera della legge, che il codice civile italiano non ammette co-

stituzione di dote se non espressamente dichiarata, allo stesso

modo che le leggi romane esigevano». E al successivo 5 36,

pag. 41: « Però devesi a questo proposito avvertire che, se la

costituzione della dote ha da essere fatta in modo espresso, tut—

tavia per la medesima non si richiedono parole sacramentali:

qaaliacatnque sit/ficare verba censemus, avevano rescritto gli  

imperatori Teodosio e Valentiniano; e questa regola delle leggi

romane e tanto più vera nel diritto civile modertro, il quale, corr—

formarrdosi ai progressi della nroderna società, si è studiato di

eliminare, per quanto è possibile, le forme rigorose dell‘antico

diritto. Del resto la costituzione della dote può anche risultare

virtualmente o irnplicitamertte da qualunque clausola atta a pale-

sare, in modo non dubbio, la volonta che ha una persona di co—

stituirsi in dote tutti o parte de’ suoi beni. Cosi, nell'ipotesi che

la donna si sia riservati dei beni parafernali, questa riserva indica

ch’essa abbia voluto costituire in dote tutti gli altri beni, lo stesso

dovrebbe dirsi nel caso che la donna avesse dichiarato di arrecare

i suoi beni per sostenere i pesi del matrimonio; poichè, siccome

la dote consiste appunto in quei beni che la moglie o altri per lei

arreca, alfine di sostenerci pesi del matrimonio, quella dichiara—

zione equivale alla costituzione esplicita della dote, e la mede—

sima decisione vale pel caso in cui la donna abbia concesse al

marito il godimento dei beni suoi. Invece, come bene osserva

Benoit (Traité (le la dot, t. [, n. 4, pag. 6), la semplice stipu-

lazione eolla quale la donna si costituisce alcuni beni in dote, o

altri per lei, non sarebbe sufficiente per rendere dotali i beni che

essa arreca al marito, quando questa stipttlaziotre non fosse pre—

ceduta dalla dichiarazione espressa dei coniugi, che essi vogliono

meritarsi col regime dotale. Neppure potrebbe considerarsi come

una costituzione di dote l‘obbligo assunto dalle spese nel contratto

di matrimonio, di rinvestire le somme di denaro che appartengono

alla sposa ».

(3) Il Illaynz, Cours da droit romain, vol. II, 5 200, ritiene

perciò più probabile chela dotis rlictio non fosse una naria polli—

citatio; e ritiene che alle origitrarie e caratteristiche dicere e di—

ctio siensi sostituite le parole promittere, promissio, expromissio

(op. cit., vol. …. 5 310, nota 16).

(4) Scht'ipt‘cr (La famiglia, vol. 1, pag. 310 e seg.) ne trae

strabilianti conseguenze. Però chiunque comprende che una pro-

messa non accettata perchè non occorre accettarla è una cosa, e

una promessa respinta perchè è necessario accettarla è cosa ben

diversa.
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di una discussione tecnica. Evidentemente nè il dotato nè

un donatario qualsiasi possono essere costretti a valersi

del beneficio ricevuto dal pollicitante, dal dotanle, dal

donante; e appunto perciò possono e non possono recla-

mare in via bonaria o in via giudiziaria l'adempimento

dell'obbligazione a loro favore assunta. bla, se la parte

favorita e beneficata ritrunzia a valersi del favore o del

beneficio, forse meno per questo il beneficio esiste o cambia -

specie di promissio o pollieitatio in pactum? ed è ragio-

nevole supporre che, se veramente vantaggio vi è, taluno

s'induca a non approfittarne? (1).

13. Eliminate le difficoltà pregiudiziali, tutto si riduce

a vedere se espressamente nelle fonti, per la dotis dictio,

occorra accettazione della promessa fatta dal costituente.

Il Fadda (2), malgrado l'accettazione di una dotis dictio in

Terenzio, esclude la necessità, pur ammettendo la possi-

bilità dell'accettazione; e nella cost. 1,' Cod., 5 12, e nella

intestazione del tit. 11, lib. v, Cod., vede pollicitatio nel

senso proprio di promessa unilaterale non accettata, quale

è appropriato alla natura della dictio, nulla praccedente

obligatione (3), e risponde anche alla formola del Tritatut-

mas di Plauto (4), in cui cominciò il Ceneri a distinguere

la parte relativa alla stipulatio da quella relativa alla dotis

dictio (5).

Se del resto fu possibile sostituire pollicitatio a dictio,

osserva egli, necessariamente quella deve avere la stessa

struttura dell'altra, meno il carattere formale, solenne;

tanto più che, se si fosse voltrto dare a pollicilatio un

significato diverso dal suo caratteristico, si sarebbe dovuto

accennare al significato anormale della parola intesa qtrale

prornissio non formale; ed anche perchè in varie, anzi

molte, occasioni si trova nelle fonti riferita la parola pro-

missio al nudo patto, e per conseguenza sarebbe bastata

allo scopo dei compilatori senza accoppiarsi con pollicitatio

o scambiarsi con questa; tanto meno poi nel solo caso della

costituzione della dote che (se e quando patto) dev'essere

necessariamente patto legittimo. La promissio vel pollici-

tat-io interposita della cost. 1, Cod., v, 12, poi non sarebbe

un patto adietto, non potendosi la pollicitatio supporre se

non come atto principale ed essendo l'interportere adoperato

nelle fonti anche in senso di conclusione di un contratto

per sé stante, nè potendosi assolutamente, per la cost. 13,

Cod., v, 12, ravvisare una convenzione accessoria nell'in-

tercedere sinonimo d'interponere.

 

(1) Ecco qttanto dice il Galluppi (La dote secondo il diritto

civile italiana, 'l‘orino, Bocca, 1876, pag. 61 e seg.):

« Supponiamo il caso che (il genitore superstite) abbia speci—

ficato le parti; in questa ipotesi sono da considerare due solu—

zioni, vale a dire che i beni del defunto sieno superiori o inferiori

alla somma costituita su di esse. Se essi sono superiori dovremo

forse dire che il genitore superstite potrà dedurre da questo fatto

un motivo valevole per diminuire la parte in cui egli deve con-

tribuire coi beni propri di tanto di quanto maggiore e la parte

dei beni del genitore premetto? Niente del tutto, perocchè, avendo

egli promesso di contribuire per una data somma a qttesta costi-

tuzione, mancherebbe all'obbligazione contratta. Che se, per con—

trario i beni del genitore premetto fossero inferiori, quali beni

dovranno supplire a siffatta insufficienza? Senza dubbio i beni del

costituente; certo contro una tale decisione potrebbe obiettarsi

che il genitore superstite non si è voluto obbligare che in quella

parte che determinò nell‘atto di costituzione; che se avesse

voluto contribuire pel di più lo avrebbe senza fallo manifestato;

che se egli ha fatto a sua figlia una costituzione di dote in una

somma superiore alla verità del valore dei beni che le perveni—

vano dalla successione del genitore predefunto, si è perché egli

ignorava l'ammontare di questi beni. Però una tale obiezione

perde ogni valore, se si ponga mente non potersi cert ragione

presumere che quegli che deteneva i beni della sposa ignorasse

l‘ammontare di essi; tanto più che, supposto atrehe che egli non

avesse conosciuto le forze del patrimonio del genitore premorto,

gli sarebbe stato ben facile l‘accertarsene, quando avesse usate

ttttte quelle diligenze che ogni persona di senno suole adoperare

quando si tratta di contrarre un'obbligazione: non avendolo fatto,

tutto fa supporre che egli abbia voluto supplire del suo a quel—

l'insulficienza che si è manifestata nei beni del genitore premorto.

E molto più io inclino ad accettare eotesta decisione, che non

diversamente nella 1. 43, 5 1, Dig. de admin. et peric. tatoram

si espresse il giureconsulto Paolo in un caso analogo. Trattavasi

di uno zio, il quale, essendo curatore della sua nipote, aveva pro-

messo di dare in dote al marito di lei una certa somma di denaro;

in seguito però si era venuto a conoscere che la promessa costi—

tuzione della dote era superiore alle forze del patrimonio della

dotata. In tal caso domandava il giureconsulto ad saccarrendum

fit ci (cioè allo zio); perocchè poteva dirsi in suo favore che egli

avesse promesse non at da suo dotem daret, sed cum creder-et

rationem pupillarem sufficere,‘ il giureconsulto però combatte

subito questo dubbio, riflettendo potersi anche presumere che ai

130 — Dress-ro tramano, Vol. tx, Parte 3-.

 

sciens curator non sufficere promiserit, vel donasse videatur,

vel quoniam dolo fecit, non illi succurratur, e decideva per con-

seguenza che, avendo il curatore trasgredito il suo dovere, si de-

'vesse considerare come se si fosse spontaneamente obbligato a

somministrare egli di suo il supplemento e perciò ei a Praetore

non subveniri delirare, non magis quam si creditori, puellae pe-

cuniam se datura-m spopondisset. Or se questo Paolo decideva

dello zio, con quanta maggior ragione non dovrà dirsi del padre o

della madre della dotata? Vero è che il giureconsulto in quella

specie supponeva che lo zio avesse conosciuto l'insufficienza delle

forze del patrimonio della dotata, e nel caso nostro si tratta di

una semplice presunzione di tale conoscenza; però deve riflettersi

che questa presunzione è appoggiata al fatto che il costituente

avrebbe potuto sempre informarsi'del vero stato delle cose; e che.

non avendolo fatto,'deve inrputare a sè stesso le conseguenze

della sua trascuranza. E del resto perchè non si potrebbe sup—

porre nel caso nostro quello stesso che si supponeva nella specie

di Paolo, che cioè egli abbia voluto ingannare il marito della

sposa facendogli credere che essa arrecasse una dote maggiore

di quella che in realtà gli apportava? E, posta una tale supposi-

zione, è troppo giusto che il costituente abbia da supplire col

proprio patrimonio a quella insufficienza, essendochè ucraini dales

et [‘r-aaa prodesse debe! ».

(2) Ancora dell‘evizione della dotis datio (Archivio giuridico,

vol. xxxr, anno 1883): scritto occasionato da una delle Quae-

stiones oe:catae del Cogliolo (v. Bibliografia). Su quest’ultimo si

può vedere lo Scialoja nella Rivista italiana per le scienze giu-

ridiche, anno 1883. La elaborazione dottrinale italiatra, su questo

punto, unita a quanto si trova nel Windscheid e nell‘Arndts—

Serafini, può ritenersi esauriente.

(3) Gaio, Epitome, u, 9, 3.

(4) Vol. u.

(5) Nel dialogo plautino uno domanda all‘altro se gli prometta

in moglie la propria figlia; l‘interpellato risponde affermativa—

mente, soggiungendo (in questo (uso non interpellato) la pro—

messa di una dote. Aggiungasi che l‘altro passo di Terenzio

(Andria, v, 47) non contiene con ogni sicurezza una dotis dictio,

ma potrebbe anche accennare ad una trattativa preliminare di

matrimonio, oppure ad un semplice atto di cortesia del futuro

genero. Donato (Gandwigiana, 29, tv, 5 1, p. 330) però com-

menta: ille, nisi dixisset ([ accipio », dos non esset: dolio enim.

ob acceptum confirmatur, nec potest uideri dictum id quod non

sit accèpturn.
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Il fatto, secondo noi da escludersi, che siasi voluta o

potuta adoperare la parola pollicitatio in sostituzione di

promissio, per evitare che si corresse all'idea della stipulalio

non porta, nè punto nè poco, alla conseguenza che dunque la

pottieitatio possa, all'infuori del concetto formale di stipu-

lazione, presentare carattere di funzione contrattuale. Se

si volle infatti evitare la stipulatio, si fu perchè la parola

promissio poteva presentare due significati, e le si sostituì

o aggiunse la parola pollieitatio appunto perché presentava

un significato solo: e che questo significato fosse stato di

promessa unilaterale anziché di promessa bilaterale, non

è dubbio, dappoichè gli stessi avversari debbono giungere

per la loro argomentazione a dare alla parola pollicitatio

un significato promiscuo, ben poco conciliabile coll'esattezza

e la precisione della terminologia giuridica dei romani (1).

E certo, ad ogni modo, di buona regola che l'interprete,

quando ha davanti a sè due costruzioni giuridiche per

l'una delle quali deve ricorrere a significati promiscui,

mentre per l'altra non ha da fare appello se non ad un

significato unico, non deve esitare nella scelta del signifi—

cato più semplice e più caratteristico, respingendo la pro-

miscuità. fonte possibile di equivoci e dimalintesi. Dunque,

tutto considerato, la pollicitatio dotis o rerum dotalimn fu

intesa in significato vero e proprio di promessa unilaterale,

non suscettibile di fermentazione contrattuale e per sè stessa

completa.

14. Altri argomenti, dall'una e dall'altra parte, sareb-

bero snperflni di fronte ai massimi sopra esaminati. Circa

l'obbligatorietà o meno della pollicitntio dotis o rara-m

dotalimn. si può domandare da qual principio essa muova

e su qual fondamento riposi. A prima vista saremmo forse

tentati di ricorrere ad uno speciale favore della causa do—

tale (favor dotis), benché non vi siano autori che giungano

fino a questo punto; ma questo lavor sarebbe davvero arbi-

trario in questo luogo di fronte ai terzi.

D’altra parte, ricorrere sempre a favor-ea, a diritti ecce-

zionali, a privilegi, a finzioni, allorquando il donnna offre

qualche difficoltà o di teoria o di applicazione, può sembrar

cosa troppo comoda e volgare: talché, se può trovarsi qualche

altra spiegazione più semplice e meno forzata, convien pre-

ferirla ad ogni modo.

Nel caso nostro e facile trovare di ciò una spiegazione

negli usi del fidanzamento, che, per la natura umana, tali

dovevano essere ai tempi dei'Romani, quali sono ai nostri

tempi; e cioè nell'accorgimento del fidanzato di accertare,

prima della promessa e sia pure del vincolo semplicemente

morale con la fidanzata (sponso), che la moglie (nupta)

venga ad accrescere di tanto o tanto altro le sostanze della

nuova famiglia. Per conseguenza, la dotis dictio, ossia la

formalità dell’assegnazione dotale, è prevista nella mente

del fidanzato, il quale comincia a farvi assegnamento fin da

quando chiede la mano della futura spesa, ed essendo pre-

vista e calcolata, forma una specie di condizione (per lo

meno morale e intenzionale), per quanto sottintesa, e'costi-

tuisce una delle cause del matrimonio.

Si cercherà magari dissimulare abilmente che il calcolo

entri nel fidanzamento; ma ciò non toglie che l'uno sia

entrato a determinare l'altro, talché, eliminata la dote, non

sarebbe neppur corsa proposta di matrimonio. Ora, se cosi

è, non vi è bisogno d’invocare il favore causale per all‘er-

mare l'obbligatorietà della dietio dotis : basta osservare che

la costituzione di dote non è se non una conseguenza o del

fidanzamento o delle stesse nozze, e il suo non avverarsi

frustrerebbe uno degli scopi pratici più importanti che

abbiano giustificato la promessa dello sposo e l'unione

stessa. Se non e pactum, ha però del pactum tutte le con-

seguenze in ordine alla obbligatorietà della promissio per

il promittens; poichè altrimenti la dolio dictio non sarebbe

considerata nei debiti rapporti suoi coll’unico negozio ma—

trimoniale al quale essa fa capo.

15. Tra le varie conseguenze della dotis dictio vi è quella

di procurare al marito il diritto e l'azione per l'evizione

contro il costituente della dote stessa, nel caso che alla

dictio tenga dietro la dolio effettiva? La questione si con-

centra sulla interpretazione della Cost.1,Cod., v, 12 (2),

nella quale si legge che, in caso di evizione, contro il dolo

del costituente si dà l'astio doli; se la dote fu aestimata

venditionis causa si dà l'actio ea: empio; e se pollicitatio nel

promissio inte1posita sit si da l'actia e.c stipulato.

Nel caso di semplice datio senza dolo, nè acstimatio, nò

pollicitatio vel promissio, sembra dunque che l’evizione

della dote non dia al marito azione alcuna contro il costi-

tuente, e ciò non solo per il senso letterale, ma anche per

lo spirito della Cost. citata (3). E l'evizione dal secolo Vll

di Roma in poi si regolava e si garantiva appunto con la

dupli stipulatio; ed anche ai tempi di Ulpiano (4) era in

uso una tale stipulatio. Prima del secolo Vll nella nuncu-

patio della mancipatio delie interveniva la cautio evitionis

in forma speciale e l'aestimatio rerum venditionis causa,

per le cose consumabili; il che prova come la responsabi-

lità per l'evizione già fin da tempi antichissimi si concre-

tasse in provvedimenti determinati, intesi a tradurla in

effetto. Ma, quando fu ammesso che sorgesse l'actia ca;

stipulato per realizzare la garanzia dell'evizionc in caso di

promissio vel polticitatio dotis, significa che queste due

forme assunsero un’importanza ed un‘efficacia indipen-

dente dalla cautio evitionis, dall'aestimatio rerum cendi-

tionis causa, dall’actio doti generalis, dalla dnpli stipulatio

(diversa quest'ultima dalla stipulatio cui si riferisce la pro-

missio dotis); significa quindi che anche la semplice polli—

citatio dotis (diversa forse dalla vera dictio in senso tecnico,

ossia in senso di stipulatio) produceva l'azione per la

evizione.

Ma che una pollicitatio, la quale non era nè poteva

essere stipulatio, producesse un'actio ex stipulata, non

facilmente si può comprendere. Sostitniamo a pollicitatio

dictio secondo l'opinione comune (e malgrado che nella

l. 13, Cod., cod. tit., 85 anni dopo si ripeta il binomio

pollicitatio neque promissio), e la questione risorge sempre:

come va che per la dictio, la quale non è stipulatio, ma

pollicitatio o nuda pollicitatio, si può dare l'actia ea: stipu-

lata? Se la pollicitatio fosse un pactum adiectmn ad una

stipulazione matrimoniale di qualsivoglia specie, potrebbe

ammettersi che l'azione data per la stipulazione principale

 

(1) Pandette, vol. …, 5 397, nota 2.

(2) V. Cogliolo, op. e loc. cit.

(3) Essendosi fatta sentire a questo riguardo una voce discorde,

quella del Windscheid, che (Pandette, 5495, nota 5, ed. ultima)

ritiene la semplice dotis dolio dopo Teodosio comprendere in sè  anche una tacita dichiarazione obbligatoria, l‘Arndts (Archiv fù'l'

ciu. Prax., vol. I., pag. 150) notò che v’è pure differenza tra un

apposito contratto obbligatorio e la dichiarazione di volontà taci—

tamente insita nella tradizione.

(li) L. 16, Dig., XXIII, 3.
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potesse utilizzarsi anche per il patto accessorio o adiectnm;

ma questa conclusione contrarierebbe appunto il nostro

assunto di escludere in questo caso il pac/um. Basterebbe

eliminare tale difficoltà, contentandosi delle altre prove

dirette sopra enunciate, per dimostrare che nella dotis

dictio non si ha pactum ma pollicitatio.

16. La forma della dictio dotis non era accessibile se

non alla donna, al debitore di quella se da essa incaricato,

al padre e all’ascendente paterno (1); evidentemente perchè

questa forma era meno solenne di qualche altra: la qual

ragione starebbe veramente a significare che non si do-

vrebbe trattare di verbomun obtigatio, che in sostanza non

manca di una certa solennità e di un certo formalismo

resistente anche alla esteriore spontaneità dell'atto. Altri

costituenti la dote dovevano ricorrete alla stipulatio, la

quale vuolsi indicata talora colla parola promissio opra-

m.issio dotis in senso proprio, riportando formole di spon—

siones ; come si potrebbe chiamare promissio la dichiara-

zione della parte che si obbliga in un contratto producente

obbligazione unilaterale e a titolo gratuito, appunto per

significare che di promittente ve n'ha uno solo e l'altro non

è che semplice stipulante, senza nulla promettere.

Insomma si tratta di promessa destinata a divenire cle-

mento contrattuale e non a rimanere isolata come nella

«lotis dictio : la quale differenza dimostra come quest'ultima

dovesse considerarsi piuttosto come atto d'autorità di chi

assegnava la dote, mentre l'altra non era che una libera

convenzione, magari anche preceduta da trattative prelimi-

nari. Che se i romani credettero conveniente e pratico

accennare alla promissio dotis, ciò fecero per creare un

contrapposto alla datio dotis, o consegna effettiva della

dote, quale usavasi non di raro in occasione dei matri-

moni: e la promessa della dote non v’era ragione che non

dovesse intendersi come valida anche quando partiva da

quelle stesse persone alle quali era accordata la solenne

manifestazione consistente nella dotis dictio.

Anzi si trovò di poter constatare che i compilatori giu-

stinianei all’antica dictio dotis sostituirono ben di sovente

la dotis promissio, sopprimendo quanto ancora trovavasi di

formale nella costituzione della dote. La promissio dotis

doveva. per esser valida, avere per oggetto una quantità

determinata, e per lo meno una specie determinata, in un

congruo ammontare, oppure, quando in mancanza di queste

condizioni fosse fatta dal padre della sposa, obbligatorio

per legge.

Promessa la dote, essa diveniva un credito personale del

marito, garantito con azione personale ed ipotecaria, se

ipoteca fosse stata data. hla questa poteva anche essere

costituita immediatamente, colla tradizione effettiva: tanto

più che solo per mezzo della effettiva tradizione il marito

poteva acquistare la proprietà della dote, e la cosa data in

dote diveniva dotale, come si desume soprattutto da un

fr. di Paolo (2), che dice come il fondo promesso al marito

a titolo di dote in pendenti est, e non diviene dotalese non

quando sia giunto nel patrimonio maritale. Qucsla forma,

come si vede, e tanto semplice e rudimentale, che potrebbe

quasi chiamarsi la negazione d'ogni forma: la consegna

può esser fatta o direttamente nelle mani del marito o nelle

mani d'un terzo incaricato di riceverla (3). La tradizione

nella dote, come in tutti gli altri casi che importavano tra-

sferimento di proprietà, sostituì l'antica forma solennedella

mancipatio e della in iure cessio: per la quale ultima con-

veniva sobbarcarsi ad un fastidioso procedimento, diremo

cosi, metaforico, :\ mezzo della rivendicazione in iure. e

cioè a Roma dinanzi al pretore e nelle provincie dinanzi al

praeses provinciae, in forma anche più complicata della

mancipntio.

17. Vi era anche altro modo d'acquisto inter civas, e

anch'esso ea: iure Quiritiiun: questo era l'usucapio 1l1'0

date, che si rese poi inutile quando fu abolita la distinzione

tra le due specie del dominio, il bonitario e il quiritariu:

questa forma non offre nulla di particolare, di fronte alle

altre usucapiones, se non il titolo dal quale è giustificata.

ll Cuiacio ritenne che il marito non potesse usucapirc

gli immobili dotali, perchè il fondo dotale fosse inaliena-

bile e perciò anche imprescrittibile (4): ma a lui si con-

trappose la ragione evidente che qui non si tratta di aliena-

zionedi un immobile già acquistato in dote, ma dell’acquisto

di un immobile non divenuto ancora dotate che si usuca-

pisce a titolo dotale; e che quindi l'argomento desunto dalla

inalienabilità cade di sana pianta.

Oltre a ciò vi è un testo del Codice (5) che esclude la

prescrizione a titolo di dote di talune vigne di proprietà

del figlio, e che la madre di costui abbia abusivamente co-

stituito in dote al costui padrigno: perchè si escluda la

prescrizione e si accordi la restituzione è evidente in questo

caso e conducea ritener naturale che, in tutti gli altri casi

nei quali si deve riconoscere l'impero della regola, la pre—

scrizione acquisitiva dev'essere certamente ammessa. Se

la dote però fosse stata consegnata al fidanzato prima del

matrimonio, questi la nsucapirebbe non già pro dote ma

pro suo, a meno che la dote siagli stata data con stima

o con dichiarazione espressa che non debba diventarne

proprietario se non al momento della conclusione del

matrimonio (6).

18. La tradizione semplice del patrimonio dotale fece

sorgere il quesito della possibilità d'una cosiddetta costitu-

zione tacita della dote, cioè della costituzione della dote

senza una promessa precedente e per semplice tradizione,

come la donazione (7); così nel caso, a mo' d'esempio, che

la moglie o nel momento della celebrazione del matrimonio

o dopo e in costanza di esso, consegni dei beni al marito

senza indicare a qual titolo, ma senza alcuna riserva per sè

che possa accennare al regime parafernale dei beni stessi.

Questo sistema di costituire la dote fu ritenuto come di

costituzione silenziosa o tacita, perchè senza adoperare la

parola dos né una circonlocnzione che la significasse, si

trovava ad un momento indubbiamente formato questo pa-

trimonio dotale. Ma questa opinione, che accennerebbe ad‘

una forma tacita di costituzione dotalc, trova, a parte che —

per la presunzione di parafernalità, degli ostacoli ben gravi

che lo Czylarz, mise in evidenza (8) da suo pari, ricalcando

su talune argomentazioni precedentemente messe in campo

dal Bechmann (9).

 

 

(1) Ulpiano, Fraym., tit. VI, 5 2.

(2) L. 14, 5 ?, Dig., XXIII, 5.

(3) L. 19, Dig., xxni. 3.

(4) Opera, Napoli 1758, tip. Moriana, Connnant. alle Ist.,

lib. il, 541. -  (5) L. 3, Cod., vn, 33.

(6) L. 1, 5 2 e l. 21, Dig., su, 9.

(7) L. 1, Dig., xxxtx, 5.

(8) Op. cit., pag. 162 e seg.

(9) Op. cit., 11, pag. 136 e seg.
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Nel diritto romano storico era necessaria la forma della

mancipalio o quella della in iure cessio per il trasferimento

della proprietà; nel diritto nuovo la tradizione non doveva

consistere nel solo fatto materiale della consegna, ma do-

veva presentare un animes speciale, forse più umile d'una

vera e propria causa civilis, ma non meno per questo co-

stituente il movente razionale del negozio giuridico in

parola. La consegna poteva esser fatta anche per titolo

diverso dal trasferimento della proprietà, e perchè, se fosse

dovuto intendersi a quest'ultimo titolo, avrebbe dovuto risul-

tarne in modo non dubbio.

19. Il nostro codice vuole la costituzione della dote per

atto espresso (art. 1388 cod. civ.); e poi, come vedemmo,

spiega altrove che occorre l'atto pubblico. La qual cosa non

è certamente senza precedenti nel diritto romano; ove di

una scriptura dotalis instrumenti si trova menzione nella

]. 1, Cod., v, 15, unitamente al pagamento effettivo della

dote stessa e per giunta si trova che in tali convenzioni ma-

trimoniali solevasi dichiarare già ricevuta la dote, anche

quando non ne fosse stata fatta che la promessi) ('l) e quando

questa dichiarazione non fosse che la manifestazione di un

pio desiderio del marito stesso. Tanto poco dunque valeva

questa cautio dotis o scriptura dotalis instrumenti, che si

ammette da persone l’exceptio o querela non numeratae

dotis suo malgrado e benché la prova della consegna della

dote per quella cautio risultasse come il prodotto della con-

fessione dello stesso marito, temporaneamente limitata come

l'exceptio non numeratae pecuniae.

Gli atti di costituzione di dote, benchè immobiliare, per

quanto obbligati alla solenne forma notarile, non sono sog-

gettia trascrizione, anche per avere efficacia di fronte ai

terzi: ed in questo senso si ha una giurisprudenza preva—

lente, in base al riflesso che in nessuno dei numeri del-

l'art. 1932 cod. civ. si trova ingiunto l’obbligo relativo;

poichèi ni 1, 2 e 6, dai quali si potrebbe desumere in

qualche modo tale obbligo, ben considerati, non possono

a quel contratto attagliarsi. Ma il n° 1 dell'art. 1932 po-

trebbe invocarsi, qualora la proprietà della dote si trasfe—

risse al marito (2).

Da noi non si hanno limitazioni di sorta al valore del—

l'atto pubblico con cui la dote e stata costituita: esso fa

piena fede cosi per la (Iole, come la farebbe per una vendita

o per altro qualsivoglia negozio della vita civile, senza nes—

suna particolarità. E l‘atto pubblico e qui prescritto sotto

pena di nullità per l'ultimo numero dell’art. 1314, che

riguarda i casi specialmente indicati dalla legge, tra i quali

vi equello dell'art. 1382, che imperativamente indica ap-

punto questa forma speciale per la costituzione della dote.

Vuol dire che, se una dote si costituisse per iscrittura pri-

vata o verbalmente, non potrebbe essere considerata come

dote, ma come dazione o donazione manuale in occasione

del matrimonio: quantunque non si comprenda come non

possa bastare per la costituzione di dote anche una sem-

plice scrittura privata che abbia lo stesso contenuto del-

l'atto pubblico. Il nostro codice è pervenuto ad un punto

di formalismo oltre al quale non avrebbe potuto giungere,

in materia di atti probatori: al qual proposito molto ha

contribuito la smania di regolamentare i negozi giuridici

della vita civile, come gli atti della vita politica del cittadino.

Ma, del resto, esaminando il diritto nostro come è stato

costituito, noi possiamo ritenere che questa forma speciale

dell'atto di costituzione e necessaria anche nel caso che una

donna italiana sposi un suddito straniero, la legge della cui

nazione non richiegga questa, ma un'altra forma di costi-

luzione dotale. Dal momento, infatti, che la dote si costi-

tuisce alla donna o a favore della donna, e che essa, per le

attinenze che ha col matrimonio, rientra nelle disposizioni

di ordine pubblico, evidentemente l'ordine pubblico, al quale

si deve aver riguardo, è quello dello Stato cui la dotata ap-

partiene. Quindi, benchè lo Stato al quale appartiene lo

sposo non esiga tale formalità, lo sposo vi si deve piegare

per non contravvenire alla legge nazionale di sua moglie.

Malgrado la necessità dell'atto pubblico per la costituzione

della dote, si ritiene valida e produttiva una controdichia-

razione per scrittura privata per pattuire gli interessi della

dote, che nell’atto pubblico si finse infruttifera per isfnggirc

ai rigori fiscali. A questo riguardo merita di essere segna-

lata la seguente sentenza, 9 dicembre 1897, della Corte

modenese (3).

« La domanda dell'attore Prosperi, proposta nella cita-

zione introduttiva di questo giudizio, ha il suo fondamento

giuridico nell'istrumento nuziale del notaio Vannini e nella

scrittura privata, che non debbono considerarsi come due

atti distinti e separati portanti due donazioni distinte, come

pretende il Cassoli, ma due atti che si completano a vicenda

e ne formano uno solo inscindibile. E difatti col rogito di

costituzione di dote (che è indubbiamente da considerarsi

come un atto contenente una liberalità, perchè di fronte al

nostro diritto, art. 147 cod. civ., il genitore non e obbli-

gato civilmente a dotare la figlia, ma, facendolo, obbedisce

a! dovere morale che la natura ispira e mantiene vivissime

nel cuore di esso di provvedere al coll0camento dei figli),

in detto rogito il Cassoli costituiva alla figlia Maria, che

andava sposa al Prosperi, la dote di 100,000 lire che dice-

vasi in pendenza infruttifero.

« Colla scrittura privata alla data dello stesso rogito se

ne richiamava il tenore, e, contrariamente a quanto erasi

detto nell'istrumento nuziale, si dichiarava che la non de-

correnza d‘interessi si era posta per eliminare il dubbio

d'una tassa imponibile sugli interessi. ma che era però ve-

rità che il Cassoli si era obbligato a corrispondere gli inle-

ressi sulla detta somma nella ragione del 5 % pagabili in

rate semestrali anticipate, e di coerenza a tale dichiarazione

il Cassoli formalmente rinnovava tale obbligazione di pagare

detti interessi allo sposo sul capitale dotale suindicato. Non

era pertanto una obbligazione nuova che il Cassoli assumeva

 

(1) Nuovo codice di commercio italiano; libro I: fonti e mo-

tivi, del commercio in generale e delle obbligazioni commerciali

in generale, Torino, Unione Tipografico—Editrice, 1883, 5 252,

pag. 215.

(2) Per la non necessità della trascrizione si sono pronunciate:

Cass. Firenze, 6 giugno 1892, Gatti e. Calzi (Temi Ven., 1892,

245); Cass. Roma, 9 settembre 1881, Cherubini e. Bini (Legge,

1881, n, 542); Cass. Napoli, 9 luglio 1894, Tommasi c. Leo

(Dir. e Giur., it, 91); Cass. Torino, 17 dicembre 1874 (Giur.,

Torino, 1874, xu, 149); App. Messina, 27 luglio 1884 (Foro  
Mess., III, 210); App. Trani, 23 aprile 1898, Prencipe c. De Au-

gelis (Rio. di giur., Trani, 1898, 518 e seg.); Cass. bironze,

21 luglio 1998, Pellegrini e. Materassi (Giur. It., 1898, I, 1,

825); Cass. Torino, 17 ottobre 1900, Cliiocca e Verni c. Chiocca

(Id., 1900, I, 1, 1053 e seg.); 8 giugno 1898, Berlingeri

e. O. P. Lercara (Id., 1898, I, 1, 820 e seg.). — Contra:

Cass. Roma, 6 aprile 1893, Mencani c. Peuiroli c Luigia-ni

(Legge, 1893, I, 543); Cass. Torino, 5 settembre 1895, Catino

c. Albertazzi (Legge, 1895, Il, 735).

(3) Cassoli c. Prosperi (Giur. It., 1898, l, 2, 278).
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con detta scrittura, ma la conferma di una obbligazione

precedente, preesistente allo stesso rogito nuziale, che tanto

indicano le espressioni « essere verità di fatto che il Cassoli

« si è obbligato »; clausola che erasi taciuta nel medesimo

rogito per un motivo certamente non plausibile, ma che

nelle intenzioni delle parti fu tale da indurle a dichiarare

una circostanza non vera, ed anzi contraria agli accordi

stabiliti in precedenza. Non è quindi esatto quanto afferma

il Cassoli, che il Prosperi non abbia azione per reclamare

il pagamento di tali interessi, perchè la scrittura porla ob-

bligo di pagarli ad esso quale sposo della figlia di lui e per

titolo dotale, perchè gli interessi non essendo che un acces-

sorio della somma costituita in dote alla Maria non potevano

avere un'indole diversa da quella della somma capitale.

« Non è pertanto il caso di occuparsi della sussistenza o

meno della condizione della fruttuosità della dote, quale

elemento determinante il matrimonio di cui si tratta, e del

fatto che di tale condizione non si abbia traccia in atti: ciò

che sarebbe stato inopportuno e sconveniente: e solo occorre

rilevare che, di fronte alla dote che portava la sposa, il Pro-

speri assumeva obbligazioni gravi e‘ molteplici sul tratta-

mento che si assumeva di fare alla futura sua spesa; ed è

quindi ovvio che i patti del contratto matrimoniale debbano

considerarsi correspettivi ai vantaggi economici che le

parti si ripromettevano dal medesimo. In ogni modo è in-

discutibile che la scrittura privata fa fede dell'onere assun-

tosi in precedenza da] Cassoli di pagare alla figlia, e per

essa al suo sposo, gli interessi sulla somma dotale; e ciò

basta per togliere ogni valore a quanto si osservava all’uopo

dal Cassoli. Tale sentenza del 23 ottobre 188'3 costituente

una controdichiarazione non importante costituzione di dote

nò mutazione del contratto nuziale, né una donazione, non

può dirsi nulla perchè fatta con scrittura privata.

« Di vero non può parlarsi di costituzione di dote, perchè

la scrittura suindicata non contiene nulla al riguardo, anzi

conferma quella già costituita, ed il nuovo rapporto che crea

fra il costituente ed il Prosperi () quello del pagamento degli

interessi in pendenza (!) e sborso della somma dotale, che

nel rogito era dichiarata infruttifera; con questo evidente-

mente non si altera e modifica in alcun modo il diritto dei

coniugi e la società coniugale quanto ai beni; ma si rista-

bilisce solamente nei suoi veri termini un patto concernente

l'interesse personale del marito, come sentenziò la Corte di

cassazionedi Roma nella causa Terlani-tlfont-ifi luglio1882;

e difatti, quando si parla di mutazioni del contratto matri-

moniale e di controdichiarazioni, si allude ad atti che ab-

biano per oggetto di estendere le stipulazioni nuziali già

prima assentitc, o togliere loro qualche cosa, cambiarlo o

distruggerle in tutto od in parte. Ma nel concreto nulla di

tutto ciò venne fatto colla scrittura suindicata: la dote ri-

mase quale era stata determinata; immutata fu pure l'epoca

e modo di pagamento, inalterati egualmente tutti i pesi

assunti dal Prosperi; unica variazione il pagamento degli

interessi, che veniva a creare un rapporto giuridico tra esse

ed il Cassoli non vietato dalla leggc,echenon essemlo che la

constatazione di accordi seguiti anteriormente al rogito nu-

ziale, con questo si immedesima e dallo stesso trae la sua

forza giuridica per la forma ela sostanza : e, non costituendo

una nuova liberalità, ma rappresentando un accessorio della

dote come sopra costituita, non voluto indicare nell'istru-

mento nuziale per sottrarlo alla tassa di ricchezza mobile,

non vi era bisogno di farne constare per atto notarile.

« Da quanto si èesposto ne consegue che il patto dell'in-

fruttuosità della dote consegnato nell'istrun’tcnto nuziale

deve riconoscersi simulato, come si desume dalla scrittura

sopra riferita non contestata dalle parti, la quale fa piena

prova fra gli stessi contraenti ; simulazione relativa siccome

quella che cade sopra la qualità del contratto, non assoluta

quale Modestino la definisce, poiché nel caso concreto la

convenzione esisteva, il vinculum iuris era effettivo, e solo

si tacque per il fine sopra indicato, e quindi anche sotto

questo rapporto deve dichiararsi che per'cliiarire la verità

ed all'uopo stabilire quale sia stata la precisa intenzione

dei contraenti, non potevasi prescindere dal coordinare

le risultanze dell'istrumento con quelle della menzionata

scrittura ».

ln base allo stesso principio si è ritenuta valida l'obbli-

gazione assunta dal dotanle con semplice lettera contempo—

ranea al contratto nuziale, di pagare gli interessi sulla somma

costituita in dote e non versata, contrariamente alla dichia-

razione conteuuta nel contratto stesso che sarebbe rimasta

infruttifera fino all'effettivo versamento (1).

Circa la necessità poi dell'atto pubblico per le mutazioni

occorrenti nei contratti matrimoniali, si ritenne che tale

necessità fosse richiesta solemnitatis causa, non prohnlionis

tantum e che quindi fosse inammissibilela scrittura privata

dalla Corte catanese, 22 novembre 1897 (2).

Contrariamente. nello stesso anno, era stato risoluto che

una lettera contenente l'obbligo di corrispondere gli inte-

ressi sulla sopradote (obbligo che, convenuto tra i con-

tracnti, risulta da altro docmucuto e che avrebbe dovuto

essere. ma per secondi filii non lo fu, trascritto nel rogito

dotale) è valida nè può annullarsi come donazione o con-

trodichiarazione al contratto di matrimonio (3). Le contro-

dichiarazioni per atto privato e senza il concorso di tutte le

parti intervenute al contratto matrimoniale possonotuttavia

servire come mezzi di prova per la simulazione dei patti

contenuti in un contratto di costituzione di dote; perchè in

tal caso i mezzi di prova si regolano colle norme comuni

di diritto. Cosi, malgrado che nel pubblico istrumento si

dica che il capitale dotale non deve essere fruttifero, una

controdichiarazione contenente la promessa del donante di

corrispondere gli interessi sul capitale costituito in dote o

sopradote e valida ed eflicace, anche se emessa per atto

privato non annotato in margine al contratto costitutivo di

dote, per fornire la prova della simulazione (4).

20. il codice di commercio ha voluto giustamente inlro—

durrc nell'interesse della fede pubblica, applicata sopra-

tutto nel campo degli atti commerciali, l'obbligo della tra-

scrizione di un estratto del contratto di matrimonio tra

 

(1) Cass. Roma, 28 aprile 1898, Siuiynano e. Del Drago

D‘Antuni (Foro It., 1, 662).

(2) Finocchiaro e Valente (Giur. Cat., 1897, 224).

(3) App. Bologna, 12 luglio 1897, D'Antuui c. Sicignano

(Mon. giur., Bologna, 1897, “33).

(4) Cass. Ronin, 18 maggio 1898, Maz-aday Limonta c. D'An-

tuni (Giur. It., 1898, t, 1, 487 e seg.), e 6 luglio 1882, Forlani  ;

e. Monti (Id., 1883, l, 1, 38), in tema di scrittura privata coli-

traddiccnte ad una clausola del contratto matrimoniale e invocata

come prova della simulazione del contratto stesso in parte qua.

V. la (lotta e magistrale requisitoria dell'avv. generale Quarta,

riportata da quel periodico giuridico in nota alla prima di dette

sentenze. .
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persone, una delle quali sia commerciante, alla cancelleria

del tribunale di commercio del luogo dov'è lo stabilimento

commerciale (art. 16 cod. comm.). L'estratto deve trasmet-

tersi nel termine di un mese dalla data e deve essere pub-

blicato per trascrizione ed affissione. Da esso deve risultare

se vi fu costituzione di dote e se fu stipulata comunione di

beni. Il notaio che ha ricevuto il contratto di matrimonio

deve farne la trasmissione, pure per estratto, sotto pena da

lire 25 a lire 100, e, se l'omissione fu dolosa, anche sotto

pena della destituzione, oltre al risarcimento dei danni

versoi creditori (art. 17). Il coniuge, che imprende l'eser-

cizio del commercio dopo il suo matrimonio, deve fare

questa trasmissione entro un mese dal giorno in cui ha in-

cominciato tale esercizio (art. “18).

Queste disposizioni sono applicabili ai contratti di ma-

trimonio, nei quali l'ascendente commerciante si obbliga

per la restituzione della dote e delle ragioni dotati in fa-

vore della moglie del discendente (art. 20).

Splendidamente espose la ragione di queste disposizioni

il Castagnola (1) colle seguenti parole: « Siccome di già

l'osservammo, i commercianti esercitano un ufficio quasi

pubblico, talché ben può dirsi che non è per loro un'iper-

hole quell'aflermazione che la loro casa è di cristallo, per

modo che ad ognuno fu dato di vedervi quello si opera

dentro. Il legislatore, che prescrive al negoziante di dichia-

rare nel libro-giornale, mese per mese, le somme impie-

gate per le spese della sua casa e nel caso di fallimento

l'obbliga a giustificare dette spese, ed ove siano eccessive

rispetto alla sua condizione economica lo punisce per ban—

carotta semplice, vuole altresì che dia la maggiore pub-

blicità alle sue convenzioni matrimoniali. Ed in questa

disposizione vi èuna ragione intrinseca. Il pubblico tante

finte potrebbe rimanere abbagliato dallo sfarzo di un

commerciante che abita un bel palagio, si fa trascinare

in un superbo cocchio e raduna a frequenti concerti e

festini i suoi amici, i suoi clienti. Egli potrebbe credere

che tutto quel fasto fosse l'effetto di una fortuita acquistata

e consolidata nel commercio, mentre invece è dovuto ad

una grossa dote che è entrata nel suo patrimonio. Ma

quando le onde del mercato cominciano ad incresparsi ed

un soffio contrario fa vacillare l'azienda commerciale del

marito, la moglie colla sua separazione da lui da un grosso

strappo alla sostanza del coniuge e la riduce a ben modesti

confini. I terzi quindi deggiono essere posti in guardia

contro questo pericolo ..... In altri termini, quando fra i

coniugi havvi contratto di matrimonio, cioè sieno interve-

nuti patti speciali per regolare i loro rapporti rispetto ai

propri beni, siccome questa condizione di cose può essere

causa di vincoli dell'un patrimonio verso dell'altro, e lo

stato dei coniugi può quindi imnmtarsi da quello che si

era prima del matrimonio, è giusto che i terzi vengano

edotti di questo mutazioni, affinché possano per l’avvenire

regolare le loro relazioni con quei coniugi che hanno intra-

preso l'esercizio della mercatura. Questa pubblicazione, se

può tornare a danno del coniuge commerciante, nel caso

che il contratto matrimoniale scemi le gaganzie che prima

del connubio si offrivano ai terzi, può anche tornar di gio-

vamento a detto coniuge, quando invece le capitolazioni

matrimoniali accrescono le garanzie che ai detti terzi si pos-

sono offrire. E siccome la condizione patrimoniale dei co-

niugi può anche modificarsi durante lo stato di matrimonio,

come se venisse a cessare lo stato di comunione o il regime

dotale nel quale i coniugi vivevano per effetto del con-

tratto nuziale, anche in questo caso appare evidente la con-

venienza che di tali mutazioni si dia contezza al pubblico,

onde gli interessati possano provvedere alle loro difese e

alla loro condotta avvenire ».

21. Sul punto degli obblighi che il notaio ha di fareuna

tale trasmissione, si suol ritenere, e giustamente, che la

sanzione penale non si applichi a lui se non quando e nel

contratto di matrimonio un coniuge od entrambi i coniugi

si dichiarino commercianti, oppure taleqnalità sia altri-

menti conosciuta dal notaio stesso: oppure quando faccia

solo tardivamente la trasmissione dell'estratto o non la

faccia dinanzi al tribunale e tribunali cui spetta la com-

petenza di ricevere un tale estratto, per ragione di territorio.

Evidentemente, trattandosi di una partizione disciplinare

che si commina al notaio nella qualità di pubblico funzio-

nario, in lui non si suppone un dolo e neppure una inten-

zione qualsiasi speciale, positiva o negativa, ma si suppone

soltanto la volontarietà dell'omissione, e per supporre la

volontarietà dell'omissione conviene partire dalla scienza

dell'obbligo di comunicare l'estratto, accompagnata dalla

scienza dello stato di fatto, dappoichè la ignoranza della

legge non fornisce scusa.

E la pena pecuniaria si applica per il solo fatto della vo-

lontaria trasgressione della legge, senza la ricerca dell’in-

tenzione, ad analogia di quanto avviene per le contravven—

zioni; beninteso che non solo nell'applicazionedella penalità

si può spaziare tra il massimo 0 il minimo a seconda della

gravità della condotta del notaio, ma si può anche proce-

dere contro il notaio in via penale per corruzione qualora

egli si fosse posto d'accordo coi coniugi o con uno di essi

per ingannare i terzi: nel qual caso il dolo specifico e la

sua punibilità non esclude né è escluso dalla penalità spe-

ciale che commina la legge in via disciplinare per punizione

cosi del dolo stesso come d'una colpa involontaria anche se

lieve. ll risarcimento poi dei danni verso i terzi che dalla

omissione del notaio provino di avere ricevuto iattura di-

scende semplicemente e nettamente dagli art. 1151, 1152

e 1153 codice civile; e perciò non richiede se non tre re-

quisiti: che il fatto positivo o negativo si debba acolpa oa

semplice negligenza del notaio o dei suoi commessi; che

vi sia il danno effettivo del terzo; che quel l'atto positivo o

negativo del notaio sia stato la causa del danno subito dal

terzo, e precisamente la causa determinante di questo

danno e non una semplice causa concomitante o concor-

rente per il danno stesso. Nè osta l'interpretazione lette-

rale che il Castagnola (2) desume dalla inavvertenza nella

punteggiatura dell'ultimo inciso dell'art. 17, ove, essen-

dosi posta una semplice virgola in luogo di un punto c di

una virgola insieme, sembrerebbe che per la connessione

delle parole il risarcimento dei danni fosse riferibile sol-

tanto al caso dell’emissione dolosa; perciocché l'azione per

risarcimento dei danni non deriva nè potrebbe derivare da

una menzione esplicita nell'art. 17, mentre vi sono le dispo-

sizioni generali della legge alle quali non v'ha ragione al-

cuna di derogare: anche quello speciale richiamo ai prin-

cipi generali che vi si trova è inutile e ozioso, perchè non

si deve che all'applicazione dei principi generali medesimi

e non potrebbe attribuirsi a considerazioni speciali d'indole

caratteristica e limitata alla trasgressione del notaio.

 

(1) Op. cit., 5254, pag. 217.  (2) Op. e loco citati.



DOTE 1039

 

Nè ci sembra più fortunata l’argomentazione dallo stesso

autore mutuata al Laurent (1). « Nous n'aimons pas l’ar-

gumentation qui se prévaut des consequences plus ou moins

probables pour combattre l‘interprétation qu'on lui donne.

Les lois doivent ètre interprétées par elles mémes, et non

par les résultats auxquels elles conduisent; cela regarde le

législateur, l'interprete n'a pas à s'en occuper ».

Qui non è punto il caso di determinare la sfera rispet-

tiva e reciproca del legislatore e dell‘interprete, nè di fre-

nare le usurpazioni dell’interprete sul legislatore; si tratta

unicamente di constatare che un errore legislativo di pun-

teggiatura non può guastare o corrompere i principi gene-

rali, per effetto dei quali la legge s'interpreta colla legge e

non col capriccio dell'interprete o coll'idea preconcetta che

l’interprete ha o può avere in ordine ad un determinato

istituto giuridico: del resto completare le leggi fra loro è

regola di buona interpretazione.

22. Importantissimo è il quesito intorno all'efficacia del

contratto matrimoniale tra commercianti, e, quando uno

dei coniugi sia commerciante, di fronte ai terzi, dal punto

di vista delle registrazioni e pubblicazioni prescritte, prima

che il contratto stesso sia registrato o pubblicato. Vi sono

argomenti pro e contro l'efficacia delle convenzioni matri-

moniali viziate per mancanza di registrazione e di pubbli-

cazione. Contro la validità (2) si adduce che, se il codice

commerciale, all'ultimo comma dell'articolo 9. ha disposto

che prima della trascrizione e delle affissioni il minore

non può imprendere l'esercizio del commercio, facendo per

tal guisa con ogni sicurezza intravedere che gli atti eser-

citati violando una tale disposizione di per sè stessi sono

come nulli, evidentemente la soluzione non poteva essere

diversa per la donna maritata e per il marito contravven-

tore a questa regola fondamentale di pubblicità introdotta

nell'interesse dei terzi e della sincerità dell'ambiente com-

merciale.

All'analogia col caso dei minori si aggiunge poi anche

l'insufficienza delle sanzioni penali per salvaguardare l'in-

teresse dei terzi; percioccbè non sarebbe impossibile che

il notaio si lasciasse corrompere dagli interessati per la pro-

messa non solo di pagare la multa alla quale'egli eventual-

mente potesse essere sottoposto, ma anche di compensarin

il doloso servigio con un lauto prezzo di corruzione edi rile-

varlo dalla eventuale responsabilità per danni, tanto più

che, mascherando la scaltrezza sotto le apparenze della in—

genuità e della distrazione, non sarà difficile al notaio di

cavarsela assai a buon mercato.

E ciò anche ammesso che il notaio possa essere respon—

sabile delle volute omissioni di fronte ai terzi che si ten-

nero inrapporti di commercio coi coniugi e coll'uno di essi

il quale sia venuto meno ai suoi impegni commerciali. A

favore (3) della validità del contratto matrimoniale non

pubblicato si adduce che il silenzio della legge a riguardo

della donna maritata, confrontato colla disposizione espressa

a riguardo dei minori, chiaramente rivelerebbe aver voluto

il legislatore salvare gli effetti delle convenzioni matrimo-

niali dalla nullità, che del resto dovrebbe essere comminata

anch‘essa espressamente siccome di strettissimo diritto. Si

aggiunge che non giovi neppure il richiamo alla cost. 5,

Cod., 1,14, dove è comminata la nullità ai patti, alle con-

venzioni e contratti seguiti tra quelle persone, tra le quali

la legge divieta il contratto; e nel caso che abbiano luogo,

se ne pronuncia la nullità come se non fossero stati fatti

mai, ed anche se il legislatore non abbia espressamente

comminata una tale nullità.

E si dice che, nel caso nostro, non si verte nella ipotesi

di una legge proibitiva, ma di una legge che ordina il com-

pimento di un atto: che del resto la comminatoria della

bancarotta semplice in caso di fallimento può bastare ap-

pieno a salvaguardare gli interessi dei terzi e a colpire il

dolo di chi omette la pubblicità doverosa.

Si teme che il ragionamento avverso conduca alla inva-

lidità assoluta delle convenzioni matrimoniali, dappoichè

una giurisprudenza rigorosa in Francia è giunta fino alle

conseguenze di ritenere possibile una grave rifusione del

danno cagionato dal coniuge inosservante sopra gli stessi

beni dotali, a favore del terzo contraente in buona fede. Tra

queste due opinioni noi dobbiamo seguire quella più logica

e più conforme allo spirito delle disposizioni legislative: ed

una tale soluzione è quella appunto la quale, eliminando a

tutta prima un gravissimo equivoco, anzitutto non sente il

bisogno di comminare la nullità assoluta della costituzione

dotale, ma semplicemente di garantire l'interesse dei terzi

di buona fede. Non sarà nulla la costituzione della dote in

sè, nè improduttiva di qualsiasi efietto (quod nullmn est

nullmn producit effectuzn), ma semplicemente non avrà va-

loredi fronte ai terzi prima della voluta pubblicità. Diciamo

che con questa soluzione noi intendiamo fare omaggio allo

spirito della legge stessa, perchè altrimenti non si saprebbe

comprendere lo scopo della pubblicità nei rapporti coi terzi

e questa pubblicità si limiterebbe ad un vano formalismo,

vuoto di ogni contenuto sostanziale: e spieghiamo con

questo la differenza tra il caso dei minori e quello della

donna meritata, che per i minori la nullità e assoluta sic-

come dipendente da una incapacità fisica e giuridica che è

in essi, mentre quanto alla donna ntarilata non vi è una

sifiatta incapacità, ma da una parte sono gli interessi della

famiglia specialmente salvaguardati colla tutela della dote,

e dall'altra gli interessi dei terzi, la cui buona fede me-

rita anch‘ essa una speciale difesa, massime in materia

commerciale.

5 3. Caratteri.

23. Non l‘inalienabilità, ma il diritto del marito all'appropriazione

dei frutti costituisce la caratteristica della dote. — 21. La

proprietà della dote e il congegno storico della coemtio. —

25. La sulzlilitas velemm. — 26. Chi possa costituir la

dote. — 27. La dote moderna eccezione e la parafernalità

dei beni regola nell’economia coniugale. — “28. Funzioni

pratiche degli assegni dotali e di collocamento come anti—

cipazioni ereditarie degli ascendenti. — 29. Continuazione:

la dote è un diritto nominale in quanto personificato per lo

scopo dei matz'imonii onere indipendentemente dall'antici—

pazione ereditaria.

23. La natura della dote risulterebbe già abbastanza

apertamente per le cose dette; senonchè è pur meglio ag-

giungervi qualche altra considerazione maggiormente orga-

nica. Considerando la dote come un rapporto giuridico,

vale a dire come un istituto, che, radicato anzitutto nella

società, si manifesta poi più nettamente come rapporto giu-

ridico disciplinato dai codici. sorge la necessità di sorpren-

dere e fermare in essa qualche concetto generico che siasi

 

(1) Principes (le droit civil, XXXI, n. 306. -  (2) Vidari, Corso (li di:-. canna., Milano, Hoepli, 1888, 3' ed.,

vol. 1, $ 319, pag. 303. (3) Castagnola, op. cit., 5 259.



1040 DOTE

 

allermato e mantenuto nel corso dei periodi storici sino allo

stato attuale e nella sua vitalità presente.

Tutti desideriamo ormai dimenticare delle forme impos-

sibili nell'attuale ordinamento del matrimonio e della dote

e cancellarne fino le traccie più visibili e più imbarazzanti.

La definizione data dal nostro codice già apparvea nei quasi

un circolo vizioso; ma, conveniamone pure, anziché di

concetto, è vizio di parole. Si vorrebbe che al concetto di

dote si aggiungesse il carattere di inalienabilità. L'ina-

lienabilità però non ha che fare colla perpetuità (perchè

si può costituire in dote anche un usufrutto sulla vita di

un terzo).

Dal momento che la causa perpetua fu da noi interpre-

tata non nel senso grammaticale di causa che produca ef-

fetti in aeternum (concetto impossibile nei rapporti contin-

genti della vita, ove tutto e relative e limitato a periodi di

tempo e ad estensioni di luogo), ma nel senso che, costi-

tuita una volta la dote, essa non possa revocarsi ma debba

procedere invariabilmente per il suo proprio fine.

Spiegata cosi la ragione della inalienabilità dei beni do-

tali, come in generale di tutti i beni destinati ed immobi-

lizzati quasi per uno scopo e servigio permanente, resta

sempre intatto il quesito sulla proprietà della dote stessa,

per meglio caratterizzarne la natura giuridica: la ricerca

può condursi senza impacci, senza preoccupazioni. Di re-

gola dunque e quasi per voto della legge, la dote e inalie-

nabile; però, secondo l'art. 1404 cod. civ., può esserealie-

nata e ipotecata, se nel contratto di matrimonio ne è stata

promessa l'alienazione o l'ipoteca. Dunque per vero la ina-

lienabilità della dote non e assoluta nè inviolabile, anzi non

è neppure elemento essenziale per l'esistenza del concetto

giuridico di dote: perchè, se cosi fosse, non potrebbe na-

turalmente ammettersi che si potesse dare un caso solo di

costituzione di dote ammettendone l'alienabilità o la ipote-

cabilità.

Il regime dotale, come contrapposto e sostituito a quello

della comunione, non produce altra conseguenza neces-

saria, inevitabile, all‘infuori di quella che i frutti dei beni

portati dalla moglie al marito non si dividono come sotto il

regime della comunione, ma spettano intieramente al ma-

rito senza che la moglie vi abbia nulla che vedere.

Quanto poi all'art. 1399, capov°. ultimo, del nostro co-

dice civile, e da avvertire che in esso si ammette un as-

segno annuale alla moglie, su parte delle rendite dotali,

per le sue minute spese e per ,i bisogni della sua persona .'

ciò che ordinariamente s‘ intende sotto l'appellazione di

spillatico. In tal caso l'usufrutto del marito e gravato da

questa prestazione annua; lo spillatico non costituisce do-

nazione, ma fa parte dei frutti della dote e non rappresenta

se non una speciale erogazione di questi ultimi, una mo-

dalità nel provvedere ad uno dei matrimonii onere, ossia

alle minute spese e ai bisogni personali della moglie, ai

quali il marito non può rifiutarsi, avuto riguardo alle con-

dizioni sociali e alle abitudini contratte dalla donna prima

di passare a marito. Se dunque questa modalità fu conve-

nuta nel contratto di matrimonio, non pubalterarsi in seguito

estracontrattnalmente, ma deve adempirsi; ciò assolutamente

non significa che il diritto di godere e di erogare tutti i

frutti dotali non ispetti completamente al marito, nei casi

ordinari: in ogni caso, anche questo patto di spillatico con-

testuale alla dote non rappresenta se non un atto di eser-

cizio del proprio diritto ai frutti, da parte del marito. Quindi

il marito si appropria letteralmente tutti i frutti della dote,  

anche quelli eccedenti le spese matrimoniali, lantqumn do-

minus, vale a dire senza limitazione e senza obbligo di ren-

diconto: la quale manifestazione giuridica. bene apparente

e costante come èessa, in qual modo potrebbe non costituire

una caratteristica del sistema dotate nostro? Non è dosso

un effetto patrimoniale importante della dote, accanto alla

sua proprietà?

24. Circa la proprietà della dote, dobbiamo affermare

come essa non appartenga al marito, ma bensì alla moglie.

E facile cltiarirsene esaminando gli art. 1401 e 1402 co—

dice civile. Secondo il primo di questi articoli, quando le

cose mobili date in dote sono stimate, la proprietà ne passa

al marito, a meno che si dichiari nel contratto di matri-

monio che la stima di quei mobili non ne produce la ven-

dita; e per il secondo invece la stima dell'immobile costi-

tuito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito senza

una dichiarazione espressa in questo senso.

Dunque poniamo come principio che i mobili o gli im-

mobili costituiti in dote non passano in proprietà del ma-

rito, perchè i primi passano in proprietà del marito soltanto

se stimati nel contratto di matrimonio e i secondi per pas—

sare in proprietà del marito non solo debbono essere sti-

mati, ma anche stimati con dichiarazione che tale passaggio

debbaavvenire. Perchè si ammetta tale passaggio e quali ne

siano le funzioni esamineremo a suo tempo: la storia della

dote del resto è conosciuta. Si sa che dapprincipio erano i

mariti quelli che sborsavano una somma di denaro per

avere la moglie, vero prezzo che si consegnava a coloro che

esercitavano i diritti di potestà sulla ragazza: si trattava

dunque di una vendita. Sembra che la coemtio romana non

altro fosse se non una compra simbolica fatta dalla moglie

col mezzo della mancipazione di essa al marito: questo a

prima vista, appetito perchè si vede ”trattarsi di matrimoni

cum manu.

Ma, prima di tutto, la parola stessa coemtio di per sè ac-

cenna ad una compra simultanea che l'uomo l‘a della donna

e la donna fa dell'uomo, e vi accenna lo stesso fornmlario

riportatone da Cicerone (1), ove trovasi il richiamo di un

consenso reciproco dei due coniugi, sul tipo di quello oggi

interveniente dinanzi all‘ufficiale dello stato civile; la qual

cosa risulta inoltre, sebbene non del tutto sempre chiara-

mente nè ovunque colla sperata dimostrazione, anche da

altre testimonianze. Se dunque ad un certo punto della

vita romana vi era una compra-vendita simbolica, eviden-

temente a scopo di mancipazione della sola donna e per il

marito forse a scopo sacro e a qualche altro scopo simbo-

lico a noi sconosciuto, è quasi naturale che nei tempi pre-

istorici della vita romana o presso i popoli donde ebbero

origine le tribù geniche romane, vi fosse una compra della

donna sul tipo di tutte le tribù primitive ed anche delle at-

tuali tribù selvaggio, in cui la compra rappresenta inoltre

(come rappresentava allora in origine) una composizione

pecuniaria coi parenti della sposa dopo il ratto violento,

dapprima fatto sul serio e poi soltanto simulato o simbolico

della persona della sposa. Poi il ratto scomparve e rimase

la compra; infine prevalse la forma espressa e solenne del

consenso, ma non si poté o non si volle abbandonare il

sistema della compra, e cosi sorse la coemtio. '

Il ratto delle Sabine apparterrebbe alla prima forma, tu-

multuariamente eseguita, di matrimonio; non ci volle meno

di una guerra perchè questo popolo ancora selvaggio, che

 

('l) Topiche, It, 3, 111-.
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mpiva le donne come gli armenti, si piegasse alla forma

amichevole, per quanto rozza e primitiva anch'essa, della

compra consensuale: la qual cosa meglio ancora potrebbe

stalnlirsi, se constasse che la pace coi Sabini di Tazio fosse

fatta a prezzo di denaro dato qual componimento per le

donne rapite. illa quello non fu solo un episodio della vita

di famiglia in Roma, bensi anche una pagina vera e propria

di storia politica nazionale, e però non possiamo pretendere

di rinvenirvì un significato deciso e certo che valga a provare

come si traducessero o come influissero nel diritto privato

questi rapporti politici (1).

25. Che cosa troviamo nel diritto romano storico? il co-

stume (: tradotto in legge: la dote diventa un obbligo del-

l'ascendente, che esercita la patria potestà sulla nubenda. Per

diritto classico, introdotto nelle compilazioni giustinianeo

senza modificazioni sostanziali, doveva intendersi in vigore

la norma fissata da 'l‘rifonino nella ]. 75, Dig., xxut, 3,

che. qunnmis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est:

contemporaneamente (2) dos semper apud marilum est.

Vi fu chi disse che la moglie ha un dominium naturale

e dormiens sulla dote e il marito un vero e proprio domi-

nium civile; altri volle la proprietà della moglie e il sem-

plice usufrutto del marito: in ultimo il llrinz (3) mise in

campo il concetto d'un patrimonio familiare, percui il ma—

rito s'intende avere la proprietà nell'interesse della moglie

e questa s'intende avere la proprietà per mezzo del primo.

Che la proprietà della dote sia presso la donna, oltrechè dal

fr. sopra richiamato, risultaanche dalla I. 3, g 5, Dig., IV, 4,

dalla I. 71, Dig., XXt, 2, e indirettamente dalle ll. 7,512

e 24, 5 5, D., xxxv,3. Anzi la 1.4, D., xxxvn, G, mumette

persino che la dote sia in bonis della moglie e non del ma-

rito; e cosi hoi troviamo Africano in contraddizione con

'fril'onino (4). La questione si presentò viva e difficile allo

stesso Giustiniano. il quale nella cost. 30. Dig., v, 12, par-

lando della intangibililà della dote per le ipoteche iscritte

dai creditori del marito, accenna ripetutamente ad una sub-

tih'las Iegum; grazie alla quale rimaneva tuttavia dubbio

se le cose dotati fossero passate nel patrimonio del marito,

ossivvero per diritto naturale appartenessero alla donna

e per diritto naturale rimanessero nel di lei patrimonio,

perchè appunto quella subtilitos favoriva l'opinione che

la dote facesse parte della sostanza e del patrimonio del

marito. —

E, per risolvere il dubbio a modo suo, dice che la moglie

ha dapprincipio e conserva in seguito il dominio untit-

rale dclla dote: ma con questo non ha certamente deciso il

dubbio stesso, perchè intanto non sappiamo che cosa pro-

priamente si voglia intendere per dominio naturale con-

trapposto al dominio civile. Forse che il patrimonio dotale

appartenga alla moglie per diritto naturale, come disse

Giustiniano. Ma a noi poco importa che la dote appartenga

all'uno o all'altro dei coniugi per diritto naturale, per diritto

civile o per cagion di equità: a noi interessa sapere nul-

l'altro senonchè a chi spetti in proprietà il patrimonio da-

tale, in un modo o nell'altro, ossia nel patrimonio di quale

dei due coniugi debba intendersi collocato il bene dotale.

Prima del secolo sesto di Roma la dote rappresentava una

donazione fatta al marito per mezzo della maucipnt-io o della

in iure cessio : poi, introdotte che furono le cautiones ret

uzorine, la dote cessò certamente di essere una specie di

donazione e divenne un istituto a sé stante. intanto predo-

mina l'opinione che per diritto romano, secondo l'antico

diritto, il marito fosse padrone e proprietario dei beni do—

tali, di qualunque specie e natura essi fossero: il trovarsi

in varie parti delle fonti posteriori chiaramente indicato che

la dote e un bene della moglie autorizzerebbe l'illazione.

26. La dote può essere costituita alla donna da sè stessa

o da un terzo: in pratica, però, difficilmente la donna costi—

tuisce a sè stessa una dote, perchè, possedendo beni, di

solito preferisce tenere come parafernali quei beni stessi,

anzichè incepparli col vincolo dotale; dal momento che in

quel caso non è a parlarsi di liberalità, ma di semplice

trasformazione di patrimonio. Al marito peraltro non deve

importare troppo che la dote sia costituita direttamente dalla

moglie oppure da altri per essa, come dice l'art. 1388 co-

dice civile; poichè, nei rapporti tra il marito e la moglie,

figura sempre quest' ultima come costituente la dote,

anche quando la dote stessa sia materialmente sborsata

da altri.

Un terzo, e più specialmente uno che non sia tra gli

ascendenti della dotata (quindi nè padre e madre. nè avo o

avola) e che per consuetudine non abbia neppure impegno

morale per la costituzione della dote alla nubenda, allorchè

fa un tale atto di costituzione, intende effettivamente donare?

Coerentemente alle cose dette prima, non vi sarebbero ta—

luni degli ostacoli che vengono indicati come impedienti

la classificazione della dote nella categoria delle donazioni.

ma, viceversa poi, ve ne sarebbero altri molti; perlechè

anche in tal caso è prudente non tentare la scabrosa assi-

milazione che non trova sufficente appoggio, anzi trova

contrasto vero nelle fonti del diritto romano, sulle quali

nulla a questo riguardo è immutato per diritto nostro.

Oltre di che è bene osservare che il concetto della dote

èunico; e che quindi, se in taluni casi, e in ispecie quando

costituita dal padre o dalla madre, non e donazione, non

può neppur essere considerata come tale, allorchè e costi-

tuita da qualche estraneo. fiesta adunque sempre col suo

carattere d'istituto speciale, senza alcun vincolo nè di ob«

bligatorietà nè di congruità per i genitori o per gli avi della

dotata: nessuna distinzione tra dote profettizia e dote av-

ventizia, ossia tra dote data dall’ascendente maschio ut pa—

Tous, cioè perchè obbligato a dotare, e dote data da chi non

ha alcun obbligo di dotare. La costituzione della dote quindi,

per diritto moderno, piano piano è giunta ad una completa

generale uniformità di regole, esposte nella sezione prima

del capo che tratta della dote.

27. Si è detto che, secondo il diritto nostro attuale, per

costituire la dote non occorre meno dell'atto scritto in forma

di pubblico strumento, giusta la disposizione dell’art. 1382

cod. civ. : la qual forma solenne, più che fare eco alle so-

lenni forme del diritto romano (dos aut dolor ant dicitm'

aut promittitur), sembra ispirata al desiderio di favorire la

libertà dei beni_ed anche lo stato di separazione dei patri-

moni dei due coniugi: poiché, se questi ritengono neces-

sario di regolare contrattualmente la società coniugale

quanto al patrimonio, segno è che il patrimonio di uno di

 

(1) Sulla caratterizzazione della coemtio e sugli argomenti per

tentare una spiegazione di essa come compra reciproca tra uomo

e donna: cfr. Muirhcad, Historical Introduction to the private

Law of Rome, London, Laury, 1886, 5 14.

131 — Dmt-:sro ITALIANO, Vol. IX, Parte 3I.

 (2) L. 1, Big,/1.1.

(3) Pandelie, ?' ed., ttt, pag. 698 e seg.

(4) L. 75, Dig., xxni, 3.
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essi e di entrambi si vuol sottoporre a vincoli che ne con-

trastano la naturale libertà, e la legge nostra, ispirata a

criteri di una certa modernità economica e giuridica, non

può guardare certamente con occhio di favore che la donna

porti con sè taluni beni vittcolati in modo speciale agli oneri

del matrimonio.

Ma, poiché il costume impone che pur si faccia, e non

raramente, eccezione alla regola della parafernalità dei beni,

la legge segue questa eccezione con diffidenza e la circonda

di mille cautele: ben paga del costume che anche sui beni

parafernali della moglie riconosce e costituisce quasi ammi-

nistratore di fatto il marito. E infatti in una convivenza,

essenzialmente già di per sè stessa contrattuale ed inspirata

a fine etico e sociale predominante, il rapporto meramente

patrimoniale non è se non pedissequo, e ripugna quasi cir-

condarlo preventivamente di regole e di modalità impac-

cianti e anche umilianti.

Finchè l'unione legale sarà cementata dall'accordo degli

animi, il marito avrà ingerenza tanto sui beni parafernali

quanto sui dotali, sebbene per i primi la legge disponga il

contrario: quando comincierà l'alienazione degli animi,

allora naturalmente il disaccordo produrrài suoi effetti pur

nell'ordine patrimoniale, la donna vorrà trattenere presso

di sé le somtne di capitale o di rendita parafernale, e il tna-

rito si vedrà cosi sottratto per gran parte il governo della

famiglia, la cui direzione subirà cosi mille deviamenti.

Se il divorzio provvedesse allo scioglimento di un vincolo

divenuto impossibile, si vedrebbe, dal lato patrimoniale, il

salutare fenomeno che, in costanza di matrimonio, la costi-

tuzione di dote sarebbe inutile e la donna non avrebbe se

non beni parafernali, delle cui rendite almeno potrebbe di-

sporre, non solo nel fatto come oggi, ma anche per diritto

e per legge, il marito. Tanta infatti e l'incongruità della

distinzione tra il sistema dotate e il sistema parafernale,

che oggi i costituenti una cosidetta dote trovano sovente il

modo di snaturarla, facendole tenere il luogo più che altro

di alimenti e dandole il carattere d'una anticipazione di ra—

gioni ereditarie. A questo fine si viene costituendo una data

somma di denaro in dote, da pagarsi alla morte dei costi-

tuente e in conto di eredità legittima, soddisfacendo intanto,

vita durante, una corrispondente rendita o prestazione d'in-

teressi su quella somma.

28. Ora si ha un bel dire che la dote non dev'essere

ritenuta teoricamente nè come anticipazione ereditaria nè

come un surrogato dell'obbligo degli alimenti, ma come un

istituto tutto proprio, in cui predomini lo scopo del con-

corso agli oneri del matrimonio. Resta il fatto: ed il fatto

è che i genitori o il genitore costituente la dote comprende

che, accasando la propria figlia, si libera dall'onere di ali-

mentarla e trasmette quest'obbligo al marito: in vista di

che egli, per far vedere che non intende sbarazzarsi senza

suo sacrificio da un onere gravissimo, trattandosi di persona

che consuma per tutta la vita di solito senza produrre, cor-

risponde questi alimenti setto la forma d'interessi della dote.

D'altra parte, siccome il capitale è dovuto e la rendita cessa

alla morte del costituente, o non si tratta forse praticamente

di vera e propria anticipazione con effettiva devoluzione di

quota ereditaria ?

Liberiamo dunque il ragionamento da ogni preoccupa-

zione teorica: il fatto sta che gli eredi del costituente, nel

cui novero trovasi anche la donna passata a marito, deb-

bono ammettere che la somma della dote passi alla donna in

conto della quota sua ereditaria; nè questa potrebbe tro-  

vando l'intpiego comodo e proficuo, obbligarli a tenere att-

cora il capitale e prestarle su questo, finchè piace a lei, gli

interessi prima corrispostile dal costituente, a meno che

quest'ultinto non abbia disposto in qttesto senso, oppure abbia

disposto per la prosecuzione di colate impiego per un certo

tempo dopo la sua morte. Se del resto questa somma e via-

colata con garanzie speciali, ciò non significa che debba

cambiar natura e che fortni per questo solo un interesse

diverso, avuto riguardo agli oneri matrimoniali. Perchè gli

oneri matrimoniali possono costituire non tanto la destina-

zione della somma o degli interessi di essa, quanto piuttosto

la causa di una tale, diremo cosi, assegnazione: il costi-

tuente in tanto s'induce a fare questo trattamento speciale

alla nubettda, in quanto sa che è nella natura delle cose

clt'essa debba procrear prole e quindi avere insieme col

proprio marito delle preoccupazioni che né l’uno né l'altro

aveva prima del matrimonio.

E siccome non è determinato il tempo utile per la gene-

razione, nè si cerca di determinarlo, pritna o dopo, nel caso

specifico (sarebbe cosa troppo umiliante e aliena dai costumi

nostri); cosi è evidente che la mancanza di prole non in-

fluisce menomamente sul regime dotate nè sul regime cstra-

dotale, nè su questo regime della prestazione d'interesse pur

di una quota ideale di eredità, anticipatamente valutata.

Gli oneri del matrimonio sorgono per fatto stesso del vin-

colo, per la nuova e più dispendiosa posizione sociale che

la figlia di fantiglia va ad assumere diventando ntarilata, e

per i risparmi clt'essa col marito deve fin dapprincipio de-

stinare al mantenimento di una futura ben probabile prole.

Al modo stesso i genitori potrebbero corrispondere ad un

figlio obbligato a studio a un tirocinio lungo e dispendioso

una pensione periodica a tempo indetermittato o con delcr-

minazione di tempo: ciò costituirebbe la causa, il movente

dell'assegno, come gli oneri matrimoniali costituiscotto la

causa e il movente della dolo o dell'assegno matrimoniale.-

Ne vale il dire che un assegno fatto ad un figlio e ordina-

riamente temporaneo e dura finchè quel figlio non si trova

in grado di provvedere da sè ai casi propri. Ciò è pratica-

mente vero; ma si noti: 1° cheil padre, allontanando dalla

famiglia una figlia, si è (come abbiamo detto) liberato diun

individuo consumatore e che non gli dava speranza alcuna

di produttività per l‘avvenire; 2° che il marito solleva per

massima parte il padre dall'obbligo degli alimenti verso la

figlia a lui maritata; mentre il figlio ha diritto agli alimenti

molto più davvicino del genero, e coll'allontanarsi dalla casa

paterna non porta sollievo, ma effettivo aumento di gravame

al proprio genitore.

29. Or. dato che il matrimonio, da un canto e l'allonta-

namento dalla casa paterna, dall'altro, per ragioni di studio

o di tirocinio sia utile e tale sia effettivamente riconosciuto

dal genitore tnediante la propria adesione o la propria itti-

ziativa: dato questo, non si trova ragione del perchè si debba

riconoscere una natura sostanzialntente diversa, quando il

padre assegni una somma da pagarsi alla sua morte (natu-

ralmente ed implicitamente in conto della legittima credi-

taria), obbligandosi intanto a corrispondere un dato inle-

resse, vita durante, ad una figlia che va a marito o ad un

figlio che si allontana permanentemente dalla casa paterna

e va, per esempio, a stabilirsi in Africa, per esegttire un

progetto di colonizzazione sull'altipiano dell'Asmara.

Che più ? Noi possiamo immaginare benissimo la precisa

identità dei moventi in un assegno di questa specie fatto al

figlio ed alla figlia: il desiderio di concorrere agli oneri
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matrimontali per via diretta o per via indiretta. Vuol dire

che, se in pratica tal fatto accade più frequentemente per

.'uomo che non per la donna, ciò si deve alla circostanza

che l'uomo, quando si ammoglia, e già ordinariamente un

fattore di produzione, quale non sarà mai la donna anche

dovendo concorrere al peso di numerosa famiglia.

Del resto simili assegnazioni in contemplazione di ma-

trimonio odi progetti industriali o professionali di solito

sono fatti in guisa da non ledere gli interessi degli altri figli.

ai quali, per esser tuttora sotto il tetto paterno, un tale an-

ticipo non si usa fare. Questi non avranno ragione sufficiente

per ntuoverne gravame. specialmente se gli interessi corri-

sposti conre effetto di detti assegnarnenti, che il buono, prov-

vido ed economo padre di famiglia fa, sono suffragati dalla

previsione che il patrimonio domestico non dinrinuirà alla

morte del padre comune e dalla corrispondenza dell'assegno

cosi pagato a quanto il figlio o la figlia di cui si tratta con-

sumerebbe effettivamente trovandosi sotto il tetto paterno.

Evidentemente. se le cose vanno secondo le previsioni

(il che accade sempre, d'ordinario, nelle famiglie retto da

braccio forte e da mente esperta), tartto è che il padre assegni

diecimila alla figlia in contemplazione del matrimonio, da

sborsarsi alla sua morte sull'asse ereditario, corrisponden-

dole intanto gli interessi del 4 o 5 per cento, quanto è che

il padre corrisponda di fatto (anche senza obbligazione

scritta o impegno espresso) quattro o cinquecento lire al-

l'anno alla sua figlia, finchè egli vive, e dopo la sua nrorte la

lasci intieramente alla pari cogli altri coeredi, fratelli e so—

relle, coniugati e non coniugati. La cosa torna perfettamente

uguale; non la chiamiamo donazione, non la chiamiamo an-

ticipazione di eredità: il fatto sta che noi ci troviamo in pre-

senza di un'assegnazìone di rendita che durerà finchè dura

la vita del costituente. Quando invece la famiglia di origine

della nubenda è costitrtita sulle basi di un cospicuo patri-

monio, allora si suole sborsare la somma all'atto dell'as-

segno; la qual cosa si clriama costituire una dote: o, se non

si sborsa trna somma, si trasmette (il che torna lo stesso)

un fondo.

Nell'un caso una costituzione di doteè impropria, perchè

il capitale effettivamente verrà per l'eredità o in conto della

eredità; nell'altro caso, non volendosi per molte ragioni

derivanti principalmente dalla tradizione romana ricorrere

alla costruzione delle donazioni, si dice più propriamente

trattarsi di un istituto staccato, avuto riguardo alla possibi-

lità e alla disciplina d'una restituzione soluto matrimonio,

anche prima dell'acquisto di una qualsivoglia ragiorte eredi-

taria. La legislazione nostra, purtroppo, sovente ha il difetto

di crearsi una società ideale e di decampare dalle condizioni

pratiche della società quale effettivamente essa è: se i ge-

ttitori escludono in fatto ogni somministrazione di capitale

e non costituiscono questa rendita in dote (poiché di solito

costituisconsi in dote i capitali), nè. per questo credono di

provvedere ed eflettivarnente provvedono meno agli oneri

del matrimonio o s'inducono meno in contemplazione del

matrimonio ad assegnare quanto assegnano; ciò significa

dunque che l'istituto della dote non è nè il migliore nè il

pir'r comodo tra i nrezzi destinati ad accasare una figliuola

che esca da famiglia onesta e ordinata per andare a formare

altra famiglia egualmente onesta ed ordinata.

E tanto e vero che la costituzione della dote non è proprio

indispensabile al matrimonio, che il legislatore stesso ne ha  

voluto creare un istituto forntale e, diremo quasi, fittizio:

formale, perchè, come ogni_altra convenzione matrimoniale,

dev'esser fatta per atto pubblico; fittizio, perchè la sua qua-

lità d'istituzione giuridica speciale non risulta già dalla na-

tura dell'istituto di per sè stesso, ma dalla esplicita dicltia—

razione del titolo dotate che il costituente deve fare ttell'atto

dell'assegnamento o nel contratto matrimoniale.

Quando si fa una vendita. un mutuo, una permuta, basta

indicare nel corttesto dell'atto il contenuto dell‘atto stesso;

nè vi è bisogno di spiegare che il negozio giuridico si fa

espressamente a quel titolo. E l’interprete giurista, che,

esaminando il contenuto dell'atto, giunge da sè a qualifi-

carlo per quello che e; mentre l'istituto dotate non sarà

mai tale nè può esser tale per interpretazione del giudice,

quando il costituente non abbia espressamente dichiarato,

nell'atto di costituzione, che la costituzione o l'assegnazione

stessa (" fatta a titolo di dote. Siamo dunque in presenza

di un nomen iuris, ossia di un diritto nominale e non ma—

teriale, rron sostanziale: perchè il legislatore vuol creare

questo nomen iuris, quando la pratica diurostra che se ne

può fare e se ne fa spesso senza, ben volentieri ?

54. Legislazione moderna.

30. Sistemi della separazione e della comunione dei patrimoni.

—- 31. Continuazionc: ragioni economiche. — 32. Origine

e sviluppo del favor dotis. — 33. Se la costituzione della

dote faciliti il concorso della moglie agli oneri matrimoniali.

-— 34. La comunione dei beni nel diritto barbarico. — 35. Se

vi si possa indirizzare nei diritti moderni l'economia dome—

stica. — 36. Lavori preparatori dei codici francese e ita-

liano. — 37._ Legislazione comparata.

30. il nostro legislatore aveva di fronte due sistemi:

quello della comunione dei beni tra coniugi, e quello della

separazione dei patrimoni e delle rendite, salva la deter-

minazione di obblighi reciproci. E la comunione, benin-

teso, poteva durare col matrimonio; ritornando dopo lo

scioglimento del matrimonio stesso i patrimoni allo stato

nel quale si trovavano anteriornrente ad esso.

Praticamente, checchè se ne possa dire e pensare in

contrario, alla comunione dei corpi e degli affetti corri-

sponde di necessità, e deve corrispondere in effetto, anche

la comunione d'interessi: la qual cosa e tanto nelle nostre

inclinazioni e nelle nostre abitudini (1), che la vedianro

seguire anche nelle unioni libere (faux ménages), sulle

quali la legge non ha influenza alcuna. Questo sistema di

comunione d'interessi apparisce in ogni occasione finchè

tra i coniugi vi è il normale accordo: poiché in qtresto

stato ideale e perfetto noi non possiamo immaginare che

la moglie o cltiartri il marito al rendiconto dei beni parafer-

nali, o ricusi di sacrificar questi per esso, quando se ne

presenti il bisogrto.

Il legislatore coll’istitute della dote non ha voluto già

togliere dalla conurnione i beni dotali, non ha voluto fare

in guisa che essi s’irnmobilizzassero del tutto, per sostenere

i matrimonii onere in senso assoluto ed escludendo irre-

vocabilmente che il capitale dei beni dotali possa essere

distratto per gravi cause; ma ha voluto piuttosto offrire

delle garanzie alla moglie e alla famiglia, che il capitale

dotale non avesse con facilità a dissiparsi o a passare dal

patrimonio speciale dotalizio al patrimonio del nrarito.

Libero al marito di erogare senza controllo specifico e

 

(1) Il Ricci lo esclude nel suo Corso teorico—pratico di diritto civile, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 2‘ ed., vol. Vit, 5 82.
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senza rendiconto i frutti della dote, si volle che tuttavia

a questo ptrnto si arrestasse il regime della effettiva comu-

nicazione del patrimonio muliebre al marito; ma, per i beni

paraferrmli, si ammise che il marito trou dovesse ingerirsi

per nttlla nell'amministrazione di essi.

Non è dunque tanto la dote che sfugge al regime della

comunione per l'inalienabilità di ntassirna del capitale di

essa; quanto piuttosto il regime de‘ parafernali, ch'è tanto

alieno dalle abitudini nostre, da non essere seguito mai in

pratica qual'è nella legge, perchè, se si dovesse stare alla

legge, si verrebbe a creare un fonrite di disordini nelle

famiglie e di disaccordi tra marito e moglie.

Il diritto romano, costituendo la dote, partiva dall'ob-

bligo di dotare nel pater e panna, in occasione del ruatri-

monio, e certamente anche per favorire i connubi legali:

nel nostro codice irtvece si è volttto spingere fin dove si è

pottrto il principio della diffidenza verso il nrarito, allo

scopo, lodevole senza dubbio, di assicurare gli interessi

della prole, ma non esclusivarnertte per questo. Quanto ai

beni parafernali, infatti, la donna può disporne durante il

matrimonio come potrebbe disporne fuori del matrimonio,

e il marito nulla può riguardo ad essi assolutamente. Però,

se si volesse introdurre per questo riguardo una riforma

sostanziale, si dovrebbe del tutto prescindere dalla prove-

nienza e dalla forma di trasmissione. Partendo dal concetto

che tuttii beni dalla donna posseduti priora del matrimonio

ed acquistati durante il matrimonio stesso siano destinati,

senza distinzione di categorie o di specie, a sostcrtere anche

gli oneri matrimoniali,oltre aglioneri personali della donna

che li possiede; non sarebbe logico disporre il vincolo d'ina-

lierrabilità per talurti soltanto. di essi e trou per gli altri,

considerare gli uni come passibili di libera disposizione e

gli altri come vincolati, estendere sugli tttll la maritale

ingerenza e a questa ingerenza sottrarre gli altri : sarebbe

una distinzione gravissinra e non giustificata. Questi beni

che la tnoglie possiede potrebbero durante il matrimonio

restare vincolati più o meno tutti, e non alcuni soltanto;

perciocchè non si può immaginare che una donna possa

erogare il suo patrimonio altrimenti che per provvedere ai

pesi del matrimonio, più o meno direttamente, più o meno

immediatamente.

31. Del resto, come quantità, il vincolo ittlposlo oggi,

nelle legislazioni moderne, al patrimonio dutale della donna

non sembra neppure eccessivo: perchè, anche se il patri-

monio dotale e tutto il patrimonio della donna fosse e re-

stasse sottoposto durante il matrimonio ad un vincolo di

inalienabilità, come regola, non per questo il feuorrterro

della produzione della ricchezza ne risentirebbe, e quello

della distribuzione della ricchezza solo in rtrodo insensibile.

Perchè quelle ragioni, che concorsero per i fedecortrntessi e

i nurggioraschi a dimostrare le dillicoltà e le gravi cortse-

guenze economiche della conservazione dell'istituto giuri-

dico, si riferiscono più che altro alla produzione della ric-

chezza: mentre e certo che la produzione della ricchezza

non soffre ostacolo dalla sistemazione dei beni a vincolo

dotale. Solo si avvera questo fenomeno, grazie ad un tal

vincolo patrirtroniale: che i beni, di regola e finchè dura il

vincolo stesso, sono sottratti alla libera circolazione e pos—

sono anche inrportare un turbamento di quell'equilibrio

distributivo della ricchezza, ch'è un effetto della circola-

zione edello scanrbio dei beni.

Dunque il giurista, senza gravi nè sufficienti preoccu-

pazioni economiche, potrebbe anche ordinare i vincoli dotali  

su tutto il patrimonio della donna ntarilata, e anche su

quella parte di esso che tren procede da apposita e formale

costituzione in dote e che oggi si chiamerebbe patrimonio

parafernale. Mantenendo l'uno accanto all'altro i due si—

stemi, dotate e parafernale (e questi anche quando l’im-

portanza e l'entità dei beni parafernali sia di gran lunga

maggiore di fronte a quella dei beni dotali), trna parte

delle vendite e conferita in massa nella grande rrtrilà patri—

rnouiale della famiglia, e un'altra parte è sottratta ad una

tale unità ed è riservata alla libera disponibilità giuridica

ed economica della moglie: mentre nella famiglia stessa,

almeno durante la minore età dei figli, non vi sono rendite

le quali vadano distratte da quella unità patrimoniale, poichè

non solo l'amministrazione, ma pur l'usufrutto è riserbata

al padre sui beni dei figli minorenni.

Che questo dualismo patrimoniale presenti i suoi itrcon-

venienti sarebbe inutile dissimularlo; nt“: e giustificazione

sufficiente che presso i romani si trovasse il duplice sistema

di cui parliamo, perchè pure a qualche cosa l'esperienza

dovrebbe esser buona e non e detto che i romani abbiano

pronunziato l'ultima parola in qualsivoglia istituto giuri-

dico. Conviene avere il coraggio di affrontare le correnti di

tualsarro femminismo che qua e la serpeggiarro per le società

uroderrre; e affermare risolutamente che la direzione eco-

nomica e patrimoniale della famiglia spetta al marito e che

la zitella non entra nel nuovo stato di moglie soltanto per

cambiar cognome o per costituire un mezzo onesto di pro-

creazione legittinra, ma anche per costituire un’unità incrol-

labile e fortemente concentrata nel capo della famiglia, la cui

autorità sia sopra la volontà e l’arbitrio dei singoli componenti

la famiglia stessa. Del resto, nelle famiglie che precedono

regolarmente, ciò che trou deriva dalle esigenze della legge

deriva dalla corrstretudirre e dalla tacita adesione degli iu-

tercssati, i quali nella legge trou potrebbero trovare quel

modus oivendi ch‘è il segreto della vita della famiglia.

Generalmente, il padre di famiglia ha facoltà estesissirne

sui beni appartenenti ai singoli membri della famiglia stessa,

ecccttuata però la facoltà di alienazione; poiché si considera

quasi un delitto di lesa previdenza edi lesa economia dome-

stica alienare dei capitali. Alla quale circostanza per vero

la legge risponde, allorchè vieta al utarito di alienare i beni

dotali della moglie senza il permesso del tribunale : senonchè

ciò ch'è nelle nostre leggi limitato ai beni dotali della moglie

sarebbe più salutar‘rnentc esteso anche ai beni non (letali,

qualora essi trou appartenessero allo speciale regime para-

f'ernale; anzichè fidare sulla nessuna ingerenza apparente

del marito su questi beni, che possono anche sparire per

un soffio di blarulita condiscertderrza della moglie a colui

che in nome dell’affetto coniugale le domandi sacrifizi pe-

cuniari per cause vere o fittizie, cosi per provvedere alle

necessità della famiglia come ai vizi propri, tanto per ero-

garli in rischiose e dubbie intraprese quanto per itupin-

guarne alla clteticltella il patrimonio proprio.

32. Il nostro legislatore, volendo esigere una esplicita

determinazione del titolo dotale perchè s'intenda essere

dote ciò che la moglie apporta al nrarito per sostenere i

pesi del matrimonio, evidentemente ha voluto abbandonare

tutto quel bagaglio di responsi e di casistica che rrel diritto

ronrano prima e nella posteriore giurisprudenza dei diritti

sorti da quello si vide apparire a determinazione di uno

speciale ma accentuatissinro favor dotis.

Questo favore per diritto romano si manifestava coll'in-

tendersi ricostituita dalla donna, nel passareaseconde nozze,
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quella stessa dote che aveva portato in un primo matrimonio,

disciolto a causa di divorzio, nell'ipotesi che non fossero

stati revocati gli instrumento che dapprima costituivano la

dote stessa: la qual cosa sembrava dovesse corrispondere

all'interpretazione della volontà della dortna (1).

eresto favore era bensi limitato al caso che la dentro

avesse costituito la dote a sè stessa coi propri beni, anche

se un estraneo abbia interposto all‘uopo la relativa stipula-

zione; poiclrè, nel caso che la dote stessa fosse pervenuta

dai beni di un terzo, occorreva una nuova dichiarazione di

costituzione in dote, da parte del terzo (2). Ma rimase in-

tanto senrpre fermo il principio generale che, in caso che

la moglie avesse fatto divorzio e il marito tren avesse dato

cauzione per la dote, questa s'intendesse tacitamente rin-

novata. allorchè la donna, dopo essersi ntarilata ad un

altro, fosse tornata al primo marito (3); la qual risoluzione

arrrrouizza pienamente cert un rescritto di Severo (4).

Sono anche da notarsi a questo riguardo le risoluzioni

che determinano il tempo utile per la restituzione del re-

siduo d'una prima dote dopo un nuovo divorzio tra la donna

e il suo prinro rtrarito, al quale si era novellarnenle ricon-

girrnta in matrimonio, dovendosi ritenere l'obbligazione della

prima dote trasferita nella obbligazione della seconda (5) :

generalizzando le quali si viene alla conseguenza che, se la

moglie, dopo contestata l'azione di date, ritorna al marito

dal quale era divorziata, il matrimonio cosi reintegrato

distrugge l'azione e fa si che tutte le cose rimangano nello

stato pristino (6).

Fu lasciata tuttavia libera alla moglie la dichiarazione

di una volontà contraria (7). Ad ogni modo, in caso di

dubbio, si doveva propendere per la causa dolalc: in arn-

Iriguis pro dotibusrespoudentlrun est, come disse Paolo (8):

la quale massima appari di una chiarezza ineccezionabile in

diritto, rinranendone però la parte maggiore affidata all'ap-

prezzamento dei giudici del merito, i quali poscia, col pre-

testo o col proposito di sviluppare i concetti ronranislici,

dettero svolgimento a questo proposito ad ttna casistica

alquanto arbitraria e sgarrglterata. lrrvece varie delle cause

che stavano per giustificare nel diritto romano l'attribu—

zione di un tal favore speciale alla causa dotale vennero a

nrancare posteriormente. lrrfatti, prima di tutto, i divorzi

non rimasero più cosi facili carne si presentavano per i

costrutti ronrani; anzi vennero a scomparire del tutto, sotto

l’influenza della legislazione canonica.

La facilità dei divorzi inrportava che si volesse regolare

lo stato patrimoniale della donna in un rtrodo possibilmente

uniforme da un matrimonio all'altro: e ciò tanto perchè si

riteneva che questa dovesse essere l'intenzione della donna

stessa, quanto perché (ciò peraltro in via secondaria, com’è

diurostrato dalla sufficienza della manifestazione di una vo-

lontà contraria, da parte della donna, per derogare alla

norma legale generale) si riteneva che questo regime di

persistenza della date e della misura della dote potesse o

dovesse contribuire al benessere delle famiglie e alla facilità

di rirrrrovar le nozze. '

lrrvece nella nostra legislazione, dalla quale oggi pur-

troppo, per una serie di deplorevoli equivoci, di malsane

ingerenze e d'ingiustificate paure, si i: voluto escludere il

divorzio, il favore della causa dotale non può più rappre-

sentare alcrtn correttivo all'eventuale danno della dissolu—

zione matrimoniale. Ci troviamo duttque perfettamente di

fronte al vincolo dotale come di fronte ad un vincolo ad rna-

trimonii onere ferendo .' ciò che significa come di tanti ele-

menti per detcrurinare il favor dotis oggitnai non potrebbe

restare che lo scopo della dote stessa ad una diretta colla-

borazione finanziaria rtel sostenere gli oneri matrimoniali.

Se e fino a qtral punto questo scopo si cortnetta con un

favore speciale e riclriegga la determinazione di uno spe-

ciale trattanrerrto giuridico, vale ben la pena di esaminare

minutamente; tanto più inquantochè è buona regola non

dare l'adito a disposizioni eccezionali e di favore se non

quando esse siano reclamate da un grave interesse pubblico.

33. Ora, senza dubbio, non è inutile che si determini

quale parte del patrimonio muliebre sia destinata a soste-

nere gli oneri della famiglia; ma si sa pure che la separa-

zione della dote dai beni del marito ha per eertto di produrre

il contribtrto della moglie alle spese domestiche e a quelle

dell'educazione della prole, in proporzione delle sue so-

stanze e di quelle del marito (art. 1423 cod. civ.), e si

sa ancora che la tnoglie deve in ogni caso contribuire al

mantenimento del marito che non abbia mezzi sufficienti

(art. 132, alinea), e che l'obbligazione di nrantenere, edu-

care ed istruire la prole spetta al padre e alla madre in

proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo

della nradre i frutti della dote (art. 138).

Quindi l'obbligo di contribuire agli oneri della famiglia,

che per l'art. 1423 (così infelicemente concepito) sernbre-

rebbe sorgere solo nel caso di separazione della dote dai

beni del marito, sussiste in ogni caso; vi sia o non vi sia

dote, gli obblighi della uroglie sono sempre identici, rispetto

agli oneri del matrimonio, cioè ai pesi della famiglia. Sol-

tanto, quando il marito ha presso disc il capitale dotale e

lo amministra a modo proprio. non ha bisogno di chiedere

in giudizio che si faccia ragione ai diritti della famiglia,

della quale egli e capo, sul patrimonio della moglie.

illa, quarqu è che può sorgere la rtecessità, nei rapporti

tra rtrarito e moglie per la direzione della famiglia, di ri—

correre in giudizio? Certamente ad un punto della vita

coniugale, nel quale il buon accordo più non esiste, nel

quale i fini del matrimonio stesso cominciano a venir meno:

in altri termini in uno stato anormale dei rapporti cortin—

gali, che non dobbiamo naturalmente prertdere come norma

generale e regola delle nostre decisioni.

Dunque, la costituzione di dote tren facilita, in circo-

stanze normali, il concorso della donna agli oneri matri-

moniali : talché non resterebbe, a persuadere della necessità

o dell'opportunità delle costituzioni dotali, se non il vincolo

dei beni, che sono sottratti alle sorti di un capriccio o di una

blartdizia coniugale e restano come immobilizzati nel loro

scopo fondamentale e determinato nella costituzione stessa.

Questa irnrnobilizzazione è diffidenza cosi per la moglie

come per il tuarito, e rappresertta un atto di precauzione, di

tutela dello Stato nell'ordinamento della famiglia. La dif-

fide'nza ptrò anch' essere giustificata, ma non può dirsi

senz'altro che lo sia di regola: perciocchè non poco asse—

gnamertto è d'uopo fare nei nobili istinti che la natura ha

posto nel petto dei genitori verso la propria prole, ed almeno

è d'uopo supporre che uno dei due coniugi eanzi entranrbi

abbiano maggiori tendenze a risparmiare per la prole, art—

zichè a dissipare contro gli interessi della prole stessa.

 

(3) L. 64, Dig. cat].(1) L. 40, Dig., xxnt, 3.

(4) L. 40, Dig. cod.(2) L. 63, Dig. earl.  (5) L. 66, 55, Dig. cod.

(6) L. 19, Dig. cod.

(7) L. 30, Dig. cod.

(8) L. 70, Dig. end.
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Vi saranno delle eccezioni, quasi sempre morbose, in

cui i genitori ed uno di essi non voglia corrispondere ai

propri doveri; ma per queste eccezioni si potrebbero intro-

durre rimedi speciali, e, per lo meno, vi sarebbe sempre

ltrogo a discutere se le eccezioni valgano proprio la pena

che si provveda a mezzo di un vincolo generale di inalie-

nabilità, oppttre se invece non sia il caso di badare più alla

regola che alle eccezioni. Insomma, per qttanto ogni istituto

giuridico vada precipuamente trattato in base a considera-

zioni pratiche e dal punto di vista storico, sarebbe pur cosa

ottima che vi avesse la sua parte anche la considerazione

logica. '

E il punto di vista razionale e appunto quello che si

concentra nella domanda seguente: se si ritiene necessario

imprimere un vincolo alla parte del patrimonio della donna

ch’è destinato in dote, perchè non si ritiene opportuno im-

porre Io stesso vincolo anche a quella parte del patrimonio

della donna che non risponde ad una siffatta destinazione,

dal momento che l'una e l'altra parte del patrimonio stesso

rispondono alle esigenze della famiglia, e vi rispondono

egualmente, colla stessa intensità e forza d'impegno? Qual

criterio si segue in qttesta distinzione tra i beni sottoposti

al regime dotale e quelli soggetti al trattamento parafernale,

rrel patrimonio della donna, quando neppure è o può essere

determinata (nello stato della legislazione attuale) la pro-

porzione tra gli uni e gli altri? Non vi è certamente una

domanda più imbarazzante di qttella per la quale non può

trovarsi risposta: e ne debbono convenire anche i soste-

nitori del reginte dotate, parziale com'è oggi. lita non è

escluso che in avvenire si possa credere sufficiente all'unità

della compagine domestica il virtcolo imposto sulla libera

disponibilità dei beni della donna dall'art. 134 cod. civ., nra-

gari rafiorzato, se non altro peri casi più gravi. dalla tutela

che il giudice possa, mediante un nuovo disegno legislativo,

aggiungere alla tutela trraritale; per evitare alla famiglia

tutto il danno che potrebbe derivare dall'unione di due

coniugi i quali avessero il medesimo istinto dissipatore e

si accordassero entrambi nel non avere il chiaro concetto

dei loro obblighi nella posizione nuova che sono venuti a

formare costituendo tra di essi il vincolo rnatrinroniale.

E se si parla di avvenire, è perchè le vecchie tradizioni

giuridiche non si rompono cosi facilmente, quantunque i

costumi vi si prestino.

34. Per noi la questione dotale va studiata in connessione

intima colla questione del reginre economico della comu-

nione e della separazione dei beni tra coniugi; tanto più

che vi ha l'art. 1433 del cod. civ., in forza del quale la

comunione degli utili può esser pattuita tra coniugi, quan-

tunque vi sia costituzione dotale. Ma non è possibile spie-

garsi perfettamente i rapporti tra dote ecomunione di beni

senza fare un po' di storia dell'una e dell'altra e dei rap-

porti reciproci. La dote si conosceva anche ai tempi dei

Germani antichi, ma non era la moglie che la portava al

nrarito, bensì il marito chela dava alla moglie, come pagava

una somma per l'acquisto del mundio su di essa. La dote

o meta era però maggiore assai del mundio, che passava

ai parenti della donrta e che terminò col mantenersi più

come un semplice rito che non come un dato pratico effet-

tivo. Ma più interessante tra gli altri sorse il sistema della

comunione dei beni, che taluno volle ordinato ad imita-

zione della società perfetta coniugale secondo le dottrine

cristiane, come di due persone congiunte in una persona

solo (1), ed altri volle piuttosto conseguenza di uno spe-

ciale fortissirno spirito di associazione, rnanifestantcsi tante

nelle forme civili quanto nelle politiche (2).

Il germe della comunione fu visto nella divisione dei lucri

delle leggi dei barbari, e di qui fu indicato spiegarsi pro-

gressivamente sotto le tre forrne di comunione dein ac—

quisti, comunione dei mobili e comunione universale; que-

st'ultima radicata soprattutto nei costumi e pei traffici della

borghesia, mentre la nobiltà conservava gli stabili ai maschi

mercè i feudi e i fedecomnressi. La comunione, prima sla-

bilita volta per volta in forza di contratto. divenne final-

mente il reginre legale dei beni tra i coniugi, se non altro

per le consuetudini e per gli statuti. Il marito conservava

però sempre una posizione prevalente in siffatto stato di

comunione, nella quale era come signore maître o socio

maggiore: sciolto il matrimonio, egli diventava con altri

un semplice socio, evidentemente, perchè si era nello stato

di quuidazionedella cornunionestessa, almeno avuto riguardo

agli scopi nratrimoniali ai quali essa era stata ordinata.

Ma questo predominio del marito sulla moglie, nello stato

di comunione, e lo stato stesso di comunione non rappre-

sentano tanto ai nostri ecciti una modellazione sul tipo della

società cristiana e neppure una conseguenza di forte spi-

rito di associazione, quanto piuttosto uno sprazzo di buon

senso pratico, e la constatazione della necessità d'inrporre

una forte direzione al patrimonio domestico. In quelle menti

vergini e spoglie di preconcetti di scuola o di pratica, una

tale ardita concezione della maritale autorità si presentava

come una necessaria corrispondenza ad uno stato di fatto e

ad esigenze di fatto che anche ai giorni nostri permangono

indistintamente. E probabile che lo spirito di associazione

abbia irrfloito nella concezione pratica dell'istituto della

comunione; è probabile che questo istituto, sorto tra i Ger-

mani antichi prima ancora che il cristianesimo fosse pene-

trato tra di essi, abbia da quello ricavato un ulteriore ali-

mento: ma quel ch'è certo e che non ha bisogno di speciali

testirnouiartze storiche {bastando solo di sapere per la storia

che la famiglia germanica rispondeva esuberantententea

quelle condizioni di stabilità che noi oggi invano in essa

stiamo cercando) sembra la necessità o per lo meno la op-

portunità logica di provvedere a che il consortium omnis

vitae sia intiero e perfetto tanto dal lato morale e fisiologico,

quanto dal lato patrinroniale ed econonrico-giuridico.

Infatti noi siamo talmente ordinati dalla natura e dalle

abitudini della nostra vita, che il buon accordo morale dif-

ficilmente si concilia coll’acutizzazione dei dissensi patri-

ntoniali, e che sovente anzi l'accordo patrimonialefavorisce

e facilita l'accordo morale: essendo un gravissimo errore

pratico di scinder l'uomoe sdoppiarlo quasi in due per-

sone, l'una che pensa e provvede ai bisogni d’indole morale.

e l'altra che pensa e provvede ai bisogni d’indole materiale.

Per noi, che le crociate possano avere economicamente

influito al dissolvimento del sistema della comunione dei

beni tra coniugi, non può presentarsi se non come un feno-

meno particolare e quasi un episodio della storia economica

dei rapporti patrimoniali della famiglia rtel medio evo; ma

la ragione sostanziale del cambiamento delle ahitudirri nel

reginre patrimoniale della famiglia e in modo più speciale

 

(i) Pertile, Storia del dir. it., vol. III, Storia del dir. priv.,

Padova, Salmin, 1885, 2‘ ed., 5 112.  (2) Borsari, op. cit., comm. art. 1433, 5 3457.
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la ragione della progressiva e lenta caduta del sistema della

comunione va cercata altrove, va cercala soprattutto nelle

stesse ragioni che in altro campo facilitaronoe promossero

la decadenza della famiglia e la diminuzione della forza

coesiva in essa.

Il diritto romano non aveva soverchio bisogno d'invocare

dei mezzi speciali per consolidare la famiglia: prima la

manus del padre e poi sempre la tutela legale, più o meno

forte, più o meno accentuata, che il marito esercitava sulla

moglie potevano bastare anche per vincere i possibili attriti

amministrativi efinanziari tra l'unoe l'altro coniuge: mentre

ai nostri giorni, eliminata la tutela muliebre, proclamata

la libertà della semplice amministrazione ma anche della

erogazione delle rendite dei beni parafernali da parte della

donna, si vede senz'altro, a colpo d'occhio, che la coesione

dei rapporti familiari resta scossa e compromessa.

Ma, più di quello ch'è nelle leggi, oggi si lamenta quello

ch'è nei costumi: quello spirito di ribellione ch'è sessuale,

ma che sovente si traduce anche per ragioni individuali,

per la forza dell'educazione, per il contagio dell’esempio.

Perchè il trattamento dei beni parafernali, come si sa, era

comune anche al diritto romano, ma la donna non era in

quel diritto cosi fortemente emancipata, nè i costumi rispon-

devano come oggi al desiderio dell'emancipazione: il germe

benefico fu portato dopo dalla religione cristiana all'eman-

cipazione della donna; senonchè quel germe presso di nei

fu accompagnato da cattivi parassiti che ne guastarono la

bontà e lo resero sinistramente ferace.

35. Ora, se la comunione dei beni sotto la preminenza

del marito, non propriamente socio, ma direttore e modera-

tore della comunione stessa, apparve ai popoli germanici

come uno degli elementi apportatori di unità domestica,

non v'è ragione per la quale noi possiamo o dobbiamo sen-

tire oggi diversamente. Senonchè anche per diritto romano

il diminuire delle doti e l’aumentare dei parafernali, alla

fine della repubblica, segnò l'inizio delle velleità dell'indi-

pendenza muliebre ed anche una causa di decadenza nella

famiglia: fino a che nell'epoca imperiale, aggiuntavi la cor-

ruzione dei costumi, la famiglia ebbe a risentire grande-

mente e fu scossa dalle sue intime radici.

Però di tanto in quanto la forzae l'affermazione dell'au-

torità del padre di famiglia si manifestava con segni non

dubbi, appoggiandosi alle antiche tradizioni pagane: del

che, se non altro, fa fede l’estesissima facoltà dei ripudi.

Sopravveriuto il cristianesimo, fu rotta quell'armouia di forza

morale e di forza fisica che tanto potentemente presiedeva

sotto le idee pagane alla unità e alla composizione della

famiglia, armonizzando i rapporti più disparati e le circo-

stanze in apparenza legate tra di loro. Dal complesso di

questi fattori si poteva sempre sperare che, anche di frente

all'abuso dei divorzi, la famiglia e le istituzioni domestiche

valessero più fortemente a resistere; ma non sipuò nascon-

dere che delle cause di dissoluzione allora vi fossero. Ciò

che noi intendiamo dire è che la sottrazione di una buona

parte dei beni nmliebri al regime dotale o a qualsiasi altro

sistema di conferimento dei frutti dei capitali appartenenti

alla donna stessa nella destinazione per gli oneri matri-

moniali, questa sottrazione dunque non operava allora in

un senso così deleterio come potrebbe operare ai giorni

(1) V. alla voce Divorzio.

(?) Vale la pena di riportare un brano, magistrale perla forma,

della Relazione Pisanelli sul progetto del terzo libro del codice  

nostri: della qual cosa vuolsi ricercar la ragione nel fatto

che allora la ribellione all’autorità nmritale nella moglie

ordinariamente non era effetto se non del malcostume;

mentre oggi e un principio sociale che almeno apparente-

mente la giustifica, il principio dell'emancipazione del

sesso. '

La giustificazione. senza dubbio, è assai fiacca e incerta,

e qualche volta può anche nascondere la tendenza larvata al

vizio; ma intanto è pur da ammettersi che una quantità di

uomini e di donne professano oggidi il femminismo in per-

fetta buona fede e che l'emancipazione per questo potrebbe

voler significare non desiderio di libertinaggio, ma vero e

proprio desiderio di miglioramento, specie in quei paesi,

dove, come da noi, il rimedio supremo del divorzio non è

ammesso per eliminare i più gravi inconvenienti di unioni

coniugali addirittura disastrose.

E, siccome le donne per ragioni speciali che accennammo

altrove (i) non sono per nulla proclivi a farsi vedere desi-

derose di essere liberate dalle unioni matrimoniali, cosi è

evidente com'esse amino di ricorrere a principi più elevati

e generali per raggiungere lo stesso scopo indirettamente,

e cioè al principio dell'emancipazione sessuale e dell'egua-

glianza piena tra marito e moglie anche nei rapporti

patrimoniali.

Vi è quindi oggi una grande necessità di cementare, sia

pure con mezzi soprattutto ed essenzialmente patrimoniali,

le unità domestiche e di stabilire tale un sistema di rap-

porti patrimoniali tra moglie e marito, che questi, salva

l’integrità del capitale, resti sempre il padrone e l'ammini-

stratore insindacabile dell'erogazione delle rendite dei beni

della moglie. E se si vuole, si estenda il vincolo dotale :\

tutti quanti i beni che la donna porta con sé al momento

del matrimonio o acquista in seguito nella famiglia del ma-

rito; oppure invece si immagini un sistema di comunione

dei beni, in cui il marito, come socio maggiore, diriga

l'amministrazionee l'erogazione dei beni. Un po'di sangue

germanico non guasterebbe, anzi migliorerebbe sensibil-

mente l'organismo della famiglia; e chissà forse che gli

avanzi della vecchia razza latina non possano sperare la

rigenerazione loro da quell'elemento barbarica che la civiltà

romana era abituata a disprezzare.

Ad ogni modo, nei principi e negli scopi dell’ordina-

mento patrimoniale della società coniugale non e di piccolo

interesse raffrontare il sistema della costituzione dotale e

del regolamento parafernale coll'organizzazione a comunione

dei beni appartenenti all'uno e all'altro dei coniugi: dal

confronto e dallo studio delle cause e degli effetti, dallo

svolgimento graduale dei mezzi non è punto difficile venga

:] risultare la possibilità e la facilità di una unificazione e

semplificazione di tutta quanta questa materia, sotto il con-

cetto predominante di rialzare le sorti della famiglia.

36. E risaputo che nei lavori preparatori del codice Na-

poleone si ventilò lungamente se si dovesse restare col

sistema delle costumanze o si dovesse tornare al sistema

dotale romano; e per poco si riusci a mantener fermo il

sistema dotale, esigendo peraltro che il sistema dotale si

facesse dipendere da una convenzione espressa. Questo ri—

gore passò quindi in tutti i codici moderni, modellati sul

francese, ed anche per conseguenza nel nostro cod. civ. (2),

civile, presentato al Senato d'iniziativa ministeriale nella tornata

del 26 luglio 1863: « Riguardo al contratto di matrimonio l‘an-

tico diritto romano presenta due opposti sistemi. Se il matri-
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dove non si volle accettare il predominio del sistema della

comunione dei beni, ritenendo che non fosse mai attecchito

in Italia: la qual cosa, difatti, è vera e si deve appunto

alla diretta influenza del diritto romano e alla diffidenza

verso i sistemi germanici, guardati sempre come se aves-

sero in sè qualche" cosa di barbaro, e come ‘se bastasse in

essi questa specie di stimmate per farli eliminare o mettere

in secomla linea.

In Italia, dapprima si stabilì che non vi dovesse essere

comunione di beni se non espressamente stipulata; poi se

ne tacque, in altri codici. il codice sardo accettò la conm-

nione universale, ma la ridusse alla sola società degli

acquisti. Il codice italiano ne ammise la liceità come con-

venzione matrimoniale, ma parti dal principio che la sepa-

razione dei beni dei coniugi dovesse considerarsi come la

regola, vigente sempre, qualora mancasse una stipulazione

apposita a favore della comunione, oppure fuori dei limiti

patrimoniali ai quali una tale convenzione espressamente

si estendesse: nè ammise altra comunione universale all'in-

fuori della comunione degli utili (1).

 

monio aveva luogo colla conventio in manu, tutti i beni della

moglie passavano con essa in proprietà del marito; se mancava

la conventio in manu, la moglie, non passando in potestà del

marito, riteneva la libera disponibilità dei suoi beni. Il secondo

sistema, che fu per lungo tempo l‘eccezione, finì per diventare la

regola; ma daccanto alla medesima sorse e si sviluppò il regime

dotale. Si cominciò allora a circondare di esorbitanti protezioni i

beni della moglie maritata; fu proibita sotto Augusto l'ipoteca

del fondo dotale, e ai tempi di Giustiniano si venne a proclamarne

l'assoluta inalienabilità, a gravare per la dote di un‘ipoteca ge—

nerale i beni del marito. il principale carattere della dote fu

quindi l’inalienabilità, sotto qualunque forma, in qualunque modo;

e Giustiniano accolse questo principio con tutte le sue esage-

razioni. E necessario di salvare la dote, anche contro l'onore e il

benessere della famiglia, a danno dei terzi traditi nella loro buona

fede, con grave pregiudizio del commercio fondiario inceppato

dall‘inalienabilità, da ipoteche generali che retroagiscono; l‘in—

teresse dello Stato lo richiede. L’impero va rovinando sotto i

colpi dei barbari che vi irrompono ; fa d‘uopo che la moglie, dopo

il divorzio 0 la morte del marito, ritrovi integra la sua dote per

rimaritarsi e dare altri figli alla patria : reipublz'cae interest mu—

fiere.v dates salvas habere, propter quas nubere possint. Pensiero

funesto, inspirato dalla diffidenza e dallo scoraggiamento di una

società decrepita, che non crede più ad alcun progresso, troppo

fortunata se riesce a conservare ciò che possiede. Questo sistema

di esagerata protezione dominò per lungo tempo in Europa. hla

daccanto al medesimo un‘idea nuova sorge e va sviluppandosi in

varie provincie della Francia; un nuovo diritto si costituisce, non

dal legislatore, ma dalle tendenze, dall‘istinto del popolo. Lo spi-

rito di associazione, quantunque sviato poscia dal retto sentiero,

agita prepotentemente le masse; associazioni di comuni, di lier-

ghesi, di maestranze, di servi della gleba. Fra queste associazioni

nacque e prosperò la comunione dei beni frai coniugi, che (ll-

vcntò il diritto consuetudinario di quelle provincie. I compilatori

del codice francese, chiamati a scegliere tra questa istituzione

loro propria ed il regime dotale importatovi dalla romana conquista,

inclinarono per la prima. Quindi il progetto primitivamente for-

mulato sopprimeva il regime dotale, ritenendo i beni costituiti in

dote come soltanto esclusi dalla comunione, e vietando ogni fatto

che li rendesse inalienabili. Ma la forza delle abitudini, che niuno

può vincere d'un colpo, f_ece nascere nelle provincie dal divieto

scritto così vivi reclami che fu necessario transigere; il codice

francese, mantenendo il sistema consuetudinario come diritto

comune, autorizzò il regime dotale modificandolo profondamente.

Quando per le conquiste napoleoniche la legislazione fra'ncese

spiegò il suo impero in ltalia, il sistema della comunione non vi

pose radice. Già fu osservato che nei contratti di matrimonio ve-

niva generalmente esclusa, in guisa che, se talvolta la comunione

produsse i suoi efletti, ciò avvenne, o perchè non eravi stato con-

tratto di matrimonio, o per inavvertenza dei contraenti. Ninno

dei codici italiani segui il sistema adottato dal codice francese.

Quello delle Due Sicilie ammette la regola della comunione, quando

venga espressamente stipulata. Il codice sardo permette anche la

stipulazione della medesima, limitandola però, se universale, ai

soli utili provenienti dai beni dei coniugi. Il parmense si limita a

dichiarare che la legge non presume la comunione dei beni tra

coniugi, L‘estense non ne parla. ‘Ma sotto l‘impero degli accen-  

nati codici sembra non essere mai avvenuto il caso, in cui dain

sposi siasi stipulata una comunione ed una società dei loro beni,

o, se tal caso avvenne, fn cosi raro, che costituì un fatto isolato

e senza importanza per il legislatore. Lasciando perciò in disparte

le considerazioni che potrebbero far accogliere quel sistema, che

meglio risponde al‘l’intima società fra coniugi, all'interesse col-

lettivo della famiglia, nel progetto non viene ammesso di diritto

il regime della comunione, perchè contrario alle nostre costit-

manze. Nè si poteva stabilire che la norma legale, in mancanza

di speciali convenzioni, sarebbe stato il regime dotale, poichè esso

richiede per imlole sua propria un‘apposita stipulazione, la quale

dichiari chi costituisce la dote e gli oggetti compresi in essa. La

regola legale doveva pertanto essere il regime di separazione dei

beni, provvedendo però a che in tal caso la moglie debba colle sue

rendite sopperire in parte ai pesi del matrimonio. Stando tuttavia

alle consuetudini italiane, si può fin d‘ora ritenere per certo che

il sistema prevalente in pratica sarà quello del regime «letale ».

(1) Cosi di questa limitazione dava ragione la succitata Hela-

zioue ministeriale: « L'accennata limitazione poggia saprai…

principio di ordine morale. Già si è avvertito che il regime fran-

cese della comunione e straniero alle costumanze italiano. Se

nondimeno è in qualche caso stipulato, ciò avviene, non nell‘in—

teresse reciproco dei coniugi, ma soltanto a vantaggio di uno di

essi. Sarà un gioco nel quale una delle parti ha tutto a guada-

gnare, nulla a perdere, e l‘altro tutto a perdere e nulla a guada—

gnare. Il contratto di matrimonio si cambia in un‘anticipata snc—

cessione. Se per ragione di età uno degli sposi vuol gratificare

l'altro, ciò può fare con una donazione espressa; ma non deve

esser lecito di palliare la donazione sotto forma di un contratto

commutativo, che può recare grave danno alla prole del prece-

dente matrimonio. Riguardo all‘amministrazìone della comunione,

allo scioglimento e alla costituzione di essa, al diritto di rinun-

ziarvi nella moglie o nei suoi eredi, fttrono riprodotte le norme

stabilite dal codice francese, colle modificazioni apportatevi dal

codice delle Due Sicilie e dal sardo. La moglie ritiene la libera

disponibilità dei beni non costituiti in dote, nè sottoposti il co-

munione; è questa una conseguenza dell‘esclusione dell‘autoriz—

zazione maritale. Però, se tutti i beni della meglio sono parafernali

e nel contratto non fu stabilito che essa debba soggiacere ad una

parte dei pesi del matrimonio, vi dovrà contribuire per un terzo

delle sue rendite. 'I'alc obbligazione imposta alla moglie non dc-

roga punto a quella generale tra coniugi, tra ascendenti e discen-

denti, di prestarsi gli alimenti nel caso di bisogno ». — Come si sa,

in definitiva non restò nel codice che la disposizione dell‘art. 1426,

in forza della quale, senza limitazione di proporzioni, la moglie,

che ha beni parafernali, se nel contratto non fu determinata la

parte per la quale deve soggiacere ai pesi del matrimonio, vi cott-

corre in proporzione delle proprie sostanze paragonate con quelle

del marito: il che significa che si rese anche più libero il sistema

parafernale e ci si allontanò sempre più dal sostegno degli oneri

matrimoniali, come destinazione speciale del patrimonio della

moglie. Se una tal destinazione speciale si può ritenere senz’altro

come superflua, perchè dunque ammettere l‘istituto della costitu-

zione di dote come istituto di utilità sociale e domestica, al quale

l’uso delle nostre popolazioni, piu' si contrario al regime della

comunione universale. e tuttavia abituato e si mantiene fedele da

tempo immemorabile?
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Insomma, nella legislazione nostra si può ben dire che

il vero e naturale sistema sia quello della separazione dei

beni, OSsia della perfetta libertà economica tra i coniugi:

come se questa indipendenza patrimoniale reciproca di am-

ministrazione ordinaria dei propri beni, anche se non estesa

all'alienazione dei beni stessi, ese l'indipendenza stessa

dell'erogazione dei frutti di quei beni potesse rappresen-

tare qualche cosa atta a conferire alla unità degli intenti

e della direzione della famiglia; come se l'interesse non

sia una molla potentissima nella vita della famiglia, una

ruota che colle ruote del sentimento e della sensualità forma

nella vita matrimoniale un ingranaggio unico, diretto al

funzionamento dell'istituto matrimoniale secondo i voti e i

fini della società domestica, coordinata e subordinata come

questa e alla grande società politica e civile (1).

37. a) Quanto alla legislazione comparata, (! a notare che

nel codice federale svizzero delle obbligazioni del 14 giugno

1881 nulla si dispone sulla dote; nulla nel codice civile

giapponese promulgato il 28 aprile 1896; nulla nel codice

civile rumeno del 26 novembre 1864.

b) Per il codice messicano la dote può costituirsi anche

dopo la celebrazione del matrimonio; essa è costituita o dalla

donna o da altri in suo nome; può essere aumentata du-

rante il matrimonio, ma tale aumento dev'essere inscritto

sul registro pubblico. I minori non possono dotare se non

sono emancipati e col consenso di chi li ha emancipati o del

giudice; le donne minori non possono costituirsi da sè dote

se non coll'autorizzazione delle persone il cui consenso è

necessario per il matrimonio; se sono marilate, occorre

l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. Quando il padre e

la madre sono costituenti in comune senza designazione di

parte, ciascuno di essi è obbligato per metà; se uno solo

di essi, egli deve fornir la dote sui beni propri.

Il costituente deve garantire contro l'evizione della dote.

I beni acquistati durante il matrimonio divengono dotali in

caso di cambio, di riscatto, di dazione della dote in pag. -

mento, di reimpiego dei beni dotali: in quest'ultimo caso

occorre che la clausola del reimpiego si trovi sull'atto esul

registro.

Il costituente deve gli interessi dal giorno del termine

accordato per il pagamento della dote. La dote costituita

dal padre o dalla madre non si imputa sulla quota ere-

ditaria delle figlie, siavi o no testamento, a meno che questa

imputazione non sia prescritta da una clausola espressa: in

modo però da non pregiudicare al diritto agli alimenti che

spetta agli altri eredi legittimi. Il marito ha l'amministra-

zione dell'usufrutto della dote e la disposizione di essa sotto

certe riserve; la moglie non può esigere sui beni del marito

la garanzia ipotecaria alla quale ha diritto ordinariamente

per assicurare la propria sussistenza se non in caso d'in—

sufficenza dei beni dotali.

Il marito può esercitare tutte le azioni relative alla dote;

egli è responsabile dei capitali che ha trascurato di riscuo-

tere, a meno che giustifichi di essere senza colpa. Egli ha

diritto di disporre dei mobili; ma, se questi mobili consi-

stono in denari o in gioie, egli non potrà farlo fuorchè dando

una garanzia per la loro restituzione con una ipoteca sui

propri beni, salvo che il contratto non importi inalienabi-

lità assoluta. In qualsiasi epoca egli riceva la dote, deve

costituire ipoteca per garantirla. Posto il principio dell'im-

lienabilità della dote, questa non può essere più gravata di

ipoteca e d'altra gravame reale; il marito può tuttavia alie-

narla se assicura la restituzione del prezzo con un'ipoteca

costituita sui suoi beni o su quelli stessi alienati, a meno

che la costituzione (letale non interdica assolutamente ogni

alienazione.

La donna può alienare od ipotecare gli immobili ed i mo-

bili preziosi della dote, allorchè l'ipoteca di garanzia non

sia stata ancora costituita dal suo marito, per dotare le figlie

o sistemare i figli suoi d'altro letto. I due sposi d'accordo

possono alienare nello stesso caso di non costituzione del-

l'ipoteca di garanzia: 1° per dotare o sistemare dei figli

comuni; 2° per provvedere la famiglia di alimenti; 3“ per

pagare i debiti della donna o del costituente, anteriori al

matrimonio e constatati da atto autentico; 4" per le ripara-

zioni necessarie di altri beni dotali ; 5° per uscire dallo stato

d'indivisione; 6° per cambiare e reimpiegare i beni stessi;

7° in caso (l'espropriazione per utilità pubblica.

La vendita deve però farsi agli incanti. In caso di ven-

dita a iniziativa della sola donna, il marito dev'essere pre-

viamente inteso. Se il valore dei beni non eccede i cento

pesos, non occorrono formalità. -

La dote (: destinata al pagamento dei pesi del matrimonio

in caso (l'insufficienza degli altri beni. Il marito non può

affittare per più di nove anni e senza il consenso della

moglie i beni dotali non garantiti da ipoteca, e ogni paga-

mento in anticipazione fatto al marito per più di un anno

è nullo. La prescrizione dei beni dotali, immobili o mobili

preziosi, non garantiti da ipoteca non corre durante il ma-

trimonio: gli altri mobili vi sono però sottoposti.l beni

che la donna ntarilata sotto il regime dotale acquista dopo

e che non sono compresi nella dote le restano in proprietà.

La donna può agire per annullamento della vemlita dei beni

dotali e della sua ipoteca anche durante il matrimonio e

benché essa stessa vi abbia consentito; ma, se si tratta di

mobili preziosi, essa non può fare una simile rivendicazione

se non in maine al primo acquirente o ad altra persona che

avesse acquistato di mala fede o a titolo di douatario; la

 

(1) Non è dunque tanto la tendenza all'associazione oppure il

concetto mistico dell'unione del Cristo colla Chiesa come di due

spiriti in una sola carne, ciò che può "Convincerci a reclamare un

più accurato esame delle nostre condizioni individuali, domestiche

e sociali perchè si giudichi con maggior cognizione di causa se

il sistema della libertà amministrativa e separazione dei beni dei

coniugi, come regola, sia preferibile a quello della comunione. E

proprio il concetto della necessaria unità economica e patrimo-

niale della famiglia la ragione delle nostre preoccupazioni. Noi

troviamo che, se si vttole che il marito eserciti una vera e com—

pleta ingerenza patrimoniale sui beni della moglie, conviene nc-

ccssariamente attribuirgli la piena erogazione e la libera amini—

nistrazione dei beni tutti ad essa appartenenti; la qual cosa riesce

assai in acconcio ottenere costituendo i beni tutti della donna in

132 —— Dreesro tramano, Vol. IX, Parte 3-.

 
comunione coi beni del marito, il quale nella comunione stessa

rappresenti la parte direttiva ed egemonica. Così, sciolto il ma—

trimonio, i beni prima appartenenti alla comunione ritornerebbern

senz‘altro al loro posto tutti : e quelli della donna a chi di diritto,

anche agli eredi e legatari di essa a titolo di successione univer-

sale e particolare. Il timore che la comtinioue mascbcri una do—

nazione sotto le forme di contratto commutativo, quando il marito

nulla abbia da conferire nella comunione stessa, è infondato,

perchè intanto non si tratterebbe che di donazione di rettifilo ; ma

neppure di donazione di rendite, bensì di contributo sistematico e

preordinato in sostituzione di quel contributo legale chel‘art. [38

rende obbligatorio alla moglie nell'interesse della famiglia e che il

marito dovrebbe richiedere per le vie legali, qualora la moglie in-

tendesse abusare di questa sua libertà e indipendenza economica.
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donna gode così ad un tempo e del suo diritto di privilegio

e dell’ipoteca costituita da suo marito. Infine, in caso di

cattiva amministrazione del marito, la moglie, o suo padre,

o sua madre, o i suoi fratelli, possono domandare che l'am-

ministrazione stessa sia esclusa 0 ristretta.

Alla dissoluzione del matrimonio o col divorzio la dote

dev'essere restituita; il marito non ne è dispensato che in

caso di perdita per fortuito. La restituzione ha luogo se si

tratta di dote immobiliare o su mobili non alienabili; non

ha luogo se si tratta di immobili stimati, di mobili alienati

o di numerario, se non sei mesi dopo la dissoluzione o la

separazione. Ma questo.decorso di tempo non si applica ai

mobili che il marito ha posseduto.

Allorché l'immobile è stato stimato. il marito deve la sola

stima, e la donna ha la scelta tra la rivendicazione dell'im—

mobile e il pagamento del valore di esso. Quanto alle spese,

il 'marito è considerato come possessore di buona fede ed i

mobili dolali che si trovano in sua mano sono da lui resti-

tuiti nello stato in cui si trovano; ma, se vi è stima, la

donna può esigere questa stima. In caso contrario dev'essere

reso il prezzo della vendita: per i beni fungibili, in man-

canza di beni della stessa natura, si restituisce il prezzo di

stima. Il valore dei mobili non fungibili consumati coll'uso

o che sono periti per caso fortuito non deve restituirsi.

Invece dei mobili dotali che più non esistono si possono for—

nire mobili della stessa natura.

Il marito non è responsabile di non aver riscosso un cre-

dito dotale, allorchèl la somma è dovuta dal padre o dalla

madre della donna. Se la dote comprende dei crediti dub-

biosi che sono stimati per somma minore del loro valore

nominale, il marito non' deve restituire che il prezzo di

stima. In ogni caso, la vedova ha diritto, oltre alla restitu-

zione della sua dote, al suo letto e alla sua guardaroba.

Allorché ha luogo la restituzione di più doti, una tale resti-

tuzione si fa in natura: in mancanza e nel caso d'insuffi-

cenza della totalità dell'attivo, le doti si pagano secondo l'or-

dinedelle loro date rispettive. Se i frutti non esistono ancora,

la donna deve tener conto delle spese di coltura. Si presume

che il marito abbia incassato il montare della dote costituita

a termine, dieci anni dopo la scadenza del termine stesso;

e ne rispomle, a meno che giustifichi di avere adoperato

tutte le necessarie diligenze inutilmente, e a meno che non

si tratti di dote costituita dal padre o dalla madre.

e) Nel codice civ. spagnuolo dell'11 maggio1885 la dote

è trattata sotto tre ripartizioni : della costituzione e garanzia

della dote (art. 1336-1356); dell'amministrazione e usu-

frutto della dote (art. 1357-1364); della restituzione della

dote (art. 1365-1380). Nell'art. 1337 si dispone che en-

trano nel novero dei beni dotali gli immobili acquistati

durante il matrimonio per permuta con altri beni dotali,

per diritto di retratto appartenente alla moglie, per dazione

in pagamento della dote, per compera con denaro dotale.

Nell'art. 1357 si dispone che il marito sia amministratore

e usufruttuario dei beni che costituiscono la dote incstimata,

coi diritti ed obbligazioni annesse all'amministrazione )

all'usufrutto, salve talune modificazioni espressamente con-

tenuto nella legge.

d) Il cod. civ. riformato del Venezuela, del 1880, parla

del contratto di matrimonio, della società coniugale, dei

suoi pesi ed amministrazione, della sua dissoluzionce liqui-

dazione: non un accenno fa alla dote (art. 1320-1378).

e) Nel codice civile dell'Uruguay del 23 gennaio 1868 si

parla di dote (art. 1995-2021), ossia dei beni che costi-

tuiscono la dote, dell'amministrazione e della restituzione

della dote: si dice espressamente (art. 1998) che i padri

non hanno obbligo né di dotare le figlie nè di dar mezzo

ai figli per formarsi una posizione. Nell'art. 2008 l'alie—

nazione o l'ipoteca della dote sono ammessi nei soli casi

che vi consenta l'atto costitutivo, e che si tratti di neces-

sità o utilità manifesta della dote stessa. Per l’art. 2019

poi dalla dote si detraggono le partite seguenti: l'importo

dei guasti pero se cobro. idebiti od obbligazioni afferenti

alla dote, les cantidades che appartengono alla responsabi-

lità peculiare della moglie. Il cod. rhileno del 14 dicembre

1555 tratta della dote e delle donazioni matrimoniali. Le

donazioni tra sposi e quelle fatte da terzi a uno sposo in

contemplazione di matrimonio si chiamano donazioni per

causa di matrimonio e formanonna classe speciale: deb-

bono risultare da atto autentico o per consenso di terzi

douatari.

Nessuno degli sposi può donare all'altro più del quarto

degli apporti. Dichiarato nullo il matrimonio, tutte ledona—

zioni a favore dello sposo di mala fede possono essere revo-

cate. Nelle donazioni tra vivi o assegni testamentari tra

sposi la condizione di sopravvivenza non è sottintesa. Se

per fatto d'uno degli sposi il matrimonio è disciolto prima

d'essere consumato, si potranno revocare le donazioni falle;

ma lo speso in colpa non potrà giovarsi di un tale beneficio.

Nel trattato 12 febbraio 1889 tra il Perù, l'Argentina, la

Bolivia, il Paraguay e l'Uruguay, si stabiliva che, in difetto

di convenzioni speciali, e per quanto non fosse vietato dalla

legge della situazione dei beni, i rapporti tra sposi su detti

beni fossero regolati dalla legge del domicilio coniugale fis—

sato di comune accordo prima della celebrazione del matri-

monio, e, se domicilio non fu fissato, col domicilio del ma-

rito. Il cambiamento del domicilio nulla avrebbe dovuto

influire sul regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli

sposi stessi (1).

 

(1) Notevole è, sul contrasto delle varie legislazioni, la sentenza

della Corte di Milano, 20 aprile 1894, Bernheim c. Liebmann

Cusin: « Sulla prevalenza della legge austriaca e francese nel giu-

dizio circa la restituzione di dote, si è a lungo dalle parti discusso,

massime in questa seconda sede, e per quanto sia vero che i

patti nuziali siano un accessorio del matrimonio e ne seguano la

sorte, e possa ammettersi che la sposa, contraendo matrimonio

collo straniero, del quale è disposta a seguire il domicilio, pensi

già allo Stato estero dove comporrà il proprio nido, dove formerà

la famiglia e dove a suo tempo dovrà rivendicare i beni dotali,

non può peranco presumersi che innanzi tempo voglia acconciarsi

a subire le leggi dell’estero Stato. E già un‘esagerazione il disposto

che non ammette l'ignoranza delle leggi del proprio Stato, e lo

sarebbe a mille doppi il supporre nella sposa la conoscenza delle  
leggi dello Stato a cui lo sposo appartiene, e che, non conoscen-

dole, volesse senza necessità alle stesse sottoporsi, mentre invece

lo sposo, recandosi a contrarre matrimonio nello Stato della spesa,

ed ivi stipulando la dote e celebrando il matrimonio, si dimostra

col fatto disposto ad accettare le leggi dello Stato al quale la

sposa prima e nell'atto del matrimonio appartiene. Indipcmlcntc-

mente da ciò, i codici vigenti rivelano le preoccupazioni dei sin-

goli Stati nel tutelarci propri connazionali non solo entroi confini

dello Stato, ma in certi limiti anche al di fuori ovunque si rechino,

ed i 55 35 e 36 codice austriaco dispongono che nei contratti

bilaterali entro lo Stato tra un cittadino ed uno straniero si ap—

plichi scnza eccezione la legge austriaca, e solo negli affari uni—

laterali, nei quali uno straniero accordi ad un nazionale qualche

diritto, senza reciproca obbligazione, possa applicarsi quella legge
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{) Come si vede da questi cenni, non si può dire certa-

mente che l'epoca moderna volga ad un qualsiasi risveglio

del sistema della comunione; e molte sono le circostanze che

allontanano, si direbbe, sempre più la realizzazione di questo

mezzo potentissimo per cementare l'unione domestica sotto

una sola direzione e sotto un solo governo. Forse è il con-

cetto,soverchiamente spinto, dell'emancipazionedella donna

che fa argine ed impedimento all'autorità del marito con

troppa forza accentuata in senso assorbente: eforse uno dei

mezzi per restaurare la purtroppo pericolante stabilità della

famiglia, e non l'ultimo, può consistere nello indirizzare

questa volontaria associazione tra marito e moglie a disci-

pline più rigorosamente coesive, dignisacchè non un sol

momento l'attività economica di questa unità completa possa

considerarsi violata o barcollante o poco decisa. E tanto si

sente la necessità di questa concentrazione economica, anche

oggi che, quantunque la legge non lo esiga, il marito se-

condo i nostri costumi vigila di fatto e direttamente anche

sull'amministrazione dei parafernali.

9) Nel vigente codice civile germanico noi possiamo

riscontrare quattro paragrafi, dal 1620 al 1623, che si

occupano della dote.

Il padre è obbligato di fornire alla figlia, nel caso che

essa passi a nozze, una adeguata dote (Anstcner), in quanto

esso, avuto riguardo alle sue obbligazioni, sia in grado di

ciò fare senza mettere in pericolo il suo proprio manteni-

mento conforme al proprio stato, e la figlia non abbia mezzi

sufficenti per procaceiarscla. Lo stesso obbligo incombe

alla madre, se il padre non èin grado di farlo, o se e

morto.

Il padre e la madre possono negare la dote alla figlia, se

questa contrae matrimonio senza il consenso dei genitori.

Lo stesso vale se la figlia si e resa colpevole di un'azione

che dia diritto all'obbligato di diseredarla.

La figlia non può pretendere una dote, se essa nella già

dal padre o dalla madre ricevuta una per un precedente

matrimonio. Il diritto ad ottenere la dote non (': trasmis-

sibile; esso si prescrive in un anno dalla celebrazione del

matrimonio.

CAPO II. — Cosr1ruztona.

5 1. Consistenza economica.

38. Dote di beni presenti e di beni futuri. — 39. Costituzione

di dote in termini generici. — 40. Critica della disposizione

dell‘art. 1389 cod. civ. per la mancanza di funzione coerci—

tiva. —41. Critica dal lato economico. — 12. Quali cose po-

tessero costituirsi in dote per diritto romano. — 43. Equali

possano per diritto nostro. — M.. Continuazionc: questione

formale. — 45. Se possa costituirsi in dote un usufrutto.

38. Secondo l'art. 1389 codice civile la costituzione

della dote chela donna fa a sè medesima può compren-

dere in tutto o in°parte tanto i beni presenti quanto

i beni futuri della donna stessa; la qual cosa non sarebbe

possibile se ad essa la dote fosse costituita da un terzo, do-

vendosi in tal caso applicare le regole delle donazioni e

quella singolarmente dell'art. 106-1 vietaut'e la donazione

di beni futuri del dotante. Questa disposizione della legge

è argomento di discussioni gravissime: soprattutto perchè

sia dapprincipio si domanda se la donna, che si è costituita

in dote tutti i suoi beni futuri, possa disporre a titolo

ereditario dei beni che sia per acquistare nel corso del

matrimonio.

A questo riguardo, prima di tutto noi osserwamo che ci

sembra egualmente proponibile la questione tanto in or-

dine ai beni già acquisiti al patrimonio dotale quanto in

ordine a quelli che in un tal patrimonio debbono entrare

ancora nel corso del matrimonio. Oltre e ciò non è escluso

che taluno possa testare anche su di beni futuri, purchè

questi beni esistano al momento dell'apertura della succes—

sione, nel patrimonio del testatore; e chei beni dotali siano

in proprietà, vale a dire nel patrimonio della moglie e

non in quello del marito, non e a dubitarsi. Non è dunque

che il fatto di costituire in dote tutti i beni futuri tolga alla

moglie la facoltà di testare sui medesimi, allo stesso modo

che la facoltà di testare sopravviverebbe pur quando la pro-

prietà rimanesse del tutto nuda e separata dal possesso e

dall'usnfrutto. Il rispetto all'obbligazione, al vincolo dotate

dei beni, (: conciliabilissimo per vero colla disposizione le-

stamentaria sui beni stessi; né è d’uopo attendere, perchè

 

anche estera che meglio favorisca la validità dell'atto. Non può

esservi dubbio che un contratto di costituzione dotale non sia

bilaterale; donde la necessità che si abbia ad osservare la legis—

lazione austriaca: al che non è contrario neppure il codice civile

francese, il quale coll'arl. 3 dichiara essere i francesi, tuttochè

residenti in paese estero, soggetti alle leggi del proprio Stato, per

quanto riguarda la capacità e lo stato delle persone. Coll'aver

ristretta l‘osservanza delle leggi francesi all‘incapacità ed allo

stato delle persone, evidentemente negli afIari contratti all‘estero

lasciò libero il francese circa le forme degli atti, ed un argomento

indiretto lo si trae dall'art. 6, dal quale fu disposto non potersi

derogare da convenzioni particolari solo alle leggi riguardanti il

buon costume e l‘ordine pubblico; per non parlare di altre dispo-

sizioni (lel codice stesso, come quelle degli art. 47 e 170, coi

quali riconobbe la legalità degli alti redatti all'estero in confor-

mità colle leggi estere, disponendosi in‘quest‘ultimo: « Le ma—

« riage contracté cn pays étranger- entre francais et étrangers sera

« valable s'il a été celebre dans les formes usilées dans les pays ».

Nè dicasi che questo riguarda non la forma, ma la sostanza, e che

il contratto di dote sia di quelli nei quali si debba aver riguardo

alla legge del domicilio dopo il matrimonio, giusta anche la 1. 65

(le iialiciis: non eum locum spec/ari oportet in qua imlrumenlum

(lotis factum est, quam cum in euiu.v domicilium et ipsa mulier

per'comlitionem run/rimonti erat l'editore; imperocchò questa è

legge piuttosto di competenza per denotare il giudice innanzi il  

quale la dote deve essere reclamata, e nulla impedisce che i ma-

gistrati possano decidere sulla prova della costituzione della dote,

tenendo per base le leggi austriache in applicazione del principio

locus reyit action, non dimenticando ad un tempo il disposto del

592 cod. austr. e art. 108 cod. frane., giusta i quali, per il fallo

del matrimonio, 1‘ Elisa Liebmanu dal giorno 7 marzo 1888 di-

venne cittadina francese, rimanendo tale fine allo scioglimento

del matrimonio col Bernheim, e non dimenticando del pari che a

sensi del 5 37 cod. austr. se gli stranieri intraprendono in paese

estero degli {:]/ari di diritto con stranieri e con sudditi austriaci

debbono essere giudicati secondo le legyi del luogo dove l'a/lare

èconcltiuso, salve le eccezioni ivi contemplate. Senonchè la que—

stione i: pressochè oziosa, perché, ad avviso della Corte, non vi

ha prova di costituzione dotale, ne secondo la legge francese, ni:

secondo il dedico civile austr. » (Giur. It., 189-i, ], 2, 655).

La Corte d'appello di Torino però, con sentenza 6 marzo 1882

(Maioni c. Musa-i Maioni : Giur., Torino, 1882, 21.4), ritenne

chele convenzioni matrimoniali sono rette dal luogo del domicilio

del marito, non da quello del luogo in cui il matrimonio fu con—

tratto. Ma la Cassazione di Torino opim'n che una costituzione di

dote fatta in Italia da una donna italiana non sia valida se non

siano state osservate le forme prescritte dalla legge nazionale,

sebbene le stesse. forme non siano richieste dalla legge nazionale

del marito (sentenza 27 marzo 1885, Gliinori c. Vittadini:

Giur., Torino,- 1885, 409). '
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la dotata potesse disporre efficacemente della dote, che

questa fosse tornata libera in mano sua, dappoichè non si

testa soltanto di libere proprietà, ma anche di proprietà

vincolate. Non sappiamo comprendere come il Borsari sia

potuto cadere in un equivoco di questa fatta (1).

S'intende che, se la disposizione testamentaria deve

aver effetto quando la testatrice è morta, il suo effetto e

anche contemporaneo a quello della cessazione del vincolo

dotale sui beni dei quali dispone per testamento. Se il vin-

colo dotale cessa per morte del marito, la donna, di questi

beni ezdoteli,tauto se posseduti prima quanto se acquistati

nel corso del matrimonio, avrà riacquistata la piena dispo-

nibilità anche prima di testare su di essi. S'intende che, se

la legge espressamente ammette nella donna la possibilità

di costituirsi in dote anche i beni futuri, con questo per via

implicita esclude che altri possa (all'infuori della moglie)

costituire in dote, oltre ai beni presenti, anche i beni fu-

turi. La ragione di queste diverse facoltà, nel caso che la

dote sia stata costituita a sè stessa dalla donna e il caso

in cui siale costituita da un estraneo, si dimostra facil-

mente, riflettendo che per la donna il matrimonio è il fatto

più importante di tutta la vita, il momento in cui giuoca

la carta più rischiosa nella dubbia partita della felicità: e

che quindi, se si vuol darle a sua disposizione tutto quel

complesso di mezzi che ella riconosce opportuni per acca-

sarsi, si deve ammettere che possa portare in dote non solo

ciò che attualmente possiede all’epoca del matrimonio. ma

anche ciò che si ripromette di avere in seguito, in forza di

eredità. da vecchi parenti, o comunque altrimenti. I parenti

e il padre in ispecie hanno anch'essi stessi interesse perchè

la propria parente e figlia venga a sistemarsi. nel modo

migliore (2); ma il loro interesse non e proprio personale

e il legislatore non ha creduto di estendere ad essi la fa-

coltàdicostiluìre in dote dei beni futuri o tutti i beni futuri:

facoltà che il legislatore stesso guarda con occhio di diffi-

denza, perchè vi ravvisa una contravvenzione all'art. 1064

di cui sopra, relativo alle donazioni alle quali si assimilano

le costituzioni dotali.

Il padre o i parenti che vogliono favorire la nubenda

possono costituire in dote tutti i loro beni presenti e non

altro; nè questa e cosa da poco, perciocchè equivale a spo-

gliarsi di ogni avere al solo scopo di recar vantaggio alla

causa matrimoniale che e la causa dotale ad un tempo: la

specificazione dei beni in tal caso è affare del tutto secon-

dario e che non può produrre giuridicamente alcuna coti—

seguenza sostanziale. Che neppure il padre possa coslilnire

in dote dei beni futuri, oltrechè dall'applicazione delle re-

gole relative alla donazione, risulta anche da ciò, che nel-

l'art. 1389 si parla espressamente della costituzionedi dote

della donna e non già della costituzione della dote in genere;

per la qual cosa l'intenzione limitatrice del legislatore ap-

parisce colla maggiore chiarezza.

39. Nell'art. l389 (: notevole anche l'alinea, in cui è di-

sposto che la costituzione di dote, espressa in termini gene-

rici, di tutti i beni della donna non comprende i beni futuri.

Questa interpretazione, sebbene a tutta prima apparisca

alquanto dura. tuttavia e giusta; è giusta perchè, costi-

tuendo in dote tutti i suoi beni, la donna non può inten-

dere se non di costituire in dote i beni che attualmente

compongono il suo patrimonio, non essendole possibile di

disporre (se non espressamente) tranne che di quanto

ha e di quanto forma il suo patrimonio disponibile.

Le speranze non entrano a far parte delle facoltà dispo-

nibili, perchè non si può disporre nè di eredità future, nè

di donazioni future, aédi future vincite al lotto: transigere

o far commutazioni economiche di queste speranze equi—

varrebbe perfettamente come a vender fumo, ad ingannare

l'altro contraente, perchè mancherebbe il sostrato, l'oggetto

del negozio contrattuale. Altra cosa è dire che. si pos—

sano costituire in dote diritti condizionali, perchè questi

ad ogni modo. per quanto sia il loro valore e comunque

sottoposti anche talvolta ad alea, sono tuttavia suscettibili

di un valore e di un apprezzamento e possono fornmre og-

getto di speculazione lecita e avente contenuto giuridico,

tanto da parte dell'attore quanto da parte del convenuto.

S’intende, dunque, che qui si applicano le regole gene-

rali relative all’oggetto dei negozi giuridici: e si deve ve-

nirea questa conseguenza, di considerare come vane quelle

convenzioni o quei negozi giuridici in genere, il cui oggetto

non abbia una consistenza pratica, reale ma soltanto appa-

rente ed evanescente. In tal caso non si tratta di un affare

ma di un imbroglio, come volgarmente suol dirsi: “: ven-

dita di fumo, promessa di cose che non si possono realiz-

zare, pretesto vano di consistenza patrimoniale senza

risultati effettivi e positivi, senza risultati pratici di nes-

suna specie. E fin qui nessun dubbio. Il dubbio sorse piut-

tosto di fronte all'art. 1395 cod. civile, perchè si domandò

se il fatto di costituir la dote anche sui beni futuri non cor-

rispondesse ad un vero aumento della dote durante il ma-

trimonio: dappoichè è proprio vero che il marito non può

fare asseguamenlo che in quei beni che gli vengono portati

al momento del nmlrimonio e che gli altri sono per lui

come dei proventi a fondo perduto che possono anche non

realizzarsi neppure. Quindi sempre, tutto ciò che viene

durante il matrimonio ad aggiungersi all'entità della dote,

com’era stata costituita all'epoca del nmlrimonio stesso,

rappresenla un tanto di guadagnato, un tanto che effetti-

vamente. accede in attinente alla dote effcttivamcnte recata

all'epoca del matrimonio.

Sono…-hà la legge chiaramente dimostra di accordare in

questo caso una specie di favore alla causa dotale; la dote

non solo si ammette costituita dai beni effettivamente recati

all'epoca del nmlrimonio, ma anche dai beni virtualmente

a quell'epoca conferiti dalla moglie ad mutrinwnii onere

[crearla, Or questi beni non potrebbero formare oggetto di

alienazione se non condizionatamente: se mio zio mi donerà

[ru dieci anni il suo fondo sempre-niuno, tumi darai trenta

mila lire ed io ti darà il fondo.

Invece non sarebbe ammesso il contratto: ti do finde,

ora ventimila lire in corrispettivo del fondo che ti potrà

essere donato da tuo zio. In altri termini, se l'esecuzione

del contratto e rimandata all'evento incerto che potrà anche

non verificarsi, talché, non verificandosi l'evento, non debba

neppure aver luogo l'impegno da una parte e dall'altra, la

 

(1) Op. cit., 5 3377.

(2) Così il Paoli (Delgnatrimonio ria-petto ai beni, Torino,

Bocca, 1887, pag. 33, 5 1.1): « Un'altra fonte di obbligazionea

dotare una fanciulla può talvolta, come risarcimento di danni,

derivare dal delitto. Cosi l‘uccisore di un padre può, almeno a  titolo d‘indennità, essere tenuto a dotare le figlie dell‘ucciso, e

chi per dolo o anco per colpa abbia deturpato una fanciulla, può

essere condannato dai tribunali a dotarla a line di supplire col

denaro alla naturale bellezza che il delitto le tolse ».
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convenzione non ha nulla di strano: ma, se una delle parti

senza indugio mette mano all'esecuzione del contratto e si

contenta che l'altra parte si vincoli in modo tanto incerto,

da potere persino sfuggire al corrispettivo, in tal caso il

negozio giuridico non esiste.

Ma, nel caso nostro, non potendosr aver mente al giuoco

dei corrispettivi, la promessa di dote con beni futuri, fatta

dalla donna, non è una promessa diretta a carpire un corri-

spcttivo che altrimenti non verrebbe. Si potrebbe spiegare

che l'unione matrimoniale costituisca un corrispettivo della

promessa di beni futuri: ma non regge la logica dei corri-

spettivi tra un fatto sociale, morale, fisiologico da una parte

e un fatto meramente patrimoniale dall'altra. Vuol dire che

lo sposo, da parte sua, prima del matrimonio, deve infor-

marsi del grado di probabilità che una siffatta promessa

sia per avverarsi: cosa che sanno ben fare i cercatori di

matrimoni lucrosi e quelli che nell'unione coniugale non

veggono se non l'affare (1).

Si risponde anche più recisamente, per eliminare la dif-

ficoltà giuridica desunta dal divieto di aumenti dotali du-

rante il matrimonio giusta l'art. 1391 codice civile, che la

aggiunta fatta alla dote coi beni da acquistare durante il

matrimonio non deve considerarsi come un aumento dotale

poichè è contenuto nei termini del contratto; ma questa è

un'argomentazione che ci può soddisfare solo dal lato

della forma e non dal lato della sostanza: non dal lato

della sostanza, perchè, se si ammettesse l'efficacia di una

taleclausola, vi sarebbe modo per eludere sempre il divieto

dell'art. 1391 promettendo in dote tutti i beni futuri“, che

non potendosi determinare fin dapprincipio,o non capitano

affatto poi e non si possono richiedere per via d‘azione dalla

dotata, o pervengono e formano tanto di guadagnato.

Vi è dunque un contrasto materiale, se pure non for-

male, tra l'art. 1389 e l'art. 1391 del codice civile: ma

quest'antinomia si risolve necessariamente, naturalmente

ammettendo un'eccezione nell‘interesse della donna che co-

stituisce a sè stessa una dote; ed ammettendo questa ecce—

zione appunto allo scopo di facilitare la conclusione di un

matrimonio conveniente.Si potrebbe obiettare che il divieto

dell‘art. 1391 e diretto a frustrare i cattivi effetti delle

blamlizic e illecebre coniugali e più propriamente del ma-

rito sulla moglie per approfittare delle rendite delle sue

nuove fortune. Vedremo a suo tempo che nè questa nè altre

ragioni possono bastare per la giustificazione di questo ar-

ticolo, inspirato ad un sistcmadi diffidenze senza costrutto,

diretto all'immobilità del contributo patrimoniale immediato

della moglie nel matrimonio; talché nessuno è capace di

persuaderci della necessità dell'esistenza di quell'articolo

che costituisce una deroga anche al diritto romano.

Sembra invece che ragionevolmente si sarebbe dovuto

fare tutto l'opposto: favorire cioè l'amnento del patrimonio

dotale che evita i litigi perla misura del concorso della

donna agli oneri del matrimonio, dal momento che il ma-

rito ne eroga le rendite di suo pieno arbitrio e le ammi-

nistra di suo pieno arbitrio e senza onere di rendiconto.

Del resto, se pure non si vuol favorire la causa dotale, non

si comprende perchè si voglia eontrastarla, quando non

esistono motivi speciali per far questo: la neutralilàalmeno

si domanda, e non l’ostilità. Di fronte a tutto questo, ci

sembra che l'eccezione fatta dall'art. 1389 alla massima

consacrata nell‘art. 1391 non abbia bisogno di giustifica-

zioni: essa è tanto opportuna, quanto inopportuna la regola

di cui all'art. 1391. Senonchè la disposizione dell'arti—

colo 1389, per la natura stessa delle cose, doveva riuscire

imperfetta.

40. Imperfetta, perchè non suffragata da sufficienti san-

zioni di efficacia. Se la moglie, venuti che siano comunque

e da qualsiasi parte a lei, durante il matrimonio, dei beni.

non si affretta ad apportarli al marito perchè entrino nella

massa dotale, qual rimedio, qual mezzo il marito ha per

non rendere inutile la costituzione in dote dei beni futuri,

durante il matrimonio ? Secondo l'art. 134 del cod. civile

la moglie non può riscuotere capitali senza l'autorizzazione

del marito: il marito quindi ha il diritto di chiamare almeno

per l'emenda dei danni il debitore della moglie che a questa

consegni senza il suo intervento i capitali dei quali egli le

è tenuto. L'intervento e l'autorizzazione del marito vogliono

significare che un fatto di tanta importanza non può com-

piersi se non a rischio del debitore, senza che il marito

della creditrice se ne accorga e intervenga e quindi, pur

senza invocare l'intervento dell'Autorità giudiziaria, tratti

questa somma capitale come a lui apportata a titolo

di dote.

Ma vi e un'altra ipotesi: l’ipotesi che non si tratti di un

debitore interessato ad avere quietanza per liberazione del

suo debito, bensì di un donatore brevi natan, al quale non

importi punto di far sapere al marito e ad altri che si è

mostrato liberale verso la moglie: e poniamo pureil padre.

In tal caso si ha la consegna diretta di capitali dotali dal

terzo donante alla donna donataria, la quale effettivamente

se vuole, può, in tal caso, sottrarre la somma donatale al

compendio dotale ed esentarsi con molta facilità dall'adem-

pimento della fatta promessa o costituzione dotalizia. Ma

anche prima, e quando stipulò l'atto di costituzione della

dote di tutti i beni presenti, la donna può aver na—

scosto qualche somma o titolo al portatore e può averla

tenuta per sè, simulando di spogliarsi d'ogni suo reddito

per costituirlo in dote, e facendosi un merito ipocrita presso

il marito del proprio spirito di sacrifizio e dell'attaccamenlo

ai propri doveri.

Ora per il marito è molto più facile sorvegliar la moglie

nel corso, che non in principio, della convivenza coniugale

quando sia riuscito a scoprirne le abitudini e la condotta:

a lui non è nè potrebbe esserne attribuita una garanzia

ipotecaria nè per l'art. 1969,n°1,nè per altra disposizione

di legge e neppure ipoteca convenzionale, dal momento che

i beni futuri non possono esservi sottoposti (art. 1977) e

l'ipoteca sopra una parte della dote a garanzia dell'even-

 

(‘I) Naturalmente, la parte della costituzione «letale, che si

riferisce soltanto ai beni f'uturi, non costituisce che una semplice

speranza di provento economico: speranza, la quale, non realiz—

zandosi, non può dar luogo ad alcun gravame, nè a domanda di

indennità o di danni; molto meno poi alla rescissione del con-

tratto matrimoniale. Si può sempre infatti rispondere al marito

che, se non ha saputo prima del matrimonio misurare igradi di

probabilità della dote sui beni tuturi, non e se non sua colpa; e

che, se anche ha fatto bene i calcoli, ma i suoi calcoli sono stati  frustrati dall'imprevisto, l‘altra parte non ha in ciò alcuna colpa,

nè deve risponderne in modo alcuno. Dal punto di vista morale,

d‘altra parte, la costituzione in dote di tutti i beni futuri non è

se non la più alla manifestazione della forza di abnegazione e di

sacrificio economico d'una sposa a prix della famiglia. Dicendo

essa al marito: tutto quello che ho e chcnrrù ti sia come appor-

tato (la me a titolo (totale, non fa che rimediare alle vuote sen-

timentalità della legge, che volle, come regola, sottrarre il patri-

monio della donna alla libera erogazione del marito.
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tuale dote futura non avrebbe senso nè pratica importanza.

Or la dote promessa è vera dote, e per diritto romano e

per diritto nostro, anche prima che venga materialmente

apportata o consegnata al marito, il quale non ne diventa

neppure il proprietario: peraltro, avendo egli, marito, il

diritto di amministrarla senza rendiconto, ossia di erogarne

le rendite a suo pieno ed esclusivo arbitrio, ha il diritto

che tali rendite siano poste asua disposizione perchè possa

appunto amministrarle.

Quindi è che, operatone l’impiego a termini del contratto

nuziale o della legge, il marito si comporta verso icapitali

dotali come un usufruttuario pur senza averne'l'usufrutto.

Il suo diritto pertanto sulle cose dotali, pari a quello di

un usufruttuario, è un diritto veramente reale, in contrap-

posto al diritto di proprietà che alla moglie spetta sui beni

stessi: ed essendo un diritto reale come l'usufrutto, come

questo importa che l'usufruttuario possa prendere le cose

da usufruire e conseguirue il possesso (art. 496 cod. civ.)

ossia che possa detencr la cosa dotale, se la sua destinazione

e la sua natura a questo si presta. Trattandosi dunque di

fondi, egli solo ha il diritto di contrarre per essi locazioni

o colonie parziarie; trattandosi di capitali in denaro, avrà

il diritto di esigerne le rendite nel modo come sono impie-

gati o come altrimenti possono in corso del matrimonio re—

impiegarsi. Da ciò si deduce che il diritto del marito a

conseguire l'adempimento di una promessa di dote, appena

ciò è possibile, rappresenta un vero e proprio diritto del

marito sulla cosa, di cui può chiedersi il rilascio e la con-

segna giudiziale qualora ciò non sia possibile per le vie del

buon accordo. Del resto, non è a meravigliare seal marito

non si consentano garanzie maggiori di quelle che sono

date all'usufruttuario; la stessa presunzione del buon ac-

cordo tra i coniugi durante il matrimonio contribuisce ad

escludere la necessità di speciali misure coercitivo a tutela

dei suoi diritti, tanto più che i terzi, i quali hanno rapporti

d'interesse colla moglie, sanno bene'che negli affari più

gravi si trovano sempre di fronte al marito, per legge. E

se questa tanto guarda con occhio sfavorevole la costituzione

in dote di tutti i beni futuri della donna, non sembra punto

che l'interprete debba essere per questi beni futuri più

sfavorevole della legge, ritenendo un diverso sistema di

diritti e di garanzie nell'un caso e nell'altro.

41. Del resto, praticamente, questo sistema della co-

stituzione in dote dei beni futuri della donna è contra-

stato dalla legge, la quale non ammette il regime dotale

che in via tutt'affatto eccezionale al sistema della separa-

zione dei beni della moglie dai beni del marito e della

libertà di quei beni: talché si ritiene assai giustamente che

una donna, la quale costituisca in dote al marito l'univer-

salità dei propri beni presenti e futuri, certamente inau-

guri una serie di rapporti metodicamente contrapposti a

quelli che la legge vorrebbe introdotti, ossia una serie di

rapporti che sostanzialmente accennano alla comunione,

vale a dire all'intiero conferimento del patrimonio della

donna per gli oneri del matrimonio.

Si comprende come coloro, che sono assolutamente con-

trari al regime della comunione dei beni o del vincolo so-

ciale dei beni della donna al sostenimento degli oneri ma-

trimoniali sotto forma di dote, contrastino a tutta possa

nell’interpretazione, e quando lor capita il destro, anche

oltre i voti della legge, la costituzione dotàlizia dei beni

futuri; e si comprende altresi come facciano voti che -in

una futura revisione del codice civile abbia a cessare  

questo, ch'essi ritengono scoccio, della costituzione in dote

dei beni futuri della donna. Ma questi liberali del diritto

non vogliono convincersi che la libertà e una buona e

grande cosa nella grande società, fuori della famiglia, ma

è una cosa piccola edannosa nella famiglia, che sialimenta

si mantiene e prospera per la forte direzione di un capo,

responsabile più davanti a sè stesso e alla società che non

davanti ai membri della famiglia alla quale presiede. Oggi

si sente un bisogno indescrivibile, grandissimo, di riordi—

nare la famiglia sopra basi più salde. non essendo bastato

il cristianesimo, cosi come fu assimilato dalla maggioranza

della nostra popolazione, ad offrire la necessaria compat-

tezza della famiglia: ebbene, se questo riordinamento si

impone, se tutti si va ansiosamenle alla ricerca dei mezzi

necessari e opportuni per farvi fronte, sembra che non

possa trascurarsi anche il lato economico del matrimonio.

Quanto, del resto, alla costituzione in dote dei beni futuri

la cost. un. Cod., n, 341-, fa l'ipotesi che taluno reclami perchè

la propria sorella sia stata artifiziosamente indotta a costi-

tuire in dote tutti i propri beni e attribuisce al preside

della provincia la competenza di esaminare se fosse ammis-

sibile la restituzione al fratello: la qual cosa dunque signi—

fica che la sorella poteva costituirsi in dole tutti i beni. No

si distingue tra beni presenti e beni futuri. Vi sono anche

le ll. 60 e 61, D., XXIII, 3, le quali limitano le facoltà del

geueralis curator o del curator dotis dundae causae nell'as-

segnamento di un patrimonio in dote adultae mulier-i, ma

non vi sono delle disposizioni che alla donna, libera di sè

stessa, vietiuo di costituirsi direttamente in dote tutti

quanti i suoi beni, presenti e futuri. Il complesso dei beni

presenti e futuri della donna, s’intende, allorchè costituito

in dote, formare quasi un'universitas, un complesso avente

vita di diritto come tale, e organizzato per uno scopo alla-

mente coordinato ai fini della famiglia: comelo sarebbe, in

minori proporzioni, il complesso dei beni presenti.

Non e dunque da questo lato che possono sorgere le diff-

coltà maggiori sulla costituzione'in dote dei beni presenti

e dei beni futuri; si tratta sempre di diffidare della troppo

estesa comprensione della costituzione dotale, di ritenere

la dote come un impaccio, come quasi un'eccezione mo-

lesta. lnvecei nostri costumi, che con tanto ossequio si

invocano quando si tratta di schivare il regime della comu-

nione dei beni, sono stati sempre, come sono tuttora pro-

clivi al sistema delle costituzioni dotali. Sembra quasi che

i pretendenti alla mano di una ragazza, nel chiedere la

quantità della di lei dote. obbediscano non solo ad un cal-

colo personale di interesse, ma anche ad una consuetudine

che è diventata midollo delle nostre ossa e polpa della

nostra carne. Una donna non provvista di dote ha sempre

minori probabilità di passare a marito in confronto di una

dotata, e la conquista di una dote per una ragazza è come

il preludio alla conquista del marito. Si può anzi dire,

senza esagerazione, che nei nostri costumi il sistema dotate

di fronte al parafernale rappresenta come la regola, e che

lo stesso sistema parafernale, come notammo, più che nei

fatti, sta sulla carta del codice, poichè il buon accordo tra

i coniugi importa che il marito abbia l'amministrazione

anche dei beni parafernali.

42. Quali cose effettivamente possono assegnarsi in

dote? Nella l. 44, D., XXIII, 3, Giuliano ammette che possa

dalla donna costituirsi in dote quod mihi debes vel quod

mihi filius tuus debet, nel senso che s'intenda formar parte

della dote tutto ciò che potrebbe salvarsi dal padre coll’a-



DOTE 1055

 

ziotte di pecttlio contro il figlio minore che il: debitore della

propria moglie: in tal caso al padre famiglia (e non al

figlio mittore) passa a titolo dotale ciò che il padre può ot—

tenere dal figlio prendendo di mira il suo peculio; perchè

l’obbligazione nè per la moglie creditrice nè per il marito

della costituente potrebbe olttepassare l'entità del pecttlio,

sul qttale soltanto si può da esso assumere e garantire il

proprio impegno. In tal caso si costituisce in dote un cre-

dito; e, secondocht': debitore originario della costituente

sia stato il padre dello spese o lo sposo stesso, il padre,

invece del figlio minorenne e a nome della dote, potrà e

dovrà trasformare il suo debito nella dote della propria

nuora, oppure dovrà ricostituire qttesta dote esigendo dal

proprio figlio minorenne eoll'azione peculiare quanto dal

suo pecttlio potrà trarre per la soddisfazione delle ragioni

creditorie della propria nttora.

In altri termini, se il padre dello sposo vuol godere dei

benefizi della costituzione dotale, deve anzitutto realizzare

il credito della sposa 0 per lo meno garantirlo egarantirne

i frutti. Non vi è bisogtto che egli sborsi alla donna oal

marito la somma del suo debito perchè sia costitttita in dote;

basta che ne contpttti e- ne eroglti gli interessi ad matri-

mouii onora ferendo e non li passi alla creditrice, la quale

ne rimane proprietaria ma non amministratrice: in altri

termini, vi ha volontaria trasformazione di un diritto di

credito pieno e libero in diritto di credito dolalmente

vittcolato.

Ma di qttcslo non si occupa specialmente il frammento:

esso invece rigttarda sopratutto il caso dell’azione di pc-

culio contro un figlio minore. Supponendo cheil padre non

riesca ad assicttrare sui beni del figlio l'investimento della

somma di credito rostitttila in dote, perchè qttesta somma

non si fosse polttta neppur prima assicurare quando era

un credito semplice, non resta al padre che di esetcitare

coatto il figlio quell'azione creditoria che la moglie, come

semplice creditrice, potrebbe avere contro di lui, se non

avesse costituito in doteqnesla sua ragione di credito. Ed

esercitando la ragione di credito contro il figlio, o, meglio,

contro il peculio del figlio minorenne, il costui padre si è

trovata apportata in dote né più né meno che l'actia de

peculio, che avrebbe potttto sperimentare la costituente

della dote essa stessa, qualora non avesse costituito in dote

questo suo credito: nè la donna in qttesto modo rimane

menomamente obbligata a pagare la somma corrispondente

all'ammontare del credito. Anzi, qualora ella si facesse a

richiedere qttesto credito al figlio, dopo di averselo costi-

tuito in dote, ne potrebbe essere respinta colla exceptio

poeti conventi, ritenendosi che, se la donna ha costituito

in dote una somma dovutale dal figlio o dal padre, conqueslo

avesse implicitamente ed indirettamente rinunziato all'esa-

zione di quella somma, contentandosi che le rendite ne

fossero erogate ad matrimonii onera ferendo.

Ciò non esclude peraltro che il padre sia tenuto a ga-

rantire il capitale dotale sui beni del figlio debitore, in

vista della ftttttra restituzione della dote: anzi da un pttttto

di vista una tale costituzione dotale poteva far comodo alla

stessa costituente, la qttale nell'effettiva accettazione della

dote da parte del suo suocero poteva procurarsi una specie

di riconoscimento indiretto e di sanzione delle ragioni sue

ereditarie. Altro caso è contemplato nella ]. 57, Dig. cad.

tit., xxnt, 3, di Giavoleno, diretta a esaminare lo stesso caso

di dote promessa dalla nttbenda con un figlio di famiglia,

al suocero futuro, colla fortnola: quod filius tuus mihi

debet, in dote tibi erit.

In tale ipotesi, dice il giureconsulto, la cosa è differente,

secondochè chi costituì la dote ebbe in anime di riferirsi

all' effettivo debito del figlio, ovvero a quanto si sarebbe po-

tuto ottenere che dal padre fosse stato impiegato in un

affare del figlio stesso (in rem versum). Se aveva in mira

il debito del figlio, la promessa della dote doveva contenere

ttttta la somma che il figlio era tenttto a pagare; se riguar-

dava invece quanto il padre avrebbe dovuto prestare per

l'azione di pecttlio o in rem verso, si doveva tener conto del

debito effettivo nell'epoca della promessa e considerarsi

costituita in dote tanta somma, quanta dovesse corrispon—

dere alla condanna a nome del figlio in qttell'epoca. Nella

ipotesi che non apparisca ad evidenza quale obbligazione

abbia avuto in mira la donna, si ritiene come verosimile

abbia voluto riferirsi al debito del figlio, purchè non venga

provato il contrario ad evidenza.

Anche in tal caso dunque rimane costituito in dote un

debito del figlio di famiglia verso la propria moglie: l'actia

de peculio poteva essere promessa dalla nubemla tanto ad

un figlio di famiglia, e allo stesso figlio di famiglia debi—

tore peculiare, quanto ad altra persona; avendosi però

sempre riguardo al tempo in cui la dote in premessa o al

tempo delle nozze, per determinare la capienza del pecttlio

itnpegnato (1). È pur ammesso che la nubenda costituisca

al marito una dote alternativa, quod mihi dehes ant fandns

semproniauns doti tibi erit (2); che costituisca in dote nui-

versa bona (3), pur senza liberarsi dai pesi e dai debiti

verso i terzi creditori che possono sempre rivolgersi contro

di lei,_non essendo valida la'promissio honorum se non per

l'id quod snperest dedncto aere alieno.

Vi era però ttna limitazione per la costituzione in dote

che il curatore faceva dei beni della donna inferiore ai vett-

ticinque anni: qttesta limitazione, della quale parlammo

già, non era tanto diretta alle sfavore della causa dolale.

qttanto piuttosto alla tutela degli interessi della tninore,

perchè non s'avesse a comptomettere esageratamente il suo

patrimonio in occasione di una costituzione dotale. È vana

la promessa di costituire in dote una cosa del tutto incerta,

cum neque species alla neque quantitas premiata sit, sed

haetenus nuptiali instrumento ascriptum quod ea quae nu-

bebat dotem dari promiserit (4).

Ma, se, all'epoca delle nozze. taluno promise di dare la

dote per la nubenda senza indicazione di quantità e colla

semplice formula: quodcumque arbitratus fnisset, non

adempiendo costui la fatta stipulazione, il marito poteva

chiedere l'adempimento dell'obbligazione stessa in giudizio,

dovendosi supporre che la quantità, alla quale la stipttla-

zione stessa si riferisce, sia quella che può essere determi-

nata boni viri arbitrio (5).

La stipulazione era valida anche se si prometteva una

dote il cui qttantitativo fosse nella stipulazione rimesso ad

arbitrio del suocero; ed era valida anche se la clausola ar-

bitratusoceri non era espressa nella stipulazione, perchè

l'obiezione ftt-ndo non demonstrato nullutn esse legatum

vel stipulatiouent [nudi non regge, trattandosi di una mo-

dalità della costituzione della dote e non di un corpo ignoto,

 

('I) L. 45, Dig., x.vtn, 3.

(2) L. 46,51, Dig.,xxnt, 3.  (3) L. li, Cod., v, 11.

(4) L. 1, Cod. eod.

(5) L. 3, Cod. end.
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e potendosi determinare la quantità della dote secondo le

facoltà del padre e la dignità del ntarito (1). In una parola,

tanto vale che il eontemtto della dote sia determinato,

quanto vale che sia determinabile con criteri legali e posi-

tivi, e si può costituirein dote anche una parte indivisa di

fondo comttne, proveniente dalla eredità paterna (2). Non

vi era del resto alcuna limitazione di somma per il quanti-

tativo da costituirsi in dote, sia in forma determinata come

in forma indeterminata.

Il Cuiacio, regolandosi su questi versi della decima sa-

tira di Giovenale . . . . . et rita decies centenu. dabuntur

antique, ritenne che non fosse permesso alla donna di por-

tare in dote più di diecimila centinaia in rame: ma la sua

opinione non sembra sufficientemente fondata, perché nei

versi suddetti di Giovenale non si parla del quantitativo

della dote, ma del modo come la dotestessa fu costi-

tuita, affermandosi appunto costituita rita antiquo, cioè

colla formola solenne anticamente in uso. Del resto, se si

parla di diecimila centinaia in rame, ciò si fa perchè tale

somma era appunto, secondo l'antica consuetudine, costi-

tuita per le femmine illustri, come risulta anche da altre

testimonianze (3).

Le doti di maggior somtna erano dunque permesse, poichè

effettivamente di per se non rappresentavano nulla di sun—

tuario, essendo dirette a soddisfare ad oneri e non a voluttà;

soltanto avrebbero potuto ledere gl'interessi dei coeredi pre-

sunti al costituente, inquantocbè da una esagerata costi-

tuzione in dote si fosse potuto trovare ditninuito il loro

trattamento in confronto di quello fatto alla nubettda: ma

di ciò non è qui il luogo per trattare, dovendosi in sede

apposita esaminare la riducibilità e riduzione della dote

eccedente una tale misura.

43. In diritto nostro tuttociò che ammette un corrispet—

tivo o una valutazione pecuniaria pttò essere oggetto di

costituzione dotale: i beni corporali e incorporali, i crediti

e le azioni, perfettamente come per diritto rontano. Le

azioni, per quanto il loro valore non sia determinato o de-

terminabile con esattezza, nè realizzato e realizzabile all'e—

poca della costituzione dotale, tttttavia aumentano il patri-

monio giuridico di chi le possiede, ed anche il patrimonio

economico e finanziario, perchè si possono cedere od alie-

nare a dei redemptores o assuntori.

Da questo punto di vista, quindi, le azioni spettano ai

beni presenti e non ai futuri: spettano ai beni presenti nel

senso che costituiscono un attmento altttale e reale del pa-

trimonio di chi ne può disporre. I diritti condizionati ad

un evento futuro, anche grandemente incerto, apparten-

gono alla stessa categoria e ammettono la stessa valuta-

zione e permutabilitit: la loro costituzione in dote non

ammette pertanto difficoltà di sorta e deve ritenersi valida,

purchè non si tratti di ragioni o speranze le quali non

hanno sostanzialmente valore alcttno, ma solo parvenze

me di valore.

A questo rigttardo, del resto, si applicano senz'altro le

regole generali relative alla validità delle promesse aventi

oggetto indeterminato e indeterminabile perchè evanescente:

nessuna regola speciale dovendo ritenersi vigente a questo

riguardo, poichè non si possono variare o alterare le norme

di ragione, appunto siccome tali. Ampio campo di discus-

sioni si aprì a proposito della eredità come oggetto di co-

stituzione dotale. Una eredità già acquistata, o Iteretiilas

aliena, può senza dttbbio alcuno formare oggetto di costitu-

zione dotale; poiché una eredità acquistata ettlra nel pa-

trimonio di chi la acquistò come qualsiasi altro bene patri-

ntoniale: la provenienza non altera nè la natura nè la

destinazione della ricchezza, la quale economicamente e

giuridicamente resta sempre quello che (". e quello che può

essere. Il quesito si riferisce alla costituzione in dote di

una eredità propria, poichè sarebbe vano e illecito costi-

tuire in dote una eredità che si spera da altri: dappoicln':

il fenomeno della disposizione della eredità propria, gitt-

ridicamente e logicamente parlando, non è né più m‘.

meno che un fatto di disposizione testamentaria, e altro

all'infuori di questo non deve nè può rappresentare.

Per patto o per convenzione non può disporsi della ere-

dità propria come tale, ma può disporsi della stessa se-

stanza considerata come entità patrimoniale attttale, pritna

dell'apertura della successione.

La ragione e morale bensi, per evitare la lotta spu-

dorata dei vivi con i vivi per una spogliazione più o meno

larvata dei patrimoni dei più avanzati in età; ma e. altresi

giuridica in modo speciale ed economico. Giuridica, perchè

la successione non si apre che alla morte del de cuius, e

prima non può conoscersi se quello che è successibile per

i rapporti suoi di parentela succeda davvero 0 invece venga

a tuorire printa dello stesso de cuius, e quindi, invece di es-

sere successore del de cuius, diventi magari di fronte a

qttesto autore di una insperata o imprevista successione:

economica, perchè non è ammissibile che taluno vincoli i

propri beni d'inalienabililà fino al momento della propria

morte, in tutto o in parte, sottraendoli cosi a priori alla

possibilità di quella libera circolazione che e ttno degli

elententi essenziali della distribuzione equilibrata della

riccltezza.

Oltre al ribrezzo che risulta dal continuo desiderio che

il tale e il tale altro muoia prima di noi e per conseguenza

goda salttte meno buona della nostra, vi è dunque una

contraddizione giuridica ed una difficoltà economica alla

costituzione in dote di tutto o parte il proprio compendio

ereditario.

La dote militare non è dote propriamente, ma un assegno

temporaneo; benchè, a termini della legge 31 lttglio 1871

sttl matrimonio degli ufficiali, non sia vietata la costituzione

di dote che faccia le veci dell'assegno. La dote può anche

essere rappresentata, del resto, da un'annua rendita, la

qttale, cosi costituita, è perpettta; e la rendita semplice

può costituirsi a titolo gratuito (1).

44. Con tutto ciò non si tratta che di mera questione di

forma e non di sostanza; talché, se l'atto di costituzionedi

dote può avere i requisiti della efficacia d'tttta disposizione

testatnentaria, si pttò ritenere che si tratti di cltiamata di

erede o legataria in persona della dotata, col vincolo ap-

punto della dote sui beni costituenti la qttola ereditaria o di

legale, per la qttale essa è instituita; e, quando nulla osta

a siffatta interpretazione, si deve propendere per la validità

anzichè per l'annullamento della costituzione in dote. Cer-

tamente l'itttenzione deve vincere sttl significato ntaleriale

delle parole e delle formelc adoperate, e nessuno potrà

 

(1) L. 69, 5 lt, Dig., XXIII, 3.

(2) L. 16, Cod., v, 11.

(3) Marziale, Epigramlnala, n, 65, e XI, 21; Seneca, Cen-  solationes an' Hale-etiam, cap. 12; |. 6, 5 1, Dig., XXII, 1.

(’t) App. Ann-ona, 30 ulicrtttltre 1898, Zappellini c. Brani ed

altri (Giur. It., 1899, l, 2, 116).
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dubitare che, quando si riuscisse a determinare con cer-

tezza tale intenzione, converrebbe a questa anzichè alle

parole e al loro suono letterale attenersi: sulla preferenza

da darsi ad uno o ad altro sistenta di tradttzione interpre-

tativa della volontà del testatore, gli autori naturalmente

non furono d'accordo.

Sembra che non sia il caso tuttavia di complicare la

posizione del quesito con eccessive sottigliezze di argentea-

tazione: se il dotale è un vincolo dei beni spettanti in pro-

prietà alla donna. evidentemente disporre a di lei favore di

una quota di eredità o di legato a titolo di dote equivale in

tutto e per tutto :\ lasciarle la proprietà della somma cor-

rispondente o del capitale in natura, col vincolo dotale. Se

qttesta qttota di eredità rientra nella qttota legittima, evi-

detttemente il vincolo cade perchè i legittimari hanno di-

ritto alla loro qttota senza vincoli di sorta; chè se questa

qttota poteva considerarsi di libera disponibilità 0 conferi-

mento nel testatoro, non è esclttso che egli possa costituini

quel vincolo che crede. Resta la difficoltà formale, che, do-

vemlosi cioè la dote costituire per atto pubblico. un testa-

mento olografo non sembrerebbe idetteo come titolo di

costitttzione dotale. Se si trattasse di testamento pubblico,

si potrebbe considerare in regola anche per la forma: se si

trattasse di testamento privato per la forma, allora la dispo-

sizione: ti lascio diecimila lire costituendotele in dote, in-

terpretando la volontà del de cuius, si dovrebbe tradurre

nell'altra più esalta: ti lascio diecimila lire perchè tu le

costituisca in dote a te stessa nelle forme legali.

Così in tal caso la costituzione in dote a sè stessa delle

diecimila lire ricevute per successione costituirebbe da

parte della donna né più né meno che l'adempimento della

condizione di una disposizione testamentaria condizionata

in ntodo corrispondente: e a quella costituzione si vuole

aver rigttardo, come vuolsi aver riguardo all'adempimento

di qualsivoglia altra condizione apposta ad una disposizione

testantentaria, la cui validità si contpleta col più rigoroso

adempimento della volontà sostanzialmente tnanifestata dal

de cuius. Non vi sono difficoltà, se non forse soltanto ap—

parentemettte, ossia appttnto sotto quegli aspetti ai quali

in materia testamentaria vuolsi attribuire importanza del

tutto secondaria.

45. Si può dare in dote.un usufrutto? Nessuno dubita

che l’usufrutto costituisca ttna entità patrimoniale effettiva

che si può cedere dall'usufruttnario per qualsivoglia titolo

oneroso e gratuito (art. 492 cod. civ.), coerentemente a

quanto dispose il diritto romano (1), ma conviene fare

attenzione ai rapporti tra il costituente la dote e colui cui

la dote fu costituita, di fronte al nudo proprietario della

cosa ttsufruita e il cui usufrutto e stato costituito in dote'.

Di fronte al proprietario della nttda proprietà della cosa

il cui usufrutto fu costituito in dote, tale tpstituzione non

deve avere efficacia di sorta, se pure egli non vi e in-

tervenuto, per la qual cosa, di fronte a lui, la durata di

tale usufrutto è sempre commisurata alla vita dell'usu-

frttttuario, e cioè finisce anche se la donna alla quale è

costituito in dote sopravvivo (come spesso accade) al costi-

tuente. Ma che per tal modo si venga a costituire un usu-

frutto dell‘usufrutto non ci setnbra: dappoichè l'usufrutto

non manifesta le sue funzioni che in contrapposto alla nuda

proprietà, e qttesta costituzione dotale non crea alcun nuovo

contrapposto di fronte alla proprietà nttda, alla quale già

(1) L. 13, Dig., vn, 1.
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per la prima volta si contrappose l'usufrutto. Di qual na-

tura pertanto sarà questo diritto costituito in dote?

L'esercizio del diritto di usufrutto, staccato dal diritto

di usufrutto, sarebbe un non senso: oltre di che non e ne-

cessario che si concepisca l'esercizio del diritto di usufrutto

come il contenuto del diritto del marito sttlla dote portata

dalla tttoglie, perchè la costituzione_giuridìca della dote in

questo caso non deve essere diversa dalla costituzione giu-

ridica della dote negli altri casi. E costituito in dote il di-

ritto di usufrutto: di questo diritto rimane sempre pro-

prietaria la donna col diritto (al quale non rispondeil fatto)

dell'esercizio di esso usufrutto; al marito non spetta altro

fuorchè l'annninistrazione dell'usufrutto e l'erogazionedelle

rendite di esso ad matrimonii onere. Il diritto della donna

per il suo contenuto rimane immutato; solo è sottoposto

ad un vincolo, che, in effetto, finchè dura, non lascia al-

l'esercizio da parte della donna del diritto che essa ha se

non una importanza del tutto nominale e formale: ma il

marito non ha l'esercizio vero del diritto di usufrutto della

moglie, dal momento che la costituzione a se stessa in

dote di questo usufrutto è di per sè atto supremo e sostan-

ziale apputtto dell’esercizio di quel diritto, e dappoicln': chi

ha il diritto di esercitare un usufrutto può nominarsi un

amministratore ed uno che ne eroghi le rendite a fini de-

‘terminati, senza renderne conto.

Invece il quesito sarebbe proponibile nel caso che un

figlio minoretme avesse nel suo patrimonio un diritto di

usufrutto: in tal caso il padre, esercitando su questo di-

ritto l'usufrutto legale, si verrebbe in certo modo a costi-

tttire un usufrutto legale su di un usufrutto convenzionale

od ereditario. hla non può dirsi egualmente che il marito

sia usufruttuario dei beni dotali: egli si comporta come

usufruttuario, è sottoposto in gran parte alle regole del-

l‘usufruttuario; ma tuttavia non è tale, appunto perché il

suo diritto non attiene che alla destinazione di un diritto

maggiore, e più che diritto esso stesso è un mattdato legale

di dirigere l'esercizio di quel diritto in armonia colla sua

destinazione. Sarebbe come se talttno ponesse a contributo

una parte delle sue rendite per un determinato scopo, ac-

cordandone l'amministrazione e l'erogazione a beneplacito

di un terzo: il tuarito, in tal caso, non è ttsufruttuariodel-

l'ttsufrutto dei beni costituiti in dote, più che non sia tale

qualsiasi altro membro della famiglia alla soddisfazione dei

cui bisogni deve una tale costituzione dotale concorrere.

Quanto poi alla nuda proprietà, non vi sarebbe alla sua

costitttziono in dote difficoltà di sorta, se quella se ne

toglie che l'oggetto e il contenttto della dote non sembra

in tal caso dotato di pratica importanza, a cagione della

qualità irredditizia della nuda proprietà; poichè, non po-

tendo la dote alienarsi, quando ècostituita in dote la nuda

proprietà, è costituito senz'altro un non-valore.

Solo se poi alla nuda proprietà accede l'ttsufrutto, può

dirsi che la dote comincia a diventare tttile, nel qttal caso,

per sentenza di Paolo (2), l'usufrutto costituisce un incre-

mento della dote stessa e non già un'altra dote diversa

dalla prima, come nel caso di accessione o di alluvione ri-

spetto alla proprietà dei fondi rustici; come se la spes

ususfructus dovesse ritenersi compresa nella ntnla proprietà

che si da in dote alla donna o che la dontta costituisce in

dote a se. stessa.

L'accessione dell’usufrutto fa dunqtte diventare utile il

(2) L. tt, Dig., xxnt, 3.
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contenuto di una dote che era prima perfettamente inutile:

la qual cosa potrebbe anche significare che la dote non si

intende costituita se non quando l'usttfrtttto accede alla

proprietà, perchè allora il bene ha una produttività, o,

meglio, ttna fruttificazione econontica. Ma vuolsi rispon-

dere che anche la nuda proprietà è commerciabile e che

quindi se ne può ritrarre un vantaggio anche prima che

vi acceda l'usufrutto: e il vantaggio che se ne può ritrarre

consiste nel poterla alienare coll'autorizzazione del giudice,

quando concorrano quei gravi motivi, e naturalmente dal-

l’alienazione ricavare un corrispettivo economicamente utile.

Del resto è cosa normale che si costituiscatto in dote i beni

propri e non i beni altrui; ma se capita che il costituente

costituisca in dote cosa di altrui spettanza, senza l'adesione

del proprietario, questa specie deve trattarsi analogamente

all'alienazione di cosa altrui, e cioè si converte nell'itnpegno

di acquistare la cosa altrui o procurarla alla donna cui è

costituita in dote. Certo, poichè la dote deve alla fine con-

vertirsi in ttna specie di tradizione (senza di che nulla ap-

porterebbe la moglie al marito), se il dotanle nel tempo

determinato non riesce mai ad impadronirsi di quel bene

che costituisce la dote, egli vien meno al proprio impegno

espresso nella costituzione di dote.

5 2. Contenuto giuridico.

46. Date di cose comuni. —— 47. Comunione tra la dote e i beni

del marito. — 48. Continuazionc: risoluzione della comu—-

nione al cessare del matrimonio. — 49. I soci in società

universale non obbligati al contributo per la costituzione

della dote: convenzione onerosa di terzi per costituzione

dotale. — 50. Oggetto determinato e determinabile della

dote. — 51. Ricerca dell‘intenzione del costituente la dote:

prova testimoniale. — 52. Sulla tacita rinnovazione della

dote. -— 53. Invariabilità della dote ad opera dei coniugi

durante il matrimonio.

46. Anche le cose che si hanno comuni con altri possono

evidentemente darsi in dote: lo afferma una costituzione del

Codice (1), ed è cosa anche di naturale btton senso, poichè

la partecipazione alla comunione è un diritto proprio che

ammette anche valutazione patrimoniale e commerciabilità

perfetta. Si dice che alla divisione del patrimonio comune

le cose che spettano alla dote dovrebbero essere apposita-

mente specificate, concorrendo il marito come uno degli

assegnatari in luogo della moglie (2); la quale opinione

sarebbe esatta se il marito fosse il proprietario della dote,

mentre non ne è che l'amministratore privilegiato, in posi-

zione corrispondente a quella dell'usufruttuario. Il marito

può bensi agire ed agisce egli solo contro i detentori o de-

bitori della dote stessa, ma non è già per qttesto che egli

tlebba rimanere assegnatario in luogo della moglie dei beni

derivanti da ttna comunione che viene a dissolversi dopo

la costituzione in dote della parte dei beni che spetta alla

moglie.

Coloro, pertanto, che presiedono e procedono alla divisione

della cosa comttne non sono tenuti a sapere in ogni caso

che la quota spettante alla tnoglie è stata costituita in dote

(ossia è stata costitttita dalla donna in dote a sè stessa);

ma, avendone cognizione legale, natttralmente debbono

regolarsi di confortnità, e consegnare al marito la porzione

spettante alla moglie, se quest'obbligo fece parte del con-

tenuto dell'atto notificato ad essi. Ma qui non si tratta che

di modalità esecutivo della consegna della parte risultante

dalla comunione: la sostanza è che questa imposizione del

vincolo dotale non importa trasferimento della proprietà

dalla tuoglie nel marito, e che costui, in qttattto riscuote

la parte spettante nella comunione alla donna e da essa

costituitasi in dote, è considerato né più e né meno che

come tnandatario ad esigere, ed anche, se la causa dotalet:

stata legalmente significata, quale avente diritto proprio a

realizzarne l'annnontare, come se questo stesso mandato a

ltti costituisse la legge. Ma queste circostanze e questi ob-

bliglti attinenti al vincolo dotale, nei casi normali, ossia

qualora non intervenga l'Autorità giudiziaria e tutto si passi

di buon accordo tra la dotata e il costei marito, e per con-

segttenza anche coloro che sono deputati al riparto dei beni

della contunione, non hanno poi importanza capitale, bensì

soltanto costitttiscono delle modalità esecutive che al debi-

tore non possono presentare difficoltà di sorta.

47. Nella ]. 78, 5 4, Dig., xxttt, 3, Trifonino fa l'ipo-

tesi chela donna siasi portata in dote un fondo indiviso, e la

esamina sotto i vari aspetti. Uno di questi e che il marito,

per la divisione, ne resti aggittdicatario, e parte ritenga a

titolo dotale, parte in nome proprio: quid in caso di resti-

tuzione della dote?

Sebbene a giusto giudizio di Giuliano e di Trifonino

stesso che nel detto fr. lo richiama, durante il matrimonio

fosse dotale la sola parte del fondo spettante nella compro-

prietà alla donna, tuttavia la tnoglie ha diritto alla resti-

tuzione dell'intiero fondo, pagandone al già suo marito il

rimborso di qttella ntetà che prima costituiva la sua parte

di comproprietà e formò ragione dell'aggiudicazione a lui

di tutto qttanto il fondo.

Gli interpreti non si limitarono a spiegare qtt'esto fram-

mento con ragioni di equità ritenendo, ittvece, che il marito

abbia acquistato l'itntuobile che fu oggetto della divisione,

per conto della moglie.

Potrebbe questa versione essere spalleggiata dal consi-

derare che, se il marito fn preferito nell'aggiudicazione del

fondodi cui si tratta, ciò fu perché egli realmente offri un

un prezzo maggiore e quindi non poteva assolutamente es-

sergli preferito un altro acquirente: e se vi fu ragione di

equità, il gittdice non ebbe occasione di applicarla. hla

qttesta obbiezione non è, a ben guardare, esatta: il marito

non diviene aggiudicatario per via di licitazione vera e

propria della cosa comune; egli ne diviene aggiudicatario

in sede di divisione eappunto per quelle-facoltà che al gitt-

dice sono accordate allo scopo di facilitare le operazioni di-

visorie. L’acquisto non è a titolo di compra; anzi, a vero

dire, il marito non acquista pttnto la proprietà della parte

del fondo che spetta alla moglie, perché della dote è questa

proprietaria e non è proprietario il marito.

Se, invece di avere per sè l'aggiudicazione di ttttto il

fondo, il marito avesse dovuto cedere alla moglie anche la

sua parte verso conguaglio in denaro, la moglie avrebbe

avuto in un fondo medesimo una parte a titolo dotale ed

un'altra parte a titolo parafernale: dell'ttna parte il marito

avrebbe avuto l'amministrazione con facoltà ampia di ero-

gazione delle rendite e sull'altra parte non avrebbe avuto

legalmente nessuna ingerenza.

Ritenendosi qttesto naturalmente dannoso all'ttnità d'in-

dirizzo nello sfruttamento economico del fondo, perchè la

coltura di un fondo unico dev’essere diretta con unicità di

 

(1) L. 16, Cod., v, ti.  (2) Borsari, Comm. cit., 5 3378.
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intenti e di mezzi, si provvide a non sostituire alla parte

del fondo spettante al marito alcuna somma di danaro che

ne rappresentasse il valore; anzi si volle che il marito po-

tesse a suo bell'agio amministrare tutto il fondo, utilizzarlo

col sistema colturale che a lui sembrasse migliore, insomma

amministrarla tutto intiero a suo pieno arbitrio, perchè

potesse in tal modo riuscire più proficuo alla famiglia. La

ragione che adducono invece è che il marito abbia acqui-

stato il fondo nella divisione per conto della moglie, valen-

dosi dellactio conmmui dividendo spettante alla moglie e

considerandosi in tntfo e per tutto come il procuratore

tacito di essa: ed ecco perchè alla moglie si riconobbe la

facoltà di mantener fermo l'acquisto e il possesso di tutto

il fondo, anche quando la dote si dovesse restituire, soluto

matrimonio. Di qui tutta quanta la giurisprudenza francese,

la quale, in applicazione dell'art. 1408 del codice Napo-

leone relativo all'attivo della comunione maritale (desunto,

almeno per quanto si ritenne, dalla cit. I. 78, 54, D., Lxx1u,

3), anche per il sistema dotale ammise che l’ acquisto

fatto durante il matrimonio a titolo di licitazione o altri-

menti di parte d’un immobile di cui uno degli sposi fosse

proprietario per indiviso, non forma punto un acquisto

comune, salve a indennizzare la comunione della somma

fornita per un siffatto acquisto; e che nel caso in cui il

marito divenga solo e in suo nome personale acquirente

o aggiudicatario di porzione o della totalità di un immobile

appartenente per indivisa alla donna, questa, alla dissolu-

zione della comunione, ha la facoltà e di abbandonare la

cosa alla comunione, la quale diviene cosi debitrice verso la

donna della porzione di prezzo che le spetta, o di ritirare

l'immobile rimborsando alla comunione il prezzo d'acquisto.

Questa disposizione, che come tante altro del codice Na-

poleone, fu suggerita dal Pothier, non ha lappoggio in

alcuna consuetudine locale o co1‘ttmne francese, non si trova

riprodotta nel nostro codice civile: essa è una conseguenza

della più estesa applicazione del mandato tacito, senza con-

traddizione e senza limiti: la moglie ha piena facoltà di

rimborsare o no il prezzo al nmrito, in caso ch'egli di questa

sua facoltà di mandato tacito siasi valso per aumentare le

sostanze della comunione.

L'unica dillicoltà che può sorgere è la seguente: se

il marito ritiene presso di sè iure proprio la parte delle

immobile risultante in sua proprietà per la divisione e ri-

tiene ancl1e iure dotis e però in piena annniuistrazione or-

dinaria senza obbligo di rendiconto la parte spettante alla

moglie in proprietà e che essa ha a sè stessa costituito in

dote, sembrerebbe che in pratica si potesse conseguire lo

stesso effetto lasciando intatta la comunione com'era prima

del matrimonio e solo riconoscendo nel marito (il che è

possibile pure all'infuori di qualsiasi divisione) quel diritto

di annniuistrare che gli spetterebbe se la dote non fosse

stabilita sopra un fondo ed una cosa in comunione.

Perchè dunque ritenere cosi necessario e cosi urgente di

provvedere alla divisione del fondo, sol perchè una parte

di esso e costituita in dote ad uno dei" due comunisti ecome

tale apportate da questi all'altro comunista? La ragione è

puramente di antefatto: se la moglie ha costituito in dote

un fondo comune con un terzo, il marito, per averne la

libe1a amministrazione, e, diciamo pure, quella libera fa-

coltà di sfruttamento ch’è nei voti della legge, deve far

cessare lo stato di comunione con est1anei,ecal più può

lasciare uno stato di fatto di comunione con sè stesso, acqui-

stando la parte dell'estraneo in actio com-muni dividendo,  

nel qual procedimento si presenta almeno una soluzione per

la cessazione del precedente imbarazzante stato di comu-

nione coll'estraneo.

Il perchè il marito sborsa di suo il prezzo per eliminare

o disinteressare questo estraneo; e, siccome di dote non si

tratta per questa porzione del terzo, nè il marito ha per

diritto proprio ingerenza patrimoniale di sorta nei beni

parafernali, per questo egli diventa proprietario (se vuole

questa facilitazione) della parte dell'avversario che egli

paga di suo. Ma la comunione pra indivisa è finita, nel

senso che delle due parti in cui è diviso il fondo (e che

possono essere anchedisuguali tra di loro) una spetti alla

moglie e l'altra al marito come avente causa dal terzo:

succede una comunione pro diviso, ossia per ragioni di

destinazione e perchè il marito amministratore, non e ob-

bligato a tener separate le rendite, nè a dar conto della parte

delle rendite del fondo che corrispondono alla parte costi-

tuita in dote.

48. Al cessare del matrimonio, la donna ha la facoltà di

eliminare ogni stato di comunione e di appropriarsi tutto il

fondo : e ciò perchè quello stato di comm unic pro diviso che

durante il matrimonio era tenuto in piedi solo per interesse

della famiglia, cessate il matrimonio non ha più ragione di

essere. D'altra parte sarebbe del pari illogico tornare alla

communio pro indivisa. Quindi la divisione prende un'altra

soluzione: quella dell'assegnazione del fondo alla donna,

verso il conguaglio in danaro al marito; conguaglio, na-

turalmente, con le esagerazioni a rischio del marito che

si fece aggiudicare nella precedente eliminazione del terzo

comunista la parte spettante a questo nella comunione. ln-

somma, a ben guardare, la vera divisione, e di diritto e di

fatto, si ha allo scioglimento del matrimonio, allorchè cioè

gli interessi della moglie sono ben distaccati e distinti da

quelli del marito: prima intanto si cambiò lo stato delle

cose della comunione originaria, in quanto era espediente

eliminare il terzo; eliminato questo, la comunione poteva

ben proseguire, almeno di fatto, sotto altra forma.

Ma poi, sciolto il matrimonio, si giunge al momento della

divisione perfetta e questa deve effettuarsi certamente coi

criteri d'equità che sempre soprintendono a questi negozi,

tanto più che il favore della causa dotale cessa, e cessa

quindi quella ragione per la quale si propendeva ad am-

mettere che tutto il fondo restasse in potere del marito:

al che si poteva giungere non solo promuovendo l'actia

co1nmuni dioiduuda in confronto del terzo, ma eziandio fa-

cendosi cedere da questo terzo la propria quota di comu-

nione, verso adeguato corrispettivo. Soltanto, praticamente,

la cosa sarebbe riuscita più difficile in questo senso, che il

terzo, compresa la convenienza da parte del marito di

acquistare questa quota di comunione, avrebbe affacciato

delle pretese esuberanti, approfittandosi dell'opportunità

del 1110111e11t0;per1a qualcosa la divisione, riducendo le

pretese del te1zo nei suoi giusti confini avrebbe facilitato la

soluzione.

49, Evidentemente, se neppure il padre ha oggidi, o

per dir meglio, conserva l'obbligo di dotare la figlia, molto

meno quest’obbligo graverà i soci nella società universale

dei beni. Per l'addietro era invece ritenuto dovere giuri-

dico dei soci universali di contribuire ai debiti necessari dei

soci, e quindi anche all'obbligo legale che i padri soci ave—

vano di dotare le proprie figlie.

Ora noi abbiamo sempre la società universale dei beni,

ma per noi l’obbligo di dotare le figlie non costituisce più
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un debito e peso necessario; e perciò è ben naturale che i

soci di una società universale non abbiano più nulla che

vedere colle figlie dei loro consoci e coll'obblìgo di dotarle.

Sarebbe troppo comodo questo sistema di far dotare le

proprie figlie dai soci universali: nè d‘altra parte sarebbe

giuridicamente e moralmente possibile che i soci, prinm di

entrare in società universali, destinate a vivere lungamente,

facessero promessa e assumessero formale impegno di non

ammogliarsi in durata della società oppure ad una distanza

tale dalla scadenza del termine della società stessa, che

ammettesse la possibilità di procreare delle figlie che prima

della scadenza della società fossero in età da marito.

Ma si può patteggiare tra il padre della nubemla o la

nubenda stessa e un terzo che questi abbia a suo tempo a

costituirle una dote? Può la dote costituire il corrispettivo

in una convenzione onerosa? A ciò per vero non si trova

difficoltà alcuna: la convenzione non ha in sè nulla d'im-

morale e, diciamolo pure, nulla di strano, se pure il cor-

rispettivo non sia simulato e non si tratti invece di una

costituzione dotale a titolo gratuito per dare una specie di

compenso a taluni innominabili servigi resi fuori del campo

della legge e dei buoni costumi, e per cooperare all'in-

ganno di qualche povero uomo in buona fede e designato

a tristi destini, se l'imprevisto o l'oeulatezza di coloro che

applicano o concorrono ad applicare la legge non riesca a

salvarlo.

Vero è che nei volghi delle provincie èancora viva la

memoria dell'epoca in cui per diritto canonico chiunque

avesse dellorato una vergine aveva l'obbligo o di sposarla o

di dotarla: ma, oltredichè ciò quasi sempre avveniva (e ben

naturalmente) alla luce del sole e colla notizia di tutto il

paese, talché i candidati alla mano della donna non avreb-

bero ormai più potuto allegare ignoranza sul vero stato di

essa, vi era anche questo di speciale: che la dote serviva

quasi di compenso al male arrecato, nè sempre richiedeva

(o almeno non richiedeva espressamente) che le nozze

seguissero subito o ad un tempo determinato.

La costituzione della dote doveva essere contemporanea

al rifiuto di sposare e sostituire appunto tale rifiuto: in

mancanza di una riparazione si doveva l'altra senza indugio

e senza oscitanza. Quando e se poi seguisse il matrimonio,

nessuno andava a cercare; talché poteva pur darsi che la

donna seguisse fino alla morte nello stato di zitella goden-

dosi tranquillamente il gruzzolo che un suo primo errore

(talora anche in parte scusabile) le aveva dato modo di pro-

curarsi ; come riparazione, se il costume della donna avesse

saputo temperarsi agli ammaestramenti della sventura, non

vi sarebbe stato nulla da osservare, anche dal punto di vista

dell'interesse sociale.

50. La dote deve avere un oggetto determinato o deter-

minabile; poiché la incerta promissio della dote (: esclusa

dalla ]. 1, Cod., v, 11, con parole abbastanza chiare:

frustra exigtimas aclionem tibi competere quasi promissa

dos tibi nec praestita sit. Questa costituzione pretende che

si determini o la specie o la quantità della dote; la giuris-

prudenza moderna poi ha interpretato che la specie debba

essere determinata e la quantità possa essere determina-

bile, ed ha esteso questo principio nell'art. HH del co-

dice civile all'oggetto di qualsiasi contratto, e, all'infuori

di quell'articolo, anche all'oggetto di qualsiasi negozio giu-

ridica nella sua pratica effettività, ossia riguardato come

mezzo giuridico per raggiungere uno scopo giuridico anche

non direttamente e sempre patrimoniale.

— 

0 la specie dell'oggetto e la specie del negozio deve essere

determinata; qualsiasi altra circostanza ad esso essenziale

e costituente il suo contenuto necessario può essere anche

semplicemente determinabile, ed è sufficiente che tale sia.

Quanto all'influenza del tempo sulla determinazione della

quantità dell'oggetto, conviene osservare che, se si tratta

di oggetti futuri, la loro determinabilità quantitativa non

può cadere in dubbio; avvegnachè, se o perchè si tratta di

beni futuri, vuol dire che questi beni si dovranno potere

determinare per il futuro in una mis.ura, in una quantità e

nell'altra, poichè altrimenti non potrebbero neppure chia-

marsi futuri con sicurezza di affermazione, ma la loro stessa

esistenza futura penderebbe gravemente incerta.

L’oggetto presente è determmato quantitativamente

senz'altro, almeno per mezzo di periti; l'oggetto futuro

vuol essere determinabile per potersi costituire in dote:

poichè la dote, comecchè possa essere costituita anche all'in-

fuori del contratto matrimoniale e possa darsi unicamente

a titolo gratuito, tuttavia non dev'essere irrisoria e deve

avere una consistenza pratica e seria. Invece la dote sa-

rebbe irrisoria, qualora non si determinasse la quantità

della cosa che si costituisce in dote: dacchè allora sarebbe

possibile, senza violare ‘la promessa, prestare una quantità

minima della cosa promessa, una quantità dalla quale non

si possa ricavare un serio profitto ad matrimonii onora

ferenda.

Del resto, icriteri della determinabilitzi dell'oggetto sono

criteri che risaltano anche soltanto al senso comune: sopra

tutto poi l'assegnamento della quantità deve avere una

relazione, un addentellato di sviluppo organico tale da

poter condurre a questa determinazione: i lucri di un com-

mercio, i profitti di un'impresa, le vincite di un giuoco,

qualora il commercio 0 l'impresa non siano indicati per

l'azienda che esista ed alla quale s'intemle di fare riferi-

mento. Per la I. 69, 54, D., XXIII, 3, allorchèsi costituisce

dal suocero una dote arbitraria indeterminata, da conse-

gnarsi in un giorno certo, la stipulazione e valida secondo

Papiniano, perchè la quantità della dote si può costituire in

rapporto delle facoltà del padre e della dignità del marito e

con questi criteri può agevolmente determinarsi, anche

quando nell'atto costitutivo sia completamente lasciata allo

arbitrio di uno suocero più o meno volenteroso o generoso.

Anche se la stipulazione si dovesse dichiarar nulla per la

indeterminatezza dell'oggetto, la legge costituiva da sè

l'impegno indipendentemente da ogni convenzione: tanto

valeva dunque il dire che la legge stessa determinava il

contenuto della stipulazione. Altra soluzione e questa : che

cioè una persona non obbligata a dotare s’impegni anzitutto

a dotare, riservandosi di determinare la specie ela quantità

della dote in seguito, 0 in un tempo determinato, e poi

veramente adempia a quest'obbligo prima che scada il ter-

mine. Che se egli non adempia a questo impegno, ossia non

determina entro il tempo stabilito, la specie e la quantità

della dote, che cosa dovrà decidersi? Che la dote non sia

costituita validamente, oppure che sia validamente costituita,

ma la costituzione debba completarsi coll’intervento del

giudice o dell'arbitro ?

La ]. 8, Cod., parla abbastanza chiaramente: la incerta

pramissio dotis non produce azione; per la qual cosa, fino

a che il promittente non completa la sua promessa indicando

la specie e la quantità dell'oggetto promesso, non si ha

costituzione di dote, ne sarà ammesso l'intervento del giu-

dice per completare o integrare con tale determinazione un
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negozio giuridico per sè inesistente. Non è tuttavia che, in

forza dei principi generali, la dotanda o il marito, quando

ne sia il caso, agiscano contro colui che promise di costi-

tuire una dote in un tempo determinato ed entro quel tempo

non ne determinò la specie e la quantità per l'emenda dei

danni cagionata dalla mancata promessa: che se non si sono

verificati danni di sorta per simile omissione, allora non è

neppure il caso di domandare i danni.

51. La ricerca dell'intenzione di colui che promise una

dote senza determinarne per lo meno la specie può essere

laboriosa e difficile, nel senso di vedere sela promessa

stessa, per il modo come fu fatta, abbia presentato elementi

sufficienti di credibilità e di fiducia in un complemento ul-

teriore e necessario: tutto questo per vedere se è il caso

di liquidare i danni per il frustrato assegnamento che la

dotata o il suo consorte faceva e poteva fare sull'adempi-

mento e sul complemento della promessa stessa (1).

Il giudice peraltro non si' deve defatigare in questa ri-

cerca diretta a decidere sull'eventuale emenda dei danni ;

egli deve giudicare in base ai risultamenti delle prove for-

nitegli dalla parte che chiede l'emenda dei danni; poiché,

di fronte ad una promessa giuridicamente inefficace, la

disposizione di esso giudice dev'essere piuttosto sfavorevole

che favorevole all‘emenda dei danni.

Vi sono bensi ragioni di equità che in taluni casi pos-

sono suggerire il rimedio indiretto dell'emenda dei danni

anche quando'l'atto e negozio giuridico sia nullo: ma ogni

ragione di equità e nel caso nostro seriamente contrariata

dal fatto che si tratterebbe di un negozio giuridico a titolo

gratuito, e quasi di semplice munificenza, talché era sem-

plicemente facoltativo (in ogni caso secondo il nostro diritto)

di costituire o meno una tale dote alla nubenda. Quale

danno si può dunque risentire dalla omissione di un atto

facoltativo ? Nessuno, di regola: a meno che i principi e i

prodromi dell'atto (che poi non segui nel caso nostro la

promessa indeterminata della dote) abbia potuto dar luogo

a dispendi () a preparativi di chi su quella promessa faceva

giusto assegnamento, presso a poco come accade per la

promessa di matrimonio; il tutto però sempre conforme

alle consuetudini dei luoghi e alle abitudini dell'ambiente.

Del resto, può anche per via d'interpretazione, qualora ciò

riesca a farsi senza pericolo, argomentarsi la specie e la

quantità della dote da elementi estranei all'atto costitutivo

della dote: ma in questo caso pericoloso è l’argomento

desunto dalla prova testimoniale, la quale non è ammessa

contro od in aggiunta alle risultanze dell'atto scritto (arti-

colo 1341 codice civile).

Pericoloso, perchè non si sa ne forse si può esatta-

mente distinguere il caso in cui non si tratta se non della

semplice opera dell'interprete e il caso in cui si tratta di

aggiungere qualche cosa all'atto scritto. Se si trattasse di

provare con testimoni la data d'una convenzione, si po-

trebbe dire che questo genere di prove nulla aggiunge al

contenuto dell'alto scritto, perchè la circostanzao il requi-

sito del tempo è necessario in tutte le nostre azioni, non

potendo concepirsi che noi diamo vita ad un qualsivoglia

negozio giuridico fuori dei limiti di tempo e fuori delle cir-

costanze transitorie che sono elemento caratteristico di ogni

(1) Se non fu la moglie a costituir la dote a sè stessa, certa-

mente un primo carattere della dote stessa, desunto dall'intenzione

del contraenti, e che essa rappresenti una spontanea liberalità alla  

azione umana. Ma diversa cosa e quando si tratta di deter-

minare la specie e la quantità dell'oggetto promesso, dal

momento che si sa che senza questa determinazione di og-

getto la costituzione di dote è nulla e che quod 11111111111 est

nullmn producit e/fectum.

Se viene fuori un testimone a dire che il padre delle

ragazze ha sempre detto ai suoi amici e conoscenti di voler

costituire in dote alla prima delle sue figlio il fomlo sem-

proniano, alla seconda il fondo gabinense e alla terza il

fondo cornicolano, dato che prometta alla prima in dote un

fondo senza determinazione nè di specie nè di quantità, non

sarà dunque ammessa la prova testimoniale per chiarire che

l'intenzione del padre, al momento della costituzione della

dote alla maggiore delle sue figlie, voleva alludere appunto

a quel fondo semproniano ‘? Si tratta qui di aver aggiunto

qualche cosa al contenuto dell'atto scritto ? Qui sta il nodo

della questione: il nostro codice si è spiegato male, senza

dubbio; se avesse voluto spiegarsi meglio, ci avrebbe

saputo dire di qual natura dev'essere quest'aggiunta perchè

la legge si opponga alla prova testimoniale. Se non furono

abbastanza bene specificati taluni immobili venduti, quanto

alla loro ubicazione e confinazione. talché sorse incertezza

se comprendano o no taluni capi di terra; se non furono

elencate le scorte vive del fondo che diconsi voler trasmet-

tere al compratore o all'affittuario non e come se si costi-

tuisse un mutuo tacendo degli interessi.

il mutuo e dalla legge ammesso anche senza interessi, e

però, se la convenzione non ne parla, ègiuocoforza ritenere

che si volle stipularlo del tutto disinteressatamente: ma

non può ammettersi né che un fondo si venda e che in—

sieme ad esso si vendano o affittino delle scorte senza de—

terminarle. Questo argomento potrebbe valere anche per

la determinazione del fondo semproniano come di fondo

destinato alla dote; nè ci rimuove da questa risoluzione il

riflesso che allora si cadrebbe in un circolo vizioso: se

la costituzione della dote è nulla perché l'oggetto non ne

è sufficientemente determinato, il voler dare la prova te-

stimoniale per determinarlo, non significa render sempre

valido un atto di costituzione quantunque indeterminato;

perchè non sempre si potrà dare il caso che il padre siasi

confidato cogli amici e coi parenti di voler dare il fondo

semproniano in dote alla maggiore delle sue figlio, alla se-

conda il gabinense e alla terza il cornicolano. La qual cosa

specialmente sta a favore dell'ammissibilitz't della prova

testimoniale, qualora alle promesse verbalmenle fatte vi sia

accenno nell'atto di costituzione di dote. Oltre a ciò, «!

parere di molti che, anche esclusa la prova testimoniale,

dovrebbero ammettersi gli altri mezzi di prova e special-

mente le prove di coscienza, alle quali non si estende il

divieto espresso dell'art. 1341 cod. civile, nell’intcrpreta-

zione del quale sembra doversi adottare più giustamente il

metodo ristrettivo.

52. Si domanda se sia ammissibile la tacita rinnovazione

della dote al secondo matrimonio: dall'art.1300 si risponde

che no, evidentemente per favorire la causa della libertà dei

beni e per dare maggior vigore alla forma dell'atto scritto,

resa obbligatoria per la dote stessa.

In diritto romano fa l. 30, Dig., xx1u, 3, stabiliva chela

quale sono applicabili gli art. 1062, capov., e1068 cod. civ. Cosi

decise la Cass. di Huma, 7 luglio 1899, Bravi e Cassa di risp.

di Jesi e. Zappelli…" e Fortunati (Corte Supr., 1899, ll, 189).
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dote data in un primo matrimonio s'intendeva mantenersi o

restare in un secondo matrimonio soltanto grazie ad una

presunzione interpretativa che regge fino a dimostrazione

o prova d'una volontà contraria. il testo di Paolo, per vero,

non distingue, anzi accenna espressamente ad un’interpre-

tazione costante (semper interpretamur): se quindi la com-

munis opinio posteriormente restrinse questa presunzione

alla sola ipotesi che fosse ricostituito il matrimonio col

primo coniuge divorziato, escludendo l'ipotesi che potesse

trattarsi di un nuovo marito, questa interpretazionefu cer-

tamente inesatta.

Si noti che, parlando di comune opinione, non si può rife-

rirsi alla giurisprudenza del diritto romano accettato nei

tempi di mezzo; poiché a quest'epoca, stante il divulgarsi

del cristianesimo, non si può naturalmente parlare più di

divorzi nè di pratica e dottrina comune di divorzi: quindi,

parlando di opinione comune, non si può che riferirsi alla

opinione degli interpreti e commentatori della detta i. 30,

id., che non deve confondersi nè scambiarsi nè amalgamarsi

col frammento di Papiniano che segue immediatamente.

E, se si trattava di più matrimoni succedentisi l'uno

all'altro, naturalmente s'intendeva riprodotta nell'ultimo

di essi la dote portata peril matrimonio immediatamente

precedente, qualora in uno dei matrimoni intermedi si fosse

derogato alla quantità e qualità della dote portata nei ma-

trimoni o nel matrimonio che lo precedettero, e questa de—

roga si fosse riprodotta successivamente fino al penultimo

matrimonio.

La presunzione era mossa soprattutto dalla credenza

d'interpretare così nel modo migliore l'intenzione del co-

stituente la dote, il quale, quando ha assegnato beni deter-

minatialla donna ad matrimonii onera ferendo, ha inteso

di prescindere da qualsiasi unione matrimoniale deter—

minata e solo costituire alla donna una provvigione per il

suo accasamento.

Ora, dato che le probabilità sono sempre le stesse, di

aver figli ed oneri patrimoniali, tanto unendosi con uno

quanto con altro marito (perocchè, se pure le donne erano

use, ai tempi della decadenza dei costumi in Roma, a contar

la dote, non dagli anni dei consolati, ma dagli anni dei

vari matrimoni; tuttavia, giunta la menopausa, lo stesso

scopo altamente civile e politico del matrimonio romano,

ossia il fine di procreare dei cittadini—soldati per lo Stato,

veniva meno, e con esso è a ritenersi che si facesse punto

d'ordinario nel convolare a nuove nozze): evidentemente

gli oneri del matrimonio rimanevano sempre gli stessi e,

d'altra parte, l'aggravio eventuale di prole dei precedenti

matrimoni doveva esser noto al nuovo candidato alla mano

della divorziata.

Oltre a ciò, nulla può esservi di più incerto ed instabile

e pericoloso della determinazione quantitativa degli oneri

di un matrimonio futuro, in confronto degli oneri di un

matrimonio passato: mancano i criteri di giusta prevedi-

bilità e di una prevedibilità tanto sicura, da poter dire che

la dote fino allora costituita per i matrimoni precedenti

non debba rimanere costante per il matrimonio futuro. Nè

d'altra parte il costituente, che non ha obbligo alcuno di

dote congrua, può essere costretto per diritto nostro ad

aumentare la misura della dote, oggi; in diritto romano

poteva accadere, in astratto, anche questo, quantunquei

testi non prevedano espressamente un tale caso; e poteva

accadere, perchè ogni matrimonio si considerava come

separatamente dagli altri.  

Ma, naturalmente, dacchè s’intuirono le difficoltà e la

delicatezza di questa materia, e si vide come fosse perico-

leso ammettere delle varianti e in più o in meno (nò, d’altra

parte, il fatto di secondo, terzo e ulteriori nozze si consi-

derava come un fenomeno normale o da agevolarsi nell'in-

teresse della famiglia edella società), il buon senso pratico

persuase quella ginrisprndema a troncare nel germe ogni

questione di tal fatta e a tener ferma sempre ed immuta-

bile la quantità e qualità della dote fissata la prima volta:

il tutto, s'intende, fino alla dimostrazione d'una volontà

contraria.

Quanto all' interesse dei figli di primo letto, questo

era salvaguardato dai lucri dotali, che, quantunque pat-

tuiti in un primo matrimonio a favore del marito, in un

matrimonio ulteriore, invece, quando vi fossero stati figli

del primo letto, restavano ad essi e non erano trasferiti al

nuovo marito, che alla dote precedente aveva solo dei di-

ritti analoghi a quello dell'umfruttuario per lo sfrutta-

mento del fondo o della somma costituita in dote: e ciò

sebbene il lucro della dote fosse stato attribuito al consorte

precedente.

Altri scopi secondari, oltre quello di ritenere interpretata

cosi nel modo migliore la intenzione del costituente la dote,

erano riconnessi a ragioni di equità e di convenienza. Si

disse che, col ritenere costituita per gli ulteriori matrimoni

la dote fissata nell'ultimo dei precedenti, o per esso rite-

nuta come costante, s’intendeva di favorire gli interessi

della donna nel senso di non diminuire eventualmente i

parafernali di essa a beneficio del trattamento dotale. Si

temeva che il nuovo marito avesse richiesto una maggior

dote, forse fondandosi sulla regola della congruità, ealfor-

zandosi sull'interpretazione di una promessa generica: più

grave peraltro sembrava il pericolo quando la moglie avesse

consegnato al nuovo marito tutta la propria sostanza senza

indicarne il titolo o senza distinguere tra la parte che si

deve intendere consegnata a titolo di dote e quella che,

come parafernale, s'intende consegnare al marito col sem-

plice mandato di amministrare.

La presunzione, poi, che la dote si dovesse intendere

tacitamente rinnovata per i matrimoni successivi, come

presunzione iuris tantum, poteva essere combattuta, rove-

sciata e.travolta da qualsivoglia dichiarazione di volontà

contraria, o per via diretta o per via indiretta, o nell'atto

stesso di costituzione della dote primitiva o in una poste-

riore declaratoria o dichiarazione aggiuntiva ed esplicativa;

come se il costituente avesse detto espressamente nell'atto

costitutivo: costituisce una dote per il matrimonio che Menia,

mia nipote, controrrà con Tizio, senza rinnovazione per

matrimoni posteriori.

Questo per diritto romano: per diritto nostro è quasi

provvidenziale che il legislatore, temendo persino l'eco e la

tradizione della rinnovazione tacita della dote nei matrimoni

successivi a quello in cui la dote stessa fu costituita, volle,

nell'art. 1390, disporre espressamente che la rinnovazione

non potesse essere tacita. Cosi il secondo e posteriore ma-

rito non ha alcun diritto d'indagare nel passato stato patri-

moniale della donna in rapporto alla dote: per lui il tempo

anteatto dev'essere come non esistente, tanto più che anche

per la donna esso rimane relegato nella religione delle me-

morie, ormai. Dovrà soltanto preoccuparsi dell'esistenza

dei figli di un letto precedente, nel senso appunto che la

loro presenza renderà meno utilizzabile il patrimonio della

donna o per un verso o per l'altro.
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53. Sulla invariabilità della dote per opera dei coniugi

durante il matrimonio (1) dispone il successivo art. 1391,

che escludeanehe la costituzione nello stesso periodo di

tempo da parte e ad opera dei coniugi stessi. La disposizione

è degna di rilievo, tanto più che essa è contraria proprio

radicalmente a quanto era stabilito in diritto romano.

 

(1)Ènotcvole, perla coordinazione dell'art. 1391 con l‘art. 1383

cod. civ., la decisione seguente 28 aprile 1898, Sirignano De La

Gundam e. Del li:-ugo principe D'Antoni, della Cassaz. romana:

« Considerato che il quinto mezzo del ricorso apponga alla

sentenza impugnata la violazione agli articoli 1056, 1314, n° 8,

1319, 1382, l383, 138/I- e 517 codice civile, perchè la lettera

30 novembre 1881 (con cui la marchesa De La Gandara si

obbligava di pagare lire 50 mila annue sul milione dato in

sopradote alla figliola fino al versamento della medesima) e

una con/rorlichiarazione: le mutazioni e contraddizioni ai

contratti matrimoniali debbono essere fatte colle forme e col-

l'intervento delle persone indicate nell‘art. 1383 codice civile,

e tutto ciò manca nella controdichiarazione suddetta; onde, pre—

messa in ipotesi la simulazione, il documento donde risultava era

radicalmente nullo per vizio di forma, e perchè formato senza

la presenza e il simultaneo consenso delle parti, ed era nullo sotto

il punto di vista di una nuova liberalità.

« Considerato che la questione che forma il tema di questo

quinto mezzo, sebbene proposta dalla principessa Sirignano fin

da quando spiegò la domanda riconvenzionale, e sebbene poscia

fosse stata richiamata con la domanda riconvenzionale, pure tu

la prima volta decisa in sede di rinvio dalla Corte bolognese, la

quale considerò non essere il caso di applicare l‘art. 1383, ov—

vero l‘art. 1056 cod. civ., perchè la lettera altro non costituiva

che un documento di prova della simulazione, retto dalle regole

comuni del sistema probatorio delle obbligazioni in generale, e

che, dalle parti non disconosciuto (art. 1320 cod. civ.), la simu-

lazione del patto 8°, come la' correlativa del susseguente istru-

mento nnziale, cosi fra loro pienamente stabilisce.

« Considerato che delle dottrine tanto abilmente ed erudita-

mente svolte dal De La Gandara a sostegno di questo quinto

mezzo nel ricorso può ben riconoscersi l‘esattezza in astratto;

ma egli è che, nel concreto, alle specie non si attagliano. Sicchè,

se coil la verità si dice che meno stentata poteva essere la-forma

che il giudice del merito diede al suo pensiero, non però con

ragione gli si può rimproverare violazione di legge. E per fermo,

considerate le cose cmne nella loro parvenza si presentavano, si

avrebbe che con l‘istromento «fatale del 20 novembre 188l la

marchesa De La Gandara costituiva alla figliuola, futura sposa,

la sopradote di un milione, il quale, di regola, avrebbe dovuto

produrre di diritto interessi dal di del matrimonio (art. 1397 cod.

civ.), ma invece la marchesa con quello istromento riserbava

a sé gli interessi ; dunque il patto, che stabiliva i rapporti giuri—

dici fra gli sposi, e rispetto ai terzi, in quanto alla dote, era la

Iargizionc del milione; la riserva per contrario che la marchesa

aveva fatto di non pagare gli interessi sul milione era tutta a

favore di lei; sicché la famiglia che sorgeva col matrimonio non

avrebbe potuto, in forza dell’indicato patto, contare che sul solo

milione. Questo era quello che non poteva prima del matrimonio

esser mutato se non per atto pubblico; contro di questo patto

nulla avrebbe potuto essere validamente stabilito se non col si—

multaneo consenso di tutte le persone che furono parte del con—

tratto del matrimonio. dla la lettera contemporanea al contratto

nulla mutò alla costituzione del milione, in nulla contraddisse

alla base economica su cui, secondo l'istromenlo (letale, poteva

contare la famiglia che stava per formarsi; e quindi quella let—

tera, non recando nmtazionc, nulla controdichiamndo alla costi—

tuzione della sopradote, non era regolata dall'art. 1383 codice

civile.

« Nè si obietti che tale articolo dica solo mutazione e con-

trodichiarazione, senz‘aggiungere a quest‘ultima voce altra che ne

limiti il significato, nè si faccia appcllo all‘influenza chele antiche

consuetudini di Parigi ebbero nell'interpretazione che genera]-

mente fu data ail'art. 1513 codice francese, perchè è bene non

porre in oblio la differenza che vi ha trail detto articolo e l‘ar-  

ticolo 1391 codice ital., al quale vuolsi unire l'ultimo capoverso

dell'art. 1398, i quali articoliriproducono i concetti dell'art.135ti

delle leggi civili napoletane e 1520 cod. Albertino, i quali per—

mettevano che la dote si costituisse o riassumesse dai terzi dtt-

rante il matrimonio, cosa esclusa affatto dal codice francese. La

lettera dunque del 20 nov. non fece che ricondurre la sopradote

sotto l‘impero della regola dell‘art. 1397, non fece che elimi-

nare la riserva degli interessi che la marchesa aveva fatto a suo

vantaggio: conterrebbe in buona sostanza una rinuncia che la

marchesa avrebbe fatto alla percezione degli interessi ; ma non è

prescritto dalla legge tal rinuncia (la quale, si ripete ancora una

volta, non toccava punto il patto nuziale che rimaneva immutato)

dovesse farsi con atto pubblico. D‘altronde, quale che sia il rigore

della legge e il rispetto che abbia imposto alla solennità e alla

invariabilità con cui voleva garantire patti nuziali, non può mai

essa legge interpretarsi in modo che il rigore, variando ogni

limite, raggiunga l'assurdo; e assurdo sarebbe privare la famiglia

sarta dal matrimonio degli interessi della dote, sol perchè nel-

l‘atto matrimoniale si disse che la dote sarebbe stata infruttifera,

ma, contemporaneamente, con privata scrittura, il promittente

la dote si dichiarò obbligato a pagare quein interessi, e tutto ciò

quando, per il combinato disposto degli art. 1385 e 1891 codice

civile, la nostra legge permette ai terzi di aumentare la dote co-

stituita, senza considerare tale aumento una mutazione nel senso

dell'art. 1383.

« fila la Corte di merito non si arrestò all‘apparenza degli atti;

essa, per convincimenti, i quali, non muovendo da alcun criterio

erroneo di diritto, sono insimlacabili, ritenne che con la lettera

20 novembre la marchesa non rinunziò a nulla, non promise nulla

di nuovo, ma dichiarò soltanto quello ch'era stato già convenuto

e di cui aveva fatto promessa con la scrittura privata del

18 aprile. Ora, per remlere valida una tale dichiarazione, non

occorreva la si fosse fatta in atto autentico, perchè la lettera,

non essendo stata impugnata, fa fede tra le parti e la si può

addurre a dimostrare la simulazione. l\‘è può accogliersi l‘affer-

mazione dei ricorrenti, che cioè la simulazione possa provarsi con

scrittura privata in ogni altra specie di contratto, ma non già

in quello di matrimonio, pel quale deve sempre osservarsi l'ar-

ticolo 1383; pcrocchè, quando (è bene ripeterlo) si tratti non

di mutazione del contratto, ma di semplice simulazione, il pre—

tendere che le parti, volendo premunirsi contro di essa, deb-

bano poi tutte simultaneamente dichiarare in atto pubblico di

aver simulato, sarebbe pretendere cosa illogica, non potendosi

comprendere a quale scopo e con quale sperata utilità i con—

traenti dovrebbero simulare, quando poi dovessero essi mede-

simi in atto pubblico simultaneamente dichiarare di aver simil-

lato; il che varrebbe quanto volere e non volere lo scopo della

simulazione nello stesso tempo. Le fatte osservazioni dunque

dimostrano non avere la Corte di merito violato l’art. 1383

codice civile. -

« Nè può dirsi abbia violato l‘art. 1056, perché quel Collegio,

convinto della simulazione, dichiarò più volte che la pretesa du-

plice donazione non vi crostata, e quindi, se la lettera noncon-

tiene donazione, è vano invocare l'osservanza dell' art. 1056 »

(Foro It., 1898, 1, 1, p. 662 e seg.).

111 nota, si riportano le conclusioni prese all' udienza dal

Quarta, avvocato generale. Egli, fattosi a ricercare anzitutto la

ginrisprudfmza francese sull‘art. 1396 del codice napoleonico,

corrispondente all'art. 1383 codice civile, la ritiene molto vaga,

oscillante einccrta: tanto vero che l'autorità dei medesimi scrit-

tor1 fu, in senso contrario, invocata da entrambe le parti. La

stessa incertezza si trova nella dottrina italiana. E, domamlandosi

se tra mutazione e controdichiarazione vi sia differenza, vi trova

col .\larcadè quella differenza che corre tra il genere e la specie:

ogni controdichiarazione è una mutazione, ma non ogni muta-
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Infatti il 5 3 delle lstit. giust., n, 'i, dichiara, diremo

così, su tutti i toni, che le donationes propter nuptias

augeri et post nuptias fuera! permissum, che si riteneva

etiam ante1tuptias donationes augeri et constante matri-

monio, si disponeva tales donationes non augeri tantum

sed ct constante matrimonio initium accipere, quemadmodum

dates ef constante matrimonio non solum augentur sed etiam

fiunt, che istae donationes, quae propter nuptias introductae

sunt, non solum antecedant matrimonium, sed eo etiam con-

tracto augeantur et constituantur. E, trovandosi una dilli-

 

zione e una controdichiarazione. La sentenza impugnata ha rite—

nute contemplate nell'art. 1383 non solo quelle dichiarazioni che

si contrappongono a dichiarazioni già fatte e giuridicamente esi-

stenti, in quanto esprimevano quella che in realtà era stata dap-

prima la vera e genuina volontà delle parti (quod actum), ma

anche quelle dichiarazioni, le quali, destinate a rimaner segrete,

abbiano per obbietto di constatare e dimostrare la falsità, ossia,

simulazione delle dichiarazioni (simulate conceptae) che apparis—

sero dal contratto di matrimonio. Con ciò'i giudici del merito

non avrebbero emesso un giudizio di fatto e di apprezzamento

insindacabile in Cassazione: poichè il ricercare se un patto nn-

ziale fosse oppur no simulato costituiva certo un‘indagine o giu—

dizio di fatto; ma costituisce invece un pretto giudizio di diritto

il vedere e definire se gli elementi necessari per ritenere la simu-

lazione si potessero attingere anche da scritture in forma privata,

come in qualunque altro caso di simulazione, o si richiedesse im-

prescindibilmente, giusta il disposto del precitato art. 1383, la

prova per atto autentico col simultaneo consenso di tutte le parti.

Il Laurent ed Emilio Bianchi trattano delle enunciative nel

contratto di matrimonio, ed è solo riguardo alla prova della l'al-

sità o simulazione di questo, come e specialmente del pagamento

della date che siasi dichiarato essersi l'atto precedentemente, che

essi insegnano doversi applicare i principi generali, lasciando

assolutamente in disparte, perchè estraneo, l‘art. 1396 codice

napoleonico, col corrispomlcnte art. 1383 cod. ital. E certo, ri—

guardo alle enunciative, non sembra che si possa seguire una

teorica contraria, poichè le enunciative, appunto perché tali,

lasciano integre le disposizioni e proposizioni dispositive, ossia,

i rapporti contrattuali che si son voluti costituire. Se pertanto

l‘art. 1383 (1396) intende solo a regolare in una forma speciale

le mutazioni o conlrodicliiarusioni al contratto di matrimonio,

ne discende logica la conseguenza che esso non possa estendersi

o applicarsi anche alle semplici enunciative, le quali rimangono

invece sotto l'impero del diritto comune. Ma il patto di cui si

tratta non costituisce una semplice enunciativa, bensì una pretta

disposizione attinente alla dote.

Altri autori francesi sono citati anch’essi fuori di proposito,

secondo il Quarta. Il principio plus nalere quod ogitur quam

quod simulate concipitnr ènn principio di ragione assoluta, di

naturale giustizia, di rigorosa logica giuridica: e io stesso prin-

cipio si applica anche alle convenzioni matrimoniali, inquantochè

alla vera e reale costituzione matrimoniale se ne è sostituita

una falsa e diversa, non voluta da alcuna delle parti, e negli

atti nuziali deve trionfare il vero appunto per l‘importanza mo—

rale e sociale del matrimonio.

Del resto, lo stabilire che la prova della simulazione debba

risultare da atto autentico e sinmltaneo consenso di tutte le parti,

equivale a sottrarre la simulazione ad ogni possibilità di prova e

supporre che il legislatore abbia voluto creare un'ipotesi invero-

simile. Con la simulazione si creano due posizioni contrarie: la

vera, che si vuole occultare, e la falsa, che si vuol fare apparire

come vera; la seconda si fa apparire da atto pubblico, la prima

da scrittura privata, come si rileva anche dall‘art. 1319 codice

civile ed anche dall‘art. 1383. [ terzi poi sono meglio garantiti

dall‘art. 1319 che non dall'art. 1381, perchè il primo pone un

principio generale: le disposizioni degli art. 1383c1381,111vece,

rivelandosi logiche e praticamente tttili, anzi necessarie, nel ritenere

quell‘articolo riferibile alle controdichiarazioni che importano muta—

zione di volontà. Queste reali modificazioni 0 controindicazioui val-

gono di regola di fronte a tutti: e se in vista delle gravi conseguenze

giuridiche ed economiche cui ordinariamente dànno luogo i con-

tratti matrimoniali si voleva che delle relativo mutazioni o con-

trodichiarazioni si maderasse o subordinasse a determinate condi-  

zioni l‘elfetto rispetto ai terzi, occorreva si dicesse come è detto

esplicitamente nell‘art. 1384. La qual cosa è confermata dallo

scopo dell‘art. 1396 codice napoleonico, corrispondente al nostro

art. 1383, che volle evitare inconsulte e subdole pattuizioni suc-

cessive al contratto matrimoniale, ma non già attribuire efficacia

giuridica alle pattuizioni matrimoniali, mentite e simulate 0 co—

stituenti riguardo alla prova di esse uno ius singulare che

avrebbe reso impossibile la prova stessa.

Applicando alle simulazioni negli atti matrimoniali gli stessi

principi che governano le simulazioni in tutti gli altri atti, gli

interessi dei terzi sono meglio cautelati: le controdichiarazioni,

riaffermando e reintegrando la verità, mantengono la loro efli-

cacia quando con esse si migliori la causa dotale, ma non quando

la danneggino, e possono anche essere invocate dai terzi che ne

siano favoriti. O che si guardi quindi alla lettera o che si guardi

allo spirito della legge, non si riscontra alcun plausibile motivo

per deviare dai principi generali, la cui applicazione deve preferirsi

a quella dei principi speciali.

Gli autori, del resto, malgrado le discrepanze, sono tutti d'ac-

cordo nell‘interpretazione degli articoli 1883, 1881. del nostro

codice e 1396, 1397 del codice Napoleone sul punto che le mu-

tazioni debbano riferirsi all'obietto proprio delle già stipulate

convenzioni matrimoniali, e costituire di queste un sostanziale

cangiamento in danno degli Sposi e della famiglia nascente, ma

non già gli atti di liberalità dei parenti o degli estranei che

aggiungono qualche cosa alla doté già costituita, e neppure gli

atti dei dotanti, che, lasciando intatta nella sua sostanza la co-

stituzione della dote, tendono ad esplicarla od eseguirla in forma

diversa da quella fissata nel contratto matrimoniale, ma che non

pregiudica i dotati 0 torna ad essi più vantaggiosa. Nel caso in

parola non si modificava d’una linea quanto erasi convenuto nel

contratto di matrimonio, ma, raffermandone anzi il contenuto.

si veniva ad esplicare ed a compiere, sempre in armonia alla con-

venzione matrimoniale, quanto era rimasto riservato ed incom-

piuto. Se, invece di una sopradote quantitativa, si fosse costituita

una dote qualitativa, nessuno oserebbe affermare che una rinunzia

posteriore all'usnfrutto riservato sugli immobili costituiti in tal

dote qualitativa importasse mutazione o controdichiarazione al-

l‘atto nuziale. In sostanza, quest‘ipotesi e quasi identica a quella

del caso concreto. Nel caso nostro non si trattava di fare un

aumento di dote o di fare una nuova donazione, ma si veniva ad

esplicare ed a compiere quello che era già contenuto e riservato

nel contratto di matrimonio; per la qual cosa non è neppure da

discutersi se l‘aumento del capitale dotale possa produrre i suoi

giuridici effetti tra le parti contraenti, benchè fatto per privata

scrittura.

Del resto, l‘atto autentico si richicde per le donazioni dirette

e non già per le libev1lità indirette ed in ispecie perquelle dipen-

denti dal non valersi di un proprio diritto o dalla adempier prima

obbligazioni che si aveva la potestà di compier dopo, dalle re-

missioni o rinuncie che non si è mai dubitato potersi fare vali—

damente per scrittura privata ed anche per semplice lettera. Nel

nuovo codice germanico il contratto nuziale è stato ricostruito e

messo a nuovo spogliandolo del vecchio formalismo e lasciando

piena libertà di modificare prima o dopo la celebrazione del ma— .

trimonio, ed anche dai coniugi stessi, il patto nuziale. Se presso

di noi l‘istituto i:, come nel codice francese, troppo involuta c

greve di forme mal rispondenti alle esigenze e alla rapidità del

movimento economico-giuridico, non sta all'interprete di aggra-

varlo e di renderlo anche più involuto colle sue interpretaziom.

A queste conclusioni del Quarta, che abbiamo riportato preS-

sochè testualmente, è inutile dire che noi facciamo sostanzialmente

adesione.
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coltà nella denominazione donatio ante nuptias, questa

denominazione fu sostituita dall'altra donatio propternuptias;

ritenendosi del tutto parificata, questa specie di donazione,

alla costituzione di dolo. Evidentemente non si poteva essere

più chiari ed espliciti: poiché era venuta la disposizione

della'cost. 19, Cod., v, 3, dovuta all'imperatore Giustino,

in cui si legge come giustificazione, di fronte al divieto

delle liberalità tra coniugi durante il matrimonio, che in-

dulgendum est consensui communi par-tiara, ne, quam negetur

augendae potestas donationis, dotis etiam pigrins consti-

tuaturaugmentum; poiché questo aumento e additamenlurn

alla donatio ante nuptias fatta dal marito e da altri per esso

corrisponde del tutto all'aumento del titolo dotale nel caso

che la dote sia dal costituente aumentata.

Sembra dunque che anche prima di Giustino, e non solo

prima delle lstit. giust., il permesso o la facoltà di aumen-

tare la dote durante il matrimonio fosse già entrato nel

dominio dei fatti compiuti, mentre le maggiori difficoltà

esistevano solo per la donatio ante nuptias e per i successivi

additumenta.

Abbiamo pure una novella di Giustiniano, del 539

(nov. 97, c. 2 e 96 della Vulgata), riconosciuta dalla Glossa

(: intitolata nsp‘t îo'ti'r'nroc nporxé; re mi rip; atp‘o yàpeu8mpsa;

(de ucqnalitate dotis et donationis propter n…uptias), la quale,

tenendo fermo sempre il principio dell'eguaglianza tra la

dote e la donazione a causa di nozze, ammette l'aumento

nel quantitativo della dote per la durata del matrimonio,

ma' richiede che all'aumento della dote corrisponda eguale

amnento nella douatio propter nuptias. Per evitare che

l’innequalitas anmtitatis degli aumenti fosse vietata con

apparenze fallaci, si disse, che essendovi degli immobili, di

questi soprattutto si dovesse servirsi allo scopo di costituire

gli aumenti da una parte e dall'altra. Questa novella entra

senza dubbio in un altro ordine d'idee, ma conferma con

tutta evidenza la possibilità di aumenti nella dote e nella do-

nuho propter nuptias in durata del matrimonio: non aveva

occasione di accennare e non accentra infatti alle costituzioni

er integro o di dote o di donatio propter nuptiuv durante

il matrimonio stesso.

Teoricamente parlando, non si trova alcuna difficoltà per

ammettere la costituzione e l'aumento della dote o della

donazione durante il matrimonio; se questi istituti sono

ordinati ad matrimonii onera ferendo, sembra invece che

la necessità e l'opportunità non se ne possa mai avver-

tire cosi bene e cosi egregiamente se non quando, il matri-

monio essendo iimltralo, i coniugi stessi si possono fare

un'idea più precisa di quello che sono e che importano gli

oneri matrimoniali, mai fino allora incontrati. E vero che

le più volte questi oneri possono anche aumentare per una

ulteriore prolificazione; ma questo fatto non toglie che,

anche prima, il perspicace accorgimento degli interessati

Il induca a formarsi un’idea non molto lontana dalla verità

di ciò che sono o che possono essere per l'avvenire siffatti

oneri. Il timore che le blandizie e le illecebre coniugali

riescano a carpire all'uno dei coniugi l'aumento della dote

e all'altro l'aumento della donatio propter nuptias, oppure

la costituzione ex novo dell'una o dell'altra, non fu preso

neppure in considerazione dalla richiamata novella: cerla-

mente perchè, corrispondendosi da una parte e dall'altra

(1) Cass. Roma, Sez. unite, 6 marzo 1896, Amministrazione

delle finanze e. Tri/‘oin (Filanyt'eri, 1896, 283 e seg.).

(2) Cass. Roma, 28 febbraio 1887, Rossetti c. Bonetti e Ga—

134 — Dtoasro tramano, Vol. IX, Parte Bl.

 

secondo il precetto dalla novella stessa emanato, non vi era

serio pericolo di un tale effetto.

S'intende che questo precetto dell'invariabilità della dote

durante il matrimonio va intese con discrezione. Il marito, il

quale concorre all'atto matrimoniale e si contenta della dote

costituita a titolo di quota successoria, consente [in d'allora

a tutte le conseguenze, alle quali, non volendo la moglie

rinunziare a questa donazione dotale, la dote stessa andrà

soggetta in seguito alla divisione, sia perla confusione della

qualità di debitore colla qualità di creditore di essa, come

perle modificazioni eventualmente derivanti dall'accettazione

e dalla divisione dell'eredità: le quali cose debbono rite-

nersi implicitamente consentite dallo stesso titolo delale e

prendono ea: natura rei efficacia da esso come effetto dalla

causa. Nè il precetto della immutabilitit delle convenzioni

matrimoniali e della dote sottrae le parti contraenti alle

conseguenze che derivano dalle cause preesistenti o inerenti

alla costituzione della dote (1).

Ma l'inunobile acquistato con denaro dotale non diventa

esso stesso dotale, anzi resta in proprietà del marito col

solo obbligo di rappresentante il valore; salvo che nel con-

tratto di matrimonio fosse espressamente stipulato siffatto

impiego. Oltre a ciò non deve ritenersi dotale neppure il

fondo acquistato dalla moglie col denaro procuratosi me-

diante un mutuo, comunque l'estinzione di tale mutuo siasi

poi fatta dalla moglie stessa coi capitali detail (2).

Ne doveva sembrare cosa strana o biasimevole che la dote

si fosse potuta costituire ed aumentare durante il matri-

monio: la donna, che, povera dapprima, diviene poi agiata,

0 grazie ad un'eredità od altrimenti, non può di certo aver

precluso l'adito a concorrere spontaneamente con una dote

ad matrimonii enero ferendo ; oppure aumentando. per una

qualsiasi ragione, la propria fortuna, può credere opportuno

di aumentare il concorso diretto e speciale che colla dote ella

apporta al marito ad_nuttrimanii onere ferendo. Ora, si può

anche supporre che la costituzione o l'aumento della dote

sia il prodotto di blandizie o di manovre coniugali, perchè

non è possibile concepire :\ questo mondo il disinteresse

pieno e completo anche nei rapporti coniugali; poichè la

natura umana non si può cambiare ed è fatta talmente da

esigere l'armonia multiforme ma costante e l'equilibrio tra

gli interessi morali ed i materiali, tra il sentimento e la

ragione, tra il desiderio di corrispondenza di sentimenti e

di corrispondenza di lucri o di guadagni. E, se la natura

umana è fatta così ed è solo a questo patto e in questo modo

completa, evidentemente non sarebbe còmpito del diritto

rifermarla, anche se fosse fatta male.

Lo studio del diritto deve essere rivolto a non aggra-

vare questo conflitto virtuale in modo da turbare l'equilibrio

sostanziale; in altri termini, nel fare in modo che l'inte-

resse non prevalga e non assorbisca ogni considerazione

oggettiva fino a trascendere in ispirito di discordia, di vena-

lità, di disonestà. Questo deve essere, e non altro, il limite

di cooperazione del diritto agli intendimenti della morale,

la quale potrà per conto suo andare anche più oltre e

proibire magari completamente ogni traccia di interesse,

modificando colla propria educazione la natura umana.

Oltre a ciò, considerando che la dote è data ad matrimoniz'

onere ferendo e che perquesto, quindi, è anche aumentata,

staldi (Legge, 1887, n, 137), e 6 maggio 1887, Union Vaudaise

c. Ricolfi—Doria (Legge, 1888, !, l37); Cass."l‘orino, It set-

tembre 1890, Giglioli c. Martucci (Legge, 1890, II, 732 e 733).
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chiaro apparisce che non e solo, sempre e soprattutto la

vcnalilr'r quella che può indtrrre il marito a sollecitare dalla

propria moglie un aumento di dolo, ma anche il desiderio

onesto e nobile di provvedere in modo migliore alle sorti

della propria prole, nata o nascituro, assicurandosi la dispo-

nibilità diretta dei frutti della dolo o non il semplice concorso

della donna, a nornra dei principi generali (1).

5 3. Interpretazione.

5/r. Conflitto tra l‘antico privilegio dotale e la moderna tendenza

alla salvaguardia dei diritti dei terzi, di fronte all‘interpre-

tazione della volontà dei costituenti la dote. — 55. Dottrina

italiana. — 551ris. Esagerazioni della dottrina francese nel

divieto dell'aumento in rapporto all' interpretazione della

volontà dei costituenti. — 56. Regole interpretative della

volontà dei custituenti in diritto romano. - 57. Costitu—

zione dotale congiuntiva del padre e della madre in rapporto

dell'interpretazione della volontà dei costituenti.

54. il concetto di presentare sottoforma di corrispettivo

degli oneri matrimoniali le agevolazioni ricevute dal marito

mercè la costituzione e l'aumento della dote, fu posto in

evidenza nelle discussioni preparatorie per la compilazione

del codice Napoleone. Si disse che veniva ad esser leso l'in—

teresse dei terzi di lnrorra fede, ammettendo la costituzione

o l'aumento della dote durante il matrimonio ad opera

della moglie; e in ciò si credette di leggere e d'interpre—

tare fedelmente la Novella 97 di Giustiniano.

Per vero, in quella Novella si disse ch'era giusto che

coloro, i quali contraevano coi mariti, facessero assegna-

mento sulle sostanze dei mariti stessi e non su quelle delle

moin che si unirono in matrimonio coi mariti suddetti dopo

che questi ebbero contrattato coi terzi; ma si aggiunse

anche il privilegio della dote o dell'aumento della dote

contro i creditori anteriori ammettersi soltanto quando

l'aumento della dote fosse fatto con beni immobili. Che se

il marito non ha debiti ed è ragionevolmente escluso ogni

sospetto di frode verso i creditori, allora, purchè. corri-

spondenti da ambo le parti, erano ammessi anche aumenti

mobiliari alla dote e alla donatio propter nuptias. Ma tra il

privilegio dei creditori che fornirono il denaro per l'acquisto

delle cose date in dote e il privilegio dotale, quale dei due

avrà più forza? Dopo di aver' molto riflettuto, l'impera—

tore costituente viene nella risoluzione di dare sempre la

preferenza ai diritti delle mogli per le doti: non invenimns

mulierem iuste existentem cedere alieni tali privilegio .....

non posse Ialia privilegia mulieribus opporti ..... , minni eis

dotem nullo sinimus modo ..... , non etiam... et circa ipsum

dotcmpericulumsesti-nere; così nella traduzione latina per

le autentiche.

Or dunque l'interesse dei terzi fu tanto poco salvaguar-

dato che si volle, per diritto ronrano, di fronte ad essi

creare un privilegio, che distruggeva persino la causa po-

ziore, in ogni altro caso, di chi fornì il denaro allo scopo

di comperare o costruire o sottoporre a riparazioni 0 cam-

biamenti essenziali la cosa data in dote; talché queste pre-

occupazioni sorte nelle legislazioni rrroderue assumono

proprio l‘aspetto di una contraddizione patente e meditata

allo stato e alla dottrina del diritto romano. Ma vediamo

anche, per maggiore esattezza, se veramente i terzi possano

avere interesse contrario alla costituzione o all'aumento

della dote durante il matrimonio.

55. Attualmente non vi è alcun privilegio per la causa

dotale: solo per l'art. 1969, n° 4, la moglie ha l'ipoteca

legale sui beni del nrarito per la dote e per i lucri dotali;

e questa ipoteca, se non è stata limitata a beni determinati

nel contratto di matrimonio, si estende a tutti i beni che il

marito possiede al momento in cui la dote e costituita,

ancorchè il pagamento di essa non avesse avuto luogo che

posteriormente; oltre a ciò, quanto al grado di detta ipoteca

 

(1) L'applicazione dell‘art. 1391 ha concorso ad escludere la

natura di accessorio dotale nell‘edilizia costruito dalla moglie stessa

su terreno costituito in dote, com‘è stato deciso dalla sentenza

28 febbraio 1899, ric. Rapallo c. Causa, della Cassazione di

Torino:

« La Rapallo si opponeva ad un precetto immobiliare intimatole

dalla vedova Causa, e a fondamento della opposizione deduceva

la nullità della ipoteca data a garanzia, inquantoclrè questa fu

inscritta su parte dei beni dotali senza le debite formalità ed

autorizzazione.

(( Tale qualità del fondo ipotecato veniva impugnata dalla vedova

precettante, ma il tribunale e la Corte, se non poterono ritenere

la qualità (letale della palazzina, non poterono disconoscere il fatto

che parte della medesima restava edificata su fondo dotale. Quindi,

posto il fatto non controverso che la palazzina ipotecata poggia

per una parte sul fondo (letale, non può disconoscersi la conse-

guenza che la ipoteca, per quanto colpisca questa porzione del

fornlo dotale, non può ritenersi valida, perchè illegalmente con—

sentita ed iscritta. E, ciò posto, si rendeva inutile il ricercare se

la palazzina coll'essere edificata sul fondo dotale addiveniva dotale,

in tutto od in parte. Che la palazzina edificata sul fondo cadesse

in proprietà della Rapallo, padrona del fondo, non era da conte-

starsi, per il combinato disposto degli art. MO, 443 e 446 codice

civile; ma non ne discendeva da ciò anche la conseguenza che ne

vuol dedurre la ricorrente: quella cioe': che la palazzina edificata

acquistasse la qualità dotale: questa qualità non poteva esserle

attribuita che nel contratto matrimoniale, il che non fu fatto, nè

poteva farsi, perchè la palazzina non esisteva allora, e neppure

esisteva quando avvenne la permuta. Ne segue pertanto che quella  

qualità dotate non poté acquistare la palazzina per il solo fatto di

essere stata edificata in parte sul suolo «letale. Aucorcln'r fosse

stato nella intenzione della llapallo di dare alla palazzina il carat-

tere dotale, questa sua intenzione sarebbe stata nulla in base

all'articolo 1391 codice civile, che vieta che la dote possa essere

costituita ed aumentata durante il matrimonio. Da ciò ne segue

che la vera questione a risolversi era quella di vedere se la vedova

Causa, per la ipoteca acconsentitale sulla palazzina a garanzia del

suo credito, aveva titolo di subastare la porzione del fondo dotale

sulla quale la palazzina stessa in parte era stata edificata. bla la

ipoteca, se poteva valere per subastare la palazzina in quanto

questa faceva parte dei beni parafernali della Rapallo, era asso-

lrrtanrentc nulla per la parte che riguardava la porzione del fondo

dotale occupata, perchè iscritta in ispreto alle necessarie facoltà

e formalità volute dall‘art. 1405 codice civile. Quindi, nè il pre-

cetto immobiliare, nè la chiesta subasta di quella porzione del

fondo dotale aveva fondamento, nè era giustificata in modo alcuno »

(Giur. It., 1899,1, 1, 520 e 521).

Analogamente era stato deciso con decisione 1° ottobre 1898,

in causa Sica e. De Tommasi, dalla Corte d‘appello di 'l'rani per

i seguenti motivi:

« Che irropporturramente nella specie sensi dalla ricorrente

invocati i principi che regolano l'accessione per dedurre che le

edificazioni costruite da lei con denaro proprio, ma non dotale,

sopra i due sottarri dotali, siano divenuti tali per il principio che

l'accessorio segue il principale. Nella specie le massime onde va

regolato il diritto di acquisto per accessione non trovano appli—

cazione, per la semplicissima ragione che non fu il terzo, il quale

con materiali propri edificò sul fondo altrui, ma fu la proprietaria

|
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riguardo alle somme dotali provenienti da successione o

donazione, essa non ha luogo che dal giorno dell'apertura

della successione o da quello in cui la donazione ha avuto

il suo effetto sui beni posseduti dal marito in detto giorno.

Se dunque l'ipoteca dotale si gradua secondo le regole ge-

nerali e all'infuori di qualsiasi privilegio, la moglie è trat-

tata, colla sua ipoteca legale, come potrebbe essere trattato

qualsivoglia creditore estraneo; e perciò non c'è da temere

che essa possa ingiustamente o dolosamente soverclriare

altri che abbiano diritti maggiori stante l'anteriorità loro.

Se durante il matrimonio la moglie si arricchisce, i terzi,

che avevano già con essa contratto rapporti d'interesse,

non possono lamentarsi, perché essa, anziclrèlasciare questa

sua truova fortuna in preda di creditori poco solleciti a se-

questrarla in sul nascere, se ne serve per altro scopo od

anche per aurnentarsi una dote, come potrebbe servirsene

in elargizioni di beneficenza brevi manu.

Non è quindi sostanzialmente questa, che fu addotta nella

compilazione del codice francese, la vera ragione che può

oggi addursi per contrastare la possibilità della costituzione

e dell'aumento della dote durante il matrimonio: la vera

ragione consiste nella, necessità di uniformarsi al divieto

generico delle donazioni tra coniugi, poiché questo divieto

appresso di noi regge in senso assoluto, appunto per essere

vietato dall'art. 1054 del codice civile ai coniugi, in modo

espresso, di farsi scambievolmente delle liberalità durante

il matrimonio; salvo negli atti di ultima volontà, nelle

forme e secondo le regole stabilite per tali atti. Questa è

una difficoltà assoluta, invincibile, che non esisteva per

diritto romano, dove per le donazioni ad matrimouii onere

ferendo vi era una eccezione particolare. Vero è che si po-

trebbe sempre discutere se la dote sia una liberalità vera

e propria, o non piuttosto una dazione o una costituzione

a titolo oneroso, e vale a dire al titolo deternrinato dallo

scopo di contribuire agli oneri del matrimonio.

Ormai nella nostra giurisprudenza tanto si e radicata

l'abitudine di considerare la dote come una specie di dona-

zione, che non sappiamo più errrarrciparcerrc, nè ci e dato

osservare con ispirito del tutto indipendente questo feno-

meno, clre pure ha un significato proprio per l'importanza

dello scopo al quale è diretto; ma, se si guardasse irene,

il titolo oneroso del negozio giuridico apparirebbe più evi-

dente e la liberalità sarebbe passata in seconda linea.

Questo, in fondo, era il modo d'intendere dei romani;

perchè altrimenti non si saprebbe come spiegare l'eccezione

fatta a favore della donatio propter nuptias in relazione con

tutte le altre donazioni, non bastando un generico favor

naptiarum a spiegare un trattamento diverso. Il marito,

senza dubbio, nella costituzione della dote della sua donna,

ha il vantaggio di tenere come sotto mano le rendite di

quei beni, che senza di ciò non potrebbero servirgli per

assicurarsi la cooperazione economica e finanziaria della

moglie propria secondo la legge. fuorchè per via giudiziaria

ossia promuovendo la relativa azione in giudizio. Non è

quindi che al marito sostanzialmente si diano diritti urag-

giori sul patrimonio della moglie per la dote in confronto

di quelli che avrebbe o potrebbe avere anche senza la costi-

tuzione di date; soltanto lo si mette in grado di esercitarli

più direttamente, più immediatamente e con maggiore age-

volezza; il che davvero non significa donare. Forse perchè

il marito non è tenuto a render conto dell'arnministrazione

dei beni detail, com'ein la tiene e la conduce, meno per

questo dovrà dirsi che resiste il titolo oneroso? Questo

potrebbe ammettersi solo quando con chiarezza apparisse

che le rendite dotali sopravvauzassero l'obbligo della donna

di cooperare agli oneri del matrimonio, o vi corrispondes-

sero soltanto ad abnndantiam e fuori delle strettamente

obbligatorio. Mai sostenitori del carattere di liberalità non

fanno questa distinzione; anche perchè nel caso di sopr. -

vanza sulla quantità dell'obbligo legale di dotare, il di più

 

dei sottani dotali che fece costruire iquarti superiori del suo pa—

lazzo, e che ne divenne proprietaria, non per la verificatasi acces-

sione, ma perchè i nuovi quarti rappresentavano il capitale da lei

all‘uopo sborsato, che in tal modo da danaro si convertì in cosa

immobile.

« Chiarito in tal modo l‘equivoco nel quale tutto il ragiona—

mento della ricorrente si fornla, E: facile rilevarne l‘errore. Ai sensi

dell'art. 1388 codice civile, il qtrale riproduce sotto altra forma il

concetto delle leggi napoletane, la dote consiste in quei beni che

la moglie ed altri per essa apporta espressamente il questo titolo

al marito per sostenere i pesr del matrimonio. E chiaro quindi

che per imprimere ai beni il carattere della dotalitr'r e per renderli

in tal nrodo inalienabili è necessario che espressamente si dica nel

controllarli matrinrorrio che essi debbono rimanere come dote ad

subrtiuenrta onere ruatrimouii. Senza questa costituzione il ca—

rattere eccezionale di cui si tratta trou inficia giammai i beni della

moglie che rimangono suoi paralcrrrali ed a suo libito alierrabili.

« Vero è che taluno ebbe ad insegnare che questa massima non

ricorre, e che i beni divengono dotali senza una espressa dichia—

razione, quando per accessione si uniscono alla cosa dotale e si

acquistano rn tal modo dalla dotata; ma è vero bensi che codesta

dottrina, della cui esattezza non occorre ora occuparsi, non trova

ora applicazione nella specie, per quello che superiormente si e

giri osservato, vale a dire perchè non si versa in caso di acquisto

per accessione, ma invece si tratta della ipotesi in cui la dotata,

con mezzi propri e non dotali, aumenta il fondo dotale. Vi è ben

differenza tra l‘una e l'altra ipotesi. Nell'una forse polrebbesi

applicare il principio che accessoriata sequitar principale; co—

munque, trattandosi di una qualità adiettizia quale è la dotalità  

dei beni, l'enurrciato principio potrebbe non ricorrere. Nell‘altra

invece il principio medesimo va assolutamente escluso, poichè

non può considerarsi come accessorio di una cosa, che già ci

appartiene, l'acquisto di una cosa che per nostra volontà alla

prima s'incorpora.

« Questi principi dimostrano come la derurnciata sentenza che

ne fece tesoro non merita censura. Nc si osservi che le nuove

edificazioni hanno trasformata bensì la cosa dolale, senza farne

perdere la sua qualità, poichè anche qui bisogna distinguere la

trasformazione propriamente detta dalle aggiunzioni. Se la De 'l‘om-

masi avesse ridotto ad abitazione i suoi bassi, destinati a rimessa

o ad altro uso, irnlubhiamente la novella destinazione non avrebbe

irrllrrito sulla qualità «letale dei due bassi. fila avendo essa, senza

mutare la destinazione dei bassi medesimi, senza punto trasfor—

marli, aggiunto ai medesimi taluni quarti superiori, questi quarti

e questo ruruve edificazioni, costituenti corpo a si: distinto e se—

parato da quello dei bassi, comunque sui medesimi fondati, non

possono per ciò stesso partecipare della natura (letale dei bassi

in parola » (Foro Nap., 1899, It, 97 e 98). Conformemente:

App. Genova, 11 giugno 1898, Rapallo-Tessatla c.Uo:-zano('l'enri

Gen., 1898, 401; Ann., l898, 111,246); App. Palermo, 10 aprile

1898, Anzon c. Mangano (Iti/'. Giur., Messina, 1898, 401);

Trib. Messina, 25 luglio 1898, Aran c. Oliva (Id., 1898, 342);

App. Firenze, Seguito-Michel c. Pucci (Foro It., 1898, l, 1156

e seg.); App. Venezia, 20 febbraio 1899, Pucci c. Segalla (Temi

Ven., 1899, 187 e seg.).

L'Appello Firenze cit. mise in luce che non osta alla esclusione

della dotalità delle nuove costruzioni l'art. [391 cod. civ.,il quale

prescinde completamente dalla ragione di accessione naturale.
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non sarebbe tanto una liberalità erogata direttamente per

il nrarito, quanto piuttosto perla famiglia tutta, dalla quale

non è umano nè logico presumere che il padre la distragga

per rivolgerla a suo benefizio particolare.

Vi sarebbe in contrario il riflesso che il padre di famiglia,

servendosi della dote per cooperare agli oneri del matri-

monio, di altrettanto discarica il suo patrimonio e quindi

di altrettanto risente vantaggio per sé: ma anche questo,

per quanto meno fortemente dell'argomento precedente, è

combattuto dalla presunzione logica che il padre di famiglia

non separi i suoi dagli interessi della famiglia, e, se nel—

l'amministrazione domestica può realizzare dei risparmi,

li serbi poi per i giorni del dolore o dell'inopia, che pur-

troppo in tutte le famiglie non tardano & venire.

Per tal modo ognuno comprende che, se non vi fosse la

disposizione espressa dell'art. 1391 codice civile, la giuris-

prudenza potrebbe bene piegarsi a escludere l'applicazione

dell'art. 1054- e a non considerare la dote come una dona-

zione vera e propria. Circa poi la costituzione e l'aumento

della dote da parte di estranei, in tal casa poi non vi è a

dubitare che l'estraneo possa fare ciò che gli aggrada durante

il matrimonio della donna.

55 bis. La dottrina francese, invece, seguendo la dispo-

sizione dell'art. 1543de1 codice Napoleone, che parlava in

termini generici, pretese che la dote fatta da un estraneo

dovesse avere lo stesso trattamento proibitive della dote

costituita dal marito, e quasi ostentò di contrapporsi alla

giurisprudenza romana; fermando ancora una volta la mas-

sima non esser valido che il contratto matrimoniale per

formare una dote, e nessun atto posteriore aver valore di

arezzo per il trasferimento della proprietà più in là del

campo parafernale.

E se il terzo a base della sua donazione pose l'inten-

zione che i beni si fossero dovuti trasferire a titolo dotate,

questa condizione avevasi come non scritta, e i beni dotali,

secomlo la detta giurisprudenza francese, ritenevansi come

parafernali. Ma le esagerazioni galliche non trovarono così

facilee così pieno accesso, anche per questo come per altri

riguardi, nel nostro sistema legislativo: l'art. 1356 delle

leggi civili napoletane tenne ferma la distinzione tra il caso

di dote costituita dal marito e il caso di dolo costituita da

un estraneo; l'art. 1520 del codice sardo la ribadì; e ad

esso fece eco l’articolo 1398,u1tìm0 comma, del codice

civile italiano, parlamlo entrambi espressamente dell'ipo-

tesi di dote costituita ed aumentata da estranei durante il

nratrinrorrio.

Il terzo, infatti, può e non può donare, e quindi può

anche donare per uno scopo deternrinato (ad nralrimonii

enero ferendo), che rappresenti quasi una condizione della

donazione stessa; ed una condizione che, in fondo, non fa

se non accrescere la possibilità che la famiglia sia più

prosperosa e più agiata, se pure non provvede ai primi

bisogni. '

La cosa è già tanto di per sè evidente, che giustamente

non si credette neppure necessario di ripetere nel nostro

codice la disposizione srrrril'erita dell'art. 1520 del codice

albertino, nè vi era bisogno di specificare appositamente

che l‘ipoteca legale per una dote costituita od aunrentata

durante il rrratrinrorrio, sorge e prende grado al momento

della costituzione e dell'aumento della dote e non risale

all’epoca della celebrazione del matrimonio. 1 creditori del

marito non sono punto danneggiati per questa iscrizione

ipotecaria, dal momento che essa spiega il proprio effetto

soltanto dopo le altre ipoteche antecedentenrerrte iscritte e

in via del tutto a quelle subordinata, perchè non ha con-

nessione con privilegio di sorta.

56. Vi sono nel nostro codice delle disposizioni apposite

interpretative che temlono a determinare quale sia l'effetto

di una o di altra costituzione dotate, allorchè per le parole

testuali del contratto matrinrouiale, nel quale la dote stessa

è costituita, non si possa con certezza desumere una volontà

espressa.

Quanto al diritto ronrano, nella l. 43, D., vn, 1, per

il legato di usufrutto si era disposto che si potesse legare

l'usufrutto anche di parte dei beni, e che, se non fosse stata

fatta menzione espressa della parte di usufrutto che si va-

leva legare, s'intendesse legata la metà dei beni: cosi per

la cosa giudicata (1) si dispose che, se più persone con una

sola sentenza fossero state condannate a pagare una quantità

unica, potessero essere chiamate a soddisfare il giudicato

pro porlione virili ; talché, se di tre persone sittattameute

condannate una paga la sua quota,virile, non può più per

la stessa sentenza esser chiamata a rispondere anche per

le altre.

Ma le disposizioni generali più appropriate per determi-

nare il criterio nella materia dovevano essere, e sono in—

fatti, quelle che riguardano le obbligazioni contratte da due

persone (duo rei); per la qual cosa, secomlo i criteri del

più elementare buon senso (“2), trovandosi scritto: illum et

illum cenlrun aureos stipulalas, senza indicazione del quan-

titativo reciproco di credito, s'intemle che ciascuno abbia

stipulato pro virili o virilern portera, e viceversa, trovan-

dosi scritto: tot aru-eos recle dari stipulalus est Julius

Corpus spaporrdimus ego Antoninus Achilleus el Cornelius

Dios. S'intende che ciascuno sia tenuto pro virili, non

essendo stata aggiunta alcuna espressione che aecennasse

ad impegno solidale di ciascuno.

Ora certamente al caso nostro non potrebbe trovarsi da

applicare una disposizione più adatta: ad essa si può aggiun-

gere la presunzione che non sia la madre obbligata a dotare

la figlia nisi ea: magna et probabili causa, mentre il nrarito

non è autorizzato a disporre dei beni della moglie neppure

allo scopo di dotare una figlia comune (3).

Vi è poi anche una Costituzione giustinianea (4), la

quale contempla precisamente il caso che il padre nel-

l'istrurnente dotate abbia detto di assegnare una dote o una

donazione ante nuplias, ez bonis palernis et malcrnis; e de-

cide che il padre in tal caso ez sua liberulitate hoc fecisse

intelligatur, debito in sua figura remarrenle, in arnronia

con quelle leggi che sanciscono ornnino paterna… esse

afficimn dales vel ante nuptias donationes pro sua dure

progenie.

Cosi, poichè debilmn sequitur fortunam patris, se questi

possideal substantiam idoneam, è tenuto a pagare tutta la

dote del proprio; ma, se inopiu tantas est, la date e la

darratio ante nuplias si ritiene fornita con quelle cose

quae ad filius vel filius pertinent (s’intende il calcolo sulla

successione paterna e non dei propri beni patrimoniali).

57. Coerentemente a queste disposizioni, l’art. 1392 del

nostro codice civile dispone che, se il padre e la madre sui

 

(1) L. 43, Dig., x…, 1.

(2) L. 11, 55 1 e 2, Dig., XLV, 2.  (3) i.. il, Cod., v, re.

(A) L. 7, Cod., v, 11.
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beni stradotali costituiscono unitamente una dote senza di-

stinguere la parte di ciascuno, la dote stessa s'intende ce-

stituita in parti eguali da ambidue i coniugi. Non era

necessario che il legislatore prevedesse questo caso speciale

a proposito della dote, e bastava che se ne fosse rimesso

alle norme generali: ma si ritenne prudente di fissare per

la dote costituita dal padre e dalla madre delle regole spe-

ciali e diverse da quelle ritenute per gli estranei. perchè

appunto non s'avesse a supporre che nel caso speciale e

trattandosi appunto di un ufficio parentale, potessero dei

costumi speciali imporsi alle rigorose e generiche disposi-

zioni della legge. Il matrimonio, si potrebbe dire, costi-

tuisce una società e comunione d‘intenti perfetta; talchr'-,

deve l'uno dei coniugi non giunge, sia tenuto a pervenire

l‘altro, anche se debba supplire alla impotenza ed inca-

pieoza patrimoniale del prinro: tanto più che trattasi degli

interessi della prole comune. il marito, potrebbe dirsi dal

punto di vista giuridico; è il capo della famiglia, e moral-

mente lra la parte preponderante e fornisce il contributo

della decisione nei matrinronî dei figli e delle figlie: natu-

rale quindi clre egli giudichi nel tempo stesso quanta dote

deve assegnarsi alla figlia che va a nozze. Questa determi-

nazione e ventilata tra lui e la moglie, ma egli senza dubbio

ha riservata a sè, per i costumi e le abitudini delle nostre

famiglie, la parte preponderante e direttiva, e, se ha ce-

stituito una dote determinata, segno è che questa deve pre-

starsi ed è necessaria per accasare la figlia.

Quanta sia la fallacia di questo ragionamento, specie dal

punto di vista giuridico, e ben facile argomentarle a tutta

priora. ll nrarite non può disporre dei beni della moglie,

nèdotali nb parafernali; non può alienarli per qualsivoglia

titolo, quantunque abbia diritto di prestare il proprio con-

senso perle alienazioni, a termini dell'art. 134 cod.civile.

Se quindi entrambi i coniugi costituiscono congiuntamente

una dote, con questo non intendono punto (se pure espres-

samente non lo dichiarino) che, ove manchi il patrimonio

dell'uno di essi, supplisca il patrimonio dell'altro: dal mo-

mento che nessuno dei due ha l'obbligo legale di dotare la

propria figlia. .

ln diritto renrano l'obiezione poteva avere un maggior

fondamento, nel senso che, essendo tenute il padre sempre

a fornire alla propria figlia una dote congrua, pur tuttavia

anche la madre poteva rimanervi obbligata per un motivo

grave, ragionevole e dalla legge specialmente designato:

cosi in una Costituzione di Girrstinrarro (i), :\ tutela dei

figli ortodossi centro i genitori pagani, o nrauiclreì, e bor-

boritaui, o sanrariti, o rrrentanisti, e ascedrugiti, ud ofiti,

o comunque eretici, fu disposto che, se entrambi i geni—

tori ed uno di essi appartengano ad una setta di eretici, i

figli possano succeder loro e ab intestato e per successione

testamentaria e per donazione, nrentre gli altri figli parte-

cipanti all'eresia paterna non sono capaci di ricevere dai

genitori loro per uno di siffatti titoli. In mancanza di figli

ortodossi, all'agnaziene e cognazione loro sono chiamati gli

ortodossi; e, se non si trova agnazione o cognaziene in linea

retta, allora succede il figlio: questo per il case di nrorte.

Analogamente però, in vita dei genitori, questi avevano

sempre l'obbligo di mantenere i figli ortodossi secundum

sui palii-menfi quantitatern e di pr'aesturc eis omnia quae ad

quetid-r'anae vitae conservationern sufficiant, ed anche a

dare dates pro filiabus e! rreptibus, et ante nuptias dona-

 

(1) r.. 19, g 1, Cod., 1, 5.  

tienes pre filiis vel nepoti/ms: e ciò in omni casu secundum

aires palrirnenii, ne prop/er divini arneris electioncrn pa-

terna vel materna sint liberi previsione defraudati.

Ora chiaramente per questa Costituzione l'obbligo di

dotare le figlie ortodosse è fatto anche alle madri, e, s'irr—

tende, riportandosi implicitamente alla consuetudine che

poteva regolare questa nrateria. Peraltro era indubbiamente

nreuo forte e meno frequente dell'obbligo che in simili cir-

costanze spettava al marito, in nrodo assoluto e senza distin-

zioni da case a caso; ed offriva, se non altro, delle incer—

tezze, delle gravi oscitarrze e oscillazioni per ogni singolo

caso pratico, in cui la dote necessaria e congrua non si fosse

potuta prestare per intero dal marito. Ad ogni nrodo bastava

il dubbio e bastava la presenza di qualche caso speciale,

perchè. risaltasse l'opportunità di disporre su questo caso

di costituzione congiuntiva: ma in diritto nostre può dirsi

che una tale opportunità non sussista affatto, e che le regole

generali del diritto possano avere tranquillamente e per ogni

verso la loro applicazione.

Quindi assai meglio forse il nostro legislatore avrebbe

fatto econorrrizzande l'art. 1392, sul quale del resto la giu-

risprudenza è pacifica; per il che ancora una volta si avvisa

quanto sia il danno che le disposizioni inutili producono,

appunto perché premiano inutilmente il posto, lo spazio di

disposizioni veramente utili e necessarie.

5 4. Provenienza.

58. Provenienza dei beni non da chi li premette. — 59. Varie

forme di provenienza congiuntiva della dote da entrambi i

genitori. — GO. Deta costituita dal genitore superstite indi-

stintamente sui beni paterni e materni. — 61. Date costituita

da genitori aventi usufrutto sui beni propri della figlia do-

tata. — 62. Date costituita dal solo padre peri diritti paterni

e materni.

58. Tolta quella dell'art. 1392, che è stata esaminata nel

5precedente, le altre regole interpretative attengono alla

provenienza dei beni dotati, e però ci proponiamo diese—

minarle nel presente 5, che appunto dalla provenienza si

intitola.

Quanto al terzo ed estraneo alla famiglia della rrrrbemla, le

cose vanno egualmente: egli può promettere di costituire una

dote parte coi propri e parte coi beni di altri; ma di fronte

a quello i cui beni si promettono, l'obbligazione in tante

sta, in quanto da parte di esso vi sia opportuno mandato e

ratifica posteriore. Altrimenti succede tutto ciò che suole

succedere quando si promette il fatto di un terzo: se il

terzo non si presta a dare la sua quota di dote giusta le

promesse del dotanle, costui è tenuto a fornire l‘emenda

dei danni per il mancato patto altrui, perchè siamo in nra—

teria contrattuale (contratto matrimoniale), e la dote per

il marito costituisce un corrispettivo patrimoniale—finan-

ziario delle nozze. Questo è di fatto e secondo i nostri

costumi, per quanto i moralisti vi trovino a ridire.

Noi non vediamo che le promesse di questi estranei alla

famiglia debbano essere interpretate in modo diverso da

quelle dei genitori, dal momento che questi, secondo le

nostre leggi, non hanno più l'obbligo di dotare la figli;], e

che per i pretendenti è sostanzialmente tutt'uno, e che la

dote sia promessa dal padre, o dallo zio, e da un amico di

famiglia; e non credianro neppure che si debba guardare

se da parte del promettente vi tu o no dolo o finzione, fa-

cendo credere di avere un mandato che effettivamente non

aveva. Comunque, sta in fatto ch'egli lia promesso la libe-
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ralità di un terzo; che, le abbia e non le abbia a ciò autoriz-

zate, questo terzo non vuole poi effettivamente partecipare

alla liberalità stessa. Il marito non è obbligato a sapere,

quando il rapporto di mandato non risulti dall'atto costitu-

tivo mercè apposito allegato, quali convenzioni ed accordi

siano intervenuti tra il dotante e colui il cui fatto il dotanle

stesso prenrette. Egli, il marito, non è punto obbligato a

saperlo, perchè fa assegnamento soltanto sulla promessa del

costituente; s'intende purché si tratti di vera e fernrale

promessa di denaro e di beni e non di semplice impegno

a perorare la causa dotale presso altri. E ci duole di dovere

in questo dissentire dal Borsari (1).

59. Tanta è l'abitudine di considerare la dotazione della

propria figlia come un affare di famiglia, comune a en-

trambi i genitori, che si temeva di veder convertito in pe-

ricolose primato nell'obbligo di dotare, quando il padre e

la madre costituissero unitamente una dote alla figlia, tutto

ciò che poteva attribuirsi o concedersi al primato direttivo

del padre su tutta quanta la famiglia stessa.

E infatti anteriormente si era ritenuto che anche sotto

la forma di costituzione congiuntiva della dote si fosse po-

tuto nascondere l'obbligo principale e sostanziale del padre

accanto alla malleveria e fideiussione della madre per

quest'obblige: non trovandosi a ciò vero ostacolo nella

eccezione del senatoconsulto Velleiarro vietante l'interces-

sione della donna per il favore che si credeva di dovere

accordare alla causa dotale. D'altro canto taluno pensò che

quest'obbligazione congiuntiva potesse essere solidale tra

marito e nreglie, cioè tra padre e nradre, avuto riguardo

all'intendimerrte comune e alla mutua cooperazione negli

scopi della fanriglia; ma questa interpretazione urta nel—

l'art. 1188 codice civile, che, analogamente alla Nov. 99,

dispone l'obbligazione solidale dover sempre essere stipu-

lata espressamente e non presumersi mai. Insomma, anche

a questo riguardo bisogna avere il coraggio delle soluzioni

nette.

L'autorità e il potere (diciamo casi) del padre di famiglia

nella determinazione dell'unità d'indirizzo sono d'indole

morale sopratutto, e, dal punto di vista patrimoniale e

finanziario, si esplicano sui beni parafernali della donna

unicamente nei limiti ed a tenere dell'art. 134 cod. civile;

dal momento che la disposizione di quest'articolo basta,

secondo il legislatore italiano a stabilire il minimum di

forza economica coesìva che i beni parafernali della nreglie

debbono presentare entro la massa patrimoniale e finan-

ziaria di tutta quanta la fanriglia.

Ciò che può essere residuo di abitudini patriarcali, allor-

quando non la legge, ma la sola volontà del padre-famiglia

sovrana regolava i momenti più importanti della vita do-

nrestica, oggi è scomparso definitivamente: se la moglie

assume un inrpegrro oltre i suoi beni parafernali o il marito

oltre le sue sostanze, sia pure per costituire la dote alla

propria figlia, è giuocoforza che questa rinrarrga perdente

di ciò che sorpassa la capienza dei beni, rispettivamente

dell'una (parafernali) e dell'altro. Nell'ipotesi di dote co-

stituita alla propria figlia congiuntamente dal padre e

dalla madre mercè la consegna di un immobile spettante

alla moglie come bene parafernale, la moglie, se diversa—

nrente non risulta dal complesso delle circostanze, ha pa-

gato, oltre la sua, la parte di dolo che costituiva il debito

del marito, e però acquista verso di costui il diritto ad

esserne risarcita; ne si deve ritenere che la moglie abbia,

contro le disposizioni del senatoconsulto Vclleiano, pre-

stato nralleveria a prò del marito, allorquamle il concetto

della nralleveria non risulta in nrode alcune, nò implicite

nè esplicito. Si noti inoltre che l'ipotesi dell'articolo 1392

è che la costituzione della dote si faccia sui beni stradotali

e non sui dotati: dappoichè tra gli oneri matrimoniali non

è incluso quello di costituir dote alle figlie, essendo una

tal costituzione meramente facoltativa e dovendosi agli

oneri del matrrrnenio provvedere non già col capitale ma

coi frutti della dote stessa.

Colla giurisprudenza dei commentatori, partendosi natu-

ralmente dall'obbligo del padre di dotare la figlia sua, non

si doveva tardare a creare in gran parte e ad ogni erede

estendere l'obbligo sussidiarie nella meglio della coope-

razione alla costituzione della dote, impegnando in questa

bisogna anche i beni dotali{della moglie stessa: la qual cosa

il nostro legislatore, quantunque neppure qui vi fosse bi-

sogno di una disposizione esplicita, ha voluto espressamente

e chiaramente escludere.

60. Che se dei genitori l'uno sia nrorte e il genitore

superstite abbia costituito una dote sui beni paterni e ora-

terni, senza specificare le porzioni, la dote si prende pri-

mierarrreute sopra i diritti spettanti alla futura spesa sui

beni del genitore premono, ed il rimanente sopra i beni

di chi l'ha costituita. Questa è una disposizione (art. 1393)

che non ha saputo emanciparsi coraggiosamente dall'in-

fluenza delle idee antiche, che tennero il campo nella con-

suetudine dei tempi di nrezzo e che senrbrava il nostro

legislatore si fosse con risolutezza assunte di sbarbicaro

dalle radici (?.).

CiaScuno non può disporre che dei beni propri, sotto

forum di trasmissione diretta del dominio; e così il padre

non può disporre dei beni dotati della moglie defunta, fosse

pure a favore di colore che hanno diritto alla restituzione

della dote stessa soluto matrimonio, a titolo ereditario: per

lo meno in questo senso la dichiarazione e costituzione

dotale da parte del marito dovrebbe ritenersi inutile e

vana. lrrvece qui ci trevianre di fronte ad un favore spe-

cialeaccerdate alla causa detale della figlia; una disposizione

cosiffatte non resta inutile, ma produce se non altro la con-

segrrenza di costituire alla figlia in dote una parte almeno

dei suoi beni parafernali: cosa che non potrebbe fare se

 

(1) Op. cit., 5 3381.

(2) La Corte Veneta, con sentenza 31 gerruaie 1888, Escales—

I{atry e. Crestani (Temi Ven., 1898, 143), statui che la dote

o il corredo della figlia dotata, dopo la morte del padre, debba

imputarsi alla quota indivisa dell'eredità paterna; perchè la figlia,

che concorre alla costituzione della propria dote o del proprio cer-

rede dotale viene a disporre dei propri beni, ed il concorso della

madre in una tale costituzione importa un atto di liberalità per la

diflerenza tra il valore dei beni in proprietà della figlia e la dote

alla medesima costituita: quindi la quota ereditaria della dotata

viene ad assettigliarsi fino alla concorrenza dell'importare della  
date, a danno del creditore della dotata stesso che dopo il di lei

matrimonio abbia preso ipoteca sulla detta quota ancora indivisa.

La Temi, in nota, conferma l‘avviso della Corte ed osserva che la

liberalità conseguita dalla figlia nell‘intervallo tra la morte del-

l'ascendente e la divisione dell'eredità deve imputarsi nella legit—

tima come se fosse stata fatta vivendo il padre; non essendo

sostanzialmente l'art. 1393 che un completamento dell‘art. 100l

ced. civile, nè il creditore suddette doversi ritener leso, sia percio':

la collazione è imposta dalla legge, sia perchè l'art. 697 porla che

l'ipoteca presa sulla quota di un corrdividerrte si limiti a quanto

gli spetterà eflettivamerrte all'epoca della divisione.
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non la figlia stessa, essendo conosciuto che i genitori non

possono allenare i beni dei figli come se fossero beni propri.

Nt- qrresto si deve ritenere senza pregiudizio della nubenda;

perciocchè sappianre che il vincolo dotate molte sottrae alla

libera disponibilità dei beni, clreè propria e connaturate al

diritto di dominio.

Quanto al nostro dirittc, ernancipandosi dalle escitanze

del diritto greco-romano, meglio sarebbe seguire oggi rise-

lntarrrerrte e coraggiosamente il sistema che ci è indicato dai

principi della nostra legislazione: non èper alcune cosa ob-

bligatoria costituir la dote o la donatio propter nuptias, nè il

sistema dotale è riguardato come nrigliere e neppure con

ugual favore del sistema parafernale. Nelle disposizioni

(di Leone), romane, nradei bassi tempi, l'incongruìlàe indif-

ficolfà giuridica consistono dunque soprattutto in questo,

che il figlio e la figlia, anche senza essersi menornanrente

impegnate, poteva essere ritemrto come obbligato per la

comoda premessa di cosa non propria fatta da un padre

uullatenentc.

La cosa dunque, e l'anormalità che la cosa presenta,

nulla hanno che fare coll'art. 1393, che considera invece

i rapporti tra i due genitori di fronte alla donatio propter

nuptias e alla dote dei propri figli. Solo nella Novella 21

di Leone (1) si ritiene l'ipotesi del rapporto tra i genitori,

e si risolve nel senso che la moglie non deve ritenersi

punte obbligata per una promessa di questa specie fatta al

figlio o alla figlia comune. Noi abbiamo col nostro sistema

abolitivo dell'obbligo di dotare e di dotarsi, e coll'aboli-

zione del senrplicc dubbio sull'esistenza in proposito di

consuetudini alle quali si possa dare una qualsivoglia inr-

porlauza giuridica, voluto escludere ogni lontane obbligo

di dotare da parte e del padre e della ramirez nondimeno,

quasi dimentichi di questo sistema nuovo, che noi stessi

abbiamo contribuito ad adottare di fronte alle leggi re-

mane, abbiamo voluto rendere obbligati ibeni della madre,

sia pure soltanto i dotati, per la semplice obbligazione

assunta dal padre. Questa disposizione quindi dell'arti-

colo 1393 del nostro codice e assolutamente infornre e

illogica.

Tuttavia, dovendo applicarla puramente e semplicenrente

qual'essa è, certamente non si trovano difficoltà di sorto:

in sostanza, s'intende che il genitore superstite possa costi-

tuire in dote alla nubenda i beni che le pervengono dalla

successione dell'altro genitore e che altrimenti sarebberee

resterebbero parafernali: la qual cosa logicamente si po-

trebbe ammettere solo col consenso espresso e per l'inter-

vento adesivo della dotando. Ma in questo caso era perfet-

tamente inutile che una disposizione espressa di legge si

sovrapponesse ai principi generali di diritto, per sè ciria-

rrssrrrrr.

61. L'art. 1394 traccia un'altra disposizione interpre-

tativa della volontà del costituente la dote: perciocchè

dispone che la dote, se non v'ha stipulazione in contrario,

si prende dai beni dei dotanti, benché la figlia dotata dal

padrc(2) e dalla madre abbia beni propri di cui appartenga

al dotante o ai dotanti l’usufrutto. La ]. ult., Cod., v, 11,

aveva già per il diritto romano dissipato ogni dubbio, rite-

nendo la costituzione dotate fatta dal padre e dalla madre

ez: sua liber‘alitale; ma per noi questa non |" tante inter-

pretazione della volontà quanto limitazione delle facoltà del

costituente, il quale, anche se usufruttuario legale della

figlia, non ha certamente diritto di disporre della proprietà

dei beni di essa.

Praticamente il lato interpretativo della questione può

forse sorgere dall’intervento dei genitori, della figlia e del

futuro genere in un medesimo contratto matrimoniale: per

la qual cosa le espressioni possono lasciar credere che,

quando il padre costituisca una dote“ quasi come atto della

sua ultima autorità paterna sulla figlia e come provvidenza

estrema al di lei avvenire, si trovi quasi in uno dei momenti

più solenni dell'intervento paterno e possa dicere Iegern

poeti anche alla figlia che ascolta inerte, soffusa le gote

da quel pallore verginale ch’è e dev’essere imagine della

peritanza e della sincerità di un animo olrbediente e rinres-

sive. il quadretto potrà esser buono per un artista e per

un letterato, ma non soddisfa il giureconsulto, che nei

negozi giuridici ricerca il consenso e la volontarietà del

consenso anche nella vergine ingeurra e obbedierrte.

Aderisca dunque la vergine alle disposizioni paterne:

se aderisce, il padre avrà sacrificato l'usufrutto per cesti-

tuire in dote d'accordo con essa l‘intiera proprietà; che, se

non aderisce e in cuor suo come nel suo linguaggio onesta-

mente e rispettesanrente si ribella, nessuno vieta al padre

di mantenere la costituzione in dote del proprio usufrutto

su beni ai quali nulla toglie il carattere di parafernali per

la nuda proprietà. Questa è sempre la conclusione di ogni

discussione giuridica: il negozio di diritto ii per sua natura

ed essenzialmente volontarie, e quindi a base di esse deve

essere riposta la mera e precisa dichiarazione di volontà.

Nè quì deve intendersi che il padre possa premettere,

per quel valore che la premessa può avere, il fatto della

figlia di costituire a sè stessa in dote ciò che potrebbe desi-

derare restasse appo di lei a titolo parafernale: perchè,

ad ogni nrede, anche se la figlia non interviene personal-

mente nella contestualità del contratto matrimoniale perchè

si faccia in questo rappresentare dal padre, il suo interesse

è cosi vive in questo giuoco dev'eila rischia la carta della

propria felicità avvenire, che deve essa stessa decidere se le

convenga o no costituirsi in dote i propri beni comunque

a lei pervenuti; e, se tace-“o non dà mandate'di ciò fare

quante volte intervenir non voglia al contratto. segno e

che preferisce al vincolo dotale la libertà parafernale dei

propri beni.

La patria potestas, in caso che la donna sia minorenne,

non importa che il padre possa cosi senz'altro e di proprie

arbitrio disporre validamente dei beni della propria figlia:

il diritto di potestà non è stato oral diritto di spogliazione,

dall'istante che nei figli minorenni si ammise subbiettività

patrimoniale giuridica. Ma, di nuove : vi era forse bisogno

che questo la legge disponesse in forma espressa, o sul serio

non si può ammettere, non si deve ritenere che tuttociò

dipenda nettamente dai principi generali di diritto per via

di argomentazione che trae la conseguenza dalla propria

premessa? Chi ha l'usufrutto non può disporre che del—

 

(1) Ciò prova che anche i testi romani, come qualsivoglia legge

moderna, conviene aver la pazienza di leggerli attentamente prima

di applicarli, non fermandosi ad uno o due o pochi incisi o parti

isolate, ma considerandoli nel loro complesso e nell‘ecerremica

corrispondenza delle loro parti.  (9) Non si sa bene comprendere la ragione della particella con-

giuntiva e, quando il concetto porterebbe la disgiurrtiva e; né

perchè si dica in plurale « appartenga loro l'usufrutto » ; nrentre

la disposizione sta egualmente qualora sia detante uno solo dei

genitori della nubenda.
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l'usufrutto e l'usufrutto può sempre seguire una destina-

zione econenrica e giuridica diversa da quella della corri-

spondente proprietà, senza che le successive trasformazioni

economiche del primo preglrrdlchine la utilizzazione persi-

stente della secemla, per il fine primitive al quale era e

resta adibita.

62. Altra disposizione interpretativa è quella dell'arti-

colo 1395.

Questo articolo del codice civile stabilisce che: se la dote

è costituita dal solo padre pei diritti paterni e materni, la

madre, quantunque presente al contratto, non è obbligata

e la dote resta per intiero a carico del padre.

Il padre può in sua mente ed anche con dichiarazione

esplicita voler costituire la dote parte coi suoi beni e parte

con quelli di sua rrreglle; ma cerne la sua autorità e

potestà paterna non valeva per sostituirsi alla figlia nella

disposizione dei beni a questa appartenenti, cosi la sua

autorità di capo della famiglia non è sufficiente per imporre

alla moglie la propria volontà e la propria opinione, per

quanto glustee buone entrambe. D'altra parte, sarebbe nrezzo

facile al marito il farsi belle promettendo poco del proprio

e più in quello di sua moglie.

Eppure, a quanto sembra questo fatto non deve essere

stato inconsueto ai tempi dei romani, talché Giustiniano trovò

già ai suoi giorni una giurisprudenza fornrata di correnti

diverse, tra le quali egli doveva scegliere. La soluzione

in diritto murano era senza dubbio turbata dalla necessità

consuetudinarla giuridica d'una dote congrua: per cui il

futuro marito aveva diritto di aspettarsi in certo modo

che la sua futura spesa venisse a lui convenientemente

dotata; la quale legittima speranza poteva anche giustifi-

care come il padre che fosse nell'irropla potesse costituire

una dote congrua anche disponendo dei beni della figlia,

poiché a questo modo non faceva che eseguire sui beni

stessi della figlia un'operazione che la legge inrpeneva sotto

forma di dote obbligatoria non solo, ma anche obbligate—

riamente congrua.

Oggi un tale elemento perturbatore della dos necessaria

non domina più questo èampe nella giurisprudenza, e noi

possiamo tranquillamente risolvere la questione in base

ai principi generali e speciali che debbono regolare questa

nrateria.

Il padre costituisce in dote parte dei beni propri e parte

dei beni della moglie, sia che indichi quarrtitativamente la

proporzione tra la quota propria e quella della moglie, sia

che indichi con precisione l'una e l'altra somma, sia che si

tenga sulle generali senza indicazione dei rapporti quanti-

tativi o delle quantità assolute. Egli dispone intanto di

cosa che a lui non appartiene e in questo senso la sua

disposizione non è valida.

Ma, perchè la dote resta cosi per intiero a carico del padre,

persino se egli abbia specificato le quantità rispettive sua

e della moglie, nrentre potrebbe risolversi che, dichiarata

nulla e inutile la costituzione per la parte materna, restasse

solo valida la costituzione del padre che emette una dichia-

razione di volontà idonea al solo impegno proprio?

Nell'intento di risolvere la questione gli autori gene-

ralnrente si diffusero sul pie ufficio paterno, sulla dignità

del padre di corrispondere intieramente all'impegno della

semnra costituita, sulla speciale conformazione del diritto

famigliare anche nel momento della costituzione della dote:

tutte afferrrrazionl queste che rispondono ad un sistema

alquanto pericolose di costruzione del rapporto detale,  

quando si viene a considerarle ingranato nell'ambiente

giuridico.

Meglio e conservare i sani principi e ridurre questi alla

interpretazione della volontà del disponente e non già alla

pura riproduzione delle forze dell’ambiente domestico e

sociale: il diritto adopera un lavoro di adattamento edi

selezione sugli elementi sociali e denrestlci greggi, quali

gli affetti e le passioni possono alimentare e tradurre anche

in buona e lodevole e utile consuetudine.

Certamente, se ben si consideri, nel disciplinare la

parte economica del futuro nratrinrenio della propria figlia,

massime se minorenne, il padre ha una parte preponde-

rante di consiglio e di previggenza; egli guida, avvisa

cautele, dispone risorse in progetto, anrnrenlsce gli impa-

zienti, frena i trasporti d'amore cei calcoli della cruda

ragione, esamina e dichiara qual sia il migliore partite e

quale insufficiente, pensa ai nascituri nepoti non meno

che al tardi anni della propria vecchiezza; nè si rimane

dallo esarniuare se può affidare al nuovo venuto la fama

del suo casato, l'onore della sua fanrlglia.

Tutto questo sta bene, è lodevole e necessario ad un

tempo, e, se vogliamo, costituisce la vera forza viva e la

situazione intimamente drammatica dei contratti matrimo-

niali; ma non determlrra ancora l’efficienza, la perfezione,

il coronamento del contratto, anche se gli aninri dei figli

non siano diretti ad avvelenaree coprire di corruccie l'ultimo

periodo della vita dei genitori loro.

Bisogna anche riflettere che| dissensi finanziari, femlali

sul fatto che la figlia preferisse parafernale un bene che il

padre verrebbe dotale, non conducono poi davvero alla per-

dizione e alla rovina, in aicurr case. Vi e modo di trattare

la questlorre finanziaria che lasci quasi integro il tributo

della reverenza dovuta ai maggiori: le asperità, anche di

carattere angoloso e tenace, non esigono se non tenrpo ed

abilità per essere eliminate e ridotte; e l'intervento di abili

negoziatori sovente appiano le situazioni più difficili e più

aspre in apparenza.

Purtroppo quasi sempre i vecchi finiscono cel cedere

per debolezza, prodotta più da sevrabbondante affetto che

non da difetto di energia morale direttamente; alla fine,

essi riflettono, l'affare riguarda più davvicino gli sposi che

non i loro parenti; e quindi finiscono col convincersi che,

insistendo nella persuasione, hanno esaurite ogni lerorlovcre

morale verso la prole propria: e che oltre di questo ogni

insistenza sarebbe vana e quasi tirannica, per quanto a

fine ottimo dal punto di vista del merito.

Dunque è giuocoforza convenire che davvero lrrrprovvida

e contraddittoria sarebbe una legge, la quale, pure avendo

abolito ogni residuo di manus, volesse tuttavia attribuire

al padre il diritto di trasformare in detail i beni che la

figlia potrebbe conservarllberirn un suo futuro patrimonio

parafernale.

Del resto, se le potesse, il padre non farebbe certo cosa

molto grata alla figlia, per la quale si presume, anzichè

per il genero, egli abbia riservata la parte migliore del suo

affetto edelle sue provvidenze: e neppure, se ben si riguarda,

farebbe cosa troppe gradevole al genere stesso, il quale,

(hifi i costumi che si sono svolti e le abitudini d'ambiente

della intimità domestica, e persuaso di poter fare assegna-

nrerrte non mano sulla rendite parafernali che su quelle

detail della sua futura; tanto i nostri costunrl sono alieni

dalla semplice idea che la moglie possa sottrarre all'inge-

renza, per lo nrerre amministrativa, del marito una sola
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bricciela del suo patrimonio. D'altra parte viè pure questo

lnconvenierrte, che, essendo la dote in proprietà della moglie,

il padre verrebbe ad ascrivere in proprietà alla sua figlia

dei beni che ha già in proprietà, per quanto ne cangl la

causa da causa comune nella speciale causa dotale: insomma,

non proprietarie, interverrebbe per imporre alla proprie-

taria dei rimedi che noi al più non siamo abituati a con-

cepire se non per legge. In altri ternrini, nei compren-

deremme più agevolmente che per virtù di legge avvenisse

la tlotalizzazlene completa o in una misura deternrinata dei

beni costituenti il patrimonio della donna, anzichè l'attribu-

zione al padre di facoltà dispositive in questo caso.

il contrario accadrebbe se la causa detale dovesse consi-

derarsi con un certo favore e se il giudizio sulla misura e

sull'opportunità d'una costituzione detale dovesse essere

principalmente, anzi esclrrslvanrente, demandato al padre;

la qual cosa non è e non risulta dal sistema dell'istituto e

dall'insieme delle regole che lo disciplinano.

E dunque giusto che il padre non impegni celle sue

disposizioni altro fuorchè i beni propri, non quelli della

figlia, nè quelli della moglie (a ragione anche maggiore

che per la figlia): e che a questo non si estenda nè la sua

autorità paterna, nè la sua autorità maritale. ilia anche

questa disposizione, che concerne la dichiarazione fatta dal

padre nel contratto matrimoniale, è puramente interpre-

tativa di una volontà da lui ambiguamente nrarrifestata, e

muove dal concetto di favorire più ch'è possibile la figlia;

come si ritiene sia negli intendimenti del padre stesso.

Perciò non si proclama nulla quella parte della disposizione

che riguarda e può ritenersi riguardare i beni materni,

distribuendo acqua lance gli oneri della dote tra l'uno e

l’altro; ma si ritiene che il padre, anche se la moglie è

intervenuta nel contratto selemnitatis causa (purchè non

abbia direttamente o indirettamente mostrato di aderire),

abbia voluto assicurare alla figlia ad ogni nrodo quella data

dote, anche rimettendevi all'occorrenza del proprio. Però

questa presunzione interpretativa della legge deve cedere

di fronte alla espressa e precisa dimostrazione d'una volontà

contraria: per la qual cosa, se il padre abbia diclrlarato di

non volere e non poter sostenere se non la metà ed una

parte qualsiasi dell'onere della dote costituita, a questa

sola parte debba in tal caso ritenersi circoscritte il suo

impegno.

& 5. Evizione.

63. Obbligo della garanzia nei costituenti la dote. — Diritto romane:

Betis dalia. — In nota. Dottrina dei Galluppi sulla garanzia

per causa di evizione totale - Se costituito in dote un cre-

dito la garanzia si estenda anche alla solvibilità del debitore.

— 64. Firrzlone della stipulazione anche nella detis dictie.

— 65. Evizione di date testamentaria. — 66. Oggetto del-

l‘actio pro rebus (letalibus evictis. — 67. Continuaziene.

Forme di questa azione. — BB. Dlfilcoltà sulla evizione

della dote per l‘articolo 1077 cod. civ. — 69. Garanzia per

l'evizione di cose detail date al marito mediante stima. —

70. Patto esclusivo della garanzia.

63. Per l'art. 1396 cod. civile coloro che costituiscono

una dote sono tenuti a garantire i beni assegnati in dote (1).

Per diritto renrano fu fatta questione se il marito potesse

agire per evizione contro il costituente la dote nei casi di

dotis dalia : e questa fu compresa tra le quaestiones vexalae

de doti/ms, che occuparono gravemente la dottrina negli

ultlrrrl ternpl (?.). S'intende, la questione si vuol risol-

 

(1) Sulla garanzia per causa di evizione totale dell'oggetto ce-

stltuito in dote, il Galluppi (La dote secondo il diritto civile

italiano, 'l'orino, Bocca, 1876, 554, pag. 73 e seg.), cosi os-

serva: « Se l‘evizione dell‘oggetto costituito in dote sia totale,

qual sarà l‘estensione della garanzia che deve prestare il cesti-

tueute? in generale, trattandosi di vemllta, il compratore che ha

sofferto l'evizione ha diritto di domamlare al venditore: 1° la

restituzione del prezzo; 20 quella dei frutti, quando sia obbligato

di restituirli al proprietario che ha rlvemllcato la cosa; 3° le spese

fatte in conseguenza della lite al suo autore, e quelle fatte dal-

l'attore prirrclpale; 4° finalmente il risarcimento dei danni, delle

spese, ed i legittimi pagamenti fatti pel contratto. Ma dovrà dirsi

lo stesso in materia di dote"? Per ciò che riguarda la restituzione

del prezzo, siccome la dotata non ne ha pagato alcuno, è chiaro

che il costituente non dovrà restituirne alcuno, ma dovrà soltanto

rifondere il valore dell‘oggetto evitto. il mezzo per conoscere

questo valore sarà naturalmente la stinra fatta dal periti, i quali

dovranno constatare quale esso fosse all‘epoca della costituzione.

Ma qui sorge una difficoltà. Suppengasi che gli oggetti costituiti

in dote siano stati già stimati nel contratto, con dichiarazione che

la stima debba trasferirne la proprietà ; si domanda: questa stima

dovrà aversi per irrevocabile, si che i coniugi che hanno sofferto

l'evizione debbano subirla in ogni caso, ovvero potranno essi do-

nrarrdarrrc una nuova da farsi per mezzo di periti? Qualche scrit—

tore ha creduto che la stima enunciata nell'atto di costituzione si

dclrba ritenere come irrevocabile, perchè, quando le cose cesti—

tuito in dote sono state stimate, con dichiarazione che la stima

non ne trasferisce la proprietà al marito, si verifica un vero con-

tratto di compra-vendita, ed essendovi in tal caso un prezzo de-

terminato, deve starsi a questo prezzo, del quale soltanto può

domandarsi la restituzione in caso di evizione. E tanto più (così

Benoit, Traité de la del, t. 1, ||. iii. pag. l00 e 101) dev'esser

così. che ben di rado accade che in caso di stima degli oggetti

costituiti, con l'intenzione di trasierlrnr la proprietà al marito,

135 — Dror:sre murano, Vol. IX, Parte 3'.

 

si valutino gli oggetti compresi nella costituzione al di sopra e al

di sotto del loro valore efi'ettlve. il marito è lrrteressate a che la

stima non sia esagerata, poichè egli è obbligato di restituir-ne lo

ammontare allo scioglimento del matrimonio; e la moglie non lo

è meno a che la constatazione del prezzo non sia inferiore, affine

di non subire una perdita. D'altromle, dal momento che esiste

una vera vendita, e la fissazione del prezzo tra le parti, non si

deve essere ammessi a provare che la stima non è stato esalta.

illa contre quest‘argemeutazione è stato già da Toullier osservate

contenere essa una petizione di principio, sic'come quella che ri—

solve la questione colla stessa questione. Che infatti essa ripugna

al testo espresso dell'art. 1633 del cod. civ. francese, corrispon—

dente al nostro articolo 1489. Che quindi, in case di evizione

dell'oggetto costituito in dote con dichiarazione che la stima fatta

nel contratto abbia da trasferirrre la proprietà al marito, icerrlngi

che hanno patito l'evizione possono impugnare l'esattezza della

stima e pretendere che ne venga fatta una nuova. Per quanto

concerne la restituzione dei frutti e fuori di dubbio che il marito

il quale sia stato costretto a venderli al proprietario che ha riven-

dicato la cosa, possa reclamarla dal costituente. E per vere e

appunto nella perdita dei frutti che consiste l'evizione pel marito,

appartenendo a lui solo la percezione di essi: giusto è adunque

che il costituente lo renda indenne di questa perdita che egli ha

subito a causa dell’evizione dell'oggetto costituito in dote... lll-

spetto alle spese fatte in conseguenza della lite, come il compra-

tore, cosl il marito che ha patito l'evizione dell'oggetto costituito

in dote, ha senz'altro diritto di reclamarle dal costituente... Fi—

nalmente, per ciò che riguarda il risarcimento dei dannijneu vi

ha dubbio che il marito e chiunque altro intenti l‘azione di ga—

ranzia, abbia diritto di preterrderlo dal costituente; ma è delparl

certo che esse non può reclamarli che in concorrenza della cesti-

tuziorre fatta da quelle ».

(“Z) Cogliolo, Quaestiones vexatae de dotibus in iure romano

(Archivio giuridico, XX1X, 1882).
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vere sulla base del diritto positivo e del commento ai testi :

perchè, se si dovesse stare senz’altro alle regole generali,

non dovrebbe esservi dubbio alcuno su questo diritto del

marito, in corrispondenza alle sue facoltà di buono e pru-

dente amministratore, la cui prima cura dev'essere quella

di assicurare completamente il capitale ch'è poi chiamato

ad amministrare ed erogare quasi come l'usufruttuario,

per i frutti ch'esse naturalmente e civilmente deve produrre.

La cost. 1, Cod., v, 12, porta un rescritto di Settimio

Severo, sul quale per lungo tempo si Fondò la risoluzione

di tale controversia. Se il costituente era in dolo perchè

sapesse la cosa non esser sua, il marilo per il risarcimento

aveva l'actia deli; se la dote era acslimatu venditionis causa,

il marito aveva l'actia ex empio; se fosse stata interposta

una pollieitutio od una pramissio, egli avrebbe avuto l'actia

ea: stipulate. Però vi è controversia sull'intelligenza di

quest'ultimo caso: i più ritengono che si tratti delle doti

costituite mediante promissio o dietio ; gli altri invece riten-

gono che, a similitudine della donazione, si tratti del pactum

de evictione praestanda. Secondo la communis opinio, quando

non vi è dolo e non vi fu aestimetio uenditionis causa, e

quando non si tratta di promissio ma di semplice dalia dotis,

il marito ha azione contro il costituente per la dote e,vitta.

Ma fu notato che non per questo si dovesse negare

l'azione di evizione nella doiis dictio, perchè questa con-

tiene in se una tacita dichiarazione obbligatoria di dare

l'oggetto in dote: e si disse che, dopo Teodosio non essendo

più necessaria una stipulazione per far nascere l'obbligo di

dare una dote, la tradizione di una cosa in dote creava un'ob-

bligazione come se l'asse un'apposita promessa. Ma questo

ragionamento, non suffragato da altre ragioni nè confortato

dai testi, fu abbastanza fortemente combattuto: ed anche

l'argomento razionale soccorse, poiché si notò esservi

sostanziale diflerenza per il concetto e per gli elTetti tra

la dichiarazione esplicita di obbligarsi e la tacita manife-

stazione desunta dalla consegna dell'oggetto corrispondente,

ma senza previa promessa. Sembra quasi enorme che tra

un apposito contratto obbligatorio ed una dichiarazione di

volontà implicita nella tradizione della cosa dotale non

debba correre diflerenza di sorta, e che la dichiarazione

implicita debba estendere la sua cificacia sino al punto da

produrre anche l'obbligo dell'evizione; tanto più perchè

si tratta di un negozio giuridico di grande importanza, rac—

chiuda esso e no dichiarazioni obbligatorie informale a cate-

gorie fisse e precise.

Le leggi romane ammettono espressamente l'obbligo per

i vizi occulti e per l'evizione nella traditio vendilionis causa;

matacciono completamente trattandosi di un negozio a titolo

gratuito e che può benissimo avvenire anche all'infuori

della stipulazione (1).

64. Ciononostante si credette, in base alla cost. 1, 5 1,

Cod., v, 13, che ai tempi di Giustiniano il marito potesse

essere risarcito per la dote evitta, sia che si tratti di dos

promissa, sia che si tratti di dos data. La cost. comincia

coll'abolire l'actia rei uxoriue, accordando per la restitu—

zione di qualsiasi dote l'actia ea: stipulate e dando vita

alla finzione giuridica che in qualsivoglia dote sia insita

la stipulazione; mentre dapprima, per una costit. di Severo

del 202 si fissò che in una dote promissa vi fosse l'actia

ea: stipula/u.

Se quindi Giustiniano stabilì la finzione che anche in

una cialis delio vi fosse stipulazione, questo significa indi-

rett:nnente che in ogni dote, anche nella semplicemente

data, si contenesse una garanzia per l'evizione: venendo

cosi per /ictionem, come in altre occasioni per act-ione…

utilem o per exceptionem utilitatis causa. a stabilirsi indi-

rettamente quanto sarebbe stato forse troppo grave e rivolu-

zionario sanzionare per via diretta, pur senza revocare la

costituzione di Settimio Severo in cui la garanzia perla

evizione era data soltanto si promissio (id est stipulatio)

interpositu sit.

Ma v' ha di più ancora. Giustiniano aggiunge che l'actia

esc stipulate serve tanto alla moglie per riprender la dote,

quanto al marito per farsela consegnare e pro rebus dota-

libus evietis : il che proprio si riferisce in modo espresso

all'azione per l'evizione, la quale è data per ogni dote, dal

momento che per ogni dote vi è ope legis una stipttla-

zione e nn'actio ex stipulata, con reciproca ipoteca tra i

coniugi.

Dunque in qualunque modo la dote fosse stata costituita

tra coniugi, ed anche per semplice delio, in diritto giusti-

nianeo il marito in caso di evizione della dote stessa aveva

azione contro il costituente.

65. Ma è degna di nota l'ipotesi che sia evitto una dote

costituita in forza di testamento. In questa ipotesi in detto

che alla costituzione della dote si dovessero applicare tutte

le regole del legato: se cioè oggetto della dote fosse stato

una quantitas od un genus, gli eredi sono tenuti all'in-

dennizzo della dote stessa. Se invece la dote era una species,

in tal caso l'erede non ha altro obbligo che quello di con-

segnare la cosa com'è e come si trova.

Si replica non polersi dare similitudine giuridica tra

la dote ed un legale, poiché. la dote, una volta lasciata dal

de cuius, diventa una dote come un'altra, con tutti gli

obblighi che sono riconnessi alla costituzione della dote

sotto qualsivoglia altra forma ; e che dal de cuius costituente

la dote stessa passa ai suoi eredi. Il nucleo della questione

sta dunque tutto nel vedere se la dote legata conservi sempre

il carattere di una disposizione di ultima volontà e debba

obbedire ai principi regolatori e alle norme di qualsivoglia

altro legato; oppure se entri nell'orbita di un altro istituto

giuridico e se debba essere sottoposta alle leggi di ogni

altra specie di dote, indipendentemente dalla sua origine

testamentaria o successoria.

 

(1) In diritto nostro è sorta la questione se, costituito in dote

un credito, la garanzia si estenda soltanto alla sua esistenza od

anche alla solvibilità del debitore. l\la prevale l‘opinione che, do—

vendo per l‘art. 3 delle disposizioni preliminari al codice civile

applicarsi gli art. 1542 e 1543 del codice stesso, tale obbligo non

sussista per la solvibilità del debitore, qualora non sia stata assunta

di l'atto la garanzia relativa. Ed è unanime l’insegnamento della

dottrina si nostrana che straniera che la garanzia della dote sla-

bilita in termini generici debba esser regolata, quanto all‘esten-

sione, dalle disposizioni disciplinanti la garanzia di evizione nella

vendita e nella cessione dei crediti salve le modificazioni richieste  
dalle circostanze secondo le differenze dei casi. E l‘argomento di

analogia sta precisamente per la garanzia dei dotatari, perchè la

costituzione di dote partecipa anche degli atti a titolo oneroso, nè

vale opporre il preteso proiettile abisso tra la cessione di crediti e

di altri diritti e la cessione di un credito a titolo di costituzione e

di aumento di dote. E non vale neppure il dire che il dotante, per

l‘essenza stessa della dote è obbligato alla garantìa di fatto, perchè

la stessa locuzione dell'art. 1396 non ammette alcuna distinzione

trai beni assegnati in dote ed i beni venduti, e l‘argomento non

potrebbe aver valore fuorchè (le lege condendo (App. Catania,

3 marzo 1897, Licitra utrinque, nel Circ. Giuridico, 1897. 9111).
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Dopo avvenuta la morte del padre, l’obbligo paterno di

costituire una dote alla propria figlia diventa esso un obbligo

della nubenda? In questo caso la nubenda stessa dovrebbe

convertirsi in dote congrua non solo quanto le perviene dalla

successione paterna, ma anche quanto le perviene aliunde

o quanto già possiede anteriormente alla morte del padre:

però si tratterebbe sempre di un obbligo personale ch'essa

nubenda avrebbe per effetto della morte del padre, ma in-

dipendentemente dalla paterna successione. Confessiamo

tuttavia che l'obbligo della donna di fornire la dote a sè

stessa tanto non si concepisce, che non è stato neppure

affacciato ne dei testi nè dagli interpreti: non si può pre-

sumere che taluno sibi ipsi eausam possessionis immaturi

passit; per cui, se prima non possedeva un fondo libera-

mente, poi venga a possederlo col vincolo dotale.

Quello che in altri casi (e cioè quando vi èdanno dei

terzi) è divieto espresso ed impreteribile, nel caso nostro

(: presunzione di potenzialità volitiva: per cui si presume

che la donna non possa e non voglia convertirsi il para-

fernale in dotate, ma non si esclude che voglia farlo, per

concorrere più direttamente ad matrimonii onere, per cui

ha già provvisione propria e non ha bisogno nè di impegno

legale nè di volontaria liberalità altrui.

ltitenere diversamente sarebbe cosa del tutto inconsulta:

l'obbligo di dotare nei costumi e nello scopo suo natural-

mente in tanto può venire in considerazione, in quanto la

nubenda non ha beni propri o non ne ha di sufficienti;

poichè sarebbe stato assai strano ed ingiusto (nè a ciò,

i costumi romani tendevano) che un padre mediocre-

mente agiato fosse stato costretto a dotare una figlia, la

quale avesse ricevuto per eredità di uno zio paterno o ma—

terno migliaia e migliaia di sesterzi!

'l'uttoeiò serve semplimente a dimostrare come sia inesatto

ritenere che le regole dotati disciplinino,quanto alla garanzia,

una somma ed un bene qualsiasi lasciato per testamento ad

matri-nwniz' onere ferendo; soltanto perché queste regole

hanno attinenza con un obbligo personale del disponente,

da questi intrasmissibile mortis causa ai suoi eredi, come

non (: trasmissibile ad aventi causa per mezzo di atti inter

vivos. Oltre a ciò neppure per la dote considerata all'in-

fuori di ogni titolo ereditario l'obbligo dell'evizione venne

a stabilirsi cosi prcslantente e cosi facilmente a carico del

costituente: perchè infatti fu solo dopo dodici secoli di giuris-

prudenza che questo sistema della garanzia per l'evizione

potè trionfare nel diritto giustinianeo, talmente da farlo

trapassare anche nei diritti moderni.

66. Circa all'oggetto dell'actio pro rebus dotalibus evictis

si distingue tra i tempi antegiustinianei ed i giustinianei.

Nell'epoca delle forma/ae, per l'evizione si poteva agire ed

ea; dupli stipulatione e coll'aetio ea: emto nel caso di vendita

(per l'id quod interest), e coll'aetio doli, o colla condiclio

certi e via dicendo, a secomla dei casi speciali.

Nei tempi giustinianei la garanzia per l'evizione si de-

mandava coll'aetio ea: stipulata, applicabile anche ad un

incertum; poichè quest'incertum, dipendenteda una primor-

diale dichiarazione generica, venne poi a speeilicarsi grazie

all'accettazione del marito, nè l'actia ca; stipulata si me-

strava più rigorosamente di stretto diritto. L'evizione della

dos necessaria portava come conseguenza la ricostituzione

della dote evitta, secondo i principi fondamentali del diritto:

e il diritto alla ridotazione era personale nella moglie,

quantunque utile anche al marito, il quale ciò malgrado

non poteva spiegare alcuna azione utile.

Infatti, vi è una legge del Digesto (1), la quale da al

marito il diritto di esercitare l'azione per l'evizione, ma

non v' ha alcuna disposizione di legge che gli attribuisca

il diritto all'azione per la nuova dotazione. Fuvvì tuttavia

chi negò il diritto della donna alla ridotazione, senza notare

che la mancanza della dote promessa potrebbe essere causa

di divorzio, e non osservando che la I. 71, Dig., XXI, 2, si

riferisce alla figlia emancipata, la quale per lo appunto il

padre non ha obbligo alcuno di dotare; mentre, non avendo

obbligo di ridotarla, la figlia sta sotto la sua potestà (2).

Nella dote necessaria il padre ha di fronte al marito gli

obblighi di qualunque estraneo costituente la dote: quindi

fino a Giustiniano in taluni casi e dopo Giustiniano e tenuto

verso il marito in caso di evizione della dote necessaria,

verso la figlia alla ridotazione: naturalmente non si può

esercitare che una di queste due azioni a scelta.

67. L'azione dell'evizione poi assumeva e poteva assu-

mere varie forme a seconda dei casi, come quella di actio

dedalo o dati nel caso della l. 34, Dig., xxm, 3. Tra l'azione

per evizione e l'azione per ridotazione vi erano queste dif—

ferenze: che, mentre per la ridotazione bastava un'extraor-

di'-naria cognitio, per la dotazione occorreva invece nn’actio

vera e propria, o ex empio o de dolo o ex stipulata ; mentre

per la ridotazione si poteva pretendere anche una dote più

esigua della originariamente promessa e si doveva anzi

venire a questo nel caso di decadenza economica del padre,

per l'evizione si aveva l'id quod interest della dote evitta.

Dopo Giustiniano non polevasi più parlare di extraordi-

naria cognitio, e quindi rimaneva la differenza tra l'entità

di una nuova dotazione e l'entità dell'id quod interest:

restava pur sempre la scelta tra l'azione per evizione e

l'azione per ridotazione, non certamente più per riguardo

alla extraordinaria eogm'tio, di cui non potevasi far que-

stione dopo Giustiniano.

In sei periodi si può quindi distinguere la storia dell'evictio

dotis fino a Giustiniano. in un primo periodo, dopo il 530,

quando cioè alla dote si dettero le cautiones rei na.-oriae, si

aveva sempre la ntancipatio vel traditio dotis accanto alla

cautio de evietionc praestanda e dell'infitialor dicevasi che

duplo tenetur. ln un secondo periodo, poco prima della

lea; Papia, si aveva la dotis dalia mercè manciput-io o traditio

oppure la promissio (dictio); la dote poteva essere nesli-

mala o non, e in ambedue le ipotesi si davano le du…pli sti-

pulationes e l'actia cx stipulata per l'evizione. In un terzo

periodo, poco dopo la lex Papia, noi abbiamo anche la

dos aestimata veuditionis causa, l'obbligo legale alla ga-

ranzia e l'actia ca; empio. In un quarto periodo, ai tempi

di Papiniano sotto Commodo, noi vediamo presa in consi-

derazione speciale la dos dolo data e provveduto all'actio

de dolo. In un quinto periodo, ai tempi di Severo,'si ag—

giunge la dos stipulatione interposita, coll'aetio ex stipulata

nel condiclione. In un sesto periodo, dai tempi di Severo

fino a Giustiniano, tutto il diritto dc dote evicla era: per

la dos dala eestinmtionis, venditionis causa, l'actia ea;

empio ob euiclionem; per la dos data dolo, l'actia de dolo

 

(1) L. 34, Dig., XX…, 3.

(2) L. 19, Dig., XX…, ‘2. in diritto giustinianeo, di fronte alla

I. 71, Dig., XXI, “?., un eventuale obbligo di dotare la figlia eman—  cipata non potrebbe essere ad ogni modo anteriore alla I. 7,

God., v, 11.
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ob evietionent; per la dos data cum stzpulatione de prae-

standa evietione, l'actia ea; stipulata o la condictio certi ;

per la dos data cum stip-ulatione de qualibet re, l'actia ea:

stipulata ob evictionem; per la dos data pure et simpliciter

non v'era azione per l'evizione; per la dos promissa vi era

l'actia ex stipulata ob evictionem.

Giustiniano provvide all'azione per l'evizione nel caso di

dos data pure et simpliciter, colla citata cost. 1, g 1,

Cod.,v, 13, accordando l'actia ea; stipulata in sostituzione

dell’actio rei ua:oriae e l'ipoteca legale reciproca del marito

per la restituzione e della moglie per la prestazione della

dote: e fingendo esistere in ogni caso anche di dos data o

promissa sine scriptis, una stipulazione vera e propria. Si

noti che la forma della mancipatio, della in iure cessio e

della traditio si prestava tanto per la costituzione della dote

quanto per le cautiones rei uxoriae.‘ e che la pena del

doppio si dava per l'evizione non solo nella dote, ma in

qualsivoglia altro contratto fatto con la nuncupatio della

mancipatio e a qualsiasi trasmissione di proprietà col patto

per l'evizione, specie in caso di vendita.

L'aestimatio rerum venditioniscausa, come la cautio eui-

etionis, poteva costituire uno dei patti della tumeupatio nella

mancipatio dotis. L'antica cautio cuietionis fu in seguito

sostituita dalla dupli stipulatio, tanto più che di già nella

dote si stava applicando l'aestimatio oeuditionis causa. Poi

la dupli stipulatio cadde d'uso nella vendita stessa: il ven-

ditore per legge era obbligato a dar la garanzia per l'evi-

zione eil compratore in tal caso aveva l'actia ex empio.

Dalla lex Julia et Papia a Giustiniano si fece sempre più

strada il concetto che la dote fosse data ad matrimenii onere

ferendo e che quindi il marito avesse interesse diretto a

realizzarla: in più di cinque secoli il marito con isforzi

continui riuscì grado grado a realizzare la propria garanzia.

Trattandosi di dos aestimata uenditionis causa, il marito

aveva già contro il costituente l'actia ea- empto, e però nulla

si opponeva a che egli potesse anche sperimentare l'evizione,

colle dupli stipulatwues per la dos non aestimata. Prima

della cost. di Severo riportata come l. 1, Cod., v, 12, la

garanzia per l'evizione della dote non fu sempre accordata

al marito: Severo dice che, se vi fu pollicitatio (dictio) o

prontissio, si debba dare l'actia cz: stipulatioue o la con-

dietio al genere contro il suocero o la moglie o i loro eredi.

Che se vi fu una dazione elfettiva, per la dos acstiutata

spetta l'actia ex ample e per la dos non acstinmta il marito

non ha azione di sorta; ma questo appunto doveva sem-

brare disarmonico e ingiusto per lo sviluppo ch'ebbe la

giurisprudenza posteriore, in armonia coi costumi e coi

bisogni della famiglia e col comodo di costituire la dote

all'infuori di ogni vincolo di forma. Allorché Giustiniano

volle estendere l'actia cz stipulatu in tutti icasi di evizione

della dote, anche quando questa non fosse stata costituita

a mezzo di stipulazione, certamente andò piu'.' in la di Severo,

'che si era contentato di determinare per l'evizione della

dote l'applicazione delle azioni generiche date per la ven-

dita, per il dolo, per la stipulazione; ma intanto non fissò

un'azione speciale e caratteristica per la dote stessa, benchè

partisse dalla finzione di ritenere stipulata la dote anche

quando stipulata non fosse. Azione speciale non v'era stata

prima, azione speciale non vi fu poi: solo la tendenza gene-

ralizzatrice dell'evizione spinse alla finzione di una stipu-

lazione che non esisteva, in armonia col sistema usuale,

nella giurisprudenza romana, anche classica, di non rom-

perla bruscamente col passato e di giungere alle novità

solo per via indiretta e sotto forma di applicazione degli

istituti già vigenti e sviluppati (1).

68. Una difficoltà per l'evizione della dote s'incontra

sopratutto in diritto moderno; poichè, la costituzione della

dote non essendo obbligatoria per il padre, essa si ritiene

parificabile ad una donazione, e nella donazione, per l’arti-

colo 1077 c. c., non è data al douatario alcuna garanzia

per l'evizione, tranne il caso che sia stata espressamente

promessa; quando l'evizione dipenda dal dolo o dal fatto

personale del donante, e quando trattisi di donazione che

imponga oneri al denatario e nei limiti di oneri siffatti.

Mentre in questi soli tre casi il donante deve al douatario

la garanzia per l'evizione delle cose dovute, si stabilisce in

modo generico e in via di massima di diritto la garanzia

del dotanle per le cose costituenti la dote: la dotazione,

per quanto atto di liberalità indipendente da ogni obbligo

di natura giuridica, e tuttavia un atto che, specialmente se

posto in essere (come quasi sempre avviene) prima del

matrimonio, importa sovente che il matrimonio si concluda

() si escluda.

Un’imprudentc liberalità potrebbe compromettere tutto

quanto l'avvenire di una famiglia, se il liberale non fosse

tenuto a far fronte seriamente coi suoi beni e colta garanzia

dell'evizione a tutti gli eventi per i quali la consistenza

della dote stessa può rimanere compromessa. E l'obbligo

della evizione non è già una conseguenza dell'obbligo di

dotare, né ha rapporto di sorta, dal punto di vista dell'evi-

 

(1) Una difficoltà per l‘evizione della dote testamentaria venne

riposta, del resto, nella ]. 1/t pr., Dig., XXXV, ?, in cui si dice

che la dote non fa parte dell‘eredità paterna, ma è prelevata dalla

figlia, che per conseguenza è obbligata a conferirla. Non si può

infatti disporre per testamento che uno degli eredi compensi la

falcidia con quanto gli deve un debitore diverso dal testatore.

Così, se un padre istituì erede in parte una figlia che aveva fatto

divorzio dal proprio marito e le richiese di restituire la propria

porzione ereditaria al fratello coerede, dedotto il sesto, e com-

pensata la dote colla commutazione della falcidia. Se il padre

prima di morire non ebbe a domandare la dote col consenso della

figlia, questa ottiene la falcidia per diritto ereditario, e la dote

per diritto proprio, perchè la dote non esisteva uell'crcdità del

padre. Si Ira—però il torto di generalizzare questa ipotesi speciale

come se fosse una risoluzione di massima quella di Papiniano,

qui. Se il padre e morto prima di chiedere, col consenso della

figlia, al marito divorziato la restituzione della dote (poichè l'azione

per la restituzione della dote, secondo il & (i del lib. 6 dei Fregni.

Ulp., e congiuntiva nel padre e nella figlia, e in dote avventizia e  
in dote profettizia, e secondo la I. 3, Dig., XXIV, 3, tanto per csi-

gere quanto per pagar la dote comune al padre e alla figlia si

richiede la volontà dell'uno e dell’altra), non ha lasciato nel suo

patrimonio ereditario l'azione per la restituzione della dote stessa,

perchè l'azione è congiuntiva tra lui e la sua figlia. Se il padre

avesse prevenuto la figlia e in vita avesse esercitato l‘azione per

la restituzione, questa avrebbe fatto parte del suo patrimonio e

sarebbe stata trasmessa agli eredi come ogni altra azione: ma

poiché la figlia, petcmlolo, provennc il padre, evidentemente nel

patrimonio del padre non solo non si trova l'azione iniziata, ma

neppure il diritto congiuntivo ad iniziar l‘azione. Ciò si dice dcl—

l‘azioue per l'evizione e non della dote testamentaria: nel caso

in esame l‘azione non fa parte del patrimonio ereditario, ma non

è detto che, se invece dell’azione si trattasse addirittura della dote

e della costituzione della dote per testamento, questa non dovesse

entrare nel patrimonio ereditario come ogni altro bene di cui il

testatore dispone, e, se costituisse anche essa una specie di

legato, dovrebbe anch’essa essere sottoposta alle regole tutte dei

legati.
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zione, col diritto alla quota legittima, come se oltre questa

dovesse ritenersi una mera liberalità: tanto più che, se

anche potesse avere questo nesso colla legittima, la legit-

tima come quota di successione futura non potrebbe, prima

dell'apertura della successione stessa, generare alcun di-

ritto a rinunzia per evizione, nè poteva ritenersi pregiudi—

cata perchè nel patrimonio paterno fosse avvenuta l'evizione

di qualche bene. Tutte le teorie e le distinzioni sorte nella

pratica per l'applicazione più o meno dubbia ed esatta dei

principi del diritto romano non hanno più ragion d'essere

oggi, e specialmente non trova applicazione il principio

che chi, essendo in possesso di una cosa mobile ed immo-

bile, ne fa la dazione a titolo di dote, ha piuttosto animo

di distrarre anziché di contrarre e fa tutto quello ch'è in

lui di fare e senza intenzione di esporsi a garanzie e di

sottostare a qualsiasi pericolo ed obbligo che per l'avvenire

possa sorgere ea; re ipsa.

ln elTetto, avuto riguardo ai costumi domestici e nuziali,

il donante o dotanle non ha fatto quanto era in suo potere,

consegnando la cosa mobile ed immobile alla dotata, o,

meglio, al marito della dotata; egli. ad ogni modo, ha posto

in essere un datum ob consent e ciò ch’egli da dev'essere

naturalmente idoneo a produrre l'effetto che a quella causa

corrisponde, cioè ad matrimonii onere ferendo. E, come

negozio giuridico perfetto, attende l'adempimento suo in

modo conforme alla sua causa, senza dubbio per il dannoso

spostamento d'interessi morali e finanziari che l'inadem—

pimento di esso verrebbe a produrre: altrimenti si verrebbe

ad ammettere un negozio giuridico perfezionato mercè da-

zione e promessa (perchè la promessa dovrebbe produrre

le identiche conseguenze della tradizione, almeno secondo

il diritto nostro), non senza la possibilità che questo ne-

gozio giuridico finisse coll'approdare a un bel nulla, mentre

tante legittime e gravi aspettazioni si maturarono per esso

e su di esso. Se invece si trattasse di una donazione fatta

in altre circostanze e fuori del contratto o del rapporto

matrimoniale, volendo correr dietro alle aspettazioni con—

cepitevi sopra dal douatario e dalla sua famiglia, per di-

stinguere le legittime dalle illegittime, quelle relative al

presente da quelle relative al futuro, quelle serie da quelle

poco serie, le fondate dalle infondate, si cadrebbe troppo

nell'arbitrario e nel fantastico e si finirebbe col dare impor-

tanza a speranze che possono moltiplicarsi all'infinito ap-

punto a seconda della fantasia e del bisogno di ciascuno,

e che appunto non involgono tanta gravità imlividuale e

sociale d'interessi, quale è quella che può aver tratto alla

costituzione d'una nuova famiglia.

69. Che cosa accade o può accadere riguardo alla garanzia

per l'evizione delle cose dotati, quando queste sono state

date al marito mediante stima? Per una lunga giurispru-

denza, non mai smentita o abolita, ed oggi pure vigente,

la stima delle cose date in dote ha per effetto il trasferi-

mento della proprietà delle cose stesse al marito, come se

quelle cose fossero state a lui vendute e non altrimenti: la

qual cosa non poteva trovar rispondenza che in un'adeguata

garanzia per il prezzo, il cui pagamento a suo tempo avrebbe

dovuto sostituire la restituzionedella dute in natura. Quanto

alla garanzia per l'evizione della cosa a lui trasferita in

vendita più che in dote (poichè la dote non sarebbe causa

di trasferimento della proprietà del dotantc al marito della

dotata, bensì alla dotata stessa), egli, essendo un compra-

tore come un altro, ha l'actia ea: empio per l'estimazione

della cosa stessa e per l'id quod interest: e questo sta per  

diritto moderno anche senza restrizione di sorta, e senza

che ci dobbiamo lasciar prendere da vane preoccupazioni

per le caratteristiche dell'istituto dotate che forse si vorreb-

bero indipendenti da quelle della vendita.

L'osservazione che ogni diritto dotate si converte dalla

cosa sul prezzo della medesima, garantito ai termini di

legge, dovrebbe bastare per far comprendere come il con—

cetto della vendita del bene dotate non intraleia punto il

diritto alla garanzia per l'evizione e l'esercizio del diritto

medesimo. Nel caso peraltro che il marito non possa agire

ea: vendita, per la semplice ragione che la dote non fosse

stata data a lui stimata e che pertanto la cosa dotale appar—

tenesse in proprietà alla moglie (com'è di regola generale),

l'azione per l'evizione della cosa dotate spetta naturahnenle

alla moglie e il marito stesso non ha altro diritto ed altra

azione, da quella infuori che riguarda la perdita dei frutti

e delle utilità in genere che a lui sarebbero spettate sulla

dote evitta, in proporzione del danno che ha sofferto e deve

sollrire per la mancanza di tali frutti e di siffatto utilità.

Fin qui la teoria e la pratica precedenti ai codici moderni

coincidono colla teoria e colta pratica vigenti e autorizzate

dal codice nostre: dove si ravvisa la discordia è nell'ap-

prezzamento del dolo del costituente, sempre trattandosi

di dote non estimata.

In tal caso si volle che, a pena del suo dolo, il costituente

della dote fosse tenuto ad indennizzare la proprietà della

dote stessa al marito che ne rimase privo per l'evizione

subitane dalla moglie. Questa opinione, che risale a Baldo,

fa dipendere l'evizione da un fatto estraneo alla natura

dell'azione caratteristica e speciale per l'evizione, almeno

nel diritto nuovo e trattandosi di date data puramente e

semplicemente; poichè il ricordo dell'actio de dolo ob

evictionem nel caso di dos data dolo, quale si aveva ai

tempi di Papiniano sotto Commodo, per l'epoca giusti-

nianea doveva essere definitivamente scomparso: per la

qual cosa bene a ragione nei diciamo, che per la legisla-

zione giustinianea, tra l'actia dati e l'actia ob evictionem

non vi ha punto alcuno di contatto.

' Di più non tiene conto di una conseguenza essenzialis-

sima quanto anormale: che, cioè, il marito, in tal caso, e non

la moglie proprietaria della dote, verrebbe a sperimentare

l'azione per l'evizione della medesima, naturalmente pri-

vandone la moglie stessa, la quale non può nè duplicare

un'azione già legalmente esercitata dal proprio marito, nò

pretendere di esercitare l'azione stessa in preferenza, quando

invece il marito avesse la preferenza su di essa moglie. É ri-

saputo invece che il diritto all'evizione spetta necessaria-

mente alla moglie, per la semplice ragione che essa enon

il marito ha la proprietà della dote; che, sein diritto romano

si fosse dovuto ritenere (e noi, per le cose dette, ne dubi-

tiamo assai) la proprietà della dote nel marito e non nella

moglie, al primo e non alla seconda naturalmente si sarebbe

dovuto riconoscere il diritto ad esercitarcl’azione per l'evi-

zione della cosa dotate.

Nelle donazioni in occasione di matrimonio (più esatto e

dire in occasione anziché a causa) non si deve applicare lo

stesso ragionamento, perchè il diritto speciale della dote o

incomunicabile ad altri istituti, quantunque debbano e pos—

sano provvedere anche questi ultimi ad matrimonii onere

ferendo : eciò non solo trattandosi nel caso di un diritto e di

vincoli eccezionali che non soffrono interpretazione estensiva,

ma inoltre per il motivo che gli oneri matrimoniali sono in

rapporto tanto intimo e necessario colla dote, da immobiliz-
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zarla quasi in riguardo al suo scopo; mentre una donazione

fatta in occasione del matrimonio e un attestato di singo-

lare benevolenza verso uno dei due coniugi ma non implica

impegno e responsabilità di sorta verso l'altro, quantunque

questo possa farvi il proprio assegnamento, come un marito

potrebbe fare assegnamento su tutti i beni parafernali, pre-

senti e futuri, della propria moglie. Per la qual cosa i

donatori, diversamente dai dotanti, non pensano di con-

trarre impegno di sorta alcuna e quindi non hanno obbligo

di garantire i beni, donati per quel che sono, per quel

che valgono e per i diritti che vi sono o possono esservi

congiunti.

Tra il nulla e la donazione di questi beni, comunque

esposti a pericolo di evizione, il douatario sceglievebbe

ad ogni modo sempre i beni: senza contare, che, trovan-

dosi secondo i propri calcoli soverchiamente gravato di noie

e di seccature per l'avvenire, il denatarie può senz'altro

rifiutare la donazione fattagli, e allora tutto è finito, nè

può lagnarsi in seguito se l'utile non avesse ad essere

quale effettivamente se lo era ripromesso.

70. Anche il dotanle può tuttavia stipulare un patto di

nongaranzia delle cose dotate; ma non è poi certo che un

tal patto abbia etficacia, non tanto per l'applicazione e

meno dell'art. 1485, quanto piuttosto perchè l'istituto do-

tale e cosiffatte da implicare nel dotante la garanzia per

l'evizione della dote, talché possa dirsi aut sit ut debet

esse aut non sit, di fronte specialmente alle considerazioni

d'ordine pubblico che possono aver suggerito al legislatore

di garantire in modo speciale il patrimonio dotate. Per vero

l'art. 1485 ammette che si stipati l'esclusione della garanzia

per l'evizione, ma obbliga sempre il venditore a restituire

il prezzo nel caso di seguita evizione, qualora il compratore

nell'atto dell'acquisto avesse conosciuto il pericolo dell'evi-

zione oppure avesse comprato a proprio rischio e pericolo.

Si dice peraltro che in quell'articolo si tratta di prezzo

sborsato nella compra e dell'obbligo del venditore di resti-

tuirlo nel caso di evizione della cosa venduta; mentre, nel

caso di dote stimata, il marito ha bensi ricevuto nella sua

proprietà il fondo stimato, ma non ne ha sborsato il prezzo,

che invece deve pagare dopo sciolto il matrimonio; per la

qualcosa non è possibile che in caso di evizione l'esclusione

della garanzia l'accia sussistere la possibilità della restitu-

zione del prezzo della dos aeslimata. Per analogia potrebbe

dirsi soltanto che, dal momento che il marito non ha ancora

pagato il prezzo della dote, non lo pagherà più al momento

della restituzione che non sarebbe mai venuta se la dote

fosse stata costituita ed evitta in natura: per la qual cosa

la partita deve ritenersi come pareggiata da una parte e

dall'altra, senza sforzo, senza compensi, senza garanzie od

altro mezzo di corrispettivo pecuniarie destinato a ristabi-

lire l'equilibrio tra le due parti. Non è dunque il caso

d'istituire confronto di sorta tra la dote stimata e la ven-

dita, per inferirne un'eguale disciplina per l'una e per

l'altra in rapporto alla rinunzia della garanzia-per l'evizione:

nel caso poi di dote non estimata. l'analogia colla vendita ad

ogni modo non reggerebbe più e sarebbe d'uopo regolarsi

con criteri del tutto indipendenti.

A nostro modo di vedere l'essere e non essere la dote sti—

mata influisce sulla proprietà della cosa data in dote: ma,

0 che proprietario ne sia il marito, e ne sia proprietaria la

moglie, in entrambi i casi la questione dell’evizione si ri-

produce con eguale intensità e con eguale urgenza di solu-

zione, la quale a noi sembra non possa essere se non identica  

per l'una e per l'altra ipotesi. La garanzia dotale e data per

ragioni che attengono all'assicurazione della destinazione

dei beni dotati ad matrimonii onora ferendo; è data nell’in-

teresse ad un tempo e della famiglia e della società, e del

marito che deve erogarne i frutti e della prole al cui ali-

mento e alla cui educazione e istradamento professionale

deve servire: in altri termini è data a scopi elevati, d'dr-

dine pubblico e privato coordinato al pubblico, nonchè

all'integrazione economica di fatto di uno scopo inerente

all'istituto giuridico dotate.

Ammettere che taluno possa rinunziare al diritto della

garanzia per l'evizione (poichè tali rinunzie non senza un

perchè si richiedono dai costituenti), significherebbe am—

mettere che colui che più direttamente è interessato all'ef—

ficacia degli scopi della dote vi rinunci sapendo di esporsi

per tal modo a non piccola probabilità di non realizzare la

promessa entità patrimoniale, sulla quale tante speranze si

fondano per la nascente famiglia: significherebbe non tro-

vare strano che una dote si costituisca per burla, mentre i-

matrimoni si fanno sul serio, e almeno si pretende che si

facciano sul serio. Ciò è proponimento assurdo; poichè i:

d'uopo dissipare del tutto il pregiudizio che si debba quasi

vergognarsi di far entrare nel matrimonio l'elemento del

calcolo pecuniarie; le migliori e più serie unioni, come

l'esperienza dimostra, essendo quelle nelle quali Cupido

ha in una mano bensi l'arco, ma nell'altra il cornucopia,

oppure porla quest'ultimo sulle spalle accanto al turcasso.

Del resto, la legge non entra nè può entrare nei calcoli

che le parti fanno: ma il legislatore comprende benis-

simo come la rinunzia alla garanzia per l'evizione sia

tale atto di fiducia, che i fidanzati non possano rifiutar-

visi senza commettere un grave peccato e una grave man-

canza di riguardi verso la famiglia della sposa appunto di

solito nel periodo di tempo in cui i rapporti d'intimità

sono in sul nascere. Se un suocero pregherà il proprio

genero di esentarlo dalla garanzia per l’evizione della cosa

data in dote, come altrimenti potrà il genero rifiutarsi di

aderire a questa preghiera se non dicendo o t'aceudo com-

prendere apertamente che non si fida? E se si viene a

questo, certo la cordialità tra il futuro suocero e il futuro

genero sarà liu dapprincipio troppo scarsa rispetto al fab-

bisogno per entrare in rapporto di affinità suuyuiuis: che

se il genero cede, allora siamo in presenza di una specie

di tranello o ricatto matrimoniale, che può tradursi colla

massima facilità in una dote promessa su fondo altrui e non

pagata in modo alcuno, stante l'evizione non garantita del

fondo dotale.

Ora questo dilemma la legge non può volere: la “legge

che in tali casi, per la pace delle famiglie, temle ad evitare

non solo l'inganno, ma perla diffidenza, il sospetto,i quali

sono elementi tutti che uccidono ogni gonne di simpatia

tra gli uomini e tendono invece ad allontanarli sempre più

gli uni dagli altri. Dunque alla garanzia per l'evizione

della cosa dotale non è neppure morale il rinunziare;

e teniamo per fermo che non vi si rinunzi, malgrado le

opinioni contrarie. Del resto, quest'azione si eserciterà,

secondo la natura del diritto, anche quando è costituito in

dote uno ius uniuersum, astratto dai vari corpi od unità

che lo compongono.

Si può attribuire in dote, a mo' d'esempio, anche un

diritto ereditario in una successione già aperta: in tal caso

va data la garanzia per l'evizione del diritto successorio in

astratto e non dei vari corpi e membri che compongono o
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possono comporre la successione; poichè la successione,

il diritto ereditario sussiste sempre persino di fronte ad un

passivo, finchè non e addirittura tolta la qualifica di sue-

cessore o di erede. Solo può farsi controversia se il costi-

tuente la dote debba garantire il caso della costituzione in

dote di una eredità passiva: la qual cosa a noi sembra vera

egiusta, perchè, se la dote è data per contribuire agli onori

della famiglia, e giuocoforza che consista sempre in una

parte attiva, per quanto esigua: altrimenti, lungi dal con—

tribuire al sollievo, concorrerebbe invece all'aggravìo degli

oneri della famiglia stessa. Tradotta in linguaggio giuridico,

questa necessità economica si enuncia coll'assioma che non

può esser costituita in dote se non un'eredità accettata col

benefizio dell'inventario, evidentemente senza pregiudizio

della garanzia per l'evizione del diritto e della qualifica

ereditaria, poichè si tratta di due elementi ben diversi e i

quali possono sussistere l'uno accanto all'altro.

Se la legge, che pure ha creduto di spendere superflua-

mente qualche articolo interpretativo, non si è pur curata

in questo caso d'illmninarci con una disposizione espressa,

non meno per questo noi siamo autorizzati a desumere

dall’intima natura degli istituti giuridici in genere e del-

l'istituto giuridico dotate in ispecie ciò che è necessario

perchè l'istituto funzioni come deve per rispondere ai suoi

scopi e per dare un risultato praticamente proficuo. Con—

cepire la costituzione di un'universitas iuris :\ titolo dotate

sarebbe come concepire una utilità incerta non solo, ma

anche capace di tradursi in un elemento dannoso e in un

principio di forte disgregamento domestico in proporzione

del passivo che potrebbe rappresentare.

5 6. Interessi.

71. Pagamento - decorrenza - articolo 1397 codice civile. —

7‘2. Deroga convenzionale ad una tale decorrenza. — 73. Se

si debbano gli interessi anche lll cose infruttifere date

in dote.

71. La dote evidentemente produce interessi, se èiu de—

naro originariamente o nel prezzo di cose per effetto di

vendita fattane al marito; come produrrebbe frutti naturali

se fosse costituita in beni rustici, e frutti civili se in case.

la un'ipotesi evidentemente non si potrebbe parlare d'inte-

ressi della dote: quando cioè fosse stato costituito un capi—

tale infruttifero, riservandosi cioè il costituente il diritto di

usufrutto sul fondo 0 credito dato in dote; nel qual caso,

non è del lutto escluso che il capitale della dote possa ser-

vire mi matrinwm'z' onere ferendo, impegnandosene il capi-

tale stesso in caso di estremo bisogno col permesso del

tribunale.

Cosa normale non è certamente che la dote allora co-

minci a servire peril suo scopo, quando è consumata od

alienata la parte capitale della somma corrispondente: ma

pur tuttavia non poteva escludersi in via assoluta che

sia possibile procacciare un vantaggio patrimoniale di

qualche entità ad matrimoniz' onere ferendo anche-mercè

la nuda proprietà di un fondo odi un capitale. Siccome

peraltro di questo caso anormale il legislatore non poteva

e non doveva occuparsi, bene a ragione fu posta la regola

generale che sui beni dotati si dovessero pagare dal costi-

tuente la dote gli interessi con decorrenza dal giorno del

Celebrato matrimonio.

In diritto romano abbiamo un responso di Papiniano (i),

in cui è detto che, essendo condotta la moglie in casa del

marito" assente e frattanto non essendo stata fatta nessuna

spesa per lei coi beni del marito, questi al ritorno mala-.

mente esigerebbe gli interessi promessi per il mantenimento

della moglie (ad exltibitionent uxoris prozm'ssas usm-ae).

Altrove (2) Papiniano stesso ritenne che i frutti dei fondi

dati in dote, percetti in buona fede econsumati per il matt-

tcnimento della moglie prima che fosse pronunciato giudizio

sullo stato di libertà, non si possono più domandare perché

il marito sia stato dichiarato in istate servile. Questi due

frammenti non si trovano in contraddizione fra di loro e

anzi accennano entrambi a ciò, che il diritto alla percezione

degli interessi dotati rappresenta il corrispettivo del man-

tenimento della donna prima che si abbiano figli e poscia

anche il concorso all'alimentazione e all'educazione della

prole: talché fino a quando il marito non sostiene per una

ragione o per l'altra alcuna spesa per la moglie, è strano ed

incivile che egli percepisca gli interessi della dote. D'altro

canto, ciò che egli ha per i frutti dotati consumato.per il

mantenimento della moglie, dalla quale il suo riconosciuto

stato servile lo allontana per sempre a causa del divorzio,

non può essergli messo a carico e chiesto in restituzione.

Certo, l'assenione che il diritto a percepire i frutti do-

tati rappresenta il corrispettivo del mantenimento della

moglie odi quello dei figli, in tutto o in parte, non deve

prendersi in significato letterale o rigorosamente stretto;

poichè allora dovrebbe venirsi alla conseguenza di calcolare

la quantità di questi alimenti e di obbligare il marito alla

restituzione di quella parte degli interessi dotati che supera

o può superare la quota di mantenimento della moglie, cal-

colata anche in senso lato, e cioè non sulla stregua della

semplice prestazione degli alimenti, ma anche delle vestì.

dei gioielli e delle agiatezze tutte della vita che si addicono

alla condizione sua e a quella del marito.

Il concetto di corrispondenza e di corrispettivo dei frutti

dotati agli oneri di alimento della moglie o dei figli ma] si

presterebbe ad un rendiconto periodico e finale: perchè al-

lora davvero vi porterebbe ostacolo il lato morale del ma-

trimonio, che non si presta a conti consuntivi, ma soltanto

a conti preventivi. Se dunque gli oneri del marito non

hanno cominciato di fatto colla celebrazione del matri-

monio, se per una ragione o per l'altra la donna seguito

ad essere del tutto a carico di sè stessa o della sua famiglia

di origine,anche direttamente, il marito non potrà preten—

dere, posteriormente nè contemporaneamente, i frutti della

dote per quel tempo: poichè naturalmente essi rimasero

quasi per convenzione espressa presso il debitore, col patto

che egli provvedesse, come provvide, in quel tempo, ai

bisogni della dotata.

In diritto nostro, peraltro, per il riflesso chei legislatori

si occupano unicamente de ea quod plerumque fit, trovò posto

una disposizione generale, senza eccezioni nè limiti, che

la dote producesse gli interessi dal giorno, non già del con-

tratto matrimoniale, ma della celebrazione del matrimonio

(art. 1397 c. e.); poiché questo giorno segna regolarmente

il principio della convivenza coniugale. Questi interessi

civili non si possono chiamare moratori, per la ragione che

si debbono anche nel caso siasi pattuita una dilazione al pa-

gamento della dote stessa; salva, s'intende una stipulazione

contraria. Sono interessi legali semplicemente, poichè co-

minciano a decorrere prima della consegna del capitale al

 

(1) L. 69, 5 3, Dig., xxtu, 3.  (2) L. 42, 51, Dig., xxtv, 3.
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quale si riferiscono e sono dovuti non per le regole gene-

rali relative a qualunque obbligazione, ma per le regole

speciali relative all'istituto della dote, il cui scopo comincia

ad attuarsi immediatamente col principiare del matrimonio.

Se poi il costituente della dote affaccia dei diritti speciali

contro il marito per l'alimentazione fatta della donna in un

dato periodo, questi diritti di credito non hanno privilegio

alcuno sulla dote e prendono la ragion loro con tutti gli

altri crediti alimentari che il costituente la dote potrebbe

vantare sul patrimonio proprio di una nubile maggiorenne

alla quale avesse senza ed oltre l'obbligo di legge fornito il

mantenimento. Questa soluzione dovrebbe adottarsi anche

per il caso fatto sopra da Papiniano: che, cioè, la moglie,

trovandosi sola in casa col marito assente, abbia da sè

provveduto alla propria alimentazione coi frutti dotati o

altrimenti, salvo che per le circostanze del fatto risulti

(com'è di grande probabilità) che il marito abbia dato

espressamente o tacitamente alla moglie mandato di esigere

ed erogare ut alter ego i frutti della dote durante la propria

assenza dalle pareti domestiche (i).

72. L'art. 1548 del codice francese porta la stessa di-

sposizione del nostro art. 1397; ma la giurisprudenza rite-

nendolo, così preso alla lettera, come troppo gravoso peril

costituente, venne ad avvertire come la stipulazione in con—

trario, che si richiede perchè la prestazione degli interessi

non s’intenda decorrere dal giorno del matrimonio ma dal

giorno in cui cade l'obbligodclla consegna del capitale o in

un momento qualsiasi posteriore al giorno del matrimonio,

può anche non espressamente portare all'eccezione e alla de-

roga del disposto legislativo, quando per la forza delle dedu-

zioni che autorizza porti naturalmente a questa conclusione.

E ciò tanto più, inquantochè la legge non esige qui, come

nell'art. '1388,l'intenzione espressa nell'atto di costituzione:

per la qual cosa, se la conseguenza risulta anche implici-

tamente e tacitamente dall‘atto stesso. deve produrre per

intiero le sue conseguenze, come se vi fosse scritta addirit-

tura in termini espliciti e diretti; la qual cosa non richiede

in noi, come parve (2) una moderazione apparente, anche

soltanto, del dettato della legge: qui si tratta di dar alla

legge stessa quel significato ch'essa deve avere in riguardo

al sistema e all'economia di tutte quante le sue disposizioni,

senza aggiungere alla sua portata più di quanto ne risulti

dallo spirito e dalla lettera congiuntamente considerate. E

cosi, una volontaria eccezione ai principi stabiliti nelle

lt. 7 pr.,90, Dig.,xxm, 3 e 3| , 52. Cod.,v, 12, non sembra

che possa presentare una violazione tale allo scopo fonda-

mentale della legge dotate, da esigere che se ne annulli la

efficacia e se ne vieti l'esplicamento delle conseguenze.

73. Ma una questione più grave si ventilò nella giuris-

prudenza francese e si riproduce anche oggidi. Si domanda

se si debbano gli interessi anche di cose infruttifere date

in dote, come di mobiglio, di vestimenta, di pitture; ad

arte poi si tace, tra gli esempi, della nuda proprietà, che,

stante il suo valore commerciale eventualmente alienabile

per autorizzazione di' tribunale ed anche nell'eventualità di

una consolidazione dell'usufrutto con essa durante il matri-

monio. può al corto ritenersi suscettibile di costituzione do-

tale. Una serie di scrittori ritengono l'obbligazione gene-

rate dei danni per il ritardo della consegna: equi intemlono

parlare evidentemente di interessi moratori, che esctmlono

perchè la cosa è infruttifera, e di danni che ammettono

quando ne sia provata la consistenza peril fatto del ritardo.

La risposta dei contraddittori è che si debbano interessi

non propter rent, ma propter dotem, senza ricordare che

questi interessi propter dotem nulla hanno che fare colla

mora nella consegna dei mobili infruttiferi costituiti in dote;

dal momento che il codice ne riconosce la possibilità ac—

canto alla dilazione alla consegna.

Per vero, né gli uni né gli altri si occupano degli inte-

ressi propter dotem, ma degli interessipropter rem: la solu-

zione è che gli interessi legali non si debbono prima della

mora nella consegna. ossia per effetti di una causa dotate

indipendente dalla causa e dalla disciplina generica delle

obbligazioni. Non ammettendo l'azione per gli interessi al

saggio legale (a meno che la dote sia divenuta quantitativa

di diritto, per essere stati i mobili stessi costituiti in dote

stimati nel contratto senza dichiarazione che tale stima ne

produce la vendita), non si esclude però l'azione per l'id

quod interest, da dimostrarsi caso per caso coin elementi

di fatto e colle regole generali del diritto. Non a che noi ci

vogliamo attaccare al misero argomento che l’art. 1397

parli di pagamento e non di consegna della dote: sappiamo

bene che il caso si può riprodurre anche nella costituzione

in dote di un credito che per qualche anno ancora debba

restare infruttifero.

Il dotante, anche senz'essere posto in mora, poiché di

mora non si tratta qui, ed excusabilix esset qui in scltofis ad

e:ccitanda ingenia conclusione… hanc, quod zlotanx dicatnr in

mora, ad disputationetn deducere pellet, in foro autem ir-

rideri meretur (3); anche senza essere posto in mora,

dovrebbe, secondo i rigorosi interpreti, esser tenuto a pa-

gare gli interessi dotati su di un credito che per lui

ancora non produce interessi convenzionali, anzi che per

qualche tempo è a lui eonvenzionalmente infruttifero.

Chi non vede l'incongruenza grandissima consistente

nell'approtiltare della generosità di chi fornisce la dote,

per oltrepassare le di lui intenzioni e creare per esso una

obbligazione maggiore, alla quale nia egli accennò espres-

samente, nè pensò punto di assoggettarsi al momento della

costituzione della dote? La causa dotate non è, dopo tutto.

come la causa fiscale che sovente trionfa per la prepotenza

dello Stato e non per la potenza del diritto! Come si può

onestamente e giustamente, diciamo pure, fiscaleggiare

contro chi vi costituisce in dote per tutta sua liberalità un

bene del suo patrimonio, come si trova, e per sua natura,

improduttive di frutti, oppure pel momento infruttifero e

solo fruttifero per l'avvenire?

Sarebbe un'enormità che nessuna causa, comunque pri-

vilegiata-, varrebbe a coprire e a giustificare: tanto più che

la legge, non conoscendo più una dote necessaria, non può

 

('l) L'articolo 1397 codice civile, secondo la Corte genovese,

30 dicembre 1893, Lavare/lo c. Lavarelfo (Giurista, 1894, 85),

si petrelch poi invocare anche contro il padre dello sposo o

chiunque altro cui la dote l'osso stata pagata per conto dello sposo

stesso; perchè colui il quale ne percepi l‘ammontare. riscuotendo,

subentra in ogni obbligo tanto per la restituzione quanto per la

corresponsione degli interessi; e la dote è costituita per sostenere  i pesi del matrimonio, senza che possa distinguersi tra il caso in

cui sia stata pagata al padre dello sposo e quello in cui sia stata

pagata allo sposo; poiché in entrambi i casi è uguale la ragione .

della legge, e « sarebbe assurdo negare allo sposo verso il proprio

padre quel diritto che avrebbe potuto esercitare contro il suocero ».

("?…) Borsari, op. cit., vol. tv, p. 1-, 53385.

(3) De Luca, op. cit., disc. 161, n. 7.
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conoscere ed estendere l'obbligazione di dotare oltr'e quanto

risulti dalla dichiarazione divolontà per effetto e per mezzo

della quale una tale obbligazione fu assunta; non potendosi

neppure supporre che una cosa per sua natura infruttifera

produca frutti solo per la sua costituzione in dote.

Caro lll. — Dimm DEL manno SULLA DOTE

ED ALIENAZIONE DEI BENI norma.

5 1. Facoltà amministrative e procedurali.

il. Diritto esclusivo di amministrazione del marito sui beni dotati

durante il matrimonio: atti che eccedono o meno la sem-

plice amministrazione. — 74 bis. Procedura in caso di con-

flitto d'interessi. — 75. Azioni accordate al marito. — 76. Se

l'amministrazione del marito ecceda i limiti dell'ordinaria.—

77. Sequestrabilità dei frutti dotati per debiti del marito.

— 78. Se il marito possa chiedere la divisione dei beni

dotati. — 78bis. Quid della transazione e del compromesso.

— 79. lnsistenza sul diritto autonomo del marito all'espe-

rimento delle azioni relative alla dote. — 80. Obblighi del

terzo debitore.

74. La parte sostanziale ed efficiente del diritto dotate,

finchè la dote è in essere, si concreta sui diritti che il

marito ha e può esercitare in ordine ad essa. Il nostro

codice (articolo 1399) parte da un principio assoluto e

(diremo quasi) solenne: il solo marito ha l'amministrazione

della dote durante il matrimonio, mentre degli altri beni

della donna (parafernali) non ha per legge l'amministra-

zione neppure in concorso colla moglie. Una disposizione

di questa specie non ha, può dirsi, bisogno di commenti:

l'unità necessaria della famiglia ha modo di appalesarsi più

apertamente in questa ingerenza del marito e non può

essere tolto alle parti di accentuare una tale ingerenza

anche per mezzo della legge dotate.

Di fronte a questa amministrazione assorbente del ma-

rito, resta alla moglie la facoltà di esercitare alcuna azione

a tutela dell'integrità delle sue ragioni dotati?

Snppongasi, ad esempio, che si tratti di dote pecuniaria

passata in esclusiva proprietà del marito e che il dotanle

siasi spogliato della sostanza costituente la garanzia reale

dei diritti della dotata. ln tal caso potrebbe la moglie spe-

rimentare non già un'azione di pagamento sui beni del do-

tanle dati simulatamente ad un terzo, ma un'azione per far

rientrare nel patrimonio del dotanle stesso una sostanza che

costituiva la garanzia non solo dei diritti della moglie alla

dote, ma altresi dei diritti ereditari di essa sulla sostanza

paterna, in conto dei quali la dotata nell'atto di costituzione

dotate si fosse espressamente obbligata d'imputarli a suo

tempo.

Certamente, non potendo la moglie valersi delle azioni

accordate dall'art. 1235 codice civile ai creditori soltanto,

poichèdi fronte ad esso non potrebbe ritenersi creditrice della

dote sino a tanto che non fosse sciolto il matrimonio o non

fosse avvenuta la separazione della dote, alla medesima non

manca veste ed azione per impugnare quell'atte per lei le-

sivo del costituente la dote: sia perchè l'azione di simula-

zione non suppone che un semplice interesse, sia perchè

l'azione revocatoria trova la sua ragione nell' assicurarsi

e la dote e la quota ereditaria, pur senza pregiudicare

l'azione del marito per il pagamento della dote, né l'even-

tuale azione propria esperibile :\ suo tempo dalla moglie

contro il marito. D'altra parte, divenendo la moglie, se non

creditrice attuale, creditrice eventuale del marito per l'epoca

in cui questi, coll’eflettivo pagamento sia costituito debitore

di una restituzione futura della dote, essa ha interesse allo

esercizio delle azioni conservative per la dote non pagata,

quantunque ne sia scaduto il pagamento (1).

Ma, intanto, l'amministrazione assorbente del marito

resta, e di fronte a questa sorge sempre imperiosa la do-

manda, già da noi precedentemente discussa: come mai

quest'imperiosa necess'tà di un indirizzo forte e uniforme

non si appalesi anche per i beni parafernali della moglie,

inquantochè non si può distruggere nè il fatto che tali beni

costituiscano un'attività economica indiretta, anche per la

famiglia, nè la serie di tristi conseguenze di che un'eman-

cipazione amministrativa completa della moglie sarebbe

causa per la tranquillità domestica e per la pace coniugale.

Per non risollevare ad ogni passo tale questione, consen—

tiamo era di prendere atto di ciò, che, essendovene tra

i beni della moglie taluni espressamente e direttamente

designati ad matrimonii onere ferendo, ed anche se consista

in essi tutta quanta la sostanza patrimoniale della donna,

la facoltà di erogarne le rendite spetta naturalmente a chi

ha la potestà di provvedere ad mutrimonii onere (2), vale a

 

(l) Cass. Torino, 10 novembre 1900, Bono c. Craveri (Giu—

risprudenza, 'l‘orino, 1900, 1393): alla quale non contraddice

una sentenza 20 maggio 1895, Veggi c. Ferretti, della Cassa—

zione stessa (Giur., Torino, '1895,919;M011. Trib., 1895, 348),

che riguarda un'ipotesi del tutto diversa, e cioè l'ipotesi (l'insinua—

zione di credito dotate di somma in un giudizio di graduazione,

fatta dalla moglie anzichè dal marito.

(2) a) Sulla facoltà del marito di cedere od alienare i frutti dotali

giova tener presente la sentenza 26 maggio 1898 della Cassa-

zione di Napoli, Corrado e. Rocco : « Svolgcndo gli art. 1399 e

seguenti cod. civ., si rinviene che il solo marito ha l'ammini-

strazione della dote durante il matrimonio; che egli solo ha il

diritto di agire contro i debitori e detentori della medesima, di

riscuoterne i frutti e gli interessi e di esigere la restituzione dei

capitali; che non è tenuto a dare cauzione per la dote che riceve,

e assume però, riguardo ai beni dotati, tutte le obbligazioni che

sono a carico dell'usufruttuario. Inoltre la legge, mentre dichiara

inalienabile la dote, ossia i capitali che la costituiscono, non pre—

scrive parimenti l'inalienabilità dei frutti dotati, e, mancando tale

dichiarazione, è d'uopo ritenere che essi siano alienabili. Tanto

poi si conferma questo concetto, ove si ponga mente che il marito

ha il dovere di somministrare alla moglie ed alla prole tutto ciò

che è loro necessario peri bisogni della vita, e come corrispet—

'136 — t‘:cssro ]TALIANO, Vol. IX, Parte 3-.

 

tivo di tale obbligo percepisce i frutti (letali senza esser tenuto a

rendiconto. Qualora egli ne abusi, cioè con lo sperpero dei frutti

medesimi, senza adempierei pesi del matrimonio, la legge ac—

corda alla moglie, come valida difesa, il diritto di domandare la

separazione della dote, impedendo cosi che, per la irregolare con-

dotta del marito, i frutti dotali vengano ulteriormente sottratti alla

loro destinazione. Coteste divisamente soccorre alla buona fede

dei contratti, li facilita, non comportando eccezioni per negarne

il valore, ed assicura al terzo contraente l'esercizio dell'obbliga-

zione, senza rendere necessaria la difficile indagine se i frutti della

dote alienati sieno stati scarsi o eccessivi, e per quanto eccede i

bisogni della famiglia del debitore » (Foro It., 1, 1, pag. 832).

fl) Giova anche richiamare la sentenza della Cassaz. di Roma,

5 gennaio 1895, La Motte c. Lanza ed altri: « Per fermo, la

distinzione cui si ebbe ricorso tra i frutti presenti e quelli già

maturati non ha virtù di derogare al principio generale che ritiene

insequestrabili interessi di simile natura, imperocchè sul propo-

sito occorra appena osservare che una tal distinzione non ha fon—

damento nella legge, e che, per l'eventuale circostanza di una

ritardata esazione, i frutti non cessano di esser dotati, e neppure

vien meno quella speciale destinazione ai bisogni della famiglia,

che la legge, in concorso della convenzione, vi ha attribuito.

Attesoohè di fronte ai criteri della moderna legislazione sull'isti-
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dire al marito nella sua qualità, insurrogabile durante la

di lui vita, di capo della famiglia.

Resta tuttavia a vedere quale sia la portata dell'ammini-

strazione che la legge attribuisce al marito sui beni della

moglie, e quali facoltà debbano intendervisi congiunte, se-

 

tuto della dote non sia lecito di ammettere le mitiche dottrine del

diritto, ricorrere all‘ipotesi di un duplice dominio, in conseguenza

del quale il marito constante matrimonio dominus est dotis iure

civili e la moglie domino existimabotor natura, e conchiudere

che nel primo, chiamato a sostenere i pesi del matrimonio, esista

il dominio e la piena disponibilità dei frutti dotati, sicchè possa

libere et pro arbitrio disponete de /'ructibus, quoniam ad anni

spectant, non ad mulierem. Queste teorie dell‘antico diritto per-

dono ogni pregio di applicazione in confronto del moderno istituto

della dote, il quale, più non potendosi considerare una pertinenza

e dominio del marito, si manifesta quale una proprietà della moglie

colpita d'inalicnabilità e vincolata per servire ai bisogni morali

e materiali della famiglia, e di cui i frutti sono amministrati dal

marito, capo e moderatore di questa società famigliare con libera

ed incensurata disponibilità e col vincolo d‘impiegarli alla desti-

nazione di sopra menzionata. Attesochè, escluso nel marito il

carattere di domino e di padrone dei frutti dotati, risulti evidente

la conseguenza che ai suoi particolari creditori non possa mai

riconoscersi il diritto di operare in loro favore un parziale se-

questro di quei frutti, sia pure maturati in epoca anteriore e non

ancora soddisfatti: stantechè il principio di legge, secondo il

quale i beni di im debitore sono la garantìa comune dei suoi cre—

ditori, non debba estendersi ai frutti dotati che non rappresentano

una proprietà ed un dominio utile del marito » (Foro It., 1895,

i, 1,col. 317 e 318).

c) Altra sentenza da tenersi presente èquella del 14 novembre

1895 della Cassazione di Firenze, Lapi-Bellesi c. Brunori:

« Trattandosi di dote costituita sopra un fondo, questo non può

essere alienate ed obbligato a favore di chicchessia, come neppure

si possono ridurre o restringere le ragioni dotati della moglie, se non

col consenso dei coniugi e mediante decreto del trilninale, che può

darne l‘autorizzazione nei soli casi di necessità od utilità evidente.

Tale è il disposto dell‘art. 1405 cod. civ. Seuonchè sostiene il

ricorrente che la Corte di merito ritenne che il fetida ridetto fosse

dotate per intero, perchè il relativo prezzo fu completamente sod-

disl'atto con denaro dotate, ma non lo dichiarò esente da esecu—

zione foi1ata a causa del triplicato suo valore derivante dalla mano

d'opera e dai materiali somministrati diiin appaltatori Brunori,

seconde l'antico aforisma: nemo fiat loeuplelier cum oliena

ioduro.

« Ma qui appunto sta l'errore della sentenza impugnata, la

quale, dopo avere dichiarato il fondo intieramente dotate non

ostante i notevoli miglioramenti, non poteva permettere che parte

di esso, sia pure nei limiti e nella proporzione del vantaggio

risentito per i detti miglioramenti, rimanesse obbligata con ipo-

teca, alieuata od avulsa senza il consenso dei coniugi Bellcsi,

anzi contro la manifesta loro volontà, senza dimostrare il con—

corso della necessità o della evidente utilità e senza il decreto del

tribunale competente; formalità o condizioni stabilite espressa-

mente a pena di nullità dall'art. 'l407 cod. proc. civ. L‘azione (le

in rem verso derivante dell‘indebito o ingiusto arricchimento può

utilmente sperimentarsi anche contro una donna maritata, in

grazia dell'art. 1307 del suddetto codice; però l'azione è limitata

al rimborso di quanto le fu pagato in forza di un'obbligazione che

rimane annullata e solo in quanto venne rivolta a vantaggio della

donna maritata. Quest‘articolo contraddice al rigore del diritto di

Giustiniano, il quale decretò : ofrligotionem quantum ad mulier-em.

neque dictum neque scriptam esse uolumus (Cost., Nov. 61,

capo i, 5 4). Ma estese al caso suesposte l'azione (le in rem… verso,

introdotta dal pretore a fine di soccorrere in qualche modo il

creditore di un serve 0 di un figlio di famiglia, per la giuridica

incapacità dei quali a lui mancava l'azione ea: contractu, e to see-

corse fino a costringere il padrone e il padre di famiglia a risar-  

condo i principî giuridici che dell'amministrazione fanno

un istituto capace di limiti edi determinazione pratica.

Abbiamo visto non essere sicuro che il marito in diritto

romano dovesse considerarsi proprietario della dote, seb-

bene in qualche testo sia trattato come dominus dotis, in

 

tirin il danno, in quanto egline si fossero arricchiti (Dig., lib. xv,

cit. 3, (le in rem verso).

« Perù, nel caso concreto, i Brunori non ebbero intenzionedi

valersi, e non si valsero in realtà della disposizione per essi be—

nevolmente sancita nell‘art. 1307, imperocchè non la invocarono

mai a sostegno dell‘originario loro credito, nè si eontentarono del

rimborso di ciò che alla moglie del Bellesi somministraroue, e

molte meno di quanto venne unicamente rivolto a vantaggio della

medesima. Agireno invece quali appaltatori di opere murarie di

lavori per restauro e per miglioramenti eseguiti con materiali

che essi somministraroue, non senza chiedere ed ottenere quein

utili e quei guadagni che per la loro industria sono meritamente

dovuti, e che ammontarono a lire 8088,18. Per questa somma e

pel suespresso titolo canonizzarono il loro credito, iscrissero ipo-

teca giudiziale e intimarouo precetto immobiliare (Omissis).

« E così, senza neanche citare l‘art. |307 cod. civ. che richiama

in vita l'azione ile in rem verso, lo si è voluto applicare nella

specie, con manifesta violazione della legge, perchè non è lecito

ad un terzo di rendere alienabile la dote, inalienabile senza lo

adempimento delle formalità prescritte a pena di nullità.

« E valga il vero. Non si contesta la verità del principio onde

mosse il pretore romano: iure naluroe aequum esl nemiuem cum

alterius detrimenle et infuria fieri locupleliorem (I. 206, Dig.,

L, 17); non debet lucrari ea: alieno donmo (|. 28, Dig. (le dolo

molo, tv, 3); quio aequo et bono non conueniat, aut lucrari

oliquem cuni donmo alteriu.v aut (lat/tttll… sentire per allerius

lucrum (l. 6, 52, Dig., XXIII, 3).

(( Però il legislatore italiano non fu sordo alle voci di equità,

di che diede prove molteplici e luminose nel 5th codice civile; e

in molti casi accordò efficacia all‘antica azione (le in rem verso,

come nein art. 1307, 445, 449, 450, l018, 'l t50, 1528, 1728,

1743 e 1842 indicati nel controricorso, ai quali potrebbero cer.

tamente aggiungersi gli art. 1243 e 1480, per tacere d‘altri ar-

ticoli analoghi. bla, appunto perché il legislatore italiano ha con-

ceduto l‘azione di utile versione nel caso previsto dall'art. t3tl'7,

contro i minori, gli interdetti, gli inabililali e le donne maritale,

ciò significa che negli altri casi non l'ha voluta estendere: t/Il01l

voluit dixit, quod ito/uit tocuit. Al quale proposito giova osser-

vare una marcata differenza riguardo ai beni parafernali e ai beni

dotati della donna maritata. Quando si tratta di nullità delle ob-

bligazioni da lei contratte sui beni parafernali, ossia non costituiti

in dote (art. 1425 cod. civ.), essa èparificata ai minori, agli

interdetti, e agli inabihtati: la nullità derivante dal difetto di au-

torizzazione non può essere opposta che dal marito, dalla moglie

e dai suoi eredi ed aventi causa (art. I37). Così le nullità degli

atti fatti in contravvenzione alle disposizioni di legge concernenti

l'interesse del minore non possono opporsi che dal padre o dal

figlio, dal tutore o dal minore e dai suoi eredi od aventi causa

(art. 227 e 322; ; la nullità degli atti fatti dall’interdetto non può

essere proposta se non dal tutore, dall'interdetto e dai s'uoi eredi

ed aventi causa (art. 335, capov.); la nullità degli atti tutti dal-

l‘inabilitato senza l‘assistenza del curatore non può essere pro-

posta che dall'inabilitato e dai suoi eredi ed aventi causa (art. 341).

« L‘art. 137, che cammina la nullità della obbligazione coil-

tratta dalla donna meritata per difetto di autorizzazione, non con-

templa chei beni parafernali della moglie, ai quali esclusivamente

si riferiscono e l‘art. 134 ele conseguenti autorizzazioni, mari-

tale e giudiziale (art. 135 e 136). Se invece i beni della donna

maritata sono dotali, allora non è più la legge del matrimonio

(lib. i, tit. v, del codice civile), è la legge stil contratto di matri—

monio in genere, e in ispecie sulla dote (lib. iii, tit. 5, capit e 2),

quella che regola la nullità dell'alienazione od obbligazione della

dote convenuta o contrattata, senza la richiesta autorizzazione
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qualche altro si dica che la dote in Denis mariti est (1), faccia

parte del suo dominio civile e utile, ma intanto la proprietà

del tesoro scoperto dal marito nel fondo dotale ceda alla

moglie come se dal marito fosse stato trovato in territorio

altrui (2). Se il marito non ha la proprietà della dote, ne

ha però l’usufrutto ?

Coll'art. 477 del codice civile alla mano, non vi sarebbe

gran fatto a dubitarne: il godimento simile a quelle del

proprietario, l'obbligo della conservazione della sostanza

ricorrono certamente anche nel governo che il marito può

fare della dote di sua moglie: vi è soltanto una specie di

limitazione nelle scopo che l‘usufruttuario non ha, e cioè a

_dire il sopperimento agli oneri matrimoniali, mentre il di-

ritto di godimento dell'usufruttuario essendo analogo a

 

giudiziale; ed allora con diversa locuzione la legge non si acqueta

al consenso di ambidue i coniugi; permette al marito, durante il

matrimonio, e alla moglie anche dopo la morte del coniuge, di

far rivocare l‘alienazione e l'obbligazione; vuole però che il ma—

rito, il quale vi abbia acconsentite, sia obbligato peri danni verso

celui col quale ha contrattato, se nel contratto non abbia dichia—

rate che la cosa alienata ed obbligata era dotale; e sciolto il ma-

trimonio con la morte di uno dei coniugi (art. 158), consente

che si possa procedere sui beni che costituivano la dote anche

per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio.

E questa la disposizione testuale dell‘art. 1407, tutt‘allatto diversa

da quella dell‘art. 1307 riguardante i beni dei minori, degli in-

terdetti, degli inabihtati e i beni della donna maritata non costi-

tuiti in dote.

« L‘art. 1307 contempla un‘azione di nullità per le obbligazioni

e i contratti in genere, l‘art. 1407 un‘azione speciale di nullità

per la dote, ed ognuno sa che generi per speciem (Ieroyatur. Se

poi rintracciar si voglia la ragione della diflerenza fra beni para—

fernali e beni vincolati a titolo di dote, nun_sarà dillicile desu—

mcrla dalla diversa natura dei due istituti. E vero che la dote

moderna non ha più lo scopo dei romani: rei publicue interest

mulieres dates saluas habere propter quas nuberc pessint. Ai

nostri di i figli non hanno azione verso il padre e la madre per

obbligarli (: far loro un assegnamento per causa di matrimonio

e per qualunque altro titolo, (art. 147 cod. civ.); libera è la

scelta riguardo ai beni della donna che va a marito, e parafernali

o dotali e in comunione col marito (art. 1389 e seg.). Ma, una

volta che la moglie ed altri per essa apporta espressamente dei

beni al marito a titolo di dote, una volta che la doteè regolar—

mente cestituita e nel contratto di matrimonio non è stata per«

messa l‘alienazione o l‘obbligazione della dote come d’ordinario

avviene e come è nella specie, sorge un altro scopo indetto dalle

leggi antiche e dal vigente codice civile ad substinenda onera

matrimonii (1. 7 pr., 56, 5 1 e 75, Dig., xxui, 3), ossia per se—

stenere gli oneri del matrimonio (art. 1388 cod. civ.), pel quale

scopo, essenzialmente proprio alle donne maritate, non fu richiesto

nel medesimo modo il concorso del patrimonio parafernale ed esso

e tutt‘alfatte estranee ai minori, agli interdetti e agli inabihtati.

Allora la dote diventa per regola inalienabile nell‘interesse dei

tigli, del marito e più specialmente della moglie, a favore della

quale rivolsero ogni cura i legislatori dei popoli più civili, da

Augusto che proibì l‘ipoteca sul fondo dotale, e poi da Giustiniano

che vietò l'alienazione della dote, compresi quei legislatori i quali

elevarono il bisogno della libera circolazione dei beni a condizione

indispensabile d'ogni progresso economico, a fine di evitare che

la donna maritata per altrui malizia in repentina… ((educatur

inopiam (cost. un., 515, Cod., v, 13), per soverchia condiscen-

denza al marito e per inesperienza decepta fil (cost., nov. 61,

cap. I, 5 2), e a line che alla vedova non riuscisse malagevole

un ulteriore e conveniente matrimonio (1. 'l, Dig., Xle, 3, e

I. 2, Dig., xxni, 3).

« Sia pure relative e non assoluto il divieto di alienare o di

obbligare la dote, fatto riflesso che ai coniugi ‘econcessa la facoltà

di far rivocare l'alienazione o l'obbligazione a termini dell'arti—

colo 1407, capov. 1°, cod. civ., ma nel caso concreto è appunto

la moglie assistita dal marito che in sostanza domanda la revoca

dell'obbligazione assunta sul fondo dotale in forza dell'ipoteca

iscritta ad istanza dei fratelli Brunori, i quali minacciano di ven-

dere all'asta il fondo stesso. Per diritto romano l'alienazione totale

e parziale del fondo dotale era ipso iure nulla, quindi nulla in

modo asselute(l. 42, Dig., LXl, 3; 1.13, 51, Dig., xvm,5; cost.  

unica, 515. Cod., v, 13; cost., 30, Cod.,v,12; cost., 5, Cod.,

[, 14). Nel progetto del codice francese si dichiarava espressa-

mente, come lo dichiara il codice civile italiano, la nullità della

alienazione della dote; però nell'art. 1560- cod. Napoleone non

si parla aflatto di nullità; da ciò è facile comprendere ed anche

scusare la contrarietà delle dottrine esposte dagli scrittori, spe-

cialmente in Francia. Si ammetta pure, come sostengono i con-

troricerrenti, che il fine della legge, la quale dichiara inalienabile

il fondo (letale, sia la sua conservazione, e che l‘inalienabilità altre

non sia che il mezzo reputato nella generalità dei casi indispen-

sabile per ottenerla. Però, senza confondere il fine cel mezze, se

ad un creditore della moglie si attribuisce in parte o in tutto il

fondo dotale, evidentemente si manomette il mezzo ed il fine

della legge, con manifesta ingiustizia ed illegalità. Si ammetta

altresì che il divieto di alienare ed obbligare la dote rientri nello

statuto personale, e sia perciò regolato dalla legge nazionale della

donna mancante di capacità. dla ciò non ha influenza di sorta

nel caso presente, in cui la nullità dell‘alienazione o della obbli-

gazione è scritta nella legge, e non la si deduce ed argomenta

da disposizioni che regalarlo casi simili e materie analoghe, ev-

vero da principi generali di diritto (art. 3 disp. prelim. ced. civile).

Si deduce l‘inconveniente dell‘indebito e ingiuste arricchimento;

ma oltre che adducere inconveniens non est solvere aryumentum,

non minore sarebbe l’inconveniente, anzi l‘oltraggio che impune-

mente far si potrebbe alla precisa disposizione di legge, la quale

ha di mira gli oneri del matrimonio (cit. art. 1388), ove si per—

mettesse per altra via l‘alienazione e l‘obbligazione della dote,

senza la debita autorizzazione giudiziale, e magari in contraddi-

zione del decreto che la negò mancando l‘estremo della necessità

o della utilità evidente. Facili sarebbero le collusieni a favore dei

terzi, i quali, malgrado le ragioni per cui fu dichiarata inaliena-

bile la dote e la pena di nullità comminata dalla legge, trovereb-

bero sempre agevole mode di veder tutelato ogni loro credito cella

iscrizione dell‘azione (le in rem verso. Del resto melier est causa

eius qui accepit, (Iilapirlauit vel pei'tlidit (l. 11, 5 6, Dig., tv, 4).

-« Finalmente è pure a rilevarsi che a carico dei fratelli Brunori

sta una colpa non lieve. Essi contrassero con donna maritata,

che poi convennero giudizialmente ; semministrarone materiali ed

eseguirono opere murarie in fondo dichiarate dotale con atto

pubblico del 2 maggio 1893 e come detalc reso pubblico nell‘atto

di trascrizione del 26 giugno [893 ; furono in parte da lei pagati

con danaro preso a mutuo fruttifero con garanzia ipotecaria in

seguito a decreto del tribunale che ne riconobbe, per trattarsi di

materia dotalc, l'evidente utilità della moglie, e mediante pub—

blico istrumento la garanzia ipotecaria fu scritto nei pubblici re-

gistri; per modo che esaurita la somma legalmente mutuata,

dovevano gli appaltatori sospendere i lavori, richiedere alla donna

maritala una novella autorizzazione, tutelare meglio e non com—

promettere i loro interessi. Così non fecero, mentre dovevano

ricordare la regola di diritto: qui cum olio centra/tit, eel est vel

debet esse non ignarus conditionis eius »: l. 19, Dig., L, 17;

l. 19, Dig., mv, 6; l. 48, Dig., XLVI, 1 (Fare It., 1895, I, 1_

col. 1245 e seg.).

Del resto, la questione sull’art. 1407 fu trattata dall‘avv. Grotta

in nota a conforme sentenza della Corte di Lucca, 30 maggio 1884

(Foro It., 1885, I, 1, 167), e sull‘odio (le in rem verso può

esaminarsi la nota del dott. P. Fonti alla sentenza 28 dicembre

[892 della Cassazione di Torino (Faro It., 1893, i, 1, 425).

(1) L. 21, 54, Dig., L, 1.

(2) L. 7, 512, Dig., xx1v, 3.



1084 oo;rta
 

qttello del proprietario, anche l'usufruttuario può godere

della cosa usufruita nel utodo più assolttto (art. 436 codice

civile; ma l'assoluto esiste, ed esistendo ammette gradi?),

fine a che non ttrti coi divieti legali e regolamentari. Ma

intanto l'art. 1309 non parla di usufrutto, bensì di ammi-

nistrazione cett diritto di azione anche in ordine al capitale

delale: la qual cosa può disputarsi se includa ed esclttda

l'usufrutto vero e proprio; tanto più che, a proposito

della natura del diritto del marito sulla dote della propria

moglie, s’incontra il quesito sulla pignorabilità e metto dei

frutti dotali da parte dei terzi creditori del marito (1).

Il concetto di amministrazione, ch'è accennate ma non

spiegato nel codice, senza dttbbio è un concetto giuridico.

L'amministrazione privata è quel complesse di facoltà in

atto che operosamettte concorrono alla conservazione e alla

utilizzazione di un dato patrimonio e parte di patrimonio,

avttto riguardo ai rapporti continui e giornalieri che per

elletto del godimento di esso patrimonio s'incontrano in

fertne svariatissime coi terzi: in una parola, ttttte ciò che

può realizzarsi,e nel miglior modo, peril proprietario o per

l'usufruttuario, è dovuto all’opera elTettiva dell'amministra-

tere,clte può anche essere la persona stessa del proprietario

o dell'usufruttuario medesrme. L’amministrazione e poi di

due specie: semplice ed ordinaria, eccedente lo stadio sent-

pliceo straordinaria. Alla semplice amministrazione corri-

spettdone le esazioni ed i pagamenti che si fanno per gli inte-

ressi della proprietà e del godimento, il versatnettte delle

contribuzioni alla scadenza, il pagamento dei lavori agricoli

e di quelli di piccola manutenzione per le case, ma so-

prattutto gli atti e le provvidenze che a tali spese dànno

origine secondo la destinazione data ai suoi beni dal pro-

prietario o dall'usufruttuarie.

L'amministratore, se non ne ha speciale ittcarice, non

può cambiare la destinazione quale ai beni e stata data

o cambiata dal proprietario o dall'usufruttuario; poichè le

sue funzioni sono meramente esecutive di fronte al modo

che il proprietario o l‘usufruttuario credono di preferire

nel godimento delle cose sulle qttali si estende la sfera dei

loro poteri giuridici.

Ma vi è un'amministrazione che eccede la semplice am-

ministrazione e attiene, per lo meno parzialmente, alla

destinazione del bene antministrato. Veggasi, a mo‘ di

esempio, la locazione ultranovennale: la sua importanza

economica e patrimoniale e gravissinta, perchè nel caso di

più che nove anni di locazione il conduttore può prodttrre

tali profonde modificazioni nel fondo a lui locate da alte-

rarne sensibilmente e cambiarne addirittura la destinazione;

rendendo, all'epoca della restituzione del feudo locale, la

condizione del proprietario e la sua entità patrimoniale

diversa da qttella che prima era.

Per ovviare a qttesli danni non si trova pttnlo strano che

la legge esiga per gli atti di eccedenza della semplice am-

ministrazione ttn tnandato apposito, ritenendosi insufficiente

un mandato in terntiui generici, per amministrare (come

può desumersi tlall'iuterpretazione dell'art. 1572 codice

civile); nè si trova strano che all'art. 296 il codice civile

impedisca al tttlore di compiere senza l'autorizzazione del

consiglio di famiglia gli atti ivi indicati e ttttti eccedenti la

semplice amatirtistraziottc. Attzi, quest'ultimo articolo è

proprio interessante perché ci designa quali siano gli atti

che possono ritenersi eccedenti la semplice amministra-

zione. Questi atti sono: riscossioni di capitali, impiego di

essi, mutui pecuniari, costituzioni di pegni o d‘ipoteclte,

alienazioni di beni immobili o mobili (eccettuati i frutti e

i mobili soggetti a facile deterioramento), cessioni o trasfe-

rimenti di crediti e di parte di credito, acquisti di beni

mobili ed immobili (eccettuati gli oggetti necessari all‘eco-

nomia detnestica ed all’amministrazìone del patrimonio),

locazioni ultranoveitnali, accettazioni e rinunzie ad eredità,

accettazioni di donazioni e legati soggetti a pesi e cendi-

zioni, divisioni amichevoli e giudiziarie, compromessi e

transazioni. Questi atti diconsi appunto eccedere la sem-

plice amministrazione, per il motivo che la semplice am-

ministrazione s'intende limitata alle riscossioni e all’im-

piego delle rendite e alla percezione di somme a titolo

gratuito, senza che imporlino pesi e condizioni.

74In's. Nel caso di conflitto tra il marito e la moglie sopra

un atto di alienazione o di obbligazione della dote, è cltiamato

a prenttnciarsi il tribunale in sede contenziesa: conforme

per il case speciale del consenso alla pestergazione ipote-

caria ebbe a risolvere la Cassazione di Roma con sua sen-

tenza 19 dicembre 1898 (2):

« Attesechè ttel sistenta del cod. civ. una spiccata dific—

renza esista tra i beni dotali ed i beni parafernali della

moglie, e questa si rilevi sia nella specifica destinazione di

essi beni, sia nei diritti che in ordine agli stessi il ntarito

ha facoltà di esercitare, sia da ultitne nelle condizioni ine-

renti ad ogni nuovo rapporto giuridico che il marito e la

moglie nel riguardo di questi beni si propongono di creare.

Ogni alienazione e trasformazione dei beni della prima na-

tttra si opera col consenso di entrambi i coniugi, i qttali vi

hanno ttgttale interesse; ed a questo consenso già ottenuto

è necessario centplemento la pronunzia del tribunale, che

nelle forme di volotttaria giurisdizione riconosca la neces-

sità ed utilità evidente della dimanda, ed impartisca la

relativa autorizzazione.

« Le tnedesime condizioni di legge non si riscontrano

per qttelle contrattazioni che interessano il patrimonio partt-

female della moglie, imperoccltè in questo secondo caso

l'autorizzazione del marito non costituisce l'espressione di

un suo diritto sopra i beni parafernali della moglie, non e

diretta ad integrare la capacità personale di quest'ultima,

ma rappresenta l'esercizio di quella potestà che la legge,

durante il matrimonio, riconosce nel capo della famiglia.

Per-5 quest'auterizzazione e consenso del marito non deter-

ntitta una condizione assoluta del fatto giuridico voluto dalla

moglie; imperocchè al rifiuto del primo può supplire con

forme prestabilite l'autorizzazione del tribttttale civile.

« Attesocltè, nella specie in esatne, non sia lecite dubi-

tare che i beni, in relazione dei quali la moglie Oggiano

chiedeva la cancellazione e la pestergazione delle ipoteche

iscritte a suo favore fossero di natttra dotalc. ecc. Poste

qtteste condizioni di fatto, apparisce manifesto che l'autoriz-

zazione chiesta al tribttnale e poi di nuove davanti la Corte

d'appello, non potesse fermar materia di volontaria giuris-

dizione, e che il rifittte del marito importasse un conllitto

risolvibile soltanto con la lerma conlenziosa.

« A prescindere dall'esame, se anche con quest’ultima

forma p05sa il gittdice supplire un consenso negato dal ma-

rito in ordine a beni dotali, non è meno evidente che la

Corte di Cagliari, adottando la procedura di cui e parola

nell’art. 136 cod. civ., abbia commesso ttna deplorevole

 

(1) Borsari, op. cit., 53389 pr.  (2) Volpi e. Oggiano (Foro Ital., 1899, t, 199).
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confusione tra le regole di diritto che governano in modo

diverso i beni (letali ed i beni parafernali della moglie,

abbia scambiate il sistema della dote con quello dell'auto-

rizzazione tuaritale, e per dippiù, pronunziaudo sotto la

forma di giurisdizione volontaria, abbia perturbato l'ordine

dei giudizi e violato le regole della competenza ».

75. Quanto alle azioni giudiziarie, non rientrano nella

semplice amministrazione le azioni possessorie e relative

al conseguimento delle rendite, come eccedono la semplice

amministrazione in tutti gli altri casi, anclte.qualora vi sia

urgenza nel promuovere le azioni stesse; però, trattandosi

di un'amministrazione semplice conferita per mandato con-

venzionale e quindi all'infuori di qualsiasi rappresentanza

legale, la persona capace di agire in giudizio di per sè

stessa non può in qualsiasi modo trasmettere in altri la

veste di persona che possa citarsi in giudizio, al modo

stesse che chi non ha la capacità di obbligarsi non pttò pro-

muovere il giudizio, iniziando l'impegno del quasi-contratto

giudiziale prodotto dalla contestazione della lite.

La conclttsiene (: che dunque, allorchè l'art. 296 codice

civile conferisce al tutore la facoltà di promuovere le azioni

possessorie relative al conseguimento delle rendite(benchè

negandegli ogni altra azione, salvo il case d'urgenza),

qttesta facoltà non ègià attribuita perchè s'intenda di mas-

sima non eccedere la semplice amministrazione, ma perchè

si tratta di azioni conservative del patrimonio che il minore

non può esercitare da sè e che si devolveno al ttttore, come

alla persona, che non solo ha la cura della persona del mi-

nere e ne amministra i beni, ma anche lo rappresenta negli

atti civili (art. 277 cod. civ.).

Dal che chiaramente si deduce come si debba distinguere

il concetto dell'amministrazione dal concetto della rappre-

sentanza: e come pertanto non sia atto di amministrazione

nò semplice né più che semplice, il promuovere azioni

anche soltanto possessorie ed in caso di urgenza. Or quando

nell'art. 1399 si dice che il tuarito ha egli solo il diritto

di agire contro i debitori e detentori della dote, di riscuo-

terne i frutti (1) e gli interessi e di esigere la restituzione

dei capitali detali, non s'intende menomamente con questo

alludere ad atti di amministrazione e neppure ad una fun-

zione di rappresentanza che il marito abbia per i diritti

della moglie, ma a diritti propri del marito stesso e indi-

pendenti dalla proprietà che la moglie ha sulla dote: al

modo stesso che l'usufruttttario non ha l'azione di manu-

tenzione (peichè quanto alla nntla proprietà egli possiede

in nome del proprietario), ma ha l'azione di reintegrazione

per potere aver agio di esercitare sulla cosa il proprio di-

ritte di possesso come diritto proprie quante all'usufrntte

e non devolutegli punte in rappresentanza tlel proprietario.

Ma il marito non ha solo l'azione di reintegrazione pes-

sessoria, bensi tuttele azioni e petiteriee possessorie sui beni

dotali, e per il capitale e per i frutti di esso. Dunque,

anche per il contenuto quantitative, il diritto del marito

sui‘beni dotali è superiore a quelle di un semplice usufrut-

tuario, quanto alla difesa del diritto reale suo per mezzo

dei giudizi; e, per l'appropriazione e l'erogazione libera

delle rcttdite, pari a quelle dell'usufruttuario.

Lo scopo dei matrimoniionera ferendo costituisce la causa,

ma non la limitazione del diritto e diritti del marito sui

beni dotali della moglie. Per la qual cosa si vede come non

sia già esatto che il legislatore abbia in questo articolo

cltiamate amministrazione il diritto del marito, perchè non

si trovava altra parola più acconcio a significare il mede-

sime concetto: egli ha chiamato amministrazione bensì una

parte del diritto complessivo che al marito stesso spetta

sulla dote, ed accanto al diritto di amntinistrare ha posto

il diritto di agire in nome proprio, come parti di un tutto

unico (2). '

76. Da questa conclusione risalendo alla domanda fatta

printa, se la disposizione di legge in esame conferisca al ma-

rito la semplice amministrazione ordinaria o qttalclte cosa

di più; per qttanto la domanda stessa, data la cltiara espres—

sionedella legge, sia più teorica che pratica, noi dobbiamo

rispondere trattarsi di amministrazione più che semplice,

più che ordinaria, dappeichè l'esigere la.restituziene dei

capitali dotali è un fatto di riscossione di capitali, che deve

considerarsi, benchè a titolo gratuito, in analogia cel disposto

dell'articolo 296 cod. civile quanto alle facoltà del tutore.

E infatti l'amministrazione semplice di beni allora ce-

mittcia, quando i beni sono entrati efiettivamente nel patri-

tnonie amministrato; prima che vi entrino, non si potrebbe

concepire altra amministrazione ordinaria fuorchè qttella

 

(l) Sulle spese per la produzione dei frutti dotali, ecco quanto

dice il Bianchi (Del contratto di matrimonio, Napoli, Marghieri,

“492,5 195, pag. 254 e 255): « L'applicazione del principio

dell'art. 480 cod. civ. alla percezione dei frutti (letali pendenti

al momento della celebrazione del matrimonio, dà luogo ad un

dubbio che importa risolvere. Riguardo all'ttsufrutte, il citato arti-

cole dispone che i frutti naturali che al cominciare dell‘usufrutto

non sono ancora separati, appartengono all'usufrnttuario senza

Compenso per le sementi e peri lavori occorsi per conseguirli.

Dovrà dirsi lo stesso rispetto al marito? In altri termini, avrà esso

pure diritto a percepire i frutti naturali che al momento del ma-

trimonio non sono ancora separati, senza essere tenuto a corri-

spondere al costituente la dote compenso alcuno per le spese ine-

renti alla produzione dei frutti stessi? Qualche scrittore lo ha

ritenuto, fondandosi sul carattere di liberalità inerente al contratto

di costituzione di dote. Ma la soluzione negativa è da preferirsi : '

nell'usufrutto, se al principio i frutti pendenti appartengono alle

usttlruttuario, alla fine appartengono al proprietario, e per questo

la legge, ammettendo una specie di compensazione, dichiara che

nell'uno e nell‘altro case non deve essere tenuto conto delle spese

di coltivazione; ma nella costituzione di dote, se al prittcipie i

frutti pendenti appartengono al marito, gli appartengono pure pro

l‘ala allo scioglimento del matritnenio; non vi è dunque quella  

compensazione fra l’uno el‘altro caso che ha motivato la dispe-

sizione speciale in materia d'usufrutte. Conseguentemente la pro—

posta questione non può risolversi con questa tlispesiziette, ma

bensì col principio più generale sancito nell’art. 445 cod. civ. Il

diritto del marito alla percezione dei frutti dotati non va disgittnto

dall‘obbligo di anticipare le spese occorrenti per la loro produ-

zione, secende la notissima regola che non si considerano come

frutti se non quelli che sopravanzane dedotte le spese ».

(2) Cosi il Forti (Trattati inediti di giurispmtlenza, Firenze,’

Cammelli, 1864, « tratt. della dote », 599, pag. 399): « Illa se

al debito tempo la dote non e consegnata, permetterà la legge,

sofiriranno i giudici che il marito sostenga i pesi del matrimonio,

senza la debita compensazione dei frutti e delle usure? Se si con-

sultano i culti, molta oscurità ittcentreremo nelle opere loro, e

molto impaccie di parole: più sicura in qttesto e la guida dei pra-

tici, che, fidati all‘equità che deve regolare un contratto etteroso,

quale si è la dote rispetto al marito, rispottdeno per il diritto di

lui a cottseguire i frutti del fondo dotale, o le usttre della dote

costituita in quantità, quando già sopporti i pesi matrimoniali.

Questi frutti, queste usttre non si diranno propriamente dotali;

assumeranno quel nome che più gioverà dar loro; ma pure

si dovranno, perchè l'eguaglianza del contratto esige che sieno

dovute ».
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del diritto ad averli. Ma noi non comprendiamo, data la

portata e la tradizione dei nostri istituti giuridici, un'ammi-

ttistrazionc di diritti, bensi ordittariamente un'annninistra-

zione dei beni. Dei diritti non ci è noto fuorchè l’esercizio,

che non e amministrazione vera, perchè amministrazione

non è soltanto nè sopratttttto lo sforzo per fare entrare nel

nostro patrintonio beni che vi si debbono trovare, quanto

piuttosto un cotuplesso molteplice di atti e di fatti, così

giuridici come economici, e qualche volta anche indiflercnti:

atti che temlono alla conservazione e all'aumento del pa-

trimonio stesso per le sue stesse forze e per l'economia

nell'erogazione dei suoi prodotti, non già per aggiunziette

o sovrapposizione di altri eletnenti dal di fuori. \

Tale aggiunta allarglterebbe l'estensione del catnpo

amministrativo, ma non costituirebbe di per sè un atto

amministrativo, perchè atti amministrativi petrattne essere

o consistere nella trasfertnazione del patrimonio ma non

nella rivendicazione o nella petizione di beni che non si

sono mai obiettivatnente e materialmettte tenuti nel patri—

monio proprio. Però, se si vuol cltiamare amministrazione

un fatto non semplicemente permutativo, esse è molto pit't

che semplice amministrazione, dal tnotuento che anche la

commutazione dei beni eccede l’amministrazione ordinaria:

e qttindi ttna riscossione di capitali a titolo gratuito ci si

appalesa in quest'ultima categoria, quando pure non la si

voglia escludere dalla categoria degli atti amministrativi.

77. Si tenga pertanto per ferme che, esercitando queste

azioni, e persino tra queste quella di costringere i creditori

della dote alle allrancazioni e a provvedere per le vie giudi-

ziarie alla petizione e al possesso delle servitù che le cettt-

petono, il marito non agisce pnttte in qualità di mandatario

della moglie; egli ha nella dote e per la dote interessi propri

e a tutela di questa delle azioni che esercita come proprie.

Ma chi ha diritti da far valere contro la dote potrà ellitt-

mare in gittdizie il solo marito e non anche la moglie? La

legge direttamente ed esplicitamente nulla dice; ma vi e

l'art. 2079 del codice civile che dispone gli atti di esecu-

zione sopra i beni detali doversi fare in contraddittorio del

ntarite e della moglie; per la qualcosa è naturale che anche

in contraddittorio del marito e della moglie si promuova il

giudizio di cogniziette per ottenere qttella sentenza, sttlle

cui basi in seguito si possa procedere esectttivatnettte. La

legge positiva qui non lascia dubbie alcune_e trottca dalla

radice tutte le difficoltà e le eccezioni; altrimenti, in di-

ritto costituendo, si dovrebbe partire dal cettcetto che ap-

punto il marito può sperimentare azioni per la dote eserci-

tando su qttesta un diritto proprio, alle scopo di venire alla

conclusione che tale riconoscimento diun diritto proprio,

reale, sulla dote, porti come complemento ecome contenttto

tptclte l’azienabilità a favore dei terzi cetttre il marito anzichè

centro la moglie.

Nel codice francese il dubbio era sempre avvivato da ciò,

che l’art. 2208 non parlava di beni detali, ma di beni della

comunione matrimoniale: restava sempre un argomento

contrario nella posizione claudicante che nei rapporti colla

tnoglie si veniva a creare al terzo in via esecutiva, quando

in sede di cognizione avesse riportate tttta sentenza di cott-

dantta contro il solo marito, sia pure sul contenuto della

dote e dei diritti detali. Tale posizione claudicaute non po-

teva non risolversi in un’eccezione della ttteglie invocattte la

res inter alias acta.

Fortunatamente, in diritto ttostro, controversia non ha

più ragion d'essere: la vera, la grande questione del di—

ritto ntoderne è sttlla sequestrabilità dei frutti dotali da

parte dei creditori del marito, vcssata tuttora in dottrina e

in giurisprudenza (1). Idue scritti, l'ttno del Lordi e l'altro

del lliondi,citati nella bibliografia, ci sembrano addirittura

esaurienti: qttelle del Lordi poi tanto stringente e magi-

strale, qttattte breve e parco nella forma; talché, allo stato

attttale della dottrina, non si può per vero render ntiglior

servizio alla causa della sequestrabilità dei frutti tlotali

fuorchè riassumendolo. E, poiché l'opinione che i frutti tlo-

tali siano sequestrabili pci debiti del marito è anche epi-

nione nostra, non ci faremo ritegno di segttire ttellesue

argomentazioni qttel cltiaro autore; perchè, qttando la vo-

rità e stata felicemente e giustatuente additata da altri, ogni

ricerca di originalità costituirebbe forse la soddisfazione di

una vanità imlividuale, nnt non cosa veramente ed obbietti-

vamente tttile.

Dappoicbè ciascttno è tenttto ad adempiere con ttttti isuoi

beni alle obbligazioni da ltti contratte (art. 1948 cod. civ.)

e i frutti della dote duratttc il tnalrimmtio appartengono

al ntarito (art. 1399 e 1416), senza dttbbie, per effetto di

una semplice quanto evidente costrttziottc sillogistica, i crc-

diteri del marito possono costringcr qttesto ad adempiere

alle proprie obbligazioni sequestrando i frutti suddetti.

Inoltre, perl'art. 1422, i creditori del tttarile possono inser—

gcre realmente contro la separazione della dote pronunziata

dall’autorità giudiziaria ed anche eseguita in frode dei loro

diritti, e possono anche intervenire al giudizio per opporsi

alla domattda di separazione (art. 1422): il che significa

che questi creditori del marito possono avere ittteresse sopra

uno ed altro dei beni dotali; itttercsse che si spiega col

diritto di farsi pagare i propri crediti coi frutti della dote.

Or, se i creditori per la soddisfazione dei loro crediti pos-

sono rivolgersi sui frutti della dote, @ anche naturale che

sui medesimi sia loro concesso il provvedimento conserva-

tivo del sequestro, come catttela concessa al diritto di sod-

disfazione e da questo diritto dipendente.

Oltre a ciò, se l'art. 1422 cod. civ. atntnette che la se-

parazione della dote dai beni del marito possa essere eseguita

in frode dei diritti dei creditori, questo significa che dunque

i creditori del marito ltatnto azione per la loro soddisfazione

sui frutti della dote e parallelo a quest‘azione hamte anche

il diritto di sequestro conservativo degli interessi e frutti

medesimi. Del resto, il Lordi non si dissitnula che i seste-

 

(1) Così la Cassazione di Napoli, 3 ottobre 1896, Maiella c.

Laporte:

« ll prittcipio della parziale sequestrabilità dei frutti dotali,

e per quanto eccedono i bisegtti della famiglia, è fondato sopra

tttta ragione di equità, che, mentre non distrae i frutti della

dote dalla precipua loro destinazione, provvede ancora a che i

debiti fatti dal marito siatto pagati con la parte eccedente; impe-

rocchè non è sempre negate ai creditori quel che sovercltia ai

bisogni della famiglia. Ed è appunto nella maggiore o minore

considerazione dei diritti dei creditori che dettero il loro, e dei  
riguardi alla famiglia, ed anche nella specialità dei casi presetttali

al giudizio del magistrato, che bisogna ricercare la diversa ed

incerta giurisprudenza, essendo assai dillicil cosa astrarre il di-

ritto dove il contrasto del rigore coll'equità accade. Di certo i

frutti dotali non sono lo stesso che la dote, ne come qttesta sog—

getti a vincoli. Essi sono amministrati dal marito e di sua libera

disposizione.

« La loro insequestrabilità non è scritta nella legge, ma fu

trovata dalla pratica in relazione alla loro fittalità. Onde il difetto

della teorica che le privilegia è appunto questo, di cercare un vin-
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nitori dell'assoluta insequestrabili… da parte dei creditori

del marito dei frutti della dote, oppure i sostenitori della

parziale insequestrabilità, limitatamente però alla parte

della dote impegnata per il mantenimento della famiglia,

hanno pure qualche ragione da contrapporre. E richiama

due sentenze della Cassazione di Napoli (1 ), che negano la

proprietà del marito sui frutti della dote, argomentando dagli

art. 1399 e1408 cod. civ.; che affermano la proprietà della

famiglia sui frutti della dote in base all'art.1388; che, ar-

gomentando a contrario sull'art. 1408, ritengono il marito

obbligato alle obbligazioni tutte ma non fornitodi tutti i diritti

dell'usufruttuario;chedicono la inalienabilititdi cui agli arti—

coli 1404, 1405 e 1407 vincolare la dote anche quanto ai

frutti e ne producono di conseguenza la impignorabilitzi. A

queste obiezioni il Lordi risponde subito che l'art. 1399

accanto all'amministrazìone attribuisce al marito anche il

diritto di riscuotere i frutti e gli interessi della dote durante

il matrimonio, e che riserva alla moglie la costituzione d'uno

spillatico sopra una parte delle rendite dotali, appunto

perché “complesso di queste sfugge alla disponibilità di

essa moglie; che l’art. 1416 portante la proporzionata divi-

sione dei frutti dotali tra la moglie superstite e gli eredi

del marito premorto suppone naturalmente che il marito

premorto abbia avuto quei diritti di parziale percezione

delle rendite dei beni dotali, senza dei quali il diritto dei

propri eredi non potrebbe sussistere.

Senonchò l'argomento desunto dal Lordi nell'art. 1427

cod. civile, che stabilisce per i beni parafernali un regime

del tutto opposto a quello dei dotali, escludendo espres-

samente sni medesimi beni parafernali ogni ingerenza

del marito, non sembra a noi debba significare avvalora-

mento all'opinione che i frutti e gli interessi della dote ap-

partengono al marito durante il matrimonio; poichè il fatto

di aver voluto espressamente ed appositamente est-ledere

una tale ingerenza del marito non rivela che una grande

cura di evitare la confusione tra il regime dotalee il regime

parafernale: ogni altra deduzione oltrepasserebbee il suono

materiale delle parole e il loro significato.

Secondo l'intenzione del legislatore, giusta è del resto la

confutazione del concetto che i frutti dotali appartengono

alla famiglia; perché altro è dire che i frutti dotali servono

ad matrimonii enero ferendo, e sia pure al sostentamento

della famiglia, e altro è il dire che quei frutti appartengono

alla famiglia; tanto più che di questa proprietà collettiva

della famiglia o di altra analoga, noi non abbiamo traccia

nella nostra legislazione.

Oltre a ciò, se la legge, pur di fronte alla destinazione

della dote ad malrimonii enero ferendo, non ha creduto

di sottoporre il marito alla resa dei conti, per giustificare

l’erogazione a questo scopo dei frutti della dote stessa, ne

fosse egli e non ne fosse il proprietario, Ciò significa che

ha presuntivamente ritenuto che il tipo normale e ordinario

del padre di famiglia non si prestasse a distrarre la dote

dalle esigenze della famiglia per dissiparla altrove: in caso

diverso, quella stessa dillidenza, che potrebbe sentire per ne-

gare al marito la proprietà dei frutti dotali e accordarla in-

vece alla moglie, basterebbe certamente anche per obbligare

il marito al rendiconto: quindi l'obiezione proverebbetroppo

e perciò proverebbe poco.

Questa ragione proverebbe anche troppo nel senso, che,

dicendo insequestrabili i frutti della dote per parte dei cre-

ditori del marito. non si potrebbe ritenerli sequestrabili per

parte dei creditori della moglie: il che, in altri termini,

significa la piena e perfetta insequestrabili… dei frutti do—

tali, che non e scritta negli art. 585 e 592 del cod. di

proc. civ. relativi agli oggetti impignorabili. Potrebbe inoltre

supporsi chei debiti stessi fossero stati contratti proprio

odmatrimonii onere ferendo: anzi ciò deve supporsi, per

quanto sarebbe contrario alla legge chiamare il marito a

render conto dei l'rutti o della parte dei frutti dotali erogata

a quello scopo.

La qual ragione è anche decisiva per escludere l'opinione

che vorrebbe insequestrabili i frutti dotnli per la parte che

serve a sostenere gli oneri matrimoniali e sequestrabili per

il resto. Il legislatore volle ad ogni patto che occhio estraneo,

fosse per quello del giudice, non penetrasse nell'ambiente

domestico, se non a cagione d'ordine pubblico, oppure se

richiesto da uno della famiglia, nei casi dalla legge deter-

minati, ma non per richiesta di un terzo. Non regge nep-

pure l'argomento che il marito sia tenuto a tutte le obbli-

gazioni dell'usufruttuario senza averne i diritti, giusta una

monca e poco civile interpretazione dell'art. 1408 cod. civ.;

perchè l'art. 1417 cod. civ. parifica anche per i diritti l'am-

ministratore all‘usufrnttuario in ordine alle locazioni im-

mobiliari; tanto più che dal confronto delle relative dispo—

sizioni si evince come il diritto o il complesso dei diritti

 

colo ed un diritto dal legislatore non espresso, come, secondo le

buone regole del diritto, sarebbe stato necessario. Anzi, se si

considera che, sciolto e separato il matrimonio e ripresa dalla

moglie l‘amministrazione, la disposizione dei frutti da parte di

lei non ha limiti, come non l'hannoi diritti da parte dei credi—

tori, sarà lacile di scorgere che l'insequestrahilità dei frutti dotali

abbia per suo scopo di rifrenare piuttosto gli abusi del marito,

che assicurare alla famiglia il profitto della dote, applicando in

tal modo ai frutti il principio dell‘inalienabilità della dote stessa

finchè dura il matrimonio. Per la qual cosa la teoria della par—

ziale seqnestrabilità stil quod superesl, conciliando con equa mi—

sura gli opposti interessi, deve essere preferita. Nè può dirsi

arbitraria perchè permette indagini di bisogni e valutaztoni di

essi assai variabili e di relativa non facile determinazione; impe-

rocchè, in certi casi la legge lascia tale facoltà al criterio del ma—

gistrato, e ne porge l'esempio l'art. 592 cod. proc. civ., sulla

sequestrabilità degli alimenti per credito alimentare 1) (Fare It.,

1897, i, 432 e nota). .

Stanno per la pignorabilità o sequestrabilita't degli interessi

dotali ad opera dei creditori del marito, nella parte indispensabile

per raggiungere la somma che il magistrato giudichi necessaria  
al mantenimento dei coniugi e della loro prole: Cass. Roma,

5 aprile 1883, Banca Roulotte e. Borgognoni e Ciabatta;

23 marzo 1883, Manini c. Mazzucchi (Legge, 1883, 1, 577

e 685); Cass. ’l‘orino, 25 aprile 1883, Bodini e. Viola e altri

(Id., 1883, n, 163); Cass. Napoli, 28 giugno 1883, Palazzo

0. Stella (Id., 1884, 1, 313); Cass. Firenze, 29 luglio 1886,

Germi c. Groffils—Massoni (Id., 1886, Il, 724). La esclusero

la Cass. Napoli, 5 giugno 1885, Ferrarese e.Bianchi (Id., 1885,

Il, 339), e 27 febbraio 1893, Orsi e. Giardini (Id., 1893, ],

55l). — Decise per la piena insequestrabilità di questi frutti

da parte dei creditori del marito, senza alcuna distinzione tra ne-

cessari ed eccedenti i bisogni della famiglia, tra le altre, la Cas-

sazione Napoli, 6 settembre 1887, De Luco e. Calabria (Id.,

1888, i, 230). — Che poi non si possa procedere sui beni dotali

nennneuo per le obbligazioni contratte dalla donna prima della

costituzione della dote, ritennero l‘App. Bologna, 20 dicembre

1889, Mingarelli e. Piella (Id., 1890, Il, 196); ma contraria-

mente si pronunciò la Cass. Roma, 9 febbraio 1881, Cherubini e

Salvini c. Bini (Id., 1881, Il, 542).

(i) 6 sett. 1887, De Luca e Calabria (Foro II., 1888,1, 70);

18 dicembre 1888, Maiulli e De Heber-tia- (Id., 1889, i, 325).
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del marito sulla dote sono parificabili al diritto e complesso

di diritti dell'usufruttuario sulla dote stessa. Del resto la

inalienabilità ed insequesti‘nbilità della dote non porta con

se inevitabilmente e necessariamente anche l’inalienabilità

e l'insequestrabilità dei frutti della dote stessa; prima di

tutto perchè la insequestrabilità d'un bene patrimoniale e

un'eccezione che vuol essere stabilita espressamente dalla

legge (art. 583 cod. proc. civ.), e il legislatore parlando

della sorte o del capitale tacquc dei frutti, perchè appunto

non volle a questi estendere quanto dispose in ordine a

quella.

Si dice pure, e non senza influenza nella tesi, che i bi-

sogni della famiglia oscillano immensamente da un momento

all'altro; talché difficilmente si riesce a determinare quanta

parte di quei beni, al presente o per l'avvenire, può servire

alla soddisfazione dei quei bisogni, e non si può dettagliata—

mente e contabilmente controllare per questo riguardo l'ero—

gazione che di quei frutti faccia il padre di famiglia.

. L'opinione dei Ricci (i) e delle sentenze da esso citate,

in favore dell'assoluta insequestrabilità dei frutti dotali, è

fondata più che altro sul concetto dell'appartenere essi alla

famiglia: il quale concetto è radicalmente falso, non essendo

la famiglia come ente collettivo capace di esercitare diritti

di sorta. Partendo da un tal concetto erroneo e trattando il

marito come semplice amministratore dei frutti dotali, si fa

presto a giungere alla riprovata conseguenza: infatti l'ec—

cedenza sui bisogni della famiglia, come dotale anch'essa,

dovrebbe considerarsi inscquestrahile non meno della parte

dei frutti dotali necessaria al sostentamento della famiglia

stessa. E ciò anche perchè la parte eccedente sui veri

bisogni della famiglia può e deve erogarsi dal marito nel

procurare maggior benessere o vantaggio alla famiglia; van-

taggio e benessere che i creditori del marito non potreb-

bero plausibilmente sottrarle, neppure se il credito derivasse

da somministrazioni fatte nell'interesse della famiglia stessa

edel mantenimento di essa, neppure se si trattasse di rendite

scadute all'epoca nella quale il terzo agisce per il sequestro.

ll Biondi poi (2), rifacendosi sui testi romani, non si

preoccupa dell'inclusione della dote tra gli istituti di diritto

pubblico, e neppure della sua più o meno prossima assimi-

lazione all'istituto della prestazione alimentare ai termini

dell'art. 592, quanto all'insequestrabilità. Egli fauna lunga

escursione nel diritto dei nostri maggiori per dimostrare

la natura e del matrimonio e dell'istituto dolale, e come la

famiglia fosse uno Stato nello Stato, e conferma poi questa

sua dimostrazione anche con argomenti desunti dal nostro

diritto positivo. Nei casi, egli osserva, in cui il marito abusi

o non sappia usare delle facoltà dalla legge accordatein

sulla dote, i beni dotali possono separarsi dai suoi ed anche

può contro di esso provocarsi dichiarazione d'interdizione;

e, se la naturale timidezza di una donna assai sensibile alle

blandizie e alle minacce del marito talune volte rendono

inoperosi questi rimedi accordati dalla legge, oppure questi

rimedi per la loro stessa natura repressiva piuttostochè pre-

ventiva riusciranno tardivi, queste difficoltà pratiche sono

un nonnulla rispetto all'inconveniente di sottrarre alla libera

commerciabilità una considerevole quantità di beni.

D'altra parte, se i creditori (come si è veduto al n. 77),

per l'art. 1422, possono reclamare contro la separazione

dai beni del marito chiesta dalla moglie per i propri beni

detail, ciò significa che essi hanno interesse a che il marito

conservi i diritti ordinari sulla dote della moglie: interesse

che non potrebbe spiegarsi altrimenti, fuorchè ammettemlo

l'esecutività su quei frutti & nome e per conto dei creditori

del marito, nè solo limitandola ad evitare l'accordo fraudo-

lento tra moglie e marito a danno dei terzi, creditori del

marito stesso. Del resto il frutto dotale non ha che fare col

lucro dotale, di cui l'art. 150 cod. civile priva il coniuge per

colpa del quale sia stata pronunziata la separazione matri-

moniale, e da questa privazione può argomentarsi che lo

stato di non-privazione corrisponda anche alla pignorabilità.

L'art. 1969, n° 4, bensi, accordando ipoteca legale sui

beni del marito per la dote e pei lucri dotali, intende esclu-

derne naturalmente i frutti della dote stessa, perchè sui

frutti della dote il potere del marito è illimitato e libero da

ogni vincolo: potere, che, se pure può qualificarsi come

amministrazione, e in tutto simile all'amministrazìone che

il proprietario ha delle cose proprie(come nelle speciedegli

art. 1424 e 1427 cod. civ.). E qui torna in campo Il que-

sito naturale e logico della posizione di diritto sostenuta

dal marito in ordine alla dote della propria moglie; egli

non deve darne cauzione, mentre l'usufruttuario la dti,

qualora non ne sia dispensato (art. 497 e 1400 cod. civ.),

mentre gli art. 512 e seguenti sono applicabili al marito

in armonia coll'arl. 1401: ma la distinzione di cui nel-

l'art. 510 non trova applicazione alla dote.

Insiste il Biondi predetto sulla reciprocanza tra i dover

di usufruttuario richiamati nell'art. 1408 e i diritti che vi

corrispondono, e osserva che proprietaria ed amministra-

tore della dote non hanno già economie distinte, mo unico

bilancio domestico tenuto dall'ultimo solamente.

Sull'argomento desunto in contrario dall'alinea dell'arti-

colo 1400, il quale ammette che il trilmnale ordini delle

cautele per la sicurezza della dote sull'istanza del debitore

della dote stessa, che sia ad un tempo tenuto agli alimenti,

non si può fare un vero assegnamento per la meditata parifi-

cazione della percezione dei fruttidotali alla percezione di una

pensione alimentare; dappoichè quella disposizione non ha

altro scopo che quello di eliminare un pericolo, che ap-

punto si ha interesse di rimuovere per il presente e per

l’avvenire, giusta i dettami dell'equità e del gius civile

stesso(3).

 

(1) Corso teorico-pratico di diritto civile, 2“ ediz., 'l'orino,

Unione Tip.—Ed. 'l'orinese, vol. vu, p. 52 e 53.

(2) Studio citato in bibliografia.

(3) Che lo spillatico, siccome appartenente in modo esclusivo

alla moglie, sia pignorabilc dai creditori particolari di essa cariche

ritenuto dalla seguente sentenza, 27 febbraio 1899, del Tribu-

nale di Napoli, Cantone e. Jaccorino:

« Lo spillatico, come è comunemente chiamato, ossia l‘as-

segno che il marito fa alla moglie per sopperire alle minute

spese di costei e per i bisogni personali della stessa, ai termini

dell'ultimo capoverso dell' articolo 1399 codice civile. e che

è di uso tanto frequente per ogni discreta dote fra persone  
civili, appartiene esclusivamente alla moglie, che non deve

renderne conto in alcun modo, come del pari il marito non

rende conto dell'esuberanza dei profitti che a lui restano dopo

adempiuti i suoi obblighi verso la famiglia. Tale prestazione non

e da confondersi con gli enero malrimoniolio, ossia con il da-

vere che ha il marito, a mente dell‘articolo 131 del mentovate

codice, di somministrare alla moglie tuttociò che e necessario ai

bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze; serve, come

la parola stessa spiega, per lacci e spilli, val quanto dire, per

le mirtillo spese di abbigliamento e per quei piccoli bisogni per-

sonali, per i quali sarebbe indecoroso e noioso per entrambi i co-

niugi, se ogni volta che occorrono, la moglie dovesse a tal uopo
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78. Circa la facoltà del marito di promuovere egli solo

le azioni dotali, si domanda se egli, avendo avuto in dote dei

beni indivisi, possa e debba agire in giudizio per pro—

cacciarsi la divisione di quei beni; per la qual cosa si ha

una difficoltà piuttosto storica che razionale nel principio

che la divisione equivalga ad alienazione. Per questa diffi-

coltà stessa accadde che la cost. 2, Cod., 5 23, in termini

ben recisi preclttdesse al marito la via di sperimentare da

sè quest'azione. .

Secondo la nostra legislazione tuttavia tale difficoltà non

esiste; prima perché l'art. 1399 codice civile conferisce

al solo marito il diritto di agire contro i debitori e deten-

toridella dote, di riscuoternei frutti e gli interessi, e di esi-

gere la restituzione dei capitali: ed in questa disposizione

cosi generica per la realizzazione dei capitali e degli inte-

ressi dotali si può comprendere anche la più speciale azione

per la divisione. Non istaremo qui a ripetere la vecchia e

pur sempre nuova domanda se la divisione sia attributiva o

dichiarativa di diritti.

Ma ci sembra che si possa anche fare a meno di tornare

per una volta ancora ad ingolfarsi in argomentazioni fu-

tili e vaste; sia attributiva o dichiarativa la divisione,

l'azione per conseguirla non fa eccezione nella enunciativa

esposizione dell'art. 1399, che conferisce al marito un di-

ritto autonomodi promuovere le azioni per il conseguimento

e la realizzazione dei capitali dotali e per tutto quanto al-

tiene alla dote; tanto più che lo stato di comunione è uno

stato incomodo e disagevole per la destinazione dei beni

dolali ad malrimonii onere. Evidentemente, la facoltà del

marito si arresta, allorchè la divisione trasmoda in aliena-

zione vera e propria: nel qual caso neppure il concorso della

moglie varrebbe a sanare la nullità dell'atto.

Ogni altra questione a riguardo della dote si riduce in

meramente interpretativa, come se nell'atto costitutivo d'una

dote fosse attrilmita una quota indivisa, ma nel contempo

fosse indicata la natura mobiliare 0 immobiliare del com-

pendio costituito in dote; talché poi si trovi difficoltà nel

farcorrisponderela qualità dei beni risultanti dalla divisione

alla qualità dei beni costituiti in dote.

Ora, se intenzione del costituente è stata che proprio

taluni determinati stabili, appartenenti alla massa indivisa

al momento della costituzione della dote, costituissero dopo

la divisione il patrimonio dotale, evidentemente l'oggetto

della dote sarebbe eventuale e non corrisponderebbe ad un

 

rivolgersi al marito; costituisce, infine, un vero debito di questo

ultimo verso la moglie, il quale non potrebbe esimersi di pa-

garlo nemmeno se le rendite (letali non fossero più tali da per-

metterne la prestazione.

(i E ciò t‘: tanto più esatto nella specie in esame. in quanto che

il Verde, mercè l'art. 12 dei foin nuziali del 21 giugno 1890,

concesse ipoteca sui propri beni, non solo perla retta amministra-

zione della dote, ma anche e specialmente per la corresponsione

dello spillatico. Laonde la moglie, in tutti i casi, se le venisse

meno l‘esazione del convenuto spillatico, avrebbe diritto di agire

in ogni maniera consentita dalla legge sui beni propri del marito;

nel caso di espropriazione nessuno le potrebbe contrastare il diritto

di essere collocata, per lo spillatico, con il grado della relativa

ipoteca. Nè si dica in contrario che lo spillatico sia riserva dei

frutti dotali. e quindi nel modo stesso che tali frutti sono impi-

gnorabili, perchè destinati ab substinendo enero matrimbnii, lo

stesso spillatico debba dichiararsi impignorabile; imperocchè, a

prescindere dalla ricordata giurisprudenza, che ritiene pignorabili

quei frutti dotali che eccedono i bisogni della famiglia, quelle ren-

dite, se furono dotali in origine, stabilite le spillatico, non lo

sono più, ma sono divenute beni particolari della moglie, benchè

com onere ad isgravio del marito. E, come beni particolari, la

moglie ne può disporre nel modo che meglio le talenti, sia che

sponda la somma mensilmente che la richiede, sia accumulan-

dola, se non la spende, o col sacrifizio dei suoi bisogni e dei

suoi desideri, o perchè dispensata da far spese dalle circostanze,

per esempio, il lotto di famiglia che non permette balli o teatri,

e economizzando in qualsiasi maniera.

« Che, se tale è la natura e la destinazione dello spillatico, non

Si opponga del pari in contrario che, tale spillatico vertendo a

mancare, il marito dovrebbe provvedcrvi con gli altri frutti do-

tali; dappoichè, a differenza dalle preesistite leggi civili pel regno

delle Due Sicilie, che, mercè l‘art. 1362, stabilivano una vera e

propria delegazione o cessione in soluto… et pro soluto, accett-

nandosi a mantenimento e bisogni della persona, invece, col

menzionato art. 1399 cod. civ. vigente, lo spillatico è stato limi-

tato alle minùte spese e ai bisogni della persona della moglie:

il che è assai più ristretta cosa del mantenimento. La moglie

quindi, non essendo nè concessionaria, nè mamlataria, nè isti-

trice del marito, e, per contrario, una contraente che ha stipulato

questo spillatico per conto proprio e nel proprio comodo e inte-

resse, e quindi i creditori particolari di lei possono esercitarvi

tutte le azioni permesse dalla legge per il conseguimento delle

loro ragioni.
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« Che tali principi questo Collegio ritiene più giustamente e

moralmente applicabili nelle specie di che trattasi, in cui lo spil-

latieo fu pignorato dal proprietario della casa, e sarebbe contro

ogni elemento di morale e di giustizia, che, mentre il fornire

l‘abitazione alla moglie è il principale obbligo del marito. egli si

esima dal pagamento dietro il paravento della voluta impignora—

bilità dello spillatico. Sarebbe cosi lo stesso che dare facile adito

a quei dolosi maneggi e. concerti prestabiliti dai coniugi in danno

dei terzi di buona fede, del che si è accennato più innanzi. Si

aggiunga in ultimo che nella pratica della vita lo spillatico è sta—

bilito ad pompata, ed è ben raro il caso che il marito lo corri-

sponda alla moglie effettivamente. Nè poi ha valore lo eccepire

che lo Jaccarino abbia esatto dai rcddenti dei frutti dotali diret—

tamente lo spillatico, dappoichè, a mente dell‘art. 612 codice

procedura civile, il terzo dal giorno della notificazione del pigno-

ramento, per le somme da lui dovute, essendo soggetto a tutti

gli obblighi dalla legge imposti ai depositari e sequestratori giudi-

ziali, i| Verde aveva il dovere d‘impedirc che la moglie esigesse

lo spillatico ».

in Nota troviamo una monografia rimarchevole dell‘avv. De

Meis, il quale, cominciato col rilevare la novità della questione,

fa la storia dello spillatico a far capo al diritto romano, ossia,

all'onetth o menslruum concesso alla moglie ed ai figli me-

diante l‘onnui promissum nei matrimoni cum manu e nei ma-

trimoni liberi accanto alla dote. La donazione dell'ormai pro-

missunt ammetteva anche delle condizioni; ma ad ogni modo la

natura tlcll'atttnmnt non fu esattamente precisata nel diritto ro—

mano : e, trattandosi di donazione, se il marito non pagava l’an-

nunm durante il matrimonio, la moglie non aveva azione contro

di lui, perchè una donazione di questa specie era valida ma non

giungeva tuttavia a presentare pienamente e neppure sostanzial-

mente i caratteri contrattuali.

Nel diritto intermedio lo spillatico si accompagna all‘istituto

dotale e ne segue le vicende; e qui l‘autore percorre e spigola

nel diritto italiano e francese.

Per il nostro codice civile, osserva che l‘art. 1399 si riferisce

alle spillatico dipendente dalla dote; ma ammette, che nel si-

lenzio del codice, passa il marito promettere lo spillatico alla

moglie indipendentemente dalla dote, poiché in tal caso si sarebbe

di fronte ad un contratto innominato che non t‘: donazione e in cui

la moglie, in corrispettivo della cessione ricevuta dal marito, lo

libera in corrispettivo dall‘obbligo di provvederla per i piccoli

bisogni ai quali lo spillatico stesso deve servire, senza incappare

dunque nel divieto dell‘articolo 1054. Richiamando gli art. 1948
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bene che precisamente sia nel patrimonio del disponente;

talché, verificandosi poscia l'attribuzione di quest'immobile

o di questi immobili ad altro dei coeredi diverso dal costi-

tuente la dote, questi si troverebbe nella posizione di chi

dona cosa non sua. Che se il costituente non ha mostrato

di tenere a che quel determinato immobile, e non altro, en—

trasse a far parte del patrimonio dotale, in tal caso abbiamo

la stessa posizione di chi non dona un individuo determi-

nato ma dona qualsiasi individuo di una data specie rispon-

dente a certi requisiti che si possono riscontrare in parecchi

individui della stessa specie: si adempie l'intenzione del

costituente, purché si presti l'uno o l'altro di siffatti indi-

vidui, indistintamente.

Se poi il costituente ha lasciato comprendere che si

sarebbe contentato di un rinvestimenlo della somma deri-

vante da una divisione futura in un immobile di una data

specie da lui designata, allora basta questo rinvestimento

per adempiere ai voti della legge. Certamente, in quei casi

nei quali la costituzione della dote resta ferma ma non può

adempiersi secondo la precisa intenzione del disponente, ed

anche nel caso in cui tutto si possa accomodare con un sem-

plice l‘investimento, sarebbe assai prudente invocare l'in—

tervento del giudice nella divisione ereditaria ed evitare la

divisione amichevole, allo scopo di avere maggiori garanzie

e di evitare la imliretta alienazione o dispersione almeno

parziale dei beni dotali ; tanto più che, se si venisse a rite-

nere la divisione come attributiva di proprietà, vi sarebbe

sempre a dubitare circa l'alienazione dei beni dotali e quindi

circa l'applicazione degli art. 1404 e 1405 cod. civile.

. Ad ogni modo, è sempre il marito che entra in giuoco

nella divisione del patrimonio dal quale deve ricavarsi la

dote; il tribunale. intervenendo per la divisione gimiiziale,

non farà che garantire la regolarità dell'alienazione, se alie—

nazione può ravvisarsi nella sostituzione di altra quota ere-

ditaria alla quota ereditaria designata dalla costituzione di

dolo (1).

7Bln's. Gli stessi principi della divisione, coi necessarî

cambiamenti, possono applicarsi per la risoluzione delle

difficoltà derivanti dalla transazione e del compromesso sui

beni dotali.

La transazione, colf/tino inde remissnm vel prolotnm, ha

proprio i caratteri tutti dell'alienazione; con questo di più,

che il corrispettivo della commutazione delle utilità del re-

missunt colle utilità del prelatura, da una parte e dall'altra,

non sono sullo stesso piede di valutazione economica sempre:

perchè il timore del rischio del giudizio che si viene ad evi-

tare entra quasi sempre in giuoco come elemento perturba-

toredel corrispettivo economico. Se la transazione risultasse

ben fatta, si vorrebbe che il marito fosse considerato quale

mandatario della moglie e in tale qualità fosse accettata

l'operasua, quando veramente utile; senonchè un tal principio

potrebbe naturalmente applicarsi anche al caso di vendita.

Se la vendita è conveniente per la moglie e per la famiglia,

inquantochè l'acquirente sborsi per il fondo un prezzo d'af—

fezione superiore al valore reale di esso, come va che in

tal caso non basterebbero i principi del mandato e dell'utile

gestion dei negozi e converrebbe rirorrere,per legge all'au-

torizzazione del tribunale? E inutile cercar lume dai casi

 

cod. civ. e 583 cod. proc. civ., se trattasi di spillatico indipen-

dente dalla dote, ossia di un credito della moglie contro il ma—

rito, si ha sotto gli occhi un credito derivante da ragione contrat—

tuale: anche un credito si presenta nell‘ipotesi di spillatico dotale,

ed evidentemente anche qui derivante da causa contrattuale.

'l'rattandosi di un bene particolare della moglie, la conse-

guenza è che esso possa cedersi, darsi in pegno e far sequestrare

e che di esso possa procedersi al pignoramento nelle mani del

marito. Nè lo spillatico rappresenta una pensione alimentare, sul

genere di quelle contemplate dall'art. 592 cod. proc. civ., dap-

poichè giusta l‘art. 1399 cod. civ. non può neanche confondersi

coin oneri del matrimonio. àla la pignorabilità dello spillatico

sarebbe soggetta a limitazioni dovute al suo carattere giuridico :

quanto allo spillatico indipendente dalla dote, in caso che il ma-

rito divenga povero, il giudice potrebbe tener conto delle circo—

stanze mutate e pronunciare la cessazione del debito d‘un tale

spillatico di fronte al pignoramento da parte dei creditori della

moglie stessa; quanto poi alle spillatico (letale, ossia allo spilla—

tico che è una detrazione dei frutti dotali, in tal caso dovrebbe

applicarsi il principio della sequestrabilità di quella parte dei

frutti dotali che eccede gli oneri della famiglia, ritenemlosi in

ogni caso che in mancanza di un'apposita costituzione di spillatico

quei bisogni ai quali lo spillatico stesso provvede ricadi-ebbero

a peso della dote medesima. L'autore dunque, mentre esclude il

concetto della assoluta impignorabilità dello spillatico conside-

rato come credito alimentare, dall'altra parte non ammette la

assoluta pignorabilità dello spillatico stesso considerato come un

credito che non conservi più la sua causa primitiva ma divenga

un credito particolare come ogni altro credito della moglie,

mentre la sua causa matrimoniale risulta colla massima chiarezza

dagli art. 1382, 1385, 1391 e 1399 cod. civ. Vorrebbe quindi

l'autore che, contemperaudo un concetto coll'altro, lo spillatico

fosse pignorabile dai creditori della moglie nelle mani del marito,

nei limiti della somma che sopravvanza quella necessaria agli

adornamenti della moglie stessa. La pignorabilità dello spillatico

nelle mani del marito diverrebbe però assoluta qualora si trattasse  

di procedere all'esecuzione per delle spese che rientrassero nella

destinazione delle spillatico al soddisfacimento dei bisogni della

persona muliebre. Però lo stesso autore riconosce che, conside-

rata la cosa dal suo punto di vista, il diritto dei creditori non

troverebbe nell‘art. 1399 cod. civ. ital. se non una frustranea e

limitata garanzia, poichè il nostro sistema dotale dà luogo ad

uno squilibrio tra la legge e la coscienza pubblica che in tuttii

beni del debitore ravvisa sempre la garanzia dei creditori, e loda

il codice germanico per il modo come concepisce ed esplica la

società coniugale.

Per vero dire, noi, per ragioni di coerenza colla opinione

sostenuta sulla pignorabilità o meno dei frutti della dote, non

possiamo consentire nel concetto dell'avv. De Meis, che cioè lo

spillatico sia pignorabilc colla parte eccedente i bisogni personali

della donna, per i quali fu costituito.

(1) Sulla facoltà e meno del marito d‘intentare l'azione di divi—

sione dei beni dotali, leggasi in Galluppi (La dote secondo il di—

ritto civile italiano, Torino, Bocca, 1876, 5 78, p. 1 18 e seg.):

« Si controverte dagli scrittori se il marito abbia diritto d'inten-

tare senza il concorso della moglie l'azione di divisione dei beni

dotali che siano comuni con altra persona. A questo proposito le

leggi romane distinguevano il caso in cui il marito avesse come

attore promosso l‘azione di divisione da quello in cui fosse stato

chiamato in giudizio come convenuto. Accordavano al marito di

stare per questo titolo in giudizio come convenuto, glielo nega-

vano come attore. Meriti qui fandom communem eum alia in

dotem inaestimotum acceperunt, rescriveva l‘imperatore Gor—

diano (l. 2, Cod. definirlo dotali), ad connnuni diuidundo ind:-

cium provocare non possunt, licet ipsi passint'provacari. La

ragione di questa distinzione tra l‘una ipotesi e l‘altrui: neces-

sario ripeterla dal carattere chele leggi romane attribuivano alla

divisione. Secondo esse, la divisione non era dichiarativa, ma Sl

attributiva di proprietà (1. 77, 5 8, de leg., tt; i. 1, Cud. comm.

ulr. ind.); erbette, siccome la legge Julia dc fundo dotoli vn:-

tava soltanto l‘alienazione volontaria dell‘immobile dotale e non

l'alienazione coattiva. e poichè colui ch‘era chiamato come conve-
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concreti; i casi concreti non tolgono di mezzo il carattere

generale, anche soltanto eventuale, della transazione come

specie di alienazione, e una transazione retinendo et non alie-

nando vera transazione non e, ma può essere accettazione

della rinunzia agli atti del giudizio; la vera transazione

implica acquisto ed alienazione contemporanea, oppure ri-

tenzione ed alienazione, da una parte e dall'altra.

Ciò che dicesi della transazione deve applicarsi al com-

promesso, perchè la sostituzione di un tribunale arbitrale

o privato al tribunale pubblico è per lo meno un hinc inde

remissu-nt ct prelatura sul contenuto di im diritto procedu-

rale destinato per l'uguaglianza giuridica dei cittadini e

per la loro subordinazione al potere unico dello Stato.

79. Sull'altribuzione al marito delle azioni tutte relative

alla dote, secondo l'art. 1399, non si può incontrare dilli-

coltà nè teorica nè pratica, neppure attribuendo al marito

l'esperimento di tali azioni iure proprio. Finchè si tratta della

custodia e della dil'esa del fondo dotale, si potrebbe sempre

giustificare tale facoltà e potestà del marito come inerente

all'amitiiiiistrazione ch'egli ha della dote della moglie; ma,

quando si tratta di rivendicazione o restituzione dei capi—

tali, già si comincia ad entrare nella sfera del proprie-

tario: il che prova ancora una volta non essere il marito

un semplice innininistratore dei beni dotali. L'opinione che

la rivendicazione del fondo dotale sia una rivendicazione che

il marito fa per la moglie proprietaria, quantunque senza

l'intervento di essa (non sibi sed mulieri), diguisachè in el'-

fetto la moglie rivendichi interposite persona mariti, e una

opinione destituita di serio fondamento, anche nel diritto

nostro, di fronte alla proclamata proprietà della donna sui

beni formanti parte della sua dote.

il diritto del marito sul fondo dotale è, infatti, un vero e

proprio diritto reale e che il marito deve appunto aver modo

di realizzare per conto proprio mercè l'azione di rivendi-

cazione, la quale, non è dubbio, gioverù, anche enon meno,

alla moglie proprietaria; ma questa non può rivendicarlo,

perchè il diritto ad esercitare qualunque azione, della più

grave importanza, contro i terzi per il fondo dotale, spetta

esclusivamente al marito a causa dell'unità dell'indirizzo

morale e patrimoniale della famiglia. il marito amministra-

tore, possessore, usufruttuario, e insomma l'arbitro del re-

gime dotale, nei limiti della legge, con pieno e perfetto

diritto proprio che esercita sul fondo dotale, cioé realmente,

in forma del tutto autonoma dalla moglie, senza mandato

nè espresso nè tacito, senza gestione di negozi; ed invade

anche il petitorio, appunto per aver modo di affermare il

proprio diritto reale indipendentemente dalla proprietaria

della dote. Una costruzione più semplice e ad un totupo più

chiara ci sembra non possa imaginarsi, come non può

imaginarsi che il marito debba subordinare al beneplacito

o al nulla-osta della moglie l'esercizio di un diritto che gli

è accordato appunto per l‘esplicazione della sua egemonia

direttiva sulla famiglia.

Il marito riscuote dunque i capitali delali (salvo, se gli

èfatto, l'obbligo di rinvestirli), libera i debitori, fa cancel-

lare le ipoteche relative senza il consenso della moglie, e

certamente anche invito mulier—e, perchè si tratta dell'eser-

cizio di un diritto proprio «: autonomo dal diritto di pro-

prietà della moglie sulla dote. Ma la moglie avrà diritto a

quelle garanzie che ha stipulato per salvaguardarsi dagli

eventuali abusi del marito; che se non ne ha stipulato nel

contratto matrimoniale, peggio per essa e per il costituente

la dote nei casi in cui questi può esser tenuto alla garanzia.

Cosi spetta al marito l'azione per conseguire l'intiero

pagamento di una dote che non ecceda la quota disponibile

del de cuius dagli eredi di questo, ancorchè beneficiati;

perchè, se in tal caso &: accordata azione, non può rifiutarsi

al marito. E sull'accordarsi di una simile azione, si può

consultare quanto risolse la Corte d' appello di Genova

3 luglio 1899, Capello c. Beretta:

 

auto in un giudizio di divisione vi era lonato, era logico che gli

si attribuisse il diritto di stare in giudizio come convenuto, e gli

si neg-asse come attore. Ma sotto l'impero del cod. civile potrà il

marito promuovere, senza il concorso della moglie, un'azione di

divisione dei beni dotali'? 'l'roplong (Confrat de mariage, n. 3109

e 3110) sostiene l'opinione allermativa; perchè, secondo lui, sic—

come iicl diritto civile moderno la divisione e soltanto dichiara—

tivae non attributiva di proprietà come in diritto romano, cessano

le ragioni percui, giusta le leggi romane, il marito non poteva

intentare un'azione di divisione.

« La decisione di 'I'roplong, però, a me non sembra accetta—

bile. Infatti, se è vero che per diritto civile moderno la divisione

non e una vera alienazione, è vero puranco che essa non può

considerarsi come im semplice atto di annniiiisti-azione. Essa è

un atto che affetta il diritto di proprietà e che per conseguenza

può avere effetti gravissimi, a seconda del modo con cui e fatto.

Al marito pertanto, che non ha sui beni (letali altro che un diritto

di amministrazione e di godimento, non si possono attribuire di—

ritti maggiori di quelli che gli sono conferiti come annninistratore.

Si obietta, & vero, che, se il marito ha il diritto di sperimentare

a riguardo dei beni dotali tutte le azioni ordinarie, non vi ha

ragione perchè non possa promuovere anche iptella di divisione. Co-

loro però che hanno sollevato quest'obiezione non pongono mente

alla diversità che corre tra l'una ipotesi e l'altra. Quando il marito

esercita, a cagion d'esempio, un'azione di rivendicazione, egli è

tanto interessato al buon esito della lite quanto la moglie ; perchè

l’una ha la proprietà, l'altro il godimento del bene litigioso.

« dla, quando il marito esercita l‘azione di divisione, la cosa è

ben diversa; in questo caso, vi ha un serio pericolo che gli inte—  

ressi della moglie possono venir compromessi, e la presenza della

donna nel giudizio di divisione può essere una guarentigia eflica—_

cissima pei suoi interessi. Difatti il marito può aver tutto l'inte—

resse di preferirei beni mobili agli immobili, la cui alienazione è

più dillicile e meno facile la conservazione; e la uioglie, invece,

per le stesse ragioni, può preferire gli immobili ai mobili, e te-

iiere a bada il marito. Ora se, secondo noi, la divisione giudiziale

non può dal marito esser domandata senza il concorso della ino-

glie per le ragioni che abbiamo testè,esposte, a maggior ragione

egli non potrà procedere alla divisione stragiudiziale dei beni

dotali, chei: priva di tutte quelle guarentigie da cuiè circondata

la divisione giudiziale e sotto la quale può facilmente celarsi una

alienazione vera e propria. dla, si obbietta in contrario, volete

dunque ad ogni costo obbligare le parti alle gravi spese di una.

divisione giudiziale, quando lo stesso scopo potrebbero esse otte—

nere colla divisione stragiudiziale"? Certo è iui grave inconve—

niente che per procedere alla divisione si abbia da ricorrere alle

intervento del magistrato; ma questo inconveniente è di gran

lunga compensato dai vantaggi che la moglie ritrae da tal forma

di divisione. Se nella divisione non si verificassero qllein abusi

che io ho già segnalato, saremmo tutti d'accordo nel riconoscere

al marito il diritto di procedere solo ad una divisione stragiudi—

ziale; iiia poiché questo può essere un pretesto per coprire con

un atto legale il più pericoloso degli abusi, e necessario rasse—

gnarsie tollerare il sacrifizio di spese anche gravi, pur di evitare

inconvenienti maggiori di questo. S‘intende del resto che, come il

marito non può promuovere una divisione senza il concorso della

moglie, così questa non può agire senza di lui ».
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« Osserva che la costituzione in dote fatta da altri che

non sia la spesa è donazione per lei, è atto oneroso per il

marito; la irrevocabilità della dote largita, carattere questo

che è essenziale ad ogni donazione, ha soltanto il limite,

che, se alla sua morte il costituente lascia dei figli, la dote

costituita non deve eccedere la disponibile, altrimenti di-

venterebbe illusoria la riserva o legittima, eppertanto la

dote è riducibile per titolo d'inofliciosità. Ma, se la dote co-

stituita non eccede la disponibile, non lede la riserva o le-

gittima, come il costituente non può nè direttamente, nè

indirettamente rivocarla e renderla inefficace, e se non l'ha

pagata, deve pagarla, cosi l'obbligo suo passa nei suoi eredi

e legittimari; e, d'altra parte, la dotata, e per essa il ma-

rito, ha l'azione per essere soddisfatto del credito in base al

titolo di costituzione, e tanto meno puòessere disconosciula

siffatta azione se la dotata rinunzi la eredità per conseguire

e conservarsi intiera la dote.

« Non con fondamento di ragione si venne per gli eredi

Iegittimari opponendo che la legge distingue la legittima

dalla disponibile, la legittima sia a loro devoluta senza alcun

peso e condizione; se egline accettino la eredità col bene-

ficio d'inventario e nella successione trovino dei beni sui

quali seddisfarsi della legittima, non abbiano nè obbligo nè

diritto di domandare la riduzione per soddisfare invece il

douatario prima e integrarsi la legittima poi; diversamente,

si giungerebbeall'assm‘do di obbligarei legittimari ad eser-

citare l'azione in riduzione a vantaggio del douatario, che

non ha un diritto reale sulle cose della successione, ma sei-

tanto un credito verso di essa, e il diritto di esserne soddi-

sl'atto sulla disponibile, e qualora non trovi nella successione

di che essere soddisfatto sulla disponibile, si rimanga nella

condizione del creditore, che non può essere pagato per di-

fetto di beni del suo debitore.

« favore, la legittima si distingue dalla disponibile, ma

per determinare l'una o l'altra porzione e riconoscere se vi

fu eccesso nelle donazioni e nelle disposizioni testamentarie

devesi formare una sola massa dei beni del testatore al

tempo della morte e dei beni di cui è stato disposto a titolo

di donazione. Non si può considerare ciò che si trovi nella

successione distintamente da ciò che materialmente non vi

si trovi e di che fa già disposto a titolo gratuito, per dire

che a questo si riducano i donatari e quello spetti ai legit-

timari. Onde non rendere illusoria nè la riserva o legittima,

nè le donazioni, furono dettate e vanno osservate le prescri—

zioni degli art. 221, 822, 823, 824, 1091, 1092 e 1093

codice civile.

« Non si può imporre al douatario la riduzione della sua

donazione, se questa non eccede la disponibile. A nulla ri—

leva che il suo diritto, anzi che un diritto reale sulle cose

della successione, sia un diritto di credito, se nell'asse da

formarsi a termini di legge satta disponibile di esso vi è di

che soddisfare il credito suo.

« E si richiede ai legittimari di adempiere la donazione,

non tanto perchè non vi ha legittima se non detratti i de-

biti, quanto perchè egline sono eredi e in loro trapassa l'ob-

bligo del loro autore di eseguire la donazione in quanto non

eccede la disponibile.

« Non importa che siano eredi beneficiati o non benefi—

ciati, se la donazione non eccede la disponibile, non lede la

riserva o legittima, né sarà mai un peso, né una condizione

della legittima l'azione per conseguirla. Ne a loro s'impone

di agire in riduzione a vantaggio del douatario, se per de-

terminare la legittima e la disponibile si deve formare una  

sola massa; bensì la riduzione profitta a cui spetta, ossia

ai Iegittimari » (1).

80. Quanto alla trasformazione del bene dotale da reale

in pecuniarie, quando si tratta di costituzione in dote di

parte di un bene comune, è cosa di probabilità non remota

esi direbbe quasi di probabilità ordinaria. Dunque, allorchè

è costituita in dote una parte di cosa comune, ed anche

quando il marito diviene proprietario di dote quantitativa,

e cosa, diremmo, più che elementare richiedere che il ma—

rito, dovendo maneggiare somme che in sua mano possono

anche scomparire, dia garanzia per l'integrità di questo

somme. Pur tuttavia, ed a ragi0ne, il legislatore non volle

mostrarsi più diffidente dello stesso costituente la dote;

anzi, per contrario, egli volle partire dal concetto della cor-

dialità e della fiducia ch'è base dell'ordinamento di una ben

regolata famiglia e che il legislatore non ha alcun motivo

per contrariare nè direttamente nè indirettamente.

Se l'obbligo della cauzione è fissato nel contratto matri-

moniale, certamente si deve stare al contratto e non vi e

ragione alcuna che la legge si mostri più fiduciosa del co-

stituente la dote. La moglie, qualora il marito non si presti

alla cauzione, può significare al debitore, opportunamente

documentandolo, cosi l'obbligo come il rifiuto del marito,

con diffida a non consegnargli o restituirgli somme, purchè

dotali, per non danneggiare la causa dei matrimonit' enero.

Il terzo peraltro che non abbia avuto cognizione delle cau-

tele prescritte nel contratto dotate non può rifiutarsi acea-

segnare i capitali in mano al marito senza cautela di sorta;

invocando l’art. 1130 cod. civ. egli potrebbe infatti in ogni

caso liberarsi da qualsiasi responsabilità per la dissipazione

della pecunia dotale.

La dottrina e la giurisprudenza nonostante si mostrano

diffidenti verso il debitore e più propenso alla preferenza

della causa dotale, anzichè alla scusa della res inter elios

acta: per la qual cosa il debitore di cose e denaro costituito

in dote, trovandosi citato per la consegna di quelle al nnt-

rito oppure consegnandolo a questo volontariamente, non

potrebbe ignorare la causa dotale siccome ettriestts ch'egli

debet esse condifient's eius cum que agit o controltit; e, non

ignorando la causa dotale, deve esaminare se il contratto

dotale contenga o meno l'obbligo della cauzione.

Questo sacrifizio di cure, di tempo e di curiosità forzata

volle la dottrina imporre per l'equità e la preferenza della

causa dotale, nè sembrò soverchio incomodo o eccesso di

legge; perciocchè ognuno, quando paga per soddisfare un'ob-

bligazione, cerca anzitutto il modo di pagare con effetto ve-

ramente liberatorio. Né la regola della res inter elios acta

è il solo punto di vista e il più ovvio che si offra all'osser-

vatore giurista in tal caso. Sta bene che grazie alla costitu-

zione dotale di un dato credito e diritto reale il debitore e

il proprietario della cosa gravata resta come ceduto sol-utienis

causa per lo meno, al marito e che può essergli ceduto con-

dizionatamente al vincolo della cauzione; talché come un

debitore ceduto in genere, il quale ignori le condizioni della

ces done, egli possa pagare incondizionatamente o senza ve-

rifì are la condizione della cessione .stessa, non essendone

cognizione nè legalmente nè stragiudizialmente.

Ma qui v'ha di più: vi sono i costumi della nostra vita,

le abitudini inveterate che costituiscono parte del nostro

patrimonio sociale ed alle quali non possono certamente

derogare le leggi giuridiche. Il terzo che paga, non al sue

(1) Legge, 1899, n, 274
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creditore primitivo ma ad un marito che a questo subentra

nelle ragioni creditorie, non può non conoscere che la no-

vazione, direm cosi, della persona del creditore, obiettiva-

mente e in se stessa, si deve ad una causa dotale: e allora,

per quella presunzione del naturale buon senso che fa sup-

porre ordinariamente essersi prese dal costituente le cautele

necessarie per evitare la dispersione delle somme costituenti

la dote, egli deve farsi esibire dal marito, che chiede di

esigere, il contratto di costituzione della dote per consul-

tarlo ed esaminare se e come quest'obbligo della garanzia

siavi contenuto; senza responsabilità dal suo canto per ogni

mutazione e contro-dichiarazione posteriore al contratto di

iiiiiti‘iiiionio e della quale non siasi tenuto conto in margine o

in calce delcontratto stesso aisensi dell'art. 1384 cod. civile.

Se quindi esso terzo avrà consultato il contratto matrimo-

niale quale emerge dalla fattane trascrizione, risulterà certa.

mente immune da ogni responsabilità per le mutazioni poste-

riori delle quali ivi non siasi tenuto conto e dalle quali possa

desumersi il vincolo della garanzia della dote. Se colui che

deve pagare nutre poi qualche dubbio sulla idoneità delle

garanzie offerte dal marito in omaggio all'obbligo contrat-

tuale, quale risulta dai documenti dei quali egli debitore

prese cognizione; in tal caso, per evitare a sè eventuali mo-

lestie, egli non fa altro se non depositare la somma in forma

legale, per non pagarne gli interessi durante lo sciogli-

mento della riserva sulla validità della garanzia. Che se egli

paga, e senza prendere questa elementare precauzione, o,

peggio ancora, senza esplorare il contratto matrimoniale per

convincersi di pagar bene, non avendo garanzia alcuna da

parte del marito a favore della dote, in tal caso la moglie ha

un'azione di regresso contro di lui, qualora il patrimonio

del marito si mostri insufficiente per rimediare al disastro

consistente nella dissipazione delle coscdotali. E quest’azione

ili regresso essa può sperimentare tanto separatamente,

quanto chiamando il debitore, gravato di pagamento mal

fatto, a intervenire nella causa principale che va a promuo-

vere contro il proprio marito, non “ancora constatato impo-

tente al risarcimento.

Del resto fu ritenuto che, come il marito separato dalla

moglie anche per sua propria colpa perde i lucri e non i

frutti dotati, cosi una sentenza di separazione in tale circo-

stanza, e molto meno la pendenza di un giudizio di separa-

zione personale (ben diverso dal giudizio di separazione dei

beni) può privarle della facoltà di chiedere al debitore della

dote il pagamento della dote stessa; cosi decise la (forte di

'l'rani nella sentenza 10 marzo 1895, Carafa e Savino

e. Savino:

« La pendenza del giudizio di separazione personale pro-

mosso dalla moglie contro il marito non può essere di osta-

colo allo sperimento dell'azione del marito per richiedere

dal debitori il pagamento della dote e provvedere all’impiego

della stessa, a norma dell'atto nuziale. Il marito, per l'arti-

colo 1399, durante il matrimonio amministra la dote, ha

diritto di riscuoterue i frutti ed i capitali. Siffatta condizione

giuridica non viene alterata per lui, nè mutata se non

quando vi sarà la separazione personale per sua colpa, con—

giunta alla separazione dei beni ancora. Si trova attualmente

in corso solo il giudizio di separazione personale intentato

dalla moglie. Sarà all'epoca della decisione definitiva di

esso il momento di vedere in quale perdita di vantaggi e

diritti tanto materiali che potestativi, incorra il marito, riu-

scendo a lei favorevole.

« Per il codice italiano, a differenza dell'art. 311 codice

francese, la separazione personale non trae seco la separa-

zione dei beni, se non siasi contemporaneamente dimandata.

Invero l'art. 156 tra le conseguenze della separazione non

parla di dote o di fondo dotale, ma solo della perdita dei

lucri dotati, di tutti gli utili che si fossero concessi nel con-

tratto di matrimonio, e dell'usufrutto legale. Per i lucri

dotuli la legge stessa nell'art. 1398 li ha designati, e godono

come la dote l'ipoteca legale (art. 1909, n° 4).

« Taluni vogliono comprendervi i frutti della dote che

andrebbero a vantaggio della moglie, la quale abbia otte-

nuto la separazione per colpa del marito, ma pare non do—

versi seguire tale interpretazione che contraddice al prin-

cipio generale di diritto di non estendersi la decadenza al

di là del significato vero delle cose e dei casi deterndnati

dalla legge. Per i frutti dotati non vi e ipoteca legale. In

quanto agli utili, sono le donazioni propter nuptia che ico-

niugi si fossero fatte nel contratto di matrimonio, la soprav-

vivenza e simili. Vi ha pure la_ decadenza dei diritti di suc-

cessione (art. 757 cod. civ.). E forza quindi di conchiudere

che il marito colpevole, meno la perdita dei sopra indicati

diritti e vantaggi, non può essere privato di quant'altro la

legge gli attribuisce sui beni dotati per l'art. 1399. La

sola separazione dei beni fa passare nella moglie l'ammini-

strazione di essi (art. 1424). Diconseguenza al Carafa spetta

l'azione di esigere la dote per impiegarla, senza che possa

essere ostacolata nè sospesa per la pendenza del giudizio di

separazione personale, anche ritenendo per' ipotesi che

questo giudizio fosse riescito o riescisse favorevole alla

moglie. L'aver egli chiesto e provveduto per il deposito della

somma dotale presso un notaio, siccome la sentenza impu-

gnata ha prudentemente disposto, rivela il suo retto intendi-

mento di assicurarla bene nell'interesse della famiglia e più

ancora della moglie » (‘l).

5 2. Uso e godimento.

81. Regole speciali per l'uso e il godimento dei beni (letali spet—

tante al marito. — 82. Sfruttamento di cavo o miniere, di

acque minerali, del tesoro, dei parti del bestiame, e locazioni.

-— 83. Riserva dello spillatico sulle rendite dotati. —84. I’re-

suiizione di pagamento delle spillatico. — 85. Patti speciali

sulla dote e sui t'rutti della dote.

81. a) Vi sono particolarità in ordineall'usoeal godimento

dei beni dotali, attribuito al marito tamquam domino. Al

momento del matrimonio, non prima (?.), il marito acquista

diritto alla percezione dei frutti dotali; poichè quelli matu-

rati e percetti prima del matrimonio si debbono capitaliz-

zare in conto della dote: quindi allo scioglimento del matri-

monio debbono restituirsi i frutti percetti (non già i pen-

denti) al momento della conclusione del matrimonio, poichè

i frutti pendenti appartengono al marito che se ne impadro-

 

(l) Rio. di giur., 'l'rani, 1896, 470.

(2) L. 7, 5 'l, Dig., xxw, 3.

Sul diritto del marito a percepire gli interessi, vedi a. E! a

pag. 1085, e può consultarsi il Galluppi (Le date secondo il

dir. citi. ital., 'l'orino, Bocca,1876,592, p. 137): « Finalmente il  marito ha egli solo il diritto di percepire gli interessi delle somme

dovute dai terzi e costituite in dote, nonché gli arretrati delle

rendite (letali, che ancor esse sono interesse dei crediti. Rispetto

alle rendite vitalizio, il marito percepisce ciascuna annualità, ov—

vero soltanto gli interessi di queste"? Poichè l'art. 482 del codice
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nisce regolarmente all'epoca della maturazione loro per di—

sporne come proprietario.

Il marito che, quando va in possesso dei fondi rustici

dotali, trova dei frutti già pendenti, deve egli e no rimbor-

sare il costituente la dote delle spese di seminagione e di

coltivazione sostenute perchè il fondo dotate giungesse a

quello stato di produttività del quale sono segno evidente i

t'rutti pendenti e percetti, o percipiendi dal marito? Si ri-

sponde che no, invocando la disposizione dell'art. 480, re-

lativo all'usufrnttuario; i frutti naturali, che al cominciare

dell'usufrutto non siano ancora separati dalla cosa che li

produce, appartengono“ all'usufrnttuario, senza compenso dei

lavori e delle sementi, ma ad un tempo senza pregiudizio

della porzione dei frutti che potesse spettare al mezzaiuolo,

il quale trovavasi nel fondo al momento in cui ebbe prin—

cipio l'usufrutto stesso.

La liberalità del costituente vuol essere intiera: se egli

nel fondo costituito in dote potesse staccare l'opera dovuta

alle sue lunghe cure dalla naturale produttività della terra,

se ne andrebbero tutte le bonifiche da lui fatte e il fondo

stesso perderebbe la fisionomia speciale impressagli per una

lunga destinazione e con metodi pazienti e lunghi di coltura.

Molto meno, man mano che ci addentriamo nel passato, il

prodotto annuale del fondo nell'anno in cui diventa dotale e

come tale e consegnato al marito, risente per l'opera e il

dispendio del costituente; ma non si può affermare in senso

assoluto che la produttività del fondo stesso in un solo anno

e ciclo agrario risenta dal solo lavoro agricolo dell'annata

e dal solo impiego di germi e forze ausiliatrici del prodotto

stesso per quell'anno. il bonificamento di un fondo è il pro-

dotto di un lento lavorio della natura, fortemente ausiliato

dall’opera dell'uomo; nè può dirsi con qualche precisione

a qual epoc'a pOSsa risalire il primo fatto di bonificazione,

da cui l’attuale prodotto trae, se non tutta la sua entità,

almeno una parte dell'entità stessa.

Le spese della semenza e del lavoro dell'anno agricolo

non rappresentano che una parte, nè certamente la più im-

portante o cospicua, delle spese e dei lavori eccomi per

dare all’usufrnttuario o al marito il prodotto che egli

trova pendente al momento in cui acquista il diritto sulla

dote della propria moglie; ma se si dovesse aver riguardo

a tutti i fattori di produttività del fondo dotale, mentre non

e d'altra parte esatto che debbasi tener conto solo dei più

prossimi alla raccolta, non si finirebbe più di far ritenute

e calcoli per i rimborsi di spese con criteri che non pos-

sono essere rilevati se non per l'opera del perito agricol-

tore. Meglio è quindi, dal punto di vista pratico, tanto più

che trattasi di interpretazione della volontà del costituente,

prendere il fondo nello stato in cui si trova al momento nel

quale e consegnato al marito e in quello stato di prodotti-

vità che allora presenta. E ciò tanto più, lo ripetiamo, in-

quantochè per lo appunto questo procedimento di deduzioni

e di rimborsi ridurrebbe l'usufrutto appena ad una sem-

plice ossatura e ben lontano dal rispondere all’utilità di fatto

che si risentirebbe per la produttività del fondo in ciascun

anno; mentre il costituente della dote ha proprio voluto

destinare ad matrimonii enero [erettile tutta quanta l’utilità

di sfruttamento che dal fondo medesimo si può desumere.

b)Quanto ai frutti civili, sta bene che essi s'intendano ma-

tti rare giornalmente, ma certo non si esigono giornalmente;

e, se convenzionali, non si esigono fuorchè a certe deter-

minate scadenze; per la qual cosa e anche possibile che,

allorchè il marito entra in possesso del patrimonio dotate,

egli trovi dei frutti arretrati sul computo giornaliero, ma

non ancora esigibili perché non sia venuto il giorno della

scadenza. In tal caso la parte dei frutti che si percepiscono

dal marito alla scadenza, i quali siano maturati nel periodo

anteriore alla celebrazione del matrimonio, si parificano ai

frutti naturali percetti prima della celebrazione del matri-

monio stesso, e quindi deve restituirsene il valore quando si

restituisce la dote: perchè appunto usualmente i beni dotati

non si conseguano al marito nel giorno stesso delle nozze,

ma come più frequentemente gli si consegnano dopo questo

giorno, così talora gli si consegnano anche prima, sela moglie

ha costituito in dote tutti i suoi beni, e in caso diverso imme-

diatmnente senz'altro.

c) Quanto agli alberi, poi, in diritto romano vi sono delle

disposizioni (1) che violano al marito di recidere le selvedi

alto fusto non destinate al taglio ; ma egli può prendersi le

legna da fuoco e le piante dei boschi cedui nei periodi deter-

minuti per il loro distacco, ossia per il raccolto: mentre gli

alberi abbattuti dalle intemperie debbono restituirsi o calco-

larsi a credito della moglie come appartenenti al capitale

della dote. Queste disposizioni del diritto romano non vi e

ragione alcuna di non ritenerlo applicabili anche nel diritto

nostro.

82.a) Anche le miniere fruttificanoc i loro frutti si perce-

piscono dal marito: peraltro vi è la difficoltà che risulta dal-

l'esaurimento più e meno prossimo del minerale, mercè le

successive continue estrazioni; perchè in tal caso la perce-

zione dei frutti della miniera equivale più o meno alla len-

tana a sfruttamento esauriente della medesima. Questo e

vero fisicamente, ma i romani con criterio empirico proce-

dettero in modo alquanto diverso. Cominciarono coll'alfcr-

mare la proprietà del marito sui prodotti delle miniere

dotati (“Z) e col ritenere che anche le miniere scoperte dopo

legato l'usufrutto dovessero appartenere all'usufrnttuario,

e che anzi questi potesse aprirne delle nuove a scopo di

completo sfruttamento (3), ma con discrezione e senza occu-

pare soverchio spazio coltivabile, in rapporto coll'cstensione

dotate del fondo; a meno che sostituendo l'industria estrat-

tiva all'agricola non facesse contemporaneamente anche gli

interessi del proprietario, coll'amnentarc il reddito perma-

nente del fondo stesso (4). Analogamente all'usufrnttuario

si disponeva a riguardo del marito per il godimento delle

miniere e delle cave esistenti nel fondo dotate (5).

 

civile dispone, rispetto all'usufrnttuario, al quale il marito è equi—

parato, che egli ha diritto di riscuotere le pensioni di una rendita

vitalizia, che si maturano di giorno in giorno, e l’art. 1413 di-

chiara che, se la dote è stata costituita sopra un usufrutto, scio-

gliendosi il matrimonio, il marito ed i suoi eredi non sono tenuti

a restituire i frutti raccolti e scaduti durante il matrimonio; se

ne ha da inferire che, anche per ciò che riguarda le rendite vita—

lizio, il marito hadiritto di percepire ciascmi‘annualità; perchè,

come egregiamente Benoit osserva, essendo possibile che nel-

l'usufrutto costituito in dote si trovasse compresa una rendita  
vitalizia, se si ammettesse che il marito è obbligato a resti-

tuire le annualità scadute. durante il matrimonio, si farebbe al

legislatore affermare e negare nello stesso tempo sulla stessa

questione ».

(1) L. 7, 512, Dig., xx1v, 3.

(2) L. 7, 514, Dig., xx1v, 3.

(3) L. 9, gg 2 e 3, Dig., Vit, 1.

(4) L. 15, 55, Dig., vn, 1.

(5) L. 7, 5512, 14, 15, e l. 8, Dig., xxtv, 3; I. 1, 5 18,

Dig., xxnr, 1.
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Ma presto s'intredusse una distinzione a proposito del

rimborso delle spese fatte dal marito sul fondo dotale per

aprirvi delle cave o delle miniere: poichè Labeone lo esclu-

deva, ravvisando uell'apertura di tali cave e miniere un

eflettivo deterioramento del fondo, e Giavoleno disse che ciò

non potesse attenuarsi quando le miniere stesse fossero di

natura tale da crescere e riprodursi; infine Ulpiano, en-

trando terzo nella questione per le cave di marmo, escluse

che il marmo fosse da considerarsi come frutto del fondo,

nisi [ale sit ul lapis ibi renascalur quales sunt (lapidicz'nae)

in Gallia et in Asia (1).

Dunque si riteneva esservi delle cave o miniere inesau-

ribili e delle cave e miniere esaurihili; mentre il concetto

dell“inesaurihilità eun concetto falso come concetto assoluto

che non può entrare ragionevolmente nel campo giuridico.

Oltre a ciò può dirsi ancora che il danno per la proprietà

del fondo non dipende già soltanto dall'esaurimento com-

pleto. ma anche dalla diminuzione della produttività del

fondo: talché possiamo senz'altro abbandonare le idee asso-

lato di esaurimento o di esauribilità completa e ci basta

tener presente la diminuita produzione. Ora, è certo che,

quanto prima si comincia lo sfruttamento, tanto più si avvi-

cina il periodo di decremento della produzione: e il periodo

certo, inevitabile di diminuzione della produzione rappre-

senta un deperimento vero del fondo come capitaleeconomico.

Ad ogni modo, non vi sono delle cave inesauribili, nè di

marmo nè di altro minerale. Solo la scienza ha riconosciuto

che. per efletto di talune forze elementari sotterranee, il

ferro limaccioso e lo zolfo possono trovarsi in condizioni

tali da riprodursi o rigenerarsi malgrado la loro consuma—

zione e man mano che si consumano: senonchè il con-

cetto di riproduzione, trattandosi di minerali, non è lo stesso

del concetto di riproduzione degli animali, o per dir meglio,

non è il caso di riproduzione vera e propria, ma di nuova

formazione d'individui appartenenti ad una specie consimile,

benchè ad un'altra varietà in confronto di quella prima-

mente sfruttata.

Quindi è che, trattandosi di miniere, esclusa di regola

ed anche in pratica la loro perpetua feracità, pure in ta-

lune regioni determinate, il provento delle estrazioni deve

considerarsi rappresentare un capitale pecuniarie costituito

in surrogazione della primitiva dote fondiaria, di cui al

marito per ragion di usufrutto dotale non sono devolute che

le rendite.

b) Non e a dirsi peraltro lo stesso delle sorgenti

d'acqua minerale, la cui perpetuità è documentata tanto

dall‘esistenza al; immemorabili o da tempo remotissimo,

quanto dalla natura e costituzione fisico-chimica delle acque

stesse, le quali non di rado sono messe anche in istalo di

servire alla cura degli infermi: in tal caso il provento della

consumazione di queste acque di cui si faccia copia agli

estranei, costituisce davvero, come il loro fitto e la loro uti-

lizzazione, comunque, sul mercato delle acque minerali,

un provento del marito che non altera punto il capitale co-

stituito in dote e non ne diminuisce" nè il valore nè la

potenzialità.

c) Il tesoro scoperto nel fondo non èconsidcralo come

frutto dotale, ma è sottoposto alle regole generali dettate

dall'art. 494 c. c. in ordine all'invenzione su fondi altrui.

(1) Quanto ai parti del bestiame, anche essi si regolano

secondo le leggi generali: vale a dire, se i capi di bestiame

sono dati in dote singolarmente, il loro uso, i prezzi dei loro

noli e i parti stessi appartengono al marito; se invecei capi

di bestiame sono dati in dote uti universitas, i nuovi nati

debbono prima andare in surrogazione dei capi morti o

mancanti perchè l'universitas costituita in dote si mantenga

sempre quantitativamente la stessa, e il sopravanzo va al

marito, intendendosi costituire i frutti naturali dell'uni—

versitas (2).

e) Circa alle locazioni, che il marito può fare o abbia

fatto dei fondi dotali, noi anzitutto non troviamo alcuna

difficoltà per le locazioni ultranovennali nel divieto del-

l'art. 1572, perchè non risulta da nessuna disposizione di

legge che il marito sui beni dotali non possa esercitare se

non gli atti di semplice amministrazione: anzi, per le cose

dette, dall'insieme delle facoltà attribuitegli nel codice,

risulta per contrario che la sua ingerenza sui beni dotali

eccede i limiti della semplice amministrazione.

Del resto, se il marito ed i suoi eredi debbono restituire

la dote prima che cessi la convenuta locazione ultranoven-

nale, può benissimo applicarsi la disposizione dell'art. 493

relativa all'usufrntte, e per la quale, in caso di cessazione

dell'usufrutto stesso, la locazione continua per il quin-

quennio in corso. E poi, per noi qui non si discute sulla

validità delle locazioni ultranovennali ed ultraquinqnennali

(nel qual caso la risoluzione del quesito sulla validità do-

vrebbe essere analoga a quella stabilita per l'usufrutto), ma

bensì se i proventi di una locazione siffatta vadano o no a

beneficio della moglie.

Se poi prima della scadenza del contratto di locazione,

la dote si deve restituire, i rapporti del fondo locato coi

terzi non possono regolarsi diversamente che sulla stregua

dell'usufrutto, in base alle decorrenze quinquennali.

Altro e dire infatti che la locazione non sopravviva ai

diritti del marito se non per il quinquennio in corso al mo-

mento della costui cessazione dal godimento della dote, ed

altro è dire che il marito non possa concludere delle loca-

zioni ultranovennali in costanza di matrimonio; perchè il

marito potrebbe eludere quasi sempre il corrispondente di-

vieto, se ci fosse, rinnovando nella forma la locazione che

stia periscadere per un periodo minore del novennio, mentre

in sostanza potrà magari durare collo stesso conduttore per

tutta la durata del matrimonio stesso. Lo stesso usufrut—

tuario, colla riserva dell'art. 493, può contrarre delle loca-

zioni ultranovennali; e, d'altra parte, resta fermo quanto

si disse circa il non essere il marito un amministratore,

e niente altro, della dote. Noi riteniamo che non solo sia

qualche cosa di più che amministratore, ma anche qualche

cosa di più che usufruttuario.

83. L’art. 1399 da riconoscimento al patto di spillatico

o recamerd, detto anche per la sua ratealità annuo: patto

col quale si può convenire nel contratto di matrimonio che

la moglie riceverà annualmente, sopra semplice sua quie-

tanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese

e per i bisogni della sua persona. Questo è lo spillatico vero e

proprio, ed e costituito sulle rendite delali, senza assorbirle

per intiero, anzi (come è naturale) impegnandone solo

quella parte ch'è possibile d'impegnare senza venir meno

alla destinazione complessiva ad matrimonii onere ferendo.

Vero e bene che anche le minute spese e i bisogni perso-

nali della donna fanno parte, almeno limitatamente al puro

necessario, dei matrimouii onere che il marito incontra: ma

 

(I) L. 18, Dig., XXIII, 5 e l. 7, 5 [$, Dig., xxxv, 3.  (?.) L. 10, Dig., …il, 3.
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è pur vero che le minute spese rispondono molte volte, ed

almeno per gran parte, soltanto a bisogni fittizi della per-

sona della donna, a bisogni relativi che sono costituiti dalle

sue abitudini e dalla posizione sociale che aveva prima del

matrimonio e che vuole conservar dopo: al quale scopo la

donna pattuisce per se lo spillatico, quasi in egoistico timore

che il marito, nel provvedere alla erogazione assennata e

rigorosa delle rendite dotali ad matrimonii onere tra i vari

bisogni più urgenti, falcidî sensibilmente le sue spese per-

sonali per provvedere al mantenimento complessivo della

famiglia ed anche per accumulare i risparmi che in tutte

le famiglie sono necessari per i giorni del dolore.

Di solito, anzi, la donna non approfitta di questa corre-

sponsione speciale che si fa per la sua persona se non nei

primi tempi, finchè in lei ferve per la giovinezza la vanità

degli adornamenti e del lusso; ben contenta di erogarle a

beneficio dei suoi figli appena ne ha, oppure stanca della

vanità quando gli anni la richiamano a più seri pensieri.

Il costume, meno ipocrita e più vero in questo della legge,

chiama lo spillatico un vero e proprio assegno per i mi-

nuti piaceri, e s'intende per i piaceri leciti, benchè costi-

tuiscano delle abitudini onerose e dispendiose, delle quali

molto volentieri si vorrebbe far sacrificio al benessere

della nuova famiglia: ma la natura umana e fatta così ed

e siffattamente tenace nelle proprie abitudini, che non

riesce se non col tempo e a grande stento a liberarsene per

effetto di riflessione. La donna porta nella nuova famiglia

anzilulto una grande paura e un gran desiderio: paura di

essere distratta dalle sue abitudini ed avviata forzatamente

ad un regime di vita per lei nuovo; desiderio di rimanere

nello stato anteriore e di conservarsi possibilmente in un

ambiente che tende a render simile a quello della sua fa-

miglia di origine.

D'altra parte, se la dote è un'attività ch'essa porta nella

nuova famiglia, ben può quest'attivitàdecurtarsi alcun poco

nel contratto matrimoniale; tanto più che una parte delle

spillatico risponde anche ad matrimonii onera ferendo, e

dato il principio che la convenzione privata non ha limiti

finchè non urti contro disposizioni di ordine pubblico.

Spillatico improprio si dice poi quello che nel contratto

matrimoniale e pattuito non già sui beni dotali, ma a carico

del marito, anche non essendovi costituzione di dote. Questo

patto di spillatico improprio certamente non è illecito,

perchè per l'art. 1054 è vietato ai coniugi di farsi l'uno

all'altro alcuna liberalità durante il matrimonio, ma non

è vietato di farsene nel contratto matrimoniale che precede

sempre il matrimonio stesso; vuol dire che, trattandosi di

una liberalità del marito, poichè nemo liberalis nisi libe-

ratus, i suoi creditori la possono impegnare siccome fatta

in danno delle loro ragioni, adducendo ch'egli allora colle

sue sostanze può contribuire anche alle mollezze della

propria moglie ed è obbligato a contribuire ai costei bi-

sogni personali come a parte dei matrimonii onere, solo

quando siasi emancipato economicamente dai suoi creditori

ed in quanto appunto dopo la costoro soddisfazione gli

avanzi nel patrimonio (1).

Lo scopo della spillatico in entrambi i casi è sempre uno:

provvedere in complesso ai minuti bisogni della moglie

sotto forma di una corresponsione annua che la moglie per-

cepisce sotto il pretesto di non tediare tutti i momenti il

proprio marito con richieste di denaro per le minute spese,

ma effettivamente col desiderio di avere una piccola riserva

pecuniaria della quale non render conto al marito, pur senza

menomare esternamente la supremazia e la potestà diret—

tiva di esso nella famiglia e senza che apparisca menoma-

mente questo suo gran desiderio d‘indipendenza che tanto

meno pericoloso riesce quanto è più quantitativamente limi-

tato, e che appunto per la sua esiguità soltanto non riesce

pericoloso. In caso di separazione della dote dai beni del

marito, questi, non avendo più la percezione dei frutti della

dote, evidentemente non può essere tenuto più a pagare alla

donna un assegno che gravava appunto sulle rendiledolali,

costituendo una parte delle rendite stesse; perchè, altri-

menti, si verrebbe a distruggere il rapporto intimo tra lo

spillatico e le rendite dotati: se però si tratta di spillatico

improprio, questo, non avendo nesso di sorta colle rendite

dotali, può anche emanciparsene completamente, nel senso

di continuare cessando la percezione dei frutti (letali, che

non ne costituiscono punto il corrispettivo presso il marito;

e però lo spillatico improprio persiste anche dopo la sepa-

razione della dote dai beni del marito.

84. A proposito delle spillatico poi si domanda se esso

debba, senz'alcuna prova, presumersi pagato dal marito

alla moglie durante la convivenza coniugale; la quale do-

manda è importante a risolversi specialmente nell’ipotesi di

separazione dei beni della moglie da quelli del marito. La

legge intanto, nell'art. 1399, parlando di semplice quie-

tanza come modalità per il pagamento dell'assegno annuo,

che il marito si obbliga di fare alla moglie a titolo di spil-

latico ha già implicitamente tracciato la via da seguirsi:

il marito per provare la sua liberazione non fa altro che

esibire la quietanza annuale della moglie e perciò fa molto

bene a conservare tutte le quietanze per premunirsi in

caso che la moglie cerchi di essere pagata due volte.

Senonchè due obiezioni si fanno a questo punto. Prima,

che sembra cosa del tutto superflua il dire che il marito

deve pagaresulla quietanza dellamoglie: dappoichè non v'ha

pagamento che ordinariamente non si eseguisca su quie-

tanza, e dappoiehè oltre la quietanza non si saprebbe quale

altra prova richiedere d'un pagamento fatto; né, del resto,

il dire semplice quietanza può stare certamente a significare

che quietanze di questa specie non debbano essere munite

della marca da bollo e all'occorrenza anche registrate!

Altra obiezione consiste in ciò, che, essendo le spillatico de-

stinato per sopperire alle minute spese ed ai bisogni perso-

nali, esso non è della natura dell'assegno alimentare e però

non ammette cumulo di arretrati per logica stessa delle

cose, ma praticamente è domandato appena alla scadenza

il marito debitore faccia orecchie da mercante, oppure cir-

cuisca la moglie con vani pretesti per trarre in lungo la

bisogna. Senonchèv'ha di più per l'assegno a titolo di spil-

latico, che esso si soddisfa annualmente una volta tanto, ad

una scadenza determinata, e però la moglie ha bene il suo

tempo per chiedere la soddisfazione dell'annata in corso,

 

('l) La massima che lo spillatico può essere costituito dal marito

a favore della moglie anche quando non vi sia costituzione di dote

e che in tal caso di spillatico improprio non si tratta di una vera

e propria liberalità dello sposo verso la sposa e principio che fu

già più volte riconosciuto dalla giurisprudenza: V. Cass. ”Napoli,  17 maggio “1887, Longobardi e. Banca di Napoli (Legge, 1887,

Il, 4525); App. Napoli, 24 marzo 1882, Gentile c. De Luca

(Giur. It., 1882, n, 379); App. Casale, 27 marzo 1867, ’l‘or-

riglia c. Raii—Opizzoni e altri (Gazzella dei Trib., Genova,

mv, 329).
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senza che un'annata Sl accumuli sull'altra; ritardando o

non curando l'esazione di qualche annata, evidentementeè

costretta di ricorrere intanto al marito per i suoi minuti

bisogni, ed il marito li soddisferà volta per volta, forse non

nella misura larga ed abbondante dello spillatico, ma in

una misura di cui egli non può essere chiamato a rispon-

dere dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Chi ha ottenuto una sentenza favorevole per alimenti può

anche provvedere nelle more del pagamento delle singole

rate, come può aver provvisto prima di ottenere la sen-

tenza favorevole, all'alimentazione propria per mezzo del

credito: e quindi può trovarsi dei debiti da pagare cogli

arretrati della prestazione alimentare. Ma la donna in cre-

dito di una o più annate di arretrati sullo spillatico ha di-

mostrato col fatto già che, almeno per quel tempo (poichè

undici mesi di esperimento potevano pur bastarle per vedere

se il marito le avesse fatto tale un trattamento personale da

rendere inutile la pretesa dello spillatico), non ha avuto bi-

sogno di pretenderle in una lunga annata didecorso: quindi

si dovrebbe poter supporre che in questo tempo ai suoi

bisogni personali e alle sue spese minute siasi provvisto, e

che il marito abbia sopperito con prestazioni saltuarie al-

l'unica prestazione annuale pattrtita; tanto più che la pre-

stazione dello spillatico si può provare anche con presun-

zioni, come con qualsiasi altro mezzo di prova nei limiti di

legge, non avendo l'articolo in esame voluto prescrivere la

quietanza sotto pena di nullità.

85. Relativamente ai frutti della dote, vi sono anche

talune altre questioni delle quali-non è male occuparsi.

Si ritiene che si possa tra il marito e il costituente la

dote stabilire che egli non debba alimentare la moglie,

finchè dal costituente non gli è effettivamente consegnata

la dote, di qualunque bene patrimoniale essa consti; e che

intanto o la moglie stessa si alimenti del proprio o le som-

ministri gli alimenti il costituente la dote.

Si può pattuire che i frutti vadano in aumento del capi-

tale dotale‘? Si richiama la i. 4, Dig., xxm, 4, in cui è

disposto che il patto ut maritus fruetus in dotem conver-

teret et mulier se suosque aleret tuereloe et universo sua

c.cpediret, non possa dirsi invalido.

Ma l'espressione stessa del responso — onore non dices

conventionem volere? — interrogativa e dubitativa com'essa

:\, già ci manifesta delle difficoltà per una soluzione certa:

senonchè, oltre a questo, noi affermiamo che il frammento

dev'esser letto meglio per comprenderne la vera portata ed

estensione. Il frammento ulpianeo, proposta la questionein

termini assai generici, richiama l'opinione contraria di

Marcello, che in tal caso riteneva si venisse a ridurre la

moglie prope indolotom, ma poi distingue: o la moglie

dette in dote un fondo o l'usufrutto di un fondo al patto che

il marito restituisca i frutti, e si pub convenire che i frutti

percepiti dal marito si capitalizzino e cosi costituiscano la

dote.

Il patto della prima specie, che cioè il marito restituisca

i frutti e invalido, perchè., se in qualche modo i frutti delle

cose dotali o direttamente o capitalizzandosi a loro volta non

servissero ad matrimonii enero ferendo, in tal caso manche-

rebbe la base fondamentale della dote; il patto della seconda

specie è pienamente ammissibile e il marito per l'azione de

dote deve restituire i frutti e cosi renderne possibile la capi-

talizzazione. Tutto si riduce dunque, conclude in definitiva

il giureconsulto, ad esaminare quale sia stata l'intenzione

del costituente la dote, in questa bisogna: se egli ed essa

138 — Dmnsro tramano, Vol. IX, Parte 3-.

 

(nel caso la moglie stessa ha costituita la dote) dette una

somma superiore talmente alla dote congrua, che il marito

avesse potuto contentarsi colla percezione degli interessi

provenienti dalla capitalizzazione di quelle rendite, ed allora

la dote non e infeconda; che se al marito non restasse nep-

pure la risorsa degli interessi per la capitalizzazione delle

rendite del patrimonio dotale, in tal caso l'obiezione e la

conclusione di Marcello, conventionem non volere, debbono

restar ferme e valide. Del resto, se la moglie mercè il di—

sinteresse del marito, si pone in grado di alimentare sè

medesima e la famiglia, non può dirsi in modo alcuno che

fractus conoerlantur in dotem, poichè allora la donna non

farebbe che percepire ed erogare le rendite dotali a rap-

presentanza e quasi per mandato del marito: solo una par-

ziale convenzione potrebbe conciliarsi all'indole della dote,

destinata com'è essa ad matrimonii enero ferendo.

Non può ritenersi ammissibile il patto che il marito, pure

appropriandosi i frutti della dote, non dovesse provvedere

al mantenimento della famiglia, quantunque la moglie abbia

dei parafernali anche più vistosi della dote; poichè allora

la dote si convertirebbe in un'istituzione completamente di

comodo del marito, il quale sui frutti della dote sarebbe

così autorizzato a fare bravamente il suo gruzzolo, del tutto

contravvenendosi allo scopo giuridico e sociale della costi-

tuzione dotale. Lal. 5, 52, Dig., xxtn, 4, aveva già a

questo riguardo stabilito con sicurezza questo principio di

ragione.

Ancofa si domanda se, allorchè per un titolo o per un

altro, secondo l'atto costitutivo della dote, la moglie fa suoi

in parte i frutti della dote stessa, debba poi render conto

di quelli che ha economizzato o' sulle spese proprie o sulle

spese della famiglia. Per noi, qui, è soprattutto il caso di

interpretare la volontà del costituente la dote. Se la moglie

trae a se quella parte di rendite dotali a titolo di spillatico,

allora non deve render conto dell'erogazione di esse, ap-

punto perchè l'esonero dal rendiconto è uno degli scopi prin-

cipali della costituzione delle spillatico; che se si pattuisce

che per un certo tempo o per tutta la durata del matrimonio

la moglie debba con parte dei frutti dotali alimentare sè e

la famiglia, in questo caso la moglie non è che mandataria

del marito. Altrimenti sarebbe stato più naturale e più lo-

gico ridurre la quantità della dote a quella somma, delle cui

rendite si conservaal marito la facoltàpcrcettiva ederogativa.

53. Garanzie: cauzione, ipoteca e stima.

86. La cauzione del marito per la dote. — 87. Interpretazione

dell‘art.1400.— 88. Durata dell'efficacia dell'ipoteca dotate.

— 88 bis. Rinunzia all’ipoteca legale. — 89. Funzioni della

stima della dote. — 90. Continuazione : disposizioni delcodice

vigente: mobili. — 9l. Regolamento dei crediti, dei diritti

e delle azioni costituenti dote più condizionata che stimata. —

92. Acquisto d‘immobile con denaro dotale. — 93. Doppia

ipotesi del nostro legislatore. — 94. Analisi delle varie specie

di garanzie dotali. — 95. Se l'ipoteca legale sia dovuta dal

marito anche per la dote immobiliare, come tale in proprietà

della moglie. ’

86. Le relazioni matrimoniali hanno per base principale

la fiducia: con tutte le maggiori garanzie patrimoniali pos-

sibili, nè la donna nè i costei parenti s'indurrebbero ad

affidare l'avvenire a persona, della cui fede o moralità in

genere dubitassero: ogni garanzia finanziaria verrebbe in—

sufficiente e soltanto parziale. Tuttavia non è vietato di

prendere quelle precauzioni elementari che possano sem-
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brare utili per diminuire un male eventuale: il marito nel-

l'atto di costituzione dotale può essere tenuto a dar cauzione

per la dote che riceve.

Ma, se questo non è stabilito nel contratto matrimoniale,

il marito non ha l'obbligo di fornire alcuna garanzia per

la dote: fermo sempre restando l‘art. 1969, n° 4, per la

ipoteca legale, anche generale, sui beni del marito a ga-

ranzia come dei lucri delali cosi della dote.

Dunque, mentre, da un canto, l'illimitata fiducia verso il

marito lo salva da una cauzione speciale, dall'altro la legge

si mostra sistematicamente diffidente, anche all'infuori e

al disopra di qualsiasi convenzione dotale. Certo può darsi

che il marito non abbia beni immobili: ed allora, a parità

di condizioni e di patti nuziali, e cioè supponendo che in

entrambi i casi il contratto matrimoniale non esiga alcuna

garanzia e cauzione dal marito, il legislatore si sarebbe

mostrato più diffidente verso un marito abbiente, perchè

fornito di proprietà immobiliari, anzichè verso un marito

nullatenente, o, per dir meglio, non fornito di proprietà

immobiliari, che sono le uniche le quali non sfuggano posi-

tivamente all'esecuzione forzata, in ogni caso.

Questa incongrnità (: patente, e non potrà mai distrug-

gersi: senonchè, in contrario, può farsi questo riflesso che,

volendosi trattare tra futuri sposi e tra il futuro spese ed i

parenti della futura sposa con quella diffidenza che solo si

addice tra estranei e celle astuzie che soglionsi adoperare

negli affari ordinari, il marito, come può aver sottratto il

suo patrimonio all'ipoteca legale prima delle nozze, così

può sottrarle poi e quasi nasconderlo alla cauzione, tras-

formandolo da immobiliare in mobiliare e persino in titoli

di rendita nominativi o meglio al portatore: titoli sui quali

la moglie non solo non avrà comodo di agire ed efficacia di

azione, ma che persino potrà non conoscere.

Sta bene tuttavia il replicare che, costituendo oggidi la

ricchezza immobiliare la parte del patrimonio che di solito

(almeno nelle provincie) conferisce miglior ripatazione di

agiatezza e miglior solidità alle famiglie, benchè straordi-

nariamente deprezzata oggi, il candidato alla mano di una

zitella fornita di larga dote deve tenere a mostrarsi fornite

a sua volta di un proporzionato patrimonio immobiliare;

poichè certamente sarebbe strano e inconsulte chiedergli

l'esibizione dei suoi titoli di rendita, massime se questi,

per essere al portatore, possano agevolmente da un istante

all'altro dissiparsi.

Data questa ostentazione di ricchezza da una parte e

dall'altra (ostentazione chela storia ci dimostra di tutti i

tempi e di tutti i luoghi), non sarà tanto difficile, per una

mogliedotata, trovare un patrimonio immobiliare del marito

sul quale iscrivere la propria ipoteca legale, quanto il ricor-

rere al tardive e postumo rimedio della cauzione, che un

marito furbo può ben saper rendere inutile con un'abile e

tempestiva trasformazione patrimoniale; tanto più che di

qualsivoglia disordine domestico la moglie e i parenti di

essa d'ordinario saranno sempre gli ultimi ad accorgersi e

si accorgeranno ad ogni modo sempre allo stesso tempo in

cui, a parte il garantire la dote, potrebbero trovare oppor—

tune di ricorrere al provvedimento generale dell'interdi-

zione o dell'inahilitazione anche in ordine alle sostanze

proprie del marito stesso.

Se la dotata sposa un nullatenente o anche un uomo non

provvistodì beni immobili, i quali non possano cosi presta-

ntente, come le rendite e i patrimoni mobiliari. dissiparsi,

si espone egualmente a due tristi probabilità: alla proba-  

bilità generica che la dote, restando scoperta da ipoteca,

possa pericolare, e alla probabilità ancora più prossima al

danno effettivo e specifico, che, cioè, in caso di rovesci

finanziari del marito, la donna non possa menomamente

garantirsi per mezzo della cauzione prevista dalla legge.

Questo doppio rischio dovrà essere pensiero del costi-

tuente la dote e di tutti i parenti e assistenti legali della

donna: ma, ad ogni modo, è strano che il legislatore non

abbia per lo meno pensato a coordinare l'art. 1400 col-

l'art. 1969, parlandoci di cauzione o di cautele in corso di

matrimonio solo allorchè la dote non siasi potuta garantire

con ipoteca legale per il difetto di beni immobili e di usu—

frutti immobiliari passibili di ipoteca o di diritti di natura

enfiteutica o di rendite del debito pubblico: poichè nell'altro

caso ogni cauzione è talmente superflua, che anzi la dote

effettivamente ipotecata potrebbe (se la legge ci secondasse)

rappresentarvisi come dote venduta e della quale sia ipote-

cariamente garantito il prezzo, con facoltà di tornare a

mettere in luogo di esso l'immobile per il caso della

restituzione.

Dunque, quando e nel caso che l'ipoteca legale si riveli

inane auxilium, vi è ben poco altro da sperare; e bisogna

sempre, ad ogni modo, fare appello a quel tale residuo di

onore sociale e coniugale e di affetto alla moglie ed ai figli,

che pure in mezzo ai vizi e alle tristi emozioni del giuoco edel

senso, ricorda al marito che non può umanamente mostrarsi

del tutto immemore dei suoi doveri, anzi cospirare contro

di essi per sottrarre alla famiglia pur l'ultima àncora di

salvezza, l'ultima garanzia d'integrità el’ultimo baluardo

dell'esistenza.

L'accecamento e l’abbrutimento del marito certo non

divengono completi a un tratto: ma noi dobbiamo ricor-

darci che in tali casi non abbiamo nò. sopratutto nè sempre

da fare affidamento sui calcoli della dura ragione, né da

parte di una moglie innamorata del marito, né da parte dei

parenti di essa tratti a rimorchio dalla volontà passionale

della donna: quindi e da apprezzarsi la disposizione di

legge favorevole all'ipoteca legale, siccome quella che pre-

viene il male ed offre un rimedio che in molti casi può

avere efficacia. Ma anche a proposito dell'ipoteca legale è

uopo osservare come essa non sia utile in tutti i casi,

quantunque lo sia in tutti i casi nei quali potrebbe essere

utile la prestazione d'una cauzione. L’ipoteca legale è per-

fettamente inutile quando si tratti diuna dote immobiliare:

in questo caso difatti l'immobile non potendosi alienare

senza l'autorizzazione voluta dalla legge, enon potendosi alie-

nare perchè la proprietà n’è attribuita e quando èattribuita

alla moglie, questa inalienabilità e la miglior garanzia che

possa immaginarsi della conservazione e della non disper—

sione dell'immobile stesso: insomma non sarebbe stata fuor

di luogo nella legge una miglior precisione, nè sarebbe

stato fuor di proposito un miglior coordinamento tra le

varie disposizioni della legge stessa.

87. L’interpretazione dell’articolo 1400 codice civile

teoricamente non dà luogo a difficoltà: solo in pratica si

può discutere sulla realtà e sull’esistenza del pericolo. Il

pericolo esiste anzitutto, allorchè all'epoca della costitu-

zione della dote non furono prese sufficienti garanzie o

per legge o per convenzione: quindi, allorchè, per trat-

tarsi di dote immobiliare, fin dapprincipio fu iscritta ipoteca

legale sui beni del marito, altro danno non si saprebbe o

non si potrebbe vedere fuorchè nelle fatiche d'ingolfarsi in

un giudizio e nell'anticipazione delle spese per sostenerlo,
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senza capienza perla rivalsa delle medesime sul patrimonio

del marito. Ma non e di ciò che noi dobbiamo ora occu-

parci. Ad ogni modo, dovendo interpretare l'alinea del-

l'art. 1400, non possiamo prescindere dall'osservare che,

se si tratta di dote ipotecariamente garantita, ogni trasfor-

mazione o diminuzione del patrimonio del marito non potrà

mettere in pericolo la dote della moglie, più che non possa

esser messo in pericolo un qualsiasi credito ipotecario nel

caso in cui provvede l'art. 1980 relativamente all'ipoteca

convenzionale.

Scuonchè il supplemento dell'ipoteca o il pagamento del

credito dotale possono anche non essere sperabili, oppure

può non essere realizzabile l'uno o l'altro di questi due

rimedi: e allora nella inefficacia dell'uno si può tentare

l'altro; e cioè, non essendo possibile la restituzione del

credito, si può chiedere il supplemento d'ipoteca, o, non

essendo possibile il supplemento d'ipoteca, si può provare

per la restituzione del credito. E il dolante che sia tenuto

anche agli alimenti verso la dotata può chiedere una mag-

giore garanzia, anehe quando nel contratto di matrimonio

la dote sia stata garantita con ipoteca; se le diminuzioni

posteriormente avvenute nel patrimonio del marito fac-

ciano riconoscere che la dote è in pericolo (1).

Trattandosi invece di dote, secondo l'art. 1400, non si

tratta punto di ammettere la domanda per la restituzione:

il che significa come, mentre si voleva per la causa dotale

introdurre una speciale disposizione di favore, si ammise

una garanzra in effetto ben diversa da quella fissata per

l'ipoteca legale. Ad ogni modo, se non vi sono beni dove

fissare l'ipoteca legale, e giuocoforza contentarsi di cautele

di genere meno ampio e intenso, ma pur di qualche cau-

tela, che potrà consistere anche nella fideiussione di un

terzo.

L'art. 1400, che accanto al concetto più esplicito della

diminuzione pone quello meno esplicito della trasforma-

zione, acccnna ad uno stato di fatto che dev'esser sempre

apprezzato in senso relativo, quanto al nesso tra la dimi-

nuzione del patrimonio maritale e il pericolo della dote, e

che perciò può essere diversamente apprezzato non solo a

seconda delle circostanze del fatto ma anche a seconda del

giudice che e chiamato a pronunziarvi. Si può dire che

l'applicazione di quest'articolo non debba anzi aver luogo,

quando sia stata iscritta, fin dalla costituzione della dote,

ipoteca per garantirla: che se il marito resti sempre nella

inopia in cui trovavasi all'epoca della costituzione della

dote, pare non debba soccorrcrsì al caso non inopinato e

non annnettersi quindi alcuna-cauzione per l’integrità della

dote, la cui libera consegna al marito è la regola alla quale

solo può derogarsi da convenzionee per legge, quando cambi

la condizione delle cose dal momento della costituzione

della dote al momento in cui si ritengono necessarie le

cautele. IG notisi che la legge parla di trasformamcnto e

diminuzione nel patrimonio, e non di trasformamcnto mo-

rale nelle abitudini del marito, per cui egli si abbandoni

al vizio perdendo la coscienza dei suoi doveri e della sua

responsabilità.

In tal caso, infatti, sarà da pensare ad un rimedio ben più

generale ed interessante, al rimedio dell'interdizione o

(lell'iuahilitazione, secondo le circostanze : ma è da respin-

gersi ogni interpretazione estensiva, che sarebbe contro lo

spirito e la lettera della legge, mentre, d'altro canto, quando

si conclude un matrimonio, la donna o i suoi parenti deb—

bono il più possibile evitare questo rischio, curando di as-

sumere le informazioni più accurate e più precise; dal

momento che ne va della propria felicità e del proprio

patrimonio. Sopratutto la provvida legge dell'ipoteca legale

ha dato nella maggior parte dei matrimoni agiati il mezzo

di provvedere senza mostrar diffidenza e suscitare proteste

o rimproveri di sorta in un ambiente che dovrebbe essere

santificato dalla fiducia reciproca.

L'art. 1400 concede la facoltà di cautelarsi non solo alla

moglie ma anche alle persone tenute, secondo l'art. 141

cod. civile, alla prestazione degli alimenti, allorchè questo

obbligo appartenga a chi ha costituito la dote o della dote

stessa è debitore; s'intende però, non perchè questo per-

sone abbiano interesse alla sostituzione della dote costi-

tuita, ma anche semplicemente per sottrarsi all'eventuale

prestazione degli alimenti, ai quali si dovrebbe provvedere

coi frutti della dote. E cosi, anche quando non occorre pro-

cedere alla separazione della dote dai beni del marito, si

potrà, pur lasciando al marito i frutti della dote, assicurare

il capitale con un impiego fruttifero vincolato.

Allorché il pagamento della dote sia stato subordinato

alla condizione che il marito presenti per garanzia uno sta-

bile su cui iscrivere ipoteca, malgrado il sopravvenuto fal-

limento del marito, resta integro in costui il diritto a con-

seguire la dote; e, non potendo tuttavia verificarsi la

condizione imposta nell'atto costitutivo, il dotanle dev'essere

condannato a sborsare la somma dovuta, da investirsi in

cartelle del debito pubblico (2).

88. Circa l'ipoteca legale ch'è iscritta a favore della

moglie, giusta l'art. 1969, n° 4, vogliamo notare ch'essa,

per l'art. 2004 cod. civ., conserva la sua efficacia senza

rinnovazione durante il matrimonio e per un anno succes-

sivo allo scioglimento del matrimonio stesso. Due sono le

ragioni che possono giustificare una disposizione siffatta :

l'una soprattutto e principalmente giuridica, l'altra intima

e di convenienza famigliare, e perciò d’indole meno tecnica

della prima. La ragione tecnicamente giuridica e lo speciale

favor dotis, per cui la causa dotale non può non imporsi in

momenti della maggiore importanza pratica; la ragione

intima e il timore di turbare la serenità e la pace dell'am-

biente domcslico pure soltanto con una pratica di rinnova-.

zione ipotecaria.

Assai propriamente peraltro, togliendo dall'art. 2004 il

verbo che regge il periodo e convertendolo in aggettivo, si

disse che il matrimonio è un istituto eminentemente e ideal-

mente conscrvatore; la qual cosa sia nel senso che nulla

v'abbia di più confacente all'indole di esso fuorchè il man-

tenere nel corso della sua durata e gli affetti e i patrimoni

tali quali erano al suo inizio. Sta nel senso, che, durante

quella benefica concordia che costituisce l'ambiente vero e

regolare del matrimonio, nessuna preoccupazione maggiore

abbiano i coniugi da quella infuori di dedicarsi completa-

mente all'educazione della prole e alla prosperità della na-

scente famiglia; e che tutti i rapporti patrimoniali tra

marito e moglie si regalino bonariamente, senza intromis-

sione di occhio estraneo nei penetrali domestici.

 

(‘l) Cass. 'l'orino, 27 luglio 1874, Ottolenghi c. Sorico (Legge,

1875, !, l87); Cass. Napoli, 12 dicembre 1889, Zagari contro

Marri (Legge, 1890, il, 122).  (2) App. Genova, 9 marzo 1896, Guelfi c. Moglia (Temi

Genovese, 1896, 204).
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Anche l’ipoteca legale pertanto deve seguir la sorte di

tutti gli altri rapporti domestici: e cioè conservare sè e i

propri effetti, almeno per tutta la durata del matrimonio;

nè osta il trattarsi d'ipoteca legale, perchè anzi, se la legge

l'ha preordinata per una scopo di ordine pubblico, questa

voto della legge non può adempirsi senza la perennità della

durata per la costanza del matrimonio, del vincolo per la

garanzia della dote. E facile anche spiegare come e perchè

la legge ammetta la conservazione dell'ipoteca dotale legale,

quantunque non rinnovata, nell'anno successivo alla scia-

glimento del matrimonio: tanto si ritiene essere lo scam-

piglio e il disordine che susseguono immediatamente alla

morte del capo della famiglia. Si tratta di una ragione in

parte analoga a quella del regime patrimoniale per l'anno

della vedovanza: la delicatezza e il riguardo personale

(afficium) abbelliscono le discipline giuridiche e contribui-

scono a ravvicinare il diritto alla vita pratica.

88 bis. Sull'ammissibilità o meno della rinunzia all'ipo-

teca dolale legale si svolse una ben grave controversia tra

gli interpreti. ll Paoli (1) casi scrive: « E prima e precipuo

fondamento della validità della rinunzia all'ipoteca legale,

a giudizio nostra, la mutata natura della dote. Abbiamo già

detto nel trattato che, secondo il codice civile italiano, la

dato non è più, come era per il gius romano e per alcuna

delle precedenti legislazioni, un istituto di diritto pubblico,

ma sibbene una modalità della società coniugale rispetto

ai beni, non altrimenti che il regime della conmnionc e

quello dei beni parafernali ..... E dipartendosi, come fa

d'uopo dipartirsi, da questo punto di vista, ch'è quello del

legislatore italiano, pare evidente che, se la dote non deve

più considerarsi come un istituto di ordine pubblico in sè

medesimo, non è possibile che tale diventi in ciò che attiene

alla sua garanzia ed alla sua conservazione. E quando la

legge medesima, con espressa disposizione, ha mostrato che

non considera casa di ordine pubblico la inalienabilità del

fondo datale, ognorachè ha permesso alle parti di conve-

nirne l'alienazione, non si arriverebbe ad intendere perchè

avesse a ritenersi casa di ordine pubblico l'ipoteca legale,

e disconoscere per modo assoluto nella sposa la facoltà di

rinunziarvi... Viene in secondo luogo il mutata linguaggio

del legislatore: donde, per canone di forense ermeneutica,

ha da argomentarsi la mutata volontà. Ed invero quasi

tutte le legislazioni precedenti, che vollero impedire la

rinunzia all'ipoteca legale, furono caule di vietarlo espres—

samente... Viene in terzo luogo e come terzo argomento...

la Considerazione che la garanzia della ipoteca legale non

attiene punta alla essenza giuridica della date... la quarta

luogo e per quarto argomento noi consideriamo come esa—

gerati i timori di coloro, iquali nella facoltà data alla spesa

di rinunziare all'ipoteca legale vedano messa in pericolo la

causa della date.….. Ne deve poi emettersi il riflesso, che

la rinunzia all'ipoteca legale per parte della spesa non può

nel più dei casi almeno essere un atto fatuo, perchè la

donna non e ancora sotto l'impero del marito, e, sebbene

si trovi satta l'impero dell'amore, non le mancano d'ordi-

nario e genitori e congiunti che la consigliuo e l'assislano ».

Le stesse argomentazioni del Paoli, che trascura del

resto l'interesse della nascente famiglia, ch’è interesse

pubblico e che fu in cima ai pensieri del costituente la

date, sono la migliore confutazione dell'opinione sua. Esse

sono state ripetute dal Bianchi (2). Ma sembrano erronee,

e sembra che gli stessi autori vi abbiano riposta ben poca

fiducia: infatti più o meno ed anche dal Galluppi (3) si am-

mette che la fidanzata sia sotto l’impero dell'amore, ma si

evita studiosamenle di indicare quale terribilee assoluto

imperatore sia desso (4).

 

(1) Del matrimonio rispetto ai beni, Torino, Bocca, 1887,

pag. 191 e seg., app. 2°.

(2) Del contratto di matrimonio (Napoli, hlarghicri), 5 144,

pag. 183 e seg.

(3) La dote, Torino, Bocca, 1876 (5 197, pag. 298 e seg.).

(4) a) Una controversia elegante si svolse in ordine alla dote

militare e fu risolta dalla Cassazione di Napoli, colla seguente

sentenza ? giugno 1896, Pais c. Ameglia:

« lricorrenti deducono la violazione degli art. 1969, 200! c 200-4

cod. civ.,2007 e 2045 abolite leggi siciliane, nonché delle disposi-

zioni contenute nelle regie patenti del 29 aprile 1834 e nella legge

31 luglio 1871 riguardanteil matrimonio degli ufliciali. Can cotesta

deduzione viene sottoposta alla esame del Suprema Collegio la que—

stione per sapere, se l'iscrizione ipotecaria accesa sui beni di colui

che in luogo dell'ufficiale del r. esercito abbia costituita la dote

richiesta dalle cannato leggi speciali, si debba, a fine di mantenerne

l'efficacia, rinnovare nel termine stabilito dalle leggi comuni. In

proposito i coniugi l’ais e lie Valeriis sostengono che ove la son—

tenza denunziata avesse posto mente alla ratio legis, per cui nei

casi ordinarii venne prescritta la rinnovazione delle iscrizioni ipo—

tccarie, se non avesse perduta di vista che l'ipoteca della donna

ntarilata conserva il suo effetto durante il matrimonio senza bi-

sogna di esser rinnovata, e se infine non avesse nel suo ragiona-

mento trascuralo di tener presente la natura ed il carattere spe—

ciale della dote militare, non avrebbe risoluto contro le loro

pretese la proposta questione. Ed in codesto han ragione. Quando

la sentenza considerò che i diritti ed i crediti cui è attrilmita

l'ipoteca legale sono quelli della donna meritata sopra i beni del

marito, e quando dedusse da questo principio la conseguenza che

l'ipoteca in controversia iscritta sui beni del dotanle non era da

annoverarsi fra le ipoteche legali, la cui iscrizione conserva, ai

sensi dell'art. 2004 cod. civ., il suo effetto senza la rinnovazione  

durante il matrimonio e per un anno successivo al suo sciogli-

mento, spastb la disputa e ne risolse una che non era stata sot-

toposta al giudizio del magistrato. Fra le parti non si contcmlcva

sulla natura dell'ipoteca consentita dal donante ed iscritta sui suoi

beni e veniva considerata celesta ipoteca, tale da godere il privi-

legio stabilito dall’art. 2004 cod. civ. I coniugi deducevano in-

vece, cosa che il loro avversario impugnava, che l'ipoteca richiesta

dalla legge speciale per sicurezza della dote militare, tuttocllè

consentita ed iscritta sui beni del dotanle, dovevasi equiparare

alle ipoteche legali, e come_esse andava regolata dalla disposi—

zione del detto articolo. Questo costituiva tutto il momento della

disputa, del quale la denunziato sentenza non si accorse. Se lo

avesse fatto, le pretese dei ricorrenti le sarebbero apparse giuste

e fondate sulla ricordata legge speciale. L‘uffizialc invero che vuol

contrarre matrimonio ed ottenere il regio asscntimcnta all'uopo

richiesta deve, secomlo la della legge, assicurare con vincolo ipo-

tecaria in favore della futura sposa e dei figli nascituri l'annua

rendita richiesta dall'art. 1“ della lcggc medesima. La spesa ed

altre persone estranee possono costituire cotesta dote ma col cen-

nata vincolo ipotecario. ll vincolo stesso ai sensi dell'art. 6° si

risolve, allorché il matrimonio rimane sciolto per la morte di una

dei coniugi, senza che ci siano discendenti in età minore, e,

nell'ipotesi di sopravvenienza dei figli minori, allorchè costoro

divengano maggiori.

« Se adunque il vincolo ipotecario in parola introdotta in pro

della sposa e dei figli nascituri dura fino allo scioglimento del ma-

trimonio, ave da esso son nati figli, e fino alla maggior ctà di

costoro, ave ne rimanessero superstiti, è evidente la conseguenza

che se ne deve dedurre, cioè che l'ipoteca in esame conserva

senza bisogno di rinnovazione la sua efficacia finchè non si vcri-

fichi una degli eventi che per la legge speciale ridotta ne produce

l‘estinzione. E assurda ritenere, da una parte, la continuazione del
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89. Gli art. 1401 e 1402 del codice civile si occupano

della determinazione dei casi in cui i beni costituenti la

dote passino in proprietà del marito e i casi in cui tali beni

restino in proprietà della moglie. I principi generali del

diritto a questo riguardo non soccorrano pienamente, senza

una particolare considerazione per la causa dotale, in cui

 

vincola e, dall'altra, la necessità della sua rinnovazione. Ribadisce

cotesta idea l'argomento che si desume dallo spirito cui fu infor—

mata la legge del 31 luglio 1871 e dalla scopo che con essa si

volle raggiungere. Per fermo. basta percorrere le disposizioni della

legge stessa e metterle in raffronto con quelle delle regie patenti

del 1835 per rilevare quanta cura e quanta sollecitudine ebbe il

legislatore di garentire il decoro dell‘esercito dalle inconsulte de—

terminazioni che la gioventù potesse ispirare ai suoi componenti

e dal pericolo di veder crescere accanto a lui delle famiglie povere.

Se questo fine si volle dalla legge raggiungere, & lecito conchiu-

dere che quel vincolo dettato appunto a questo utilissima scopo

non si poteva far dipendere dal capriccio o dalla trascuranza di

coloro ai quali veniva imposte, e che perciò il vincolo medesima

deve, a parte il fatto di costoro, aver vita fino a quando durano

i motivi che lo consigliarono. Alla parola si unisce quindi la spi-

rito della legge per dimostrare giusta la censura, che col mezzo

in esame vien fatta alla sentenza denunciata, che la lagnanze con-

tenuta nel terzo mezzo, relativa alla violazione degli art. 38 e 41

legge transitoria del 1865, rimane assorbita, ecc. » (Legge, 1896,

n, pag. 548).

b) Notevole altresi èla sentenza 23 aprile 1896 della Cassa-

zione di Roma, Caccianini e. Cassa di risparmio marruccina:

« L’unico mezza dedotta dal ricorrente riguarda una questione di

diritto transitorio, poiché si tratta di vedere se un’ipoteca datale,

esistente satta l'impero delle leggi civili del Napoletano ed iscritta

nei registri ipotecari del tempo, abbia bisogno, per conservare

la sua giuridica efficacia di fronte ai terzi, di essere conservata

etrescritta nei nuovi registri ipotecari richiesti dagli art. 2071

eseg. vigente cod. civ. Cotesta ipoteca dotate della ricorrente

Vergili avrebbe avuto sempre esistenza giuridica, secondo l'arti-

colo 2021 delle dette leggi civili napoletane, indipendentemente

da qualunque iscrizione, ma, non ostante, essa venue iscritta

sotto l‘impero di tali leggi nel 1854, e fu poi rinnovata nel 1864.

Di più la sentenza denunziata ritiene che tale iscrizione era pure

stata determinata per somma di danaro e specializzata sui fondi,

e quindi non aveva bisogno di essere reiscritta nei registri ipote-

cari all’attuazione del codice civile, giusta le prescrizioni comprese

negli art. 37 e 38 della legge transitoria 30 novembre 1865,

giacchè essa conteneva tutti i requisiti richiesti dal novello regime

ipotecario. Senonchè la sentenza denunziata afferma che l‘ipoteca

dotale della Vergili, valida in origine perchè validamente iscritta,

sia poi rimasta caducata per difetto di rinnovazione, non essen-

dosi dalla stessa Vergili adempito al disposto dell‘art. 41 della

citata legge transitoria. La quale disposizione considera due di—

stinti casi: a di iscrizioni che si dovevano rinnovare nel termine

stabilito dalle leggi anteriori; a di iscrizioni che secondo la stessa

erano dispensate dalla rinnovazione e che vi erano soggette pel

nuovo codice. E poiché per questo codice, all‘art. 2004, le ipo-

teche dotali sono escluse dall‘obbligo della rinnovazione, resta a

vedere se un tale adempimento era richiesto dalle leggi civili na-

poletane. Su di che la Corte di merito ritiene che per queste

leggi, sebbene l‘ipoteca dotale esistesse indipendentemente dalla

iscrizione, pure, una volta iscritta, doveva sotto pena di deca-

denza, essere rinnavata nel termine prescritto dall‘art. 2048 delle

stesse leggi. fila cotesta massima non può essere adottata da

questa Corte, poichè ripugna alla lettera ed… allo spirito informa-

t;vo di quella legislazione, la quale, in vista delle speciali condi—

zioni giuridiche delle persone a cui favore erano consentite le

ipoteche legali, consentiva che questo sussistessero anche indi-

pendentemente dalla loro volontà e dal fatto positivo di attuarle

e conservarle mediante la iscrizione e rinnovazione della garanzia.

« Così per la ipoteca dotale, il legislatore al sislemadella pub-—

blicità aveva anteposto il supremo interesse della famiglia: mu-

lier-es dates salvas Itaberc, ed aveva voluto sottrarre le mogli

dall'alternativa, a di fare atto ostile al marito, a di perdere la  

garantìa della dote. Però il legislatore stessa si preoccupò anche

della buona fede dei terzi, e ad evitare che costoro potessero esser

tratti in inganno dalla ipoteca occulta dotale, dette facoltà ai pa—

renti del marito a della moglie, ed alla stessa moglie, di richie—

dere la iscrizione di tale ipoteca (art. 2026) ed ingiunse ai notai

chiamati a rogare l‘atto autentico in cui veniva costituita la dote,

d'iscrivere l‘ipoteca datale (art. 2027). Parimenti il r. d. 8 no-

vembre l835 impose ai conservatori delle ipoteche di rinnovare

le iscrizioni dotali che si trovassero iscritte nei registri ipotecari.

bla tutti cotesti provvedimenti facoltativi o imperativi, diretti :|

favorire i terzi, non potevano mai pregiudicare il diritto ipotecario

della dotata. Non essendo la iscrizione di essenza alla validità

della ipoteca, nè essendo impasta alla dotata, il fatto di emissione

dei pubblici funzionari incaricati di eseguirla non poteva mai le-

dere le ragioni ipotecarie della dotata. La stesso legislatore, al-

l'art. 2027 delle citate leggi civili, mentre imponeva ai notai

l‘obbligo della iscrizione, disse: « e ciò senza pregiudizio di ciò

(: che è disposto negli articoli precedenti », vale a dire che rima-

neva sempre saldo il principio contemplato nell'art. 2021, che

l‘ipoteca dotate esisteva indipendentemente da qualunque iscri-

zione. E se questa non era necessaria, neppure la rinnovazione

era richiesta, giacchè, non essendo la iscrizione nei registri ipo-

tecari dell‘ipoteca dotate prescritta ad substantiam per la validità

ed efficacia di essa, non può intendersi che debba reiscriversi

quello che giuridicamente esiste indipendentemente da qualunque

scritto. Nè vale invocare l'art. 2048 delle stesse leggi civili, se-

condo il quale cessava l‘efictto delle iscrizioni se prima di trascor-

rere dieci anni non si fossero rinnovate, poichè quell‘articolo si

riserva necessariamente alle sole ipoteche che per avere il loro

effetto avevano bisogno di essere rese pubbliche mercè la iscri—

zione sui registri ipotecari, e quindi per impedire la perenzione di

questa era necessaria la rinnovazione decennale sugli stessi registri.

« Ma cotesto articolo non può estendersi alle ipoteche dotali, le

quali sussistendo anche senza la loro iscrizione, veniva meno di

conseguenza anche la necessità di conservarle nei registri mediante

la rinnovazione. Posto dunque che la rinnovazione delle ipoteche

dotali non era richiesta dalle leggi anteriori napoletane, rendesi

inapplicabile anche la prima parte dell' articolo 41 della surri-

ferita legge transitoria. Ne è esatto che quest'articolo sancisca

l'obbligo generale della rinnovazione per tutte le ipoteche, di

qualunque natura siano, che si trovassero iscritte negli antichi

registri ipotecari, maiuvece la chiara locuzione della legge esprime

il concetto che la rinnovazione debba farsi o quando le leggi an—

teriori la prescrivevano, o quando il vigente codice la stabilisca.

Nè si può ricorrere allo scopo avuto di mira dal legislatore ita—

liano nel dettare le disposizioni degli art. 37, 38 e 41 della legge

transitoria, quello cioè di stabilire in un termine non lungo un

unico registro ipotecario, nel quale fossero contenute tutte le

iscrizioni in vita, perchè, più che al fine che s'intende conseguire,

occorre anzitutto aver riguardo ai mezzi che il legislatore ha scelto

per attuarle. Non essendosi creduto opportuna di disporre che

tutte le antiche iscrizioni fossero reiscritta nel nuovo registro ipo-

tecario stabilito dal novella codice civile, ed essendosi il legisla—

tore italiano limitato ad ordinare la reiscrizione in esso di quelle

sole iscrizioni anteriori che mancassero dei requisiti richiesti dal

vigente sistema ipotecaria, e che avessero bisogno di rinnovazione

sia in base alle leggi anteriori sia in base al codice civile, ne

segue che non si è tenuto conto di quelle ipoteche dotali che si

trovassero iscritte regolarmente secondo le norme volute dagli

articoli 37 e 38 di detta legge transitoria, e che non avessero

bisogno di essere rinnovate nè per le leggi anteriori nè per il

codice civile. Non si potrebbe quindi aggiungere all'art. 41 una

disposizione che non vi si legge, nè può essere lecita ricorrere ad

una interpretazione estensiva, che ripugna al chiaro e palese signi—

ficato delle parole della legge » (Fora It., 1896, l, 1, p. 1149 e seg.).
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sempre campeggia la figura del padre di famiglia arbitro e

moderatore, i cui diritti possono anche raggiungere l'estremo

limite della disponibilità, allorchè egli assume una respon-

sabilità corrispondente. '

E vero che la disponibilità del marito non (: proclamata

sul fondo o sui beni dotali in tutti i casi nei quali la doteè

garantita con ipoteca legale, e per questo solo fatto della

garanzia reale di essa: ci vuole qualche cosa di più, e cioè

il consenso indiretto del costituente, al quale, d'altro canto,

potrebbe interessare di avere in restituzione proprio quel

fondo o quei mobili costituiti in dote, in natura, all'uno o

agli altri dei quali possa legarlo una particolare affezione.

La legge per la causa dotale ha voluto invece coraggiosa-

mente ricorrere ad una finzione che respinse poscia per la

soccida nell'art. 1688, esprimendo come la stima del be-

stiame consegnato all'affittuario non producesse in lui la

traslazione della proprietà. benchè ponesse il bestiame a suo

rischio, e timidissimamente per il comodato accolse nel-

l'art. 1811 col porre a carico del comodatario il perimento

anche per caso fortuito della cosa stimata al tempo del

prestito.

Per il comodato, in cui vige l'obbligo (art. 1805) di

restituire la stessa cosa dovuta, la possibilità di sostituire

alla cosa il prezzo di stima, in caso di perimento della me-

desima addebitabilea caso fortuito, sembra una cosa enorme,

perchè in contrasto colla natura stessa dell'istituto e colla

norma generale che res peril domino; ma la legge volle in

certo modo preoccuparsi delle ragioni di equità, conside-

rando che il comodatario avrebbe incontrato l'alea del peri-

mento, se, invece di prendere la cosa a comodato, l'avesse

comperata. Non andremo a rintracciare nel diritto romano

l'origine dell’importanza data dalla dottrina giuridica alla

stima convenuta tra le parti al momento della consegna al

marito delle cose costituite in dote: dappoichè la legge

nostra, che in fatto di responsabilità del comodatario corse

anche più in là di quanto occorresse per le leggi ro-

mane (1), che accennavano al concetto della colpa come

determinante la responsabilità stessa, non poteva non fare

eco alla legislazione romana quanto alla stima delle cose

dotali.

Quanto alle cose fungibili date in dote, evidentemente

la restituzione di altri individui della stessa specie o del

valore ad esse equivalente dipenderà senza meno dalla

natura stessa della inagibilità loro (2). Del resto vi prov-

vede lo stesso art. 483 del nostro cod. civile relativo all’usu-

frutto. In tali casi, per sostituire all'obbligazione della cosa

individuale l'obbligazione della specie o quella del denaro

non e necessaria, è vero, una convenzione espressa, o un

patto concreto, e basta che dalla convenzione risulti la

stima, perché dal noto all'ignoto si possa in un caso dato

presumere le vendita della cosa dotale, e in caso diverso

nulla possa presumersi, ma la vendita debba risultare da

apposita dichiarazione.

La presunzione attuale non solo è appoggiata alla grande

e remotissima antichità dell'opinione tramandata poi sino a

noi per una giurisprudenza veramente pacifica, ma e alla

interpretazione della tacita volontà delle parti e a quello

che sembra il migliore interesse e la soluzione più giusta

per l'una e per l'altra delle parti interessate; ritenendosi

preferibile sempre la piena disponibilità del marito sulle

cose dotali, quando egli assume e garantisce conveniente-

mente la propria responsabilità per la restituzione dell'e-

quivalente.

Nondimeno, dov'è presunzione, questa non impedisce

nella nostra materia la manifestazione efficace d'una vo-

lontà contraria; percioccbè, trattandosi di mobili stimati

senza la dichiarazione che la stima non ne produca la ven-

dita, hasta escludere che il marito ne divenga proprietario

o dichiarare che resta debitore dei mobili stessi: questo

dichiarazioni, oppure l’una o l'altra di esse, bastano per

supplire la mancata dichiarazione che la stima ne produca

la vendita.

Così la stima dell'immobile costituito in dote ne trasfe-

risce la proprietà anche quando, invecedi dichiarare all'atto

di costituzione che s’intende appunto una tale stima ope-

rare il trasferimento della proprietà stessa, può anche

dichiararsi che il marito non diventa proprietario se non del

prezzo di stima dell'immobile medesimo: la qual dicltiara-

zione vale in sostanza quanto l’altra. Quando pertanto gli

art. 1401 e 1402 parlano di dichiarazione o dichiarazione

espressa, non solo non intendono che tale dichiarazione

debba contenersi nello stesso atto costitutivo della dote, ma

non vogliono neppure escludere che la circostanza in parola

risulti anche da qualsiasi altro mezzo di prova ammesso

dalla legge, comeccbè raccolto climate: dappoicln'- la stima

potrebbe essere stata introdotta per altro scopo anzichè per

operare la vendita, e singolarmente come punto di par.

tenza per il computo dei deterioramenti, per gli efletti della

collazione e via dicendo; anche se la stima, come e ri-

chiesto per l'applicazione dei due articoli in esame, si faccia

in continenti e nello stesso contesto del contratto di ma-

trimonio (3).

90. Del resto, le nostre disposizioni di legge sono abba-

stanza chiare. Per i mobili e interesse della moglie che

nell'atto della costituzione della dote di essi se ne determini

il valore di stima; perchè, consistendo i frutti civili della

dolo o nell'uso diretto che il marito e la moglie fa di quei

mobili, o nel correspettivo che ne ricava dandoli ad uso

presso estranei, la conseguenza è in ogni caso che essi

debbonsi usare per non rimanere inutili, e usandoscuc

certo se ne produce un deterioramento con depreziameulo

capitale. Per restare sempre rigorosamente nella legalità,

il marito, trattandosi di mobili dati in dote senza stimarli,

dovrebbe contentarsi di starti a contemplare da mane a

sera, senza servirsene arl matrimoniz' onere ferendo; e per

ciò non ricaverebbe dalla dote stessa vantaggio alcuno.

Molto più saggiamente e più coerentemente a se stessa e

ai fatti avrebbe dunque la legge operato, se avesse resa

obbligatoria la stima dei beni mobili dati in dote, nell'alto

stesso di costituzione della dote: cosi il marito divenuto

debitore del prezzo, non si troverebbe più nel bivio tra la

violazione dei suoi doveri e della sua posizione rimpetto

alla dote da un canto, e dall'altro la figura ridicola di chi

non può approfittare di un benefizio creato proprio per lui

e per la sua famiglia, della quale del resto la dotata stessa

forma parte. Se delle cose mobili non si fa stima, e tuttavia

 

(1) l.. 5, 54, Dig., x…, 6.

(2) l.. 42, Dig., …Il, 3.

(3) La Gass. Torino, 1° marzo 1887, Rosselli c. Bonetti e

Gastaldi (Giur., Torino, 1887, 380), basandosi sulla teoria del  Paoli, riteneva dote estimata quella costituita in una somma di

danaro e però la faceva passare in proprietà del marito, giusta

l‘art. 1532 codice Albertino conforme all'art. 1401 del cod. civile

attualmente vigente.
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impossibile venire ad una tale soluzione, ed è per lo meno

indispensabile (passando a piè pari sulle incongruenze e

sulle anormalità del caso) applicare le norme dall'art. 483

fissate per l'usufruttuario; vale a dire che il marito ha di-

ritto di servirsi di questi mobili, coll'obblìgo di pagarne il

valore al momento della restituzione oppure di renderne

altrettanti della medesima qualità e quantità, rendendosi

unicamente per questa guisa possibile che la costituzione in

dote di cose mobili venga a produrre un'utilità qualsiasi

per il marito e per la famiglia. La differenza tra il regime

dotale dei beni mobili e quello dei beni immobili e per vero

sopratutto convenzionale, siccome derivante da un punto di

vista economico inesatto, anzi falso; poiché si può dare una

universalità di mobili che abbiano pregio ben maggiore di

un immobile. In diritto romano, quantunque i commerci e

coi commerci le cose mobili non avessero assunto quell'im-

portanza e quel pregio che hanno oggi, tuttavia la stima era

produttiva degli stessi effetti tanto per i mobili quanto per

gl'immobili; appunto perché non venne in mente a quei

prudentissimi che una ragione plausibile potesse distinguere

l‘una dall'altra categoria di beni.

Resta escluso, è bene osservare, che il marito divenga

proprietario dell'azienda commerciale costituita in dote,

quando siano stati stimati nel contratto i singoli oggetti

materiali che la compongono, ma non l'avviamento, la clien-

tela, ìl credito, ecc.: e ciò perchè, la dote essendo di specie

odi quantità, la presunzione di vendita fondata dall'arti-

colo 1401 snll'indizio della stima va interpretata restritti-

vamente, dovendo trovare perfetto riscontro nell'intenzione

e nella volontà delle parti.

Perciò, allorchè la dote consiste in un complesso corpo-

rale od incorporale, costitutivo dell’azienda commerciale,

la dotata ne conserva la proprietà : un'interpretazione esten-

siva dell'art. 1401 darebbe altrimenti luogo ad un grande

pregiudizio della dotata, in quanto contro la sua volontà la

priverebbe di quanto le appartiene, danneggiandola nei suoi

interessi. E però l'art. 1401 non può neppure ritenersi

applicabile alla parte stimata della dote, essendo inscindibili

i singoli componenti l'azienda commerciale.

E cosi, se il patrimonio di una società commerciale rap-

presenta un tutto complesso, i cui singoli elementi si pre—

stino valere, sarebbe assurdo concepire l'azienda commer-

ciale diminuita delle cose mobili che la compongono e per

le quali si esplica (1).

91. Quid iuris dei crediti, dei diritti e delle azioni?

Evidentemente questi fanno parte del patrimonio mobiliare,

ma non possono stimarsi come i mobili, quantunque pos-

sano vendersi o comunque alienarsi. Non può stimarsi un

credito, benchè quantitativamente determinato, se non al-

lorchè si è potuto realizzare; un diritto prima del suo ef-

fettivo esercizio non ha un valore deciso, ed un'azione,

mentre può condurre ad un credito rilevantissima, può anche

essere paralizzata da un'eccezione che la renda frustrnnca.

Sei crediti,i diritti e le azioni non hanno, più che una stima

vera e propria, una valutazione, un apprezzamento gros-

solano ed anche aleatorio, all'occorrenza, nel contrattem-

trimoniale o nell'atto di costituzione dotale, la loro pro-

prietà resta nella moglie; la quale opinione ha la sua

riprova, quanto alla restituzione della dote, nell'art. 1412,

ove è disposto che, se la dote non stimata comprende capi-

tali o rendite le quali abbiano già subito perdite o diminu-  

zioni non imputabili a negligenza del marito, questi ne è

liberato colla restituzione dei titoli e documenti relativi;

e ciò accade appunto per la ragione che la proprietà di

questi beni non si è punto trasferita nel marito.

Quanto alle azioni, è d'uopo per mente alla eventuale

complicazione del disposto dell'art. 1399 cod. civ., mercè

cui il marito ha solo il diritto di agire contro i debitori e i

detentori della dote, coll'ipotesi che alla moglie stessa sia

stata costituita in dote un'azione giudiziale non valutata in

denaro; nel qual caso si è detto che (non potendo resti-

tuirne, come se si trattasse di un mobile, una della stessa

qualità e quantità, oppure il valore calcolato all'epoca stessa

della restituzione) il marito deve restituirla tale e quale

senza usarne, e che si debba distinguere l’esercizio delle

azioni costituenti il contenuto della dote e l'esercizio delle

azioni relative alla dote e spettanti al marito iure proprio.

Essendo la soluzione, che il marito non può mettere in moto

le azioni costituenti il contenuto della dote, logica secondo

le regole della dote, ma incompatibile colla natura della

dote stessa e col diritto che il marito ha di trarne profitto,

si verrebbe ab absorth alla conseguenza che queste attività

non possono essere costituito in dote, se non ci fosse modo

di ripiegare attenendosi strettamente all'intenzione del co-

stituente, che si presmne aver voluto dar vita ad un negozio

giuridico non inutile.

Assegnando in dote un credito, può essere stata inten-

zione del costituente che il marito lo realizzasse e poi si

addebitasse quantitativamente della somma riuscitagli a

riscuotere, dedottene le spese; assegnandogli un diritto,

se si tratta di diritto reale, gliene vuole attribuire l'eser-

cizio, facendoselo poi restituire tale quale al momento op—

portuno, e, se di un diritto personale, vuol dargli le stesse

facoltà inerenti al credito nel quale effettivamente si traduce

(e qui si noti che i diritti personali inalienabili non si pos-

sono costituire in dote), e se di un'azione gli si vuol dare

naturalmente la facoltà di esperirla in giudizio e di realiz-

zarne il contenuto. In ciascuna di queste ipotesi, detratte le

spese, la dote s’intenderri dapprincipio costituita condizio-

natamente e solo allora potrà dirsi esistere quando da un

quantitativo determinato sia tradotta e di quel quantitativo

come surrogato di stima possa bene a ragione addebitarsi

il marito quasi compratore.

92. Nella l.12, Cod., v, 12 si provvide al caso che

fosse stato acquistato dal marito un fondo col denaro do-

tale, e si risolse che, non potendo il marito acquistare alla

moglie l’actia anti, resterebbe in piedi soltanto l'actia

datis, e il fondo stesSo rimarrebbe acquistato pel marito e

non per la moglie: i legislatori del Codice avevanotrovato la

materia intatta nel Digesto, che pure aveva appositamente de-

dicato alla trattazione del fondo dotale il tit. 5 del lib. xxtu.

Non era dunque nelle consuetudini della vita romana né

della casistica forense considerare come dotale il fondo

acquistato con pecunia dotale; ma successivamente, emas—

sime nei tempi moderni, una tale ipotesi doveva collegarsi

assai davvicino colla ragion dell'impiego e meritare ogni

più accurata e più ampia considerazione dei giureconsulti

e dei legislatori da questo punto di vista. ll1a troviamo nel

Corpus iuris talune disposizioni che facilitano lo sciogli—

mento del quesito. Per la cost. 7, Cod., vn, 8, i mancipio.

in genere dati in dote o dopo la consegna della dote, com-

prati dal marito con pecunia dotate, iuris rationibns, ap—

(4) App. Aquila, 25 settembre 1900, Mancini c. Rolli (Giurisprudenza Ital., 1900, H, 36).



1104 DOTE

 

partengono a lui, che può anche manomettere liberamente

i servi per tal modo da lui acquistati, o comprandoli con

pecunia dotale od anche addirittura ricevendoli in dote. Ma

potevasi anche pattuire il contrario per la I. 21, Dig., xxnt,

4: se la maglie avesse promesso una certa somma in dote e

in luogo di quella sonnna avesse dato dei mancipio con in-

tesa di trattenerne presso di sè il pericolo e di acquistarne

i frutti naturali, il patto regge; essendo ammesso tra ma-

rito e moglie il patto di permuta della dote consistente in

pecunia numerata, talmente da trasformarla in corpore,

dappoichè questo è il tornaconto della donna. Del resto, la

permutabilità della dote, quando sia utile per la donna,

ant ea; pecunia in rent aut ea: re in pecunimn, è ammessa

constante matrimonio: nel qual caso fundns nel res dotalis

efficitur, come è anche annnesso da Modestino e da Ulpiano

nel diritto dotale (1).

Ma Gaio (2) escluse il carattere dotale delle cose acqui-

stato con denaro della dote, senza distinguere il caso in

cui tale acquisto fosse stato fatto arbitrariamente dal caso

in cui fosse stato autorizzato dalla convenzione matrimo-

niale. Altrove Ulpiano (3), fatta l'ipotesi che la moglie

abbia erroneamente sposato un servo credendolo libero,

concede alla moglie quasi un privilegio sui beni del ma-

rito, cioè gli accorda la preferenza nell’azione de peculio se

non vi sono altri creditori: che se quel servo è debitore di

qualche cosa verso il padrone, la moglie non si preferisce

tranne che per le cose date in dote o comperate colla dote,

quasi et hac dotnles sint.

La qual cosa significa che gli acquisti cosi fatti non

erano propriamente dotali, ma come «letali consideravansi:

d'accordo in ciò perfettamente col principio generale con-

tenuto nella I. 8, Cod., tv, 50. che colui il quale compra

con denaro altrui acquista l'actia cinti e il dominio a sè

stesso, nel caso che a lui sia stato consegnato il possesso,

e non acquista nè l'azione nè il possesso al proprietario

del denaro servito per l'acquisto.

Quanto alla possibile applicazione di questa ipotesi, alla

donazione tra marito e moglie Paolo (4) in sostanza attri-

buisce alla moglie l'azione personale (che sarà la con-

dicho iniusta causa) ed anche l'azione utile reale, quando

ne sia il caso, per l’ipotesi che il marito abbia comprato

una cosa mobile od immobile col denaro della mogliee

che la moglie posteriormente revochi la donazione e il ma-

rito sia insolvente, restando però sempre in piedi le cose

comperate: il marito, diventato che sia più ricco per effetto

della donazione (com'è provato per l'esistenza delle cose

comprate col denaro della moglie), è costretto a restituire,

per la revoca della donazione, la pecunia a lui donata dalla

moglie; dappoichè il fondo con essa acquistato non divenne

dotale e quindi non si può rivendicare coll'actio de dote.

E generalmente disponeva il Codice, a riguardo della rei

nindicalio, che se il depositario o custode d'una somma di

denaro con quella acquista dei possedimenti che a lui sono

stati consegnati, injuriesmn est che tutti o parte di questi

possedimenti siano consegnati al proprietario del denaro a

titolo di compensazione macontro la volontà di esso acqui-

rente dei fondi stessi (5). E vero che qui non si trattava di

dote ma di denaro altrimenti consegnato e affidato a chi

 

(1) L. 25 e 27. Dig., …ti, 3.

(2) L. 54, Dig. cod.

(8) L. 22, 5 13, Dig., mm, 3.

(4) L. 55, Dig., mm, 1.  

poscia se ne serve per fare acquisto di possessiones, come

altrove si parla di denaro dovuto e non dato in dote; ma

questo anzi ci soddisfa, di trovare nel diritto romano un

principio generale che non trova eccezione neppure per

l'importanza della causa dotale, benchè questa non di rado

fosse—stata dichiarata meritevole di un trattamento speciale

e privilegiato. Quando pertanto sopravvenne l'art. 1403

codice civile, analogo al 1553 del codice Napoleone, non

disse certamente cose nuove nè inaugurò un nuovo sistema

giuridico. Prima di tutto, dovendo affrontare il quesito

della trasformabilità delle cose (letali, il nostro legislatore

mantenne il concetto dell'inalienabilità del fondo dotale,

vale a dire del fondo ch'è effettivamente costituito e dato

in dote, e che si considera come sacro nella stessa sua na-

tura individuale e non soltanto nella sua specie, sacro e al

patrimonio anche d'affezione del costituente la dote e alla

cooperazione agli oneri matrimoniali.

93. Due sono le ipotesi che il legislatore fa: quella di

investimento pattuito ed eseguito della pecunia dotale, e

quella dell'immobile dato in dote solutionis causa in sosti-

tuzione e come rappresentativo della dote costituita pecu-

niariamente. Quando nel contratto matrimoniale si costi—

tuisce una dote pecuniaria sotto condizione dell'impiego, si

intende tradurre la diffidenza verso il marito sino al punto

di obbligarlo a cooperare all'inalienabilità della dote tras-

formata in immobiliare da mobiliare qual era stata origi-

nariamente costituita. Ora, sta bene che non ogni impiego

pecuniarie e immobiliare, e il marito, qualora la condizione

dell'impiego sia espressa in termini generali, può anche

sfuggire all'obbligo dell'inalienabilità, quale scaturisce pra-

ticamente per i soli immobili dalle discipline che regolano

presso di noi il regime della dote: ma, seguendo l'inten—

zione delle parti, certamente noi dovremo correre colla

nostra mente ad un impiego fruttifero e che offra una

certa stabilità o per lo meno una instabilità minore di

quella ch'è congiunta colle somme di denaro e coi titoli al

portatore, nei quali non sarebbe atto di buona ammini-

strazione cercare un impiego che corrisponda all'impor-

tanza e alla durata degli scopi pei quali la dote stessa fu

costituita.

Pur tuttavia anche un'azioneo libretto di cassa di ri-

sparmio può essere per volontà delle parti e per tenore

delle convenzioni costituito in dote di specie; e per conse-

guenza, se autorizzato dal tribunale il ritiro della somma

per investirla nell'acquisto di un immobile, l’immobile cosi

acquistato diviene dotale, perchè, in questo caso, si cade

sotto l'eccezione posta dall'art. 1403 alla natura mobiliare

delle cose mobili date in dote anche estimate. Anche se-

condo la dottrina comune, infatti, la dote è quantitativa,

allorchè le cose si consegnano al marito trasferendone in

esso il dominio, odi specie solo quando il marito li ob-

bliga a conservarle e restituirle usandone come ttsufrut-

tuario (6).

In ogni caso l'obbligo dell'impiego, secondo l'intenzione

del legislatore, deve indubbiamente avere l'effetto di sot-

trarre alla proprietà del marito la somma che forma

oggetto della costituzione e della dazione della dote, costi-

tuendo cosi una deroga ai principi generali che disciplinano

 

(5) L. 6, Cod., tft, 32.

(6) Cass. Firenze, 3 giugno 1897, Brunori c. Lupi e Bellesi

(Temi Ven., 1897, 343).
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questa materia della dote? Certamente, poichè la dote è

condizionata: si dànno ventimila lire al marito sotto con-

dizione ch'egli le rinvesta, e, s'intende, le rinvesta in modo

adeguato all'importanza dell'istituto e agli scopi del matri—

monio: la condizione è ammissibile perchè non proibita

dalla legge. Trattandosi di un rinvestimento per lo meno in

titoli di rendita pubblica nominativi, il marito avrà facoltà

d'intestarea sia la rendita fruttifera, oppure avrà l'obbligo

di metterla a nome della moglie?

Evidentemente avrà l'obbligo di metterla a nome della,

moglie, avuto presente lo scopo dell'obbligo fattogli per il

rinvestimento della pecunia dotale: obbligo che suona in-

tenzione di garantire in modo reale ed oggettivo il bene

dotale; oltredicbè la rendita nominativa, diversamente dalla

rendita al portatore, è da considerarsi piuttosto come un

bene immobile, poichè non può alienarsi per semplice tra—

dizione e tradizione manuale. Non è immobile, perchè non

produce corporalmente dei frutti naturali; ma non e nep-

pure mobile, perchè rappresenta un credito personale che

economicamente ha un valore e un'attività ben diversa da

quella che potrebbe dedursi dall'impossihilità meccanica di

trasportarloda un luogo all'altro odi trasferirlo da persona

a persona colla semplice consegna. lnsonuna, dal punto di

vista della sicurezza delle cose dotali, tanto vale un rinve-

stimento fatto in fondi urbani o rustici, quanto vale un rin—

vestimento (che può essere stato fatto anche in condizioni di

perfetta convenienza amministrativa) in rendita nominativa.

Se non è stata fissata la modalità dell'impiego, il marito

è arbitro di procedervi o mediante acquisto di fondi o me-

diante acqnisto di rendita nominativa: ma s'intende che,

essendo sempre unico lo scopo del patto d’impiego ed

essendo l'impiego egualmente rilevante per il caso in cui

si acquistino immobili e per il caso in cui si acquistino

rendite al portatore. l'analogia corre perfettamente dal caso

espresso dall'art. 1403 al caso taciuto, perchè corre l'ana-

logia dell'impiego, data la corrispondenza dell'una all'altra

categoria di beni. Viceversa, allorchè nel contratto matri-

moniale (: fissata una somma in denaro come dote, e poi,

quando siamo a sborsarla, il costituente invece di essa,

consenzienti gli sposi interessati, ci da un immobile od

anche rendita pubblica, intestata naturalmente alla moglie,

questa e trasformazione, in solutions, dalla souuna pro—

messa. in tal caso, l'impiego della somma dotale non è

più fatto dal marito ma dal costituente la dote: che, se

ragioni di economia patrimoniale e contrattuale non vie-

tassero una siffatta rigorosa interpretazione, si dovrebbe

venire a questo, che il marito acquisti bensì la proprietà

dell'innnobile consegnatogli, ma che la dote pecuniaria sia

sempre a di lui carico pel rinvestimento, quale a lui piace

scegliere nei limiti del patto di costituzione.

Senoncbè, allorquando in questo patto è fissato l’obbligo

dell'impiego, e il marito accetta l'impiego così com'è ope-

rato dal costituente stesso, perchè non ha fatto difficoltà

a ricevere la dote in tale stato di trasformazione, s'intende

ch'egli abbia rinunziato al diritto di curare l'impiego per

conto proprio ed in forma autonoma; ma la legge va ancora

più in là, partendo evidentemente dal concetto che in ma-

teria di liberalità, se liberalità è presso di noi la dote, non

essendovi persona obbligata a prestarla, colui che si mostra

liberale abbia anche il diritto di farlo nel modo che crede

migliore.

Ma, in tal caso, quantunque a questo riguardo la legge

(altrove perduta magari in ripetizioni inutili delle regole
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generali) nell'art. 1403 taccia della cosa, non si possono

non applicarei principi generali. Il costituente non può

certo abusare del beneficio accordatogli dalla legge per

appioppare al marito della sua protetta un fondo che abbia

un valore non corrispondente alla dote pecuniariamente

promessa; qui si tratterebbe di un giuoco doloso, al quale

certamente la legge non può prestarsi. Dunque l'impiego

offerto dallo stesso costituente la dote, impiego vero deve

essere, nel senso che il valore del fondo offerto in soddisfa-

zione dell'obbligo di dotare deve corrispondere alla somma

di denaro promessa: altrimenti il marito ha non solo il

diritto, ma anche il dovere di opporsi a questa arbitraria

sostituzione, allegando di avere egli la facoltà dell'impiego

come dominus di questo negozio, in forza dei poteri accor—

datigli dalla legge nel regime dotale.

Quindi, al momento di ricevere l'immobile offertogli

come corrispettivo della dote pecuniaria, il marito ha il

diritto di assicurarsi del valore di questo, occorrendo, me-

diante stima: e, poichè egli ha le azioni per la riscossione

dei capitali dotali, a questa sua potestà deve corrispondere

altrettanta responsabilità in nome proprio, nel senso che

la moglie (se pure non abbia sin da ora fatto adesione ad

un tale rinvestimento arbitrario) od i suoi eredi, al mo-

mento della restituzione della dote, può sempre tornare su

questo fatto e chiedere dal marito il rimborso della diffe-

renza tra il vero valore dell'immobile all'istante della sua

consegna e il montare della somma promessa in dote. Ap-

punto l'immobile cosi consegnato dal costituente diviene

dotale solo quando il suo valore corrisponda ad un adeguato

e giusto impiego della somma promessa: altrimenti non

v'ha impiego, ma truffa del costituente, poichè il legisla-

tore non fa che eliminare la difficoltà formale, ossia la dif-

ficoltà che potrebbe dedursi dalla trasformazione giuridica

e patrimoniale dell'oggetto della costituzione della dote;

per lo che quest'oggetto non possa dirsi la stessa cosa di

prima. Se la legge a questo riguardo fosse stata muta,

allora gli interpreti avrebbero potuto richiedere la rigorosa

applicazione dell’art.1385 cod. civ., per cui non è permesso

alcun cangiamento di sorta nelle convenzioni matrimoniali

dopo il matrimonio: e ciò almeno nel caso che la consegna

dell'immobile per denaro avesse avuto luogo, come non di

rado avviene a matrimonio compiuto; perchè, si voglia o

no, questa novità introdotta dal costituente della dote po-

trebbe essere di tanto causa dell'abbandono delle trattative

nuziali, di quanto dopo il matrimonio può esser causa di

un raffreddamento tra il costituente la dote e il marito, e,

per lo meno, di una dolorosa sorpresa in quest'ultimo.

Quanto ai dettagli dell'interpretazione, conveniamo anche

noi che la promessa di una dote consistente in un immobile

stimato equivale, per gli effetti della legge, alla promessa

di una somma di denaro, allorchè nell'atto costitutivo si

stabilisca che la stima ne trasferisce la proprietà al marito:

perciocchè in questo caso la dote è costituita dal prezzo

dell'immobile, di cui il marito resta debitore e può restar

debitore (se cosi nell'atto costitutivo della dote) coll'obbligo

dell'impiego.

Se poi col denaro dotale il marito acquista un immobile

senza indicare che l'acquisto e fatto per l'impiego della

pecunia dotale, evidentemente in tal ipotesi l'acquisto non

ha rapporto di sorta colla dote, e l'immobile cosi acquistato

non diventa dotale : come non diventerebbe dotale se riguar-.

dassebensi l'impiego suddetto ma non ne costituisse iicor—

rispettivo adeguato oppure non fosse fatto colle modalità
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che nell'atto costitutivo fossero state imposto come condi-

zioni essenziali ad esso. Che se impiego e cauzione fossero

contentporaneamente previsti nell'atto costitutivo, il ma—

rito costituirebbe l'impiego della pecunia dotale senza alcun

vincolo, neppure quando fosse convenuto, ed a tutto suo

rischio: dappoicbè non è nei voti della legge limitare di

sovercbio e inutilmente le facoltà del marito stesso.

94. A proposito dell'ipoteca data a garanzia della dote

in generale, si domanda se essa sia pur data a garanzia

d'una dote immobiliare; percioccbè, riguardando all'eco—

nomia delle disposizioni legislative, si vede subito che l'im-

mobile offre di per sè stesso una invincibile garanzia nella

propria inalienabilità. E di vero, in più di un luogo il co-

dice si occupa di assicurare la dote: sia coll'art. 1396, che,

ad eccezione degli altri donanti, obbliga i costituenti di una

dote a garantirla; sia coll'alinea già visto dell'art. 1400, che,

in caso di diminuzione e trasformazione del patrimonio del

marito dopo il matrimonio, ammette che il costituente o

debitore della dote stessa possa richiedere le cautele neces-

sarie per la sicurezza di quella allo scopo di salvarsi dalla

eventuale obbligazione di prestare gli alimenti; sia infine

coll'ipoteca legale che l'art. 1969, n° 4, fa iscrivere sui

beni del marito a favore della moglie.

Ma è facile avvisare lo scopo diverso di queste tre cate-

gorie di garanzie date a questo riguardo. ll costituente della

dote è obbligato :\ garantirlo nell' interesse della moglie,

del marito e in genere della nascente famiglia; il marito,

con una disposizione che non trovavasi nelle precedenti

legislazioni, deve dare le cautele per la sicurezza della dote

allo scopo di evitare al costituente la dote il pericolo d'una

obbligazione alimentare; il marito stesso poi deve dareipo-

teca legale sui suoi beni per garanzia della moglie e della

famiglia tutta. 0 se il costituente la dote è obbligato a ga-

rantirla,perchè non si ammettccbe la nuova famiglia cresca

tra le illusioni d' una fortuna creduta ma non posseduta,

evidentemente la sua garanzia non mami ragione se non

quando siano costituiti in dote beni facilmente alienabili.

E cosi, se il marito deve dare ipoteca legale sui beni propri

:| sicurezza della dote, segno è che questa dote è costituita

di beni che si alienano con facilità, siccome quelli che si

acquistano per trasmissione materiale o manuale.

L'inalienabilità, è vero, è comune tanto alla dote mobi-

liare quanto alla immobiliare, perchè la legge non distingue;

ma ognuno comprende che questo divieto si può trasgre-

direcon grande facilità allorquando si tratta di cose mobili,

e che, trattandosi d'immobili il cui possesso e proprietà

non può trasmettersi con semplice tradizione, è ben più

malagevole il trasgredire al divieto stesso. Questo cautele

non stanno dunque ad aggiungete qualche cosa al divieto

di alienazione, ma sono semplicemente dirette ad impedire

che la contravvenzione ad un tale divieto si renda facile:

e poichè la contravvenzione stessa non è possibile se

non allorquando trattasi di mobili, è evidente che in

questo caso sopratutto, anzi unicamente, debba sentirsi

il bisogno della cautela maggiore, quale la garanzia ipote-

caria. Ma, quando la garanzia ipotecaria non si può avere

o si può avere soltanto imperfettamente, le cautele dell'ar-

ticolo 1400 si manifestano utili in modo speciale, ed anzi

può dirsi che una garanzia ipotecaria completa esclude

queste stesse cautele, perciocchè esse non abbiano ragione

se non allorquando la dote venga ad essere in pericolo.

Non è dunque strano nè inesatto considerare le due

categorie di garanzie, la ipotecaria e la non ipotecaria,  

come completantisi a vicenda nell'unico scopo di mante-

nere in piedi la dote per qualsiasi evenienza. Quanto all’ob—

bligo del dotante di garantire la dote, esso e generico, e

riflette l'evizione tanto degli immobili quanto dei mobili;

trattandosi di una sonnna di denaro da versarsi dopo con-

tratto il matrimonio, ma validamente promessa prima, la

garanzia che il costituente dà deve essere una garanzia di

futuro pagamento. Dalle quali cose tutte è facile argomen—

tare come l'ipoteca legale non renda inutili quelle cautele

che l'art. 1400, al., cod. civile ha voluto introdurre e che

non trevavansi nelle legislazioni precedenti, esclusa la sarda:

come si vede che, seguendo il sistema della separazione della

dote portato dal cod. francese,assolutamente questo non basta

per salvaguardare la dote stessa da ogni pericolo, il quale,

per ridursi talora ad un semplice sfruttamento dell'immo-

bile dotale, può tuttavia apparire di una gravità similea

quella della perdita o rovina parziale dell'immobile stesso.

In tal caso e nel caso di evizione ": evidente che l'inalie-

nabilità dell'immobile dotale non lo salva dal pericolo di

perdersi; per entrambi i coniugi e per la famiglia nella

ultima ipotesi, per la moglie e per gli aventi diritto alla

restituzione nella prima. La restituzione innucdiata del-

l'immobile dopo la morte della moglie può garantire gli

aventi diritto alla restituzione stessa dallo sfruttamento del

fondo; ma nulla impedisce al marito di una donna decre-

pita o demente o confinata in letto per una malattia cro-

nica di sfruttare il fondo con i suoi comodi e di lasciare

quindi a suo tempo un sacco d'ossa, o, per dir meglio, un

terreno completamente sterile nelle mani dei terzi. Vero è

che il legislatore si preoccupa piuttosto dl liberare dal-

l’obbligo degli alimenti il costituente la dote: ma con questo

mezzo raggiunge anche lo scopo di salvaguardare indiret-

tamente ancbc la restituzione o la separazione dell’immobile

o dei mobili dotali.

95. Ad ogni modo dunque, opportuna o no in ogni caso,

possibile o no sempre, l’ipoteca legale sui beni del marito

è data allo scopo di p1otcggere l' integrita della dote, avuto

rigna1do al suo valore; e, più forse che l' integ1ità (piu la

qual cosa potrebbero bastare le cautele di cui all'art. 1400),

è diretta a proteggere la immanenza nel patrimonio do-

mestico del bene dotale. Ora l'immobile dotale, non date

al marito con stima e dichiarazione di trasmetterne a lui la

proprietà, non può essere validamente acquistato da un

terzo nè a favore di un terzo ipotecato, quando l'atto co-

stitutivo o il tribunale non lo permettano, disponendo, in

caso di vendita o di permuta, circa l'impiego del prezzo e

della somma di conguaglio.

Evidentemente, anche se fosse stata iscritta ipoteca dotale

a garanzia dell'immobile, l’alienazione dell'immobile stesso

dotale nei casi annnessi dall'atto costitutivo, ovvero nella

ipotesi per lo scopo e coi mezzi ammessi dal trilmnale nel

concedere la relativa autorizzazione, proscioglierebbe il ma-

rito da ogni responsabilità; percioccbè l'ipoteca dotale non

starebbe a garantire che il danno prodotto da un'alieua-

zione arbitraria. Se così non fosse, tutte le volte che la

costituzione d’una dote immobiliare si presentasse ipoteca—

riamente garantita sui beni del marito, sarebbe inutile o

nell’atto stesso costitutivo permetterne l'alienazione, oppure

ammetterel'autorizzazione del tribunale nei casi di necessità

o di utilità evidente.

Per ammettere che anche in questo caso, non eccettuato

dalla legge, resti possibile, secondo1 voti della legge stessa,

l'alienazione della dote, converrebbe evidentemente am-
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mettere l'inutilità della ipoteca dotale: e, siccome la pos-

sibilità del permesso d'alienazione è generica e non può

essere frenata in ipotesi, ne deriva anche per questo riflesso

che la garanzia ipotecaria e perfettamente inutile, anzi quasi

assurda, allorchè si tratta di una dote immobiliare, vinco-

lata in via di regola e per legge colla sottrazione alla libera

commerciabilità dei beni. In diritto non vi debbono essere

garanzie duplicate, rivolte ad un medesimo scopo, ad una

medesima funzione: la pluralità delle garanzie ne rivele-

rebbe altrimenti la parziale insulfìcicnza.

Dei commentatori all'art. 1969, n° 4, del nostro codice

ve ne sono alcuni iquali, stando alla lettera della legge che

non porta alcuna restrizione espressa, sono d'avviso che la

ipoteca legale debba ritenersi accordata cosi per la dote co-

stituita su fondo stabile stimato o inestimato, come per la

dote mobiliare: ed anzi aggiungono che « in caso di aliena-

zionedcl fondo dotale, giuridicamente autorizzata, la moglie

ha ragione alla collocazione sui beni del marito, in virtù

della sua ipoteca dotale per la restituzione del prezzo » (1).

Ma vi e qualche cosa d'incomprensibile addirittura,

allorquando si sostiene che « l'alienazione della dote s’in-

tende sempre accordata in modo sussidiario, e cosi non

estingue il credito della moglie per la dote, esperibile sui

beni del marito; e, specialmente nel caso in cui l'aliena-

zione siasi antorizzata per pagare i debiti del marito e nella

loro estimazioue siasi convertito il prezzo ricavato, conserva

la 111oglie il suo credito per la dote e la relativa ipoteca sui

beni posteriormente acquistati dal marito » (2).

Da questo punto di vista considerata la posizione giuri—

dica nel caso sottoposto, non si comprende davvero a che

possa approdare il permesso d'alienazione accordato nel-

l'atto costitutivo o concesso dal prudente arbitrio del ma—

gistrato nell'ipotesi di necessità o di utilità evidente.

Prima di tutto, quando la dote e convenientemente

garantita a mezzo d'ipoteca, sembra davvero inut1le cir-

condarne l’alienazione di tante garanzie: dal momento che

il compendio dotale può trovare sempre la sua rappresen-

tazione pecuniaria nella garanzia concessa dal marito, spe—

cialmente quando una tale garanzia, più che sufficiente, sia

anche esuberante. Inoltre, quando è accordata in un modo

o nell'altro l'alienazione della dote, s’intende accordata la

estinzione della dote stessa come tale, quante volteo l'alie-

nazione sia permessa nell'atto costitutivo senza limiti di

sorta, ovvero in questo o nell’autorizzazione giudiziale la

alienazione stessa sia concessa non per semplice utilità

(comeccbè evidente), ma per necessità. Infatti si capisce

come l'articolo 1400 codice civile, prescrivendo il reim-

piego del prezzo di vendita o del conguaglio di permuta, nel

caso che il tribunale autorizzi l'una o l'altra specie di

alienazione per causa di utilità evidente, non esiste alcun

reimpiego nel caso di alienazione per necessità; perchè,

trattaud0si della necessità di sopperire ai bisogni della

famiglia o ad obblighi assunti per tali bisogni, o per

altre ragioni plausibili od attinenti ad uno stato dal quale

non e dato prescindere, la somma che si ricava dall'aliena-

zione dev'essere consumata.

Se la cifra del fabbisogno è inferiore al valore del fondo,

evidentemente l'alienazione e circoscritta alla parte del

fondo che basta per provvedere allo stato di necessità; e

quanto rimane nell'ipotesi che il fondo siasi dovuto ven-

dere intiero o in parte maggiore di quella corrispon-

dente al bisogno, per le esigenze del mercato, conserva il

carattere dotale e può essere sottoposto a vincoli di reim-

piego o garanzia: tuttociò a tenere dell'atto costitutivo e

dell’autorizzazione del tribunale, secondocbè la facoltà di

alienare proviene dall'una o dall’altra. Siccome tuttavia

praticamente quasi sempre la paura è la guida degli uomini,

i notai d'ordinario iscrivono ipoteca legale anche allorchè

trattasi di dote immobiliare, purchè non ne siano esentati

dai contraenti nell'atto di costituzione della dote stessa.

Però questa stessa esenzione e il ritenerla sufficiente

all'esonero da ogni responsabilità è il più patente indizio

delle incertezze e delle incongruenze di coloro che seguono

un siffatto quietismo: non avendo la legge trascurato d'in—

dicare, contemporaneamente ma distintamente, nell'arti-

colo 1984 del codice civile la corresponsabilità e del notaio

e del marito, ai sensi dell'art. 1982.

Ora, supponendo che la sposa costituisca una dote :\ sè

medesima nel contratto matrimoniale, ed entrambi i futuri

coniugi nell'atto stesso esonerino il notaio dalla responsa-

bilità dell'ipoteca legale; quanto più non sarà opportuno e

in taluni casi decoroso un segno di fiducia della moglie, la

quale nell'atto stesso di costituzione della dote esoneri il

marito da ogni responsabilità? Come e perchè sarebbe am—

messa l'esonerazione del notaio e non potrebbe ammettersi

l’esonerazione del marito? Non si violano in entrambi i

casi le intenzioni del legislatore, che volle provvedere all'in-

teresse della famiglia per ragione d'ordine pubblico, come

era sua competenza e suo dovere? Il vero è che il notaio,

allorchè si fida in una siffatta esenzione, non può aver altro

scopo che di prepararsi un'attenuante e forse anche sot—

trarsi alla responsabilità nel caso di chiamata per danni,

alla quale potrà cosi rispondere: volenti non fit iniuria. Ma

non si salverà dalla multa ch'è effetto inevitabile della con-

travvenzione di per sè stessa.

Del resto, sarebbe strano l'ammettcre che un responsabile

potesse concorrere a liberare il suo corresponsabile; nè noi

comprendiamo come un notaio all'assumere direttamente

la necessaria ipoteca preferisca di sorvegliare che il marito

l'assuma; o come altrimenti possa vivere in quella sicurezza

che tanto egli desidera, prima che a lui consti dell’avere il

marito regolarmente provveduto a siffatta bisogna (3).

 

(1) Cattaneo e [lorda, Cod. civ. it. ann. (art. 1969, n° 4).

(2) Op. e loc. cit. La massima è desunta da una sentenza

17 settembre 1868, N. N. e. N. N., della Cassazione di Torino

(Giurisprudenza, 'l‘orino, 1868, p. 639).

(3) Nel Manuale del notare, dell'avv. notaio Alessandro Caretti

(Milano, Hoepli, 1893), pag. 305 e 306, in nota, noi troviamo

ricordata una massima della Corte d'appello di Palermo, 7 di—

cembre 1888, nel senso non solo chei contraenti possono nel-

l'atto di dote dispensare il notare dall'obbligo d'iscrivere l‘ipoteca

legale, ma che il notaro stesso, se iscrive ciò malgrado l'ipoteca

legale, deve a suo carico sopportare la spesa dell'iscrizione e

quelle della cancellazione. Vi troviamo anche, con nostra somma  
meraviglia, riconosciuta l'obbligatorietà dell'iscrizione dell‘ipoteca

legale anche quando la dote consista in beni immobili di cui la

sposa conservi la proprietà. A questo riguardo non ci ha neppure

commosso mai la communis opinio, che trovò eco fedele nel

I’acifici-ailazzoni. Il quale (Istituzioni di diritto civile italiano,

Firenze, Cammelli, 1884, 3- edizione, volume 111,5 352, pa—

gina 626, nota 2) ritiene tuttavia che l‘ipoteca legale di cui

all'articolo 1969, n° 4, codice civile sia accordata alla moglie

per garantìa della dote e dei lucri dotali, senza restrizione, tanto

perla dote costituita su immobili stimati o inestimati, quanto

per la dote mobiliare: e richiama la sentenza 17 settembre 1868

della Cassazione di Torino, citata alla nota precedente.
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5 4. — Alienabilità o meno.

96. Diritto romano. — 97. Eccezioni al divieto «l‘alienazione. —

‘.]8. La legislazione francese e la nostra temperano la troppo

assohita regola dell‘inalicnabilità. — 99. Doppia dillicoltà nel-

l‘applicazione delle regole del mandato all'alienazione fatta dal

marito dell'immobile dotale. —100. Modalità eferme dell‘im-

piego. — IOO bis. Se l'alienazione dei beni dotali importi ri-

nunzia all'ipoteca (letale. —— 101. Inalienabilità rispetto ai

mobili, all‘usulrutto, alle servitù: alienazione necessaria. —

[Olbia. Dotata che diviene erede del dotante. — 102. Ca-

rattere dotale dell'immobile permutato col dotale. — 103. Con-

tinuazionc: comunione originante dalla permuta. — 101. In

qual sense l'art. 1407 parli di obbligazione della dote.

96. Veniamo all'esame di quelle disposizioni interessan-

tissime che regolano l'alienabilità della dote, considerata

in riguardo al fine sociale e al fine domestico al quale

e chiamata ad adempiere. Gaio e Giustiniano, nelle ri-

spettive Istituzioni (1), fermarono che per la legge Giulia

il marito non può nè alienare nè obbligare il fondo dotale

invita muliere: l'uno per estendere anche alle spese questo

divieto testualmente fatto al marito, l'altro per dimostrare

come vi sono taluni che, sebbene proprietari della cosa,

come il marito è proprietario della dote, tuttavia non pos—

sono alienarla. Quest'antitesi tra la proprietà e la indispo-

nibilità della cosa dotale rinforzerebbe l'opinione che la

moglie non avesse per diritto romano la proprietà della

dote, se l‘incertezza dell'espressione el'agginntadell'inciso

dotis causa ei datum edelle altre espressioni in altri luoghi

non ci destasse un forte sospetto, degno di trasformarsi in

convinzione per gli altri argomenti già da noi richiamati, che

la proprietà della dote fosse più nel marito che nella moglie.

Se la proprietà del marito sull'immobile dotale fosse si-

cura, sarebbe inutile richiamare la causa dotis causa ei

datum. A parte ogni considerazione per questo lato, Giu-

stiniano allargò l'estensione dell'inalienabilità, che per la

legge Giulia era limitata ai soli fondi italici, a tuttii fondi

provinciali, riguardo ai quali pure si proibivano le aliena-

zioni invita muliere : anzi nella Costit. del 530 (2), prima

che nelle lstit. aveva sancito che dell'immobile dotale non

dovesse ammettersi nè alienazione nè ipoteca neppure con—

senziente la moglie: e ciò appunto per apprestare dei rimedi

di diritto pubblico nel caso di dote come nelle cause pupil-

lari ed in altre cause degne di favore da parte della legge.

L'intenzione del legislatore non poteva essere più chiara-

mente e più pienamente manifestata per addurre gli altri

testi dai quali pure apparisce,sebbene meno esplicitamente,

la medesima regola e il medesimo precetto, che dipende da

ragioni di diritto pubblico, tanto bene disposte da Paolo

nella l. 1, Dig., xx1v, 3: dotiuzn causa semper et ubique

praecipua est, nam et publice interest dates mulieribus con-

scrvari, quam dotatas esse feminus ad sobolem procreandam

rcplendamque lil/cris cwitatcm maxime est necessaria…. La

Ica; Julia dotalis, che proibì in origine questa alienazione

del fondo dotale, sembra che fosse null’altro che l'ultimo

capitolo della lex Julia de ad-ulteriis, le cui sanzioni furono

primamente disposte allo scopo di frenare l'ingerenza dei

mariti in rapporto alla vita sregolata producente la dissi-

pazione anche delle sostanze domestiche.

Leggendo ilfi 63 del libro 11 delle Istituzioni di Gaio,

sembra tuttavia che vi fosse dubbio sull'estensione iniziale

di questo divieto ai soli fondi italici ovvero anche ai fondi

provinciali: dubbio che, per il confronto colla ]. 16, Di-

gesto, xx1u, 5, relativa all'acquisto per longi temporis posses-

s-ionem, eaumentato nel senso che già fin dal tempo di quel

giureconsulto dovesse ritenersi l'estensione come un fatto

compiuto, poichè allora la longi temporis praescriptio non

avveniva se non per i fondi provinciali.

Esotto l'espressione alienatio evidentemente si compren-

deva qualsivoglia diritto reale che deprezzassc il fondo do-

tale: pignoramento, ipoteca, imposizione di servitù, per-

dita per non uso dei diritti ad essoinerenli, omissione della

rivendicazione di esso, impedimento alla usucapione della

libertà di un fondo serviente, esercizio dell'azione di divi-

sione quando fosse stata data in dote parte indivisa di un

fondo comune, e via-dicendo.

L'ipoteca poi, secondo la lea; Julia, non poteva concedersi

neppure col consenso della meglio, perchè appunto, trat-

tandosi di eventualità di perdita futura, si supponeva che

la donna fosse in quel caso più proclive ad accordare il

proprio consenso: e, siccome l’immobile diveniva fondo do-

tale anche se legato in dote alla moglie, non bastava che la

moglie rinunziasse delie causa al legato in favore del marito

perché esso divenisse alienabile (istituito o sostituito erede);

oltredichò la medesima inalienabilità accompagnava l'im-

mobile che fosse soltanto in seguito pervcnuto al marito

come un'acccssio dotis. Giustiniano estese egualmente, come

si è visto, un tal divieto a tutti i casi, o che si fosse trat-

tato di vendita o di altro intaccante la sussistenza ogget-

tiva del bene det.-de: ma nella parola alienazione era com-

preso anche il disporre delle immobile dotale a titolo di

legato (3).

E notisi che la I. 13, 54, Dig., 101111, 5, parla del legato

per vindieationem nel quale la donna non diventa erede del

marito proprietario dell'immobile, la cui proprietà passa

subito nel legatario; diversamente da quanto accadeva nel

legato per damnationem, in cui l'immobile era tornato alla

moglie per successione ereditaria: nel quale ultimo caso si

potrebbe dubitare circa l'inalienabilità dell'innnobile dotale.

E preferibile, pertanto, interpretare questa legge nel senso

che il marito istituisse la moglie appunto per soddisfarla

dei suoi diritti dotali, e che quindi la medesima, accettamlo

l'eredità, implicitamente consentisse ad una tale forma di

soddisfazione: ma ad ogni modo siffatta controversia è per-

fettamente oziosa in diritto giustinianeo, nel quale il con-

senso della moglie non vale a determinare la alienabililà

della dote (4).

 

(l) I.. z, Dig., XXIII, 5; Istit.giust., 11, 8 pr.

(‘.!) L.1111.,515,C0(1.,V,13.

(3) L. 13, 5 &, Dig., xxn1, 5, e l. 16, Dig., 1111111, 1.

(4) Circa gli efletti del principio dell‘inalienabilità della dote

rispetto alle obbligazioni contratte dalla moglie durante il ma-

trimonio, veggasi la Relazione Pisanelli al progetto del terzo

libro del codice, presentato al Senato nella tornata del 26 no—

vembre -1863: « E questione se il creditore della moglie, dive-

nuto tale durante il matrimonio, possa dopo lo scioglimento di

questo agire sui beni già dotati per essere soddisfatto. Non trattasi  
qui degli elTetti di un'ipoteca concessa senza la richiesta autorizza-

zione, poichè non v‘ha dubbio che tale ipoteca sarà assolutamente

inefficace. Ma trattasi soltanto di stabilire se quel creditore possa

far valere le sue ragioni di credito sui beni dotali, senza pretendere

ad alcun diritto di preferenza acquistato durante il matrimonio.

Nel progetto si è accolta la soluzione allermativa. Collo sciogli-

mento del matrimonio si scioglie il regime dotale, e conseguen-

temente non vi sono più beni formanti parte di una dote, ma

semplicemente dei beni che furono dotali, e che, dopo di essere

stati inalienabili e per questo titolo sottratti all'azione dei credi-
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Il trasferimento per successione universale non conside-

ravasi peraltro come un modo o una causa di alienazione;

e per diritto giustinianeo neppure il consenso del suocero

poteva bastare per dare al marito facoltà di alienazione

della dote (1).

L’alienazione del fondo dotale dunque, quando fatta, do-

veva ritenersi siccome nulla (2) in senso assoluto, appena

fatta esenza attendere lo scioglimento del matrimonio;

benché in qualche caso gli effetti della alienazione riman-

gano soltanto in sospeso durante il matrimonio (3). Di

questi casi a noi non torna occuparci: ci basta notare che

in essi la proprietà del fondo dotale non passa nell'acqui-

rente e che questi, in vita della donna, non può neppure

acquistare la proprietà dell'immobile stesso a mezzo di

prescrizione, anche se l'immobile gli fosse stato consegnato

ed egli ne avesse avuto il possesso in buona fede; perchè

la lmona fede non giova all'acquirente, allorchè al trasferi-

mento pone ostacolo un divieto della legge (4).

La cosa alienate può, quindi, essere rivendicata da qual—

sivoglia possessore, tanto dalla donna quanto dagli eredi di

essa, ed anche constante matrimonio nell'ipotesi che ilma-

rito potesse essere costretto per la sua inopia a restituire

la dote, ed anche in ogni altro caso, se nel patrimonio del

marito si trovino beni sufficienti a garantirne la rappre-

sentazione in denaro.

Se il marito stesso però, in costanza di matrimonio, ri-

vendica dal terzo lo stesso immobile da lui venduto, non

gli può essere opposta l'exceptio rei venditae et traditae,

perchè l'alienazione è come non esistente; e non gli si

può neppure opporre l'ex-ceptio doli generalis, perché il

marito, non essendo passibile di exceptio in factum, non

può essere accusato di dolo qualora eserciti l’azione di ri-

vendicazione del fondo dotale; e, quanto all'exceptio dali

specialis, questa non ricorre perchè (anche qualora si po-

tesse provare l'inganno da parte del marito) il divieto della

alienazione è posto soltanto nell'interesse della moglie che

da una tale eccezione potrebbe esser pregiudicato, perchè,

in caso che questa eccezione venisse a condurre al rigetto

dell'azione del marito, neppure la moglie potrebbe esercitare

la rivendicazione dopo avvenuta la restituzione della dote

per l'exceptio rei iudicatae. Dunque, non potendosi a questa

rivendicazione del marito contrapporre azione alcuna valida,

e giuocoforza concludere che il marito possa efficacemente

rivendicare (5).

97. Al divieto di alienare il fondo dotale furono fatte

delle eccezioni. Se il fondo dotale è stato stimato vendi-

tionis causa, certamente esso non è più dotale e la pro-

prietà ne spetta al marito il quale può farne quello che

vuole; se l'alienazione del fondo ebbe luogo per una ne-

cessità legale, come allorchè la espropriazione avvenga

per decreto del magistrato che immetta il vicino nel pos-

sesso e nella proprietà del fondo che minaccia cadere e per

il quale non siasi data la cautio damni infecti, non si ri-

scontra però la diretta volontarietà richiesta dalla legge;

se l'alienazione è avvenuta con utile manifesto della donna

il divieto della legge non avrebbe più ragion d'essere,

appunto perché inspirato ad una cautela, mentre nella

ipotesi dovrebbe invece rivolgere al marito un voto di

plauso.

La I. 26, Dig., 1131111, 3 e precisa in questo senso (constante

matrimonio permutari dotem posse dieimus, si hoc mulieri

utile sit) e non importa che non possa recarvisi un contri-

buto opportuno colla l. ult., Dig., xx111, 3, la quale riguarda

piuttosto la possibilità della restituzione da parte del marito

della dote alla moglie durante il matrimonio, di fronte al

divieto delle donazioni fra coniugi, mentre d'altro canto la

ipotesi configurata dalla legge riguardava l'alienazione di

un fondo dotale fatta per comprarne uno migliore. E anche

da notarsi che, se il divieto dell'alienazione fu introdotto

solo nell'interesse della moglie, questo divieto parte dal

 

tori durante il matrimonio, divennero liberi e soggetti al diritto

comune collo scioglimento del medesimo. Se qualunque creditore

della moglie anteriore al matrimonio e posteriore alla sciogli—

mento di questo, può agire su quei beni per essere soddisfatto,

per qual ragione non potrà fare altrettanto chi divenne creditore

durante il matrimonio? Se egli si presentasse colla pretesa di un

diritto di preferenza sopra gli altri creditori o controi terzi, in

forza di un‘ipoteca acquistata mentre i beni erano dotali, niun

dubbio che questa pretesa dovrebbe essere respinta, perchè la

dote non era capace di vincolo ipotecario senza l'autorizzazione

giudiziale. Mil quando il detto creditore non reclama alcun diritto

di preferenza, acquistato durante il matrimonio, non si sa com—

prendere il motivo perchè debba trovarsi in una condizione peg-

giore di quella degli altri creditori. Potenrlo egli agire sui beni

liberi che la moglie avesse successivamente acquistato durante

il matrimonio o dopo lo scioglimento di questo, perchè non gli

competerà simile diritto sui beni dotali che già appartenevano

alla moglie e che divennero liberi, sottoposti al diritto comune,

nello scioglimento del regime dotale? Cessato questo, ragion

vuole che da quel giorno ne cessino gli efletti in rapporto a

chiunque ».

(1) L. 12, 5 1, Dig., 1111111, 5.

(2) L. 42, Dig., x1.1, 3.

(3) In materia di diritto transitorio il Bianchi (Del contralto di

matrimonio, Napoli, Marghieri, 1892, 5 238, p. 314 e 315) si

propose la seguente questione e cosi la risolse: « Chedire nel caso

d'un contratto di costituzione di dote stipulato sotto l'impero di leggi

anteriori che ponevano condizioni di alienabilità diverse da quelle

stabilite nel codice vigente? L'autorizzazione dovrebbe essere  

impartita a termini di quelle leggi, o piuttosto secondo le dispo-

sizioni del codice? La Cassazione di Palermo ritiene doversi

applicare la legge vigente al tempo in cui si fa luogo all‘aliena-

zione, non quella vigente al tempo in cui la dote fu costituita,

osservando essere le leggi sull‘inalienabilità dei beni statuti reali

non personali, e per conseguenza tali da escludere l‘ipotesi dei

diritti quesiti (sentenza 3 marzo 1888, Annali, 1888, 387, della

Cassazione di Palermo). illa questa decisione non ci sembra mc—

ritevole di accoglienza, essendo risaputo che l‘alicnabilità o inalie—

nabilità dei beni dotali, sebbene non sia legge d‘incapacità per—

sonale bcnsi legge reale, cioè suggerita dal riguardo all‘indole

di questi beni, concerueudo il patrimonio dei coniugi ed essendo

tacitamente assunta nel contratto di matrimonio, deve costante-

mente regolare la dote, qualunque nuova legge venga posterior-

mente pubblicata 1).

(A.) L. 21, Dig., xm, 3.

(5) Per effetto di questa rigorosa inalienabilità dei beni dotali

di fronte a chicchessia, e conforme alla opinione dello stesso

Cbironi, è prevalentemente ritenuto dalla giurisprudenza che i

mobili di proprietà della moglie, gravati da vincolo dotale, che

arredano la casa coniugale, sono esenti dal privilegio del locatore

di cui all'art. 1958 codice civile (Trattato dei privilegi e delle

ipoteche, @ 129).

Contro il privilegio del locatore: Cass. Firenze, 19 dicembre

1898, Papini e. Bossi (Giur. Ital., 1898, 1, 'I, 203 e 204).

A favore di quel privilegio: App. Bordeaux, 30 maggio 1881.

(Journal da l’a/ais, 1884, 1, 1135); Cass. Palermo, 22 giugno

1899, Palmieri c. Maniscalco (Giur. Ital., 1899, 1, 1, 794

e seg.).
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presupposto che alla moglie competa o sia per competere

l'actia de date (1): che se la donna è sottoposta alla patria

potestà, il divieto vige, perchè un giorno essa stessa potrà

sperimentare l'azione de dote, ossia tanto l'azione dotalein

genere quanto l'actia rei uzoriae, come altresi l’azione na-

scente dalla stipulazione.

Il divieto dell'alienazione, del resto, non fu esteso anche

al caso di un fondo dato dotis causa in contemplazione di

un matrimonio proibito dalla legge (2), ma fu esteso al

matrimonio di un minore dei dodici anni, che si riteneva

come assimilato ad un fidanzamento (3).

Però, se non propriamente per diritto romano, le eccezioni

si fecero strada per diritto canonico. Innocenzo III, scri-

vendo nel cap. 28 in Scarto, de iureimn, al vescovo di

Beauvais, dice che, se la donna abbia confermato con gin-

ramento il suo consenso all'alienazione, non può più in

progresso di tempo impugnare il consenso stesso, quan-

tunque questo non si ritenga secondo le leggi obbligatorio;

e questo ne tali praetextu viam contingat periariis aperiri

e semprechèquesti giuramenti sine vi ef dolo spente ac pro-

vide praestita sint, in alter-ius praeiudicium non redundent,

nec observata vergant in dispendimnsalutis aelcrnae. Non era

dunque la sostanza dell'eccezioneall'inalienabilità dei mobili

dotali quella che si voleva conservare per questa disposizione,

ma la forma del giuramento per la santità che essa involge

secondo iprincipi della religione esecondo i canoni. Eviden-

temente, nei tempi di mezzo, questi pronunciati del diritto

canonico dovevano trionfare sulle regole di diritto romano,

in caso di conflitto: dappoichè questa sembrava appunto

essere l'equità e qui consistere la giustezza del ragiona-

mento, che una dichiarazione di volontà dovesse o no avere

il suo effetto secondochè rafforzata o no da giuramento (4).

98. Col tempo però si vide l’opportunità di emanciparsi

dal rigido divieto delle leggi romane, eil tentativo cominciò

a fruttificare in Francia per lo sviluppo delle nuove idee

politiche ed economiche; fruttificò in Piemonte, malgrado

il disposto dels 1 delle regie patenti 19 maggio 1831.

Al Corpo legislativo di Francia, discutendosi il nuovo

codice civile, il Siméon commendò la sostituzione legale del

marito alla moglie nell'esercizio dei diritti patrimoniali du-

rante il matrimonio, senza alcun inconveniente di quelli che

sarebbero stati prodotti da alienazioni inconsiderate. Altri

si appellò all'interesse della libera circolazione dei beni,

ma il Carrion-Nisas rispondeva con tale facondia al tribu-

nato, da far pericolare gravemente il partito dell'emancipa-

zione dalle norme del diritto romano.

Il nostro legislatore trovò le disposizioni di quelle patenti

per nulla attenuate dall'articolo 1535 del codice alber-

tino, mentre il codice parmense e l'estense mantennero le

proibizioni romane, benchè allargando le facoltà dei magi-

strati: il codice siciliano soltanto si tenne al francese,

mentre il codice austriaco non accordò al marito se non

l'usufrutto durante il matrimonio.

Nelle discussioni preparatorie per la compilazione del

vigente codice civile si dette un gran crollo alle ragioni di

ordine pubblico, invocate in antico per l'inalienabilità, come

se l'interesse del mantenimento della famiglia (al qualeè

ordinata per cooperazione la dote) non fosse un interesse

che deve avere la sua naturale ripercussione nell’orbita della

società (5). Quanto al contenuto del divieto di alienazione

fatto dalla legge, per evitare \le discussioni se l’ipoteca do-

vesse considerarsi nella categoria delle alienazioni, il codice

estese espressamente il divieto stesso anche all' ipoteca

(art. 1401- codice civile).

La giurisprmlenza francese, infatti, ostinatamente limi-

tava l'eccezione portata dall'art. 1557 all'art. 1554 codice

Napoleone al solo caso di alienazione, espresso nella legge,

escludendone l'ipoteca ad imitazione della legge Giulia e

preferendo di riportarsi all'epoca anormale di Augusto, in

cui si intese la necessità d'impedirc l'abuso delle fideius-

sioni delle mogli per i mariti, anziché di venire ai tempi

della parificazione assoluta tra alienazione e ipoteca, rag-

giunta ai tempi di Giustiniano.

Secondo la nostra legge, essendosi fatti due capi distinti

dell'alienazione e dell'ipoteca, resta sempre il dubbio se,

permettendosi nel fondo dotale l'alienazione, siavi implicita-

mente permessa l'ipoteca, o se, permettendovisi l'ipoteca,

il permesso debba ritenersi esteso anche all'alienazione:

ma resta un grave dubbio soil divieto d'ipolcca possa esten-

dersi al divieto di alienazione, come nel caso che il divieto

della legge fosse limitato alla sola ipotesi dell'alienazione

senza toccare dell'ipoteca.

 

(1) L. 3, 51. Dig., 1111111, 5.

(2) L. 5, Dig., 1111, 7.

(3) L. 74, Dig., 101111, 3.

(li) Fu fatta questione in diritto transitorio se il codice civile

vigente retroagisse o no rispetto ai rapporti patrimoniali derivanti

dalla dote costituita sotto l'impero delle leggi civili del 1819, e

segnatamente intorno alla facoltà di alienare la dote coll‘inter-

vento del solo marito pci collocamento dei figli minori. La Cas-

sazione di Napoli, 23 settembre 1899, Giannuzzi c. Quinlieri

(Giur. It., 1899, 1, 899) fu di avviso contrario alla retroattività,

sulla considerazione che in tal caso non si tratta di modalità e di

forme relative a contratti nè di materia attinente a statuto perso-

nale 0 sulla quale non si ammettono diritti quesiti; ma che si

tratti nel caso nostro di rapporti meramente patrimoniali per quanto

essi attengono alla nascitura famiglia. E l'efficacia della conven—

zione, secondo la Corte, si dovrebbe ritenere tutelata a sufficienza

dall'art. 1378 codice civile, in rapporto agli articoli 1370 leggi

civili nap. e MOA cod. stesso, nonché alle disposizioni del decreto

transitorio 30 novembre 1865.

(5) Sull‘inalienabilità della dote, cosi la Relazione Pisanelli al

progetto del terzo libro del codice, presentato al Senato nella

tornata del 26 novembre 1863: « Il principio esagerato dell‘as-

soluta inalienabilità della dote non fu accolto dal progetto. Il  

codice francese e quello delle Due Sicilie riconoscono l‘alienabi-

lità della dote per consenso dei coniugi, quando la medesima sia

stata permessa nel contratto di matrimonio. Il codice parmense,

il sardo e l'estense non riconoscono il patto che permette l‘ahe_-

nazione della dote durante il matrimonio. Il codice austriaco, sco-

standosi dai precedenti, si limita ad attribuire al marito l'usu-

frutto dei beni dotali, conservandone alla moglie la proprietà, ma

non vieta in alcun modo l'alienazione o l‘obbligazione della dote.

Fra i due opposti sistemi del codice austriaco e dei codici par-

mense, sardo ed estense, si è adottato quello che tiene una

linea di mezzo, dei codici francese e delle Due Sicilie. La dote

essendo destinata a sopperire ai pesi del matrimonio, l‘inaliena—

bilità deve esserne la conseguenza naturale. Potendo però gli

sposi procedere al matrimonio, senza costituzione dotalc, non

havvi ragione di vietare che nel contratto la dote sia costituita

con riserva di poterla alienare. Vietando questo patto, la legge si

preoccupa troppo dell'interesse dei figli; ma in qual illude vi

provvede essa, allorchè non esiste costituzione di dote? Anche

qui la forza dell'abitudine contrasta alla logica del diritto. Questa

richiederebbe in ogni caso che il regime dotale fosse imposto ag.;

sposi come una necessità, per modo che tutti i beni della moglie

s'intendessero costituiti in dote. Nei secoli scorsi poteva forse

discutersi una tale proposta, ora basta accennarla ».
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Quanto al pegno fatto sulle rendite dotali anche dal cre-

ditore della donna marilata, esso è oramai ritenuto inva-

lido per ger-rale accordo della giurisprudenza, siccome

racchiudente una specie di alienazione eventuale (1).

Certo intanto che anche al caso di anticresi si estende la

facoltà d'ipoteca accordata al marito; e, quanto alle diffi-

coltà di estendere all'ipoteca il divieto fatto per l'alienazione,

|". da notarsi che un mutuo ipotecario in taluni casi può pre-

sentare la medesima situazione economica dell'alienazione

dell'immobile sottoposto ad ipoteca, dappoichè l'ipoteca non

(e più compromettente e più pericolosa della vendita nel

senso che tanto il prezzo della vendita quanto il denaro ri—

cevuto a mutuo possono investirsi, che tanto l'uno quanto

l'altro possono sfumare e dissiparsi. Nonostante, poichè il

legislatore ha voluto tener distinte queste due facoltà, forse

avendo in mente di riportarsi alle antiche leggi Giulie e

certamente per evitare gli equivoci interpretativi della giu-

risprudenza francese, dobbiamo ritenere che il permesso di

ipotecare non comprende quello di alienare, poichè l'ipo-

teca costituisce un pericolo ben più remote dell'alienazione,

per quanto nel momento della sua traduzione in atto en-

trambe abbiano lo stesso contenuto e conducano alle me-

desime conseguenze (2).

S'intende poi che nel contratto matrimoniale. come può

darsi il consenso per un'alienazione od ipoteca incondizio-

nata, così può darsi lo stesso consenso limitatamente ad

un determinato affare sin d'allora pendente o in vista, e

può anche permettersi l'alienazione col vincolo del rinve-

stimento od impiego del prezzo da ricavarne.

Nella dottrina fu sollevata qualche voce contro l'obbligo

del rinvestimento posto come condizione alla alienazione,

quasichè questa clausola fosse destinata a produrre imba-

razzo ai terzi, pastoia negli affari, motivo di inquietudine

nelle traslazioni.

A tali difficoltà si risponde che il contraente deve

essere curioso della posizione giuridica di colui col quale

contrae, che per soddisfare una tale curiosità a proposito

dell'immobile dotate il contratto matrimoniale deve tra-

scriversi come per l'articolo 1384 codice civile debbono

trascriversi le successive modificazioni: talché il terzo

acquirente poi può lagnarsi di essere stato tratto in in—

ganno circa la esistenza o non esistenza della condizione

di reimpiego, quando egli abbia trascurato di prender no-

tizia del contratto nuziale trascritto e delle successive mo-

dificazioni di esso pure trascritte; il terzo acquirentedunque,

pena l'actia ez empio contro di lui, concessa alla moglie

proprietaria dell'immobile dotale alienato, non deve pagare

il prezzo al marito, se questi ad evidenza non ha garantito

il rinvestimento della dote.

Nel caso poi che, con un mezzo o coll'altro, con o senza

la connivenza dell'acquirente ed anche approfittando della

costui buona fede, riesca al marito di violare la condizione

 

fl) Cass. Napoli, 3 agosto 1901, Caradonna c. Ricci (Legge,

1901, n.553).

(2) In tema più particolarmente di mutuo, in relazione con la

questione di conflitto d'interessi fra coniugi e dei diritti del ma-

luaute, merita di essere tenuta presente la seguente sentenza

della suprema Corte di Roma: « (0:11issis). A far sorgere l‘oppo-

sizione d'interessi tra i coniugi, opponibile anche all‘altro con-

traente, non basta che la donna maritala abbia fatto cosa riu-

scita utile al marito e dannosa per si:, ma occorre che il danno

derivi direttamente dalla natura stessa dell‘atto compiuto dalla

moglie stessa, dalle conseguenze giuridiche che da esso proma-

nano. E perciò che l‘opposizione d‘interesse non si può desu-

mere da circostanze estrinseche all'atto, delle quali non abbia

avuto scienza l‘altro contraente, ovvero da fatti posteriori al con-

tratto, nei quali il creditore non intervenne uè fu partecipe; e

neppure può fondarsi esclusivamente sulla specie del vincolo giu-

ridico contratto dai coniugi verso il terzo. Cosi nelle obbligazioni

solidali stipulate congiuntamente dai coniugi di fronte ad un terzo

senza indicazione di causa propria all'uno o all'altro dein obbli—

gati, il conflitto d’interesse è insito alla natura dell'atto, poichè

deve presumersi l‘interesse comune dei contraenti nell'impegno

assunto, e perchè da una tale obbligazione sorge la figura giuri-

dica della reciproca fideiussione. hla, se invece dall‘atto stesso e

dalla sua causale risulta che l'obbligazione riguardi l'utile esdu—

sive della moglie, e che il marito intervenne nel contratto uni—

camente per garantirla o assunse puramente la qualità di conde-

liitore solidale, in tal caso l‘opposizione d‘interessi tra i coniugi

vien meno, poichè il marito, di fronte al terzo, non è che un

semplice mallevadore, e perché egli nessun vantaggio personale

ebbe a trarre dall'assunta obbligazione. Parimeute vi sarà opposi-

zione d'interesse fra i coniugi, quando la moglie alieni e vincoli i

suoi beni parafernali per procurarsi un‘utilità, o per garantire

una obbligazione che in tutto od in parte riflette l'interesse del

marito.

« Ma, per contrario, tale opposizione non si riscontra allorchè

la moglie, dietro autorizzazione giudiziale, alieni i beni o compro—

metta in qualsiasi modo le ragioni dotali, specie quando l'obbli—

gazione assunta sia stata consentita allo scopo di migliorare i

beni medesimi. lmperocchè l‘interesse alla conservazione della  

dote è comune ad entrambi i coniugi ed il magistrato, autoriz-

zando, nei casi consentiti dalla legge, l‘alienazione o l'obbliga-

zione della dote a favore del terzo, ha soltanto di mira il bene e

l'interesse supremo della famiglia, anche quando da tale opera-

zione possa risentirne un vantaggio indiretto il marito. Poco im-

porta quindi che la moglie stipati da_sola, intervenendo il marito

nell'atto per la semplice autorizzazione maritale, o che invece,

sull' istanza del creditore e per meglio garantirne le ragioni,

assuma, congiuntamente alla moglie, obbligazione solidale, giacchè

codeste modalità non valgono a mutare l'essenza del negozio giu—

ridico, nè fanno sorgere quell'opposizione d'interesse che non

trae origine dalla natura dell‘atto medesimo.

e E perciò l'art. 1405 cod. civ., nel consentire, in casi ecce—

zionali, l'alienazioue della dote o i vincoli sui beni dotali, non

richiede altre condizioni che il consenso del marito e della mo-

glie, ed il concorso della necessità ed utilità evidente; e però la

autorizzazione vien data dal tribunale mediante decreto: il che

importa virtualmente che non occorra il contraddittorio del ma-

rito, ni: che sia da osservarsi la procedura stabilita dagli art. 799

e seg. cod. proc. civ. Ora la Corte di merito ha disconosciuto

cotesti principi di diritto, pei quali può ormai dirsi concorde la

dottrina e la giurisprudenza, e che altre volte sono stati anche

affermati da questo Supremo Collegio, poichè, mentre essa ritiene

in fatto che i coniugi Della Genga richiesero al tribunale l‘auto-

rizzazione a contrarre un mutuo col Credito fondiario del Banco

di Napoli, offrendo in ipoteca alcuni beni dotati della Delta Genga

Sermattei, allo scopo d'impiegare il denaro da trarsene al mi-

glioramento dei fondi «letali, d’altra parte la Corte ravvisa nel.

contratto che ne seguì col detto Istituto, al seguito dell’autoriz—

zazione concessa dal tribunale mediante decreto del 25 gennaio

1889, una opposizione d'interessi trai coniugi. E tale opposizione

la Corte la fonda principalmente sulle circostanze cheil Credito

fondiario non si contentò della semplice obbligazione della dotata

Della Genga, ma volle anche con lei l'obbligo solidale del marito

per ogni garanzia e quale amministratore della dote; e, ravvisando

appunto in tal negozio un conflitto d'interessi tra i coniugi, volle

pure che si delegasse dal tribunale uno speciale curatore per

assistere la Della Genga nel contratto di mutuo. Occorre quindi

una novella autorizzazione, la quale, sebbene fosse stata concessa
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del rinvestimento fattagli nell'atto costitutivo, quali saranno

le sorti dell'alienazione? (1).

Notisi che il marito, allorquando aliena il fondo dotale

per il permesso avutone col patto di rinvestimento nel con-

tratto nuziale, non agisce certamente nella sfera dei diritti

propri sulla dote, ma questa volta davvero come manda-

tario o gestore di negozi della moglie alla quale appar-

tiene la proprietà dell'immobile dotale: talché il meno che

si debba fare, anche non volendo ricorrere al trattamento

privilegiato della dote, & di applicare qui scrupolosamente

le regole del mandato, supponendo addirittura (e questo

oltrepassa anche, per dissimulazione della gravità del mari-

tale arbitrio, quanto era nell'intenzione dello stesso costi-

tuente la dote) che il costituente abbia dato il mandato al

marito di vendere il fondo sotto condizione del rinvestimento

del prezzo: posizione più favorevole di questa nè il marito

nè il terzo acquirente potrebbero reclamare. Ora, se il com-

pratore tratta con questo mandatario all'infuori e contro i

limiti del nrandato, lo fa naturalmente a tutto suo rischio

di dover rilasciare l’immobile alla moglie proprietaria, col

pericolo di non riprendere più dal nrarito il prezzo pagato

per l'acquisto (2).

Si avverta che, nonostante la separazione personale ela

separazione dei beni, la dote rimane sempre, secondo la

regola generale, inalienabile all'infuori dei casi e delle

cautele prescritte dalla legge; non verificandosi in tal caso

 

dal tribunale con l'altro decreto reso addì 19 gennaio 1890, non fu

però osservata ( ?!) la procedura indicata dei citati art. 799 e seg.

del rito civile, e quindi l'obbligazione di poi contratta dalla donna

mavitata. comechè sfornita di regolare autorizzazione giudiziale,

è essenzialmente nulla. Ma è facile rilevare, per le osservazioni già

fatte, la erroneità di cotesto ragionamento, poichè la domanda a

contrarre un mutuo era sempre partita dalla moglie ed il mutuo

si faceva sempre nell'interesse di lei. L'intervento dell'Ubaldini

nell'obbligazione della moglie non poteva valere a mutarne la ua-

tura ed alterarne la causale e lo scopo.

([ Mancava quindi nell‘atto quel conflitto d'interesse tra i co-

niugi, il quale deve valutarsi, secondo il disposto di legge, in

rapporto ad un determinato negozio giuridico e non sull‘opinione

che in ordine all'esistenza o meno di esso possono avere avuto

le parti contraenti. Del resto, lo stesso tribunale, nell‘emanare il

secondo decreto, non mancò di rilevarne la superfluitr‘r e solo lo

emise per non intralciare la conclusione dell'afl'are col Credito

fondiario. Comunque, non potendo tale decreto far sorgere quella

opposizione d'interesse trai coniugi, che prima non vi era, non

serve d'indagare se venne osservata quella procedura che sola-

mente nell'esistenza di tale conflitto la legge richiede. Serronchè

la Corte di merito fa derivare l‘opposizione d'interesse anche dal

fatto, che ritiene accertato dain elementi della causa, che i co—

niugi dissimularono al tribunale il vero scopo dell‘autorizzazione

a contrarre il mutuo, che non era quello del miglioramento dei

fondi dotali, sibbene di far cosa utile all‘interesse del marito col

danno delle moglie; ed altresi dalla circostanza che il danaro

tratto dallo stesso mutuo venne realmente investito ad esclusivo

vantaggio del marito e non mai al miglioramento di detti fondi.

« hla anche qui la Corte incorse negli errori giuridici di sopra

rilevati, poichè l'errore del giudice e la falsità della causa del

decreto di autorizzazione a contrarre, concessa alla donna mari-

tata, nei casi in cui la legge la richiede, non sono opponibili

all'altro contraente di buona fede. Il terzo, che contratta con la

donna maritata, è soltanto obbligato a verificare se il decreto di

autorizzazione fu emanato con le forme e per le cause volute dalla

legge, ma non è tenuto ad indagare la sussistenza e la verità

delle medesime, le quali sono esclusivamente demandate al giu—

dizio del magistrato competente. Altrimenti la sicurezza delle

contrattazioni verrebbe meno, e l‘errore del giudice, specialmente

se provocato da uno dei contraenti, verrebbe a nuocere all‘altro

di buona fede. E perciò che l'art. 130-’t cod. crv. proclama il

principio che gli atti compiuti nel modo richiesto dalla legge nel-

l'interesse di un minore, di un interdetto o di un irrabilitato,

hanno la forza che avrebbero se fatti da persone pienamente

capaci ad obbligarsi; e tale disposto va esteso anche, per iden-

tità di ragioni, agli atti compiuti dalla donna mavitata. Molto

meno poi può desumersi l‘opposizione d‘interesse e la conseguente

nullità dell'obbligazione ea: post facto, per essersi l'impiego del

denaro invertito in uso diverso da quello consentito col decreto

d'autorizzazione, giacché il terzo non èresponsabile quando non

si provi nè si chieda di provare che fa compartecipe della frode,

e quando egli, come nella specie, fece il pagamento della somma

merrtovata ai rappresentanti dei coniugi ed alle persone stesse-  

indicate nel decreto di autorizzazione » (Cass. Roma, 21 aprile

1899, Credito fondiario del Banco di Napoli contro Ubaldini e

Della Genga: Foro II., 1899, t, 1, 917).

(1) Sulla questione se il compratore dei beni dotali possa

domandare la nullità dell‘alienazione dei medesimi, veggasi il

Galluppi (La dote secondo il diritto civile italiano, Torino,

Bocca, 1876, 5 123, pag. 181 e 182): « illa se i creditori dei

coniugi non possono utilmente domandare la nullità dell'aliena-

zione dei beni dotali, potrà domandarla almeno il compratore

dei beni stessi? Che il compratore non possa domandare questa

nullità nel caso che egli abbia conosciuto la qualità dotale della

cosa venduta è evidente, non essendovi in tal caso alcuna ragione

a suo favore onde farla valere. Piuttosto può sorgere il dubbio

nel caso chei coniugi abbiano venduto dei beni componenti la

dote senza dichiarare la loro natura ignorata dal compratore; in

quest‘ipotesi il silenzio dei coniugi potrebbe essere un nrotivo per

rendere inammissibile l'azione del compratore? L’art. 1407 del

codice civ. prevede il caso che nel contratto non sia stato dichia—

rato che la cosa alienata od obbligata era dotale; però, mentre

accorda al compratore il diritto di domamlare un‘indennità, non

parla affatto del diritto di domandare la nullità dell‘alienazione:

dal che s‘inferisce che il compratore. all‘infuori dell'indennità,

non può avanzare alcun‘altra pretesa. E difatti il silenzio dei co-

niugi intorno alla qualità dotale della cosa venduta ed obbligata

può essere stato anche mantenuto in buona fede. Era il compra-

tore, che. saputo di contrattare con una donna maritata, avver-

tito di questa qualita del suo contraente, avrebbe dovuto farsi

produrre il contratto di matrimonio per conoscere la natura della

cosa che formava oggetto del contratto. Certo, sei coniugi ah—

biano indotto il compratore all‘acquisto adoperando dolo o frode,

quest'ultimo, non v‘ha dubbio, avrà diritto di domandare la nul-

lità dell‘alienazione; ma in tale ipotesi il diritto di domandare

la nullità non spetta a lui, perchè in generale egli abbia qualità

di domandarla, come l‘hanno i coniugi, ma gli spetta soltanto per

l'applicazione delle norme del diritto comune in materia di con-

tratti, secondo l'art. 1115 codice civile. Nondimeno, in ogni caso,

il compratore può domandare la nullità dell‘alienazione, se il

marito abbia a lui venduto come propria una cosa dotale; in

questo caso, siccome obbietto della vendita e una cosa altrui, e

manifesto che al compratore spetta questo diritto ».

Per la nullità dell‘acquisto dei beni dotali, quando non siasi

ottemperato all‘obbligo del reimpiego, così com‘è stato prescritto

nelle tavole nuziali, v. varie decisioni di Corti francesi richiamate

dal Dalloz (Recueil period., 1827, r, 43; 183/r, 11,74; 185/r,

lr, 56), ed anche: Cass. Nap., 2’t maggio 1867, Villani contro

Cora/'o (Legge, 1868, I, 272), e 25 giugno 1877, Tedeschi

e. Catena (Legge, 1878, 1, 576); 'l‘rib. Caltanissetta, 9 giugno

1881, Tortorici c. Bertini (Notarialo It., 1881 , 280). L'opposto

ritenne la Cassazione di Roma, a Sez. riunite, 5 marzo 1890,

Bova c. Tartagliane e Del Vecchio (Legge, 1896, I, 54).

(2) Ritengono la necessità del consenso dei coniugi per l'alie-

nazione della dote: il Paoli, op. cit., n. 70, il Bianchi, op. cit…

n. 175, il Ricci, op. cit., vn, n. 50. bla Galluppi, opera citata,

n. 140, e Pacifici—Mazzoni (Istituzioni di diritto civile, Firenze,



DOTE 1113

 

alcuna eccezione. Su di che è notevole la sentenza 5 maggio

1899 rlella Corte di Trani, Carafa e Savino e. Savino .'

« Dalla separazione dei beni pronunciata per elletto di

quella personale già riveniente da analogo giudicato non

possono però derivare le conseguenze ritenute dai primi

giudici, cheil marito cioè avesse perduto ogni diritto sopra

i beni dotali, e che il provvedimento che autorizza l'alie-

nazione rlella dote poteva enrettere senza il di lui consenso.

Non ostante la separazione personale e di beni la dote

rimane sempre inalienabile, come è disposto espressamente

nell'art. 1424 codice civile, e, se voglia alienarsi durante

il matrimonio, uopo è che si seguono le norme prefisse

dalla legge. L'art. 1405 dello stesso codice civile stabilisce

le condizioni onde all'alienazione o diminuzione della dote

possa addivenirsi, e quando una di esse manchi, il relativo

alle è_nullo a termini dell'art. 1407.

« E necessario il consenso del marito. perché esso è, in

costanza di matrimonio, il solo che ha il diritto di agire

contro i debitori e detentori della dote edi esigere la resti-

tuzione dei capitali; nè questo suo diritto resta paralizzato

dalla separazione di beni, che fa passare l'amministrazione

alla moglie; dappoicbè essendosi la dote costituita per far

fronte ai pesi inerenti al matrimonio, non può venir meno

a questo suo scopo finchè dura il matrimonio. il marito ha

diritti propri e speciali sulla dote, e quando trattasi della

alienazione e riduzione di essa, il suo consenso r‘= richiesto

e non già la sua antorizzaziorre alla nreglie che intendealie—

nare o ridurre le ragioni dotali.

« Non consentendo il marito, non è il caso di ricorrere

all'art. 136 codice civile e quindi all'analoga procedura.

Per i beni parafernali che sono di pieno dominio della

moglie, la legge, per rispetto dell'autorità marilale, ha vo-

luto l'autorizzazione rlel marito per certi atti più importanti

che ha specificato nell'art. 134 dello stesso codice; ma nelle

alienazioni della dote, pria che l'autorizzazione alla moglie,

vuole il consenso del marito, perchè in questa ipotesi eser-

cita egli un diritto patrimoniale, che ha come dominio civile

della dote durante il matrimonio. Riguardo ai beni parafer—

nali, anclre ove non sia necessaria l'autorizzazione maritale

giusta i casi indicati dall'art.135,1'autorizzazione giudiziaria

non può intervenire senza prima sentire e citare in camera

di consiglio il marito, salvo i casi d'urgenza, ed ancorchè

il marito ricusi il consenso, è attribuita al giudice facoltà

di srrpplirvi. Diversamente è disposto per la dote, la cui

alienazione o riduzione non può farsi se non col consenso

del marito e della moglie e mediante decreto del tribunale.

che può darne l'autorizzazione nei soli casi di necessità o

di evidente utilità. il consenso dell'uno e dell'altro coniuge

non può quindi esser supplito dal magistrato. il cui cdm-

pito è quello di accordare o rifiutare l'autorizzazione all'atto

che si vuole compire dai consenzienti coniugi con l'esami-

nare soltanto se concorrano o meno gli estremi della neces-

sitr'r o della evidente utilità. Se la donna soltanto chiede di

essere autorizzata a disporre della dote e manca il con-

senso del marito, l'art. 1405 non e più applicabile. Anco

a ricorrere alla ragione di analogia, bisognerebbe ammet-

tere che la moglie avesse per legge azione a costringere il

marito di consentire all'alienazione; ed ove cosi fosse, non

tratterebbesi più di autorizzazione a norma dell'art. 130,

ma di un'azione giudiziale contro di lui, che dovrebbe di

regola assnrnere le forme comuni a tutte le altre azioni, e

non già quelle attinenti agli affari in camera di consiglio,

che si esercitano inter v'oIentes et consentientes, restando

soltanto al giudice di esaminare se concorrano gli estremi

della necessità o della evidente utilità » (1).

99. Vi sono però due difficoltà per l'ammissione del man—

dato: prima che, per l'art. 1399, il solo marito potrebbe

e dovrebbe esercitare contro il terzo il diritto alla retroda-

zione dell'immobile malamente acquistato, perché il solo

marito ha durante il matrimonio il diritto di agire controi

detentori della dote; seconda, che, la moglie essendo essa

proprietaria dell'immobile dotale, spetterebbe ad essa sola

di attribuire al marito l'incarico, e nel caso nostro la facoltà

di alienare col vincolo del rinvestimento, mentre si dice che

la donna non può conferire un tale mandato, perchè, protetta

dalla legge, avrebbe sempre azione per l'assicurazione della

sua dote malgrado il dato incarico.

Quanto alla prima difficoltà, che è in atto pratico la mag-

giore, vi sarebbe anzitutto rrrodo di girarla molto garbata-

mente, osservando clre il costituente la dote, avendola data

condizionatamente al rinvestimento nel caso (l'alienazione,

o per esso i suoi eredi, possono come un qualsiasi altro do-

nante sub conditione 0 sab modo (tanto più che la donazione

èsecondo la nostra legislazione indubbiamente un contratto,

ed anche la costituzione di dote è un contratto siccome eon-

tenuta nella convenzione matrimoniale 0 ad essa allegata

nelle forme dalla legge ruedesima prescritte) invocare il

beneficio della condizione risolutiva per l'art. 1105 codice

civile.

Ma, tenendo conto anche del successivo art. 1160, si viene

a questo, che la condizione del rinvestimento deve essere

adempita nel modo verisimilmente voluto ed inteso dalle

parti; nel senso che le parti non abbiano inteso già che in

tal caso la dote non fosse più dote e l'imurobile ritornasse

libero al dolante, ma che il terzo abbia vanamente compe-

rato, verificandosi quanto ai soli rapporti tra il marito e

questo terzo gli efletti della condizione risolutiva di cui

all'art. 1165 cod. civile. Non avere riguardo e considera-

zione di sorta alla causa speciale della dote sarebbe impos-

sibile e incivile; equivarrebbe a volersi dissimulare il fine

avuto in mira dal legislatore nel dar vita allo speciale isti-

tutodotale, interpretare pessimarnente le leggi e pretendere

che siano applicabili tutte le norme generali, senza alcuna

moderazione, e, diciamo pure, senza discrezione alcuna.

ll costituente ha voluto che la dote vi fosse e che funzio-

nasse, ed ha pure ammesso che l'immobile dotale potesse

essere alienalo col vincolo del rinvestimento del prezzo;

intendendo naturalmente che senza un tal rinvestimento la

alienazione fosse nulla e il terzo non potesse acquistare la

proprietà dell'immobile alierratogli (2), Dunque, al verifi—

 

Cammelli, 1890, vol. v, n. 207) ammettono cheil consenso di

uno dei due coniugi che lo rifiuti senza giusto motrvo possa essere

surrogato dal magistrato in sede di giurisdizione volontaria. Per '

contrario Ricci, op. cit., n.50, Bianchi, op. cit., n. 175, e Mor—

tara (Giur. It., 1895, I, 6, e n, 95; 1897, I, 293) non am-

mettono che il tribunale possa colla sua autorità surrogare il

diniego di uno dei due coniugi a consentire nella trasformazione,

140 -- Dronero rrar.mvo, Vol. IX, Parte 3-.

 conversione od alienazione della dote proposta e voluta dal—

l'altro.

(l) Bir. (Ii ”iur., 'l'rani, 1899, 168.

(2) Sulla nullità derivante dall‘illegittima alienazione ed obbli-

gazione dei beni (letali veggasi il Galluppi (La dote secondo il

diritto civile italiano, Torino, Bocca, 'l876,5 _119, pag. ”6

e 177): « Qual è il carattere di questa nullità? E essa assoluta
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carsi della condizione alternativa di cui all'art. 1165 codice

civile, il costituente la dote ha già previamente scelte non

lo scioglimento della donazione, ma l'adempimento della

costituzione di dolo ossia della donazione regolarmente ac-

cettata. E l’adempimento della condizione risolutiva sta in

ciò, che il nrarito sia costretto a rivendicare dal terzo l'im-

mobile alienato senza reimpiego, rimetteudolo nel patri-

monio dotale della donna; e sitcome egli non potrebbe

materialmente e logicamente trat profitto dalla sua mala

fede o dalla sua collusione col terzo, in tal caso l'art. 1399

subisce una deroga necessaria che il legislatore avrebbe

fatto meglio a determinare in forma espressa nel codice,

anzichè perder tempo nel fissare altre disposizioni superflue

o non necessarie, altrove. in tal caso noi crediamo che lo

stesso costituente la dote e suoi eredi oppure la stessa

moglie, in questo emancipata finalmente dalla supremazia

del marito, romperebbe per necessità un vincolo magico,

che formerebbe nel tempo stesso un circolo vizioso: per lo

meno la interpretazione analogica dell'alinea dell'art. 1400

sembra che qui si potrebbe tentare senza tirnordi eccesso.

Quanto al nrandato della moglie al marito, l'obiezione

e troppo indeterminata: se la legge protegge la moglie

stessa malgrado ogni incarico che essa abbia dato 0 possa

dare al marito, ciò non toglie appunto che la moglie,

per mandare ad effetto la protezione accordalale dalla

legge, implicitamente concorra nel contratto matrimo-

niale insieme col costituente la dote al conferimento

di un incarico al marito appunto per salvaguardare la

propria dote, e il cui contenuto consista né più né meno

che nell'obbligo di curare il rinvestimento e un certo de-

terminato rinvestimento. E inutile pertanto dissimularsi il

carattere speciale dell’istituto dolale: vi sono o vi possono

essere dei casi di collisione di interessi tra marito e moglie,

in cui la ruoglie riprende la sua piena libertà d’azione come

proprietaria delle cose dotali, e ciò per la necessità stessa

degli eventi, poichè necessitas non ltaliel legem. Del resto,

se non si applica alla lettera l'art. 1399,a1in., dando la fa-

coltà di rivendicare l'immobile malamente venduto al solo

costituente la dote, anzichè alla moglie proprietaria dell’im-

mobile dal terzo acquirente dell'irnmohile stesso, la spiega-

zione di ciò si ha nella natura dell'azione di rivendicazione,

la quale non può essere messa in moto se non dal proprie-

tario della cosa che si tratta di rivendicare. Per la qual

cosa al costituente la dote non rimane che un’azione per-

sonale contro il marito per l'adempimento del contratto

matrimoniale quanto alla dote, in forza dell'articolo 1165

codice civile, allo scopo di ottenere che il marito accomodi

le cose col terzo, magari facendosi retrocedere bonaria-

ruente il fondo e restitrrendogli nel tenrpo stesso il prezzo;

sul riflesso appunto dell'azione diretta di rivendicazione

che contro di esso terzo potrebbe esercitare la moglie pro-

prietaria dell'immobile dotale, tanto più che il costituente

la dote ha sempre facoltà di agire contro di esso pei danni

cagionati dalla garanzia, che cosi per l’art. 1396 cod. civ.

egli si trova costretto a pagare con nuova diminuzione del

suo patrimonio. già precedentemente falcidiato per la co-

stituzione della dote stessa. Non e dunque cheil costituente

la dote non abbia interesse di perla nel rinvestimento,

messo da Itri stesso come condizione per la costituzione

della dote: che anzi vi ha un duplice interesse; quello che

sorge dall'adempimento di una condizione da lui apposta

ad un negozio giuridico volontariamente creato (donazione

a scopo di dote) e quello che sorge dall'obbligo legale fat-

togli di garantire i beni assegnati in dote con tutte le ruo-

dalitr‘r di rinvestimento e di destinazione che a quei beni

hanno afferenza, tolte quelle che rientrano nelle facoltà

arrtouorne del marito, appunto per un riguardo speciale che

si è voluto usare verso la causa dotale.

100. Del resto, quanto alle modalità e forme dell'im-

piego e alla sua qualità, non si possono dettare delle norme

utili per tutti i casi, ma soltanto si possono determinare dei

punti di vista generali, che generalmente sono quelli stessi

i quali caratterizzano ogni buona amministrazione; talché

al concetto d'impiego che può riferirsi ad una qualsiasi

trasformazione di patrimonio, si intendono naturalmente

congiunti tutti quei requisiti e dati di fatto che valgono aca-

ratterizzare il buon impiego dal cattivo impiego. Il marito,

senza dubbio, nell'elieltuaziorre dell'impiego gode di asso-

luta latitudine, mentre il tutore, per l'art. 291 cod. civile,

compiuto che sia l'inventario dei beni da amministrare,

deve ricevere dal consiglio di famiglia la determinazione

dell'incasso da farsi degli avanzi delle rendite; ma questo

che e un nuovo olocausto sull'ora dell'unità patrimoniale

e morale della famiglia, non toglie poi al marito l'obbligo

di fare un buon impiegoe il corrispondente divieto di sper-

perare, se non le rendite, per lo meno il capitale della dote.

Rinvestimento o investimento non può aver luogo senza

una trasformazione effettiva di patrimonio; né è detto che

la trasformazione debba esser limitata tra beni della stessa

natura ed anche (peggio) tra beni di una natura inferiore,

quali i rnohili, e beni di una natura superiore, quali gli

immobili: considerando tale superiorità ed inferiorità non

 

e relativa? La risoluzione di questa questione èimportautissima;

perocchè ne derivano effetti diversi a seconda dell'indole che a

quella nullità si attribuisce. A meglio risolverla gioverr'r molto

risalire ai precedenti legislativi dell'art. 1107; perocchè la que-

stione la già dibattuta in seno al Consiglio di Stato francese. Nel

primo progetto del codice civile francese la redazione dell'arti—

colo 1560, che, salvo certe differenze, corrisponde al nostro

art. 1407, era ben diversa dalla redazione attuale. Esso drspo—

neva: Se fuori dei casi di eccezione che sono stati spiegati, la

moglie o il marito, o tutti e due congiuntamente alienann il fondo

dotale, l'alienazione sarà radicalmente nulla. il 'l‘ribunato perù

propose l‘abolizione di queste ultime parole, a causa delle dilli—

coltà d’interpretazione che ne sarebbero sorte. L'effetto della

nullità, soggiungeva il Tribunato, è abbastanza determinato nella

redazione proposta, dalla facoltà di revocare l‘alienazione. La

proposta del Tribunato fu accolta e quelle parole soppresse. Da '

questa soppressione i commentatori e la giurisprudenza ne infe-  
rirono l‘intenzione di togliere qualunque idea di nullità assoluta.

-Ora, essendosi il legislatore italiano ispirato alla legislazione

francese, deve ritenersi la stessa intenzione da parte sua nel sau-

cire la nullità dell‘alienazione o dell'obbligazione dei beni dotali.

Ma l'inalienabilitz'r della dote, potrebbe in contrario ohhiettarsi, &

d'ordine pubblico. il che è vero; ma deve riflettersi che quel di-

ritto è anzitutto stabilito nell'interesse pubblico, nell‘interesse

della famiglia, e ciò è tanto vero che i coniugi possono nel con-

tratto di matrimonio rinunciare all'inalienabilità. D'altra parte, la

vendita o l‘obbligazione dei beni dotali contiene forse in sè qualche

cosa d‘illecito da menare ad una nullità assoluta? Sarebbe su-

perfluo dimostrare l’intrinseca liceità, per dir cosi, di un tale atto;

il solo scopo per cui la legge l'ha stabilito quello si è di evitare

-la perdita o la diminuzione della dote, tantoclrè, siccome vi lranuo

dei casi in cui tale alienazione potrebbe essere vantaggiosa ai

coniugi, la legge l'ha per eccezione permessa ».
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già dal punto di vista del valore economico, ma invece

dal punto di vista della solidità e sicurezza dell'impiego

di fronte ad un eventuale pericolo di dissipazione o di

dispersione.

il buon amministratore, anche cambiando la natura del

bene il cui prezzo deve rinvestire, sa trovar modo di fare

un rinvestimento proficuo e veramente conveniente per gli

rrrteressi della famiglia. La moglie eil costituente la dote

vollero lasciare il marito completamente libero dell’impiego

del prezzo ricavato dalla vendita del fondo dotale (tanto

vero che l'ultimo alinea dell'art. 1406 non è applicabile se

non al caso (l’alienazione per l'art. 1405, cioè all'infuori

del permesso di alienazione contenuto nella costituzione

della dote stessa); ma non intesero certamente che l'impiego

fosse illusorio come accadrebbe se, per esempio, col denaro

dotale si acquistasse una pinacoteca od una collezione di

francobolli, od altra università di beni che potessero oflrire

bensi un'attitudine e un valore commerciale, ma non già

un reddito sicuro.

Il rinvestimento fatto al solo prezzo d'affezione non avrebbe

valore; quello fatto a scopo commerciale sarebbe troppo

aleatorio enon offrirebbe, nell'interesse della moglie e della

nascente famiglia, quelle garanzie che l'una e l'altra hanno

diritto di attendorsene e possono pretendere (1). Ma per rin-

vestimento non s’intende semplicemente acquisto diretto e

innnediato di beni dotali, bensi anche liberazione di debiti,

il cui gravame si ripercuota con effettiva diminuzione di

cespiti sul soddisfacimento dei matrimonii onera; s'intende

però che, per unire in tal caso coll'utilità la sicurezza del-

l'impiego, converrebbe che la somma della dote o ricavata

dalla vendita dei beni dotali fosse in un modo sicuro dal

rmrrito contemporaneamente garantita, nel caso, s'intende,

che il debito eliminato sia fruttifero o che concorrano le

altre circostanze le quali basterebbero, nell'ipotesi d'inter-

vento del giudice, a procurare l’alienazione del fondo dotale

nell'interesse stesso della famiglia.

1001rr's. L'alienazione dei beni dotali poi, sia parece] patto

del reimpiego, porta con sè la rinunzia all‘ipotecadotale che

la legge concede a benefizio della dote? Si osserva esservi

due categorie d'ipoteche legali : una che appartiene a per-

sone che si trovano in una data qualità giuridica, come al

minore e all'irrterdetto sui beni del tutore, alla moglie sui

beni del marito, allo Stato sui beni dei condannati; un'altra

apparterrebbe a coloro che si trovano in una certa posizione

contrattuale. I minori, gli interdetti e lo Stato, si dice,

(1) Sull'obbligo, o meno, del marito di rirrvestire i capitali

risultanti dalla restituzione di un credito dotale, può consultarsi

il Galluppi (La dote secondo il diritto civile italiano, Torino,

bocca, 1876, 5 81, pag. 123 e 124): « Il marito ha solo il di-

ritto di esigere la restituzione dei capitali; ma, si domanda, avrà

egli l'obbligo di rinvestire i capitali risultanti dalla restituzione di

un credito dotarlo“? Poichè l'art. 1399 del cod. civ. non ha arre-

cato alcuna restrizione, mi ha apposto alcuna condizione al diritto

che il marito ha di esigere la restituzione dei capitali costituiti in

dote, deve tenersi come regola che, se il contratto di matrimonio

non imponga espressamente al marito l'obbligo del rinvestimento,

egli non vi può esser tenuto. Ed è ciò tanto vero che, quando la

legge ha voluto obbligare il marito al rinvestimento, lo ha dichia-

rato espressamente. Anche qui e il caso di applicare il brocardico

quod lex voluit expressit, quot] noluit tacuii. Donde deriva una

conseguenza importantissima che cioè il debitore, effettuato che

abbia il pagamento nelle mani del marito, è liberato da qualunque

obbligazione ed è irresponsabile dell'impiego che possa fare il marito  

non possono rinunziare all’ipoteca legale perchè si trovano

in una posizione necessaria e perchè da un canto la inca-

pacità personale richiede una personalità permanente e in—

defettibile, d'altra parte l'interesse della giustizia e della

rifazione dei danni ai danneggiati implica, per ragioni di

ordine pubblico o quasi, un istituto necessario dal quale non

può decarnparsi.

Ma il diritto delle doti, dicesi, si trova in seconda linea (2)

nella legislazione odierna: e se è ammessa l'alienazione,

condizionata 0 no al reimpiego, molto più dovrà essere

aurmessa la rinunzia ad una garanzia preventiva per la

conservazione della dote, tanto più ch'è assurdo immaginare

garanzia dotalizia senza dote. Senonchè la questione sta ap-

punto nel vedere se è possibile, sussistendo la dote, rinun-

ziareall'ipoteca ch'è data per garanzia della medesima; nella

quale ipotesi il codice francese ammise la restrizione della

dotee il codice Albertino volle solo che i beni da ipotecarsi

fossero capaci di garantire la dote. Dato il silenzio del co-

dice italiano, conviene argomentare che il marito possa

giovarsi anche di una rinunzia all’ipoteca dotale, dal mo-

mento che non è richiesta cauzione se non stipulata? Si

badi anzitutto di non confondere il caso dell'ipoteca col caso

delle cauzioni: queste non sono che un rinforzamento del-

l'ipoteca legale, quando essa è insufficiente, perchè, senza

dubbio, allorchè l'ipoteca legale è sufficiente, malgrado le

trasformazioni del patrimonio del marito, la dote non può

venire mai in tal pericolo da esigere l'applicazione dell‘ar-

ticolo 1400; oltre di che è possibile fornire le cautele volute

dalla legge anche mediante la fideiussione di un terzo.

Quindi logicamente dovrebbe ritenersi che, eliminandosi

la garanzia ipotecaria, si dovesse applicare necessariamente

l'art. 1400 per esigere delle cautele che valgono a ridonare

alla dote quella sicurezza di cui la legge vuol circondario;

ma, poiché questo sistema invertirebbe le previsioni della

legge e la moralità del regime dotale che si vuol garantito

da ipoteca dotale, nè, d'altra parte, è ammissibile esigere

in ogni caso la cauzione quando cessasse l'ipoteca: siccome

in materia di tanta gravità la legge avrebbe certamente par—

lato, ci sembra, contraddicendo alla comrmis opim'o e all'av-

viso degli illustri civilisti i quali ebbero a ritenere il con-

trario, che non si debba assolutamente permettere che per

volontà privata vogliasi rinunziare, anzi contravvenire a

una garanzia legale ritenuta necessaria per il retto funzio—

namento dell'istituto dotale.

Perchè questa, in fondo, è sempre la conseguenza della

di quei capitali, e molto meno ha il diritto di esigere che il marito

ne faccia un determinato inrpiego. Senonclrè è cosa ordinaria che

nel contratto di matrimonio si apponga una clausola speciale,

colla quale si obblighi il marito al rinvestimento. Questa clausola

ha per effetto di limitare il diritto del marito di esigere la resti—

tuzione dei capitali e di rilasciare quietanza liberatoria; in altri

termini il diritto che ha il marito di esigere i capitali costituiti in

dote è subordinato alla condizione del rinvestimento, donde la

conseguenza che il debitore ha diritto di rifiutare il pagamento,

fino a che il marito non offra seria guarentigia di un sufficiente

rinvestimento; se il debitore non adoperasse queste cautele ed il

marito dissipasse il capitale da lui restituito, sarebbe responsabile

della sua negligenza. Però, se i terzi abbiano adoperato tutte le cau-

tele in ordine al rinvestimento, e malgrado ciò accada che sotto le

apparenze di un rinvestimento soddisfacente si celi un impiego inu-

tile o difettoso, se la loro buona fede sia stata sorpresa e la loro

prudenza ingannata, essi sono al coperto da ogni responsabilità ».

(2) Borsari, op. cit., 5 3404.
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ipoteca legale; allorchè la legge ginrrge fino al punto da

statuire ope legis una data ipoteca, certamente lo fa per

ragioni d'ordine superiore alla volontà delle parti, nè a noi

è lecito indagare quanta parte vi abbiano i motivi d'ordine

ptrbblico più o meno che in altri casi dalla legge stessa in-

dicati; per noi è essenziale e basta, e, sia o no della natura

dell'istituto dotale, dev'essere iscritta sotto pena di danni

o di multa, ai termini dell'art. 1984, a cura del marito o

del notaio (art. 1982).

Aggiungasi che nell'art. 1982 stesso si fa l'ipotesi che

l'ipoteca legale sia stata ristretta a determinati beni e non si

fa punto l'ipotesi che nell'atto costitutivo e in un posteriore

atto complementare siasi accennato ad esonerare il marito

dall'ipoteca legale: la qual cosa, se fosse possibile, dovrebbe,

senza meno, influire e suin obblighi e sulla responsabilità

del marito o del notaio, nel senso di escludere gli uni e di

eliminare l'altra, decisamente.

101. In mancanza di un patto che ne permetta l'aliena-

zione, la dote (: inalienabile per ottetto di un principio d'or-

dine assoluto e generale; e non sono alienabili neppure le

ragioni dotali, vale a dire i titoli e le azioni ereditarie del

costituente verso i terzi o verso il marito stesso; è cosi

forte e così potente questo concetto dell'inalienabilità come

regola del regime dotale, che non si possono, durante il

matrimonio, neppure obbligare nè la dote nè le ragioni

dotali (1), come questo neppure si possono ridurre o restrin-

gere (art. 1405 cod. civ.); e di rimbalzo, per l'art. 2120

del codice, non corre prescrizione riguardo al fondo dotale

proprio della moglie (poiché tutti i fondi dotali cadono in

proprietà della moglie) ed al fondo specialmente ipotecato

perla dote e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali

durante il matrimonio. Con tutto questo po' di diritto ecce-

zionale rrorr si vorrebbe riconoscere nell'istituto della rlote

un favore speciale dovuto a ragioni di diritto pubblico!

il divieto d'alienazione della dote colpisce eziandio i beni

mobili chela costituiscono? La legge, è vero, non distingue;

ma, d'altra parte, poichè per i mobili il possesso fa l'effetto

di titolo nei terzi di buona fede acquirenti dal nrarito al

quale siano stati consegnati a titolo di dote senza stima, la

loro curiosità sulla matura e sulla provenienza o meno di

questi beni dalla dote sarebbe completamente oziosa, quando

non vi fossero ragioni tali da far balenare agli occhi suoi

tale un sospetto che la sua esistenza fosse inconciliabile

colla buona fede. Ma, non distrutta ancora la buona fede,

il terzo ha diritto di considerare senza speciali ricerche da

parte sua (allorchè, ripetiamo. egli non debba nudrire un

sospetto fondato intorno a ciò, per le circostanze dei fatti)

i mobili come di libera spettanza del nrarito, e però non

aventi che fare coll’art. 1405 codice civile, quantunque la

dote mobiliare non sia stata consegnata stimata, ma sempre

coperti dall'art. 707 codice civile.

in tal caso il costituente la dote, se trova per sè inutile

ed infeconda la disposizione dell'art. 1405 codice civile,

non deve ad altri, fuorchè a sè stesso, imputare questi tristi

effetti; soltanto la moglie potrà sempre esercitare contro

il marito l'azione che il proprietario di mobili può eserci—

tare contro il detentore, e, sia pure, contro il possessore di

essi, qualora questi si permetta di alienarli: un'azione cioè

che si potrà tradurre in una grossa pretesa di danni, ma

che perla natura stessa delle cose, non potrà essere azione

di rivendicazione, dovendosi la drsposizione generalissirna

dell'art. 707 ritenere comprensiva e assorbente di tutta

quanta la materia della proprietà mobiliare di fronte ai

terzi acquirenti di buona fede, a qualsivoglia causa si debba

la detenzione di quei mobili che il marito aliena, certa-

mente colla coscienza di non saperlo o non doverlo fare.

Nel divieto d'alienazione degli immobili detail, oltre l'ipo-

teca si comprende anche l’uso e l'usufrutto a vita di un

terzo ; talmente che questo diritto reale potrebbe gravare sul

fondo dotato anche per un periodo qualsiasi posteriore allo

scioglimento del matrimonio.

Senonchè, in quest'ultimo caso, sembra ed è più naturale

chel’usufrutto duri sino all'epoca dello scioglimento del

matrimonio e a quest'epoca cessi di diritto: che, se si tratta

di usufrutto anteriore alla costituzione dotale, esso prosegue

dopo ed anche quando il matrimonio è sciolto, per la sem-

plicissima ragione che la costituzione di rlote non può pre-

giudicare all'esistenza di diritti quesiti e già vigenti.

Quanto alle servitù, per la 1. 5, Dig., xxrrr, 5, il marito

non può danneggiare col non-uso i diritti di servitù inerenti

al fondo dotale, ne imporre sopra il fondo stesso nuove ser-

vitù, nè liberare un predio dalla servitù dovuta ad un fornlo

urbano dolale (“l); s'intende purché la servitù del fondo

dotale non venga a cessare per causa legittima, come quando

il marito acquisti il fondo servente al fondo dotale.

Che se in tale ipotesi il marito restituisce il fondo all'a-

lienarrte o lo rivende ad altri senza ristabilire la servitù

che prima era cessata per confusione del dominante col

serviente, in tal caso il ruarito deve pagare il valore 'di

stima della servitù (mentre nel caso di vendita arbitraria

di mobili dotali e tenuto tren al prezzo di stima dei mobili

venduti, ma al maggior valore ricavatorre per la vendita),

e, se non è solvente, deve ammettere che le sue azioni

passino utilmente alla moglie contro il terzo per ristabilire

la servitù (3).

Così si deve ristabilire, al momento della restituzione

del fondo dotale, quella servitù che al fondo stesso attiva-

mente spettava sopra altro fondo di proprietà del rmrrito c

che non per colpa di questo venne ad estinguersi per effetto

della costituzione di dote (4). La confusione che della scr-

vitù avviene tra il fondo dotale e il fondo del marito t': mc-

ramente passeggera: talché, a detta dello stesso Ulpiano (5),

la servitù di cui si tratta non rinasce, ma risorge, senza

rischiare di essersi prescritta durante il matrimonio e

risorge ope iuris.

Quanto all'obbligazione che la dote può iucorrtrarc per

effetto di condanna giudiziale, deve notarsi che, se la con-

troversia che finì colla condanna della moglie ebbe per

oggetto i beni dotali, è logico che questi stessi beni rirnarr-

gano esposti per la soddisfazione del debito derivante dalla

sentenza; ma che non vi rimangano esposti quante volte

la controversia abbia avuto per oggetto il patrimonio stra-

dotale. Quando si tratta di promuovere una contestazione

giudiziaria sulla sostanza e sull'estensione del diritto di

dolo, il marito scio ha l'azione, ai termini dell'art. 1399

del codice; ma non si può escludere che il convenuto chiami

in giudizio anche la donna come proprietaria della dote

stessa, perchè il futuro giudicato venga a fare stato anche

 

' (1) Per diritto romano, il divieto colpiva soltanto l‘immobile

dotale, che si considerava custituire la dote quasi per eccellenza.

(2) L. 6, Dig., int…, 5.  (3) L. 7, Dig., xxnr, 5.

(4) Loc. cit.

(5) Loc. cit.
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contro di essa. Ma solo in questo caso le spese alle quali

la donna potrà essere condannata possono dal vincitore ri-

cnperarsi sulla dote, e, s'intende, non sul frutti di essa che

appartengono al marito, ma sul capitale che appartiene alla

moglie. E ciò, s’intende, perchè tali spese sono fatte ne-

:essariamente per la dote e quindi quasi convertite nella

cosa stessa.

Si dice, per completare il quadro dell'inalienabilità della

dote, che le obbligazioni ea; delicto della moglie non ne

mettono punto a repentaglio l'integrità, mentre se il capi—

tale della dote appartiene ad un'azienda commerciale, cer-

tamente deve subire tutte le incertezze dell'azienda; e col

capitalei frutti, perchè, costituendosi in dote, esso non

cambia certamente natura. I frutti della dotc!10n sono come

il capitale resi inalienabili dalla legge, ma certamente non

offrono alcuna garanzia nò legale nè convenzionale per le

obbligazioni della moglie, perchè appartengono in proprietà

al marito.

All’infnori di queste cause di ragione, ha voluto l'arti-

colo 1405 del codice civile dare al tribunale la facoltà di

permettere l'alienazione della dote, col consenso del marito e

della moglie, nei soli casi di necessità ed utilità evidente(1).

 

(1)a) Ecco un interessante brano della sent. 2‘2 dicembre 1897

della Cass. di Home, filatelica-Antinori e. Stella elllm'ale : « lm-

peroccbè, se peril disposto dell'art. 1405 cod. civ., che determina

le condizioni ed il modo da seguire per ottenere l‘autorizzazione

ad alienare o ad ipotecare la dote quando nel contratto di matri—

monio non ne sia stata permessa l'alienazione o l'ipoteca, non

sono richieste che queste due condizioni, e cioè il consenso del

marito e della moglie e la necessità od utilità evidente dell‘alie—

nazione od ipoteca, e riconosciute dal tribunale mediante decreto,

è un voler aggiungere alla legge quando si sostiene che se l'aliena—

zione della dote si domanda per pagare un debito solidale dei coniugi,

ciò crei una contraddizione d'interessi fra marito e moglie, e renda

quindi necessario il provvedimento di cui agli articoli suindicati

(art. 799 e seg. e. p. e.). La dote non è che una semplice modalità

della società coniugale rispetto ai beni, e, permettendone la legge

l‘alienazione ove ne sia dal tribunale riconosciuta la necessità ed

utilità, ognun vede che potendo tale necessità riguardare non pure

la moglie, ma anche i figli ed il marito, sono sempre gli interessi

legittimi della famiglia quelli ai quali nel predetto caso si prov-

vede con l'alienazione della dote, sia che occorra provvedere ai

bisogni della moglie, sia che torni necessario venire in aiuto dei

figli, sia in fine che occorra salvare il decoro e la buona estima-

zione del padre fornendogli imezzi per l'estinzione dei debiti che

abbia contratto, non essendo dato d'intendere diversità d'inte-

ressi di fronte alla unità della famiglia. E se tutto ciò è innegabile,

viene a mancare della sua base la distinzione che la sentenza de-

nunciata volle introdurre circa la forma del procedimento da

seguire quando marito e moglie chiedono di essere autorizzati ad

alienare la dote, e risalta di maggior luce la ragione per la quale

il legislatore, senza distinzione di sorta, ha reputato sufficiente

la forma del decreto in camera di consiglio sul semplice ricorso

del marito e della moglie. .\'è per ritenere il contrario si avvisò

bene la Corte quando osservò che, trattandosi di estinguere con

la cessione delle ragioni dotali un debito solidale da essi coniugi

contratto senza la giudiziale autorizzazione, si rendeva a questo

efletto necessario il procedimento di cui agli art. 799 e seg. codice

proc. civ., imperocchè, a parte che trattavasi di nullità da essere

dedotta dalle parti (art. 137 c. c.), e queste, col non dedurla nel

ricorso col quale chiesero di essere autorizzate a cedere le ragioni

dotali, dimostrarono di non volersene avvalere, egli è a riflettere

che di celesta cessione, secondochè da stessa Corte ritenne, si

venne chiedendo l'autorizzazione nell'interesse del marito, per la

cui obbligazione ninna ragione di nullità era dato dedurre.

« Nè può dirsi chei coniugi avessero ingannato il tribunale,

giacchè nulla dissero nel ricorso. che potesse lasciar supporre di

trattarsi di debiti contratti con l'autorizzazione del giudice, e

d‘altronde l'esame che il tribunale era chiamato a fare essendo

sempre circoscritto a vedere se per i debiti contratti nelle condi-

zioni indlcate dal ricorrenti, ed in vista delle peculiari condizioni

da essi esposte, ricorreva il caso di quella necessità per la quale

la legge.autorizza l'alienazione della dote, non poteva altrimenti

essere fatta dal tribunale che su ricorso dei coniugi e su di esso

non Sl doveva altrimenti provvedere che con semplice decreto a

termini del surricordato art. 1405 cod. civ., che disciplina inte—

ramente l'argomento dell'alienazione della'dote e la forma con la

quale sulla domanda relativa ha da provvedere il tribunale. Non  

è poi attendibile l'altra ragione per la quale la sentenza deuun—

ziata ritenne la nullità della cessione, quella cioè che dai docu-

menti prodotti dai coniugi risultava esclusa la necessità ritenuta

dal tribunale nel decreto con cui la venne autorizzando, avve-

gnachè intervenuta l'autorizzazione del giudice per l‘alienazione

della dote e stipulato col terzo il relativo contratto, non è più dato

ai coniugi di venirla impugnando nemmeno sotto il colore di fal-

sità od insussistenza della causa per la quale fu concessa l’auto-

rizzazione; ovvio essendo che, ove si ammettesse questo riesame,

da un lato si pregiudicherebbero le ragioni di un terzo che in

buona lede contratti) con i coniugi, rassicurato di essere interve-

nuta per la validità del contratto l‘autorizzazione richiesta dalla

legge, ed impartita nelle forme da questa richieste, e dall'altro

lato si pregiudiclierebbero gli interessi delle famiglie-, inquantocbè

niuno al mondo si farebbe più a stipulare simiglianti contratti con

tutta l‘autorizzazione del giudice, se la giustizia del costui prov-

vedimento potesse più tardi venire impugnata da quelli stessi che

la provocarono, e cosi le famiglie non avrebbero più modo di

provvedere coll‘alienazione della dote a gravi ed urgenti necessità

in cui si.potessero trovare. La sentenza denunziata adunque tor-_

nava a violare l‘art. 1405 cod. civ., quando non solo pel supposto

difetto di forma, ma per l’apprezzamento che si permise di fare

sul merito delle ragioni per le quali il tribunale si convinse della

necessità dell‘alienazione della dote, negò ogni efficacia al decreto

che tale autorizzazione aveva concesso » (Foro It., 1898, t, 1,

pag. 138 e seg.).

b) Sul requisito di utilità dell‘alienazione della dote, e degna di

nota la sentenza 9 settembre 1897 della Cassazione di lierna,

Ricci e. Sarmiento:

« La Corte ha considerato che il motivo di nullità delle impu-

gnate ordinanze di autorizzazione fondasi esclusivamente sul fatto

che il tribunale, tanto nell‘ordinanza del 1880 che nell'altra dc11888

constatò espressamente e direttamente che il negozio non recava

verun pregiudizio alle ragioni (letali, ma non si occupò, secondo

il ricorso, di vedere se pur fosse necessario ed evidentemente utile

in rapporto alla dote. Da ciò si deduce la nullità sotto duplice

aspetto: 1° perchè il giudice, occupandosi del possibile nocumento

e non dell'evidente utilità, esercitò un potere che non aveva;

2° perchè, esercitandolo sotto un solo aspetto. il suo provvedi-

mento risulta manchevole di una delle condizioni imposte dalla

legge, e quindi radicalmente nullo.

« Osserva che il difetto di potere può considerarsi 0 in rap-

porto all‘autorità che ebbe ad emettere il provvedimento e in re-

lazione all'oggetto sul quale il medesimo sia caduto.

« Sotto il primo aspetto sarebbe evidente il vizio, se al tribu-

nale si fosse sostituito il pretore, ovvero il procuratore del re, ed

anco il presidente in luogo del tribunale: ma nella specie l'auto—

rizzazione fu concessa dal tribunale collegialmente riunito, cioè

da quella autorità che trovasi designata nell’art. 1105 cod. civ.;

quindi dal lato subbiettiva non sussiste aflatto il lamentato difetto

di poteri; salvo bensi l'esame di ciò che è detto nel secondo me—

tivo, nel quale più che il difetto di potere si accusa il vizio di

nullità della procedura seguita per ottenere l‘autorizzazione. Sotto

il secondo aspetto sarebbe sussistente il vizio se il tribunale fosse

uscito di materia, per esempio se avesse autorizzato la vendita di

un fondo non dotale, ovvero in condizioni assolutamente estranee
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L'autorizzazione del tribunale e anche richiesta nel caso

di opposizione d'interessi tra coniugi, per alienare od ipo-

tecare la dote, anche se nel contratto di costituzione ne sia

stata permessa l'alienazioneo l'ipoteca; nè osta l'art. 1404,

 

a quelle designate nell‘art. 1405 cod. civ., che formano la materia

nella quale deve versare l‘opera del giudice. Nella specie nulla di

somigliante si riscontra ; versavasi in materia di rinunzia al grado

della iscrizione dotale, e l'esame del tribunale fu diretto a cono—

scere se concerressero le condizioni volute dall‘articolo atrzidetta.

Senonchèil tribunale, invece di svolgere il suo concetto al riguardo,

parlando direttamente della necessità o dell‘evidente utilità, lo

profilò sotto l'aspetto del nocumento possibile. In questo fatto il

ricorso crede di trovare il difetto di poteri dal lato obiettivo, come

se il tribunale fosse uscito dal campo assegnatoin e non vi fosse

mai entrato; però è chiaro che nell'ipotesi fatta dal ricorso po-

trebbe dirsi che il tribunale, entrato nel campo di stia giurisdi—

zione, vi camminò male, non mai che siasi trasportato in altro

campo o che ne sia uscito fuori; e allora non sarà più questione

di difetto di potere, ma di mal giudicato o di erronea applicazione

della legge. in fatto il vizio, secondo il ricorso, consiste nell'es-

sersi il tribunale fermato a considerare che il negozio non recava

detrimento alla dote, e crede che ciò non era sufficiente per con-

statare l'evidente utilità, ma non si può dir certamente che la

considerazione fatta dal tribunale sia assolutamente estranea alla

condizione dell‘utilità; si è dunque nel campo di una insufficiente

motivazione o di un mal giudicato per inesatta applicazione della

legge; la qualcosa non costituisce la nullità sostanziale dell‘atto

del giudice, ma apre l‘adito ai rimedi ordinario straordinari contro

l‘atto medesimo. Se cosi non fosse, l‘istituto dell‘appello e l'altro

della cassazione non avrebbero ragione di essere; ogni mal giu-

dicato potrebbe essere in linea principale impugnato con azione

di nullità per mancanza di poteri, sconvolgendo così tutto l'ordine

delle giurisdizioni e cancellando pure certi limiti insuperabili che

la legge impose ai dibattiti giudiziali, sia in riguardo alle parti

che in rapporto ai terzi. il primo mezzo del ricorso non ha l'on—

damento alcune, in quanto vuol dedurre la nullità degli atti im-

pugnati dal difetto di potestà del magistrato che concesse l'auto-

rizzazione. Osserva che parimente infondata è la medesima azione

di nullità sotto l'aspetto di mancanza di condizione sostanziale;

la quale fu proposta alla Corte di merito con la comparsa princi-

pale, essendosi quella per difetto di poteri ventilata nella nota

aggiunta, come leggesi nell‘impugnata sentenza. Ed all'uopo oc-

corre innanzi tutto rilevare che tale attacco di nullità non può

essere rivolto che contro l'ordinanza del 1888; imperocchè manca

ogni interesse nei ricorrenti ad impugnare la precedente del 1880,

stantcchè la Cassa di risparmio non concorso nel giudizio dei

gradi, nò appare che sia stata in modo alcuno collocata; e ciò

perchè il secondo mutuo fu contratto per estinguere il primo, nè

i minori Sarmiento ebbero rango in surrogazione della Cassa di

risparmio, ma, in virtù dell'atto di pestergazione fatto dalla Ricci

in seguito all'autorizzazione del 1888, nella quale era presupposta

l'estinzione del precedente mutuo a tasso più elevato. Occorre in

secondo luogo precisare esattamente l'oggetto sul quale cader

dovea l'autorizzazione del tribunale. Non trattavasi di allenare il

fondo dotale per surrogarlo con altro bene mobile od immobile,

ma di ridurre o restringere le ragioni dotati nella loro entità ; non

di obbligare direttamente la dote o le ragioni dotali a garanzia del

debito del marito, ma solamente di rinunziare al primo grado,

stante la speciale condizione di fatto che il valore degli immobili

sui quali era stata accesa l'iscrizione dotale era tanto grande da

rendere egualmente sicure cosi l’iscrizione in primo che quella in

secomio grado. Al medesimo scopo si sarebbe potuto arrivare in

virtù dell'art. 2026 cod. civ., fosse anche senza l'autorizzazione

del tribunale richiesta dall'art. 1405; ma fu scelto invece il modo

della rinuncia al grado, che rispondeva alla condizione imposta

dal tribunale quando autorizzò i minori a dare il mutuo i loro ca—

pitali. Da ciò il bisogno dell'autorizzazione in rapporto alle ragioni

dotali, poichè il negozio doveva produrre l‘efletto di restringere

la garanzia ipotecaria della dote, la quale, sebbene eccedente e

riducibile, non era meno una garanzia acquisita mediante l'iscri-  

zione già accesa. Fu dunque esposto al tribunale, in base ad ana-

loga perizia, che i fondi ipotecati valevano una data somma; valore

più che sufficiente a cautelare nonchè le lire 500.000 del mutuo,

ma la somma della dote e del lucro dotale, e che dippiù offriva

l'ipoteca sulla casa in via Paola, sulla quale la dote non era

inscritta; che contraendo il mutuo in grazia della rinunzia al primo

grado, si otterrebbe la diminuzione d'interesse del precedente

mutuo, e l'acquisto di tutto il patrimonio ereditario a dividere,

pagando in contanti le quote dei Iegittimari. L'utilità del negozio

nell'interesse della famiglia era evidente, nè il tribunale lo dimen-

ticò, nè molto meno lo escluse, ma limitossi a dire che, « visti

tutti gli atti, la domandata posposizione ben può accordarsi, se—

condo le condizioni stabilite nel presente ricorso, poichè è asso-

dato clie la dote rimane sempre ad esuberanza garantita ». Può

dirsi che il tribunale con quelle parole non abbia discusso l'uti-

lità, ma non che non l'abbia affermato, poichè rimettendosi alle

condizioni esposto nel ricorso ne accettava il contenuto. Sc più

esplicito fu il suo pensiero quando escluse che la dote potesse

soffrire qualsivoglia danno, non puossi da ciò logicamente dedurre

che abbia inteso escludere ogni altra ragione «l'utilità. Dicasi, se

vuolsi. che si fermò a spiegare uno dein efletti, e l‘altro |’accettò

senza discuterlo; ma non si dica che l'utilità del negozio non

abbia avuto presente. Per affermare questo, bisognerebbe forzare

la naturale intelligenza delle parole adoperate dal tribunale, per

condurlo ad una interpretazione assurda, in beneficio della ricor-

rente. ll ricorso stesso ad un punto, per servizio dei suoi argo-

menti, e costretto a dire che il tribunale in quel modo provve-

dendo si occupò della utilità del marito e non di quella della dote;

ma nella specie l’utilità del marito si unificava con quella della

famiglia, e le parole generali « evidente utilità», usate nell‘arti-

colo '1045, non possono essere inteso nel senso ristrettissimo di

vantaggio diretto che rechi aumento al fondo dotate, ma nel senso

più largo di comprendere l'utilità in rapporto alla famiglia alla

quale è dedicata la dote, malgrado che il vantaggio diretto, e per

cosi dire materiale, in riguardo alla cosa dotale non ci sia; l‘es-

senziale sotto questo aspetto, tranne i casi di necessità, e che il

negozio non rechi nocumento alla dote.

« Osserva che, rimanendo esclusa l‘una e l'altra ragione di

nullità, non rimarrebbe che esaminare il merito della impugnata

ordinanza; ma sotto questo aspetto è pacifico in dottrina ed in

giurisprudenza che ciò non possono fare i coniugi a dattilo dei terzi

che in lmona fede abbiano contrattato in base all'autorizzazionc

data dal giudice competente e nella forma sogliola dalla legge.

« Osserva che, come appendice al primo mezzo, si è proposto

il terzo, nel quale si dice che la Corte, ammettendo l'efficacia

dell'autorizzazione, ebbe a violare gli art. 1406, 105/t cod. civ.,

e sopra ogni altro mancò di motivare la sentenza sotto tale aspetto.

L'argomento di che trattasi non fu accennano nella comparsa in

appello; lo fu solamente in quella di primo grado, che fu bensi

richiamata nell'altra di appello, ed ivi, ad afforzare il motivo di

nullità derivante dal difetto di esame circa l'utilità del negozio,

dicevasi che tanto più il tribunale avrebbe dovuto dell'evidente

utilità occuparsi, inquantochè diversamente avrebbe autorizzato

un'alienazione della dote senza corrispettivo; malgrado che ciò

richieda l'art. 1406; oppure avrebbe ammessa una donazione tra

coniugi, che è vietata espressamente dall‘art. 1054 codice civile.

Osserva che la Corte rispose in modo assorbente all‘argomento

ausiliario sopra esposto, quando dichiarò che il merito dell'ordi—

nanza di autorizzazione non poteva essere riesaminato, l'argo-

mento ausillario non diceva cosa diversa di quel che si era detto

circa la mancanza della condizione relativa all'utilità, e questo,

riguardando il merito più che i requisiti sostanziali dell'atto, an-

dava respinto come lo fu il principale argomento. Ne peraltro il

magistrato & tenuto a seguire le parti in tutte le evoluzioni del loro

pensiero difensivo: basta che egli esprima un motivo che escluda

tutto il sistema difensivo nei suoi vari aspetti, senza che debba
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il quale non contenrpla il conflitto di interessi e non può

derogare alle regole degli art. 136 e13'1 circa i mutui

diritti e doveri tra i coniugi, anche perchè, dovendo l'isti-

tuzione dotale precedere la celebrazione del matrimonio,

 

seguirlo in ogni singolo movimento che sia diretto al nredesimo

oggetto ed al medesimo line. La disposizione poi dell'art. 1406

governa solamente i casi di vendita o di permuta della cosa do-

tate, ove è essenziale il corrispettivo, ma non governa nè può

governare tutti gli altri casi di modificazione alle ragioni dotali

che abbraccia la disposizione dell'art. 1405 cod. civ. In tali casi

(tralasciando pure che nella specie l'ipoteca dotale fu estesa alla

casa in via Paolo) se vuolsi ricercare il corrispettivo, lo si trova

uell'utilità che ne ricava, se non la cosa dotale, la famiglia, ma

non puossi logicamente pretendere che sia quello descritto nel-

l'art. 1406. La violazione adunque di quest'ultimo articolo è as-

solutamente fuori di luogo invocata. E nel medesimo modo può

dirsi invocata quella dell'art. 1054, poiché allora diverrebbe im—

possibile l'obbligazione della dote a pro del marito anche nel caso

di necessità, come se per liberarlo dal carcere, ove stesse a scon-

tare una multa non pagata. Il vero è che l'obbligazione della dote

in pro del marito non ha per nulla il carattere di una donazione.

La quale consiste nello spoglio attuale ed irrevocabile di una cosa

mobile od immobile che dal donante passa ai douatario; sicchè

non è facile comprendere come possa essere oggetto di una de-

nazione urr'ipoteca, una fideiussione, un avallo. Sono molte le

obbligazioni che, sebbene contratte senza corrispettivo, non sono

né donazioni nè obbligazioni senza causa; cosi la moglie che dà

ipoteca per un debito del marito non fa una donazione, perchè nulla

trasferisce a lui nè attualmente nè irrevocabilmente ; e, se assunse

l'obbligazione di pagare del suo ove il marito non paghi, non si:

obbliga senza causa, stando questa nel dovere di reciproca assi-

stenza che l'art. 130 cod. civ. impone ai coniugi.

« c) Osserva che, col secondo motivo denunciando la violazione

degli art. 136, 1106, 1404 e 1407 cod. civ. e 799 e seg. codice

proc. civ., si ripropone il quesito più volte risolto da questo Su-

premo Collegio, cioè se ad autorizzare l‘alienazione e l'obbligazione

della dote e delle ragioni dotali, ove siavi contraddizione d'interesse

tra marito e moglie, occorra la procedura speciale descritta nein

art. 799 e seg. cod. proc. civ., ovvero basti seguire le norme co-

muni perle materie da trattarsi in camera di consiglio dettate dain

art. 778 e seg. del medesimo codice. La Corte d‘appello di Roma

afiermò che le disposizioni contenute nella sez. 3- del titolo rela—

tivo al contratto di matrimonio, che specialmente governa i casi

di alienazione della dote, formino un sistema completo che sta

da sè e che non abbisogna di essere'completato dalla disposizione

dell‘art. 136 e dalle altre correlativo del codice di proc. civile.

E ad afiorzare tal concetto aggiunge un argomento nuovo, cioè

che, attesa l'ugualità d'interesse che hanno e marito e moglie di

conservare la sostanza dotaie, non fosse neppur da supporre quella

contrarietà d'interessi che in materia generale contempla l'arti—

colo 136 cod. civ. A questo sistema il ricorso ne contrappone un

altro, nel quale si dice che l'art. 136 enna regola di capacità

personale, laddove le norme dettate negli art. 1404 e seguenti

riguardano la cosa, cioè il modo di disporne; e però l'una regola

debba andar congiunta con l'altra ove s'incontra la contrarietà

degli interessi, diversamente rimarrebbe invalido il consenso della

moglie. Quindi rileva gli scoi_rci ai quali, secondo il ricorso me—

desimo, condurrebbe il sistema seguito dalla Corte d'appello sulle

norme tracciate da questa Corte di cassazione.

« Osserva che, se la distinzione fatta dal ricorso può esser vera

sotto un dato punto di veduta, che non abbrac'cia il solo contratto

di matrimonio, ma tutte le altre materie trattate dal codice, nei libri

successivi al primo, riguardanti le persone e quindi la loro capacità,

non lo è sotto altri aspetti, e specialmente nell‘applicazione che se

ne fa nella specie. La questione che siagita non è di sapere. se ed

in quanto la moglie sia capace di alienare la sua dote; nè il marito

nè la moglie isolatamente sono Capaci di alienare la cosa (letale;

sono anche incapaci congiuntamente, abbisognando all'uopo l‘arr—

torizzaziorre del tribunale, secondo dispone l'art. 1405. La que—

stione invece è quest'altra, cioè se il tribunale nel dare l'autoriz-  

zazione per completare la capacità dei coniugi debba, quando

sorga una contrarietà d’interessi tra marito e moglie, seguire la

procedura segnata dain art. 799 e seg., e non quella isolatamente

che prescrivono gli art. 778 e seg. cod. proc. civ. Nessurrdubbio,

come più volte e stato dimostrato in precedenti sentenze di questa

Corte Suprema, chela sezione 3=l del libro anzidetto governa pie—

namente tutto ciò che riguarda l'alienazione della dote, impe-

rocchè, se è vero che sotto l‘aspetto oggettivo la dichiara inalie-

nabile come se fuori commercio, non è men vero che dal lato

soggettivo costituisce i coniugi in istate (l‘incapacità di alienarla

senza i'autorizzaziorre speciale del tribunale. La regola dettata

dall'art. 1405 non è dunque assolutamente oggettiva, come quella

alla quale fa deroga, dettata nell'art. 1404; è all'inverso sogget-

tiva inquantochè dichiara i coniugi congiuntamente incapaci di

alienare la dote senza l'autorizzazione del tribunale. Non bisogna

quindi andare in ricerca delle regole di capacità, poichè l’incapa-

cità è specialmente stabilita nell‘art. 1405. Quel che bisogna

ricercare è ben altro, cioè se nel caso di contraddizione d‘inte-

ressi è mestieri seguire due procedure, l'una per autorizzare la

moglie e l‘altra per autorizzare ambo i coniugi consenzienti, ovvero

basti una sola e quale.

« Osserva che non e adatto assurdo il concetto che non mette

a calcolo l‘ipotesi della contrarietà d'interessi in fatto di aliena-

zione di cose detail, e quindi trova inapplicabile l‘art. 136 ed il

suo corredo procedurale, avvegrrachè se la moglie è proprietaria

della dote, il marito è pure il dominus dotis, come dicevano gli

antichi, e il proprietario dei frutti come dicono i moderni, e

perciò sono ugualmente interessati alla conservazione della dote

durante il matrimonio; e ciò spiega perchè l‘articolo 1405, nel

dettar la regola personale circa i' alienazione della dote che

possa farsi col consenso d'ambo i coniugi, non si preoccupò del

contrasto d‘interessi previsto dall‘art. 136, e perciò non fece al

medesimo verun rimando. Le fece bensi nell‘art. 1427 quando

parlò dei beni parafernali.

« Osserva che il sistema anzidetto ammette una replica, molto

pratica ed opportuna. inquantoclrè se in astratto non sia da pre-

occuparsi della contrarietà d’interessi, non si debba perciò lasciare

senza alcuna garanzia la facile influenza che il marito possa eser-

citare sulla moglie per condurla a consentire alle alienazioni rovi—

nose, anco per il suo esclusivo interesse. Questo giusto timore,

comeè facile osservare, sussiste sempre tanto nel caso in cui

apparisca, quanto nell’altro in cui resti celato l'interesse perso-

nale del marito; e per questa ragione, fra le altre, la legge non

riconobbe sufficiente e valido il consenso e l‘accordo dei coniugi

per alienare la cosa dotale, ma volle che giudice della necessità

ed utilità del negozio fosse il tribunale, senza la cui autorizza-

zione, sia con interessi convergenti, sia con interessi contrari,

i coniugi non potessero alienare la dote. Non perchè il tribunale

fa a meno delle forme dettate degli art. 799 e seg. rimane senza

garanzia il pericolo sopra accennato, perchè irrcombendo al me—

desimo esaminare, indipendentemente dal consenso dei coniugi,

la necessità e l‘utilità dell'alienazione, non può trasandare l‘esame

del pericolo che possa sorgere dall’influenza ed autorità maritale,

massime quando si proseliti la contrarietà d'interessi pel van—

taggio che possa il marito ricavare dall'alienazione che si voglia

autorizzata.

« Osserva inoltre che le disposizioni degli art. 799 e seguenti

del codice di proc. civile non potrebbero essere applicate alla

lettera, perchè la sostanza di quella procedura, dettata pei caso

ordinario di diniego d'autorizzazione, sta in ciò, che sia inteso il

marito e che siano constatate e vagliate le ragioni del suo diniego,

laddove nel caso di alienazione della dote, a prevenire il pericolo

suindicato nel caso di opposizione d'interessi, indispensabile sa-

rebbe sentire la moglie. Per questo motivo le Cassazioni di Napoli

e di Torino ebbero a giudicare le forme dettate dalla procedura

per il caso di denegata autorizzazione per parte del mar-ito non do—
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non parve opportuno al legislatore prevedere un'eventua-

lità, alla quale provvedono pienamente gli art. 136 e 137

codice civile. Così la Corte di cassazione di Napoli, 22 di-

. embre189fl, Sessa c. Muti (Diritto e Giurispr., xv, 081).

All'autorizzazione preventiva del tribunale poi può sosti-

tuirsi la semplice omologazione di esso a cose fatte: infatti,

e che si tratti di integrare la capacità giuridica della donna,

o di vegliare per l'integrità patrimoniale della famiglia e

per l'avvenire economico di essa, la distinzione tra autoriz-

zazione preventiva ed omologazione postmna non è che

 

vessero applicarsi al caso di contrarietà d'interessi, bastando all‘uopo

quella comune prescritta dagli art. 778 e seg. cod. proc. civile.

« Nel caso adunque di contrarietà d‘interessi, per autorizzare

l'alienazione della dote, tren deve il tribunale esaminare cosa

diversa di quelche esamina nel caso opposto, e se in questo cer—

tamente non abbisognano le forme speciali degli art. 799 e seg.,

bastando le altre generali, non si scorge in modo alcuno perchè

debbatro essere ritemtte sostanziali per garentire gli eventi enter—

genti dalla contrarietà d'interessi. Se il tribunale e chiamato a

completare la capacità d'ambo i coniugi che vogliono alienare la

dote, se egli, in tal caso, deve tutelare l'interesse della famiglia,

che star deve al di sopra di quello del marito e di quello della

moglie, ben può nella medesima forma completare la capacità di

quest'ultima, ove l'autorizzazione del marito, per contrarietà di

interessi, divenga insufficiente.

« Osserva che nulla toglie alla validità giuridica del sistema

sopra esposto il dire che per esso si concede maggior garanzia ai

betti parafernali che ai dotali, osservando forme più solenni per

gli uni che per gli altri ; poichè l'argomento si appiglia alla forma

trascurando la sostanza. Nella sostanza la maggior garanzia sta

in ciò che i beni dotali tren possono essere alienati senza l'auto-

rizzazione del tribunale, laddove i parafernali lo possono col sole

consenso dei coniugi; ond'è che tre] primo caso la contrarietà di

interessi tren assume veruna importanza speciale, basta a scatrsare

i dannosi effetti l'esercizio del medesimo potere chiamato ad au-

torizzare l'alienazione; sicchè ttttto ridurrebbesi a seguire tina

forma, che, sebbene più solenne, non conduce allo scopo, poichè

t': la moglie che bisogna garantire, non il marito, e perchè gli

interessi di costei debbetto dal tribunale parimente esser cristo-

tliti, tanto se vi sia, quanto se non visia contrarietà d'ittteressi.

« Osserva, in fine, che fuor di luogo si è fatta l‘ipotesi, in cui il

marito non consenta all'alietrazione, per dimostrare la necessità

di ricorrere all'art. 136 e quitrdi all‘attalega procedura anche nel

caso di alienazione della dote. L‘ipotesi proposta non ha analogia

col caso in esame, perchè, mancando il consenso di uno dei co-

triugi, l’art. 1405 non può essere applicato. Per renderlo analogo

poi bisognerebbe in pria dimostrare che l'uno dei coniugi abbia

per legge azione a costringere l'altro a consentire all'alienazione.

Nei casi di autorizzazione a vendere beni parafernali, il marito non

esercita alcurt suo diritto patrimoniale, ma quello solamente che

nasce dall‘autorità rnaritale; nelle alienazioni della dote, invece,

pria che l'autorizzazione alla moglie ci vuole il consenso-del ma-

rito, purchè sia allenata la parte che a lui spetta sulla dote. Non

è qui il caso di risolvere se possa esservi un‘azione legittima che

costringa sia il marito che la moglie a consentire l'aliettazione

tlel suo. illa, posto che vi fosse, non tratterebbesi pit't in qtranto

al marito di autorizzazione a norma dell'art. 136, ma di un'azione

giudiziale riguardante parte del suo patrimonio, che asstrmer do—

vrebbe le forme comuni a ttttte le altre azioni. D'altra parte, ove

il dissenso provenisse dalla moglie, non sarebbe sotto verttn

aspetto applicabile la disposizione dell'articolo medesimo che prov-

vede al caso in cui il marito non voglia o trou possa autorizzare,

ma non certamente a quello in cui la moglie voglia costringere il

marito ad alienare quel ch’è suo. Tale ipotesi fu ventilata nella

tormazione del codice italietta, in riguardo al caso in cui la moglie

volesse allenare la dote per dotare le figlie, ma non fu accettata,

e cosi l'art. 136 rimase assolutamente estranee alla fatta ipotesi »

(Foro lt., 1897,1,1,1313).

(I) Notisi pure questa parte della decisione 20 febbraio 1897 della

Cassazione di Palermo, Nicolaci c. Azzolini:

« Che, essendo certo che la dimanda perottetrerc l'autorizzazione

ad impegnare la dote non venne sottoscritta dal marito della Ni—

colaci, la vera quistione da esaminare consiste nel sapere se, pure  

essendo vero quello che la Corte di merito espressamente disse,

che cioè per il detto art. 1405 il consenso del marito sia necessario,

possa di detto consenso farsi a meno quando trattasi di provvedere

ad urgente bisogno di fanriglia ed il marito trovisi nella impossi-

bilità di dare il consenso. Questa è la vera questione della causa,

sulla quale la Corte di merito indicò tra le altre cose l’assenza come

tino dei fatti dai quali traeva il convincimento che il marito della

Nicolaci era impossibilitato a consentire l'obbligazione della dote.

Ond'è che, essendo indiscutibile in Cassazione l‘urgenza e l'im—

possibilità del marito di cottsentire l'obbligazione della dote, la

Nicolaci, trincerandosi nella loctrziotte dell'art. 1405 cod. civ.,

sostenga che, ancite quartile detta urgenza ed impossibilità sus—

sistano, il magistrato non possa conserttire l'alienazione e l‘ob-

bligazione della dote. Però, se è vero che non basti soffermarsi

alla parola della legge per comprenderne tutto il significato, sarà

facil cosa dimostrare clrel'asstrnto della ricorrente contrasti e sia

in aperta contraddizione collo scopo che, coll’istitute della dote,

il legislatore volle raggiungere. lmperocclrè, se la dote serve ai

bisogni della famiglia, cesserebbe di riuscire di vantaggio alla

stessa, se, data l‘urgenza di un bisogno famigliare cui provvedere

e l'impossibilità del cortsetrso del marito, ttiettte potesse e dovesse

farsi. in altri termini, non solo la moglie, ma auclte il magistrato

dovrebbero restare colle mani legate, quando il marito & impos—

sibilitato a dare il consenso, pur riconoscendo che trtta parziale

obbligazione della dote, corrsetrtita :\ tempo, raggiungerebbe il

mirabile scopo di salvare la certa e irreparabile ruina della fa—

miglia; scopo che coll'istittrto della dote mira a raggiungere il

legislatore. Ond‘è che, se la lettera della legge non basti, occorre

invece ricorrere allo spirito che la informa, e quando lo scopo del

legislatore non possa completamente raggiungersi stando stretta-

n'tettte alla parola della disposizione legislativa, è rtecessario con—

cltiudere che il pensiero stesso debba prevalere, non essendo lecito

al legislatore fare il torto di aver voluto implicitamente consentire

quello che certametrte voleva impedire. Clte non abbia maggior

pregio il primo motivo del ricorso, nella parte colla quale si fa _a

sostenere che trou bastava, per consentire l'obbligazione della

dote, la deliberazione emessa in camera di consiglio dal triltunaie

di Siracusa il 20 maggio 1887, occorrendo una sentenza‘c l'in-

tervento del Pubblico Ministero, per la ragione che vi era cott-

trarietà d'interessi tra moglie e marito.

« A partel'esame del se sussista la contrarietà d'interessi, anche

ammessa, basterà leggere l'art. 1405 cod. civ. per persuadersi che

lo stesso non distingue tra alienazioni dotali nel rapporto tra la

dotata ed estranee persone e alienazioni detail trel rapporto tra

dotata e marito.

« Per tutte vuole la medesima garantìa, nè potrebbe volere

diversamente. Di vero. oltre quella generale scritta trel ripetuto

articolo, non saprebbe rinvertirsi altra qualsiasi garantìa maggiore,

che la legge avesse potuto oflrire alla dotata, tranne qttelta del

legittimo consenso libero da lei prestato e dell‘intervento del ma-

gistrato per investigare la necessità ed trtilità evidetrte dell‘alie-

nazione o della riduzione delle garatttie dotali. Né la maggior

garantìa potrebbe rirrvenirsi nel gittdizio contraddittorio, prescritto

dain art. 799 e seg. cod. proc. civ. nel caso di opposizione di

interessi tra i coniugi. lmperocchè, se le influenze occulte del

marito possono indurre il sospetto che egli costringa la moglie a

consentire la dimanda che in linea di espediente volontario si

presenta, la medesima influenza e gli identici effetti potrebbero

verificarsi quando si adottasse il procedimento degli articoli 799

e seg. proc. civ. Ad ogni modo, se la forma del giudizio contrad-

dittorio può trovare la sua opportutra applicazione nel caso che il

marito si rifiuti di dare il consenso alla moglie, non la trova del

pari quando si tratti di conoscere della necessità ed utilità del-
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meramente formale e non tocca la sostanza obiettiva del

rapporto di cui si tratta (1).

L'autorizzazione del tribunale per l'alienazione della dote

potrà ottener‘si nel caso che l'incendio abbia distrutto in

gran parte l'edifizie dotale e questo non si possa conve-

nientemente utilizzare, per la più conveniente destinazione

sua, senza ricostruirlo; nel caso che si trovi di fare una

vendita o una permuta assai conveniente. Per il colloca-

mento dei figli si potrebbe ricorrere al concetto di necessità

relativa, data la posizione sociale e le esigenze del colloca-

mento stesso; e con questa interpretazione la giurisprudenza

(non vincolata del resto nè a formalità nè a norme della

legge) potrebbe mettersi d'accordo col testo della legge

stessa (2).

 

l‘obbligo che la moglie chiede di essere autorizzata a porre sui

suoi beni dotali. Questo esame va fatto dal tribunale colla più

scrupolosa coscienza e diligenza, anche quando si tratti d‘inte-

ressi del marito e della famiglia ad un tempo, e la forma delle

espediente volontario non toglie nulla a tale esame, come nulla

vi aggiurrgerebbe la forma del procedimento in contraddittorio,

quando la moglie non si opponga, ma aderisca. E quando a tutto

ciò si aggiunge che l'art. 1405 cod. civ. parla di decreto e non

di sentenza, è necessità conchiudere che anche per questa parte

il ricorso si appalesa infondato. Che, esclusa la necessità del pro-

cedimento in contraddittorio dell'art. 799 e seg. cod. proc. civ.,

ne consegue che l‘intervento del Pubblico Ministero non era ne-

cessario per autorizzare la Nicolaci ad obbligare la sua dote. Colla

legge 28 novembre 1875 venne dichiarato che nulla rimaneva

modificato quanto alle attribuzioni del Pubblico Ministero presso

le Corti d‘appello ed i tribunali per gli affari di volontaria giuris-

dizione. Ora nell‘art. 346 delle stesso codice non v'ha disposi-

zione alcurra che prescriva come necessario l'intervento del Pubblico

Ministero nelle deliberazioni di camera di consiglio per espedienti

volontari. E per le sole autorizzazioni di cui all'art. 136, alinea,

che si vollero e la sentenza e le conclusioni del Pubblico Mirri—

stero ; ma, escluso questo caso, come non è necessaria la sentenza,

cosi non è necessario neppure l'intervento del Pubblico Ministero »

(Faro tt.. |897, r, pag. 656 e seg.).

(1) A favore della sostituibilità dell‘omologazione all'autorizza-

zione stanno: Cass. Roma, 6 giugno 1898, De Roberto e. De

Gregorio (Foro It., 1898, 1, 786), e 21 marzo 1900, Chierici

c. Piva in Chierici (Foro Ital., 1900, I, 453); Cass. Palermo,

“23 aprile 1898, Basile c. Capece (Foro Sic., 1898, 362; Foro

Hat., 1898, 113); Cass. Roma, 9 agosto 1898, Biella c. Ciancio

(Annali, 1898, 393); Cass. Firenze, 30 gennaio 1890, Marchetti

c. Talladini (Legge, 1890,1, 369); App. Ancona, 23 marzo 1896,

Querandi—Coloni c. Credito fondiario—Banca (I‘ Italia (Foro

Ital., 1898, |, 577). —— Contra: Cass. Palermo, 15 giugno l90l,

Naselli c. La Rosa (Foro It., 1898, I, 577).

(2) a) Per i casi di alienazione necessaria può consultarsi il

Bianchi (Del contratto di matrimonio, Napoli, Marghieri, 1892,

5241 , p. 319 e 320) : a Il principio dell‘inalienalrilità della dote non

si applica nei casi in cui l'alienazione non ha luogo per una neces—

sità derivante dalle disposizioni della legge, come se il fondo costi—

tuito in dote fosse affetto da una servitù legale, o se fosse espro-

priato per causa di pulrblica utilità legalmente dichiarata. Quando

per l'esercizio della servitù legale sul fondo costituito in dote (:

dovuta una indennità da chi la esercita, come nel caso della ser—

vitù di passaggio o di acquedotto, o nel caso della sorgente ne—

cessaria al pulrblico servizio, dovrà applicarsi la teoria dei surrogati

(pr'aetium succed-it in locum rei) sanzionata negli articoli 1403,

1406 del codice civile, e considerare come dotale la indennità

stessa. Se infatti la proprietà del fondo dotale subisce una limi—

tazione che ne diminuisce il valore, non può dirsi che venga

diminuita la dote, perchè quella parte del fondo che viene alierrata

per l'esercizio della servitù & rappresentata dal prezzo clreè tenuto

a corrispondere colui che vuole esercitarla. Derivarre da ciò delle

importanti conseguenze. Se l‘indennità consiste in una presta—

zione annuale, qrresta, finchè duri il matrimonio, spetta al marito

in luogo dei frutti di quella porzione della cosa che è stata di-

strutta colla costituzione della servitù; ma, se la indennità corr—

siste in un capitale, questo, come fondo (letale, deve essere

impiegate; il proprietario del fondo dominante che le pagasse

liberamente al marito, e anche al marito e alla moglie-insieme,

Mt —Drcasro rrar.rarvo, Vol. IX. Parte 3.

 

senza curare il rinvestimento, non sarebbe efficacemente liberato.

La stessa teorica dei surrogati è applicabile al caso della espro-

priazione forzata per causa di pubblica utilità ; espropriato il fondo

dotale, i coniugi non possono ritirare liberamente il prezzo, a

meno che non giustifichino, con l'esibizione del contratto di ma-

trimonio, di averne la facoltà: ove la dote non sia in questo

dichiarata alienabile senza oblrligo di reimpiego, il prezzo non

può essere ritirato se non previo decreto autorizzative e facendone

l'impiego nel modo fissato nel medesinro. La pubblica ammini-

strazione clre pagasse senza queste necessarie cautele sarebbe

costretta a rinnovare il pagamento, a meno che riuscisse a pro-

vare l‘utile versione.

« Cosa dovrebbe dirsi del caso in cui l‘immobile dotate perisse

per causa d‘incendio e la compagnia assicuratrice rte pagasse il

prezzo? La teoria dei surrogati troverebbe anche in questo caso

puntualissima applicazione, a meno che la somma pagata non ve-

nisse adoperata nella ricostruzione dell'edilizia distratto dall‘in-

cendio. La compagnia assicuratrice dovrebbe curare il reimpiego

o l‘erogazione nel modo indicato e.

b) Ed anche sul concetto dell‘utilità può consultarsi lo stesso

Bianchi (op. cit., 5235, pag. 309 e 310): « Nella pratica avviene

spesso che i tribunali scamlrino il concetto della innocuità con

quello dell'utilità; giornalmente si vede autorizzare una donna ma—

ritata a pestergare la sua ipoteca (letale a quella di altro creditore

del marito, non perchè la cosa sia di utilità evidente per lei, ma

perchè si ritiene che non possa tornarle dannosa. L‘ipoteca dotale

è per 20, si vuol pestergarla a un'ipoteca di 50, il patrimonio del

marito costa 100; dunque non vi e danno, si può autorizzare la

donna a poster'gare : ecco un ragionamento spesso applicato dai

tribunali. Ma è un grave errore, che cagiona bene spesso la per-

dita di una dote o di parte di essa, se sopravviene la insolvenza

del marito, se i suoi beni vanno all'asta, bene spesso si consegue

un prezzo inferiore del quaranta e anco del cinquanta per cento

al prezzo di stima, anco se questo è giusto e coscierrzioso; peggio

accade poi se, come spesso avviene, il prezzo di stima è stato

esagerato da un perito compiacente per convincere il tribunale a

concedere l‘autorizzazione. La dote in questi casi è perduta con

grave danno della famiglia. Bene è vero che la moglie potrebbe

in tal caso impugnare la validità del decreto autorizzativo dime—

strarrdo che non è conforme alla legge, perchè i tribunali possono

autorizzare l'obbligazione o riduzione delle ragioni dotali se ne

ritengono l'evidente utilità, non se la considerano come sempli—

cemente scevra di pericolo; ma sarà ben raro il caso che essa

raggiunga lo scopo di ottenere l'annullamento della pestergazione

improvvidamerrte consentita e illegittimamente autorizzata, perchè

i tribunali si pr'eoccuperanno della condizione e dell‘interesse del

terzo, creditore di buona fede, che ha contrattato in base al de-

creto autorizzativo; e perchè d‘altronde, se l'autorizzazione im-

partita non risulterà utile per la donna, ma risulterà anzi dannosa

per lei, ciò sarà da ascriversi a circostanze sopravvenute, come

la viltà del prezzo ottenuto dalla vendita: e d'altro lato se non

vi sarà stata l'utilità evidente, si riterrà che vi sia stata la neces—

sità della famiglia e che l‘autorizzazione, se non si può reggere

per un lato, si regga per l‘altro. Quando infatti i tribunali auto—

rizzano una pestergazione d‘ipoteca dotale, o altra consimile ridu—

zione o restrizione delle ragioni della dote, partono, è vero, dal

concetto della irrnocuità, piuttosto che da quello della utilità della

donna; ma muovono in pari tempo dal concetto della necessità in

cui si trova il marito di dinrettere passività onerose, o di evitare

atti esecutivi, e di migliorare i suoi fondi, o di procurare i mezzi
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101 bis. L'art. 1405 codice civile è stato anche invocato

per dimostrare che la confusione nella persona della dotata

della qualità di erede del delante o della dotanle si ve—

rifica in potenza e non si traduce in atti durante il matri-

monio e in costanza del regime dotale: così ebbe a deci-

dere questa sentenza 16 luglio 1896 della Cassazione di

Firenze (1):

«Considerando che gli obietti raggruppati nei primi

due nrezzi hanno validissima base. Infatti la sentenza ricor-

data, sulla scorta della giurisprudenza, rilevò come per la

accettazione pura e semplice della eredità materna non

potesse operarsi confusione qualsiasi nella persona della

dotata figlia Emma, perchè vi ostano le disposizioni san-

cite dal legislatore in omaggio al regime dotale, ed inoltre

osservò come per la natura della stipulata dote di quan—

tità divenne padrone (dominus dotis) il marito durante il

matrimonio. Ora, mentre con codeste premesse la Corte

chiaramente esclude il concetto giuridico della confusione,

soggiunse però: « la confusione verificandosi in potenza

« si traduce in atto dopo sciolto il matrimonio ».

« Che, ragionando in siffatto modo, i giudici del merito

non solo caddero in evidente contraddizione, ma violarono

gli art. 134 e seguenti del codice civile ammettendo chela

donna maritata, accettando la eredità senza beneficio dello

inventario, dovesse compromettere le ragioni dotati, pro-

sciolte dalle necessarie autorizzazioni, ed aggiungendo alla

legge applicarono falsamente l'art. 1405; perchè, avendo

essi vincolato la dote, slalrilirorro che i coniugi in costanza

di matrinrorrio non potessero più disporne previo loro co-

mune consenso 6 decreto del tribunale nei casi di necessità

e di utilità evidente, e per conseguenza crearono un titolo

di preferenza ai creditori della eredità materna ».

La'serrlenza denunziata 1° marzo 1895 della Corte ve-

neta così motivava:

«llgiudizio del tribunale sarebbe legale e fondato quando

il credito di Emma Viviani verso la madre fosse altro di

quelli ordinari e comuni, ma non lo è nel caso attuale in

cui cade la contestazione un credito procedente da titolo

dotale. in quel caso non e dulrbio che, succedendo la figlia

alla madre, si verifichereblre in lei la riunione delle qualità

di creditrice e debitrice del medesimo credito e debito,

ossia di diritti incompatibili fra loro, che si distruggono :!

vicenda, e avrebbe luogo la confusione di diritto a sensi

per dare impulso al suo commercio; in sostanza nell'interno di

una famiglia l'utilità e la necessità si confondono, nè i veri e

legittimi interessi della moglie e dei figli possono essere rettamente

separati da quelli del marito ».

e) Sul concetto poi della necessità, cosi il Paoli (Del matrimonio

rispetto ai beni, 'l'orino, Bocca, 1887, pag. 87 e 88, 5 134):

« Quanto poi alla necessità, questa e causa legittima dell'aliena—

zione, sia che risguardi la moglie, sia che risguardi il marito, sia

che risguardi i figli. Cosi, sotto questo aspetto, la dote potrà

essere alienato per provvedere al mantenimento, all'educazione

ed all'istruzione dei figli; per costituire il patrimonio sacre ad un

figlio che si decida al sacerdozio ; per assegnare la dote ad una

figlia, ed anco per pagare in gravi circostanze d'ebiti del marito,

pei quali fosse in pericolo il suo buon nome e la sua personale

libertà: irnperocclrè nell‘interno di una famiglia le utilità e le

necessità si confondono; nè i suoi veri e legittimi interessi pos—

sono essere diversi, ed il decoro e la buona estimazioue del marito

edel padre e decoro e buona estimazioue della moglie e dei figli ».

rl) Circa il consenso di errtramhi i coniugi all'alienazione della

dote, cosi il Bianchi (Del contratto di matrimonio, Napoli, Mar-  

degli art. 968 e1296 codice civile, e conseguentemente il

suo credito dovrebbe escludersi come insussisteute, esosti-

trrirsi in di lei vece la Società italiana delle acque che per

effetto dei suoi titoli la sussegue nella graduatoria; ma il

credito dotale ha indole e caratteri speciali. La dote, infatti,

per l'art. 1388 consiste in quei beni che la moglie od altri

apporta al marito per sostenere i pesi del matrimonio. La

dote costituita, come nel caso, in una determinata somma

di danaro si qualifica dote quantitativa, e, come ogni altra

cosa fungibile, passa in proprietà del marito il quale ha

diritto di esigcrla, di amministrarla, di riscuotere i frutti

e gli interessi, e solo dopo sciolto il matrimonio è tenuto

di restituirla a chi di diritto, non potendo però nè egli nè

la propria moglie nè ambedue insieme alienarla od obbli—

garla durante il matrimonio se non mediante autorizzazione

dell'Autorità giudiziaria e nei casi menzionati previsti dal-

l'art. 1405 codice civile.

« ln presenza di codesta indole e destinazione della dote

statuita per ragione di interesse prrlrlrlico, la confusione che

si potesse verificare per la riunione nella stessa persona

della dotata delle qualità di creditrice e delritrice dovrebbe

conciliarsi colle disposizioni che regolano appunto il regime

dotate.

« La Cassazione di Roma ha già statuito colla sua deci-

sione 4 maggio 1880 che: « se è certo che la confusione

« estingue il credito quando la qualità di creditore e debi-

« tore si riuniscono nella stessa persona, non è meno certe

« però che dalla costituzione della dote derivano diritti ed

« obbligazioni non solamente nei rapporti tra il dotanle e

« la dotata, ma anche nei rapporti del rrraritoe della prole;

« ond'è che dall'essere la moglie divenuta debitrice della

« dote per la sopravvenuta qualità di erede pura del do-

« tanto, non è lecito dedurre che siasi in lei riunito l'in-

« tero ins debiti et crediti derivante dal contratto nuziale,

« e l'ipoteca dal suo autore concessa a garanzia della dote

« debba ritenersi necessariamente estinta in virtù del prin-

« cipio che l'accessorio segue il principale ».

« Cotesta decisione si attaglia a capello al caso concreto.

Per effetto della riunione nella stessa persona di Emma Vi—

viani della qualità di creditrice della dote e di debitrice in

rappresentanza della madre dotanle, la confusione, pur ve-

rificandosi in potenza, non si traduce in atto, né è opera-

tiva fino a tanto che duri il matrimonio; per modo che la

ghieri, 1892, 5228, pag. 299 e 300): « È stato affermato che

il trilrurrale supplisce al difetto del consenso di un coniuge, tanto

in caso di impossibilità per assenza o interdizione. quanto ancora

in case di rifiuto: ma tale opinione, sebbene fondata sulla ragio-

nevole considerazione che in caso di necessità non deve essere

asmlutamente impedita per capriccio o per mal volere l'alienazione

della dote, non ha fondamento giuridico. Se la mancanza di curr—

serrso di un coniuge proviene dall'assenza o interdizione di lui, si

può supplire nel modo sopra indicato collare intervenire un suo

rappresentante legittimo; ma se proviene invece da disaccordo,

in mancanza di una disposizione conforme a quella dell'art. 136

del cod. civ. in materia di autorizzazione maritale, non si può dare

giurisdizione contenzioso al tribunale che esercita, in materia di

alienazione della dote, soltanto una giurisdizione volontaria ».

Ed in nota si aggiunge che non si può applicare ai beni dotati la

disposizione dell‘art. 136 cod. civ. perchè propria dei beni para—

fernali di spettanza della moglie, mentre al marito spetta il godi—

mento dei beni dotali.

(1) Vincentiis e De Frati c. Società italiana condotte d'arqne

e credito fondiario (Legge, 1896, Il, 546).
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Società italiana delle acque non può succederle nella pro-

prietà del capitale costituente la dote, se non dopo sciolto

il matrimonio, quando gli scopi volutisi conseguire dalla

costituzione della dote siano stati già raggiunti, essendo

appunto allora che l'intero ius crediti et debiti si concentra

nella dotata e nei suoi aventi causa. Nè si dica dalla Se-

rietà italiana che, trattandosi di dotequantitativa, il credito

spetti in proprietà al marito, e che quindi, siccome egli è

alla sua volta debitore verso di essa d’importo superiore a

quello dotale, le spetti conseguentemente di essere collo-

cata in subordine a sensi dell’art. 715 codice di procedura

civile per la totalità della somma dotale, inquantocbè sia

pure che la dote di quantità, come cosa fnngibile, passi in

proprietà del marito, egli però non ne diviene il padrone,

dominus dotis, se non durante il matrimonio, o, come di-

cono gli interpretati, non ne riceve che il domininm civile,

poiché in sostanza la proprietà è conservata dalla moglie

secondo quanto dedotto nella 1. 75, Dig. de iure dot-iam. Co-

sicché il marito non può mai disporre ed obbligare la dote

nè questa risponde peri debiti del nrarito; che anzi egli ha

l’obbligo di restituirla e non può utilizzarne chei frutti

allo scopo di sostenere i pesi della famiglia » (1).

102. L'art. 1400 dispone che, autorizzata la permuta

delllirnrnobile dotarlo, quello acquistato per mezzo della

perrrnrta stessa diviene (letale, e detale pure l'avanzo del

prezzo che si deve, come tale, impiegare, rraturalnrerrte,

ope legis, ed anche quando nel contratto nuziale non sia

fatto l'obbligo dell'impiego: in altri termini, che la pernruta

importa la surrogazione dell'uno all'altro immobile, dal

punto di vista giuridico e non dal punto di vista economico,

poiché in economia non si conoscono surrogazioni perfette.

se non allorchè ad un individuo di una data specie si sosti-

tuisce un individuo della stessa specie e dello stesso valore,

come nelle manifatture e nelle industrie uno ad altro pro-

dotto della stessa fabbrica e della stessa natura e dello

stesso uso.

Gli immobili, per loro stessa natura, non sono oggetto

nè possono essere, di surrogazione economica vera e propria,

e tanto meno poi i-fendi rustici perchè coltivati in un nrodo

diverso gli uni dagli altri. Ma, poiché la surrogazione,

anche compiuta nell'ambiente giuridico, presenta qualche

cosa di reale e non comporta la funzione di un denomina-

tore cerrrune qual e il denaro, ma solo di uno o pochi beni

specialmente adatti alla parte finanziaria della combinazione;

non e certo la ragione della surrogazione economica che

muove il disposto di questo articolo ad esigere l'impiego del

denaro ricavato dalla vendita dell'irrrrnolrile dotale autoriz-

zata dal tribunale per ragione di utilità, come se fosse dotate.

In entrambi i casi il tribunale determina l'impiego e

dell'avarrzo del prezzo della permuta o del prezzo della ven-

dita dell'immobile dotale, e veglia anche sull'adenrpirnento

di quest'obblige; appunto perché un tale inrpiego si ritiene

in diretta connessione colla causa dotale. Invano la giuris—

prudenza francese, tenendo fernro sulla surrogazione di

uno ad altro immobile, escluse il carattere di bene dotale

nel conguaglio tra il secondo immobile, l'acqtristato, ed il

primo irnrrrobiledolale, l'alierrato; questo conguaglio(soulte),

benchè si presenti come accessorio o come complemento

del valore e dell'entità patrimoniale dell'immobile dato in

permuta, tuttavia, secondo la dottrina francese, conservava

sempre il marchio del denominatore comune, mobile per

eccellenza e rappresentative di molrili e d'imrnobili.

Spogliando perciò le argomentazioni da tutte le ipotesi

più o meno complicate che vi si possono fare interno, si

viene ad una sola e sicura conclusione; abbandoniamo il

concetto pericoloso di surrogazione e riterrianro pure che

la causa dotale influisca potentemente e decisamente sul

sistema e sui doveri di conservazione cosi del fondo acqui-

stato per la permuta, come del prezzo della vendita e del

conguaglio della permuta stessa.

Non si comprende come oggi voglia darsi cosi feroce-

mente la caccia a quanto accenna ad un favore speciale per

la causa dotale, in tutte le occasioni in cui questo favore

può venire in luce; per noi basterebbe che si restringesse

nei suoi giusti confini, senz'altro, senza derogare gratuita-

mente irr ogni caso alle norme di ragione edi diritto, anche

quando non fosse giustificata la necessità della deroga. Nel

caso che invece della dote pecuniaria sia consegnato un

immobile, come si vide sotto l'art. 1403, la dote, di regola

(e cioè salva la previsione dell'impiego), resta pecuniaria,

intendendosi l'inrrrrohile dato in solutione e non compreso

in obligatione; negli effetti dell'art. 1400 si vede una no—

vazione, o, per dir meglio, un cambiamento grazie all'au-

torizzazione giudiziale dei termini della convenzione patri-

nrorriale com'era stata originariamente stipulata.

Si fece il quesito se un immobile ricevuto in permuta

col dotale, ma di valore maggiore di quello costituito in

dote nel relativo contratto, debba ritenersi dotale tutto o

fino alla concorrenza della permuta, e non più dotale per la

parte corrispondente al conguaglio pagato dalla donna coi

suoi parafernali, o per essa pagato dal costituente la dote

o da un torto.

Quanto ai coniugi (e questo, per vero, sarà il caso più

frequente a verificarsi, perchè ordinariamente il costituente

durante il matrimonio non ha più il pensiero di aumentare

la dote della donna, avendo già trovato il modo di nrar‘itarla,

nè ad un terzo viene in mente di fare un inutile supple—

mento dotale con sostanza che potrebbe benissimo conse-

gnare a titolo parafernale), basterebbe « sciogliere la con-

troversia il divieto fatto ad essi dall'art. 1392 diaumentare

la dote durante il matrimonio; aumentare, s'intende, in

qualsivoglia modo, e cioè sia cogliendo occasione da un im-

piego proficuo che si presenta in un momento qualsiasi della

convivenza matrimoniale e sia anche colla dazione di una

somma e di una cosa qualsiasi, mobile od immobile, e senza

nesso patrimoniale di complemento rispetto alla dote pree-

sistente.

Di frou te a questo espresso divieto diviene oggettedi dublrio

solo il caso, ben raro in verità, che un terzo provveda egli

ad un tale aumento del patrimonio dotale e per tal modo

renda possibile la pernruta dell'immobile originariamente

dotale con altro immobile di maggior valore.

Ora, se questo terzo, ed anche l'originario costituente

diverso dal coniuge, si induce a tale liberalità con interr-

zione di aumentare la dote della donna, la cosa è perfetta—

mente ammissibile, purchè si adempiauo tutte le condizioni

 

(1) Temi Veneta, 1896, 483 e 484.

Anche la Corte d'app. di Bologna, 9 settembre 1882, Mancini

c. Mazzucchi (Riv. Giur., Bologna, x, 348) e la Corte di cassa—

zione di Roma, 4 maggio 1889, Cassa di Risparmio di Viterbo  e. De Dominicis e Cio/i (Legge, 1889, n, 652) esclusero la confu—

sione e quindi l‘estinzione dell'ipoteca dotale consentita dall‘autore

della dotata a garanzia della dote.
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volute dalla legge per una costituzione dotale durante il

matrimonio, in genere: per la qual cosa, qualora il sup-

plemento sia dato appunto per rendere possibile di permu-

tare il fondo di minor valore già prima costituente la dote

della moglie col fondo di maggior valore, l'impiego e per-

fettamente dotale, secondo la volontà del costituente il sup-

plemento, e il fondo acquistato diventa dotale tutto-intero,

e per la parte corrispondente al valore dell’originario fondo

dotale e per la parte aggiuntavi; ma la costituzione di

questo supplemento deve accennare con ogni chiarezza ed

espressamente allo scopo dotate, dovendo rispondere

anch'esso all'art. 1388 del codice.

E inutile sfuggire con ragioni di equità e di opportunità

a questo che si dice summuin ius, perchè da questo diritto

rigoroso nulla deriva che suoni ingiuria o contraddizione

al diritto stesso: il legislatore volle questo rigore, e questo

rigore deve serbare l'interprete, avendo sempre in mente

che il regime dotale costituisce un'eccezi0ne al regime pa—

rafernale, e che quest'ultimo soltanto debba ritenersi come

normale.

Or dunque, se non risulta della sua natura dotale,

questo supplemento e la parte dell'immobile che vi può

corrispondere costituisce un bene parafernale della moglie,

qualora alla moglie l'aggiunta pecuniaria non provenga dal

patrimonio del marito, e in quest'ultimo caso, che cioè il

contributo pel supplemento sia pervenuto dal marito, resta

del marito (che non può donare alla moglie) ma convertito

in parte di fondo.

103. Per tal modo si viene a riconoscere la coesistenza

del regime dotale col parafernale in un medesimo fondo,

oppure la comunione del marito colla moglie nel fondo

stesso: nella quale combinazione non crediamo possa e

debba incontrarsi difficoltà di sorta applicando le regole

della comunione pro indivisa.

Supponiamo che il fondo originariamente dotale valga

9.0 mila lire e che la favorevole occasione sopraggiunta dia

modo di cambiarlo, con molta convenienza, in altro l'onda

del valore di 30 mila lire; se la differenza di 10 mila lire

è fornita dal parafernale della moglie, quel fondo nuova-

mente acquistato dovrà considerarsi per due terzi dotale e

per un terzo parafernale; che se sia fornita dal marito,

l'immobile sarà comune tutto esso intiero tra marito e

moglie, ritenendosene assegnati i due terzi alla moglie e il

terzo al marito stesso.

In questa soluzione non si trova alcuna sconcordanza od

anormalità: il giudice, che autorizza l'impiego del fondo

originariamente dotale in questo maggior l'onda per tal

modo costituito, autorizza naturalmente anche lo stato di

comunione, che dell'impiego e dell'acquisto è conseguenza

immediata, e che, del resto, quando vera comunione tra

marito e moglie sia e non semplicemente concorso del re-

gime parafernale col dotale, può anche cessare secondo le

regole generali che disciplinano lo stato di comunione e la

cessazione di esso; quantunque si possa, senza pretendersi

troppo dalla società coniugale e dalla ripercussione sul pa-

trimonio degli intenti sviluppantisi per la convivenza, aver

fiducia che durante lo stato coniugale una siffatta comunione

possa manifestarsi sempre siffattamente utile e conveniente

per entrambi i coniugi, da allontanare ognor più le pro-

babilità dello scioglimento d’un tale stato patrimoniale in-

diviso.

Tutto questo finora detto riguarda la permuta volon-

taria del fondo dotale con altro fondo: del resto la specie  

di permuta alla quale l'immobile dotale può sottostare per

effetto della collazione di cui nell'art. 1001 codice civile

e la sostituzione alla ragion di comunione (allorchè la dote

sia stata costituita sopra un patrimonio indiviso) di un dato

immobile che la divisione ha portato nel patrimonio della

moglie non operano diversamente, conferendo il carattere

di dotale alla parte che corrisponde perfettamente alla dote

ideale della moglie. Ciò non toglie il carattere parafernale a'.

conguaglio che sia stato pagato dalla moglie sul suo patri-

monio stradotale, nè toglie che il marito possa acquistare

la comproprietà pro indivisa colla dote della moglie, allorchè

egli abbia fornito il denaro necessario al conguaglio.

In un sol caso l'immobile avuto per effetto della divisione

sarebbe tutto dotale: quando il conguaglio fosse stato for-

nito dai beni dotati della moglie. E, nel caso di permuta o

di vendita, l'impiego potrà esser garantito con ogni specie

di cautele, e cioè anche per mezzo di cauzione propria e

fideiussione di qualche terzo; queste garanzie dovrebbero

naturalmente liberarsi, appena il marito avesse fatto constato

al tribunale l'esecuzione del prescrittoin impiego;

104. Il codice ha voluto nell'art. 1407, senza equivoci

e senza esitanza, fissare il principio della inalienabilità edel

divieto dell'obbligazione della dote; tanto sembra meglio na—

turale e collegato con tutto quanto il sistema (letale nostro.

Aveva precedentemente, coll'art. 1404, permesso l’aliena-

zione o l'ipoteca della dote, quando l'alienazione o l'ipoteca

sia stata ammessa nel contratto matrimoniale; ed implicita-

mente aveva con ciò voluto significare che in tutti gli altri

casi, l'alienazione o l'ipoteca della dote stessa non e per-

messa. Se pure si fosse trattato d'infliggcre una tale nul-

lità in modo espresso, sarebbe stato il caso di completare, in

questo caso, l'articolo 1.1-04, comprendendovi, nello stesso

tempo, la disposizione dell'art. 1407 che la completa e le

da eflettiva applicazione: e ciò soltanto in via di osserva-

zione per la forma.

Prima peraltro di entrarea fondo nell'esame dell'art. 1407

è uopo osservare che in esso si parla di obbligazione della

dote in senso meno che proprio, poiché si obbligano le per-

sone e non le cose: intenzione del legislatore nell'espres-

sione obbligazione della dote non è stata già di far dichia-

rare nulla l'obbligazione dalla quale potrebbe derivare una

perdita totale o parziale della dote, ma bensì di fissare che

la dote non può costituire in alcun caso la garanzia per

l'esecuzione o per l’adempimento di una tale obbligazione:

tanto è ciò vero che, per l'ultima parte dell'articolo in

esame, sciolto il matrimonio, si può procedere sui beni che

prima costituivano la dote, anche per le obbligazioni con-

tratte dalla moglie durante il matrimonio.

Rettificato questa inesattezza, osserviamo che la sanzione

dell'irmlienabilità deriva dallo stesso Digesto (1), in cui

Papiniano dichiara che se il marito vendette il predio dotale

ad un terzo che sappia o che ignori la natura dotale di esso,

la vendita non vale; e, per il caso che il marito in seguito

divenga erede della moglie, si applicano le regole relative

alla vendita d'una cosa futura, quando colui che la vendette

fosse poi divenuto erede del padrone vero.

Ma se la vendita non vale, non vale già perchè non esista,

bensi perchè il marito e la moglie hanno la facoltà di far

revocare l‘alienazione, la quale altrimenti resterebbe, come

resta, ferma, fino a che una tale domanda non e fatta e non

produce i suoi effetti: anche nel diritto francese non fu

 

(1) L. 42, Dig., xm, 3.
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ammesso il concetto dell'assoluta nullità, bensi quello della

revocabilità (art. 1560 codice Napoleone), con questo di

notevole che, per evitare equivoci, quel codice non premette

(come fa impropriamente il nostro codice) al concetto della

revocabilità quello della nullità, più che altro imbarazzante

e femite di contraddizioni (1).

 

(1) Di fronte all‘applicazione e all'importanza del principio di

massima fissato dall'art. 1 -107, e interessante la seguente deci—

sione l9 aprile 1898 della Corte d'appello di Firenze, Seli/alla—

.lficbel e. Pucci, sul caso speciale delle costruzioni fatte da un

terzo su fondo dotalc:

« Per imprimere alle nuove costruzioni il carattere di assegna-

menti parafernali non vale neppur far ricorso all'art. 1391 c. c.

Questa disposizione legislativa, nello stabilire che la dote non

possa essere costituita nè aumentata dai coniugi durante il matri-

monio, si riferisce semplicemente agli aumenti che procedano da

convenzioni, non già a quelli che dipendano dal naturale ed arti—

ficiale sviluppo del diritto di proprietà, quali, a cagion d‘esempio,

le alluvioni, l‘incremento dei boschi, i piantamenti, le costruzioni:

i quali aumenti tendono piuttosto a migliorare che ad accrescere

il capitale dotate. Le costruzioni, vere accessioncs fam/i come i

piantamenti (l. 88, Dig., vn, lr), seguono necessariamente la con—

dizione del suolo, col quale s'identificano e rimangono incorpo—

rate, diventando da.qucsto inseparabili per diritto di accessione,

giusta la nota regola dell'omne quod solo aedi/icatar solo cedit

(I. 65, 5 lt, Dig. rle acc. rer. dom., lnst. de rer. dir.,5 29),

lasciando sussistere, secondo i casi, l’azione del credito, colla

ripetizione del quid minus inter melioratam et expensum, espe-

ribile alla cessazione del vincolo d‘inalienabilità che affetta i beni.

Che tanto altresi è dato di argomentare dall'art. 1966 del nostro

codice civile relativamente all‘estensione della ipoteca, e trovasi

pure confermato dalla sapienza romana: Si res in dotem dentar,

pato in bonis mariti fieri, accessionemqne temporis mariti ex

persona mulier-is concedendam (l. 7, Dig., XXIII, 3). E la maggio—

ranza degli interpreti e dei tribunali, cosi in Italia che in Francia,

compreso lo stesso Treplong, citato dalla difesa del Pucci (Con-

tratto di matrimonio, n. 3057), inclina appunto in questo avviso.

« Che, nella fattispecie, dotali appunto essendo i fondi nella

loro origine e nelle singole loro parti, e dotali dovendosi conside-

rare anche gli stabili sopraedifìcati, indarno Pucci invoca l'arti-

colo 450 cod. civ., allatta inapplicabile al caso. Pucci, costruendo

su beni dotati, e per le quali costruzioni egli or ripete il residuale

pagamento, non poteva nè doveva ignorare che, venendo queste

ad innncdcsimarsi coi fondi dotali e ad acquistare indole e natura

dotate, rimanevano in costanza (Ii matrimonio anch'esse intan—

gibili, e come tali sottratte ad ogni azione esecutiva.

« Che neppure sulla plusvalenza che fosse per avventura per

constatarsi al di là del valore dei beni dopo la deduzione delle

spese l'atto e pagate, potrebbe conscntirsi a Pucci di conseguire

per modo di espropriazione coatta il pagamento del residuo suo

credito, ricorrendo all'azione indiretta de in rem verso. Astratta—

niente seduce il concetto di ammettere il diritto in Pucci di farsi

indennizzare dalla Segalla nei limiti dell'utilità risentita, qua—

lenus locupletior [acta est, per gli ulteriori lavori da lui fatti e

non pagati ; ma, praticamente, non gli si pub riconoscere il diritto

di poterlo fare senza possibile ollesa della legge, e ciò anche in—

dipendentemente dalle considerazioni espresse dalla Corte di cas-

sazione di Firenze nella sua decisione del 14 novembre 1895

(riferita nel Foro It., 1895, ], 12b5).

« Che il precetto naturale di equità, riconosciuto in tutti i tempi,

per il quale niuno può arricchirsi con danno altrui, costituisce indu-

bitatamente il principio fondamentale sul quale ogni codice riposa.

Ma, sia che si voglia applicare l‘azione de in rem verso in ogni caso

d'ingiustificato arricchimento, privo di titolo giuridico, sia che

quella si voglia mantenere in più angusti e propri confini per non

annnettersi che un'ordinaria azione contrattuale, e l'azione della

comlictio indebiti, è peraltro incontrovertibile che non potrebbe

accen-darsene l'esercizio se non mantenendo salva ed incolume la

dote, la cui intangibilità durante il matrimonio e rigorosamente dal

legislatore protetta, non consentendo esse per speciali riguardi non

solo verso la moglie, ma pur verso il marito e la famiglia, che,  

nella costanza di quello, possa la dote essere alienata, obbligata

o diminuita, come che sia, se non nei casi di necessità o di utilità

evidente e per decreto del magistrato (art. 1388, 140/|,, 1405

c. c.). Se la moglie può validamente obbligarsi, la legge non le

concede, per contro, il diritto di alienare od obbligare la dote a

favore dei suoi creditori. E, per le obbligazioni da essa contratte

durante il matrimonio, allora solo possono, giusta l'ultimo capovfl.

dell'art. 1407 c. c.,i creditori procedere sui beni dotati, quando,

collo sciogliersi del matrimonio stesso, si scioglie il regime dotale.

([ Che, cosi essendo, e pur valendosi concedere che il principio

della indissolubilità, che deve rimanere ristretto alla conserva—

zione dclla dote, non possa essere esagerato al punto da permet-

tere una indebita locupletazione da parte della donna meritata in

danno dei terzi, la Corte non può peraltro non rilevare che l'eser-

cizio di un‘azione equitativa inspirato dal bisogno di temperare il

sa1nmum ius col principio di naturale equità scritto nella 1. 206,

Dig. de reg. iur., riconosciuto ad ogni piè sospinto dal nostro

cod. civ.,qualora volesse nel caso concreto ed in altri congeneri am-

mettersi, si renderebbe d'impossibile pratica applicazione,laddove

lo si dovesse, come si dovrebbe, mantenere nell‘orbita della legge.

« Che, in verità, e, avanti ogni altra cosa, manifesto che non

sarebbe fattibile di porre all'incanto ed aggiudicare al terzo l'even-

tuale plusvalenza, su cui dovrebbe esercitarsi l‘utile versione, una

volta che mancherebbe la possibilità di apprenderla o separarla,

costituendo essa col rimanente dei beni un tutto indivisibile ed

intangibile. Sarebbe quindi necessario mandare all'asta l'intera

dote, aflinchè sul prezzo corrispondente alla plusvalenza il credi—

tore possa rivalersi del suo credito, consentendo così l‘espropria—

zione forzata di beni dichiarati dalla legge intangibili ed inalienabili

finchè conservano l'indole e la natura di dotali.

« Che, inoltre, trattandosi di beni dotali non stimati (come

sarebbe a dire di quelli in questione) dovrebbesi primieramente

farne la stima innanzi dell'espropriazione per rilevare la differenza

di valore al seguito dei fattivi aumenti, allo scopo dell'ulteriore

prclevazione del valore della dote da effettuarsi nell‘espropriazione,

ed innanzi tutto della preventiva constatazione dell'esistenza della

plusvalenza; constatazione anche dipendente da apprezzamenti

per loro natura variabili, contingihili, e che non sempre potreb—

bero poi trovare una effettiva corrispondenza nell‘esito dell'asta.

« Che, cib posto, pur volendosi astrarre da ogni riguardo alla

alterazione che ne deriverebbe alla sostanza, alla forma ed alla

natura dei beni dotali, e valendosi eziandio per un istante prc—

sciiidere dal divieto che la legge oppone all‘esecuzione coatta sui

beni da essa sottratti nella pendenza del matrimonio all'azione

dei creditori, è perentoria la considerazione che, col sottoporre

l'intera dote al pericoloso esperimento dell‘asta, si verrebbe a

mettere a repentaglio ed a compromettere la dote stessa, e ciò

all‘unico e talora problematico scopo di porre il creditore della

moglie nella semplice ed eventuale possibilità di conseguire il

pagamento di un suo credito tal liata anche di tenue entità, come

quello di cui si tratta, sopra una plusvalenza o diflerenza di valore,

che, per i risultati dell'asta, potrebbe anche non verificarsi,

mentre i beni andrebbero al contrario irremissibilmente venduti.

« Basta accennare alle gravi difficoltà giuridiche e conseguenze

dannose che ne sorgono, per dover conchiudere che la vagheg—

giata conciliazione tra i due principi, tendenti, l‘uno alla conserva-

zione dclla dote, l'altro ad impedire un indebito arricchimento da

parte della dotata, non possa trovare un terreno pratico e legale

di possibile accordo. Che non bisogna obliarc che ignoraulia legis

neminent excusat. Nè si può, nè si devo ammettere che il con—

traente ignori lo stato o l‘incapacità di colui col quale ha contrat—

tato: qui cam alia contra/tit nel es! nel esse debet non ignarus

conditionis eius (Ulpiano, l. 19, Dig. (le reg. in:-.). Regola tute—

lare, senza la quale le incapacità pronunciate dalla legge sarebbero

il più delle volte derisorie » (Foro Ital., 1898, I, 1, 1156 e seg.).
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Peraltro, allorchè l'alienazione o l'obbligazione della

date è permessa nel contratto di matrimonio, per scongiu-

rarla non vi è altro mezzo fuorchè impugnare la costitu-

zione di date fatta dal padre alla figlia prima della cele-

brazione del matrimonio, eoll'azione revocatoria, secondo

l'art. 1235 codice civile. Per far questo, anche agli effetti

dell'articolo 1407 codice civile, quando ne sia il caso, è

uopo provare il consilium fraudis del marito medesimo,

perchè questo contratto, mentre è a titolo gratuito difronte

alla figlia, è invece a titolo oneroso rispetto al marito. ll

Giorgi aderisce a questa distinzione, che risponde sempre

al sistema predominante (l).

Tornando al Digesto, anche in altro luogo (2), per bocca

di Ulpiano, fu stabilito il divieto d'alienazione, e sembra

che realmente in diritto romano ne scaturisse la nullità

assoluta dall'alienazione; ma in questa materia le moderne

legislazioni si mostrarono meno rigorose della romana (3).

55. Azioni e obbligazioni.

l05. Azione di rivendicazione della moglie contro il terzo e di

danno contro il marito. — 106. Azione propria del marito

e indipendente da quella della moglie per l'art. 1407. —

107. Elletti dell‘alienazione senza impiego, di fronte ai terzi.

— 108. Obbligazione del marito riguardo ai beni dotati. —

109. Dillerenze tra il marito e l‘usufruttuario.

105. CausaI la revocabilità dell'alienazione della dote, la

moglie naturalmente, come proprietaria essa dei beni da-

tali, può esercitare la relativa azione di rivendicazione, che

è connessa eoll'azione revocatoria reale: quando, infatti, la

moglie crede di approfittare della facoltà accordatale dalla

legge di far revocare l'alienazione, la nullità della vendita,

comminata dalla legge solo in senso relativo, diventa un

fatto concreto, e, diremo quasi, compiuto, in tutte le sue

conseguenze quanto all'immobile dotale.

La moglie certamente può esercitare tale azione revo-

catoria anche durante il matrimonio e come casa sua,

indipendentemente da ogni autorizzazione e intervento del

marito, al quale cosi resta impedito di colludere coi terzi.

Nè fa ostacolo l'art. 1399; perchè altre sono le azioni che

attengono all'amministrazìone della dote ed altra e l'azione

revocatoria o di nullità che è concessa per far revocare

l'alienazione e togliere qualsiasi altro vincolo illegahnente

costituito sopra i beni dotali, ed è disciplinata dall'art. 1407

codice civile con frase abbastanza precisa ed energica. Se

alla moglie anche dopo il matrimonio è permesso l’esperi-

mento di tale azione, segno è che le è permesso pure du-

rante il matrimonio, come a proprietaria della dote e alla

più grande interessata per la inalienabilità della dote ed

anche allo scopo di evitare la collusione del marito con

terzi di mala fede (4).

Si noti peraltro come la moglie, la quale ha acconsentito

all‘alienazione del fondo dotate, non è obbligata, come il

marito per l'art. 1407, a corrispondere i danni a colui col

quale ha contrattato, se nel contratto non ha dichiarato che

la cosa alienata od obbligata era dotale. il legislatore volle

l'applicazione dell'art. 1486 a tutti i casi in genere, e non

al caso speciale di vendita del fondo dotale, per cui dettò

norme speciali e restrittive allo scopo di salvaguanlare in

modo assoluto la dote: e, se fosse applicabile all'art. 1407,

questo articolo non avrebbe senso e contrauldirebbe colla

logica, non potendosi applicare neppure l'art. 1307, che è

sempre basato sulla condizione che si provi che quanto fu

pagato si rivolse in vantaggio di chi chiede la nullità della

obbligazione (5). ‘

L'azione in rivendicazione. che può esercitare la moglie

contro il terzo, tranne la causa, nulla ha di speciale odi

caratteristico in confronto eoll'azione che si esercita e può

esercitarsi in qualsivoglia altra specie di rivendicazione;

per la qual cosa non sarebbe necessario di soverchiamente

intrattenerci su questa posizione giuridica, se non vi fosse

da esaminare un'opinione, in forza della quale la donna po-

trebbe esercitare l'azione di danni contro il marito, anche

non volendo rivendicare dal terzo l'immobile malamente

vendutogli.

L'opinione, essendo inveterata nella giurisprudenza,

merita una seria discussione; benchè a tutta prima non si

arrivi a comprendere qual rapporto corra tra l'azione dei

danni contro il marito e l'azione di rivendicazione contro

il terzo, e come possa pensarsi che un’azione personale di

danni contro il marito, solo perchè sperimentata prima,

possa escludere una posteriore azione reale contro il terzo

acquirente per la restituzione del fondo stesso. Dato che le

due azioni seguono una via indipendente, tutto si riduce a

vedere se la moglie potrà pretendere di essere stata dan-

neggiata dal marito. prima di avere sperimentata essa la

propria azione contro il terzo per la rivendicazione: la

qual cosa, sebbene in materia di danni sia prudente distin-

 

(1) App. Torino, 3 maggio 1889, Lucchini c. Baratono (Legge,

1889, H, 743), annotata dal Giorgi. Non osta la Cass. Roma,

26 febbraio 1880, Malayuzzi e. Banca di Bologna (Legge, 1881,

576), perchè riguarda un aumento di date fatto in pendenza di

matrimonio, da considerarsi come un lucro, di fronte al quale per

gli effetti della revocatoria non è necessaria la prova della buona

fede dei coniugi nel riceverlo.

(2) L. 13, 51, Dig., XX…, 5.

(3) Si è ritenuto dalla Gass. Firenze, 14 novembreiSQ5, Lapi

nei Bellesi c. Brunori (Legge, 1896, I, 116), che l'azione de in

rem verso, regolata dall'art. 1307 codice civile, sia inapplicabile

alla date per l'art. 1407.

(4) App. Genova, 4 novembre 1897, Sassi e. Ganduglia (Giu-

risprudenza Ital., 1898, I, 2, 93).

Se il marito abbia presentato insieme alla moglie la domanda

al giudice per l‘autorizzazione a stipulare un'obbligazione per la

quale si verifichi opposizione d’interesse tra coniugi, e valida la

autorizzazione data dal tribunale con semplice decreto in camera

di consiglio senza intervento del Pubblico Ministero e senza che  
occorra di applicare il procedimento speciale di cui all'art. 801

codice di procedura civile: Cass. Napoli, % luglio l896, Banco

(li Napoli 0. Cristiani (Legge, 1806,11, 513), 31 dicembre 1896,

Beck c. Cirillo (Id., 369); Cassaz. Palermo, ‘20 febbraio 1897

(a pag. 1120 in nota).

Per l‘esercizio poi dell'azione di rivendica di un immobile alie-

nato dalla madre defunta non è necessaria la presenza in giudizio

del coniuge superstite, anche se questo abbia a suo tempo auto-

rizzato l'alienazione; nel qual caso non può opporsi al figliola

eccezione di garentia, malgrado la buona fede dell‘acquirente e

la mancata dichiarazione di (lotalità dell’immobile: App. 'l'rani,

3 dicembre 1879, Torelli c. Mobilia (Legge, 1880, I, 95);

Cassaz. Napoli, 27 gennaio 1877, Zeccone e. De Filippo (Id.,

1877, I, 348), e 5 giugno 1878, Zeccone e. De Filippo (Id.,

1879, t, 377); App. Catania, 1° luglio 1885, Podi c. Atauzo

(Id., 1885, Il, 713); App. Palermo, 15novembrc1895, Pa-

lazzolo c. Gambino e Sciortino (Id., 1896, l, 88).

(5) Cass. Palermo, 31 dicembre 1900, Maroniano c. Mistretta

(Giur. It., 1901, 45).
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guere caso da case, tuttavia generalmente può regolarsi nel

senso di escludere per norma generale il danno, fino a che

non sia provata l'impossibilità della retrodazione dell’im-

mobile collo stesso valore economico che aveva all'epoca

dell'abusiva vendita e conseguente espropriazione del pa-

trimonio dotate o del fondo dotale di cui si tratta.

Ma vi sono anche altre difficoltà contro tale opinione,

la quale è arrivata fino al punto di accordare alla moglie

l'azione (l'indennità contro il marito per l'alienazione del—

l'immobile dotale, anche nel caso in cui essa stessa abbia

consentito al negozio di cui ora si lamentano gli effetti.

Prima di tutto si dice che nella legge nulla si trova che

concerna questa ipotesi e nulla che accordi alla moglie

questa azione di danni contro il marito, mentre per l'arti-

colo stesso che esaminiamo il marito è tenuto eoll'azione

dei danni verso il compratore del fondo dotale: unica ra-

gione che si potrebbe allegare per sostituire la mancanza

di un testo espresso di legge sarebbe che il marito, come

capo della famiglia e direttore della moglie avrebbe dovuto

dirigerla sifi'attan‘tente da toglierle ogni idea di alienare

l'immobile dotale, mentre a lei si fece consigliere e quasi

autore dell'alienazione della date.

in pratica, questa considerazione può avere un certo

lato di giustezza, considerata la poca attitudine della donna

a contrattare e considerato anche essere opportuno e con-

veniente per la società che pure in tal riguardo l’avviso

del marito sia predominante; per la qual casa ad una spe-

ciale antorità dovrebbe rispondere una speciale responsa—

bilità, con sanzioni speciali e speciale rigore della legge

civile, per quanto è vero che questa non può decampare

dalle esigenze pratiche della vita sociale e domestica. Ma

questa responsabilità di qual genere potrà essere?

Finchè parliamo di azione di danno e di responsabilità

per danno, è certo che il danno non può essere presunto,

ma deve essere provato in guisa che noi possiamo con esat-

tezza conoscere se un altro fatto di colui, contro il quale si

agisce, recò veramente danno a colui che agisce e quale e

quanto ne arrecò; perchè, se non si riuscisse a dimostrare

che danni vi furono, il giudice non potrebbe accordarne il

rifacimento sopra delle semplici presunzioni o possibilità di

danno. Nell'ipotesi in esame, per dimostrare che danni vi

furono, converrebbe prima di tutto possedere il giudicato

che, ad istanza del marito a della moglie, dichiari nei rap-

porti col terzo la nullità dell'alienazione: quindi che il

bene rctrodato per effetto della rivendicazione non sia più

quello di prima, ma notevolmente od anche lievemente

deteriorato'; e infine che l'acquirente non può, escusso, far

fronte da sè agli impegni contratti grazie al deterioramento

del fondo stesso. Potrebbe darsi infatti che, agemlo contro

il terzo acquirente, o si potesse ricuperare l'immobile nello

stato di produttività e di utilizzazione in cui trovavasi al

momento dell'alienazione, oppure che, ciò non potendosi,

riuscisse invece di farsi compensare questo deterioramento

e in entrambi i casi i frutti percetti o dai quali (allorché

in buona fede) il compratore abbia tratto un indebito ar—

ricchimento, non senza peraltro compensare un tale arric-

chimento cogli interessi civili della somma percetta dalla

moglie come corrispettivo della vietata ed illegale aliena-

ztone.

Si dice, a questo riguardo, che la domanda di nullità del-

l'alienazione non autorizzata produce maggiori effetti d'una

semplice revocazione, perchè retroagisce fino al giorno del

contratto, con una retroattività non concessa alle semplici  

rescissioni: ma, per dir vero, di fronte alla soluzione sopra

esposta della restituzione dei frutti grazie alla condictio in-

debiti, noi non sapremmo invero scorgere questa diflerenza.

La vendita dell'immobile dotale fatta al terzo è soggetta

alla condizione risolutiva, e la condizione risolutiva rimette

le cose allo stato pristina, distruggendo le traccie di quanto

era avvenuto abusivamente nell'intervallo, in un modo o

nell'altro: ora che cos'altro è questa domanda di annulla-

mento della vendita se non che l'effetto della condizione

risolutiva per annullamento? Anche l'inadempimento della

obbligazione derivante da contratto dà diritto alla parte

inadempiente di far risolvere il contratto stesso e tornare

le cose in pristina, e più di questo certamente non si esige

dall'azione di nullità per alienazione (l'immobile dolale: la

cosiddetta nullità originaria è conseguenza anche della do-

manda di rescissione per condizione risolutiva. Nè si può

dire che annullata l'obbligazione dei beni dotali, il corri-

spondente impegno della massa si trasferisca sui beni pa-

rafernali: questa traslazione sarebbe proprio del tutto

arbitraria e contro la volontà della donna, che, bene o

male, legalmente o illegalmente, volle alienare i suoi beni

dotali e non i parafernali, salvo a incontrare per la vendita

contratta illegalmente col terzo le obbligazioni che sorgono

dall'art. 1148, come si applicano tutti i principi generali

nel caso di risoluzione 0 rescissione.

106. Quanto all'azione che per tal riguardo compete o

può competere al marito indipendentemente dalla moglie,

per diritto proprio, essa certamente non deriva dal diritto

di proprietà, ma bensì dall'ingerenza che la legge attri-

buisce al marito sulle cose dotali della moglie: e potremo

dire trattarsi di un'azione similea quella che la legge con—

cede all'usufrnttuario, ossia di un diritto proprio sulla cosa

che forma oggetto del suo godimento, considerato questo

in contrapposizione al diritto del proprietario. Nel caso

nostro il marito non solo può agire sempre per la dispo-

sizione dell'art. 1399 codice civile, ma può anche invocare

il beneficio esplicito accordatogli dall'art. 1407 di far revo-

care l'alienazione o l'obbligazione e questo evidentemente

per l'interesse diretto e supremo che egli_ ha per la con-

servazione della sostanza dotale.

Nel marito ogni sforzo diretto al ricupero dell'immobile

dotale illegalmente alienato non è che un atto di doverosa

riparazione al mal fatto, ed anche un caso che riguarda il

suo privato e diretto interesse, perchè lo libera da ogni

responsabilità per la perdita o dissipazione della dote. Il

marito però, mentre anch'egli risente per la preferenza

data alla causa dotale sulla causa contrattuale della vendita,

per la sua posizione e responsabilità speciale nella famiglia,

ha un maggior obbligo, anzi, per dir meglio, un obbligo

speciale di fronte ai terzi: quello cioè di pagare i danni a

colui col quale ha contrattato, senza distinguere se il terzo

contraente sia o no in buona fede, sia o no conscio della

natura dotale dell’immobile alienato. La moglie non ha

questa obbligazione dei danni, perchè si considera la più

debole in queste contrattazioni, la cui parte direttiva le

sfugge: più che vittima inconscia, mente e volontà effetti-

vamente assorbita in una mente e in una volontà maggiore

dominante su lei e sui negozi giuridici che si combinano

colle cose dotali.

L'obbligazione del marito nei danni è però limitata alla

ipotesi che egli non abbia dichiarato nel contratto di alie—

nazione la cosa donata od alienata essere dotale; come se

quanto si è detto altrove sulla curiosità legale, cheil terzo,
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come qualsivoglia altro contraente, deve avere nel contrat-

tare di cose spettanti ad una moglie, cadesse qui fuor di

luogo. Ma ritenere una siffatta conseguenza sarebbe opi-

nione inesatta: perchè la curiosità dalla legge richiesta nel

compratore rimane in piedi, nel senso che la nullità della

vendita e dell'impegno della date in un'obbligazione è

sempre la conseguenza della sua poca accortezza e troppa

buona fede negli affari; ma che, ciò malgrado, egli ha er-

rato, quando nella incertezza e nel dubbio ha fatto a fidanza

sulla buona fede posta a base di tutti i contratti ed alla quale

il marito concorrente all'alienazione non ha voluto far eco

dichiarando il carattere dotale dell'immobile.

In questo caso, tra la buona fede sorpresa e la mala fede

trionfante si erge lo spettro del risarcimento dei danni,

evidentemente senza pregiudizio alcuno della restituzione

del prezzo di acquisto.

Nel nostro codice è passato dal codice francese l'inciso

relativo al silenzio del marito nel contratto di alienazione,

circa la natura dotale dell'immobile; e il codice fran-

cese ed il nostro non tengono conto della scienza che il

terzo acquirente del fondo può aver avuto della natura da-

tale di esso, quasi per timore che il marito e questo terzo

possano, anche con partecipazione negli utili disonesti,

mettere a partita la complicità propria per predisporre le

cose in modo che il terzo possa sempre dimostrare d'avere

ben ricevuto sentore ali-unde della natura dotate dell'im-

mobile stesso, o di averlo avuto appunto anche senza la

dichiarazione del marito, che intanto nella propria irre—

sponsabilità, stante ladifiicoltà grande della prova della

sua scienza, troverebbe la garanzia migliore per operare

dolosamente col terzo senza rischio per sè. Si potrebbe

soltanto ammettere che, nei casi in cui la scienza risulti o

possa risultare non dalla prova ma dalla posizione neces-

saria e inevitabile dei fatti, la necessità logica conduca

alla conseguenza giuridica che, in rapporto alla scienza, si

debba ritenere una specie di equipollente alla dichiarazione

espressa del marito nel contratto: come se compratore sia

una dei parenti che ebbe parte nel contratto di matrimonio;

come se compratqre sia il notaio il quale abbia fatto iscrivere

l'ipoteca dotale; come se l'acquirente del capitale della dote

sia quello stesso che precedentemente abbia acquistato al

marito i frutti della dote stessa.

In tal caso ripugna al senso giuridico e al senso morale

il trovare una qualche difficoltà procedente dalla mancanza

di dichiarazione che il bene alienato od obbligato sia dotale:

la soluzione della posizione giuridica nel senso della nul-

lità del contratto è davvero inevitabile e non può comunque

sfuggirvisi. Quanto al tempo utile per esercitare tale

azione di nullità, essa per il marito è determinato con la

durata del matrimonio; per la moglie non ha limiti, ,e può

estendersi anche al periodo illimitatamente successivo al

matrimonio, salvi gli effetti della prescrizione trentennaria.

Le ragioni della limitazione dell'azione concessa al marito

sono evidentissime: il marito in tanto ha un diritto proprio

per esercitare tale azione, in quanto i beni alienati sono

dotali; cessato che essi abbiano di essere tali, cessa natu-

ralmente ogni suo diritto ed ogni suo interesse al riguardo

e resta unico l'interesse della donna, nel cui patrimonio i

beni prima dotali rientrano poi liberamente.

E si dice che spetta alla donna, ma anche che può e deve

trasmettersi agli eredi di essa; perchè non si tratta per la

donna di azione veramente personale, ma di pura e sem-

plice azione patrimoniale, soggetta ai trasferimenti ai quali  

sono soggette tutte le altre azioni, ed anche perfino ai tra-

sferimenti inter aiaos peri casi non impossibili diccssione.

I creditori potranno valersene col beneficio di questa [in-

zione di legge che accenna alle azioni dei loro debitori

come se ad essi fossero cedute: e sene potranno valere

allorchè queste azioni saranno alienabili, ossia allorchè,

per la cessazione del matrimonio, la dote cesserà di essere

dato e diventerà patrimonio libero della donna; come da

quel momento potranno lanciarsi sui beni già dotati quei

creditori che durante il matrimonio hanno dovuto sospen-

dere l'esercizio dei loro diritti sui beni dotali. essendo ciò

perfettamente logico, perchè la dote non può subire alcun

attacco soltanto finchè e perchè è tale.

S'intende poi che tutta questa disciplina della revoca del-

l'alienazione e della cosiddetta obbligazione della dote, per

il modo come l'alienazione si compie o l'obbligazione si as-

sume, è regolata dai principi generali del diritto nostro,

determinati nein art. 134 e 135 cod. civ.; in costanza e

regolarità di matrimonio, per l'art. 134, si esige il concorso

dell'autorizzazione meritate; ma, nel caso che il marito sia

minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno

di carcere (durante l'espiazione della pena); quando la

moglie sia legalmente separata percolpa del marito ; quando

la moglie eserciti la mercatura — in tutti questi casi si pro-

cede senza alcuna necessità dell'autorizzazione maritale.

Ed in tale ipotesi l'obbligazione dei danni non passerà nella

donna, perchè di diritto eccezionale, a favore del terzo:

non vi sarà più adatto obbligazione nei danni, quantunque

la buona fede del terzo nel caso di donna separata, che può

anche scambiarsi con una vedova, e dolosamente come tale

qualificarsi (perché, dopo tutto, il compratore non è davvero

obbligata a fare delle indagini sullo stato civile della donna

colla quale contratta), sia anche più probabile, fino quasi

a rasentare i limiti di una presunzione, alla quale non ci

‘sentiamo autorizzati se non grazie al silenzio della legge.

Nell'ipotesi che il marito sia caduto in fallimento, alla

moglie del fallito e dalla nostra giurisprudenza riconosciuta

la facoltà di agire per la riscossionedella dote sia in proprio

che come mandataria del marito in forza di un mandato il

cui effetto non è venuto meno per il fallimento del marito

stesso; come pure ai creditori del marito e. negato ogni di-

ritto sui frutti dotali maturati posteriormente al fallimento.

Valga per tutte la seguente sentenza 10 febbraio 1897

della Cassazione di Torino (1):

« Si nota che il ragionamento della Corte di Genova è

consistita nel dire non potersi dubitare che le ragioni da-

tali sono estranee al fallimento, perché ciò risulta dall'ar-

ticolo 698 e dalle disposizioni dell'art. 780 e seg. codice

commerciale, che disciplinano i diritti delle mogli,; e si

osserva che non poteva farsi questo ragionamento quando

il credito era del marito; e la moglie non figurava in giu-

dizio che quale procuratrice di lui. Si dice chela Corte,

avendo fatta una motivazione tutta a favore della moglie,

è venuta al risultato di confermare la sentenza del tribu-

nale che accoglieva la domanda del marito, promossa da

quella come sua procuratrice, senza addurre alcuna moti-

vazione per lui, rendendosi così evidente la contraddizione

tra i motivi ed il dispositivo, ed anche il difetto di motiva-

zione nella sua pronuncia a riguardo del marito.

« Per valutare se il proposto mezzo sia fondato, conviene

premettere che la Corte di merito, dopo aver detto che nel

 

('l ) Guelfi atriaque (Filangieri, 1897, 695; Leyye, 1897, i, 589).
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giudizio di appello si notò per la prima volta come per il

fallimento del Marchese ogni azione, tranne quelle che ri—

guardano i diritti strettamente personali del fallito, non

può, secondo l' articolo 699 codice commerciale, essere

proposta che dal curatore del fallimento, ond’è che nulla—

mento l'Emilia Guelfi-Marchese avrebbe pretese di iniziare

il giudizio, combatte tale eccezione degli appellanti, era

ricorrenti, nel rueda seguente: « Per il disposto dell'arti-

« colo 699 codice commerciale dalla dichiarazione del fal-

«limento resta il fallito privato di pien dirittodell'ammini-

« strazione dei suoi beni, e l'alinea primo di detto articolo

« stabilisce che le azioni competenti al fallito, ad eccezione

« di quelle che riguardano i suoi diritti strettamente perso-

« nali o estranei al fallimento, non possono essere esercitate

« che dal suo curatore: e non si può dubitare che le ragioni

« dotali siano estranee al fallimento, ciò che specialmente si

«evince dalle disposizioni che disciplinano i diritti della

« moglie del fallito, contenute negli art. 780 e seg. di detto

« codice. Ha quindi veste l'Emilia Guelfi per proporre l'a-

« zione di pagamento della date in esecuzione del contratto

« ed in rappresentanza del marito quale di lui procuratrice

« generale ».

« la relazione a tale motivazione della sentenza denun—

ziata conviene osservare che, mentre per la dichiarazione

del suo fallimento il fallito perde l'amministrazione dei suoi

beni (art. 699 cod. comm.) che devono poi ripartirsi tra i

suoi creditori (art. 743, capov.) e dei quali frattanto si

compie un inventario che deve comprendere la descrizione

di tutta la sostanza attiva (art. 741, capov. 1°); la moglie

del fallito medesimo acquista riguardo ai propri beni dotali

e parafernali i diritti specificati negli art. 780 e seguenti

del medesimo codice, fra i quali, nel caso attuale, èin mado

singolare notevole il 783,, secondo cui i beni mobili, sia

(letali che parafernali, indicati nel contratto di matrimonio

ritornano ad essa in natura, quando ne sia provata la iden-

tità con inventario o con altro atto che abbia data certa.

« Tali diversi articoli del codice di commercio mostrano

che, secondo la volontà del legislatore, per effetto del

fallimento del marito, il patrimonio complessiva della fa-

miglia si scompone nei suoi due elementi costitutivi, cioè

patrimonio del marito e patrimonio della moglie; e mentre

quello viene sequestrato a vantaggio dei creditori del ma-

rito, come costituente la loro garanzia, questo, con oppor-

tune precauzioni per il suo accertamento, ritornaalla moglie

alla quale appartiene; e le ritorna senza che i beni che lo

compongono vengano riuniti alla massa del fallimento, come

si argomenta da questa, che, riguardo agli immobili, secondo

l’espressione degli art. 780 e 781, la moglie, nel caso del

fallimento del marito, li ritiene, ed allora non vengono ritr-

niti alla massa del fallimento(art. 782); ed analogamente,

secondo l'art. 783, i beni mobili, si dotali come parafer-

nali, accertati di spettanza della moglie, ritornano ad essa

in natura, e quindi non si presumono appartenenti al nra-

rito, secondo l'ultimo capoverso di quell'articolo; cioè non

ha luogo quella presunzione di appartenenza al marito, nel

concorso della quale soltanto, secondo l'art. 782, gli im-

mobili che la moglie pretende suoi devono essere riuniti

alla massa del fallimento... Invero il ricorso dice che pro-

prietario del credito in capitale ed interessi resterà sempre

il marito Aristide Marchese, e quindi tale credito non si

poteva dire estraneo al fallimento, perchè bene del fallito;

ma a questo rispondono l'art. 1399 codice civile, il quale

attribuisce bensì al solo marito il diritto di agire pel paga-

mento del capitale dotale, ma non attribuisce senz'altro al

marito medesimo la proprietà del capitale non per anche

esatto, e l'art. 783 cod. di comm., pel quale i beni mobili

detail (cioè nel caso l'azione pel pagamento d’una somma)

ritornano alla moglie in natura ».

107. In ordine alla condizione d'impiego o reimpiego

che dir si voglia, posta dall’autorità competente nell’atto di

permettere l'alienazione dei beni dotali, si domanda se

l'acquirente il quale non abbia curato di constatareedi ve-

gliare sul reimpiego stesso prima o nell'atto di sborsare il

prezzo d'acquisto possa esser tenuto a fare un secondo paga-

mento, corne se il prima fosse stato mal fatto o non fatto (1).

L'art. 1406 del nostro codice civile non mancadi rigore:

il prezzo di conguaglio nella permuta e il prezzo di ven-

dita di un fondo dotate debbono essere impiegati; e il tri-

bunale che autorizza l'alienazione deve provvedere perchè

non si ometta un tale impiego. Come il tribunale può prov-

vedere? Certamente per mezzo di cautele e magari ponendo

il rinvestimento stesso sotto la personale responsabilità del

notaio procedente all'alienazione; in una parola secondo le

circostanze del caso e il suo prudente arbitrio, e non per

regole e norme fisse indicate dalla legge.

Ora queste provvidenze bastano esse ad assicurare l'a—

dempimento della legge? Il nostro legislatore ha creduto

che no; e mentre nell'art. 227 codice civile ha voluto in-

direttamente sanzionare la nullità dell'ipoteca, dell'aliena-

zione e del pegno dei beni del figlio minorenne se non in-

tervenuta per causa di necessità o di utilità evidente e

mediante l'autorizzazione del tribunale civile, nell'art. 1407

volle determinare apertamente la nullità dell'alienazione

od obbligazione della dote, qualora una tale alienazione non

sia permessa nel contratto di matrimonio e non si adempia

alle condizioni fissate dal tribunale e quindi anche in modo

speciale alla condizione dell’impiego.

Questa nullità sta anche nel caso che nel contratto costi-

tutivo di date sia stata consentita ai coniugi la inversione

della dote stessa senza autorizzazione del magistrato. Nè

ad essa può rimediarsi invocando l'utile versione a favore

della datata (2).

 

(i) Degna di seria attenzione e tuttavia l'opinione del Bianchi

(Del contratto di matrimonio, più volte citato, 5 225, pag. 293):

« Venduto dal marito un fondo dotale, che, secondo il contratto

di matrimonio, era alienabile con la condizione del reimpiego, il

compratore !: anch'esso responsabile dell'adempimento di questa

condizione. Da ciò talune decisioni francesi ed anco una italiana »

(Trib. di Caltanisetta, 9 giugno 1881, Tortorici c. Bertini: No-

ta:-iato Italiano, Palermo, 1881, 280) hanno argomentato, che,

quando vi è la condizione dell'impiego, se questo non è eseguito,

vi è nullità dell'alienazione. Anzi si è giunti persino al punto di

dire che il compratore non possa liberarsi dall'azione di nullità,

offrendo di nuovo il prezzo per essere impiegato. Queste decisioni,

142 — Dronsro rrar.rano, Vol. IX, Parte 3°.

 
sebbene lodate da qualche scrittore (segnatamente da Treplong, da

Aubry e Ilan e da Zachariae), racchiudono un grave errore. L'atto

di alienazione ègiuridicamente perfetto una volta che il contratto di

matrimonio permette l'alienazione; ciò che è nulla è il pagamento,

perchè fatta senza osservare la condizione del reimpiego nel con-

tratto stabilita; deve quindi applicarsi l'articolo 1243, per il

quale non è valido il pagamento fatto a chi non aveva capacità di

riceverlo.

(2) App. 'l‘rani, 27 maggio 1901, D'Ameli-Melodia, Ventura,

De—Gennara e. Banca di Napoli e Credito fondiario della Banca

d‘Italia (Riu. di giur., 'l'rani, 1901, 851).
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Il marito può, durante il matrimonio, far revocare l'a-

lienazione o l’obbligazione della dote, ed eguale diritto

spetta alla donna anche dopo sciolto il matrimonio; però il

marito che vi ha consentito è obbligato pei danni verso

colui al quale il terzo deve rilasciare l'immobile acquistato

e lo deve retrocedere appunto per effetto della nullità della

alienazione. Malgrado questa chiara disposizione di legge,

si è voluto tuttavia disputare se questa nullità dell'aliena—

zione fosse destinata a colpire anche il terzo acquirente.

ll Ricci (1) così risponde al quesito: « l'on esitiamo a

rispondere per l'affermativa (ossia per la nullità del primo

pagamento e per la necessità di farne un secondo). li con-

tratto matrimoniale regola la società coniugale quanto ai

beni, e stabilisce altresi i diritti dei coniugi in ordine ai

medesimi, senza che questi possano essere alterati 0 modi-

licati in costanza di matrimonio. Per il terzo, adunque, che

vuol contrarre cogli sposi, è questione di conoscere la con-

dizione giuridica di costoro relativamente all'atto che vuolsi

compiere; condizione che non può essere in alcun modo

variata, e che esso è in grado di apprendere dal contratto

matrimoniale che è atto pubblico. Stabilita pertanto la con-

dizione dell'impiego, il marito non è autorizzato ad esigere

il prezzo dell'alienazione, se il medesimo non venga con-

temporaneamente impiegato; onde se l'acquirente paghi il

prezzo senza curare che sia impiegato, esso sa di pagare a

persona che non può ricevere un capitale a questo modo,

ed e perciò responsabile del pagamento eseguito. che può

essere costretto a rinnovare, ove, per mancanza d'impiego,

il prezzo dell'alienazione dotale sia confermato ».

D'accordo sostanzialmente col Ricci; però, con tutto il

rispetto alla memoria dell'illustre autore, ci sembra ch'egli

confonda tra il caso della semplice riscossione dei capitali

sul tipo dell'art. 225 e il caso dell'alienazione previsto dal-

l'art. 1406 codice civile. Quando si tratta di riscossione dei

capitali, e naturale che chi pagò male una prima volta

debba tornare a pagare: ma qui si tratta di nullità della

vendita, e però quegli che ha pagato male è bastantemente

punito coll'obbligo della retrodazione delle cose detail a lui

vendute. Questa retrodazione esaudisce con‘tplclameute il

voto della legge, dappoichè ciò che è nullo non produce

effetto di sorta.

Se il compratore, la cui compra e stata ritenuta nulla,

intende ricomprare il fondo retrocesso, egli pagherà un'altra

volta il prezzo primitivo od altro prezzo nuovamente conve-

nuto, ed allora potrà dirsi veramente che abbia imparato

a sue spese; ma, se non lo vuoi fare, nessuno può costrin-

gervelo, e basta che egli restituisca il fondo malamente e

illegalmeutccompcrato, rassegnandosi a perdere in tutto, o

in parte se occorre, il prezzo dell'acquisto. Egli potrebbe

trovare molte più conveniente rinunziare ad un nuovo ac-

quisto e perdere così puramente e semplicemente parte o

tutto il prezzo già pagato; nè alcuno può costringerlo a

ritenere come valida una vendita che è nulla per countri-

natoria di legge.

Come è evidente. pretendere che una nullità del contratto

si trasformi nell'obbligo di pagare di nuovo il prezzo del

contratto stesso e un falsare lo spirito e la lettera della

legge: e giacché il terzo ha partecipato coi coniugi alla

conclusione di un contratto nullo, sarebbe ingiusto d’inca-

tcnarlo a quel negozio che la legge stessa appunto dichiara

nullo perchè fatto in contravvenzione alle sue disposizioni.

Quod ab initio zmltum est, tractu temporis convalescere

non potest : questo (' un principio che non ammette deroga

o limitazione; e, sel'alienazione fu nulla dal principio, tale

deve rimanere finchè non si rinnovi, ma tale sempre, per

il negozio originario, irremissibilmenle. Se l'acquirente

per non essere obbligato a retrodare l'immobile come effetto

della nullità del primo contratto, paga il prezzo e ritiene

l'immobile, non può già dirsi che con questo abbia ravvi-

vato o raddirizzato il contratto primitivo, ma bensì posto in

essere un nuovo contratto autonomo e che deve avere per

suo conto le proprie condizioni di validità, separate cdistinte

dalle condizioni di validità del primo contratto. Vi è una sola

particolarità, in questo caso, ed è, come vedemmo, l'obbli-

gazione del marito verso il terzo per i danni. La ragione

di questo grave provvedimento a carico del marito è presto

 

(1) Corso teorico-pratico di diritto civile, Torino, Unione

'l‘ipog'ralicO-Editrictè Torinese, 1886, vol. vu, 547.

Sulla responsabilità del terzo anche nella erogazione del

prezzo della vendita, vedi Bianchi (Del contratta (Ii matrimonio,

5 236, pag. 312): « In sostanza anco l'erogazione è un reimpiego.

Se il tribunale ha autorizzato l'alienazione o l'ipoteca, perchèi

coniugi possano fare delle riparazioni al fondo dotale, o perchè pos-

sano dimettere dei debiti, e per altra causa di necessità, l’eroga—

zione del prezzo ricavato. nello scopo preso di mira, e condizione

della validità dell'atto; anco il terzo contraente deve curarne

l‘osservanza ed è responsabile delle conseguenze dannose di una

erogazione diversa non autorizzata ». — Ancora sui diritti del

compratore verso la moglie nell'ipotesi di annullamento dell‘alie—

nazione della dote, vedi Galluppi (op. cit., 5 127, pag. 189

e seg.) : « Grave invece è la controversia che si agita tra gli scrit—

tori nel caso che la moglie abbia espressamente promesso di ga—

rantire il compratore nell'ipotesi che l'alienazione fosse stata

annullata. Vi hanno scrittori, antesignano 'I‘roplong, i quali so-

stengono anche in questo caso che la moglie non è tenuta ad

alcuna obbligazione. Secondo loro, rendere responsabile la donna

coi suoi beni parafernali sarebbe lo stesso che confermare in modo

indiretto l'alienazione dei beni dotali che la legge colpisce asso—

lutamente di nullità. E difatti, dicono essi, ammesso il regresso

del compratore sui beni parafernali della moglie, non sarebbe

togliere a quest'ultima la sua libertà d'azione? Lo spirito della

legge nel sancire il divieto di alienare i beni dotali è stato quello  

di proteggere la moglie contro una vendita presunta fatta sotto

l'influenza dell'autorità marilale. il contratto nullo rispetto alla

moglie nella sua clausola principale, dev‘esserlo anche nella clan—

sola accessoria di garanzia, la cui validità, se si ammettesse, non

si farebbe altro che rendere eflicace la prima. D'altra parte, Giu-

stiniano stesso l'ha formalmente dichiarato: etsi consentiat mulier,

sit omnino inflemnis — obligationem quantum ad mulierem

neque (lieta… neque scr-iptam esse volumus.

« Senonchè a me pare che non bene si appongono codesti scrit—

tori, e migliore mi sembra l'opinione contraria; imperocchè, da

una parte, la moglie, quando abbia ottemperato alla [brutalità del-

l‘autorizzazione maritale, & pienamente capace di obbligarsi sui

suoi beni parafernali; dall'altra il dichiarare nulla quell'obbliga-

zione, con la quale essa espressamente promise di garentire il

compratore in caso di nullità dell'alienazione, sarebbe proprio un

volere estendere il divieto dell’inalienabilità ai beni parafernali,

che per loro natura sono liberi. Dichiarare la nullità di quell'ob-

bligo è dimenticare l'efficacia di qualsiasi convenzione non con—

traria all'ordine pubblico, com'è quella, ed arrecare una profonda

ferita alla buona fede. Nè può desumersi un argomento in con-

trario dalle leggi romane, le quali ammettevano l‘irresponsabilitz‘r

assoluta della moglie; imperocchè i giureconsulti romani ed il

diritto giustinianeo avevano della capacità giuridica delle donne

un concetto ben diverso da quello del diritto civile moderno. Essi

consideravano le donne come subbiettivamente incapaci, a ragione

della fragilità del sesso, com'essi dicevano, e per questo era stato
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trovata, se si pensi che, quando il marito interviene in

questa bisogna, egli è addirittura il direttore e l’ispiratore

di tutto quanto il congegno nella sua irregolarità, nella sua

insanabile nullità, egli è certamente in mala fede, ed è

più in mala fede di tutti gli altri; dato che anche agli altri

la mala fede possa rimproverarsi.

Però è singolare la presunzione di mala fede, allorché il

marito nel contratto di alienazione non ha dichiarato che

la cosa alienato od obbligata era dotale: non avendolo egli

fatto, è naturale la supposizione che egli l'abbia taciuto,

appunto per trar profitto dalle somme a lui consegnate

senza effettivo reimpiego o senza vincolo pel reimpiego.

L'equità consiglia di non mettere alla pari il terzo che per

semplice trascuranza può non sapere che l'immobile acqui-

stato è dotate. e quindi può non pensare al reimpiego, e il

marito il quale fin dal principio ha divisato di trarre pro-

fitto dalla propria frode e perciò occulta allegramente la

verità, prevedendo le conseguenze della buona fede o della

trascuranza del terzo acquirente.

S'intende che la nullità comminata all'alienazione di cui

si tratta non è di pien diritto e ope legis, ma è soltanto

relativa e s’incorre solo a domanda degli interessati, e cioè

0 del marito o della moglie, che naturalmente hanno eguale

interesse all'integrità del patrimonio dotate, in fin dei

conti: l'obbligazione del marito ingannatore pei danni

verso il terzo acquirente è sostanzialmente l'effetto dei prin-

cipi generali del diritto e solo, anzichè conciliarsi, contrasta

col pratico congegno della restituzione. infatti l'obbliga-

zione del marito nei danni può giungere sovente tardiva e

inefficace per riparare al danno del terzo acquirente, come

sovente arriva tardi e senza efficacia sotto l'impero dei prin-

cipi generali di diritto.

Il marito e la moglie possono colludere per vendere le

stabile «letale, riscuoterne il prezzo e non reimpiegarlo

malgrado le prescrizioni del tribunale: indi, provata la

mancanza di reimpiego nei rapporti col terzo, il marito si

può far trovare del tutto sprovvisto di mezzi per far fronte

al risarcimento dei danni. Il terzo e deve ricomprarsi l'im-

mobile, 0 deve renderlo. Il rimedio è insufficiente al male:

quindi sarebbe miglior partito aumentare le_cantele e dare

al tribunale stesso che autorizza l'alienazione coll'obbligo

del l‘investimento il còmpito d'invigilare che il rinvesti-

mento stesso si faccia, e si faccia nel modo determinato.

A questo modo si eviterebbero le tristi conseguenze dei

rimedi inadeguati al male. Perché poi naturalmente i danni

da soddisfarsi al compratore si dovrebbero calcolare non

solo sul prezzo dell'acquisto che si dovrebbe dal marito

(anche perchè questo shorso in pratica non si verificherebbe

quasi mai), ma inoltre sul quanti interest al terzo di acqui-

stare l'immobile per quel determinato prezzo.

Se il marito può provare di aver fatto un assai buon af—

fare, per guisa che non gli riesca più facile di riguada-

gnarlo (dappoichè per la seconda vendita non è detto che

la moglie e il marito, pur tenendosi agli obblighi del rin-

vestimento, non aumentino le pretese del prezzo); oppure

anche se può provare di avere uno speciale attaccamento 0

motivo di affezione per quel fondo, dimodochè perdendolo

egli abbia perduto un'occasione straordinaria: in tutti

questi casi il danno ricevuto supera il prezzo pagato per

una compra che non ebbe più effetto siccome dichiarata

nulla, e questo danno si deve ad ogni modo risarcire, anche

per la parte che eccede il prezzo della cosa stessa.

Ma notisi che per effetto della risoluzione della vendita il

compratore ha diritto di farsi restituire il prezzo da lui

sborsato, se, malgrado il non reimpiego, tutto o parte di

esso si fosse per avventura salvato dalla dispersione e dalla

perdita ('l); oppure, se si conviene la ricompra coll'impiego

del prezzo, ha diritto a far impiegare un tal prezzo 0 la

parte di esso che rimane intatta, aggiungendovi il resto

fino alla concorrenza del prezzo del nuovo acquisto. Evi-

dentemente, per assicurarsi di questo prezzo 0 della parte

di esso che resta, malgrado il non effettuato reimpiego, il

compratore ha tutti i mezzi conservativi concessi dalla

legge. e, tra gli altri, il sequestro.

108. Ma, in sostanza, quali sono le obbligazioni del ma-

rito riguardo ai beni dotali'? L'art.1408 ci risponde ch’esso

è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell’usu-

fruttuario, e che è responsabile delle prescrizioni incorse e

dei deterioramenti avvenuti per sua negligenza (2).

Notevole fu in diritto romano sull’argomento un responso

 

introdotto il senatoconsulto .Velleiano, che vietava alle donne

qualsivoglia intercessi ie, sia pure a favore dei loro mariti. fila

il diritto moderno consulem la donna maggiore di età come pie—

namente capace di contrattare c di obbligarsi, e se rende la donna

meritata incapace di obbligarsi senza l'autorizzazione maritale,

ciò non avviene per un’incapacità. subiettiva della donna, ma sol—

tanto per un'incapacità obiettiva stabilita dal legislatore, onde

mantenere l'armonia c la pace nei rapporti della società coniugale.

Se, adunque, per il nostro diritto la donna e subiettivamente capace

di contrattare e di obbligarsi e lo diviene anche obiettivamente

quando siasi conformata alla formalità dell'autorizzazione, perchè

mai si dovrebbe negare efficacia ad un'obbligazione da lei espres—

samente assunta e cadente sui beni parafernali di lei? Questi

motivi, mi pare, sono cosi gravi da. escludere tutte le obiezioni

che si adducono dai sostenitori della contraria dottrina ».

(1) Sui diritti del compratore di fronte alla moglie nel caso di

nullità dell'alienazione, scrive il Bianchi (Det contratto di metri—

monio, 5261, pag. 344 e 345 e nota1 a pag. 345): « Di fronte

alla moglie il compratore non ha diritto né alla restituzione del

prezzo né al risarcimento dei danni, neppure se essa avesse

assunto la garanzia, in quale sarebbe nulla, ancorchè autorizzata

dal marito, e quantunque essa possedesse beni parafernali, perchè

infetta dal vizio stesso dell'obbligazione principale. Solo diritto

del compratore verso la moglie sarebbe quello del rimborso di  

quanto provasse essersi rivolto a di lei vantaggio secondo il prin-

cipio generale stabilito nell'articolo 1307 codice civile. infatti,

disponendo quest‘articolo che nessuno può pretendere di essere

rimborsato di ciò che ha pagato a una donna meritata in forza

di un'obbligazione che rimanga annullata, ove non provi che

quanto fu pagato venne rivolto a di lei vantaggio, mentre am-

mette l'actia de in… rem verso contro la moglie, onde evitare

l‘ingiusta locupletazione, fissa in modo incontrovertibile ilimiti

dei diritti del compratore contro di lei ».

Nella nota si richiama l'argomento del Galluppi (Dole, 127),

che disconoscere la validità dell'obbligazione della moglie posse—

dente beni parafernali sarebbe lo stesso che volere estendere ai

beni stessi, liberi di loro natura, il divieto della inalienabilità; nè

valere argomentare dalla nov. 61, cap. 1, 54, perchè i giure—

consulti romani della capacità‘giuridica delle donne avevano un

concetto ben diverso da quello del diritto civile moderno.

Il Bianchi risponde che « l'obbligazione della donna, anche

autorizzata dal marito, non sarebbe valida e non potrebbe farsi

valere neppure sopra i suoi beni parafernali, perchè avrebbe causa

illecita, come quella che tcndercbbe ad eludere il divieto della

alienazione della dote ».

(2) A proposito dell‘applicazione dell'art. 1408 del cod. civile,

giustamente potrebbe sorgere il dubbio circa la responsabilità del

marito sulle rendite della dote, per i debiti contratti dalla moglie
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di Giavoleno (1), in cui questo giureconsulto, riferendosi

ad una risoluzione di Publio Mucio, che ammetteva a Li-

cinia vedova di Caio Cracco la indennità per le cose dotali

perito nella sollevazione in cui il Cracco fu ucciso, riferisce

e approva una sentenza di Servio, che cioè il marito deve

prestare il dolo male e la colpa per quelle cose che gli

sono date in dote praeter nmneratam pecuniam.

Il nostro codice ha creduto bene di determinare in modo

più concreto di quanto abbia fatto lo stesso diritto romano

la responsabilità del marito per le cose dotali, paragonan-

dela a quella dell'usufruttuario. Il che presupponendo che

già si conosca con precisione la posizione dell'usufruttuario

riguardo ai suoi obblighi, nei anzitutto non dobbiamo che

riferirci fedelmente a quelli: l'usufruttuario, benchè prenda

le cose nello stato in cui si trovano, non può tuttavia con-

scguirne il possesso se prima non ha fatto l'inventario dei

mobili e la descrizione dello stato degli immobili soggetti

all’usufrntte, presente o- debitamente citato il proprietario

ed a sue spese purchè non ne sia dispensato (art. 496).

Deve dar cauzione di godere da buon padre di famiglia se

non ne è dispensato dal titolo (art. 497); ma per la dote

accade l'opposto, e cioè, come si è visto, il marito non deve

dar cauzione se non vi è obbligato pel titolo (art. 1400).

E tenuto alle riparazioni ordinarie ed anche alle straor-

dinarie che siano state cagionato dall'inesecuziene delle

ordinarie, dopo cominciato l'usufrutto (art. 501); però,

se, all'infuori di questo caso, ha eseguito le riparazioni

straordinarie, ha diritto di esserne rimborsato senza inte-

ressi, in quanto peraltro la loro utilità sussista tuttora al

tempo in cui cessa l'usufrutto (art. 502).

Durante l’usufrutto, è tenuto a tutti i carichi annuali

del fondo, quali i tributi (2), i canoni ed altri pesi che se-

condo la consuetudine gravano i frutti (art. 506); ed anche

a corrispondere al proprietario gli interessi dei carichi che

sono imposti sulla proprietà durante l'usufrutto stesso (ar-

ticolo 507). Se usufruttuario di un patrimonio e di una

quota di patrimonio, deve per intiero e in proporzione della

sua quota soggiacere al pagamento di tutte le annualità per

petue e vitalizio e degli interessi di tuttii debiti e legati di

cui il patrimonio è gravato (art. 509). E tenuto a sopper-

tare le spese delle liti riguardanti l'usufrutto e le condanne

a cui le stesse liti potessero dar luogo; che se le liti riguar-

dano tanto la proprietà quante l'usufrutto, vi sono tenuti e

proprietario ed usufruttuario in proporzione del rispettivo

interesse (art. 510). Deve denunciare al proprietario le

usurpazioni commesse dei terzi durante l'usufrutto (arti-

colo 511), appunto perché egli si trova direttamente ed

immediatamente a contatto cella cosa usufruita. É tenuto a

render conto al proprietario delle pelli degli animali di una

nrandra o di un gregge che periscano intieramente senza

sua colpa e del loro valore; e, se la mandra e il gregge

non periscone per intero, deve surrogare gli animali periti

 

anteriormente al matrimonio, in coordinazione all'obbligo della

moglie di soddisfare ai propri impegni con tutti i suoi beni.

A questo riguardo notisi quanto dice la Corte di Catania 7 luglio

1897, Gentilini e. D‘Ajetlo:

« Invece il ricorrente gli art. 509 e 1408 del codice civile, il

primo dei quali pone a carico dell'usufruttuario di un patrimonio

e di una quota di patrimonio l'obbligo di pagare per intiero, o in

proporzione della sua quota, tutte le annualità, si perpetue come

vitalizio, e gli interessi di tutti i debiti e legati, di cui il patrimonio

è gravato, ed il secondo estende al marito, riguardo ai beni dotati,

le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario. Codesti articoli

però regolano il caso ordinario, che sulla dote non vantino diritti

reali i creditori della moglie anteriori al matrimonio: nel qual caso

la responsabilità del marito rimane limitata. Querido, invece, sono

i creditori della moglie, che agiscono sulla dote, non si tratta più

di obblighi e di pesi del marito, appunto perché egli rnrlla puù

conseguire in danno dei creditori medesimi ; ma vengono in esame

obblighi edebiti della moglie, ibeni della quale l'ermano la garantìa

dei creditori. E se tali beni formano garantìa, riconoscendo Io

stesso appellante il diritto dei creditori di spropriarti, non si com-

prende come ifrutti relativi non costituiscano uguale garentia per

tutte le annualità di interesse dei debiti, vuoi posteriori, vuoi arr—

tcriori al matrimonio. Non obietti il ricorrente che, col sistema

del tribunale, il marito potrebbe essere costretto a pagare del

proprioi debiti della moglie, liberando costei a sue spese, e lede-

rcbbei diritti quesiti di lui. lrnpcrocclrè, non potendosi considerare

il marito come terzo, nulla paga deproprr'o ai creditori della moglie,

ma e questa, invece, che paga cui flutti dei suoi beni, e uiun

diritto qrresitu si offende, quando il marito, sposando la donna col

peso dei debiti, non ignorava che a lui nulla sarebbe toccato, nè

di frutti nè di beni, fine all'estinzione dei detriti della moglie »

(Legge, 1897, lt, 809).

(1) L. 66 pr., Dig., xxrv, 3.

(2) Vi è disparcrc tra il Bianchi (Del contratto (Iirtralrinr0ni0,

5 216, pag. 282 e 283) ed il Galluppi (Le date secondo il «tir-illo

civile italiano, pag. IDI) circa il pagamento dei carichi annuali

gravanti la rendita dotalc.‘ llicc il Bianchi: « Continuando ad

applicare al marito le disposizioni del codice civile dirette a deter-

minare le obbligazioni dell'usufruttuario, deve ritenersi tenuto il

marito durante il matrimonio a tutti i carichi annuali dei beni  

dotati. come sono i trilruti, i Canoni e gli altri pesi che gravano

i frutti secondo la consuetudine. l'en solo adunque l‘imposta fon-

diaria, con i centesimi addizionali dovuti alla provincia e al (le-

muue, i canoni dei beni enfiteutici e altre prestazioni costituenti

oneri reali della proprietà data in dote, ma ancora le tasse d’irri—

gazione, i contributi consorziati dei corsi d'acqua, le decime, le

spese per la manutenzione e riparazione delle strade vicinali. Questi

carichi sono dovuti dal marito per tutta la durata del matrimonio,

e, consistendo in somme di danaro da pagarsi a termini periodici,

sono soggetti a ratizzaziene tanto al principio quanto alle sciogli—

mento del medesimo. Se un immobile detale fosse gravato di un

canone enfiteutico di lire 120 all'anno, e la scadenza dell'annata

venisse nel secondo mese del matrimonio, il marito sareblre tenuto

a pagarla per intero, ma avrebbe diritto ad essere rimborsate dal

costitncrrtc la dote per le cento lire maturate prima che prendesse

vita la sua obbligazione... Come s‘intendono acquistati giorno per

giorno i frutti civili, giorno per giorno s'intendono dovuti... ».

E il Galluppi, dopo avere osservato che l‘obbligo di soppor-

tare i carichi annuali ?: correlativo al diritfo di percepire i frutti:

« Perciò sono a carico del marito tutti quei pesi di cui scade il

pagamento durante il matrimonio; sono invece a carico della dote

quelli che scadono dopo lo scioglimento del matrimonio. E perciò

può avvenire che il marito debba sottostare a pesi senza percepire

i frutti, come sarebbe se pagasse l'imposta di un bosco costituite

in dote, il cui taglie non si maturasse che dopo lo scioglimento

del matrimonio; e viceversa può darsi che il marito percepisca

tutti i frutti senza pagare alcun carico, come sarebbe se‘ il taglio

del bosco si dovesse fare poco dopo la celebrazione del matrimonio,

e lo scioglimento di questo avvenisse ben presto, e dentro i due

termini della celebrazione e dello scioglimento del matrimonio non

scadcsse il pagamento di alcun carico ».

A queste osservazioni del Galluppi, giustamente il Bianchi, di

rimando, contrappone (pag. 283 e 284, nota) che la conseguenza

di questo ragionamento è discordante dalla premessa, poichè ap-

punto perchè l‘obbligo di pagare i carichi e correlativo del diritto

di percepire i frutti, l'obbligo stesso deve ratizzarsi, dal momento

che, consistendo nel pagamento di somme di danaro o nella pre-

stazione di cose fungibili, & possibile scirrderlo in tante frazioni

distinte, quanti sono i giorni del termine a cui il pagamento si

riferisce, in corrispondenza coll'art. 1416 codice civile.
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sino alla concorrente quantità dei nati, dopo chela mandra

() il gregge cominciò ad essere mancante del numero pri-

nritivo (art. 513).

Ma, se questi animali formano la dotazione del fondo

soggetto ad usufrutto, l'usufruttuario ha diritto di servir-

sene coll'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usu-

frutto secondo la stima fattane al cominciamento, e, se

non è stata fatta stima, ha la scelta o di restituire le cose

in eguale quantità e qualità, o di pagarne il prezzo corrente

al tempo della cessazione dell'usufrutto (art. 483 e 514).

Ora tutti questi obblighi, propri secondo la legge dell'usu-

fruttuario, vigono anche per il marito riguardo ai beni do-

tali, tranne l'obbligo di dar cauzione che,come vedemnro,

riruane invertito; e quante all'obbligo di denunciare al pro-

prietarie le usurpazioni conrmesse dai terzi, quest'0bbligo

non sussiste, perchè sarebbe inutile, di fronte all'esclusivo

esercizio, che per l'art.1399 del cod. civ. e affidato al nra-

rite, di tutte le azioni necessarie contro chiunque può avere

rapporto giuridico coi beni dotati, e data l'interpretazione

estensiva che di quell'articolo deve farsi secondo lo spirito

della legge. La ragione di questa differenza deriva dall'in-

tendimento della legge di unificare il regime amministra-

tivo e la procedura giudiziaria relativa alla dote e tutto

quanto il regime giuridico di essa, nelle mani del marito;

solo e soprattutto salvando i futuri diritti alla restituzione

della dote stessa.

109. Vi è anche qualche altra differenza che non risulta

espressamente dai testi giuridici, ma si deduce per virtù di

ragionamento, tra il marito e l'usufruttuario ; ed è che l'usu-

fruttuario non ha rifazione di quanto spemle per il miglio-

ramento del fondo usufruito, nrentre il marito vi ha diritto'

senza meno (1), perchè qualsivoglia miglioramento da lui

fatto ridonda effettivamente all'infuori di ogni dubbio a be-

nefizio dell'intiera famiglia. Quanto alle azioni dotati e al-

l'amministrazione della dote in genere, è naturale che il

nrarite abbia obbligo assoluto di riscuotere e conservarei

crediti dotati; che se il debitore diventa insolvibìle e l'azione

si estingue, la responsabilità di tutto ricade necessaria-

mente sul marito, il quale e tenuto perciò a rifondere del

proprio (2). Serronchè, il responso di Ulpiano, che in diritto

romano fissa questo principio generale della responsabilità,

le attenua in tre casi. Primo, che chi promise la dote abbia

donato, per non essere egli'tenuto a costituirla nè per eb-

lrlige proprio, nè per obbligo a lui fattone da un autore o

dante causa; allora egli non può essere astretto al paga-

mento ed è condannato in id quod facere potest: secondo,

che chi promise la dote sia stato il padre; nella quale ipo-

tesi ad Ulpiano contrariamente all'avviso di Giuliano sern—

hrava inumano dovesse una tale azione accordarsi: terzo,

che costituente sia stata la stessa moglie, la quale non po-

trebbe essere dal nrarito costretta al pagamento senza peri-

colo di turbare gravemente la pace della famiglia.

Ma il nostro legislatore ha seguito visibilmente l’opinione

di Giuliano nell'addossare in ogni caso al marito il pericolo

della esazione e riscossione dei capitali dot'ali; per la evi-

dentissima considerazione che la dote è data nell'interesse.

di tutta la famiglia e che il marito deve avere più a cuore

il bene dei figli presenti e futuri, anzichè i comodi d'un

suocero giuntatorc [) d'una moglie bugiarda; non pregiudi-

cando neppure la certezza che la moglie sia oggi proprie-

taria della dote e la nrassima invocata da Ulpiano contro la

risoluzione di Giuliano che la dote eius pericolo est cui

acquiritur, cioè mulieris (la qual cosa verrebbe ancora una

volta a confermare l'opinione che proprietaria della date in

diritto romano consideravasi, come oggi, la nreglie).

La regola periculmn respicere ad znaritmn è per noi una

regola assoluta e senza eccezioni. Nella quale opinione ci

conferma, oltre a tutte quanto il sistema amministrativo

della dote, del quale abbiamo a sufficienza parlato, anche

l'argomento speciale desunte dall'art. 1414 cod. civ., ove

al marito si fa obbligo di usare tutte le diligenze per pro-

curarsi il pagamento della dote; perchè, se egli queste dili-

genze non giustifica, dopo dieci anni dalla scadenza dei

termini stabiliti per il pagamento della dote, si presume

per virtù di legge che della dote stessa egli abbia ricevuto

il pagamento.

Anche a questo riguardo è importantissima la responsa—

bilità addossata al marito nelle prescrizioni incorso per sua

negligenza; la quale potrebbe bastare per provare che la

responsabilità del marito nell'esigere i beni detali è gene—

rale ed estesa a qualsiasi costituente la dote, se non trovasse

ostacolo nell'art. 2120 del cod. civ. che vieta il corso della

prescrizione contro il fondo dotale proprio della moglie e

il fondo specialmente ipotecato per la dote e per l'esecuzione

delle convenzioni matrimoniali, durante il matrimonio. Or la

prescrizione, che, secondo la lettera dell'art. 2120 del co-

dice civile, non corre contro l'immobile dotate o ipotecato

per la dote, potrà correre contro gli altri beni costituenti

la dote insieme coll'immobile dotale? Sul punto di risolvere

la controversia, ci si affacciano alla mente tutti gli antichi

scrupoli, per i quali nella giurisprudenza romana di vera-

mente dotale non vi era che l'immobile dato in dote e oltre

l'immobile dotale e la numerata pecunia, che passava

indiscutibilmente allora come passa oggi in assoluta pro—

prietà del marito, non era costume di dare in dote dei

mobili, e questi si davano probabilmente sempre in conto di

denaro, o, come oggi si direbbe, a stima.

Questi pregiudizi, ripercossi nel codice francese, ci si

dice essersi riprodotti nel nostro art. 2120, tanto da non

tener conto nè dell'espressione generica dell‘art. 1388,

estensiva cosi ai mobili come agli immobili, nè dei capitali

dotali, ai quali evidentemente si allude nell'art. 1399, nè

dell'art. 1401, che non lascia alcun dubbio sulla possibilità

di costituire in tutto o in parte la dote di beni mobili. Vi po—

trebbe essere una considerazione per escludere i mobili dal

beneficio dell’imprescrittibilità; e cioè che il fondo ipotecato

per la dote può anche essere ipotecato per una dote mobi-

liare e tale in tutte o in parte: per la qual cosa e colui che

costituisce la dote o il marito può essere nel caso di dare

ipoteca anche per una dote mobiliare, talché, almeno, il

marito, nell’atto costitutivo della dote può per nraggiore

garanzia della moglie e del costituente, essere obbligato

a dare cauzione mercè una garanzia ipotecaria sopra un

immobile proprio. Così in sostanza la moglie, proprietaria

della dote, anche trattandosi di dote mobiliare, può trovarsi

sempre al caso di avere qualche cosa d'irrrprescrittibile al

quale aggrapparsi come ad àncora di sicura salvezza.

Il dire che l'immobile ipotecato per garantire una dote ,

non si garantisce per essere un immobile, ma per essere ‘

quello che custodisce e difende l'azione datato (3), significa

 

(1) L. 7, 51, Dig., xxv, 1 e l. 7, 5 16, Dig., xxrv, 5.

(2) L. 33, Dig., xxnr, 3.  (3) Borsari, op. e loc. cit., comm. art. 1408, 53421.
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non voler dare la debita importanza alla facoltà che effetti-

vamente per attt‘ibutre alla dote mobiliare il carattere d'im-

preserittibilità ha il costituente la dote, rendendo ttell'atto

costitutivo obbligatoria la garanzia immobiliare; significa

volere spostare la questione. Noi non abbiamo bisogno

di dire che l'immobile con cui si garatttisce la dote si ga-

rantisce perchè immobile, ma che la dote mobiliare si può

rendere imprescrittibile traducendo la sua imprescrittibilità

sull’immobile ttel quale resta garantita; e che la inalie-

nabilità della dote può attche tradursi e convertirsi nella

imprescrittibilitit: purcltè lo voglia il costituente, dal mo—

mento che tuttociò che è inalienabile non dev'essere per

questo necessariamente imprescrittibile, del pari che ciò

che è imprescrittibile è sicuramente inalienabile, aiutano

di regola.

D'altra parte, se il legislatore italietta ha pur voluto dire

ed effettivamente detto cosa utile e che renda un senso

qualsiasi, nell'art.1408,lta pur dovuto antntettere che corra

prescrizione per la dote mobiliare o per la parte tttobiliare

della dote non garantita ipotecariamente; perchè in tal caso

l'imprescrittibilità dai beni dotali si trasporterebbe sull'int—

tnobile che ne costituisce la garanzia. Abbia fatto bene o

ntale il legislatore, tanto più quando poteva in parte rag-

giungere lo scopo importante della imprescrittibilitit tra

coningi a termini dell'art. 9119 (scopo che per gran parte,

benché non in tutto, completa qttello dell'art. 2120), a ren-

dere prescrittibile la dote mobiliare, ohbiettivatneute consi—

derata e non nelle sue garattzie, non è nostro compito

dedurre: noi troviamo che il legislatore non ha agito incon-

sciamente; che si è occupato de eo quod plerumque fit

(perché le doti di una certa consistenza e serietà sono in

immobili o in pecunia ntunerata, quelle mobiliari traducen-

dosi quasi sentpre in semplici donazioni a titolo parafernale,

con mera consegna tnanuale dal costituente al marito

della dottataria). E trovianto che in questa specie di ttegozi

giuridici che accettttatto ad una destinazione stabile e

permanente gli imntobili ltattno parte ben più rilevante dei

mobili.

Questo ci deve bastare per non sforzare la lettera della

legge e per non ritenere che veccltie idee siano state riprese

senza betteficio d'inventario; per noi il legislatore non ha

voluto estendere l'itttprescrittibilità ai tttobili dotali, perché

gli doveva setttbrar sufficiente l'intprescrittibililt't di quegli

ittttttobili sui quali essi betti dotali possono essere garantiti;

ed anche se cosi vuolsi, perchè l'imprescrittibilità è un'ec-

.cezione tanto grave alle vicende ordinarie dei diritti e dei

possessi, da non dovervisi consentire se non a riguardo di

quei beni che più sfuggono alla rapidità del commercio e

che in questa esclusione di rapida commerciabilità non hanno

temuto attacco neppure dal principio che ttel possessore di

buona fede il sentplice possesso valga senz’altro come titolo

di proprietà.

(1) L. 20, 5 !, Dig., xxnt, lt.

(2) ll Bianchi (Del contratto di matrimonio, @ 347, pag. 467

e 468) cosi parla del caso in cui, essendo pattuito la riversibilità

a favore del dotattte, morta la moglie settza lasciar prole, la dote

dovesse essere restituita al dotante stesso anzichè agli eredi della

moglie. « Sarà in questo caso applicabile l‘art. 1415 cod. civ.?

In altri termini, gli interessi o i frutti della dote correranno di

diritto dal giorno dello scioglimento del matritttottio, o saranno

dovuti soltanto dal giorno della domanda giudiziale? Per l‘opinione

più favorevole al marito può dirsi che l‘art. 1415 itttroduce un

gius singolare a favore degli eredi della moglie e che per con—  
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Caro IV. — Rnsrrruzmnn.

51. Azione ed eccezione.

110. Diritto romano. — 111. Diritto moderno: chi possa pro-

muovere l'azione relativa. —— 112. A chi spetti l‘obbligo di

restitttzione. — 1'l3. E::ceptio non numeratac dotis e spes

fulurae numerationis. — 'l 14. Prove del ricevimento della

dote: diritti dei terzi.

110. Il nostro codice civile dedica ben nove articoli alla

disciplina della restituzione della dote; il Digesto vi ha

dedicato tutto un titolo, il 3° del lib. xxtv, copioso di ben

67 frammenti, e il Codice giust. il tit. 'l8 del lib. v, con

undici costituzioni. ll caso nortnale e ordinario di restitu-

zione della dote era per i romani lo scioglimento del matri—

monio; nataralntettte quando restituzione della dote poteva

concepirsi, ossia quando i tnatritttotti furono liberi e s'in—

tradusse un vero e proprio diritto dotale in sostituzione

dell'atttico diritto della manus.

Le cautiones rei uzoriaa, posteriori al famoso divorzio

di Spurio Carvilio Ruga, ossia al 523 di Roma, intendevatto

apputtto a garatttire siffatta restituzione; printa d'allora

occorrevano, secondo il sistettta generale dei negozi cett-

trattuali, delle vere e proprie stipulazioni perla restituzione

della dote, perchè con quello si potessero esercitare delle

actiones ea: stipulata, dirette appunto alla restituzione della

dote e fatte soprattutto nell’interesse dei costituenti o della

loro fatttiglia. Se, ed in qttanto queste stipnlrttioncs :\ scopo

restitu to rio fossero praticate o si potessero praticare durante

il regitne ntatrimoniale della manus ed anche in qualsivoglia

rapporto colla forma del matrimonio prima dello stabilimento

delle cautiones rei ua;oriae e tenta degtto della più viva ricerca.

Ma, anche sotto il reginte delle cautiones rei amorino,

poichè queste potevano essere ontesse o potevano risultare

insufficienti per difetti di forma odi sostanza, evidentemente

si volle avere nn'actio in bonum et aequum conccpta, indi-

pendente da ogtti cautio, e traducibile nella formola quod

neqnins melius: essa, a quanto pare, era un'actio rei arco-

riac o arbitriutn rei ua:oriae, introdotta dapprima soprat-

tutto e forse unicamente per garantire gli interessi della

moglie in caso di divorzio.

lid alla restituzione della dote avevano diritto soltanto la

dontta e il di lei padre, ma non gli eredi della donna nè

quelli del padre: però i tttatt‘imoni liberi avevano e già

prima dell‘actio rei tworiae la loro buona actio de dote.

E, nella riconosciuta insufficienza di actiones rei amorino,

si poteva stipulare la restituzione della dote; nelcaso di dos

reeepticia non vi era bisogno di ttna stipulazione e bastava

una semplice prontessa ; tte] caso di scioglimento del matri-

ntonio, invece dell'actio e…e stipulata, entrava in catttpo tttta

actio praescriptis verb-is derivante dal contratto do ut des (1).

Una condietio sine causa sembra doversi escludere in

ntateria (letale, perchè la dote resta presso il marito (il),

 

seguenza il dotante che ha stipulato a suo favore la riversibilità

non può invocare quella disposizione ecceziottale, ma deve accon-

tentarsi della regola generale scritta nello art. 1231 cod. civ. in

conformità al principio di diritto: exceptio esl striclissintae inler-

pretationis .' ma può rispondersi che non vi e ragione di porre gli

eredi della moglie in condizione più favorevole di ogni altro avente

diritto alla restituzione della dote; che gli interessi e frutti della

dote corrono di diritto dal giorno dello scioglimento del matri-

monio, percltt': non essendovi più, da quel giorno, nò matrimonio tti:

dote, il marito non può più atmnittistrare le cose (letali nè goderne

i frutti. Questa secottda opinione èmeritevole di accoglienza ».
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anche dopo sciolto il matrimonio, se non vi fu patto speciale

per la restituzione, coll’estraneo costitttentee nello stesso alto

di costituzione della dote, o col padre in una stipulazione:

dal terzo in tal caso si supponeva fatta una donazione, di-

cono così, a fondo perduto, ossia una certa donazione, la

cui entità ecottontica dovesse andare a fittire nel patrimonio

degli eredi della moglie a titolo di successione come ogni

altro bene.

L'actio ea; stipulata era considerata di stretto diritto, la

quale non richiedeva pttnto la necessità del consenso della

donna; ma se il padre aveva costitttito la dote alla propria

figlia e fatta stipttlazione per la restituzione, la stipulazione

doveva esser contemporanea alla costituzione della date e

poteva intervenire senza consenso della figlia. Però qttesto

consenso ricltiedevasi se egli stipulava più tardi, a meno

che non avesse costituito la dote prima del matrimonio e

non stipttlasse la restituzione anche pritna del matrimonio,

comunque separatamente dalla costituzione. La parte che

stipulava la restitttzione della dote danneggiava soltanto sè

stessa.

Ma vi e ttna difficoltà: alle 1. 7, Dig., xxtn, 4; 29,

Dig., XXIV, 3, 'l; Cod.,v,1“2; 28, Dig., int…, 3, sembra

contraddire la I. 40, Dig., xxtv, 3, in cui si dice che in

seguito ad tttta stipulazione fatta dal padre dopo data la dote

e contratte le nozze tte] senso divorlia facto dotem dari,

adentpiendosi la condizione della stipttlazione e morta poi

la figlia senza figli, non deve intpedirsi al padre (come si

sarebbe potuto in vita della figlia) di agire ez: stipula/n.

[cinque tentativi di conciliazione fatti dalla Glossa fttrono

respinti; il miglior tentativo fa quello del Dicksett tte] senso

di punteggiare il testo di Papiniano: fifilte coloniale diem-tio

facto, dotem dur-t'. In questa ipotesi, rimandando la nostra

legge il tutto alla morte della figlia, cià si spiega col‘fatto

che, mentre vive la figlia stessa, il padre puù ripeter la dote

soltanto col consenso di essa; se però il divorzio sia stato

provocato dalla donna, il debitore dal contegno di questa

potrebbe desumere un'eccezione servendosi delle reten-

tiones dotis.

La stessa circostanza si [ilia sine liberis decesserit avrebbe

lo scopo di elimittare ogtti pretesa di ritenzione propter

liberus. Ma si controsserva che settza il consenso della dontta

la stipulazione della restituzione, qttattlo a lei, non poteva

esercitare influenza di sorta; né, avveratosi il divorzio, po-

teva il padre da solo promuovere l'azione per la restituzione

della dote perchè poteva contrapporglisi l'eccezione di nul-

lità della stipulazione conchiusa dopo la celebrazione delle

nozze; nè dopo la morte della figlia l'actia ea; stipulata po-

teva esser rivolta sull'intiero, essendoci dei figli per causa

dei qttali il marito dovesse essere sottoposto alla detrazione.

Quindi è opporttttto attenersi ai risultati del greco scolio,

in cui per il caso che si voglia agire durante la vita della

figlia è contrapposta l'eccezione post cmttraetasunptias male

stipula/ns et sine oolnutate filiae. L’actio ex stipulata era

dunque di stretto diritto ed aveva sempre lttogo nei casi

contemplati dalla stipulazione; limitata sempre al caso di

divorzio e a quello di morte, ossia estesa a ttttti i casi di

scioglimento del matrimonio quando espressa in termini

generali. Essa aveva per oggetto l'intiero e non poteva esser

ridotta né dal betteficinm competentiae nè dai diritti di ri-

tenzione; era considerata come un debito vero e proprio, il

cui pagamento veniva dopo sciolto il matrimonio e che era

computato nella falcidia ; l'actia ea: stipulata era trasmissibile

anche agli eredi delle stipulante. Altre particolarità dell'actio

rei uxoriae e dell'actio de dote non è il caso di richiamare il

questo punto; se e quando l'occasione si presenterà, vi si

potrà tornar sopra in occasione di singole questioni (1).

Mi. Dalle legislazioni moderne, e dalla nostra in ispecie,

si ritiene che l'obbligo della restituzione della dote sia una

consegttenza necessaria del carattere di perpetuità, soltanto

relativa, della causa dotale; nel senso che una tale perpe—

tuità dttri fino a che dura la destinazione ad matrimonii onere

ferendo: dopodichè le funzioni dell'istituto dotale possono

ritenersi come definitivamente terminate. E la restituzione,

a prima vista e di regola, deve farsi alla moglie quale pro-

prietaria della dote; perchè non si saprebbe, in difetto di

convenzioni speciali, a chi si dovesse più giustamente effet—

tuarla. Si potrebbe tuttavia nella convenzione matrimoniale

disporre che la dote si restituisse ad altri oppure si tratte-

nesse dal marito e dai suoi eredi; fatto questo che avrebbe

piena efficacia se non esistessero dei figli, i quali pertanto

potrebbero lamentarsi di lesione nei loro diritti.

Questo sarebbe un vero e proprio lucro dotale ai sensi e

per gli effetti dell'art. 1398 cod. civ. Il diritto alla restitu-

zione della dote anzitutto dmtqne appartiene alla donna; e,

se iussu mulieris fu da un terzo consegnata la dote al marito,

deve starsi, oggi come per diritto romano (2), agli estremi

della stipulazione, e, in mancanza di stipulazione espressa,

la restituzione è data a favore della moglie proprietaria e

non di altri. Soprattutto poi in diritto ttostro si vuol ripren-

dere il concetto romano, che la stipulazione del dotanle per

la restituzione della dote, per esser valida, debba essere

apposta .in continenti e non ea: intervallo; e così anche oggi

il donante obbligatosi alla dote ante nnptias non può libe-

rarsi da una tale obbligazione ante nuptias neppure col cett—

settso della dotata, perchè la donna non può pattuendo

render peggiore la sua condizione nella dote (3) e finchè si

potesse avere speranza della conclusione di quelle deter—

minate nozze per le qttali la dote era data (nell‘ipotesi che

la dote fosse stata data in contemplazione di un matrimonio

determinato e non di altri matrimoni).

Ed anche la stipulazione anteriore al matrimonio, di mo-

dificare una convenzione precedente per la quale il dotanle

avrebbe diritto alla restituzione, non può avere effetto se

non a condizione di premorienza della tttoglie al marito, allo

stato di matrimonio, e a condizione di morire senza figli (4).

Il diritto ttostro però, diversamente dal romano, non di-

stingtte il caso che il padre stesso abbia dato la dote alla

figlia, () l'abbia data un estraneo; il diritto è sempre lo

stesso in tutti i casi, perchè il padre oggi non tiene più in

alcun caso la figlia maritata sotto la propria potestà, nè il

padre ha più obbligo di dotare la figlia o di riprodurle per

ttlteriori nozze la dote assegnatale per un primo matrimonio

discioltosi.

In diritto romano, dato il caso che la donna fosse tuttora

sotto la patria potestà, ad essa non spettava azione per la

restituzione della dote se non quando il padre non potesse

proseguir l'azione o vi si rifiutasse: la figlia poteva promuo-

vere il giudizio nell'interesse comttne proprio edel padre (5);

 

(1) Dissertazioni civili, vol. I, Berlino 1820, disp. 5°, p. 410

e seguenti.

(2) L. 9, inf., Cod., V, 14; 1. un., 513, Cod., v, 13.  (3) L. 14, Dig., xxtn, li.

(4) L. 40, Dig., xxtv, 3.

(5) L. 22, 54 e 510, Dig., XXIV, 3; itov. 97, & ult.
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tnetttre, per diritto nostro, senza distinzioni e senza eccezioni“

di sorta, l'azione per la restituzione della dote spetta alla

moglie come unica proprietaria della dote. di regola. Il padre

non ha per la dote della figlia alcun speciale diritto di azione;

e nel codice nostro non si credette di riprodurre la dispo-

siziottedell’art. 747 codice francese, ov'è detto che gli ascen-

denti succedono, ad esclusione di ogni altro, alle cose da

essi donate ai loro figli e discendenti defunti senza posterità,

quando gli oggetti donati si trovano in natura nella succes-

sione. Che se questi oggetti fossero stati alienati, quell'ar-

ticolo accordava agli ascendenti il diritto a ricevere il prezzo

che può esserne dovttto ancora, succedendo così all’azione

en. reprise che potesse avere il douatario.

Queste disposizioni si proclamarono desunte dalla I. 6,

Dig., xxnt, 3, dalla I. 2, Cod., v1,61, dalla I. 12, Cod., …,

38, dalla I. 4, Cod., v. 18; ma tutte le relative risoluzioni

partivano evidentemente ed erano rafforzate dal concetto

della dos profecticia, colla quale la qualità di paterfa—milias

doveva avere un rapporto ed un nesso speciale, nella resti-

tuzione considerata come corrispettivo dell’obbligo della

costituzione.

112. L'obbligo di restituir la dote evidentemente fa capo

a colui che ha ricevuta la dote stessa, e quindi, ordinaria-

mente, al marito o ad un terzo d'ordine del marito: poiché

questa figura della dolio alii iussu mariti e consacrata nei

testi (1) nè trova ostacolo in alcuna disposizione di specie

diversa, e la disposizione che il marito dà perchè la dote

sia consegnata a un terzo equivale perfettamente a ricevuta

diretta del marito stesso (2); e ciò natttralmente perchè

il marito maggiore d'età e libero ha diritto che la dote sia

consegnata a lui solo e non al padre o ad altri, purchè

egli non sia più soggetto a patria potestà.

In diritto nostro però tutte queste ipotesi del diritto ro-

ntano non hanno luogo, come non è ammissibile alcuna

configurazione dell'ipotesi che il dante la dote la consegni

ad un terzo iussu patris: per l'art. 310 cod. civile il figlio

è emancipato de iure col matrimonio e però se la dote si dà

al padre di lui, ciò non può accadere fuorchè iussu filii.

Ciò però non toglie che il padre possa obbligare sé ed i

suoi beni alla restituzione della dote della nuora propria,

in forma convenzionale: ma se in un tttcdesimo atto padre

e figlio abbiano dichiarato di aver ricevuto l'ammontare

della dote dalla donna o dal padre di lei, taluni giuristi

vollero ritenere l'obbligazione solidale dello suocero e del

marito, appoggiandosi sulla ]. fin., Cod., v, 15; altri adde—

bitarono la restituzione al solo padre quando egli tenesse e

amministrasse da solo ibeni dotali; altri vollero attribuirla

al figlio, dato che questi per inabilità del padre o per mag-

giore destrezza negli affari, avesse amministrato e tenuto

la dote presso di sè (3). Nel caso di detenzione e ammini-

strazione contemporanea del padre e del figlio, logicamente

si dovrebbe ritenere obbligato il padre alla restituzione di

una metà e il figlio alla restituzione di un'altra metà

della dote (4).

La communis opi-nio a qttesto proposito fu che si debba

partire dalla convenzione nttziale e che il debito della dote,

purchè altro non risttlti dal contratto nuziale, debba divi-

dersi pro virili tra padre e figlio, e non già ritenersi soli-

dale tra l'uno e l‘altro, per il motivo semplicissimo che la

solidarietà dev'essere provata: applicandosi così, in altri

termini, la teoria generale sancita dall’art. 488 cod. civile

in armonia coi principi del diritto romano. Fu peraltro

controverso se questa materia si potesse decidere colla

dottrina dei contratti ordinari, benché la soluzione sem-

brasse perfettamente armonica colle regole generali; dap-

poichè, dividendo il debito in parti eguali tra padre e figlio

senza obbligo alcuno di solidarietà dall'uno all'altro, evi-

dentemente si avrebbe la conseguenza che, data la insolvi-

bilità di uno dei due debitori, la dote sarebbe irretnissibil-

mente perduta per tnetà.

Ma a questa teoria, che vorrebbe applicare l'art. 1188 in

tutto il suo rigore, si replica d’altra parte che, per l'art. 1202

codice civile, l'indivisibilità dell'obbligazione deriva anche

dal modo con cui le parti contraenti considerarono l'oggetto

della obbligazione assunta, e che per l’art. 1206 basta la

semplice intenzione perchè coloroi quali hanno contratto

 

(1) L. 19, Dig., xxnt, 3; l. 14, Dig., xxtn, 4.

(2) L. 23, 512, Dig., xx1v, 3.

(3) L. 22, 512, Dig., xxrv, 3.

(4) fila che il padre, il quale nel contratto nuziale ha ritirato

la dote, sia sottoposto all'obbligo di restituirla nei casi dalla legge

previsti, anche se questa dote sia stata garantita sui beni di futura

presunta eredità del figlio, è stato stabilito dalla seguente sentenza

23 maggio 1899 della Corte di Casale, Bonello utrinque:

« Premettesi che con istromento 2 marzo 1875, rog. Ordazzo,

Giacltino Malvina, in occasione del suo matrimonio con Bonello

Carlo di Giacinto, ebbe in dote dal proprio padre lire 1200, oltre

il lucro dotale del terzo. Intervenuto all’atto costitutivo di dote

lo suocero Bonello Giacinto il quale, col consenso degli sposi,

ritirò e ritenne presso di sè la dote, per cui tanto esso quanto gli

sposi ne fecero al dotante ampia e finale quitanza; e a cautela

della dote e lucro, non possedendo stabili lo sposo, il di lui padre

Donello sottopose ad ipoteca legale e convenzionale in favore della

Giachino Malvina lo stabile su cui fu concessa ipoteca alla Quirico

Brigida, per la metà soltanto, e più precisamente per quella metà

che sarebbe spettata sulla di lui successione al figlio Carlo. Tale

ipoteca venne regolarmente iscritta. Morto il 3 luglio 1892 Gia—

cinto Donello, succedettero in parti eguali i due figli Carlo e Mau—

rizio, iquali, con istrumento 6 settembre 1893, rog. Schievano,

si divisero fra loro l'eredità e il fondo, come sopra ipotecato, passò

per metà all'uno e per metà all'altro. Ciò premesso in fatto, avvenne

che la dote della Giachino Malvina, in lire 1200, nel giudizio di  

graduazione fu collocata al n. 2 in via ipotecaria, ma non in grado

civile, e perciò perdettte per la totalità. Ma, a prescindere da tale

collocazione, i coniugi Bonello-Giachino sostengono che il rispet—

tivo padre e suocero, quale debitore personale della dote che ha

ricevuta, e tenuto a restituirla, e per esso defunto i figli che gli

succedettero rimangono debitori ciascuno per la metà (art. 1029

codice civile); da ciò scaturisce il diritto che ha la Giacltitto di

essere subcollocata ai sensi dell‘articolo 715 di rito per la metà

della dote nei crediti al Donello M. spettanti stille collocazioni da

lui ottettttte.

« Proposta e formolata cosi la tesi innanzi ai primi giudici, il

tribunale, nella sentenza di cui e appello, censurò il principio con—

diviso dalla Giachino, e cioè che al Donello Maurizio nella predetta

sua qualità incombesse l‘obbligo di restituire metà della dote, ma,

trovatosi di fronte all‘ostacolo a chi appartenesse la relativa aziotte

per conseguirne la restituzione, la diniego alla Giacltino, perchè

in costanza di matrimonio tale azione non può appartenere in

modo esclusivo che al marito, non mai in nessun caso alla moglie,

neppure quale surrogato al marito poteva appartenere l‘azione

stessa, perchè, avendovi costui rinunziato con speciale pattuizione

nell‘atto divisionale tra fratelli, le era interdetto di esercitare una

azione che al di lei marito più non apparteneva. Con tale argo—

mentazione il tribunale, aderendo all'eccezione dell'istante, re-

spinse la domattda di snbcollocazione proposta. Senoncltè, per più

riflessi le ragioni addotte dai primi giudici mancano di giuridica

, consistenza.
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congiuntamente un debito indivisibile debbano ritenersi

obbligati ciascuno nella totalità, ancorchè l’obbligazione non

sia stata contratta in solido.

Si propende quindi a ritenere che l'obbligazione sia indi-

visibile e solidale, sttl riflesso che effettivamente l’asse do-

tale o e dato ttttto in mano al padre o tutto in mano al

figlio, e non parte all'ttno e parte all'altro: se il padre ha

voglia e capacità ad amministrare la dote, a lui l‘ammini-

strazione si da; se invece il padre per decrepitczza od im-

pedintento od anche per mancanza di volontà non bada agli

nffllt‘i, è il figlio che amministra la dote. Per'tal tttodo la

obbligazione sarebbe indivisibile, non già propriamente

solidale.

Secondo noi, il condurre la questione su questo terreno

non può portare che a vane superfetazioni: le nostre leggi

non dànno l’amministrazione della dote che al marito, e al

solo marito, e solo verso qttesti ammettono la possibilità di

assumere delle garanzie apposite e speciali per quest'offetto.

Egli, a sua volta, potrà delegare qttest'ammittistrazione ad

altri, ma non per questo cessa metto egli di rispondere e

colla sua ipoteca legale e cogli altri mezzi ttttti posti a sua

disposizione, della restituzione di tutta e intiero la dote:

essendo lo stesso di fronte alla legge che egli si associ un

estratteo, come che si associ il proprio padre per l'atnntini-

strazione della dote stessa.

Ogni altra soluzione non è se non il frtttlo d'un vttoto

entpirisnto nei diritti moderni, i quali non possono appli-

care al cettcetto moderno della potestà patria combinata

con quello del matrimonio le regole stesse che vigevano

per diritto romano, in cui l'autorità del paterfamilias per-

sisteva anche dopo il tttatrimonio del figlio e malgrado

questo, qttalora concerressero le circostanze genericlte vo-

lute dalla legge; dappoicltè in diritto romano non si cono-

sceva l'emancipazione tacita del minore per causa di ma-

trimonio, introdotta nel ttoslro codice civile dall'art. 3l0.

Applicare il diritto romano qttando le condizioni dell'isti-

tuto sono mutate equivale a trasforntare la sapienza di quel

diritto in perniciose strumento e ntezzo di empirismo: noi

abbiamo per fortuna una sitttaziotte ben nella e precisa,

nella quale equivoci non sono possibili, e le qttestioni intett-

zionali che si fanno a qttesto rigttardo cadono dinnanzi al

nostro evidente sistetna.

113. La restituzione della dote evidentemettle presup-

pone il fatto che la dote siasi ricevuta effettivamente. Illa

qui cominciano le difficoltà: noi non veniamo a discutere la

questione sela prontessa di dote produca dote anche prima

che la somma dotale sia sborsata o i beni dotali siano

consegnati: per noi l'obbligo della restituzione per sè stessa

diventa un assurdo giuridico, se non è stato preceduto

dal fatto della dazione. Quindi non possiamo a meno di

dotttandare, quando ed in quali casi la dote debba ittten-

dersi effettivatttente data, e quando invece il cltiantalo per

la restituzione possa affacciare l'ecceptio non nnnteralue

dotis.

Evidentemente, la questione più grave si farà a proposito

della dote pecuniaria che non lascia traccia: in tal caso, i

creditori del marito o degli eredi del ntarito potranno im-

pugnare l'azione di restitttzîotte della dote stessa, per il

riflesso che dote pecuniaria non sia stata mai cottscgnata e

non debba quindi restituirsi.

Esmniniamo perciò le varie ipotesi principali che pos-

sono avverarsi in ordine al ricevimento della dote. Se nel-

l'atto stesso ed istrumento dotale si dichiarò di aver rice-

vuta una dote pecuniaria, numerata ttel contesto dell'atto

stesso, la prova è completa e irrefragabile: la dote deve re-

stituirsi in quella quantità stessa.

Ma, se il tabellione non attesti di ttna numerazione se-

gttila sotto ai suoi occhi, bensi della dicltiarazione emessa

dalle spese o da chi dovrebbe riceverla suo iussu, di avere

ricevttto la dote, in tal caso non può evidentemente preclu-

dcrsi la via alla dimostrazione che la dote effettivamente

non fu numerata: nella quale ipotesi la discordia tra la di-

chiarazione dello sposo e il fatto dimostrato negativamente

esistente potrebbe rivelarci la presenza di ttna donazione

valida perchè anteriore al matrimonio e nella quale lo speso

in ttllittta analisi abbia costituito a sè un debito di restitu-

zione pet‘ la somma corrispondente alla dote dicltiarata come

ricevuta mentre effettivamente non ricevuta.

 

«Vero che al maritola legge cottcede l‘amministrazione della dote

daranteil matrimonio, come del pari gli riconosce il diritto di agire

controi debitori e detentori della medesima, e di esigere la resti-

tuzione dei capitali di cui ha il godimento. Ma non èserio peraltro

contestare che per volere di ambidue gli sposi, espresso nell‘atto

dotale, la dote eventualmente possa essere affidata a un terzo,

specie se parettte, ove questi se ne ricottosca debitore con parti—

colare garanzia; anzi il più delle volte ciò accade se il marito per

la sua insolvenza non presenti nesstttta guarentigia per la resti-

tuzione della dote, per modo che l'intervettto di …] congiunto,

cui la dote si affida, valga a cautelare i diritti della moglie, che

sono pur quelli della famiglia. A tale conseguenza non contrasta

ni: la lettera nè lo spirito della legge. imperocchè, se in tema di

restituzione di dote è del solo marito che la legge si preoccupa,

come quello che nella pluralità dei casi ricevendo la dote èaltresi

lottato a restituirla, ttttlla vieta che per maggiore o più corta gna—

rentigia dei coniugi stessi alle obbligazioni cui ordinariamente è

tenuto il marito, se ne aggiunga altra, quella di un terzo. D'al-

trondeè risaputo che ttitttt vittcolo e limitaziotte può essere imposto

alle private disposizioni e convenzioni, ove non contraslitto colle

leggi proibitive, a quelle riguardanti in qualsiasi modo l‘ordine

pubblico e il buon costtttttc. Nella specie, nessuna di tali disposi—

zioni si incontra, per cui abbia a ritettersi che l'art. 12 del titolo

preliminare del codice civile debba avere la sua applieaziotte.

Quantunque nel codice vigente più non sia stato riprodotto l‘arti-

143 — Dtoasro ITALIANO, Vol. IX, Parte 3l.

 

colo 1565 codice albertino, pur tuttavia è fuori controversia per

la pifi accreditata dottrina e per costante giurisprudenza che, ove

il padre dello sposo intervenga nel contratto di matrimonio e ritiri

la date, per ciò solo ittcontra personale obbligazione di restituirla,

per l‘ovvio principio di ragione giuridica che a niuno @ permesso

arricchirsi a datttto altrui, e perchè se tal somma egli ha ricevuto,

non perchè sia di stia spettanza, ma come dote e per maggiore

garanzia dei diritti della moglie, appttnto perchè tale non ha ra—

gione di ritetterla come sua, ma deve restituirla a chi ha diritto

di chiederne la restituzione. Tanto più ciò è a dirsi nel caso in

, esame, ecc. » (Giur. It., 1899, i, 2, 559 e seg.).

Segue in nota una monografia dell‘avv. Federico Negri, Sulla

(Iole ritirata dagli ascendenti dello sposa, per dimostrare che il

suocero, il quale ritira la dote, non è perciò solo tenuto con l‘actia

dedole, dal momento che la 1.22, @ l2, Dig. sol. matr., non ha

per ltase il diritto dotale come tale, bettsi l‘istituto della patria

potestà agttatizia del diritto romano che più non risponde alle con-

dizioni giuridiche della vita attuale. Vi si trovano anche accennate

e discusse le clausole più freqttcttti che si leggono negli strumenti

dotali, specialmente in quelli eretti da notai che già esercitavatto

sotto l‘impero del codice Albertino. Vi si richiama un'altra sett—

tcttza della Corte di Casale, riportata come tnassima in Giur. di

Torino, 1897, pag. 704, e che giunse sino al pttttto di dare tanta

importanza al ritiro della dote fatto dallo suocero, da ammettere

in tal caso una prova testimoniale.
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La 1. 1, Cod., v, 3, pone nettamente il caso e lo risolve

con acume e giustezza di vedute degni di un giurista clas-

sico. Se il marito ha donato alla moglie il denaro che poi

questa gli porta in dote, la dote è sempre tale, quantunque

preceduta da una donazione, e allo scioglimento del matri—

monio può esserne domandata la restituzione tale e quale

come nei casi ordinari. Ma se non si faccia che aumentare

la dote con una finta donazione e si mostri di ricevere da

una parte la somma donata e dall'altra la somma data in

dote, in tal caso non esiste nè vera donazione nè dote vera,

e né alla moglie né ai suoi eredi compete l'azione per la

restituzione; in tale ipotesi la confessione de dote recepta

può spiegarsi o coll'animo di donare o sub spe futurae nu-

mernh'onis. La confessione di ricevuta sub spe futurae

numerationis, anche se dettata da ragioni di convenienza,

sembra ed è effettivamente poco naturale, specie con le

regole che presso di noi stanno a disciplinare l'istituto della

dote; perciocchè presso di noi è anche ammesso che la dote

sia costituita a futuro pagamento o condizionatamente.

Oltre a ciò e a notarsi che si richiederebbe proprio uno

speciale attestato di attaccamento nel genero, perché questi

non solo rinunziasse ad avere sul momento una dote la

quale di li a poco tempo, quando cioè comincieranno a

manifestarsi gli oneri del matrimonio, gli poti‘à essere di

valida risorsa, ma oltre a ciò rilasciasse anche dichiarazione

di aver ricevuta una dote che non gli fu consegnata, cullan-

dosi sotto una vaga speranza che la dote gli sarà consegnata

quandoemnque. Questo sarebbe il colmo dell'ingenuità e

mal potrebbe conciliarsi colla gravità e colla serietà dell'isti-

tuto dotale.

La confessione de recepto si potrà fare a titolo di dona-

zione, ma non è presumibile che si faccia sub spe futurae

niungrntiuiti3.‘ anche i testi del diritto romano che si addu-

rono per dimostrare questa superfetazione vana eaecademica

non sono sufficienti. Non v'è altro rimedio in effetto, che

applicare le regole generali sulla simulazione degli atti 0

negozi giuridici, avuto riguardo all'intenzione delle parti

e allo scopo della dote ad matrimonii onere ferendo: se la

costituzione dotale fu semplicemente imaginario, simulata

o puerile, tale debba ritenersi; nè si venga a confonderci e

intorbidarci la netta posizione del quesito con vane argo-

mentazioni e più vane ipotesi (1).

114. La prova del ricevimento della dote può anche ri-

sultare da un atto testamentario del marito; e qui per for—

tuna gl'interpreti del diritto romano e comune abbandonano

anzi escludono l'ipotesi di una spes {utenze nmnerationis,

poichè, avendosi in mente la morte, non è naturale pensare

a progetti economici e finanziari d’indeterminata o dubbia

realizzazione. Tale dichiarazione di debito non poteva per-

altro valere come prova del ricevimento della dote, ma

soltanto poteva aver valore di legato; la causa legati non

eohaeret legato.

Se la dote fu precedentemente promessa, ben dissero i

giureconsulti dei tempi di mezzo che in tal caso il ricevi-

mento della dote avesse una maggior base di credibilità;

sebbene non siamo ancora nè possiamo esser sul terreno

della prova assoluta e inoppugnabile. La confessione, si

dice, può bensi supplire alla prova della effettiva munera-

zione e del pagamento, ma non ha forza di creare una

dote inesistente al solo scopo di renderne possibile una re-

stituzione; vi potrebbe essere di sotto anche la frode verso

i creditori, pure oggi che la numerazione della dote non

ha più quella importanza che presentava nel sistema del

diritto romano.

In tal caso non vi è punto bisogno d'invocare un diritto

eccezionale e regole speciali: vi sono le regole generali circa

la simulazione di contratti e atti giuridici allo scopo di

frodare i terzi, e queste regole debbono applicarsi ai casi

singoli, come se si trattasse di qualunque altro negozio

giuridico, contrattuale e non contrattuale. Quanto alle ob-

bligazioni ipotecarie della moglie, del resto, assunto nel-

l'intervallo tra l‘obbligazione della dote e la ricevuta del

pagamento, benchè, per l'ultima parte dell'art. 1407, dopo

cessate il matrimonio le iscrizioni ipotecarie possano avere

un certo valore colle obbligazioni alle quali si riferiscono,

tuttavia conviene aver sempre riguardo alla retrotrazione

ammessa dalla giurisprudenza, della confessione e quietanza

della dote fino al tempo in cui la dote stessa fu costituita e

garantita naturalmente coll'ipoteca legale.

Del resto le regole relative alla buona fede vigono anche

tra i terzi nei loro rapporti aventi per obbiettivo il fondo

dotale: così i creditori i quali non hanno rivelato al com-

pratore del fondo l'esistenza del vincolo dotale e che perciò

hanno abusato della sua buona fede, sono tenuti a riva-

lerlo del danno arrecato, il cui ammontare può essere

determinato nella stessa somma per cui la vendita ebbe

luogo (2).

Anche a questo punto convien notare che, pure e soprat-

tutto di fronte ai terzi, la materia della dote è una materia

del tutto eccezionale e di stretto diritto, la quale va sog-

getta a interpretazione tutt'altro che estensiva; noi dob-

biamo contenerci sempre nei precisi termini in cui la legge

racchiuse l’istituto della dote ed evitare accuratamente ogni

estensione che non potrebbe essere se non arbitraria. E ci

dobbiamo anche studiare perchèla dote per il modo come si

presenta costituita, come è stata data e ricevuta, non rap-

presenti già una vana ed illusoria promessa di qualche

suocero imbroglione ad un genero ingenuo e acciecato dal

giovanile ardore: poiché in questo caso, come altrove fu

detto, non si avrebbe la dote ma la truffa, il ricatto matri-

moniale.

Ad ogni modo, stando così le cose, pensare ad una co—

stituzione di dote, e ritenere la dote costituita per gli efletti

della restituzione e per tutt'altro che alla dote stessa può

avere riferimento, sarebbe come un tener bordone alla

mala fede della donna o dei suoi parenti, o del costituente

la dote, chiunque egli sia. Questo non si può pretendere nè

dai creditori delle parti, nè dalla legge; e l'interprete deve

andar molto cauto per non rendersi complice di ripugnanti

immoralità o di malsane speculazioni.

5 2. Contenuto dell'azione e delle ritenzioni.

115. Azione personale per la restituzione della dote e sua rispon-

denza nell'eccezione di dolo. — ‘l 16. Valutazione delle spese

fatte sulle cose (letali. — 117. Quando possa esercitarsi

l’azione per la restituzione della dote. — 118. Esame del—

l‘agevolazione accordata al marito. — 119. Continuazionc:

esclusione dei terzi dal benefizio accordato al marito. —

 

(1) L. 93, 5 f, Dig., xxxn.

(2) App. 'l‘rani, 27 maggio 1901, D’Ameli—Melodia, Venturi,

De Gennaro e. Banca di Napoli e Credito fondiario della Banca  d‘Italia (Rio. di giur., Trani, 1901, 851 e seg.), con richiamo

alla propria precedente sent. 18 gennaio 1901, Calabrò e. Capece

(Id., 1901, 226 e seg.).
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120. Facoltà di ritenzione delle biancherie e degli oggetti di

ordinario e necessario abbigliamento. — 121. Restituzione

della dote costituita sopra un usufrutto. —— 122. Continua-

zionc: complicazioni dell‘usufrutto colle posizioni giuridiche

della corrispondente proprietà. — 123. Distinzione romana

tra la cessione dell’usufrutto e la cessione dell'emolumento.

-— 1%. Presunzione di ricevimento della dote da parte del

marito. — 125. Ragioni di essa presunzione.

115. Gli art. 1409 e 1410 disciplinano la restituzione

della dote, secondechè si tratti d'immobili o di mobili non

istimati o stimati con dichiarazione chela stima non ne

toglie la proprietà alla moglie; oppure di una somma di

denaro o di mobili stimati senza dichiarazione che la stima

non ne attribuisce la proprietà al marito. Queste due con-

figurazioni nei trovammo già contrapposte negli art. 1401

e 1402, e perciò possiamo ritenere che si tratti di un

sistema vero e proprio inspirato ad un concetto organico

fondamentale. La dote quantitativa si risolve in un credito

mero e semplice, e però in tal caso la restituzione non può

essere domandata prima di un anno posteriormente allo

scioglimento del matrimonio; mentre, trattandosi di immo-

bili, la restituzione avviene senza dilazione, dappoichè lo

immobile si trova pronto nel patrimonio dell'obbligato alla

restituzione della dote.

L'azione però che si sperimenta contro il marito è per—

sonale, perchè deriva dall'obbligazione di restituire; è poi

indifferente che si esplichi sopra lo stabile dotale o sopra

l'immobile ipotecato per la dote, o all'infuori dell'ipoteca

anche per il solo patrimonio mobiliare del marito. Trat-

tandosi di agire sull'immobile dotale o sul fondo del marito

ipotecato per la dote, si avrebbe l'azione personalis in rem

scripta: se i beni ipotecati sono passati ai terzi, è data la

azione reale, naturalmente dopo ottenuta la condanna per-

sonale dell'obbligato alla restituzione della dote.

Il marito non è obbligato a restituire se non la quantità

risultante dalla stima delle cose a lui cedute, fatta nel con-

tratto di matrimonio: quasi compra e vendita a prezzo de-

terminato e inalterabile, i cui interessi cedettero in godi-

mento dcl marito quasi in rappresentanza dei frutti dotali

e certamente in compenso delle deteriorazioni e delle

perdite.

S'intende peraltro che quest'azione personale, appunto

per la parte di reale che vi è nella sua obiettivazione, non

può dirigersi altrimenti che sulle cose dotali, se queste

sono immobili, o se, essendo mobili, sussistono ancora; e

se gli immobili sono passati a terzi, non può che ricercarle

e, diremo quasi, scovarle presso questi terzi.

L'art. 707 distrugge però generalmente, quanto ai terzi

di buona fede, la possibilità che si possa pressoi terzi stessi

recuperar la dote mobiliare; ma, come notammo, questa

condizione dei mobili collima col regime della dote quanti-

tativa, non solo perchè pecuniaria ma anche perchè stimata.

Trattandosi di crediti, azioni di credito, titoli commerciali,

rendite costituite munite di un valore nominale. non as-

soggettati a stima nè per confermarne il 'valore nè per

modificarlo in armonia col mercato corrente, si applica

l'art. 1412, cioè a dire si restituiscono col rendere i titoli

e i documenti, purchè il marito-per sua negligenza non

abbia fatto ad essi subire delle perdite o delle diminuzioni.

Circa agli immobili dotali, tanto i deterioramenti quanto

gli accrescimentt nuocciono e giovane alla donna, la quale

è proprietaria della dote e però difronte alla dote stessa si

comporta come ogni altro proprietario.

Se le cose dotali sono perite senza colpa del marito,

nulla deve questi restituire: e cosi nulla deve restituire

qualora, per causa anteriore alla costituzione della dote,

l’immobile dotale sia rimasto evitto nelle mani del marito

stesso e questi, per quanto le cose comportavano, avesse cer-

cato di difendere l'immobile medesimo dall'evizione. In tal

caso è come se dote non sia stata punto costituita; anzi, Paolo

accordava contro l'azione della moglie perfino l'eccezione

di dolo, anche se la dote fosse stata costituita da altri per

la moglie stessa (1). Secondo il nostro art. 1396 il costi-

tuente la dote è tenuto a garantirci beni assegnati indole:

e però, se l'immobile dotale o la dote in genere è stata

evitta, il costituente dovrebbe indennizzare il marito; e il

marito a sua volta, o i suoi eredi, dovrebbe costituire un

tale corrispettivo o indennità alla moglie o agli eredi di

questa, i quali agissero per la restituzione. Se il marito

aveva ricevuto in dote la liberazione di un proprio debito,

l'azione per la restituzione della dote si concentra nella

risorta obbligazione di pagamento del debito.

Che se l'obbligazione era a termine e il termine non era

spirato ancora al momento in cui il matrimonio si sciolse,

l’obbligazione stessa doveva ritornare nello stato in cui

antecedentemente trovavasi, restauranda est in diem pri—

stinam obligatio (2); così pure, se l'obbligazione era condi—

zionale in qualsivoglia altro modo, pendendo ancora in quel

tempo l’obbligazione, l'obbligazione deve restituirsi sub

eadem conditione, essendo sempre e tuttora in vita l'obbli-

gazione primitiva. Se il titolo del credito è stato consegnato

dal costituente la dote al marito suo debitore, in prova

dell‘eventuale liberazione di esso marito, questi 0 i costui

eredi, non avendo più causa per ritenere il titolo, restitui—

scono il titolo stesso al creditore per dar novellamente vita

al credito.

116. Circa le spese fatte sulle cose dotali, il diritto

romano vige anche attualmente, perchè il nostro codice non

ne dispone; e però è a distinguersi secondo il solito tra

spese necessarie ed utili. Secondo le regole generali spese

necessarie sono quelle fatte per evitare il perimento o la

deteriorazione delle cose dotali (3), e quelle omettendo,

il marito poteva esser condannato al risarcimento dei

danni (4).

Le spese necessarie vanno a carico della dote, in primo

luogo se fatto per la stessa dote e non per raccogliere

i frutti della dote, quantunque indispensabili per la col—

tivazione e conservazione dei fondi dotali: e cosa neces-

saria si ritiene non solo quella che è necessaria per la rac-

colta dell'anno in corso (la quale dovrebbe nella raccolta

dell'anno stesso in cui e fatta, esigua e abbondante, tro—

vare il suo compenso), ma quella che è anche utile per

più anni (5). Ncrazio chiama spese necessarie ad mi—

naendant dotem quelle fatte in res dotales extra tutetam

necessaria/n (G).

La necessaria tutela si sostiene a spese proprie dal ma-

rito ed è diretta a preservar la dote da qualsiasi danno o

turbativa le venga dal di fuori: queste spese si considerano

 

(1) L. 13, 5 t, Dig., xx1v, 3.

(2) L. 43,51, Dig., xx1v, 3.

(3) L. 1, 5 l, Dig., xxv, 1.  (It) L. It, Dig., xxv, 1.

(5) L. 3, 5 f, Dig., xxv, 1.

(6) L. 16, Dig., xxv, 1.
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come necessarie al prodotto e però si calcolano in diminu-

zione del prodotto stesso. Insomma, si distingue tra spese

ordinate alla tutela necessaria, e spese estranee alla tutela

necessaria (f): necessarie le une e le altre, ma le une per-

tinenti alla tutela e le altre non pertinenti alla tutela con

forza di minuere dotem in ipso iure (‘2)'. Questa diminuzione

della dote deve intendersi soltanto in senso indiretto, e

cioè nel senso che la quantità e la specie della dote rimane

intatta, ma sorge soltanto un diritto di ritenzione, vale a

dire il diritto di non restituire la dote a chi aveva diritto

alla restituzione della stessa, fino a che questi non avesse

rimborsato il debitore della dote della somma spesa per la

dote medesima.

La deduzione delle spese necessarie o la ritenzione di

esse si faceva di diritto, mentre quella delle spese utili

doveva essere opposta dalla parte interessata: restituito

una volta il fondo senza alcuna richiesta o riserva per le

spese utili, s'intendeva perduta l'azione al rimborso, con-

trariamente a quanto avveniva per le spese necessarie.

Però questa decadenza non sembra si possa ricavare dal

nostro sistema legislativo, come non può ricavarsi da nes-

suna disposizione speciale di legge; ma per un tal riguardo,

come anche per le spese voluttuarie, vigono le disposizioni

generali della legge.

Quanto poi alle spese fatte per la dote e non per la

moglie, e tuttavia soggette al rimborso sulla dote, Ul-

piano (3) fa un caso semplicissimo: il caso che il marito

abbia speso colla dote per riscattare dai masnadieri la

moglie stessa o i congiunti di essa: in tal caso, poichè

necessitas non habet legem, è naturale che queste spese

vadano calcolate sul capitale della dote, come lo stesso giu—

dice avrebbe perquelle cagioni permessa l'alienazione par-

ziale o totale (nel caso, parziale) della dote stessa. E ciò a

maggior ragione, se la moglie richiese al marito tale paga—

mento o vi annui prima o dopo fatto (4).

Il marito poi ha diritto al rimborso della spesa da lui

erogata per miglioramento nel fondo dotale, sebbene il ri-

sultato utile non abbia risposto allo scopo, purchè egli

abbia agito senza colpa e da buon padre di famiglia: e,

finchè a lui non sia stata rimborsata la relativa spesa, egli

ha diritto a far suoi i maggiori frutti prodotti dalla cosa

dotale, per effetto dei miglioramenti da lui ottenuti: mag-

giori frutti, i quali, se goduti dalla moglie, questa e tenuta

a compensare colla corresponsione degli interessi legali sulla

somma spesa, a partire dal giorno del rilascio della dote.

Infatti, per il rilascio del fondo dotale fatto alla moglie dal

marito, quella riceve anchei miglioramenti rappresentanti

capitale speso dal marito stesso e che al pari del fondo

fruttificano: talché essa gode non solo del migliorato, ma

anche dei frutti che dal migliorato si traggono, e però gode

di due cose create dal marito col suo lavoro e col suo dc-

naro. Ne è da confondersi tra interessi moratori e interessi

compensativi, per iquali ultimi non vi è affatto necessità

di costituzione in mora. La nostra giurisprudenza propende

a questo riguardo ad una soluzione più favorevole al ma-

rito di quanto dovrebbe risultare per la nostra e per la dot-

trina francese. che tengono fermo il concetto romano del

rimborso della minor somma tra lo spese e il migliorato;

 

( |) Sul rimborso delle spese necessarie fatte dal marito intorno

alle cose detail, si consulti il Bianchi (Det contratto di matri—

monio cit., 5 326, pag. 438 e seg.): « Riguardo alle spese fatte

per migliorare la cosa (letale, come le costruzioni o piantagioni

che hanno aumentato il valore e la produttività- di un immobile,

e comune opinione che il marito abbia diritto a rimborso col

criterio del meno fra lo speso ed il migliorato. Una ragione di

dubitare della conformità di questa opinione alle disposizioni del

codice civile consiste in ciò, che l‘art. 495 dichiara che l'usu—

fruttuario non ha diritto in fine dell'usufrutto ad indennità per

miglioramenti che avesse fatti, ancorchè se ne fosse aumentato

il valore della cosa; e che d'altronde l‘articolo 750 accorda,

i: vero, in genere al terzo che ha costruito e piantato sul fondo

altrui, diritto a conseguire l‘indennità calcolata col suindicato cri-

terio del meno fra le spese e il migliorato, ma solamente quando

il proprietario non preferisca di obbligare colui che ha fatto le

addizioni a levarle, con la sola eccezione del possessore di buona

l'ode, di fronte al quale non sussiste il diritto di esigere la remo—

zionc. Ora, se l'usufruttuario non ha diritto alle spese utili, se

non vi ha diritto in genere il terzo debitore per qualsivoglia titolo

del fondo migliorato, meno il caso specialissimo del posses-

sore di buona fede, per quale ragione dovrebbe spettare questo

diritto al marito? Su quale disposizione di legge potrebbe esso

fondarsi per esercitarlo '? Egli non e da equipararsi al possessore

di buona fede, perchè la costituzione di dote non e titolo abile a

trasferire il dominio; il marito che migliora l‘immobile dotale sa

di lavorare sull'altrui proprietà, sa di dovere restituire la date in

caso di scioglimento del matrimonio ; può nonostante aver voluto

fare il miglioramento, per godere l'aumento della rendita, spe-

rando con questo di ottenere il rimborso della fatta anticipazione.

Si potrebbe pertanto fondatamente sostenere che le spese utili

incontrate dal marito intorno alle cose dotali fossero refettibili

soltanto se f'attc col consenso della moglie; che non lo fossero se

arbitrariamente sostenute (l. 8, Dig. (le imp. in rem det.). Ciò

sarebbe conforme anco all‘eqnità che non permette che la moglie

ed i suoi eredi, privi di altri beni di fortuna, siano posti nel caso  

di alienare la cosa dotale per rimborsare agli eredi del marito mi

a lui stesso le spese eccessive fatte intorno alla medesima. Non

ostante non crediamo di doverci allontanare dalla comune opinione

che ammette il rimborso delle spese utili, con la suaccennata

limitazione. Una ragione potente si adduce infatti a sostegno

della medesima: la legge vieta fra i coniugi ogni liberalità durante

il matrimonio, e il miglioramento non rimborsato si risolve ap—

punto in una liberalità; non deve essere permesso indirettamente

ciò che per espresso comando del legislatore non può farsi diret-

tamente ».

l\‘el paragrafo successivo si confuta la sentenza It agosto 1887

della Cassazione palermitana (Foro It., 1888, I, 230), che ritiene

potere il marito conseguire il rimborso di tutte le spese ancorchè

sorpassino il migliorato, ed anche un discreto profitto per il mi—

gliorato se questo supera lo speso: e si censura questa opinione.

perchè la nostra legge, per quanto in questo caso sia larga nei

rimborsi, non oltrepassa la liberalità dell'art. 705 per l'usufrut-

tuario, eil voler concedere di più al marito equivarrebbe :\ creare,

non ad interpretare la legge.

(2) L. 56, 53, Dig., xxni, 3 ; Il. 7, 55, e 5, 51, Dig., nov, 3.

(3) L. 21, Dig., mm, 3.

(A) Sull‘eventualità di un diritto di ritenzione del compratore

per le spese utili ed i miglioramenti fatti sui beni dotali di cui

sia stata dichiarata nulla l'alienazione, veggasi quanto dice il Gal-

luppi (op. cit., 5 128, pag. 192 e 193) : « Veramente potrebbe

dirsi, onde ammettere il diritto di ritenzione a favore del celu—

pratore, che se l'equità e l‘interesse generale consigliano ad ac-

cordare questo diritto ad ogni possessore di buona fede, non vi

sarebbe ragione di negarlo in questo caso al compratore, che è

pure possessore di buona fede. Di vero, se il coerede che confe-

risce un immobile in natura può ritenerne il possesso fino all'ef-

fettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e

miglioramenti; se-lo stesso diritto compete al compratore contro

al venditore che fa uso del patto di riscatto; se il depositario può

ritenere il deposito fino all'intero pagamento di tutto ciò che gli

è dovuto per causa del deposito stesso (cod. civ., art. 1023, 1528
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essa ammette il rimborso di tutte le spese, purchè fatte dal

marito con prudenza e da buon padre di famiglia (1). Il

marito non è possessore nè di buona nè di mala fede, ma

amministratore della dote e quindi a suo riguardo non

trova applicazione nè l’articolo 495 nè il 705 codice

civile (2).

117. Quanto al tempo in cui può esercitarsi l'azione di

dote, i nostri due art. 1409 e 1410 sono perfettamente

rispondenti alla ]. unica,5 7, Cod., v, 13: restituzione im-

mediata se si tratta d'immobili; entro un anno dallo sciogli-

mento se si tratta di denaro o di mobili stimati. Si domanda

peraltro se, allorchè il marito ha alienato mobili irrecupe-

rabili, l'azione reale cosi trasformata in personale debba

avere come termine l'anno: come pure se il marito abbia

venduto dieci buoi e dieci cavalli delle stalle dello suocero.

hla si oppone che, quantunque per necessità di cose di

fronte al terzo di buona fede l'azione reale si converta ne-

cessariamente in personale, tuttavia, fin dal momento in

cui la dote fu costituita, il marito era preparato a restituir

la dote di mobili non stimati, ossia i mobili come sono; e

quelli consumati senza sua colpa non era preparato a resti-

tuirli. Se poi ha venduto questi mobili,è tenuto eoll’azione

di danni: l'actia dotis e sostituita da un'azione comune di

danni, nè (si dice) vi sarebbe ragione per rimandare di un

anno l'actia nell'id quad interest e per defàtigare i credi-

tori sol perchè il marito ha forzato la soluzione.

Ma la conclusione è azzardata. ll marito, a cui beneficio

del resto è stabilito in danno dei creditori il termine di un

anno, alienando il denaro dotale o i mobili stimati, non fa

che esercitare un proprio diritto, né più e né meno; egli,

quando vende la dote, è già preparato a questa soluzione e

all'esercizio del suo diritto. 1 mezzi di prova peri creditori

sono sempre gli stessi: l'atto costitutivo e la stima dei mo-

bili nè più e né meno.

Ed anche i creditori presuntivi della restituzione della

dote o i loro autori o danti causa, sia dalla consegna del

denaro o dei mobili stimati, sapevano che il denaro avrebbe

potuto dissiparsi e i mobili allenarsi: insomma da entrambe

le parti la situazione era perfettamente scoperta, chiara,

precisabile. Nè posteriormente vi è stato tranello o sotter-

fugio, e l'azione da esercitarsi dai creditori della dote non

e precisamente l'azione di danno, ma l'azione del prezzo

per la vendita (actio ea: vendita), la quale si tradurrebbe in

azione per il pagamento del prezzo a termine, e cioè senza

alcuna contraddizione sostanziale nè violazione di norme

giuridiche.

A noi sembra assai più logico mantenere la legge in

ogni caso; tanto più che l'alienazione dei mobili a terzi di

buona fede, in dote stimata, cioè venduta, rappresenta la

condizione la più normale che immaginar si possa. L'altro

quesito, che si fa a questo riguardo, è, se contro i terzi ai

quali tali mobili siansi alienati vi sia termine di sorta per

esercitare l'azione in rivendicazione; sia che si tratti di

immobili la cui proprietà non sia stata trasferita al marito,

sia che si tratti di mobili stimati e venduti a terzi (per i

quali non è indispensabile ricercare se sianoo no in buona

fede sulla provenienza di essi mobili, perchè i mobili stessi

appartengono al marito che ne può disporre a suo talento):

in altri termini, tutte le volte ch'è necessario rivolgere la

azione della legge contro persone diverse dal marito che

ricevette in origine la dote e contro il quale si dovrebbe

promuovere direttamente l'azione per la restituzione della

dote stessa, se questa si trovasse tuttora nelle mani di lui.

Ora, la questione anche qui si risolve in base ai semplici

criteri generali; allorchè contro l'erede o l'avente causa si

va ad esplicare un‘azione giudiziaria che sarebbesi esplicata

contro l'autore oil dante causa senza il sopravvenire del

rapporto di trasferimento della proprietà, quest‘azione ha

le stesse funzioni, la stessa portata, lo stesso carattere;

considerandosi l'erede o l'avente causa come surrogato al

suo autore o al suo dante causa, come sostituito alla sua

persona e ai suoi diritti, completamente. Or questo pas-

saggio, questo trasferimento di diritti e di azioni ha luogo

completamente de plana, senza sforzi, senza spostamento

 

e 1863), perchè mai lo stesso diritto, che agli uni si accorda,

dovrebbe negarsi al compratore di cose dotali evinto? Non con-

corrono forse per accordargliclo quelle stesse ragioni percui il

diritto di ritenzione fu attribuito al coerede che conferisce un

immobile in natura, al compratore verso il venditore che fa uso

del patto di riscatto, al depositario? E certo, se la natura anomala

dell'istituto della dote non lo impedisse, ragion vorrebbe che an-

cora al compratore dei beni dotali il diritto di ritenzione si accor—

dasse per conseguire sia la restituzione del prezzo, sia il rimborso

delle spese o dei miglioramenti fatti. Senonchè, dovendo la dote,

per la sua speciale destinazione, “rimanere intatta fino a che il

magistrato non abbia creduto necessaria la sua alienazione totale

o parziale, autorizzare il compratore evinto a ritenerci beni (letali,

la cui alienazione fu annullata, fino a che la moglie non lo avesse

rimborsato delle spese e dei miglioramenti fatti su questi beni,

sarebbe un violare il principio della conservazione dell‘inaliena-

bilità della dote. E valga il vero: se questo diritto si accordasse

al compratore, non correrebbe forse la famiglia il pericolo di ve—

dersi privata indefinitamente di quelle risorse di cui la legge volle

che essa godesse senza interruzione di sorta? Non sarebbe questo

per avventura un mezzo onde eludere l‘osservanza delle formalità

protettrici sancite dall'art. 1405 del codice civile? D'altra parte, se

si rifletta che, ogni volta che il legislatore ha creduto dover anto—

rizzare la ritenzione di un oggetto appartenente ad altri, lo ha di—

chiarato con un‘espressa disposizione di legge, è chiaro che l‘avere

nel caso dell'annullamento dell'alienazione dei beni dotali taciuto

su questo punto e una prova incontestabile ch‘egli ha attribuito  

una prevalenza all‘interesse della famiglia di fronte a quello del

compratore. Nè si obietti che avendo il marito diritto di rilett—

zione all'epoca della restituzione della dote per le spese utili fatte

sui beni (letali, devesi questo stesso diritto per ragione di ana—

logia accordare anche al compratore evinto; imperocchè, se al

marito quel diritto si accorda, ": per la ragione che, essendosi

sciolto il matrimonio, non si può più parlare di dote; laddove in

questo caso del compratore si suppone che il matrimonio esista e

per conseguenza, la dote essendo di sua natura inalienabile ed inllali-

gibile, verrebbe questo suo carattere ad essere intaccato, qualora

il diritto di ritenzione si ammettesse a favore del compratore n.

Sul diritto di ritenzione spettante al compratore dei beni dotali

fino al rimborso del prezzo e dei miglioramenti fatti sull'immobile

comprato, v. Cass. Napoli, 13 aprile 1883, Campolieto e. Massa

(Legge, 1883, II, 194), 17 ottobre 1880, Maglioni c. Vitacqua

(Id., 1881, I, 18), e 1° agosto 1876, D‘Amato c. Ruggeri

(Id., 1876, I, 859); nonché Cassaz. Palermo, 8 marzo 1892,

Alongi ntrinque (Legge, 1892, Il, 699), e Appello Catania,

1°| luglio 1885, Pelli c. Alonzo (Legge, 1885, Il, 713).

(1) Cass. Palermo, 5 marzo 1892, Giardina c. Giardina

(Legge, 1892, II, 554); App. Messina, 10 settembre 1879, Ripa

c. Chirico (Id., 1880, I, 13); Cass. Torino, 3 marzo 1888,

Francisco ulrinque (Id., 1888, Il, 100). V. anche lo studio

del cons. l). Salvioli pubblicato nella Legge, 1888, 11, pag. 70

e seguenti.

('2) Cass. Palermo, 25 giugno 190l, Genovesi c. Sindaco di

Barcellona (Foro Catanese, 1901, 183).
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di ragioni e di attività giuridiche, in piena funzione surro-

gatoria. Non vi possono essere sorprese: tutto è calcolato,

tutto e meditato dalla legge in antecedenza, tuttoè previsto

colla precisione massima; nè il creditore della dote o i suoi

eredi od aventi causa peggiorano la loro situazione, nè la

migliorano.

I creditori per la restituzione della dote hanno del resto

il loro trentennio utile, e di fronte a questo trentennio un

annodi più o di meno che si voglia loro accordare per spe-

rimentare l'azione tanto contro il marito quanto contro i

suoi eredi od aventi causa è proprio una bagattella, che non

isforza punto la situazione. I maggiori argomenti degli

avversari si ritorcono senza sforzo e quasi naturalmente

contro le obiezioni: nel dubbio, è per lo meno cosa prudente

e giudiziosa lasciare immutato il rapporto giuridico anche

col cambiamento dei titolari del diritto e dell‘azione. La

soluzione o posta nettamente e non ha bisogno nè di com-

menti nè di giustificazioni.

118. Tra il marito e l'estraneo, debitore della dote per

averla ricevuta, vi è dunque differenza circa il termine della

restituzione della dote stessa. L'art. 1410 codice civile

dispone che, se la dote consiste in una sonnna di denaro o

in mobili stimati nel contratto, senza che siasi dichiarato

che la stima non ne attribuisce la proprietà al marito, la

restituzione della dote stessa non può domandarsi che un

anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

Taluno (1) volle qui vedere come una specie di dilazione

accordata al marito ed ai suoi eredi od aventi causa nella

restituzione. Veramente non e che questionedi parole: ma

a noi non sembra esatto il parlare qui in linguaggio proprio,

di dilazione, dappoichè l'obbligo sorge appunto allora per

la prima volta e prima d'allora non era esistito, siccome

prima d'allora si presume non esservi stato tempo e calma

per sistemare le pendenze patrimoniali suscitate per la

morte della moglie.

L’anno di vedovanza, come sappiamo, in diritto è stato

ravvisato degno di una speciale attenzione e considerazione,

nel senso di generare l'applicazione di uno speciale diritto

che trova qui la sua applicazione per ragioni di convenienza

e di particolare opportunità, allo scopo di conciliare il di-

ritto con quelle che ingiustamente chiamansi officiosità

(officia) della vita civile.

L'ipotesi più naturale è che la res domestica cosi come

era in vita della moglie, e cioè le necessità e le risorse della

famiglia e dei singoli componenti di essa, abbiano a conti-

nuare anche dopo sciolto il matrimonio per la morte della

moglie stessa; e che quindi uno spostamento subitaneo po-

trebbe cagionare incalcolabili danni patrinmniali, di guisa

che sia necessario affrontarlo con una certa preparazione.

Vero è bene che molte volte in pratica un tale spostamento

non sempre corrisponde a quello che in teoria e in astratto

può immaginarsi; perciocchè i figli stessi, come eredi della

propria madre, hanno diritto alla restituzione della dote

materna dal proprio padre: talché, se essi sono minorenni,

il padre non fa sul patrimonio costituente originariamente

la dote che esercitare su per già gli stessi diritti che eser-

citava in costanza di matrimonio, e solo cambia la causa

del proprio esercizio. Infatti, mentre prima era la causa

dotale che autorizzava le sue facoltà di sfruttamento e di

appropriazione, ora è la patria potestà (se i figli sono mi-

nori ancora) e il consentimento implicito anche di questi

figli (se maggiori), qualora proseguanoa convivere col loro

genitore. Ma il conflitto sorge e l'ipotesi si presenta nella

sua maggiore gravità, allora quando vi è qualche figlio mag-

giore di età, il quale voglia distaccarsi da suo padre, o

qualche figlia la quale vada a marito e perciò abbisogni del

parafernale ereditario proveniente dalla dote della propria

madre.

In tale ipotesi si avrebbe dagli eredi della moglie defunta

oda taluno di essi l'interesse alla immediata restituzione

della dote; ed appunto nel contrasto tra il marito ed i figli

la legge ha voluto dare un congruo respiro al marito vedovo

per assestare le finanze della famiglia, sia dessa numerosa

o sia di esso solo ormai composta, stante l'allontanarsi dei

figli dal tetto paterno. L'anno di vedovanza è circondato di

un particolare riguardo dalla consuetudine e dai riguardi

sociali; e la legge giuridica non ha voluto, come non do-

veva, a questo riguardo derogare a ciò che forma il patri-

monio della vita abitudinaria e della vita morale, special—

mente allorchè può presumersi che il dolore occupi tutta

e in buona parte l‘attività del superstite marito.

Ora questa ragione è speciale ed esclusiva per il marito

debitore della dote e non può applicarsi all’estraneo; e

infatti la legge all‘art. 1410 parla chiaro, limitando il la-

vore soltanto al marito debitore della dote e non all'estraneo.

E fin qui l’intelligenza dell’articolo 1410 non offre di che

seriamente dubitare. Ma più grave è la questione sull'ap-

plicabilità o meno dell'articolo 1410 alla dote costituita in

mobili non stimati o stimati con dichiarazione che la stima

non ne attribuisce la proprietà al marito, oppure alla dote

immobiliare su di uno stabile non stimato o stimato con

dichiarazione di farne passare la proprietà al marito (?).

 

(1) Ricci, Contin. teorico-pratico al cod. civile, vol. VII, % 53.

(2) Sulla dilazione concessa al marito ed ai suoi eredi per la

restituzione della dote quantitativa, si può consultare il Bianchi

(Del contratto di matrimonio cit., & 320, pag. 431): « Si (': do-

mandato se in questo caso, non contemplato dalla legge, il ma—

rito ed i suoi eredi possono invocare la disposizione dell‘art. 1110

per ottenere la dilazione di un anno concessa per gli altri due

casi, e si è risposto che l'enumerazione fatta in questo articolo

non è tassativa, ma bensì fatta allo scopo d'indicare chiaramente

il concetto del legislatore, il quale è questo, che quando il ma-

rito e i suoi eredi sono debitori di quantità, devono avere la

dilazione di un anno per fare la restituzione della dote; che con-

seguentemente anco nel caso dell'immobile stimato nel contratto

di costituzione di dote, con l'espressa dichiarazione di trasferi-

mento della proprietà, il marito od i suoi eredi, essendo debi—

tori di quantità, possono invocare la disposizione in loro favore

(Ricci, Corso teorico—pratico di diritto civile cit., vn, 53). Tale  
soluzione ci_ sembra accettabile, perchè lo spirito della legge è

manifesto. E vero che essa parla di dote consistente in somma

di danaro o in cose mobili stimate, non di dote consistente in

immobili stimati con espressa dichiarazione che la stima ne tra-

sferisce la proprietà: ma l'analogia e troppo manifesta p'erclu‘; possa

negarsi in quest’ultimo caso il favore concesso agli altri due: in

quello come in questi, è sommamente equo accordare a lui ed ai

suoi eredi una moderata dilazione. Ne si obietti che l'art. MOD,

il quale per la dote di specie prescrive l'immediata restituzione,

dispone che questa abbia luogo primieramente se la dote consiste

in immobili. Se l‘immobile è stimato con la dichiarazione che la

stima ne trasferisce la proprietà nel marito, non può dirsi che la

dote consista in immobili: la dote c di quantità e consiste nel

credito sorto a favore della moglie, al dirimpetto del marito, in

virtù della stima. L'art. 1409, che si riferisce alla dote di specie,

non potrebbe essere invocato in una questione concernente la

dote di quantità ).
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119, L'intenzione del legislatore e la limitazione del

beneficio che esso ha voluto apportare al marito superstite

chiaramente appariscono dal confronto tra l'art. 1410 e il

precedente 1409 codice civile. Il legislatore ha voluto chia-

ramente distinguere il caso in cui il marito sia debitore di

specie dal caso in cui il marito sia debitore di quantità

semplicemente; ed ha voluto solamente a quest’ultimo caso

del debito di quantità applicare al marito stesso il respiro

consuetudinario durante i primi mesi della vedovanza. Non

ha voluto accordare il beneficio intiero, seguendo in ciò

Ulpiano in Lib. sing. regularum, VI, 8, il quale dice che

la dote costituita in peso, numero e misura può essere re-

stituita in uno, due o tre anni, purchè non sia stato conve-

nuto di restituirla subito; e che invece tutte le altre specie

di dote debbono essere restituite immediatamente, seguendo

ancor più fedelmente la ]. un., 5 7, Cod., v, 13, proprio

di Giustiniano, che introduce l'anno dallo scioglimento del

matrimonio allorchè si tratta di cose mobili. semoventi ed

incorporee, ad esclusione delle cose immobili di cui era

resa obbligatoria la immediata restituzione.

Giustiniano nella l. un., 5 7, Cod., v, 13 non volle nè

poteva intendere che la proprietà delle cose mobili stimate

o delle immobili stimate con dichiarazione esplicita del

passaggio della proprietà al marito, restasse alla moglie o

si dovesse considerare rimasta alla moglie per gli effetti

del tempo accordato alla restituzione stessa: poichè è a

notare che nel Digesto furono ricevute le ll. 42 e 69, 5 8,

nel lib. xxm. tit. 3, e nel Codice si ammisero le cost. 5

e 10, conciliabili colla cost. 30, al cod. lib. v, tit. 12.

Conseguenza di ciò èche nei riteniamo le disposizioni degli

art. 1400 e 1410 del nostro codice potersi non già trovare

direttamente, ma ammettere e desumere per via di riscontri

anche dalle predette disposizioni del Corpus iuris. Che poi

questa agevolazione nella restituzionedella dote entro l’anno

non sia estensibile agli estranei, ma soltanto sia accordata

al marito per gli speciali riguardi della famiglia, non è

malagevole arguirlo dal riflesso che il diritto eccezionale

deve essere applicato nei termini precisi in cui la limita-

zione consiste: l’innnobile si deve consegnare immediata-

mente e dal marito e dal terzo, perciocchè. esso forma una

unità distinta e che non esige nè pratiche amministrative,

nè espedienti finanziari, nè azioni giudiziarie per essere

realizzata o rappresentata immediatamente dal marito; a

meno che al marito stesso questo immobile, nell‘atto di

costituzione dotale, sia stato venduto a mezzo di stima.

Quando l'agevolazione e data al marito, non può ne deve

supporsi neppure lontanamente che possa al terzo essere

estesa.

120. Per i mobili si credette nondimeno necessaria una

disposizione speciale, avuto riguardo alla loro eventuale

consumazione. Se i mobili spettanti in proprietà alla moglie

(è disposto) si sono consumati coll'uso e senza colpa del

marito, egli non è tenuto a restituire se non i rimanenti

nello stato in cui si trovano. Però in qualunque caso la

moglie può ritenere la biancheria e quanto serve all'ordi-

nario e necessario suo abbigliamento, detratto però il valore

lli questi oggetti quando siano stati dati in origine stimati.

Questa disposizione dell'art. 1411, escludendo la re-

sponsabilità del marito per la incolpevole consumazione dei

mobili dipendente dall'uso, ha voluto rendere ampiamente

omaggio alla destinazione delle cose dotali, le quali certa-

mente non debbono restare inoperose ed inerti, ma debbono

pure in qualche modo servire e all'uso diretto della famiglia

a pro della quale si forni la dote, oppure servire all'uso di

altri e produrre perciò un corrispettivo utilizzabile pei fini

del matrimonio. E la incolpevole consumazione coll'uso ri-

tiensi pertanto cosa normale e improduttiva di responsabi-

lità per il marito e per i suoi eredi tenuti a restituire la dote

costituita in cose mobili.

Il privilegio delle vesti ed ornamenti muliebri e delle

biancherie addette alla persona della donna è spiegabile

colle nostre abitudini domestiche, le quali sono general-

mente diffuse dalle campagne alle città, dal tugurìo alla

reggia. Perlochè sino Ulpiano (1) avvertì che questi

oggetti assai meglio si sarebbero dovuti dare al marito

senza stima, per evitare ch'egli fosse tenuto a pagarne il

prezzo restando perdente della differenza tra il primitivo

valore di stima e il valore vero al momento della resti-

tuzione (“2).

Ma, in entrambii casi, nel nostro codice non vediamo

se non la pura applicazione della regola generale: e questi

effetti non sono stati stimati al momento in cui si ricevet-

tero, e allora essi si ritengono di proprietà della moglie, e,

poichè res perit domino non sono riconsegnati se non allo

stato in cuisi trovano; o sono stati stimati sin dapprincipio.

ed allora il marito deve restituirne il prezzo alla moglie.

Però in entrambi i casi la moglie gode dell’eccezionale fa-

coltà di ritenere i detti effetti personali suoi, facendoli

stimare se, per l'effettuata vendita, il marito è tenuto a

restituire il prezzo di stima originaria, che così trovasi ri—

dotto alla differenza tra le due stime. In sostanza, stimare

gli oggetti di biancheria e di abbigliamento dati in dote

equivale senz’altro a dare alla moglie facoltà di servirsene

a carico del marito.

Ma nel caso di stima il contratto di alienazione non è

semplice, bensì implica la condizione della rescindibilità

qualora piaccia alla donna di non separarsi dai suoi effetti:

la qual condizione nulla ha di anormale o di antigiuridica.

I gioielli e le biancherie sono compresi anch’essi nel privi—

legio della legge: queste, per disposizione espressa del le-

gislatore; quelli, come effetti di abbigliamento.

Quanto agli abiti e alle biancherie nuove, surrogati agli

abiti e alle biancherie antiche guaste dal tempo, si dice

doversi distinguere tra oggetti di abbigliamento personale

e biancherie.

Gli abiti e le biancherie di uso o corredo personale evi-

dentemente debbono considerarsi come pertinenti ad una

categoria unica di effetti, per i quali è accordato alla moglie

il privilegio della restituzione in natura; ma le biancherie

di uso della famiglia debbono essere considerate alla stregua

delle regole generali e senza alcun speciale riguardo, poichè

la loro stessa destinazione esclude la facoltà di appropria-

zione e l'ipotesi di un attaccamento personale che la legge

debba rispettare e che costituisca un privilegio personale

della donna, punto trasmissibile agli eredi di essa. I nuovi

abiti che il marito acquista per la moglie e i nuovi orna-

menti che dedica ad essa, senza dubbio spettano alla moglie

stessa, perchè sono o del genere delle piccole donazioni le-

 

(1) L. 10 pr., es i, Dig., xxm, 3.

(2) L'alinea di quest‘articolo, secondo la Cass. Torino, 8 feb—

braio 1883, Ottolenghi utrinque (Giurispr., Torino, 1883, 281),  sarebbe applicabile trattandosi di oggetti del fardello o corredo

tuttavia esistenti dopo dieci anni di matrimonio.
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cite del marito alla moglie, o del genere delle prestazioni

alimentari obbligatorie (1).

121. Sempre quanto alla restituzione della dote, ilcodice

distingue tra capitali e rendite costituite ed usufrutto. Se

si tratta di capitali e di rendite costituite le quali abbiano

sofferto perdita e diminuzione non imputabile a negligenza

del marito, questo ne è liberato restituendo i relativi titoli

e documenti (art. 1412 cod. civ.): che se la dote ècosti-

tuita sopra un usufrutto, allo sciogliersi del matrimonio il

marito e suoi eredi non sono tenuti che a restituire il diritto

di usufrutto, ma non i frutti raccolti e scaduti durante il

matrimonio stesso (art. 1413 cod. civile).

Però talune parole dell'art. 1413 sono, per così dire,

di colore oscuro: la restituzione del diritto d'usufrutto (2)

anzichè la restituzione dei beni sui quali l'usufrutto cousi-

steva, ossia del possesso di quei beni usufruiti. Evidente-

mente, il legislatore voleva dire che, sciogliendosi il matri-

monio, l‘usufrutte rimane consolidato de iure nella proprietà

della cosa, di cui l'usufrutto stesso fu costituito in dote;

e che, per effetto di questo consolidamento, il marito ed i

suoi eredi debbono secondare ed effettuare per parte loro

questo fenomeno giuridico, dandogli la veste esterna ed

obiettiva che gli spetta, mercè consegna () restituzione di

quelle cose che all'usufrntto erano soggette.

Se nel testo dell'articolo, anzichè restituzione del diritto

di usufrutto, si fosse detto restituzione delle cose soggette

all'usufrntte ; con questa rettificazione, nei nostri articoli

nei troveremo riprodotta fedelmente la dottrina romana e

specialmente quella di Trifonino (3).

Se la moglie che aveva il diritto d'usufrutto sopra un

fondo del marito gli portò questo diritto in dote, essa lo

perde e non lo acquista nemmeno il marito: però egli può

usare, come padrone, del fondo di cui mercè la dote con—

segna la piena proprietà non diminuita dell'usufrutto, nè

col non uso perde questo diritto. Illa, avvenuto il divorzio,

egli deve nuovamente costituire l'usufrutto sul medesimo

fondo in favore della donna: e, muorendo questa in matri-

monio, non si ritiene che il marito abbia tratto alcun van-

taggio dalla dote; perchè, anche non avendola presa in

moglie, colla morte dell'usufruttuario l'usufrutto si sarebbe

ricongiunto alla proprietà. Nè egli contribuisce per il fune-

rale della donna, nulla lucrando sulla dote.

Ma se il padre dell‘usufruttuario d'un fondo del genero

costituì quest'usufrutto come dote della figlia, morta questa

durante il matrimonio, il padre può in nome proprio ripe—

tere l'usufrutto. Se la moglie costituì a titolo di dote un

usufrutto sul proprio fondo in favore del marito, il marito

avrà il diritto d'usufrutto e potrai perderlo mediante il non

uso: la qual cosa accadendo, ('e mestieri esaminare se la

moglie si debba tuttavia considerare come dotata.

Se alla moglie spetta la proprietà del fondo colla quale

si ricongiunge l'usufrutto, essa nulla può domandare più

al marito dotis actione, perchè non lo può accagionare di

quanto invece le causò profitto; e così la moglie resta

indotata.

Se invece la moglie alienò la proprietà ed essa proprietà

divenne piena senza vantaggio della moglie stessa, questa

rimane dotata e il marito dev'essere tenuto per l’azione di

dote per aver perduto col non uso l'usufrutto al quale aveva

diritto.

Se, infatti, egli avesse continuato apossedere l’usufrutto

al tempo del divorzio, la restituzione di esso usufrutto

avrebbe profittato alla moglie; perchè, quantunque l'usu-

frutto non sarebbe passato ad essa, tuttavia si sarebbe ri-

congiunto alla proprietà senza incomodo della moglie, la

quale anzi e ne conseguirebbe il prezzo e potrebbe conce-

dere un beneficio. Che se il marito non ha perduto l'usu-

frutto, la morte della moglie non glielo fa perdere; però,

avvenendo il divorzio, conviene considerare anzitutto se i

frutti debbano dividersi in proporzione del tempo; ma non

è qui il caso di occuparsi di simili questioni.

La restituzione dell'usufrutto poi si fa in modo, che, se

la moglie ha il fondo, si cede ad essa l'usufrutto, il quale

resta per tal modo consolidato colla proprietà. Ma, anche

 

(1) Gli eredi del marito sono tenuti a restituire alla moglie la

biancheria costituitale in dote, stimata nel contratto nuziale, solo

allo stato in cui trovasi al momento della morte di esso, allorchèl

peraltro la biancheria stessa sia stata stimata ai soli effetti fiscali

e benchè abbia fatto parte della dote, per cui fu accesa ipoteca

sui beni del marito medesimo, dovendosi aver riguardo soprattutto

all‘intenzione dei costituenti nello stimare la dote stessa. Veggasi,

a questo riguardo, quanto porta la sentenza 11 febbraio 1899

della Cassazione di Palermo, Lombardo e. Longo: « In diritto

osserva che effettivamente dal contratto (letale del 9.1 gennaio ‘JRSI

sorge che la sig.‘ Longo si dotò ducati 210 di biancheria stimati

ai soli fini fiscali, ducati 90 di oggetti d'oro e d'argento da resti—

tuirsi identicamente, ed una casa, e fu convenuto che l‘apprezzo

quanto alla sola biancheria erasi fatto al solo fine di regolare i

pesi fiscali, non giammai per lo interesse delle parti; per maniera

che in caso di restituzione infra il termine stabilito dalla legge

non dovevasi tener conto del prezzo, ma restituirsi la biancheria

nello stato in cui si trovava, non così però i gioielli d'oro e d‘ar—

gento i quali dovevano restituirsi in ogni future tempo nella loro

identità al prezzo sopra stabilito, con doversi tener conto anche

della manifattura: ed essendochè nell'art. 1409 cod. civ. sta scritto

che, se la dote consiste in mobili non stimati nel contratto o sti—

mati con dichiarazione che la stima non ne toglie la proprietà

della moglie, il marito e i suoi eredi possono esser costretti a

restituire la dote sciolto il matrimonio, ne viene che per le condi-

zioni del contratto, e malgrado la biancheria fosse stata stimata

e consegnata al marito, questi non era responsabile del prezzo  

che fu fissato ai soli fini fiscali, ma della restituzione nello stato

in cui trovavasi al momento dello scioglimento del matrimonio;

e fino a che non venga liquidato ed in quanto sia dovuto dagli

eredi del marito non può dirsi nata l‘azione, comunque il diritto

sia basate su di un titolo esecutivo, per il principio sancito dal-

l‘art. 368 codice proc. civile, cioè che l'esecuzione forzata non

può aver luogo per un debito incerto e non liquido; mentre per

gli ori e gli argenti consegnati al marito con stima e con obbligo

di restituzione identica al prezzo fissato in contratto con tenersi

conto anche della manifattura, pel fatto dello scioglimento del

matrimonio, l‘obbligo della restituzione erasi avverato e quindi

era nata l’azione in forza del contratto che era titolo esecutivo »

(Legge, 1899, t, 618).

(2) Sull'espressione restituire il diritto (l'uso/rutto dcll'arti-

colo 1413 cod. civ. it., cosi il Bianchi (Del contratto di matri-

monio cit., 5333, pag. 449) : a La espressione della legge, esatta

in caso di morte del marito, non lo e del pari nel caso di morte

della moglie: perchè in questo secondo caso se si facesse luogo

alla restituzione del diritto di usufrutto occorrerebbe che questo

spettasse ad un terzo che lo avesse costituito in dote col patto

di riversibilità in suo favore in caso di premorienza della moglie.

Se usufruttuaria è la moglie, con la sua morte il diritto si estingue

e non può essere restituito. Oggetto della restituzione sono i beni

sui quali l‘usufrutto era imposte, e questi devono essere restituiti

a chi ne è il proprietario ».

(3) L. 78, Dig., xxni, 3.
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se la moglie non è proprietaria del fondo, le compete l'azione

di dote per fare in modo che il marito rinunzi all'usufrntte,

perchè la moglie è tenuta a prestar l'usufrutto per l’azione

di compra, e spera di conseguirne il prezzo; e vuole piut—

tosto cuivis gratiam praestare, anzichè lasciare l'usufrutto

stesso in mano d'un nemico: la qual cosa licere ei civile est.

Se la moglie dette a suo marito un usufrutto a titolo di dolo

o a lui vendette il fondo durante il matrimonio, essendo poi

venuto il divorzio, si domandava che cosa la moglie stessa

dovesse ricuperare a titolo di dote.

Trifonino dice che bisogna sapere per quanto essa abbia

venduto il fondo; perchè, se fosse stata fatta la stima della

nuda proprietà, la moglie eoll’azione dotale dovrebbe ricu-

perare il prezzo dell'usufrutto. Che se il marito fosse morto

prima della contestazione della lite, i suoi eredi nulla do—

vrebbero restituire; perchè, anche se qualunque altro avesse

comperato l'eredità, l'erede del marito nulla restituirebbe

alla moglie, essendo l'usufrutto ritornato alla proprietà.

Però, se essa avesse venduto il fondo per il pieno suo va—

lore senza detrarne l'usufrutto, s'intenderebbe aver la moglie

ricevuto la dote in costanza di matrimonio.

122. Se un fondo comune fu dato in dote ed il socio pro-

mosse contro il marito l'azione communz' divida-ndo, e il fondo

fu aggiudicato al socio, costituirà dote la quantità che il

socio fu condannato a pagare al marito; e se, omessa la

licitazione, il fondo in aggiudicato ad un estraneo, la dote

comprenderà la porzione del prezzo per cui fu venduta, ma

in maniera da non tenersi in vece di cosa corporale. E,

seguito il divorzio, la dote deve essere restituita perchè

numerata, ma si deve pagare entro il tempo stabilito (1).

Se il fondo fu aggiudicato al marito, la parte data in dote

resterà dotale, e, fatto il divorzio, sarà restituita alla moglie

anche l’altra parte; e la moglie restituirà al marito la

somma ch'egli fu condannato di pagare al socio. Nè sarà

ascoltato l'uno dei due recalcitrante a questa equa solu-

zione; o la moglie che ricusasse di accettare anche l'altra

parte, o il marito che si rifiutasse di restituirla. In costanza

del matrimonio deve intendersi essere stata dotale la sola

parte costituita in dote. Son queste le risoluzioni di Tri-

fonino ispirate al principio che il diritto di usufrutto non

può cedersi senza essere perduto per effetto della cessione

stessa: per la qual cosa sembrerebbe che, avendo la

moglie alienato la proprietà di cosa il cui usufrutto era

stato costituito in dote, l'usufrutto non ne possa più tornare

alla moglie, la quale, essendosi spogliata della nuda pro-

prietà, non avrebbe più interes'se a pretendere l'usufrutto.

Ma fu notato che l'interesse della moglie sussiste sempre:

perchè, 0 nella vendita non ha detratto l'usufrutto concesso

in dote, e allora deve presumersi che nella vendita abbia

tratto profitto anche dell‘eventualità di questo consolida-

mento dell'usufrutto colla proprietà; oppure nella vendita

stessa un tale usufrutto fu da essa detratto, ed allora le

interessa che l'usufrutto le sia ced—nto, e le interessa e rei

pretio o beneficio, perchè appunto può aver prevenuto e

convenuto col compratore per questa eventualità, oppure

per lo meno le può giovare di fare un beneficio al compra-

tore emaucipandolo dall'usufrutto di un estraneo che rende

in certo modo serva la sua proprietà.

E ciò tanto più che il marito il quale ripudiò la moglie

e presso del quale resterebbe l'usufrutto dell'immobile do-

tale, rappresenta sempre per la moglie un nemico, al quale

deve aver ripugnanza di fare qualsiasi agevolazione che non

sia resa strettamente obbligatoria dalla legge. Nella ]. 57,

Dig., xxtv, 3 di Marcello si conferma una tale dottrina: se

l'usufrutto dato in dote è imposto sopra un fondo la cui

proprietà non è né del marito né della moglie, la restitu-

zione della dote da parte del marito si traduce semplice-

mente nell'assicurare alla moglie o agli eredi delia moglie

il godimento dell'usufrutto.

Se il fondo spettava alla moglie sul fondo del marito,

evidentemente alla morte della moglie l'usufrutto dotale si

consolida colla proprietà del marito; se poi la moglie dette

in dote l’usufrutto ritenuto cum causa, il marito deve resti-

tuirlo alla moglie o all'erede della moglie; che se, alienata

la proprietà, la dote dell'usufrutto provenga da un estraneo,

il marito può scegliere il modo di restituzione e dando cau—

zione per il godimento dell'usufrutto alla moglie, o procu-

rando il consenso del proprietario e del marito. Anche

nella l. 66, Dig., xxm. 3, Pomponio tratta della questione e

si parte dal principio che l'usufrutto non può cedersi dal-

l'usufruttuario fuorchè al proprietario: nella quale ipotesi

e il marito loca alla moglie lo stesso usufrutto o lo cede ad

essa per mezzo di una vendita immaginaria (uno numero),

conservando in entrambi i casi il diritto di usufrutto e non

disponendo che dell'emolumento.

123. Ma appunto è degna di attenzione per diritto romano

questa maniera di distinguere la cessione dell'usufrutto, pro-

priamente, dalla cessione dell'emolumento; l'usufrutto es-

sendo una servitù personale fino al punto che passando

dall'autore all'erede s'intende che quello dell'erede sia una

novazione di quello dell'autore (2).

L'usufrutto primitivo s'intende quasi tornato al proprie-

tario e da questo novellamente ceduto al secondo usufrut-

tuario. Quindi il proprietario non poteva alienare ad altri,

e semplicemente cedere al proprietario lo ius utendi, ma

soltanto la comodità e cioè la facoltà di percepire i frutti;

restando vietata in modo assoluto la cessione del diritto. Le

Istituzioni giustinianee (3) dichiarano infatti espressamente

che l'usufrutto termina per la morte dell'usufruttuario e per

la dimi-natio capitis maxima e media e col non usare per

mod-um et tempus e si domi no proprietufis ab nsufructuurio

cedafu1' nel ea: contrario si fructuurius proprielatem rei

ucquisierit; quae res consolidatio appellatur. La cessione

del diritto dall'usufruttuario a persona diversa dal proprie-

tario era proibita, perchè, se l'usufrutto, ad es., si potesse

vendere, il compratore diverrebbe usufruttuario e perciò

l’usufrutto, potendo cambiar di capo, non si estinguerebbe

colla morte dell’usufruttuario primitivo e si protrarrebbe

indefinitamente di mano in mano a forza di cessioni.

Quindi si pensò distinguere tra il diritto di usufrutto e

il godimento delle utilità dell'usufrutto stesso; per la qual

cosa il godimento dell'utilità dell'usufrutto non poteva pro-

trarre la sua durata oltre il tempo prefisso all'esercizio del

diritto dell’usufruttuario.

Quanto alle restituzioni dotali, l'art. 1413 prescrive che

si restituisca l‘usufrutto allo stato di fatto in cui si trova

di fronte ai frutti raccolti e scaduti durante il matrimonio:

per quanto in molti casi possa ritenersi che la parte dell'usu-

frutto che, per la restituzione del diritto alla moglie dopo

sciolto il matrimonio, sarà sfruttata fino alla sua fine, possa

 

(1) Lo statutunt tempus è però anche qui, come sempre, so- .

spetto d’interpolazione.

144 — Drousro tramano, Vol. IX, Parte 3-.

 (2) L. 33,5 t‘). Dig.. xt…v, t.

(3) Lib. u, tit. 4, 5 3.
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avere minor durata e valore economico di quello che ebbe

l’esercizio fattone dal marito durante il matrimonio. Se,

per esempio, dopo un matrimonio durato quaranta anni,

il marito muore e alla moglie sopravvissuta è restituito

l'usufrutto, non potrà certmnente essa goderne per altri

quaranta anni, quanti ne godette il marito stesso. Ne si

potrà andar ricercando il tempo passato per vedere se l'usu-

frutto percepito dal marito eccedette o pareggiò i bisogni

della famiglia; perché questo non si potrebbe neppure se

fosse stata costituita in dote una qualsiasi cosa diversamente

fruttifera.

La natura dell'usufrutto e appunto questa: che i frutti

debbono godersi man mano che maturano, e l'usufruttuario

o il marito per diritto dotale non sono tenuti ad accumu-

lare e riservar risparmi per il proprietario perchè formino

aumento al capitale.

Nei frutti delle miniere, per esempio, non sarebbe pos-

sibile limitare in qualsiasi modo l'estensione dell'usufrutto

in rapporto colla diminuzione della produttività del capi-

tale: e anche in questo come in tutti gli altri casi la resti-

tuzione deve farsi nel modo ch'è possibile, vale a dire senza

limitare le facoltà dell'usufruttuario nè il godimento di esso.

In altri termini, con questa soluzione si evita di compli-

care la questione giuridica e tutto si riduce principalmente

ad una questione di fatto concreto: non pertanto, anche il

nostro codice ammette la distinzione tra il diritto dell'usu-

frutto e l'emolumento dell'usufrutto stesso, poichè l'art. 492

parla di cessione dell'esercizio dell'usufrutto. E secondo il

nostro art. 1413 è l'emolumento che cessa e il diritto della

moglie vi e restituito nella sua maggiore pienezza.

Se peraltro la moglie muore prima del marito, eviden-

temente l'usufrutto si estingue ed, estinguendosi, la dote

cessa e il marito ed i suoi eredi nulla possono restituire,

perchè la consolidazione dell'usufrutto nella nuda proprietà

avviene de iure: in tal caso, nel fatto, accade che il marito

usufruttuario abbandona l'usufrutto dei beni a lui dati a

titolo dotate, e non altro.

Il nostro legislatore ha voluto essere incoscientemenle

ligio qui al diritto romano. Nel solo caso di successione

fedecommissaria ai termini dell'art. 901 cod. civ., è possi-

bile che gli eredi della moglie siano chiamati a godere

anch'essi dell'usufrutto già costituito in dote: nel qual caso

l'usufrutto non si consolida colla nuda proprietà per virtù

di legge e avviene la restituzione dell'emolumento della

cosa mercè la piena integrazione del diritto di usufrutto

nel suo esercizio.

124. Volle il codice occuparsi del presunto ricevimento

della dote, da parte del marito: per il che l'art. 1414

dispone che, se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la

scadenza dei termini stabiliti per il pagamento della dote,

e se la moglie non ne è la debitrice, essa e i suoi eredi

possono ripeterla dal marito e dai suoi eredi dopo le scie-

glimento del matrimonio, senza esser tenuti a provare che

il marito l'abbia ricevuta; qualora non si giustificasse avere

il medesimo usato inutilmente tutte le diligenze possibili

per procurarsene il pagamento.

L'ipotesi “: che manchi o sia difficile o laboriosa la prova

del ricevimento della dote: perchè, in caso diverso, non vi

sarebbe ragione alcuna d'invocare la disposizione di quest'ar-

ticolo e si potrebbe senz'altro procedere alla prova. La pre-

sunzione sorge allorquando manca la prova, non prima: e

la prova può mancare anche perchè effettivamente il paga—

mento della dote non abbia avuto luogo; come se siasi pr. -

ticato quel che si faceva una volta presso le famiglie romane,

di far cioè figurare come pagata all'atto della costituzione

di dote una somma la quale effettivamente in quell'istante

non era altro se non promessa. Il contratto nuziale avendo

una certa pubblicità, era così salvato col decoro anche l'onore

o piuttosto la riputazione di dovizia della famiglia. Nella

cost. 3, Cod., v, 15 si previde l'ipotesi e si accordò

l'exceptio non numeratae pecuuiae, che troviamo poi ripro-

dotta anche nella Nov. 100, cap. 2: il rimedio però non

poteva esercitarsi che entro l'anno dallo scioglimento del

matrimonio.

Passato questo periodo di tempo, evidentemente vi era

una presunzione iuris et de iure del pagamento della dote,

da potersi addurre dall'obbligato alla consegna della dote,

invece di presentare la quietanza del pagamento efi‘ettuato.

Il termine di un anno fu protratto bensì a due anni, ma

rimase la stessa disciplina della presunzione di pagamento

in caso di mancato reclamo entro quel termine. Se il ma-

trimonio fosse durato più di due anni ma meno di dieci, la

querela doveva prodursi entro tre mesi. Ma la confessione

di aver ricevuto la dote assegnata, se fosse stata inclusa

nel contesto dell'atto stesso di costituzione dotale, eviden—

temente uon avrebbe avuta efficacia contro la forza della

presunzione iuris et de iure per il decorso del tempo;

perciocchè alle stesso modo che la finta dazione si doveva

considerare come fatta allo scopo di tenere alto il prestigio

della famiglia della sposa, cosi la dichiarazione di ricevi-

mento da parte dello sposo doveva ritenersi come simulata

allo scopo di confortare queste apparenze mendaci e di

tener sempre alto il prestigio di quella famiglia. Per la

qual cosa tal dichiarazione doveva apparire decisamente

sospetta di poca o, meglio ancora. di nessuna sincerità. Se

invece la quietanza o la dichiarazione di ricevimento fosse

fatta espressamente dopo l‘atto solenne di costituzione

dotale, in tal caso certamente non si potrebbe negarle effi-

cacia; perchè appunto sarebbe verisimile la sua sincerità.

Del resto, il termine dei dieci anni, di cui all'arti-

colo 1414 codice civile, decorre, come si vede, dalla sca—

denza del termine stabilito per il pagamento della dote: e

questo diritto eccezionale, che vuolsi applicare nella ma—

teria nostra, ritenendo naturale che l'occhio vigile di chi

deve provvedere ai matrimonii onere in dieci anni si apra

una volta per reclamare la consegna dei beni dotali, è ap-

punto introdotto per la facilità che vi è di giustificare con

i bisogni della famiglia l'adempimento di una liberalità, la

quale altrimenti si avrebbe forse ritegno di reclamare dalla

stessa persona che si mostrò liberale (1).

125. Nella dottrina francese si era introdotta l’opinione

che più facilmente il marito potesse procurarsi la soddisfa-

 

(1) La Cass. di Torino, 30 dicembre 1899, Gaygero c. Olivero

(Giur., Torino, l900, ?Il), ritenne che la presunzione di cui nel—

l‘art. 'l4l4 valga per qualunque caso, escluso il solo eccettuato

che la moglie sia la debitrice, e però anche nel caso in cui la

dote non sia più dovuta dal costituente, ed anche se la dote sia

stata ritirata dal padre dello sposo; nè vale obbiettare che, allor—  quando il marito è coerede, la restituzione della dote all‘eredità

della moglie non possa esser domandata se non nel giudizio di

divisione, perchè, se così fosse, divenendo il debitore anche in

piccolissima parte erede del suo creditore, acquisterebbe il diritto

di sospendere il pagamento dell'intiero debito fino a che la divisione

fosse compiuta.
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zione della dote, qualora la donna stessa avesse costituito

la dote del suo; e perciò si era favorita la prescrizione

(se cosi vuol chiamarsi) o la presunzione derivante dal

decorso del decennio per il divieto dell'exceptio non nume-

rataepecuuiae e dell'azione di pagamento della dote stessa.

Non fu fatta dunque distinzione di sorta tra l'ipotesi che la

dote fosse stata costituita dalla moglie e l'ipotesi che la dote

fosse stata costituita da altri: ma il nostro codice ha voluto

prendere in esame particolare l'ipotesi che la dote fosse

stata costituita dalla moglie, per dirci che contro una tale

costituzione di dote la moglie non può alfacciare una pre-

sunzione di pagamento per il decorso del decennio ma

può soltanto ricorrere alla solita generale prescrizione dei

trent'anni. Quale sia la ragione di questa diversità da un

caso all'altro e facile vedersi: prima di tutto la moglie,

essendo debitrice essa della dote, o i suoi eredi essendo

debitori per essa sempre a causa di successione, potreb-

bero approfittare di un probabile ma dalla legge (che vieta

le donazioni tra coniugi) riprovato, e del resto facile a

spiegarsi, sistema di condiscendenza del marito verso la

moglie, la quale del resto, nel segreto delle pareti dome-

stiche può mettere in opera tutti i mezzi, dalle blandizie

più ipocrite ai tranelli più ingannevoli, per indurre il

marito all'inerzia.

Oltre a ciò, se il patrimonio costituito e non date in

dote rimase sempre tra i parafernali della moglie, è molto

probabile che siasi egualmente adoperato ad matrimonii

one-ra ferendo senza essere stato consegnato al marito per

tale effetto e che egli abbia concorso all'amministrazìone

della moglie, oppure abbia affidato alla moglie l'erogazione

dei frutti dei beni stessi ad matrimonii onere ferendo.

Infine per l'art. 2119 cod. civ. le prescrizioni non cor-

rono tra i coniugi: e, siccome questa decadenza dall'azione

«letale se non è la stessa cosa, produce almeno gli stessi

effetti della prescrizione, così evidentemente la stessa ra-

gione può applicarsi per escludere la decadenza dall'azione

per la consegna della cosa dotale o delle cose dotali. Del

resto la natura di questo istituto, che per ora chiameremo

dai suoi effetti esteriori decadenza, si rivela senza sforzo,

qualora si applichino fedelmente i principi generali. E am-

messa la ripetizione della dote a favore della donna o dei

suoi eredi per decorso decennio dal termine stabilito per il

pagamento della dote stessa. quante volte non si giustifichi

che il marito abbia usato inutilmente tutte le diligenze pos—

sibili per procurarsene il pagamento: in altri termini si

annnette la prova contraria, che nel caso analogo per diritto

romano non risulta ammessa.

All'azionc della moglie o dei suoi eredi il marito non

avrà quindi se non la possibilità di replicare di avere

inutilmente usato tutte le diligenze possibili per procu-

rarsi il pagamento della dote stessa. Si dice, da una parte,

che qui si tratta di una vera prescrizione, sia perchè la

legge corre subito all'indicazione (lella prova contraria,

sia perchè naturalmente si vuole che la trascuranza del

marito non abbia favore, sia perchè non si saprebbe trovare

altre fondamento per analogia coin altri casi di perdita

delle azioni a causa del decorso del tempo. Presunzione

si dice, perchè il decorso del tempo farebbe presumere il

fatto pagamento: la quale opinione non è però contrad—

dittoria col concetto delle prescrizioni, dappoichè noi sap—

piamo esservi delle prescrizioni presuntive di pagamento

e fondate appunto sopratutto sulla presunzione di paga—

mento; e sappiamo altresì che questo prescrizioni presuntivo  

(le prescrizioni più brevi e talune tra di esse) possono essere

distrutte dalle risultanze d'un giuramento (art. 2142).

Nel caso nostro al giuramento è sostituita la prova dello

avere inutilmente usate tutte le diligenze per procurarsi il

pagamento della dote; ma una prova è pur data per distrug-

gere la presunzione iuris: e questa prova basta per dimo-

strarci che non si è nel caso di una decadenza comminata

per punire l'inerzia o la trascurataggine del marito, bensi

per evitare che diutius iure in incerto maneant. Se anche

vuolsi, si tratta di una prescrizione che libera la moglie o

gli eredi della moglie dall'obbligo di provare contro il ma—

rito che questi ha ricevuto la dote; quindi una prescrizione

liberatoria della prova.

Ottima cosa è tuttavia evitare la questione della parola

o dell'aggettivo: noi sappiamo qual è la portata e quale

l'effetto del decorso del tempo e delle prove contrarie che

possono addursi contro un siffatto decorso di tempo. Limi-

tiamoci a constatare l'obbiettività e il contenuto dell'isrituto,

ben soddisfatti che la legge a questo riguardo si trovi con-

cepita in termini che non ammettono ambiguità di sorta uè

interpretazioni di specie diversa.

5 3. Regolamento accessorio.

126. Restituzione degli interessi e dei frutti incaso di morte della

moglie. — 127. Regolamento patrimoniale per l'anno di

lutto. — 128. Articolo 1416 codice civile. Calcoli per la

ripartizione dei frutti nell‘ultimo anno di matrimonio. —

129. Esposizione e interpretazione della l. 7, Dig., xx1v, 3:

communis opinio. — 130. Opinioni dissidenti: teoria della

produzione e teoria della percezione. — 131. Affitto contratto

dal marito e sua sistemazione per effetto della restituzione

della dote. '

126. É altresì da esaminarsi che cosa accada alle sciogli-

mento del matrimonio in rapporto agli interessi e frutti della

dote che deve restituirsi, sopratutto perchè questa restitu-

zione non può rappresentare un fenomeno cosi brusco che

pur non lasci qualche conseguenza o traccia sostanziale.

L'art. 1415 prevede a questo riguardo due ipotesi: a) che

il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie; b) che

il matrimonio sia sciolto per la morte del marito. Nella

prima ipotesi gli interessi o i frutti naturali della dote che

si deve restituire corrono di diritto a favore degli eredi

della moglie stessa dal giorno dello scioglimento del matri-

monio di cui si tratta.

Si domanda anzitutto se, trattandosi di dote pecuniaria

o di mobili stimati nel contratto, senza dichiarazione che

la stima non ne attribuisse la proprietà al marito, e per i

quali la restituzione non può domandarsi se non un anno

dopo lo scioglimento del matrimonio, gli interessi e frutti

della dote stessa corrano sempre dal giorno dello sciogli-

mento, oppure dal giorno della mora nella restituzione,

ossia dopo decorso l'anno dalla morte della moglie stessa.

Il testo della legge e preciso, nel senso che l'esistenza dei

figli non importi che questo diritto agli interessi della dote

da restituirsi venga meno prima che s'incorra nella mora

della restituzione oppure a die petitionis: ma si vorrebbe

appunto investigar la ragione di questa decorrenza d'inte-

ressi non moratori, dappoicliè non si è convenuto nulla a

proposito di essi.

Purtroppo, da qualsivoglia parte ci rivolgiamo, non ci è

dato afferrare una giustificazione qualsiasi di questa disposi-

zione, all'infuori della mora: per la qual cosa ci è neces-

sario concludere che alla mera contrattuale e legale dell'anno
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(per il caso da noi esaminato) sia stata sostituita per taluni

effetti la mora dallo scioglimento. Altra ragione non sa-

prebbe immaginarsi, perchè i matrimonii onere, considerati

come [until-ine onere, sussistonoanche dopo lo scioglimento

del matrimonio, quando vi sono figli, e ad ogni modo, non

distinguendo la legge, possono sussistere. Ma è possibile,

è cosa civile immaginare due more, l'una alla restituzione

del capitale senza tratto agli interessi, e l’altra per il decorso

degli interessi senza tratto al capitale? No assolutamente:

la legge non ha potuto stabilire degli interessi (legali),

perchè in contraddizione con sè stessa, allorchè in tal caso

accordava per la restituzione la dilazione di un anno; non

ha saputo nè voluto stabilire interessi moratori, perchè la

mora nella restituzione della sorte e quella mora che può

determinare la decorrenza degli interessi, detti perciò

moratori.

In nessun testo peraltro è detto, quanto al diritto romano,

che gli interessi sulla dote decorrano dalla morte della

moglie, né che da questo momento il marito debba render

conto dei frutti, anche prima che spiri il termine per la

restituzione della sorte; laonde non certo sui testi romani

si è ispirato l’art. 1570 del cod. civ. francese, dal quale

il nostro codice ha tratto, e resta proprio inesplicabile per

noi quella strana confusione e dissonanza che in tal caso

e posta in essere dalle leggi nostre, le quali non tengono

presente che, se dies interpeltat pro homine, homo inter-

peltat pro die, sovrano e arbitro com'è di fissare colla sua

convenzione la data per la restituzione della dote, in modo

diverso da quella per la cessazione del matrimonio. [ mi-

gliori dei commentatori ritennero appunto che, secondo

il diritto romano, queste usare non fossero che moratorie,

e come tali non dovessero soddisfarsi se non dopo l'anno

dalla fine del matrimonio: talché a noi non resta che di

prendere a malincuore la disposizione del nostro codice e

darvi applicazione letteralmente, senz'altro.

Si domanda se, nel caso che al finire del matrimonio il

marito non abbia ancora ricevuto la dote e non sia incorso

nella prescrizione presuntiva dei dieci anni, abbia il diritto

di percepire ancora i frutti del capitale dotale.

Si dice che, esistendo figli di quel matrimonio, il marito

ha diritto di percepire i frutti del matrimonio, che gli

servono ad matrimonii onere ferendo, valea dire all'alimen-

tazione della prole: senonchè si osserva giustamente in con-

trario che, finito il matrimonio, nè il marito deve. restituire

una dote che non ha percepito (quando pure contro di lui

non militi la persunzione decennale), nè può domandare

siagli consegnata una dote che più non può servirgli,

essendo la dote data in contemplazione del matrimonio;

e nemmeno gli interessi della dote, perchè accessori di una

sorte che non esiste e non deve esistere presso il marito.

Si dice che l'onere del sostentamento dei figli non vien

meno per il marito dopo la morte della moglie e che i figli

sono anch'essi contemplati, per quanto virtualmente, nel-

l'atto di matrimonio.

Dal fr. 46, Dig., x, ‘2, poi non deriva con certezza la re-

gola di cui si vuole dare la paternità al diritto romano e che

si vuole riprodurre anche nel diritto nostro: che cioè, pur

non essendo da noi per l'eredità distinto il momento del-

l'adizione dell'eredità dal momento della morte del de cuius

(perchè adizione vera non si dà più) vi sia la necessità di

creare peri figli un diritto eccezionale; mentre ad essi,

almeno in [arte, sovviene immediatamente il diritto ere-

ditario.  

Per tali ragioni pertanto noi non possiamo convenire

nell'opinione chei frutti della dote vadano ai figli, anche

nell'ipotesi che il marito non abbia effettivamente ricevuto

la dote e che quindi non sia obbligato a restituirla: prov-

vedendo la legge ai figli e col diritto ereditario quanto agli

interessi della cosiddetta dote che non vi'è, se ed in quanto

i figli stessi hanno diritto di reclamarli e di reclamare la

restituzione del capitale, e cogli alimenti e le altre obbli-

gazioni paterne, che sussistono indipendentemente dalla

dote. Ma il marito dopo la vedovanza, se non ha contro

di sè la prescrizione decennale, non incontra certamente

per la dote, che non ricevette, alcuna obbligazione speciale

verso i figli.

127. Morto il marito, dice la seconda parte dell'arti-

colo 1415, la moglie ha la scelta di esigere durante l'anno

del lutto gli interessi e i frutti della sua dote; o di farsi

somministrare gli alimenti per il tempo stesso dall'eredità

del marito, la quale in ambedue i casi deve fornire, durante

l’anno, l‘abitazione e le vesti da lutto.

Notisi anzitutto che il peso di sostentare la vedova durante

l’anno del lutto è considerato come onere matrimoniale, e

come onere matrimoniale si considerano anche l'abitazionee

le vesti durante lo stesso periodo. Si volle notare che glicredi

del marito non sempre sono tenuti a sonnninistrare gli ali-

menti alla vedova, e che quindi l'obbligo di cui in quest'ar-

ticolo non assume tanto carattere alimentare, quanto e più

che non sia conseguenza di un reliquato dotate, persistente

malgrado lo scioglimento del matrimonio. E a notarsi bensi

che gli eredi del marito sono molte volte le stesse persone di

quelli della moglie; spessissimo i figli comuni: ma non oc-

corre scambiare la questione degli oneri matrimoniali colla

questione degli alimenti, nè complicare l‘una coll‘altra, trat-

tandosi di cose distinte e ben separate tra di loro. La ragione

dei diritti accordati alla vedova e sociale e umanitaria: tale

e tanto si suppone lo scompiglio, lo squilibrio economico

e morale della moglie al momento della morte di suo marito,

che giustamente si ritiene non potere essa rimettersi dal

colpo se non dopo un tempo congruo, né gli eredi essere

pronti prima di quel tempo a raggranellare dal patrimonio

quanto occorre per la restituzione della dote; e ciò tanto

più, inquantoché, morto il padre di famiglia, cessa ordina-

riamente una considerevole fonte di 'guadagni diretti o buli-

retti, mentre gli oneri del matrimonio restano presso a poco

tali e quali anche cessate il matrimonio.

Insomma, come accade in tutte le società ed unità

acefale, nei primi istanti di questo stato anormale, e cioè

fino a che il dissolvimento non può sistemarsi, perchè la

vedova riprenda il suo sangue freddo e con mano ferma

provveda al reggimento della famiglia, conviene che le cose

proseguono in uno stato provvisorio il più confacente al

retto andamento della famiglia. S'intende che il diritto

degli eredi e quello della vedova sulla dote non possono nè

debbono essere compromessi per fatto degli uni odell'altra:

quindi, se la vedova prima delle scadere dell'anno esige

tutte quelle prestazioni che secondo la legge tengono luogo

dei frutti e degli interessi della dote, questa scelta non può

distruggere nè frustrare il diritto che gli eredi del marito

hanno di procrastinare di un anno dalla morte la restitu-

zione della dote stessa.

Si domandò se, malgrado che la moglie non abbia por-

tato alcuna cosa in dote al marito, gli eredi di questo deb-

bano alimentarla e farle tenere le prestazioni di cui allo

art. 1415 durante l'anno del lutto ; e, seguendo lo stretto
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diritto, si rispose, analogamente al disposto dell'art. 875,

che, tornando impossibile l'uno dei termini della scelta

(cioè il pagamento degli interessi e frutti della dote perchè

dote non esiste), naturalmente cade anche‘l'altro e cade la

scelta (1). Ora, poichè non si versa in vera causa lucrativa,

s'invocano i dettami dell'equità: ma, perchè la vedova non

vada a mendicare per le vie, anche senza ricorrere all'in-

terpretazione della presunta volontà del de cuius, baste-

rebbe che il diritto agli alimenti (anche forse per una

benigna interpretazione dello spirito e dell'insieme delle

nostre leggi, se non altro in vista del nesso che l'art. 1415 ha

colle prestazioni alimentari) fosse esteso alla vedova contro

gli eredi del marito durante l’anno di vedovanza, come se

si dovesse sperimentare contro il marito stesso in costanza

di matrimonio. E bene inteso che, coll'espressìone di ali-

menti, si vogliono indicare anche tutte le altre prestazioni

di natura alimentare od assimilata, e cioè quelle nello

stesso art. 1415 indicate.

Si dice tuttavia che la gradazione degli alimenti ai sensi

dell'art. 142 cod. civile non deve essere riprodotta per

l'art. 1415, per la semplice ragione che la donna credi-

trice della dote e quella che non ebbe dote non rappresen-

tano in fin dei conti lo stesso subietto giuridico: e che

quindi la donna indotata può benissimo essere ristretta nei

limiti rigorosi degli alimenti, mentre la donna dotata può

aspirare a un migliore trattamento. A noi sembra che una

tale argomentazione abbia parecchi dati manchevoli, e so-

prattutto presenti una grande iniquità, data la diversità del

trattamento stesso in un caso e nell'altro, ed anche non si

presenti come del tutto civile; poichè, o gli alimenti, non

hanno misura ed allora non sono più alimenti, oppure

hanno una misura, e questa non può essere diversa da

quella indicata nell'art. 142.

Se le prestazioni alimentari e affini non dovessero

essere che il corrispettivo preciso degli interessi e frutti

della dote, l’articolo 1415 non avrebbe uno scopo pratico.

Peraltro, può anche ammettersi che gli eredi non abbiano

il diritto di prestare alla vedova gli alimenti ricevendola e

mantenendola nella propria casa, ai termini dell’art. 145;

mentre, per una ragione o per l’altra, sia grazie ad un

giro di parole o all'interpretazione della vera volontà del

legislatore, non è logico di attribuire alla vedova questo

assegnamento, quando essa sia munita di una conveniente

quantità di beni parafernali, oppure (meglio) di attribuirlo

ad essa oltre la misura che sopravanzi dalla detrazione dei

parafernali. Passato l'anno del matrimonio poi, se la vedova

e dotata, essa ha senz'altro diritto alla restituzione della

dote; e, se non è dotata, non le resta altro diritto che quello

agli alimenti, giusta gli art. 141 e 142 cod. civ., ossia se ed

in quanto siano essi dovuti: per la qual cosa, evidentemente,

lo speciale favore accordato alla vedova durante l'anno di

vedovanza non può, non deve protrarsi oltre quell'epoca.

128. L’art. 1416 cod. civ. prevede l'ipotesi delle scio-

glimento del matrimonio, per disciplinare il riparto dei

frutti non ancora percepiti a quell'epoca, sulla dote che si

deve restituire. Consista la dote in immobili o in denaro,

o nel diritto di usufrutto, i frutti si dividono tra il coniuge

superstite e gli eredi del premorto in proporzione della

durata del matrimonio nell'ultimo anno: computandosi

l'anno dal giorno corrispondente a quello del matrimonio,

ossia avendosi riguardo non già all'anno solare o all’anno

agricolo, ma all'anno matrimoniale. Il Bonfante (2) cre—

dette che il calcolo romano non si potesse applicare al diritto

nostro, e che ad ogni modo, trattandosi di prodotti ultran-

nali, si dovesse far la massa di tutti i frutti dell'anno e

dividere: secondo lui, noi ci troviamo in presenza d’inno-

vazioni, le quali altro non sono se non il prodotto di una

cattiva intelligenza del diritto romano. Ma vediamo intanto

come ci potremmo regolare nell‘applicazione della l. 7,

Dig., un', 3.

Per quanto sia antipatica e angosciosa l'applicazione

di formelc matematiche al diritto, tuttavia lo studio del

modo di divisione. dei frutti dell'ultimo anno ci richiamerà

ben presto alle formelc delle interpretazioni Cuiacio-

Weidemann ; Martucio - Cocceio - Roberto - Grazie - Schon rl-

Keller—Brandis-Connano - Schrader- Glitch -Unterholzner;

 

(1) Sul diritto di opzione di cui all'art. 1415 cod. civ., cosi il

Bianchi (Del contratto di matrimonio cit., 5 343, pag. 459):

« Noi riteniamo che il diritto di opzione si applichi indistinta—

mente alle due specie di dote, e'ciò per due ragioni: la prima

desunta dalla lettera, la seconda dallo spirito della disposizione.

La legge dice che la moglie ha la scelta di esigere durante l'anno

del lutto gli interessi o frutti della sua dote, o di farsi sommi—

nistrare gli alimenti pel tempo anzidetto. Con la parola inte—

ressi la legge allude alla rendita della dote quantitativa, ma con

la parola frutti non può alludere che alla dote di specie, poichè

la parola interessi, contrapposta a frutti, indica evidentemente

i frutti civili; mentre la parola frutti, contrapposta a interessi,

non può avere altre significato che quello di frutti naturali. Ora,

di fronte alla dote di quantità, che consiste in danaro o in cose

stimate, ed & iui debito del marito verso la moglie, non è il caso

di parlare di frutti naturali. Questo per ciò che attiene alla let-

tera della legge. Per ciò che attiene al suo spirito e agevole os-

servare che sarebbe, più che strano, assurdo, più che ingiusto,

iniquo addirittura, che la donna, la quale possiede una dote quan-

titativa avesse l'azione tra l’esigere gli interessi della sua dote o

la somministrazione degli alimenti, e che tale azione non compe—

tcsse alla donna che ha conservato la proprietà dei beni dotali.

La diversità di trattamento non si spiega nè si giustifica; essa

non può essere voluta dal legislatore ».

Ancora sullo stesso diritto, il Bianchi (op. cit., 5 346, pag. 46°).

e seg.): « Al contrario è assai controverso se il diritto di conse-  

guire gli alimenti dall‘eredità del marito durante l‘anno del lutto

spetti alla vedova indotata. L'essere stabilito questo diritto nella

sezione che ha per oggetto la restituzione della dote, l‘essere posto

in modo alternativo con quello di esigere gli interessi o ifrutti

dotati, hanno fatto sorgere il dubbio assai ragionevole, che, quando

la dote manca, non possa parlarsi di alimenti. Se ciò che la legge

concede alla vedova e l’opzione fra i due diritti, come può cserci—

tare questa sua facoltà, quando dei due termini dell’alternativa

non ne rimane che uno solo?... Se il diritto agli alimenti fosse

indipendente dall'esistenza della dote e fondato sulla presunta

volontà del marito, il legislatore non ne avrebbe parlato nella

parte del codice che tratta della restituzione della dote, ma bensì

nel.titolo delle successioni. L'opinione che combattiamo è ispirata

da sensi di lodevole filantropia, ma non è conforme alla legge;

non l’interpreta, ma la crea di pianta ».

(2) La divisione dei frutti dotali allo scioglimento del matri-

monio nel diritto romano e nel diritto civile (Rivista italiana

per le scienze giuridiche, vol, xx, 1895, pag. 338—357). L‘Au—

tore, per non dir altro, vede la I. 7, 5 'l, Dig., xx1v, 3, sotto la

lente di un cadere appropriato ai frutti, ma che non è nel testo

ma solo nel fallen dei critici tedeschi, l'eco delle cui parole si

ripercuote nella sua mente invece del testo stesso!

V. anche: Petrazycki, Die Fruchlrerteilung beim Wechsel der

Nutzungsbereclitigen, I tlieil, Berlin 1892, e le polemiche tra

questi e il l.otmar nei Jahrbi'iclicr [tir die Dog…. des Bechis,

1894, pag. 225—229 e pag. 448-459.
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Alciato-llrinkmann; Dnareno-Douello-Hasse—Gòschen; Van-

gerow-lloltzsehner-Rndertf-Sinlenis-Arndts-Bòcking-Wae-

cliter - l\laynz - Mommsen ; Pacio - Snerin - Trendelenburg-

Puchta - Brinz - Dernburg - Petrazycki ; Belze; Franche-

Czyhlarz-Windscheid, sulla l. 7, 5 1 Dig., xx1v, 3, per il

computo dei frutti dell'ultimo anno dotale.

Lo Schrader(1) ritiene che il significato di questo testo di

Papiniano è che il marito riceva il terzo dei frutti dell'in-

tiero anno, senza che sia indicato su quale somma debba

commisurarsi un tale terzo; ma che la somma dalla quale

vuol desumersi il terzo,sia il reddito annuale (annui pro—

ventus), dappoichè quattro mesi fanno un terzo dell'anno.

Ma siccome i proventi dell'anno dotate vengono a cadere

in due anni naturalio fruttiferi, essi non corrispondono del

tutto né ai frutti del primo nè a quelli del secondo anno.

E quindi necessario far capo ad un medius quidem valor ;

e questi medii proventus furono da Papiniano calcolati in

ragione della somma risultante dal mettere insiemei frutti

del primo anno colla quarta parte del prezzo d'affitto per

l'anno seguente.

La pecunia confusa equivale pertanto a quindici mesi;

e per i frutti si deve guardare tutto il tempo in cui sono

stati coltivati e curati (2), ritenendosi che i frutti della

vendemmia corrispondano ad nn'intiera annata.

Dice lo Schroder; se 15 mesi : 12 mesi = 12 a + 36 : ai

frutti della dote, si avrà che i frutti della dote rispondono

alla formula seguente:

12 a + 36 x 12

15 ’

da cui si desume la spettanza del marito in

(12a + 36) X 4

15

in perfetto adempimento di quel confimdere che nel testo si

vuole spiegare come mescolanza, conglobazione, congiun-

zione (3) e che si traduce mia:!us proventus a1malis in con-

formità colle regole generali. la sostanza, le regole che ci

fornisce lo Schrader sono le seguenti. Mettansi i frutti del

periodo posteriore nel numero dei mesi di durata del ma-

trimonio, si divida il risultato per il numero dei mesi del

periodo al quale i frutti stessi si riferiscono; al numero

risultante si aggiungano i frutti del periodo precedente e

questa somma si metta in conto di tutti i mesi del ma-

trimonio al quale la dote si riferisce. Il risultato si di-

vida per il numero dei mesi, per cui nell’anno posteriore

rimane aumentato il matrimonio. Esempio. Nel 1802

un fondo era tenuto dallo sposo a coltura di frumento;

appena mietuto, fu dato in dote. Le nozze furono ce-

lebrate il 21 gennaio 1803, e il matrimonio sciolto il

28 dicembre dello stesso anno. Iperiodi di fruttificazione

del fondo sono annuali, da un settembre all'altro: sia

1‘=12. Nell'anno 1803 i frutti, dedotte le spese, siano

=432 talleri%; i frutti percetti del 1804 siano 516 tal—

. 2 . . .

leriî. Nel caso nostro, avendo cominciato Il fondo ad esser

dotale dal 21 gennaio, il numero dei mesi di durata del

. . . . 7 .
matrimonio puo rappresentarst con in: 11 )( 30 Del

corrispondenti anni naturali il primo va dalla fine del set-

 

(1) Commentarium de divisione fructuum dolis, Halmstaadt

1805, sect. 155, 511 e sect. 2, 5 33 e seg.  

tembre 1802 fino allo stesso tempo del 1804; nel quale

ultimo anno il matrimonio entra pei mesi di ottobre, no-

vembre e parte del dicembre cioè per 2 mesi e 50. Laonde

" 9

cioè quasi 2 1—0' I frutti del primo anno natu-

-8

n=23—0‘

1 .
rale sono F' =432 ? ; quelli del secondo anno naturale

F" = 516 %. Applicando qui la formula ? =F” si avrebbe

9 2

_10‘5165_29.155_12431

"“ 12 '“ 3.42 _ à6'

Cui, aggiungendo per la regola seconda F”: 432 %,

la somma =557 %; invece del qual numero, per facili-

tare il computo, si ponga 557 % Laonde, senza badare alle

altre regole, al marito si dovranno:

1 7

5573'“Î0_1672.337

9 “fiati—'
“16

La quale moltiplicazione e divisione molto più facilmente si

traduce nel modo seguente per mezzo di logaritmi:

(+) log. 1672 : 3,2232363

(+) log. 337 = 2,5276290

(—) log. 1341 : 3,1274288

2,6234374

A| qual logaritmo corrisponde il n. 420,182. Assegnando

invece non il provento degli anni intermedi, ma la rata

dei frutti del primo anno per il tempo della durata del ma-

trimonio, si avrebbero 404 talleri, 482 per il successivo;

secondo il Cuiacio, il marito prenderebbe 522 talleri, ossia,

benché il matrimonio dotato non abbia durato per un anno,

più che i maggiori proventi annui, e, secondo Duareno

(più vicino al vero), 413. Questi i calcoli dello Schroder, il

quale, sebbene alquanto oscuro, tende tuttavia apertamente

a determinare i proventus annales merlii per analogia colla

l. 7, 5 1, Dig., xxtv, 3. Un prof. Rothe si assunse di retti-

ficare i calcoli delle Schrader, e ci regalò altre formole non

meno faragginose, delle quali tuttavia per amore di fedeltà

dobbiamo dare un rendiconto.

Egli indicò e compose nel modo seguente il calcolo delle

formale per applicare il fr. di Ulpiano nel modo più con-

veniente ed esatto :

M. la durata del matrimonio nei due periodi ;

N. la parte del matrimonio compresa nel secondo periodo;

li. il periodo fruttifero, ordinariamente un anno;

. il provento medio di un anno;

. la parte di esso spettante al marito;

. il denaro confuso;

. il provento del primo periodo;

B. il provento del secondo periodo.

 

>
N
-
<
>
<

 

(2) L. 7, 5 9, Dig., xxtv, 3.

(3) 5527 e 28, lstit., u, 1.
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Secondo lo Scltrader si avrebbe: e perciò

7_ |_1A_+Nl__i _IÌA+NB ll_1(RA_+_N_B_) _120.a+29.b x_120.11+29.b

;: Il ' _.11+N ’ : B(R_+N)_’ 120 ’ _ 149 ’

ossia X. Y: Z= Il : M : Il + N. Esemplificando con un 337 . (126 .e + 29.11)

vigneto si avrebbe M= 4 mesi, N=3 mesi, R=12 mesi, : __“,9—30T—'

e perciò X. Y: Z=12:4:15, cioè: 2

4A + [{ 4A+ B ILA .|. B E se a=talleri 4321,11= talleri 516 , , si ha

X=———5—, Y=Î’ Z=T. 3

E posto anche A=12 e B=12, si avrebbe Z=15,

X=12, Y=4. Invece, ponendo A=12 e B=24,

si avrebbe Z = 18, 11:14 È

nione delle Schrader. Quindi la fornmla di costui dovrebbe

rettificarsi nel senso che, se i frutti di un anno sono

4a +6

5

Y = 4 % secondo l'opi-

 , togliendone la terza parte, al marito restano

4-(LÎÈÈ. Riprendendo l'esempio del fondo si ha:

7

m—_ mesi 11 3Î)

14

(dal 21 gennaio al 28 dicembre 1803), 11=mesi 2

15

(dal 30 settembre al 28 dicembre 1803), i': mes1 12.

Quindi

7 14

a:: y: z=12: 113—):141—5=360: 387:448eq111ndi

45.0+11.645.a+11.6

45 56 '

_337.(45.11+11.6)

20160 '

Ponendo a=talleri 432% e 6 = talleri 516 %, si

 

avrebbe:

337 . (45 . 432% + 11 . 516 È)

3

y = 20160

_ 331 .(135 . 855 + 22 . 1550)_

_ 120960 _

_ 331 . (21 . 865 + 22 . 310) _

_ 21192 _

_ 331 . (23355 . 6820) _

21192

_ 10168915

_” 21192

 

331 . 30115 _

21192 _

8335
= talleri——420241——92'

 

Ed

_ 20. 30115 _ 5 . 30115 _

1311 ’ 336 _

_-—talleri 449—

11

330

30175 . 43

z—_ _54— = tallert 558 a

150815 _

336 _
 

Riprendendo

9
-_ ' G) 1.

3—0, 7 _ mes1 1…, 11—_ mesi 2 —10

(come se il matrimonio fosse stato conchiuso il 20 gen-

naio 1803 e sciolto il 27 dicembre dello stesso anno) 51

9

avrebbe rc:yzz=12 . 11 1 : 14 =360:337:447

30%

m_—- mesi 11—  

_— 3 __

"’ _ 119 . 360 _

_ 337.360.865 + 58 . 1550) _

119 . 2160 _

331 . (18 . 865 + 29 . 155) _

119 . 108

_ 331 . (15510 + 1995) _

_W_ "1451“Î68_ "‘

6161905 3265
=W— = talleri 420 16092’

331 . (120 . 132% + 29 . 516%)

 

337 . 20065 _

Ed

_ 360 . 20065 _

_ ’1’19 . 105" _

10 . 20065 _

"119 ". 3

391
: tallon 448 4Î7'

200650 _

111 _

20065

—365 : talleri 557—3—6 .

risultato lo Schroder pone per brevità 557 £.

__387 1 337. 1672 563464 _

=11‘15=573 3".111 : 1311

224
_ ' c) _ '
_ taller14-013H _ fallen 420 182.

E z= Invece di quest'ultimo

Epperò

Completando il calcolo giusta il reddito del primo anno

fruttifero si darebbe al marito

307 865 337 . 173 58301 125
W)'Î=—144 =ÎÌ»Î —tall114-04144

giusta il reddito del secondo anno fruttifero si darebbe al

manto

337 1550 _ 337 . 155 _ 52235

@) ' T _ 108 _W 58"

La comune interpretazione del testo di Papiniano porta

ra (re + nb) . ra + nb

=-—— e perciò :c=

1'2 1°

zione delle Schrader la .e consegue lo stesso valore

della 1. Se

: talleri 483

 . Coll'interpreta-

. 14 30175 43

n : mes1 2 E’ «:=—54— : talleri 558 EÎ4'

ciò posto,

337 30175_ 3376035_ 2033795—

=360 ' _54 —72.__54— 3088

. 371

. : taller1 523 3888'

Invece considerando

20065

n=mesi-2..—, si ha .'1:_-

. 13

10 “Î —— [allen 557 56,
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e quindi

_ 337 20065 _ 357 . 4013 _ 1352381 _
  

"’ _ 360 ' 36 12 . 36 2592

. 1919
: taller1521 2fîì2'

Ma, poiché y darebbe così un risultato più grande di a e b,

le Schrader la respinge malgrado l'appoggio che le viene

dal Cuiacio. Secondo Duareno

 

y_(m.n).a+nb

r

Se 9: mesi 2 %, verrebbe '

3 1 14 2

_81—0.4325 +2È'5163

___—”___—

_9.83.865 +4.44.1550_

_ 12.180 _

_ 747 . 173 + 176.310 __ 129231 + 54560 _

_ 12.36 _ 432 _

_ 183791 _ t “ i425191

_W_ “ " 132 °

. , . 9 .
Se 1nveeen_mes12fi Si ha

1 1 9 2

83'4322+2Î1'5163

_5.25.865+29.1550_

_ 12 . 30 _

_ 25 . 862 + 29.310 _ 21625 + 8990 _

_ 12 . 6 _ 72 _

30615 10205 . 5
—7—2— _ _24_ : taller1425 271.

Dal che si vede come il calcolo delle Schrader sia sempre

errato. Secondo Connano invece si avrebbe

n_<a + b)
1

_ 21‘ ’

 

 

senza tener conto affatto di 11. Nel caso finora fatto, se— '

condo l’interpretazione del Connano, si avrebbe la for-

mula:

 

1 1 2 1 1
_11—35.(1325+ 5165)_ 11%.919€

y_ 21 _ 21 _

_ 331 . 5695 _ 331 . 1139 _ 383843 _

_ _21' ."180‘ _ 21 . 36 _ 861 _

. 221
_ talleri 444 864

Questa l'esposizione dei calcoli esplicativi fatti per inter- '

pretare fa l. 7, Dig., xx1v, 3.

129. Senonchè la legge testè citata, poichè l'art. 1416

cod. civ. non basta a risolvere la questione, richiede una

maggior attenzione, uno studio più accurato del testo ed una

scrupolosa e fedele interpretazione; senza di che si corre- _

rebbe il rischio di cadere nell'arbitrario. Anzituttoèvero che .

l'ultimo periodo fruttifero del fondo dotale può essere anche '

maggiore o minore di un anno: infatti Ulpianostesso nel 5 6

del suo fr. dice che lo stesso che per un anno può applicarsi

anche per sei mesi, come nei luoghi irrigui che dànno frutto

due volte l'anno; e può applicarsi anche per un periodo

maggiore di un anno come nei boschi cedui (5 7). Che se il ' 

fondo è locato in modo che il colono debba pagare alla fine

del quinquennio una somma determinata oltre l'annua

mercede, si applica lo stesso ragionamento, computandosi

in questo caso il di più in ragione del tempo, per il quale

entro il quinquennio s'ebhe il godimento del fondo locato.

Resta però sempre l'interpretazione del 5 1, vale a dire

la chiave di tutto quanto il frammento ulpianeo, che si

riporta ad un'opinione di Papiniano. Questi dice che, fatto

il divorzio, i frutti si debbono dividere non già dal giorno

della locazione, ma riguardo al tempo precedente per il

quale la moglie visse in matrimonio. Infatti, se il fondo

dotale fu dato nel tempo del raccolto e il marito lo ha locato

nelle prime calende di novembre, il divorzio essendo co-

minciato nell'ultimo giorno del mese di gennaio, non è

giusto che il marito stesso ritenga i frutti del raccolto e la

quarta parte della mercede dell‘anno in cui il divorzio ebbe

luogo. Che se il divorzio fu.fatto un giorno dopo il rac-

colto, il marito riterrà tuttii frutti.

Laonde, se il divorzio si fa nella fine di gennaio'e il ma-

trimonio ha durata quattro mesi, i frutti del raccolto e la

quarta parte della mercede dell’anno corrente debbono eon-

fondersi in maniera che al marito si lasci la terza parte

della somma.

Nel @ 2 poi soggiunge la stessa regola doversi osservare

anche nel caso contrario; perchè, se la moglie, appena

percepito il raccolto, diede il fondo in dote al marito e

il marito lo aflittò nelle calende di marzo, e il divorzio

ebbe luogo nelle prime calende di aprile, egli deve ritenere

non solo il dodicesimo della mercede scaduta, ma una parte

della mercede futura corrispondente ai mesi decorsi, dacchè

il fondo divenne dotale, ossia dopochè ne fu fatta la tradi-

zione in costanza del matrimonio.

Nel 53 ancora si dice che, se le messi dell'anno in cui

avvenne il divorzio appartengono al colono in forza della

locazione, il matrimonio essendo sciolto prima della rac-

colta, si computerà tuttavia la mercede dovuta in ragione

delle messi e la speranza del raccolto futuro.

Nel 5 4 si conclude chei frutti pereetti dalla moglie

prima del matrimonio non entrano nella contribuzione agli

effetti del calcolo della restituzione dei frutti dell'ultimo

periodo fruttifero maturato durante il matrimonio.

Lo stesso che si dice del fondo vuolsi applicare anche al

bestiame, di cui devesi restituir la lana e i feti delle bestie.

Per la qual cosa, se il marito avesse ricevuto in dote pecore

vicine al parto e alla tosatnra, dovrebbe restituire qualche

' cosa qualora il divorzio sia stato fatto subito dopo il parte o

la tonsura: poiché in questo caso si deve aver riguardo al

tempo in cui si ebbe cura dei frutti e non al tempo in cui

questi furono percetti (5 9). Anche relativamente al servo le

cui opere furono locate ad anno, deve aversi riguardo alla

porzione dell'anno in cui il servo appartenne al marito;

servo talché per il tempo precedente il divorzio le opere di

esso appartengono al marito e dopo il divorzio apparten-

gono alla moglie (5 10). Per le mercedi dei fondi urbani

hanno luogo le stesse regole che sono stabilite per i frutti

dei fondi rustici (5 11).

Le risoluzioni di Papiniano e di Ulpiano accennano

senza dubbio a una pecunia confusa; ma la difficoltà stil

non già nel dividere, bensi nel formar la massa dei frutti

dell'ultimo anno dotale, secondo il diritto romano, econiu-

gale secondo il diritto nostro. Non è senza dubbio fuor di

proposito invocar la luce anche da altri frammenti che

concernono la materia.
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Al pro merlo temporis omnium mensium quo dotate

praedzu-m fuit (l. 5, 52, Dig., xx1v, 3) si aggiunga pure il

pro rata temporis eius anni dividentur fructus della l. 7,

52, Dig., 1111111, 3, il pre rata temporis portione utrique parti

,debere adsìgnari ...... url lueru'm mariti pertiueat della

|. un., 59, Cod., v, 13, e il lucro mariti certuni etiam pro

rata eius anni quo factum est diuortium delle Rec. Sent. di

Paolo, 11, 111111, 1 e per la donna l'habita ratione fruetuum

pro portioue anni quo uupta non fuisset della 1.31, 5 4,

Dig., xx1v, 3.

Da questi frammenti tutti si rileva chei giureconsulti ro-

mani vollero aver riguardo a tre anni, 0 periodi: all'anno

quo mulier nuptu non fuisset, agli anni anteriori per i quali

darà il matrimonio, e all'ultimo anno nel quale accadde il

divorzio. Quando il marito entra in possesso dell'agro dotale,

Giuliano ci dice che, se la moglie ha ricevuto il fondo dotale,

senza tener conto dei frutti per la porzione dell'anno in cui

(qua, ma più chiaramente que) nupta non fuisset (nubere

riguarda propriamente il principio e non la fine del matri-

monio), tuttavia può esercitare l'azione dotale, per aver

ricevuto una dote minore di quella che doveva avere.

Perciecchè questo concerne l'aumento della dote (è

sempre Giuliano che parla), come se non avesse ricevuto i

parti delle ancelle o i legati 0 le eredità che fossero state

acquistate al marito dopo il divorzio per mezzo dei servi

dotali. Dunque, allo stesso modo che i frutti dell'ultimo

anno debbono (dice il giureconsulto) ripartirsi in ragione

della durata del matrimonio, lo stesso accade per i frutti

percepiti nel primo anno del matrimonio, che si conver-

tono in aumento della sorte della dote per la parte dell'anno

anteriore al matrimonio stesso.

Per i frutti tra il primo e l'ultimo anno del matrimonio

evidentemente non v'è questione; la quale resta cosi cir-

coscritta nei termini veri della sua importanza, nè si può

in modo alcuno alterare o dissimulare, allorchè l'anno do-

tale non incominci di pari passo coll'anno fruttifero, come

accade sempre allorché il fondo è tenuto a colture variate,

le quali hanno fasi e durate diverse l'una dall'altra.

Ora Papiniano e Ulpiano chiaramente risolvono che la

sonnna totale dei frutti dell'ultimo anno non solo sia for-

mata dalla raccolta annuale o dalle raccolte annuali che si

sono percette, ma anche da parte di quella che incomincia

a maturare nel secondo periodo dell'anno dotale e si rac-

coglierà soltanto dopo trascorsa di qualche mese la finedel

matrimonio: su questa piattaforma si formò la communis

opinio, che tra le linee aveva molta afiinità colle consuetu-

dini agrarie, quali anche oggi si praticano ovunque. L'af-

fittuario, e mezzadro, che entra a coltivare un fondo va a

coltivare la terra peri suoi prodotti ela semenza anche prima

di entrare nel fondo stesso; ma deve tollerare che il vecchio

mezzadro venga a far le raccolte che pendevano al momento

in cui egli abbandonò il fondo: la qual cosa si spiega per

le esigenze, le cure e le spese della coltivazione agraria e

le condizioni speciali di sfruttamento del suolo.

130. Con criterio, invece, tra teorico ed empirico, smen-

tite poi da tutte le abitudini della vita pratica,, taluni vol-

lero che il prodotto da devolversi alla massa dividenda tra

il marito e i suoi eredi e il costituente la dote o isuoi eredi

fosse quello effettivo dell'ultimo anno dotale: e però anzi—

tutto cominciano col dimostrare che questa teoria non cozza

col testo di Papiniano, nel quale veggono la risoluzione di

un caso singolare, e che produce una semplicità assoluta

di calcoli, da contrapporsi alla molteplice varietà delle for-

mule desunte, secondo le varie opinioni, dal frammento

ulpianeo. Per riuscire & mescolare due raccolti successivi

di una stessa specie di frutti, si dice (1), per l'uno si

prende come criterio la percezione e per l'altro la produ-

zione:- la qual cosa sembra produrre inconvenienti gravis-

simi, perchè la percezione, anche eseguita nel primo mese

dell'ultimo anno, acquista alla massa dividenda tutti i frutti

percetti, senza tener conto che per undici mesi maturarono

nell'anno precedente; mentre il criterio della produzione sot-

trarrebbe i frutti stessi all'anno successivo per undici mesi,

dacchè il raccolto stesso maturò nell'ultimo anno dotate.

Contro questa obiezione prima di tutto dobbiamo osservare

che, di fronte alla produzione e alla percezione dei frutti

naturali del fondo, è meglio non parlare di anno dotale,

come non ne parlarono né Papiniano nè Ulpiano: conver-

rebbe, per essere esatti, dividere e distinguere ciascun pro-

dotto (almeno dei più importanti) per ciascun suo anno di

produzione, come si fa effettivamente nella pratica agricola.

Il criterio della sola percezione, per quanto semplice, è

altrettanto falso: esso dimentica che le cure e le spese per

ogni raccolto vanno senza interruzione (può dirsi) dal primo

giorno del periodo agrario relative a quel prodotto fino al

giorno della percezione del prodotto stesso.

Si dice: una vendemmia sola in una vigna rappresenta

il frutto di un'annata, e quel che vi s'agginnge della ven-

demmia successiva è nn'po' più sul reddito di un'annata.

Anche il mezzadro che è licenziato dal fondo ha diritto (e lo

vedemmo) alla metà sul prodotto di due armate di olivi:

quella dell'anno in cui abbandona il fondo e quella dei primi

mesi dell'anno successivo, allorchè gli è già subentrato il

nuovo mezzadro. Eppure nessuno ha segnale di gridare

all'ingiustizia, all'incongruenza; appunto perché tanto si

guadagna uscendo, quanto si perde, rispetto al vecchio mez-

zadro, entrando nel fondo, l'agricoltura ha le sue esigenze

impreteribili. Ed ecco come nel fr. di Ulpiane il dividendo

è di un reddito annuale e un quarto di reddito annuale.

Ed è falso che la messe oltreannale di frutti, andando

indietro di anno in anno dallo scioglimento del matrimonio,

debba far capo nel primo anno tutta; dappoichè la divi—

sione dei prodotti del primo anno è chiaramente nel fram-

mento surricordato accennata da Giuliano coll'inciso pre

portione anni que uupta non fuisset. Del resto, non occor-

reva troppo insistere su questo particolare della divisione

dei frutti nel primo anno, perchè si poteva assai più age-

volmente che per legge” regolare in ogni singolo caso dalle

convenzioni matrimoniali. Resta l'obiezione tratta dalla

pretesa assurda complicazione dei calcoli per quei fendiche

si coltivano a varie specie di colture e di frutta, in cui le

raccolte s'incrociano più volte in un anno ; per la qual cosa,

si dice, dovrebbesi procedere ad un calcolo angoscioso per

ogni frutto, e nei raccolti continui che hanno più riprese

non si saprebbe dove battere il capo (2).

Per noi, le difficoltà di calcolo non autorizzano punto

l'abbandono del sistema di ripartizione indicato come mas-

sima: se si tratta di raccolti minimi, non se ne tiene conto

e possono abbandonarsi tutti al momento della percezione

(de minimis non carol praeter); se si tratta di raccolti di

 

(1) Gliick, Paud., xx1v, Sn trad. (lllilane, Vallardi), 5 1275,

nota lr, pag. 598.

145 — Dtensro trauma, Vel. [X, l‘arte 3=.

 (2) Op. cit., nota cit., pag. 600.
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una certa importanza, certamente debbono lasciar traccia

nei libri della ragione agricola oppure essere apparati con

prova testimoniale del fatto e con perizia del valore, al-

meno approssinmtivamente.

Che se le fonti sovente si richiamano in forma espressa

ai fructus percepti () percipiendi e alle merces subltttae,

ciò accade, com'è naturàle, per la ragione che si comprende

non doversi prendere a base del calcolo se non i frutti per-

cetti, col loro valore di mercato al momento in cui furono

esitati () debbono esitarsi sul mercato; e appunto nel

fr. cit. si legge che non s'intende parlare dell'anno astro-

nomico, ma e dell'anno 0 del periodo agricolo corrispon-

dente a qualche frazione d’anno.

Del resto la difficoltà che s'incontra per la mescolanza

del raccolto di due armate e della pecunia massimo cella

spes [‘uturae vinili-mine (1) è tolta di mezzo dall'osserva-

zione, già fatta, sulla rispondenza di quanto accade alla fine

con quanto accade al principio del periodo dotale, e dal fatto

che, essendosi venduto il raccolto delle messi, questo può

computarsi in una quantità certa, mentre la futura vin-

dimin (, ancora in… spe e non può calcolarsi quanto si cal-

cola la pecunia ricavata dalle messi. Il concetto poi della

cura, e cioè quel concetto stesso che può guidarci nella

valutazione dei frutti dei fondi, e chiaramente accennato

allorchè si tratta della tonsura o del parte delle pecore (2);

e nulla vieta che di questo concetto si possa formare una

regola generale inspirato :\ princìpii di ragione.

Che se Papiniano o Ulpiano non parlano di cavoli o di

ravanelli, ma di messi e di vendemmia, è evidente ch'essi

fermano la loro attenzione sulle raccolte più interessanti e

trascurano le minime, le incalcolabili; strano è poi che si

voglia sostenere aver Papiniano dato la soluzione di una

quaestio e non un responsum vero e proprio: perchè, non

solo tra responso e quaestiones di fronte alla soluzione dei

casi pratici trattati non vi ha sostanziale differenza, ma sa-

rebbe anche strano che nn giureconsulto in un responsum

contraddicesse alla soluzione data per una quaestio.

Coloro che vogliono indurre il fr. di Ulpiano alla loro

interpretazione, nel senso che la percezione dei frutti co-

stituisca il momento decisivo per il computo nella massa

dividenda dei frutti, si trovano però sempre preoccupati nel

notare la differenza tra il diritto romano e il diritto nostro

circa l'inizio dell'anno dotale, che presso di noi non ince-

mineia già come in diritto romano al momento della effet-

tiva trasmissione del fondo dotate, ma bensì al momento

della celebrazione del matrimonio, anche se il fondo dotale

fosse stato trasmesso dopo. La differenza nel fatto non è poi

tanto grave, nè si vede nella disposizione del nostro diritto

tale incongruenza da doversene molto preoccupare: gli

oneri del matrimonio cominciano per vero da qnamlo questo

e contratto. e la dote normalmente, tradizione a parte,

allora dovrebbe cominciare a sussistere.

131. Nell'art. 1417 finalmente si dispone che, se l'im-

mobile detale fn affittato durante il matrimonio dal solo

marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte

dall'usufruttuario ; e perciò, per qualsivoglia tempo sia

stato combinato l'affitto, esse per l'art. 493 non dura che

per il quinquennio in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto,

computando il primo quinquennio dal giorno in cui ebbe

principio la locazione e gli altri successivi dal giorno della

scadenza del quinquennio precedente. Le locazioni poi per

un quinquennio e per minor tempo, pattuite dall’usufrut-

tuario o rinnovate più di un anno prima della loro esecu—

zione, se i beni sono rustici, e più di sei mesi prima, se

trattasi di case, non hanno effetto quando la loro esecu-

zione non abbia cominciate prima che cessasse l'usufrutto;

che se l’usufrutto doveva cessare a tempo certo e determi-

nato, le locazioni fatte dall'usufruttuario non sono (lesi—

gnate a durare, in ogni caso, se non per l'anno, e, trattan-

dosi di fondi dei quali il principale raccolto sia biennale o

triennale, per il biennio e triennio che si trova in corso al

momento in cui cessa l’usufrutto.

Evidentemente, quando la moglie abbia preso parte al

contratto, come vera proprietaria della dote. l'affitto dura

per tutto il termine imlicato nella convenzione; poichè

allora nè la moglie nè i suoi eredi potrebbero lagnarsi di

alcun pregiudizio per il fatto proprio.

S'intende poi che, mentre il quinquennio corre, cessando

d'un tratto il matrimonio, posteriormente a tale cessa-

zione, la corrisposta locatìva si calcola scindendola giorno

per giorno secondo le regole generali, e appunto per questo

tempo posteriore al matrimonio va tutta a favore della

moglie proprietaria o dei suoi eredi.

Infatti, siccome questa disposizione, perla continuazione

dell'afiittanza per tutte il quinquennio, e fatta per tutto

riguardo del terzo, lo speciale regime detale col sistema di

ripartizione di cui nell’art. 1416 non trova luogo per ap-

plicarsi qui in deroga dei principi generali; ma si appli-

cano appunto quelle regole generali, le quali, ammettendo

la maturazione delle quote d'affitto di giorno in giorno,

permettono di staccare completamente il periodo decorso

prima della cessazione del matrimonio dal tempo che va a

decorrere dopo la cessazione stessa.

V. Alimenti; Anno di vedovanza e di lutto;

Separazione della dote.

31 gennaio 1902.

ALESSANDRO Saccm.

DRAWBACKS.

Sonnamo.

1. Concetto. — 2. Origine e vicende storiche. — 3. Opinioni

degli scrittori di economia e di politica commerciale. ——

4 e 5. Legislazione italiana e straniera.

1. a) Drawback è vocabolo inglese, passato ormai nel Iin-

guaggio commerciale di quasi tutti i paesi, ed è adoperato

per indicare la restituzione di un tributo, di confine (do-

ganale) 0 interno (di fabbricazione), pagato sulle materie

prime o su materie semi-lavorate, che abbiano servito alla

fabbricazione di prodotti che si esportano. In senso più

ristretto, il drawback si avrebbe soltanto quando ha luogo

la restituzione di un dazio pagato sopra una materia prima

importata, la quale viene riesportata perchè rimasta in—

venduta, oppure, più spesso, e stata adoperata nella pro-

duzione di un'altra merce che viene esportata; ma, in senso

più largo, può adoperarsi il vocabolo druwback per desi-

gnare la restituzione all'esportatere di una data merce, delle

imposte, sia di confine sia interne, pagate sulle materie

che hanno concorso a dare il prodotto compiuto. L’effetto

del dazio doganale e quello dell'imposta interna di fabbri-

 

(1) L. 7, 5 3, Dig., xx1v, 3.  (2) L. 7, 59, Dig., xx1v, 3.
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cazione o di consumo, e del resto identico nei riguardi della

merce esportata. Se il dazio sulla materia prima, ad es.,

rincara il prodotto nel quale quella materia entra, lo stesso

risultato si verifica quando vi è un’imposta interna di pro-

duzione o di consumo che grava su una materia prima o

semi-lavorata adoperata nella fabbricazione di una merce

che si e’sperta.

b) La ragione giustificatrice del drawback, ossia della

restituzione dell'imposta, è duplice. Il tributo, che colpisce

in un modo o nell'altro il prodotto destinate all'esportazione,

viene a diminuir'e la sua attitudine a sostenere la concor-

renza sul mercato internazionale, aumentandone il costo di

produzione. Se il dazio 6 l'imposta interna sono mitissimi,

può accadere che il prezzo della merce destinata all'espor-

tazione ne venga aumentato in misura insensibile e non

dannosa, tanto più se anche gli altri Stati hanno tributi

consimili; ma, quando è applicata la politica mercantilista

e protezionista, o le necessità finanziarie costringono ad

applicare imposte elevate di fabbricazione e di consumo,

allora è inevitabile che l‘espertatore si trovi in una condi—

zione d’inferiorità di fronte ai suoi concorrenti. Inoltre è

da considerare che le imposte sul consumo sono applicate

e applicabili solo per il consumo interno e non per quello

estero. Il consumatore nazionale paga questa imposta sul

prezzo delle merci fissato dal produttore che è protetto da

un dazio contro la concorrenza estera; ma contro il consu-

matore estero lo Stato non possiede un simile mezzo di

costrizione, perchè quegli può sempre comperare la merce

nel paese che la da al minor prezzo. E non occorre dire

che, caeteris paribus, a più buon mercato può vendere solo

il produttore che non ha da sopportare, oltre il costo di

produzione, l’onere di varie imposte gravanti le materie

che adoperzqnella fabbricazione. Lo Stato deve quindi af-

l'rancare le merci destinate all'esportazione da quelle im-

poste, che, secondo la loro natura, sono applicabili soltanto

alle merci consumate nel paese stesso dove sono prodotte.

Il modo più logico sarebbe quello di esentare dall'imposta

il prodotto che deve essere esportato, ma ciò non si può

fare senza esercitare un controllo sul processo produttivo e

sul trasporto fino al confine dello Stato, per impedire la

frode, ossia che la merce passi nel traffico all'interno senza

aver pagato l'imposta. Un procedimento cosi complicato e

costoso non potrebbe applicarsi che in pochi casi, come

allorquando si tratta di un articolo in grandi masse, otte-

nuto da poche grandi imprese. Bisogna, quindi, ricorrere

alla restituzione dell'imposta sulla quantità di merce effet-

tivamenteesportata.

Nella vecchia politica commerciale la restituzione del

dazio era concessa specialmente a quelle merci estere che

venivano rienportate senz'alcnn mutamento nella loro con-

dizione; ma questo caso di restituzione di dazio e diventato

quasi superfluo dacchè si ammette l'importazione in fran-

chigia temporanea nei magazzini generali. Al contrario, la

restituzione del dazio ha conservato grande importanza per

quelle materie prime e quei prodotti semi—lavorati, che

sono importati allo scopo di utilizzarli nella fabbricazione

di merci da esportare.

e) Il drawback non va confuso col premio, che talvolta

viene concesso all'esportazione di qualche prodotto. Il premio

di esportazione è effettivamente una gratificazione che lo

Stato accorda per rendere più facile, per incoraggiare la  

vendita all'estero di qualche merce, ed essa costituisce

una spesa netta pel tesoro dello Stato; invece il drawback,

appunto perché è una restituzione di dazio 0 d‘imposta in-

terna già pagata, si traduce in una minore riscossione per

quel titolo d'imposta e per quella voce della tariffa di cui

si tratta. Il drawback è pur esso un incoraggimnente alla

esportazione, nel senso che vienea togliere una causa d'in-

feriorità per il prodotto nazionale, destinato all'esportazione,

difronte al prodotto d'altri paesi, e può anche risolversi

in un premio all'uscita della merce, se viene calcolato in

modo da restituire più di quello che effettivamente è stato

pagato pel dazio sulla materia prima o sul prodotto semi-

lavoralo. Ma non ha il carattere apertamente protettivo che

è proprio dei premi, i quali, mentre parevano già da tempo

definitivamente condannati, sono ora invece nuovamente

in favore presso alcuni economisti, come, ad esempio, il

Gide (i).

d) Due condizioni sarebbero veramente necessarie perchè

si desse luogo alla restituzione del dazio, e cioè l'identità

tra la materia prima importata e il prodotto lavorato che

viene'esportato, nonchè l'osservanza di un termine fissato,

calcolato a partire dall'importazione della materia prima,

entro il quale la riesportazione del prodotto lavorato do-

vesse essere effettuata. Ma la prova dell'identità sarebbe

difficile a dare, anzi, in quei rami di produzione nei quali

avviene una trasformazione radicale della materia prima,

non si può assolutamente fornire; al principio dell'identità

si è quindi sostituito quello dell’equivalenza, in base al

quale alla merce esportata viene bonificato il dazio pel ma—

teriale in essa adoperato, senz'aver riguardo al fatto se

fu ottenuto all'interno ed all’estero.

A questo scopo viene stabilito in precedenza, caso per

case, quanta materia prima è contenuta in un prodotto

lavorato di questa o di quella qualità, e secondo tale equi-

valenza è calcolato l'importo del dazio da restituire.

Eliminata cosi l'esigenza di una stretta identità, la re—

stituzione del dazio diventa applicabile su scala relativa-

mente grande. E la forma più semplice è questa : che alle

sdaziamento delle materie prime, o dei prodotti semi-lavo-

rati importati dall'estero, siano rilasciate bollette di dazio,

in base alle quali venga restituite il dazio quando si efi‘ettua

l'esportazione del prodotto corrispondente, senz'andare a

cercare se la materia del prodotto che si esporta effettiva-

mente sia quella importata.

2. Un cenno storico dei drawbacks, ossia delle loro ori—

gini, e delle vicende che hanno attraversato, esigerebbe

quasi la storia delle dogane per più secoli, la qualcosa

sarebbe qui del tutto fuori di luogo. Senza risalire alle

epoche nelle quali la dogana era principalmente uno stru-

mento fiscalc, oppure trovava larga applicazione il sistema

proibitive, epoche queste che non presentano ancora l'ap-

plicazione di concetti economici organici e ben determinati

alla politica commerciale, basta fermarsi al colbertismo.

per vedere applicato sistematicamente il principio della re-

stituzione del dazio all'uscita di merci per la cui produ-

zione vennero adoperate materie prime estere. A Colbert

si deve infatti, non soltanto la creazione degli entreprîfs

« les ressorts dn commerce », come li disse il Forbonnais,

ma anche la facoltà concessa ai commercianti francesi e

stranieri di riesportare con la franchigia pei dazi di uscita

e con la restituzione dei dazi d'entrata, le merci la cui im-

 

(1) La. protection par les primes, in Revue d'c'conomie politique, t. v, 1891.
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portazione in Francia non risalisse a più d1 un anno. Nel-

l’ordinanza che stabiliva questa innovazione, il re invitava

« les négoeiants de toutes les nations 51 se servir de nos

ports comme d'une étape générale, soit pour vendre leurs

nmrchandises à ses sujets, soit pour les transporter hors

(lu royanme ». Il ilrewbnclt esisteva adunque in Francia

anteriormente alla rivoluzione; parecchie industrie, espe-

cialmente quelle della raffinazione degli zuccheri, della

tessitura delle stoffe destinate ai mercati orientali, gede-

vano di questa forma d'incoraggiamento. Sotto la restau-

razione e la monarchia di luglio, l'istituzione del drawback

si sviluppò grandemente, come un correttivo indispensabile

dei dazi di dogana assai alti che gravavano allora le ma—

terie prime adoperate nell'industria. A quest'epoca anzi il

drmuback prese spesso il carattere di un vero premio alla

esportazione. In causa di una eccessiva larghezza nella de-

terminazione legale della somma da restituire all'esporta-

zione, oppnre in ragione di certi artifizi di fabbricazione,

avvenne spesso che la dogana dovesse rimborsare più di

quello che in realtà era stato riscosso sulla materia prima

adoperata per la merce esportata. Questo carattere di un

premio indiretto, che presentava allora il drawbuck, non

era ignorato da alcune; ma il Parlamento, lungi dal la-

gnarsene, se ne rallegrava apertamente, le idee economiche

del tempo essendo ancora impregnate dei principi mer-

cantilisti.

A poco a poco in Francia al drawback è stato general-

mente sostituito il sistema delle ammissioni temporanee.

Riguardo all'Inghilterra, è degno di nota ciò che scrive

Adamo Smith. Dopo avere dimostrato che fra gli incorag-

giamenti dati all'esportazione, quelli che si chiamano draw-

Inzcks sembrano essere i più ragionevoli, aggiunge: « Per il

secondo dei regolamenti annesse all'atto del Parlamento,

che ha imposto ciò che era (1776) si chiama l'antico sus-

sidio, ad ogni mercante inglese o straniere venne accordato

d'osserin restituita metà di questo diritto all'esportazione;

al mercante inglese purchè l'esportazione avesse luogo tra

dodici mesi, allo straniero purchè avesse luogo tra nove

mesi. I vini, i ribes e le seterie furono le sole mercanzie

che non si compresero in questo regolamento, godendo di

altre e.più vantaggiose concessioni. I diritti imposti da

quest'atto del Parlamento erano in quel tempo i soli diritti

all'importazione delle mercanzie straniere. Il termine infra

il quale questa e tutte le altre restituzioni di diritti potevano

essere richieste, fu quindi esteso a tre anni per lo statuto

dell'anno settimo del regno di Giorgio I. I diritti che sono

stati imposti dopo l'antico sussidio sono nella maggior parte

restitnibili alla esportazione. Non pertanto questa regola

generale è soggetta ad un gran numero di eccezioni, e la

dottrina delle restituzioni dei diritti è diventata materia

molto meno semplice di come era alla primiera istituzione.

All'esportazione di alcune merci straniere, delle quali è

stato supposte che l'importazione grandemente eccederebbe

quel che fosse necessario per l'interno consumo, gli intieri

diritti si sono restituiti senza neanco ritenere la metà del-

l'antico sussidio. Avanti la rivoluzione delle nostre colonie

dell'America settentrionale noi avevamo il monopolio del

tabacco del Maryland edclla Virginia. Noi ne importavamo

circa novantasei mila botti ed il consumo interno non si

supponeva eccedere i quattordici mila. Affine di facilitare

la grande esportazione, che era d’uopo per liberarci del

resto, gli intieri diritti si restituivano, purché la esporta-

zione avesse luogo infra tre anni » (1).

E l'Inghilterra conobbe i drawbacks per gli zuccheri, i

vini e per altri prodotti, di cui Adamo Smith traccia breve-

mente, la storia; ma è una storia che ha perduto oramai

qualsiasi interesse, perchè l'Inghilterra, in seguito alle ri-

forme doganali dell'linskissen, dell'Althorp, del Peel e del

Gladstone, ha ridotta la sua tariffa a proporzioni cosi minimo

ed ha abbassato cosi notevolmente i pochi dazi che tuttora

applica all'entrata di certe merci da rendere superflui

quegli espedienti della politica commerciale protettiva dei

quali fa parte il drawback.

Ad ogni modo, prima della riforma di Huskisson, vi erano

drawbacks alla esportazione delle seterie, delle tele dipinte,

dei vetri e cristalli; ve n'erano all'interno sul legname da

costruzione impiegato nell’esercizio delle miniere e nella

costruzione delle chiese; e così pure sul sapone consmnalo

nelle fabbriche. Nel 1850i drawbacks per le dogane ri-

chiedevano una somma di 2 milioni e un quartodi franchi;

attualmente esigono pure una somma trascurabile.

Negli altri paesi i drawbacks non hanno avuto in gene-

rale una applicazione di qualche importanza, la qual cosa

si spiega col minore svolgimento che vi ebbzro le esporta-

zioni di merci per le quali il più sovente venne accordato

il drawback, come, ad esempio, lo zucchero, lo spirito, le

seterie, ecc.

Tuttavia negli ultimi tempi e soprattutto dal 1860111 poi

il drawbeck ha trovato nuove favore per qualche prodotto

e in più di un paese soprattutto in Germania, in llassia,

nel Belgio. in Italia, ecc., come sarà accennate più innanzi

ai 11. 4 e 5.

3. a) Gli scrittori di economia e di finanza hanno varia-

mente apprezzate il carattere e gli effetti dei drawbaclrs.

Adamo Smith scrive che « i drawbocks furono forse in ori-

gine concessi per incoraggiare il commercio del trasporto il

quale, siccome il nole dei bastimenti, è spesso pagato dagli

stranieri in moneta, si supponeva essere peeuliarmente ac-

concio a portare ore ed argento nel paese. Ma, sebbene il

commercio del trasporto certamente non meriti alcun pe-

culiare incoraggiamento, sebbene il motivo della istituzione

fosse parso sommamente stolto (foolish), pure l'istituzione

in sè stessa sembra abbastanza ragionevole. Tali restitu-

zioni di diritti non possonoa forza condurre in questo com-

mercio una maggior porzione del capitale del paese di

quella che vi sarebbe da sè stessa andata, se mai non vi fos-

sero stati diritti alla importazione. Essi solamente impedi-

scono che quel capitale vi fosse escluse totalmente da quei

diritti... L'entrata delle dogane invece di soffrire protilta

da tali drawbacks per quella parte del dazio che (: rite-

nuta. Se gli intieri dazi fossero stati ritenuti, le merci

straniere per le quali sono pagati, di rado sarebbero state

esportate e per conseguenza non sarebbero neanche state

importate per mancanza di mercato. I dazi adunque di cui

una parte è ritenuta non sarebbero stati mai pagati » (2).

Queste ragioni sembrano alle Smith sufficienti per giusti-

ficare idra-wbocks eli ginstifichercbbero, egli dice, « se anche

gli intieri dazi, sia sul prodotto dell'industria nazionale, sia

sulle merci straniere, fossero sempre all'esportazione resti-

tuiti. L'entrata della accisa invero soffrirebbe un poco in

 

(1) Smith, Ricerche sopra la! natura e le cause della ric-

chezza delle nazioni, libro tv, cap. Iv, nella Biblioteca dell'Eco.  nomista, serie 1“, vol. 11, pag. 339, Torino, Unione Tipografico-

Editrice. (2) Op. e loco citato.
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questo caso e quella delle dogane molto di più; ma la na-

turale bilancia dell'industria, la naturale divisione e distri-

buzione del lavoro, che è più o meno disturbata datali

diritti, sarebbe più facilmente ristabilita da una simile mi-

sura... I drawbacks sono utili soltanto in quei casi in cui le

merci per l'esportazione delle quali sono accordati, vengono

realmente esportate in qualche paese estero, e non clande-

stinamente reimportate nel nostro paese. E ben noto che al-

cuni drawbacks, specie quelli pel tabacco, spesso hanno

cagionato abusi di questo genere ed hanno dato occasione

a molte frodi egualmente nocive all'entrata pubblica ed agli

onesti commercianti » (1).

b) Leroy-Beaulieu (2) dice che sono « la soupape du

système protectenr », e in realtà essi compiono la f'nnzione

di attenuare certi effetti dannosi dei dazi protettivi, oppure,

considerandoli non solo come restituzione di dazi di con-

fine, ma anche di imposte interne, hanno lo scopo di eli-

minare l'efi‘etto dannoso per le industrie esportatrici del

fiscalismo eccessivo.

e) Cherbuliez (3), nello studio delle misure che hanno lo

scopo di estendere il mercato esterno dell'industria nazio-

nale, ha esaminato se la Concessione del drawback sia real-

mente conforme ai veri interessi economici del paese e dopo

aver risposto affermativamente, in quanto gli inconvenienti

della protezione interna si troveranno con quello un poco

diminuiti, osserva che la misura in questione produce un

risultato che fa risaltare in modo saliente l'errore fonda—

mentale del sistema protettore.

Rappresentiamo, egli dice, con 120 il prezzo che costa

una quantità determinata dei prodotti della industria B, e

supponiamo che una quantità eguale dei prodotti similari

dell'estero non costi che 100 e sia aggravata alla importa-

zione di un dazio protettore di 25. Supponiamo inoltre che

la industria nazionale A, che impiega quei prodotti come

materia prima, vi aggiunga un valore di 100. 1 prodotti

dell'industria A se sono fabbricati con la materia prima na—

zionale costeranno 220; se fossero fabbricati con la materia

prima importata dall'estero costerebbero “225 ; ma, grazie

al drawback, non costano che “200 ai consumatori esteri. in

vista dei quali soltanto saranno prodotti in quel modo. Il

risultato di questo provvedimento sarà dunque di procu-

rare a quei consumatori esteri un vantaggio che è ricusato

ai consumatori nazionali, di dare agli stranieri un prodotto

della nostra industria al 10 "le meno di quello che noi stessi

lo paghiamo.

Ecco un paese che produce una materia prima più eco-

nomicamente di noi, mentre noi possiamo lavorarla più

economicamente di lui. Questo paese ci preponeeil più sem-

plice buon senso ci consiglia di mettere in comune i nostri

rispettivi vantaggi e di provvedere cosi insieme agl'interessi

dei due paesi, con uno scambio del tutto libero delle materie

prime dell'uno contro i prodotti lavorati dell'altro. Questa

offerta noi la rifintiamo; noi rispondiamo al paese che ce la

fa: tenetevi per voi solo il vantaggio che vi è proprio! noi

non vogliamo dividerle con voi: ma noi vi associeremo al

beneficio che e proprio a noi, lavorando per voi soli le vostre

materie prime e restituendovele lavorate, senza ritenerne

nulla, nè trarne alcun beneficio!

d) Enrico George (4) scrive che il sistema dei drawbacks

@ un tentativo fatto nell'intento d'impedire, per ciò che ri-

guarda le esportazioni, lo scoraggiamento che genera per

tutte le altre industrie l'incoraggiamento dato ad una sola.

E cosi egli li definisce: i drawbacks sono premi pagati alla

esportazione di merci fabbricate in paese, e il cui ammon—

tare è calcolato in modo da indennizzare il produttore del

maggior costo di produzione dei suoi prodotti derivante dai

diritti di importaztone che ha dovuto pagare sulle materie

prime che servirono alla loro fabbricazione. Or, non soloi

drawbacks non diminuiscono il prezzo di vendita delle merci

all'interno, ma in quella che aprono un eccellente campo

alla frode, non hanno che poca efficacia a prevenire lo sco-

raggiamento fra gli esportatori, in quanto lo Stato non li

accorda che per articoli, nella fabbricazione dei quali le

materie prime sieno entrate in forte proporzione e in modo

innegabile; oltreché non è se non per tali articoli che val

la pena per l'esportatore di tentare di ottenerne il paga-

mento .....

e) Il Van der Borght (5) osserva che teoricamente i

drawbacks sono legittimati dal fatto che i dazi e le imposte

interne di consumo devono colpire soltanto il consumo in-

terno e non quello fatto all'estero e che praticamente ha

importanza la considerazione che alla produzione nazionale

non deve essere aggravata la concorrenza sul mercato mon-

diale dal carico dei dazi e delle imposte. E noto che un

provvedimento del genere dei drawbacks einevitabile quando

ai dazi fortemente protettivi si accompagna il bisogno in-

tenso di esportare. Della stessa opinione è il dottor Josef

Grunzel nel suo recente System der Handelspolitik (G), e

in generale questa e l'opinione prevalente.

4. Ecco l‘indicazione di provvedimenti presi in alcuni

paesi esteri riguardo ai drawbacks.

Russia. — Restituzione di accisa per i prodotti esportati in

Finlandia; restituzione di accisa per lo zucchero esportato

nell'Asia orientale; restituzione di dazio sul cotone espor-

tato nell'Afghanistan; restituzione di dazio alla esportazione

di cotonerie; rimborso dei dazi riscossi sulle macchine e

sui materiali per l’industria del lino e della canapa; resti—

tuzione dell'accisa sugli zuccheri.

Francia. — La legge“ gennaio 1892 non ha conservato

il drawback che per i filati di cotone (rimborso parziale a

forfait, art. 10) e ha stabilito che l'ammissione temporanea

non può essere accordata se non per legge (art. 5); resti-

tuzione del dazio d'entrata alla esportazione dei tessuti di

cotone.

Belgio. —— Sgravi della tassa sullo zucchero contenuto

nelle confetture esportate. .

Germania. — Drawback per i preparati di cacao; draw—

back per la cera lavorata.

Giappone. — Legge del 20 marzo 1900 per la restitu-

zione dell'imposta alla esportazione dei tabacchi lavorati.

5. Riguardo all'Italia, vanno ricordati, tra gli altri: de-

creto del 9 gennaio 1895, n.3, circa la restituzione del

dazio sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione dei

filati e dei tessuti che si esportano; decreto 29 maggio 1895,

n. 353, concernente il drawback sullo zucchero contenuto

nei biscotti da the uso inglesi, amaretti, biscotti uso Novara

 

(1) Op. e loco citato.

(2) Traité (le la science (les financea, t. i, p. 580, 5*1 edizione

(vedasi anche trad. ital. in Biblioteca dell'Economisla, serie 3-‘l,

vol. x, parte la).  (3) Pre'cis de la science économique, t. lt, pag. 83.

(lr) Protezione e libero scambio, cap. v….

(5) Handel and Handelspolitik, Leipzig 1900, pag. 160.

(6) Lipsia 1901, parte 2“, cap. v.
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e farina lattea e sul ferro impiegato nella fabbricazione dei

chiodi da ferrare i cavalli e dei chiodi da scarpe fatti a mac-

china; deereto del 4- agosto 1805, n. 545, che mantiene in

vigore le disposizioni di alcuni articoli del decreto 9 gen-

naio 1895 per la restituzione del dazio sul cotone impiegato

nella fabbricazione dei filati e dei tessuti che si esportano;

decreto del 25 settembre 1895, n. 589. che proroga la data

per la restituzione del dazio sul cotone; decreto 27 giugno

1897, o. 311, che estende il drawback sui confetti ed altri

lavori di zucchero; decreto del 19 luglio 1899, n.318,

relativo alla restituzione del dazio di importazione sulla colo-

fonia, e decreto 25 luglio 1892, n. 375, che estende alle

frutta sciroppate e alle marmellate esportate all'estero il be-

neficio della restituzione dello zucchero impiegato nella loro

fabbricazione, ed approva l'aumento del drawback sui sali

di chinino, di cinconina, di conchinina e di cinconidina.

Il regolamento 13 febbraio 1896 per l’esecuzione del testo

unico delle leggi doganali (approvato col r. decreto 26 gen-

naio 1896, n. 20), relativamente alla esportazione di merci

ammesse a restituzione di diritti, contiene le seguenti norme:

« La spedizione in esportazione di merci a restituzione di

diritti si può compiere solamente dalle dogane del primo

ordine e da quelle della prima classe del secondo ordine,

quando non sia altrimenti provveduto con disposizioni

speciali.

« Per tali spedizioni dev'essere presentata la dichiara-

zione d'esportazione per merci ammesse alla restituzione dei

diritti, e per l'allibramento si fa uso di registri separati.

La descrizione delle merci nella dichiarazione dev'essere

fatta con la nomenclatura stabilita dalle speciali disposi-

zioni che ammettono le merci alla restituzione dei diritti,

ed oltre al peso lordo dei colli dev'essere dichiarata la

quantità effettiva sulla quale vanno computati i diritti da

restituire. Nel fare la visita, la dogana si accerta che le

merci presentino le condizioni e i caratteri stabiliti per

godere della restituzione dei diritti ed all'uopo osserva le

norme prescritte dalle suddette speciali disposizioni.

« Per le merci che fossero già verificate da altri uffici

fimmziari autorizzati, insieme colla dichiarazione devono

essere presentati alla dogana i verbali di verificazione o

gli altri documenti rilasciati dai detti uffici, per il riscontro

della qualità e quantità delle merci e dei contrassegni ap-

posti ai colli per la loro identificazione.

« Quando i colli sieno giunti intatti coi contrassegni

apposti dall'ufficio finanziario e non sorgano dubbi sulla

loro identità, la dogana può prescindere dalla visita interna

dei colli emettendo la bolletta di esportazione in base ai

resultati delle verificazioni fatte dall'ufficio finanziario. in

ogni caso fa constare dei riscontri eseguiti, e sui docu-

menti presentati e sulla bolletta.

« Le merci ammessea restituzione dei diritti, spedite da

una dogana interna, devono sempre essere chiuse in colli

od in carri assicurati col contrassegno doganale da conser-

varsi sino a che siano presentate all'estremo ufficio di con—

fine, e, quando l'uscita debba avvenire per via di mare,

fino al momento dell'imbarco » (art. 258).

Per l'art. 259 la dogana deve accertare l'effettiva uscita

dallo Stato delle merci accompagnate dalla bolletta di

esportazione per merci ammesse alla restituzione dei diritti,

adottando all'uopo le cautele prescritte per l'uscita delle

mera estere in transito.  

La bolletta, oltre al riscontrino, porta unita una contro—

bolletta, della quale si fa uso nelle spedizioni per via di

mare. La controbolletta contiene le medesime indicazioni

della bolletta, ed ha lo stesso numero e la stessa data di

questa.

Gli agenti di finanza attestante anche sulla controbol-

letta l'avvenuto imbarco e la esistenza delle merci a bordo

del bastimento al tempo della partenza. La controbolletta

viene poscia consegnata al capitano.

Nei casi di esportazione dalla frontiera di terra, la con—

trobolletta non viene scritta e si annulla.

Quando le spedizioni avvengano da dogane interne le

dogane di frontiera, dalle quali escono le merci, restitui-

scono a quelle di partenza i riscontrini delle bollette munite

delle prescritte attestazioni.

Sulle formalità per ottenere la restituzione dei diritti

dispone l’art. 260 che, per ottenere la restituzione dei

diritti, spettanti su merci esportate, l'interessato deve pre-

sentare regolare domanda all'intendenza di finanza, unen-

dovi le bollette di esportazione originali e gli altri documenti

che fossero prescritti da disposizioni speciali. Dei docu—

menti presentati può ottenere ricevuta.

L'intendenza trasmette la domanda e le bollette di espor-

tazione all'ufficio che è in possesso dei registri doganali,

il quale prende nota della domanda di rimborso sui registri

di allibramento e sulle bollette matrici, si accertache

queste concordino con le bollette presentate e che i riscon-

triai siano muniti delle attestazioni prescritte, verifica che

in precedenza non sia stato chiesto il rimborso, appone

sulle bollette l'omologazione come quella prescritta dall'ar-

ticolo 95, indi restituisce i documenti all'intemlenza.

A richiesta degli esportatori e previa esibizione al capo

della dogana della domanda di rimborso, l'omologazione

delle bollette e le altre attestazioni possono essere fatte

direttamente dagli uffici doganali. In tal caso la domanda e

le bollette vengono poi trasmesse all'intendenza di finanza.

In base alle domande di rimborso, alle bollette doganali

debitamente omologate ed agli altri documenti prescritti

ha luogo la liquidazione dei diritti per l'effettuazione del

rimborso nei modi stabiliti dai regolamenti di contabilità.

Le bollette doganali devono unirsi agli effetti che giustifi-

cano l'ordine di pagamento.

E pure da avvertire che, secondo l'art. 13 delle disposi-

zioni preliminari della tarilla generale dei dazi doganali

(approvata con r. decreto 24 novembre 1895, n. 679), « il

Governo del re, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio

dell'imlustria e del commercio, ha facoltà di prescrivere,

con decreto reale, che nuovi prodotti destinati all’esporta-

zione siano ammessi alla restituzione del dazio sulle materie

prime impiegate, edi variare la restituzione vigente, in

ragione dei nuovi dazi ».

Da ultimo va'notato che l'importo dei dazi restituiti,

che nel 1877 fa di lire 271,825.98, nel 1882 saliva a

lire 1,576,828.46, e nel 1899-900 a lire 1,458.196.22.

alle quali vanno aggiunte lire 1,569,611.53 per restitu—

zione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella

preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla

birra, sulle acque gassose esportate e per restituzione della

tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (1).

1° febbraio 1902.

R. DALLA VOLTA.

 

(1) Relazione sull'ammiaistrazz'one delle gabelle per l'esercizio 1899—900, pag. 150, Roma, Tip. Elzeviriana, 1901.
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Ciceaglione, Le istituzioni politiche e sociali nei ducati napo-
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caualleresca-nobiliare, Pisa 1876—77, v. Duca. — Diehl, Etudes

sur l‘admin. byzant. dans l'exarchat de Ravenne (SGB-751),

Paris 1889. — Dncange, Glossariunt mediae et infimae latini—

tatis, l'an-is 1810, v. Dux. — Hirsch, Il ducato di Benevento

sino alla caduta del re!/no longobardo (traduzione di M. Schipa),

Roma |890. — Pabst, Gesch. d. Lang. Herzogtltums, in Forse/t.

zur deutsch. Cesc/t., tt. — Pepere, Il Consiglio del ducato nel

ducato di Napoli, nel volume Pel cinquantesimo anno d'insegna-

mento di E. Pessina, Napoli 1899. — Schipa, Il ducato di Napoli

(dal 061 al 'ti/tO), in Archivio storico napoletano, XVI, 1891

e seg. — Schupfer, Delle istituzioni politiche longobardiclte,

Firenze 1863. — Sybel, in Histor. Zeitschr., XVI, e inoltre in

genere le opere citate alle voci Contone (Storia del diritto), e

Diritto barbarieo.

1. Dalla stessa radice di ducere, condurre : lat. Dux;

fr. Duc; ted. Herzog; ing]. Duke; spago. Duque. Titolo

originariamente di ufficio militare, ma poi anche ammini-

strativo, nonchè di dignità sovrana, dei cadetti di famiglie

sovrane, o di grado nobiliare o feudale.

2. Negli ultimi secoli dell'impero romano troviamoi duces

quali capi delle truppe destinate alla custodia dei confini,

e che talora tenevano anche l'amministrazione del territorio

occupato dai loro soldati. E nella Notitia utroque dignitatnm

cum 0rientis tum Occideutis, ecc. (verso il 400) ne ven—

gono enumerati 13 per l'Oriente e 12 per l'Occidente, an-

noverati tra i funzionari spectabiles, e ai quali pare che più

tardi se ne sia aggiunto qualche altro. All'invece i supremi

comandanti militari delle altre parti dell'impero venivano

appellati magistri militum (o anche comites); ma coll'andar

del tempo tale differenza venne scomparendo anche in Italia.

3. a) Giustiniano, accanto ai funzionari civili (ind-ices),

stabili governatori militari, forse in tutte le provincie

italiane. o fors'anche, come in Africa, nelle sole regioni

vicine alle frontiere. Essi avevano il comando sulle truppe

accantonate nel territorio, giurisdizione sui soldati e forse

anche sui vinti di nazionalità ostrogota, e, mentre nelle

città portavano il titolo di tribunus, nelle provincie ave-

vano, oltre quello di magister militum, anche il titolo di

dux. Ma poco a poco il duca venne passando avanti al giu-

dice; e verso la metà del secolo VII è oramai inconte-

stata la preponderanza dell'autorità militare, essendo venuta

la necessità di concentrare in unica mano l'autorità civile

e militare, per cui venne scomparendo ogni giorno dippiù

quanto sussisteva dell'amministrazione civile. E si è osser-

vato alla voce Comune (Storia del diritto, n. 1-3) come

già dalla fine del sec. quuale autorità che, insieme al ve-

scovo si veniva sostituendo aquella dei magistrati municipali,

sia cominciato ad apparire un funzionario novello, che rap-

presentava la centralizzazione amministrativa, e superiore

ai magistrati municipali: il tribunus et datinus nelle città

tninori, e nelle maggiori il dua: (detto anche crpanypîq, loci-

seneator, hypatus e consul), che si vede esercitare molte

attribuzioni, già riservate alla curia e ai magistrati muni-

cipali. E tali duces, risiedenti nelle città maggiori, eserci-

tavano quindi l'autorità militare e civile, giudiziaria ed

amministrativa sulla provincia. nella quale erano i rappre-

sentanti del potere centrale, da cui dipendevano stretta-

mente. Venivano nominati dagli imperatori bizantini, e per

essi dall'esarca diRavenna (salvo però la conferma imperiale)

sebbene per lungo tempo il Governo centrale non abbia fatto

uso di tale privilegio. Però sulla fine del sec. VII il potere

esorbitante dell'esarca inspirò qualche inquietudine agli

imperatori bizantini; ei più importanti dei duchi, senza

essere sottratti all'autorità dell'esarca, furono istituiti diret-

tamente dallo stesso imperatore (1).

Nell'Italia meridionale le città, che. quasi abbandonate

a se stesse. durante le invasioni longobarde, dovettero da

sè difendere la propria indipendenza, per la trascuranza degli

imperatori nel difenderle contro le aggressioni esterne, ven-

nero scuotendo la dominazione imperiale bizantina, solo

pagando i tributi che pur talora mancavano. E verso la metà

del sec. VIII il popolo venne richiamando nelle sue mani

l'elezione del duca. E, rimanendo d'ordinario in istalo di

dipendenza politica dall'impero bizantino, si vennero dando

propri ordinamenti e atlribnendosi il popolo il diritto di

decidere della pace e della guerra e la conclusione dei trat-

trati, finchè senza violenza si distaccarono definitivamente,

costituendosi quali Stati a sè. Così si formò il ducato di

Napoli, dal quale si vennero poi distaccando, nelle lotte

contro i Longobardi e poi i Saraceni, quelli di Gaeta,

Amalfi e Sorrento. Pare che accanto al duca esistesse un

Consiglio del Comune, quale organo politico e cooperante-

col medesimo nel governo della cosa pubblica. E la potestà

ducale veniva talora limitata anche da guarentigie concesse

dal duca agli abitanti, di cui oltre un esempio il « I’actum

Sergii Ducis cum Neapolitanis » (2), ove a parte delle altre

serie di guarentigie concesse ai nobili, ai mediani ed infine

a tutti gli abitanti del ducato napoletano, e da notare la

partecipazione dei nobili a' giudicati del duca, e il ricono-

scimento solenne della « societas » stretta fra i nobili stessi.

V. anche Comune (Storia del diritto), n. 25.

4. b) I Germani davano sovente il comando superiore di

un esercito a un capo, cui Tacito ed altri dànno l’appella-

tivo di duca (dux).

Le prime notizie mostrano i Longobardi ordinati militar-

mente sotto duchi (docce) o tluctores, condottieri di milizie,

costituendosi però ben presto anche presso di loro la me—

narclna.

Colla conquista d'Italia venne a duchi (il cui ufficio era

vitalizio) affidata l’amministrazione delle divisioni territo-

riali 0 distretti coincidenti colle diocesi vescovili, appellale

cinitates (e da principio non ducatus, non intendendosi con

tal nome chela potestà dei duchi), e che abbracciavano cosi

 

(1) Sui duchi bizantini, v. specialmente Calisse, Governo dei

bizantini in Italia, in Riv. star. ital., tr, 1885; Ilich], op. cit.

in bibliografia; Hartmann, Untersuclt. (I. Cesc/t. d. byzantin

verwalt. in. Italien (540—750), Leipzig 1885.

(2) Pubbl. da Capasso, Mmmm…. ad Neapel. ducatus historia/n  pertinentia, n, 2, pag. 157-58, il quale l‘attribuiscc :\ Sergio IV

(1030). Cnfr. Tamassia, Due documentinapolelanidell'anno 'l I39:

Nota per la storia della costituz. politica di Napoli nel sec. XI],

nel volume Pel cinquantesimo anno d'insegnamento del pro/'es-

sere F. Pepere, Napoli 1900, pag. 12 e seg.
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la città come il territorio, e fra le quali erano state ripar-

tite le fare o schiette dei Longobardi man mano che occu-

pavano una città munita o una capitale di provincia. Quelli

che governarono nell'interregno di un anno e mezzo se-

guito alla morte di Alboino, appariscono, a testimonianza

di Paolo Diacono, in numero di 36, di cui forse alcuni poi

si estinsero o si riunirono ai vicini.

Venne in tal modo creata un'aristocrazia che venne spesso

atteggiandosi a rivale della potestà regia, facendo così fede

della invincibile tendenza dei Germani ad avere delle piccole

potestà indipendenti, nonché delle forze centrifugbeedisag-

gregatrici che dominavano nel tuondo germanico.

I duchi (detti anche iudices, appellativo comune ai

pttbblici funzionari, e sopratutto ai gastaldi) esercitavano

nel loro ducato poteri militari, civili e giudiziari e di polizia,

che non erano però fissi e ben definiti, restringendosi o

allargandosi a seconda delle vicende della potestà regia e

della debolezza o forza di questa. Traevatto ricca rendita

dai domini che possedevano () dalla parte dei beni del fisco

assegnata loro in governo (curtis ducalis), sebbene supremo

padrone sene considerasse pur sempre il re; nonchè dalla

parte loro dovuta delle multe. Avevano, come i re, un

seguito di gasindi, legati ad essi con vincoli particolari di

fedeltà. E non potevano facilmente dimenticare di essere

stati i capi della nazione, e più tardi gli uguali dei molti

duchi che, per favore della fortuna o per mezzo della ribel-

lione, erano pervenuti al trono; e il periodo decennale

d'interregno, seguito alla morte di Clefi, nel quale in essi

si era riconcentrata la signoria, si conservò sempre come

attraente immagine ai loro occhi. E la storia longobarda è

piena di numerosi tentativi fatti da ciascuno di essi, spesso

anche in lega coi netnici del regno, per sottrarsi del tutto

alla dipendenza del re. A tenere però in ubbidienza iduclti

valsero ai rc specialmente tre mezzi: 1° il diritto di nomina

dei duchi, che mantennero con grande fermezza, opponen-

dosi risolutantente ai tentativi, fatti anche nei ducati minori,

di conservare la dignità ducale ereditaria in una famiglia e

scegliendo talora a duchi, di preferenza uomini, non nati nel

territorio lor dato in ducato, sebbene generalmente non

facessero che confermare il passaggio del ducato al più pros-

simo erede del defunto, che fosse atto al governo; 2° l'affi-

dare l'amministrazione dei ricchi domini posseduti dal re

in ciascun ducato, l'esercizio dei diritti feudali, la riscos-

sione delle multe e di altre etttrate regie ad appositi ufficiali

(gastaldi), il cui ufficio crebbe sempre più'd'importanza,

non dipendenti dai duchi, eletti dagli stessi re, e non a vita,

come quelli, ma per breve tempo; e che esercitavano, anche

accanto al duca, certi poteri giudiziari e di polizia, e tene-

vano sopra di lui una specie di controllo; 3° la nomina

riservata al re degli ufficiali inferiori (sculdasci, decani,

saltari, ecc.). Chi ne represse più di tutti la baldanza,

anche col dividerne i territori, fu Liutprando, intento a

collocare il reame al disopra delle forze individuali e solle-

varlo al rango di potestà sociale, sebbene non fosse riuscito

ad assicurare la vittoria alla potestà regia.

Però i duchi di Benevento e di Spoleto, eattchedel Friuli,

sia per la maggiore lontananza dal centro del governo e la

prossimità dei confini, sia per la maggiore estensione del

territorio, sia per le guerre condotte ordinariamente senza

partecipazione del re, riuscirono a sollevarsi poco a poco a

maggiore potenza degli altri e rallentare la loro soggezione

dal re, fino a trascendere talora ad aperte rivolte. L'ufficio

ne diventò man mano ereditario, contemperato, del pari che

la nomina regia, dall'elezione popolare, che si attenevaquasi

sempre al diritto ereditario, anche se il prossimo erede fosse

infante o per lo meno assai giovane, o non si trovasse nella

pienezza delle sue facoltà mentali. Nè possono addursi prove

di conferma regia. Almeno in Benevento non appariscono

traccie di domini reali e patrimonio regio; e pare che, in

genere, il re non ricavasse reddito alcuno, ma tutti i diritti

finanziari ne fossero occupati dal duca. Laonde non esiste-

vano nfficiali regi per l'esercizio di tali diritti; nè vi era

posto per il gastaldo come ufficio regio. Anche gli ufficiali

inferiori non erano nominati dal re, ma dal duca. Questi

faceva talora perfino pace e guerra a sua volontà. Ed esiste

grave dubbio se questi duci o loro ufliciali concerressero

alle grandi diete del regno ('I). La Corte ducale veniva fog-

giato alla maniera di quella del re; e gareggiavano col re

anche nei titoli, e talora nelle note cronologiche dei diplomi

emettevano il nome e gli anni dei re longobardi, mettendo

solo i propri. Liutprando però fece sentire anche su questi

grandi ducati la potenza del re eli pose in più solida dipen-

denza, avocando indi anche a sè il diritto di nomina del

duca. Ma pare che il solo risultato da lui conseguito sia

stato quello di stabilire uno stretto rapporto personale tra

il re e il duca; ché non ltavvi traccia di riforme nelle

condizioni interne dei ducati e di confini imposti alla po-

tenza ducale o rimpicciolimento del territorio. Laonde i

successi di Liutprando non furono che passeggieri, e, subito

dopo la sua morte, i duchi riacquistarono la loro antica

autorità.

Essendo la possanza dei duchi, sopratutto dopo la rivo-

luzione del 776 divenuta eccessiva, Carlo Magno tolse di

mezzo i duchi minori, 0 dividendone i territori in parecchi

comitati sotto altrettanti conti dipendenti direttamente da

lui (2); o sostituendo ad essi conti, presi generalmente tra

i Francesi, senza alterare ledivìsioni territoriali (3). Sembra

però che il popolo perseverasse a dare a questi conti l'an-

tico titolo di duca. Dei due maggiori ducati, quello di

Spoleto fu riunito nel 776 al dominio di Carlo Magno, e

accomunato ai destini del regno frattco d'Italia; quello di

Benevento fu invece elevato fin dal 774 a principato au-

tenente.

5. e) Indi anche in Italia, dopo l'afficvolirsi dell'autorità

imperiale, il titolo di duca fu dato a principi che in fatto

erano sovrani nei loro Stati (duchi di Puglia e Calabria, e

per breve tempo anche di Sicilia; di Savoia, Milano, Parma,

Mantova, Ferrara, Modena, Urbino, Camerino, ecc.), seb-

bene talora riconoscessero il loro potere dall'imperatore o

anche dal papa e ne richiedessero l'investitura; o agli eredi

della corona (preferendosi talora a quello di principe, come

ad es. il duca di Calabria in Napoli). E fu dato anche, e si

dà tuttavia, ai cadetti della famiglia reale (per es., duca

d’Aosta, di Genova, delle Puglie, ecc.).

E fu ed è altresi titolo nobiliare 0 grado feudale (in Si-

cilia non prima del sec. XVI), considerato generalmente

 

(1) Le negano, per es., Hegel, Storia della Costituzione dei

municipi italiani', t, 4551 (trad. it.), Milano—Torino 1861 ; Hirsch,

op. cit., pag. 19. Loallcrma, almeno pei primi attui, Pertile, Storia

del diritto ital., tt, 5 22, 2il ed., Torino, Un. Tip.—Ed., pag. 110.  (2) Schupfer, op. cit., pag. 300.

(3) Pertile, Storia del diritto italiano, lt, 522, 2-'1 edizione,

pag. 180.
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come immediatamente inferiore a quello di principe esupe-

riore a quello di marchese.

6, a) I re merovingi nei secoli VI e VII crearono sovente

alti funzionari, appellati duchi (d-uces), nominati e revocati

dal re, e le cui funzioni non appariscono permanenti nè

generali per tutto il regno. Essi 'non erano posti alla testa

di una circoscrizione atntninistrativa permanente; ma di

regola, come tnisura transitoria e quando apparivano ragioni

particolari di raggruppare più ciuitates o contee sotto un

capo di maggiore autorità, erano piuttosto incaricati di fun-

zioni militari, e, a titolo accessorio, anche amministrative

e giudiziarie, in distretti che comprendevano più cinitates

o contee. Pare che in alcune contrade si sia presa l'abitu-

dine di stabilire duchi in modo quasi permanente, oalmeno

ad intervalli molto vicini; e che nel sec. VII la loro autorità

abbia assunto quasi la medesinta natura ed estensione che

quella dei conti. Alcuni duchi però restavano in palazzo

vicino al re, e venivano loro cottfidate ntissioni speciali e di

carattere molto diverso. In alcune contrade di là dal Reno

erano dnclti nazionali ereditari, che, sebbene si trovassero

sotto la sovranità dei re di Francia, pure sovente in fatto

si conducevano come se fossero completantente indipendenti.

Ma, perla natura medesima delle loro attribuzioni, iduchi

assunsero un’influenza assai considerevole; e spesso com-

mettevano abusi, anche perchè non esisteva alcuna autorità

di controllo per sorvegliarli o contenerli, e non sempre si

mostravano sottomessi agli ordini del re. Onde, apparendo

pericolosi alla regia autorità, perchè divenuti troppo potenti

e perchè si erano opposti all'esaltaziooe di Pipino, Carlo

Magno abolì i duchi anche in Francia. E, a parte dei duchi

nazionali della Germania, rimasero solo i duchi di Aquitania

(che aveva sotto di sè quello di Guascogna), Borgogna,

Bretagna, Francia, grandi vassalli della corona, cui più

tardi si aggiunse qualche altro, come quello di Normandia.

Questi duchi, anche per la fiacchezza dei re, concentra-

rono in sè stessi tutti i poteri; e sopratutto verso il tempo

di Ugo Capeto, divennero veri sovrani, pur riconoscendo

l'investitura dai re di Francia, cui però contestavano l'eser-

cizio effettivo di diritti sulle loro terre. E all’epoca del cont-

pleto sviluppo del feudalismo la Francia formava una specie

di confederazione di ducati (e contee), anziché un vero

Stato monarchico. Più tardi si fecero più frequenti le rela-

zioni fra il re e questi ducati, che successivamente furono

riuniti alla corona, sussistendo più a lungo quello di Bor—

gogna. E, cessandosi di accordare ai governatori di provincie,

quello di duca divenne titolo di dignità, trastnissibile di

regola di mascltio in maschio, senza dominio nè giurisdizione

sul ducato. Gli appannaggi dei figli dei re di Francia furono

ducati.

I duchi rilevavano tutti immediatamente dal re, e con-

servarono sempre la premittenza anche sui principi, eccetto

quelli del sangue reale. Soppresso dalla rivoluzione, il titolo

di duca venne ristabilito nel 1806 da Napoleone, che le con-

ferì ai suoi dignitari e generali. Vari titoli di duca vennero

poi conferiti nella restaurazione e nel secondo impero.

7. b) In Germania si ebbero già dal secolo XI duchi, e

si hanno tuttavia, anche sovrani (alcuni dei quali cambia-

rono il titolo di duca in quello di elettore, e più tardi di

granduca O anche di re), che nelle diete avevano la prece—

denza sui principi e sulle città libere.

Nei paesi del Nord questo titolo non appare usato.

8. e) In Inghilterra i grandi ufliciali ei comandanti mili-

tari si chiamavano anticamente duchi (duces) senz'altra

146 — Dtcusro tramano, Vol. IX, Parte 3“.

 

denominazione. Abolito questo titolo sotto Guglielmo il con—

quistatore, viene ristabilito da Eduardo III, che elesse rispet-

tivamente duchi di Cornovaglia e di Lancaster due suoi figli,

creandosi successivamente fin dal tentpo di Riccardol (1397)

duchi anche fuori della famiglia regnante. Venivano nomi-

nati solennemente per uncturam gladii cappaeque et cir-

culi aurei in capite impositionem. Siedono tuttavia nella

Camera Alta e dei Lords; ma hanno perduto molto dell'an-

tico splendore.

9. d) I re Visigoti ebbero duchi al comando delle armate

e per il governo delle provincie, che divennero ereditari.

Sotto le successive dominazioni, così in Ispagna che in Per-

togallo, si moltiplicarono e costituirono lc prime nobiltà

del reame.

l;'n marzo 1902.
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TITOLO I. — Pnnvcmi GENERALI.

Caro I. — Nozione.

1. Fondamento e funzione del duello nelle sue origini. — 2. P0—

stulati che ne derivano. _ 3. Come il fondamento del duello

si concreti in un pregiudizio, che ha per sostrato un sofisma.

— 4. Il pregiudizio trova il suo terreno propizio nella insuf-

ficienza degli ordinamenti giudiziari e delle leggi riparatrici

delle ellese. —— 5. Influenza della pubblica opinione sul duello.

— 6. Definizione del duello. — 7. Elementi costitutivi. —

8. Ollesa da uno fatta e da altro patita. — 9. Precedente

accordo. — 10. Scontro a mano armata. — 11. Se alla

essenza del duello occorra che dallo scontro sia derivato

danno ad alcuno dei duellanti. — 12. L‘ollcsa reciproca

come finalità dello scontro. — 13. Sistema di norme secondo

le quali segue l'accordo e lo scontro ha luogo. —— 14. Duello

americano. — 15. Osservanza delle norme prestabilito.

1. Il duello, inteso come mezzo di riparazione d'una patita

Ollesa, trae le sue origini ed ha il suo fondamento sopra un

vero e reale bisogno umano, e perciò appunto esso nel suo

inizio ebbe una funzione di altissimo interesse sociale, e

potette resistere al trascorrere dei secoli, e vivere ancora

in tempi civili, nei quali si muove guerra senza tregua

ad ogni privata violenza.

Quando, infatti, la giustizia sociale non era ancora orga-

nizzata in maniera normale, nè erano leggi sufficienti alla

repressione delle otfese, per necessità st0rica, la privata

vendetta si sostituiva all'azione riparatrice della giustizia;

onde il perpetuarsi di contese, che, sòrte da private ragioni,

si allargavano ad intere famiglie, si trasmettevano come

sacro retaggio di generazione in generazione e finivano per

dilaniare tutta intern un'associazione umana.

A far cessare questo stato di cose, incompatibile colla

vita comune, si presentò spontaneo il mezzo di conferire

efficacia dirimente delle contese ad uno scontro con le

anni tra offeso ed ellensore, nel quale questi avesse potuto

esercitare il diritto della vendetta, e quello, vincitore o

vinto, avesse potuto saldare il debito da lui contratto col-

l‘offeso e riconquistare, anche a prezzo del proprio sangue,

la pace propria e dei suoi.

E quando l’ingenua fede dei prischi uomini credè vedere

nell'esito del cerlame l'espressione del giudizio di Dio, il

quale, mediante la sorte delle armi, attribuiva il torto e la

ragione a chi spettava, il duello, mentre da una parte andò

assumendo il carattere di prova giudiziale, dall'altra, di-

venne non solo mezzo di riparazione delle private ofiese,

ma segno sensibile nei suoi risultamenti del torte e della

ragione, onde bene a ragione il Martinez ebbe a rilevare

che il duello in un periodo fu testimonianza di suprema

fede religiosa, ed in un altro fu un progresso per impedire

il trasmodare delle vemlette (1).

E sein seguito, venuta meno l'antica fede, e sostituitesi

al profondo sentimento religioso degli uomini primitivi lo

scetticismo dei tempi moderni, non per questo perdette il

carattere di efficace riparazione delle patite offese, perchè

si ritenne che col fatto stesso di esporre la propria vita in

un certame, quale che avesse potuto esserne l'esito, l'offeso

aveva cancellato la patita ofiesa, e l'offensore aveva saldato

il suo debito.

E bene a ragione il Pessina ebbe a notare che il duello,

se ha potuto perpetuarsi nel mondo moderno, si fa perchè

ha le sue radici nell’individualismo. La rivoluzione fran-

cese, dice l’insigne criminalista, fu l'affermazione dell’in-

dividualismo, non nella forma rozza e violenta del medio

evo, ma sibbene nella forma civile di manifestazione della-

dignità umana.

Ora il duello :; appunto espressione di quel bisogno che

sente l'individuo di all'ermare il suo valore morale, cioè

la energia dello spirito, la quale ha per sua legittima

dimostrazione esteriore il rendersi siffattamenle indipen-

dente dagli interessi materiali da non curare il supremo

dei beni lisici, che è la incolumità stessa della persona,

per l'affermazione di un principio superiore, che è la

dignità umana (2).

2. Or dalle cose fin qui dette risultano due postulati di

capitale importanza: 1° che il duello ha la sua causa effi-

ciente nel sentimento dell'onore; 2° che esso trova il suo

terreno propizio nella insufficienza dell'organismo giudi-

ziario e delle leggi riparatrici delle offese.

Infatti, in tanto si chiede e si accorda una riparazione

per le armi, in quanto vi è stata un'oflesa, cioè un fatto che

 

(i) Ensago sebra el duelo, Valencia 1847.  (2) Elementi di dir. penale, vol. III, pag. 283, Napoli “1885.



1164 DUELLO

 

è o si reputa lesivo della integrità morale della persona

umana, nella quale consiste appunto l'onore.

Ora, se è vero, come è infatti, che il duello (: un modo

secondo il quale si esplica e si traduce in atto il sentimento

dell’onore, non è chi non veda come la causa del fatto sia

per sè stessa legittima e commendevole, come quella, la

quale consiste in uno dei più nobili sentimenti umani,

che è la molla delle più elette azioni e conferisce all'uomo

quella dignità che è come l'indice e l'esponente di una co-

scienza retta ed immacolata.

E l'indole nobile ed onorevole del sentimento, su cui si

fonda il duello, basta di per sè sola a spiegare come questo

istituto, nel quale due uomini, per una personale soddisfa-

zione, consentono ad esporre a pericolo più o meno grave

il maggior bene che vi sia, cioè la vita, abbia potuto altr. -

versare vivo e vitale le vicende dei secoli, e giungere ancora

rigoglioso ai nostri tempi.

Il coraggio, infatti, è una delle virtù che più s'impone

alla pubblica ammirazione, anche quando degenera in pazza

audacia; e tanto più è degno di ammirazione quando colui

che ne da prova mostra di avere più in pregio l'onore, che

la vita, e sereno ed imperturbato espone questa per mante-

nere quello integro e non menomato.

3. Ma da ciò appunto segue che la comune degli no-

mini, abbagliata dalla fosforescenza di un alto, in cui le

pare di vedere un nobile coraggio; non vede il sofisma che

si ascende nel rapporto che intercede tra l'onore e il duello.

Se, infatti, è nobile il sentimento dell'onore e santa è l'opera

che compie l'uomo per garantirne la integrità, non è certo

col duello che può raggiungersi questo scopo, e nella cre-

denza che questo sia consiste appunto il pregiudizio, che

rivela come il duello, se nel passato potette essere una

necessità di tempi barbari per impedire il perpetuarsi

di odi e di vendette, non e che una cosa illogica e bia-

simevole.

Non è, infatti, la vendetta, comunque si voglia regolata,

quella che possa reintegrare l'onore oltraggiato, ma sib-

bene la dichiarazione che questo onore sia stato ingiusta-

mente attaccato, perchè l’uomo, il quale, a mo' d‘esempio,

@ stato trattato da ladro, anche quando uccida indnello il

suo ofiensore, non avrà reintegrata la sua dignità offesa e

riparato all'olfesa patita, fino a quando un terzo imparziale

non abbia dichiarato lui immune da ogni macchia edillama-

tore colui, che osò allentare al suo onore, nè la sorte delle

armi, quando si consideri come l'espressione del giudizio

di Dio, può decidere del torte e della ragione, come quella

che dipende dal caso e dall'abilità, e assai spesso arride a

chi ha torto.

4. Ma, appunto perché il duello si fonda sul pregiudizio

che possa essere efficace riparazione di una patita offesa,

trova, come abbiamo innanzi rilevato, terreno propizio nella

insufficienza degli ordinamenti giudiziari e delle leggi ripa-

ratrici delle offese.

Quando, infatti, può trovarsi nella legge adeguata ripara-

zione di un’offesa patita, e nel magistrato sicura applicazione

di questa legge e saldo scudo dell'onore dei cittadini, assai

più spesso il cittadino, piuttosto che cercar col duello una

riparazione, che non ha in sè efficacia di attribuire il torto

ola ragione a chi spetta, preferisce far ricorso alla giu-

stizia sociale la quale, mentre infligge all’offensore una

adeguata pena, decide del torte e della ragione colle forme

procedurali stabilite dal legislatore a garanzia della verità

del giudicato.  

Onde bene a ragione, fino ad uncerto punto, Alfonso Karr

ebbe a rilevare che è molto ovvio l'intendere che se vuolsi

proscrivere il duello, bisogna punire assai più gravemente

l'insulto che lo rende necessario sotto pena del disonore.

Vedremo a suo tempo fino a che punto possano modifi-

carsi le leggi riparatrici delle ofiese, e in quali confini

queste possano conferire ad estirpare il mal seme del

duello; qui a noi importava solo rilevare che la insuffi-

cienza di esse e una delle cause che favoriscono i duelli,

nè crediamo che ciò possa essere revocato in dubbio.

5. Il Fambri (1), inoltre, fra le condizioni che favoriscono

i duelli annoverava la pubblica opinione, non solo sotto il

rapporto del pregiudizio universalmente accettato che il

duello sia mezzo efficace a dirimere le private contese, ma

più specialmente sotto il rapporto di un certo suo perverti-

mento, per il quale esso non bella in maniera efficace chi ha

torto, ed anzi spesw è proclive ad invertire il torto e la

ragione, il che, secondo lo scrittore, mette l'ofieso in con-

dizione di invocare la ragione delle armi, quando, come è

inefficace quella dei tribunali, è inefficace e pervertita quella

della pubblica opinione.

E a sostegno della sua tesi egli adduce l'esempio dell’In-

ghilterra, dove il modificarsi della pubblica opinione, di-

venuta più giusta e severa apprezzatrice dei fatti umani, ha

reso oggi rarissimi quei duelli, che ivi, nella prima metà del

secolo XIX, erano possibili e frequenti.

Nè è chi possa mettere in dubbio l'influenza della pub-

blica opinione sul duello, e, in generale, sul costume di

un popolo; nondimeno e mestieri riconosccrc che questo

non può modificarsi di un tratto, e nei rapporti del duello

assai difficilmente potrà modificarsi fino a che perdurano le

condizioni che giustificano il mantenersi di questo istituto

nei pubblici costumi, onde si forma come un circolo vizioso,

in quanto che il duello trae la sua vitalità dalla pubblica

opinione, e questa perdura immutata fino a che il duello

trova la sua giustifica nei pubblici costumi e nella insuffi-

cienza delle leggi repressive.

Ora da ciò consegue che le diverse cause, che formano

il fondamento del duello e l'ambiente più favorevole alla

sua esistenza, sono cosi intimamente l'una all'altra collegante,

che invano potrebbe sperarsi sradicare questa cosi invete-

rata abitudine senza attaccarlo simultaneamente nel suo

fondamento e nelle sue condizioni di esistenza. Ma dei

mezzi che possono esser messi in opera per muovcr guerra

efficace al duello dovremo occuparci in seguito.

Qui, esaminato il duello nelle sue origini e nelle cause

di sua esistenza, dovremo guardarne più da vicino l'essenza

e gli elementi costitutivi.

6. Giù dicemmo al principio di questo capo che il duello

è un mezzo escogitato per dare ed ottenere riparazione di

una patita offesa, ed ora, precisando viemeglio questo con-

cetto, aggiungiamo che il duello può definirsi uno scontro

a mano armata tra due persone secondo norme determinate

ed in seguito a precedente accordo in riparazione di una

o/ìesa.

Con questa definizione a noi pare che sieno indicati in

maniera sintetica ed esauriente l'elemento di fatto del

duello (scontro a mano armata), la causale (riparazione

di una offesa) e il modo peculiare secondo il quale vien re-

golato (norme determinate e precedente accordo), nei quali

elementi appunto si trovano i caratteri peculiari del duello,

 

(1) La giurisprud. del duello, lib. I, ‘irenze, Barbera, 1869.
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che ne scolpiscono l'essenza, elo distinguono da ogni altra

azione a mano armata, che possa per avventura sorgere tra

due persone.

Infatti il duello, in tanto si differisce da ogni altra rissa,

in quanto è conseguenza di un accordo in forza del quale

ciascuno dei combattenti consente ad esporre la propria

vita o per lo meno la propria integrità personale per dare

od ottenere soddisfazione di un'ofiesa, secondo che è l'of-

fensorc o l'olfeso, e si svolge in conformità di norme caval-

leresche universalmente accettate come regolatrici degli

scontri di simil genere.

Il Carrara, seguito in ciò dalla più parte degli studiosi

della materia, aveva definito il duello un combattimento tra

due o più persone concertato con determinazione precedente

di armi, di luogo e di tempo, al fine di procurare ripara-

zione di onore (1).

E l’Ellero, parafrasando in maniera più concisa la defi—

nizione del maestro, aveva fatto consistere il duello in un

combattimento privato e convenzionaleper punto d'onore (2).

Ma in queste due definizioni a noi pare che vi sia qualche

cosa di più di quello che non occorre a determinare l'es—

senza del duello.

Infatti, quando si parla di riparazione di onore, o anche

semplicemente di punto di onore, si presume come causa

determinante del duello una offesa vera e reale all'onore,

mentre a noi pare, come più appresso vedremo, che basti,

per aversi il duello, che causa dello scontro sia stato

un fatto semplicemente reputato ofiensivo, anche quando,

obiettivamente considerato, tale non sia.

E lo stesso Carrara implicitamente venne a questa me-

desima conclusione, quando, discorrendo degli elementi

costitutivi, disse esser fine del duello « quello di dare e

rispettivamente ricevere una soddisfazione per un torto

recato o patito o di decidere una questione fra i combat-

tenti vertente » (3). Infatti, se il torto accenna ad una vera

oliesainjnria data, nella questione, che si tratta di dirimere,

si configura l’ipotesi appunto di quella oliesa presunta a

cui da noi si accennava innanzi, perchè questione non può

sorgere senza offesa, e l’oliesa vera e reale è già indicata

sotto la parola torto, già usata dal Carrara.

Alla esagerazione poi di volere restringere il concetto

del duello ai soli combattimenti, che hanno per causa una

offesa reale ed efiettiva, corrisponde l'altra contraria esa-

gerazione di voler ritenere che una precedente offesa anche

presunta sia indifferente alla configurazione del duello.

Questa teorica accolseroin Italia, tra gli altri, il Perroni-

Ferranti (4) e l’Innamorati (5) e, trai tedeschi, il Liszt (6)

e anche il Berner nella seconda edizione della sua opera,

nella quale si limitava a definire il duello « un combatti-

mento tra due persone regolato da norme convenute » (7),

per nulla accennando alla causale del fatto.

Ma, come si intende di leggieri, questa teorica viene a

rtegare direttamente l'essenza del duello; se infatti, come

abbiamo più innanzi rilevato, questo nasce come ripara-

zione (li una patita ofiesa atta ad impedire, per la soddisfa-

zione che porge, il perpetuarsi degli odi e delle vendette;

se si giustifica e si mantiene anche in tempi civili per il pre—

giudizio che esso sia vera ed efficace riparazione di torti,

che lava l’offesa e sdebita l'offensore, non è chi non vede

come il dire indifferente all'essenza del duello la causa di

onore val quanto negare questa essenza.

Nè vale il dire, come fa specialmente l'Innamorati, che

il carattere peculiare del duello sta nella consensualità del-

l'attesa eventuale e nel comune pericolo che corrono del

pari entrambi i duellanti, perchè il concorso di altri carat-

teri peculiari non vale già ad escludere quello essenziale,

che deriva dal fine proprio del duello, il quale apparisce

evidente dalle sue origini storiche, e dal pregiudizio stesso

che lo giustifica e ne rende possibile l'esistenza presso i

popoli più civili, per ogni altro riguardo alieni da qualsi-

voglia privata violenza.

La verità è che, se può mancare la offesa reale ed eflet-

tiva, e in ciò hanno ragione il Perroni-Ferranti, l'Innamo-

rati e gli autori tedeschi innanzi citati, non può mancare

l'ofiesa almeno presunta, e in ciò han ragione il Carrara e

l'Ellero, onde a noi pare che nella teorica dell'oliesa opi—

nativa trovino il campo di conciliazione le due opposte

teoriche da noi più sopra esposte.

Giova poi rilevare che l'abolito codice sardo del 1859

definiva il duello un combattimento nel quale in seguito a

disfida le due parti, venute a fronte l'una dell'altra, fac-

ciano uso delle armi destinate al combattimento, ed il Pes-

sina, accogliendo questa definizione, diceva che essa, demo-

cratizzando il duello, potrebbe contribuire a farlo svanire,

svestendolo del suo prestigio cavalleresco (8).

Ma in questa definizione a noi non pare che si conten-

gano tutti gli elementi. onde deriva l‘indole peculiare del

duello, non parendo che a distinguere questo da ogni altra

contesa basti il semplice carattere della precedente sfida,

perchè a questa stregua anche la castione dei camorristi,

che prima si sfidano e poi si battono, potrebbe costituire

un duello nel senso giuridico della parola, il che non e,

come tra breve dimostreremo.

7. Così determinato il duello nella sua essenza, riesce

agevole stabilire gli elementi costitutivi di esso, che sono i

seguenti :

1° un’offesa da uno fatta e da altri patita;

2° un accordo tra offeso ed oliensore per darsi reci-

proca soddisfazione con le armi;

3° uno scontro a mano armata tra ofieso ed oficnsore;

4° un sistema di norme secondo le quali segue l’ac-

cordo e lo scontro ha luogo.

A questi elementi oggettivi del duello poi bisogna ag-

giungere un elemento soggettivo, consistente nello scopo

comune ad entrambi i contendenti di pervenire, mediante

lo scontro, a colpire l'avversario almeno nell'integrità della

persona, se non nella vita, nel quale evento finale si fa con—

sistere la piena soddisfazione che lava l'ofiesa e sdebita l'of-

fensore, sia che resti ferito, sia che arrida a lui stesso la

sorte delle armi.

Di questi elementi noi dovremo occuparci nei numeri

che seguono.

 

(1) Programma, 52871.

(2) Opuscoli criminali, pag. 173.

(3) Op. cit., @ 2899.

(lt) I delitti contro l'an:ministrazione della giustizia, nel

completo Trattato teorico—pratico di diritto penale edito dal

Vallardi, vol. [, pag. 184, Milano 1890.  (5) Sui delitti contro l‘amministrazione della giustizia,

pag. MA, Perugia 1893.

(6) Lehrbuch des deutschen Strafreclits, pag. 341 , Berlin 1892.

(7) Tratt. (li dir. pen., trad. del Bcrtola,p. 393, Milano 1887.

(8) Appunti sul nuovo schema di codice penale per il regno

d’Italia, pag. 79, Napoli, Marghieri, 1875.
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8. III quanto al primo elemento, ove non vi fosse un'of-

fesa da alcuno fatta e da altri patita, mancherebbe la ra-

gione principale dello scontro e della soddisfazione data e

chiesta, e, tutt'al più, ove uno scontro seguisse, questo

potrebbe costituire un'aggressione senza causa, che rien-

trerebbe tra le risse comuni determinate da impeto brutale

del momento, ma non potrebbe mai costituire il materiale

di fatto di un duello.

Bisogna nondimeno tener presente che, quando si parla

di offesa da una parte fatta e da altra ricevuta, non si in-

tende già che debba concorrere un fatto obiettivamente e

per sè stesso atto ad offendere altrui, come si potrebbe ri—

chiedere quando si trattasse di ricercare gli elementi giti-

ridici del reato di ingiuria e di diffamazione, ma basta

un fatto anche obbiettivamente incapace di arrecar offesa

altrui, ma che altri ha ritenuto come offensivo e perciò ne

ha chiesto ed ottenuta soddisfazione con le armi.

In altri termini, per usare una frase della scuola, per

aversi il duello non occorre già l'ofiesa obiettiva, ma basta

l'offesa opinativa, cioè un fatto anche indifferente, ma rite-

nuto per offensivo da coltri, in rapporto del quale è stato

compiuto.

Infatti il duello non ha per causa efficiente l'onore, come

pare abbiano ritenuto il Carrara e l‘Ellero, che fino ad un

certo ptntto può costituire un concetto assoluto ed obiet-

tivo, ma sibbene il sentimento dell'onore, che è cosa ben

diversa, come quello che è contingente e mutevole da uomo

a uomo.

Invero l'onore e la integrità astratta ed obiettiva della

personalità morale dell'uomo, la quale non puòessere in

se menomala che da fatti reali e positivi, iquali abbiano

questa efficienza per si‘ stessi; il senti-mento dell'onore, iti-

vece, è la coscienza di questa integrità, la qttale, come

quella che e l'effetto di apprezzamenti personali, I"- mute-

vole, ed in alcuni, dotati di maggior sensibilità, e squisi-

tissima, in altri, invece, meno sensibili per indole, per

educazione o per condizione sociale, è come sorda e quasi

obliterata.

Ora, se è questa coscienza di una patita offesa quella che

si ribella, e spinge a dimandar soddisfazione con le artni,

non vale indagare se il tnotivo determinante del duello fu

o no una vera offesa, cioè un vero attentato alla personalità

morale dell'uomo, quando colui che chiede riparazione per

le armi, lta mostrato col fatto di reputarla tale.

Nè si dica che a questo modo verrebbero trattati alla me-

desima stregua di coloro che hanno patito veri e propri

oltraggi i permalosi e gli eccitabili, che traggono dal loro

debole sistema nervoso una morbosa sensibilità, perchè,

quando costoro, colla coscienza di aver patito offesa, scen-

dono in campo con lealtà ed onore, nè cercano in alcuna

guisa sopraffare l'avversario, meritano la medesima consi-

derazione, che si usa ad ogni altra persona, se di conside-

razione alcuna il duellante è degno; quando poi sono volgari

sopralfattori, che fanno del duello strutnento di prepotenza

e di intimidazione, allora cadono sotto le sanzioni comuni,

secondo l'indole del reato, che si configura nei loro atti.

E sotto questo rapporto ben si possono comprendere nel

concetto del duello quegli scontri provocati ed accettati

per mera bravura, perchè anche il disegno di far prova di

valore può considerarsi come manifestazione del sentimento

di onore, che spinge ogni uomo ad innalzarsi nella pubblica

estimazioue, e in ciò siamo d’accordo coll’fnnamorati, che

cita l'esempio dei due duelli provocati dal conte di Bismark  

al semplice scopo ”di dar prova di bravura al suo primo

entrare nell'università.

9. In quanto all'accordo, che costituisce, come abbiamo

visto più innanzi, il secondo elemento del duello, esso verte

su due punti: sul consenso reciproco di scontrarsi coll’arma

in pugno col rischio di scambievole ofiesa, e sulle condi-

zioni di armi, di luogo e di tempo, secondo le quali deve

avvenire lo scontro.

A questo proposito lo stesso Innamorati (1) ebbea dire che

la vera specialità, l'estremo essenziale, unico del duello sta

nella consensualità della offesa eventuale, nel patto, che

precede lo scontro e clteallo scontro si riferisce, e nei con-

sentiamo con lui cheqnesto sia uno degli importanti caratteri

differenziali del duello, inquanto che senza il previo accordo

il duello potrebbe ben confondersi con qualsiasi contesa, la

quale, sòrta repentinamente, dà luogo ad un alterco ininte-

diato, nel quale i litiganti vengono a vie di fatto, con o

senza armi; ma non possiamo consentire che sia l'unico

estremo essenziale del duello, perchè qttesto, come abbiamo

già a suo tempo rilevato, a noi pare consista nella causadi

onore, che determinò lo scontro, sia l'offesa apportata al-

l'onore reale od immaginaria, purchè sia appresa come una

vera e reale offesa.

L'accordo poi s'inizia colla richiesta di soddisfazione,

che costituisce quella che dicesi sfida, ed è fatto da tenere

per sè stesso presente, in quanto che costituisce la provo-

cazione innnediata al duello, salvo che non sia essa stessa

l'effetto di gravi provocazioni consistenti in gravissime of-

fese, per le quali, secondoi pregiudizi sociali, si determina

la necessità di chiedere soddisfazione per le armi.

Illa, se per aversi il duello occorre un precedente accordo,

non occorre già che questo accordo sia stato remoto, ma

basta che proceda anche di poco il fatto.

Dovendo però esso cadere non solo sopra lo scontro, ma

anche sulle condizioni dello scontro, che debbono rispon—

dere, come appresso vedremo, a quelle norme, che si @

convenuto cltiantare di cavalleria, ne consegue che non

può essere già repentino, ma, pur potendo precedere di

poco lo scontro, deve precederlo del tempo sufficiente a sta-

bilire qtteste condizioni, specie quando si tenga presente

che, in conformità delle norme di cavalleria, le condizioni

delle scotttro non debbotto già essere stabilite dalle parti

contendenti, ma da terzi indifferenti, i quali si presume

che possano portare nei necessari accordi quella serenità

di giudizio, che non può certo attendersi dalle parti

interessate.

10. E evidente poi che non può intendersi duello senza

uno scontro a mano arntata, perchè in questo scontro

appunto si concreta e si perfeziona il l'atto costitutivo di

quella riparazione, a cui tende l'offeso, cche, secondo la co-

mune opinione, che meglio potrebbe chiamarsi pregiudizio,

una volta cottcessa, scioglie l'offensore da ogni debito verso

l'offesa, anche se, come spesso avviene, la sorte delle armi,

che arride ai più audaci ed ai più abili, sia stata favorevole

allo stesso offensore.

Ma se lo scontro per le armi costituisce il materiale di

fatto del duello, ciò non esclude che si possano considerare

per se alcuni atti preparatori del duello, a prescindere dal-

l'essersi o no verificato realmente il duello, quando questi

atti possono essere causa prossima dell‘evento o possono in

varia guisa agevolare il verificarsi di esso, e noi, quando

 

(1) Suppl. alla Riv. Pen., II, 103.
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dovremo occuparci della ragione d’incriminabilità del fatto,

e quando ci faremo a studiare il duello nella legislazione

positiva, vedremo come vi siano alcuni fatti preparatori, che

hanno per sè stessi sufficiente ragione d'incriminabilità, e

come alcune legislazioni positive li considerano appunto

come reati per se stanti, a prescindere dall'evento effetti-

vamente verificatosi.

ltesta però sempre che tali fatti, pur considerati per sè

stessi, in tanto possono essere presi in considerazione dalla

legge penale, in quanto hanno come obiettivo ultimo il

duello, da cui traggono lor ragione d’incriminabilità, quan-

tunque, come più appresso vedremo, non possano conside-

rarsi come tentativo di duello per la mancanza di alcuni

elementi costitutivi del tentativo incriminahilc, ma assu-

mono, per necessità di cosa, individualità criminosa propria

e peculiare.

M. A proposito poi del materiale di fatto del duello, qui

cade opportuno rilevare che, se e elemento indispensabile

lo scontro, perchè il fatto sia perfetto in tutti gli elementi,

che costituiscono la sua figura individuale, non occorre già

che dallo scontro sieno derivati eventi dannosi ad alcuno

dei duellanti, quali ferite o morte.

Vedremo a suo tempo come ciò non occorre perché il

duello possa considerarsi come incriminahile; ma qui,con-

siderando la cosa sotto il mero rapporto di fatto, non pos-

siamo mancare di rilevare che ad aversi duello basta che

due uomini si trovino l’un contro l'altro armati sul terreno

e facciano uso delle armi, e ciò per due ragioni.

In primo luogo, perché, dato lo scontro e l'uso delle armi,

la mancanza dell'evento dannoso a qualcuno dei contendenti

t'! effetto di fortuna, ovvero di imperizia di ambo i conten-

denti, che nulla toglie alla natura del fatto, e in secondo

luogo perché, tranne che non si tratti di offesa gravissima,

la quale, pei canoni di volnta cavalleria, non si può altri-

menti lavare che col sangue effettivamente sparso, a costi-

tuire quella riparazione dell'ofl‘esa, che è la causa efficiente

del duello, basta lo scontro per sè stesso, perchè si ritiene

che a lavar l'ofleso dall'oltraggio ed a sciogliere l'offensore

dal debito contratto verso di quello, è sufficiente la prova

di coraggio che si presume abbiano dato entrambi nello

scontrarsi sul terreno con l'arma in pugno; e se questa

presunzione è spesso smentita dal contegno stesso dei con-

tendenti, che, posti di fronte l'uno all'altro, tremano come

foglie, e la immunità di entrambi più, che alla abilità ed al

coraggio, è dovuta alla imperizia ed alla paura, che tronca

l'energia all'attacco e fa entrambi i contendenti studiosi

solo di difendersi da colpi che non vengono da nessuna

parte, nell'esaminare gli estremi costitutivi di un fatto, che

ha per unica base un sistema di pregiudizi avanzo di epoche

barbare, ei non può prescindersi dal tener conto di quei

pregiudizi e di quelle presunzioni, dalle quali appunto il

fatto trae la sua propria individualità e la sua peculiare

figura.

E ciò appunto ritenne il Carrara, il quale a buona ra-

gione ebbe a dichiarare che a la monomachia ha la sua

essenza nel battersi indipendentemente da qualunque risul-

tato sinistro » (i). In questo concetto del battersi poi, come

ognuno intende di leggieri, si comprende l'uso delle armi,

non in quanto questo abbiano servito a produrre effettiva-

mente lesioni o morte, ma in quanto sono state adoperate

a questo scopo, non raggiunto per fortuna, per abilità dei

contendenti o per opportuno intervento di coloro che assi-

stevano allo scontro.

42. Se però non si richiede una lesione reale ed effet—

tiva, è chiaro che questa debba essere la finalità ultima del

duello.

In tanto, infatti, il duello si ritiene una riparazione,

anche quando non vi sia reale spargimento di sangue, in

quanto i'contendenti ban dato prova di coraggio esponen-

dosi ad un pericolo effettivo e mostrandosi pronti a lavare

col sanguel'of'fesa; ora, quando lo scontro non avesse avuto

come scopo ultimo un danno nella persona di alcuno dei

contendenti, verrebbe meno quel pericolo, che conferisce

al fatto carattere di riparazione, e il duello diverrebbe cosa

degna di scherno e di derisione, che non potrebbe in nessun

modo venir colpita da sanzione penale.

E inutile però dire che, se scopo del duello deve essere

un danno nella persona di alcune odi entrambi i duellanti,

la ricerca di questo scopo deve essere meramente obiet-

tiva e ricercarsi negli elementi di fatto, perchè non e pos-

sibile penetrare nella coscienza degli agenti per altra via

diversa da quella dell'esame obiettivo dei fatti, e quando

i duellanti giungono a scontrarsi coll'arma in pugno, il fatto

è perfetto nella sua essenza obiettiva, anche quando, come

spesso avviene, i contendenti si sieno messi a fronte l'uno

dell'altro colla segreta speranza ed anche col proposito di

dare od ottenere una riparazione senza spargimento di

sangue, ma solo persalvar le forme in faccia al pubblico,

che ritiene disonorato o, come si dice in gergo tecnico,

squalificato colui, che, offeso, non chiede riparazione per le

armi, e offensore, non la da, quando ne sia richiesto (2).

In ogni caso però questo fine proprio del duello non deve

ritenersi che si concreti in una determinata lesione, ma si

riferisce a un danno in genere e come tale forma il con-

tenuto di un dolo eventuale, il che importa assai il deter-

minare, perchè dovrà essere in seguito il criterio che deve

servire di guida nella ricerca intorno alla punibilità del

duello.

Solo può sorgere il dubbio per rispetto ai duelli, che si

dicono ed ultimo sangue, e per rispetto ai duelli detti ame—

ricani, nei quali si stabilisce per patto la morte di uno dei

combattenti.

Ma anche in questi duelli il caso può dare una soluzione

diversa da quella stabilita, onde lo scopo permane sempre

eventuale, in quanto che il raggiungimento di esso non di-

pende dall'opera esclusiva dei combattenti, ma dal concorso

di circostanze, che essi non possono nè dirigere nè padro-

neggiare.

13. Passando era a parlare dell'ultimo degli elementi

costitutivi del duello, occorre innanzi tutto rilevare che la

 

(1) Opera citata, 5 2889.

(‘:!) A dimostrare come i duelli si sieno ridotti ad una pura

r;uestione di forma, senza dannosa conseguenza, riportiamo te—

stualmente da un giornale cittadino di data recentissima la seguente

notizia:

« Ieri l'altro, in una villa dell'Ardenza, presso Livorno, si sono

battuti alla sciabola G. F., commerciante livornese, ed il tenente  A. de R. Lo scontro durò quasi due ore, intercalate da un riposo

di ‘20 minuti. Si fecero 72 (!) assalti e i duellanti si scambiarono

colpi cosi vigorosi, che si dovettero cambiare quattro paia di

sciabole.

« Entrambi riportarono parecchie lesioni, però nessuna che

presenti gravità! ».
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indagine intorno ad esso richiede la maggiore attenzione,

perchè sono appunto le norme, secondo le quali avviene lo

scontro, quelle dalle quali deve desumersi il criterio per

distinguere il vero e proprio duello inteso nel senso tecnico

da ogni altro scontro tra due persone, anche quando questo

segue in conseguenza di un precedente accordo, ed abbia

cOme obietto la riparazione di una offesa, abbia cioè co-

muni col vero e proprio duello tutti gli altri elementi

costitutivi.

Che un sistema di norme regolatrici non solo degli

scontri, ma dei casi in cui la riparazione per le armi possa

essere chiesta o consentita sia un elemento costitutivo del

duello non è chi possa revocare in dubbio, perchè, quando

cosi non fosse, il duello non si distinguerebbe da ogni altra

rissa determinata da precedente offesa, e svoltasi cosi come

consiglia la necessità del momento di difendersi e di offen-

dere, onde intorno a ciò non sono da spendere molte pa-

role, trattandosi di un elemento cosi connaturate alla cosa

stessa, che non saprebbe intendersi questa senza quella.

Non pertanto vi sono non pochi studiosi della materia i

quali, partendo, come l‘Innamorati, dal concetto che solo

criterio distintivo del duello sia il consenso. vengono alla

conclusione che un sistema di norme, secondo le quali si

deve svolgere lo scontro, non sia un elemento costitutivo

del duello (1).

Ma veramente a noi non pare che possa accollarsi questa

teorica, poiché per aversi un vero duello come esso si con-

figura nel concetto della comune degli uomini, non basta

il semplice consenso, ma occorre anche che si sia ottempe—

rato a quelle norme universali che, secondo il comune pre-

giudizio, conferiscono allo scontro quel carattere di leale

riparazione delle offese, che giustifica il duello e lo fa per-

sistere ancora nelle abitudini di popoli civili e sotto ogni

altro rapporto illuminati. '

Ma quali saranno queste norme?

Intorno a ciò appunto sorgono le maggiori difficoltà, le

quali hanno dato luogo alle più vive discussioni e sono

giunte perfino ad indurre alcuno ad opinare che il duello

non fosse da considerare, in rapporto alle sanzioni penali,

diversamente da ogni altra rissa in cui due persone si tro-

vano l'una contro l'altra armata per offendersi a vicenda.

E veramente le difficoltà sorgono gravi e numerose quando

si voglia scendere ad un esame delle singole norme per ve-

dere quali sieno proprie del duello, inteso nel senso te-

cnico, e quali sieno comuni ad ogni altro scontro fra due

avversari.

Ma quando invece, più che all'esame delle singole norme,

si intende alla ricerca di un carattere comune, sotto il quale

si possano raggruppare tutte le norme proprie del duello,

escludendo tutte quelle che non hanno il comune carat-

tere, allora apparisce evidente come le maggiori difficoltà

sieno eliminate, e tutto si riduce a trovare la formola com-

prensiva delle norme, che distinguono il duello vero e

proprio da ogni altro scontro tra due persone.

Infatti, alcuni si sforzarono di trovare il carattere difle-

renziale nella qualità delle persone dei duellanti, altri nella

natura delle armi adoperate; ma queste diflerenza, come

si vede di leggieri, sono accidentali ed esteriori e non pos—

sono porgere sicuro criterio per la risoluzione del problema,

perché può aversi un vero e proprio duello cosi tra due gen-

tiluomini come tra due persone del volgo, come può non

uscirsi dai confini di esso, quale che sia l'arma, purché

lealmente adoperata, senza che per questo lo scontro perda

il suo carattere di vero e proprio duello.

Onde bene a ragione ebbe a notare il Carrara che i co-

stumi dei tempi nostri, ed il principio della eguaglianza

civile, ormai riconosciuto come base della società cristiana

non ammettono che nel duello si intendano distinzioni in

ragione delle armi scelte dai combattenti e delle loro con-

dizioni sociali.

Cosicché si avrà oggi un duello, quando ne ricorrono

le altre condizioni giuridiche, anche in una pugna combat—

tuta tra plebei della più abbietta condizione e con armi

volgari (2).

Ora questa farmela comprensiva a noi pare che si riscontri

nella universalità delle norme, secondo le quali vien rego-

lato lo scontro e nella lealtà delle condizioni, a cui viene

Sottoposto.

Vi hanno infatti certe associazioni fuori legge, come la

camorra napolitana, la mafia siciliana e la teppa lombarda,

delle quali è canone fondamentale la vendetta delle offese

patite mediante uno scontro tra offeso ed offensore secondo

certe norme accuratamente determinate in un apposito sta-

tuto con minuziosità scrupoloso; non pertanto non è chi

vorrà considerare come un duello nel senso tecnico della

parola lo scontro fra due camorristi o fra due mafiosi, e

ciò non già per la qualità delle persone o per l'arma ado-

perata, ma perchè le norme, secondo le quali lo scontro ha

avuto luogo, non sono universalmente accettate, ma sono

proprie di una speciale associazione, posta per giunta fuori

legge per gli scopi delittuosi, a cui è indirizzata, e perchè

in uno scontro tra gente di simil risma non può presumersi

quella lealtà di azione, che e la condizione fondamentale di

ogni duello inteso nel suo vero e proprio significato.

Per vero in tanto il duello, nei rapporti della legislazione

penale, può essere oggetto di sanzioni speciali diverse da

quelle, che colpiscono ogni via di fatto consumata o tentata,

in quanto si radica sopra un pregiudizio secolare ed uni-

versale, che ritiene quasi un dovere nell’offeso e nell'offen-

sore il chiedere e il dare soddisfazione per le armi, e in

quanto si esclude da esso ogni sospetto di un'aggressione,

in cui i due contendenti non sieno messi in parità di con-

dizione nell’oflendere e nel difendersi.

Ora, se cosi stanno le cose, e vedremo in seguito che

non altrimenti stanno, e chiaro che in tanto il duello ha

fisonomia propria in quanto è conforme a quelle norme

che l'universale pregiudizio ha universalmente stabilito ap-

punto allo scopo di impedire che di questo strano diritto

di vendetta si avesse ad abusare in modo che uno scontro

ad armi pari avesse a tramutarsi in un'aggressione sleale

ed insidiosa, in cui la sorte delle armi non fosse decisa dal

valore o dalla fortuna dei duellanti, ma dalle male arti di

alcuno di essi a danno dell'altro.

Nè queste norme sono sempre rimaste nel dominio della

tradizione e della consuetudine, ma sono state scrupolosa-

mente codificate in appositi manuali, tra i quali in Italia,

è forse tra i più pregevoli il codice della cavalleria del ge-

nerale Angelini, che fa testo tra i duellanti.

E prima ancora che le norme del duello fossero state

codificate, accanto alle corti di amore, tanto cantate dai

trovatori provenzali, si erano andate costituendo nel medio

evo le corti di onore, le quali si occupavano appunto dei

 

(i) Sui delitti contro l'amor. della giustizia, pag. 491.  (E!) Opera citata, 5 2895.
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casi dubbi intorno ai duelli tanto frequenti a quel tempo,

in cui gli audaci cavalieri passavano con tanta facilità dai

torneamenti ad armi cortesi alla singolar tenzone ad armi

mortali che seminava di cadaveri il terreno per uno sguardo

men che rispettoso rivolto ad una dama.

Eanche ai di d'oggi molte vertenze cosi dette cavalleresche

sono risoluto daigiurì d'onore, che vanno formando, di fronte

alla legislazione scritta o consuetudinaria, la giurisprudenza,

cosi come intorno alle leggi dello Stato si va formando la

giurisprudenza dei magistrati, che le interpreta, e spesso

le piega alle esigenze dei tempi non contemplate nella let-

tera della legge.

Ora, posto un sistema di norme universali, perfino codi-

ficate ed interpretate da una speciale giurisprudenza. posta

la lealtà dei contendenti come base fondamentale del duello,

riesce agevole il distinguere questo da ogni altro scontro,

secondo che'in esso sono stato o no applicate le norme uni-

versalmente accettate per regular la materia.

Nè si dica che,’||| rapporto alle sanzioni delle leggi dello

Stato, non par corretto assumere a criterio interpretativo

norme e regolamenti, i quali non solo non ban caratteri

di costituzionalità. ma anzi si riferiscono ad un istituto an-

tisociale ed antigiuridico, perchè non bisogna perder di vista

che le leggi, ele penali in ispecie, debbono prendere i fatti

così come sono in sè stessi e come sono appresi dalla co-

scienza comune del tempo, in cui le leggi stesse debbono

avere la loro applicazione; come non bisogna perder di vista

che il duello in tanto puòessere oggetto di sanzioni speciali,

in quanto, come già abbiamo rilevato, si fonda sopra pre-

giudizi tramutati quasi in pubblica coscienza, che none

agevole estirpare di un tratto, e pei qualicolui che non

chiede o da soddisfazione dell'offesa patita e fatta, grande-

mente degrada nella pubblica estimazioue anche di coloro

che vedono nel duello un avanzo di barbarie, edèequasi

coperto di onta e messo al bando della civile società, quasi

fosse un appestato od un lebbroso.

M. E sorta poi questione se dovesse considerarsi alla

stregua di ogni altro duello quello così detto americano,

perchè più specialmente in uso presso gli americani e in

particolare qu'elli del nord.

In questa forma di duello, più che un vero e proprio

scontro tra due persone, che si contrappongono l'una al-

l'altra coll'arma in pugno a parità di condizioni di offesa e

di difesa, si ha un giuoco di sorte, in cui si lascia a questa

il decidere quale dei due avversari debba soccombere.

Ora, risorbandoci di esaminare nei rapporti della nostra

legislazione positiva sotto quali sanzioni di legge debba ca-

dere un fatto cosi feroce, a questo luogo noi crediamo op—

portuno il rilevare che esso non può considerarsi come un

duello nel senso giuridico della parola.

Infatti, in questa forma di duello, che bene a ragione

l‘Ellero chiama una cinica ribalderia, manca lo scontro con

le armi, perchè non può dirsi un combattimento quello

nel quale gli avversari non fanno uso delle armi l'un contro

l'altro, ma lasciano alla cieca sorte il decidere chi debba

da se stesso rivolgere contro di sè l'arma omicida, né nel-

l'asilo del duello è lasciata nessuna parte alla perizia ed al

coraggio dei combattenti della quale, come bellamente disse

l'Innamorati, diviene cieca livellatrice la sorte (i).

E in questa conclusione vennero, oltre l' Innamorati

ricordato or ora, anche il Carrara (2), l'Ellero (3), il l’er-

roni-Ferranti (4) e il Berner (5), pur dissentendo, come

, più appresso vedremo, circa alla ragione di incrimhmbilità

del fatto.

In conformità di questi principi nel progetto del codice

penale austriaco del 1874 furono inserite sanzioni speciali

per il duello americano nei 55 221 e 2:22, e il Congresso

giuridico ungherese del 1879, riferendosi al codice del regno

ungarico. disse non essere il caso di ricondurre sotto le

sanzioni del duello il duello americano, che va colpito da

sanzioni speciali.

15. Ma non basta che lo scontro sia stato regolato secondo

norme universalmente accettate; e mestieri altresì che a

queste norme si sieno nel fatto uniformati tanto i conten-

denti, che nel linguaggio cavalleresco si chiamano primi,

quanto coloro che son chiamati ad assistere al duello o per

curare l'esatto adempimento delle norme stabilite, e diconsi

secondi, 0 per far testimonianza del corretto procedere della

vertenza, e, per ciò appunto, diconsi testimoni.

E questa esatta osservanza delle norme prestabilite in

conformità dei canoni fondamentali, che regolano la ma-

teria, è ciò che costituisce quella che noi abbiam detto

lealtà nei duelli, e che, al numero 13, abbiam detto essere

una delle condizioni perchè uno scontro fra due persone

assuma carattere di vero e proprio duello.

Se, infatti, come abbiamo più innanzi rilevato, le norme

che regolano il duello concorrono tutte allo scopo di assi-

curare da una parte che altri non carpisca una riparazione

quando non gli è dovuta, sia perchè manca una vera e propria

offesa, esia perché egli ne & indegno, e dall'altra che icon-

tendenti sieno in pari condizione, in guisa che la sorte delle

anni sia solo decisa dalla perizia, dal coraggio nel cimento

e per la minima parte dalla fortuna, ci ne deriva come logica

conseguenza che quandO-alcuna di tali condizioni e stata

trasandata, ovvero alcuno dei duellanti non vi si e unifor-

mato, nonè più a parlar di duello, che è per sua natura

un coinbattimeuto leale, chei francesi dell'epoca più glo1ma

di quella nazione chiamarono appunto loyal combat, e quindi

ciascuno potrà rispondere innanzi alla legge penale del fatto

proprio tanto più gravemente, quanto più sleale e stato il

suo operare, ma non potrà certo invocare le sanzioni spe-

ciali del duello, la cui peculiare figura è stata cancellata

dalla slealtà di alcuno dei combattenti o di coloro che do-

vevano presiedere alla esatta osservanza delle norme rego-

latrici del duello.

Ondeè che colui, il quale, a mo' d’esempio, in uno scontro

alla pistola fa con frodi capitare nelle mani del suo avver-

sario un’arma scarica, e lo uccide senza nessun proprio

pericolo, sarà un assassino che deve essere colpito dalle più

severe sanzioni comminate dalla legge per l'omicidio; non

certo un leale duellante, che, pur avendo ucciso il suo av-

versario, ha messo se stesso a pari rischio.

E questo concetto è tanto connaturate all'indole del duello

che la più parte delle leggi positive contenenti speciali

disposizioni riguardanti il duello, espressamente dichiarano

applicabili le sanzioni comuni quando non sieno state se-

guite nello scontro quelle norme, che valgono ad assicurare

la lealtà del combattimento.

 

(i) Op. cit., pag. 475 eseguenti.

(2) Op. cit., 5 2898.

(3) Op. cit., 5173.

147 — Droasro rrauauo, Vol. IX, Parte 3!.

 (4) Op. cit.,

(5) Op. cit.,

pag. 184.

pag. 397.
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E se alcune, come la nostra, per troppo desiderio di

specializzar queste norme, fanno sorgere questioni là dove

avrebbero potuto evitarsi con una disposizione di indole

generale ispirata ai criteri da noi esposti più innanzi, non

è per questo meno affermato il principio che l'osservanza

delle norme destinate ad assicurare la lealtà dello scontro

sia un carattere sostanziale del duello, che questo da ogni

altro scontro distingue,e giustifica l'applicazione di san-

zioni diverse da quelle comminate pei reati contro l'integrità

e la vita delle persone.

Infatti in tanto il duello viene considerato in maniera

speciale, in quanto, a prescindere da altre ragioni, che anche

vi concorrono, è garentita parità di condizioni ad entrambi

i combattenti mediante norme prestabilite.

Ora, quando rimangono inosservate queste norme, e,

quel che è peggio, è alterata frandolentemente a vantaggio

di uno dei combattenti la parità di condizione, cessa la ra—

gione delle speciali considerazioni, e deve rientrarsi nelle

norme generali che si riferiscono al fatto delittuoso da cia—

scuno commesso, perchè, come ebbe a rilevare il Carrara,

quando in un duello abbia avuto luogo la frode, tutta la

teoria speciale si dilegua e si rientra nei termini di un vero

omicidio premeditato, nè può più parlarsi di sentimento di

onore, di mancanza di dolo determinato, e di quanto altro

impropria l’omicidio in duello (1).

CAPO II. -— Incriminabilità.

16. Il duello ha, nella sua essenza, la ragione di incriminahilità.

—— 17. Spun intrinseca immoralità. — 18. E antisociale.

— 19. E antigiuridico. . — 20. Suo carattere di delitto

sociale. — 21. Argomenti che si adducono contro l‘incrimina-

bilità del duello. ——22. Teorica del Bentham. — 23. Teorica

della utilità sociale. — 24. Teorica della punibilità limitata

al provocatore. — 25. Incrimiuabilità del duello dei militari.

—— 26. Indole delle pene. — 27. Limiti della loro durata. —

28. Casi in cui sieno da applicare le pene comminate per i

comuni reati di sangue.

16. Posta l'origine e l'essenza del duello, non pare che

si possa dubitare della sua incriminahilità. Infatti il duello,

come bene ebbe a rilevare la Relazione sul progetto dicodice

penale del 1887, è un avanzo di barbarie, e rende l'imma-

gine di uno Stato antisociale, nel quale non esistono giudici

a render giustizia, ed una lotta violenta cosi ingiusta ed

immorale, combattuta in mezzo ad una società regolare e

pacifica, e la più aperta violazione delle basi fondamentali

dello Stato, nel quale è inconcepibile che il privato possa

reputarsi investito del diritto di comminare e di infliggere,

forse anche per un nonnulla, la pena di morte, facendosi in

pari tempo legislatore, giudice ed esecutore di sentenza, e

però il reprimere il duello è un dovere sociale precipua-

mente sotto un libero Governo, che più di ogni altro deve

educare le popolazioni a non conoScere altro palladio, altra

guida all'infuori della legge (2).

Il duello invero è un fatto immorale, antisociale ed auti—

giuridico, e però ha nella sua stessa essenza la sua ragione

di punibilità.

17. Per ciò che concerne l'intrinseca immoralità del

duello, a prescindere che il perdono delle offese, come notò

il Bohemero (3), quando non degeneri in riprovevole debo-  

lezza, è canone fondamentale della morale cristiana, che è

il sistema etico il più perfetto in rapporto ai principi fon-

damentali dai quali discendono tutti i corollari ed i postu-

lati della filosofia pratica, si desume immediatamente dalle

finalità proprie del duello in se stesse immorali.

Quando, infatti, si consideri che nel duello ciascuno dei

combattenti, mentre espone la propria vita e la propria in—

tegrità personale, ha a sua volta il proposito deliberato di

cagionare al suo avversario il medesimo danno, a cui egli

si espone, e che la vita e la stessa integrità personale sono

beni di cui l'uomo non può disporre a sua posta, ma deve

scrupolosamente conservare per il raggiungimento di quelle

altissime finalità, che sono la ragione ultima dell’esistenza

individuale e sociale, egli apparisce evidente che coloro i

quali, per dare ed ottenere riparazione di un'offesa fatta o

patita, si espongono al doppio rischio di esser colpiti () di

colpire altrui nella vita o nell'integrità personale, compiono

opera altamente immorale facendo gettito, per un malin-

teso sentimento di onore, del maggior bene che sia dato

all'uomo, come mezzo fondamentale pel raggiungimento

delle altissime finalità etiche, che costituiscono la ragione

di sua esistenza.

18. Nè riesce più difficile il dimostrare come il duello

sia un fatto antisociale.

ll vivere sociale, infatti, presuppone come condizione

indispensabile la pace tra tutti i consociati, e l’azione serena

ed imparziale dei poteri costituiti, che garentisce a ciascuno

i suoi diritti e dirime le vertenze, che possono per avven-

tura sorgere trai cittadini, attribuendo il torto e la ragione

a chi spetta, e reprimendo gli eccessi della libertà dei sin-

goli in ’quanto invadono il campo, che costituisce la sfera

legittima di azione degli altri consociati, considerati nti

singuli ed uti cives.

Ora col duello il privato si fa insieme, come notava la

Relazione anzidetta, giudice della propria ragione ed esecu-

tore di giustizia, insieme minacciando l'altrui persona ed

esponendo a pericolo la propria, e però mette a pericolo

urgente ed immediato la società, se non in atto, certo in

potenza, in quanto il suo atto, anche quando non giunga,

come atto singolo ed isolato, a disgregare l'organismo

sociale, ha|n sè efficienza di produrre questo gravissimo

danno,quando passi nei costumi abit-nali ed indefinitamente

si riproduca, appunto perché costituisce l'antitesi perfetta

con quello stato di ordine e di equilibrio di tutti i legittimi

interessi, che costituisce la condizione di esistenza di ogni

civile società, ed il sostrato fondamentale dello Stato, consi-

dora to come la risultante di tutti i poteri sociali concorrenti

al comune benessere.

19. In quanto al carattere antigiuridico del duello, esso

discende immediatamente dal suo carattere antisociale.

Infatti, quell'armonia dei legittimi interessi, che è la

condizione di esistenza della società, non è che il contenuto

del diritto, il quale bene a ragione fu definito la proporzione

reale e personale da uomo ad uomo.

Ora da ciò consegue che un fatto il quale è antisociale,

è insieme antigiuridico, in quanto che il diritto e l’inte-

resse e l'azione sociale, che si tramuta in norma ed assume

l’|mperio nella vita sociale.

Ma,a prescindere dagli argomenti ideologici,onde è facile

 

(1) P|0gi'amma, 82894.

(2) Ilelazioue sul || libro del progetto, cxu, pag. 136-137 dell‘edizione dell‘Unione Tip. —Editrice, 1890.

(3) Exer,citationes xcv1, capo 4.



DUELLO “71

 

desumere la natura antigiuridica del duello, questa apparisce

evidente quando si venga a guardar più da vicino il fatto,

che forma oggetto del nostro studio.

Quando, invero, si tenga presente che il duello turba la

pubblica tranquillità, in quanto si sostituisce all'azione or-

dinata e legittima della giustizia, ed ha come fine imme-

diato un attentato all'integrità fisica ed alla vita dell'uomo,

non è chi possa revocare in dubbio che il contenuto giuri-

dico di esso sia non solo una vera e propria lesione di diritto,

ma una lesione complessa, inquantoclrè con un unico atto

vengono ad essere violati molteplici diritti, che i poteri

costituiti hanno il preciso dovere di garantire sotto la san—

zione della pena comminata contro i violatori.

Se, infatti, la tranquillità dei cittadini ed il normale fun-

zionamento della giustizia sociale sono una condizione del

vivere, civile, come tali costituiscono un vero diritto proprio

a ciascuno, come imlividuo e come cittadino, e se del pari

la vita e l'integrità personale, come quelle che costituiscono

il mezzo fondamentale mediante il quale l'uomo deve svol-

gere la sua legittima attività non solo nei rapporti del

proprio benessere, ma altresi nei rapporti cogli altri con-

sociati, costituiscono il contenuto di un vero e proprio diritto,

,sacro a ciascuno, ne deriva che il fatto, col quale vengono

violati nel loro complesso tutti questi svariati diritti, costi-

tuisce un reato, e come tale deve andare soggetto a sanzioni

penali.

20. Stabilito che il duello costituisce un reato, e come

tale deve essere sottoposto a sanzioni penali, possiamo fin

d'ora, salvo ad esaminare in seguito come debba essere

classificato, affermare che esso, quantunque contenga in se

anche una violazione di diritto naturale, non costituisce già

un reato naturale, ma sibbene un vero e proprio reato

sociale.

E per vero, ove si tenga presente che il duello non ce-

stituisce già un fatto originario e naturale, ma sibbene un

mezzo escogitato in epoche di barbarie per infrenarc il

trasmodare delle private vendette, quando si ponga mente

che in esso è insito il concetto di un atto di giustizia, che

il privato si arroga in ispreto dei poteri costituiti, o perché

(presti sono eflettivamente difettosi nel loro funzionamento,

0 perché egli non si accontenta della giusta riparazione

che questi gli pongono, quando si ponga mente che il duello

importa un perlnrbamento di quella tranquillità, che con-

siste nella coscienza della propria sicurezza, che non è una

condizione originaria dell'uomo, il quale allo stato naturale

si trova sempre in continua perplessità della propria sorte

ed è costretto ad una continua vigilanza per guardarsi dai

molteplici pericoli, che da ogni parte lo minacciano nella

vita selvaggia, ma sibbene un portata della vita civile, che

sola può porgere ai singoli ed alla collettività la sicurezza

necessaria al normale svolgimento dell'attività umana, l'in-

dole sociale del reato di duello apparisce evidente, nè può

venir revocata in dubbio; e se, come vedremo, vi furono

quelli che stimarono opportuno annoverare questo delitto

tra quelli contro le persone, anche costoro convennero

che fossero da applicare sanzioni speciali, appunto perchè

richieste dal carattere sociale di questo reato.

21. Ma, quantunque, a nostro avviso, il carattere delit-

tuose del duello si riveli anche ad un semplice esame super-

ficiale della sua essenza e dei suoi estremi costitutivi, esso

non è stato pacificamente accettato ed anzi ha dato luogo a

grandi discussioni acconciamente riassunte dall'avvocato

Clemente Pellegrini nelle sue pregevoli Considerazioni in-  

torno alla razionalità e punibilità del duello ('l ), e noi qui

dobbiamo toccare di questi argomenti addotti contro le

punibilità del duello.

Noi qui non ci occuperemo di coloro, i quali credono inef-

ficace la punizione del duello e propongono di sostituirvi altri

mezzi preventivi, non già perchè ritengano non meritevole

di pena il fatto in sé, ma perché ritengono questa non atta

a raggiungere il fine politico, venendo alla conclusione che

il duello sia uno di quei mali, i quali, non potendosi estir-

pare, debbonsi regolare allo scopo che diventino quanto

meno dannosi è possibile, perché di questa teorica noi do-

vremo occuparci nel capo che segue, quando ci occorrerà

discorrere dei mezzi sussidiari per combattere il duello; nè

ci occuperemo di coloro i quali sostengono la impunità asso-

luta del duello in rapporto alla legislazione positiva, come

per un pezzo si sostenne in Francia in rapporto al codice

penale ivi imperante, perchè di ciò dovremo discorrere là

dove ci faremo ad esporre la legislazione comparata in ma-

teria di duello; e tanto meno poi ci occuperemo di coloro

i quali ricorrono nientemeno che al diritto romano per

sostenere l'impunità del duello, quasi chei romani avessero

mai conosciuto il duello, c il disposto del diritto romano

potesse avere alcun valore ai di nostri in una materia

della quale quei sommi giureconsulti non avevano nessuna

ragione di occuparsi.

Noi qui ci occuperemo solo di coloro i quali sostengono

l'impunità del duello o perchè ritengono mancare in esso

i caratteri costitutivi del reato, e perchè addirittura consi—

derano il duello come tutela del buon costume, educatore

del popolo, eccitatore del sentimento del dovere.

22. Tra coloro che impugnarono l'incriminabililà del

duello in il Bentham, il quale affermò che il duello non

fosse delitto neppure dove ne fosse avvenuto omicidio, perchè

ciascuno dei duellanti, nel chiedereo nell'accettare il duello,

prestava implicitamente il consenso a patir danno nella vita

e nella persona, e contro il consenziente non può darsi de«

litto in virtù del principio che volenti et consentienti non

fit injuria.

Ma la teorica del Bentlram si fonda sopra due presupposti

erronei, cheè agevole combattere: l'uno riferentesi all‘indole

propria del duello; l'altro ai principi più generali, che deb—

bono servir come criterio all'incrinrinazione dei fatti umani.

In ordine al primo, bisogna tener presente che il duello,

come abbiamo più innanzi dimostrato, non è già un delitto

naturale, che importa la semplice violazione di un diritto

riconosciuto all‘uomo come individuo; ma sibbenp un de-

litto sociale, che importa la violazione di molteplici diritti,

dei quali alcuni propri dell'uomo come individuo, altri ine-

renti alla collettività sociale, onde, quando anche si potesse

ammettere l'alienabilità di un diritto individuale, non per

questo verrebbe a cancellarsi il carattere criminoso del

duello, perchè resterebbero sempre le violazioni di indole

sociale, che gli sono inerenti, le quali nessun consenso vale

a sanare, come quelle che si riferiscono al patrimonio dei

diritti sociali, di cui l'individuo non può disporre.

In quanto al secondo presupposto erroneo poi bisogna

tener presente che non ogni diritto individuale è alienabile;

in quanto che esso può riferirsi ad un bene che l'uomo non

ha per st.-,ma per il raggiungimento di quegli altissimi fini,

che interessano non solo a lui, ma anche alla collettività a

cui egli appartiene.

 

(1) Venezia 1868.
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E tra questi beni appunto vanno annoverati la vita e la

integrità personale.

Nc vale accampare la teorica di quei pochi solitari che pro-

pugnano il principio radicalmente antisociale dell'illimilato

diritto di disporre della propria persona e della propria vita,

perchè questo voluto diritto si infrange contro l'indiscuti-

bile dovere di conservare la propria vita e la propria inte-

grità personale, che deriva immediatamente dai sentimenti

connaturati all'uomo ed è condizione fondamentaledel vivere

sociale.

E questo concetto appunto espresse il Carrara. quando,

confutando la teorica del Bentham, osservò che alla vita di

un uomo non ha diritto egli solo: figli, moglie, genitori,

fratelli ed altri hanno pure diritto alla conservazione di

quella vita ed alla integrità di quelle membra; e se a quella

vita che fu spenta in duello avevano pur diritto altri indi-

vidui, che non consentirono alla insana battaglia, e vanità

argomentare dal consenso di chi si batté per negare la puni-

bilità del duello (1).

Lo stesso Carrara inoltre aggiunse anche la considera-

zione, assai esatta, che, oltre all'inalienabilità intrinseca di

certi diritti, bisogna avvertire al fatto che il consenso è

spesso apparente, perchè figlio di potentissima coazione mo-

rale esercitata da pervertimento della pubblica opinione,

che minaccia disonore a chi in certe condizioni non sfida o

non accetta la sfida. La qual coazione, poichè non giunge

a tale da togliere affatto la libertà, non vale ad escludere

l'imputazione, ma pur basterebbe a non rendere valutabile

il consenso, perché meno libero, quando pure si trattasse

di diritti alienabili.

23. Passando poi a discorrere di coloro che sostengono

l'impunità del duello per la sua utilità sociale, tra i quali

è da ricordare il barone Caviar, il quale nel 1832, appunto

in omaggio a questo principio, si fe' strenuo oppositore di

uno schema di legge proposto in Francia contro i duelli, essi

argomentarono questa utilità sociale dal fatto che, secondo

essi, il duello, il quale soccorre dove le leggi o non soccor-

rono punto o soccorrono insufficientemente, vale a tenere

in frcnoi libertini, gli insidiatori dell'altrui onore, i sopraf-

fattori in genere, i quali, ove non tentassero di dover render

conto dei loro trascorsi coll'arma in pugno ad un marito,

un padre ed un fratello, diverrebbero assai più audaci nelle

loro imprese.

Ma non si accorgono i sostenitori di cosi strana teorica

che, a prescindere dal fatto che l’insufficienza di una legge

non giustifica l'impunità di un fatto giuridicamente crimi-

noso, lu'ugi dal derivarne il bene, che essi pensano ne de-

rivi, ne consegue invece il danno di gran lunga maggiore

che coloro, i quali van correndo le avventure e provocando

la gente pacifica e dabbcne, ad evitare il pericolo, che pos-

sono correre, si apparecclriano alle loro gest'a, addestran-

dosi al maneggio delle ”armi e mantenendosi in continuo

esercizio, in guisa che, quando l'offeso va a chiedere soddi-

sfazione del patito oltraggio, all'onta patita si aggiunge il

danno di uno scontro sfortunato, e un bravo spadaccino,

come notò il Carrara, insidierà i talami e le riputazioni, fatto

sicuro che gli offesi non verranno alle querele giudiziarie

per non incorrere la taccia di vili, e non scenderanno sul

campo perchè sicuri di soccombere (2).

Del resto, come giustamente osservò lo stesso Carrara,

argomenti di simil genere son sempre elastici, e quando si

tratta di indagare se un fatto costituisca o no reato, non si

tratta di vedere, se, considerato sotto un aspetto unilaterale,

possa e no produrrre un qualche bene, ma se in esso con—

corrano o no gli elementi di diritto costitutivi del reato,

perchè l'argomento della presunta utilità spesso prova

troppo, e potrebbe invocarsi anche per rispetto ad altri

fatti, la cui essenza delittuosa non è messa in dubbio da

nessuno.

Infatti, come anche nota il Carrara, e legge provviden-

ziale governatrice di tutto il mondo materiale, che,come

dalla morte nasce la vita e dalla vita la morte, cosi da ogni

male un qualche bene, e da ogni bene un qualche male

succede, e questa legge continua e misteriosamente sensi-

bile si svolge ancora in proposito di molti delitti, che pur

si colpiscono senza riguardo al bene che possa esserqe con-

seguenza, e cosi avviene anche del duello, il quale, ammesso

anche che un qualche bene possa produrre per rispetto a

tutti quei trascorsi, che la legge non reprime, nè può re—

primere, pure deve essere punito perchè ha in se stesso i

caratteri del reato. e la legge non può abdicare i suoi poteri,

riconoscendo al privato il diritto di accorrere eoll'azione

individuale non circondata di nessuna garanzia di giustizia,

laddove essa non può accorrere, non sempre per sua propria

deficienza, ma perchè non ogni immoralità può esser re-

pressa della legge,_e i costumi, in quella parte che non

assume carattere di violazione di diritto, non da provvedi-

menti repressivi, ma dalla migliorata educazione pubblica

debbono essere corretti e riformati.

24. Non mancarono poi coloro, i quali, pigliando le ruosse

da quella coazione della libertà che il provocatore al duello

esercita sul provocato, vennero alla conclusione che dovesse

punirsi solo l'aggressore che ha dato luogo al duello, dichia-

rando innocente coluì che, senza sua colpa, è costretto a

difendere ciò che le leggi attuali non assicurano.

Ma questa teorica, propugnata prima che.da ogni altro

dal Beccaria (3), non può ammettersi quando si pensi che

la coazione, su cui tutta la teorica si fonda, non può dirsi

tale da scriminare l'azione del provocato, perchè a questi,

non ostante il comune pregiudizio che certo agisce sulla

sua libertà, e come tale ben può costituire una ragione di

attenuazione della pena, restava sempre libera la scelta

tra il violare la legge, compiendo cosa da essa vietata, e il

respingerela provocazione a violarla che da altri gli veniva.

25. Ma tra quei medesimi che non hanno esitato a rico-

noscere essere il duello per sè stesso una lesione giuridica

passibile di sanzioni penali, si è dubitato se questo sanzioni

sieno da applicare ai militari, o per lo meno sieno da appli-

care in proporzione più mite di quelle secondo le quali

sono da applicare ai borghesi.

Infatti, quando fu discusso nel Senato italiano il progetto

del codice penale del 1887 i senatori Deodati e Mezzacapo

non mancarono di raccomandare con calda parola un'ecce-

zione peri militari, e lo stesso senatore Canonico, pur tanto

rigido nei suoi apprezzamenti, mostrò di [negare a questa

eccezione; e il Ministro della guerra austriaco, in occa-

sione della discussione del bilancio del suo dicastero, ebbe

a dichiarare in Parlamento che il duello era per gli alti-

ciali un legittimo mezzo di difesa del loro onore e del loro

prestigio militare.

 

(i) Op. cit., & 2886.

(2) Op. cit., 52878 in nota.  (3) Dei delitti e delle pene, & xxxtx..
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Il dubbio circa l'incriminabilità del duello tra i militari

è sorto dal concetto che questi, dediti per istituzione alle

armi e tenuti a mantenere alto il loro prestigio di uomini

di coraggio, non potrebbero, senza loro grave disdoro mo-

rale, sopportare un'oflesa senza ottenerne soddisfazioni colle

armi, ovvero negare questa soddisfazione, quando avessero

per avventura recato offesa ad altrui e non potrebbero ri-

solvere in maniera semplice e spiccia quelle piccole contese

e lievi inimicizie, che sorgono necessariamente tra militari,

e che, quando a questi si vietasse in maniera assoluta il

duello, sarebbero causa di scandalo e potrebbero degene—

rare in gravi e persistenti rancori, come ebbe appunto a

sostenere in Senato il generale Mezzacapo nella tornata

del 15 novembre 1888 (l).

Il dubbio poi è stato reso anche maggiore presso di noi,

dove, mentre il codice penale conmne contiene sanzioni

penali contro il duello, la legge del 26 maggio 1852 sullo

stato degli ufliciali, al ||. '! dell'articolo ’2 par che com-

prenda tra le mancanze contro l'onore, che portano come

conseguenza la degradazione e la espulsione dal corpo del—

l'uffiziale, che se ne rende colpevole, il rifiuto di battersi

in duello.

Ma a noi non pare che il dubbio abbia solida base, e tanto

meno che sia da accettare la strana teorica del Ministro

austriaco, e che. invece di dichiarare esenti da pena gli uffi-

ciali duellanti, sieno invece da abolire quelle rancide dispo-

sizioni disciplinari,che, trovandosi in flagrante contradizione

colle leggi generali dello Stato, mettono l'ufficiale nella

dura alternativa o di commettere un reato, sfidando le san-

zioni penali comminate contro di esso, o di compromettere

la sua carriera, e distruggono ogni efficacia ammonitrice

della legge comune per il solo fatto di dichiarare una mau-

canza contro l'onore, passibile di gravissime sanzioni, il

rifiuto di compiere un fatto, che le leggi ordinarie penali

dichiarano reato e colpiscono in conseguenza di questa

dichiarazione.

Data una legge, il militare deve dare per il primo esempio

di soggezione a lei, nè all'osservanza di questa legge deve

t'rapporsi ostacolo con altra legge, che tolga a quella ogni

efficacia; e, d'altra parte, non sarebbe giusto creare un

privilegio a favore di una classe di cittadini sotto colore che

in questa debba essere più sviluppato il sentimento del-

l'onore, perchè questo sentimento non è già prerogativa

della divisa, ma e patrimonio comune ad ogni uomo, che

non può costituire una scriminante per una sola classe.

In quanto al prestigio poi, i militari debbono mantenerlo

alto nel servire la patria con lealtà ed onore non solo in

guerra, ma anche in pace, durante la quale non a meno

alta e nobile la loro missione, non dando prova di Itypocrisie

de la braooure, come argutamente il Cluseret chiamò il co-

raggio dei duellanti. Essi, inoltre, meno di ogni altro deb-

bono esporre in private contese la loro vita, perchè questa

essi hanno consacrata alla difesa delle istituzioni dello Stato

edel territorio nazionale, e di una vita consacrata a così

alti ideali non si ha diritto di far gettito alla leggiera.

Ne ha valore di sorta la ragione che il due]loé un mezzo

di risolvere in maniera semplice e facile le piccole inimicizie

tra gli ufficiali, perchè, come nota il Bruchi, a prescindere

che una ragione di utilità non può pregiudicar le ragioni  

di giustizia, non si intende come uno stato di guerra pri—

vata sia condizione di pace, nè è esatto che i duelli sono

sempre senza conseguenza e risolvono le inimicizie, porcini-

essi possono avere anche conseguenze mortali, e non sempre

finiscono con una sincera conciliazione, ma anzi spesso sotto

l'apparenza del rappaciamento, rirrfocolano gli odi e i

rancori (2).

Onde bene a ragione il nostro legislatore non stimò op—

portuno introdurre nella legge alcun privilegio a favore dei

militari, che avrebbe favorito, solo perchè indossavano la

divisa, anche coloro che provocatori o indotti da cause non

onorevoli nè giustificabili al duello, sotto verun aspetto

sarebbero meritevoli di indulgenza.

Nè il privilegio consiste solo nell'impunità accordata ai

militari, ma anche in più indulgenti sanzioni penali, che

anche costituirebbero a favore di una sola classe di cittadini

un'eccezione non meno odiosa ed ingiusta dell'impunità.

E questo bene intese l'Inghilterra, dove, mentre dalla

legge comune non è comminata nessuna sanzione speciale

per il duello, che cade sotto le sanzioni comuni dell'omi-

cidio e delle lesioni volontarie, solo quando avvenga la morte

o la lesione di uno dei duellanti, il codice penale militare

del 1844 ha sanzioni gravissime per gli ufficiali, che si bat-

tono in duello, fino a comminare quella veramente ingiusta

ed eccessiva della perdita della pensione per la vedova del-

l'ufficiale morto in duello.

Alcuni vorrebbero che gli ufficiali venissero sottratti alle

disposizioni di diritto comune, ma sottoposti invece a san-

zioni speciali prevedute dal codice penale militare, colle

quali si venisse da una parte a determinarei casi. in cui

fosse consentito il duello, e dall'altra a colpir questo con

pene anche più gravi di quelle comminate dalla legge

comune, quando avvenisse fuori dei casi consentiti.

Ma questo sistema, adottato anche in Germania con una

ordinanza dell'imperatore, della quale dovremo a suo tempo

occuparci, a noi neppure pare che sia da accettare.

Infatti, a prescindere che il duello non è un reato che

abbia carattere esclusivamente militare in modo da potere

entrare a far parte di un codice penale per l'esercito e per

la marina, il consentire in alcuni casi solo per una classe di

persone un fatto per se stesso criminoso, e che, come tale,

per tutti gli altri cittadini non è mai scrirninato, è del pari

un privilegio, che non trova nessuna giustifica, e pone in

dubbio quell'assoluto carattere.delittuoso, il cui concetto

deve con ogni mezzo farsi penetrare e ribadire nella pub—

blica coscienza, tenendo presente che se il motivo deter—

minante del duello il sentimento di onore, di cui esso è

una conseguenza, e il comune pregiudizio che lo giustifica,

importano, come appresso vedremo, che esso debba essere

punito in proporzione minore di quella che richiederebbero

le molteplici violazioni di diritto, che gli sono inerenti, ciò

non importa che il duello possa mai scriminarsi; e tanto

meno scriminarsi solo per una classe di persone, alla quale

non vi e ragione di riconoscere un sentimento di onore più

squisito di quello proprio alla comune dei cittadini.

Certo, piuttosto che di regolamenti disciplinari dovrà

formar materia del codice penale militare il duello tra uffi-

ciali di diverso grado, del quale con tanta competenza si è

occupato il Vice in una sua scrupolosa monografia (3), nella

 

(1) Discussione al Senato, a pag. 203 e seg. dell‘edizione dell'Unione Tipogmfico—Editricc, Torino 1890.

(2) Il delitto di duello e il futuro cod. pen. militare (Rivista Penale, xxxt, 437 e 438).

(3) Del duello tra militari di grado uguale a diversa (Rivista Penale, XX…, 422). '
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quale ha veramente sviscerata la materia; ma ciò non in

rapporto all'essenza del duello omne reato, ma in rapporto

all'ordine gerarchico militare ed alla disciplina, che vi si

riferisce, e considerando il fatto come una specie del genere

insubordinazione, cheè reato veramente militare, e deve

andar perciò soggetto alle sanzioni portate dal codice penale

speciale, che si riferisce ai militari per tutti quei fatti che

traggono la loro speciale figura criminosa dalla qualità di

militare di coloro che li commettono.

26. Ed ora, stabilita . l'incriminabilità oggettiva del

duello, confutati gli argomenti, coi quali si è tentato con-

trastarla, ci occorre determinare in quali confini debba

concretarsi la penalità del duello.

Come vedremo nella parte storica, nel determinare la

penalità del duello, i legislatori hanno oscillato tra gli

estremi i più lontani e disparati…

Ora, infatti, preoccupandosi dei gravi danni sociali di che

può essere cagione il duello, e della inefficacia delle san-

zioni peuali, camminarono le più efferate punizioni, che per

la loro stessa ferocia spesso rimanevano inapplicate e perciò

appunto prive quasi interamente di effetto; ora, preoccu-

pandosi del comune pregiudizio, che giustifica in certa

guisa il duello, comminarono pene addirittura irrisorio per

la loro mitezza e sancirouo perfino l'impunità del duello.

E questa oscillazione continua trova facile spiegazione,

quando si pensi che pochi fatti dell'ordine morale, come

ebbe a rilevare la Relazione ministeriale sul progetto di

codice penale 1887, più volte citata, dànno luogo a più

diversi sentimenti e ad apprezzamenti più opposti, e ciò

perchè evvi per il duello evidente contrasto fra i dettami del

diritto, della morale, dell'umanità: e le correnti e i pre-

giudizi dell'opinione pubblica, la quale, se pure non lo

applaude e non lo glorifica, lo giustifica come una specie

di necessità sociale (1).

Quando si tenesse presente solo l'incriminabilità obiettiva

del duello e il danno sociale, che da esso può derivare, si

sarebbe tratti a ritenere che gravissima nell'indole e nella

misura fosse la pena da attuare.

Invero un fatto, che importa cosi complesse e gravi vio-

lazioni di diritto come il duello, un fatto che insieme attenta

alla persona, all'ordine ed alla tranquillità pubblica ed al

normale funzionamento della giustizia, ha in sè tanta reità

obiettiva e tanta potenzialità dannosa, da giustificare le

pene più gravi. ,

Ma l'indole obiettiva di un fatto ed il danno sociale e

privato che possono derivarne, non sono nè possono essere

gli unici criteri misuratori della qualità e della quantità della

pena da irrogare.

il legislatore non può fare astrazione dalle condizioni

morali ed intellettuali della società percui detta le sue leggi.

Ora siccome nella società, quale è al presente, per efi'etto

di costante pregiudizio il duello riesce sovente una triste

necessità, perchè l‘infamia che dovrebbe riserbarsi a chi

lo provoca, si riserba a chi lo ricusa, cosi il duellante

obbedisce ad una specie di coazione, perchè, ove non si

battesse, incorrerebbe nella perdita di ogni considerazione,

vcdrebbesi quasi annientata la vita civile, sicchè alvivere

schernito e spregiato è costretto di preferire il duello.

Oltre a ciò, bisogna porre anche mente al sentimento

che determina l'agente al duello, il quale è per se stesso

commendevole.

Infatti il desiderio di aver soddisfazione di una patita

offesa, e più ancora quello di dar soddisfazione di un'offesa

irrogata ad altrui, sono sentimenti assolutamente umani,

che nulla hanno di disonorevole, e se non può in alcun

modo giustificarsi colui che si fa giustizia da sé con danno,

o per lo meno con pericolo proprio ed altrui, non può dirsi

certo che obbedisca a sentimenti disonorevoli, chi nell'atto

stesso in cui chiede o da soddisfazione, si mette nelle iden-

tiche condizioni del suo avversario, esponendo se stesso al

medesimo pericolo a cui questo si espone.

Di qui consegue che nella misura e nella qualità delle

pene debba il legislatore tenersi lontano da ogni eccesso; le

pene, infatti, come ebbe a rilevare pure la Relazione pre-

detta, non debbono essere esageratamente severe, perchè

in questo caso il rigore eccita alla inosservanza coloro che

sono chiamati ad applicarle, e in pari tempo non debba

venir meno in esse ogni proporzionalità col delitto, affinchè,

riuscendo serie ed adeguate, costituiscano una vera forza,

che abbia a rimanere vinta soltanto nei casi nei quali la

spinta sia veramente irresistibile.

Ora, applicando questo principio, ne deriva come conse—

guenza che la pena, in quanto alla sua natura, debba essere

di quelle, le quali, pur infliggendo al colpevole una limita-

zione di libertà ed una sofferenza non lo segnino come di

un marchio di infamia.

E se è vero che oggi dal catalogo delle pene sono state

cancellate le pene infamanti, in quanto si e ritenuto che il

delinquente, mentre sconta il suo debito verso la società,

non può nè deve esser colpito di infamia, non e men vero

però che le moderne legislazioni hanno a buona ragione

accolto ed affermato il concetto consacrato anche nella nostra

attualmente in vigore di un doppio ordine di petto parallele

limitatrici della libertà, pari nella durata, ma diverse nella

indole da applicarsi secondo che il motivo determinante

del delitto sia stato o no disonorevole, perchè, appunto in

omaggio al principio che la legge debba essere uguale per

tutti, non deve confondersi il volgare delinquente, che fa

gettito di ogni umana dignità, con colui il quale, pur vio-

lando la legge, ha obbedito a sentimenti, i quali costitui-

scono un'esagerata coscienza dell’umana dignità.

Ed in conformità di questi principi si ebbe a rilevare

come torni evidente che in materia di duello non sia da

applicare la pena della reclusione che mal si addice al caso

di duello, il quale suole esser commesso con anime non

pravo (2).

Giova però rilevare che dalle pene limitatrici della libertà,

non è mai opportuno in materia di duello degradare nelle

pene pecuniarie, perché queste, sempre poco eflicaci in tutti

quei reati che non sono determinati dal fine di lucro, sa-

rebbero aflatto inefficaci nella materia in esame, in cui il

motivo determinante è un esagerato sentimento dell'onore,

che non può certo essere rintuzzato dalla tema di una pena

pecuniaria. .

Fu anche ventilato se, come pena sussidiaria, dovesse

applicarsi l'interdizione dai pubblici uffici.

Il Dupin, infatti, nel 1835, cosi si esprimeva nella Camera

francese:

« Se la legge avesse cercato repressioni morali, che met-

tessero in pericolo non la vita ma l‘onore, si sarebbe otte-

nuto un miglior risultato. La legge avrebbe dovuto far

correre dei rischi ai diritti civili e politici dei duellanti.

 

(i) Relaz. citata, pag. 136 (ediz. dellUnione Tip.—Editrice).  (2) Relazione citata, pag. 149 (edizione citata).
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Allora fra il pregiudizio da una parte ed il risultato della

legislazione dall’altra, si sarebbe forse ottenuta la repres-

sione del duello. Così ad un uomo che rifiutasse di battersi,

se non ha da temere che la pena di morte, si potrà dire

che è un vile. Ma, se egli avesse a temere di essere escluso

da ogni ufficio pubblico, dal diritto di fare da testimonio in

giudizio, dal diritto di testare, in una parola di essere pri-

vato di tutti i vantaggi sociali, l'uomo più deciso ad affron-

tare la morte e che meno la teme, troverebbe nel suo inte-

resse, nella sua considerazione, nel suo avvenire, in quello

della sua famiglia, motivi onorevoli di preferire al duello

il rispetto alla legge ».

Ma, quando si pensa che anche in passato si ricorse

indarno a tali mezzi, per reprimere il duello, indarno si

tolsero ai nobili i privilegi politici, si affissero i loro nomi

ai patiboli, si privarono le famiglie della nobiltà, facendone

infrangere dal carnefice gli stemmi, si e indotti a mettere

in dubbio che cosi poderosa sia la loro efficacia; tanto più

che queste pene, facendo violenza al sentimento pubblico,

potrebbero esse pure riuscir causa di assoluzione (1).

Ed a ciò bisogna aggiungere che questa pena ha in

sè il concetto del riconoscimento di una certa indegnità in

colui al quale viene applicata, e però non può applicarsi ai

rei di duello, iquali non si sono certo resi indegni neppur

temporaneamente dei pubblici uffici solo per aver ceduto

ad un esagerato sentimento di onore.

Onde a buona ragione il nostro legislatore più che dal

dubbio dell'efficacia dell'interdizione dai pubblici uffici si

disse trattenuto dal comminarla dall'imlole stessa di questa

pena, imperocchè l'interdizione dai diritti civili e inflitta a

coloro, ai- quali sarebbe pericoloso lasciamo il godimento,

perchè con fatti intrinsecamente disonesti se ne mostrarono

indegni, mentre il duello non rivela una tale indegnità, nè

ofinsca l‘onore di chi lo commette (2).

27. In quanto alla durata della pena poi, questa non deve

essere già molto lunga, perchè, quale che sia il danno so-

ciale ehe può derivare dal reato di duello, bisogna ricordare

sempre che l'agente obbedisce come ad una esterna coa-

zione esercitata dal comune pregiudizio che fa ritenere di-

sonorato e come posto al bando del vivere civile chi, offeso,

non chiede ed offeusore non porge la riparazione per le armi.

Ed anche quando dal duello sia derivato un danno alla

vita ed all'integrità personale di alcuno dei duellanti, la

pena, quantunque debba essere accresciuta pel concorso del

danno individuale immediato derivato dal fatto, non può mai

raggiungere quella comminata per gli stessi eventi dannosi,

quando avvengono fuori duello.

Infatti e mestieri tener presente che nel duello, a pre-

scindere dalla consensualitz't del danno eventuale, che, per

se stessa se non scrimina il fatto, ha un'efficienza minor.-

trice della pena, il rischio comune ad entrambi i combat-

tenti, la parità di condizioni, in cui versano amendue cosi

per ciò che concerne l’offesa come per ciò che concerne la

difesa, la causa di onore, che ha determinato lo scontro sono

tutte circostanze che concorrono a portare una diminuzione

sensibile dalla pena normale comminata per l'omicidio oper

fa lesione.

Questa diminuzione però non deve raggiungere tale un

grado che la pena non sia più proporzionata alla entità

del danno considerato obiettivamente, e diventi per la

sua stessa mitezza quasi irrisoria e destituita di ogni

efficacia.

28. Dalle ragioni stesse poi che determinano la mitezza

della pena nella sua indole e nella sua durata, discende

come conseguenza immediata, che quando il duello non sia

combattuto secondo quelle norme, che porgono garenzia

diparitzl di condizioni, ovvero uno dei combattenti sopraf—

faccia l'altro con frodi e con slealtà, allora, come sparisce,

secondo quello che abbiamo a suo luogo rilevato, la figura

giuridica del duello, cosi vien meno la ragione della più

mite penalità, e ripigliano il loro imperio le disposizioni

comuni destinate a colpire l'omicidio o le lesioni, col con-

corso dell'aggravante della premeditazione, evidente in

colui che preordina il duello alla strage dell’avversario,

equesta ottiene, mettendolo frandolentemente in condizioni

di non potersi difendere, e, per conseguenza, nella neces-

sità di rimaner battuto, e di soccombere addirittura nello

scontro.

Frattanto dobbiam passare a ragionare, nel capo che

segue, di coloro che pur riconoscendo punibile il reato di

duello, ritengono inutile l'applicazione effettiva della pena

perchè la stimano destituita di ogni efficacia e dei mezzi

indiretti che si propone di contrapporre al duello sia in

sostituzione delle sanzioni penali e sia in concorso di esse.

Caro Ill. —— Utilità della pena e mezzi sussidiari

per combattere il duello.

'29. Se la inefficacia della pena possa indurre all‘abolizione di

essa. — 30. Mezzi per rendere certa la pena nella sua appli-

cazione. — 31. Esercizio dell’azione penale, anche quando

il duello avvenga fuori del territorio dello Stato. — 32. Mezzi

indiretti per frapporre ostacolo al duello. — 33. Sanzioni

speciali per la istigazione al duello diretta ed indiretta. —

34. Sanzioni speciali per l'omessa denunzia di duello. —

35. Maggiore severità nella repressione dei reati contro

l‘onore. — 36. Giurì d'onore. — 37. Sanzioni speciali per

i maestri di scherma, che addestrano al maneggio delle armi.

— 38. Sanzioni per la pubblicità data ai duelli dalla stampa

periodica. — 39. Società contro il duello.

29. Dimostrata la natura delittuosa del reato di duello,

occorre ora risolvere la questione se,ancheammessa l‘astratta

incriminahilità di esso, sia utile ed opportuno nella pratica

comminar pena.

Si sostiene, infatti, da alcuni che il comune pregiudizio,

che in certa guisa giustifica il duello, e consacra al diso-

nore colui che non si batte, costituisce tale una spinta al

delitto che non può esser vinta dalla controspinta della

pena, in guisa che questa si rivela inefficace come freno,

e però, venendo essa meno alla sua finalità politica, ne torna

inutile l'applicazione.

E si raffermano in questo convincimento per l'esperienza

storica dalla quale si desume, a loro dire, che anche le pene

più severe ed efferate comminate nei passati tempi torna-

rono inefficaci contro il duello, il che porta a ritenere che

se le gravissime pene comminate per lo addietro non sorti-

rono nessun effetto, a più forte ragione sieno per tornare

di nessuna utilità le pene miti, che, tenuto conto dell'indole

peculiaredel reato di duello, possono solo comminarsi contro

di esso.

E fu per queste considerazioni che da alcuno, tra i quali

sono da annoverare il Martinez (3) e il Pacecho (4), si venne

 

(1) Relazione citata, pag. 147.

(2) Relazione cit., pag. citata.  (3) Ensayo cobra el duelo, Valencia 1847.

(Ii) Estudios de derecho penal, leciòu 9, Madrid 1852.
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alla conclusione che dovessero porsi da banda le sanzioni

repressive in materia di duello, per attenersi piuttosto ad

una tolleranza ordinata dei duelli che valga a ridurli al

minor numero possibile e a garentire che lo scontro segua

solo in casi gravissimi e per motivi giustificati, e si svolga

con piena lealtà.

Ma questa conseguenza, a cui si perviene, è erronea nelle

sue premesse, come nei suoi termini.

Infatti in primo luogo non è a dire che le pene sieno

state senza alcun risultato, perchè, come sta scritto nella

più volte citata Relazione ministeriale sul progetto del 1887,

se parlasi della Francia, i duelli, dopo aver cominciato a di-

minuire sotto Luigi XIII, divennero più rari sotto Luigi XIV,

il che dimostra che una certa influenza dovettero avere le

gravissime pene a quell'epoca comminate.

Ne è dire che, ove le pene più severe hanno poca efficacia.

le pene più miti deve ritenersi che non ne abbiano affatto;

perchè l'efficacia della pena non risiede unicamente nella

sua severità, ma nella sua proporzionalità col reato, e nella

certezza della sua applicazione, che cresce in ragion diretta

della proporzionalità tra reato e pena; onde in materia di

duello debbano ritenersi più efficaci le pene miti proporzio-

nate all'indole propria del reato, che sono indirizzate a re-

primere, e che, appunto perché tali, vengono dal giudice

applicate senza esitazione, che le pene gravissime commi-

nate per lo addietro, la cui eccessiva severità si cerca elu—

dere dal giudice stesso che sente la sua coscienza in flagrante

contradizione colla legge quando è chiamato ad applicarla.

E ovvio poi l’intendere che la pena come freno non può

avere valore assoluto ed efficacia certa ed immancabile,

perchè, quando cosi fosse, col sorgere delle leggi repressive,

dovrebbero scomparire i reati, il che pur troppo non segue

perchè la delinquenza ha le sue radici non solo nella spe-

ranza dell'impunità, che la minaccia di pene immancabili

nella loro applicazione basterebbe di sè sola a vincere, ma

in tanti fattori sociali ed individuali, che la sola pena non

può vincere, e che anzi, anche in concorso degli altri mezzi

preventivi di cui dispone la società, non possono mai rimuo-

versi, ed è naturale che questa, che è legge comune a tutti

i reati, si verifichi anche per rapporto al duello, il quale,

e certo non è chi possa metterlo in dubbio, nel pregiudizio

in cui si radica trova maggior forza di resistenza alle san-

zioni penali.

Ma ciò non importa che le sanzioni penali del duello

debbano cancellarsi dalle leggi di un paese civile, perchè

una sanzione penale, quando non agisce come freno diretto,

agisce come monito, che tien vivo nella pubblica coscienza

il concetto della criminosità di un atto, il qual monito è tanto

più necessario quanto meno evidente è il carattere criminoso

dell‘atto, e più radicato il pregiudizio, che lo determina.

Le leggi, infatti, vanno a mano a mano producendo

nel pubblico carattere come una stratificazione, in quanto

che, se esse sono il portato del tempo in cui vengono alla

luce, a loro volta vanno formando la pubblica coscienza,

che si abitua insensibilmente a considerar come criminoso

un atto, per lo innanzi ritenuto indifferente sol perchè

per esso è stata comminata una pena, in guisa che in un

periodo più o meno lungo, quando nell'atto incriminato

concorrono i veri e propri caratteri di un fatto delittuoso e

le sanzioni penali sono comminate in giusta misura ed

applicate costantemente, l'abito di riconoscere al fatto

l'impronta criminosa diviene una seconda natura (i).

Onde, come nota il Pessina (2), dirittamcnte sentenziò

il Mittermaier « che la legislazione non deve dimenticare

che nel duello si tratta di un delitto, che coloro i quali

se ne rendono colpevoli, non commettono se non a loro

malgrado, cedendo unicamente al timore di esser mal veduti

dai loro eguali-; che ove la legge venga in aiuto di questa

condizione, perseguitando il duello, e sia strettamente ese-

guita, si può esser certi che parecchi, i quali altrimenti

si vedrebbero immolati al pregiudizio, troveranno il coraggio

di appellarue alla legge e di rifiutare la sfida ».

Giustamente pertanto, parlando appunto della necessità

sociale di comminare pene contro il duello, cosi ebbe ad

esprimersi la Relazione sul progetto ultimo del codice

penale:

-« L'impunità dichiarata dal legislatore sarebbe la sua

abdicazione, sarebbe la legittimità del duello riconosciuta

dalla legge, la quale non può abbandonare la vita dei cit-

tadini alla ventura di aggressioni armate. Guai per lo Stato

se l'acquiescenza del legislatore potesse far credere che in

una società civile sia lecito agli individui far decidere dalle

armi le proprie contese, sia lecito uccidere e ferire il suo

simile purché si usino determinate forme, che chiamansi

cavalleresche.

« Non e, d'altra parte, esatto che la società nei suoi

costumi, nelle sue opinioni, sia tanto proclive ad assolvere

generalmente il duello. Vi sono dei casi nei quali, lungi

dall'approvarlo, severamente lo condanna come istrumento

di prepotenza, di spavalderia, di morbosa vanità. E più lo

condanna in coloro che nel duello cercano un asilo dove

mettere al coperto, colla intimidazione di chiunque osasse

parlarne, una probità, che vogliono sfugga al libero esan'te,

una vita ed una fama, che sentono non potere essere sia-

dacata senza proprio danno e vergogna.

« Ma, anche considerando la questione sotto l'aspetto di

chi crede che nella forza dei costumi, nei progressi della

pubblica opinione debba cercarsi il rimedio contro il duello,

il legislatore non potrebbe omettere di incriminarlo. Impe-

rocchè la legge, anche indipendentemente dalla diretta effi-

cacia delle sue sanzioni, deve proporsi l'ufficio di gravilare

sulle opinioni; deve, coll’autorità morale, inseparabile dalla

riprovazione, che infligge, aiutare il sentimento pubblico

a vincere il pregiudizio, il quale invece, colla permissione

inerente al silenzio della legge, sarebbe reso assai più

durevole e forte » (3).

 

(1) Il Pessina cosi ebbe ad esprimersi su questo proposito:

« Io non ho mai capitol‘opinione di coloro, che vogliono impunito

il duello, perchè le pene talvolta asprissime, cui esso fu sotto—

posto, non valgono a sradicarlo dalla società. Sela pena dovesse

avere per iscopo di sradicare il delitto interamente dalla società,

ogni pena dovrebbe essere abolita, perchè gli omicidi, i furti, le

falsità non potettero sradicarsi per quanto aspre ne furono le pene.

Il duello sparirà ; ma finchè la civiltà progredita non lo farà sparire

il legislatore non deve tollerarlo, perchè, in questo caso, la effi-  cacia della preoccupazione volgare sarà accresciuta appunto quando

si saprà che le conseguenze giuridiche, sia del provocare a duello,

sia dell‘accettare la disfida scendendo al combattimento, si ridu—

cono a presso che nulla, e bene spesso a nulla per la lentezza

delle autorità nella persecuzione del reato » (Appunti intorno al

nuovo schema di codice penale, pag. 76—77, Napoli, Mar-

ghieri, 1875).

(2) Elementi di diritto penale, vol. II], pag. 987.

(3) Relazione citata, pag. 138 e 139 (edizione citata). '
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Ma se tutto concorre a far ritenere che le sanzioni penali

del duello, ridotte nei giusti confini, che abbiam veduto nel

precedente capo, debbono essere mantenute, ciò non esclude

che si possano, anzi si debbano mettere in opera tutti gli '

altri mezzi, che valgano ad accrescere efficacia alle sanzioni

penali ed a prevenire in maniera diretta ed indiretta il

ripetersi dei duelli. '

E noi di questi mezzi appunto dovremo occuparci nei

numeri che seguono.

30. Se di tanto si fanno più efficaci le pene di quanto si

accresce la certezza della loro applicazione, egli è chiaro

che innanzi tutto. perchè la repressione del duello abbia

effetto pratico e reale, deve rimuoversi ogni ostacolo all'ap-

plicazione delle leggi repressive sancite contro di esso.

Ora sta in fatto che, almeno presso di noi, la certezza

nell'applicazione delle leggi penali concernenti il duello è

lungi dall'essere raggiunta.

Quando. infatti, si pongono a riscontro i duelli che, noto-

riamente, avvengono in numero considerevole, quantunque

in proporzione assai minore di quello che non avvenisse per ’

lo innanzi, e il numero assai limitato di procedimenti e di

condanne, apparisce chiaramente che il vecchio pregiudizio

conserva ancora gran parte della sua efficacia, col rendere

i cittadini esitanti a denunziarc i duelli, ed i giudici esi-

tanti ad applicare la legge; onde a questo innanzi tutto

occorre apportar rimedio sia col colpire come favoreggia—

tori coloro, che si adoperano quasi incoscientemenle a

sottrarre i duellanti alla pena in cui sono incorsi e sia col

richiamare i rappresentanti del Pubblico Ministero ed i

giudici, gli unì a promuovere e gli altri adar corso ai pro-

cedimenti per duello, ricordando loro che il duello «% per-

seguibile di ufficio, e che non è ammissibile che quando'

tutto un intero paese è informato, specie dalla stampa citta-

dina, di un duello già avvenuto o da avvenire, solo l’ufficio

del Pubblico Ministero, cui è affidato l'altissimo mandato

di perseguitare i reati, si mostri ignaro di tutto coll'inerzia

nella quale permane.

Ed è perciò appunto che è intrinsecamente difettoso il

codice penale greco del 1835, il quale dichiara il duello

perseguibile d'ufficio solo quando abbia prodotto la morte

ed una qualche grave lesione, perchè con questo sistema

quello stesso legislatore, che fa mostra di punire per sè il

reato di duello, rende frustranea la sua stessa disposizione,

riducendo in ultima analisi l'applicazione della legge ai

soli casi che hanno prodotto un qualche danno alle persone.

Infatti, lasciando da parte i casi di lesione o di morte,

che sarebbero puniti per sé, a prescindere dal duello, in

tutti gli altri casi l'azione penale rimane sempre inerte,

perchè certo nessun duellante andrà a querelarsi per un

fatto, nel quale egli non assume già il carattere di danneg-

giato, ma sibbene quello di coautore, né è da sperare che

dennnzi il fatto prima che avvenga, perchè, quantunque

non sieno pochi i duellanti, iquali, pure avendo dovuto

accettare la necessità del duello per l'occhio del pubblico,

desiderano in cuor loro il sopravvenire di una circostanza

che mandi a monte il duello,- certo nessuno oserebbe esporsi

al ridicolo ed al pubblico disprezzo, col farsene egli stesso

denunziatore; d’altra parte, subordinata la persecuzione

del duello alla richiesta di parte, varrebbe la denunzia di

qualunque estraneo a mettere in moto l'azione penale.

Ad ogni modo, posta l’indole sociale del reato di duello,

come noi abbiamo dimostrato nel precedente capo, il vo-

lerne subordinare la punizione alla querela di parte, oltre

che inopportuno, è contrario all’indole stessa del reato, il

quale importando un danno sociale, deve essere persegui-

tato d'ufficio da colui che rappresenta appunto gli interessi

di tutta la società.

31. Anche all'intento di impedire che i duellanti si sot-

traessero alla meritata pena, recandosi all‘estero per bat—

tersi in duello, nel progetto di codice penale italiano del

1887, si era introdotto l'art. 232 così concepito:

« Indipendentemente dalle norme stabilite peri delitti

commessi in territorio estero, le disposizioni del presente

capo (riguardante il duello), si applicano anche quando il

duello avviene in paese estero fra due cittadini e fra un

cittadino ed uno straniero, se la sfida e stata fatta nello

Stato ».

Di questa disposizione cosi dava ragione l'on. ministro

nella sua relazione:

« Un modo assai comodo per eludere le sanzioni della

legge, è quello di recarsi a duellare fuori di Stato. I de-

litti commessi in estero territorio, per regola generale,

non essendo perseguibili che a querela di parte o a richiesta

del Governo estero, è troppo evidente che il reato di duello,

tranne nel caso di omicidio, sfuggirebbe ad ogni persecu-

zione giudiziale. Ad impedire questa frode alla legge prov-

vede, nel caso che uno dei duellanti sia cittadino, l'arti—

colo 23°2 » (1).

Ma questa disposizione non fu mantenuta nel codice,

perchè non parve conveniente far eccezione per il duello alle

norme comuni, quando non si fa per reati più gravi (2).

Ma veramente, quando non intervenisse un accordo tra

i vari Stati, specie se confinanti,.di punire il duello anche

se commesso da stranieri, a noi pare che la disposizione

del progetto poteva risultare di grande utilità alla repres—

sione del duello.

Nè avrebbe dovuto trattenere il pensiero che una simile

eccezione alle norme che regolano la extraterritorialilà

della legge penale, non è fatta per reati più gravi del

duello, perché bisogna tener presente gli ostacoli eccezio-

nali chc la natura stessa del duello frappone alla sua effet-

tiva punizione, e quindi la necessità di ricorrerea mezzi

eccezionali per accrescere la certezza di applicazione delle

sanzioni di legge al reato di duello.

32. Passando era a discorrere degli altri mezzi indiretti,

che possono concorrere insieme con la pena a frapporre

ostacolo al duello, cominciamo dal rilevare che questi mezzi

possono distinguersi in due gruppi:

1° sanzioni penali rivolte a reprimere fatti che favo-

riscono direttamente o indirettamente il duello, ovvero

contribuiscono a sottrarre i duellanti ai rigori della legge;

2° mezzi preventivi destinati a rimuovere le cause

prossime 0 remote dei duelli.

Di questi mezzi noi diremo partitamente nei numeri che

seguono.

33. Se il duello è figlio di un pregiudizio, è chiaro

che, per rimuovere l'effetto, occorre rimuovere la causa, e

però bisogna colpire tutti coloro che si fanno portavoce di

questo pregiudizio.

Di qui la necessità di colpire con sanzioni diverse da

quelle generali dell'istigazionc a delinquere, coloro che si

fanno direttamente istigatori di duelli, incitando chi è

 

(1) Pag. 153. _

148 -- Dronsro rraumo, Vol. IX, Parte 3-.

 (2) Relazione al re sul codice penale, Lxxxvu.



1178 DUELLO

 

stato fatto segno ad offesa a chiederne riparazione con

le armi.

Ma non solamente in maniera diretta ed immediata si

può dare incitamento al duello, ma anche in maniera indi-

retta, designando con dileggi e con maligni commenti al

pubblico disprezzo colui che si è rifiutato di battersi in

duello, onde la necessità di colpire penalmente chi pub-

blicamente si fa beffe di alcune che, sottraendosi al co-

mune pregiudizio, non ha consentito di battersi in duello,

perché questi fatti costituiscono istigazioni perverse di no-

mini che, senza interesse e senza passione, spingono i

propri simili a ferire e ad uccidere, quasi fossero essi i

tutori ed i vindici dell'altrui onore, e quasi dessero prova

di coraggio ostentandolo a spese della vita altrui; e, come

tali, la loro repressione riesce forse non meno efiicace della

stessa repressioncdel duello, mirando a rimuoverne le cause.

Nè vale il dire che un simile fatto può bene andar sog-

getto alle sanzioni comuni dell'ingiuria e della diffama-

zione, perchè qui non si tratta già della tutela dell’onore e

della dignità delle persone ingiuriate, al cui arbitrio deve

lasciarsi il promuovere e no l'azione penale per la patita

ingiuria, ma sibbene della tutela di un pubblico interesse,

la quale non deve essere abbandonata all'arbitrio del dan-

neggiato diretto, ma deve essere esercitata d’ufficio, e

deve avere la sanzione di pene speciali, quali si convengono

alla lesione di un pubblico interesse.

Vedremo poi, a suo tempo, in che cosa l'incitamento al

duello si diflerisca come figura giuridica dalla ingiuria e

dalla diffamazione, trattando a proposito del nostro diritto

positivo vigente questa questione, che ha dato luogo a

molte dubbiezze nella dottrina e nella pratica.

34. Tra le cause poi che favoriscono il duello è da an-

noverare l'accordo tra tutti i cittadini nel sottrarre alla

pena i duellanti, specialmente non denunziando i duelli

avvenuti.

Ora, a rimuoverei cittadini da queste abitudini di colpe-

vole favoreggiamento, che sembra quasi cosa legittima, per

l’opinione comune creata dall‘universale pregiudizio in-

torno al duello, come si colpisce con la pena speciale la

omissione di referto da parte di chi era in obbligo di rife-

rire di un avvenuto reato, a prescindere dalle sanzioni ge-

nerali del favoreggiamento, si dovrebbe colpire con sanzioni

speciali chi, venuto a cognizione di un duello, non lo de-

nunzia alle competenti autorità peri relativi provvedimenti

di legge.

Nè si dica che non è giusto pretendere che i privati cit-

tadini si facciano delatori di un reato, perchè è questo un

pregiudizio, che rimonta ai tempi in cui la giustizia era

uno strumento di tirannide, :\ cui era generoso sottrarre

le vittime designate, ma ai di nostri, in cui la giustizia

costituisce una tutela dei diritti di tutti, e non meno de-

plorevole di quello stesso pregiudizio onde trae alimento

il duello.

Infatti, il denunziarc un reato, lungi dall'essere opera

disonorevole, e dovere di ogni cittadino, perchè non basta

astenersi dal delinquere, ma egli occorre altresi muovere

in ogni modo guerra al delitto, che espone a pericolo con-

tinuato tutta intera la compagine sociale, e il non farlo

costituisce come una complicità negativa, non meno colpe-

vole della cooperazione diretta e positiva alla perpetrazione

di un singolo reato.

.

 

Ma non solo i privati cittadini, che mancano di demm-

ziare—uu duello avvenuto, o anche solamente da avvenire,

dovrebbero essere colpiti da sanzioni penali, ma anche gli

ufficiali del Pubblico Ministero i quali, di fronte :\ duelli,

che si apparecchiauo con la massima pubblicità, se ne

stanno inoperosi.

Ne può trattenere la tema di creare un odioso privilegio

per il duello, quando per ogni altro reato non si adottano

simili provvedimenti, perchè, anche a questo proposito, si

può ripetere che dal momento che la corrente dell'opinione

pubblica frappone alla partizione dei duelli ostacoli, che

non frappone alla punizione degli altri reali, e ben giusto

che in questa materia, dove maggiore e il difetto, si ac-

colgano provvedimenti atti a stimolare le sopite energie

dei privati e dei pubblici ufficiali che, pei primi, dovreb-

bero dar l’esempio della scrupolosa osservanza della legge.

35. Molti criminalisti poi, fra i quali sono da ricordare

il Gioia, il Bentham, il Mori, ed altri ancora, tra i mezzi

preventivi indiretti indicarono una più grave sanzione dei

reati di ingiuria e di diffamazione, una soddisfazione reale

e non illusoria all'offeso, e questo mezzo stimò opportuno

mettere in opera il nostro legislatore, il quale nel codice

penale attualmente in vigore, mentre determinò in ma-

niera più precisa gli estremi costitutivi dei reati di ingiuria

e di diffamazione, ne aumentò la penalità in rapporto a

quella sancita dall'abolito codice del 1859.

E anzi a ciò appunto volle attribuirsi il diminuito nu-

mero dei duelli. il quale non risulta solo dalle statistiche

giudiziarie, che non sono un sicuro criterio, come quelle

che porgono solo notizia dei procedimenti assai inferiori al

numero dei duelli che effettivamente avvengono, ma dalle

notizie comuni, che sono a portata di tutti, e mostrano

come il numero dei duelli sia in continua diminuzione, e

comincia ad essere circondato da un certo discredito questo

avanzo di barbarie, mentre per contrario cresce il numero

delle querele per i reati contro l’onore, il che senza dubbio

è un indice sicuro di una cresciuta fiducia nell'azione

riparatrice della giustizia sociale.

Ma veramente, se il fatto è innegabile, noi crediamo che

si debba ad una più razionale determinazione delle sanzioni

del duello e ad altre cause di indole sociale, delle quali

dovremo in seguito tener parola, piuttosto che alla più se-

vera penalità delle diffamazioni e delle ingiurie, il qual

mezzo a noi pare non abbia quella efficacia indiretta Stil

duello che gli si vorrebbe attribuire.

Infatti, non solo le ingiurie e le diffamazioni, che pos-

sono esser colpite dalla legge penale, sono causa determi-

nante dei duelli, ma ne son causa per avventura prevalente

quelle offese nell'onore e nella dignità, che non trovano

sanzione, o per lo meno non la trovano adeguata all'entità

del danno morale di che son cagione, nel codice penale, il

quale, come bene ebbe a rilevare il compianto barone

De Renzis nella discussione parlamentare intorno al pro—

getto di codice penale del 1887. garentisce le persone e la

proprietà, ma per quanto ben fatto, non garentisce in modo

alcuno la suscettibilità dell'onore, perchè questo dell'onore

è un sentimento subiettivo, e il vero giudizio sulle sue of-

fese può darlo solo quello che il sentimento personale ha

nel cuore (i).

Invero, se in una certa proporzione sono cause di duelli

ingiurie e vie di fatto, che trovano corrispondente sanzione

 

(i) Divcu.vsioni alla Camera dei deputati, XXIV, pag. 79, 'l'orino, Unione Tipografico-Editrice, 1888.
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nelle leggi, spesso queste avvengono in guisa che non pos-

sono esser punite, sia perchè manca il convicio ditf:una-

torio nei modi richiesti dalla legge, sia perchè manca quella

efficienza reale di esporre altrui al pubblico disprezzo, che

le leggi, le quali debbono considerare le sole lesioni di di-

ritto, richiedono per la punizione del fatto, onde anche per

queste l'accresciuta penalità delle ingiurie e delle diffama—

zioni torna inefficace.

Per tutto il resto poi, i duelli hanno come causa ordi-

naria gelosie amorose, politiche o professionali, e i fatti,

che determinano queste varie forme di gelosia, si sottrag-

gono per loro natura ad ogni sanzione penale, nè per con-

seguenza si offre all'offeso la via giudiziaria in modo da

potersi dire che l'opera riparatrice della giustizia possa so-

stituirsi alla riparazione, che ciascuno cerca di procurarsi

da se col duello.

In ogni caso, la persecuzione giudiziale dell'offesa al-

l'onore, anche quando questa si concreti nell’adulterio,

deve essere lasciata al beneplacito dell'otfeso, e non è chi

non veda che, quando non si giunga ad estirpare per altra

via il pregiudizio del duello, il maggior numero di offesi,

piuttosto che affrontare lo scandalo di un giudizio penale,

che remle pubblica l'offesa, e può mettere anche capo, per

gli eventi giudiziali quasi sempre imprevedibili, all'assolu-

zioue dell'offensore, preferisce ricorrere al duello, ritenuto

anche oggi cosa onorevole e decorosa, e che ha per la co-

mune dei cittadini l'indiscutibile vantaggio di render pub-

blica la riparazione, lasciando nell'ombra l'offesa che invece

èbandita ai quattro venti dalla pubblicità di un giudizio

penale, onde il Carrara a buona ragione rilevava che i

duelli spesso si fanno per ottenere soddisfazione di in-

giurie, che ardentemente si brama tenere occulte, alla qual

brama avversa la pubblicità di un giudizio penale (1).

Oltre a ciò il Pellegrini rilevava, e forse non a torto,

che al duello non si ricorre perchè si stimino miti le pene

contro l'insulto, ma perchè non si riconosce competere

allo Stato la riparazione dell'offesa (2).

|| Pellegrini e il Carrara poi sono concordi nel sostenere

che la penalità delle ingiurie e delle diffamazioni è deter-

minata da ragioni intrinseche, ma non può essere aumen-

tata per fare argine ad altro delitto, perchè è un vero e

proprio assurdo giuridico lo sfogare l'odio contro i duel-

listi col punire gli inginriatori più severamente di quanto

comporta l'indole del loro reato. '

Ora da ciò consegue che se una giusta severità delle san-

zioni penali, conuuiuate per i reati contro l'onore e la di-

gnità moana, quale si addice alla reale ed obiettiva gravità

di questi reati, e cosa giusta ed utile, e può avere una

certa azione limitatrice di quei duelli, che traggono il loro

motivo da offese passibili di sanzioni penali, non può farsi

assegnamento di sorta su questo mezzo in rapporto a quei

duelli, che ripetono la loro origine da offese d'indole di-

versa, che sono i più, ed in rapporto a quelle persone, le

quali, anche quando è loro aperta la via della riparazione

giudiziale, sono trattenute dal seguirla a causa della pub-

blicità, che accompagna sempre i giudizi penali, ed in ogni

caso la sentenza pronunziata dal magistrato.

36. A ridurre poi i duelli nella minor proporzione pos-

sibile, fu proposto il sistema di una permissione del duello

condizionata e subordinata a certe autorizzazioni superiori.

Di qui la proposta di far definire dalle leggi a priori le

condizioni della licenza di duellare, sia distinguendo le

cause del battersi, sia distinguendo i modi e le armi, ed i

patti della battaglia, autorizzandolo in prevenzione la legge

se per certe cause, con certe armi, con certi modi e con

certi patti pugnato, e dichiarandolo delitto, soltanto se pu—

gnato altrimenti.

Di qui la proposta dei tribunali di onore e di un giuri

che debba preventivamente decidere se è o no necessario

il duello, nei casi concreti, a soddisfare l'onore, la quale pro—

posta è Stata di recente sostenuta presso di noi dal Belli (3)

e dal Bianchetti (4).

Ma gli autori di queste proposte non si accorsero che,

coi mezzi da loro indicati, si viene a dar sanzione legale

all'istituto del duello, in guisa che si giunge al risultato,

certo non voluto, di ribadire il pregiudizio sociale, che

giustifica questo istituto col conferirgli parvenza di legalità.

Quando infatti la legge stessa dettasse le norme del

duello, e i giurì d'onore divenissero istituti riconosciuti,

non è chi non vede come si verrebbe a regolare con norme

sanzionate dallo Stato un fatto per se stesso antisociale ed

autigiuridico, in rapporto al quale non e a parlare che di

codice penale, che ne dee portare la diretta ed immediata

repressione, e quindi verrebbe a confermarsi nella pubblica

coscienza il concetto che il duello è cosa legittima, quando

avvenga secondo norme, che ripetono la loro autorità dallo

stesso potere legislativo.

Inoltre, riconosciuta al giuri d'onore la facoltà di con-

sentire o negare il duello, la punibilità di questo non po-

trebbe più desumersi dalla sua natura obiettiva a prescin—

dere dalla causa che lo determina, ma dovrebbe desmuersi

solo dalla illegittimità di questa riconosciuta dal giuri di

cuore, in guisa che non potrebbe applicarsi pena quando il

duello fosse stato consentito: il che non è chi non veda

essere un sovvertimento fondamentale di tutta la teorica

circa l'incriminazione del duello, che attinge la sua ra-

gione di punibilità non dalla illegittimità della causa che

lo determina, ma dall'essersi fatto il privato giustizia di

un’offesa, che egli reputa di aver patito.

Certo l'offesa, quando sia gravissima ed ingiusta, può

assumere il carattere di una vera e propria coazione, e,

cOme tale, avere l'efficacia di una scriminante, il che e

stato anche sancito dalle nostre leggi positive, come a suo

tempo vedremo; ma non bisogna confondere questo con-

cetto di intrinseca giustizia, che discende dall'esame obiet-

tivo della causa determinante del duello, e giova solo a chi

è stato vittima dell'attesa, con una vera e propria sanzione

del duello, che si riconoscercbbe al giuri d'onore la facoltà

di dare.

Ora, cosi stando le cose, se può parere un'esagerazione

 

(i) Op. cit., @ 2879.

(2) Op. cit., pag. 27.

(3) Il duello nella storia, nella yiuri.vprudcnza e nella pratica

italietta, Firenze, Loescher, 1886.

(Il) Il duello. Saggio popolare esposto agli operai cattolici di

Torino. Torino, 'l'ip. Subalpina, 1886.

Oltre a ciò, nella tornata della Camera dei deputati del 15 aprile  1888, il De Martino svolse una sua proposta di legge per l‘isti-

tuzione del giurì d'onore allo scopo di frenare il duello; tale

proposta però, centro della quale il Fani, allora sottosegretario

di Stato alla Giustizia, aveva fatto le sue dichiarazioni, fu presa

in considerazione per deferenza verso il proponente, ma non ebbe

seguito.
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la conclusione,alla quale stricto jure pur si potrebbe venire,

che cioè i componenti del giuri d'onore sieno cooperatori del

duello, in quanto col loro verdetto ne consentono la perpe-

trazione, egli è fuor di dubbio che dar carattere di legalità

a questo istituto sarebbe una indiretta legittimazione del

duello, che si risolverebbe in una vera e propria immoralità.

Onde ben a ragione il nostro legislatore, nel rassegnare

i motivi che lo avevano indotto a respingere la proposta

del giuri d'onore, espose due considerazioni, che a ciò lo

avevano indotto.

La prima si è che sarebbe una incoerenza quella di at-

tribuire carattere criminoso ad un fatto per se medesimo,

e al tempo stesso conferire altrui la potestà di spogliarlo

di tale carattere e renderlo lecito e irreprensibile; sarebbe

un contradire al concetto da cui muove la legge nell'incri-

minare il duello, quello cioè di non ammettere che i cit—

tadini dirimano colle anni le loro contese, e che, annuente

o no il giuri d'onore, sostituiscano una cruenta e brutale

tenzone all'azione delle leggi e dei magistrati.

La seconda considerazione, affatto pratica, si è quella

che, se la persecuzione del duello si facesse dipendere dal

previo verdetto del giuri, tale istituto ben presto si ll‘ltltlll-

terebbe in un volgare artificio, mercè cui gli accorti duel—

lanti cercherebbero di eludere la legge, nò mancherebbero -

certamente persone compiacenti, le quali si presterebbero

a rappresentare un simulacro di siffatto giuri.

D'altronde in parecchi delicatissimi casi iconteudeuti

stessi non potrebbero ammettere l'intervento del giuri di

onore (1).

Ne vale il dire che certi mali, quando non possono estir-

parsi completamente, debbono pur regolarsi dal potere so-

ciale in guisa che arrechino il minor danno possibile,

perché se questo principio può applicarsi alle semplici im-

moralità, quando sono l'indicedi un vero e reale bisogno, e,

regolate con le maggiori cautele, evitano mali di gran lunga

maggiori, come avviene in materia di prostituzione, la

quale rappresenta come la valvola di sicurezza da cui trova

la via di uscita l'esuberanza della vita sessuale, che senza

di essa minaccerebbe la pacee l’onore delle famiglie oneste,

non può certo applicarsi ai veri e propri reati come il

duello, ai quali non dee darsi quartiere con mezzi pallia-

tivi, quando questi vengono a togliere efficacia alle sanzioni

penali richieste dal fatto.

Con ciò però non vogliamo dire che i giuri d'onore non

abbiano la loro utilità, in quanto che possono in non pochi

casi impedire il duello, e sieno sotto questo rapporto da

incoraggiare, ma non mai con sanzioni diretto, che confe-

riscono loro parvenza di legalità, ma sibbene con mezzi

indiretti; ed anche il Ministro Zanardelli, pur non accet-

tando di introdurlo nella legge, fece voti perchè l'istituzione

del giuri d'onore si diffonda e guadagni il suffragio gene-

rale; ma non per decidere se a dirimere una vertenza

debba aver luogo il duello, nel qual senso può dirsi che il

giuri d'onore e pure alla sua volta un avanzo dell'istituto

feroce e sempre in certa guisa una consacrazione del duello;

bensi per dichiarare da quale delle due parti stia la ragione

e da quale il torto, affinchè questa perga all'altra la dovuta

soddisfazione morale, quale è degna di uomini veramente

civili (2).

Ed anche il Pessina, nei suoi appunti intorno alnuovo

schema di codice penale, espresse i medesimi concetti ei

medesimi sentimenti.

Egli, infatti, rilevata la contradizione flagrante in che

cade il progetto Savelli nel n. 1° dell'art. 405, ove è fer—

mato che la penalità ordinaria dei reati di sangue deve es-

sere applicata ai fatti di omicidio o lesioni avvenute in

duello, se la controversia non sia prima deferita ad un giurì

d'onore, soggiunge:

« Ma che cosa fa il legislatore con questa determina-

zione? Fticonosce un giuri d'onore. E ciò importa ricono—

scere un tribunale, che ingiugne in nome dell'onore il

combattimento singolare. E quando questo pronunziato del

giurì d'onore e venuto fuori, si può più punire i condutt-

teuti che procedettero ad un regolare duello, in cui le leggi

dell'onore furono rispettate? Quando il giuri d'onore avrà

detto essere il caso del duello non v'ha egli una necessità

morale che costringe i due avversari a venir sul terreno

del combattimento, quali che ne sieno le conseguenze? E

dove sifl'atta necessità morale si e avverat'a, vi ha egli più

quella libertà d'azione, che è il presupposto della responsa-

bilità penale? Ma il giuri d'onore che, secondo alcuni,

serve a frenare la mania dei duelli, è pure alla sua volta

un avanzo dell'istituto feroce, è sempre in certa guisa una

consecrazione del duello; perocchè è un tribunale fondato

sul principio che vi hanno dei casi in cui un uomo non può

astenersi dal duello senza rinunziare al suo onore, cioè che

vi hanno dei casi in cui il duello non può essere incriminato.

E se questo principio è, a mio credere, un assurdo, anche

il così detto giurì d'onore e un assurdo, sebbene le si in-

vochi come un avviamento alla estirpazione del duello » (3).

37. Tra i mezzi indiretti per combattere il duello, il

procuratore generale presso la Cassazione di Firenze, nel

suo discorso inaugurale dell'anno giuridico 1885, propose

quello di colpire con sanzioni penali i maestri di scherma

che addestrano la gioventù all'uso delle armi; ma tali san-

zioni, per sé stesse poco efficaci, sono o ingiuste o su-

perflue, secondo che colpiscono in genere l'insegnamento

schermistico o in ispecie l'apparecchio ad un determinato

duello.

Sono poco efficaci in quanto che i duelli non avvengono

solo tra persone perite nelle armi, ma anche, ed anzi più

di frequente, tra persone ignare affatto del maneggio delle

armi, perchè anche le persone più pacifiche possono essere

costrette dal pregiudizio imperante a dare o chiedere sod-

disfazione per le armi, o per essersi incontrate con persone

permalose che hanno dato carattere di ingiuria ad un fatto

indifferente 0 involontario, o per essere state esse stesse

colpite da offesa.

E se quelli che hanno coscienza della propria perizia

schermistica si fanno assai spesso provocatori di duelli, con

l'offendere altrui e col risentirsi di imnmginarie offese,

per costoro, quando sono provocatori di mestiere, sono i

mezzi di pubblica sicurezza destinati a colpire i perturba-

tori dell'altrui tranquillità, senza bisogno di andare a col-

pire coloro dai quali furono addestrati nel maneggio delle

arno.

Sono ingiuste e superflue, in quanto che, se si esten-

dono ad ogni forma di insegnamento schermistico, vengono

a colpire quegli esercizi fisici, i quali costituiscono un utile

complemento educativo, come quelli i quali, mentre svi-

 

(1) Relazione citata, pag. 156.

(2) [vi, pag. 157.  (3) Appunti intorno al nuovo schema, ecc., pag. 80.
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luppano il corpo e lo indurano alle fatiche, addestrano al

coraggio ed alla prontezza di spirito, che sono doti e virtù

apprezzabili per il vantaggio che l’uomo può trarne nella

vita, e vengono per conseguenza ad infliggere pena a cosa

della quale se altri può abusare, come di ogni altra buona

cosa, non per questo cessa di essere legittima ed utile al-

l'uomo.

Sc colpiscono invece il solo apparecchio ad un determi-

nato duello sono superflue, in quanto che a quelli che pre-

stano l'opera loro per addestrare i duellanti allo scontro,

a cui debbono esporsi, ben possono applicarsi le norme

generali del concorso al reato, come più appresso vedremo.

38. Da tutti poi si dice, e con ragione, che a prescin-

dere da ogni provvedimento più o meno attuabile, di cui

ci siamo finora occupati, il modo più utile per combattere

il duello si è quello di gettarlo nel discredito, e di esaltare

tutti quelli che hanno il vero coraggio di sottrarsi alla ti-

rannia del comune pregiudizio e rifiutare il duello.

Ma questa è cosa più facile a dire che a fare, perchè

certo non e agevole trovare i modi per raggiungere questo

risultato, i quali, più che materia di legge e di polizia pre-

ventiva, debbono essere opera di buoni cittadini, che si

assumono il lodevole còmpito di combattere una santa bat-

taglia contro questo avanzo di barbarie, trasmesso alle pre-

senti generazioni attraverso ai secoli.

Non e però detto che questi mezzi non vi sieno, e che

non possano mettersi in attuazione.

Il duello, come ebbe opportunamente a notare il Clu-

seret nella Relazione di un progetto di legge da lui presen—

tato alla Camera francese, del quale dovremo a suo tempo

occuparci, assai più spesso di quello che non si creda, è

una spavalderia che si alimenta del rumore che si fa in-

torno ai duellanti, i quali vedono lusingata la loro vanità

da quelquarto d’ora di notorietà procurata ai loro nomi

spesso oscuri al picciol prezzo di uno scontro il più delle

volte incrueuto.

Ora egli e chiaro che, quando si impedisse questo rumore

e questa notorietà, verrebbe meno una delle spinte più or-

dinarie al duello, e siccome questo rumore e questa noto-

rietà si ottengono ordinariamente per mezzo della stampa

periodica, che non manca mai di registrare nella cronaca

iduelli di cui vengono informati i reporters, e spesso a ri-

chiesta degli interessati, e pubblica perfino i verbali, nei

quali sono consacrate le trattative, che hanno preceduto lo

scontro e le vicende dello scontro stesso, si dovrebbe in-

nanzi tutto impedire, sotto minaccia di pena, la pubblica-

zione di questi fatti assai più pericolosa di quello che non

paia per il contagio che si diffonde coll'esempio.

Nè si dica che a questo modo verrebbe a limitarsi la li-

bertà della stampa, perchè questa libertà può e deve eser-

citarsi solo in rapporto alla narrazione dei fatti di pubblico

interesse ed ain apprezzamenti a cui questi possono dar

luogo, non già in rapporto a fatti di interesse privato, li-

mitato solo a coloro che vi hanno preso parte diretta, specie

quando la propalazioue di questi fatti può essere pericolosa

per la pubblica tranquillità.

D'altra parte poi, bisogna tener presente che, se le leggi

fondamentali di ogni nazione civile dichiarano libera la

stampa, dichiarano altresì che le leggi nc reprimono gli

abusi, e ben può considerarsi come un abuso di libertà il

propalar fatti perturbatori di un pubblico interesse, sol-

letieando quella vanità, che è una delle cause precipue

dei duelli, e che perciò appunto bisogna combattere e

rintuzzare, non favorire e carezzare.

Ad ogni modo, la stampa periodica ben dovrebbe inten-

dere, senza bisogno di sanzioni penali, che la propalazione

di fatti solo per soddisfare da una parte la morbosa vanità

di pochi, e dall'altra la morbosa curiosità del pubblico,

significa tramutare l'altissimo mandato che le è proprio

di formare ed indirizzare la pubblica opinione nell'inte-

resse del comune benessere nel mestiere abbìettodi volgare

gazzettiere.

39. Come poi si costituiscono società per la diffusione

della coltura in genere, e per l'incremento dello studio di

alcune particolari discipline, e perfino per la protezione

degli animali e per popolarizzare l'alimentazione vegete-

riaua, dovrebbero costituirsi tra cittadini onesti e di buon

volere associazioni per combattere il duello in tutti i modi

legittimi. _

A questo concetto s'ispirò il re Carlo III di Borbone,

coll'istituire in Napoli l'ordine equestre di San Gennaro,

per onorare specialmente coloro che si rifiutavano di ac—

cettar duelli, imponendo a quelli che ne erano insigniti

l'obbligo di prestar giuramento di non battersi.

E ciò appunto fu proposto dal Kaiserling (i) e dal

Berner (2), i quali si concordano nel propugnare associa—

zioni anti-duellistiche appunto allo scopo di sradicare dalle

comuni abitudini il duello; ciò ai tempi di Luigi XIV fu

attuato in Francia, dove sorse l’associazione così detta del

bene pubblico, secondo gli statuti della quale i componenti

dovevano rifiutare qualunque sfida.

Queste società dovrebbero avere in primo luogo, come

canone fondamentale, l'impegno solennemente preso da

ciascun socio, di non partecipare mai ad un duello per

qualsiasi ragione, chiedendo le sole riparazioni consentite

dalla legge e dalla morale.

La società inoltre dovrebbe svolgere la sua azione popo-

larizzando con conferenze, riviste ed altri mezzi di pubbli-

cità consentiti, il concetto della intrinseca criminosità del

duello; esaltando, come persone che dànno prova di vero

coraggio, coloro che si rifiutano di battersi in duello, e

scovrendo anche, con giornali ed illustrazioni umoristiche,

il lato ridicolo del duello e dei duellanti, che è forse il

mezzo più opportuno per gettare il discredito su questo

istituto, il quale, pur essendo cosa assai pericolosa e fe—

race di gravissimi danni quando sia presa sul serio, d'or-

dinario si risolve in una commedia tutta da ridere, che

offre buona presa ad una satira onesta ed arguta.

Così, mentre da una parte si otterrebbe il risultato im-

mediato di togliere al duello il contributo che potrebbe

venirgli da tutti i soci, che restano vincolati da un impegno

d'onore a non lasciarsi trascinare dal comune pregiudizio,

e, con l'addurre questo impegno, possono agevolmente rin—

tuzzare i maligni commenti, che potessero per avventura

farsi sul loro conto, quando essi si trovassero nelle condi-v

zioni di rifiutare un duello, dall’altra parte con una pro-

paganda persistente ed opportuna si giungerebbe, a poco

a poco, ad attenuare il comune pregiudizio, che è l'unica e

vera pietra angolare su cui poggia il duello, e forse, col

trascorrere del tempo, mercè l'aiuto di savio leggi repres—

 

(1) Osservazioni sul duello e proposte, pag. 20 e seguenti,

Dol-pat 1883.  (2) Opi cit., pag. 396. _
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sive e di opportuni provvedimenti di polizia preventiva, a

distruggerlo interamente, così come si sono distrutti altri

pregiudizi che avevano radici non menti profonde nella

umana coscienza, e che pure aveano resistito ai secoli,

tra i quali è da ricordare quello antichissimo dei sortilegi,

che aveva resistito al trascorrere dei secoli, e non potette

resistere al diflondersi della luce della scienza, che ogni

giorno fuga un errore ed illumina un nuovo angolo ine-

splorate della vita.

Ma perchè questo risultato si ottenga non bisogna sco-

raggiarsi alle prime sconfitte, ma senza sfiduciarsi del poco

che si ottiene, bisogna prender lena dalla speranza del

molto, che può ottenersi da una costante e continua azione.

L'uomo, che che se ne dica, è essere eminentemente

perfettibile, e non resta indefinitamente sordo alla verità,

quando questa gli venga ripetuta di continuo, in maniera

opportuna e convincente; è solo questione di tempo e di

pazienza.

Gli uomini illuminati però debbono essi stessi persua-

dersi di una innegabile verità, che cioè non tutto si deve

e si può aspettare dall'azione dello Stato.

Questo non può che far leggi, ed è fuori dubbio che le

icggi savie ed opportune possono avere grande influenza

sui costumi; ma icittadini debbono a loro volta contri-

buire colla propaganda e coll'esempio alla moralizzazione

dei costumi, perchè la moralità di un popolo non è solo

ottetto delle leggi, ma e quale vien fatta dagli stessi cit-

tadini; onde :\ questi si spetta entrare in campo colla

propria iniziativa per combattere una santa battaglia contro

il duello, a prescimlerc da ciò che può lo Stato colle sue

leggi e coi suoi provvedimenti.

Noi intanto, trattato della incriminahilità del duello,edei

mezzi indiretti che possono essere messi in opera per com-

batterlo, dobbiamo era farci ad indagare quale debba essere

la sua classificazione nel sistema organico delle azioni de-

littuose, la quale questione, dopo quella della punibilità

del duello, èstata la più caldamente dibattuta; e questa

indagine appunto formerà oggetto del capo che segue.

Caro IV. — Classificazione.

40. Difficoltà. — M. Necessità di determinare il criterio che deve

servire di guida. — 42. Diritto alla vita ed alla integrità

personale. — 43. Diritto alla libertà. — M. Ordine pubblico

e tranquillità pubblica. — 45. Pubblica amministrazione.

— [LG. Annnini'strazione della giustizia. — 47. Motivi, che

indussero il nostro legislatore ad annoverare il duello tra i

reati contro l‘amministrazione della giustizia.

40. Il duello, come abbiamo visto nel capo secondo,

è un reato che ha un obiettivo giuridico assai complesso,

in quanto che attacca simultaneamente diversi diritti, vuoi

privati, quale quello alla vita ed all'integrità personale,

vuoi sociali, quale quello alla pubblica tranquillità ed al

normale svolgimento dell'azione della pubblica autorità, a

cui il duellante si frappone col farsi giustizia da sè.

Di qui le grandi difficoltà e le calde discussioni, a cui

ha dato luogo la classificazione del reato di duello.

Infatti il titolo di un reato, consistendo esso nel diritto

peculiare, che da questo reato vien violato, si desume, come

è chiaro, dall‘obiettivo giuridico del reato, e però quanto

più complesso è questo, tanto più difficile si rende la sua

classificazigne.

E in materia di duello queste dillicoltà crescono ancor  

più, per i dubbi che sorgono anche intorno alla sua incri—

minaziouc, non solo sotto il rapporto politico ma anche

sotto il rapporto giuridico; dubbi che noi abbiamo esposti

e combattuti a suo luogo, pur riconoscendo che essi trovano

sufficiente giustifica nelle origini del duello e nell'ambiente

che lo determina.

Di qui il fatto che il duello, cosi nel campo scientifico

come nel campo legislativo, andò lungamente ramingando

da uno ad altro titolo, ed oggi ancora, come vedremo più

appresso, anche nella nostra legislazione il collocamento

che gli è stato attribuito, più che ad un convincimento

sicuro e certo, è dovuto a ragioni di opportunità e di eu-

ritmia sistematica, perchè vedremo, a suo tempo, come

non per sè è stato condotto sotto il titolo dei reati contro

l'amministrazione della giustizia, ma per una certa ana-

logia coll’esercizio arbitrario delle proprie ragioni allogato

sotto quel titolo.

41. A togliere queste difficoltà che sorgono per la clas-

sifica di tutti i reati complessi in genere, il Carrara sug-

gerì il criterio dell'obiettivo giuridico prevalente, dal quale

egli riteneva dovesse desumersi il titolo.

Ma questo criterio, perfettamente esatto in sù, non è

scevro di difficoltà quando si vada a tradurre in atto e non

sempre è in pratica di possibile attuazione.

Infatti, non è sempre facile il decidere tra diverse vio-

lazioni di diritto prodotte da un unico reato quella che sia

prevalente, perchè i diritti sono tutti sacri, nè si pesano

sulla bilancia dell’orafo per decidere quale si debba rite-

nere prevalere sull'altro, e in alcuni casi trattasi non solo

di dillicoltà di commisurazione, ma di vera e reale parità

di diritti, onde non è possibile trarre argomento da una

prevalenza che manca.

Onde in questi casi a noi pare che debba soccorrere, sia

pure in maniera sussidiaria, qualche altro criterio, e pro-

priamente quello della permanenza dell'obiettivo giuridico.

Anche nei reati che importano in potenza molteplici

lesioni di diritto, non tutte queste lesioni di diritto si tra-

ducono sempre in atto, in quanto che, pur restando per

rapporto ad alcuni diritti la potenzialità violatrice, questa

si traduce in atto solo per alcuni.

Tra queste violazioni però qualcuna ve ne ha, la quale

permane sempre come quella che e intimamente connatu-

rata al fatto, ed e da questo obiettivo costante e perma-

nente che bisogna desumere il titolo speciale del reato.

Vedremo tra breve come questo criterio si applichi in

materia di duello ed a quali conseguenze meni; per ora,

prima di procedere innanzi, a noi importa 'a stabilirlo net—

tamente come quello che dovrà servir di guida alle nostre

ulteriori ricerche.

42. La violazione che prima salta agli occhi nel duello,

come quella che è più appariscente e di effetto più imme—

diato e palpabile, è quella del diritto alla vita ed all’inte-

grità personale dei duellanti che sono compromesse, o per

lo meno messe a pericolo immediato.

Ond'è che quando si cominciò a dubitare della legitti-

mità del duello ed a preoccuparsi dei danni che possono

derivarne, questo dubbio e questa preoccupazione sorsero

appunto dal pericolo che correvano nel duello le persone,

e questo fu punito appunto come reato contro le persone.

Certo, i criteri di penalità furono diversi secondo che

il modo col quale venivano messe :\ pericolo la vita e l'in-

tcgrità delle persone, era considerato come una circostanza

aggravatrice o minoratrice della pena ordinaria comminata
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per i reati contro le persone; ma da questa si ritenne di—

scendere la ragione di punibilità del fatto.

Ed anche ai di nostri, così nel campo legislativo come

nel campo scientifico, vi è chi accetta ancora questo sistenra.

E tra quelli che lo accettano, alcuni, e sono i più logici,

ritengono il duello punibile solo quando ne sia derivato

danno alla vita ed alla persona, mentre altri, pur classifi-

carrdolo tra i reati contro la persona, le ritengono reato

perfetto per se stante, a prescindere dall'evento dannoso

che può derivarne.

La prima teorica in propugnata in Francia dal Dupin (I),

ed allora fu opportuna perchè indusse la giurisprudenza

ad applicare al duello le sanzioni dei reati di sangue contro

le persone, mentre fino allora, nel silenzio del codice, si

era ritenuto non doversi punire il duello neppur quando

ne fossero derivate lesioni e morte.

Ma questa teorica, se potette giovare in Francia, dove

produsse l'utile effetto che il duello venisse almeno punito

quando ne fosse derivato danno diretto ed immediato ai

duellanti, ha in sè il vizio intrinseco di partire dal concetto

che tra gli elementi costitutivi del duello fosse il danno

alle persone, mentre, come abbiamo a suo tempo dimo-

strato, questo, se può costituire una causa di aggravamento

della pena, non costituisce un elemento costitutivo del de—

litto in esame che si perfeziona nello scontro, quale che

sia il risultamento di qpesto.

Inoltre con questa teorica si perviene alla conclusione

che le lesioni e la morte prodotte in duello si debbono pu-

nire colla stessa misura, colla quale sono puniti i reati di

sangue comuni; mentre, quale che sia il titolo sotto il quale

voglia classificarsi il duello, non è chi possa negare che le

lesioni e l'omicidio in duello costituiscono sempre un reato

sui generis, il quale, per il cormrne rischio, a cui si espon-

gono i.duellanti, per il pregiudizio, a cui sottostanno,deve

esser punito con pena speciale assai più mite di quella com-

minata per i conrrrni reati di sangue.

La seconda teorica e propugnata, tra i moderni crimi-

nalisti, tlall'lrnpallorneni, il quale sostiene che il duello

non è altro se nou che un modo speciale per compiere un

delitto contro le persone (9).

Questa teorica si fonda sul presupposto che il duello im-

porta sempre il fine di uccidere, o per lo meno ferire l’av-

versario, e che l'obiettivo giuridico prevalente in esso, sia

il diritto alla vita ed all'integrità personale.

Ma questi due presupposti sono entrambi infondati.

In quanto al primo, se e vero, come abbiamo a suo tempo

rilevato, che il duello debba essere combattuto in guisa che

il danno alle persone possa derivarne, senza di che esso

sarebbe cosa priva di ogni serietà, e vero altresì che non

si richiede già il proposito di arrecar danno ad altrui,

perchè, come ebbe a rilevare il Carrara, l'intenzione di

uccidere e ferire è incerta e può anche non esservi, anzi

può venir positivamente esclusa dal fatto di avere i duel-

lanti esploso le armi verso il cielo, e può sperarsi da en-

 

(1) Chauveau et Hélie, Teorica del codice penale, vol. II,

pag. 208; Dalloz, Hc'pertoire, voce Duel, n. 107. — Anche

prima la Cassazione belga, sopra uniforme requisitoria del pro—

curatore generale Plaisant, aveva accolta, con arresto del 15 gen-

naio 1835, la stessa teorica propugnate in Francia dal Dupin solo

due anni dopo.

Giova però rilevare che lo stesso Dupin, il quale, come ma-

gistrato aveva sostenuto il principio da noi riportato nel testo,  

trambi i combattenti che i colpi vadano al vento, per essere

scesi sul terreno per puntiglio di onore pir'r che per sete di

sangue (3), senza che per questo venga meno il reale, il

quale non solamente dal diritto alla vita ed alla integrità

personale attinge la sua ragione di punibilità, ragione

per la quale si chiarisce infondato anche il secondo pre-

supposto.

lrrfatti noi già abbiamo a suo tempo rilevato, a prescin—

dere dall'eventuale danno alle persone dei duellanti, che il

duello importa violazione di ben altri diritti da cui attinge

il suo carattere di reato sociale, nè qui è uopo ripetere gli

argomenti già addotti altrove per dimostrare questa verità

fondamentale. Ma si ammetta pnreche il duello tragga la sua

ragione di punibilità dal danno delle persone, egli è chiaro

che questo può anche mancare; ora, quando si ritenga il

duello un reato contro le persone, in questi casi due solu-

zioni solo possono darsi, o l'impunità o la punizione come

semplice tentativo, perchè quando il duello dovesse consi-

derarsi un reato contro le persone, nrancato il danno di

queste, e dovrebbe lasciarsi impunito il fatto, o non po-

trebbe punirsi se non in forza del proposito di voler pro-

durre quel danno, che per circostanze irrdipendeirti dalla

volontà dell'agente non si è verificato, dovrebbe cioè pu-

nirsi come tentativo (4). Ma queste soluzioni sono entrambe

inaccettabili.

Invero, non è a parlare d’impunità, perchè il duello,

come si è visto, non presuppone per la sua essenza il danno

delle persone, e però la mancanza di questo estremo non

esclude la ragione di punibilità che gli è propria.

Non è a parlar di pena per tentativo, perchè se il duello

si perfeziona col semplice scontro a mano armata, in che

consiste il momento consumativo di esso, non è certo a

parlare di tentativo, dopo che il reato si è perfezionato nel

suo momento consumativo.

Ma vi e di più. Il tentativo punibile si concreta in atti,

onde emerga univocamente l'intenzione di raggiungere lo

scopo finale del reato; ora in materia di duello, in cui lo

scopo ultimo è quello di avere e dare soddisfazione, non

ostante l'uso delle armi, come già abbiamo più innanzi

notato, può ben mancare il proposito di ferire od uccidere,

perchè nel fatto stesso dello scontro consiste la riparazione,

perla prova di coraggio che in esso si presume venga data,

a prescindere dalle conseguenze dannose cui lo scontro può

dar luogo.

Ma oltre a ciò se il titolo del duello fosse quello dei de—

litti contro le persone, allora in caso di lesione di uno dei

duellanti, a colui che ha riportato le lesioni dovrebbe rico-

noscersi l'impunità; era se ciò ha potuto sostenersi di

fronte a certe disposizioni di legge, appunto perché queste

classificavano il duello fra i reati contro le persone, in virtù

del principio evidente che non può essere punito colui che

è stato vittima del danno, d'onde si trae la ragione del

reato, non è chi potrebbe sostenerlo difronte alla natura

obiettiva del duello.

 

nel campo scientifico aveva espressamente dichiarato che il duello

è innanzi tutto un turbamento della pace pubblica, un disprezzo

della legge, una protesta contro l‘organizzazione sociale ((Euvres,

t. ru, pag. 358). '

(2) Il codice penale illustrato, vol. rr, pag. 300 e seguenti.

(3) Op. cit., 5 2889.

(4) Vedi a questo proposito: Carrara, Opuscoli di diritto eri-

minale: Il duello e la rissa, vol. ur.
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Entrambi i duellanti infatti, nelle scendere sul terreno,

si esponevano al doppio rischio di produrre e ricevere

danno, e se la sorte delle armi ha favorito l'uno piuttosto

che l'altro, non vi è ragione di usare riguardo di sorta al

ferite, che volontariamente si è esposto al pericolo senza

dubbio colla speranza che la sorte delle armi fosse a lui

favorevole, e contraria all'avversario.

« Un tempo, esclama il Carrara a questo proposito,

quando i duelli costituivano una prova giudiziaria, si pu—

niva di morte il soccombente; oggi dovrebbe condarrnarsi

il vincitore: tanto sono vari i giudizi degli uomini » (1).

La punizione di un delitto, mentre è un male che si in—

fligge ad un delinquente in cambio del male, che egli ha

prodotto, è anche una protezione del danneggiato, non

come effettiva applicazione, perchè questa giunge dopo che

il male è avvenuto, ma come minaccia fatta dalla legge.

Ora chi può dire che il duellante ferito merita pir'r del

duellante feritore questa protezione, quando anch'egli scese

in campo per ferire, ed avrebbe ferito sela sorte delle armi

non fosse stata a lui avversa?

Nel duello si ha il caso specialissimo che ciascuno dei

duellanti è insieme soggetto attivo del reato, in quanto dà

opera a cosa delittuosa, e soggetto passivo dello stesso reato,

in quanto che per opera del suo avversario può riportare

danno dal fatto.

Ora in tali condizioni di cose, neppure quando alcuno

resti ferito perde il caratteredi soggetto attivo in un reato,

e merita per conseguenza la protezione della legge penale

contro il suo fer‘itom.

In ultimo bisogna osservare che, in conformità di quanto

da noi è stato rilevato, il titolo criminoso, più che dall’o-

biettivo giuridico prevalente, deve essere tratto dall'obiet-

tivo ginridico permanente; era siccome nel duello ben può

mancare la lesione del diritto alla integrità delle persone

dei duellanti, eanzi nei duelli moderni manca d'ordinario,

non da questa lesione può trarsi il titolo criminoso, ma da

altra lesione che non sia eventuale, ma permanente ed in-

separabile dal fatto, cosi come questo si configura nei suoi

estremi costitutivi.

43. Sempre restando nel campo dei diritti delle persone,

si sostenne anche il duello dovesse annoverarsi tra i delitti

contro la libertà, ritenendosi che per suo mezzo o coll'in-

ferire altrui offese e collo sfidarlo, si costringe una persona

ad uno scontro per mezzo delle armi.

Ma a chi hen considera apparisce evidente come accet-

tando questa teorica, si dovrebbe venire necessariamente

alla conclusione che dovesse andare impunito lo sfidante o

l'ollensore, secondo che si ritenesse causa determinante del

duello l'offesa o la sfida, perchè non si intende reato contro

la libertà senza un soggetto attivo, che costringa in un modo

qualsiasi l’altrui libertà, ed un soggetto passivo, che sia

costretto "nella sua libertà, al quale la legge deve largire

protezione non infliggere pena, mentre non e chi non vede

come entrambi i duellanti debbono andar soggetti a pena,

salvo le conseguenze che può avere sulla misura di questa

l'indagine circa la causa immediata del duello e le conse-

guenze clre può avere questa indagine in tema di semplice

sfida che è cosa ben diversa dal‘duello, come appresso ve-

dremo, e ciò perchè se l'offesa o la sfida sono la causa oc-

casionale prossima del duello, la causa efficiente remota,  

che costituisce la vera limitazione di libertà, che costringe

al duello, non deriva già dal fatto di uno dei duellanti, ma

dagli stessi pregiudizi, sui quali il duello si fonda e si man-

tiene attraverso le generazioni.

Infatti i duellanti, offesi od oflensori che sieno, sfidanti o

sfidati, nel chiedere o dar soddisfazione, non subiscono già

la coazione morale nascente dall'ofiesa patita o dalla sfida

ricevuta, che sono fatti occasionali, ma soggiacciono invece

alla coazione morale ben più efficace e tirannica dell'am-

biente sociale.

Invero, quando coltri che ha patito un'offesa al pari di

colui che l'ha fatta, cadono nel pubblico discredito ove non

ne chiedano o diano soddisfazione con le armi, egli e evi-

dente clre non furono certo l'oflesa patita, che forse si sa-

rebbe sopportata in pace, 0 della quale si sarebbe chiesta

legittinra soddisfazione alla giustizia sociale, ovvero la sfida,

che forse non si sarebbe accettata, quelle che determina-

rono il duello, ma la tema di quel discredito, che colpisce

chi, dopo aver fatta e patita offesa, non corre la sorte delle

armi scontrandosi sul terreno col suo avversario.

Ond'è chela violata libertà del cittadino non può invocarsi

come titolo criminoso del duello, perchè la responsabilità di

questa coazione non ricade già sopra unodei singoli duellanti,

ma sibbene sull'ambiente sociale, che si può cercar di cor-

reggere, migliorando la pubblica educazione ed insinuando

nelle masse il concetto della vera giustizia e della legittima

soddisfazione delle offese patite, cui solo può aversi diritto

per mezzo dei poteri costituiti, ma non può colpirsi con

sanzioni penali, che possono solo ricadere sulle persone

singole e reali, non sopra una chimera, quali sono i pre-

giudizi, che si perpetrrano attraverso le generazioni, e for-

nrano, per mala ventura, patrimonio dell'umana coscienza

assai più ricco e solidamente radicato di quel che non for-

mino r criteri distintivi tra il giusto e l'ingiusto, il lecito e

l’illecito.

44. Ma il concetto dell‘indole sociale del delitto di duello

non poteva tardarea farsi strada nella scienza e nella legis-

lazione.

Il Pessina, infatti, nel suo progetto opinò che il duello

dovesse andar compreso nel titolo dei reati contro l'ordine

pubblico e la pubblica tranquillità, e cosi si espresse nella

sua relazione:

« Per me non è dubbio che il reato di duello lede in

ispecial ruodo e più direttamente il diritto sociale della pub-

blica tranquillità, gettando in sono del consorzio civile un

elemento di perturbazione e quasi di disorganizzaziorre che

importa alla società di reprimere per poter raggiungere i

propri fini: constitntn rcpnblica vis abesto » (2).

E questo concetto del Pessina merita in sè il maggior

plauso, quando si faccia consistere la pubblica tranquillità

e l'ordine pubblico nel normale funzionamento dei poteri

dello Stato, come egli stesso ebbe a chiarire, quando disse

nella sua medesima relazione che « lo Stato, con le auto-

rità da esso preposte all'amministrazìone della giustizia.

assicura prima di tutto la società civile dai disordini deri-

vanti dalla forza e dalla prepotenza » dal che desunse non

esser dubbio che i rimasugli di un'instituzioneantisociale,

che tende a rompere la pace prrbhlica ([rangere pacem)

controoper‘ino :\ quel fine supremo dello Stato.

Ma quando volesse intendersi la prrhhlica tranquillità nel

 

(1) Programma, 5 2888.

(2) Relazione al progetto Zanardelli-Savelli emendato dal Ministro Pessina, pag. 204.
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senso letterale di coscienza della propria sicurezza, e l'or-

dine prrbhlico di coesistenza armonica dei diritti di tutti i

consociati e della stessa società, considerata come ente col-

lettivo, allora la classificazione adottata dal Pessina nel suo

progetto non potrebbe accettarsi.

lrrvero la pubblica tranquillità e l'ordine pubblico sono

attaccati da quei reati i quali sono di per sè stessi cagione

diretta ed immediata di comune danno e pericolo, di

disordine e di tumulto in quanto che ciascuno senzail

concorso del fatto proprio è esposto al pericolo di danno,

o ": perturbato dal pubblico tumulto e dal disordine che

si genera nel normale andamento della vita sociale per la

potenzialità dannosa, che tali reati hanno in sè, e che

basta ad alterare in ciascuno la coscienza della propria

sicurezza, anche quando danno diretto non sia a lui deri-

vato dal fatto.

Ma egli è evidente che il duello non può mai essere

compreso tra qrrestr, in quanto che se è vero che al duello

è inerente un pericolo, questo non è già un pericolo che

minaccia tutti i cittadini per la natura stessa del fatto ob-

biettivamente considerato, ma minaccia solo coloro, che vi

si espongono col fatto proprio o recando ingiuria ad altrui ,

ovvero non sapendo sottrarsi al pregiudizio imperante che

le offese debbono lavarsi col sangue.

Onde e che se i provocatori e coloro che hanno la debo-

lezza morale di sottostare ai pregiudizi, sempre per loro

fatto e colpa possono temere da un momento all'altro d'es-

sere travolti in una vertenza cavalleresca, la gente onesta

e tranquilla, e gli uomini superiori ai pregiudizi, per re-

gola generale non avranno certo a preoccuparsi di un peri-

colo. al quale e facile sottrarsi, quando non si provochi

altrui, enon si raccolgano stolte provocazioni. e però la

pubblica tranquillità, che e quella della gente onesta e da

bene, non quella dei provocatori e dei rodoruorrti da stra-

pazzo, norr è esposta dal duello a nessun vero e reale pe-

ricolo.

E se bisogna pure riconoscere che neppure la gente

tranquilla e sottratta in certi casi al rischio del duello,

ragione per la quale noi a suo tempo rilevammo che il

duello può essere anche una minaccia alla pubblica tran-

quillità, non puù dirsi certo che questo sia l'obbiettivo giu-

ridico permanente, da cui deve desumersi il titolo crimi-

noso di un reato.

45. Onde più propria fu la formola del Savelli, il qrnrle

nel suo progetto presentato alla Camera dei deputati nella

tornata del 26 novembre 1883, allegri il duello, insieme

coll’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, tra i reati

contro la pubblica animi-nistrazione, ritenendo esser ca-

rattere prevalente in ambo i reati, quello di disconoscersi

la pubblica autorità, di surrogarsi alla medesima, in una

parola di farsi ragione da sè, laddove o non è offesa o

la legge impone di rivolgersi all'autorità per ottenerne

rrparazrone.

« Il duello, continuava il medesimo Savelli, non (‘.-'che

la vis privata, la quale si sostituisce alla pubblica potestà,

e ne usurpa l'ufficio con offesa degli ordinamenti sociali,

che vietano l'uso della privata violenza » (1).

Ma evidentemente dalle stesse osservazioni del Savelli ap-

parisce evidente che non alla pubblica amministrazione in

genere, ma all'arnnrirristrazione della giustizia in ispecie si

riferisce il duellof

Onde bene a ragione osservava Zanardelli nella sua

relazione già più volte citata, che, se tutto ciò è ben detto.

ne discende per conseguenza che il duello debba collocarsi

fra i delitti contro l'amministrazione della giustizia, poichè

con essi si intende appunto di sostituire a questa l'azione

privata facendosi ragione da sè, in luogo di ricorrere al-

l'azione giudiziale (2).

Del resto, il concetto che il duello fosse un delitto contro

i poteri dello Stato, i quali nei paesi retti a regime ruo-

narchico assoluto si concentrano nel re, e più antico di

quello che non si crede, e lo stesso Dupin (3), che pure

propngnò doversi il duello classificare tra i reati contro le

persone, ebbe a notare che sotto la legislazione di Luigi XIV

il duello era, innanzitutto, un delitto di lesa maestà, il che

vuol dire appunto che si considerava come un attentato ai

poteri costituiti dello Stato, appunto perché sostituiva l’a-

zione del privato all'azione riparatrice di quelli.

46. Già il Filangieri (Scienza della legislazione, lib. III,

parte rr, c. Ll) aveva detto essere nel duello la violazione

di quel patto, di quella legge, che ci obbliga ricercare nella

forza pubblica una riparazione dei mali, che ci sono venuti

dalla violenza privata; ma la teorica che il duello dovesse

annoverarsi tra i reati contro l'amministrazione della giu-'

stizia cominciò ad assunrere carattere sistematico nella nre-

dcrna scuola tedesca.

Il Berner infatti ed il Liszt furono forse tra i primi

che ricercarono il criterio di classificazione del duello nel

perturbarncnto che esso porta al normale funzionamento

dell'annrrirristrazione' della giustizia, pel sostituirsi che fa

il privato del suo proprio arbitrio all'opera riparatrice di

quella.

Anche il Geyer (4) in Austria sostenne la medesima teo-

ricaa propositodelrrrrovo progetto di codice penale austriaco

del 1874, e presso di noi la sostennero, per dir dei urag-

giori, il Carrara (5), il Brusa (ti), il Prrccioni (7) ed il

Pellegrini (8).

E questa teor‘icaa noipare che veramente m'eriti il plauso,

perchè si fetida appunto su quell'obbiettivo giuridico perma—

nente, clre noi dicemmo più innanzi dover essere il criterio

della classificazione dei reati.

Infatti, come osserva il Carrara, l’indole giuridica del

duello e nell'anima di sostituire la forza individuale alla

forza pubblica ed il giudizio delle armi al giudizio dei ma-

gistrati; questo concetto evidentemente porta il duello fra

i delitti contro la pubblica giustizia ed e dallo spreto della

giustizia, che si definisce il suo titolo. La intenzione di

ferire e di uccidere è incerta e può anche non esservi; ma

la intenzione di farsi giustizia da sè è certa e costante, e se—

condo questo criterio, il duello non è che una ragione

fattasi nominata (9).

E veramente se origine storica e logica del duello è il

fine di conseguire la riparazione dell'oflesa, che t': insepara-

bile dal fatto, il quale, senza di ciò, non avrebbe ragione

 

(1) Relazione riportata dalla Giarispr. Italiana, vol. XXXVI,

parte v, col. 20.

(2) Relazione citata, pag. 107.

(3) Op. e loco citati.

(4) Osservazioni critiche, ecc. (Riv. Pen., lr, 5).

149 — Drcrsro rrar.rarvo, Vol. IX, Parte 3°.

 (5) Op. cit., 5 2889.

(6) Man. ’l'rib., 1865, 1009.

(7) Il codice penale toscano illustrato, vol. rv, pag. 563.

(8) Op. cit., pag. 57.

(9) Op. e loco citati.
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di essere, è chiaro che il duello sia un atto di giustizia

che il privato arbitrariamente si fa da sè, eperò l'obiettivo

giuridico permanente di esso è l'amministrazione della giu-

stizia, dal quale, per conseguenza, deve‘desumersi il suo

titolo criminoso.

Non mancò per altro chi contrasto che il reato di duello

dovesse aurrovcrarsi tra i delitti contro l'amministrazione

della giustizia, adducendo come principale argomento che

non tutte le ofiese, cui può dar luogo il duello, sono punite,

dalle leggi, e per conseguenza non può dirsi che si sosti-

tuisca alla giustizia sociale chi si procura riparazione di

un'offesa, che la giustizia non può raggiungere e punire.

Infatti il De Gioannis in una sua lettera indirizzata al

Carrara, e da questo trascritta in nota al 5 92879 del suo

Progrmmna, così si esprimeva:

« Nel sistema di questo criterio di reato contro la pub-

blica giustizia mi pare si debba supporre che in ogni caso

ed almeno nel maggior numero dei casi siavi facoltà di de-

nunziarc e possibilità di giudizio di magistrato. Attualmente

non si può logicamente concepire l'idea di usurpazione della

giustizia pubblica; nè vedo come possa dirsi al provoca-

tore: tu hai preferito il giudizio delle armi a quello del

magistrato ».

E questo medesimo argomento invocava il Lucchini, in

una sua lettera alla Riforma del 16 ottobre 1883, ripor-

tata dalla Rivista Penale (i); ma, a prescindere che lo

stesso Lucchini, il quale fu tanta parte del vigente codice,

che annovera il duello appunto tra i reati contro l'am-

ministrazione della giustizia, finì per acconciarsi a questo

sistema, ben ribatteva il Carrara l'argomento nei seguenti

termini:

« Chi sfida al duello per un oltraggio che non è dichia-

rato dalla legge delitto, o che è dalla legge dichiarato im-

punibile, si eleva al disopra del giudizio della giustizia

pubblica. Il gìudicea cui ricorresse gli direbbe che quel

fatto non merita pena: egli invece dice a se stesso: io lo

voglio punito e lo partirà da me a dispetto della. giustizia

pubblica, che qui mi nega il suo braccio ».

Tanto si pone al disopra della giustizia pubblica chi vuole

irrogare una pena al suo oflensore perchè non gli pare

sufficiente la pena, che infliggerebbe il giudice, quanto

colui che vuol punire da se il suo oflensore perchè la giu-

stizia lo vuole impunito. E sempre una giustizia privata-

mente esercitata con abuso di forza privata. L'uno si sosti-

tuisce al giudice ed al legislatore, che punirebbero poco,

l'altro si sostituisce al giudice ed al legislatore che non

punirebbero affatto (2).

E anzi, in questo caso appunto, soggiungiamo noi, il

duellante si fa non solo giudice ed esecutore di giustizia,

ma altresi legislatore, in quanto che, col chiederne o darne

riparazione, conferisce carattere di offesa ad un fatto, acui

tale carattere non è riconosciuto dalle leggi imperanti.

47. Questo sistenra fu accolto anche dal nostro vigente

codice, ma l‘on. Zanardelli, più che per propria convinzione,

mostra acconciarvisi perchè, dovendo collocare l’esercizio

arbitrario delle proprie ragioni tra i reati contro l’ammini—

strazione della giustizia e non volendo da questo separare

il duello, fu tratto a seguire quel sistema da quell'analogia

che si ritiene interceda tra l'una e l'altra forma criminosa.

Infatti, cosi egli si espresse nella sua relazione:

« Ad accogliere però questa soluzione, quella cioè di

comprendere il duello tra i delitti contro l‘amministrvrzrone

della giustizia, mi decise, oltre alle ragioni srraccerrnate,

la considerazione che volendosi togliere dai delitti contro

la persona, non era più ammissibile il collocamento del

duello e della ragion fattasi nel titolo indicato dall'on. Pes-

sina (reati contro la sicurezza e l'ordine pubblico) il con-

cetto ed i linriti dei quali sono ristretti nel presente schema

al solo oggetto dell' « ordine pubblico », e, dovendosi sce-

gliere tra il presente titolo e quello che precede (delitti

contro l'anrministrazione in genere) non mi parve potesse

cadere dubbio per la preferenza ».

Ma, a prescindere che non ci par chiara la analogia del

duello coll'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che si

diflerisce sostanzialmente dal duello, in quanto quello pre—

suppone per sua natura l'esistenza di un diritto, che potrebbe

esercitarsi nei modi di legge, che questo non sempre pre-

suppone, il duello per propria indole va collocato tra i reati

contro l'amministrazione della giustizia non per nessuna

analogia, e però anche quando la ragione di questo colloca-

mento sia stata una analogia non troppo chiara, e sempre

da compiacersi di questo notevole progresso nel sistema

adottato dalla nostra vigente legislazione.

Capo V. — Gradi della forza fisica.

48. Importanza della indagine intorno ai gradi della forza fisica.

— 49. lllomento consumativo del reato di, duello. — 50. Se

in materia di duello possa darsi tentativo. — 51. Se la sfida

possa considerarsi come tentativo. — 52. Se possa dar-si

complicità. — 53. Se i padrini debbano considerarsi come

complici. -—— 54. Somministrazione dei mezzi. -—- 55. Com—

plicità per assistenza. Sanitari. — 56. Maestri di scherma

che apparecchiano al duello. — 57. Incitamento al duello.

— 58. Criteri generali per determinare in materia di duello

gli aumenti e le diminuzioni delle pene ordinarie.

48. Considerato il duello nella sua essenza, nella sua

ragione di punibilità, e nel titolo sotto del quale deve

ricondursi,ci occorre ora considerarlo nella sua forza fisica.

La forza fisica di un reato, come è noto, deve consi-

derarsi sotto un duplice rapporto: sotto il rapporto del-

l'evento, nel quale si esaurisce il reato, e sotto il rapporto

degli agenti i quali possono per avventura concorrere alla

perpetrazione del reato medesimo.

Edè appunto sotto questo duplice aspetto che noi do-

vrenro considerare la forza fisica nel duello, rilevando fin

da ora che la indagine, alla quale ci accingianro nel pre—

sente capo,richiede la maggiore attenzione ed è della mas—

sima importanza, in quanto che assai facilmente, per la

speciale natura del delitto in esame, possono confondersi

veri e propri reati per sè stanti con atti preparatori, o con

forme particolari di partecipazione al duello.

49. Cominciando dal considerare la forza fisica del duello

in rapporto all’evento, ci bisogna innanzi tutto determinare

colla massima precisione il momentoconsumativo del duello.

perchè solo dopo aver determinato questo momento si può

stabilire se nella specie può darsi o no la forma giuridica

del conato, e, ove questa possa darsi, da quali atti cominci

il conato, e in quali atti si tramrrti in delitto consumato.

Nè questa prima indagine può offrire difficoltà di sorta a

chi tenga presente le cose da noi dette intorno agli elementi

costitutivi del duello.

 

(i) xxr, 490.  (2) Op. e loco ultimi citati.
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Infatti, quando si tenga presente che il duello non trae

la sua ragione di punibilità dalle conseguenze direttamente

dannose, che possono derivare alle persone dei duellanti,

ma si perfeziona collo scontro a mano armata sul terreno,

coll'incorninciare cioè la battaglia, comedisse il Carrara (i),

apparirà chiaro a chiunque che in questo scontro si trova

appunto il momento consumativo del duello, il quale, per

conseguenza, quando lo scontro e avvenuto deve esser col—

pito come reato consumato, non come tentativo, il che in—

vece avverrebbe quando il momento consumativo del reato

si facesse consistere in un danno diretto alle persone.

Ma per aversi lo scontro nel senso non solo giuridico,

ma anche comune della parola, non basta che i duellanti si

sieno trovati l'uno difronte all'altro sul terreno, con le armi

in pugno, ma egli e mestieri che di queste armi abbiano

fatto uso, importa cioè che ciascuno dei duellanti del-

l'arma impugnata abbia cercato di servirsi per offendere

il proprio avversario e per difendere sè stesso, che le spade

siano state incrociate secondo l’espressione del Carrara (2).

E ciò s'intende di leggieri, quando si pensi che, se da una

parte non occorre una reale lesione per aversi il reato di

duello, da altra parte non potrebbe considerarsi come reato

perfetto un semplice incontro sul terreno senza far uso delle

armi, il quale sarebbe cosa assai poco seria e tale da non

portare perturbarncnto di nessuna sorta nella convivenza

sociale.

50. Determinato il monrento consumativo del duello,

occorre vedere se in questa forma delittuosa sia possibilità

di tentativo.

Perchè vi sia tentativo punibile occorre un qualche atto,

il quale, senza costituire per sè r'eato, mentre non raggiunge

l'evento criminoso, mostra univocamente .in colui che l'ha

compiuto l'intenzione efficace di raggiungere quell'evento,

mancato solo per circostanze indipendenti dalla volontà

dell'agente.

Cosi stando le cose, noi crediamo che, in materia di

duello, non possa darsi luogo alla ipotesi del tentativo

punibile.

Nel duello, infatti, come in altri reati che, per loro natura,

debbono venir compiuti da due persone, alla consumazione

del reato occorre il concorso di due volontà.

Ora chi può mai assicurare che fino a quando non si sia

verificato in atto il momento consumativo del reato non

possa venir meno una di queste due volontà?

Si supponga pure che la sfida sia corsa, che gli avver-

sari, conre galvanizzati dal pensiero della pubblica opinione,

sieno scesi sul terreno e vi si trovino anche l'uno di fronte

all'altro con l'arrna in pugno: chi può assicurare che in

quel momento stesso, in cui vedono brillar nrinacciosa la

lama di una spada e spianarsi nrinistra di morte la lugubre

canna di una pistola, il naturale pensiero della propria con—

servazione non vrnca l’artificiale coraggio, che è frutto di

un pregiudizio, ed induca uno di essi ed entrambi a gittar

via le armi ed a salvarsi con una ritirata, sia pur vergo—

gnosa; e quando voglia farsi pir'r benigna ipotesi, chi può

assicurare che in quel momento non sorga un impeto gene-

roso a trattenere la mano, che èper levarsi omicida sul

proprio simile ed a tramutare in un atto di fraterna ricon-

ciliazione quello, che dovea esser forse uno scontro mortale?

Ora di fronte a questo dubbio, che non si fonda già sopra

ipotesi strane od arrischìate, ma sorge spontaneo dall'esame

obbiettivo dei più naturali ed ovvi sentimenti unrani, chi

potrebbe con serena coscienza conferire carattere di tenta-

tativo ad un atto preparatorio del duello, quando tino all'ul-

timo momento il duello può venir meno non per caso for—

tuito ed indipendente dalla volontà degli agenti, ma per

spontanea desistenza o meglio per una rratnrale resipiscenza

dovuta al risorgere di sentimenti umani invano per un certo

tempo soffocati da false idee acquisite?

Ed in questa opinione venne anche il Carrara, il quale

ebbe a rilevare che in materia di duello gli atti prepara-

tori o costituiscono delitto per sé stante, ovvero non rive-

lano univocamente il proposito di commettere il reato in

guisa, che non possono ritenersi punibili come tentativo(3).

51.Tra questi atti preparatori incrirninahili come reato

per sè, è da annoverare la sfida al duello, l'atto cioè me-

diante il quale l'offeso richiede all'offensore la riparazione

dell'offesa patita, invitandolo a misurarsi con lui con le

armi.

Che la sfida, anche quando duello non segua, sia incri—

nrinabile non è chi non veda, quando pensi che malamente

verrebbe tutelata la sicurezza sociale se l'azione delle leggi

repressive venisse limitata alla sola repressione diretta dei

reati, senza colpire altresi con adeguate sanzioni penali

anche quei singoli atti, che costituiscono la preparazione

prossima del reato, che si intende a reprimere.

Ma la questione può sorgere quando si tratti di vedere se

la sfida debba punirsi come reato per sé stante, ovvero come

tentativo.

Il Carrara disse che oggi tale questione si rende inutile,

poichè la scienza ha definito con caratteri speciali il delitto

di sfida e il delitto di duello; ma noi, guardando la cosa

sotto l'aspetto dottrinale crediamo indispensabile esanrinare

qui le ragioni per le quali la scienza ha considerato la sfida

come reato a sè e non come tentativo di duello.

Noi, pur rilevandoclre il duello, per essere l’amministra-

zione della giustizia l'obbiettivo giuridico permanente di

esso, deve essere ricondotto sotto il titolo dei delitti contro

di questa, non abbiamo onresso di rilevare altresì che uno

dei criteri di sua punibilità discende dalla coazione, che

viene esercitata sull'anime del cittadino col metterlo al bivio .

o di cadere nel pubblico discredito, rifiutando il duello,

ovvero di esporsi a ricevere od arrecare danno ad altrui

accettandolo.

Or questa coazione si verifica non appena avviene la pro-

vocazione al duello, la sfida cioè, perchè. per mezzo di questa

appunto, il cittadino è posto in quel bivio, che coarta indu-

bitatanrerrte la sua libertà; e però già si èverificata una delle

ragioni di punibilità del fatto, il quale, non come avvia-

mento al reato di duello, ma per sè stesso, deve esser prurito

come quello che già per sè stesso è violatore di un diritto,

segna 0 no il combattimento, a cui esso si riferisce.

Certo, ove il duello segna, la sfida resta coinvolta ed as-

sorbita da questo; ma ciò dipende dal fatto che nel duello

si riscontra una più complessa lesione di diritto, che com—

prende ed assorbe anche quella più semplice inerente alla

sfida, ma non significa già che questa, quando lo scontro

non segua, non costituisca una ipotesi delittuosa individua

punibile per sé, non come tentativo di altro reato, dal nre-

mento che esse per sè rappresenta una violazione di diritto

 

(i) Op. cit., 52904.

(2) Ivi, in nota  (3) Op. cit., 5 2904, in nota.
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perfetta nella sua essenza, quantunque per avventura meno

grave e conrplessa di quella inerente al duello.

Giova inoltre osservare che non s’intende tentativo quando

l'atto costitutivo di esso si compie da una persona diversa

da qtrella, che avrebbe dovuto consumare il reato, perchè

in questo caso può solo configurarsi l'ipotesi del concorso,

in qttanto che colui il quale compie atti preparatori di un

reato che altri deve compiere, dà opera per'la sua parte

alla perpetrazione di un reato.

Ora nella specie non èchi non intenda come la sfida

possa essere portata anche da persone diverse dall'ofieso, e

che anche i portatori della sfida, se questa e un reato, deb—

bano esser puniti; il che significa che la sfida non può già

considerarsi come tentativo di duello ma come reato per sé

stante, del qtrale può rispondere anche un terzo quando

presti opera efficace alla perpetrazione di esso, qual e, senza

dubbio, quella prestata dai portatori della sfida.

Del resto che la sfida fosse reato per se stante non è già

un concetto nuovo, ma è cosa ammessa ed affermata fin da

quando si senti il bisogno di punire il duello, e noi, nella

parte storica di questa voce, avremo occasione di vedere

come fin dalle prime leggi repressive del duello si fece

della sfida una ipotesi criminosa per se stante e di per sè

stessa punibile.

Essa poi è incriminabile cosi in colui che la fa, come in

colui che l'accetta; se, infatti, lo sfidante esercita una con-

zione sull'anime dello sfidato e si espone al pericolo di arre-

care e ricevere tlanno, a simile pericolo si espone lo sfidato,

e simile coazione esercita sull'anime dello sfidante dando

valore di impegno formale, che vincola in faccia alla pnl)-

hlica opinione, ad un atto che aveva ben potuto essere effetto

di una semplice spavalderia, perfezionando coll'accetlazione,

la efficienza dannosa onde la sfitla trae la ragione di sua

punibilità come forma criminosa individua.

52. Ma se, in nrateria di duello, non può darsi tentativo,

ben può darsi complicità.

Il duello presuppone l’uso di mezzi e l'intervento di

persone diverse dai duellanti, e coloro i qtrali porgono quei

mezzi e le persone che intervengono, bene assumono la

figura di complici, in quanto che con l'opera loro contri-

buiscono alla perpetrazione del reato.

Ciò però non va detto in rapporto ai duellanti, i qtrali

sfidati o sfidanti che sieno, hanno sempre la figura di coart-

tori, e non possono mai assumere quella di complici, che

importa sempre un concorso secondario, anche quando

assuma il carattere di complicità necessaria.

Se infatti nel duello, che consiste per sua tintura in true

scontro tra tltre persone, il concorso tra queste due persone

è condizione essenziale tlel fatto in guisa che, quando viene

a mancare, viene insieme a mancare il fatto stesso, egli è

evidente che non può parlarsi mai, per rapporto ai duel-

lanti, di complicità, la quale, anche quando sia necessaria,

rrel senso che senza di essa il reato non avrebbe potuto,

nella specie, avvenire, si connette sempre alle contingenze

speciali del fatto singolo, ma non tiene all'essenza astratta

del fatto.

Così, per chiarire il concetto con un esempio, vi sono

senza dubbio alctrrri omicidi, che tren avrebbero potuto

compiersi senza il concorso di più persone, ma non ripugna

alla essenza astratta dell'omicidio, che questo venga com-

piuto da (lll solo individuo senza il concorso di altri, mentre

trou saprebbe concepirsi duello senza lo scontro di due per-

sone, come non saprebbe concepirsi adulterio senza il con—  

giungimento carnale di due persone, ttna almeno delle qttali

coniugata, o bigamia senza un matrimonio tra due persone,

di cui una almeno già legata da altri vincoli matrimoniali.

Certo, e anche le leggi positive fanno distinzione, il grado

di reità soggettiva dei due duellanti può esser diverso: ma

se di qtresta diversità potrà tenersi conto nell‘applicazione

della pena, essa non importa già che trno o l'altro dei duel-

lanti possa perdere la figura di correo per assumere quella

di semplice complice, incompatibile, come abbiamo visto,

colla essenza stessa del reato di duello. Ne crediamo che su

ciò possa ender seria e positiva qtristiorre.

53. Si e fatto però anche quistione se i padrini, che per

le regole cavalleresche debbono assistere allo scontro, sieno

o no da considerarsi come complici, e anche se il loro irr—

tervento sia o no da punire.

Ma a noi pare che questa questione, più che sorta dallo

esame ideologico della cosa; sia stata occasionala dalle di—

sposizioni di diritto positivo sancite in materia di duello fin

da quando, in tempi assai remoti, si senti il bisogno di re-

primere con sanzioni penali il duello.

Anche nelle più antiche ordinanze, come vedremo nella

parte storica, accanto alle sanzioni minacciate ai duellanti

erano tassativamente indicate qtrelle, che dovevano colpire

i padrini, onde sorse il dubbio che questi, piuttosto che

rispondere di complicità, rrel qual caso, senza bisogno di

espressa dichiarazione di legge, sarebbero state applicabili

le norme generali, che regolano il concorso al reato, do-

vessero rispondere di un reato per se stante costitttito dal

loro intervento nel duello.

E veramente il dubbio non e fuori posto, qrrarnlo la ra-

gione di punibilità del duello si fa consistere nell'omicidio,

nel ferimento, che può in esso avvenire.

Infatti, come nota il Carrara(i), conrprendesi da ognuno

che il padrino, ove il suo primo rimanga ferito ed ucciso,

tutto ha voluto, fuor che il ferimento o la strage dell'antico,

al quale faceva da secondo.

Questo ferimento 0 questa uccisione è adunque un evento

al qtrale egli non ha punto diretta l'opera sua, che ha trsato

ogni strtdio per impedire e che è avvenuto in diretta oppo-

sizione dei suoi voti, onde non è possibile applicare la teo-

rica della complicità a questi termini senza falsarne la

nozione fondamentale.

Ma se invece il reato si fa consistere, come consiste in-

fatti, nella sfida e nella battaglia, ecco spontanea la consc-

gtterrza che senza assurdo nessuno, senza aberrazione dai

principi giuridici, si dichiarino i padrini partecipi del de-

litto di duello, perchè a questo fatto coll’opcr‘a loro volon-

tarramerrte concorsero.

Nè vale il dire in contrario che la complicità consiste in

un’azione, la quale porti un contributo efficace alla perpe-

trazione del reato, e nella specie, consistendo il materiale

di fatto del reato di duello nel combattimento tra i due duel-

lanti, colui che vi assiste per regolarne lo svolgimento in

modo che non sieno violati i diritti dei combattenti, nes-

suna opera presta al combattimento, però la sua assistenza,

se verrà punirsi dovrà punirsi come reato per se stante, ma

non mai a titolo di complicità, perchè questa argorrrerrla-

zione si fonda sopra un punto di fatto erroneo, e sopra un

principio di diritto che non ha base di sorta.

Lo scontro infatti,che costituisce il materiale del duello,

non è già un semplice attacco, in cui ciascuno aggredisce

 

(i) Op. cit., 52891.
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c si difende coll'arma che può, e secondo consiglia il mo-

mentaneo evento, ma è un combattimento regolato da

condizioni prestabilite secondo le norme di cavalleria

trniversalrnente accettate.

Ciò posto, l'intervento dei padrini, esso stesso richiesto

dalle norme cavalleresche, ha come scopo quello di rego-

lare le condizioni dello scontro, di attendere a che queste

condizioni non sieno violate e di far testimonianza che tutto

è proceduto con correttezza e lealtà.

Ora, cosi stando le cose, se i padrini non pigliano parte

diretta ed intmediata al combattimento, il loro interventoè

trna delle condizioni dello scontro e contribuisce in maniera

efficace all’azione, in quanto che ne regola le condizioni e

ne cura ed attesta l'esecuzione, e però assume il carattere

di un vero e proprio concorso al delitto punibile per lo

stesso titolo per cui il delitto stesso è punibile, in qtranto

& indirizzato a che lo scontro avvenga secondo quelle norme

che dànno all'attacco il carattere peculiare di duello, che da

ogni altro combattimento lo distingue.

Che se nella più parte delle legislazioni antiche e mo—

derne l'opera dei padrini e colpita esplicitamente da spe-

ciali sanzioni penali, ciò non segue già perchè si ritenga

che ai padrini non sieno da applicare le norme comuni della

complicità, ma perchè deve dubbio, anche ingiustificato, può

sorgere, è dovere del legislatore rimuovere questo dubbio con

espresse disposizioni; nè ad escludere il dubbio poteva nella

specie il legislatore limitarsi a dichiarare espressamente ap-

plicabili ai padrini le norme della complicità, perchè, tenuto

conto della speciale natura del delitto di duello, in qtrarrto

alla misura della pena, ed in quanto ai casi di applicazione

di essa, è indispensabile, come appresso vedremo, appor-

tare alcune deroghe alle norme generali della complicità,

senza che per questo si sia inteso conferire ai padrini una

figura diversa da quella dei complici.

Dalle cose fin qui dette poi discendono due conseguenze:

10 che per norma generale i padrini, al pari dei duellanti

quantunque in misura diversa, debbano andare soggetti a

pena; 2° che debbono invece andar esenti da pena, quando

avessero compiuto ogni opera per impedire il duello e per

evitare che avesse avuto conseguenze più gravi di quelle

che non ebbe in fatto.

Non mancarono tra i penalisti coloro i quali sostennero

che, per ragione politica,i padrini, quale che sia l'opera da

loro prestata, dovessero andare esenti da pena, perchè,

come rileva il Berner, la presenza dei secondi e dei testi—

moni garentisce la regolarità e l'onorevolezza del combat—

timento e gli toglie ogni apparenza di assassinio e nella

nraggioranza dei casi è un dovere di amicizia (1).

Ma a prescindere dalla esenzione di pena, che può accor-

darsi ai padrini quando abbiano spiegata la loro azione per

impedire il duello o per limitarne le conseguenze, della

qtralc dovremo parlare più innanzi, la loro impunità non

può assumersi come norma assoluta, perchè veramente in

tanto il duello è un reato sui generis punibile con pena re-

lativamente mite, in qtranto è un combattimento la cui lealtà

e garentita dalle forme regolari, onde la regolarità di forma

e la lealtà del combattimento, che sono elementi costitutivi

del reato speciale, non possono essere titolo di impunità a

chi ha partecipato alla perpetrazione di quel reato, solo

perchè il suo intervento costituisce un affidamento che sono

state scr‘bate quelle forme, che fanno del combattimento un

 

(i) Trattato di diritto penale, trad. del Bertola, pag. 394.  

duello, il quale per ciò appunto si distingue da ogni altro

attacco tra due persone.

Ed e appunto perché i padrini sono da considerare come

complici nel reato di duello che essi debbono andare esenti

da pena quando abbiano in maniera reale ed efficace mani—

testato il proposito di impedire lo scontro.

Se infatti intanto può punirsi il padrino in quanto si pre-

sume che abbia volontariamente prestato opera alla perpe-

trazione del duello, quando questa presunzioneresta distrutta

dal fatto,dal quale risulta ch'egli ha avuto il proposito diame-

tralmente opposto di impedire il duello, non può più essere

punito a titolo di concorso in un reato, che egli non volle,

e che fece ogni sforzo per impedire.

Nè si dica che il fatto stesso di aver assistito allo scontro

dopo visto tornar vani i suoi propositi di conciliazioneco-

stittrisce la prova che egli, pure avendo avuto in primo

tenrpo il proposito di impedire un delitto, tornato vano

qttesto suo proposito, partecipò volontariamente allo stesso

delitto, e deve essere per ciò punito, perché in questa nra-

teria ai principi giuridici assoluti si debbono far prevalere

i principi di opportunità rispondenti al supremo interesse

di limitare nei più ristretti confini i danni del duello.

Ora, nella specie, la promessa di impunità fatta ai padrini

in premio della loro opera conciliatrice, anche se questa

sia tornata vana, costituisce come un incoraggiamento ad

adoperarsi alla pace in tutti coloro, che saran chianrati a

far da padrini in un duello, e questa opera conciliatrice,

se non verrà sempre coronata da successo anche quando

dovesse dare buon risultamento solo dieci volte su cento,

avrà sempre prodotto un notevole vantaggio sociale.

Bisogna poi notare che la esenzione da pena èben diversa

dalla impunità in quanto che questa toglie al fatto il ca-

rattere delittuoso, quella riconosce all'autore del fatto come

un diritto al condono, ed in questo senso appunto per ri-

spetto ai padrini non di impunità, ma di esenzione da pena

deve parlarsi in quanto che la pena si condono loro pel van-

taggio toccato che dalla loro opera può derivare, ma trou

per questo il fatto perde il suo carattere delittuoso.

Questa esenzione da pena si ritiene debba estendersi

anclreaquei padrini, iquali mercè la loro assistenza abbiano

impedito al duello di avere più gravi conseguenze di quelle

che non ha avuto in fatto, e ciò anche pel vantaggio sociale

che dall'opera loro deriva. Qui però non basta il proposito,

ma occorre il risultato effettivamente consegrtito e la ra-

gione della differenza è ovvia, quando si tenga presente

che il fatto del duello è già avvenrtto, e che il solo varr-

taggio consiste nell'essersi limitate le conseguenze di questo.

54. Ma oltre a quella or ora indicata, altre forme di coor—

plicità possono darsi in tema di duello.

Colui, infatti, che porge l'arma ai duellanti, ovvero presta

il luogo dove il duello deve seguire, senza dubbio porge i

nrezzi per commettere un reato, e come tale fa opera di

complice, secondo i principi generali, che governano il

concorso al reato, perchè nessuno può mettere in dubbio

che il porgere i mezzi per la consumazione di un reato è

una forma incriminabile di cooperazione, e come tale è

anche espressamente preveduta da tutte le legislazioni po-

sitive, le quali indicano specialmente le varie ipotesi nelle

quali si concreta il concorso punibile.

A prescindere da ciò, il frapporre ostacolo al provve-

dersi dei mezzi necessari per la perpetrazione del duello,

è un modo indiretto per impedire il verificarsi di questo

delitto, ed è quindi perfettamente conforme a questo altis-
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sinto interesse sociale il colpire coloro, che questi mezzi

porgono ai duellanti, il che non può altrimenti avvenire se

non conferendo a costoro la figura di complici, che essi

effettivamente assumono colla loro partecipazione al fatto.

55. Per ciò che concerne poi la complicità per assistenza,

sorge grave questione in rapporto ai sanitari, i quali inter-

vengono trel duello per constatare quando i duellanti non

sieno più in grado, per lesioni riportate, di proseguire nello

scontro, e per prestare l'opera loro ai feriti.

Questo intervento, che, perle norme di cavalleria, costi-

tuisce una condizione essenziale del duello, senza dubbio

costituisce un concorso al delitto, ed anzi un concorso di

grande importanza, quando si pensi, come abbiamo già

rilevato, che la presenza del medico e richiesta dalle norme

di cavalleria, le quali, mentre consentono lo scontro, vo-

gliono insieme che i feriti sieno immediatamente soccorsi

e curati.

Nondimeno è sorto il dubbio se l'intervento del medico

sia o no ptrnibile, e ciò perché esso è parso, piuttosto che

un concorso alla perpetrazione del duello, una condizione

perchè vengano limitati i danni, che dal duello possono

derivare.

E questa fu appunto l’opinione del Carrara, il quale cosi

ebbe ad esprimersi su questo proposito:

« E prudente costume che ciascuno dei duellanti conduca

seco sul campo un suo chirurgo di fiducia per averne assi-

stenza irr caso di bisogno. Ed io vidi in un duello combat-

tttto a Pisa e denunziato alla giustizia perchè si trattava di

due scuolari, arrabattarsi l’accusa per processare anche i

medici. Ma pare a me che non visia bisogno di un articolo

di legge, che porti l'impunità dei tnedici perchè si dia san—

zione ai precetti di umanità » (1).

Anche il Berner, come sostenne l'impunità dei padrini,

sostenne pure quella dei medici (2).

Questi principi furono inoltre accolti da qualche legisla-

zione positiva, quale il codice penale giapponese e lo ztrri-

ghese, a mo' d'esempio, che dichiararono espressamente non

punibile il sanitario che interviene nel duello per prestare

l’opera sua.

Ma veramente questa soluzione non è senza difficoltà e

senza dubbi.

Se infatti e vero che il medico, sia per ciò che concerne

l'assistenza al duello e sia per ciò che concerne l'opera sua,

che presta ai feriti, può bene ridurre entro confini più

ristretti di quelli che avrebbero potuto avere i danni deri-

vanti dal duello, nel primo caso perché può impedire che

il duello, proseguendo, giunga a più gravi conseguenze, e

nel secondo caso perchè apporta in tempo ai feriti quei

rimedi che, apportati più tardi, sarebbero inutili o per lo

meno avrebbero nrirrore efficacia, è vero altresì che egli,

solo col fatto di intervenire nel duello partecipa a cosa

illecita e però l'opera sua non potrebbe andare impunito.

Ne vale il dire in contrario, che in qttesto caso occorre

derogare ai principi di assoluta giustizia per conseguire il

vantaggio di limitare il danno diretto, che può derivare alle

persone, perchè a questa obiezione riesce agevole ribattere

che colpendo di sanzioni penali il tnedico, si viene a f'rap-

porre una maggiordifficoltà ad una delle condizioni richieste

perchè avvenga il duello, e con questo mezzo indiretto viene

ad essere resa più difficile la perpetrazione di qttesto delitto,

il quale, ci giova il ripeterlo ancora, non tanto si combatte

pei danni diretti, di che può esser cagione alle singolo per-

sone dei duellanti, che è trna contingenza accessoria, la

quale, come si e più volte rilevato, ha la sola efficienza di

una circostanza aggravatrice della pena, ma quanto per il

danno sociale che è inerente a qtresta forma criminosa e

costituisce la sua vera ragione di punibilità; onde il van-

taggio clte può derivare alla persona dall’impnnità del

sanitario che assiste al duello, non può compensare il van-

taggio che deriva alla collettività dei consociati dall'esta-

colo frapposto al duello colle sanzioni penali comnrinate ai

sanitari, che in esso intervengono.

Del resto, senza decampare dai principi assoluti di

giustizia, riuscirebbe agevole conciliare questi due opposti

interessi, quando, come si fa pci secondi e i testimoni,

eppur mantenendo per rapporto ai sanitari le norme gene—

rali, che governano il concorso al reato, questi venissero

dichiarati esenti da pena, quando con l'opera loro avessero

impedito il duello, o fatto che questo avesse avtrto conse-

guenze meno gravi di quelle, che avrebbe potuto avere.

Così, mentre da una parte non si dichiara a priori

l'impunità dichi, senza dubbio, concorre alla perpetrazione

di un reato, secondo la specialità dei singoli fatti, non viene

sottoposto a pena chi, pure intervenendo nel duello, ha

prestato opera utile impedendo un reato, e limitandone

entro più ristretti confini le dannose conseguenze.

56. Un'altra questione poi può sorgere per rispetto al

maestro discherma che apparecchia il duellante allo scontro.

In primo luogo ei bisogna vedere se l'opera sua costi-

tuisca cooperazione al duello, e, nell‘affermativa, se questa

cooperazione sia o no da punire.

A prescindere se la scuola di sclrernra possa essere o no

per se trna facilitazione al duello, del che abbiamo già par-

lato a suo luogo, ei tren può mettersi in dubbio che il nraestro

di armi, il quale addestra un individuo al maneggio delle

armi per apparecclriarlo ad un determinato scontro già pre-

stabilito, e sapendo lo scopo dei suoi insegnamenti, con-

corre col fatto suo al duello, perché dà istruzioni srt! nrodo

come eseguirlo, che è appunto una delle forme nelle quali

.si concreta il concorso al reato; onde sotto questo rapporto

considerata la cosa non vi sarebbe ostacolo di sorta all'ap-

plicazione delle norme generali concernenti la complicità.

Ma può dirsi che le istruzioni impartite dal maestro si

riferiscono al reato di duello, qtrando I'opera sua interviene

allorché il duello già era prestabilito, e le sue istruzioni,

più che al duello, si riferiscono al modo di contenersi del

duellante sul terreno per provvedere alla propria difesa ed

all'oflesa del suo avversario, il che e ben diverso dal fatto

del duello, che non nruta natttra per essere o no periti i

duellanti nel maneggio delle armi ‘?

Certo, a priora vista non parrebbe; ma quando si pensa

che l'istruzione di un maestro, anche se impartita in maniera

affrettata e superficiale, ha ben potuto essere un irrcorag-

giamento al duello, a cui forse i duellanti non si sarebbero

esposti, ove non avessero avuto speranza di trovare chi

insegnava loro almeno le norme elementari per provvedere

alla propria difesa ed all’offesa del proprio avversario, allora

si e portati a dar diversa soluzione alla questione, ed a con-

cludere che si versi nella ipotesi di un vero e proprio con-

corso al duello, il quale concorso, quantunque abbia potuto

verificarsi dopo che il duello era stato già stabilito, si e

verificato sempre prima che questo avesse avuto luogo ed

 

(i) Op. cit.,fi 2891, in nota.  (2) Op. e loco citati.
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ha avuto un'innegabile influenza almeno sopra il suo svol-

gimento.

Ma sarà incriminabile questo concorso, o non dovrà piut-

tosto ritenersi come un concorso utile più che dannoso, in

guisa, che debba andare esente da pena ?

Si dice, e forse non interamente a torto, che il duello

tra persone imperite nel maneggio delle armi, mena d’ordi-

nario a più gravi conseguenze di quelle che non abbia il

duello tra provetti schermitori, perchè quelli, ignari delle

conseguenze dei loro movimenti, menano colpi da orbi, e

sono più solleciti all'oersa che abili alla difesa per finirla

quanto prima è possibile; questi invece, guardinghi nel-

l’attacco e studiosi nella difesa, misurano i colpi, e non si

preoccupano di prolungare l'azione, più pensosi della pro-

pria difesa che tlell'altrui offesa. Ma che per ciò? sia quale

si voglia il fatto, certa cosa è che l'arte della schernra non

ha per obiettivo la propria difesa senza l'altrui o/7esa, ma

sibbene l'o/fendere altrui senza lasciarsi offendere, ed il

nraestro, che impartisce i suoi insegnamenti al duellante,

tende appunto a metterlo in grado di raggiungere questo

scopo, il quale non è fatto certo per impedire le conse-

guenze dannose del duello, ma per riversarle tutte sul-

l'avvcrsario, il che è cosa sostanzialmente diversa.

Ora, in tale stato di cose, giustizia vuole che il maestro

di selterma al pari di ogni altro cooperatore del duello sia

colpito da pena adeguata; ea qrtesta conclusione si e tratti

anche dalla utilità sociale di colpire tutti quei fatti, che

in maniera indiretta facilitano il duello, il quale, a cagione

dell'ttniversale pregiudizio, che quasi le giustifica nella

prtbblica coscienza, trova dovunque fautori e favoreggiatori,

che non bisogna mai risparnriare sempre che i principi

assoluti di giustizia consentono di raggiungerli, perchè solo

:\ qtresto modo si può stringere il male nelle sue ultime

trincee e distruggerlo.

57. Non può sorgere dubbio di sorta che l'irrcitamento

al duello, quando sia esercitato in maniera diretta ed allo

scopo esplicito di determinare altrui al duello costituisca

un’ipotesi di concorso al reato, a cui sono da applicare le

norme ordinarie della complicità.

Invero, il concorso al reato, tra gli altri modi, si esplica

anche coll'eccitare a rafforzare la risoluzione di commet-

ter-lo, e questo appunto fa colui che determina altri al

duello.

Ma se la soluzione è semplice e facile quando si appalesi

un proposito deliberato di determinare altri al duello, più

difficile invece è la soluzione quando l'eccitamento si ma-

nifesta con mezzi indiretti, e spesso senza che vi concorra

neppure la volontà dell'eccitatore.

Infatti, in questi casi non è possibile applicare le norme

della complicità, perchè questa presuppone sempre il pro-

posito di concorrere al reato, e nella specie in esame, quan-

tunque l'azione compitrta abbia in sè efficienza eccitatrice

del duello, manca nell'agente quel proposito, che può met-

tere a suo carico gli atti da Itri compiuti. .

Come dir complice di duello colui che senza inten-

zione di determinare al duello, e anzi quando questo è,

stato già rifiutato, biasima il rifiuto ed espone al ptrbblico

disprezzo coltri che non ha chiesto riparazione di trna patita

offesa o ha rifiutato di dar riparazione di un'offesa fatta ad

altrtri ‘?

Pure qttesto fatto, come abbiamo visto in altra parte della

presente trattazione, è per sè stesso pericolosissinro come

quello che mantiene sempre vivo il pregiudizio, su cui si  

fonda il duello, a cui porge un eccitamento indiretto, e non

può però andare impunito.

Di qui la necessità di farne un'ipotesi di reato per sé

stante dal momento che non sono da applicare le nornre

della complicità.

E la figura criminosa si porge facile ed evidente in una

forma analoga a qttella dell'apologia del delitto, la quale,

mentre incoraggia la delinquenza in genere, non si esplica

già in un incitamento diretto ed immediato ad un reato

determinato.

Di vero, colui che oernde e espone al pubblico disprezzo

chi ha evitato di battersi in duello, sia rifitttando una sfida,

sia non chiedendo soddisfazione di una patita offesa, che

altro fa se non l'apologia del duello, in quanto che in

tanto mostra disprezzo per colui che non si e battuto, in

quanto che, cedendo al comune pregiudizio, ritiene cosa

onorevole il duello, che è invece per sua natura, ed anche

per espressa dichiarazione di legge un fatto delittuose ‘?

E a questi principi appunto noi vedremo che è ispirata.

la maggior parte delle legislazioni, che contengono espli—

cite sanzioni del duello, e tra queste anche qtrella attual-

mente in vigore presso di noi.

58. A questo punto noi dovremmo imprendere a trattare

delle circostanze che importano aumento o diminuzione

nella penalità nel reato di duello, e nelle altre speciali

ipotesi criminose, che a questo si collegano.

Ma tale esame ci porterebbe il troppo minuti dettagli,

dei quali noi preferiamo occuparci quando dovremo esporre

le norme positive della nostra vigente legislazione.

Qui solo ci limiteremo a rilevare in termini generali che

l’aumento e la diminuzione della penalità ordinaria si de-

termina dal concorso o dalla mancanza di quei danni diretti

accessori, che possono o no concorrere nel duello, ma non

ne costituiscono l'essenza e dall'avere esercitato e subito in

maniera prevalente quella coazione che esercita sull'avver-

sario ora l'offeso colla sfida, or l'offensore coll’oflesa che ha

determinato altrui alla sfida.

Trroco Il. — Sronra E tacrsr.azrorvc correanara.

CAPO I. —— Appunti storici.

59. Il duello ignoto ai Greci ed ai Romani. .; 60. Sua origine

presso i barbari del settentrione. -— 61. Sua evoluzione

storica nel medio evo. — 62. Sanzioni canoniche contro

di esso. — 63. Francia. — 64. Germania. — 65. Spagna.

— 66. Svezia, Danimarca e Polonia. — 67. Portogallo,

Olanda e Russia. — 68. Costituzioni e prammatiche na-

poletane. —— 69. Altri Stati d' Italia. — 70. Riassunto

storico.

59. Il duello, considerato come riparazione di una privata

oflesa, fu ignoto agli antichi.

Infatti, se presso i Greci, nei poemi eroici, che si riferi-

scono ai tempi epici di quella nazione, è pervenuta a noi

memoria di guerrieri, che vinti dall'ira per una patita offesa,

dopo uno scambio di vituperi, di cui dettero esempio certo

non laudabile Achille ed Agamennone, si azzuffavano in

nraniera selvaggia ed accanita, erano qtteste zuer scom-

poste e non regolate da norme di sorta, non già verie propri

duelli combattuti 'in seguito a sfide e secondo condizioni

prestabilite.

E se presso i Romani alcune volte, trovandosi di fronte

all'oste nemrco, spesso correvano sfide tra guerrieri tlei tluc

campi, ed anzi alcuna volta con questo modo, che potrebbe
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dirsi economico, si risolvevano le sorti della guerra, come

avvenne nella guerra cogli Albani, decisa dal duello tra gli

Orazi e i Curiazi, neppur questi possono dirsi veri e propri

dttelli nel senso giuridico della parola, perchè non erano

già effetto di private contese e soddisfazione di personali

offese, ma sibbene avevano per causa o un sentimento pa-

triottico, che spingeva a misurarsi col nemico in singolar

tenzone, o un altissimo interesse nazionale, che muoveva

a risolvere le guerre senza spargimento di sangue, mercè

l'opera di pochi campioni, che erano come i rappresen-

tanti delle nazioni belligeranti, e col valore del loro braccio

ciascuno difendeva le sorti del proprio paese.

Nè poteva essere altrimenti, perchè invero presso i Romani

il concetto della civitas, o dello Stato, come si direbbe con

frase assai più moderna, era così alto ed invadente. che

l'individuo ne restava come assorbito e coinvolto, in guisa

che tutto era dovuto alla collettività, nè alcuno osava sosti-

tuirsi all'azione di Stato nel dirimere le contese. che pote-

vano per avventura sorgere tra i cittadini, tanto più che

quest'azione, in tnateria di giustizia, mercè la pubblica

accusa che poteva esercitarsi da ognuno, era posta a per-

tata di tutti.

Ond'è che Tito Livio, quasi con maraviglia ricorda che

presso alcuni popoli della Spagna era costume risolvere

colle armi le private contese.

Onde apparisce inesatto qtrello che si assunte dal Wan

Swinderen, che cioè i Romani non consideravano il duello

come un'infrazione speciale, ma applicavano il diritto co—

mune alle lesioni ed agli omicidi avvenuti in duello (i),

non parlando di ciò nessun testo delle leggi romane per

la semplicissima ragione che il duello, tranne le tenzoni

singolari, che si davano qualche volta in guerra, era un

istituto affatto ignoto.

Questa opinione però, sostentrta anche da alcuni scrittori

alemanni, si fondava sul testo della legge aquilia, che di-

chiarava seguita gloria et virtutis causa (2) e quindi esente

da pena, la morte avvenuta nei cer-taurina singular-ia, com-

battuti a scopo di gara nei pubblici spettacoli.

Ma non è chi non vede come non sia da confondere questa

specie di tenzoni singolari, fatte a scopi ginnici, col duello

a scopo di riparazione d'onore.

60. Il duello, nel senso tecnico della parola, ebbe le sue

origini presso i barbari del settentrione, che in prosieguo

con le loro escursioni ne diffusero l'trso in tutto il mondo.

Infatti, mentre Tito Livio, come abbiamo visto, rilevava

con maraviglia la singolare costumanza di una tribù di

Spagna di battersi per privata soddisfazione, Tacito diceva

esser costume dei Germani risolvere colle armi le private

vertenze ritenendo la vittoria dell’uno o dell'altro prova del

buon diritto del combattente vittorioso (3).

Ed il Carrara ritiene che il duello fosse accolto dai popoli

nordici perchè presso di essi al principio della supremazia

dello Stato, che fu carattere precipuo dell'ordirranrento poli-

tico dei Romani, prevaleva il principio dell'individualismo,

che traeva ciascuno a farsi ragione da se (4).

Ma quale che sia la ragione per la quale il duello fiorì

più specialmente nel settentrione, e, muovendo di là, si fece

strada nel resto d' Europa, certa cosa è che esso, come

anche abbiamo altrove notato, sorse dal bisogno di regolar

le vendette e troncare il perpetuarsi degli odi, e si tramutò

ben presto in una prova giudiziale, come quello nel quale

parve si manifestasse il giudizio di Dio.

Di questa prima trasformazione del duello di vendetta in

trna presunta manifestazione del giudizio di Dio, il Morrtcs-

quien cercò trovar la ragione nell'interesse di prevenire

l'abuso del giuramento (5), fondandosi sopra un testo della

legge longobardica cosi concepito: melius visura est at in

campo cum fustilms pariter conlendant, quam perinrium

perpetrent in absconso (ti), e il Mayer nell’uso seguito dai

barbari, a cui accenna Tacito, di cercare un presagio della

vittoria nelle tenzoni singolari tra due tromini delle nazioni

belligeranti (7).

Ma nè l'una nè l’altra spiegazione a noi pare sufficiente;

la prima, perché non è provato che il giuramento avesse

preceduto storicamente il duello, ed è provato invece che

per lungo tem po coesistessero insieme, il che non sarebbe

avventrto se questo avesse dovuto sostituir quello; la seconda

perché potrebbe esser sufficiente a spiegare il duello che si

combatteva in guerra, ma non già quello destinato a decidere

della ragione e del torto delle private contese. A noi pare

che la spiegazione sia piuttosto da ricercare nella ristretta

mentalità dei barbari, la quale, congiunta all'ingenna fede

religiosa, li traeva a cercare negli eventi umani, che cadono

sotto i sensi, una prova dell'intervento della divinità per

attribuire la ragione od il torto a chi spetta.

Ma, checclressia di ciò, il duello considerato come prova

giudizialeè ben diverso dal duello considerato non già come

vendetta in certa guisa regolata, ma come vera e propria

riparazione delle offese, che è quello che ferma oggetto delle

nostre ricerche, e del qtrale dovremo qui occuparci.

61. Il duello cavalleresco, osserva Pessina, è frutto del'

medio evo, perchè il sentimento dell'onere e della sua riaf-

fermazione mercè un combattimento è inerente alla civiltà

rinnovata dal rimescolarsi dell'elemento germanico con la

vecchia società greco-romana (8).

L'eroisrno fondato sul coraggio nell'affrontare il pericolo,

segue il Pessina, per sostenere la causa dei deboli e degli

oppressi ingenerò nel ceto aristocratico il dovere di onore

del combattere trou aggredendo alle spalle, non affrontando

armata mano l'irrerme, ma sfidando l'avversario a regolare

cimento con uguaglianza di armi e di pericolo; così, mentre

tramorrtava il duello giudiziale, vuoi per la sua intrinseca

incongruenza, vuoi per la lotta, che gli si mosse special-

mente dall'Autorità ecclesiastica, che prima, quando era

richiesto dai tempi, le aveva incoraggiato, simile ad esso

nelle forme, ma diverso nello scopo, un altro duello erasi

insinuato nei costumi del medio evo, cioè il duello stragiu—

diziale sostenuto dallo spirito di avventtrra e di eroismo,

che cominciò colle crociate, e die vita alla cavalleria ed alle

corti di amore (9).

Ma, se le splendide pagine del Pessina dipingono con

magistrale evidenza l'ambiente in cui ebbe il duello la sua

 

(i) Esquisse (le droit pénal actuel, t. 11, pag. 117,Noordhofl,

Groumque, 1894.

(2) L. 7, 5 4, Dig. ad Leyem aquilianr, lx, 2.

(3) Victoria Ituius vol illius pro praejudicio accipitur (De

fnor'ibus Germanorum).

(4) Op. cit., & 2872.  (5) Esprit des lois, t. I, p. 28 e 18.

(6) Leges Longobardorum, lib. rr, tit. 55, sez. 25.

('l) Institut, t. [, pag. 337 a 340.

(8) Elementi di diritto penale, vol. …, pag. 276.

(9) Ivi, pag. 278.
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evoluzione, non dicono le intrinseche ragioni di questa evo-

luzione, e sono appunto le ragioni di questa evoluzione, che

bisogna ricercare.

E noto che le leggi barbariche le ttniche riparazioni che

riconoscevano erano di indole pecuniaria, ortde derivava

che altri doveva esporre la propria vita nel duello giu-

diziale per fornir la prova di avere patito tttt'effesa, per

la quale altra riparazione non gli era accordata che il

guidrigildo. '

Ora in questo stato di cose doveva sorgere nella mente

il pensiero che non tornasse il conto di esporre la vita nel

cirrtento per conseguire si scarsa riparazione, e da questo

pensiero, per un processo logico assai semplice ed evidente,

dovette discendere qttello che fosse cosa più logica e pro-

porzionata all'oflesa trovar nel combattimento stesso la ripa—

razione, corrre gli uomini primitivi vi avevano cercato la

vendetta.

Giunti a questo punto tren è chi non veda come il duello

di gittdiziale si era tratnutato in extragiudiziale e di prova

di ttna patita offesa in riparazione dell'offesa stessa, onde a

noi pare che la trasformazione del duello, più che da un

processo storico, il qttale potè solo contribuire a determirtar

le forme e le condizioni del duello, dipese da un processo

logico determinato dalla natura stessa delle cose.

Giova poi qui rilevare che questa trasformazione si compie

in Francia dove era stato il duello introdotto dai franchi, e

che divenne in prosieguo veramente la terra classica del

duello.

E pare che a questo concetto appttnto acceda il Meintlers,

il quale opina che della tolleranza, che gli antichi popoli

settentrionali ebbero pel duello, fosse appurtto cagione

che presso qrtei popoli anche pei più gravi reati tren si tni-

nacciassero pene di gravità personali, ma la semplice com-

posizione pecuniaria (1).

62. Prima ti muover guerra a questo barbaro istituto fu

la Chiesa.

Infatti fin dal Concilio di Valenza dell'855 fu stigmatiz—

zata la guerra privata, e i due Concili di Laterano del 1079

edel 112-.') vietarotto i duelli. Ma questi provvedimenti erano

tutti indirizzati ai dttelli giudiziari, mentre i provvedimenti

contro i duelli cavallereschi cominciarono assai più tardi.

Ftt infatti nel 1473 che la Chiesa nel Concilio di Toledo

privò di sepoltura i cadaveri dei duellanti. Di poi Giulio II

fulminò la scomunica contro gli esecutori e i partecipi

del duello.

Il Concilio di Trento nel 1549 (2) confermò le precedenti

belle di scomunica, vietando assolutamente l'ttse dei duelli,

e finalmente Benedetto XIV con la costituzione Detestabilem

equiparò l'omicidio avvenuto in duello all'omicidio pre-

rtrcditato.

63. Ma, come in Francia il duello era entrato più rapi-

damente nelle abitudini nazionali ed aveva assrtrtto forme

più determinate, cosi ivi, prinra che in ogtri altro posto

l'Autorità civile cominciò a mtrover guerra pritna al duello

giudiziario, e poi al duello cavalleresco, clreitr certi periodi

assunse veramente il carattere di ttna calanrità pttbblica.

Luigi VII, pel primo, restrinse il duello giudiziarie al

caso in cui il debito superava i cinque soldi d'oro (3).

Luigi IX abolì le hattaglice vi sostituì la prova per decu-

ntetrti scritti (4).

Filippo il Bello volle il duello stthordinato alla sua auto-

rizzazione colle ordinanze del novembre 1296, gennaio 1303

e dicembre 1300.

Ma dopo la sua morte si riprese a combattere con più

furore; però nel secolo XV cadde definitivamente il duello

giudiziarie, per acquistar sempre maggior terreno il duello

per riparazione di onore.

Dapprima parve sttfficiente subordinarne l'uso all'aute-

rizzazione sovrana, ma, dopo la tragica fine di Cltàlagneraye,

Errico II abolì anche i dttelli autorizzati.

Però il duello, già prescritto come si è visto dall'Auto-

rità ecclesiastica, solo coll'ordinanza di Moulins del 1506,

sopra reclami degli Stati generali, fu classificato tra i reati.

A questa ordinanza tenne dietro quella di Blois del 1572,

ed entrambe ebbero poi maggiore svolgimento da Enrico IV.

Un deliberato di norma del Parlamento di Parigi del

26 giugno 1599 dichiarò il duello delitto di lesa maestà, e

comminò contro i duellanti la confisca di corpo e beni,

quali trasgressori dei comandamenti di Dio, ribelli al re,

violatori dell'ordinanza e della giustizia, e perturbatori della

pace e tranquillità pttbblica.

L'editto del 1602 confermò ed estese questo disposto.

« Noi li abbiamo dichiarati (i duellanti) e li dichiariamo »

cosi si legge nell'editto « rei di lesa maestà, come pure coloro,

che sfideranno per conto altrui e che saranno stati secondi,

avranno accompagnato ed assistito i suddetti scontri ; ordi-

niamo che come tali, sieno puniti secondo il rigore delle

nostre ordinanze, senza che la pena di morte e la confisca

possano essere attenuate per qualsivoglia pretesto ».

Ma perchè igetttiluornini, che pretcttdessero di essere

stati offesi, non potessero dolersi di essere rimasti intaccati

nell'onore per avere obbedito all‘editto, il re incaricò il con-

testabile, i marescialli di Francia ed i governatori di provincie

di far comparire dinanzi a sé le parti e di ordinare con po-

tere sovrano quelle riparazioni delle ingiurie che la loro

lealtà e coscienza stirrtasse convenienti.

Non di meno qtteste disposizioni tornarono pressochè

inutili, e si stimò opportttne regolare il duello contenernlolo

in certi casi, onde l'editto del giugno 1609, coll'arl. 5, per-

mise alla parte offesa di chiedere, in casi gravi, lo scontro,

dovendo il re statuire sulla ricltiesta.

Ai termini dell'art. 13 colui che direttamente sfidasse

senza chiedere l'autorizzazione, decadeva dal diritto di aver

riparazione; quando poi il duello avveniva senza autorizza-

zione, i duellanti ittcorrevatto nella pena di morte. Se un

omicidio avveniva in duello, la stessa pena colpiva gli assi-

stenti. In fine, se le due parti morivano nello scontro, i loro

corpi rimanevano senza sepoltura, ed il terzo dei loro beni

era destinato ad opere pie (art. 14, 15, 16).

Il medesitno Enrico IV pubblicò l'editto del 1602; ma

la eccessiva severità della pena, come avviene sempre, tra

ostacolò l'esecuzione, in guisa che in diciannove atrtri non

vi frtrotro meno di novemila lettere di grazia, colle quali

venivano cortdonate le pene ai duellanti già condannati.

Nel 1609 ventre pttbblicato un editto, che ebbe ottimo

effetto, secondo il quale il duello non poteva aver ltrogo se

non quando le controversie eratro tali da tren poter essere

risolttte in altro ntodo. Occorreva però in ogni caso l'assenso

del re.

Successo ad Enrico IV Luigi XIII, questi pubblicò, il
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1° luglio 1611, una dichiarazione, colla qttale era ritenttlo

duello, equindi represso colle medesinte pene, ogni incontro

fra due gentiluomini, che col pretesto di odio avessero posto

mano alle armi, per far argine appunto al sistema invalso

di provocarsi sulla pubblica via e di venire alle arttti inrrne-

diatamettte.

Fu poi tre] 18 gennaio 1613 nuovamente pttbhlicato

l'editto del 1609, e nel 27 gennaio del 1614 il Parlamento

di Parigi pubblicò un nuovo regolatnertto portattte pene

severissime.

Per l'editto di Saint-Germain-en—Laye pubblicato da

Luigi XIII ttell'agosto 1623, il solo fatto della sfida a duello

conduceva alla pena di morte non solo contro i duellanti, ma

anche contro i testimoni, contro coloro, che avevano portato

i cartelli, e perfino contro i laccltè ed i domestici, che

avevano accompagnato i loro padroni.

Questa eccessiva severità però importava l'incertezza delle

pene, che fitrivatro per essere condonate con frequenti

amnistie.

Cosi l'editto del 1626, promulgato per la influenza di

Richelieu, mentre ordinò un'amnistia generale per [titti i

reati di duello già avvenuti, per il futuro nc attenuò sensi-

bilmente le pene.

In esso la semplice sfida era ptttrita colla privazione delle

cariche e degli uffici, colla confisca della metà dei beni e

col bando di tre antri. Al duello non segttito da morte era

mittacciata la perdita della nobiltà, l'infamia @ la pena capi—

tale, a seconda del grado di colpevolezza; erano poi appli—

cate la morte ola confisca, se uno dei combattenti fosse

rimasto ucciso. Se però il fatto presentava carattere di atro—

cità, erano applicate le pene severe dei precedenti editti.

Se i combattenti avessero impegnato altri a titolo di secondi,

questi venivano puniti di morte e lo sfidatore e lo sfidato

ed i loro discendenti venivano dichiarati incapaci di qua-

lunque carica.

A qttesto editto successero l'ordinanza del 18 settembre

1634, che puniva colla forca i semplici spettatori e quella

del 1643.

Cogli editti del settembre 1651 e agosto 1679 anche

pubblicati da Luigi XIV, la sfida a duello e l'accettazione

della sfida stessa erano punite colla detenzione per due anni

con ammenda uguale alla metà di un anno di rendita dei

beni dell'itnputato e colla sospensione da ogtti carica du-

rantei tre anni. In caso di recidiva qtreste pene salivano

a 6 anni di detenzione ed all‘ammenda uguale a sei annate

di rendita. Se la sfida era seguita da combattimento e questo

non avesse avuto per conseguenza uè omicidi. nè ferite, la

pena era quella di morte con confisca dei beni; se poi uno

o tutti e due i combattenti erano uccisi, il processo penale

era fatto contro la loro memoria, come colpevoli di lesa

maestà divina ed umana, i loro corpi rimanevano privi di

sepoltttra ed i loro beni eratro confiscati. Rispetto al soprav-

vissuto poi, che aveva ucciso, oltre la suddetta confisca di

tutti i suoi beni, ovvero ammenda uguale alla metà del

valore di quelli posti nei paesi in cui la confisca non poteva

avvenire, doveva essere irretrtissibilmente punito di morte.

Gli assistenti erano pure puniti di morte ancorché non

vi fosse stato nessun ferito od ucciso nel combattimento;

quelli, che avevano portato i cartelli di sfida erano puniti

colle frustate e mandati alle galere, ed infinei semplici

spettatori venivano privati delle cariche e colpiti della confisca

del quarto dei loro beni.

Da ultimo Luigi XV, con tttr editto del 1723, confermò,

portandovi però modificazioni di secondaria importanza,

circa la penalità, gli editti di suo padre Luigi XIV.

In questo editto si stabiliva che se ai giudici sul pttnto

d'onore non si era dato alcun avviso sulla contesa, i cettt-

battenti erano puniti colla morte; se invece vi era stato

l'avviso, quella petra si applicava solamente all’aggressore.

Se si fosse proceduto per semplice notorietà, i combattenti

non potevano essere assolti se non dopo tttta più ampia

istruzione. Il gentiluomo che avesse colpito altro genti-

luomo in qualsiasi modo, era punito con quindici anni di

prigione, colla esecuzione sugli stemmi e con la perdita

della libertà.

Nel progetto di codice penale del 25 settembre 1791,

furono inserite disposizioni concernettti il duello; ma, con—

siderato che le sanzioni penali erano rintaste setnpre settza

effetti apprezzabili, quelle disposizioni non furono tnante-

ttute nel codice.

64. In Germania la costituzione dell’elettore di Sassonia

del 1472, quantunque non contenesse disposizioni speciali

per il duello, per qttella parte che concerne le lesioni e gli

omicidi scusati per provocazione, trovava, al dire di Carp-

zovio (1), anche applicazione nella maniera che siamo per

esporre.

Quando il provocato al duello non discendeva sul ler-

reno, il provocatore era da punire, per il solo fatto della

provocazione, con pena straordinaria e di carcere, o di

multa, o di relegazioue (2).

Nel medesinto modo doveva essere punito il provocato

quando scendeva in campo od uccideva il provocatore,

perchè è da usare indulgenza a chi, provocato, vuol vett—

dicarsi.

Tali disposizioni però avevano luogo solo quando la pro-

vocazione consisteva in contumelie ed ingiurie.

Ove la sfida seguiva senza provocazione, lo sfidato rtc-

cisore era da punirsi con pena più grave, quale la frusta e

la relegazioue perpetua.

Il provocatore al duello poi. per la sola provocazione, era

punito con pena straordinaria, e, se uccideva il provocatore,

colla pena ordinaria dell'omicidio.

Questa ordinanza, con lievi oscillazioni nella penalità, e

con estensione delle pene anche ai portatori della sfida,

agli assistenti ed anche agli spettatori, fu confermata dalle

posteriori ordinanze del 1664, del 1670 e del 1706.

L'ordinanza del 1712, può considerarsi come un testo

ttttico, nel quale furono coordinate tutte le disposizioni

sparse nelle diverse orditranze precedenti e fu provveduto

nella maniera più ampia alla materia del duello.

A qttesta nondimeno tennero dietro due altre ordittanze

del 18 febbraio 1721 e del 1° luglio 1737, ricordate dal

Puttmaun (3).

Una deliberazione della Dieta germanica del 20 luglio

1668, ratificata dall'imperatore il 22 settembre 1668, vietò

il duello sotto minaccia di infamia, di relegazioue, di frusta

ed anche di morte, ma questo decreto non fu mai promul-

gato come legge dell'impero.

Non di meno esso fu il fondantento di diversi editti ema-

nati contro il duello, al quale fu provveduto in Austria col-
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l'editto del 1651, nel Brandeburgo Elettorale cogli editti

del 1652, del 1658 e del1813; tre] Wurtemberg cogli

editti del 1714 edel 1736.

Ed anche vi provvidero con diversi editti, la Baviera, il

Mcklemburg, lo Stato di Braunschweig, Amburgo, Brema

e I'Assia Elettorale.

Perla Prussia vi provvide l'Allgemeine Lundrecht del

1704, che colpì il duello con pene severissime, che non di

meno restavano inapplicate per essere il più delle volte i

condannati graziati.

Dopo la codificazione le disposizioni delle diverse ordi—

nanze, fttrono dal più al ttteno riprodotte nei codici dei vari

Stati della Confederazione, rimasti in vigore fino alla pro-

mulgazione del vigente codice gernranico. Notevoli per se—

verità sono il veccltio codice attstriaco del 1803 edil codice

annovercse, che cquiparavano all'omicidio premeditato,

punibile coll'estrettte supplizio, l'omicidio avvenuto in

duello ad ultittro sangue.

Siccome poi tu ttttti gli Stati tedesclti fu, ed e tuttavia,

il duello quasi tttta rttattia dein strrdcrtti, iquali si credono

come disonorati quando non si sieno affermati almeno una

volta in un duello, e i duelli tra studenti sono di natura

pericolosissinnt, in quanto che mentre le altre parti del

corpo sono riparate dai colpi, questi vettgono tutti rivolti

alla faccia, in guisa che è assai difficile vedere un tedesco,

che sia passato per l'università, senza avere il volto se-

gnato da una o più cicatrici, le leggi dei singoli Stati,

speciéquelli deveavevatte sede università, quali la Sassonia,

la Prussia e lallaviera, avevano sartzioni speciali peri duelli

combattuti tra gli studenti, specie se nella maniera sopra

indicata.

E però uopo rilevare che la maggior severità usata per

gli studenti, con sanzioni più disciplittari che veramente

penali, incontrava gravissimo ostacolo nella sua applica-

zione per la protezione che trovano gli studenti tedesclti,

cosi nelle corporazioni trnivcrsitarie come nella comune dei

cittadini. Onde, cortte le disposiziorti speciali tren avevano

dinrittuito il numero dei dttelli tra studenti, cosi trou lo

accrebbe l'abolizione di essi portata dal codice per l'impero

germanico del 1877.

65. Nella Spagna dapprirrta il duello parve un mezzo

per impedire gli assassitti, ortde nel {nero di Castiglia (1)

si iutet‘disse che alctttt getttiluemo aggredisse lll] altro

sertza pritna averlo sfidato, colla quale disposizione venne

a darsi sattziotte di legge all'istituto del duello.

In seguito, cert altro [nero si dichiarò che la sfida do-

vesse tenersi per delitto ittfattre. Coloro che sfidavano o

accettavano la sfida, e quelli che portavano i cartelli sa-

pcmlone il corttctrnto, incorrevano nella pena di alcvas e

confisca di beni con perdita dein trflici, retrdite ed oneri

ed inabilità perpettta di ottenerli. Se la sfida aveva effetto,

venendo gli sfidati o alcutti di essi sul terreno, quatrtunqtte

non avesse luogo le scorttro, morte o ferita, eratro puniti

con pena di morte e cottlisca dei beni, dattdosi tttra parte

di questi in ricompensa al detttrttziatorc. Qualunque scontro

avvenisse fttori del pubblico o in luogo fuori rtratto, o in

altro Irrego diverse da qttcllo dove avvenne la contesa o

altra cosa che vi dette motivo, era punito come sfida.

indizi e congetture. Quelli che presenziavano al duello, e,

potendo, tren lo stornavano o non andavano a darne avviso

alla polizia, erano puniti con sei mesi di prigione e con

multe della terza parte dei loro beni (2).

Filippo V, poi, con editto del 3 maggio 1716, minacciò

sanzioni gravissinre perla sfida e per l'accettazione di essa,

raggiungendo il culmine per le lesioni e gli omicidi in

duello, non solo contro i duellanti, ma anche contro i por-

tatori del cartello, i padrini, gli assistetrti ed i semplici

spettatori. ' '

66. In Isvezia Gustavo Adolfo, nel 1628, sottopose alla

pena di morte il duello per rispetto a tutti coloro, che vi

avessero partecipato in modo diretto ed indiretto.

Atrclte in Danimarca una legge del 1688 colpi il duello

di pene severissinte.

In Polonia, a prescindere dalle pene comminate perla

provocaziorte a duello, il semplice combattimento senza

conseguenze dannose, e gli onticidi e le ferite avvenute in

duello, si negò ai duellanti la sepoltura cristiana cert una

legge del 1706.

67. A questo coro di severità eccessiva, per quanto II…-

tile, l'an contrasto il Portogallo, dove con l'ordirtanza del

30 agosto 1612, non furono comminate per il duello che

le pene dell'esilio e della relegazioue, e l'Olanda, la quale,

cert un placito del 20 marzo 1657, comnritta cetttro il duello

perte assai tuiti.

Questo placito infatti, pur prospettando come fornrc cri—

minose speciali la provocazione a duello, il combattintetrto

che ne segue e la partecipaziorte dei portatori della sfida e

dei padrini e testimoni, comnrina semplici pene pecuniarie,

e solo quando seguano lesioni e ttrorte, cammina pene cor-

porali lievissitne nella qualità e nella dttrata.

Da ultimo in Russia l'imperatrice Caterina pubblicò, nel

1787, un nrattifesto contro il duello, col quale il provoca-

tore era considerato come ribelle alla legge, anche quando

il duello nori aveva luogo, ed era passibile di una pena che

poteva graduarsi dall'autrtrenda fino alla deportazione in

Siberia. Se come conseguenza del duello si erano verificate

ferite, malattia o morte, il provocatore era punito colle

pene comutittate per i reati di sangue cetttuni corntttessi

con premeditazione. Colrri poi che, sfidato, accettava lo

scetrtro, era considerato solo corno perturbatore della pub-

blica tranquillità, ed era punito in conseguenza.

68. Venendo ora a parlare di quello che ci riguarda

più da vicino, comirtciamo dal rilevare, che, a prescindere

dalle due costituzioni di Federico II, delle quali l'una abo-

liva il duello gittdiziario in tutte le classi di cittadini (3),

sostituendovi la prova per testirtrorri secortdo determinate

norme, e l'altra ue linritava l'trso giudiziale ai soli prece-

dimenti per omicidio clandestino o per vettcficio e per cri-

mini di lesa nraestà (4), con una pranrmatica del viceré

D. Pedro di Toledo del 2 gennaio 1540, furono commi-

nate gravi sanzioni contro il duello per il vicereaure di

Napoli.

A giudicare da qttella pramnralica parrebbe che il duello

si fosse da poco itrtrodetto nel napolitano, perchè nella in-

troduzione di esso si parla della necessità di contrapporre

nuovi rinredi a nuovi mali ; ma la tradizione storica ci artr-

maestra che il duello era anche colà rtna mala pianta da

 

Il delitto di sfida poteva proriarsi con testimoni speciali,

(I) Leg. t, lib. i, tit. v. Riportato dal Martinez, operaeluogo

citati.

(2) L. ttu, tit. 8, lib. 8, Il. Castilla.  (3) Constitutiones Regni Siciliae, lib. Il, tit. xxxrr, Prose-

quens benivolum.

(4) Ibid., tit. xxxrrr, Monomachiam quae vulganter.
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gran tempo acclitrtatata, e le parole contenute nell'intro—

duzione non rappresentano altre se non che un nuovo

esempio di quella motivazione anrpollesa e spesso falsa,

dalla quale si soleva a quel tetnpe far precedere ogni nuova

legge.

Nella prammatica in esame il duello è qualificato come

delitto di lesa maestà divina ed umana per ribellione alla

religione, alla moralità ed all'autorità dello Stato inerente

al fatto, il che significa che fin da quei tetnpi, come in

Francia, cosi anche in Italia si riconosceva l'indole sociale

del duello.

In quanto alle particolari disposizioni la prammatica

esordiva vietando assolutamente ad ogtrtttto, qttale che fosse

la sua condizione sociale, di provocare altrui sia diretta-

mente e sia per tttezzo di interposta persona, a duello, sia

nel giorno stesso e sia in altro giorno posteriore, e vuoi

cottarrni difensive e vuoi senza di esse, comminando ai

trasgressori per il semplice fatto, anche che il combatti-

tnertto non avesse avuto luogo, la morte naturale, e consi-

derandoli come fuori giudicati ove, regolarmente citati

nelle loro case, non si fossero presentati infra tre giorni.

Si faceva inoltre divieto al provocatore di scendere stri

torrette, assicurandole che per questo fatto non sarebbe

incorso in disdore di sorta il suo onore, ma invece ne

avrebbe riportate lode.

Quando poi venisse alla pugna, era tenrtto nei modi er-

dinari non solo delle ferite predette, ma anche di quelle

ricevute, e se nella pugna fosse avvenuta la ttrorte del pro-

vocatore, anche a lui era da applicare la pena di morte.

La prantmatica in esente poi eq'uiparava nella pena agli

autori principali, gli assistenti al duello sia da parte delle

sfidante che delle sfidate, e i portatori del cartello di sfida.

Ne, per espressa dichiarazione di legge, le pene corrutti-

nate potevano subire attenuazioni di sorta, treppure quando

la provocazione al duello fosse avvenuta itttntediatatrrettte

per il calore dell'ira in una rissa ed in una cetttesa.

Sembra però che l'eccessiva severità della pena, appunto

perché rendeva incerta ediflicile l'applicazione di questa,

non avesse date quei frutti che se ne aspettavatre, ottde il

conte di Monterey, con altra prammatica del 3 dicembre

1631, ridusse la pena della sentplice sfida, quando i con-

travventori non erano recidivi, alla relegazioue per cinque

anni ed alla multa di ducati duemila tanto per gli autori

principali, quante peri portatori del cartello, compagni,

assistenti e padrini; alla pritna recidiva però doveva appli-

carsi l'atrtica prammatica, che ripigliava tutto il suo vigore.

Ma la persistente intpunità dei duelli, tren ostante le

sattziotti di legge, fece sorgere il dubbio che ciò non fosse

da attribuire alla difficoltà di provare il reato, che d'ordi-

nario avviette fuori gli occhi degli estranei; onde il conte

di Pct'tarada, cert altra prarnntatica del 9 trtaggie 1662,

dichiarava che a provare il reato di duello non occorressero

testimoni di vista, nnt bastasse anche la voce pubblica

riferita da testitttetti in runnero sufficiente.

E siccottte le precedenti prammatiche avevano dato lttogo

:\ vari dubbi, che ne rendevano ittcerta l'applicazione, e con

questa ittcertezza davano affidattten—te d'impunità ai duel-

lattti e ne crescevano la baldatrza, le stesse conte di Pefia-

rada, cert altra prammatica del 18 dicembre del nredcsirno

atttto 1662, dava ittterpretaziorte autentica alle nornte le-

gislative già esistettti in tttateria di duello.

E queste diverse prammatiche ebbero vigore fino a

quando il Bonaparte promulgò nel regtro di Napoli il co-

dice del 1812, il quale, sull'esetrtpio dei codici francesi

del 1791 e del 1810, non conteneva nessuna disposizione

concernente il duello, e col suo silenzio dava ltroge a rite—

nere che questo dovesse andare imptttrito, anche quando

ne seguisse morte o ferimento, interpretazione questa che

ebbe origine in Francia, come vedremo, e fu accolta anche

nel napoletane, dove imperavano disposizioni di legge ana—

loghe alle francesi.

69. In qtrante agli altri Stati d'Italia in Piemonte, trtetrtre

con una costituzione del 1297 il duca di Savoia avea con-

cesso ai nobili genovesi come un privilegio il battersi in

duello, il 10 lttglio 1600 dal duca Carlo Emanuele lfu

promulgate un editto, che minacciava la morte e la con—

fisca dei beni ai dttellanti, ai portatori in qualunque nrodo

del cartello di sfida, ai secondi e padrini, a quelli che

avessero assistito al duello o lo avessero in qualche modo

favorito (1).

Nel ducato di Milano gli editti repressivi del duello si

informarono ai criteri a cui erano ispirate le prammatiche

napoletane.

In Toscana, colla legge del 18 settembre 1634, erano

puniti i duellanti, i padrini, gli eccitateri al duello, e per-

fino i curiosi alla forca, al dilaniamettto delle metttln‘a,

all'infamia ed alla confisca.

La Repubblica veneta ebbe pene tneno severe.

Con le parti del 19 aprile 1541 del Consiglio dei dieci,

del 13 febbraio 1631 del Senato, del 17 maggio 1632

anche del Consiglio dei dieci, e finaltttcttte del 28 aprile

1739 delle stesse Consiglio. furono comminati il bando

perpetuo () temporanee, la relegazioue e l'infamia, secomle

i casi e la parte avuta ttcl duello. I nobili poi perdevano la

trobiltà, fili stipemliati lo stipendio, i fettdatari il fettdo, il

cui prezzo atrdava a beneficio della cassa pubblica. Tutti

pei, nessuno eccettuato, erano condannati al più largo

bando perpetrte. Se avessero rotto i confini, venendo preso

alcune, dovea esser condotto a Venezia, e fra le due co-

lontte di S. Marco, sopra un etninente solaio, gli doveva

essere tagliata la testa, fine a che, come è detto testual-

mente, si separi dal buste e nruoia.

70. Così, da questo rapido esame storico, abbiamo po-

tuto vedere con qtrale spavetrtcvele progressione si prece-

desse nella minaccia delle pene che attaccavano la vita, la

libertà, i beni, e perfino la memoria, alla quale dovevatto

farsi i processi in caso di morte, e i cadaveri a cui si ne-

gava ettorata sepoltura.

Nè era risparmiata la tradizione gentilizia delle famiglie

dei duellanti, che venivano radiate dai registri nobiliari, ed

avevano gli stemmi infranti dalla mano del carnefice.

Ma la severità stessa delle pene, facendo ostacolo alla loro

applicazione, nrenava all'impunità, e quando si giungeva

alla condanna del reo, le amnistie e gli indulti venivano a

cancellarne gli effetti, ende, come nota il Pessina (2), fu

vana ogtri opera dell'autorità civile e laicale, come erano

state vane le scetnutriclre e gli anatemi fulminati dall'aute-

rità ecclesiastica.

La moltitudine stessa degli editti dimostrò pienamente

l'impotenza dei legislatori. La costumanza aristocratica fu

più potente della legge con cui trovavasi in contradiziorte.

Gli stessi sovrani, sovente richiesti, concedevano la per-

 

(1) Conritrg’ie, Opera omnia, vol. I, pag. 433.  (2) Op. cit., pag. 280.
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missione del duello ai loro sudditi aristocratici, ed alle con-

danno di morte per duelle'hette spesso teneva dietro il con-

derro, che era itrtpeste dall'infittenza stessa dell'aristocrazia,

che circondava e sorreggeva il potere del principato

assoltrte.

Il duello non fu più seguito all'aperto come cosa lecita,

ma fu tollerate.

L'intervento dei padrini servi a garentirne la lealtà e la

regolarità mentre era forza l'esegttirlo in segreto. Esso

perdurò tenace ed inseparabile compagne del ceto aristo—

cratico. Una pleiade di scrittori ne espose e cltiosò le re-

gole, di tal che venne fuori la così della giurisprudenza

duellare ad uso dei gentiluomini, degli netttini di spada,

e l'arte della sclterma ebbe i suoi ntaestri ed i suoi trattati

in servizio del duello.

Cosi avvalorato dal tempo e dall'ambiente del ceto ari-

stocratico il duello d'onore, malgrado le scomuniche e le

pene severissime di morte, di confisca e di infamia, era

tuttora in voga ,quando apparve la rivoluzione francese, la

qttale, come ogni altra cosa democratizzò il duello, che

entrò anche nelle abitudini del terzo Stato, e forse solo

per ciò fu scriminato dalle leggi sorte appunto dalla ri-

voluzione.

Ma di ciò non mancarono di trarre amnraestramento le

moderne legislazioni, le quali, più che a minacciar pene

improntate a severità non rispondente alla natura del de-

litto, itrtesere ad assicurare l'applicazione delle pene nti-

nacciate in proporzione normale e rispondente alla quantità

rea oggettiva e soggettiva del duello, mentre d’altra parte

si andavano escogitando prevvedirtrenti di polizia preven-

tiva indirizzati prevalentemente a scalzare indirettamente

il duello, coutbattendo con tutte le arnti il pregiudizio std

quale ancora ai di nostri si fonda.

E di queste nrodcrne legislazioni promulgate dopo la

codificazione, nei dovremo occuparci tte] capo che segue.

Caro Il. — Legislazione straniera.

71. Gruppi nei quali si possono classificare le legislazioni stra—

niere. — 72. a) Legislazioni, che non fanno menzione

del duello: Inghilterra, — 73. Francia, — 74. Altri Stati

minori. — 75. b) Legislazioni che considerano il duello come

reato centro le persone: Austria, — 76. Ungheria, —

77. Stati della Confederazione germanica, — 78. Belgio,

— 79. Cantoni svizzeri, — 80. Svezia, — 81. Danimarca,

— 82. Russia, —— 83. Olanda, — 84. Portogallo, —

85. Spagna, — 86. America meridionale, — 87. Stati

Utriti, — 88. Giappone. — 89. c) Legislazioni che allegano

il duello tra i reati sociali: Grecia, — 90.]tnpere germanico,

— 91. Cantoni svizzeri. —— 92. Riassunto interno alla

legislazione straniera.

71. Le diverse legislazioni straniere, secondo il sistenta

a cui si attengono, possono distinguersi in tre gruppi sepa-

rati: 1° quelle che tren fanno del duello tttra ipotesi di

reato sui generis; 2° quelle che lo colpiscono nelle sue

:ettseguenze direttamente dannose; 3° e finalmente qttelle

che lo considerano come reato per sè statrte, a prescindere

dalle conseguenze immediate che può produrre sttlle per-

sone dei combattenti.

Di questi tre gruppi noi ci occuperemo partitautente.

72. a) Cemunetnente si annovera la legislazione inglese

tra quelle che non contengono speciali menzioni intorno al

duello, e ciò è perfettamente esatto, quando il duello segrta

senza scandalo e in ltrego private, nei qttali casi la sfida,

come nota Stephen (1 ), può essere pttnita selametrte come

tentativo di omicidio ed alle conseguenze dannose, che

sieno derivate dal duello, possono essere applicate le dis-

posizioni generali sugli enricidi e srtlle ferite, il tutto in

base della legge 24 e 25 Vict., e 160 c. 14. E questa fu

anche la dottrina di Kale e di Forster, prima ancora che

fosse promulgata la legge, quantutrque il Blakstetr non

avesse mancato di rilevare la ripugnanza dei giurati ttel

confondere l’omicidio comnresso in duello coll'enricidio

ordinario.

Ma a prescindere dall'applicabilità o meno delle dispo-

sizioni comuni alle lesioni ed uccisioni avventrte in duello,

lo stesso Stephen (2) rileva che tra i casi di alfray, per i

quali si applica la pena della prigione, estensibile ad un

anno, si comprende l'atto di battersi in pubblico sulla via

e sopra qualsiasi piazza ptrhblica, in trrodo che il pubblico

ne sia allarmato. E cella medesinra pena, e per lo stesso

titolo di a/fray (rissa), può essere pttnito chi provoca altrtti

a duello, o chi trasmette volontariamente una provoca-

zione a duello, e chi tenta in qualsiasi mairiera di provocare

altri a duello sia direttamente, sia per trrezzo di interposta

persona.

La citata legge 24 e 25 Vict. c. [OO, se. 47, sempre

secondo lo Steplten, dichiara illegali i dtrelli a premio, e

punisce chi li cetnpie e chi li consente colla pena cent—

minata per gli attacchi.

Al dire delle Harris, anche la semplice sfida ad un

combattimento, sia verbalmente che per lettera, e l'isti-

gazione di altri a sfidare, sono delitti punibili con multa

o carcere, ovvero con l'ttna e l'altra pena cumulativa-

mente (3).

Quantunque poi la moderna Inghilterra, come nota il

Fambri nella sua opera già citata, non sia oggi terreno

propizio al duello, che è quasi scomparso da qtrelle civilis-

sitrre regioni, il progetto di codice penale da tanto tetrrpo

alle studio e non ancora tradotte in legge, consacra espres-

samente negli art. 96, 97 e 98 qrtelle disposizioni della

legge courune, che finora i conrtnentatori di essa lrantto ri-

tcnttte applicabili in ntateria di duello, e che nei abbianto

più innanzi riassunto, desumendo il titolo speciale di incri—

trrinaziotre del duello non dal fatto in sé, ma dal prtbhlico

perturbarncnto, che può derivarne quando sia compiuto in

pubblico in guisa da produrre allarme.

Per riguardo alla pena, il progetto, alla prigione, aggiunge

il lavoro severe (4).

In quanto ai militari, il codice penale nrilitare del 1844

dicltiara esplicitametrte che la regina approva la condotta

di quegli ufficiali che accettano e dànno spiegazione delle

ittginrie, e si adoperano a conciliare l'offeso e l'offensore,

mentre quegli ufficiali che incitassero e si abbandortassere

a duellare sarebbero espulsi dall’esercito o puniti altrimenti

con pene disciplittari.

Tra queste pene, poi, è da ricordare qtrclla che colpisce

la vedova dell'ufficiale morto in duello, col privarla della

pensione che a lei sarebbe spettata.

 

(1) New Comentarios of the laws of England, W, 218,

London 1886.

(2) Op. e ve]. citato, 344.  (3) Principi di diritto e procedura penale inglese. Traduzione

del Bertola, pag. 72, Roma 1878.

(4) [vi, pag. 83.
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In Iscozia, poi, non vi è legge alcuna intertro al duello,

ma la cottsttetttditte forense lo riconosce punibile, nei danni

immediati che sono derivati alle persone, colle sattziotti ce-

ttrutti dei reati di sangue (1).

73. Il codice francese del 1810, sulle orme di quello del

25 settembre 1791, tace del duello; nè fu questa involon-

taria omissione, ma sibbene deliberato proposito, qttande

si pensi che, distrutti colla rivoluzione i privilegi aristo-

cratici, e sostituito al ceto dei nobili e dei borghesi il terzo

Stato, a cui presto si estese la consuetudine del duello, trou

si volle colpire in questo, qttello che fino allora era stato

un triste privilegio dei nobili.

Ed in questo senso si pronunziò la giurisprudenza fino

al 1837, epoca in cui il Dupin, impensierito dell'impunità

delle lesioni e degli omicidi avvenuti in duello, ed incorag-

giato dall'esempio del Belgio, dove, come più appresso ve-

drenro, fin dal 1835 era prevalsa l'opinione di applicare

agli omicidi ed alle ferito in duello le sanzioni comtrtti per

i reati di sangue, cltiese che egual sistema fosse seguito in

Francia, e la Corte di cassazione, anch'essa inrperrsierita

dei pericoli della itttpunità di gravi fatti di sangue solo

perchè avvenuti in duello, si pronunziò in settso cortfornre

. alla requisitoria del Dupitt con arresti dei 22 gittgtte e del

15 dicenrhrc 1837, nratttenetrde fcrrtto il principio adottato

attche con altri posteriori arresti, quali quelli degli 11 di-

cembre 1839, 25 nrarzo 1845 e 21 luglio 1849.

Mai principali criminalisti francesi non nrancarorto di

rilevare gli incetrvenienti della nuova giurisprudenza inatt-

gurata, cella quale, tttentre non si poteva raggiungere il

duello per sè quando non fosse accorttpagttato da datttri di-

retti alle persone dei duellanti, si colpiva con sanzioni, che

potevano essere gravissitrre, fatti, i quali, per essere avve—

nuti in un duello lealmettte cetnbattuto, nel qttale pari era

il rischio dei duellanti, dovevatto essere considerati in tna-

ttiera speciale.

E fu per ciò apptrrtto che fitr dal 1819 furono del cott-

tinue presentati progetti di leggi cetttre il duello, senza

che peraltro alcuno di essi avesse avuto sanzione legisla-

tiva, ed ultimamente il Clttseret, nella tornata del 2 luglio

1892, presentava alla Camera dei deputati un progetto di

legge contro il duello, non essendo ammissibile, come disse

lo stesso preportente, che la Francia repubblicana, figlia

del popolo e dei diritti dell'uomo, cioè a dire della ragiorte

e della morale, tollerasse ancora una pratica odiosa per

qttanto ridicola.

Il progetto, cetttposto di 9 articoli, dichiarava reato la

sfida a duello e l'accettazione di essa.

Inoltre vi era prevedute l'eccitattrento a duello o diret-

tamente e indiretlantente. Le pene aunrentavauo secon-

dochè si fosse trattato di duello senza conseguenze, e con

conseguenze più o meno gravi.

I padrini erano considerati come contplici. Vi era poi

un'ultima dispesiziotre, colla qttale si commina la pena

del carcere da sei giortti a tre mesi, e l'ammenda da 16

a 500 franchi per ogni resoconto di duello per tnezzo della

stampa.

A qtteste progetto fu cetrtrapposto altro progetto più

semplice, di un solo articolo, del senatore Massitrro Le—

comte.

Ma nè il progetto nè il controprogetto, quantunque fos-

sero stati presi in considerazione, come si suole, passarono

 

(1) Ilarris, Principi, ecc., trad. Bertola, Verona 1887.  

in legge, ed oggi ancora, secemlo la giurisprudenza ittau

gurata trel 1837, la sfida ed il duello non sono colpiti per

sè da tressttna satrziorte penale, ed alle ferite in duello si

applicano le satrziotti coutuui dei reati di sangue.

74. Tacciono del duello anche il codice della lleprrbblica

di S. Marino del 1865, quello di Appenzel del 28 aprile,

1880 e quello di Ginevra del 1874, come ne taccva l'abro-

gato codice portoghese del 1852.

Ma anche in questi Stati, se devono per necessità di

cose rirttanere impuniti la sfida ed il duello per se stessi,

trou è presumibile che pessatto rirttanere del pari itttpttttite

le lesioni, specie se gravi, e le uccisioni avvertute in duello,

alle quali si applicano le disposizioni per i reati comuni di

sangue.

Nondimetto tren è chi non veda i gravi inconvenienti

di questo sistenra, quando si ponga mente che le ferite e

le uccisioni in duello ltantro Iisetrontia propria, che tren

consettte l‘equiparazione nella porta ai conuttti reati di

sangue; onde consegue che, non essettdo in giusta misura

proporzionata la pena, si preferisce sottrarre ad essa con

ogni mezzo i colpevoli, piuttosto che sottoporli ad tttta pena

assai più severa di quelle che non ricltieda la misura di

gravità del fatto.

Il codice ticinese del 1872, poi, uort solo non contiene

disposizioni speciali concernenti il duello, ma all'art. 322

espressarttetttc dispone che le pene ordinarie dell'omicidio

e delle lesiorti trou avranrte nessuna attenuazionequando

sono avventtte in duello.

75.11) Printo tra i codici che consideravano il duello come

reato cetttro le persone è da ricordare il codice attstriaco

del 3 settembre del 1803. In questo codice tren sono titoli

comprensivi di diverse specie criminose, ma siccome del

duello si parla al capo xx, che tiett dietro inttttediatatttertte

a qrtello che tratta dei ferirnenti e le altre offese contro la

persona. apparisce evidente come ritenesse doversi il reato

di duello comprendere tra quelli contro le persone.

_ Artclte il codice austriaco del 1852, tuttavia in vigore,

annovera il duello tra i reati contro le persone, e cotttiette

nei 55 158 a 165 disposizioni analoglte a quelle del co-

dice del 1803, né è meno severe di qttesto nella misura

della pena.

76. Anche il codice tttrglterese, del 27 tnaggio1878,

annovera il duello fra ireati cotttro la vita, e cottticne le

seguenti disposizioni :

La sfida e l'accettazione della sfida sono pttttite come reati

per sè stanti, al pari del solo fatto di presentarsi artnati

per il duello ; sono pttttiti i secondi e tutti coloro che intpedi-

scorro il conrpotrinrento della vertetrza, e coloro che eccitante

alla pugna o trrinacciatro con dintostrazioni di disprezzo chi

non isfida o non accetta tttta sfida.

Si applicano poi le pene ordinarie delle lesioni e degli

omicidi, quando sieno violate le regole cettsentite e pal-

tuite, tre] qttal caso i secondi si considerano come com-

partecipi.

Il codice in esatrre stabilisce come regola generale la

impunità per i testinrorti quando abbiano cercato di intpe-

dire il duello, e per i medici in ogni caso.

Affernta da ultimo il principio che la desistetrza dal

duello giova a ttttti coloro che fossero incorsi nelle sanzioni

penali, per atti già compiuti.

77. Degli antichi codici degli Stati tedeschi, rimasti in

vigore fino alla unificazione legislativa dopo la costituzione

dell‘impero gcrrttanico, annoveratro il duello tra i delitti
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contt‘o le persone i codici di Sassonia, di Hannover, del

Wurtemberg e di Prussia.

Di questi codici solo quelli di Sassonia e di Prtrssia

punivano tatrte chi prepetreva il duello, come quegli che

lo accettava (5 200 e art. 164).

Nel caso che morisse uno dei combattenti, i codici di Sas-

sonia, Wurtemberg, Prussia ed Ilattnover distittguevane se

le parti avevano e no convertttte che il duello dovesse por-

tare la morte di trtro dei combattenti. Nel prinre caso il

codice di Hannover commirtava la pena di tuorlo; gli altri

erano meno severi.

78. Nel Belgio, finchè inrperarono le leggi francesi, non

si fece menzione del duello, e solo nel 1835, come ab—

biamo già rilevato, prevalse nella gittrisprttdenza il cott-

cette che alle ferite ed alle uccisioni avvetrute in duello,

per evitare che andassero inrpunite, dovessero applicarsi

le sanzioni cernttni dei reati di sangue.

Ma, ad evitare i gravi inconvenienti che da ciò deriva-

vano, si stimò opportuno di colpire il duello con sanzioni

speciali, e a questo scopo fu promulgata la legge 8 gen-

naio 1841, le cui disposizioni fttrono sostanzialmente tras-

t’use nel codice del 1867, il quale, anneverande il duello

tra i reati cetttro le persone, detta le corrispondenti sanzioni

ttegli art. 423 a 433.

Quivi, tranne qualclte leggiera variazione nella misura

delle pene, nessuna sostanziale modifica in apportata alle

disposizioni della legge del 1841.

Occorre rilevare che all'art. 423 il codice dispone, con

assai saggio criterio, che quelli che sieno condannati per

uno dei fatti ittdicati dalla legge sotto il capo concernente

il duello, in caso commettano altre delitto della stessa na—

tura pritua del decorso di cinque anni, debbono essere

condannati al massimo delle pene, le qttali, nei casi più

gravi, potranno anche essere raddoppiate.

79. La maggior parte dei codici svizzeri collocano li

duello tra i reati cotttro le persone, e propriamente quelli

di Vaud del 18 febbraio 1843, di Valaisdel 1°gettnaie 1850,

di Argovia degli 11 fcbbraio1857, di Lucerna del 28 gen-

nai01860, di Basilea del 18 giugno 1872, di Friburgo

del 20 settembre 1873, di Zug del 20 nevetttbre 1876, e

di Schwitz del 20 maggio 1881.

Ma, se questi codici annoveratro il duello trai reati centro

la persona, parecchi tra essi pttniscono lo scorttro per

sé ed a prescindere dalle conseguenze datrnese, che possono

derivarne, e qualcuno putrisce anche la sola sfida e l'accet-

tazione di essa, anche se non seguita da duello.

Il codice di Vattd, che è il più antico di tutti gli altri,

prevede l'ipotesi del prender parte attiva ad un combatti—

mento, a prescindere dalle conseguenze, che questo ha

potttto avere.

I testimoni e gli altri assistenti in tanto sono irtrptttabili

in quanto hanno impedito la riconciliazione, eccitata ed

inasprita la contesa, o cercato di aggravare le condizioni

del combattimettto ed in questi casi sono considerati e

puniti come complici.

Il codice di Valais prevede (art. 237) la sfida a battersr

con arnri capaci di dar la morte, e dicltiara colpevole di

duello tanto chi la fa quanto chi, in segttito ad essa, si

presenta srtl terreno del combattimento; ricettosce però la

efficacia del petrtitttento, in quanto che dicltiara la sfida

esettte da pena, quando, dopo che essa è stata fatta ed ac—

cettata, i duellanti abbiano spontaneamente desistito dal

combattimento; quando poi il duello non abbia avttto luogo  

per circostanze indipendenti dalla volontà delle parti o

perchè la sfida non è stata accettata, ovvero ha avuto lttoge

senza produrre nessuna ferita, allora la pena è diminuita.

Lo stesso codice (art. 244) espressamente stabilisce che

le sanzioni di legge sono applicato anche quandoi duel-

lanti lrantro cottvenuto di battersi fuori del cantone, e la

sfida è stata fatta ed accettata nel cantone medesinte.

Anche il codice di Argovia dicltiara che vi ha reato di

duello quando due persone a causa di un'offesa stabiliscono

rttr combattimento con arnri mortali (5 131); nondimeno

punisce il duello solo quando lo scontro sia realmente av-

venuto, con porte nrininre, quando non ne sieno derivate

conseguenze dattnose per alcttno dei combattenti, e con

pene più gravi variabili secondo le conseguenze, quando

queste vi sieno state.

I secondi, i testimoni e i medici, che hanno assistito al

duello, vanno esenti da pena (5 133), salvo il caso che un

secondo abbia incitato al duello ovvero abbia violate le regole

ttsuali e prestabilite, e ne sia derivata la nrorte e qualclte

lesione, nei qtrali casi egli è pttnito come l'autore dell'ucci-

sione o della lesione.

Il codice di Lucerna contiene (55176 e 177) disposizioni

analoghe a quelle del codicedi Argovia. A differenza di

qrtesto però dichiara i secondi passibili di pena correzio-

nale, e di simili pene dichiara passibili i portatori della

sfida, dei qtrali invece non parla il codice di Argovia.

Apporta poi alle regole di estraterritorialità la medesinta

deroga apportatavi dall'art. 244 del codice di Valais.

Il codice di Basilea prevede, in due ipotesi separate, la

sfida e l'accettazione di essa, e il duello, quelle punibili

per sé, anche se duello non segna (5 116), e questo pari-

menti punibile per sé, anche se non abbia avuto conse—

guenze (5 117).

La pena della sfida è 'u grave quando qttesta importa

che uno dei duellanti deb a perder la vita, ovvero risulti

che con questa intenzione debba aver luogo il duello.

La pena del duello poi si aggrava in proporzione del

danno, che ne è derivato, sia la morte, sia anche una

lesione corporale (5 118).

I portatori della sfida anche sono dichiarati passibili di

pena, saLvo che non si sieno adoperati in nraniera efficace

ad evitare la sfida. Vanno invece esenti da pena i medici,

i secondi ei testimoni, che hanno assistito al duello (5 119).

Quando poi,per essersi violate le regole cottsuetudinarie

o stabilite del duello, sia derivata una uccisione ed tttta

lesione, si applicano le disposizioni comuni concernenti

l'omicidio e le lesioni volontarie.

Simili disposizioni contiene il codice di Friburgo. Se-

condo questo codice però i portatori del cartello sono

equiparati agli istigatori del duello, ma per gli uni e per

gli altri si dicltiara efficace la volontaria desistenza dal

duello prima che continci il combattimento (art. 378).

In quanto ai nredici ed ai chirurgi essi non solo sono

dichiarati esenti da pena, ma sono dispensati dall'obbligo

del referto, evetron ne sieno ricltiesti dall'Autorità (art. 381).

Il codice di Zug, provvedendo alla materia del duello

col sole 5 70, lo dicltiara incriminabile solo quando abbia

prodotto la morte di uno dei combattenti e lesioni perso-

nali. Dichiara poi esenti da pena le persone, il cui inter-

vento è ricltiesto dalle regole del duello, quando non

abbiano direttamente contribuito cerne complici alle con-

seguenze dannose di esso. La inosservanza delle regole

‘ del combattimento poi importa come conseguenza l'appli-
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cazione delle norme di diritto comune concernenti l'omi-

cidio e le lesioni. Esso inoltre prevede le lesioni avvenute

in duello per negligenza, ed applica ad esse le regole dei

reali colposi. Dichiara da ultimo che per queste non si

procede se non a querela di parte.

Anche il codice di Schwitz punisce il duello, solo in

quanto ha prodotto danno immediato alla vita ed alle

persone dei duellanti (5 67) e per regola generale punisce i

secondi ed i testimoni, che hanno assistito al duello, salvo

che non si sieno adoperati per impedirle o per renderne

meno gravi le conseguenze (5 68).

Notevoli poi sonoi codici di Berna del 30 gennaio 1866

(55 148 e 149), di Glarus del 1867 (5 104), riveduto

nel 1887, e di Soletta del 29 agosto 1895 (5 110), i quali

prevedono non il duello per sè, ma pei danni diretti che

hanno potuto derivarne ai duellanti, e questi equiparano

alle lesioni ed agli omicidi preterintenzionali, quasi che

nel duello, quantunque si versi sempre nella ipotesi di un

dolo indeterminato, non vi fosse sempre il proposito di

produrre all'avversario un danno qualsiasi.

Di qui deriva come conseguenza che le disposizioni di

questi codici non si applicano quando il duello sia stato

convenuto all’ultimo sangue, e quando sieno state violate

le regole dello scontro colla intenzione di produrre un

danno all'avversario, nei quali casi si applicano le sanzioni

comminate pei reati di sangue dolosi.

Specialissimo poi è il codice di Turgovia del 15 giugno

1841, che tratta del duello nel medesimo capo nel quale

tratta del suicidio, quasichè più che il danno che ciascuno

dei duellanti si propone produrre all'avversario, dovesse

richiamare l’attenzione del legislatore il volontario rischio,

a cui ciascuno dei duellanti espone la propria vita, in

guisa che i duellanti ben possano assimilarsi a complici

vicendevoli di un suicidio.

Ne consegue che il duello vieb punito per sé, a prescin-

dere dalle conseguenze, che costituiscono solo una causa

di aggravamento della pena (55 264 e 265).

Più gravemente in ogni caso deve esser punito il pro-

vocatore, di quello che non debba essere punito colui che è

stato indetto al duello da grave ingiuria o dalla sfida (5 266).

Debbono andare poi esenti da pena secondi e testimoni,

quando non abbiano assunto figura di complici (5 267);

debbono invece esser puniti coloro che incitano al duello o

direttamente, o con manifestazioni di disprezzo verso coloro

che hanno evitato il duello (5 269).

il pentimento poi giova ai duellanti, in quanto che non

patiscono pena per la sfida corsa ed accettata, quando

abbiano volontariamente desistito dal duello (5 208).

80. Anche il codice penale Svedese annovera il duello

tra i reati contro le persone, comminando persino i lavori

forzati a vita quando, secondo le condizioni stabilite, il

duello non doveva finir se non con la morte di uno dei

combattenti, e questa sia effettivamente avvenuta.

La provocazione a duello e l'accettazione di questo sono

puniti con prigionia, anche quando il duello non abbia

avuto luogo (e. 14, 5 29). Si applicano le pene dell'assas-

sinio quando una persona, avendo agito slealmente nel

duello, uccide il suo avversario (e. 14, 5 40).

81. Il codice danese, che anche i", da comprendere in

questo gruppo, non colpisce la semplice sfida e l'accetta-

zione di essa, ma il duello anche quando non abbia pro-

dotto conseguenze.

Si applica la pena ordinaria dei reati di sangue, quando  

la morte o la ferita dell'avversario sia effetto di volontaria

infrazione delle regole del duello o delle convenzioni inter-

venute tra le parti (5 208). I testimoni poi sono soggetti a

pena, solo quando, avendo saputo che il duello doveva du-

rare fino alla morte di uno dei combattenti, non vi si sono

opposti, ovvero abbiano volontariamente mancato ai doveri

loro imposti dalle regole del duello e dalle convenzioni

intervenute tra le parti.

82. Il codice penale russo attualmente in vigore consi-

dera il duello come un reato contro le persone, e ne tratta

con copiosa determinazione di minuti dettagli agli arti—

coli 149'1-1512, nei quali altro non fa se non che ripro-

durre e sanzionare le norme dettate dalla ordinanza di

Caterina del 1787, della quale già abbiamo parlato nella

parte storica, onde qui sarebbe superfluo ripetere cose

già delle.

Queste norme però sono a buona ragione sembrate da

una parte eccessive, in quanto che importano pene che, per

la loro stessa severità, restano il più delle volte inappli-

cate, e da un'altra parte insufficienti, in quanto che omet-

tono di provvedere sopra fatti, che hanno stretta attinenza

col duello, e che però occorre reprimere.

Onde col progetto di nuovo codice penale, che già tre-

vasi da molti anni allo studio, senza che si trovi la via di

tradurlo in legge, vengono proposte sanzioni più razionali

e più rispondenti alle moderne esigenze in materia di duello.

83. Il codice olandese del 1881 tratta del duello innne-

diatamente dopo dei reati di sangue e prima ”dei reati

contro la libertà della persona, onde appare evidente che

lo annovera tra i reati contro la persona, e trova quindi

posto nel gruppo di legislazioni straniere, del quale ci

andiamo qui occupando.

Questo codice, seguendo un ordine perfettamente logico,

comincia le disposizioni intorno al duello da quella che con-

cerne colui che eccita altri a provocare in duello o ad accet-

tare una provocazione e colui il quale volontariamente

trasmette la sfida (art. 152). Allo incitamento diretto poi

tien dietro (art. 153) l’incitamenlo indiretto praticato col-

l'indirizzare in pubblico o in presenza di terza persona

rimprovero ad alcuno, o coll’esporlo alle beffe per non aver

provocato un duello o accettata una provocazione. Le lesioni

avvenute in un duello, a prescindere dalle sanzioni, che

possono essere comminate pel duello in sè, stanno a carico

di chi le produce a differenza del disposto di altre legisla-

zioni per le quali i duellanti sono tenuti per le ferite pro-

dotte e per le ferite ricevute, salvo la misura della pena

da applicare in concreto.

Il tentativo di duello non èincriminabile. Si applicano

le disposizioni comuni concernenti l'assassinio, l'omicidio

premeditato o le sevizie a chi ha privato l'avversario della

vita o gli ha prodotto ferite: 1° quando le condizioni del

duello non sono state regolate in precedenza;… 2° quando

il duello non ha avuto luogo in presenza di testimoni di

ambo le parti; 3‘? e finalmente quando l’autore si rende

colpevole di qualche frode :\ danno dell'avversario o volonta-

riamente si allontana dalle condizioni stabilite. ] testimoni '

e i medici (art. 155) non sono punibili, ma pei primi si

apporta eccezione alla regola generale quando le condizioni

dello scontro non sono state determinate in precedenza, o

essi incitano le parti a continuare nel duello, e quando si

rendono colpevoli di qualche frode o la permettono alle

parti, ovvero consentono che queste si allontanino dalle

condizioni stabilite.
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Anche ai testimoni, poi, si applicano le disposizioni co—

nttltli dei reati di sangue, quando, verificandosi le circo-

stanze testè indicate nel duello,qualcuna delle parti e stata

privata della vita, o ha riportato lesioni personali.

84. Il codice portoghese del 1852, quantunque, in rap-

porte ai tempi in cui fu promulgato, fosse uno dei codici

nei quali furono applicati con maggior larghezza i pro-

gressi legislativi e scientifici del diritto penale, pure anno-

vera anche esso il duello tra i reati contro le persone. lla

disposizioni simili a quelle del codice penale olandese, che

ne seguì l'esempio.

Ha conservate le tradizioni di mitezza nelle pene intro-

dotte dalle antiche ordinanze nazionali, di cui abbiamo a

suo tempo tenuto ragione.

85. Il codice spagnuolo del 1877 al capo Il dei reati

contro le persone si occupa del duello, e comincia con una

opportuna disposizione indirizzata a prevenire il duello

imponendo all'Autorità l'obbligo di procedere all'arresto

del provocatore e del provocato, appena avuto notizia che

un duello è stato stabilito, senza rilasciarli fino a che essi

non si sieno impegnati colla parola di onorea desistere dal

loro proposito. Il duello è punito per sè stesso e con mag-

giore o minor gravità a seconda delle conseguenze.

Le pene comminate pel duello invece vengono applicate

nel loro grado massimo a colui, che provochi il duello

senza spiegare all'avversario, ove lo chiegga, i motivi di

esso; a colui che, anche avendo provocato con giusto mo-

tivo l'avversario, rifiuti le soddisfacenti spiegazioni o la

decorosa riparazione da questo offertagli; a colui, che

avendo ingiuriato il suo avversario, si neghi di dare spie—

gazioni sufficienti e riparazione decoroso. L‘incitameuto a

provocare o ad accettare il duello, ove questo abbia luogo,

e poi punito colle pene innanzi indicate, secondo l'evento

del duello, e colle pene delle ingiurie gravi sono puniti il

pubblico vituperio ed il pubblico discredito di una persona,

per avere questa ricusato il duello. [ padrini sono pure

puniti e in varia maniera a seconda dell'opera loro, ma

vanno esenti da pena, quando abbiano stabilito ed eseguito

con lealtà le condizioni dello scontro, ed abbiano fatto

quanto era in loro per conciliare gli animi e per ridurre

entro i più ristretti confini il pericolo del duello.

86. Passando ora a parlare dell'America, cominciamo

dal rilevare che quasi tutti i codici dell'America latina

appartengono al gruppo, del quale ci andiamo occupando.

Infatti, annoverano il duello tra i reati contro le per-

sone il codice di Buenos Aires del 12 novembre 1877,

quello della Repubblica Argentina del 25 novembre 1886,

quello del Perù e quello della Bolivia, che se ne occupa

addirittura sotto il capo degli omicidi e delle lesioni.

in generale questi codici, e più particolarmente quello

della Repubblica Argentina (articoli 107 a 118), riprodu-

cono quasi testualmente le disposizioni della legislazione

spagnuola.

E però da notare che il codice di Buenos Aires (art. 229),

quello argentino (art. 115) e quello peruviano (art. 263)

riconoscono una speciale attenuazione di pena a colui che

si batte per grave offesa inferta alla moglie, alla madre ed

alla figlia e, in proporzione minore, pel codice di Buenos

Aires al padre ed ai figli.

Il codice argentino poi fa dell'intervento dei padrini,

che abbiano scelte le armi, una condizione essenziale per

l'applicazione delle sanzioni speciali del duello, e richiede

che questi sieno maggiori di età, in quanto che parla allo
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articolo 108 di coloro « che si battono in duello coll'inter-

vento di due o più padrini maggiori di età ».

Il codice boliviano poi ha questo di speciale, che le dispo-

sizioni che possono trovare applicazione in materia di

duello, non sono messe insieme, ma si trovano disseminate

nel titolo riguardante l'omicidio.

In fatto mentre l'art. 493, parlando in genere delle

risse e delle zuffe, parla di chi sfida e di chi accetta la

sfida, e commiua la pena dei lavori pubblici da due a sei

anni e dell'esilio per egual tempo a chi combattendo senza

tradimento e slealtà uccide intenzionalmente il suo avver-

sario, all'art. 547 commina l'arresto da otto giorni a sei

mesi per la rissa senza conseguenze, e considera i padrini

come ausiliatori e fautori del delitto.

87. In quanto all'America del Nord hanno disposizioni

speciali, che considerano il duello come reato contro le per-

sone le leggi di New-York (55 234 a 241), di California

(55 225 a 232, 412 a 414), Luigiana (art. 799,801

a 803), Dakota (art. 294 a 304), Maine, Vermont, Mas-

sachussets, ecc.

Quasi tutti questi codici prevedono la sfida e l'accetta-

zione di essa, lo scontro (affi-ay) senza conseguenza, e

l'omicidioe le lesioni prodotte in duello, dettando pene se-

vere, e giungemlo perfino ad ordinare che i duellanti ven-

gano rinserrati nei manicomi come pazzi.

88. Anche il codice penale giapponese, tra le disposi-

zioni concernenti i reati di sangue, contiene sanzioni spe-

ciali pel duello.

Quando il Boissonadc, incaricato di redigere il progetto

di codice penale pel Giappone, vi introdusse i dodici arti-

coli, che trattano del duello, gli fu fatto notare essere cosa

inutile incriminare un fatto, che non e nelle abitudini del

popolo giapponese.

E veramente se ai tempi feudali vi era stato qualche

esempio di duello tra baroni prepotenti e millantatori,

quantunque ben diverso fosse il modo di levar le offese presso

i giapponesi, iquali nei tempi andati, avevano l'uso di

aprirsi il ventre dopo un oltraggio patito, lasciando agli

eredi il retaggio della vendetta, era che la feudalità è abo-

lita e che l'impero giapponese ha fatto tanto progresso sul

cammino della civiltà, il duello è cosa rarissima in quelle

contrade, se pur non addirittura ignoto.

Ma il Boissonade fece a buona ragione riflettere che,

appunto perché il popolo giapponese corre tanto rapida-

mente sul cammino della civiltà, i contatti e gli scambi cogli

europei non avrebbero tardato ad importare l'abitudine del

duello, che avrebbe trovato terreno fecondo nell'indole su-

scettibile ed un po' spavalda dei Giapponesi, ove non vi si

fosse in tempo frapposto ostacolo, segnando fin dall'inizio

col marchio di reato il duello.

Per queste considerazioni le disposizioni concernenti il

duello contenute nel progetto passarono nella legge; la

quale prevede l'ingiuria recata a scopo di provocare al

duello, la sfida a duello e il duello con e senza conse-

guenze. La recidiva è colpita in modo speciale, in quanto

che porta un inasprimento di pena non regolato dalle

norme, che regolano la materia della recidiva per tutti gli

altri reati.

Pei duelli sleali poi si applicano le disposizioni comuni

dei reati di sangue, venendo a mancare la ragione che giu-

stifica la mitezza della legge.

Sono di poi dichiarati punibili con pene diverse i provo-

catori con fine pravo, i testimoni che contribuiscono o non
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si oppongono ad un duello sleale e quelli che non fanno

cessare lo scontro quando uno dei combattenti non sia più

in grado di proseguire. Sono per contrario dichiarati esenti

da pena i medici e gli altri che hanno assistito al duello

senza assumere la veste di complici.

Queste disposizioni poi, come si dichiara espressamente,

sono applicabili anche ai duelli fra militari da una parte e

borghesi dall'altra.

89. e) Tra i codici che appartengono al terzo gruppo è

il greco del 1835, ancora in vigore, il quale comprende il

duello tra i perturbarncnti della pace e le azioni arbitrarie.

Esso prevede la provocazione a duello e l'accettazione col

presentarsi al combattimento, la minaccia e il disprezzo

verso il provocato, che avesse rifiutato il duello (art. 210).

Considera come speciale causa aggravante il rifiuto di una

delle parti dell'intervento giudiziario proposto dall'altra, o

la ripresa del duello nel corso di una procedura giudiziaria

(art. 211). Dichiara esenti da pena coloro che assistettero

al duello come testimoni o come assistenti.

90. ll codice per l'impero tedesco del 1877 non ha titoli

comprensivi di diverse specie di reale, ma dalla colloca-

zione del capo, in cui si parla del duello, apparisce evidente

che questo si considera come un fatto perturbatore dell'or-

dine pubblico.

Esso si occupa del duello in dieci paragrafi (201 a 210),

nei quali si prevede la sfida a duello con armi micidiali e

l'accettazione di questa sfida, punendosi anche i portatori

del cartello, con questo che il pentimento manifestato colla

spontanea rinunzia al combattimento prima del suo comin-

ciamento esime da ogni pena cosi le parti, come i portatori

del cartello; indi il duello per sè stesso e l'uccisione in

duello, aggravando la pena se il duello era tale che doveva

derivarne necessariamente la morte di uno dei combattenti

e, se fu prodotta la morte o una lesione personale mediante

la violazione intenzionale delle regole del duello consuete

o convenute, comminando le pene dell'omicidio o delle le-

sioni personali, salvo che per le precedenti disposizioni

non sia incorso in una sanzione più grave. Quando il

duello avvenga senza l'intervento dei secondi, la pena può

essere aumentata della metà, senza però che possa mai

eccedere i dieci anni.

Vanno esenti da pena i portatori del cartello, che si sono

seriamente adoperati per impedire il duello, i secondi, i

testimoni, i medici ed i chirurgi chiamati ad assistervi.

Il doloso incitamento al duello, specialmente se portato

con manifestazioni e minaccie di disprezzo, è punito, se il

duello ha avuto luogo.

Ma queste disposizioni, che da altra parte sono ripro—

dotte quasi per intero dal codice bavarese, tolto più spe-

cialmente a modello dal legislatore germanico, non pare

che avessero grande efficacia.

In Germania infatti sono frequentissimi i duelli, specie

tra studenti, che si battono per vecchia consuetudine di

bravura cercando un pretesto, quando manca un motivo,

il che determinò, come abbiamo visto altrove, speciali

provvedimenti contro i duelli degli studenti, provvedimenti

abrogati dal codice penale del 1877.

Per questa condizione di cose nel 1896 il Reichstag

approvò una mozione colla quale si in_vitava il Governo a

prendere tutte le misure possibili contro il duello.

il duello & anche comune tra gli ufficiali, il che deter-

minò l'imperatore Guglielmo li ad emanare nel 1890 alcune

prescrizioni intorno al duello nell‘esercito, colle quali si  

stabiliva che il duello doveva essere permesso agli ufficiali

da una Corte di onore presieduta da un colonnello nei

seguenti casi: 1° a causa di un insulto per via di fatto,

ove l'insultatore ricusi una riparazione; 2° a causa di

un insulto fatto ad una donna parente e fidanzata di un

ufficiale.

Il duello poi veniva proibito assolutamente nei clubs, nei

casini, nei caffè, ecc., se uno dei duellanti aveva già avuto

tre duelli e qualora uno dei duellanti fosse ammogliato e

padre di famiglia.

Ma queste prescrizioni, mentre erano intese a limitare

il numero dei duelli, davano a questi una sanzione legale

nei casi consentiti e però producevano un effetto contrario

a quello che se ne sperava, onde nel 1897 fu presentata e

discussa al Reichstag un'interpellanza intorno al duello

degli ufficiali; ma nessun provvedimento fu preso e la Ger-

mania resta tuttora uno dei paesi in cui si battono, con

maggiore facilità, studenti, ufficiali, giornalisti, uomini

politici ed anche privati cittadini.

91. Dei codici svizzeri sono da comprendere nel gruppo

di cui ci andiamo ora occupando, quello dei Grigioni del

3 luglio 1851, che allega il capo concernente il duello tra

quello concernente i reati contro le persone e quello con—

cernente i reati contro la pace, quasi ad indicare che il

duello, mentre da una parte espone a pericolo la vita e la

integrità delle persone, turba dall'altra la pace pubblica;

quello di Zurigo del 1" febbraio 1871 , che annovera il duello

tra i reati contro la pace; quello di Neuchatel del 18 feb-

braio 1891, che considera il duello come un delitto contro

l'anuninistrazione della giustizia e finalmente quello di

Sciaffusa del 18 dicembre 1891, che lo annovera tra i reati

contro la pubblica pace.

Le disposizioni di questi codici nulla presentano di note-

vole che si distacchi dall'ordinario. Soltanto il codice zuri-

ghese contiene una disposizione assai degna di nota, quale

e il divieto, sotto comminatoria di una multa di polizia

da 25 a 100 franchi, delle associazioni che sostengono il

duello.

È però da rilevare che e ben difficile che si costituiscano

associazioni di simil genere perchè, se può dai duellanti

subirsi il duello, non è chi possa ritenere che di proposito

sorgano associazioni per sostenere il duello.

Un'altra disposizione notevole ha il codice di Sciaffusa,

il quale. contrariamente a quanto e disposto nella più parte

delle altre legislazioni, prevede la possibilità di tentativo,

che fa consistere in qualunque alle di esecuzione, quale

quello di trovarsi sul luogo designato pel combattimento.

La desistenza volontaria può esimere da pena, sia entrambi

i combattenti, sia quello dei due, che non ha secondato

l'altro nel procedere alla consumazione del reato.

92. Così abbiamo rapidamente percorso le varie legisla—

zioni in materia di duello.

Da questo rapido esame poi risultano i seguenti corollari:

1° che, nonostante i principi generali, che governano

la materia in esame, l'indole sociale del delitto di duello

non è riconosciuta dalla maggioranza delle legislazioni mo—

derne, che inclinano piuttosto a vedere in esso un delitto

contro le persone;

2° che la sfida e l'accettazione di essa, quantunque

sieno quasi sempre prospettate come ipotesi per sè stanti,

d'ordinario non sono punite se non in quanto un duello ne

è realmente conseguito, e da questo sieno derivate conse-

guenze direttamente dannose alle parti;
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3° che i padrini e i testimoni in tanto sono puniti, in

quanto assumono la figura di complici per avere contribuito

al duello o all'esito di esso, e per lo meno per non essersi

adoperati ad impedirlo ed a limitarne le conseguenze;

4° che i medici vanno esenti da pena;

5° e, finalmente, che, violate fraudolentemente o anche

solo volontariamente le regole del duello, cessa la ragione

di applicare le sanzioni speciali e ripigliano tutto il loro

vigore le norme di diritto comune concernenti gli omicidi

e le lesioni, che hanno potuto derivar dallo scontro.

Dohbimuo era farei a guardar da vicino i nostri prece-

denti sulla materia nelle legislazioni,che già ebbero vigore

in Italia fino all'unificazione legislativa, e i lunghi e fecondi

lavori, che apparecchiarono la legislazione era vigente,

e di ciò appunto ci accingiamo ad occuparci nei capi che

seguono.

Caro lll. — Precedenti legislativi italiani.

93. Codice di Giuseppe Bonaparte. — 94. Legislazione borbonica

del reame di Napoli. — 95. Stati parmensi. — 96. Stati

pontifici. — 97.’1‘oscaua. — 98. Codice estense. — 99. Go—

dice sardo del 1830. — 100. Codice del 1859.

93. Date dalla Francia, colla legge del 25 settcmln‘01791,

l'esempio di codificare le leggi penali, questo esempio in

seguito anche nei vari Stati in cui a quei tempi era divisa

l'Italia.

Infatti, mentre il Romagnosi si adoperava intorno alla

redazione di un progetto di codice penale per il regno ita-

lico, Giuseppe Bonaparte pubblicava il 20 maggio 1808

la legge sui delitti e sulle pene, assai pregevole in rapporto

ai tempi in cui era stata promulgata.

Questa legge, tra gli omicidi qualificati, comprendeva

anche quello avvenuto in duello, per il quale dettava le

sanzioni penali nell'art. 108.

Secondo la disposizione di quest’articolo, l’omicidio in—

tervenuto nel duello, se l'uccisore era stato anche l'autore

della disfida, era punito colla deportazione in quarto grado,

e con la morte, se la causa della disfida era ingiusta.

Quando l'uccisore era il disfidato allora l'omicidio in

duello era punito colla detenzione di cinque anni, se il disfi-

dan stesso aveva dato luogo alla contesa, d'onde era nato

il duello; invece era punito colla semplice detenzione cor-

rezionale nel suo massimo, quando l'uccisore, oltre all'es-

sere stato provoca to al duello, aveva a suo favore la circostanza

di non essere stato il provocatore della contesa.

Deve era ignoto l‘autore della disfida, la pena scen—

deva al terzo grado. Era considerata poi come causa atte-

nuatrice della pena, che discendeva di un grado da quella

stabilita per i singoli casi, e doveva esser più leggiera

quando si trattava di pena correzionale, la circostanza che

il duello era seguito nell'atto stesso della contesa.

L'omicidio, conuuesso in duello con sopcrchieri'a, era

punito come gli omicidi qualificati per il mezzo, cioé colla

pena di morte esemplare.

La legge infine, trattandosi di circostanza che poteva

avere conseguenze penali gravissime, dichiarava espressa-

mente che doveva aversi per saperchierin ogni preponde-

ranza che l'una parte prenda sull'altra o che questa si

trovasse nei mezzi dell'ofl‘esa e della difesa, e che fosse

riposta nella disparità delle persone, quando il disfidato non

era in grado di sostenere con forze uguali il duello.

94. llestauratasi sul trono di Napoli la dinastia borbo-  

nica, questa, come era naturale, volle avere legislazione

propria, onde furono pubblicate le leggi del 1819, di cui

la parte terza concerneva i delitti e le pene.

Questo codice però, redatto sul modello di quello di

Napoleone, quantunque avesse pregi suoi propri notevolis-

simi, sull’esempio delle leggi di Francia, non contemplo il

duello, salvo ad applicare le sanzioni ordinarie agli omicidi

ed alle ferite avvenute in duello.

Le gravi dispute sòrte in Francia circa il silenzio del

codice colà vigente, fecero accorto il legislatore napoletano

della necessità di disposizioni speciali concernenti il duello,

onde il re It‘erdinando ll, non ostacolato da pastoie di vota-

zioni e di corpi legislativi, mentre in Francia si discuteva,

pubblicava la legge del 21 luglio 1838 la quale, quantunque

improntata ad eccessiva severità, regolava la materia in

maniera esauriente.

Ed e notevole che il sovrano, adducendo i motivi della

legge speciale, dichiarava espressamente « che i duelli non

apportano solo il danno, che vien dalle ferite e dagli omi-

cidi che ne conseguitano, iquali reati cadevano per loro

natura sotto le pene delle leggi comuni, ma ciò che e più

grave arrecano pure quel maggior danno che nasce dall'er-

rore su cui fondansi i duelli di tener la forza in luogo del

diritto, edi elevare in faccia alle leggi ed alla pubblica

autorità il principio della vendetta privata, stabilendo cia-

scuno di per se la ragione di vendicarsi e la misura della

vendetta sino all'arbitrio sulla propria e sull'altrui vita,

d'onde è poi tolto ogni mezzo di garentia e di sicurezza

pubblica, e d'onde è aperta l'occasione ad ogni sorta di

insidie ».

Colle quali parole il legislatore napoletano mostrò come

fin da quel tempo avesse intuita l'indole sociale del delitto

di duello, ed avesse cercato la ragione di sua incriminabi-

lit:i nel disordine, che deriva dal sostituirsi della privata

vemletla all'opera riparatrice della giustizia.

In quanto alle particolari disposizioni della legge in esame,

questa innanzi tutto dettava sanzioni penali per la semplice

disfida, anche se non accettata, e fatta e col mezzo di per—

sone interposte, o per via di spedizione di cartelle, o in

altro modo qualsivoglia. Erano punite (art. 2) le ingiurie,

le minacce, Ie percosse, le ferite, contro colui che avesse

rifiutata la disfida commesse dal disfidante direttamente o

per mezzo di interposta persona, così nell'atto come per

occasione del rifiuto.

Vi si prevedeva anche il semplice incontro sul terreno

designato inseguito a disfida, comunque non fosse avvenuto

il combattimento corpo a corpo.

Il duello per se era punito (art. 4) con le stesse pene,

le quali erano applicabili anche a chi rimaneva ferito in

duello senza ferire il suo avversario.

Per l'omicidio in duello, e per le ferite che avevano

portato per loro natura la morte, si comminava la pena

dell'omicidio premeditato, la qual pena si applicava anche

quando autore dell'omicidio fosse stato uno di coloro, i

quali, senza avere avuto parte nella contesa tra i due primi,

escono a duello o perchè vi sono chiamati o perchè vi si

offrono volontariamente.

Non sembrando poi sufficienti le pene che possono appl:

carsi invita, si estendeva il rigore della legge anche ai

cadaveri. -

L'art. 'I infatti disponeva che i cadaveri di coloro, che

erano morti in duello, o per le sole ferite ricevute in duello,

dovevano essere trasportati senza alcuna pompa funebre e
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segno di onore in un luogo profano, designato di volta in

volta dagli agenti della polizia ordinaria.

E la stessa regola era applicata a coloro che subivano la

pena di tnorte per condantta sopra misfatto di duello.

Era fatto espresso divieto che al luogo della sepoltura si

facesse rimaner memoria alcuna dell'avvenimento o della

persona.

Provveduto la legge alle parti principali del duello, dispo-

tteva nell'art. 8 che dovessero esser puniti con pena simile

a quella della semplice sfida e dell’accettazione di essa, co-

loro che avessero scientemente trasmesso una sfida a voce

o per iscritto (art. 8).

Equiparava agli autori principali nella pena quelli, che

avevano suggerito o spinto al duello, i padrini, i secondi

e gli assistenti al duello, sia che non avesse avuto conse-

guenza, sia che avesse prodotto omicidi e ferite.

Provvedeva anche al duello tra i militari, determittattdo

che qttesto dovesse punirsi in ciascun caso colla maggiore

delle pene comminate, aumentata di un grado, salvo che

questo aumento non portasse alla morte, che non poteva

applicarsi, e dovesse inoltre considerarsi come un atto di

insuberdinazione a termine dell'articolo 396 delle statttto

penale ntilitare (articolo 10), ispirandosi in qttesto ad una

ordinanza francese, colla quale il Ministro della gtterra

Lambrecht disponeva formalmente che dovesse ritenersi

applicabile al duello tra i militari la legge 15 settembre-

29 ottobre 1790, sulla disciplina militare.

A maggior garanzia poi non tanto dei giudicabili, quanto

della esatta applicazione della legge, si dichiarava espres-

samente che, a conoscere dei reati di duello, anche qttando

si camminava pena correzionale, erano competenti le grandi

Corti criminali.

Ma tutte queste garanzie non valsero ad estirpare la

tttala pianta del duello, nè a fare che le sanzioni di legge

fossero realmente applicate ed eseguite, e tutti ricordano

casi molteplici di condanne rimaste senza effetto e per l'in-

tervettto della sovrana clemenza, o perchè dalla Corte stessa

si erano porti al condannato i ntezzi di mettersi al sicuro

dalla condanna; e ciò perché la severità delle pene faceva

ostacolo alla loro applicazione, e la classe aristocratica, :\

cui d'ordinario appartenevano i duellanti,aveva facili i tnezzi

di ottenere che la potestà regia si fosse fatta, non sempre

a torto, provvida moderatrice dei rigori di ttna legge, che

sentiva troppo della vana rigidezza delle antiche pramma-

tiche napoletanc confermate sempre e non applicate mai.

95. Sull'esentpio porto dal regno di Napoli, anche gli

Stati parmensi codificarotto nel 1820 le leggi penali; essi

però compresero ttel codice le disposizioni concernenti il

duello, contenute negli art. 350 a 365, prevedendo sotto

gravi sanzioni penali la sfida, il duello per sè e il duello

con conseguenze.

ll colpevole di omicidio in duello era punito con dieci a

venti atttti di relegazioue se era il provocante; con tre a

dieci attui della stessa pena se era il provocato. Gravi pene

erano pure stabilite per gli eccitatori, secondi, padrini ed

assistenti.

96. Per il regolamento gregoriano dei delitti e delle pene

del 20 settembre 1832 (art. 290a302)1a semplice disfida

al duello e il semplice combattimento in seguito a disfida,

quantunque non ne fossero seguite ferite, importavano presso

a poco le stesse pene.

Le ferite commesse in duello, per il ferilore che avesse

disfidato e provòcato, itttportavano l'aumento di due gradi  

della pena ordinaria stabilita per le ferite, negli altri casi

l'aumento di un grado.

II colpevole di omicidio era punito colla morte, se era lo

sfidante che fosse stato provocatore dell'altercazione colla

galera perpetua, ovvero, pur essendo le sfidato e provocato

avesse commesso l'omicidio dopo 24 ore dalla sfida e pro—

vocazmne.

Se invece l'omicidio era stato comtnesso nell'impeto del-

l'ira o nell'intervallo di un tetnpo ntittore, colla galera da

dieci a quindici anni.

I padrini erano puniti come complici.

97. Il codice toscano del 1853 comprendeva il duello tra

i delitti contro la vita e l'integrità personale (art. 340.1 351),

la sfida era un reato di per sé stante, ancorché non accet-

tata e non seguita da atti esecutivi del duello. Il duello si

riteneva cottsnmato subito che una delle parti., venuta a

fronte dell'altra, avesse fatto uso delle arnti destinate al

combattimento.

Anche che non avesse prodotto conseguenze, il duello

era punito. Ugualmente era punito il duellante che non

aveva ferito l'avversario, quando egli stesso aveva riportato

una lesione personale.

Se seguiva omicidio la pena era qttella della casa di forza

da tre a dieci anni, e se lesione personale la carcere da tre

mesi a cinque amti.

Il fatto di chi fosse stato autore di tttta frode arcltilcttata

printa del combattimento, la qttale avesse dato ad uno dei

combattenti un vantaggio disleale sull'altro, o di colui che

avesse scientemente pt‘ofittato di questa frode, era giudicato

colle norme dell'omicidio premeditato o delle lesioni per-

sonali prenteditate.

Era punito come eccitatore chiunque con eccitatttettto

avesse dato causa alla sfida e al combattimento.

I secondi, quando non avessero istigato al duello, auda-

vauo esenti da pena, se prima del duello avevano procurato

di conciliare le parti, e avevano contribuito a che l'esito del

combattimento fosse stato meno triste di quello che altri-

menti avrebbe potttto essere; sein tali condizioni non si

fossero trovati, quantunque non istigatori del duello, erano

puniti meno gravemente; si considerava qttale tentativo di

duello il caso in cui le parti, dopo che si erano già ritro-

vate sul luogo del combattimento, erano state impedito di

combattere.

Trovandosi a parità di condizioni, il provocatore doveva

essere punito maggiormente del provocato.

98. Per il codice estense del 1850 (art. 251 a 258) il

presentarsi alla pugtta importava per lo sfidattte una pena;

il contbattimento, in cui nessuno rimatteva offeso, impor-

tava il doppio di quella per ambo i colpevoli. Provocatore e

provocato eran variamente puniti, secondochè si trattava di

una ferita grave, una ferita gravissinta o di morte entro i

quindici e rispettivamente entro i quaranta giorni, e per

atnbedue entro le ventiquattro ore.

I padrini e gli altri cooperatori del duello erano pttttiti

come i duellanti; e se ambo i duellanti fossero puniti, si

applicavano ad essi le pene inflitte a qttello dei duellanti

punito più gravemente.

99. Ci siamo riserbati di parlare all'ttltittto della legisla-

zione sarda, perchè qttesta rapprescttta come l'origitte più

prossima della vigente legislazione italiatta, non sotto il rap-

porto sistematico e dottrinale, ma sotto il rapporto storico,

in quanto che dal codice Albcrlitto derivò il codice del 1859,

il quale colle ntodificlte apportatevi ttel 1861 e nel 1864,



DUELLO 1205

 

itnperò in Italia fino alla promulgazione del vigente codice

del 1890.

Ciò prentesso passiamo ad esaminare le disposizioni

contenute nel codice Albertino del 1839.

Questo codice provvedeva alla materia del duello cogli

art. 632 a 642, nei quali erano prevedttti e pttnili la sfida

attche non accettata, il duello senza conseguenza, e il duello

con conseguenze più o tneno gravi, committattdosi sempre

pena più grave pel provocatore del duello.

Anche il codice penale militare del 28 luglio 1840 con-

templava la materia del duello negli art. 286 a 288, di-

cltiarattdo nel primo di questi articoli applicabili per norma

generale ai militari le disposizioni di diritto comune, ed

aumentando negli altri le pene ordinarie quando il delitto

fosse avvenuto tra militari di grado diverso.

100. Ma il codice Albertitto non tardò a mostrarsi insuf-

ficiettte ai bisogni dei tetnpi moderni, onde gli fu sostitttito

il codice del 20 nevetnbre 1859, che conteneva le seguenti

disposizioni intorno al duello negli art. 588 a 595:

Si riteneva esservi reato di duello quando, in seguito a

disfida accettata, una delle parti, venuta a fronte dell'altra,

aveva fatto uso delle armi destinate al contbattimento.

Il duello poi era pttnito, quand'anche non avesse prodotto

conseguenze, col carcere estensibile ad un 'mese; se ne

seguiva omicidio, col carcere non minore di un anno; se

ferite costituenti crimine, il feritore era pttnito col carcere

non minore di sei mesi estensibile a due anni; se ferite

meno gravi, il feritore doveva soggiacere al carcere esten-

sibile a sei mesi.

La pena del carcere poteva commutarsi in cottfino, e si

aggiungeva, qualunque fosse la pena, la multa estettsibile a

lire tnille.

Al dttellante, che aveva provocato l'altercazione, non

poteva mai essere applicato il minimo della pena.

Ipadrini ermto considerati complici, ma ttel solo caso

che avessero istigato al duello.

A qualunque militare ed altro individuo appartenente alla

forza pubblica che si fosse imbattuto in persone, che si ac—

cingevano a combattere, e che già combattevano, era fatto

obbligo di itttimar loro in nome del re di deporre le armi

e di separarsi.

La disobbedienza a tale intimazione era ritenuta un reato

per sé stante, e punita col carcere per un mese.

L'aver scelto il luogo del combattimento fuori Stato, non

impediva l'applicazione della penalità, purchè ttel regno

avesse avuto luogo il trattato.

Il codice del 1859, come è noto, fu esteso a ttttta l'Italia

coll'unificazione politica, ma non si tosto fn esteso che già

se ne rivelarono le pecche sostanziali e si cominciarono gli

studi per dare all'Italia una legislazione più cettfortne ai

bisogni dei ttttovi tetttpi, e di qttesti studi preparatori

apputtto noi ci occuperemo nel capo che segtte.

Capo IV. —— Lavori preparatori

della vigente legislazione positiva italiana.

101. Scltema dei sottocommissari Ambrosoli e Tolomei. —

102. Progetto 18 maggio 1868. —— 103. Pareri dei Collegi

gimliziari , Facoltà di giurisprudenza e Cetnmissione de11869.

—- 104. Progetto De Falco 30 giugno 1873. — 105. Pro-

getto Vigliatti 24 febbraio 1877. — 106. Contntissione sena-

toi‘ia. — 107. Discussioni innanzi al Senato. — 108.Pr0-

getto della Cottttttissione Mancini. — 109. Progetto Zanardelli  

27 novembre 1883. — 110. Progetto Savelli. —— 111. Pro—

getto Pessina. — 112. Progetto Zanardelli 22 novetnbre

1887. — 113. Commissione della Camera dei deputati.

— 114. Discussioni. _ 115. Commissione senatoria. —-

116. Commissione reale. — 117. Proposte di rifortne alla

vigente legislazione in materia di duello.

101. Cominciati fin dal 1866 i lavori per la redazione

del progetto di nuovo codice penale, i sotto-commissari

Ambrosoli e Tolomei, incaricati di dar forma concreta allo

schema, per ciò che concerne il duello si ispirarono al con-

cetto che questo dovesse considerarsi come un reato spe-

ciale, tenendo conto del motivo determinante di esso, che

risiede nel punto di onore, e della pubblica opinione, che

ancora ai di nostri quasi le giustifica, e per conseguenza

non potessero applicarsi agli omicidi ed alle lesioni avve-

nute in duello le disposizioni comuni dei reati di sangue,

come da alcune si sarebbe voluto; ma che non pertanto

anche il duello, per considerato come reato sui generis,

dovesse annoverarsi tra quelli contro le persone, come quello

che è da ritenersi come una modificazione in senso di mi-

nore gravità dei casi di otnicidio e di lesioni e però non si

dovesse punire la sfida e la semplice accettazione, giacchè

spesso dopo questi sfoglti si ritengono soddisfatti i conten-

denti e la pace si ristabilisce.

E in conformità di questi principi agli art. 334 a 340

delle scltenta presentato all'esame della Commissione era

punite per duello quello dei duellanti che aveva fatto uso

dell'arma in un combattimento precedentemente convenuto

per far dipendere dall'esito di esso la risoluzione di una

questione di cuore.

La pena era del primo grado di relegazioue rigorosa, se

il duellante aveva ucciso l'avversario in un duello pattuito

all’ultimo sangue; del pritno grado di relegazioue setttplice,

se lo aveva ucciso in duello al primo sangue; della deten-

zione dal terzo al quarto grado, se aveva recato all'avver—

sario una delle lesioni prevedute dall'art. 313, e finalmente

del primo grado di detenzione, confino ed esilio se dall'uso

dell'arma non era risultata nessuna lesione, o solo una

lesione lieve.

Alla pena personale era sempre aggiunta la multa dal

quarto al sesto grado.

Erano da applicare le sanzioni generali dei cettttttti reati

di sangue, quando l'omicidio o le lesioni fossero avvenuti

settza le nornte del duello, o per dolosa violazione dei patti

stabiliti.

Coll'articolo 336 si faceva divieto di applicare in qua-

lunque caso il minimo della pena al dttellattte, che aveva

provocato l'altercazione che diede luogo al duello.

La spontattea desistenza, giovava ai duellanti, anche

quando, senza produrre alcuna dattnosa cettsegnettza, si

fosse fatto uso dell'arma.

Ai padrini 0 secondi, ai medici (art. 338) e ai cltirnrgi si

applicavano le norme generali della complicità tte] solo caso

in cui avessero istigato i duellanti,a battersi od a contittuare

nel duello, impedendo la riconciliazione.

Notevole era la disposizione dell'articolo 339 che prescri-

veva la pubblicazione della sentenza di condantta per duello,

contenente l'esposizione del fatto, nel foglio destittato alle

inserzioni giudiziali del lttogo dove avvenne il duello e dove

avevano domicilio i duellanti.

L'art. 340, finalmente, fissava a sei mesi il termine per

la prescriziotte dell'azione penale per delitto di duello e ad

un anno quello della condantta.
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102. Ma la Connnissioue, dopo larga discussione, venne

tte] parere che dovesse incriminatsi attche la sola sfida e

l'accettazione settza altre conseguenze, colla tnttlta fino a

lire 2000 e l'interdizione dai pubblici ttffici da uno a

tre anni.

In qttanto alle pene in genere, accolse il parere del cettt—

missario De Foresta, il quale credette che le pene le più

efficaci per il delitto di duello siano quelle, che colpiscono

nella borsa e nella posiziotte sociale il delinquente, tanto

pn‘t che il duello avviene sempre tra persone dell'alta società,

e stimò per conseguettza doversi aggravar la mano sui duel-

lattti colle pene della multa e dell'interdizione dai pitb-

blici uffici, piuttosto che colle pene restrittive della libertà

personale.

Stimò che i padrini dovessero punirsi alla pari dei duel-

lattti, onde impedirne il concorso e rendere per tal modo

più difficili i dttelli, tranne il caso in cui essi avessero itti-

pcdito che il duello avesse conseguenze più funeste, ttcl

qttal caso le pene dovevano essere ridotte in una certa misura.

Siccome poi i duelli ad arma da fuoco sono i più mici-

diali, la Cotnmissione stimò che in qttesto caso le pene non

dovessero mai applicarsi nel loro ntinimo.

Stimo da ultitno che la pubblicazione della sentenza non

avrebbe efficacia di fronte alla pubblica opinione in tttateria

di duello, e che il breve termitte di prescrizione dell'azione

penale e della pena in materia di duello costituisse tttt pe-

ricolo di più per l'applicazione della legge, pur troppo

già abbastanza negletla in questo genere di reali, e in

cottfortttilà di questi prittcipi furono redatti gli art. 318 a

325 del testo defittitivo del progetto del 17 maggio 1868,

coi quali si provvide a regolare la tnateria del duello, com-

minandosi pena non solo per il duello, ma attche per la

sfida e per l'accettazione di qttesta, perfezionata col prc-

sentarsi sul luogo del duello, ed equiparandosi ai dttcllanti

i padrini e secondi e i portatori dei cartelli di sfida, salvo

che essi abbiano intpedito il combattimento e contribuito

a renderne meno gravi le conseguenze, nei quali casi le

pene erano diminuite della metà.

103. Su questo progetto, come e d'uso, fu innanzi ttttto

ricltieslo il parere dei collegi giudiziari e delle Facoltà di

giurisprudenza; indi, corredato di tali pareri, fu sottoposto

all'esattte della Commissione di revisione, la quale, perciò

che concerne il duello, nelle tormtte del 14 e 15 gennaio

1869, procedette in printo lttogo a stabilire i criteri di

nntssinta a cui intendeva di attenersi nelle discussioni, e

poscia all'esatttc dei singoli articoli.

Esatttittando poi i pareri delle varie Corti, fermò spe-

cialmente la sua attenzione su qttello della Corte d'appello

di Napoli, la quale proponeva: 1° che fosse incriminata non

solamente la sfida, ma anche l'accettazione. quand'anche

non seguita dalla |'tresentazione dello sfidato sul terreno

del combattimento; 2° che la pena dei duellanti presenta-

tisi snl luogo del combattimento fosse più grave quando

giungano a far uso delle arnti, benché non ne avvenga al-

cuna lesione personale; 3° che fosse punito con maggior

severità qttello dei duellanti, che con ingiusta provocazione

abbia dato causa al duello; 4" che dovesse incritninarsi il

fatto di colui che pubblicamente ingiurii o disprezzi ttna

persona, che non abbia avttto coraggio di accettare una

sfida; 5° che per questo reato dovesse escludersi la pena

dell'ittterdizione dai pubblici uffici.

Queste proposte fttrono in tnassinta accettate dalla Com-

missione: le prittte tre, perchè parvero dirette a far cettt—  

misurare la pena ai fatti, più o meno gravi, che progres-

sivamente conducono al duello; la quarta, perchè parve che

la legge sarebbe stata in contradizione con sè stessa, se,

parietale il duello, non avesse punito attche coloro, che

con l'ingiuria verso chi sdegtta di accettare una sfida, se ne

fatttto indirettamente istigatori; l'ultinta, perchè non sa-

rebbe giusto punire colla interdizione dai pubblici uffici,

riserbata ai reati degradanti, tttt cittadino che, vittima di

un pregiudizio, si ittduce ad un fatto, mercè il qtutle sol-

tanto crede di poter tutelare il proprio onore e la propria

dignità.

La Corte d'appello di Napoli, poi, riteneva indispensabile

deterntinare nettantente gli eletttettti che distinguono il

duello da ogni altro scotttro a mano artnata, e dànno lttogo

a sanzioni speciali assai più miti di quelle che non vett-

gano conttnittate peri medesimi fatti, quando non avven-

gono in duello, ed in conseguenza di ciò proponeva il se-

guente articolo aggittttto :

« Vi ha duello quando, con precedente sfida, ipadrini

e secondi ne'abbiano regolate le condizioni e vi abbiano

assistito per vegliare all'esecuzione di qttesto, e qttamlo le

armi scelte ed ttsate nel combattintento sieno eguali, e

sieno le sciabolc, le spade, le pistole ugualmente cariche,

escluse quelle di precisione ».

E la Comtnissione accettò in massima attche la necessità

di questa determinazione, ma ritenne che a questa dovesse

procedersi per via ttegativa, non definendo cioè il duello

nelle sue condizioni eostittttive, ma dichiarando applicabili

invece delle più miti sanzioni speciali, le più gravi sattzioni

ordinarie conttttinate per i comuni reati di sattgtte, quando

lo scontro non fosse circondato da certe garenzie di parità

di condizioni e di fintitata gravità delle sue conseguenze

dannose.

In quanto a queste condizioni, poi, ritenne che tra esse

dovessero comprendersi anche il preventivo giudizio di un

giurì d'onore, e la mancanza di tttt conveniente limite di

distanza tra i combattenti nei duelli alla pistola.

« La prittta condizione da stabilire, cosi si disse in seno

alla Connnissioue, sarebbe la necessità di sottoporre prc-

viantetttc la questione ad tttt giuri d'onore. L’esperienza

contetttporanea ha dimostrato che quando si e voluto questo

giuri il vantaggio (': sempre stato sicuro; e non furono pochi

i casi in cui, dopo il suo avviso, la controversia e cessata

senza ricorrere alle armi. 1 due avversari infatti hanno

un doppio interesse all'adempimento di questa forma: sal-

varsi dalla pressione del pregiudizio sociale, colla dicltia-

raziotte di persotte non interessate nell'ofl'esa, ed evitare

che per i reati comutessi in duello sieno equiparati ai

volgari assassini ».

La Commissione poi non si dissimttlò l'obiezione che la

legge, riconoscendo tttt giuri d'onore, venga essa stessa a

legalizzare il duello, ma ritenne che con ciò la questione

fosse fraitttesa.

« ll gittri d'onore, ittfatti, cetttittuava la Commissione, 0

dicltiara che nella controversia il duello non è attttnissibilt:,

e, ben lttttgi dal legalizzarlo, cottcorre a formalmente ri-

provarlo e forse ad impedirle — ed e anzi per questo che la

legge ha il dit‘illo ed il dovere di aggravare la pena se av-

viene; oppttt‘c (e questo e l'argomento più forte che po-

trebbero addurre gli oppositori) il giuri d'onore dichiara

che la controversia atttmette la soluzione per via di pipara-

zione d'onore, ossia di duello, e ancora non sarebbe giusto

il dire che, come si puniscono i secondi, cosi, ed anche a
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maggior ragione, si debbono punire i componenti del giurì

d'onore, quasi avessero col loro voto autorizzato ed istigato

il duello. La legge in fatti punisce i secondi perchè con-

corrono al duello; ma non può dirsi il medesimo del giuri.

« Il duello avverrebbe, e più certamente, perchè il giuri

può togliere, ma nulla aggiungere alla volontà di chi vuole

battersi. Se pertanto i due avversari hanno deciso di bat-

tersi in duello, e se i componenti del giuri non hanno in

questa determinazione nessuna parte, nè poi prestano as-

sistenza od aiuto 0 concorso al duello, come potrebbero

essi andar soggetti a pena? E se e così, perchè mai la

legge dovrebbe trascurare questo mezzo di impedire forse

un reato, che è il giudizio di uomini onorevoli, minac-

ciando pene più gravi a chi non l'accetta ? Non è dunque

che si legalizzi il duello, come non si legalizzane nti le

sfide, nè ipadrini, ma si mitiga e si disciplina una condi-

zione di cose già esistente in un intento di umanità e di

prudenza » (1).

In quanto al limite di distanza nei duelli alla pistola, la

Commissione cosi ebbe ad esprimersi: « Quando il duello,

anzi che un mezzo di riparazione d'onore, diventa stru-

mento di deliberato omicidio, cessano tutte le ragioni che

consigliano una pena eccezionale, e subentrano quelle per

cui la legge deve difendere la vita dei cittadini, esaspe-

ramlo anzi, se occorre, le pene ordinarie, onde occorre au-

noverare fra le aggravanti la circostanza che. nel combat-

timento alla pistola, i duellanti non sieno trattenuti da una

barriera a sedici metri di distanza e in ogni caso, al di là

del punto in bianco dell'arma, che è la distanza in cui il

duello è meno certamente micidiale ».

La Commissione pei stimò opportuno non subordinare

alla querela di parte la pena del duello, quando seguisse

all'estero, come avverrebbe quando si regelasse anche il

duello avvenuto all'estero colle norme ordinarie dell'effi-

cacia extraterritoriale della legge penale.

Stimò da ultimo la Commissione doversi minacciare

gravi sanzioni penali anche contro coloro i quali, sia per

personale animosità, e sia anche per mercede, sogliono

battersi in duello in luogo di olii ha interesse a dare ed

ottenere una riparazione di onore, perchè hanno piuttosto

la veste di sicari coloro che, estranei alla questione, ven—

dono il loro braccio eprofìttane di un'altrui offesa per

dare sfogo ad una vendetta personale.

E in applicazione di questi criteri, agli articoli originari

del progetto definitivo, da noi più innanzi riassunti, ven-

nero sostituiti gli art. 380 a 390, nei quali vennero con-

sacrate tutte quelle modificazioni suggerite dai vari collegi

interpellati, che la Commissione, come abbiamo innanzi

rilevate, credè opportuno di accettare, e per la prima volta

ebbe sanzione legislativa il giuri d'onore nel senso che agli

omicidi ed alle lesioni seguite in duello dovessero applicarsi

le disposizioni dei commi reati di sangue, quando la con-

troversia non era stata prima deferita ad un giuri d'onore,

ovvero, pure essendoin stata deferita, questo non aveva

ritenuto ammissibile il duello.

104. Ma il progetto non venne mai alla discussione, e

anzi, incalzando gli avvenimenti politici in Italia, che di-

strassero la potestà legislativa dalle sue normali funzioni,

lungamente sostarone i lavori preparatori della nuova le-

gislazione penale fine a che l'on. Ministro De Falco pre—

sentò il suo progetto del 30 giugno 1873, il quale, sotto

il titolo dei crimini e delitti contro le persone, agli arti-

coli 408 a 476 riproduceva sostanzialmente le disposizioni

del precedente progetto.

Solo e da notare che in esso alla definizione del duello

si procede per via diretta e positiva cosi come aveva pre-

posto la Corte d'appello di Napoli, e la pena della interdi-

zione, quantunque limitata solo ad alcuni delitti, riappa-

risce nuovamente mentre era stata bandita dal progetto del

17 maggio 1868. -

Inoltre il De Falco non credette opportuno nel suo pro-

getto far parola del giuri d'onore, di cui parlava il pre-

cedente progetto, come quello cui dovesse in precedenza

deferirsi la controversia, che aveva dato luogo al combatti—

mento, perchè questo avesse potuto ritenersi duello in senso

giuridico.

105. Il Vigliani presentava altro progetto al Senato nella

tornata del 24 febbraio 1874.

In questo progetto il Ministro diceva essere stato suo

intendimento, per ciò che concerne il duello, tenersi ugual-

mente lontano cosi da eccessiva severità nella pena, come

da eccessiva mitezza, pur colpendo tutti coloro che potevano

avere partecipazione diretta o indiretta al duello.

« Nessuno degli attori, che vi partecipano, era detto

nella relazione, vi è risparmiato; il provocatore, il provo-

cate, il portatore della sfida, i padrini e secondi, i pro-

pugnatori, coloro che indirettamente con dimostrazioni e

minacce di disprezzo eccitano al combattimento, e quelli,

perfino, che fanno pubblica ingiuria alle persone che

hanno rifiutato il cimento. Le pene inoltre vengono san-

cite per tutti gli atti preparatori e di esecuzione, e sono

ragguagliate, nel caso di seguito certame, alle conseguenze

che ne sono derivate ».

Egli inoltre rilevava che la parte in cui il suo progetto

induceva una vera innovazione era l'art. 405, in cui era

tracciato il ponte di confine tra ilduello ed il reato comune

di lesione o di omicidio.

Ma, in sostanza, la giusta misura delle pone, le sanzioni

penali minacciate a tutti i partecipi e per tutti gli atti pre-

paratorii e di esecuzione non sono una prerogativa del pro-

getto Vigliani, e, in quanto all'art. 405, che il proponente

indicava come una vera innovazione per rispetto 'al progetto

De Falco 30 giugno 1873, altre non era se non che la ri-

produzione letterale dell'art. 389 del progetto 17 maggio

1868 nel quale venivano anche determinate nettamente le

condizioni per cui il duello potesse tramutarsi in un reato

comune di lesione o di omicidio, come del pari erano ri-

prodotte dal progetto del 1808 le sanzioni destinate o col-

pire chi, estranee alla contesa, si battesse invece di un

altro.

106. f’arve però alla Commissione del Senato che non

fossero da equiparare ai duellanti i padrini 0 secondi, e

che non fosse da subordinare l'applicazione delle disposi-

zioni speciali concernenti il duello all'intervento preven-

tivo del giurì di onore, e in questo senso propose che ve-

nissero modificati l'articolo 402 e l'art. 40:") del progetto

Vigliani, il primo comminando centro i padrini ed i testi-

moni la pena dei duellanti diminuita in tutti i casi di un

grado e di due gradi quando avessero contribuito a rendere

meno dannose le conseguenze del duello. ed il secondo

 

(1) Noi qui non facciamo che riferire solo per la storia gli

argomenti della Commissione ; in quanto al valore intrinseco che nei  crediamo essi possano avere bisogna ricordare quello che è stato

da noi detto al n.36.
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sopprimendo il n. 1 che si riferisce all'intervento del-giuri

d'onore.

107. Le disposizioni concernenti il duello furono oggetto

di una elevatissima discussione in Senato svoltasi nelle tor—

nate del 10, 24 e 26 aprile del 1875.

Il senatore Pantaleoni propose emendamenti indirizzati

ad allargare la latitudine della pena per potersi tener conto

nell'applicazione concreta di essa delle svariate circostanze,

che han potuto determinare ed accompagnare il duello; a

stimolare l'opera conciliatrice dei secondi, dichiarandeli

esenti da pena non solo quando sono riusciti ad impedire

effettivamente il duello, ma anche quando si sono seria-

mente adoperati alla pacificazione; e finalmente a togliere

la sospensione dai pubblici uffici dalle pene stabilite contro

i duellanti, non solo perchè l'interdizione porta con sè

qualche cosa che, in certo modo, colpisce l'onore delle per-

sone, mentre il duello non e per sua natura un fatto dise-

norevole, ma anche per gli inconvenienti, che possono

derivarne, ad illustrare i quali egli adduceva l'esempio

caratteristico di una sfida tra il presidente del Consiglio ed

il capo dell'opposizione, la quale, ove fosse stata punita

cella interdizione dai pubblici uffici, avrebbe creata l’im-

possibilità di ricostituire un Ministero, dopo che il presi-

dente in carica sarebbe decaduto dall'ufficio e il capo del-

l'opposizione, designato come suo successore, non avrebbe

potuto eccuparlo perchè l'uno e l’altro colpiti da interdizione.

Anche al senatore Gallotti parve inopportuna la sospen-

sione dai pubblici uffici, come parve inopportuna la pena

pecuniaria perché essa costituisce nella sua stessa unifor-

mità una disparità di trattamento, che si risolve in una

vera ingiustizia, potendo essere essa di nessun danno per

una persona facoltosa e rovinosa per l'industriante che non

ha potuto mettere da parte alcun risparmio, e da una con-

danna a pena pecuniaria vede se stesse e la sua famiglia

gettati in un vero e proprio disastro.

Parve a lui invece insufficiente la pena della detenzione

limitata a tre mesi pel provocatore, e propose che fosse

estesa fino a sei mesi.

Alle varie osservazioni risposero in maniera veramente

magistrale il relatore Bonacci e il commissario regie Enia

sostenendo le proposte della Commissione.

Non per tanto la larga discussione ebbe per conseguenza

modificazioni radicali, delle quali alcune accettate dallo

stesso relatore.

Tra queste modificazioni è specialmente notevole quella

dell'art. 403 in cui, affi 1, si punisce con pena pecuniaria

la semplice sfida, anche se non accettata, e l'accettazione

di essa, mentre pel progetto originario la sfida era punita

solo quando sfidante e sfidato si fossero presentati sul luogo

del combattimento.

108. “Mancini, a quel tempo ministre guardasigilli,

volle che lo schema del codice penale fosse sottoposto anche

all'esame di un'altra Commissione, e delegò lo studio del

capo concernente il duello ai commissari Canonico e

De Falco.

Fino a quel tempo, nei vari progetti succedutisi, il reato

di duello era stato sempre mantenuto tra quelli contro le

persone, senza che fosse sorto neppure il dubbio circa la

convenienza di quella classificazione, che si era accettata

come una tradizione indiscussa dal' codice del 1859, che a

sua volta l'aveva raccolta dal codice albertino del 1839.

Ma il commissario Canonico per primo sollevò il dubbio

se il duello, anzichè tra i reati contro le persone, non sia  

piuttosto da collocare fra i reati contro l’amministrazione

della giustizia.

« Mi darebbe luogo a dubitare » diceva il Canonico

in una proposta di emendamento da lui presentata « che

l'essenza criminosa del duello non sono propriamente le

lesioni con esso cagionate, ma il fatto stesso del battersi

coll'intenzione di sostituire la sorte delle armi al giu-

dizio del magistrato e la violenza privata alla pubblica

Autorità ».

Ma la Commissione credette opportuno mantenere il

duello tra i reati contro le persone, pur mantenendo le sau—

zioni destinate a colpire il fatto, a prescindere dai danni

diretti ed immediati da esse derivati alle persone dei

duefianfi.

Il medesimo commissario dubitò inoltre se la severità

delle pene, con cui si puniva il duello nel progetto, valesse

davvero ad ottenere lo scopo di renderlo meno frequente, e

se non potesse diventare un motivo di rendere, nei processi

per duello, più frequenti le assolutorie; e forse anche più

raro l'esercizio dell'azione penale contro gli atttori di questo

reato.

Anche il commissario De Falco propose alcuni emenda-

menti ; ma questi, tranne quelli concernenti certe speciali

ragioni di attenuare la pena per chi fu tratto al duello da

grave ingiuria, furono più di forma che di sostanza.

Onde cche tutto il lavoro della Commissione, che si oc-

cupò del duello nelle tornate del 19 e 20 novembre 1879,

si ridusse ad apportare alcune modificazioni edalcunc atte-

nuazioni, sia nella misura generale delle pene, e sia per il

concorso di alcune speciali circostanze.

Su questo schema della Commissione furono richiesti,

come di uso, i pareri dei vari collegi giudiziari; ma questi

pareri si riferirono esclusivamente alla dizione di qualche

articolo ed al collocamento di qualche disposizione in uno

piuttosto che in altro articolo, onde qui non è uopo occu-

parsene, tanto più perchè di queste proposte non potette

tenersi conto, perchè, uscito di carica il ministro Mancini,

ed assunto le Zanardelli il portafogli del Ministero di grazia

e giustizia, questi procedette alla redazione ea: integro di

un nuovo progetto di codice penale, presentato alla Camera

dei deputati il 27 novembre 1883.

109. Sorto il dubbio intorno alla classificazione del duello,

il ministro Zanardelli volle anche proporsi il quesito se

non convenisse piuttosto dare a questo delitto diverso col-

locamento da quello avuto nei precedenti progetti, che tutti,

come abbiamo visto, lo collocavano tra i reati contro le

persone; ma anche egli venne nella conclusione che non

fosse da modificare il sistema fino a quel tempo seguito.

A questo proposito cosi lo Zanardelli si esprimeva nella

sua Relazione:

« E noto come questo sistema (quello di allegare il

duello tra ireati centro le persone“) non sia da tutti ap-

provato, principalmente perchè osservasi che, secondo il

medesimo, viene classificato tra i reati contro le persone

un fatto che si punisce anche indipendentemente dai danni

materiali, che può produrre contro la vita o la integrità

personale. E però non manca chi vorrebbe diversamente

classificato il duello; così alcuni propongono di collocarlo

fra i delitti contro la giustizia, ravvisando non altro scopo

nel fatto dei duellanti che quelle di sostituire la loro azione

individuale a quella della pubblica giustizia; ed altri, con-

siderando il fatto medesime dal punto di vista del pregiu-

dizio sociale che alimenta e della pace pubblica che per-
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turba , propongono di comprendere il duello tra i reati contro

la pubblica tranquillità. Si è maturamente ponderato se

dovesse accoglimsi qualcuna di queste proposte, che non

mancano di essere appoggiate a serie considerazioni.

« Quanto alla prima, si è osservato che il duello non

sempre accade per quistioni, in cui la giustizia sociale può

utilmente intervenire e che non si intende come l'esporre

la vita e la integrità personale di sè o dell'avversario in

combattimento equivalga ad un surrogato della giustizia.

« Quanto alla seconda poi e agevole rilevare come essa,

più che sulla obiettività giuridica, fondisi sopra una cir-

costanza, che il duello ha comune con quasi tutte le altre

specie di reati, in quanto che può dirsi, generalmente par-

lando, che non sia fatto delittuose che o non alimenti un

pregiudizio sociale o non perturbi la pace pubblica.

« Ciò posto e dacchè una diversa collocazione non avrebbe

potuto sfuggire assolutamente a critica, stante la comples-

sività dei diritti, che vengono lesi mediante il duello, si è

creduto più conveniente di collocare le disposizioni che lo

riguardano, nella sede dei reati contro le persone, la cui

incolumità è più direttamente e frequentemente compro-

messa da questa specie di reati, e ciò tanto più in vista

dell'avvertita circostanza, che tutti i progetti precedenti e

i codici penali in vigore presso di nei adottarono lo stesso

sistema di classificazione. In altri termini, meglio conser-

vare la classificazione esistente, per quanto non scevra di

difetti, che introdurne una nuova essa pure inevitabilmente

difettosa ».

Ciò nonostante però il Ministro proponente, come egli

stesso prosegue a dire nella stessa sua relazione, ritenne la

convenienza di costituire del duello un reato punibileindi-

pemlentemente dagli effetti dannosi, che dal medesimo

possono derivare alla vita o alla integrità personale dei

duellanti, e però volle che la legge le colpisse con pene

adeguate e ragionevoli, e scevre così dalla severità ineffi- -

cace delle antiche leggi, come dalla rilassatezza del pari

inefficace del codice del 1859, sia nel suo momento pre—

paratorio, che consiste nella sfida, sia nel momento esecu-

tivo che è quello del combattimento sul terreno, mediante

uso delle armi, ancorché non segua nessuna lesione, nulla

importando che il duello accada nel regno e in paese str.—

niero, sempre che il combattimento si faccia tra due citta-

dini, o tra un cittadino ed uno straniero, e la sfida abbia

avuto luogo nello Stato.

Questi principi esposti dal Ministro nella sua relazione

ebbero forma concreta negli articoli del progetto dal 339

al 349.

140. Il Savelli, successo allo Zanardelli nel Ministero di

grazia e giustizia, fece suo il progetto di quest'ultimo, con

poche modifiche che qui non occorre rilevare. Ma fu inno-

vazione sostanziale, che rappresentò il primo passo verso

il sistema adottate in seguito nella vigente legge, quella

concernente il titolo sotto del quale stimò opportuno

allegare il duello.

fl Savelli, infatti, rempendela coll'antica tradizione, al-

fogò il duello tra i delitti contro la pubblica Amministra-

zione, dando ragione della coraggiosa riforma nella maniera

che segue:

« Assumere, come fa il progetto (Zanardelli), per criterio

della classificazione dei reati il diritto prevalente e collo-

,care il duello fra i reati contro le persone, quantunque poi

si punisca anche se non vi fu lesione personale, e si punisca

in tal caso come un reato consumato e non già come un

152 — Dreasro tramano, Vol. IX, Parte 3-.

 

tentativo di reato contro le persone, è cosa, a parer mio,

non scevra di contraddizione.

« Conviene adunque vedere quale sia il diritto aggredito,

disconosciuto nel reato di duello, indipendentemente dalle

sue conseguenze; e, fissatolo, collocare nel titolo rela-

tivo tutte le disposizioni sulla materia, ed anche quelle

nelle quali si prevede il caso di un effetto dannoso o letale

per le persone e ciò per due considerazioni: la prima per

non frazionare una materia, che è opportuno stia unita;

la seconda, perchè le conseguenze del duello ne aggravano

bensì la pena, ma non ne immutano il carattere. E questo

carattere prevalente mi sembrò che fosse quello di discono-

scere la pubblica Autorità, di surrogarsi alla medesima, in

una parola di farsi ragione da sè, laddove o non è offesa, o

la legge impone di rivolgersi all'Autorità, per ottenerne

r1parazrone.

« Il duello non è che la vis privata la quale si sostituisce

alla pubblica potestà e ne usurpa l'ufficio con offesa agli

ordinamenti sociali, che vietano la pubblica violenza. Se

adunque esso, originale in un tempo, in cui la legge non

aveva forza sufficiente per imporsi, continua anche oggidi,

malgrado che l'Autorità pubblica possa apportare nei litigi

privati l'efficacia della sua azione vigorosa e spassionata;

se è nella essenza di disconoscere o almeno di non curare

questa azione legale, è evidente la sua affinità col reato di

esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e l'opportunità

del suo collocamento nel titolo …, appunto dopo le dispo-

sizioni intorno a questo ultimo reato ».

Altre modificazioni sostanziali apportate dal Savelli al

progetto Zanardelli del 1883 furono quella di punire per

il solo fatto del duello unicamente il provocatore del mede-

sime e non anche colui, che fu provocato, il quale soggia-

cerà soltanto nella pena incorso per la sfida, salve, ben si

intemle, le maggiori pene nel caso che egli ferisse ed ucci-

desse l'avversario; e quella di abbassare di un grado la

penalità per l'omicidio e la lesione in duello.

Alla prima egli fu determinato dalla considerazione che,

se il legislatore ha l'obbligo di combattere questo cieco

pregiudizio, che fa impugnare le armi per lavare l'onta pa-

tita, non è men vero che il pregiudizio stesso esercita una

tirannia alla quale è bensi doveroso per il cittadino sottrarsi,

ma la cui forza il legislatore non potrebbe non riconoscere.

Alla seconda fu determinato dalla esperienza, dalla

quale risulta che specialmente in questa materia le leggi

restano lettera morta e i colpevoli rimangono impuniti ap—

punto per la ripugnanza del giudice ad applicare pene

troppe severe, e dei testimoni a deporre fatti, che avreb-

bero gravi conseguenze.

E con queste modificazioni furono riprodotti testualmente

gli articoli del progetto Zanardelli sottoi numeri 104 a 174

per essere stati trasportati dal titolo concernente i delitti

contro le persone, a quello concernentei delitti contro la

pubblica Amministrazione.

111. Il Pessina, succeduto al Savelli, anche credette

adottare il progetto già allo studio senza procedere alla

redazione di un nuovo schema.

Egli però credette che se il reato di duello non dovesse

classificarsi tra i reati contro le persone, non dovesse nep-

pure collocarsi tra i reati contro la pubblica Amministra-

zione, ma sibbene tra i reati contro l'ordine pubblico e la

pubblica tranquillità.

« Nel progetto dell'on. Savelli, diceva il Pessina nella

sua relazione, il reato di duello trovasi collocato sotto il
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titolo Il! dei reati contro l'Amministrazione e l'Autorità

pttbblica, mentre nel progetto dell'on. Zanardelli esso figu-

rava fra i reati contro le persone.

« Nelle relazioni, che precedono qttei due progetti, sono

svolti i motivi dell'adottata classificazione. In quella del-

l'on.Zanardelli è detto che il reato, di che trattasi, fa col-

locato t‘a quelli, che ledono le persone, perchè la incolu-

mità di queste nee più direttamente contpretnessa e perchè

tale è la classificazione adottata dai progetti precedenti e

dai codici penali che sono tra noi in vigore. Nella relazione

dell'on. Savelli è svolto come concetto direttivo che, me-

diante il duello, il privato disconosce la pttbblica Autorità

e vttole sttrrogarsi ad essa, facendosi ragione da sè.

« Riconoscendo questa affinità tra il reato di duello e

quello di ragion fattosi, io vi propongo bensì di mantenerli

sotto il ntedesittto titolo, ma di trasportarli ove è disposto

dei reati contro l'ordine pubblico e la pttbblica tranquillità,

cioè sotto il titolo V ».

E qui il Ministro prosegue nell'esporre i motivi di

questa sua proposta; ma siccome noi abbiamo già ripor-

tato testualmente al n. 40 le sue parole, qui non & uopo

ripeterle ancora una volta.

Egli, del resto, mantenne inalterate le disposizioni sin-

gole contenute in materia di duello nel progetto Zanardelli,

ripreso alle stttdio dal Savelli.

112. Ed era appunto riservato alle Zanardelli l'alto onore

di condurre in porto quella riforma della legislazione pe—

nale, della quale tanto deve esse grata a lui ed ai suoi

illustri collaboratori non solo la giustizia, ma anche la

scienza del diritto penale.

Infatti, tornato egli al potere, nel 1887, senza dilazioni,

riprese in esame il progetto di codice penale rimasto allo

studio nel 1883, e lo ripresentò in molte parti, mercè il

consiglio dei suoi collaboratori, sostanzialmente migliorato

e rifatto.

In quanto al duello, in ispecie, egli, recedendo dal suo

primitivo concetto di mantenere questo delitto tra quelli

cotttro le persone, stitnò opportuno classificarlo tra quelli

contro l'Amministrazione della giustizia, pttnirlo con san-

zioni non troppo gravi tranne i casi nei quali assume il

carattere di ricatto o di assassinio, sopprimere la pena

dell'interdizione dai pubblici uffici e non apportar deroga

di sorta, per rispetto al duello, alle norme che regolano la

efficacia della legge penale fuori del territorio dello Stato.

113. Sottoposto il progetto all'esame di una Commis-

sione della Camera dei deputati, il relatore di essa, Villa,

ebbe a rilevare che la Commissione, con sette voti su tre-

dici, votò la soppressione dell'art. 226 che importava la

incriminahilità della semplice sfida ancite se non seguita da

duello.

Contro questa proposta avea sostenuto la minoranza che

se è vero non potersi lasciar impunito il duello, non e pos-

sibile che il legislatore resti indifferente di fronte alla più

efficace istigazione a commettere questo delitto; e difatti,

sele leggi repressive del duello non sortirono ttttto l'ef-

fetto desiderabile, deve ciò in parte attribuirsi alla impunità

della sfida anche non accettata e seguita da duello, e che

ad ogni modo sarebbe conseguenza logica della punibilità

del duello quella di colpire il reato nelle prime sue mani-

festazioni, che riuniscono tutte le condizioni della pnni-

bilità, quali sono la esteriore mamfestazionc del pensiero

delittuosò con atti non equivoci, efficaci e Iedenti il diritto,

che ha ogni cittadino di non esser tttrbato con minacce e

provocazioni.

Ma la maggioranza opinò invece che il duello sia un reato

di ntera creazione politica; imperocchè, se non vi fosse ttel

codice apposita disposizione, non si punirebbero le lesioni

personali e neppure l’omicidio cetntnessi in duello, perchè

vi mancherebbero i caratteri dei reati comuni.

É tttile punire il duello per evitarlo e diminuirne la fre-

quenza; ma non è giustificata la punizione della semplice

sfida, la quale non può considerarsi come un tentativo, ma

come un semplice atto preparatorio non punibile, quando,

non essendo segttito da ulteriori atti, bisogtta presmttere che

vi sia stata la desistenza. La sfida è qualche cosa di ttteno

della semplice proposta di cospirazione o di conttttettere

qualsiasi altro reato; proposta che nessuna legge punisce,

quando non è accettata (1).

Inoltre la maggioranza, che voleva soppresso l'art. 226

del progetto, aggiungeva che, nella maggior parte dei casi,

la sfida non è una ineluttabile provocazione alle armi. Ad

essa segue il giudizio dei secondi, la vertenza può esser

deferita ad un giuri d'onore e può farsi luogo a componi-

mento. Ostacolando la sfida, si stimolerà alla immediata

vendetta, perchè vi sono offese cui non provvede nè può

provvedere il codice penale (2).

Parve poi alla Commissione che i portatori della sfida e

i padrini o testimoni dovessero andare esenti da pena non

solo quando avessero effettivamente intpedito il combatti-

mento, come era detto nel progetto, ma anche qttamlo

avessero fatto quanto dipendeva da loro per impedire il

combattimento.

Da ttltimo la Commissione fu di parere che la legge

dovesse tener conto del previo intervento del giurì d‘onore,

non come condizione, perchè il combattimento potesse as-

sumere il carattere giuridico di duello ed essere sottoposto

alle sanzioni stabilite per questo, secondo il sistenta seguito

da altri precedenti progetti, ma come circostanza minora-

trice della responsabilitt‘t di ttttti coloro, che hanno preso

parte al duello; con questo sistema parve alla Commissione

che si evitassero tutti gli inconvenienti che possono deri-

vare dall'altro per lo innanzi segttite, e a gittstificare il suo

voto cosi ragionava:

« La legge non crea il gittri d'onore e non ne regola'la

composizione alla stessa guisa come non regola le fun-

zioni dei padrini e secondi e tutta la procedura così detta

cavalleresca.

« fl duello colle sue regole e qttello che è secondo il co-

stume e la opinione comune. La legge le punisce in coloro

che vi prendono parte diretta.

« Non è necessario estendere la punizione ai membri

del giuri d'onore, in quanto che la missione ordinaria

del giuri d'onore e di prevenire e di impedire gli scontri

sanguinosi, e, se non giunge ad evitarli in ogni caso,

certo è che per la sua influenza se ne rendono più rari|

[ cast.

« Questa benefica funzione esclude la possibilità di adot-

tare sanzioni repressive a suo riguardo. Giova anche spe-

rare che, per la combinata azione della legge e della pub-

blica opinione possa gradatamente rendersi sempre più raro

 

(1) Relazione della Commissione della Camera dei deputati,

ct.tv, pag. 171 (dell'edizione Unione Tip.-Editrice Torinese, 1888).  (2) [vi, pag. 172.
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l'ittcivile, per quanto cavalleresco, esperimento delle armi

tra privati ».

Altre modificazioni ancora stimò la Contntissione doversi

apportare al progetto, ma trattandosi di dettagli accessori,

non è qui il lttogo di tenerne parola, litnitattdoci solo a rile-

vare che in conseguenza dei criteri adottati, e di cui fu data

ragione nella relazione, la Commissione della Camera dei

deputati formulò, in materia di duello, le seguenti pro-

poste: .

1° che sia soppresso l'art. 226 con cui viene elevata

a reato la sfida non accettata e non seguita da duello;

2" che ttell'art. 230 sieno puniti soltanto i portatori

disfida seguita da duello ed i padrini e secondi che non

abbiano fatto quanto dipendeva da loro per impedire il

combattimento;

3° che sia disposto che le pene stabilite dagli arti-

coli 227, 228 e 230 sieno diminttite della metà se, prima

del duello, la controversia venga deferita ad un giuri di

onore;

4° che nei casi imficati nell'art. 233, n° 4, non sia le-

cito trarre dalla distanza tra i combattenti o da altre condi—

zioni generiche il criterio per ritenere che si fosse presta-

bilito che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso, ma ciò

debba unicamente dedursi oda patto espresso e dalla specie

del duello;

5° che sia migliorata la fortnula dell'art. 235 ttel

senso che non si itttettda compreso tra gli estranei, che si

battono invece di chi vi ha interesse diretto, anche il

padritto, che si batte pel suo pritno assente (1).

114. Venuto il progetto alla discussione della Camera

dei deputati, furono presentate parecchie proposte, ma so-

latnente alcttne furono accolte e votate dalla Camera. Bi-

sogtta nondimeno rilevare che le accolte furono le più

opportutte e giusto, tuentre dal setmo della maggioranza

furono respinte tutte quelle che avrebbero potttto togliere

efficacia alle sanzioni repressive del duello, o trarre la legge

a legalizzare in certo modo un istituto, che si intendeva

invece combattere e reprimere.

115. Al Senato, la Commissione, relatore Canettico, ttel-

l'esame di ttttte qttante le varie modificlte proposte al testo

originario del progetto, [ini col respingere così quella che

importava tttta diminuzione di pena quando la vertenza

fosse stata deferita ad un giurì d'onore, come quella che

importava la sostituzione alla pena restrittiva della libertà

quella limitatrice dell'esercizio dei diritti civili e politici o

pecuniari.

llcspinse la prima, perché le parve che il legislatore non

possa tener cottto in titi codice di una istituzione, che è ap-

petm nei suoi primordi, che (: ttttta privata, che, non avendo

nà costituzione nc norme stabili, può sorgere volta a volta e

costituirsi non di rado sulle basi di colpevoli condiscen-

denze, di guisa che (come suole) chi e più prepotente

finisca per avere il trionfo dinnanzi al volgo di tutte le

classi sociali.

llespittse la seconda, percln‘, quantunque il pettsiero di

esser privato per un certo tempo dall'esercizio degli uffici

pttbblici, ed anche civili sembrerebbe dover trattenere dal

ittattdare ed accettare una sfida più che la prospettiva di

qualche tttese di detenzione, pure l'esperienza d'altri paesi

avcmlo dintostrato che anche queste specie di pene riescono

poco efficaci contro il duello, perchè il ptttttiglio, l'amor  

proprio e l’umano rispetto sdegnatto ogni freno, e la vanità

dell'uomo, come si fa una gloria delle ferite date e ripor-

tate in duello, cosi si fa una gloria della pena a cui pel

duello esso venga condannato, non sembra opportuno al-

lontanarsi dalle penalità stabilite nel progetto, tanto più

che la detenzione, pit't che la interdizione dai pubblici tif-

fici, setttbra corrispondere all'indole del diritto offeso, alle

spregio cioè della pubblica Autorità.

La Commissione senatoria ittoltre credette che non me—

ritasse neppure accoglimento la proposta soppressione delle

art. 226, portante pena per la semplice sfida, anche se non

accettata e non seguita da duello, perchè, riconosciuto che

l'essenza del delitto sta nella sostituzione della forza privata

all'Autorità pubblica, dal momento che questa volontà ema-

nifestata all'avversario, l'offesa del diritto è cotninciata, e

l'atto, come primo atto di esecuzione, comincia ad essere

punibile, non avendo mancato di produrre effetti ulteriori

se non per un fatto indipendente dalla volontà delle sfida-

tore, cioè per la tnancata accettazione della sfida da parte

delle sfidato. Ammessa l'impunità delle sfidatore, si seg-

giunge nella relazione, quando la sfida non è accettata, si

esautora nella sua radice la repressione del duello.

Nè stimò la medesima Commissione dovesse accogliersi

interamente la proposta di lasciare impunitii portatori della

sfida, quando il duello non avesse luogo, e i padrini o se-

condi, quando abbiano fatto il possibile per impedirle.

« E verissimo, cosi si esprime il relatore su qtteste pro—

posito, che il portatore della sfida presenta i reclami di chi

si ritiene offeso. Ma, per questo appunto che a nome del-

l'offeso cltiede a questi reclami un modo di soddisfazione

in cui si contiette una offesa all'Autorità pubblica, egli si fa

complice delle sfidatore, e ne divide la responsabilità. Di

guisa che se si punisce chi sfida a duello, non si può logica-

mente lasciare impunito chi portala sfida. Chè se poi, par-

lando celle sfidato e vedendo più da vicino le cose, il porta-

tore della sfida riesce ad impedire lo scontro, egli mostra

con ciò di avere ritirato la sua volontà dall'atto di compli-

cità, che stava compiendo, ed allora giustizia esige che

vada esente da pena.

« In quanto ai padrini e secondi poi, se essi riescono ad

impedire il combattimento, mostrano col fatto che l'accet-

tazione di servir da secondi era per essi un ntezzo omle

conciliare le parti, non unatto di complicità nel reato. Ma

se, rittscite vano ogtti sforzo, essi accompagnano i duellattti

sul terreno ed assistono, come secondi, al combattitttente,

sia pttre per remlerlo meno fttttesto nelle sue conseguenze,

dividotto per ciò stesso coi duellanti la responsabilità del

reato, e non possono artdar totaltnente impuniti ».

Quando poi il duello fosse seguito, la Commissione pro-

pose al Senato che pei militari la pena fosse diminuita di un

terzo, considerando che per questi il duello è non solo una

specie di necessità sociale creata dal pregiudizio, ma un

dovere del proprio stato; ettde e che, per una strana cett—

traddizione, col pttnire il duello ttel tttilitare, si punisce l'ob-

bediettza alle proprie leggi ed ai propri regolamenti; quindi.

non senza fondantettto si può dire che ntanca in tal caso

nel militare la libertà della elezione, e per diminttire ap-

punto lo sconcia si espresse dalla Commissione il voto che,

nel lavoro di coordinamento definitivo, salve a regolare

convenientemente la materia nella rifortna del codice pe-

nale per l'esercito e per la marina e con leggi militari spe-

 

(f) Riassunto delle proposte della Commissione, in appendice alla Relazione, ni 65 a 69.
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ciali, si fosse tenuto altnene conto di queste considerazioni

nella ntisura della pena.

Non parve poi opportutto accettare la proposta della Com-

missione della Camera di sopprimere al n. 4 dell'art. 233

le parole: ovvero se ciò risulti dalla distanza dei combat-

tenti o dalle altre condizioni regolato; e di ciò cosi si dava

ragione nella relazione:

« Ammesso il principio che alle pene del duello si deb-

bono sostituire rispettivamente le pene dell’omicidio edella

lesione personale quando sia certo che l'intenzione dei duel-

luanti era la tnorte di uno dei due, sentbra più logico epiù

conforme altresi al nostro sistema probatorio, applicare quel

principio, quale che sia il mezzo per cui quella intenzione

venne ad essere accertata. Ciò, d'altronde ha il vantaggio

di porre un freno ai duelli micidiali; nè v'ha pericolo di

sovercltio rigore nella pratica, essendo pur troppo raffi-

nata la industria dei duellanti nello sfuggire alla severità

della legge e troppo preponderante la forza del comune

pregiudizio sulla rigida applicazione della legge in qttesta

materia ».

Fo proposte poi da uno dei componenti della stessa

Commissione senatoria di sopprimere il n. 1 delle stesso

art. 233, o quanto meno di aggravare soltanto nel caso ivi

previsto la pena del duello, perchè anche senza padritti e

settza norme da essi prestabilite il duello può essere leale.

Ma, quantunque l'osservazione fosse stata trovata in sè

giustissima, la Commissione non credette accogliere la pro-

posta, perchè (a prescindere dal riflesso che chi sfugge nel

duello al sindacato dei padrini, violando perfino le cautele

che la consuetudine impose a quell'atte antigiuridico, fa

fortemente presumere la intenzione di una lotta affatto sef-

vaggia e brutale) la prova della lealtà del contbattimento

riesce, in tali casi, così difficile, da rendere addiritturapc-

rieolosa la soppressione di quella ttornta, che ricltiede l'in-

tervettte dei padrini come un carattere per distinguere il

duello in settso giuridico da ogni altro combattimento, che

non offre tali garanzie di lealtà da giustificare le speciali

sanzioni stabilite pel duello.

Parve poi alla Commissione senatoria meritevole di ac-

coglitnettto la proposta di quella della Camera di non cem-

prendere nelle più gravi sanzioni cotntnittate contro le per-

sone estrance, chesì battono in luogo di qttelle diretlamettle

interessate nella vertenza che die lttogo al duello, il padrino

che si batte pel suo primo assente, perchè vcrantente non

può dirsi estraneo al fatto colui, che accettò di far da se-

condo ad ttne dei duellanti, e che con ciò stesso, giusta la

consuetudine, contrasse l'obbligo di battersi, occorrendo,

invece di lui.

Però, venute in discussione nel Senato le varie proposte

della Connnissioue, come era avvenuto nella Camera, non

fu fatto buon viso a quelle che int-portavano tnodificltc alle

scltcnta ministeriale del 22 novembre 1887, onde il testo

definitivo approvato dalle due Camere e pubblicato nella

Gazzetta ufficiale del 26 novembre 1888 risultò identico

a quello originario.

116. La Cottttnissione reale, istituita per decreto del

1° dicembre 1888 si occupò del duello nelle tornate del18

e 19 ntarzo 1889, e sarebbe pregio dell'opera riassumere

la importante discussiottc che vi si svolse, sopra la relazione

del commissario Lucchini, ittcaricato di riferire dalla Sotto-

commissione nentittata per lo studio del progetto; ma sic-

come nel corso della presente voce dovremo attingere

assai di frequente a quella fonte per determinare i criteri  

di più sicura interpretazione delle vigenti disposizioni di

legge in materia di duello, non crediamo opportuno esporre

in questo luogo cose, che dovremo in seguito ripetere; e

d'altra parte chi avesse vaghezza di conoscere nel suo in-

sieme la magistrale discussione può bene consultarne gli

Atti pubblicati nella loro integrità dall'Unione Tip.-Editrice.

Delle disposizioni oggi vigenti poi sono riassunti magi-

stralmente i motivi nella Relazione, colla qttale l'onorevole

Ministro presentava il testo defittitive del codice a S. M. il

re nell'udienza del 30 giugno 1889, e noi anche a questa

Relazione spesso avrento ad attingere per illustrare le dispo-

sizioni del nostro vigente diritto positivo.

117. Ma, innanzi di venire a trattare della nostra vigente

legislazione, nei stimiamo opportttno toccare di alcuni

progetti speciali di iniziativa parlamentare presentati in

seguito alla Camera dei deputati.

Nella tornata del 15 aprile 1898 il De Martino presentò

alla Camera dei deputati un progetto di legge per la costi—

tuzione del giuri d'onore.

Egli, ripigliando gli argomenti già addotti in sostegno

di questo istituto, sosteneva che, fondandosi il duello sopra

un pregiudizio divenuto quasi coscienza pubblica, e che iti-

vano si tenta estirpare colle sanzioni penali, era miglior

partito quello di regolare in modo l'istitttto del duello, che

l'ttso ne dipettdesse dal gittdizio di una vera e propria ma-

gistratura cavalleresca, la qttale, più che le minacce di petto

setnprc invano ripetute, sarebbe valsa ad infrenarc i duelli,

traendo la sua efficacia da quel medesime pregittdizio che

giustifica il duello, in quanto che ad esso non avrebbe fatto

ostacolo una sattzione penale, che spesso la vanità tttttatta,

per un malinteso pttnto di cuore, si compiace di sfidare, nnt

una magistratura conforme a qttelle ste5se norme cavalle-

resche, che fattno del duello ttna riparazione di onore;

salve a punire colle norme comuni contro i reati di sangue

le uccisioni e le lesioni derivate da titi duello o non cott-

sentilo dal" giuri d'onore, e seguito senza che questo avesse

precedentemente interloquito sulla vertenza, che vi aveva

dato occasione.

Il deputato Berenini, dal suo canto, in nome del grttppo

socialista presentava la proposta di aboliziottedegli articoli

del codice concernente il duello, ritenendo che il semplice

scontro settza conseguenze non costituisse fatte punibile, e

gli omicidi e le lesioni avvenute in duello, non fossero da

trattare ad una stregua diversa da quella a cui e trattato

ogni altro reato di sangue, perchè una barbara usanza, che

fu dapprima privilegio della classe aristocratica da cui si

diffuse anche nella classe borghese, non può nè deve costi-

tuire una ragione di attenuazione di pena.

Contro i due progetti parlarono il Venturi ed il Fani,

sottosegretario a qttel tempo al Ministero di grazia e giu-

stizia: l'uno rilevando come il giuri d'onore non possa di-

ventare materia di legge senza che questa venga implicita-

mente a dar sanzione legale ad un fatto per sua natura

delittuosa, quale è il duello; l'altro manifestandosi aperta-

tnettte contro alla equiparazione dell'omicidio edelle lesioni

personali avvenute in duello ai comuni reati di sangue e

facendo le più ampie riserve intorno al giurì d’onore.

Sui due progetti, come e deferente consuetudine parla-

mentare, fu votata la presa in considerazione, ma le cose

non andarono oltre, e ttessuna modificazione @ stata appor-

tata alle norme stabilite nel codice penale in tema di duello,

che hanno tuttavia il loro vigore, quantunque non abbiano

sempre la loro applicazione.
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Tuono III. — Dunne rosmvo tramano VIGENTE.

Caro I. —— Osservazioni generali.

118. Leggi che contemplano il duello. — 119. Titolo del delitto

di duello. — 120. Mitezza delle pene. —— 121. Aggravanti

per chi fa causa determinante. — 122. Sfida e accettazione.

— 123. Combattimento. — 124. Conseguenze dannose del

duello. — 125. Sanzioni per coloro che si battono per conto

di un terzo. — 126. Portatori di sfida, padrini e secondi.

— 127. Istigazione al duello. — 128. Casi nei quali si ap-

plicano le sanzioni dei comuni reati di sangue. —129. Casi

nei quali si applicano le sanzioni della estorsione. —130. Rias-

sunto dei principi a cui è informata la vigente legislazione.

118. Prima di venirea parlare delle singole disposizioni

contenute nelle nostre vigenti leggi intorno al duello, cre-

diamo opportttno esporre come in un qmtdro sintetico il

modo come queste disposizioni sono distribttite nelle nostre

leggi e i principi a cui esse sono ispirate.

E in primo luogo occorre rilevare come non solamente

il codice penale comune contenga disposizioni contro il

duello, ma ne contengono altresi il regolamento di disci-

plina militare del 1872 ai 55 27, 28, 29, 30 e 31 e la

legge del 26 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali al nu-

mero 7° dell'art. 2, le quali disposizioni, come a suo tempo

più attesamonte vedremo, rivelano chiaramente che il nostro

legislatore, lungi dal fare dei militari una classe privilegiata

per ciò che concerne il duello, non solo li volle espressa-

mente sottoposti alle sanzioni cantoni comminate per questo

reato, ma vi aggiunse anche gravi sanzioni disciplinari, e

ciò a prescindere dai casi in cui anche la semplice sfida può

costituire insuberdinazione incriminabile come tale & senso

dei codici militari per l’esercito e per la marina.

119. Passando poi a parlare più da vicino del vigente

codice penale del 1890, occorre rilevare che quivi, dopo

lungo peregrinare, il duello ebbe la sua conveniente sede

tra i reati contro l'amministrazione della giustizia al capo IX

del titolo [V che precede immediatamente il capo concer—

nente Ia ragion fattasi o esercizio arbitrario delle proprie

ragioni, che voglia dirsi.

Noi qui non staremo a dire della analogia, che volle ve-

dersi tra il reato di ragion fattasi e quello di duello, che

forse fu la causa occasionale per cui questo potette alfitte

trovar ricetto nella sede che gli spettava, perchè veramente

a noi non pare molto evidente questa analogia.

Infatti, quando si ponga tttettte che la ragion fattasi ri-

cltiede quale estremo costitutivo l'esistenza di un vero e

proprio diritto, che se viene abusivamente esercitate fuori

delle forme della legge, non e per questo meno reale ed

esistente nella sua sostanza, il duello presuppone invece

fa opinione di un diritto che può anche mancare, ed intanto

è punibile in quanto, come abbiamo a suo tempo rilevato,

il duellante non si fa solo giudice ed esecutore di giustizia,

ma anche legislatore, conferendo carattere di offesa, onde

ttasea diritto a riparazione, ad un fatto, che può anche non

aver questo carattere.

Ma, a prescindere da tale velttta analogia, anche quando

questa manchi, non cessa per questo di essere il duello

convenientemente collocato tra i reati contro l'amministra—

zione della giustizia, e chi ricorda tutte le vicende subite

dalla nostra legislazione, non può non dar lode al legisla-

tore di aver dato sede conveniente ad un reato, il cui titolo  

criminoso aveva provocato-tante discussioni, e cosi varie

vicende aveva avuto nei lavori, che apparecchiarono la

vigente legislazione penale.

120. Determinato il titolo criminoso del duello, il nostro

legislatore, tenendo il giusto conto delle cause in cui questo

mette radice, s'ispirò nelle sanzioni penali di esso alla

maggior mitezza che fosse possibile raggiungere senza ca-

dere nella rilassatezza, e anzi il codice, in quanto a misura

ead indole delle pene, e riuscito anche più mite dello stesso

progetto ministeriale originario; e ciò per l'azione conver-

gente a questo scopo di tutte le Commissioni, che ebbero

ad occuparsi dello schema, nonché della Camera dei depu-

tati e del Senato, cade il ministro Zanardelli cosi ebbe ad

esprimersi nella Relazione finale al re:

« Meritavano poi di essere presi in attenta considerazione

tutti i voti, che si manifestavano per una maggiore mitezza

delle pene da_stabilire per il duello leale nelle sue varie

modalità e conseguenze. E questi voti io secondai piena-

mente. Laoade, quantunque le pene comminate ttel pro-

getto fossero meno severe di quelle sancite nel maggior

numero dei codici delle nazioni civili, per non di meno mi

sono di buon grado associato alle opinioni prevalenti in

amendue le Camere e seguite dalla Commissione di revi-

sione, ed attenuai ancora di molte le sanzioni stabilite nel

progetto stesso » (1).

121. Ma se nelle pene e mite il vigente nostro codice,

esso intende a colpire severamente nel duello la prepotenza

e la sopraffazione delle insolente e dello spavaldo su colui

che può essere spinto da influenzae passioni, che per il primo

riprova, onde il principio che la pena deve essere da una

parte esasperata per colui che fu la causa ingiusta e deter-

minante del fatto delittuose, e dall'altra deve essere atte-

nuata, ed in certi casi anche esclusa, per chi fu tratto alla

sfida ed al duello da grave insulto o da grave onta: prin-

cipio che indusse l'onorevole ministro ad accogliere nel co-

dice la proposta di sceverareil sopraffattore dal sopraffatto,

spiegando la severità della legge sul primo.

122. Occorreva però, affinchè la repressione avesse tutta

itttera la sua efficacia, colpire il duello con adeguato san-

zioni in tutti i suoi ntomenti e in tutti i suoi cooperatori,

perchè nulla, che potesse costituire elemento del fatto incri—

minato, rimattesse impunito, nò andasse esente da pena

chiunque avesse portata l'opera sua al duello.

E in omaggio a qttesto principio il nostro codice colpisce

il duello nel suo inizio (sfida), ttel suo svolgimento (uso

delle armi nel combattimento) e nelle sue conseguenze

(omicidio e lesioni personali in duello).

« Il non considerare delitto la sfida, disse l'on. Ministro

nella sua relazione al re, sarebbe un contradire al concetto

da cui muove il codice nel perseguire il duello: tutto ciò

che havvi di incivile, di colpevole, di violento nel duello,

risale ai primi atti di quella convenzione, colla qttale,

in ispregio della legge, della giustizia, della sovranità del

paese, si crede di potersi arrogare il diritto di impune-

mente ferire ed uccidere ».

E come incrimina la semplice sfida, il vigente codice col—

pisce altresì l'accettazione di essa; perchè veramente, se è

colpevole colui, che richiede lo sperimento delle armi come

riparazione di una patita offesa, colpevole lealtresì colui

che accetta la richiesta di cosa, cui la legge attribuisce ca-

rattere delittuoso, sempre che egli sia stato la eattsa itt-

 

(1) Relazione al re, n. Lxxxttt, pag. 78, edizione dell'Unione Tip.—Editrice 'I'orittese. ,
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gittsta e determinante del fatto, che ha dato luogo alla

sfida, perchè, quando cosi non fosse, lo sfidato si trova

quasi in uno stato di necessità creato da un fatto indipen-

dente dalla sua volontà, che lo mette nella condizione di

dovere accettare il cimento, e però non può essere sotto-

posto a pena, il che è stato appttnto affermato nel nostro

codice penale.

123. In quanto al combattimento poi, se il codice vigente

non gittnge, come faceva il progetto Vighani, ad incrimi-

nare il semplice presentarsi sul terreno, colpisce però, e

con sanzioni più gravi di quelle minacciate per la sfida,

l'uso delle armi, attche quando nessun danno diretto ne sia

derivato, ritenendo che in quest'uso delle armi si verifichi

il montettto consutnativo del reato di duello, in conformità

ai supremi principi regolatori della materia, di cui ab-

bianto tenuto ragione nella prima parte della presente

trattaziettc. .

Nè poteva essere altrimenti, perchè quando s'inct‘imina,

e certo non a torto, la semplice sfida, che ben considerasi

come un atto meramente preparatorio, a cui non deve

tener dietro necessariamente il duello, sarebbe un non

settso il lasciar impunito l'uso delle armi sul terreno del

combattitttcttte, il quale uso, anche qttando non produca

lesioni e morte, costituisce sempre un atto di esecuzione,

ttel quale anzi si esaurisce tutta la quantità criminosa del

duello considerato non già come reato contro le persone,

che allora si richiederebbe una lesione vera ed effettiva del

diritto all'integrità personale ed alla vita, ma come un

reato cetttro l'amministrazione della giustizia, la cui lesione

si esaurisce appena che i combattenti impugnano le armi

l'ttn contro l'altro.

124. Quando poi dal duello derivano conseguenze datt-

nose alla persona ed alla vita di alcuno dei combattenti, al

dattno sociale inerettte al fatto accede, come abbiamo al—

trove notato, il danno diretto ed immediato alle persone,

ettde la pena deve essere aggravata.

E questo apputtto sancisce il nostro vigente codice, pur

tenendo conto delle speciali circostanze, nelle qttali il danno

si è verificato, che itnpediscone di equiparare nella pena il

duellante feritore ed omicida a colui che ferisce ed uccide

in ttna rissa, o aggredendo il suo avversario impreparato

all'effesa ed alla difesa.

125. Il duello vien pttnito tanto in colui che si batte

per una propria offesa, quanto in colui che si batte invece

di chi abbia direttatttente interesse nel fatto che ha ca-

gionato il duello; però son minacciate più gravi sanzioni

in questo secondo caso, perchè a favore di chi si batte in-

vece dell'offeso non tnilita qttel perlnrbamento delle spi-

rito ntinoratore della serenità del giudizio e della libertà di

azione, che sta a favore di colui che è tratto al duello da

una propria offesa.

Tale aggravamento di pena però non si applica se il duel-

lante sia un prossimo cottgiuttto della persona direttamente

ttteressata, ovvero sia uno dei padrini e secondi che si

batte invece del suo primo assente. La ragione di questa

eccezione alla regola generale si intende di leggieri, quando

si pensi che quegli ben può considerarsi come vero e pro-

prio.ofl'eso, perchè. l'offesa fatta ad un metnbro di una fa-

tuiglia e fatta all'intera famiglia, e questi, battendosi invece

del suo primo, quando esso non si presenti sul terreno

del combattimento, adempie ad un dovere inerente al suo

ufficio prescritto dalle leggi della cavalleria, e però l'uno

per sentitnento di fantiglia, e l'altro per un dovere impo-  

stogli versano in uno stato di quasi coazione, pari a quello

che giustifica le più ittiti sanzioni comminate cetttro coloro

che si battono per proprio interesse.

126. Atutncssa poi la incriminazione della sfida edel

duello, abbia o no avuto cottseguenze sanguinose, ne deri-

vava come logica conseguenza la responsabilità penale dei

portatori della sfida e dei padrini e secondi, come quelli

che sono evidentemente cooperatori di un atto criminoso;

cade a buona ragione non fu accolta nel codice la proposta

di coloro, che ne propttgnavano l’impunità.

Però la responsabilità dei portatori della sfida e dei pa—

drini non può commisurarsi alla stregua delle ttorute co-

muni, che regolano la complicità, essettde che il loro cott-

corso è qualclte cosa sui generis, ricltiesta dalle stesse ttorttte

cavalleresche che governano il duello; onde la pena a loro

comminata dal codice è in una ntisura di gran lunga infe-

riore a quella, che loro dovrebbe essere applicata, quando

si considerassero come complici.

L'opera dei portatori della sfida e dei padrini e secondi

non consiste necessariamente in un'azione ittdirizzata

alla perpetrazione del delitto del duello, ma può consi-

stere ittvece in un'opera pacificatrice o moderatrice, cosi

da rittscire invece di grande utilità, e impedendo che il

duello avvenga, e per le meno facevate che questo abbia

conseguenze atene gravi di quelle, che potrebbe altrimenti

avere.

Onde il nostro codice dichiara esenti da pena i portatori

della sfida quando abbiano impedito il duello, ed i padrini

e secondi quando abbiano fatto quanto era in loro per rag-

giungere questo scopo, e per opera loro il comlntttimento

abbia un esito meno grave di quello che altrimenti poteva

avere.

Ne paia strano che dai portatori della sfida, per dicltia-

rarli esenti da pena, si ricltieda più di quanto si ricltieda

dai padrini e secondi, per i qttali basta l'opera pacificatrice

prestata, anche quando questa non sia stata coronata da

esite felice; perchè ai portatori della sfida, che interven-

gone fin dal principio, riesce più facile di ottenere con

opporttttte spiegazioni, date e richieste, qttella conciliazione

che più difficilmente si consegtte dai padrini e secondi,

i quali, pur quando, come d'ordinario, sono stati anche

portatori della sfida, come padrini intervengono quando la

sfida è già corsa ed accettata, solo per regolare le condi-

zioni del combattimento ed assistere in questo il loro primo.

Anche per essi però, se, in qttanto al duello, basta la

semplice opera conciliatrice, quale che ne sia stato l'effetto,

per ciò che concerne le conseguenze del duello, non si ri-

chiede la semplice opera indirizzata a remler meno gravi

queste conseguenze, ma si ricltiede invece che qtteste si

sieno effettivamente ridotte in più lievi proporzietti per

opera loro; onde e che, se pel vigente codice non si

esige per la punibilità dei padrini che questi abbiano isti-

gato al duello, come si esigeva per l'abolito codice del 1859,

si riclticde però, perché possano dichiararsi esenti da pena,

un'opera moderatrice nell'atto del combattimento che abbia

avttlo cettsegttenze reali ed effettive.

127. Ma perchè una legge repressiva del duello riesca

efficace, occorre che colpisca, oltre al fatto incrimittato in

sé, anche ttttti qttegli altri fatti, che possano indiretta-

mente coutribuire alla perpetraziorte di qttello, che si vuole

evitare.

Onde il nostro codice, abbandonando alle norme conmni,

che regolano la cooperazione al reato, l'istigazione diretta
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ed innnediata al duello, volle colpire con sanzioni speciali

diverse da qttelle stabilite per le comuni ingiurie e diffa-

mazioni, l'istigazione indiretta al duello mediante pubbliche

ingiurie o pubbliche manifestazioni di disprezzo verso chi

o non abbia sfidato o abbia ricusato il duello, completando

con questa disposizione, la quale. per rispetto al duello, ha

carattere preventivo più che repressivo, il complesso si-

stenta destinato a combattere il duello non solo tte] suo

inizio, nel suo svolgitttento e nelle sue conseguenze, ma

anche nelle sue possibili cause rimote ed indirette, le quali,

mentre traggono alimento dal comune pregiudizio, che quasi

giustifica il duello, porgono a loro volta alimento a questo

pregiudizio, e contribuiscono assai più di quel che non paia

alla sua persistente vitalità.

128. Posto che caratteri distintivi del duello sieno la

causa di onore e la lealtà del combattimento, e che da

questi caratteri trae ragione la mitezza delle sanzioni penali

comminate contro di esso, egli è chiaro che, quando 0 sia

da presumere che il combattimento non fu leale o manca

la causa d'ouo're, alle sanzioni speciali comminate per il

duello si sostituiscono le sanzioni generali comminate

per i reati cotnuni, che hanno potuto per avventura

commettersi.

E, in omaggio appunto a questi principi, il vigente codice

espressamente statuisce che alle pene speciali comminate

nel capo concernente il duello si sostituiscano quelle corn-

minate per i comuni reati di sangue, quando le lesioni o

l'omicidio avvennero in uno scontro, nel quale mancavano

quelle garanzie di lealtà inerenti al duello cavalleresco,

ovvero era da presumere che fosse proposito dei combat-

tenti che lo scontro dovesse avere necessariamente esito

mortale per alcmto di essi.

Quali sieno queste circostanze, che dànno luogo a pre—

sumere la mancanza di quella lealtà che e carattere costi-

tutivo del duello, noi diremo quando ci occorrerà di occu-

parci specialmente della disposizione in esame; qui a noi

incombeva solo l'obbligo di accennare a questo principio,

al quale a buona ragione si e ispirato il nostro legislatore.

129. Manca poi la causa d'onore, che e carattere costitu-

tivo del duello, nonostante l'opposta teorica da altri soste-

nuta, come abbiamo visto nella parte dottrinale di questa

voce, quando colui che provoca e sfida a duello o mi-

naccia di provocare o sfidare, agisca con l'intento di carpire

danaro od altra utilità.

Infatti costui non è più un duellattte, il quale, sia anche

per pregiudizio, cerca tutelare la propria dignità, che stima

offesa, col cimento delle artni, e che perciò appunto trova

sempre scusa in un sentimento nobile, per quanto esage-

rato, che guida i suoi atti, ma è il volgare ricattatot‘e, il

quale, profittando della propria perizia nel maneggio delle

armi, va turbando l'altrui tranquillità con minacce di un

difficile e pericoloso citnento per estorquere altrui danaro

od altra materiale utilità, e però a lui non sono più da

applicare le sanzioni destinate a colpire i duellanti per

onore, ma le sanzioni assai più gravi cotmninate per la

estorsione; e questo apputtto e sancito nel nostro vigente

codice penale.

130. Ora, dalle cose fin qui dette, possiamo riassumere

nei seguenti principi tutto il sistema consacrato nel nostro

codice in tnateria di duello:

I° massitna mitezza nelle pene, inasprite solo per chi

fu causa ingiusta e determinante del fatto, che ha dato luogo

alla vertenza cavalleresca, ovvero si battette pel diretto  

interessato senza esserne prossitno congiunto, ovvero pa-

drino o secondo;

2° incriminazione del duello nel suo inizio (sfida), nel

suo svolgimento (uso delle armi), e nelle sue conseguenze

(lesioni o uccisione in duello) nonchè nell'istigazione indi—

retta di esso;

3° punibilità di tutti coloro, che hanno partecipato agli.

atti incriminati, sieno essi duellanti, portatori di sfida, pa-

drini e secondi, salvo, per questi ultimi, che non abbiano

esplicata azione benefica, indirizzata sia ad impedire il

duello e sia a renderne meno gravi le conseguenze, e per

lo sfidante, che non sia stato indetto alla sfida da grave

insulto o da grave onta ;

4° applicazione delle norme cotnuni riguardanti i reati

di sangue per le lesioni e gli omicidi derivati da uno

scontro seguito senza sufficienti garanzie di lealtà o in tna-

niera certamente pericolosa per la vita delle persone;

5° applicazione delle norme comuni riguardanti la

estorsione a chi sfida o minaccia di sfidare per carpire

danaro o altra utilità.

Quali poi sieno le speciali disposizioni della nostra vi-

gente legge, nelle quali trovano applicazione concreta e

positiva questi principi, andremo vedendo nei capi che

seguono.

CAPO II. — Sfida e accettazione di essa.

131. Sfida. — 132. In che consista. — 133. Caratteri costi—

tutivi. — 134. lucriminabilità anche quando non venga

accettata. — 135. Soggetto attivo del reato. -— 136. l’er-

sone poste fuori cavalleria. —— 137. Se la sfida sia

reato formale. — 138. Pene. — 139. Scriminanti. —

140. Accettazione della sfida. —— Mt. in che cottsista. —-

142. Significato della locuzione: causa ingiusta e deter-

minante. — 143. I’ena. — 144. Quali sanzioni sieno da

applicare se il duello avvenga.

131. Per l'abolito codice del 1859 la precedente sfida

era uno degli elementi costitutivi del reato di duello, in

quanto che questo, per espressa disposizione dell'art. 588,

si commetteva « allorchè, in seguito a disfida accettata,

una delle due parti ha fatto uso delle armi destinate al com-

battimento », ma non costituiva per sè fatto incriminabile.

Il codice del 1890, come si è visto, quantunque non

senza contrasto, ha seguito diverso sistema.

Esso, infatti, all'art. 237, ha espressamente minacciato

pena a « chiunque sfida altri al duello, ancorchè la sfida

non sia accettata ». .

Quali sieno state le ragioni, che hanno indotto il legisla-

tore a seguire questo sistema qui non è uopo ripetere,

perchè sono state largamente riassunte, là dove abbiamo

tenuto ragione dei lavori preparatori della vigente legisla-

zione penale.

Ne è uopo qui ripetere neppure le ragioni, che giustifi-

cano questo sistetna di fronte ai supremi principi, che

governar debbono la materia in esame, perchè anche queste

furono da noi esposte nella parte dottrinale della presente

trattazione.

Noi qui dovremo limitare l'opera nostra all'esposizione

esegetica della disposizione di legge, interpretandola colla

scorta della dottrina e dei motivi già esposti, ed avvalen-

doci anche della giurisprudenza, pur riserbandoci piena

libertà di critica quando a noi parrà che questa non sia

conforme allo spirito della legge ed ai motivi determinanti

di essa.
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132. E innanzi tutto dovremo cercare di stabilire colla

maggiore precisione possibile che cosa debba intendersi

per sfida.

Quando a questa parola si attribuisca un senso lato, al-

lora ben può ritenersi che costituisca sfida qualunque invito

fatto ad altrui, di dare per mezzo delle armi soddisfazione

di una offesa fatta; onde alcuni, adottando questo largo si-

gnificato anche agli effetti delle leggi penali repressive

del duello, hanno ritenuto che, per aversi sfida nel senso

di legge, non occorresse nessuna forma determinata, ma

bastasse che in qualsiasi modo l'offesa avesse manifestato,

in maniera certa ed univoca, il suo proposito di invitare

il suo avversario a singolar tenzone, e l'Innamorati, il

quale con tanta competenza ebbe ad occuparsi del delitto

di duello, prima in una pregevole monografia, pubblicata

nel Supplemento dell'ottima Iii-vista Penale (l), e poi in

un'opera di maggior mole intorno ai delitti contro l'ammi-

nistrazione della giustizia (2), ebbe a dire appunto che la

sfida consiste nella richiesta all'avversario di una soddisfa-

zione col mezzo delle armi e che, per esistere giuridica-

mente, non ha bisogno di nessuna forma speciale: la scrit-

tura, il messaggio, la, semplice parola servono ugualmente

che il cartello.

Anche la Corte di cassazione, con sentenza del 1° aprile

1892 (3), affermò l'opinione che « la sfida a duello, nel

senso del codice penale, non è che una istigazione e pro-

vocazione a commettere il reato di duello; basta adunque

che consti che l'imputato abbia fatto sapere al suo avver-

sario che egli intendeva di venire a combattimento con le

armi per la riparazione d'onore, perchè l'istigazione al de-

litto sia compiuta ».

Ma, a vero dire, a noi pare che questa teorica non trovi

riscontro nella lettera, nè nello spirito della legge.

Se in fatti la nostra legge, come pur fanno altre legisla-

zioni, avesse usato la parola generica provocazione, allora

non potrebbe revocarsi in dubbio che non fosse uopo di

forme rituali determinato (4), perchè veramente nel con-

cetto assai largo della provocazione non si comprende

una limitazione speciale di forma; ma la nostra legge ha

invece adoperata la parola tecnica sfida, corrispondente

alla parola francese de'/is, la quale, in materia di duello,

ha il significato proprio di invito al combattimento fatto

secondo il rito cavalleresco, che ha norme proprie certe

e determittate.

Ne è. esatto il dire in contrario, come fa la Suprema

Corte nella sentenza innanzi citata che « il codice non po-

teva dare forza legislativa alle norme, che sogliono ac-

cotttpagnare il duello, e che, parlando di sfida, il codice

non guardò alle così delle forme cavalleresclte, ma sola-

mente ad un’istigazione tendente a porre le controversie

d'onore sotto l'egida del così detto codice cavalleresco,

anzichè sotto quella del potere sociale», perchè invece il

codice, se fece del duello un reato sui generis punibile,

anche nelle sue conseguenze immediatamente dannose, con

pene assai miti, si fu appunto perché esso è rivestito di

certe forme e di certi riti, che porgono garanzia di lealtà, e

dànno affidamento che allora solo si perviene al duello,

 

(1) Intorno al delitto di duello (Suppl. alla Rivista Penale,

vol. n, pag. 138).

(2) Opera già citata, pag. 427.

(3) Maselli (Riv. Pen., XXVI, M).

(4) Non ogni provocazioneè sfida al duello, ma nella sfida si  

quando si è sperimentata impossibile ogni altra soddisfa-

cente spiegazione.

E d'altra parte bisogna tener presente che se il codice

penale non può nè deve dare efficacia legislativa ad un co—

dice, che regola un fatto fuori legge, quando vuoi punire

e reprimere questo fatto, deve accettarlo cosi come esso è

e considerarlo nei suoi caratteri costitutivi, tra i quali non

è chi non veda come debbano annoverarsi quelle nornte

cavalleresche, che fanno di uno scontro qualsiasi un vero e

proprio duello, nel significato tecnico della parola, che è

divenuto anche significato giuridico, dal momento che la

legge si è impossessata di questo fatto per reprimerlo.

E che la legge si riferisca al duello, considerato come

un istituto retto da regole proprie, apparisce evidetttc dalla

disposizione dell'art. 243, in cui il legislatore indicò i

casi, in cui, alle disposizioni speciali concernenti il duello,

dovessero sostituirsi le disposizioni getterali intorno ai co-

muni reati di sangue, iquali casi, perla più parte, si ridu-

cono a quelli, in cui lo scontro sia avvenuto senza che fos—

sero osservate le regole cavalleresche; nè giova il dire in

contrario, come anche fa la Corte di cassazione, che se il

legislatore, nell'articolo innanzi citato, piuttosto che rimet-

tersene al cosi detto codice cavalleresco, ebbe cura di de-

finire esattamente i casi in cui il combattimento non potesse

assumere il carattere di duello, e rendesse perciò applica-

bili le disposizioni ordinarie circa i reati di sangue, ciò

dimostra appunto che egli nelle sue sanzioni intese di pre-

scindere dalle norme cavalleresche, perchè è ovvio l'inten-

dere cheil legislatore non poteva con un esplicito richiamo

riconoscere e sanzionare un codice, che non può nè deve

avere efficacia legislativa; ma ciò non ostante nel determi-

nare nell'art. 243 i caratteri distintivi del duello, attinse

appunto a quelle norme dalle quali, come abbiamo più itt-

nanzi rilevato, non è possibile prescindere quando si voglia

colpire un fatto, che non è già un fatto naturale e printitivo,

ma e quale è, appunto in forza delle norme speciali, che lo

regolano, e gli conferiscono quel carattere speciale, che

appunto si propone di colpire il legislatore colle speciali

sanzioni dettate.

Onde bene a ragiorte il Crivellari cosi si esprimeva a

questo proposito:

« E verissimo che nella determinazione di un reato ad

altro codice non bisogna attendere che al penale; ma, se

alcune norme speciali regolano una data materia. a queste

si dovrà pure attendere per riscontrare il significato di

qualche espressione dalle leggi penali adoperata. La sfida

è un’istigazione, una provocazione a commettere tin duello,

e appunto per ciò si punisce. Dovrà quindi avere in se tutti

i requisiti necessari a provocare il duello secomlo le norme

della cavalleria. Se cosi non fosse sarà una_provocazione

qualsiasi; sarà una minaccia, non sarà una sfida propria-

mente detta, giacchè chi la riceve non è tenuto non solo ad

accettarla, ma nemmeno di vagliarne per un momento la

possibile accettazione » (5).

E anche il Carrara, se credette che non si debba essere

rigorosi nell'esigere nella sfida certe forme solenni e quasi

sacramentali, quando trattasi di decidere se una pugna già

 

richiede il fermo proposito di costringere l’avversario a dare sod—

disfazione: 'l‘rib. di Oristano, 21 maggio 1900, Corda ed Albano

(Cassaz. Unica, Xt, 1464).

(5) Il codice penale per il regno d'Italia interpretato, vol. vr,

pag. 879, Torino -1895-.
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avvenuta rappresenti un duello od una rissa (1), quando

invece si tratta di considerare la sfida come reato per sé

stante, pur non credendo che si possano dimandare certi

riti e condizioni materiali, come l'invio del cartello o del

messaggero e certe formole esplicite nella proposizione di-

rettantente fatta dall'avversario all'avversario, stimò non

di meno che l'atto, a cui vuolsi attribuire il nome di Sfitllt,

per imputarlo come tale, dovesse offrire condiziotti este-

riori che rendano certo il giudice del fermo proposito in

colui che vuol dirsi sfidatore (2), e questo fermo proposito'

non può altrimenti manifestarsi se non con l'osservanza

delle forme cavalleresche, senza di che, come abbiamo

visto avere opportunamente notato il Crivellari, lo sfidato

non solo non e tenuto ad accettar la sfida, ma non e tenuto

neppure a prenderla solo in considerazione.

133. Assodato che la sfida, per costituire il sostrato di

fatto del reato prevedute nell'art. 237 del nostro codice

penale, debba avere forme e caratteri determinati, e che

queste forme e caratteri debbono desumersi dalle norme

della cavalleria, che regolano tutte le materie del duello,

dobbiamo ora vedere quali sieno queste forme e questi

caratteri.

All'antico cartello di sfida, dice il Crivellari, oggi e so-

stituita la sfida comunicata verbalmente all'avversario dai

rappresentanti delle sfidante. Perchè quindi vi sia sfida

punibile sarà necessario che lo sfidante, a mezzo dei suoi

rappresentanti, comunichi a colui che vuole sfidare, la sua

intenzione di cltiederc una riparazione col mezzo delle

armi (3). E noi accettiamo pienamente l'opinione del Cri-

vellari, perchè veramente se è caduto in disuso l'antico

cartello disfida, e invece ricltiesto dalle regole di caval-

leria che la sfida, anche verbalntente, sia portata da un

terzo, e ciò perché questi, che giudica freddamente di ttna

vertenza a cui e estraneo, possa, quando non vi sia ragione

ad una riparazione per le armi, o sia ofi'erta altra qualsiasi

onorevole soddisfazione, comporre amicltevolmettte la cosa

ed evitare lo scontro.

Solo aggiungiamo che debba concorrere l'osservanza di

un'altra norma stabilita dal codice cavalleresco, che cioè

la sfida sia portata nelle 24 ore dal fatto che vi dette oc-

casione.

Quando, inl'atti, sia trascorso questo termine, è in t'a-

coltà dello sfidato il rifiutare la chiesta soddisfazione, senza

venir meno per questo alle buone regole di cavalleria;

onde, quando lo sfidato usi della facoltà a lui concessa,

vien meno la possibilità dell'accettazione, e però vien meno

anche la ragione di punibilità della sfida, la quale se è pu-

nibile, come or ora vedremo, anche quando non viene ac-

cettata, lo e sempre nella presunzione che abbia in sè la

capacità di essere accettata, e però non può essere colpita

da sanzioni penali quando mancava in essa la possibilità

dell'accettazione, per essere trascorso il tempo durante il

quale l’offensore era nell'obbligo di dare all'offeso la cltiesta

soddisfazione.

134. Determinato in che consista la sfida, dobbiamo ora

rilevare che questa è incriminabile, per il nostro codice,

non solo quando non segna il duello, ma anche quando

non viene neppure accettata.

La sfida, infatti, accettata o no, tnostra sempre nello sfi-

dante il proposito di farsi giustizia da sé di una patita of-

fesa e turba sempre lo sfidato, in quanto che lo mette ttel

bivio, spesso doloroso, o di violar la legge, e di esporre sè

stesso al duplice pericolo di ricever danno nella propria

persona e di produrne in quella del suo avversario, ovvero

di esporsi al biasimo, col quale il coutune pregiudizio col-

pisce chi si rifiuta a dare una cltiesla soddisfazione per

tnezzo delle armi; e come tale è per sè stessa ptntibilc,

a prescindere dall'accettazione dello sfidato.

Solo, e qui giova ripetere quello a cui abbiamo fatto

cenno-nel precedente nuntero, se non occorre per la pu-

nibilità della sfida l'accettazione delle sfidato, occorre la

possibilità in essa di essere accettata, perchè quando matt-

casse questa possibilità. essa non potrebbe mai menare ad

un duello e però cesserebbe di essere punibile, essendo

che essa intanto si punisce in quanto costituisce il printo

passo verso qu'ell'obiettivo antigiuridico, che in ultima ana-

lisi la legge intende a colpire ed a reprimere anche quando

colpisce la sola sfida per sé stante.

135. Passando era a discorrere del soggetto attivo del

reato, dopo aver discorso del fatto materiale di esso, noi

rileviamo come, di fronte all'ampia disposizione di legge,

che si riferisce esplicitamente a chiunque sfida, non può

più ender dubbio che ognuno che contpia l'atto costitutivo

del reato prevedute dall'art. 237, vada soggetto alle san—

zioni nel medesitno articolo stabilite.

E per conseguenza va soggetto ad esse anche il militare,

il che non solo si desume dall'ampia disposizione di legge

che non ammette eccezioni, ma altresi dalla larga discus—

sione che di ciò fu fatto durante i lavori preparatori del

vigente codice da noi riassunta a suo tempo, la quale di-

scussione costituisce come una interpretazione autentica,

che rivela chiaramente la mente del legislatore.

Non di tneno, sotto l‘impero del codice toscano fu fatta

questione se il militare non dovesse, in materia di duello,

essere dichiarato esente da pena, in virtù dell'art. 34 del

predetto codice, il quale dicltiarava con disposizione gene-

rica non imputabili i fatti cetnmessi sotto l'impero di una

coazione, che toglieva all'agente la libertà di scelta dei

suoi atti.

II n. 7 dell'art. 2 della legge sullo stato degli ufficiali,

si diceva, minaccia nientemeno che per mancanza all'onore

la degradazione e l'espulsione dall'esercito all'ufficiale che

non chiede soddisfazione per le armi di una patita ofiesa;

era ciò posto egli è cltiaro che l'ufficiale esposto al pericolo

della degradazione e dell'espulsione per mancanza all'o-

nore,clte spezza la sua carriera e lo distrugge moralmente e

materialmente, è costretto a compiere atto dalla legge qua-

lificato delitto, per evitare il danno incalcolabile che a lui

deriverebbe quando si decidesse ad ottemperare ai precetti

della legge comune.

Ma questo concetto, caldamente propugnato dal Prampo-

lini, sostituto procuratore generale presso la Corte di cas-

sazione dì Firenze, non solo in una sua requisitoria in causa

Lottini, ma ancora in una monografia (4), non ebbe il plauso

della patria giurisprudenza.

Ittfatti la Corte di cassazione di Firenze, andando in un

concetto contrario a quello sostenuto dal P. G. nella sua

requisitoria, decise che l’ufficiale dell'esercito, il quale si

 

(1) Op. cit., 52902.

(2) ivi, 52903.

(3) Op. e vol. cit., pag. 880.

153 — Dutasro ”ALIANO, Voi. IX, Parte 3°.

 (lt) Intorno all'applicahilità dell'art. 34 cod. pen. toscano

al duello dei militari, Firenze, Le Monnier, 1891.
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batte in duello, non può invocare la dirimente dell'art. 34

cod. pen. toscano, col pretesto che non battendosi avrebbe

comtnesso una mancanza all'onore, e quindi, a senso del-

l'articolo 2, a. 7°, della legge 25 maggio 1852, avrebbe per-

duto il grado, rilevando giustamente come non passa dirsi

tolta la libertà di scelta al militare, quando poteva oltrir-

glisi « la via della riparazione giudiziaria, cui, per sostituire

la forza alla giustizia, non possono sottrarsi neppure i titi-

litarì, in sola d'altronde che, competente a rendere altrui

ragione delle patite ingiurie, potrebbe fare argine, siccome

ne ha il debito, ad un abbominevole pregiudizio » (1).

Ma, a prescindere da ciò bisogna anche rilevare che, a

chi ben considera, manca addirittura la forza coattiva nella

legge 25 maggio 1852. a cui si è fatto dir cosa che noi

pensiamo non sia tnai stata nell'animo del legislatore.

L'art. 2 della citata legge in fatto, cosi si esprime:

« L'ufficiale non può perdere il grado fuorchè per una

delle cause seguenti:

7° rimozione per mala condotta abituale e mancanza

all'onore ».

Ora, tra queste mancanze all'onore, che evidentemente

si riferiscono ad atti disonorevoli, che rendono l'ufficiale

imlegno di appartenere all'esercito, noi non sappiamo come

si è potuto comprendere il rifiuto di duello.

E se i Consigli di disciplina dei reggimenti hanno sempre

e costantetttente interpretato ed applicato in questo tuodo

la citata disposizione di legge, se queste decisioni dei Con-

siin di disciplina sono state completamente accolte ed ese-

guite dal Ministero della guerra, a noi non pare che possa

servir di guida ttell’applicazione delle sanzioni del duello,

ntinacciate a tutti indistintamente i cittadini, un'interpre-

tazione la quale, per quanto ad alcuno sia piaciuto cltia-

maria autentica, ha in sè il vizio intrinseco di conferire il

carattere nientemeno che di mancanza contro l'onore ad un

[atto che altro nonè se non che un ossequio alla legge, che

vieta il duello cosi per il borgltese come per il militare, la

cui suscettibilità in questioni di onore non sappiamo perchè

debba essere diversa da quella di ogni altro onesto citta-

dino, in guisa da indurre a creare a suo favore un privi-

legio che la legge cetnune non gli riconosce e che le stesse

leggi militari, quando sieno interpretate in modo conforme

ai principi,che regolano l'economia delle leggi nel loro con-

testo, non porgono nonchè ragione, neppur pretesto per

riconoscergli.

Più recentemente poi, lasciandosi da banda la strana inter-

pretazione dell'art. 2, n. 7°, legge 25 tnaggio 1852, si è

cercato eccepire come causa lintitatrice della "libertà dei

militari in materia di duello, l'onore della divisa per cui il

militare non può ricusare di battersi, a prescindere dalla

iattura che a lui può derivare dall'applicazione della dispo-

sizione di legge da noi più innanzi citata.

Ma anche qttesta eccezione fu respinta dal pretore urbano

di Bologna, il quale a buona ragione rilevò non potersi

ritenere un dovere di onore la violazione di una legge

comune,che obbliga indistintamente tutti i cittadini (2).

E questo che noi qui abbiamo detto a proposito della

semplice sfida, per risolvere fin dal principio una questione

che potrebbe ripetersi per ogni altra ipotesi delittuosa con-

figurata dalla legge in materia di duello, si intende di leg—

giori come valga per tutte queste ipotesi e debba servir come

criterio nell'applicazione di ogni altra disposizione di legge

sancita nella subietta materia.

136. Ma, se per i militari non è da fare eccezione di

sorta, sonvi dei casi in cui la norma generale sancita dal-

l'art. 237 del codice penale, in materia di sfida, non può

trovare applicazione.

Infatti, secondo le regole cavallerescltc, non a tutti e in

tutti i casi è riconosciuto il diritto di ottenere soddisfazione

per tnczzo delle armi; coloro, infatti, che hanno riportato

condanna per reato disonorevole, o, anche senza riportare

condanna, si sono notoriamente resi colpevoli di gravi tnan-

canze contro l'onore o di gravi indelicatczze sono squalifi-

cati, come si dice in linguaggio cavalleresco, sono cioè messi

fuori cavalleria edicltiarati indegni di incrociare il ferro con

qualsiasi gentiluomo e, cometali, perdono il diritto diottener

soddisfazione per mezzo delle.armi delle patite offese.

Inoltre il debitore, fino a che non ha pagato il suo debito,

non ha diritto ad ottener soddisfazione dal suo creditore.

Ora, se uno di costoro sfida altri al duello, a noi non pare

che sieno da applicare a lui le disposizioni sancite dalla legge

in tema di semplice sfida.

Delle due l'una: o costoro, sorprendendo la buona fede

dell'avversario, ottettgono la soddisfazione per ntezzo delle

arttti e allora saranno da applicar loro le sanzioni concer-

nenti il duello, né è a parlare di quelle contenute nell'ar—

ticolo 237, delle qttali ci andiamo occupando; o la sfida a

rifiutata perchè fatta da persona fuori cavalleria, ed allora

essa rappresenta come un conato di cosa impossibile, in

quanto che essa non poteva avere seguito di sorta per l'itn-

possibilità di battersi, in cui era messo lo sfidante dalle

regole cavalleresche, in conformità delle quali egli era in—

degno di ottenere soddisfazione per ntczzo delle arnti, e,

come conato di cosa impossibile, non poteva essere punita.

Bisogna infatti tener presente quello che da noi si e

detto innanzi, che cioè se per la punibilità della sfida non

si ricltiede l'accettazione di essa, si ricltiedc però che essa

abbia in sè la possibilità di venire accettata, la qual cosa

appunto e quella, che tnanca in una sfida fatta da persona

indegna di battersi, o dal debitore al creditore, metttre dura

tra essi questo rapporto giuridico.

Nè si dica che uno stato di indegnità non può mettere

alcune in una condizione privilegiata e come in un sacro

asilo di immunità rispetto ad ogni altro cittadino, perchè,

quando alla possibilità di perpetrare un reato concorre, come

nel caso in esame, la illibatezza personale, mancando questa,

vien meno la punibilità del fatto, non perchè si faccia all'in-

degno una condizione privilegiata, ma perchè e norma sn—

prema regolatrice di diritto. la quale non può patire eccezione

di sorta, che vien meno il reato quando vien meno una delle

condizioni essenziali di esso, quale che siaquesta condizione.

137. A proposito poi dell’elemento intenzionale del delitto

di sfida, si è detto che questo sia un reato formale e che il

dolo specifico sia in re ipsa, non potendosi umanamente

supporre, come disse il Crivellari, una sfida che senza dolo

si faccia (3).

 

(1) 30 luglio 1884, Lottini (Riv. Pen., xx, 237).

(2) 15 marzo 1891, Jacchia ed altri (Rivista giuridica di

Bologna, xtx, 143).

(3) Op. e vol. citati, pag. 879. Anche l’Innamorati, nelle  opere e luoghi innanzi citati, ritenne che la sfida fosse delitto

formale in sè consumato e perfetto, a prescindere da qualunque

indagine circa l‘elemento intenzionale.
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A noi anche in questo caso par che debba distinguersi

l'ipotesi, in cui alla sfida ha fatto seguito il duello, da quella

in cui il duello non è avvenuto.

Nel primo caso è fuori dubbio che il dolo è dimostrato

dal fatto posteriore, perchè egli è chiaro che, ove lo sfidattte

non avesse avuto il proposito di ottenere una soddisfazione

nell'atto della sfida, non si sarebbe addivennto al duello.

Ma quando duello non sia seguito. allora potrebbe ecce-

pirsi dallo sfidante la mancanza del dolo, nè deve confon-

dersi la questione di fatto, che mette capo alla difficoltà della

prova di questa mancanza,colla questione di principio, che

mette capo a vedere se possa 0 no nella sfida mancare il

dolo specifico, consistente nel proposito di ottenere soddi-

sfazione per tnezzo delle armi.

Certo in materia di sfida non potrà eccepirsi, come si

potrebbe, a mo' d'esempio, in materia di falso docutnento,

la buona fede, perchè non è concepibile che si sfidi alcuno

senza intendere che la sfida costituisce la richiesta di una

riparazione di onere per mezzo delle armi; ma ben potrà

eccepirsi l'animo di sclterzare, perchè ben può concepirsi

che alcuno, per darsi bel tempo alle spalle di un amico, finga

una sfida per cagionarin qualche ora di agitazione, senza

nessuna conseguenza e in questo caso non e chi possa rile-

nere che sieno da applicare le sanzioni dell'art. 237, perchè

nè in lesa l'amministrazione della giustizia, dal momento

che lo sfidante per burla non aveva in animo di conseguire

la riparazione delle ingiurie, nè il breve turbamento cagio-

nato altrui per celia, può costituire ragione di punibilità

del fatto.

Che se poi l'atnico prenda in mala parte lo scherzo e a

sua volta ne cltieda soddisfazione, non all'autore della cclia

può itnpularsi questa conseguenza, ma sibbene al poco

spirito di colui, che vede in uno selterzo un'offesa e ne chiede

soddisfazione non adeguata.

138. La pena della sfida poi e quella della ntnlta fino a

lire cinquecento.

Noi già dicetnnto nella parte dottrinale di questa nostra

trattazione che le pene pecuniarie non ci paiono adatte in

materia di duello, perchè stimiamo che colui, il quale vuol

soddisfazione di un'ingiuria patita, non sarà trattenuto dal

farlo dalla pena pecuniaria, dal tnotttento che e pronto ad

esporsi a riscitio ben più grave, tanto più quando si pensi

che il duello non e uso di geitle da poco e volgare, ma di

coloro che appartengono alle classi più elette della società,

pei quali una lieve spesa è cosa che non può dar pensiero;

e ritenianto in genere che le pene pecuniarie rispondano

bene solamente per i reati determinati dal fine di lucro,

nei quali essa rappresenta quasi un contrappasso che col-

pisce il delinquente appunto in quello stitnolo che lo ha

spinto a delinquere.

Qui rileveremo solo che, a prescindere dall'indole della

pena, essa e perfettamente equa nella sua misura, in quanto

che senza raggiungere un massimo troppo elevato, che non

sarebbe adeguato alla tenuità del reato, lascia sufficiente

latitudine al giudice di merito per poter proporzionare la

pena concreta al fatto peculiare sottoposto al suo giudizio.

Tale pena però si tramuta nella detenzione, quando lo

sfidante sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto.

Che cosa debba intendersi per “causa ingiusta e determi—

natth del fatto nei diremo tra breve, quando ci occorrerà

discorrere dell'accettazione della sfida, per l'incriminazione

della quale si ricltiede appunto che l'accettante sia stato

causa ingiusta e determinante del fatto.  

Qui diremo solo che l'inasprimento di pena, sancito dal-

l'articolo 237 in materia di sfida è perfettamente giustifi-

cato dalla considerazione che non potrebbe trattarsi alla

stessa stregua colui, il quale, settza nessuna sua colpa, ha

patito l'offesa, che lo ha indotto alla sfida, ecolui il quale,

col suo contegtto e forse anche con dirette provocazioni, ha

tratto altri a quella offesa, di cui egli si fa poi a chiedere

soddisfazione colla sfida.

139. Questa considerazione ha tanta importanza, che il

primo capoverso dell'art. 237 ginttge perfino a dicltiarare

esente da pena chi sia stato indetto alla sfida da grave in-

sulto o da grave onta. Ebenea ragione cosi statuisce la legge.

La sfida, infatti, altro non e se non che una ricltiesta di

soddisfazione, che non avrebbe per se nessuna efficienza

dannosa tale da giustificare una sanzione penale, se non

rappresentasse il pritno passo verso il fatto del duello, la cui

repressione e l’obiettivo finale, a cui tettde la legge col

sistema organico di disposizioni, che formano tnateria del

nostro studio.

Ora quando una tale ricltiesta, rimasta senz'altro seguito

(chè questa appunto, come abbiam visto, è l'ipotesi fatta

dalla prima parte dell'articolo in esame), è l'effetto di un

grave insulto o di una grave onta, che ha portato un grave

turbamento nell'aninto di colui che ne è stato colpito e quasi

ne ha tnittorato la libertà, sarebbe un'ingiusta crudeltà della

legge il colpire con una pena chi già gravemente colpito

nel sentimento dell'onore, non ha altrimenti rcagito.se non

con un platonico invito ad un combattimento che poi, 0 per

ottenuta diversa soddisfazione, e per volontaria desistenza,

non ha avuto luogo.

Giova però rilevare che questa scriminante sòrta dapprima

come facoltativa, e poi tramutata in obbligatoria per evi-

tare pericolosi arbitri, non passò nella Commissione di re—

visione senza gravi opposizioni ; i commissari Costa e Curcio

ritenevano che bastasse un’attenuazione di pena a favore di

colui, che era stato tratto alla sfida da gravi insulti e grave

onta, ma la proposta della Sottocommissione venne accolta

dalla Commissione e passò ttel codice sul rilievo fatto dal

commissario Auriti, che tra la grave offesa e la semplice

sfida, ben poteva ravvisarsi una specie di cotttpettsazione

come nel caso delle ingiurie reciproche.

Bonea ragione però il legislatore non si accontentò, per

l'esenzioth della pena, di una qualunque ingiuria, ma ap-

pose la qualifica di grave all'insulto ed all'onta, che debbono

essere lanciati contro lo sfidante, perché queste spittte a

delittquerc, per acquistare l'efficacia di una scrintittante,

debbotto essere tali, come disse il Crivellari, da trasportare

l‘offeso in tttodo quasi da togliergli la libertà dell'aziotte

fino al pnttto che egli non iscorga nella sfida che l'unico

mezzo da scegliere per respingere l'insulto, o lavarsi dal-

l'onta (1).

Del resto, a prescindere dall'aggettivo usato, negli stessi

sostantivi insulto ed aula, e insito il concetto di una gravità

ben superiore a quella di una qualsiasi ingiuria.

Infatti l'insulto, mentre ha comune coll'ingiuria l'efficacia

ntittoratriee dell'altrui dignità diretta ed immediata, in

quanto che consiste come quella in parole 0 atti di spregio,

come parola attacca l’uomo non già in quelle qualità acces-

sorie, che possono renderlo più o meno gradito, quali sono,

le doti lisicltee quegli ormunenti morali ed intellettivi, che

costituiscono come la moneta spicciola del commercio sociale,

 

(1) Op. cit., VI, n. 361.
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ma nelle qualità fondamentali di probità e di decoro che nel

loro insictne costituiscono il contenuto dell'onorabilità, e

della dignità, come atto assume la forma di quelle vie di

fatto alle quali la comune degli uomini attacca significato

più vitupcrcvole ed oltraggioso, quali lo schiaffo o lo sputo.

L’onta poi consiste in un fatto, il quale, senza essere un

oltraggio diretto ed immediato, getta il disonore sulla per-

sona che ne è colpita e forse sopra un'intera famiglia, quale

l'adulterio o la seduzione di prossima congiunta, le quali

costituiscono tanto grave onta ed esercitano tale un'azione

sull'animo dell'oltraggiato, da assumere in certe condi-

zioni il carattere di circostanze grandetnente minoratrici

di penalità anche per rispetto ai comuni reati di sangue.

Onde erroneamente ritenne il Facchinetti, che la parola

onta esprime l'offesa per via indiretta come sarebbe il dire

che un marito è tradito dalla propria tuoglie (1), perchè

anche questo eun insulto non un'onta, la quale, per sua

natura, consiste in un fatto che arrechi disonore ad un

terzo, non tnai in un convicio, sia questo quanto si voglia

oltraggiosa.

Ad ogni modo, il giudice, nel valutare la natura e la

gravità dell'aula o tlcll'insulto, deve amlare assai canto e

non perder mai di vista quello che da noi già si è altrove

rilevato in questa trattazione, che cioè se l'onore è cosa

assoluta, il sentimento dell'onore è invece cosa relativa che

varia di grado, a seconda dei tetnpi, dei luoghi e degli

uomini, onde egli, nel decidere se altri debba o no au—

dare esente da pena ai sensi del primo capoverso dell'arti-

colo 237, più che guardare obiettivamene l'onta o l'insulto

patito, dovrà guardare come questo potette essere appreso

nelle speciali circostanze di tempo, di luogo e di persone,

ed a questa stregua inforntare la sua decisione, perchè, a

prescindere dalle lievi ingiurie, le quali non potramto cer-

tamente menare all'esenzione di pena dello sfidante, un in-

sulto non grave per se stesso potrà essere stato appreso

come tale pel concorso di speciali circostanze, ed avere per

conseguenza esercitato sull'attimo dell'agente quella mede-

sima coazione che avrebbe esercitato un insulto obiettiva-

mente gravissimo.

E con questi criteri può nella pratica avere applicazione

il concetto del Casati, certo intrinsecamente giusto, ma non

espresso nella legge, che la provocazione grave non può

mai produrre impunità per lo sfidante, se questi causò in-

giustamente e determinò col suo contegno gli insulti gravi

e la grave onta (2), perchè la gravità obiettiva di questi,

ben potrà in concreto ritenersi compensata con l'ingiusta

causa posta dallo stesso offeso, e di tanto poteva ritenersi

diminuita tale gravità di quanto maggiore fu la tracotanza

di questo, fine al punto da togliere all'onta o agli insulti il

carattere scrittrinante, che deve desumersi appunto dalla

loro gravità non in si: considerata, ma, come abbiam detto

innanzi, in rapporto alle circostanze di luogo, di tetnpo e

di persone.

140. Come nella prima parte dell'art. 237 viene incri-

tnittata la sfida, cosi nell'ultima parte del tnedesimo articolo

viene incrimimtta l'accettazione della sfida medesima, e la

ragione di ciò apparisce evidente quando si consideri che

se parve giusto, e cosi e in fatti, incriminare la semplice

sfida che rappresenta il printo passo verso il duello, a più

forte ragione se ne doveva incriminare l'accettazione, che

rappresenta il secondo passo verso di quello e perfeziona

l'accordo intorno al combattiutento da seguire.

Questa incriminazione e però subordinata alla comliziotte

che l'accettante sia stato la causa ingiusta e detert‘ttinaute

del fatto; e ciò è perfettamente conforme a giustizia.

Infatti, salve a vedere in seguito come debba intendersi la

locuzione usata dal legislatore, egli è cltiaro che lo sfidato,

a meno che non abbia dato ingiustamente causa al fatto,

che ha determinato la sfida, non crea già una posizione,

come fa lo sfidante che dà il primo passo. ma invece la su-

bisce e certo non può assoggettarsi a pena, se, direttamente

provocato dall'invito al combattimento, tiene l'invito; egli,

ove il duello segua, potrà, anzi dovrà, al pari del suo avver-

sario, rispondere penalmente di questo; ma fino a quando

le cose restano nei limiti della semplice accettazione settza

conseguenze, non vi e ragione di applicar pena, così come

non vi e ragione di punire lo sfidante quando fu spinto alla

sfida da grave insulto e grave onta, perchè se in questo

caso la sfida e scrimiuata dalla provocazione nascente dal-

l'offesa, in quello l'accettazione (: scriminata dalla provo-

caziotte nascente dalla. sfida, che ben può acquistare valore

di scriminante, quando le cose sono rintasle nei limiti di

un semplice accordo senza esecuzione, ed essa stessa non sia

stata effetto dell'opera ingiusta di quel medesittto, a cui

dovrebbe giovare.

Gttardata nelle sue linee generali la seconda parte del-

l'articolo 237, dobbiamo farci ora a considerare più da

vicino le disposizioni in essa contenute.

141. E in printo luogo bisogna determinare precisamente

in che consista l’accettazione della sfida, che costituisce il

fatto materiale della speciale ipotesi delittuosa, che forma

ora oggetto del nastro studio.

L'accettazione della sfida. scrisse l'Innamorati, consiste

nel consentire alla riparazione o soddisfazione col ntezzo

delle armi, proposta dall'avversario (3), e il Crivellari ag-

giunge che essa per esser tale non ha bisogno di formalità,

potemlo essere anche verbale e consistere in due parole:

« si accetta ». Siccoute però di ciò non sarebbe facile aver

la prova, egli prosegue nel dire che l'accettazione dovrà

desumersi dal giudice da qualclte fatto esterno, che gliela

indichi in modo non dubbio; ed il primo fatto esterno sarà

la nomina dei rappresentanti. Questa noutina avvenuta, non

si potrà più dubitare che lo sfidato abbia accettato lasfida (4).

Ed in ciò noi siamo perfettamente di accordo col Crivel-

lari, ma non per la ragione esteriore di facilità di prova,

che egli pone a base della sua opinione, ma per una ragione

ben più intrinseca alla cosa.

Se la sfida, ancorché non seguita da accettazione, come

rilevò lo stesso Crivellari, intanto si punisce in quanto può

essere accettata, l'accettazione alla sua volta intanto si pu-

nisce, quantunque non seguita da duello, in quanto può

menare a questo; ora un’accettazione che non si estrinseca

colla designazione dei padrini, i quali debbono regolare le

condizioni dello scontro ed eventualmente assisterea questo,

ove avvenga, (: un platonico consenso, che non può menare

a nessuna conseguenza e, come tale, non è punibile, ed in ciò

appunto, non già nella difficoltà della prova, a cui potrebbe

altrimenti provvedersi con tutti i mezzi consentiti dalla

 

il) Duello elegge: appunti al capo IX, tit. tv, lib. il del codice

penale, pag. 46, liitiiini, 'I'ip. Malvolti, 1890.

(2) Il duello e il nuovo cod. pen. (Giur. It., 1891, IV, 399).  (3) Intorno al delitto di duello, cit., pag. 105.

(4) Op. cit., pag. 880.
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legge, sta la ragione che l'accettazione della sfida deve, per

essere punibile, perfezionarsi colla designazione del padrini.

142. Bisogna era vedere in che senso debba intendersi

la locuzione usata dalla legge: causaingiustaedeterminante.

Noi già abbiamo visto, esaminando la prima parte del-

l'articolo 237 concernente la sfida, come l'essere stato causa

ingiusta e determinante del fatto, dal quale è derivata la

sfida, costituisce una circostanza aggravatrice della pena;

qui invece questa ntedesima circostanza, come abbiamo più

innanzi rilevato, costituisce la ragione di incriminazione

della sfida, ed è perciò di sommo interesse determinare pre-

cisamente il concetto del legislatore, il che noi furente espo-

nendo appunto quello che intorno a ciò fu detto nella

Commissione di revisione, creata con regio decreto del

13 dicembre 1888.

Nell'animo del commissario sorse dubbio circa l'espres-

sione usata nel progetto, conservata nella legge. Parve a lui

che essa avesse un duplice senso. Causa determinante, egli

diceva, è la causa immediata, non la causa prima e ntediata.

La causa determinante del duello, spesso non è l'offesa;

ovvero essa è dissimulata e celata in modo da non apparire;

ed allora può avvenire che sia punito più gravemente colui

che sia stato offeso, per essere stato la causa determinante

del duello, quantunque non vi abbia dato causa ingiusta.

Tale sarebbe il caso di chi, offeso da uno schiaffo e con

ciò provoca il duello. Lo schiaffo si dirà il fatto provocatore

del duello; ma chi lo irrogò non diede ingiusta causa al

duello; ad ogni modo l'offesa ricevuta da chi diede lo schiaffo,

non sarebbe apprezzata per essere stata una causa mediata.

Ma l'altro commissario Auriti rispose a queste osserva-

zioni dicendo « che causa di un fatto si sa essere la causa

prima, non la secondaria da quella derivante, e però l'au-

tore dell'ingiuria. non colui, che all'ingiuria risponde con

uno schiafio. L'espressione qui usata risponde al concetto

della provocazione, ritenuto dalla giurisprudenza napoletana.

Provocatore è chi è causa (prima) del delitto, ma correlati-

vamente al concetto di proporzione tra l'ingiuria e la rea-

zione all'ingiuria stessa; se la reazione è eccessiva, e dessa

la causa determinante del delitto. Causa prima è colui, il

fatto del quale non sia superato da fatti ulteriori intermedi,

tra il fatto proprio e quello costitutivo del delitto. Al giu-

dice poi si appartiene l'estimare, nei singoli delitti, tale

rapporto di proporzione » (1).

Or dalle cose dette apparisce evidente che, secondo lo

spirito della disposizione in esame, causa determinante del

fatto non sia già la causa d'onde questo è derivato, ma

quella, dalla quale esso ripete la sua prima origine, essendo

questa veramente che determina il fatto, mentre le altre

cause non sono che cause occasionali, quantunque possano

avere con esso rapporto più prossimo ed immediato.

Nè basta la causa determinante: occorre ancora che

questa sia ittgiusta. Invero, il fatto può aver le sue prime

origini in una causa giusta, ma certo colui che fu questa

causa non per questo, ove accetti una sfida, sarà punibile

ai sensi dell'ultinta parte dell'art. 237. Occorre attche che

la causa sia ingiusta, onde consegue, che salendo attraverso

alla serie di cause l'una all’altra concatenate, che hanno

prodotto come effetto la sfida, a quella bisogna arrestarsi

che ha carattere di ingiustizia, onde e che se da una giusta

osservazione è'sorta una discussione, in cui sia stata fatta

ad alcuno un'offesa, non colui che ha dato luogo alla discus-

sione con una giusta osservazione, ma colui che a questa ha

malamente reagito dovrà dirsi causa ingiusta e determi-

nante del fatto ai sensi dell'art. 237; e viceversa se la con-

tesa ha avuto origine dalla tracotanza di alcuno, a cui altri

ha reagito con pari tracotanza, divenendo causa occasionale

di una sfida, quello e non questo si dirà causa ingiusta e

determinante di un fatto.

Onde bene a ragione il Tribunale di Ivrea (2), e la Corte

d'appello di Torino (3), che confermava la sentenza del tri-

bunale, dettarono la norma che per istabilire chi sia stata

la causa ingiusta e determinante del fatto, onde è derivata

la sfida, ben lungi dal limitarsi ai primi atti, che hanno dato

origine alla questione, si deve prendere in considerazione

tutta la condotta delle parti fino al momento in cui impu-

gnarono le armi.

Però in questo esame retrospettivo delle cause non dovrà

risalirsi a quelle remotissime ed ascese, quale, a mo’ di

esempio, un antico rancore, che trova sfogo in una recente

contesa, altrimenti, come osserva l'Innamorati, si corre—

rebbe rischio, rifacendosi più addietro, di non trovar più,

perchè dispersa in fatti minori, la determinante che si cerca,

essendo le tracce quanto più remote meno vistose (4).

143. L'accettazione della sfida vien punita colla multa

da lire cento a millecinquecento.

Per questo reato non vi e inasprimento di pena, perchè

quella che per la sfida agisce come circostanza aggravatrice

della penalità, per l'accettazione agisce invece come condi-

zione essenziale per la punibilità del fatto.

ilia in questo caso è determinato un minimo di pena al

disotto del quale non si può discendere ed il massimo della

pena è più elevato, perchè l'accettante non è, come lo sfi-

dante, spinto al delitto da una patita offesa, ma dalla rice-

vuta sfida, della quale egli stesso fu la causa ingiusta e

determinante, ed èben giusto che il giudice di merito, mentre

non può scendere al disotto di un certo limite minitno, possa

ascendere ad un massimo più elevato per proporzionare,

nei singoli casi sottoposti al suo giudizio, la pena alla quan-

tità rca del fatto intorno al quale deve pronunziarsi.

144. L'ultimo capoverso dell'art. 237 finalmente stabi-

lisce che, se il duello avvenga, si applicano soltanto le

disposizioni degli articoli seguenti.

Questa disposizione non figurava nel corrispondente ar-

ticolo del progetto, ma fu inclusa ttel codice dalla Commis-'

sione di revisione per precisare vienteglio il concetto, che

cosi la sfida, per sè punibile anche settza susseguente accet-

tazione, come l'accettazione, erano punibili per sé stesse,

ma rimanevano assorbite nel reato di duello, quando questo

si fosse verificato.

Onde il Crivellari ebbe a dire che il legislatore aveva

inteso apportare una deroga alle norme generali, che rego-

lano il concorso dei reati, le quali, senza la disposizione

dell'ultimo capoverso dell'art. 237 avrebbero dovuto appli-

carsi, sempre che alla sfida accettata avesse tenuto dietro

il duello.

Ma noi, senza riprovare la maggior cltiarezza della legge,

crediamo che, anche senza la espressa dichiarazione del—

l'articolo in esame, non sarebbe tnai stato il caso di appli-

 

(i) Verbali della Commissione istituita con reyio decreto

13 dicembre 1888, ecc., verb. xm.

(2) 4 novembre 1891, in e. B. S. (Hiv. Pen., mm…, 265).  (3) 25 marzo 1892 (Riv. Pen., xxxv1, 265, in nota).

(4) Reati contro l‘amministrazione della giustizia, p. 450.
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care le norme concernenti il concorso dei reali, per la

semplicissima ragiotte che concorso di reati non vi è.

Infatti è possibile concorso nel senso di legge tra reati

i quali, anche quando si accompagnano, conservano ciascuno

la propria individualità, non quando sono l‘uno all'altro

uniti col rapporto di mezzo a fine, e tanto meno quando

l'uno costituisce uno degli elementi costitutivi dell'altro,

perchè in questo caso la individualità propria dell'uno resta

assorbita nella più complessa individualità dell'altro.

Ora, nella specie, la sfida è tanto intimamente connessa

al duello, che ne costituisce uno degli elemettti costitutivi,

in quanto che, come abbiamo visto nella printa parte della

presente trattazione (n. 6), il duello si definisce un combat-

titnento in seguito a previa disfida; onde e che, venuto in

essere il duello, la sfida perde ogni propria individualità,

e resta assorbita e travolta in questo. E lo stesso Crivellari,

che pure poco di poi parla della possibilità di concorso di

reato tra sfida e duello, non può fare a meno di dire che il

reato-di sfida pertnanc finchè non si fa uso delle armi:

avutosi quest'uso, si cambia in un altro reato, quello del

duello.

E di questo reato appunto, prevedute e punito nell'arti—

colo 238, ci faremo a trattare nel capo che segue.

Caro Ill. — Il duello in sè e nelle sue conseguenze.

145. Il duello & punito, a prescindere dalle sue conseguenze. —

146. Definizione ed elementi. _ 147. Uso delle armi. —

148. Scontro. — 149. Se le norme cavalleresche sieno

elementi costitutivi del duello ai fitti della legge penale. —

150. Mancanza di lesioni personali. — 151. Petie. —-

152. Concorso di conseguenze dannose. — 153. Se il ferito

non feritore sia tenuto per le conseguenze dattnose. —

154. Se sieno da applicare a lui le sanzioni del semplice

duello. — 155. Se sia da applicare cumulo di pene al duci-

lante feritore. — 156. l’ene comminate per il duello che

ha dato luogo a conseguenze danttose. — 157. Circostanze

aggravanti. — 158. Circostanze minoratrici. — 159. Se

sieno da applicare le scriminanti e le scusanti generiche.

— 160. Se le aggravanti specificlte dei reati di sangue. —

161. Sanzioni per coloro che si battono invece di un altro.

145. Se parve giusto al legislatore, ed a buona ra-

gione, punire il semplice invito al combattimento e l'accet-

tazione di questo ittvito anche quando il con‘1bàttimento

non avvenga, egli è giusto del pari punire il combattimento

quando questo segua, abbia o no conseguenze dannose di-

rettamente per le persone dei duellanti, ed a questo ap-

punto intende il legislatore negli articoli 238 e 239 del

codice penale, dei quali ci dovremo occupare nel presetttc

capo, nel quale ci occuperemo altresi dei criteri per an-

mentare o dimittuire la pena ordinaria comminata pel reato

di duello, i quali criteri sono indicati nel pritno capoverso

dell'art. 238, e nell'art. 240, che si riferisce cosi al duello

incrueuto, come a quello seguito da conseguenze diretta-

mente dannose.

146. Determinato l'oggetto del presente capo, nel quale

ci proponiamo trattare del duello incruento e del duello

seguito da conseguenze sanguinose, cominciamo il nostro

studio dal primo, che è-preveduto e punito nell'art. 238.

Questo articolo e diretto a punire il fatto di chi [a uso

delle armi in duello senza cagionare all'avversario lesione

personale.

Onde nel delitto ipotizzato nell'articolo in esame con-

corrono tre elementi, dei quali due positivi ed uno negativo:  

1° uso delle armi;

2° combattimento;

3° mancanza di lesione personale.

Di questi tre eletnettti nei dovremo tenere partitamente

ragione.

147. In quanto al pritno eleotento noi già dicetnttto

nella parte dottrittale della presente trattazione che il duello

si perfeziona con l'uso delle armi, a prescindere dai danni

personali che quest'uso ha potuto produrre, iquali accre-

scono la quantità rea del fatto, ma non costituiscono ele-

mento costitutivo di esso, onde qui, sotto questo rapporto,

nulla abbiamo da aggiungere, perchè la legge e perfet-

tantentc conforme ai supremi principi regolatori della

tnateria.

Solo rileveremo a questo proposito che bene a ragione,

per aversi il reato perfetto di duello, il nostro legislatore

non si è accontentato, come si faceva nel progetto Vighani,

che gli avversari si fossero presentati sul luogo del com-

battimento, il che altro non costituisce se non che un atto

merametttc preparatorio, ma volle l'uso delle armi, il quale

costituisce più che un prinéipio di esecuzione, l'atto pro-

priamente costitutivo del comlutttimento, che ben può dirsi

itupegnato ttel momento stesso in cui le armi sono tnesse

in opera.

Ma che cosa dovrà intendersi sotto le parole « fare uso

delle armi »?

Il Crivellari ritenne doversi itttemlere che il dttellattte

abbia messo in 0pcra le armi secondo lo scopo e nel tnodo

con cui servono nel duello, che egli abbia cioè ittiziato il

combattimento; deve insomma incrociare la spada col suo

avversario, prcttderlo di mira colla pistola. E noi riteniamo

pienamente esatto questo concetto, come riteniamo del

pari esatto l'altro concetto espresso dal medesimo autore,

che anche nel fatto della semplice impugnativa, purchè

fatta all'indirizzo dell'avversario, possa aversi l'uso delle

armi agli effetti dell’art. 238 cod. penale.

Ma se e facile intendere in che consista l'uso delle arnti,

una questione può sorgere, se cioè debba o no cadere la

responsabilità del duello sovra entrambi i duellattti quando

uno solo di essi abbia fatto uso delle armi, la quale ipotesi,

se può difficilmente concepirsi in un duello ad artna bianca,

ttel quale i due avversari incrociano le arttti ittsietne e ne

fanno contentporatteameute uso per la reciproca offesa e

per la propria difesa, ben può concepirsi nei duelli alla

pistola, in cui non e difficile che uno dei duellanti, dopo

che l'altro ha esploso l'arnta, non faccia uso della propria.

Veratnentc, quando si guardi la lettera dell'art. 238 dove

si usa la frase: chiunque fa uso delle armi in duello, do-

vrebbe ritenersi che del reato ivi ipotizzato, dato il caso

che un solo dei duellanti avesse fatto uso dellearmi, questi

e non l'altro dovrebbe rispondere.

Ma, come osservava il Berner, in ntatcria di duello la

consumazione del reato si verifica per entrambi i duellanti

nello stesso momento, e comincia appena il combattimento

abbia avuto principio da una delle parti (1).

E l'Innamorati, venendo alle medesime conclusioni, ri-

leva che il duello è un delitto che dal lato del soggetto

attivo può dirsi essenzialmente duale, ed impugnare le armi

è quanto farne uso, precisamente perchè non si tratta di

un reato contro le persone. Quegli infatti che, nella ipotesi

raffigurata, sparò in aria, col solo impugnare la sua arma

 

(1) Op. cit., pag. 397, n. 5.
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fu causa che un momento prima l'avversario non restasse

dal tirare (1) e, quando di altro non dovesse rispondere,

dovrebbe, a nostro credere, essere punito per la tracotanza

mostrata nell'esporre sè stesso a grave pericolo per un

male inteso punto d'onore.

148. In quanto alla nozione del combattimento poi, noi

nella parte dottrinale di questa trattazione demmo quella

definizione, che a noi parve comprendere nel loro insieme

gli elementi costitutivi di questa forma criminosa conside-

rata nella sua essenza astratta ed ideale; ma ben diversa

è la cosa di fronte ai dettami della nostra vigente legisla-

zione positiva, la quale porge del duello una nozione assai

più ristretta e determinata, come apparisce evidente quando

si tenga presente il contenuto dell'art. 243, nel quale si

determinano i casi in cui debbono sostituirsi alle sanzioni

speciali comminate per il duello, che ha avuto conseguenze

dannose, quelle ordinarie per i comuni reati di sangue,

appunto perclu‘ il combattimento, onde il dannoè derivato,

manca dei caratteri che, secondo il legislatore, costituiscono

il duello.

Il Crivellari, esponendo la dottrina del duello, così deli-

niva questo reato: « un combattimento con armi micidiali

fra due o più persone a riparazione dell'onore oltraggiato,

preceduto da sfida, presenziato da testimoni e concertato

con determinazione precedente fra i testimoni stessi, di

armi, di luogo e di tempo »; e questa definizione, che

sarebbe troppo dettagliata e ristretta rispetto al concetto

astratto del duello, :\ noi pare che risponda perfettamente

a! concetto del nostro legislatore, il quale, apertamente

mostrò, nel disposto dell'art. 243, del quale avremo a suo

tempo ad occuparci, che il duello dovesse rispondere ap-

punto a questo condizioni,cbe sono proprio quelle richieste

dalle regole di cavalleria a cui i': fuori dubbio che il legis-

latore attiuse le sue statuizioni quando si trattò di deter-

minare la figura giuridica del reato di duello.

Se infatti punì per sè stessa la sfida come elettrauto

costitutivo del reato di duello, se egli stabili nell'art. 243

che fossero da applicare le comuni sanzioni dei reati di

sangue quando le condizioni del combattimento non furono

precedentemente stabilite da padrini 0 secondi, ovvero il

combattimento non segui in presenza di questi ultimi; e

quando vi fu frode o violazione delle condizioni stabilite

nella scelta delle armi o nel combattimento, egli è chiaro

che non ritenne trattarsi di duello, ma di una zuffa odi

una aggressione comune immeritevole di speciali conside-

razioni, quando mancasse alcuno degli elementi indicati

dal Crivellari nella sua definizione, che egli ritenne costi-

tutivi del reato di duello.

Ne di ciò solo si accontentò, ma perchè potessero appli-

carsi le più miti sanzioni concernenti il duello, volle anche

che il combattimento non fosse necessariamente pericoloso

e per la natura delle armi o per le condizioni secondo le

quali doveva svolgersi, o per espressa convenzione; onde

la stessa definizione del Crivellari vuole essere limitata

anche in più ristretti termini, in quanto che per costituire

duello agli efletti delle nostre vigenti leggi penali il combat-

timento, uou occorre solo la precedente sfida e l'intervento

dei padrini per determinare le condizioni dello scontro, ma

occorre altresì che la pugno non sia sottoposta a condizioni

che espongono necessariamente i duellanti a grave pericolo.

Quali sieno specialmente queste condizioni poi nei esa-

mineremo più da vicino quando ci occorrerà esaminare

l'art. 243; per ora a noi importava determinare in genere

quali nozioni porga del duello il nostro vigente diritto po-

sitivo per determinate quali sieno i casi, in cui debbano

applicarsi le sanzioni del duello, così quando sia stato in-

crueuto, come quando abbia avuto conseguenze sanguinose.

149. Nondimeno, per ciò che concerne l'uso di armi

senza conseguenze immediatamente dannose, si è da alcune

ritenuto che fossero da applicare le sanzioni dell'art. 238,

anche quando mancassero nello scontro gli elementi costi-

tutivi del duello secondo la nozione che di questo si de-

sume dall'art. 243.

ll Fulci, infatti, in una nota pubblicata nel Foro Ila-

liano (2), sosteneva che, per applicarsi la sanzione di che

all’art. 238, non occorressero necessariamente gli estremi

della uguaglianza delle armi e della presenza dei padrini,

e l'Innamorati, partendo dal concetto che la presenza dei

padrini non sia un elemento sostanziale del duello, veniva

alla conclusione che, ove essi manchino, il titolo di duello

non si elimini (3).

il Fulci poi traeva argomento in sostegno della sua tesi

di fronte al diritto positivo dal silenzio del legislatore, il

quale, mentre espressamente indica i casi, in cui non sono

da applicare le sanzioni speciali nascenti dal titolo di le—

sione o di omicidio in duello, nulla di simile statuisce per

ciò che concerne il semplice uso di arma in duello.

Ma a noi pare che l‘uno el'altro ragionamento manchino

di solida base.

Quello tlell'lnnamorati, perchè di fronte al diritto posi-

tivo deve porsi mente non all'indole astratta delle cose,

ma alle statuizioni di legge, le quali, nella specie, e fuori

dubbio che annoverano tra gli elementi costitutivi del

duello la presenza dei padrini; quello del Fulci perché, dal

momento che il legislatore, in un modo o in un altro, ha

determinato i caratteri costitutivi di un fatto, questi deb-

bono concorrere per l'applicazione di qualsiasi sanzione

che al fatto definito si riferisca; onde e che, se nell'art.24lì

furono indicati, sia pure per rispetto ai soli articoli 230 e

242 ed in forma negativa, i caratteri costitutivi del duello,

questi debbono concorrere anche per applicare le sanzioni

comminate per il semplice uso di armi, dal momento che

nell'art. 238, che vi si riferisce, si parla di uso di anni

in duello, ed ('.-. quindi il duello, cosi come è configurato

dalla legge, uno degli estremi essenziali perché possa ve-

nire ad esistenza il reato ivi ipotizzato.

150. In quanto all'elemento negativo, la mancanza cioè

di lesione personale, è ovvio l'intendere come, posto qual

punto di partenza il principio che il duello sia un reato

contro l'amministrazione della giustizia, il danno diretto

ed immediato delle persone dei duellanti, se può costituire

una circostanza aggravatrice della penalità in quanto che

al danno sociale connaturata al delitto accede eventual-

mente il danno privato, non può costituire un elemento

essenziale del reato che si perfeziona col semplice atto del

misurarsi con altri allo scopo di sostituire la privata vio-

lenza all’opera riparatrice della giustizia sociale; d'onde la

necessità di punire per sè il duello incrueuto, salvo a sosti-

tuire pene più gravi quando nel duello vi sia stato spargi-

mento di sangue.

 

(1) I delitti contro l'amministrazione della giustizia, p. 454.

(2) 1895, 2, 494.  (3) Riu. Pen., vol. e loco citati.
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Del resto quando anche nella semplice rissa si è stimato

giusto, e non a torto, punire il semplice uso di armi per

fare di minaccia, non è chi non veda come sia logico e

giusto il punirlo nel duello, nel quale, se l'uso dell'arma

non rappresenta una contingenza eccezionale, ma un ele-

mento sostanziale nel quale si trova la ragione di fatto di

incriminare e punire il duello.

151. L'uso di arma in duello è prevedute nell'art. 238

colla detenzione fino a due mesi, la qualpena è perfetta-

mente adeguata all'indole del fatto.

Tale pena poi è da quindici giorni a quattro mesi quando

il colpevole sia stato la causa ingiusta e determinante del

fatto; né è fuori proposito questo aggravamento di pena,

perchè se la circostanza innanzi indicata ha la efficacia di

aumentare anche la pena della semplice sfida, a più forte

ragione deve avere l'efficacia di aumentare la pena del

duello, perchè in questo caso la causa ingiusta e determi-

nante ha prodotto come effetto non la semplice sfida, che

rappresenta appena il primo passo sul cammino del duello,

ma ha avuto come effetto veri e propri atti di esecuzione, i

quali, anche quando non hanno avuto alcuna sanguinosa

conseguenza, rappresentano sempre qualche cosa di più

grave della semplice sfida.

152. Il duello però, come abbiamo già più innanzi no-

tato, raggiunge la sua massima gravità quando ha conse-

guenze immediatamente dannose per alcuno dei duellanti

o per entrambi, ed a questa ipotesi provvede appunto

l'art. 239, proporzionando la penalità & seconda dell'im-

portanza del danno, secondo che cioè questo consista nella

morte di uno dei duellanti, in una lesione che abbia pro-

dotto conseguenze gravi o permanenti, quali sono quelle

prevedute nel primo capoverso dell'art. 372, ovvero in una

qualsiasi altra lesione, che abbia avuto solo conseguenze

lievi, o che sia stata anche senza conseguenze di sorta,

quali sono quelle a cui si riferiscono la prima e l'ultima

parte del medesimo art. 372.

Anche a proposito dell'art. 239 si è fatta questione se

l'omicidio e le lesioni dovessero essere state inferte in uno

scontro, in cui si riscontrassero tutti i caratteri costitutivi

del duello, perchè potesse farsi luogo alle speciali sanzioni

contenute nel predetto articolo, e la Corte di cassazione

ebbe a sentenziare che la figura dell'omicidio e delle le-

sioni personali in duello è sempre distinta da quella del-

l'omicidio e delle lesioni personali volontarie, ancorchè il

duello sia seguito senza le debite garanzie (1).

Ma questa massima se, fino ad un certo punto, può es-

sere esatla, quando si tratti di garanzie generiche non

espressamente indicate dalla legge, urta non solo nello

spirito, ma anche nella lettera della legge, quando si tratti

di quelle garanzie espressamente indicate dall'art. 243;

perchè questo articolo espressamente stabilisce che sieno

da applicare le comuni sanzioni per i reati di sangue in-

vece di quelle dell'art. 239 quando si verifichi alcuno dei

casi tassativamente indicati, i quali casi si risolvono tutti

appunto nella mancanza delle debite garanzie atte ad assi--

curare che il combattimento fu leale e che i duellanti non

erano animati dal proposito di arrecarsi a vicenda necessa-

riamente un grave danno.

Onde e che la massima affermata dalla Suprema Corte,

se può accettarsi quando si interpreta in un senso lato e

generico, non può invece accettarsi quando si voglia riferire

alle tassativo disposizioni di legge, che verrebbero eviden-

temente ad essere disconosciule.

153. E poi fuori dubbio che le sanzioni portate dall'ar-

ticolo 239 non si applicano ad entrambi i duellanti, ma a

quello solo tra essi che fu l'autore dell'omicidio o delle

lesioni in duello, il che apparisce evidente dallo spirito e

dalla lettera della legge, sia perchè i criteri di mitezza, a

cui si è ispirato il nostro legislatore nella repressione del

duello anche se delle luogo a conseguenze dannose, esclu-

dono perfino il dubbio che abbia voluto accettare la feroce

tradizione delle antiche leggi intorno il duello, che ritene-

vano ciascun duellante tenuto cosi de vulneribus datis come

de vulneribus receplis; e sia perchè nell'art. 239 si parla

espressamente del duellante che ha ucciso e ferito l'avver-

sario, il che esclude assolutamente che le sanzioni nel me-

desimo articolo portate possano applicarsi anche al duel-

lante ferito, ove non fu a sua volta anche feritore.

154. Ma da ciò non deve già desumersi che il duellante

ferito e non feritore debba andare anche immune dalle pene

comminate dall'art. 238 per il duello incrueuto.

Sotto l'impero dell'abolito codice del 1859, questa qui-

stione fu agitata desumendosi il principale argomento in

favore della impunità del duellante ferito dal collocamento

del duello tra i reati contro le persone, dal concetto che la

riportata ferita sia pena sufficiente a chi non di altro e

colpevole se non che di essere venuto al combattimento

senza aver prodotto danno di sorta all’avversario, e final-

mente dalla lettera e dalla genesi della legge allora imperante.

Si diceva che l'art. 580, primo e secondo capoverso,

parla esclusivamente di duellante levitare, senza che si

trovi in alcuna disposizione di legge espressa sanzione pu-

nitiva del duellante ferito non ferilore; onde per applicarin

una pena si avrebbe dovuto indurla estendendo la legge

penale oltre i casi in essa espressi (2).

Si diceva inoltre che, a prescindere dalla lettera della

legge, il duellante ferito non feritore deve tenersi sulll-

cientcmente punito dalla ferita riportata come pur fa espli—

citamente qualche codice straniero (3).

A questi argomenti il Crivellari (4) aggiungeva una

considerazione particolare desunta dalla genesi del codice

sardo del 1859. Nessun dubbio, egli diceva, che il legisla-

tore piemontese, nel compilare il codice del 1859, più che

degli altri codici in vigore negli Stati italiani atterrati,

tenne conto del codice penale toscano del 1853, quando non

si dimentichi che una disposizione di questo fu trasfusa in

quello, la disposizione cioè che si riferisce al momento

consumativo del duello; non di meno, mentre il codice to-

scano colpiva espressamente il duellante ferito nou feritore,

questa disposizione non fu riprodotta nel codice piemon—

tese, il che significa che questo codice non volle seguire in

ciò l'esempio del toscano e preferì la impunità del duellante

 

(1) 5 maggio 1893, Mellino (Foro Penale, Il, 338).

(2) Nota alla sentenza della Cass. Roma, 16 febbraio 1887,

P. M. in causa Cortesi (Riu. Pen., xxv, 424); Cassaz. Torino,

5 dicembre 1884, P. M. in causa Laoezzani (Id., XXII, 568,

n. 7); 4 luglio 1883, P. M. in causa Corazzini (Giurisprudenza

Ital., 1883, I, 2, 288); 6 dicembre 1882, Gobbi (Hiv. Penale,  XVII, 369); 'l‘rihunale Macerata, 27 aprile 1886, Rossi e Guidi

(Id., XX…, 567).

(3) Appello Perugia, Il novembre 1882, I’. M. in e. Spagna

e Grillo (Hiv. Pen., XVII, 44).

(4) Il duello nella dottrina e nella giurisprudenza, 'l'orino,

Unione Tip.—Editrice, 1884.
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ferito non feritore, forse ritenendolo abbastanza punito

dalle lesioni riportate.

A combattere poi l'argomento che anche il codice sardo

conteneva nell‘ultimo capoverso dell'art. 589 una disposi-

zione indirizzata a colpire il duello incruento e che questa

ben poteva applicarsi al duellante ferito non feritore, il

Crivellari obiettava che questa disposizione si riferisce

unicamente al caso in cui nessuno dei duellanti fosse stato

ferito, perchè il capoverso in parola aveva un carattere

oggettivo, essendo che non diceva: il duellante che non

abbia prodotto nè omicidio nè lesioni personali sarà pu-

nito, ecc.; ma disponeva invece: se il duello non ha pro-

dotto, ecc., i duellanti saranno puniti; quando dunque il

[atto del duello aveva prodotto una qualche conseguenza,

questo capoverso non poteva, per la lettera della legge,

essere applicato.

Ma ucp'pure sotto l'impero del passato codice questa

interpretazione dell'art. 589 era pacifica nella dottrina e

nella giurisprudenza, e coloro stessi che la propugnavano

ammettevano che essa era poco in armonia col disposto

dell'art. 588, secondo il quale il reato di duello era per-

fetto allorchè, in seguito a disfida accettata, una delle due

parti fosse venuta a fronte dell'altra ed avesse fatto uso

dell'arma destinata al combattimento.

Contro la teorica testè esposta fu obiettato essere un grave

errore l'affermare che il legislatore del 1859 non puniva il

duellante ferite, che a sua volta non sia stato feritore, perchè

trova la pena, per il fatto di essersi battuto, ossia di aver

commesso il reato di duello scevro da qualsiasi conseguenza,

nella ferita prodottain dal suo avversario, perchè con ciò

il legislatore sarebbe venuto a riconoscere una pena ille-

gale, una pena non sua, una pena da lui non inflitta, che

non si trattava già di interpretazioni induttive, ma di erme-

neutica legale, perché avendo il legislatore, coll'arl. 585,

previsto la ipotesi del duello pura e semplice, ossia di co-

loro che si battono senza ferirsi, stimò superfluo occuparsi

in prosieguo specificamente del duellante ferite, che non è

stato feritore, ricadendo per regola di ermeneutica legale

nel principio generale dell'art. 588.

E la Cassazione di Roma poi ebbe costantemente ad af-

fermare il principio che al duellante ferito non feritore non

dovesse riconoscersi la impunità, ma applicarsi la sanzione

portata dall'ultimo capoverso dell'art. 583 per l'uso di

arma in duello senza ferite, adducendo in sostegno del

suo assunto il contesto delle disposizioni di legge con-

cernenti il duello, che escludono la impunità di qualunque

persona abbia fatto uso contro il suo avversario delle armi

destinate al combattimento, anche se non abbia ferito (1),

ed ancora lo spirito della legge, dal quale riesce agevole

il desumere che se, nel codice del 1859, il duello in

mantenuto tra i reati contro le persone, non fu discono-

sciuto il suo carattere di delitto sociale nascente dal sem-

plice fatto di sostituire la violenza privata all'opera ripa-

ratrice della giustizia, e fu per conseguenza per sè stesso

punito a prescindere dalle sue eventuali conseguenze, le

quali, anche sotto l'impero del passato codice, altro non

costituivano se non che una ragione di aggravamento della

pena per colui al cui carico dovevano essere messo (2).

Sostituito al codice del 1859 quelle attualmente in vi—

gore del 1890, la quistione anche avrebbe potuto sorgere:

che anche in questo si cercherebbe invano una tassativa

disposizione concernente il duellante ferito non feritore, e

quindi potrebbe eccepirsi quella stessa mancanza di una

esplicita sanzione, che sotto l'impero del passato codice si

invocava per la impunità del ferito non fcrilore.

Ma il titolo, sotto del quale e stato allegato il duello e la

forma soggettiva, nella quale è rcdattol'art. 238, hanno in-

dotto quelli stessi, che propugnarono per il passato la lco-

rica della impunità, ad accettare che se al feritore sono da

applicare le sanzioni dell'art. 239, il fatto delle avvenute

lesioni non esclude che debbano al ferito non feritorc ap-

plicarsi le sanzioni comminate dall'art. 238 per il semplice

uso di arma in duello senza conseguenze.

Il Crivellari infatti, commentando l'art. 239 del vigente

codice, osserva che oggi tale questione non èpiù ammissibile

difronte al chiaro testo della legge: Il duellante... se uccide...

se gli cagiona una lesione personale, (la cui si ricava che

solo l'uccisore e il feritore saranno passibili delle maggiori

pene, mentre il ferite, che nessun danno avesse prodotto al

suo avversario, sarà punito colle sanzioni dell'art. 238 (3).

155. illa se per il duellante non feritorc non si fa luogo

all'applicazione delle pene portate 'dall’art. 239, sibbene

a quelle portate dall'art. 238, non bisogna ritenere che per

il duellante feritore si faccia luogo al cumulo giuridico

delle pene portate dai due articoli innanzi citati.

Quantunque, in ordine al duello incruento per rispetto

al duello seguito da conseguenze dannose, la legge non

contenga nessuna espressa disposizione analoga a quella

sancita nell'ultimo capoverso dell'art. 237, pure l'elemento

del semplice uso di arma e quello dei danni, che da questo

han potuto derivare, si compenetrano insieme in guisa da

formare una nuova figura criminosa, consistente nell'omi-

cidio o lesione in duello secondo la natura del danno veri-

ficatosi, che è colpito da sanzioni proprie, nella cui misura

si tien conto di entrambi gli elementi, onde non potrebbero

insieme cumularsi le pene dell'uso di arma in duello con

quelle delle lesioni od uccisioni prodotte in duello; onde a

buona ragione il Tuozzi ebbe a dire che i reati di sfida, di

duello e di lesioni personali ed omicidio in duello, preve-

duti negli art. 237, 238 e 239 si eliminano successiva-

mente tra loro, il più grave escludendo il meno grave (4).

156. La pena comminata dall'art. 239 e quella della

detenzione nelle seguenti misure: da sei mesi a cinque

anni per colui, che uccida l'avversario o gli cagioni una

lesione personale, da cui derivi la morte; da un mese a due

anni quando gli cagioni una lesione personale, che abbia

prodotto alcuno degli effetti preveduti nel primo capoverso

dell'art. 372; sino a quattro mesi se gli cagioni qualsiasi

altra lesione personale.

Come si vede, l'art. 239, nella sua prima sanzione, riu-

nisce insieme l'omicidio e la ferita seguita da morte, le

quali due cose, nel sistema dei comuni reati di sangue,

costituiscono due ipotesi l'una dall'altra diversa e colpite

da sanzioni penali diverse mercè gli art. 364 e seg. e 368;

ma della disposizione dell'art. 239 non è difficile dare

adeguata spiegazione.

 

('l) 19 febbraio l886, P. M. in causa Guidi e Rossi (Rivista

Pen., xqu, 311).

(2) Sentenza 30 gennaio 1899, Zanoletti (Riv. Pen., XLIX,

410); 16 febbraio 1887, P. M. in causa Cortesi (Id., xxv, 424).

154 — Dmasro ITALMNO, Vol. IX, Parte 3-.

 (3) Il codice penale interpretato, VI, n. 364.

(4) L’articolo 243 cod. penale (Suppl. alla Rivista Penale,

I, 370).
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Nei comuni reati di sangue s'intende a colpire insieme

e l'evento e il dolo, onde, sotto questo secondo rapporto,

non possono confondersi in una medesima sanzione penale

colui che, a fine di uccidere, cagioni la morte altrui, e

colui che la cagiona con atti indirizzati a produrre una le-

sione personale; nella materia che ne occupa invece si pon

mente all'evento non al dolo specifico, perchè, quando dal-

l'insieme delle circostanze, che hanno accompagnato il

fatto, si deve presumere un proposito omicida, per espressa

disposizione dell'art. 243, come tra breve vedremo, sono

da applicare le sanzioni dalla legge stabilite per i comuni

reati di sangue.

Ora, di fronte all'evento, tanto vale l’opera di chi uccida

quanto quella di chi cagioni una lesione da cui in seguito

derivi la morte; onde bene a ragione l'uno e l‘altro sono

colpiti della medesima sanzione penale.

Nondimeno, nella latitudine della pena, appunto perché

assai ampia nella specie, il giudice di merito, ove ne sia il

caso, potrà ben misurare la pena da applicare in concreto,

secondo che trattisi di morte prodotta con colpo imme-

diatamente letale, ovvero di morte derivata in seguito a

una lesione riportata in duello.

Similmente l'articolo in esame raggruppa in una mede-

sima sanzione tutte le diverse ipotesi fatte nei due numeri

del capoverso dell'art. 372, che importano conseguenze

cosi diversamente gravi e sono colpite da pene cosi diver-

samente severe, quando costituiscono il materiale di fatto

dei comuni reati di sangue.

Ma anche in questa ipotesi il legislatore volle tener

conto che nel duello è assai difficile riscontrare un dolo

specifico e della maggiore o minore gravità dell'evento

stimò potesse tenersi conto dal giudice del fatto nella lati-

tudine della pena, che, anche in questo caso, ben può rite-

nersi sufficiente al bisogno, in quanto che, partendo dal

minimo di un mese, giunge sino al massimo di due anni.

Occorre poi rilevare che, quali che sieno le lesioni pro-

dotte in duello, fossero anche quelle che sono per sé stesse

perseguibili a querela di parte, il reato di che all'art. 239,

come d'altra parte ogni delitto in materia di docile, e

sempre perseguibile di ufficio.

E la ragione di ciò apparisce evidente, quando si tenga

presente che il duello è per sua natura un delitto sociale,

nel quale il danno diretto dei duellanti agisce solo come

criterio misuratore della penalità, e però la sua punizione

non può essere subordinata al beneplacito del privato of—

teso e danneggiato, perchè, anche quando questi voglia

sopportare in pace il danno riportato, il danno sociale ine-

rente al fatto richiede che si proceda alla punizione dei

colpevoli.

157. Anche nell'omicidio e nelle lesioni in duello, come

nella sfida e nel duello incruento, la pena viene aggravata

per colui che fu causa ingiusta e determinante del duello,

per il quale, in caso di uccisione o di lesione seguita da

morte, la pena della detenzione sale nel minimo a due

anni e nel massimo a sette, in caso di lesioni, di che al

primo capoverso dell'art. 372, nel minimo a tre mesi enel

massimo a tre anni, e, finalmente, in caso di ogni altra

lesione, il minimo non può mai essere inferiore ad un

mese, ed il massimo sale a sei-mesi.

158. Per l‘art. 240 poi, tanto nel caso dell'art. 238,

quanto nei casi dell'art. 239, le pene stabilite saranno di-

minuite da un sesto ad un terzo, se il colpevole sia stato

indotto al duello da grave insulto o da grave onta.

Come si vede, l'art. 240 contempla la medesima circo-

stanza dclla quale già abbiam tenuto ragione in tema di

semplice sfida, salvo che per rispetto a questa essa ha

l'efficacia di una scriminante, mentre in materia di duello

compiuto, sia esso incruento o sanguinoso, ha la sola

efficacia di una circostanza minoratrice della pena; nè la

differenza e destituita di un sufficiente motivo di giustizia.

Se, infatti, come abbiam visto, è giusto che vada esente

da pena colui, che, dopo essere stato gravemente insultato

od oltraggiato, limita tutta la sua reazione ad una sfida

senza conseguenza, che altro non è se non che uno sfogo

innocuo di giusto sdegno, quando non metta capo ad un

duello, ove questo segua, l'impulso sdegnoso si tramuta in

azione pericolosa, o anche attualmente dannosa, quando il

duello ha prodotto conseguenze sanguinose, e però il col-

pevole non può andare immune da pena, ma ha solo diritto

ad una più mite sanzione penale in considerazione della

causa, che provocò il suo giusto sdegno, nè può da lui in-

vocarsi quella compensazione, che ben si riscontra tra un

grave oltraggio patito e la semplice sfida, e che perciò

basta a scriminare la semplice sfida, non l'avvenuto duello.

Il beneficio dell'art. 240 però non si applica al duellante,

quando sia stato causa ingiusta e determimmte del duello,

come risulta dalla locuzione stessa di quell'articolo.

In questo, infatti, si parla della diminuzione delle sole

pene portate dalla prima parte dei due precedenti articoli,

escludendosi per conseguenza quelle portate dalla parte

seconda dell'uno e dell'altro, che sono appunto le pene più

gravi statuite per coloro che furono causa ingiusta e de-

terminante del duello. E ciò appare perfettamente logico,

quando si pensi che sarebbe una vera contradizione il

riconoscere il beneficio di che all‘art. 240 a chi, per essere

stato la causa ingiusta e determinante del duello, anche

quando la causa prossima di questo fu un grave insulto o

una grave onta patita, di questo insulto altresi e di questa

onta fu la causa prima ed ingiusta, e non può per consc-

guenza giovarsi di quella offesa da lui provocata.

Onde, in questo caso, nel quale la legge espressamente

esclude dal beneficio la causa ingiusta e determinante del

duello e perfettamente giustificata la opinione del Casati da

noi più innanzi riportata (n. 139) e non solo nei principi

di intrinseca giustizia, ma anche nella esplicita disposizione

di legge. ‘

159. A proposito degli art. 238 e 239 notava il Tuozzi

che non sieno da applicare le scriminanti e le scusanti ge-

neriche prevedute nel codice, perché nelle pene comminate

e nella latitudine delle stesse il legislatore ha tenuto pre-

senti le diverse ragioni minoratrici, eccetto quella della

provocazione, la quale però è stata prevedula specifica-

mente coll'art. 240 sotto la frase di grave insulto e di

grave onta (1). Ed anche la Cassazione di Roma pare che

sia venuta nello stesso concetto, avendo deciso che in ma-

teria di duello ben fa il presidente della Corte di assise

quando si rifiuta di proporre ai giurati le questioni circa la

legittima difesa e l'eccesso della difesa, perchè le questioni

debbono proporsi solo intorno alle circostanze, che tolgono

o diminuiscono la imputabilità, locohè non può mai succe-

dere nel caso di colui, che, in seguito ad una sfida fatta od

accettata, ferisce o uccide in un duello (2).

 

(1) L'articolo 243 (Suppl. alla Hiv. Penale, I, 382).  (2) 5 maggio 1893, Mellino (Riv. Pen., XXXVIII, 290).
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Ma veramente a noi non pare che questa possa assu-

mersi a norma assoluta. Se, infatti, vi hanno delle scrimi-

nanti o scusanti, quali la difesa legittima o l'eccesso di

difesa, le quali sono incompatibili coll'indole del duello,

altre ve ne sono, quali il vizio di mente totale o parziale e

le circostanze attenuanti generiche, le quali niente esclude

che possano applicarsi in materia di duello.

Ed invero, se alcuno, mentre sfida altrui esi batte, si trova

in istate di demenza, come potrebbe condannarsi costui per

duello, e applicarsi a lui indenninuta la pena, ove il vizio di

mente sia solo parziale, quando manca in lui uno degli

elementi fondamentali della piena imputabilità? E con qual

giustizia si potrà, senza un espresso divieto della legge,

negare il beneficio delle circostanze attenuanti ad un duel-

lante che ebbe sempre vita intemerata? Certo, per il duello,

considerato anche nelle sue più gravi conseguenze, sono

comminate pene lievissime; ma la mitezza delle sanzioni pe-

nali, derivanti dalla natura astratta della specie delittuosa

che si tratta di reprimere, non può pregiudicare l'applica-

zione delle circostanze attenuanti generiche, le quali si

riferiscono non ad una ipotesi criminosa in sé, ma si desu-

mono dalle circostanze di fatto e di persone, che accom-

pagnano un delitto peculiare e concreto.

Onde noi crediamo che in questa materia non sian da

stabilir norme aprioristiche, che non sono statuito dalla

legge, ma esaminare caso per caso per vedere se, e quali

contingenze scriminanti o minoratrici generiche possano nel

singolo fatto applicarsi.

160. Per contrario poi crediamo, e in ciò siamo d'ac-

cordo col Tuozzi citato, che, in tema di lesioni e di uccisioni

avvenuto in duello, non sieno da applicare le aggravanti

specifiche dei reati di sangue.

In vero, di queste alcune non possono verificarsi nel

duello per impossibilità difatto, altre non sono da applicare

e per impossibilità ideologiche o perché costituiscono per

sè un elemento costitutivo del fatto.

Non possono darsi per impossibilità di fatto quelle na-

scenti dai rapporti tra l’agente e la vittima, perchè tra

stretti congiunti, per le regole cavalleresche, non si am-

metto duello, e, se potesse, per caso stranissimo, verificarsi,

le conseguenze del combattimento, per quanto questo fosse

rivestito delle forme esteriori del duello, cadrebbero sotto

le comuni sanzioni dei reati di sangue; non quelle derivanti

dal motivo determinante o dal mezzo usato, perchè, man-

cando il motivo di onore, anche si farebbe luogo alle co-

muni sanzioni, ne è.presumibile un duello a fine di lucro,

quando non si configuri nell' ipotesi preveduta dall'art. 245,

che vi provvede e del quale dovremo a suo tempo tener

discorso, o per brutale malvagità, essendo questa incom-

patibile colla‘causa d'onore, che, per noi, è elemento es-

senziale del duello, come abbiamo a suo luogo dimostrato.

Non possono darsi poi per impossibilità logica l'aggra-

vante della premeditazione e quella dell’arma.

Non la prima, perchè 0 la si configura in una premedi-

tazione generica di nuocere all'avversario, e sotto questo

rapporto costituisce un elemento sostanziale del reato, il

quale, appunto perché tale, non può agire come circostanza

aggravatrice della pena; 0 la si configura in una premedi-

tazione speeifica di produrre un determinato danno, e questa

non è possibile in un reato nel quale è insito il concetto

di un dolo indeterminato, che si determina dall'evento, che

il più delle volte è un mero effetto del caso, specie quando

si consideri che all'intenzione generica di nuocere all'av-  

versario si contrappone una simile intenzione in questo, e

il proposito di arrecar danno può essere sempre sventato

dal fatto di ricevere danno.

Non la seconda, perchè, ove le lesioni avvenissero con

alcuna delle armi prevedute nell'art. 243, l'uso di queste

armi e elemento sostanziale del duello, e come tale non

può costituire circostanza aggravatrice; quando avvenisse

con altra arma propria qualsiasi, pel disposto dello stesso

art. 243 sarebbero da applicare le disposizioni sancite dalla

legge pci comuni reati, e non sarebbe per conseguenza a

parlare di aggravamento delle pene comminate dall'art. 239.

Cosi, per via di eliminazione, si giunge alla conclusione

che in materia di morte e lesioni avvenute in duello, non

sono applicabili gli aggravamenti di pena stabiliti dalla

legge pei comuni reati di sangue.

161. A questo punto noi crediamo poi opportuno tener

ragione anche del disposto dell'art. 242, il quale, a nostro

avviso, altro non contiene se non un aggravamento delle

pene portate dagli art. 238 e 239.

L'art. 242, infatti, dispone, nella sua prima parte, che

le pene comminate per il duello e perle lesioni o uccisioni

avvenute in duello debbano essere aumentate della metà,

quando alcune non abbia avuto parte alcuna nel fatto, che

cagionò il duello, e si batta invece di chi vi ha direttamente

interesse.

D'ordinario dell'ipotesi fatta dall'art. 242 si parla dai

trattatisti in materia di duello, come di una forma criari—

nosa a sè diversa dal duello; ma, a chi ben consideri la

cosa, apparisce chiaro come non si tratta già di un'ipotesi

criminosa a sè, perchè, se il duellante non ha interesse

diretto nel fatto ma si batte invece di chi vi ha questo inte-

resse, ciò non toglie non si abbia un vero e proprio duello,

il quale, salvo l’aumento di pena per quello dei duellanti,

che non vi aveva interesse, non muta la sua figura giuri—

dica come reato obbiettivamente considerato; onde e che

a noi è parso luogo opportuno a trattar di ciò appunto

questo, in cui ci andiamo occupando di quelle circostanze, le

quali, senza molare la natura obbiettivo del duello conside-

rato come delitto nella sua essenza e nelle sue conseguenze,

ne mutano solo la penalità normale.

Esposta le ragioni per le quali abbiamo creduto oppor-

tuno parlare in questo luogo della disposizione contenuta

nell'art. 242, dobbiamo farei a trattare più da vicino del

contenuto di essa.

Il legislatore, nello stabilire l'aumento di pena commi-

nato dall'art. 242, ebbe un duplice motivo: in primo luogo

egli non ritenne che dovesse trattarsi alla stessa stregua di

colui che e tratto al duello da un'offesa, che direttamente

le toccae ue turba la libertà e la serenità di giudizio, colui

che rileva un’offesa non propria e che certo da questa of-

fesa non può essere turbato al pari di colui, che ne èdiret-

tamente tocco; e, in secondo luogo, perché questa sostitu-

zione di un terzo all'offeso può facilmente nascondere una

sopraffazione da parte di chi, sentendosi incapace di trarre

direttamente vendetta di una patita offesa, senza esporsi a

pericolodi sorta, lo fa per mezzo di qualche spadaccino,

con pericolo assai più grave per l'avversario, e perchè,

quando un simile sistema non venisse energicamente re-

presso con più gravi sanzioni, potrebbe presto dar luogo ad

una turpe speculazione da parte di bravacci e sopraffattori,

che si farebbero mercenari paladini dei vili e degli inetti.

Perchè però si faccia luogo all'aumento di pena sancito

dalla prima parte dell'articolo in esame, occorre cheil duel-
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lante non abbia avttta nessuna parte, per quanto piccola,

nel fatto che cagioni) il duello, perchè si deve ritenere che

l'espressione usata dal legislatore ammetta la sostituzione,

quando una parte anche piccola vi sia stata, dovendosi

spiegare la parola alcuna, che si legge nell'art. 242, come

assolutamente esclusiva.

Madain stessi criteri, a cui il legislatore credette di

informarsi nella disposizione dell'art. 242, e agevole desu-

tnerc come la regola sancita nella prints parte di questo

articolo debba patire eccezioni ogniqualvolta vengano tnetto

le ragioni, che la giustificano.

Si danno certi casi in cui l’offesa di un terzo e offesa

propria, ovvero il rilevarla è un dovere nascente da speciali

rapporti e in questi casi sarebbe una ingiustizia applicare

l'aumento della pena, quando il duellattte, battendosi per

un terzo, ha obbedito ai più nobili sentimenti dell'animo,

ovvero ha adempittto ad un dovere.

E ciò tanto è vero che le stesse regole di cavalleria, con-

fermi in questo alla morale ed alla giustizia, cottsentono in

certi casi che altri si batta per l'offesa patita da un terzo.

Queste infatti consentono al figlio che si balla pel padre

quando concorrano le seguenti condizioni: 1° che il padre

abbia la qualità di offeso; 2° che sia incapace di vettdicare

l'offesa patita; 3° che l'età dell'avversario si avvicini più

a quella del figlio che a quella del padre; 4° che il padre

abbia oltrepassata l'età di 55 anni. E vi è stato tra gli

espositori di queste norme cavalleresche chi le avrebbe vo—

lute anche più larglte nel concedere al figlio la facoltà di

battersi pel padre, considerando il figlio come direttamente

offeso dalle offese fatte al padre (1).

Esse inoltre consentono al fratello maggiore di sosti-

tuirsi al fratello minorenne; al marito di battersi per le

offese fatte alla moglie come per propria offesa, ed anche

all'amico di battersi per l'amico a condizione: -1"chel‘antico

sia stato offeso da fill maggiorenne; 2° che, toccato nel-

l'onore, sia nell'impossibllità di vendicare l'ingiuria da sè

stesso, e sia privo di padre e di fratello capace di sosti-

tuirlo; 3° che il legame di amicizia del sostitttto verso l'of-

feso ittcapace di cltiedere ragione dell' insulto ricevuto non

sia piuttosto che vero attaccamento un atto d'intcntpcstiva

generosità.

Le medesime regole cavalleresche poi fanno addirittura

un obbligo ai padrini o testimoni di battersi in sostituzione

del loro primo, quando questo, nell’ora e nel giorno fissato,

non si presenta sul luogo del combattimento, o vi si cettt-

porti in maniera non conforme ai precetti della cavalleria;

questo obbligo però parve degno di biasimo al Gelli, il qttale

nella sua opera già citata, dichiarò incivile, antittmanitario,

ingiusto obbligare chi, amico del duellante, partecipò al

duello per renderne meno gravi le conseguenze, ad esporre

la propria vita per colpe ed errori non suoi. ad incrociare

la spada con chi non l'olfese nè fu da lui offeso.

E il nostro legislatore, accogliendo questi principi, che

il codice della cavalleria trasse dall'esame psicologico del-

l'uomo e dalla pratica della vita dispose nella seconda parte

dell'art. 242 che l'aumento di pena, sancito nella prima

parte del medesimo articolo, non debba applicarsi se il duel-

lante sia un prossimo congiunto della persona interessata,

ovvero se sia uno dei padrini 0 secondi, che si batta invece

del suo pritno assente. "

Ein però fu più largo della regola stessa della caval—

leria, ne si lasciò trattenere dal biasimo che gli espositori

di questa davano all'obbligo imposto ai padrini 0 secondi di

battersi invece del loro printo.

Estese, infatti, il beneficio a tutti i prossimi congiunti,

senza distinzione di sorta e senza limitazioni, perchè in

questa materia, più che a certe norme fortnali, ispirò i suoi

convincimenti al concetto della solidarietà della famiglia,

che mena a ritener direttamente offesi tutti i membri di

essa dall'olfesa fatta ad un solo, onde bene ebbe a dire il

Crivellari che in questo caso non si può dire. che sostitu—

zione propriamente avvenga, la prossima parentela identifica

le persone; l'offesa fatta all‘una e fatta all'altra, la stessa

ragione, che suggerisce l'applicazione di una pena relati-

vamente lieve all'uno, la giustifica nell'altro (2).

Ne stimò opportuno sottoporre a pena più grave il pa-

drino, il quale non presentandosi il suo primo sul luogo

del combattimento, ne piglia il posto nella pugna, obbe-

dendo a quel codice cavalleresco, a cui e necessità il sotto-

stare per chiunque rappresenta ttna parte in un duello e,

in ogni caso, obbedendo ad un sentimento per sè stesso

cavalleresco.

Per prossimi congiunti poi debbono intendersi il co-

niuge, gli ascendenti, i discendenti, gli zii, i ttipoti, i fra-

telli, le sorelle e gli affitti negli stessi gradi, e cioè se-

condo il disposto dell'art. 191, che si applica in genere a

ttttti i casi in cui dalla legge penale si parla di prossimi

congiunti.

Prima di lasciare questamateria poi dobbiamo osser-

vare che, quantunque chi rileva un'offesa fatta ad altrui

possa limitar la sua azione anche alla sola sfida senza gliin-

gere al duello, le pene vengono aumentate solo quandoalla

sfida tenga dietro il duello, quale che sia l'esito di questo;

e la ragione di ciò si itttende di leggieri, quando si pensi

che il legislatore, coll'aumenlo di pena, tende a colpire le

possibili sopralfazioni, e queste, fincltè la sfida non hail suo

segttito nel duello, non sono per sè pericolose, se non gitt-

stificatto, per conseguenza, l'aumento di pena che effettiva-

mente non è sancito in tema di semplice sfida, quantunque

la sfida, per la larga disposizione dell'art. 237, sia punibile

tanto in colui che la fa per un’offesa propria, quanto in

colui, che la fa per un'offesa fatta ad altra persona, a cui

egli si sostituisca.

Capo IV. — Responsabilità penale

delle persone diverse dai duellanti.

162. Applicabilità delle norme generali della complicità. —

163. Casi singoli. — 164. Portatori di sfida, padrini o se-

condi. —— 165. Norme speciali concernenti i portatori della

sfida. —— 166. Esenzione da pena. — 167. Condizioni per

conseguirla. —— 168. Se vi si faccia luogo anche quando il

duello non segui per circostanze indipendenti dalla volotttà

dei portatori della sfida. — 169. Se questi sieno da punire

quando esorbitano dal mandato ricevuto. — 170. Se sieno

da punire quando mancano in essi le condizioni per portare

sfida, secondo le norme cavalleresche. — 171. Scicttza. —

172. Quali sanzioni sieno da applicare quando una sola per-

sona porta la sfida e fa da padrino. —173. l’cna. —-

174. lnapplicabilità delle aggravanti-e minorauti sattcite per

i duellanti. — 175. Padrini 0 secondi. — 176. Essi sono

 

(i) Gelli, (Iodice cavalleresco italietta, pag. 150, Milano,

Dumolard, 1892.  (2) Op. e voi. cit., pag. 889.
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puniti a titolo di concorso. — 177. Casi di impunità. —

178. Quali sanzioni sieno da applicare quando furono isti-

gatori del duello. — 179. Pene. —180. Incitamcnto indi-

retto al duello. — 181. Duplice ipotesi dell'art. 244. —

182. Nozioni ed elementi costitutivi della prima ipotesi. —

183. Soggetto attivo. —— 184. Soggetto passivo. — 185. Of-

fesa. — 186. Caratteri differenziali della diffamazione. —

187. Fatto capace di esporre altrui al pubblico disprezzo.

— 188. Questioni, che possono sorgere quando il delitto sia

commesso per mezzo della stampa. — 189. Azione penale.

-— 190. Pubblicità del convicio. — 191. Causale del delitto.

— 192. Istigazione a duello. — 193. Soggetto attivo e

soggetto passivo. — 194. Materiale difatto. — 195. Non

si riclticde l'estremo della pubblicità. — 196. Fine che si

propone l'agente. — 197. Pene.

162. Già dicetumo, nella parte dottrinale come niente

escluda in materia di duello la possibilità di un concorso

al reato da parte di persone diverse dai duellanti, ed ora

ci occorre aggiungere che questo concetto, come è con-

forme ai principi assoluti di diritto, non trova ostacolo

nella legge, nella quale non si trova disposizione di sorta

che escluda, in materia di duello, l'applicabilità delle norme

contuni della complicità.

Onde dovrà esser punito in conformità degli art. 63 e64

chiunque vi avrà concorso, vuoi col determinare altri a

commettere il delitto, vuoi con l'eccitare e rafforzare la

risoluzione di commetterlo o col promettere assistenza 0

aiuto da prestare dopo il reato, vuoi col dare istruzioni 0

col somministrare i mezzi per eseguirlo, vuoi finalmente

col facilitarne l‘esecuzione, prestando assistenza e aiuto

prima o durante il fatto.

163. Di qui consegue che, nonostante il silenzio della

legge su questo proposito, anche i ntedici o chirurghi, che

assistono al duello, possono o no andare soggetti a pena,

secondo che il loro intervento costituisce o no un concorso

punibile.

Se, ittfatti, essi hanno semplicemente assistito al duello,

ed altro non han fatto se non che prestare l‘opera loro

dopo il duello ai feriti, non è chi possa vedere in questo

atto, col quale essi ltantto apportato rimedio opportuno ed

immediato alle conseguenze dannose del duello, un concorso

punibile.

Ma, se invece essi, quando potevano far cessare il com-

battimento dopo le prime ferite, dichiarando alcuno dei

combattenti non più in grado di continuare, hanno inci-

tato a proseguire ttel duello, sostenendo le ferite da alcune

riportate non esser tali da impedire il prosieguo della

pugna, quando invece le già avvenuto lesioni mettevano

chi le aveva riportate in condizioni di ittferiorità rispetto

al suo avversario, allora essi hanno efficacemente con-

tribuito a portare il duello ad ulteriori conseguenze, e

debbono però esser punite come complici".

E similmente potrà esser pu nito come complice il maestro

d'armi, che appareccltia ad un determinato duello, come

colui che presta il luogo per lo scontro, e porge le artni,

e colui che istiga al duello.

164. Ma, senza pregiudizio dell'applicazione delle nortne

generali di legge intorno alla complicità, si volle dal ttostro

legislatore prospettare alcune speciali figure di coopera-

tori itt materia di duello: quelle dei portatori della sfida e

dei padrini 0 secondi.

Anche a costoro, senza dubbio, quando sieno gli istigatori

del reato, sono da .'q‘tplicarc le norme generali della com-

plicità perchè questo, come quelle che sono contenute nella  

parte generale del codice, sono applicabili per rispetto a

tutti i reati, in cui può verificarsi la ipotesi di un concorso

delittuose, nè a ciò osta il fatto che lalegge ha considerato

con sanzioni speciali l'opera dei portatori della sfida e dei

padrini 0 secondi, perché queste sanzioni speciali si riferi-

scono al caso, in cui l'opera di costoro non sia stata tttta

delle cause determinanti del duello; ma quando questa

loro opera si tramuta in una vera e propria istigazione di-

retta, allora sottentrano le norme comuni, che riguardatto

il concorso di più persone in un reato, ed essi non debbono

essere più considerati alla stregua delle disposizioni spe-

ciali statuite in materia di duello, ma come veri e propri

cooperatori a' sensi dell’art. 63, e come tali debbono essere

puniti (1).

Ma nel caso in cui portatori di sfida e padrini 0 secondi,

senza aver per nulla influito sulla determinazione del

duello, si siano limitati ad intervenire in esso, mantenendo

la loro azione entro i confini dell'ufficio assegnato lorodalle

norme cavalleresche, parve opportuno dettar sanzioni spe-

ciali diverse da quelle, a cui avrebbe dovuto venirsi, appli-

cando le norme generali della complicità, tenendosi conto

del modo come si esercita la loro azione e della garenzia

di lealtà conferita al combattimento dalla loro presenza.

E di queste speciali norme contenute nell'art. 241, che

si occupa dei portatori della sfida nella sua printa parte, o

dei padrini 0 secondi nella sua ultima parte, nei diremo

partitatnente.

165. Già dicemmo, parlando della sfida, come sia uno

degli elementi costitutivi di questa l'intervento di terze

persone, che si fanno latrici di essa e come l'organo di

trasmissione dallo sfidante allo sfidato; ora se i portatori

della sfida sono colore, per mezzo dei quali si itttegra un

fatto dalla legge considerato come reato, in quanto che essi

sono l'organo di trasmissione dell'invito al duello da colui,

dal quale parte, a colui al quale èdiretto, ei non è chi non

veda come i portatori della sfida sieno da punire per lo

stesso titolo, per cui si punisce lo sfidante.

Quella invece che sembra meno chiara e la ragione per

la quale, invece di applicarsi loro le disposizioni generali

concernenti la complicità, come si farebbe per colui che si

facesse latore di una ingiuria, la cui opera in nulla è dissi-

mile da quella dei portatori della sfida, si è sentito il bisogno

di dettar per loro speciali sanzioni più miti di quelle, che

sarebbero da applicare ad un qualsiasi cooperatore secondo

le norme generali, che governano il concorso al reato.

Ma, quando si consideri che l’intervento dei portatori

della sfida può efficacemente contribuire ad impedire il

duello, in quanto che il terzo, non eccitato da una propria

offesa, può trovar la via ad una soluzione pacifica più

faciltnettte di quello che non potrebbero gli interessati

tnessi in contatto diretto tra loro, allora si intende di leg-

gieri la ragione per la quale il legislatore, pur reprimendo

il concorso prestato dai portatori della sfida ad un fatto dc—

littuose, lo fa con pena assai inferiore di quella, che dovrebbe

applicarsi ad un qualsiasi complice.

166. E tanto è efficace il concetto dell'opera pacifica-

trice, che può' aspettarsi dai portatori della sfida, che si è

stimato conceder loro l'impunità quando questa loro opera

è stata coronata da risultato, in quanto èriuscita ad impe-

dire il duello.

In alcune legislazioni parve per sè stesso tanto utile

  

(1) Vedi Crivellari, Il codice penale interpretato, VI, n. 366.
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l'intervettto dei portatori della sfida, che essi furono sotto-

posti a pena solo quando avessero istigato al duello.

Ma questa sembrò esagerata larghezza al nostro legisla-

tore; e bene a ragione, perchè, se è gittsto che i portatori

della sfida, quando sieno stati gli istigatori del duello,

vengano puniti nella più grave tnisura stabilita dalle norme

generali della complicità, da altra parte non e chi non veda

come anche la semplice trasmissione della sfida sia una

forma di cooperazione, che, come tale non può andare

impunità: salvo il caso, che è appunto prevedute ttel-

l'art. 241, in cui il fatto di avere i portatori della sfida

itttpedito il duello viene a dimostrare che essi, nell'accet—'

tare il mandato loro affidato, lungi dall'avere il proposito

di contribuire alla perpetrazione del reato di sfida, avevano

il proposito di impedire che fosse compiuto il reato più

grave di duello, da cui avrebbero potuto derivare gravi

conseguenze attche per le persone.

Si sostenne da altri che, per mattdarc impuniti i porta-

tori della sfida, dovesse bastare che essi avessero fatto ogni

opera per impedire il duello settza pretettderc che aves-

sero effettivamente impedito il duello.

Ma se questo parve sufficiente, come vedremo, poi pa—

dritti o testimoni, che intervengono come tali, quando può

dirsi già incominciata la esecuzione del duello, non po—

trebbe essere sufficiente pci portatori della sfida, ai quali,

intervenendo essi fin dal pritno momento, può riuscir più

facile vedere i loro sforzi coromtti da esito favorevole.

Nella relazione senatoria poi, come abbiamo visto, si ad-

dusse a ragione di questa esenzione da pena, la presunzione

che colui, il quale, dopo aver portata la sfida, itnpedisce il

duello, abbia ritirato la sua volontà dall’atto di complicità,

che stava compiendo.

Ma bene osservò il flusso (1) che questa ragione non

basta a giustificare l'impunità, perchè la volontaria desi-

stenza può giovare a scriminare il tentativo, quando gli

atti costitutivi di esso non sono per sè stessi punibili, ma

non può esetttar dalla pena incorsa per atti già compiuti

costituenti per se stessi reato, quale è quello di portar la

sfida, la quale, per sè stessa è punibile nello sfidante anche

quando non solo il duello non sia avvenuto, ma non vi sia

stata tteppure accettazione.

La ragione della impunità, segtte lo stesso Russo, e più

politica che giuridica, in quanto che l'esenzione di pena

costitttiscc come un guiderdone che si dà a chi, impedendo

il duello, seconda i fini della legge, ed un incoraggiamento

a compiere opera di conciliazione a chi si assutne il man-

dato di farsi portatore di sfida.

Ma noi, pur attribuendo il suo giusto valore alfine poli-

tico della disposizione di legge, crediamo che questa non

manchi di una vera e propria ragione giuridica, la quale

si desume immediatamente dalle norme cavalleresche, che

regolano il mandato a sfidare.

Questo infatti non deve essere un mandato assoluto, ma

invece un mandato subordinato alla condizione che l'offen-

sore, richiesto di dare spiegazione della fatta offesa, o si

rifiuti di darla, o sieno insufficienti le spiegazioni che dà.

Ciò posto, apparisce evidente che l'operzi pacificatrice

dei portatori di sfida si esplica e si compie appunto in

questo periodo prelitninare di spiegazioni, che precede la

sfida forntale, onde, se l’opera pacificatrice del mandatario

giunge ad itnpedire il duello, raggiunge qttesto scopo prima

ancora che venga data la sfida, prima cioè che sia cettt-

tnesso il reato, onde non e da parlare di esenzione da pena

incorsa per tttt fatto già compiuto, ma di vera e propria

impunità per non avere ancora il mandatario trasmessa la

sfida, ttel qttal atto si concreta il reato configurato nella

prima parte dell'art. 241.

Che se poi la conciliazione avviene dopo che la sfida è

corsa ed è stata accettata, allora il ntattdatario, se ha tintu-

tenttto il suo itttervcnto nel duello, di portatore della sfida,

si e trantutato in padrino, e però non sono più da applicare

a lui le disposizioni della pritna parte dell'art. 241, ma

qttelle anche più larglte della seconda parte del tnedesinto

articolo delle quali ci dovremo occupare in seguito.

167. Dalla lettera della legge poi si desume a prima

vista che il legislatore non ha inteso già concedere la

impunità per la semplice opera pacificatrice, ma per l'opera

pacificatrice coronata da risultato effettivo e reale.

Infatti l'art. 241 dispone che i portatori della sfida va-

dano esenti da pena se hanno impedito il combattimento,

forntola ben diversa da quella della seconda parte del me-

desitno articolo, in cui si parla dei padritti e secondi che

hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti,

a prescindere dal risultato che quest' opera ha potuto

avere; nè la differenza è destituita di ragioni, che il le-

gislatore ha ben vagliato pritna di statuire le norme delle

qttali ci andiatuo occupando, come dirento occupandoci

della seconda parte dell'articolo in esattte.

Ora, di fronte a questa letterale disposizione della legge,

cosi evidente in sè stessa, a prescindere dalle ragioni lar-

gamente discusse durante i lavori preparatori della vigente

legislazione penale, noi non sappiamo come il Canetta (2)

abbia potuto sostenere che il beneficio accordato dalla legge

ai padrini per aver fatto quanto dipettdeva da loro per con-

ciliare le parti, si estenda anche ai semplici portatori della

sfida.

Che se poi egli avesse voluto alludere al caso in cui i

portatori della sfida rimangono come padrini 0 secondi del

duello, allora !" perfettamente esatto che a loro si applichi

il beneficio della seconda parte dell'art. 241, ma non per

la loro qttalità di portatori della sfida, si per quella di

padrini, che già avevano assunta nel momento in cui, anche

infruttuosamente, ogni opera tentarono per ottenere una

conciliazione; perchè e chiaro che potendosi a loro appli-

care, per le due figure successivatttettte assunte, due dispo-

sizioni di legge, quella debba applicarsi che presenta mag-

gior larghezza, e nella specie è più larga quella appunto

che non richiede il risultato ottenuto, ma si accontenta

della semplice opera, anche se infruttuosa.

Occorre però rilevare a qttesto lttogo che la Suprema

Corte, contrariamente a quanto abbiamo testè detto, ha

ritenuto che chi fu portatore di sfida e padrino, assolto

come padrino, per aver fatto ciò che dipendeva da lui per

evitare lo scontro, può esser condannato come portatore di

sfida, quando in tal veste non usò alcutt mezzo allo scopo

anzidetto (3).

 

(1) Intorno alla responsabilità penale dei portatori di sfida

(Riv. Pen., XXXV, 32).

(2) Per l‘interpretazione della prima parte dell'art. 241 co—

dice penale (Filangieri, 1892, I, 498).  (3) Cass., 25 maggio l899, Montefusco (Ilir. Pen., I., 583).

Vedi anche Lanza, Pedrini e portatori di sfida (Giust. Penale,

v, 1297).
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168. Risulta inoltre dalla lettera della legge che l'esen-

zione dalla pena ha luogo solo quando i portatori della sfida,

coll'opera loro, abbiano impedito il duello, non quando

questo non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti

dall'opera loro.

Infatti l'art. 241 usa la locuzione: vanno esenti dapena,

se impediscono il combattimento, e in questa locuzione è

inerente il concetto di un'azione positiva ed efficace com-

piuta dai portatori della sfida allo scopo di impedire il

duello.

Nè potrebbe essere diversamente, perchè coloro che

hanno dato mano a cosa illecita, se questa, per opera del

caso o anche di un terzo, non ha avuto le conseguenze dan-

nose, che avrebbe potuto avere, non possono giovarsi del—

l’azione di un terzo per conseguire il guiderdone di una

azione pacificatrice, della quale essi non hanno alcun

merito.

Onde a noi pare che non abbia fondamento la teorica

del Rosso (1), il quale sostiene che i portatori della sfida

debbano andar esenti da pena anche quando la sfida non

sia stata accettata, perchè la legge limita l'impunità al solo

caso in cui i portatori della sfida abbiano impedito il com-

battimento, e nella ipotesi in esame questo non ha avuto

luogo per il fatto delle sfidato, che non ha tenuto l'invito,

non già per opera dei portatori della sfida, i quali niente

hanno fatto per impedirle.

E questo appunto è per il Russo un argomento in se-

stegno del suo assunto, in quanto che egli dice che in quel

caso non può prevedersi quello che avrebbero fatto i portatori

della sfida ove questa fosse stata accettata, e però non può

mettersi a loro carico di non avere impedito il duello dal

momento che questo non poteva avvenire per il rifiuto dello

sfidato.

Ma in questo ragionamento il Russo parte dalla premessa

che i portatori della sfida sieno imputabili per non avere

impedito il duello, mentre essi sono imputabili per avere

portato la sfida, salvo ad essere dichiarati esenti da pena

quando abbiano impedito il duello, e la trasmissione della

sfida,che è il fatto dalla legge incriminato, è già avvenuta,

perché non potrebbe parlarsi di rifiuto di sfida quando non

vi fosse una sfida già portata.

Nè ci pare più fondato l'altro argomento addotto dal

[tasse, che la sfida, quando non venga accettata, rappresenta

come un tentativo di cosa impossibile, non potendo, in

mancanza di accettazione, farsi luogo al duello, e però non

può andar soggetto a pena.

Bisogna, infatti, tener presente che, quantunque intanto

si incrimina la sfida, in quanto rappresenta il primo passo

verso il duello, pure questa, per il perlnrbamento di che

non cessa mai di esser cagione, si punisce in sé, anche

se non venga accettata, come espressamente dispone l'arti-

colo 238; ora se ciò avviene in rapporto dello sfidante,

noi non sappiamo perché ciò non dovrebbe avvenire in rap-

porto dei portatori della sfida, i quali non bisogna perdere

di vista che si puniscono, quantunque con sanzioni speciali,

sempre come cooperatori del reato di sfida e però son tenuti

sempre che concorrano gli elementi di questo reato, dai

quali la legge espressamente esclude l’accettazione da parte

dello sfidato, in guisa che la mancanza di questa nulla to-

gliendo alla essenza del reato, nulla toglie del pari alla

responsabilità di coloro, che, come portatori della sfida,

cooperarono a questo reato.

Onde bene a ragione il Crivellari, confutando appunto

l'opinione del Russo, ebbe a dire che « essendo il reato,

di cui debbono rispondere i portatori di sfida un reato di

per sé stante, esso sussiste anche quando la sfida non sia

accettata, le quante volte essi la sfida abbiano effettiva-

mente portata al suo destino, perchè per parte loro tutte

hanno compiuto, che sia necessario alla esistenza del reato,

accettazione dell'incarico, esecuzione dello stesso; se il

combattimento non è avvenuto, per non avere lo sfidato

accettato la sfida, questo è un fatto da loro indipendente

ed il codice vuole che il fatto da cui nasce l'esenzione della

pena si debba ad essi soltanto. '

« Nè vale il dire che per la non accettazione essi non

hanno potuto mettere in atto la loro azione pacificatrice

poichè, fino a quando questa non è cominciata e non ha

prodotto il suo effetto, chi porta una sfida manifesta inten-

zione di assecondare le pretese dello sfidante.

« Nè migliore appoggio trova l'opinione nelle prime parti

degli art. 237 e 241 . Se occorreva dichiarare per lo sfidante

non necessaria l'accettazione della sfida per aversi il reale,

non lo era quanto ai portatori di sfida, e d'altronde per

stabilirvi un'esenzione da pena che sarebbe stata un'ecce—

zione, bisognava che il legislatore lo avesse espresso, e

quando lo volle lo disse. Quindi, accettata o no la sfida,

colui, che la porta sarà sempre responsabile, tranne il caso,

in cui egli ne avesse impedito il combattimento » (2).

E questo appunto ritenne la Corte di cassazione, la quale

in termini ebbe a statuire che i portatori della sfida a duello

vanno esenti da pena, quando abbiano essi impedito il com-

battimento, e non quando il combattimento non abbia avuto

luogo per non essere stata accettata la sfida (3).

169. Ma se a noi è paruto non meritare accoglimento

questa opinione del Russo, pare invece doversi accogliere

l'altra sua opinione che non sieno da punire i portatori

della sfida, quando, nello sfidare, esorbitarono dal mandato

ricevuto.

In questo caso, infatti, come osserva a buona ragione il

Russo, manca lo sfidante, in quanto che l'offeso die man-

dato di chiedere spiegazioni, non di portare sfida; e quando

manca'lo sfidante non può più parlarsi di portatori di sfida,

perchè essi non portarono già una sfida, ma fecero essi

stessi di proprio arbitrio, e fuori i confini del ricevuto

mandato una sfida per conto di un terzo, che non può aver

conseguenza di sorta, in quanto che questo nè aveva dato

mandato di sfidare nè aveva in anime di battersi.

Non di meno anche colui, che die solo mandato di chie-

dere spiegazioni, può ratificare posteriormente l’operato

dei suoi mandatari e far sua la sfida da costoro portala

senza mandato, ora in questo caso a noi pare che i portatori

della sfida, ben possono essere puniti a termini della prima

parte dell'art. 241, e anzi sarebbero da ritenersi istigatori

del duello, in quanto che questo non sarebbe avvenuto ove

essi non avessero fatto quella sfida, di cui il loro mandante

subì le conseguenze solo per fare onore all'impegno, che

essi, di proprio capo, avevano assunto.

Bisogna però rilevare che questa ipotesi può darsi assai

di rado nella pratica, perchè d'ordinario al mandato di ri-

chiedere spiegazioni si accompagna quello di sfidare, ove

 

(1) Monografia citata, pag. 34 e 35.

(2) Op. e vol. cit., pag. 886.   (3) 12 marzo 1895, P. M. in causa Lojacono e Pietrapaola

(Riu. Pen., XLV, 269).
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le spiegazioni, a giudizio degli stessi rappresentanti, non

paiano soddisfacenti,'onde è assai difficile possa dirsi che

questi, sfidando, abbiano esorbitato dal loro mandato.

170. Ma non a tutti le leggi cavalleresche consentono

di farsi portatori di sfida e secondi in unduello, non po-

tendo adempiere a tali uffici i minorenni, perchè se ne

presumono incapaci a causa della loro tenera età, e co-

loro, che sono stati messi fuori cavalleria, perchè ne sono

indegni.

Ora tutti costoro non possono risponderea termini dello

art. 241 cosi nella parte che si riferisce ai portatori di

sfida come in quella che si riferisce ai padrini o testimoni,

perche il loro intervento è nullo e di nessun valore, e però

essi hanno compiuto atto il quale non può avere effetto

neppure ai fini penali, a meno che, per essere stata sor-

presa la buona fede dei primi, la sfida non sia stata accettata

e il duello abbia avuto luogo, perché, in questo caso, essen-

dosi verificato l'evento, non è più a discutere di carenza

di effetto nell'atto compiuto, salvo a vedere se nell’ipotesi

sieno da applicarsi le norme concernenti il vero e proprio

duello, o non sieno piuttosto da applicarsi quelle sancite

dall'art. 243. .

171. E necessario però, quanto al portatore della sfida,

che in esso vi sia la scienza dell'atto che compie, poichè

sarebbe antigiuridica punire il portatore di un biglietto per

questo solo fatto, quando del biglietto egli non conosceva

il contenuto, essendo che in un fatto delittuose, quale

quello, del quale ci andiamo occupando, è necessario il

dolo per aversi la penale responsabilità (1).

172. Ma spesso avviene, anzi può dirsi regola costante,

che in una medesima persona si confondano la qualità di

portatore di sfida e di padrino o secondo: ora in questo caso,

la persona dovrà rispondere insieme di trasmissione di sfida,

come portatore, e di assistenza al duello come padrino, ov-

vero di una cosa sola e, in questo caso, di quale delle due?

Anche qui, per escludere il concorso delle due forme

criminose in una medesima persona, soccorre il principio

che la sfida resta assorbita nel duello, e però la responsa-

bilità, in cui si è incorso come portatore della sfida per il

semplice fatto della trasmissione di questa resta assorbita

in quella incorsa come padrino per l’assistenza al duello, e

si va soggetto per conseguenza solo alle più gravi sanzioni

comminate per questa. E questa fu pure l’opinione del-

l'Innamorati, il quale fu di parere che i portatori, i quali

abbiano poi assunto la parte di padrini 0 secondi, debbano

considerarsi unicamente in questa qualità e non possano,

per conseguenza, andar più soggetti alla prima parte del-

l'articolo 241 appunto perchè la qualità assunta assorbe la

originaria (2).

Ora, ciò posto, ne deriva che i portatori della sfida,

quando abbiano assunto in seguito la qualità di padrini,

ancorché non abbiano, come portatori della sfida, impedito

il duello, vanno esenti da pena se, come padrini, hanno

messo ogni loro opera per conseguire questo risultato ov-

vero, per opera loro il combattimento ha avuto un esito

meno grave di quello, che altrimenti poteva avere.

E in questo senso può spiegarsi la opinione espressa dal

Canetta (3) che il beneficio accordato dalla legge ai padrini

per aver fatto quanto era in loro per conciliare le parti,

deve ritenersi esteso anche ai portatori della sfida; la quale

(1) Crivellari, op. cit., pag. 84.

(2) Op. cit., pag. 458.  

opinione, quando si pigliasse in senso assoluto riferendola

a coloro che furono portatori di sfida senza avere di poi

assunto la qualità di padrini 0 secondi, troverebbe ostacolo

nella lettera della legge, la quale pei semplici portatori di

sfida, come abbiamo visto, non riconosce altra causa di

esenzione di pena che l'avere impedito il duello.

173. I portatori della sfida, a termini dell’art. 241, sono

puniti colla multa fino a lire cinquecento; ma in questo caso

a noi pare che la pena pecuniaria, in genere poco rispon-

dente all'indole di questi reati, diventa addirittura irrisoria

e si tramuta in un aggravamento di pena per lo stesso

duellante quando vien comminata ai portatori della sfida.

Infatti, a prescindere che chi accetta per deferenza verso un

amico un mandato di fiducia così delicato e pieno di morale

responsabilità quale è quello di portare una sfida, obbedisce

ad un così alto sentimento di amicizia che non può esser trat-

tenuto dalla minaccia di poche centinaia di lire di multa,

‘ il più delle volte la pena pecuniaria, a cui è condannato

il portatore della sfida, sarà pagata dal suo primo, che

trasse nell'impiccio l'amico, onde quello, salvo gli effetti

morali della condanna, sarà di fatto esente da pena, questo

invece sarà di fatto colpito da pena più grave di quella

richiesta dalla legge, il che certo non avverrebbe quando

fosse comminata la pena ristrettiva della libertà personale

nella cui esecuzione non è possibile quella sostituzione

tanto facile invece nelle pene pecuniarie.

174. E inutile poi dire che ai portatori di sfida, come

anche ai padrini, come più appresso vedremo, non possono

applicarsi gli aumenti e le diminuzioni di pena dalla legge

stabilite pei duellanti, perché questi aumenti o diminuzioni

di pena dipendono da circostanze personali, quale quella di

essere stato causa determinante del duello o di essere stato

spinto a questo da grave insulto o da grave onta, che non

sono per conseguenza estensibili ai cooperatori.

175. Esposto cosi il contenuto della prima parte delle

art. 241, dovremo ora farci ad esporre il contenuto della

seconda parte dello stesso articolo, che si riferisce ai padrini

o testimoni.

In questa materia la legge e poco esatta sotto il rapporto

tecnico.

Al duello, infatti, per regola cavalleresca non assistono

solo padrini 0 secondi, che è la stessa cosa, ma padrini e

testimonizquelli per determinare le condizioni dello scontro,

regolare il combattimento, e sostituirsi nel duello al loro

primo, ove questi non comparisse sul terreno del combat-

timento; questi per far fede della correttezza e lealtà degli

accordi preliminari e dello scontro.

Ora, avendo la legge parlato solo di padrini 0 secondi,

parrebbe che dalle sue sanzioni dovrebbero essere esclusi i

testimoni, e questo potrebbe, fino ad un certo punto, trovare

spiegazione nella parte diversa che hanno nel fatto i primi

che hanno un'azione attiva in tutto il procedimento fino a

che non abbia termine il combattimento, e i secondi che vi

assistono quasi passivamente al solo scopo di attestare del

modo come tutto è proceduto.

Ma, per quanto la lettera lasci luogo a gravi dubbi, certo

non fu in animo del legislatore di escludere i testimoni

dalle sanzioni penali, di che alla seconda parte dell‘articolo

in esame, perchè anche questi prestano un'assistenza neces—

saria al reato di duello, e però, al pari dei padrini 0 secondi

(3) Mon. cit., loc. cit., pag. 500.
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debbono essere puniti in forza del noto aforisma che abi

eadem ratio legis, ibi eadem lex.

176. Ciò premesso, noi ci facciamo a rilevare che anche

i padrini 0 secondi, al pari dei portatori della sfida, sono

puniti a titolo di concorso, salvo che per quelli come per

questi il concorso, per i suoi caratteri peculiari, è punito con

sanzioni speciali diverse da quelle, che dovrebbero appli-

carsi, in conformità delle norme generali della complicità.

Ma, mentre i portatori della sfida sono puniti per con-

corso al reato di sfida, in guisa che la prima parte dell'ar-

ticolo 241 è come il corollario dell'art. 237, a cui eviden-

temente si riferisce, i padrini sono puniti per concorso al

reato di duello, in guisa che la seconda parte dello stesso

art. 241 è il corollario degli art. 238 e 239, secondo che

trattasi di assistenza ad un duello incruento, ovvero di con-

corso ad un duello che ha dato luogo a spargimento di

sangue. Or da ciò deriva la conseguenza che, mentre perla

responsabilità penale dei portatori della sfida è indifferente

che il duello sia o no avvenuto, e la pena, salva la latitudine

lasciata al giudice, e la medesima in entrambi i casi, per

quella dei padrini o testimoni occorre necessariamente che

il duello sia avvenuto, e la pena si commisura a seconda

che questo abbia avuto 0 no conseguenze dannose, dalla

qual cosa a sua volta consegue che, se i portatori della sfida

sono puniti anche quando il duello non avvenga, e perfino

quando la sfida non è stata neppure accettata, i padrini e

secondi non vanno soggetti a pena se non avvenga il duello,

anche quando abbiano prestata l'opera loro nelle trattative

e negli accordi, che intercedono tra l'accettazione della sfida

ed il combattimento, perchè, venuto meno il fatto, per aver

concorso nel quale essi dovrebbero andar soggetti a pena,

cessa anche la ragione di loro punibilità.

177. Anche ai padrini 0 secondi poi la legge, informan-

dosi ai medesimi criteri, a cui e informata per rispetto ai

portatori della sfida, concede in certi casi la impunità; ma,

mentre per questi richiede, come abbiamo visto, l'opera

coronata da risultato, si contenta per quelli che da essi si

sia fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti,

ovvero per opera loro le conseguenze del duello sieno state

meno gravi di quello che avrebbero potuto essere.

Di questa differenza noi già dicemmo le ragioni parlando

dei portatori della sfida, nè qui è uopo ripeterla.

Qui rileveremo solo che anche per i padrini se per rap-

porta alla conciliazione la legge per accordare l’impunità

si accontenta della buona intenzione, manifestata però con

ogni sforzo, per rapporto alle conseguenze del duello anche

dai padrini richiede che l'opera loro abbia dato risultati

reali e positivi, come si desume dalla lettera stessa della

seconda parte dell’art. 241.

Bene a ragione però nota l'Innamorati che i due motivi

di impunità non debbano concorrere insieme, ma basta che

un solo ve ne sia; onde, quand'anco i padrini non avessero

ottenuto un esito meno grave del duello, avranno sempre

diritto all'impunità, quando avranno compiuto opera con-

ciliatrice attiva e zelante, e viceversa ('i).

E questo ritenne anche il pretore urbano di Bologna in

una sua sentenza (2).

Il Carrara, che avrebbe voluto puniti i padrini solo

quando fossero stati istigatori del duello, in rapporto al

codice toscano, criticò il sistema di richiedere la prova

dell'efficienza dell'opera loro a fare che il duello si com-

pisse senza effusione di sangue, ritenendo che i modi, che

talvolta possono usarsi da due padrini umani, per far si

che, a dispetto dei duellanti, il combattimento riesca in-

cruento, sono tali che non può darsene prova legale, e di

più non si vorrebbero neppur confessare da un cavaliere

al cospetto del pubblico (3).

Ma è evidente che, quando alla prova si fosse sostituita

la presunzione, si sarebbe giunti direttamente alla impli-

nità dei padrini, tranne i casi in cui abbiano istigato al

duello, e se questo era l'obiettivo a cui tendeva il Carrara,

non era invece quello, a cui tendeva il nostro legislatore,

per le giuste ragioni da noi altrove esposte.

178. Quando poi, lungi dall'adoperarsi per la pacifica-

zione o per rendere meno gravi le conseguenze del duello,

ne fossero stati gli istigatori, allora i padrini perderebbero

ogni diritto allo speciale trattamento fatto loro dall'arti—

colo 241, perchè, quantunque il codice di ciò non parli,

si intende di leggieri che colui che istiga, come nota il

Crivellari (4), non agisce come padrino, e devono essere in

tal caso applicate le norme generali che governano l'ipo-

tesi del concorso di più persone al reato, e anzi l'Impallo-

meni opina (5), e l'Innamorati accetta (6) questa sua opi-

nione, che essendo stati essi causa del duello e delle

conseguenze, che da questo sono derivate, debbano essere

puniti di quella stessa pena che colpisce il duellante più

gravemente punito.

Ciò quando si tratti di duello leale; quando poi si tratti

invece di applicare le sanzioni comuni per essersi verifi-

cati gli eventi dannosi in un combattimento che non ha i

caratteri giuridici del duello, la legge detta esplicitamente

norme speciali, delle quali dovremo occuparci trattando

dell'art. 243.

179. Anche peri padrini poi, come per i portatori della

sfida, la pena non si commisura, come in ogni altra specie

di concorso, da quella dei duellanti, perchè il loro delitto,

quantunque anche dal duello trae la sua ragione di puni-

bilità, @ un reato a sè, che porge per la sua stessa indole

criteri propri di penalità ben diversi da quelli che debbono

regolare per i duellanti.

Non di meno, a differenza di ciò che segue peri portatori

della sfida, sulla cui pena non può in nulla influire l'esito

del duello, perchè, ove non assumano anche la figura di

padrini, il loro intervento cessa quando comincia il duello,

per i padrini 0 secondi la pena piglia norma dalle conse-

guenze del duello, essendo che essi a questo fatto prestano

assistenza, e non possono sottrarsi alle conseguenze degli

eventi immediatamente dannosi, che accrescono la quantità

rea del fatto medesimo.

Ond'è che l'art. 241 stabilisce che i padrini 0 secondi

sono puniti colla multa da lire cento a mille, se il duello

non abbia per effetto alcuna lesione personale, e con la

detenzione sino a 18 mesi negli altri casi.

Per le stesse ragioni, poi, da noi esposte a proposito dei

portatori della sfida, sulla misura della pena dei padrini,

non hanno influenza di sorta le circostanze, che possono

accrescere o diminuire la pena dei duellanti; onde, salvo

la gradazione che può dare alla pena il giudice di merito

 

(1) Op. cit., pag. 459.

(2) 15 marzo 1891, Jacchia ed altri (Hiv. Pen, XXXIV, 88).

(3) Op. cit., 5 2892.

155 — Drersro ITALIANO, Vol. IX, Parte 3-.

 (4) Il codice penale interpretato, VI, n. 367, in fine.

(5) Il codice penale illustrato, vol. II, n. 492, pag. 311.

(6) Op. cit., pag. 459.
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nei limiti fissati dalla legge, non si prevede circostanza di

sorta che possa_far discendere al disotto del suo minimo, e

salire al disopra del suo massimo la pena normale commi-

nata dalla seconda parte dell'articolo 241 peri padrini 0

secondi.

180. Occorre era tener ragione dell'ipotesi fatta dal-

l'art. 244.

Ivi, come si esprime la Relazione ministeriale sul pro-

getto del 1887, vengono annoverati gli oltraggi, leingiurie,

gli atti di pubblico disprezzo, come eccitamento al duello

o come vilipendio contro chi non lo proponga o lo abbia

ricusato, in guisa che ben può dirsi che l‘articolo in esame

sia indirizzato nel suo insieme a colpire una speciale forma

di concorso al reato di duello, per via di incitamento,

diretto ed indiretto che sia.

Ed è appunto considerando sotto questo aspetto la cosa,

che noi abbiamo stimato opportuno trattare in questo capo,

nel quale ci andiamo occupando delle responsabilità penali

nascenti dal duello nelle persone diverse dai duellanti,

di questa speciale forma criminosa, che bene a ragione

nella ltelazione al re intorno al testo definitivo del codice

penale, si disse attinente non pertinente al reato di duello,

in quanto che consiste in un incitamento a quel reato,

senza costituire partecipazione a nessuno degli atti, nei

quali il reato medesimo si integra, cominciando dalla sfida

e finendo alle conseguenze immediatamente dannose, che

possono derivare dal combattimento (1).

181. Esposte le ragioni, per le quali a noi sembrò

opportuno trattare nel presente capo del reato di che

all'art. 244, ci occorre ora vedere più da vicnno le dispo-

sizioni contenute nel predetto articolo.

Innanzi tutto bisogna rilevare che l'articolo in esame

contiene due diverse ipotesi: quella in cui altri pubblica-

mente offende una persona e la fa segno al pubblico di-

sprezzo, perché essa o non abbia sfidato o abbia ricusato

il duello; e quella in cui altri, dimostrando o minacciando

disprezzo, incita alcuno al duello.

Di queste due ipotesi, come si vede, la seconda costi-

tuisce più propriamente un' istigazione al duello, quan-

tunque, tenendo presente il modo usato, nemmeno possa

dirsi un’istigazione diretta, mentre fa prima costituisce un

incitamento assai remoto, in quanto che non agisce come

un invito diretto a commettere un delitto, ma, rafforzando il

pregiudizio che colui, il quale, in certe circostanze, evita di

battersi decada nella pubblica stima, viene ad affievolire

nella pubblica coscienza quel tanto di coraggio morale che

occorre per sollevarsi al disopra della comune opinione,

rifuggendo dal chiedere all'esperimento delle armi quella

riparazione delle patite offese, che si ha diritto di richiedere

solo alla giustizia sociale.

Di queste due ipotesi criminose noi diremo partitamente

nei numeri che seguono.

182. La prima ipotesi fatta dall'art. 244 consta dei

seguenti elementi:

1° un soggetto attivo ed un soggetto passivo;

2° un'offesa od un fatto capace di esporre altrui al

pubblico disprezzo;

3° pubblicità del convicio ;

4° causale specifica dell'attesa o del fatto consistente

nel non avere altri sfidato, o nell'aver ricusato il duello.

Infatti l'art. 244 minaccia le sue sanzioni a chi o/Iende

pubblicamente una persona, o in qualsiasi modo la espone

al pubblico disprezzo, perchè e non abbia sfidato () abbia

ricusata il duello, e in questa locuzione della legge sono

espressamente indicati, cosi come noi li abbiamo più sopra

specificati, il fatto costitutivo del delitto (offesa o atto qual-

siasi capace d'esporre al pubblico disprezzo), il modo come

questo fatto debba essere compiuto (pubblicità), e la eau-

sale di questo fatto (omissione di sfida in seguito di una

patita offesa o ricusa del duello).

183. Ogni reato presuppone sempre un soggetto attivo

ed un soggetto passivo, onde non sarebbe stato mestieri di

fare espressa menzione di questo elemento a proposito del

delitto prevedute dall'art. 244, se questo non desse luogo

a speciali osservazioni.

Bisogna, infatti, rilevare che soggetto attivo di questa

ipotesi criminosa, e ciò che qui diciamo valga anche per

la seconda ipotesi fatta dal medesimo art. 244, può essere

chiunque compie il fatto incriminato, come risulta dalla

lettera stessa della legge, che nella sua generica espres-

sione comprende qualunque persona. '

Ora, posta questa larga estensione della portata delle

articolo in esame, è chiaro che è colpito dalle sue sanzioni

anche lo sfidante quando, per non essere stata accettata

la sfida da lui fatta, offende lo sfidato e lo espone al

pubblico disprezzo, come appunto ebbe a buona ragione a

ritenere la Corte di appello di Venezia (2).

. Potrebbe osservarsi in contrario che la Relazione mini-

steriale sul progetto del 1887, alludendo « alle istigazioni

perverse di uomini che, senza interesse e senza passione,

spingono i propri simili a ferire o ad uccidere, quasi fos-

sero essi i tutori oi vindici dell'altrui onore e quasi des—

sero prova di coraggio, ostentandolo a spese della vita

altrui », darebbe appiglio all'interpretazione opposta, perchè

lo sfidante che eccita al duello lo sfidato, non si fa vindice

dell'altrui ma del proprio onore, non ostenta coraggio a

spese della vita altrui, ma della propria.

Ma, come acconciamente osserva nella Rivista Penale

l'annotatore della sentenza innanzi citata, la Relazione e,

in genere, le fonti non sono il testo e questo non potrebbe

essere più esplicito per potersi dare una interpretazione

diversa da quella da noi propugnata perfettamente con-

forme anche allo spirito della disposizione in esame (3),

in quanto che, se può comprendersi che il giudice, nella

latitudine della pena, debba tener conto alla sfidante dello

stato di animo in cui doveva trovarsi per essergli stata ne-

gata dal suo oflensore la richiesta riparazione per le armi,

non saprebbe intendersi la ragione di concedere l'impunità

a lui, nel quale, più che in qualsiasi terzo interessato, si

deve presumere vivo l'interesse a provocare altri al duello

per conseguire quella soddisfazione che, secondo i comuni

pregiudizi egli crede a lui dovuta.

184. Ma, se ognuno può essere soggetto attivo del reato

in esame, non può essere soggetto passivo di esso altri che

un offeso ed un offensore, perchè solo uno di costoro può

essere offeso od esposto al pubblico disprezzo per non avere

sfidato altri o per aver ricusato un duello; nè potrebbe ad-

dursi in contrario che la legge si riferisce a qualunque

incitamento al duello anche astratto, perchè a questa inter-

pretazione estensiva urta la lettera e lo spirito della legge.

 

(1) N. iXX_XIX.

(2) 27 febbraio 1891, Macola (Hiv. Pen., XXXIII, 467).  (3) Ivi, in nota alla sentenza più innanzi citata.
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Si oppone la lettera della legge, perchè nell'art. 244 si

punisce espressamente colui che offende o espone al pub-

blico disprezzo una persona perchè essa e non abbia sfidato

) abbia ricavato il duello, il che significa evidentemente

che il delitto non deve essere commesso se non contro un

determinato individuo, che si trovava in condizione di

dovere sfidare ovvero accettare una sfida.

Si oppone lo spirito della legge, perchè evidentemente le

sanzioni dell'art. 244 hanno lo scopo palese di incorag-

giare i cittadini ad astenersi dal duello, mettendoli al co-

verto dalle offese e dal disprezzo, a cui possono essere fatti

segno per questa loro astensione, e tale scopo sarebbe oltre-

passato quando si colpisse non un'offesa concreta a danno

di persona determinata, ma una espressione di disprezzo

all'indirizzo in genere di chiunque potesse per avventura

trovarsi in condizione di sfidare o di accettare un duello e

mancasse di fare l’una o l'altra cosa.

185. Passando ora a parlare del materiale di fatto del

reato in esame, occorre innanzi tutto rilevare che nel testo

originario del progetto, invece della parola oflende, era usata

la parola ingiuria, ma fa Sotto-commissione reale stimò

opportuno sostituire la prima alla seconda, «per essere

questa », come ebbe ad osservare il relatore Lucchini, « una

denominazione giuridica » (1), onde a noi pare, a dific-

renza di quel che parve all‘Impallomeni, delle cui opinioni

intorno alla subietta materia dovremo tra breve occuparci,

cheil legislatore non abbia voluto specializzare il materiale

del delitto in esamein una determinata forma di offesa all'o-

nore già configurata come materiale di altro reato, che si

denomina appunto di ingiuria, ma comprendere nelle sue

sanzioni ogni forma di offesa all'onore, non solo quando

consista in una generica affermazione ingiuriosa, ma anche

quando si concreti nella indicazione di un fatto determinato,

assumendo la forma della diffamazione; e anzi a noi pare

che l'articolo in esame, la dove parla di offese, ad altra

forma non possa riferirsi se non a quella specifica della

diffamazione, essendo che l'altribuire altrui come cosa diso-

norevole il non avere sfidato o l'avere ricusato un duello,

ha per contenuto un fatto determinato, e però tiene alla

diffamazione non all'ingiuria.

Riteniamo poi che si esorbiti dai confini della disposi-

zione di legge, quando si ritenga che si possa commettere

il delitto ingiuriando alcunoo diffamandolo colla manifesta—

zione di apprezzamenti e fatti specifici, che nulla hanno a

vedere col duello, mentre evidentemente le qualifiche offen-

sive e il convicio diffamatorio, a mente dell'articolo in

esame, debbono avere attinenza col mancato duello; onde e

che se può rientrare nei confini dell'art. 244 il fatto di chi

da del vile, a mo’ d'esempio, a chi, offeso, non ha sfidato

il suo oflensore, esce invece da quei confini, per entrare in

quelli di altre disposizioni colui il quale propala, a mo' di

esempio, le indelicatezze in altra occasione mostrate da una

persona ad occasione che questa non ha fatta ed accettata

unit sfida.

E ciò a noi pare sia conforme alla ragione della legge,

la quale non intende già di proteggere il cittadino da ogni

offesa, al che si provvede con altre disposizioni penali, ma

solo a metterlo al coverto da quelle espressioni ingiuriose o

diffamatorie proferite al suo indirizzo non solo a causa del

 

(1) Verbali, pag. 835, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1890.

(2) Diflamazione ed eccitamento al duello (Rivista Penale,

XXXIII, pag. 534).  

mancato duello, ma nascenti direttamente da questo fatto,

come argomento per offendere altrui nell'onore od esporlo

al pubblico disprezzo.

186. E con questi criteri a noi pare che riesce agevole il

risolvere una gravissima questione sòrta nel caSo in cui la

offesa di che all'art. 244 si concreta nell'attribuzione di un

fatto determinato, assumendo in questa guisa la forma di

una vera e propria diffamazione.

In questo caso si è assai disputato se si versi nell'ipotesi

di concorso dei reati di eccitamento al duello e di diffama-

zione, ovvero sieno invece da applicare le sole disposizioni

concernenti la diffamazione, o quelle concernenti Vincita-

mento a duello secondo la prima parte dell'art. 244.

Che non si tratti di concorso di reati apparisce evidente

quando si pensi che qui non si versa, come nota l’Impallo-

meni, nella ipotesi di una serie di fatti tra loro coordinati

e collegati, ciascuno importante una violazione di legge,

nel qual caso può darsi concorso di reati per lo meno for-

male a termini dell'art. 77 cod. pen. ; ma si tratta invece

di un unico fatto importante molteplici violazioni di diritto

e, in questo caso, in virtù del successivo art. 78, non si fa

luogo a concorso di reato e per conseguenza a concorso di

pene (2).

Resta adunque a vedere se il delitto debba punirsi come

diffamazione a termini dell'art. 393 cod. pen. ovvero come

eccitamento al duello a termini dell'art. 244.

L'Impallomeni si dichiara recisamente per la prima

ipotesi.

Egli in sostanza ritiene che alla parola offende, pur es-

sendosi questa espressione sostituita alla parola ingiuria,

si volle dare un significato non già più esteso, ma equiva-

lente, e i-ngiuriare tecnicamente e parola contrapposta a

diffamare; onde egli venne alla conclusione che quando il

fatto assumesse il carattere di diffamazione, non fosse da

applicare la disposizione dell'art. 244, che si riferisce alla

sola ingiuria, secondo egli assume, ma sibbene l'art. 393.

Egli inoltre rilevò che quando in un unico fatto delit-

tuosa concorrano due violazioni di legge, il criterio della

pena da applicare si desume dalla più grave violazione; e

siccome nella specie la diffamazione importa la più grave

violazione di legge, sono da applicare le sanzioni di questa

non quelle di eccitamento al duello (3).

La Corte di appello di Venezia invece era venuta in di-

verso parere ed aveva sentenziato doversi applicare le sole

disposizioni dell'art. 244, argomentando che quando lo

scopo che si propone l'agente @ quello di eccitare altri al

duello, manca f'animus di'/fama-ndi, e quindi non sono da

applicare le disposizioni dell’art. 393, ma sibbene quelle

dell’art. 244 (4).

Ma a vere dire a noi pare che l'argomentazione del-

l'Impallomeni non regge, e che anche quella della Corte

d'appello di Venezia sia difettosa, quantunque noi, per

ragioni diverse da quelle addotte nella sua sentenza, ne

accettiamo le conclusioni.

Infatti, per ciò che.concerne il primo argomento, noi,

come abbiamo già più innanzi rilevato, non crediamo già

che il legislatore, nel sostituire la parola ofi”ende alla parola

ingiuria del primo progetto, abbia voluto dare a quella

parola un significato equivalente al significato di questa,

 

(3) Monografia citata.

(4) Sent. 26 febbraio 1891, Macola e Lion (Rivista Penale,

XXXIII, 467).
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perchè in tal caso non tornava il conto di fare la sostitu-

zione, ma riteniamo invece che abbia voluto conferire mag—

giore portata all'art. 244, in guisa da comprendere inesso

cosi i fatti costituenti ingiuria come i fatti costituenti dif-

famazione, che ben si comprendono gli uni e gli altri nella

parola generica allende, mentre fa diffamazione sarebbe

stata esclusa dalla parola specifica ingiuria, che ha signi-

ficato giuridico suo proprio, che esclude l'attribuzione di

un fatto determinato, che è elemento costitutivo della

diffamazione.

In quanto al secondo argomento poi sarebbe a parlare di

prevalenza di violazione quando il materiale del delitto di

che all'art. 244 e quello del reato di che all'art. 393 fos-

sero uguali cosi nella forma come nel contenuto; ma invece

sta in fatto che i due reati si differiscono sempre in questo

che nel secondo il contenuto del convicio è per sè stesso

diffamatorio, in quanto che consiste in un fatto che, se

vero, sarebbe per sè capace di esporre il diffamato al pub-

blico disprezzo, nel primo invece il contenuto del convicio

è un fatto non disonorevole, come quello che rappresenta

un ossequio alla legge che fa espresso divieto del duello, e

questa differenza sostanziale toglie modo ad ogni paragone

tra le due forme delittuose, in guisa che non si possa par-

lare nel fatto di che all'art. 244 di una diffamazione che

può essere nella mente dell'agente e trovare anche eco nel

comune pregiudizio, ma non è certo nel contenuto del

convicio costituito da un fatto per sè stesso non disono-

revole. '

Per ciò che concerne poi la sentenza della Corte d'appello

di Venezia, nel suo ragionamento si confondono le due ipo-

tesi diverse e distinte fatte dall'art. 244, in quanto che si

applicano a tutte le varie forme criminose le norme che

potrebbero solo applicarsi alla seconda parte dell'articolo,

in cui si parla di vera e propria provocazione diretta a

duello.

Infatti, se colui che ingiuria per provocare al duello può

evitare l'applicazione dell'art. 395 eccependo l'assenza del-

l'animus injuriandi, non può dirsi la medesima cosa per

colui il quale, biasimando in una determinata persona la

mancata sfida e la ricusa del duello, la offende con l'animo

determinato, non già di iucitarla al duello, ma di recarie

offesa, e non può però eccepire la mancanza di quel dolo

specifico di ingiuriare, che è insito al suo stesso modo di

operare.

Ma, se difettosa è l'argomentazione della Corte d'appello

di Venezia, noi, come abbiamo rilevato, non per questo ne

respingiamo le conclusioni, che invece accettiamo piena-

mente, per motivi sostanzialmente diversi.

Bisogna infatti distinguere il caso, in cui il fatto specifico

attribuito come disonorevole sia il mancato duello, da

quello, in cui il fatto sia diverso, quantunque motore della

diffamazione sia stato sempre il mancato duello.

.Nel primo caso saranno sempre da applicare le sanzioni

dell'art. 244-, mentre nel secondo caso sono invece da ap-

plicare quelle dell'art. 393, e ciò per la semplicissima ra-

gione che, come abbiamo a suo tempo dimostrato, la diffa-

mazione iu- tanto può rientrare nei confini dell'art. 244

in quanto il contenuto del convicio sia il fatto stesso del

duello, dalla qual cosa deriva immediatamente la conse-

guenza che ogni altra ipotesi potrà andar soggetta alle san-

zioni conmni della diffamazione, se concorrono in essai

(i) Monografia citata, loc. cit., pag. 531.  

caratteri costitutivi di questo reato, ma non mai a quelle

dell'art. 244.

Per contrario, quando il convicio diffamatorio avrà come

contenuto il fatto del mancato duello, non potrà che amlare

soggetto alle sanzioni dell'art. 244, e ciò non perchè

manchi l'animus diffamandi, che invece nella specie, e in

ciò siamo perfettamente d'accordo coll'fmpaflomeni, con-

corre perfettamente, nè d'altra parte in tema di diffama-

zione è consentito fare indagini circa l'intenzione, ma sib-

bene perchè, come abbiamo notato, il contenuto del convicio

consiste in un fatto che la legge, che vieta il duello, non

può considerare per se stesso disonorevole, il che esclude

la possibilità di applicare le comuni sanzioni della diffama-

zione, che presuppone sempre l'attribuzione di un fatto per

se stesso disonorevole, mentre invece si giustifica piena-

mente l'applicazione della più mite sanzione portata dal-

l’art. 244, il quale, come già abbiamo a suo tempo rile-

vato, più che a reprimere una vera e propria offesa all'onore,

mira ad assicurare i cittadini che nessuno userà pubblica-

mente biasimarli, se, facendo ossequio alla legge, si sot-

trarranno al volgare pregiudizio, che impone, in certe

condizioni, la riparazione per mezzo delle armi.

E lo stesso lmpallomeni, nonostante sembri porre come

regola generale che quando il fatto di che all'articolo 244

assume i caratteri della diffamazione debba venire colpito

dalle più gravi pene comminate contro di questa, viene poi

a conclusioni non dissimili dalle nostre, quando afferma

che « l'offesa deve esclusivamente riferirsi in modo espresso

0 sottinteso a quella causa e consistere unicamente nell'ap-

porre uua qualità ingiuriosa alla persona che abbia ricu-

sato il duello o non abbia sfidato, ovvero in qualsiasi dimo—

strazione generica di disistima verso la stessa » (1), perchè

a vere dire noi non sappiamo intendere come questa appo«

sizione, che si riferisce ad un fatto determinato, quale è il

mancato duello, possa rimanere nei limiti delle semplici

ingiurie senza assumere il carattere della diffamazione dal

momento che questa si differisce da quella appunto perché

ha come contenuto la indicazione di un fatto determinato,

che non può mancare nella specie, quando si pensi 'che

l'ipotesi dell'art. 244 consiste appunto nell'attribuire ad

altrui come disonorevole il fatto del mancato duello.

E lo stesso lmpallomeni, in altra sua opera, non può

fare a meno di riconoscere che l'art. 244 in sè contiene

un'ipotesi speciale di difiamazione (2); e se soggiunge che

questa dovrà essere colpita dalle sanzioni comuni quando

ecceda dai suoi confini, non èchi non veda che non può già

consistere nella forma diffamatoria del convicio già auunesso

come possibile contenuto dell'art. 244, ma nell'avere il

convicio come obbietto fatti diversi da quelli, a cui si rife-

risce l'art. 244, nel qual caso noi per i primi, come ab-

biamo più innanzi rilevato, ammettiamo perfettamente che

non sieno da applicare le sanzioni dell'art. 244, ma sibbene

quelle più gravi dell'art. 393.

187. L'art. 244, come abbiamo visto, fa consistere il ma-

teriale della prima ipotesi in esso prevedula non solo nelle

o]]ese, ma anche nel fatto di esporre altrui al pubblico

disprezzo.

Questo fatto poi, come e detto espressamente nella legge,

può essere commesso in qualsiasi modo, e ben merita lode

il legislatore di questa espressione generica.

Infatti, sempre che il modo sia per se stesso atto ad

(2) Il codice penale illustrato, vol. II, II. 495, pag. 313.
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esporre altrui al pubblico disprezzo a causa del mancato

duello, sorge la ragione di applicare le sanzioni di legge,

quale che sia il modo adoperato.

Bisogna però rilevare che, tenendo presente lo spirito e

la ragione della legge, la semplice propalazione del fatto,

sia pure per mezzo della stampa, non può costituire reato.

Infatti, posto che il non aver fatta o accettata una sfida

non può, come abbiam visto, considerarsi come fatto per sè

stesso disonorevole, non può punirseue la divulgazione,

quando questa non sia accompagnata da apprezzamenti che

per sè, non per il fatto a cui si riferiscono, sieno atti ad

esporre al pubblico disprezzo.

E che questo sia stato anche il concetto del legislatore

apparisce chiaro quando si tengano presenti alcune vicende

dell'art. 231 del progetto, divenuto poi l'art. 244.

In quell’articolo si conteneva la frase o divulga in qual-

siasi 1nodo il rifiuto della sfida; ma il presidente della

Commissione reale osservò che quella proposizione era da

sopprimere per il pericolo di vedere incriminato chi , senza

intenzione di mettere alcuno in mala vista, si faccia sent—

plicemente a narrare a più persone ciò che è avvenuto (1).

Or da queste parole si rileva agevolmente, che se, come

notò il commissario Auriti, si vogliono evitare indagini circa

la intenzione, non si deve d'altra parte conferire carattere

di reato a fatti, che non sono per se stessi capaci d'esporre

altri al pubblico disprezzo.

188. Sorse poi questione, a proposito del reato in esame,

se, quando le offese e gli apprezzamenti atti ad esporre al

pubblico disprezzo fossero fatti col mezzo della stampa, al

gereute del giornale fossero da applicare le sanzioni dello

art. 47 dell'editto sulla stampa del 26 marzo 1848; ma la

Corte di appello di Venezia, colla sentenza gift più volte

citata, risolse la questione in senso negativo, opinando che

le disposizioni portate dagli art. 27, 28 e 47 dell'editto e

dalle leggi posteriori non si riferiscono nè potevano rife-

rirsi al reato di nuova creazione, di cui all'art. 244 del

vigente codice penale.

E noi riteniamo che bene abbia opinate la Corte d'appello

veneta, specie quando si tenga presente che l'editto sulla

stampa negli art. ?'! e 28, ai quali è posto in correlazione

l’art. 47, si riferisce esplicitamente alle ingiurie ed alle

diffamazioni, citando anche gli articoli del codice penale

comune che queste speciali forme criminose prevedono e

puniscono. E se la legge sulla stampa per le provincie na-

poletane e siciliane non contiene questo esplicito richiamo

all'articolo di legge, nondimeno determina in guisa la no-

zione dei reati, a cui si riferisce, da non ”lasciar dubbio che

la portata delle sue disposizioni e limitata solo alle vere

ingiurie e diffamazioni così come esse vengono configurate

dal codice penale e non ad altre forme criminose, quale che

sia l'analogia, che queste possono avere con quelle.

Giustamente però si osserva nella nota apposta alla sen-

tenza della Corte d'appello di Venezia, nella Rivista Penale,

che, se al gerente non può attribuirsi in rapporto all'art. 244

del codice penale la responsabilità presunta stabilita a suo

carico dall’art. 47 dell’editto sulla stampa, ben possono ap-

plicarsi le sanzioni generali della partecipazione, quando

concorrono gli altri elementi tutti, che stanno a base della

responsabilità penale in genere.

189. Occorre da ultimo osservare che, anche quando la

offesa o gli atti, coi quali si espone altri al pubblico di-

 

… Verbali citati, loco citato.  

sprezzo, assumono il carattere della vera e propria ingiuria

o della vera e propria diffamazione, il delitto, di che all'ar-

ticolo 244 del codice penale, permane sempre di azione

pubblica.

Infatti, essendo la persecuzione di ufficio la norma co-

mune, il legislatore, quando ha voluto derogare :\ questa

regola generale, lo ha detto espressamente, e siccome nes-

suna eccezione è fatta alla norma comune nei rapporti del-

l'articolo 244, che configura una ipotesi delittuosa per sé

stante, la quale non può confondersi con nessun'altra,

anche quando il fatto costitutivo di essa assume le forme

della ingiuria, e della diffamazione, ci si deve per neces-

sità logica dedurre che, in ordine alle offese fatte a chi

non ha sfidato () ha ricusato di battersi, si procede sempre

di ufficio.

E ciò e perfettamente conforme all'indole del reato.

Invero, se il fatto ipotizzato nell'art. ‘244 intanto e col-

pito da speciali sanzioni come una figura delittuosa per se

stante, in quanto può contribuire in maniera più o meno

diretta al ripetersi dei duelli, egli è chiaro che la sua spe-

ciale punibilità derivante da un interesse pubblico, non può

consentire che la persecuzione di questo reato sia subordi-

nata al beneplacito del privato offeso.

190. Per ciò che concerne poi il terzo elemento costitu-

tivo del,delitto in esame, è da rilevare che giustamente si

' richiede la pubblicità, perchè, ove il biasimo offensivo o il

disprezzo non fossero pubblici, non avrebbero più quella

efficacia perturbatrice dell'opera della potestà sociale, stu-

diosa della repressione dei reati di duello, per la quale il

fatto ha richiesto la minaccia di speciali sanzioni penali,

in quanto che per tanto la tema del biasimo o del disprezzo

può essereanche ai più riottosi di spinta al duello, in quanto

il biasimo o il disprezzo sono pubblicamente espressi; che

quando invece fossero espressi in segreto, assai pochi prc—

ferirebbero a qualche osservazione quanto si voglia pun-

gente manifestata in segreto non solo irischi inerenti al

duello, ma anche il rischio di incorrere nelle sanzioni

penali statuite dal legislatore.

Giova poi rilevare che la pubblicità, agli effetti dell'arti-

colo 244 non deve essere presunta, ma sibbene reale ed

effettiva, perchè in tanto il fatto e incriminabile, in quanto

con ingiurie o manifestazioni di disprezzo viene ad essere un

implicito incoraggiamento al duello, e ciò può avvenire solo

quando i convici offensivi sieno stati effettivamente rac-

colti dal pubblico; ond'è che, mentre l'ingiuria o la diffama-

zione si perpetrano comunicando con due o più persone, nel

qual caso si configura la mera possibilità d'una pubblicità,

nell'art. 244 si richiede espressamente che il fatto avvenga

pubblicamente, il che significa che il pubblico deve venire

direttamente ed immediatamente informato dein ingiuriosi

apprezzamenti fatti all'indirizzo di colui, che non ha sfidato

o ha ricusata di battersi.

191. Quanto alla causale del fatto s'intende di leggieri

che, ove non fosse quella indicata dall'art. 244, il fatto non

avrebbe più ragione di essere ipotizzato come reato nel capo

concernente il duello, perchè è appunto la causale specifica

quella che costituisce il nesso tra il fatto in esame ed il de-

litto di duello.

Giova qui osservare che nell'art. 931 del progetto si par-

lava solo del rifiuto di duello: ma a buona ragione fa dalla

Commissione reale aggiunta anche la mancata sfida, perchè

tanto incita direttamente al duello colui che offende e di-

sprezza chi si è ricusato a dare riparazione per le armi,
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quanto chi biasima o disprezza colui che, ofieso, non ha

sfidato il suo oflensore.

Occorre inoltre rilevare che, per la prima delle due ipo-

tesi delittuose prevedute nell'art. 244 l'offesa o il disprezzo

debbono essere determinate dal mancato duello, ma non

avere per iscopo di provocare al duello, perchè quando con—

corresse questo scopo si entrerebbe nella seconda delle due

ipotesi fatte dall'articolo in esame ben diversa da quella fin

qui esaminata.

192. Questa seconda ipotesi, della quale dobbiamo ora

cominciare a trattare, costituisce la vera e propria provoca-

zione al duello, mentre la prima, della quale ci siamo finora

occupati, costituisce un semplice incitamento indiretto al

duello.

Invero questa seconda ipotesi, secondo la stessa lettera

della legge, si configura nel fatto di colui che, dimostrando

o minacciando disprezzo,incitaaltri al duello. Onde ben può

dirsi che, mentre la prima ipotesi è conseguenza di un man—

cato duello, ed esplica la sua azione in quanto la tema del

possibile biasimo spinge l'offeso a sfidare e l'offensore ad

accettare la sfida, la seconda ècausa possibile di un futuro

duello ed agisce direttamente come stimolo immediato a

delinquere, ed è, appunto per ciò, più grave dell'altra,

quantunque la nostra legge, come appresso vedremo, l'una

e l'altra confonda in una medesima sanzione penale.

493. In questa forma delittuosa, come nell’altra preve-

dula dall'art. 244, il soggetto attivo del reato può essere

qualsivoglia persona, come altresì, a differenza di quanto

avviene nell'altra, qualsivoglia persona può essere soggetto

passivo del reato in quanto che ognuno può essere provo-

cato al duello, mentre il biasimo od il disprezzo, di che

trattasi nell'altra ipotesi, come abbiamo a suo tempo rile-

vato, non può colpire che l'offeso, per non avere sfidato il

suo offensore, e questo, ove, sfidato, abbia ricusato il duello.

Posto poi che chiunque può essere soggetto attivo del

reato in esame, ei ne deriva come logica conseguenza che

del reato possa rispondere tanto l'indiffereute ilquale, anche

credendo in buona fede di tutelare l'onore e la dignità di

un amico, lo minaccia del pubblico disprezzo ove non si

butta, quanto colui, il quale, allo scopo di ottenere nel

proprio interesse un duello, provoca con minaccie e mani-

festazioni di disprezzo quello col quale vuol battersi.

E però evidente per chiunque che questa seconda ipotesi

è ben più grave, specie quando può avere per iscopo

quello di assicurarsi i vantaggi, che competono allo sfidato

in ordine alla scelta delle armi.

494. In quanto al materiale di fatto del delitto prevedute

nella seconda parte dell'articolo 244, esso consiste nella

manifestazione 0 nella minaccia di disprezzo.

Anche la manifestazione di disprezzo può assumere, e

anzi assume d'ordinario, la forma di ingiuria eperfino di

diffamazione, ed anche in questo caso si e sollevata fa qui-

stione intorno alle disposizioni di legge da applicare, che

abbiam visto agitarsi a proposito della prima ipotesi pre-

vedula dall'articoloin esame, nè su di ciò avremmo bisogno

di ritornare perchè alla soluzione della quistione soccorrono

i medesimi principi dei quali abbiamo tenuto ragione quando

ci siamo occupati di questa questione a proposito della prima

parte dell'art. 244.

Ma il Carrara prospetta un caso speciale, del quale è pur

mestieri occuparsi.

« Non è raro, egli dice, che taluno, desideroso di bat—

tersi con odiata persona per cause. le quali, a buona ra-  

gione non ama si propalino in pubblico, cerca di provocare

l'avversario ad una sfida, e spesso a questo fine si sceglie

la via dell’insulto. Ma l'offeso non e armigero, e invece di

lanciare una sfida presenta querela di ingiuria. L'accusato

deduce che non ebbe l'animo di ingiuriare, ma soltanto volle

cercare occasione ad un duello, e riesce a porre in chiaro

questa sua intenzione. Che dovrà dirsi in tale ipotesi? Quale

dei due titoli dovrà applicarsi? Supposta la prova di quella

intenzione io opinerei che il titolo di ingiuria non fosse giu-

ridicamente obbiettabile: 1° perchè è condizione essenziale

dell'ingiuria l'animo di ingiuriare; 2° perchè il provocare

a duello niente offende l'onore altrui; anzi è testificazioue

di onoranze, perchè con persona vile, disonorata non si vuole

misurare la propria spada » (i).

E noi accettiamo la conclusione del Carrara, non perchè

crediamo che in materia di ingiuria sia da fare indagine

di intenzione quando il convicio è per se stesso ingiurioso,

ma perchè crediamo che quando la legge fa della ingiuria

a scopo di provocare a duello una speciale ipotesi col-

pita da sanzioni proprie, la norma speciale porla deroga

alle norme generali concernenti l'ingiuria, che non sono da

applicare, quando questa, per lo scopo, a cui è indirizzata

assume la forma della provocazione a duello.

195. Per il reato in esame poi non si richiede, come nel-

l'altra ipotesi fatta dal medesimo art. 244, l'estremo della

pubblicità, e la ragione è chiara, quando si pensi che, trat-

tandosi di provocazione diretta a duello, la manifestazione

0 la minaccia di disprezzo non agiscono già come fattori

della pubblica opinione a riguardo di una persona, ma per

sé stesse immediatamente sull'anime del provocato, che

tendono a determinare ad un duello.

196. Venendo da ultimo a parlare più da vicino della

causale, questa, come abbiamo già accennato, consiste nello

scopo di incitare altrui al duello, ed è per conseguenza non

poco più grave di quella della prima ipotesi fatta dal mede-

simo art. 244. _

Non influisce poi sull'essenzadel reato, quantunque possa,

anzi debba, esser criterio misuratore della penalità da ap-

plicare in concreto, che si voglia incitare al duello per un

interesse proprio o colla coscienza di tutelare l'onore ed il

decoro dell'incitato, perchè nella disposizione in esame la

legge non guarda l'animo dell'agente nei rapportidella per-

sona del provocato, ma nei rapporti del fatto, che costi-

tuisce obbietto della provocazione, e punisce il provocatore

cosi nell'uno come nell'altro caso perchè in entrambi icasi

l'opera sua costituisca la provocazione a commettere un

fatto prevedute e punito come reato dalle leggi penali.

197. Ed ora non ci resta che ad occuparci della pena, la

quale è per tutte le ipotesi fatte dall'art. 244 della deten-

zione da un mese ad un anno.

Non possiamo però omettere dal rilevare che, facendo

l'articolo in esame due ipotesi di reati, l'una dall'altra so-

stanzialmente diversa per lo scopo e per il grado di reità,

avrebbero dovuto a queste due ipotesi corrispondere due

pene diverse.

Nè vale il dire che il giudice di merito, nella latitudine

lasciatagli dalla legge, può proporzionare la pena ai singoli

casi sottoposti al suo giudizio, perché ciò può dirsi quando

la quantità rea si modifica accidentalmente per il concorso

di circostanze contingenti e mutevoli, non quando si tratta

di diversa reità dipendente da elementi diversi costitutivi ed

 

(t) Op. cit., 52906.
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immaneuti come nella subielta materia, perchè e il mas-

simo della pena comminata per tutte le forme criminose

non dovrà mai applicarsi a quelle, che hanno in sè minore

quantità di reità, e allora è tornata inutile l'equiparazione

fatta dalla legge; o si applica nei casi più gravi anche alle

ipotesi meno ree, ed allora si commette una ingiustizia in

quanto che si equiparano nel massimo della pena reati

l'un dall'altro diversi per grado di gravità.

Caro V. — Casi in cui sono da applicare

le sanzioni comuni.

198. Oggetto del presente capo. — 199. Ragioni per cui le san-

zioni iu esame si prevedono sotto il titolo del duello. —

200. Contenuto dell'art. 213. —— 201. Dolo specifico. —

202. Ferito non feritore. — 203. Significato del riferimento

alle sanzioni dei comuni reati di sangue. — 204. Elementi

costitutivi del reato. — 205. Omicidio e lesioni. — 206. Com—

battimento. — 207. Mancanza in esso di alcuni elementi

costitutivi del duello. — 208. Intervento di padrini. —

209. Uguaglianza di armi e natura di queste. —210. Frode.

— 211 . Duello ad ultimo sangue. — 212. Duello americano.

— 2l3. Norme per l'applicazione delle pene. — 211. San-

zioni per i padrini. — 215. Minaccia di duello a scopo di

estorsione.

198. Oggetto del presente capo sono le disposizioni con-

tenute negli articoli 243 e 245 del codice penale, delle

quali noi stimiamo opportuno trattare insieme, perchè le

une e le altre hanno il carattere comunedi riferirsi a fatti,

i quali, quantunque si verifichino in un combattimento, che

vorrebbe mentir le parvenze di un duello(art. 243) ovvero

hanno come contenuto la minaccia di un duello (art. 245),

pel venir meno di certe condizioni essenziali, che giustifi-

cano le sanzioni speciali onde è regolata la materia del vero

e proprio duello, debbono andar soggette alle sanzioni dei

comuni reati, nei quali i fatti medesimi si concretano.

199. Dall'indole di questi fatti poi consegue che le di-

sposizioni di legge stabilite intorno ad essi avrebbero tro-

vato posto più opportuno tra quelle sanzioni comuni, che si

tratta di applicare, perchè, infatti, determinato nella dot-

trina e nella legislazione il vero concetto del duello, l'indole

di reati comuni di sangue, e di reato comune di estorsione

inerente ai fatti ipotizzati dagli art. 243 e 245 apparisce

evidente, e non vi sarebbe stata difficoltà di sorta ad alle-

gare le disposizioni concernenti tali fatti in propria sede.

E anzi neppure il silenzio della legge avrebbe uociuto,

perchè, posta da una parte l'indole rea dei fatti e dall'altra

l'impossibilità di applicare ad essi le sanzioni speciali del

duello per la mancanza delle condizioni essenziali, che ne

giustificano l'applicazione, si sarebbe venuto senza difficoltà

alla conseguenza logica e necessaria di applicare le dispo-

sizioni comuni secondo la natura del fatto.

Ma in questa materia il nostro legislatore volle tagliar

corto ad ogni possibile questione con una esplicita disposi-

zione di legge, e noi crediamo che la chiarezza sia un

pregio, non un difetto della legge.

200. Premesse queste osservazioni generali intorno ai

due articoli, che formano materia del presente capo, dob—

biamo, in primo luogo, farci ad esaminare le disposizioni

contenute nell'art. 243.

Quest'articolo dispone che quando lesioni e morte sieno

conseguenza di uno scontro, in cui mancano certe condi-

zioni tassativamente indicate, sono da applicare invece delle

disposizioni degli art. 239 e 242, quelle dei capi teu  

del titolo IX, che si riferiscono appunto ai comuni reati di

sangue. Esso poi consta di più parti, delle quali la prima ri—

guarda l'azione dei combattenti; la seconda riguarda quella

dei padrini e secondi, nei fatti che formano il materiale

delle ipotesi configurate nell'articolo della legge, e l'ultima

finalmente stabilisce alcune norme circa l'attribuzione della

responsabilità penale, in ordine ad uno dei casi ipotizzati

nella prima parte.

Come si vede, il fatto, a cui si riferisce l'articolo in esame,

è costituito dalle lesioni od uccisioni avvenute in uno scontro,

nel quale manca alcuna delle condizioni che conferiscono

al combattimento il carattere giuridico di duello agli effetti

della legge penale; in guisa che per potersi far luogo al-

l'applicazione dell'art. 243 debbono concorrere le seguenti

condizioni: 1° lesioni e morte avvenute in uno scontro fra

due persone; 2° mancanza in questo scontro di alcune con-

dizioni espressamente indicate dalla legge.

Ora, ciò posto, l'ipotesi di fatto preveduta dall'art. 243ap-

parisce assai semplice e nettamentedeterminata dalla legge,

in modo che, posta I' indicazione tassativa delle condizioni,

non possono sorgere questioni intorno ad esse; ma dove

possono sorgereiaquestioni, e sorgono infatti, è circa i cri-

teri per determinare la responsabilità penale degli agenti

e il grado di questa responsabilità, allo scopo di commisu-

rare la pena in proporzione della reità, e noi, prima di

ogni altro, di queste questioni dovremo sbarazzare il nostro

cammino.

201. In primo luogo bisogna rilevare che le sanzioni dei

comuni reali di sangue, di cui la legge dispone l'applica-

zione ai fatti ipotizzati nell'art. 243, presuppongono il dolo

di uccidere, quando si tratti di omicidio, e quello di ledere

l'integrità personale fisica quando si tratti di lesione.

Infatti, il codice penale, all'art. 364, usa la farmela:

chiunque, a fine di uccidere, cagiona la morte, ecc., nella

qual formola è indicato esplicitamente l'elemento intenzio-

nale del reato.

E se, in materia di lesioni, usa la fermata negativa:

senza il fine di uccide1e, ciò fa per distinguere le semplici

lesioni dal tentati… di omicidio, ma non perchè ritenga

che possa far luogo a responsabilità penale per lesioni

senza il fine di ledere l' altrui integrita personale, che ben

può considerarsi indeterminato in quanto alla natura della

lesione, sotto il qual rapporto viene anche determinato dal-

l'evento, ma èdeterminato in quanto al fine di produrre

ad altri un danno nel corpo o nella salute.

Del resto in materia di dolo soccorre la norma generale

stabilita dall'art. 45, il quale dispone che nessuno può es—

sere punito per un delitto se non abbia voluto il fatto che

lo costituisce.

Ciò premesso, siccome il fatto costitutivo della ipotesi

preveduta dall’art. 243, è una lesione ed un omicidio com—

messo in certe determinate condizioni, si domanda se per

potersi applicare le sanzioni comuni, secondo dispone il

predetto art. 243, occorra che l’agente abbia voluto il fatto

della lesione o dell'omicidio, ovvero basta che egli abbia

voluto procedere ad uno scontro senza le condizioni indi—

cate dalla legge.

Per risolvere questa questione a noi pare che bisogna

tener presente l'art. 45, non solo nella parte in cui esso

detta la norma generale circa i criteri della penale imputa—

bilità, ma anche in quella parte in cui apporta eccezione a

questa regola colla frase: tranne che la legge la ponga a

suo carica come conseguenza della sua azione ad omissione.
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Ora a noi pare che nell'art. 243 si comprenda appunto

il caso in cui il legislatore, potendo dall'insieme delle cir-

costanze desumere una valida presunzione di dolo, mise a

carico dell'agente le conseguenze dello scontro avvenuto

senza le condizioni tassativamente indicate, anche quando,

coll'omettere queste condizioni, non si volle l'evento della

lesione o della morte, che non pertanto va a carico del

duellante in forza dell'eccezione apportata dall'art. 45 alle-

norme generali dell'imputabilità.

E ciò trova sufficiente spiegazione nella ragione stessa

della legge. la quale, avendo per iscopo di reprimere ener-

gicamente gli scontri avvenuti senza le debite garanzie di

lealtà e di correttezza, si accontenta, per meglio raggiun-

gere il suo scopo, di una responsabilità presunta di lesione

o di omicidio per giustificare l'applicazione delle sanzioni

comminate per i comuni reati di sangue.

E, a chi ben considera, questa presunzione non è punto

arbitraria e cerebrina, ma risulta dalla natura stessa delle

cose.

In primo luogo bisogna tener presente che, anche co-

loro, i quali si scontrano sul terreno colle armi in pugno in

un vero e proprio duello, non è a presumere che abbiano

in anime di scambiarsi carezze, e se il dolo di ledere altrui

nella persona o nella vita è controbilanciato dal rischio di

patir danno invece di arrecarne, non vuol dire che resti per

questo escluso. E se questo avviene in un duello leale, a

più forte ragione deve presumersi il dolo, sia pure indeter-

minato, in un combattimento senza garenzia di forme ca-

valleresche; onde bene a ragione le conseguenze di questo

scontro si mettono a carico dei combattenti come reati di

sangue comuni, anche quando non si provi in maniera di-

retta ed immediata il dolo specifico di produrre il danno,

che si è in fatto verificato.

Ma, se non occorre la prova del dolo specifico di cagio—

nare una lesione ed un omicidio, noi crediamo che occorra

la coscienza, per lo meno, di dare opera ad un combatti-

mento, nel quale manca alcuna delle condizioni richieste

dalla legge per farsi luogo alle sanzioni speciali concer-

nenti il duello, invece che alle sanzioni comminate per i

conmni reati di sangue, senza di che mancherebbe addirit-'

tura di base la responsabilità penale nascente dall'art. 243,

perchè, invero, se può mettersi a carico altrui un fatto

anche quando non sia voluto, non potrebbe metterglisi a

carico quando non solo egli non lo volle, ma non ebbe nep-

pure scienza delle circostanze costitutive di esse, le quali,

per il fatto che ne occupa, sono tassativamente indicate

dall'art. 243.

202. A proposito dell'art. 243 poi, ben può riprodursi

e con maggiori difficoltà la questione intorno alle sanzioni

da applicarsi al ferito non feritore.

Certamente, parlandosi nell'art. 243 di applicazione

delle disposizioni concernenti i comuni reati di sangue, è

chiaro che la disposizione di legge si riferisce solo a colui

che arrecò il danno, perchè non saprebbe intendersi come

potesse punirsi colle pene sancite per lesioni colui, che

lungi dall'averne prodotte ne ha riportate. Nè vale il dire

che egli, accettando di combattere alle condizioni che de-

terminano le sanzioni speciali stabilite dall'art. 243, ha

concorso al proprio danno, perchè nè la legge, nè la lo-

gica saprebbero ammettere sanzioni penali per questa

forma di concorso, non essendo concepibile che altri possa

essere punito solo per aver porto occasione al danno, che

da altri gli è stato arrecato, e d’altra parte la legge non  

intende a punire per se il combattimento seguito senza

certe condizioni, ma il danno che in questo combattimento

è avvenuto, onde non sarebbe neppure possibile trarre ar-

gomento di applicabilità dell'art. 243 dalla natura del com-

battimento, a prescindere dal danno riportato.

Ma, se è evidente che al ferito non feritorc non sieno

da applicare le norme dell'art. 243, vi sarà alcuna san-

zione da applicare a lui, e dovrà egli andare esente da

pena? Certo, quando si guardi la cosa in rapporto ai prin-

cipi di astratta giustizia, se vien punito, come abbiamo visto,

colui che piglia parte ad un vero e proprio duello, anche

se ferito, a più forte ragione sarebbe da punire colui che

piglia parte ad un combattimento non circondato dalle ga-

ranzie che circondano il duello, che è cosa assai più grave

dello stesso duello.

Ma quando la questione si porta nel campo della legisla-

zione positiva, allora si urta, a nostro credere, nel gravis-

suno ostacolo della mancanza di qualsiasi sanzione che

risponda al caso.

Il Tuozzi, trascinato da un concetto di astratta giustizia,

più che da un concetto di legalità, ritiene che il ferito non

feritore debba soggiacere alla pena del duello, portala

dall'art. 238, il quale, poichè va applicato al ferito quando

il fatto resta nei limiti dell'art. 239, con maggiore ragione

deve ricevere applicazione ricorrendo l'art. 243 (1).

Ma il Tuozzi dimenticò, nell'esporre questa sua opinione,

che nell'art. 239 si versa sempre nell'ipotesi di lesione o

morte avvenute in duello, onde anche per il ferito non fe-

ritore permane sempre il fatto di aver preso parte ad un

duello, per il quale, a prescindere dalle possibili conse-

guenze, l'art. 238 detta speciali sanzioni penali, mentre

nell'art. 243 le lesioni e la morte non avvengono in un

duello, ma sibbene in un combattimento il quale, per

le speciali condizioni in cui si svolge, da luogo all'applica-

zione delle disposizioni stabilite per i comuni reati di

sangue, ma non è per sè stesso colpito da nessuna sanzione

di legge, e tanto meno da quella dell'art. 238.

Infatti, come abbiamo visto a suo tempo dal contesto

delle disposizioni di legge, si desume agevolmente che può

parlarsi di duello ed applicarsi per conseguenza le disposi-

zioni statuite dalla legge per questo reato solo quando nel

combattimento concorrano quelle forme, che mancano ap-

punto nelle ipotesi configurate dall'articolo 243; onde

consegue che in questi casi non possono mai applicarsi,

neppure a chi è rimasto ferito senza ferire, le sanzioni

dell'art. 238, che restano sempre nei confini di un vero e

proprio duello.

E che nell'art. 243 si preveda uno scontro ben diverso

da quello prevedute negli art. 238 e 239 apparisce anche

dalla lettera della legge, essendo che questa, ad indicare

appunto la differenza tra le due ipotesi, negli art. 238 e

239 usa costantemente la parola tecnica duello, mentre

nell'articolo 243 usa con pari costanza la parola com-

battimento.

Forse nel caso di frode o di violazione di patti convenuti

potrebbe sostenersi ragionevolmente che il combattimento

permane sempre un duello per colui che frode non com-

mise, nè violò le condizioni statuite, ma fu invece vittima

delle frodi e delle violazioni; ma in questo caso a noi pare

che anche i principi di astratta giustizia stanno per la im-

punità del ferito, onde torna inutile ogni discussione circa

 

(1) L'articolo 243 (Suppl. alla Rin. Pen., ], 377).
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le sanzioni da applicare a questo; onde e forza conchiudere

che, quale che sia di quelle prevedute nell'art. 243 l'ipotesi

in cui si versa, non sono mai da applicare al ferito non fe-

ritore le sanzioni del duello.

Può però ingenerare dubbio la locuzione dell'art. 243,

il quale esclude solo l'applicazione degli art. 239 e 242,

onde potrebbe desumersi che il legislatore abbia voluto far

salva l'applicazione dell'articolo 238, quando vi fosse un

ferito non feritore.

Ma ogni dubbio e rimosso quando si tenga presente che

il legislatore, non considerando nell'articolo in esame il

combattimento per sé, ma le conseguenze dannosedi esso,

non aveva ragione di far menzione dell’art. 238, che ri-

guarda il semplice uso di arma in duello senza spargimento

di sangue, il quale, per sè stesso, non poteva mai venire

applicato ad una ipotesi della quale è elemento costitutivo

una uccisione od una lesione effettivamente avvenuta.

Ma, se non sono da applicare le sanzioni dell'art. 238,

potrà essere tenuto per tentativo di lesioni, e anche d'omi-

cidio il ferito non feritore‘.’

Questa questione si propose anche il Tuozzi, ma venne

nella conclusione che egli non possa mai esser chiamato a

rispondere di conato, perché, se fece uso delle armi allo

scopo di arrecare un danno all'avversario, cominciandone

l’esecuzione con mezzi idonei, l'alea di rimanere ucciso e

f'erito, invece di uccidere e ferire, toglie alla esecuzione

stessa ogni importanza,'e, d'altra parte, in genere il com-

battente stesso è animato prevalentemente dal pensiero di

respingere l'avversario e rimanere vittorioso, senza l'inten-

zione di produrre un danno determinato, onde nella subietta

materia non è a parlare di tentativo, cheè incompatibile

col dolo indeterminato che si determina anche nell'evento,

e ciò anche nell'ipotesi in cui il combattimento sia all'ul-

timo sangue, perchè anche in questo caso il rischio comune

dei combattenti controbilancia il comune proposito mortale,

e d'altra parte, perchè questo proposito si traduca in atto,

occorre il concorso di tante circostanze fortuite, che il pro—

posito stesso permane sempre qualche cosa di vago e di

indeterminato, in guisa che non possa mai su di esso

fondarsi la ipotesi del tentativo.

Al di fuori di queste ipotesi, a noi pare che non si possa

seriamente discutere dell'applicabilità di altre sanzioni pre-

vedute dalla legge, nè torna il conto far parola dell'ipotesi

fatta nel penultimo capoverso dell'art. 379,di colui che piglia

parte ad una rissa senza porre la mano addosso all'offese,

perchè, a prescindere che è assai dubbio che possa consi-

derarsi come una rissa il combattimento prevedute nel-

l'articolo 243, l'art. 379 presuppone sempre che la per-

sona del rissante sia diversa da quella dell'offeso, mentre,

nella ipotesi in esame, colui che si tratterebbe empire con

sanzioni penali sarebbe appunto l'offesa.

Ora, se la legge non porge nessuna sanzione penale al

ferito non feritore nei casi preveduti dall'art. 243, egli e

forza concludere per la impunità di lui, la qual cosa, se

può parere ingiusta quando si ponga a riscontro la condi-

zione di lui con quella di colui che fa uso delle armi in un

vero e proprio duello, nei sensi dell'art. 238, è certamente

conforme ad un principio fondamentale di legalità, conte—

nuto nell'articolo 1° del codice penale, il quale dispone

che nessuno può esser punito per un fatto che non sia

espressamente prevedute come reato dalla legge penale.

203. Sgombrato il terreno da queste gravi questioni,

e facendoci a studiare partitamente nel suo contenuto l'ar-

ticolo 2-13, cominciando dalla prima parte, nei rileviamo

innanzi tutto che nell'articolo in esame non sono già indi-

cate singole disposizioni di legge concernenti i comuni

reati di sangue da sostituire a quelle speciali comminate

per le lesioni ed uccisioni avvenute in un regolare duello,

ma si fa riferimento a tutte le disposizioni indistintamente

che si riferiscono agli omicidi ed alle lesioni contenute nei

capi 1 e 11, tit. I.\' (delitti contro le persone).

Ma ciò parve esorbitante al Tuozzi, perché egli ritenne

che vi son delle ipotesi delittuose sottoi due citati capi, che

non possono assolutamente verificarsi nei casi preveduti

dall'articolo 243, e delle circostanze aggravanti o mino-

ranti, le quali non possono assolutamente applicarsi ai fatti

ipotizzati nello stesso articolo.

Infatti, prosegue il Tuozzi, le ipotesi degli art. 365 e

366 si escludono da periore senza soverchie indagini, come

si escludono di conseguenza anche quelle comprese nell'ar-

ticolo 373; vanno inoltre esclusi certamente gli art. 371

e 375, che contemplano la colpa. E vanno anche esclusi gli

art. 369 e 370, contenenti ipotesi del tutto inconciliabili

col duello. Or da ciò il Tuozzi (i) trae la conseguenza che,

per i fini dell'articolo 243, sarebbe stato meglio indicarvi

strettamente le disposizioni degli art. 364 e 372, tante

per eliminare anche ogni possibile controversia.

Ma in diverso parere venne il Crivellari.

Questi, infatti, ritenne che, se non può sorgere dubbio

sull'applicabilità dell'art. 364, che comprende l'omicidio

semplice, possono verificarsi anche casi di applicazione del-

l'art. 365, se non in tutte le sue ipotesi, in quelle dei nu—

meri 1 e 2, potendo aversi duelli tra le persone in essi

indicate; e cosi per l'art. 366 come per il 367, che regola

il concorso delle concause, e 368 riferibile all'omicidio

oltre l'intenzione.

Nel capo dell'omicidio resterebbero dunque gli arti-

coli 369, 370 e371, assolutamente non applicabili. E per

quanto ha relazione al capo delle lesioni personali, se si

eccettui l'articolo 375, lesioni colpose, che non sembrano

compatibili nel caso di duello, possono benissimo trovare

applicazione, oltre l'art. 372, gli art. 373 e 374. E in con-

seguenza di tutto ciò ritenne che la formola usata dal le-

gislatore non possa indurre dubbio sulla sua estensione e

meritare critica per avere indicato i capi invece dei singoli

articoli (2).

E noi accettiamo perfettamente questa conclusione del

Crivellari. Solo ci pare per lo meno strano che possa aver

luogo fra gli stretti congiunti, di cui si parla al n° 1 del-

l'articolo 365, uno scontro qualsiasi, fosse anche senza le

forme ricltieste dalle regole di cavalleria.

In quanto alle lesioni poi crediamo che l'aggravante del-

l'arma propria, di che all'art. 373, non possa applicarsi

nella subietta materia, perchè l'uso dell'arma è condizione

essenziale del combattimento, e quella che è condizione es-

senziale non può funzionare come circostanza aggravatrice.

204. In quanto al fatto costitutivo del reato in esame esso

consta di tre elementi:

1° una lesione ed un omicidio;

2° il combattimento;

3° il concorso o la mancanza di alcune condizioni tas-

sativamente indicate.

 

(1) Monogmfia citata, pag. 373.

156 — Dmnsro tramano. Vol. IX, Parte 3-.

 (2) Op. cit., VI, 11. 369.
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205. In quanto all'omicidio ed alla lesione noi già ab—

biam rilevato come questi eventi appunto la legge intende

punire coll'arl. 243, onde apparisce chiara la ragione per

la quale essi assumono il carattere di elementi essenziali

del reato; nè altro abbiamo da osservare su di ciò.

206. Per ciò che concerne poi il combattimento, bisogna

tener presente che la legge, se ha una sanzione speciale al-

l'art. 243, ciò avviene appunto perché le lesioni e l'omicidio

sono stati conseguenza di un combattimento, il quale, se

non è duello nel senso tecnico della parola, è una 1110110-

machia per avventura più pericolosa, omne quella che sotto

le parvenze di uno scontro cavalleresco nasconde una rissa,

che si distingue dalle comuni per l'accordo tra le parti;

onde questo combattimento assume il carattere di elemento

sostanziale del fatto, in quanto che, se esso non fosse, si

rientrerebbe naturalmente nelle sanzioni dei comuni reati

di sangue senza bisogno di espressa dichiarazione di legge,

essendo che il fatto non si differirebbe più nemmeno con

esterne contingenze, che lo accostano al duello, da ogni

altro omicidio e ferimento.

207. Ma è evidente, d'altra parte, che, ove nello scontro

non mancasse o concorresse qualcuna delle condizioni, che

sono essenziali e incompatibili col duello, inteso nel senso

tecnico e giuridico, mancherebbe ogni ragione di applicare

le sanzioni generali dei reati di sangue, invece di quelle

speciali comminate per gli omicidi e le lesioni avvenute

in duello, contenute nell’art. 239.

Ed appunto per ciò il legislatore enumera tassativamente

le condizioni per potersi applicare le comuni sanzioni dei

reati di sangue, concretaudole in quattro:

1° che le condizioni del combattimento non sieno state

precedentemente stabilite da padrini e secondi, ovvero il

combattimento non segua alla loro presenza;

2° che le armi adoperate nel combattimento non sieno

eguali, e non sieno spade, seiahole o pistole egualmente

cariche, ovvero sieno armi di precisione 0 a più colpi;

3° che nella scelta delle armi o del combattimento vi

sia frode e violazione delle condizioni stabilite;

4" che sia stato espressamente convenuto, ovvero ri-

sulti dalla specie del duello o dalla distanza fra i combat-

tenti,o dalle altre condizioni stabilite, cheuno dei duellanti

dovesse rimanere ucciso. A proposito di queste condizioni

ci si lasci rilevare come a noi sarebbe paruto più opportuna

una locuzione generica, che avrebbe potuto comprendere

tutte le circostanze onde può ritenersi accresciuto il pericolo

dei combattenti o compromessa la lealtà dello scontro.

Non ci dissimuliamo però la difficoltà di trovare una si-

mile formola, e l'utilità di tagliar corto ad ogni discussione

con una tassativa enumerazione di casi, la quale, se ha l'in-

conveniente di lasciar fuori per avventura qualche caso non

espressamente prevedute, offre dall'altro il vantaggio d'una

più facile applicazione della legge, e rimuove quelle diffi-

coltà d'interpretazione, cui può dar luogo una disposizione

generica, che, per necessità di cose, non può aver limiti

troppo determinati e precisi.

208. Venendo era a più partita disamina delle singole

condizioni sovra enumerate, in quanto alla prima apparisce

evidente come l'intervento di terzi, che non sono traspor-

tati da nessun personale interesse nello stabilire le condi—

zioni dello scontro, sia una garanzia che queste condizioni

da una parte assicurino la lealtà del combattimento, e dal- ,
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l’altra parte sieno mantenute entro confini tali che il duello

non abbia a divenire necessariamente pericoloso, onde ap-

parisce perfettamente giustificata la disposizione di legge,

per la quale sono da applicare le comuni sanzioni dei reati

di sangue, quando manchi questa condizione.

In quanto all'assistenza dei padrini o testimoni poi,

questa, quantunque, come abbiamo visto astrattamente con-

sideramlo la cosa, non costituisce un estremo essenziale del

duello, pure egli è evidente che costituisca un valido freno

ai possibili eccessi ed alle possibili frodi dei duellanti; onde

bene a ragione la mancanza di essa porta come conseguenza

l'applicazione delle pene comminate per le lesioni e gli

omicidi comuni ; e se ciò può parere eccessivo quando, non

ostante la mancanza dei padrini e secondi, lo scontro sia

proceduto in maniera corretta e leale, non per questo èda

censurare il legislatore, se, con la maggior severità delle

pene, cerca ottenere che, quando un duello accade, questo

segua con tutte le maggiori garanzie esteriori di lealtà e

di moderazione.

Parve al Carrara (1) ed al Tuozzi (2), che ne accolse gli

insegnamenti, che in caso di mancanza dei secondi, piut-

tosto cl1e escludere il titolo di duello, fosse da aggravarela

pena, nè questa teorica, in sè considerando la cosa, appa-

risce destituita di ogni fondamento; ma, quando si pensi

che il legislatore, quantunque non lo abbia espressamente

manifestato, ebbe senza dubbio il concetto di applicare le

speciali sanzioni del duello solo quando lo scontro segua

secondo le norme cavalleresche, tra le quali è appunto

quella che prescrive l'assistenza dei secondi 0 testimoni,

allora bene apparisce giustificata la disposizione che col-

pisce, con le comuni sanzioni dei reati di sangue, le lesioni

e gli omicidi avvenuti in uno scontro seguito senza le forme

cavalleresche.

l\‘è vale addurre, come fa il Tuozzi, la possibilità che per

mancanza di persone adatte alla funzione di padrini () per

altre ragioni, due individui, per appianare una partita di

onore tra loro esistente, fissino con tutto sangue freddo da

loro stessi le condizioni della pugna e scendano sul terreno

e si buttano colla massima correttezza, perchè nel dettare

le sanzioni di leggi sonda tener presenti leipotesi comuni,

non quelle che costituiscono rarissime eccezioni, e, nella

specie, il caso più comune si è che uno scontro, quando

non ne sieno in precedenza fissate le condizioni da terzi

indifferenti e non segua alla presenza di secondi 0 testi-

moni, degenera iu una zuffa disordinata, alle cui conse-

guenze non vi sarebbe nessuna ragione di applicare le più

miti sanzioni che colpiscono le lesioni e le uccisioni avve-

nute in un vero e proprio duello svoltosi secondo le norme

cavalleresche.

Per ciò che concerne poi l'osservazione fatta anche dal

Tuozzi, che censurò la disposizione del 11° 1 dell'art. 243,

come quella che trovasi in contraddizione coll'altra dell'ar-

ticolo 241, che punisce i padrini 0 secondi, a questa già fa

risposto in seno alla Commissione coordinatrice, e noi ci

limiteremo solo a ripetere, che se il duello è per sè stesso

un reato punibile con sanzioni speciali quando segua se-

condo le norme cavalleresche, è perfettamente logico che i

padrini 0 secondi sieno puniti come quelli che prestano

opera ad un fatto delittuose, e quando non concorra la loro

presenza, che è uno degli estremi per i quali uno scontro

assume la figura giuridica del duello, le conseguenze di

 

(1) Programma, vol. v, 5 2897.  (2) Monografia citata, pag. 375.
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questo combattimento, invece che colle più tuiti sanzioni

speciali, sieno punite colle più gravi sanzioni comuni.

209. Nel nmnero 2° dell'art. 243 si contiene un doppio

concetto: quello di assicurare la parità di condizioni dei

duellanti in modo che solo la fortuna e la perizia personale

decida delle sorti del combattimento e quello di escludere

ogni arma, la quale possa rendere inevitabilmente pericoloso

il duello. Al primo concetto risponde la prescrizione, che

le armi debbano essere uguali, o, quando si tratti di armi

da fuoco, pistole ugualmente cariche; al secondo risponde

l'esclusione delle pistole di precisione 0 a più colpi, e in

genere di tutte quelle altre armi che non sieno spade,

sciabole o pistole ugualmente cariche.

Infatti, quando le armi non fossero uguali, colui che avesse

arma più propria all'offesa ed alla difesa, si troverebbe in

condizioni più vantaggiose del suo avversario, e verrebbe

meno una delle ragioni che giustificano le più miti sanzioni

comminate pei fatti di sangue avvenuti in duello.

Quando poi le armi fossero diverse da quelle indicate,

allora quella riparazione delle offese, che il comune pregiu-

dizio ritiene inerente anche ad un duello incruento, o ac—

compagnato solo da una semplice effusione di sangue senza

gravi conseguenze, si tramuterehbe in un inevitabile peri—

colo, per la natura delle armi quasi certamente mortali,

ovvero atte a grave offesa ed inefficaci alla difesa, come

sarebbe, a mo' d’esempio, il pugnale, il quale, mentre per

sua natura produce lesioni quasi sempre mortali, non è

mezzo sufficiente a parare i colpi dell'avversario, specie se

adoperato da mani imperite non addestrate alla diflicilissima

scherma del pugnale.

A proposito del n. 2 dell’art. 243, del quale appunto ci

andiamo occupando in questo luogo, si propone la seguente

obiezione : qualora una delle parti sappia che all'altra èstata

data un'arma migliore o che questa usa una pistola di pre-

cisione o carica a più colpi e nondimeno accetta di battersi,

dovrà sempre applicarsi il n. 2 dell'articolo in esame?

Per la negativa, continua il Tuozzi (1), si potrebbe dire

che manca l‘inganno e ricordare la massima del volenti et

consentienti. '

Ma lo stesso Tuozzi soggiunge che cotesto ragionamento

non sarebbe bastevole, rimanendo vinto da una doppia con-

siderazione: che della frode il legislatore si occupa al n. 3

dell'art. 243 e non in questo n.2, e perciò non costituisce

una condizione per l'applicazione dello stesso, e che il con-

sentire di una delle parti, fosse aceiecata anche dall'ira o

da altra passione, non può valere a rifare le formalità del

duello, che sono indipendenti dal volere delle parti e per

le quali v'ha anche apposite leggi cavalleresche.

Giova poi qui rilevare, prima di per fine all'esame del n. 2

dell'art. 243, che nei precedenti progetti si prevedeva anche

il caso in cui, nei duelli ad arma da fuoco, i combattenti

non erano trattenuti da alcuna barriera ad una certa distanza

reciproca, che rendesse meno certo il pericolo; tale ipotesi

non figura però nel codice, nè crediamo che di ciò sia da

biasimare il legislatore, perchè, escluse le pistole di preci-

sione o a più colpi, l'orgasmo stesso dei combattenti, a cui

non possono sottrarsi anche gli uomini più coraggiosi, fa

presumere che il colpo, anche esploso a breve distanza, non

possa avere quella precisa direzione, che potrebbe avere in

circostanze normali.

Del resto, quando i combattenti fossero venuti a tale

distanza da far presumere il proposito determinato di arrc-

care un grave danno al proprio avversario, si verificherebbe

l'ipotesi del n. 4, del quale avremo più innanzi ad occuparci

e per altra via verrebbero anche ad applicarsi le più gravi

sanzioni comminate pei comuni reati di sangue.

210. Nel n. 3 l'art. 243 prospetta l'ipotesi della frode

nella scelta delle armi o nel combattimento e quella della

violazione delle condizioni stabilite; e certo non è chi non

veda come in questo caso cessi la ragione di applicare le

più miti Sanzioni del duello, perchè l'intervento della frode

nel combattimento fa che cessi quella parità di condizioni,

che e elemento sostanziale del duello leale, ea due combat—

tenti, che si battono con uguali probabilità di vittoria e di

sconfitta, si sostituiscono un sopraffattore, che ha tutte le

buone carte nel suo giuoco, ed un sopraffatto, al quale frau-

dolentemente sono stati tolti i modi di offesa e di difesa, e

si trova in balia del suo avversario; onde bene a ragione

fu detto nella Relazione ministeriale sul progetto del1887,

che in questa ipotesi il duellante o i duellanti sleali diven-

tano comuni e volgari delinquenti e debbono rispondere di

lesioni personali o di omicidio a seconda dei casi e soggia-

cere alle pene ordinarie minacciate per questi reati (2).

E anzi parve al Carrara, come già era parso al Livingston

nella relazione sul progetto di codice penale perla Luigiana,

che si trattasse non solo di coumne reato di sangue, ma di

reato premeditato.

« Appena, scrisse il Carrara, ha bisogno di essere avver-

tito che, quando in un duello abbia avuto luogo la frode,

tutta la teorica speciale si dilegua e si rientra nei termini

di un vero omicidio premeditato. Non può più parlarsi di

sentimento di onore, di mancanza di dolo determinato e di

quanto altro impropria l'omicidio in duello » (3).

Questa teorica del Carrara era stata già accolta dal codice

penale toscano, il quale all'art. 346 considerava come pre-

meditati l'omicidio e la lesione in duello, quando la frode

era stata architettata prima del combattimento.

Ma a buona ragione questa teorica parve esagerata, perchè

non sempre la frode è indirizzata a commettere una lesione

ed una uccisione, nè può dirsi talmente compenetrato colla

premeditazione che, al comparir di essa anche questa com-

parisce. Onde bene a ragione il nostro legislatore non cre-

dette opportuno dichiarare, a priori, premeditati i reati di

sangue avvenuti in un combattimento inquinato di frode,

senza che per altro venga esclusa la possibilità di applicare

l'aggravante della premeditazione, quando dall'insieme dei

singoli fatti possa desumersi che la frode sia stata architet-

tata col disegno precedentemente formato di uccidere e di

ferire l'avversario.

È inutile poi dire che anche nell'ipotesi di semplice vio-

lazione delle condizioni stabilite, se non fa mestieri che

concorra la frode, nondimeno per farsi luogo all'applicazione

delle sanzioni dei comuni reati di sangue, occorre che la

violazione stessa sia volontaria; e se il nostro codice, a dif-

ferenza di altri codici, non indica espressamente l'elemento

intenzionale, si è perchè questo è elemento che deve con-

correre per rapporto a tutti gli estremi di fatto di ogni

delitto doloso, in conformità di quanto e disposto all'art. 45

del codice penale.

E anche poi superfluo il dire che le più gravi sanzioni

 

(1) Monografia citata, pag. 376.

(2) Pag. 157 (ediz. dell'Unione 'l'ip0grafieo-Editrice Torinese).  (3) Op. cit., @ essa.
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non son mai da applicare a chi fu vittima della frode o della

violazione dei patti, neppur quando egli fa feritore o anche

uccisore del suo avversario, perchè, quantunque la disposi—

zione dell'art. 243 si riferisce a qualsiasi lesione od omicidio

avvenuto in un combattimento, in cui concorra una delle

condizioni prevedute dall'articolo stesso, sarebbe una vera

ingiustizia, che non potette certamente volere il legislatore,

quella di mettere la frode a carico di colui, che avrebbe

dovuto esserne vittima, so] perchè per un caso egli non

rimase vittima di essa.

Per contrario poi la frode importa l'applicazione della

disposizione in esame non solo per colui che fu autore di

essa, ma anche per quello dei duellanti, padrini o testimoni

che ne abbia avuto scienza prima o nell'atto del combatti-

mento, come è espressamente detto nell'ultima parte dell'ar-

ticolo, del quale ci andiamo occupando. Eciò è perfettamente

giusto, perchè l'aver conoscenza di una frode e non rive-

farla ed impedirla quando si è ancora in tempo per evi-

tarne le conseguenze, e una vera e propria forma di cont-

plicitt't, la quale, per essere negativa, non è per questo

meno colpevole.

È però evidente che questa disposizione non si applica

alla vittima designata della frode, e anzi, quando in questa

sia la scienza, cessa, a nostro credere, per tutti la ragione

di applicare la disposizione in esame.

Se, infatti, la frode consiste per sua natura in un inganno,

in un raggiro, atto a sorprendere l'altrui buona fede, egli

è cltiaro che, quando la vittima designata ha scienza del fatto

ordito :\ suo danno e l'accetta e procede al duello, vien meno

l'inganno, e con esso l'estremo costitutivo della frode e la

frode ntedesima, perchè in materia di frode ha pieno ed

assoluto vigore la massima che volenti et consentieuti non

[it inim'in.

211. L'ultima ipotesi fatta dall'art. 243 al n. 4, per l’ap-

plicazione delle sanzioni dei comuni reati di sangue, è quella

in cui sia stato espressamente convenu to 0 risulti dalla specie

di duello, () dalla distanza fra i combattenti, @ dalle altre

condizioni stabilite che uno dei duellanti dovesse rimanere

ucciso.

Ma, a vere dire, se in questo caso l'applicazione delle più

gravi sanzioni di legge si giustifica come mezzo preventivo,

indirizzato a frapporre ostacolo alle forme di duello le più

pericolose, come quelle nelle quali la vita dei combattenti

è tuessa a pericolo per proposito deliberato, non si giustifica

punto per alcun principio di diritto.

Se, infatti, in ogni combattimento leale, in cui e man-

tenuta la parità di condizioni tra i combattenti, giustizia

vuole che si applichino le sanzioni speciali del duello, la

gravità del pericolo non toglie luogo all'applicazione di

queste, quando essa è pari per ambo i combattenti ed è

liberamente accettata da essi, onde parrebbe che una sem-

plice ragione di prevenzione non dovesse bastare a far con-

siderare come un volgare delinquente chi ha esposta la sua

vita in un duello, che non cessa di essere leale sol perchè,

per libero consenso dei duellanti, è pericoloso al sommo

grado.

Ma anche l‘opportunità di impedire fatti sommamente

pericolosi e un criterio di giustizia, ed è bene che in questo

caso il legislatore abbia a tal criterio informate le sue san-

zioni, le quali sono opportuno monito a chi, non accon-

tentandosi di quella comune riparazione, per la quale la

legge ben può essere indulgente in omaggio al comune

pregiudizio, vuole la morte del suo avversario, e nella spe-  

ranza dì conseguir questa, si accontenta di esporre anche

la propria vita a più ingente pericolo.

Non bisogna però confondere il proposito cheil duello

riesca mortale colla premeditazione, la quale come non può

dirsi a priori concorrere nell'ipotesi del n. 3, non concorre

del pari in questa, della quale ci andiamo attualmente

occupando.

Infatti lo stabilire che il duello non cessi fino a che uno

dei combattenti non rimanga ucciso, non significa gift per

ciascuno dei combattenti voler solo la morte del proprio

avversario, ma significa altresi esporre sè stesso a pari riscltio

e questa possibilità, che da ciascuno dei duellanti si affronta,

basta per sè stessa ad escludere l'aggravante della preme

dilazione, la quale da altra parte resta esclusa anche dalla

natura stessa del combattimento, il cui esito dipende dal

concorso di tante circostanze fortuite, per le quali non può

dirsi che premediti la strage del suo avversario nemmeno

chi si batte in duello per patto o per sua natura mortale

per uno dei combattenti.

D'altra parte poi, quando si ammettesse questa teorica,

per logica conseguenza, secondo il sistetna seguito da non

poche legislazioni positive, da noi sopra (n. 71 a 92) esa—

minate, dovrebbe venirsi a questo, che ogni fatto di sangue

avvenuto in duello sia da considerare come premeditato,

perchè certo i duellanti non s'incontrano sul terreno colle

armi in pugno per farsi carezze; ma sibbene col proposito

di recarsi danno nella persona o nella vita a vicenda, il che

sarebbe addirittura enorme, come abbiamo a suo luogo

rilevato. L'ipotesi del n. 4 dell'art. 243, della quale ci an-

diamo occupando, suscita un'obiezione che opportunamente

si propose il Tuozzi, risolvendola nel modo più conforme

ai principi informatori della materia.

Posto che il duello, disse il Tuozzi, fosse stato intrapreso

colla cottvenziotte che uno dei duellanti dovesse rimanere

ucciso, qualora fossero prodotte soltanto delle ferite e il

prosieguo della tenzone venisse impedito per circostanza

indipendente dalla volontà dei duellanti, il feritore andrebbe

soggetto alla pena del conato in omicidio e a quella della

lesione personale ?-

Ma a questa domanda lo stesso Tuozzi risponde che il

legislatore, per l'applicazione dell'art. 243, in qualsivoglia

delle ipotesi in esso contenuta, volle che si guardi all'evento

per far ricorso all'uno dei due capi a cui si riferisce nella

prima parte, secondo che sia avvenuta un'uccisione od una

lesione, e da altra parte, soggiunge lo stesso autore, è

sempre leggerezza, in ipotesi di duello, istituire ricerche

sull‘intenzione dei combattenti per decidersi sulla pena da

applicare (i).

Everamente, a chi ben consideri, nel duello, anche

quando sia stabilito che dovesse rimanere ucciso uno dei

combattenti, si resta sempre, per la reazione di ciascuno dei

combattenti all'azione dell'altro, nel campo del dolo inde-

terminato, il quale solo dall'evento può essere determinato.

212. Esaminate le varie ipotesi fatte dall'art. 243, cade

qui acconcio l'indagine se possa rientrare in alcuna di

esse il così detto duello americano, del quale, sotto il rap-

porto della dottrina, ci siamo occupati più sopra (n. 14),

rimandando a quest'ultima parte della voce lo studio

intorno alle sanzioni colle quali sia da colpire questo,

che ben potrebbe qualificarsi un pervertimento del senso

cavalleresco.

 

(1) Monografia citata, pag. 377.
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Quando alle parole volesse darsi un significato stretta-

mente letterale, il duello americano non potrebbe in alcun

modo comprendersi nell'art. 243.

Quest'articolo, infatti, pur considerando quei combatti-

menti nei quali non concorrono le condizioni richieste

dalle norme di cavalleria, si riferisce nondimeno esclusi—

vamente a quelle uccisioni o ferite che si verificano in un

combattimento, e però non potrebbe comprendere il duello

americano, perchè nella parola combattimento e insito il

concetto di un'offesa e di una difesa dei combattenti che si

scontrano l'un contro l'altro armato, e questo appunto

manca nel duello americano in cui la sola sorte decide

della vita e della morte, senza che gli avversari abbiano

neppure a scontrarsi l'uno di fronte all'altro; onde bene

a ragione l'Ellero ebbe a sostenere che questa cinica ri-

balderia richiede una sanzione speciale che la configuri

come una ipotesi criminosa per sé stante, da ogni altra

distinta (1).

Ma dal momento che nel nostro vigente diritto positivo

manca questa sanzione speciale, è pur mestieri trovar modo

di colpire questo barbaro fatto, che non può entrare nelle

comuni sanzioni dell'assassinio come vorrebbe il Binding(2)

per il peculiare carattere che gli conferisce il mutuo con-

senso degli avversarî al terribile esperimento, come non

può entrare nei confini dell'estorsione, come vorrebbe il

Friìltwald, citato dal Carrara, perchè non ha neppur da

lontano qualcuno almeno dei caratteri di questo reato,

ammeno che non si confonde l'impossessamento di una

cosa mobile mediante violenza e minaccia, colla estorsione

della vita.

Ne crediamo possa accettarsi la teorica propugnata dal

Carrara (3) e più recentemeute anche dall'Impallomeni (4),

che cioè il duello all'americana sia da considerarsi come

un'istigazione al suicidio, e ciò per due ragioni : in primo

luogo perché nell'istigazione al suicidio colui che istiga

l'altro, da una parte non corre nessun rischio e dall'altra

non ha nessun interesse nel fatto, mentre nel duello ame-

ricano il rischio e pari per entrambi, eciascuno ha il mas-

simo interesse che il proprio avversario sia designato dalla

sorte; e in secondo luogo perché se il fatto di due che

dall'estrazione di una pallottola, o dal getto dei dadi, con-

vengono doversi il perdente ammazzare da sè, è una delle

forme di duello americano, sotto questa denominazione ben

si comprende anche quello in cui delle due pistole, che

debbono servire al duello, una sola è carica, lascian-

dosi al caso la cura di scegliere quello che debba esserne

armato, mentre l'altro resta con l'arma scarica alla mercé

del suo avversario, la quale ipotesi non può certo condursi

sotto la figura delittuosa della istigazione al suicidio.

Onde a noi pare che mentre questa seconda ipotesi, in

cui è fuori dubbio che vi sia almeno una parvenza di

scontro, venga evidentemente compresa nel n. 2° del-

l'art. 243, anche l'altra ipotesi cada sotto la sanzione del

medesimo articolo, potendo bene andar compresa nel n. 4°

dell'articolo in esame.

Infatti, se non vi è un vero e proprio scontro, nondi-

meno, come ebbe a notare il Tuozzi, vi è nel fatto in esame

notevole analogia col duello, in quanto che concorre in esso

il punto d'onore, che spinge alla esecranda convenzione,

l'alea dipendente dall'estrazione della pallottola o da qua-

lunque altro mezzo analogo per trarre le sorti, l'ugua—

glianza di condizione per ambedue i paciscenti, e a questa

forma addirittura selvaggia di duello, non può dubitarsi

che sieno da applicare le sanzioni dell'art. 243, quando si

tenga presente che da nessuna altra specie di duello risulta

più evidentemente che da questa che uno dei duellanti

dovesse rimanere ucciso.

213. Esaminati nei numeri che precedono i casi, nei

quali, secondo il disposto dell'art. 243, sono da applicare

le sanzioni dei comuni reati di sangue invece di quelle

speciali del duello, occorre rilevare che l'articolo in esame

contiene certe speciali disposizioni circa il modo di appli-

'care la pena.

Infatti, in esso sistabilisce in primo luogo, che in ogni

caso la pena debba essere sempre della reclusione; ma

veramente questa disposizione, non essendo possibile che

in materia di duello si presenti l'ipotesi di omicidio o le-

sione colposa, che sono per gli art. 371 e 375 punibili

colla detenzione, trova la sua ragione di essere nel solo

caso in cui dal combattimento sia derivata qualcuna di

quelle lesioni, che hanno avuto poca o nessuna conse-

guenza, prevedute dall'ultima parte dell'art. 372, per le

quali può applicarsi anche la sola pena pecuniaria.

Opportuna poi è l’altra disposizione contenuta nel me-

desimo articolo in esame, che alla pena principale, ove

non abbia già per sè stessa come effetto l'interdizione per-

petua dai pubblici uffici, sia sempre da aggiungere la

interdizione temporanea.

Siccome però la pena per i comuni reati di sangue po-

trebbe essere minore di quella comminata per le lesioni

prodotte in un vero e proprio duello, in guisa che colui

il quale commette un reato di sangue in un duello con-

forme a tutte le regole cavalleresche, potrebbe essere pu-

nito più gravemente di quello che commette il medesimo

fatto in un combattimento irregolare, il medesimo art. 243,

ad evitare un tale inconveniente, opportunamente stabilisce

che, se la lesione personale importi una pena inferiore a

quella stabilita negli articoli 239 e 242, si applicano tali

pene aumentate di un terzo, sostituita la reclusione alla

detenzione.

214. L'articolo in esame inoltre, nel penultimo capo-

verso, provvede anche a dettare le norme per applicare le

pene ai padrini 0 secondi, disponendo che questi, per re-

gola generale, debbono essere nella pena equiparati ai duel-

lanti nelle ipotesi prevedute dai ni 2°, 3° e 4° dell’articolo

medesimo e ciò è perfettamente giusto quando si pensi che

ai padrini incombe l'obbligo di garentire la parità di con-

dizioni dei duellanti, la lealtà del combattimento, edi evi-

tare che questo assuma carattere troppo pericoloso, e quando

a questo loro obbligo non hanno ottemperato, essi sono

venuti meno ad un dovere inerente al loro mandato, e però

bene a ragione debbono essere equiparati nella pena ai

duellanti.

Possono nondimeno darsi in alcuni casi delle circostanze,

per le quali tale equiparazione può divenire un'ingiustizia

onde il nostro legislatore, stabilita la norma generale, ha

opportunamente riconosciuta al giudice di merito la facoltà

di ridurre queste pene di un terzo, quando le peculiari cir-

costanze del fatto venissero ad attenuare la responsabilità

dei padrini.

 

(1) Opuscoli (It' diritto criminale, pag. 173.

(2) Haitrlbuclt, I, 702.  (3) Op. cit., 52898.

(4) Codice penale italiano illustrato, vol. II, pag. 307.
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E poi inutile dire che l'applicazione delle disposizioni

dell‘art. 243 presuppone anche nei padrini la scienza dei

fatti, che giustificano quest'applicazione, perchè, ove questa

scienza mancasse, soccorrerebbcro le norme generali della

complicità, in virtù delle quali la scienza delle circostanze

di fatto è una delle condizioni fondamentali per la punibi—

lità del concorso al fatto incriminato.

215. Discorso dell'articolo 243, ci occorre ora parlare

dell'art. 245, il quale anche prospetta una ipotesi di fatto,

alla quale, pure avendo essa attinenza al duello, si appli-

cano sanzioni di legge comminate per reati couumi.

Infatti in questo articolo si prevede la provocazione e la

sfida a duello, o la minacciadi provocare a duello con l'in-

tento di carpire danaro od altra utilità, e si dispone che in

questi casi sieno da applicare le pene della estorsione nelle

due suo ipotesi prevedute dagli articoli 207 e 209 del

codice penale.

Questa turpe speculazione sull'altrui timidità, chei fran—

cesi dicono cha-ntage e che è assai più comune di quel che

non si creda, e che nondimeno resta quasi sempre impunita

per il ritegno che hanno le stesse vittime a farne denunzia,

toglie il pretesto il punto di onore, ela riparazione cavalle-

resca, nel quale questo si estrinseca, al raggiungimento di

un volgare vantaggio materiale, e ben avrebbe potuto tacer-

seue sotto il titolo del duello perchè ha in se nella maniera

più evidente i caratteri della estorsione, e senza dubbio

cadrebbe sotto le comuni sanzioni comminate dalla legge

contro di questa anche quandO non se ne avesse fatta

esplicita menzione; ma ad ogni modo, se è vero che quod

obundal non vitiot, non è chi non veda come la disposizione

dell'art. 245, mentre non porta seco nessun inconveniente,

vale a segnare in maniera più aperta ed evidente una forma

di estorsione che e tra le più turpi, come quella che toglie

il pretesto il più nobile tra i sentimenti umani, quello del-

l'onore. .

Bonea ragione poi il nostro legislatoresi accontentò anche

della sola minaccia, perchè anche questa è sufficiente a vin-

colare la umana libertà ed a produrre quel turbamento, di

cui il delinquente trae profitto per il raggiungimento dei

suoi fini, e come tale ben a ragione vien colpita da pena,

anche perchè il malfattore, più che della provocazione a

duello o della sfida, si serve appunto della minaccia, tro—

vando anche in questa materia applicazione il principio eco-

nomico della utilità di raccogliere il maggior prodotto coi

minimi mezzi, rappresentati nella specie dalla semplice

minaccia in confronto della sfida.

Con l'esame dell'art. 245 abbiamo esaurito la esposizione

del diritto comune positivo in materia del duello e non ci

resta che toccare delle leggi militari.

Caro Vl. —— Il duello nella legislazione militare.

216. Legge 26 maggio 1852 sullo stato degli ufliciali. — 217. Ra-

gioni del silenzio dei codici penali per l‘esercito e per la

marina. — 218. Regolamento di disciplina militare 1°, di—

cembre 1872. — 219. Inferiore che provoca a duello il

superiore o ne accetta la sfida. —— 220. Superiore che pro—

voca a duello l'inferiore o ne accetta la sfida. — 221. Duello

per ragioni di servizio. — 222. Ragioni di servizio anteriori

alla promozione. — 223. Pene.

216. Già vedemmo come da coloro dai quali si oppugna

la punibilità del duello nei militari si adduce il n. 7 del-

l'articolo 2 della legge 26 maggio 1852 sullo stato degli

ufficiali, sostenendosi da costoro che tra le mancanze contro  

l'onore, delle quali si parla nella citata disposizione di

legge, si comprenda la omissione di eltiedere riparazione

per le armi di una patita offesa e il rifiuto di battersi in

duello da parte di un ufficiale.

Ma qui noi dobbiamo rilevare che, se questa è pur troppo

costante gitu‘isprtulenza dei Consigli di disciplina militari,

non risponde per certo alla lettera uè allo spirito della

legge.

Non alla lettera, perchè la legge parla in genere di tnan-

cauze contro l'onore, uè accetma menomamente al fatto in

esame.

Non allo spirito, perchè non e presumibile che abbia

potuto essere utente del legislatore colpire con le pit't gravi

sanzioni disciplinari, un fatto che altro non sarebbe se

nonche un ossequio ad un divieto portato dalla legge penale

comune, che obbliga i militari al pari dei borgltcsi, sia

perchè il codice penale comune è, per sua natura, applica-

bile ad ogni cittadino, quale che sia la sua condizione, e

sia perchè, come più appresso vedremo, il regolamento di

disciplina militare, dopo aver dettate alcune sanzioni disci-

plinari relative al duello, espressamente dichiara applicabili

agli ufficiali le disposizioni della legge penale comune in

materia di duello.

Resta adunque, a prescindere da una giurisprudenza,

che non trova nessuna giustifica nel contesto delle vegliauti

leggi militari e comuni, che non è a presumere sieno tra

loro contraddittorie, dimostrato che nessuna sanzionesi con-

tiene nelle leggi militari, che giustifichi in maniera diretta

ed indiretta il duello dei militari, ai quali, come ad ogni

altro cittadino, sono da applicare le disposizioni conutni di

legge concernenti la subietta utateria.

217. Per contrario, le stesse leggi militari hanno sempre

espressamente dichiarato il duello trai militari punibile con

le sanzioni comminate dalla legge penale comune.

Infatti il regio editto penale militare marittimo per gli

Stati sardi del 1826 statuiva all'art. 276 che per le sfide,

i duelli e l'assistenza ai duelli come secondi, gli individui

appartenenti alla marina dovevano essere giudicati a norma

delle costituzioni; e siccome queste prevedevano e'puui-

vano il duello, secondo questo nornte erano giudicati e

puniti anchei militari. _

Il codice per l'esercito del 1840, invece, agli articoli286

e28'l incriminava il duello fra militari di grado diverso

siccome un reato militare, del quale per conseguenza a ter-

mine degli articoli 31 e 52 dovevano conoscere i consigli

di guerra.

Tacque, per centro, del duello il progetto di codice penale

Durando del 1885, che divenne in seguito il codice penale

del 1859, nè questo silenzio fu rotto dalla revisione a cui

si procedette nel 1865 per estendere la legislazione penale

militare sarda a tutto il regno d'Italia.

E del pari si tace del duello nel progetto di codice penale

militare attualmente allo studio, appunto perché si e cre-

duto superfluo farne speciale menzione dal momento che di

esso si tratta nella legislazione penale comune applicabile

anche ai militari.

Invece nel regolamento di disciplina militare del '1° di-

cembre 1872, a1531 espressamente edetto che le sanzioni

disciplinari, di cui si parla nel medesimo regolamento

e di cui diremo ai numeri seguenti, non pregiudicano

punto quanto è disposto dal codice penale comune contro

il duello.

Ora, di fronte a questa esplicita dichiarazione, non è chi
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non veda come anche il legislatore militare, se, nei casi

ordinari, non ha creduto dettare speciali sanzioni contro

il duello, non ha inteso già col suo silenzio far dei militari

una classe privilegiata di fronte al duello, ma ha invece

voluto espressamente che andassero soggetti alle sanzioni

comuni, quando si rendessero colpevoli di un fatto, che

certo non muta natura, nè si attenua quando vien compiuto

da un militare piuttosto che da un borghese.

218. Vi hanno però dei casi in cui il duello, e anche

la semplice sfida può costituire per il militare la violazione

di doveri specifici inerenti alla sua qualità, nei quali casi

sorge la necessità di speciali sanzioni indirizzate appunto

a colpire la violazione di questi doveri, e a questa occor-

renza provvede il regolamento di disciplina già innanzi

citato coi 55 27,28, 29 e 30.

219. Primo tra i doveri dei militari è la disciplina,

secondo la quale, come si esprime l'Ellero, si riducono i cri—

stiani a combattere a pro del turco e gli italiani a pro del

tedesco; i difensori del popolo a mitragliare il popolo, il

cittadino a bombardare la sua città, il fratello a sparare

contro il fratello (1).

E a salvaguardia appttnto di questa disciplina, e di quella

soggezione, che deve l'inferiore al superiore di grado, il 5 27

del regolamento 1° dicembre 1872 dispone che l'inferiore,

il quale provoca a duello il suo superiore, o ne accetta la

sfida, commette un atto di insuberdinazione. Come si vede,

questa infrazione può concretarsi non solo nella sfida lan—

ciata ad un superiore, ma altresi nell’accettazione di una

sfida fatta da un superiore, e ciò perchè, come osservò

l'avvocato generale militare in una sua requisitoria, sulla

quale dovremo tornare, fra il superiore e l'inferiore vi

deve essere tale ritegno che, venendo fra loro proposto un

duello, possa essere sia dall'uno che dall'altro rifiutato senza

incontrare quella taccia di viltà, che un pregiudizio,ancora

rispettato dall'opinione pubblica, attacca a simili rifiuti (2).

Ma il nomen juris ttsato nella disposizione disciplinare ha

dato luogo ad una grave questione, la quale pur troppo cosi

nel campo della dottrina come nel campo della giurispru—

denza, @ stata risolta in senso affatto contrario ad ogni

principio di giustizia.

Infatti, avendo il regolamento usato la parola insubordi-

nazione, in caso di sfida da parte di un inferiore ad un

superiore, si èsubito ricorso colla menteal gravissimo reato,

che, sotto questo nome, è prevedute e punito nientemeno che

colla morte dai codici militari per I'esercito(art. 122 e 124)

e per la marina (art. 143 e 267), esi è pervenuto alla illa-

zione che la sfida di un inferiore al suo superiore sia reato

sottoposto alla giurisdizione militare e debba punirsi il ter-

mini delle disposizioni dei codici per l'esercito e per la

marina già citate.

E in questi sensi appunto conchiuse l'avvocato generale

tuilitare nella requisitoria in causaBozzellipiù innanzi citata,

adducendo in sostegno della sua tesi che, se la insubordina-

zione si concreta in qualunque via di fatto dell'inferiore

contro il superiore, in questa ipotesi deve comprendersi

anche il duello, il quale altro non è se non che un tentativo

di offendere fatto con armi; uè d'altra parte, non conte-

nendo i codici penali militari nessuna sanzione speciale per

il duello tra ufficiali di grado diverso, che è una evidente

trasgressione alla disciplina, può presumersi che la legge

abbia voluto lasciare impunito un fatto per sè stesso

gravissimo.

Ma contro questa opinione bene ebbe ad insorgere il Vico

in una sua pregevole'monografia (3), rilevando che non è

punibile solo lo scontro, al quale possono accompagnarsi

lesioni personali che ben potrebbero considerarsi come vie

di fatto, sia pure allo stato di tentativo, quando dallo

scontro non derivi lesione di sorta; maè punibile anche la

semplice sfida e in questo caso, quantunque permanga la

trasgressione alla disciplina, non sarebbero certo da appli-

care le pene comminate dal codice per la insubordinazione,

mancando il materiale di fatto costitutivo di questo reato,

consistente nelle vie di fatto.

Nè l'argomento della mancanza di una sanzione speciale

si adatta al caso, sia perchè. la mancanza di questa non auto—

rizza ad applicare sanzioni comminate per altre ipotesi e

che non possono per sola analogia estendersi dai casi pre—

visti ai casi non previsti, e sia perché sta infatti che il

duello tra ufficiali di grado diverso è colpito non solo dalle

sanzioni comuni come duello per sè stesso, a prescindere

dalla diversità di grado degli ufficiali duellanti, ma ancora

con le sanzioni disciplinari prevedute dal regolamento

1° dicembre 1872, del quale ci andiamo occupando, indi-

rizzato appunto a colpire la trasgressione di doveri specifici

del militare, che si accompagna al duello quando avviene

tra ufficiali di grado diverso.

Giova poi rilevare da ultimo che le sanzioni comminate

dai codici penali per l'esercito e per la marina sono gravis-

sime, fino a raggiungere la pena di morte, e non èchi non

veda come sarebbe una flagrante ingiustizia il colpire in

maniera così severa un fatto, il quale, anchequando vi acceda

la trasgressione delle norme di disciplina gerarchica, di cui

tanto importa mantenere tra i militari l'esatta osservanza,

non perde per questo il suo carattere peculiare, per il quale

èuuiversalmente riconosciutala necessità di colpireil duello

con sanzioni assai più miti di quelle comminate per i comuni

reati di sangue.

Ma, anche quando il duello avvenga tra ufficiali di pari

grado, si è cercato sostenere che esso possa costituire un

reato militare, ecome tale rientrare nella giurisdizione

dei tribunali militari.

Infatti il Tribunale Supremo di guerra e marina, in una

sentenza del 26 dicembre 1862 in causa Devine e Pedici-no

citata dal Vice (4), espresse, almeno in maniera indiretta,

il concetto che il duello tra militari potesse andar compreso

nella ipotesi di ferite e percosse in rissa tra militari di

grado uguale prevedula e punita dagli articoli 172 codice

penale per l'esercito e 194 cod. pen. per la marina.

Ma quando si pensi che il duello è cosa ben diversa dalla

rissa e che esso è incriminabile anche quando non ne siano

derivate conseguenze dannose per la vita o per la per-

sona, allora si deve venire alla conclusione, a cui venne

anche il Vico nella già citata monografia, che cioè mala-

mente si vuol comprendere nella ipotesi di un reato mili-

tare di natura affatto diversa il reato di duello, che non

muta il suo carattere per il quale deve andare sottoposto

alle sanzioni della legge comune ed alla giurisdizione del

magistrato ordinario solo perchè avviene tra militari.

 

(1) 0pusc. criminali: Del duello, & xxv, Bologna, Zanichelli.

(2) Conclusioni dell'Avv. gen. militare nella causa Bozzelli,

26 giugno 1862 innanzi al Tribunale Supremo di guerra e marina.  (3) Del duello fra militari di grado uguale a diverso (Rivista

Penale, vol. xxut, pag. 423).

(4) Monografia citata, pag. 423, nota 2.
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220. Ma non solamente l'inferiore, che provoca a duello

il superiore o ne accetta la sfida, volle punito il regola-

mento di disciplina, ma al 5 28 dichiarò colpevole di una

grave mancanza contro la disciplina anche il superiore, che

provoca al duello l'inferiore, o ne accetta la sfida.

E ben a ragione, perchè se l'inferiore non deve insorgere

contro il superiore e provocarlo all'esperimento delle armi,

questo a sua volta deve dare I'esetnpio della disciplina e

non utettere l'inferiore nel dare bivio o di esporsi al co-

mune disprezzo, rifiutando il cimento delle armi, ovvero di

mancare al suo dovere di militare impostoin dal 527 dello

stesso regolamento, accettando la sfida.

Nè solo il superiore, che provoca a duello, vien meno ai

doveri di disciplina, ma anche quello che accetta la sfida

dell‘inferiore; ed anche questa disposizione apparisce per-

fettamente giustificata, quando si ponga mente che l'accet-

tazione della sfida èun incoraggiamento indiretto alla insu-

berdinazione dell'inferiore, il quale certo non precederebbe

alla sfida, ove fosse sicuro che questa non verrebbe accettata.

221. Il regolamento in esame inoltre intende ad evitare

il grandissimo inconveniente che si desse luogo a duello

per ragione di servizio. ad impedire la qual cosa provvede

il 5 29, il quale considera come mancanza in servizio il

fatto del militare, che, sfidato per ragione di servizio da

chiunque abbia cessato per causa qualsiasi di appartenere

all'esercito, accogliesse la provocazione.

Questo fatto, invero, costituirebbe per sè stesso un inco-

raggiamento a coloro che, avendo cessato di far parte

dell' esercito, ed essendosi perciò sottratti alle sanzioni

disciplinari comminitte contro i militari in servizio, profit-

tando dell'acquistata impunità, volessero ottenere soddisfa-

zione di provvedimenti presi contro di loro per ragioni di

servizio, il che toglierebbe quella libertà ed indipendenza,

che deve avere il militare nel provvedere agli affari di ser—

vizio e verrebbe a scuotere nelle sue stesse basi quella

rigorosa disciplina, che è la vera forza degli eserciti.

Ne'-. vale il dire che in questi casi assai più colpevole di

colui che raccoglie la provocazione e il provocatore, che,

per ottenere soddisfazione di provvedimenti presi contro di

lui per ragioni di servizio, coll'uscir dall'esercito si sottrae

ad ogni sanzione disciplinare; perchè, quantunque ciò sia

perfettamente esatto, la necessaria impunità del provoca-

tore, contro del quale non è più possibile applicare le san-

zioni disciplinari, non esclude la punizione disciplinare

per colui, che, trovandosi ancora soggetto alla disciplina

di militare, raccogliendo la provocazione, indirettamente

la incoraggia.

222. E di grave mancanza in servizio, a termine del

530, si rende colpevole anche il militare sfidato da altro

ntilitare promosso il grado uguale al suo, quando la sfida

sia fatta per ragioni di servizio anteriori alla promozione.

E anche questa disposizione appare giusta ed opportuna,

quando si pensi che unico è il criterio informatore dei

55 29 e 30, quello cioè di rendere non soggetto a rappre-

saglie, sia pure in forma cavalleresca, il militare, che ha

esplicata la sua autorità nell'esercizio del suo ufficio.

Solo in questo caso, se appare giusta la sanzione disci-

plinare comminata contro colui, che accetta la sfida, non

s’intende perchè non sia del pari colpito di sanzione disci-

plinare, colui che sfida, il quale è per avventura più col-

pevole di colui, che raccoglie la provocazione, e, a differenza

di ciò che avviene nell'potesi fatta dal 5 29, trovasi ancora

soggetto alla disciplina militare per essereancora in servizio.  

Ma noi riteniamo che in questo caso al provocatore ben

possano applicarsi le sanzioni del 5 28 perchè, quando si

risalga alla ragione, che determinò la provocazione, questa

sorse all'epoca in cui il provocatore, per rispetto al provo-

cato, era un inferiore, e ben gli si possono applicare le san-

zioni comminate a chi provoca il duello un superiore,

quantunque egli, con malizia per avventura maggiore,

abbia attese di ascendere al grado uguale a quello del pro-

vocato per poter domandar riparazione di ciò che era

avvenuto per ragioni di servizio.

223. In quanto alle pene poi, queste, come avviene di

ordinario in materia disciplinare, non sono determinate per

ogni singolo caso, ma sono lasciato al prudente arbitrio di

chideve applicarle.

E però fuori dubbio che le stesse disposizioni, nelle quali

sono determinate nel regolamento le varie pene discipli-

nari da infliggere ai militari, contengono altresi l'indica—

zione di certi criteri generali, ai quali bisogna attenersi

nella scelta e nella misura delle pene da applicare secondo

i singoli casi, senza di che quel prudente arbitrio, sul quale

pure deve farsi affidamento per le esigenze imprescindibili

della disciplina, diventerebbe un pericolo permanente per

quella giustizia distributiva, che deve essere il criterio in-

formatore non solo per l'applicazione delle sanzioni propria-

mente penali, ma anche delle sanzioni disciplinari che

debbono essere, al par di quelle, proporzionate non solo

alla natura ed alla gravità dell’infrazione, ma altresì alla

maggiore a minor pervicacia del contravventore.

Infatti il regolamento di disciplina distingue le mancanze

di poco rilievo, leggieri, gravi, e gravissime, e tiett conto

della maggiore o minore correggibilità dell'individuo, pro—

porzionando secondo questi due criteri la natura e la entità

della pena disciplindre (55 612, 615,621, 629, 640, 743).

Ein è però evidente che le infrazioni al disposto dei

55 27 a 30, che si riferiscono alla materia, che forma

oggetto di questa voce, quando non sieno abituali,-nel

qual caso possono bene dar luogo alle più gravi sanzioni,

quale la sospensione dall'impiego e la sottoposizione al

Consiglio di disciplina per gli ulteriori provvedimenti, se

non sono da annoverare tra le mancanze di poco rilievo e

Ieggiere, certo non sono da annoverare tra le più gravi,

onde, se non sono da applicare per tali infrazioni le pene

disciplinari più lievi, quali il rimprovero semplice o gli

arresti semplici, non sono neppure da applicare quelle gra-

vissime, che sono giustificate solo da una straordinaria

persistenza nella indisciplina, ovvero nella natura disono-

revole della mancanza stessa.

E tanto più è da ritenere non sieno da applicare le più

gravi sanzioni disciplinari, in quanto che, per la esplicita

disposizione del 5 31, a prescindere dalle sanzioni discipli-

nari, al militare che compie alcuno dei fatti preveduti e

puniti dal codice penale conmne in tnateria di duello, sono

da applicare dal magistrato ordinario anche le sanzioni

prevedute da questo.

Giova però rilevare che, quantunque a tutela della disci-

plina militare le sanzioni disciplinari hanno quasi sempre

la loro applicazione, per ciò che concerne le sanzioni co—

muni, sia per i militari che per i borghesi, in materia di

duello, più che in ogni altra materia, le leggi non si appli-

cano, o se ne eludono gli effetti con troppo frequenti e

troppo compiacenti amnistie.

6 aprile 1902.

FRANCESCO Carmona.
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1. Duouiri e appellazione comunissima nel diritto pub-

blico di Roma, per indicare un collegio bimembre di magi-

strati o funzionari, donde la necessità di aggiungere una

più esatta indicazione dell’ufficio speciale, al quale il col-

legio stesso deve provvedere. Di ciò fornirà molti esempi

la seguente trattazione, in cui del resto non sono indicati

che i casi più importanti per il giurista.

2. I duoviri cedi dedicandae costituiscono un collegio

straordinario nominato nei comizi, su proposta del Senato

0 della maggioranza dei tribuni, allo scopo, come abbastanza

chiaramente esprime il titolo, di procedere alla costruzione

e dedicazione di templi, santuari, ecc. Tale dedicatio non

poteva essere compiuta che per opera in genere di magistrati

superiori (dittatore, console, pretore, ecc.); altrimenti si-

aveva ricorso al nostro collegio. Alla dedicazione doveva

precedere una deliberazione del Senato 0 del collegio tri-

buuizio (« ne quis templum aramve iniussu senatus aut

tribunorum plebei partis maioris dedicaret ») ('I) : il rispet-

tivo intervento era certamente determinato dal carattere

della divinità, cui si voleva dedicare il terapia e l'ara, e da

quello del culto relativo. Alla dedicazione iutervenivauo i

pontefici, ma per assicurare la correttezza della cerimonia

e la piena regolarità del rito: il vero dedicante era, a nome

del popolo, il magistrato (2).

3. I duoviri cedi locandae sono magistrati straordinari

eletti nei comizi, su proposta del Senato (easenatusconsulto),

durante la vacanza della censura, quando l'ufficio non si

possa opportunamente disimpegnare da quegli altri magi-

strati, ai quali nel periodo d’intermittenza della censura

sonoaffidate le funzioni di questa. Si tratta delle riparazioni

da eseguirsi in un pubblico tempio, le quali, secondo il si-

stema amministrativo romano, venivano assunte per ap—

palto. Il senatoconsulto stesso, che proponeva la nomina dei

magistrati appaltanti e sorveglianti, autorizzava la spesa

necessaria (3).

4. Analoga è l'istituzione dei duoviri aquae perducendae,

che parimenti nell'intermittenza della censura venivano

nominati dai comizi per appaltare e collaudare i lavori

necessari per l'impianto di nuovi acquedotti.

5. I consoli costituiscono in Roma l'esempio più im-

portante e duraturo di (( duovirato ». Tuttavia noi non tro-

viamo mai chiamati cosi i consoli (ma solo « consules »,

« iudices », « praetores »). Invece per l‘anno 43 a. Cristo

troviamo in via affatto straordinaria dei duoviri consolari

potestate i quali presiedono (dv-ri find-row) i comizi per le

elezioni consolari (4). Sembra che la loro funzione fosse

affatto transitoria: del resto questo punto e, nonostante le

più recenti indagini, molto oscuro (5).

6. Di grande importanza per lo studioso della storia del

diritto ed in particolare della procedura di Roma sono i

duoviri iure dicendo. Le città italiche alleate di Roma, pur

riconoscendone l'egetuonia, avevano conservate le proprie

istituzioni e le proprie magistrature originarie. Questo si

nota anzitutto per le città latine. I magistrati supremi, cui

spetta anche ed in special modo l'amministrazione della

giustizia sono ordinati in collegi e portano talora nenti che

hanno pieno riscontro in quelli di magistrati romani (« con-

sules », « praetores ») (6): in genere però assumono i

nomi più incolori di duoviri o di quattuorviri , secondo che

diremo più avanti. Lo stesso dicasi delle colonie latine fon-

date in Italia. Diversità di denominazioni hanno invecei

magistrati supremi delle città esche, umbre e greche, su

cui vedi il medesimo autore nel seguito della sua dettagliata

esposizione. Invece le colonie dei cittadini romani origi-

nariamente dovettero dipendere direttamente per quanto

concerneva l'amministrazione della giustizia dalle autorità

centrali della madre patria. Così si nota assenza di magi-

strati propri in Ostia, la più antica colonia di cittadini ro-

mani (ai tempi repubblicani; giacchè sotto l'impero anche

Ostia ha i propri duoviri) (7), e in Tuscolo, la più antica

città incorporata come municipio di cittadini nello Stato ro-

mano (8). E solo dopo la guerra sociale (9) che si pensò

ad organizzare in modo analogo alle federate pur queste

città mediante l'istituzione o la restituzione di magistrati

elettivi locali. Anzi anche questi vennero eguagliati nella

sostanza e nelle attribuzioni; spesso anche nel nome (duo-

viri, quattuorriri). Le eccezioni sono di solito apparenti;

i nomi delle vecchie magistrature si mantengono in alcune

città per designare gli investiti di nuove funzioni ordina-

riamente religiose. La 'stessa organizzazione è estesa alle

provincie, dove (fatta eccezione per i luoghi, in cui essa

era resa impossibile dalla repugnanza delle tradizioni sto—

riche o dalle condizioni topografiche) si generalizza la

costituzione « municipale ».

L'opinione prevalente è che i magistrati supremi portas-

sero il nome di quattuorviri iure dicendo nelle colonie e

quello di duoviri nei municipi. Tuttavia non si può rite-

nere che tale norma sia assoluta (10). E neppure può dubi-

tarsi che i magistrati supremi siano sempre stati in numero

di due; la diversità di appellativo dipende da ciò che ta-

lora nelcollegio si computavano (come « collegae minores »)

i due edili; talora no. Ciò risulta chiaramente dall'esame

dei documenti ed è poi comprovato dal fatto, che non man-

cano città che comprendono nella collettiva designazione di

octom'ri tutti i loro principali magistrati, come, ad esempio,

Amiterno, Perugia, Norcia e poche altre. In queste città si

suddistinguono poi due oetoviri dumnvirali potestate (sic!

 

(1) Livio, IX, 46.

(2) Altre notizie su questi duoviri vedi in Livio, xxnt, 2I, 30,

31, e xxxtv, 53, ecc. Cfr. pure il Mommsen, Diritto pubblico

romano, 2° ediz., Lipsia1877, vol. tt, pag. 601 seg. (in tedesco).

(3) Cfr. Livio, vu, 28.

(4) Dione Cassio, xzvr, 45.

(5) Cfr. Mommsen, op. cit., tt, pag. 644 e seguenti.

(6) Cfr. Girard, Organisation judiciaire des Remains (Paris

1901), vol. I, pag. 278 e seguenti.

157 — Drersro‘1rauauo, Vol. IX, Parte 3-.

 (7) Cfr. Mommsen, nella Epltemeris Epigraphica, Berlino—

Itoma 1873 seg., vol. …, pag. 126 e seguenti.

(8) Cfr. anche le osservazioni nel Corpus inscriptionum lati—

narmn, vol. xtv, pag. 252 e seguenti.

(9) Cfr. Girard, loc. cit., pag. 310 e seguenti.

(1 0) Vedi Marquardt, Anuniuislrazione pubblica romana, ver.

sione di Ezio Solaini (Firenze 1887), volume [, pagina 161,

nota b.
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a Norcia: Orelli, num. 3966), che sono i veri e propri

duoviri, gli octoviri aedilieiae potestatis, che corrispondono

agli aediles (Trebula Muttlesca), gli octoviri aerarii (ibid.;

essi corrispondono ai quaestores) e finalmente gli oetoviri

{onor-um. Nei quattuorviri quindi sono da distinguere:

duoviri iure dicundo ed i duoviri aediles.

Non solo i duoviri iure dicundo sono i principali magi-

strati del municipio o della colonia; ma sono gli unici, ai

quali nelle nostre fonti giuridiche venga attribuito il titolo

di magistratus (1). Essi sono gli eponimi dell'anno, come

i consoli in Roma (2).

Ancora la lex coloniae Genetivae Jaliae attribuisce ai

duoviri la iurisdictio (3) e l'imperiam (4). Anzi non manca

neppurl'imperium militare (5). E però noto come ai primi

tempi dell'impero l'imperinm sia stato levato ai magistrati

municipali (6). Del resto:

a) I duoviri sono i capi amministrativi della coloniao

del municipio: essi hanno i poteri corrispondenti al ius

agendi eam populo e cum patribus e quindi convocano e

presiedono l'orda decurionmn ed i comizi (7);

b) Essi hanno la gestione finanziaria della colonia e

del municipio. Ad essi quindi spetta la cura degli appalti,

sia delle imposte, sia dei lavori pubblici (8). All'uopo essi

devono tenere registrate tutte le locazioni e tutte le clausole

dei relativi contratti (« quas locationes fecerit, quasque

leges dixerit ») e tutte le garanzie per esse prestate ; devono

anche uotificarle al pubblico mediante avvisi « ita ut de

de plano recto legi possint ». Alla loro cura spetta la sor-

veglianza ed il collaudo dei lavori, come risulta anche dal

notissimo contratto di Pozzuoli : Hoc opus omne [coito arbi-

trata duovirato (che devono assumere il consiglio di—altri

daovirales) (9). Se le obbligazioni non vengono eseguite,

è ancora ai duoviri che spetta la venditio praedum praedia-

rumque: « duoviris qui ibi iure dicundo praerunt ambobus

alterive eorum ex decurionmn conscriptorumque decreto...

vendere legemque his vendundisdicere ius potestasque esto;

dum eam legem is rebus vendundis dicant, quam legem

eos qui Romae aerario praerunt e lege praediatoria prae-

dibus praediisque vendundis dicere oporteret, aut, si lege

praediatoria emptorem non inveniet, quam legem iu vacuo…

vendendis dicere oporteret » (10). Parimenti al loro ufficio

spetta l'esazione delle multe; essi devono pure curarne la

registrazione nei bilanci municipali (11);

e) Essi hanno la iurisdictio. E anzi questa la loro

precipua funzione, donde deriva l'appellativo che li di-

stingue: « ius dicito iudiciaque dato » (12). Tale giurisdi-

zione si estende a tutto il territorio della civitas (13). Note-

vole è il passo di Igino de eondicionibus agrorum(14), dove

si riferisce la clausola delle leges adsiguationis: « quos

agros quae loca quaeve aedificia... dedero adsignavero, in

eis agris iurisdictio coercitioque esto coloniae illius » (15).

La giurisdizione criminale sussisteva ancora sulla fine della

repubblica, in quanto non fosse stata limitata dalle leges

iudiciorum pablicorum- (16). Ma tale giurisdizione crimi-

nale fu presto tolta alle Autorità locali e trasferita al prae-

fectus urbi, al praefectus proetorio, ai governatori delle

provincie (17).

Ai duoviri non rimangono che funzioni di istruttoria,

nonchè l'obbligo di far procedere all'arresto e di custo-

dire nel carcere preventivo: l'inosservanza di tali doveri

e colpita con penalità di carattere pecuniarie: « nam cum

scierint sibi quoque molestiae futurum magistratus, si

facile solverint vinctos, non indifferenter de cetero fa-

cient » (18). Anche in materia di contravvenzioni conser-

 

(1) Cfr. fr. 13, Dig., L, 1 : « Quid ergo si alter ex magistra—

tibus toto attua afuerit... et omnia collega solus administraverit? »;

fr. 19, 51, Dig. XXVI, 5: « Magistratus municipalis collegam

sutim quin dare tutorem possit, non est dubiuni »; v. fr. 1, 59,

Dig. xxvu, 8; Fragmenta Vaticana, 5112: « Apud magistratus

de plano L. Titius... repetit... Duumvir dixit... ».

(2) Cfr., ad esempio, Corpus inscriptionum latinarum, vol. I,

n. 577 (Pozzuoli): « ab colonia deducta anno xc, N. Fufidio

N. f. M. Pullio duovir-(is), P. Rutillio, Cn. Mallio cos. ». Cfr. altri

esempi in Marquardt, loc. cit., pag. 164, n. 3; notevole in par—

ticolare la tavoletta pompeiane pubblicata dal Petra (Le tavolette

carate di Pompei, Napoli 1877, pag. 73, n. 117): « Sexto Pom—

peio Proculo C. Cornelio Marco llvir(is) i. (1. X] K. Martins

Privatus coloniae servus etc. ». Da ultimo: Actum Pompeiis,

Nerone Augusto 111, M. Messala conss.

(3) Cfr. cap. 95.

(4) Ad esempio cfr. cap. 125: « Quive tum magistratusimpe-

rium potestatemve colonorum sullragio geret »; cap. 128: « Duovir

aedilis praefectus coloniae Genetivae Juliae quicumque erit, is suo

quoque anno magistratu imperioque facito curato, etc. ».

(5) Cfr. cap. 103: « Quicumque in colonia Genetiva duovir

praefectusve iure dicundo praerit, eum colonos iucolasque contri-

butosque quocumque tempore coloniae finium defendeudorum

causa armatos educere decuriones censuerint... id ei sine fraude

sua facere liceto ».

(6) V. pure Paolo, fr. 76, Dig., L, 1: « Ea quae magis im-

perii sunt quam iurisdictionis magistratus municipalis facere non

potest ».

(7) Cfr. ad es., c. 1, Cod., x, 31: « Observare oportebit ma-

gistratus '(sono questi appunto i duoviri, come sopra si è detto),

ut, decurionibus solemniter in curiam convocatis, etc. Cfr. gli

esempi riferiti in Marquardt, loc. cit., pag. 165, n. 2.

(8) Cfr. Lea: Malacitana, cap. 63: « Qui duovir iure dicundo  

praeeritvectigalia ultroque tributo sive quid aliut communi nomine

municipum eius municipii locari oportebit, locato ».

(9) V. Corpus inseript. latin., vol. i, n. 577; vol. x, n. 1781.

(10)].e1; Malacitana, cap. 64.

(11) Ibid., cap. 66.

(12) Lea: Malacitana, cap. 65; cfr. lea: coloniae Juliae Gene—

tivae, cap. 94: « Ne quis in hac colonia ius dicito neve cuius iu

ea colonia iuris dictio esto, nisi duoviri aut quem duovir praefectum

reliquerit, aut aedilis uti hac lege oportebit (ossia negli stretti

limiti designati dalla lea; municipalis). Neve quis pro eo imperio

potestateve tacito, quo quis in ea colonia ius dicat, nisi quem ex

hac lege dicere oportebit ».

(13) V. Pomponio, in fr. 239, 5 S, D., L, 16: « Territorium

est universitas agrorum intra fines cuiusque civitatis; quod ab

eo dictum quidem aiunt, quod magistratus eius loci ititra eos fines

terrendi, idest summovendi ius habent ».

(14) Ediz. Lachmann, p. 118 e 119.

(15) Cfr. Siculo Flacco, De cond. agr., pag. 163, I. 25,sg.

(16) Cfr. la Lea: Julia municipalis, I. 118 sg.: « Queive publico

iudicio Romae condemnatus est erit, quo circa eum in Italia esse

non liceat neque in integrum restitutus est erit; queive in eo

municipio colonia praefectum foro conciliabulo, quo ius erit,

iudicio publico eondemnatus est erit »; Lex coloniae Juliae

Genetivae, cap. 102: « Duovir, qui hac lege quaeret iudiciumve

exercebit, etc. ».

(17) Willems, Droit public romain, 5° ediz., Lovanio 1883,

pag. 545. V. Ulpiano, nella Collatio, xtv, 3, 52: « Eo perventum

est constitutionibus, ut Romae quidem praefectus urbis solus...

cognoscat, si intra miliarium centesimum sit itiiuria commissa:

enimvero si ultra centesimum, praefectorum proetorio erit co-

gnitio: in provincia est praesidum provinciarum » (fr. 10, Dig.,

I, 18, etc.).

(18) Fr. 10, Dig., xr.vru, 3.
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vano una limitata competenza (1) (il duovir fa battere un

servo « honorem ornamentaque petulanter adtrectantem »;

anche nel fr. 17, 5 2 si parla di un servo flagellis caesus

a magistratu): nei passi citati di Igino e di Siculo Flacco

abbiamo veduto che alla « iurisdictio » si accompagna ap-

punto la coercitio e del resto, come si dice nel fr. 3, 5 1,

Dig., ], 21 : « iurisdictio siae modica coercitione nulla

est » (2).

Sotto l’impero fu grandemente limitata anche la compe-

tenza in materia civile dei duoviri. Già la lea: Ruin-ia de

Gallia Cisalpina del principio del secolo ottavo di Roma

suppone che normalmente tale competenza sia per valore

limitata alla cifra di quindicimila sesterzi, v. cap. 21:

« a quocumque pecunia certa eredita… petetur, quae res

non pluris HS XV erit... » e più avanti nello stesso capi-

tolo: « tantae pecuniae, quanta ea pecunia erit de qua tum

inter eos ambigetur, dmntaa:at HS. XÎ, sine fraude sua

duci iubeto »: cap. 22: « a quo quid praeter pecunìam

certam creditam signalam forma publica populeiro manei...

petetur, quodve quem eo agetur, quae res nonpluris HS )W

erit... ». Per le cause eccedenti tale competenza il duoviro

assicura la comparizione del convenuto davanti all’autorità

romana costringendolo a prestare vadimonio (3). Perla

denuncia di danno temuto i duoviri non hanno la missio

in possessionem, ma possono provvedere mediante azioni

fittizie (4). Altre limitazioni appaiono dal cosi detto fram-

mento d'Este, forse parte dalla medesima legge. Le cause

famosae sono sottratte alla competenza dei duoviri ([<< in

iudicium fiduciae aut pro socio aut] mandati aut tutelae suo

nomine... aut quod furti, quod ad hominem liberum libe-

ramve pertinere dicatur aut iniuriarum agatur »). È però

lecito alle parti di sottomettersi alla giurisdizione del duo-

viro, purché il valore della lite non superi diecimila se—

sterzi: « si is a quo petetur quomve quo agetur, de ea re

in eo municipio colonia praefectura certare volet et si ea

res HS cc|oo minorisve erit ».

La giurisdizione volontaria (legis actio) spetta ai duoviri

nelle comunità latine; non nelle romane, dove non sia

specialmente concessa. Perle prime basti ricordare la legge

di Salpensa, per cuiè valida la manomissione compiuta da

un « mnmceps municipii Flavi Salpensani, quilatinus erit »

di un servo o di una serva « apud duoviros, quì iure di-

cundo praeerunt eius municipii » coll'efficacia dell'optimum

ius, quo latini libertini liberi sunt erunt (cap. 28). Per le

seconde vedi invece, oltre le generali affermazioni in fr. 4,

D., I, ’I etc., le esplicite restrizioni in Paolo (5): apud

magistratus municipales, si habeant legis actionem, eman-

cipari et manumìtti potest; in o. 1, Cod., v…, 48, dove,

appunto in materia di manomissioni, si parla dei « ma-

gistratus caru… civitatum, quibus huiusmodi ius est ».

Così pure nelle comunità romane i duoviri non hanno di-

ritto che di proporre i tutori (nominatio); mentre nelle

comunità latine ad essi spetta veramente ed integralmente

la dalia tutoris (6).

Alla giurisdizione dei duoviri si rapporta, secondo le

acutissime indagini del Lenel, il primo titolo dell'Editto

del pretore (7). Anzitutto il pretore propone un giudizio

penale contro colui, che « ius dicendi non obtcmpera-

verit » (8). Ciò fa il pretore in Roma, perchè: « omnibus

magistratibus, non tamen duumviris, secundum ius pote-

statis suae concessum est iurisdictionem suam defendere

poenali iudicio ». E quello che essi non possono fare, fa in

loro vece il pretore (9). Probabilmente si tratta di una

azione popolare, poichè colui che era così potente da im-

porsi ai magistrati locali sarà ben stato in grado di impe-

dire ad essi di portare le loro lagnanze a Roma.

Una seconda clausola dell'Editto concerne il caso di chi

in ius vocatas davanti all'autorità municipale non ottemperi

alla citazioneo di chi cita in ius, colui che per l’Editto non

avrebbe dovuto citare (10). Ben possono i magistrati muni—

cipali pronunciare ammenda, ma non hanno più sotto l’im—

pero il diritto di organizzare un giudizio penale per far

rispettare la propria giurisdizione.

Una terza clausola si riferisce alla cautio damni infecti

ed alla conseguente missio in possessiouem. In via di mas-

sima, come già abbiamo accennato, i magistrati municipali

non possono imporre la cauzione nè immettere nel pos-

sesso. Ciò risulta anche dalla evidente combinazione di due

testi tratti dai commentari intorno a questa clausola (11).

Il primo è il fr. 4, Dig., 11,1 (12): « Iubere caveri praetoria

stipulatione et in possessionem mittere imperii magis est.

quam iurisdictionis »; l'altro è il fr. 26, Dig., L, 1 (13):

« Ea quae magis imperii sunt quam iurisdictionis magi-

stratus municipalis facere non potest ». Il pretore delega

in questa parte dell'editto ai magistrati municipali la facoltà

di ordinare la cauzione, e di pronunciare anche, eventual-

mente, la missio in possessionem ea; prima decreto. La missio

definitiva o ex secundo decreto, non avendo carattere di ur-

genza, il pretore riserbava a sè (14). Tale sistema era cer-

tamente più efficace di quello escogitato dalla legge Rubria

delle formole fittizie. Contro il magistrato negligente il pre-

tore dava un'azione di danni (15). Per la clausola v. Lenel,

p. 60: « In eum qui quid eorum quae supra scripta sunt

non curaveril, quanti ea res est, cuius damni infecti nomine

cautum non erit iudicium dabo ».

In altra clausola è fatto obbligo ai magistrati municipali

 

(1) Cfr. fr. 15, 5 39, Dig., xt…vn, 10.

(2) Sulle ammende pronunciate dai duoviri cfr., ad esempio,

la Le: Malacitana, cap. 66.

(3) Cfr. il citato cap. 21 : « Quominus in eum, qui ita vadi-

monium ex decreto eius, qui ibi (cioè nel municipio o colonia)

iure dicundo praerit (duoviro, quattuorviro, etc.) non promiserit

aut vindicem locupletem ita non dederit, ob eam rem iudicium

recuperationem is qui ibi iure dicundo praerit ex hac lege del:

mdìcarique de ea rc ibi euret, ex hac lege nihilum rogatur ».

(4) Cap. 20: « Magistratus prove magistrato duovir, quattuor-

vir praefectusve quoquomque de ea re in ius aditum erit, de ea re

ita ius dicito iudicia dato iudicareque iubeto cogito, proinde atque

si de ca re, quom ita postulatum esset, damni infecti ex formula

recte repromissum satisve datum esset ».

(5) Sententiae, n, 25, 54.  
(6) Vedi la Lea: Salpensana, cap. 29: « Qui tutor hac lege

datus erit, is ei cui datus erit ..... tam iustus tutor esto, quam si

is civis romanus et ei adgnatus proxumus civis romanus tutor

esset ».

(7) Cfr. Lenel, Edit perpe'tuel, versione francese di Pelticr

(Parigi 1901), pag. 32.

(8) Dig., u, 3.

(9) Fr. 1, Dig., h. !. _

(10) Dig., u, 5, tenuto conto di Probe, v, 1. Confr. Lenel,

op. cit., pag. 58.

(11) Lenel, op. cit., pag. 59.

(12) Ulpiano, lib. !, Ad edictam.

(13) Paolo, lib. 1, Ad edictum.

(M.) Fr. 4, 5 4, Dig., xxxrx, 2.

(15) Fr. 4, 5 7, Dig., …, 2.
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di custodire i servi fuggitivi che venissero presi, di pubbli-

carne il nome, i distintivi, ecc..: vedi per analogia quello

che si è notato più sopra circa l'obbligo di custodire gli

imputati. Devono poi trasmettere i fuggitivi stessi alle

Autorità aventi l'imperium (1).

Da ultimo troviamo l'importante clausola de vadimonio

Romam [aciendo. Data la gravità dell'argomento, che im-

plicava poi tutte le questioni relative alla competenza dei

magistrati locali, non ci meraviglieremo che ad esso (come

pare verosimile) fosse consacrato per intiero il secondo libro

dei commentari di Ulpiano e di Paolo sull'Editto (2).

Quando la causa esorbita dalla competenza dei magistrati

locali, questi devono curare che si faccia il vadimonio per

assicurare la comparsa del convenuto davanti alle autorità

romane. Il termine per la comparsa era stabilito con cri-

teri desunti dalla distanza da Roma: qui si osservava la

solita computazione, per cui venti miglia si ritenevano equi—

valore ad un giorno di viaggio (3). Come si è visto, la legge

Itubria concede al magistrato municipale il diritto di stabi-

lire un giudizio penale contro il convenuto che si rifiuti al

vadimonio (4); ma pur questa azione penale fu sottratta, in

coerenza al nuovo sistema, alla competenza dei duoviri ed

invece fu assunto dal pretore l'incarico di far rispettare

anche in questo la loro autorità. Tale provvedimento riusciva

particolarmente utile rispetto a persone prepotenti, contro

cui le autorità locali non erano in grado di resistere e non

avrebbero osato istituire un procedimento penale. Del resto

i dettagli ci sono afiatto ignoti.

d) Se il duovir, in assenza del suo collega, vuole allon-

tanarsi dalla città per più di un giorno, deve nominare un

suo rappresentante (praefectus) (5). Questo prefetto, finchè

non ritorni l'uno o l'altro dei duoviri (« donec in id niu-

nicipium alteruter ex IIviris adierit ») ha tutte le attribu-

zioni dei duoviri stessi (« in omnibus rebus id ius eaque

potestas esto »)… tranne che non può a sua volta delegare

la giurisdizione, nominando un altro prefetto, secondo il

principio generale del diritto pubblico romano: « prae-

tcrquam de pracfecto relinquendo ». Per conseguenza il

prefetto non può allontanarsi dalla città per più di un

giorno.

Un prefetto viene pure nominato quando al duovirato

(quatuorvirato) sia eletto l’imperatore od un membro della

famiglia imperiale: nel primo caso sine collega, nel se-

condo cum collega (l'altro magistrato) (6): tale prefetto

è in diversa condizione di quello, cui abbiamo testè accen-

nato: « si... imperator... eum IIviratum rcceperit et loco

suo praefectum quem esse iusserit, is praefectus co iure

esto, quo esset, si eum duovirum iure dicundo ex hac lege

solum creari oportuisset isque ex hac lege solus duovir iure

dicundo creatus esset ». E da ritenere pertanto che questo

prefetto avesse la facoltà di delegare la giurisdizione e che

venisse a conseguire la cittadinanza romana.

e) Ai duoviri spettano le operazioni del censo e della

revisione dell'albo dei decurioni. Siccome tali funzioni ven-

gono esercitate ogni cinqueanni, i duoviri (quattuorviri, ecc.)

nominati per l'anno, in cui tali funzioni si debbono com-

piere, aggiungono al proprio titolo l'appellativo di « quin-

quennales ». La legge Julia municipalis, |. 142 sg. pre-

scrive: « Quae municipia coloniae praefecturae civium

Romanorum in Italia sunt erant, qui in eis municipiis

coloniis praefecturis maximum magistratum maximamve

potestatem ibi habebit tum, cum censoraliusve quis magi-

stratus Romae populi censum aget, is diebus LX proxumis,

quibus sciet Romae censum populi agi, omnium municipum

colonorum suorum quique eius praefecturae erunt. . . censum

agito, comunque nomina praenomina patres aut patronos

tribus cognomina et quot annos quisque eorum habet et

rationem pecuniae ex formula census, quae Romae ab eo qui

tum censum populi. actarus erit, proposita erit ». I risul-

tati del censimento si dovevano riportarein tabalas public-as

e spedire questi registri a Roma « ad eos qui Romae

censum agent » per mezzo di appositi legati.

Ogni cinque anni ha luogo parimenti la lectio del senato

municipale.

I duoviri devono riempire i vuoti, sostituendo nuovi

membri « in demortui danmative locum » (7). Chi sieno

eleggibili a decurioni, quale sia il rango da osservarsi

nella lista (albo) dei decurioni medesimi, chi si debbano

aggiungere come patroni, adlecti , practeztati è argomento

da riservarsi ad una trattazione del diritto municipale

romano (8).

7.1 comizi romani hanno dal 311 fino al 267 a. C. (9)

e per breve periodo dopo il 181 (10) nominato dei duoviri

navales, ossia due ammiragli della flotta, le cui attribuzioni

rispettive erano determinate dal senato. I comizi compe-

tenti erano i tributi, come peri già nominati duoviri aedi

dedicaudae, cedi locandae, aquae perdacendae.

8. Quando fu introdotta la provocatio obbligatoria nelle

cause capitali per evitare ai consoli l'affronto che una sen-

tenza da essi pronunciata venisse cassata dal popolo, si

stabilì che le sentenze suscettibili di riforma non sarebbero

più state pronunciate da loro, ma da nuovi funzionari su-

balterni incaricati insiemee di decidere il processo pronun-

ciando sentenza e di difendere questa davanti ai comizî. In

materia di delitti comuni tali funzionari furono agenti per-

manenti denominati quaestores parricidii; in materia poli-

tica agenti nominati particolarmente per ciascun processo,

detti duoviri perduellionis.

È credibile che i duoviri perduellionis fossero in origine

scelti liberamente dai consoli stessi, quando si doveva in-

tentare un processo. Più tardi furono eletti nei comizi: la

loro qualità di magistrati appare appunto da ciò che fu

conservata la denominazione di viri (in Atene iv895;), la

quale in Roma nei tempi posteriori designa i magistrati, e

 

(1) Cfr. D., XI, 4, per totum; in ispecie fr. 1, 55 4—8.

(2) Lenel, Rivista della fondazione Savigny per la storia

del diritto (in tedesco), vol. u, pag. 35 e seguenti.

(3) Fr. 1 e fr. 3 pr., Dig., L, 16.

(4) Cap. 21, in fine. .

(5) Vedi Lea: Salpensana, cap. 25: « Ex duoviris qui in eo

municipio iure dicundo praeerunt utcr postea ex eo municipio

proficiscetur neque eo die in id municipium esse se rediturum

ai'hitrabitur, quem praefectum municipii non minorem quam an-

norum xxxv ex decurionibus conscriptisque relinquere volet, facile

ut is iurct ».  
(6) Cfr. la legge Salpensana, cap. 24.

(7) Cfr. Lea: Julia municipalis, I. 85 sg.: « Ne quis eorum

quem... in Senaturn decuriones conscriptosve Iegito nem sable-

gito nem cooptato... nisi in demortui damnative locum, eiusve qui

confessus erit se senatorem decurionem conscriptumve ibi hac

lege esse non licere ».

(8) Vedi intanto, ad esempio, Marquardt, op. cit., pag. 195

e seguenti.

(9) Livio, DL, 30.

(10) Livio, XL, 18. Cfr. Willcms, Le Se’nal de la re'publique

romaine, Lovanio 1878-1883, vol. 11, p. 530. 553 e seguenti.
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non i semplici ufliciali subalterni ed ausiliari (1). Del resto

bastava che a'gisse uno di loro (« alter ex his ») (2): chi

dovesse agire, decideva la sorte (3). A torto già Livio e

Cicerone (4) pretendono che i duoviri perduellionis aves-

sero solo incarico di condannare e non avessero facoltà di

assolvere: se ciò fosse, non si capirebbe l'acerbitas, che

Svetonio rimprova a Cesare, quando fu duoviro perduel-

lionis contro Rabirio (5). Pochissime si conosce del resto

intorno a questi duoviri: essi non sono menzionati che a

proposito del processo leggendario di Orazio e del ten—

tativo di applicazione a Rabirio della vecchia procedura.

Una volta sono nominati, ma senza veruna notizia o schiari-

mento da Cicerone (6); Livio parla pure di una tradizione,

secondo cui Manlio Capitolino sarebbe stato condannato

« per duoviros qui de perduelliene anquirerent creates ».

9. Un collegio sacerdotale, che risale, secondo la tradi—

zione, all'etzi dei re, è quello dei duoviri sacris facie-odia,

che aveva sevratutto l'ufficio di custodire i libri sibillini

deposti nel tempio di Giove Capitolino. Il numero dei com-

ponenti il collegio fu indi portato a dieci e sulla fine della

repubblica a quindici, modificandosi in corrispondenza anche

la sua denominazione (decemviri, quindecimviniv. f.). Alla

custodia dei libri sibillini, che erano tenuti gelosamente

secreti (7), si aggiungeva l’incarico di interpretarli (8). Per

ordine del Senato essi consultano i libri quando si ritiene

necessario di placare con cerimonie'espiatorie l'iradei numi.

Siccomei libri sibillini erano scritti in lingua greca, al col-

legio erano addetti due interpreti greci. Tali libri si con-

nettevano in particolare col culto di Apollo, e prescrivevane

cerimonie in onore di questo e di altre divinità elleniche:

sul relativo culto spettava pertanto a questo collegio la sor-

veglianza: esso poi aveva anche il còmpito di speciali fun-

zioni, sicchè i membri di essi erano anche designati come

antistites Apollinaris sacri (9).

10. Subordinati agli edili sono i duoviri extra urbem

propiusve urbem Romam passas mille viis purgandis, che si

contrappongono ai quattuorviri viis in urbe purgandis.

Nominati in origine dagli edili stessi, vengono più tardi

eletti nei comizi tributi e fanno parte del vigintivirato. La

loro attività è menzionata nella lex Julia municipalis,

|. 50 sg. : « queminus aediles et quattuorviri viis in urbem

purgandis, duoviri viis extra propiusoe urbem Romam

passus M purgandis, quicumque erant, vias publicas pur-

gandas curent eiusque rei potestatem habeant, ita uti le-

gibus plebeive scitis senatusve consultis oportet oportebit,

eum hac lege nihilum rogatur ». I duoviri viis extra urbem

purgandis furono soppressi da Augusto nella sua riforma

del vigintivirato.

BI maggio 1902.

CONTARDO Fannuvr

DUPLICATO. — Vedi Cambiale; Carico (Polizza

di); Fede di deposito; Note di pegno; Titoli al

portatore.

 

(1) Vedi Girard, Organisation cit., pag. 122.

(2) Livio, !, 26. _

(3) Vedi Svetonio, Caesar, c. 12: « Sorte index in reum

ductus ».

(4) Livio, loc. cit.; Cicerone, Pro Rabirz'o, tv, 12.  (5) Vedi pure Girard, loc. cit., pag. 123, n. 2.

(6) Orater., 46, 5 156.

(7) Cicerone, De dieta., n, 54, 5 112.

(8) Livio, x, 8: « fatorum populi huius interpretes ».

(9) Livio, [. c., x, 8.
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Distruzione o sottrazione di atti processuali

Projettile, 52.

Prova: pericolo corso, 46.

Responsabilità civile, 61.

Roma, 4.

Rumenia, 6.

Savelli: progetto, 14.

Scambi: apertura e chiusura, 29.

Scusante: procurato disastro, 50.

Segnalazioni false, 30.

Spagna, 6.

Statuti medievali, 5.

Storia — Disastri ferroviarii, 2 —— Grecia, 3 —

Roma, 4 —— Statuti medioevali, 5.

Strada ferrata —V. Equiparazione, ecc. — Nozione, 51.

Svezia, 6.

Svizzera, 6.

Tentativo: procurato disastro, 45.

Teorica —. della prevalenza, 25 — generale, 20.

Toscana, 7.

Tramvia. V. Equiparazione alle strade ferrate.

Turgovia, 6.

Ungheria. 6.

Veicoli, 51.

Vighani: progetto, 11.

Volontarietà del fatto, 22.

Zanardelli — Progetto del 1883, 13 — Id. del 1887, 15.
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Alunno di cancelleria, 32.

Arresto personale, 35.

Autentica di alunno, 32.

Certificato penale, 43.

Competenza per nuova istruttoria, 41.

Condizioni di reintegrazione (Diritto positivo) — Enu-

merazione, 16 — Impossibilità di ricupero, 18 —

Mancanza dell‘atto. 17 — Necessità. 29.

Condizioni di reintegrazione (Dottrina), 7.

Copia — autentica, 30, 31 — di prima spedizione, 31.

Danni, 2

Depesitario — Arresto personale, 35 —- Obbligo di con-

segna, 34

Esecuzione agli effetti — civili, 22 -— penali, 21.

Francia, 11.

Impossibilità di ricupero, 18.

Legislazione comparata, 1], 12.

Legislazioni antiche, 9.

Mancanza dell‘atto. 17.

Napoli —Leggidol 1819, 13 —Prammatica del 1649, 10.

Necessità, 29.
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cessuali, 28 — Esecuzione agli effetti civili. 22 —

Id. id. penali, 21 —- Prescrizione. 23 —— Processi

vertenti, 30 — Regola, 19 — Sentenze d'assise as-

solutorie, 25 — Id. id. contumaciali. 24 — Id. ed

ordinanze non ancora eseguite, 20, 26.

Id. id. (Dottrina), 5, 6.

Ordinanze non ancora eseguite, 20, 27.

Pramrnatica napoletana del 1649, 10.

Precedenti legislativi — Napoli, 13 — Stati Sardi, 14.

Prescrizione, 23.

Procedimento (Esistenza di copia autentica) — Alunno
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Copia autentica, 30. 31 —— Obbligo del depositario, 34

—- Sostituzione della copia all'originale, 33.
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Id. d’assise —— Atti del processo mancanti, 40 —-

contumaciali, 24 — Verdetto esistente, 37 — Id.

mancante, 38.

Sezione d'accusa -— Nuova istruttoria, 41 -— Sen-

tenze, 26.

Sostituzione della copia all'originale, 33.

Stati sardi. 14.

Storia —- Legislazioni antiche, 9 — Napoli, 10.

Verbale del dibattimento, 39.

Verdetto — esistenza, 37 — mancanza, 38.
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Permesso, 18 —— Presunzione e prova, 8 — Principii
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Effettività, ?.
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Incriminabilità —- Contravvenzioni, 5 — Disturbo e
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Legislazione comparata, 4.

Mestieri rumorosi, 16.

Molestia —- Estremi, 19, 22 —— Incriminabilità, 6 _—

Motivo biasimevole, 20 — Natura, 22 — Petu-
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Motivo biasimevole, 20.

Notte, 17 a).

Occupazioni, 9.

Parma e Piacenza, 1.

Parroco, 14.

Permesso, 18.

Petulanza, 20.

Potenzialità, 7.

Presunzione, 8.

Progetti di codice penale, 2, 3.

Prova, 8.
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Recidiva — della notte, 17 b) -— speciale, 17 (1).

Regolamento, 14, 16.

Riposo, -9.

Ritrovi pubblici, 9.

Rumori prodotti dalle bestie, 12.

Scampanate, 13.

Schiamazzi e clamori — Casistica, 12 — Nozione, 11

— Scampanate, 13.
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Spagna, 4.

Strumenti :

Toscana, 1.

abuso di, 15.

Ditta commerciale . . . . . . .

Aggiunte al nome, 13,14

Carattere personale, 4.

Cessione — Efi‘etti di fronte ai terzi, 24 —— Id. fra

le parti, 23 — Formalità, 25 — Legittimità, 21 -—

Stabilimento, 22.

Codice penale, 3, 4.

Confusione: pericolo di, 36.

Convenzioni internazionali, 34.

Costituzione (Individui) -— Aggiunte al nome, 13, 14

—- Modificazioni di stato, 10 — Nome diverso dal

patronimico, 7 — Id. immaginario, 9 — Pseudo-

nimo, 9 — Regola, 6 — Soprannome, 8.

Id. (Ragione sociale) — Mancanza, 12 —— Mutazione

di soci, 15 — Regola, 11.

Denunzia, 16, 17.

Difi'erenziali, 4

Diritto sul nome, 18.

Disponibilità in genere, 19.

Ditte derivate. V. Trasmissione.

Id. originarie —— V. Costituzione —— V. Denunzia.

Espropriazione, 29.

Individuo (di), 1

Insegna, 4.

Legislazione, 5.

Id. comparata — Aggiunte al nome, 13, 14 — Denunzia

delle ditte, 17 — Disponibilità delle ditte, 19 — Muta—

zione nei soci, 15 — Nome diverso dal patronimico, 7.

Locazione, 27.

Marchio, 4.

Modificazioni di stato, 10.

Mutazione di soci, 15.

Natura, 3.

Nome — diverso dal patronimico, 7 -— immaginario, 9

—— patronimico appartenente a più persone, 35.

Nozione, 1.

Prescrizione, 28.

Protezione, 33, 34.

Pseudonimo, 1, 9.

Pubblicazione, 16.

Ragione sociale — Costituz1one, 2 — Socio di società.
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disciolta, 31 — Trasmissione, 30.

Registrazione, 17.

Società — anonima, 11 — commerciale (di), 2 —

Conferimento, 26 — cooperativa in nome collettivo,

12 — in accomandita, 11, 12, 15 — in nome col-

lettivo, 11,12,15.

Socio di società disciolta, 31.

Soprannome, 8.

Successione ereditaria, 20.

Trascrizione, 16, 33.

Trasmissione — V. Cessione — Conclusione, 32 —

Diritto sul nome, 18 —- Disponibilità in genere, 19

— Espropriazione, 29 — Locazione, 27 — Prescri-

zione, 28 —— Ragione sociale, 30, 31 — Società, 26

— Successione ereditaria, 20 — Usufrutto, 27.

Uso — del C.° C.“, 14 —- del nome altrui, 35.

Usufrutto, 27.

Usurpaziene -— Modi, 35 — Pericolo di confusione, 36

— Protezione, 33, 34 — Uso del nome altrui, 35.

Dittatura. . . .

Costituzioni politiche contemporanee, 12.

Latina, 9.

Limite di trattazione, 2.

Medio Evo, 11. .

Nozione, 1.

Roma —— Attribuzioni, 5 —Carattere,9 —Decadenza, 8

— Dittatura speciali, 6 — Formalità, 4 — Origine, 3

— Ralîrouti, 9 — Responsabilità, 7 — Vantaggi, 10.

Tempi moderni, 11.
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Dividendo (Distribuzione del) ai soci (Rinvio) . pag. 374
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— Vestito, 3.
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America, 55, 69.

Aristotile, 2.

Autorità giudiziaria, 39.
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Balbo, 71

Base — politica, 12 — scientifica o sistematica, 13.

Brunialti: poteri dello Stato, 42.

Camera dei deputati, 34, 35.

Chiesa, 51.

Competenza giudiziaria, 53.

Comuni, 4.

Corpo elettorale, 40.

Divisione rigorosa (Sistema della) —— America, 55 —-

Applicazione, 69 -— Difetti, 57 — Francia, 55 ——

Montesquieu, 58, 59 — Pregi, 56.

Francia -— Divisione rigorosa, 55 — Funzione di go-

verno, 19, 20.

Funzione di governo — Distinzione dalla giudizia—

ria, 28, 29, 33 —— Id. dalla legislativa, 14 — Fran-

cia, 19, 20 — Inghilterra, 22 — Libertà d’azione,

15, 18 -— Qualifica, 23 —— Regolamenti, 17 —

Scuole sul potere discrezionale, 16 — Svizzera, 21

—- Tendenza moderna, 24.

Id. giudiziaria — Distinzione dalla legislativa, 25 —

Id. da quella di governo, 28, 29, 33 — Indipen—

denza, 29 — Libertà d‘azione, 27 — Missione, 26.

ld. legislativa — Distinzione dalla giudiziaria, 25 —

Id. da quella. di governo, 14.

Funzioni dello Stato — Duplicità, 32 — Enume1a-

zione, 31.

Gabinetto, 38.

Governo 0 Governo del Re, 23.

Grecia, 2.

Inghilterra—Carattere, 10 — Funzione del governo, 22

-— Locke, 6 — Montesquieu, 7 a 9 — Storia, 5.

Intreccio dei poteri (Sistema dell’) — Balbo, 71 ——

Funzione delle Camere, 61 — Id. del Governo, 60

— Montesquieu, 70 — Pregi, 62 — V. Regime par-

lamentare.

Locke, 6.

Marsilio da Padova, 4.

Medio Evo, 4

Ministero, 38.

Montesquieu — Divisione rigorosa, 58, 59 — Intreccio

dei poteri, 70 — Teorica, 7 a 9.

Necessità, 11.

Nozione, 1.

Obiezioni, 30.

Opinione pubblica, 42, 51.

Organi — costituzionali, 41 — dello Stato, 43.

Polibio, 3.

Potere — amministrativo, 49 -— certificante, 48 —

costituente, 44 — discrezionale, 16, 32, 33 — ese—

cutivo. V. Funzione di governo — federativo, 45

— locale, 50 — militare, 47 — moderatore, 46 —

postulante, 48.

Poteri dello Stato — Autorità giudiziaria, 39 — Bru-

nialti, 42 — Camera dei deputati, 34, 35 — Con-

cetto, 31 — Condizioni di costituzione, 52 — Corpo

elettorale, 40 — Criterio di costituzione, 34 — Fun-

zioni ed organi, 31, 42 — Gabinetto, 38 — Organi

costituzionali, 41 — Id. dello Stato, 43 — Rappmto

reciproco, 30 — Re, 37 — Senato, 36 — Tutela degli

interessi, 53.

Re, 37. Regime parlamentare (Intreccio dei poteri nel) — Con-

dizioni di regolare funzionamento, 68 — Pericoli, 66
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Divisione di cause (Rinvio) . . .

Divorzio . . . . . . . . pag. 391

— Preponderanza della Camera dei deputati, 65 —

Ragione, 63 — Semplicismo, 67 — Vantaggi, 64.

Regolamenti, 17.

Roma, 3.

S. Tommaso, 4.

Sonate, 36.

Sistemi — Conclusione, 72 — V. Divisione rigorosa

(Sistema della) — Enumerazione, 54 — V. Intreccio

dei poteri (Sistema dell').

Stampa, 51.

Storia — Grecia, 2 — V. Inghilterra — Medio Evo, 4

— Roma, 3.

Svizzera, 21.

Tutela degli interessi, 53.
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Abbandono perverso, 41.

Adulterio — Annullamento d'ufficio per, 75 — della

donna, 92 —— Diritto canonico, 24,40 — V. Freni

contro l' — Roma, 23, 24.

Agostino, 31.

Algeria, 52 bis.

Alimenti, 100, 102.

Ambiente sociale, 107.

America, 48.

Annam, 52 bis.

Annullamento d'ufficio per adulterio, 75.

Asia Minore, 3.

Austria, 50.

Autonomia giuridica degli Stati — Criteri di limita-

zione, 114 — Regola, 113.

Autorità del padre di famiglia, 61.

Barbari. V. Medio Evo.

Baviera, 50.

Belgio, 53.

Biologia, 76.

Buon costume, 118, 122 a 126.

Carvilio Ruga, 14.

Causa bilaterale, 10.

China, 1.

Cocincina, 52 bis.

Colonie francesi, 52 bis.

Compensi nella famiglia, 85, 86.

Competenza territoriale, 115, l22, 123, 126 (l).

Comunione patrimoniale, 101.

Concentramento patrimoniale, 61.

Concetto contrattuale, 11.

Concili anteriori al Tridentino, 29, 32.

Concilio Tridentino, 33.

Consenso mutuo, 25.

Consorzio della vita, 95.

Contemporaneità colla separazione, 48.

Contrarietà. — religiose, 109 — sociali, 108.

Corruzione sociale, 110, 111.

Corrispettivi, 88.

Costumi —— femminili, 81, 82 — Freno, 66 — ma-

schili, 83.

Cristo, 7, 8.

Depravazioni sessuali, 70.

Differenza di religione, 62.

Diritto -— romuleo, 13 —— tedesco, 50.

Id. canonico -— Abbandono perverso, 41 — Adulterio,

24,40 —- Agostino, 31 — Assorbimento del diritto

germanico, 47 — Concili anteriori al Tridentino, 29,

32 — Concilio Tridentino, 33 — Dottori della chiesa,

30 — V. Protestantesimo -— Separazione perpe-

tua, 39 — Id. temporanea, 38.

Id. internazionale — Autonomia. giuridica degli Stati,

113 — Competenza italiana, 115 — Divorzio al-

l'estero fra i cittadini italiani, 119 — Esecuzione

di giudicati stranieri, 117 — Frode alle leggi ita-

liane, 121 — Giudizio di delibazione, 120 — Legge

applicabile, 116 — Limitazioni d'autonomia, 114

—— Ordine pubblico e buon costume, 118.
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Disgregamento della famiglia, 60.

Disonestà, 104.

Diaersitas mentis, 9.

Divieto di matrimonio fra. gli adulteri, 65.

Divertirmi. bona gratia. — Medio Evo, 44 — Roma, 11.

Dodici Tavole, 12.

Dottori della Chiesa, 30.

Dottrina —— Annullamento d'ufficio per adulterio, 75

— Autorità del padre di famiglia, 61 — Biologia,

76 —— Compensi nella famiglia, 85 — Concentra-

mento patrimoniale, 61 — Corrispettivi, 88 — Co-

stumi femminili, 81, 82 — Id. maschili, 83 —

Disgregamento della famiglia, 60 — Equilibrio dei

compensi matrimoniali, 86 — V. Freni contro l'adul-

terio — Giurispmdcnza, 80 — Impedimcnti alla

libertà, 78. 79 -— lnferiorità fisica della donna, 63 —

Influenza sociale, 58 — Ingerenza dello Stato, 57 —

Interesse sociale, 89 — Legge del minimo mezzo, 90

— Logica contrattuale, 87, 88 — Psicologia e socio-

logia, 59 — Pudore femminile, 82 — Religione, 84 —

Rimedi preventivi, 73, 74 — Sociologia e morale, 77

— V. Tributo sessuale — Unità di sentimento e

di culto, 62.

Ebrei — Costumi, 3 — Cristo, 7, 8 — Illelo, 5 —

Sciammai, 6.

Economia domestica, 91.

Educazione dei figli, 93.

Effetti —- sulla vita dei divorziati, 96 — sulle unioni

libere, 98.

ld. economici— del divorzio, 102— del matrimonio, 101 .

Esecuzione di giudicati stranieri, 117, 124, 126 (l).

Estero (all') fra cittadini italiani, 119,

Evoluzione scientifica. V. Dottrina. '

Fidanzamento — durata, 73 — ripudio nel, 16.

Figli: Roma, 27.

Fondamento razionale. V. Dottrina.

Fornicazione, 29, 31.

Francia, 48, 52, 52 bis.

Freni contro l’adulterio — Costume, 66 —- Divieto

di matrimonio fra gli adulteri, 65 ‘-- Necessità, 64

— Religione, 67.

Frivusculum, 104. ,

Frode — alle leggi italiano, 121, 126 — dei genitori

(in), 22.

Germania, 50.

Giappone, 1.

Giovanni Grisostomo, 30.

Giudizio di delibazione, 120, 124 (1), 125.

Giurisprudenza — Competenza territoriale, 122, 123,

126 (l) — Esecuzione di giudicato estero, 124,

126(1) — Frode alle patrie leggi, 126 — Giudizio

di delibazione, 125 —— Legge spagnuola, 123 —

Id. straniera, 127 — Tendenze pacifiche, 80.

Giustiniano, 24, 25.

Grecia, 4.

Illelo, 5.

Impedimenti alla libertà, 78, 79.

Impotenza, 25, 69.

Impudicizia, 30.

Indennità, 102.

India, 2.

Inferiorità fisica della donna, 63.

Influenza sociale, 58.

Ingerenza dello Stato, 57.

Inghilterra, 49.

Interesse sociale, 89.

Ire in diversos partes, 8.

Judicium de mov-ibus, Il.

Jusjurandum de umoribus, 14.

Legge — applicabile, 116 — del minimo mezzo, 90.

Legislazione comparata — Belgio, 53 — Contempo-

raneità colla separazione, 48 — Diritto tedesco, 50

— Francia, 52. 52 bis —— Inghilterra, 49 —— Por-

togallo, 51 —— Spagna, 51.

Logica contrattuale, 87, 88.
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Lussuria, 72.

Madagascar, 52 bis.

Marc’Aur-elio: costituzione, 21.

Marito militarmente accampato, 25.

Martinica, 52 bis.

Matrimonii —- liberi: ripudio nei, 17 — misti, 43.

Medio Evo — Cause a favore del marito, 45 — [d. id.

della moglie e promiscua, 46 — Divortium bona.

gratia, 44.

Moda, 106.

Morale, 77.

Morelli: progetto, 54.

Oceania, 1.

Onere matrimoniale. 103.

Ordine pubblico, 118, 122 a 126.

Oriente — Asia minore, 3 — China, 1 — Ebrei, 3, 5, 6

— Giappone, 1 — India, 2 — Oceania, 1.

Origene, 30.

Patrimonio dei coniugi: Roma, 26.

Poliandria, 89.

Poligamia, 89.

. Portogallo, 51.

Petestà. paterna.: Roma, 20, 21.

Prescrizione, 48 (1).

Prigioni di guerra, 25.

Progetti legislativi — Critiche, 56 —— Morelli, 54 —

Villa, 54, 55.

Prole, 109.

Protestantesimo —- Cause 38, 42 —— Dottrina, 34 —

Indissoluhilità mistica, 37 — Matrimonii misti, 43 —

Precetto disciplinare, 36 — Separazione tempora—

nea, 39 — Teoria. rosminiana, 35.

Prussia, 50.

Psicologia, 59.

Psicopatia sociale, 71.

Rapporti sociali — Ambiente sociale, 107 — Corru—

zione generale, 110, 111 — Consorzio della vita, 95

— Contrarietà religiose, 109 — Id. sociali, 108 —

Disonestù, 104 — Effetti economici della separazione

o del divorzio, 102 — Id. id. del matrimonio, 101

— Id. sulla vita dei divorziati, 96 —- Onere ma-

trimoniale, 103 — V. Responsabilità della moglie

— Id. del marito, 94 — Scandalo, 105 — Sistema-

zione della prole, 109 — Statistica, 112 — Unioni

libere, 97, 98 — Vita dei legalmente separati,

99, 100.

Religione, 67, 84.

Responsabilità della moglie — Adulterio, 92 — Econo-

mia domestiea, 91 — Educazione dei figli, 93.

Id. del marito, 94.

Riconciliazione: Roma, 28.

Rimedi preventivi, 73 74.

Ripudio. V. Roma (Ripudio).

Roma: psicopatia sociale, 71.

Id. (Divorzio) — Adulterio, 23, 24 — Causa. bila-

terale, 10 — Cause, 23, 25 —-— Concetto. 9 — Car-

vilio, 14— Diritto romuleo, 13 —— Divortium bona

gratia, 11 — Dodici Tavole, 12 — Effetti patrimo-

niali, 26 — Id. sui figli, 27 —— Formalità, 19 —

Frode dei genitori (in), 22 — Giustiniano, 24, 25

— Potestà paterna, 20, 21 —— Riconciliazione, 28.

Id. (Ripudio) — Cause, 25 — Differenziali. 15 —

Fidanzamento, 16 — Formalità, 18 —- Matrimonii

liberi, 17.

Rosmini, 35.

Scandalo, 105.

Schiavitù, 25.

Sciammai, 6.

Secondo nozze, 29, 30 39.

Separazione — Centemporaneità,48 —- Diritto canonico,

32, 33 —— Id. tedesco, 50 — Disonestà, 104 —

Effetti economici, 102 — Inghilterra, 49 — Insuffi-

cienza, 108 —- perpetua, 39 —— Portogallo, 51 —-

Progetto Villa, 55— Spagna, 51 — temporanea, 38, 39

— Vita dei separati, 99, 100.  
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,copatia sociale, 71.

Unioni libere, 97, 98.
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Vantaggi, 108, 111.
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100.
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Accertamento del corpo di reato, 7.
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Baden (Granducato di), 3.

Cancellatura, 25.

Cassazione: iscrizione in falso, 38.
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Chiamata degli interessati, 17.
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V. Scritture di comparazione — Sentenza e conse-
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scelta, 21 — Formalità di deposito, 21 —- Mezzi di

procurarsele. 20 — Nozione, 19.

Id. di comparazione — fornite dall'imputato, 23 —
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Ooniectio oaussae, 7.
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Considerazioni sintetiche, 21.
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De delictis. 17, 18.
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Fonti, 1.

Furioso: curatela, 14.
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Amministrazione doganale —— Cassiere, 103 — centrale,

95 — Commissario alle scritture, 101 — Id. alle

visite, 100 — Direttore, 98 — Impiegati, 97 — In-

tendenze di Finanza, 96 — Responsabilità, 104 —

Ricevitore, 99 — Ufficiale alle visite, 102.

Austria, 10, 11.
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Bollo — Diritto di, 48 — Spese di, 49 — Tassa di,

84, 92 (4).
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Cassiere, 103.

Cina, 2.
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Concessioni d' importazione, 56.

Confine (Diritto di), 46.
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Contrassegni d' identità, 55.
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— Contenzioso, 119 — contro ignoti, 120 — Dif—
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Id. nei depositi, 110 — disciplinari, 113 — in go—
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scrizione, 117 — Procedura, 119 — Reati, 116 ——
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Dichiarazione — Forma, 37 — Manifesto del carico,
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Dogana, 34.
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Ex Stati Italiani — Due Sicilie, 26 — Lombardia, 19

— Sardegna, 18 — Stati estensi, 20 — ld. par-

mensi, 21 — Id. pontifici, 22 a 24 — Toscana, 25.

Facchinaggio (Spese di), 49 bis.

Fiere di assegna, 23.

Francia, 9.

Gabelle, 95 (2).

Germania, 7.

Grecia, 3 a).
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Impiegati, 97.

Importazione—Bolletta, 54 — Concessioni speciali, 56

— Contrassegni, 55.

Id. ed esportazione temporanea — Discussione teo-

rica, 87 — Legge del 1881, 89 — Regolamento del

1890, 90 — Relazione senatoria, 88.
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lntendenze, di Finanza, 96.

Lasciapassare, 58.
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— Francia, 9 — Germania, 7 — Inghilterra, 8 —

Portogallo, 14 — Russia, 12 — Spagna, 13 — Sviz—

zera, 16 — Turchia, 17.

Id. del -— 1860, 27 — 1861, 28, 29 — 1862, 30 —

1866 al 1896, 31.

Linea doganale, 33.
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— Orario ed ordine, 35 —— Spedizionieri, 36 —

V. Spese.

Orario: operazioni doganali, 35.
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Pagamento, diritti e spese — Bolletta, 53 __ Ecce-

zioni, 52 — Garanzie, 52 — Norme, 45 — Tempo, 52

— Valuta, 51.

Parma, 21.

Portogallo, 14.

Posti d'osservazione, 34.

Precedenti legislativi —— V. Ex Stati Italiani — V. Le-

gislazione.

Prescrizione: contravvenzioni, 117.

Privilegio, 52.

Raccomandatari, 36.

Responsabilità, 104.

Ricevitore, 99.

Riespcrtazione, 61.

Riscossione, diritti e spese, 49 ter,,

Roma, 3 e).

Russia, 12.

Sardegna. 18.

Secolo XIX, 6.

Sinigallia: fiera di, 23.

Sopratasse —— di fabbricazione, 86 —— Diritti di con-

fine, 46.

Spagna, 13.

Spedizione dadoganaa dogana— Bollettadi cauzione, 58

— Condizioni formali, 57 — Esenzione da visita, 59

— Lasciapassare, 58 — Merci in transito, 60 —

Visita, 58.

Spedizionieri, 36.

Spese — di bollo, 49 — di facchinaggio, 49 bis —

di indennità, 49 —- V. Pagamento — Riscossione,

49 ter — Specie, 45.

Stati pontifici — Fiera di assegna, 23 — Id. di Si-

nigallia, 23 — Ordinamento, 22 — Pene, 24.

Statistica (Diritto di), 50.

Storia — Cartagine, 3 b) — Cina, 2 — Civiltà occi—

dentale, 3 — Grecia, 3 a.) — India, 2 — Lega austro-

estense—parmense, 11 —- MedioEvo, 4 — Popoli

antichi, 2 —— Roma., 3 e) — Secolo XIX, 6 —

Venezia, 5 — Zollwerein, 7.

Struttura organica della legge, 32.

Svizzera, 16.

Dogana (Economia e statistica) . . .

 

Tare legali, 85.

Tarifi'a — Bollo, 84 — del 1851 e 1859, 75 a 78 --

del 1878, 79, 80 — del 1885 o 1886, 81 -— del

1887, 82, 83 — Disposizioni preliminari, 83 bis —

Precedenti legislativi, 74. — Sopratasse di fabbrica—

zione, 86 -— Tare legali, 85.
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Toscana, 25.

Transito (Merci in), 60.

Turchia., 17.
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Vigilanza. V. Zone di vigilanza.

Visita doganale, 40, 41, 58, 59.

Zollwerein, 7.

Zone di vigilanza — Depositi, 72, 73 —-— Nozione, 71.

a . 585
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Actores regis, 4.

Anticorn—law-league, 19.

Atto di navigazione, 12.

Azione dello Stato sul commercio — Forme, 25 --

fiscale, 26 — giuridica, 25 — Prova, 24 — V. I’e-

litica economica dello Stato.

Barbari, 5.

Bilancio finanziario (nel) — Cause di produttività, 52

— Importanza, 48 — Misura dei dazi, 53 — Ne—

cessità, 49 — Ordinamento, 50 — Specie dei

dazi, 51.

Blocco continentale, 17, 18.

Bureaua; dos [miles, 11.

Caratteri odierni, 21.

Cartello doganale, 62.

Cause di produttività, 52.

Colbert, 13.

Comites commerciorum, 4.

Commercio — di importazione ed esportazione, 65 —-

di transito, 66.

Correttivi istituzionali, 60.

Dazi — a valuta (ad mlm-em), 58 — Carattere, 39

— di combattimento, 39 — di esportazione, 59 —

di importazione, 59 — di transito, 59 — fiscali, 51

— Forme, 39 — misti, 51 — proibitivi, 39,51 —

protettivi, 39, 51 — specifici, 58.

Determinazione dei prezzi, 28.

Diritto della sovranità, 2.

Divisione del lavoro, 41, 43.

Etimologia, ] (l).

Feudalismo, 6.

Francia — Periodo delle. Monarchia, 11 — Sistema

mercantile, 13 — ld. protottore-proibitivo, 15 a 18.

Genova, 8.

Funzione economico-sociale — V. Azione dello Stato

sul commercio — Carattere neutro odierno, 23.

Id. fiscale — Aspetti, 47 —— V. Bilancio finanziario

— V. Tecnica finanziaria.

Funzioni odierne, 22.

Generi tassabili, 57.

Germania: Zollwerein, 19.

Grecia, 3.

Importanza, 48.

Inghilterra —- Anticorn—law-league, 19 — Sistema co-

loniale, 12.

Istituto di politica economica — Antioorn-law-lea—

gue, 19 — Blocco continentale, 17, 18 -—- Elementi

caratteristici, 10 — Francia, 11 —- Funzioni, 22 —

Genesi, 9 —- Inghilterra. 12 — Patto coloniale, 14

— Regime liberista, 20 — Sacrifizio della libertà, 16

— Sistema coloniale, 12 — Id. mercantile, 13 —

ld. proibitive, 17 — Id. protettore, 15 —— Trasfor-

mazione, 21 —- Zollwerein, 19.

ld. fiscale — Barbari, 5 — Feudalismo, 6 — Ge—

nova, 8 — Grecia, 3 —-' Origine, 2 — Risorgimento

(Epoca del), 7 — Roma, 3, 4 —- Trasformazione, 9

—- Venezia, 8
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Doge

Dolo (Materia civile) .

Lega — del libero scambio inglese, 19 — doganale

tedesca, 19.

Mancipes, 4.

Movimento commerciale — Rapporti colle dogane, 67

— Statistica, 65, 66.

Necessità, 49.

Ordinamento migliore. 50.

Organo di politica — liberista, 36 — protezionista, 35.

Patto coloniale, 14.

Plateatico, 5.

Politica economica dello Stato : Caratteri, 28 —

Connessione colla funzione regolativa, 29, 30 —

Generi e sistemazione: dottrina, 31 —— Id. id.: se-

condo l’autore, 32 a 34 — Mezzi d'azione, 38, 39 —

Organo di politica liberista, 36 — Id. id. protezio-

nista, 35 — Orientamento sui dazi. 37 — V. Regime

daziario protezionista —— Scopo, 27 — Sistemazione

a darsi, 46.

Id. doganale. V. Politica economica.

Pontatico, 5.

Portitorcs, 4.

Portorium, 3.

l’ortulauia, 5.

Posteggio, 5.

Premi di esportazione, 60.

Pubblicani, 4.

Regime daziario protezionista — Conclusione. 45 bis

— Divisione del lavoro, 43 — Efl'otti, 40 — ln-

convenienti, 41 —— Restrizione d'importazione ed

esportazione, 42 — Ribasso dei salari. 45 — Tassa-

zione dei molti a benefizio dei pochi, 44.

Id. liberista, 20.

Restituzioni di dazio, 60.

Restrizione d’importazione ed esportazione, 41, 42.

Ribasso dei salari, 41, 45,

ltipatico, 5.

Riseessioni doganali: statistica, 68.

Risorgimento (Epoca del), 7.

Roma. 3, 4.

Sacriiizio della libertà, 16.

Significati della parola, 1.

Sistema —- coloniale, 12 —— mercantile, 13 — proibi-

tive, 17 — protettore. 15. '

Sistemazione a darsi, 46.

Stationarz'i. 4.

Statistica doganale —- Base delle cifre, 69 ——- Cen-

clusiono. 70 -—- V. Movimento commerciale — Op-

portunità, 64 — Riscossioni doganali, 68.

Tarifl'a — convenzionale. 62 — dillerenziale, 62 —

Forme, 62 — sistematica e autonoma, 62.

Tarifi'azione — Correttivi istituzionali, 60 — Cartelli do-

ganali, 63 — Cenni storici sulla commisurazione, 56

— Condizioni necessarie, 54 — Criterii possibili, 55

— Generi tassabili, 57 — Metodi. 58 — Momento

giuridico di tassazione, 59 — Tarifi'a, 62 — Zona

di vigilanza ed ufiìci doganali, 61.

Tassazione dei più a vantaggio dei pochi, 41, 44.

Tecnica finanziaria. V. Tarilîaziono.

Uffici doganali, 61.

Uscitura, 5.

Venezia, 8.

Viatico. 5.

Zollverein, 19.

Zona di sorveglianza, 61.
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Etimologia, 1.
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Pregadi, 2, a).

Significato della parola, 1. . .

Venezia — dalle origini, 2 a) — dopo Il secolo .\Il, 2 b).

.......pag.621

Actia — doli, 2 a 4 —— in factum, 8.

Barbari, 5.
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Dolo (materia penale). . . . . . . .

 

Chi può agire, 9.

Contro chi si può agire, 10.

Definizione, 6.

Diritto -— canonico, 5 — giustinianeo, 4 — vigente, 11.

Dodici Tavole, 1.

Editto pretorio, 2.

Erede, 9.

Ea;ceptia doli, 7.

Giurisprudenza — classica, 3 — italiana, 11.

Restitulz'o in inlegrmn, propter dolum, 2 e 4.

Roma — Dodici Tavole, 1 — Editto pretorio, 2 —

Giurisprudenza classica, 3 — Legislazione giusti-

nianea, 4.

V. Donazione, 23.

pag. 631

Aberratio ictus, 12.

Alternativo, 12.

Art. 45 cod. pen. — Canoni fondamentali di imputa-

bilità, 36 — Differenze dal progetto, 29 — Dolo

misto a colpa,.34 —— Effetti del fatto o fino dell'a-

gente, 33 — Fondamento dell‘imputabilità, 30 ——

Fatto, 32 —— Gradi del dolo,'35 — Norme conte-

nute, 28 — Scopi, 27 — Volontà, 31.

Austria, 19.

Barbari, 14.

Brasile, 19.

Commissione — della Camera, 24 — di coordinamento,

26 — senatoria, 25.

Cenate, 6. _

Definizione, 3.

Determinato, 11.

Dirette, 12.

Diritto — barbarico, 14 — canonico, 15 —— moderno,

17 a 19 —- romano, 13.
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Effetti del fatto, 33.

Elementi —— Enumerazione, 3 — Scope delittuose, 5

—— Volontà., 4.

Errore di persona, 12.

Eventuale, 12.

Fatto, 32.

Fine dell’agente, 33.

Francia, 18.

Generale, 11.

Germania, 18.

Gradi —- Art. 45 cod. pen., 35 — Cause escludenti

o minoranti, 9 —- Diretto ed indirette, 12 — Di

impeto e di proposito, 8 —— Personale e reale, 10
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Impeto (di), 8.

Imputabilità penale — Canoni fondamentali, 36 —

Fondamento, 2, 30 — soggettiva, 1.
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Indeterminato, 11.

India, 19.

Indirette, 12.

Inghilterra, 18.
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Portogallo, 19.
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— Id. di coordinamento. 26 — Id. senatoria, 25

— Due Sicilie, 20 — Napoli, 20 —- Progetto Zanar-

delli del 1887. 23 — Stati Sardi, 22 — Toscana, 21.

Promeditazione, 8.

Preterintenzionalità, 6. ‘

Progetto Zanardelli del 1887, 23.

Proposito (di), 8.

Reale, 10.
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Roma, 13.

Russia, 19.

S. Marino, 19.

Scopo delittuose, 5.

Sicilia, 20.

Spagna, 19.

Speciale, 11. -

Stati Sardi, 22.

Storia —- Barbari, 14 —- Diritto canonico, 15 — Pra-

tici, 16 — Roma, 13

Svizzera, 18,19.

Toscana, 21.

Volontà — Condizione del dolo, 4, 31 — Fondamento

dell'imputabilita,2

V. Disastri colposi, 6 — V. Distruzione e guasto dei

mezzi di trasporto o di comunicazione, 22 a 25,51,

73, 74 — V. Domicilio (Violazione di), 22, 28 —-

V. Duello, 201.

Domanda dl nullità (Rinvio) . . . . . pag. 646

Domanda di separazione (Rinvio) . . . . . » .

Domanda In giudizio . . . . . . . . . : »

Capacità, 7.

Contenuto, 5.

Diritto — barbarice, 2 — vigente, 2.
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Francia, 2.

Generalità, 1.

Germania, 2.
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Interesse, 3.

Legislazione comparata, 2.

Paesi Bassi, 2.

Roma, 2.

Storia, 2.

Tempo, 4.

Domande nuove (Rinvio). . . . . . . . pag. 650

Domestici (Tassa sui) . . . . . . . pa.g 650

Condizioni d'applicazione, 3 d) — Criteri fondamentali

d'interpretazione, 3 — Domestici, 3 g) — Esen-

zioni, 3 e) — Famigli d'istituti, 3 a.) — Generalità, 1

—— Legislazione vigente, 2 — Luogo dove e do-
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berghi, caffè ed osterie, 3 b).

Domestico . . pag 652

Diritti, 3 a 5—Doveri, 2— Generalità, 1 — Li—

cenza, 4 -- Mercede, 3 — Nozione, 1 — Rifiuto

di obbedienza, 5.

V. Domicilio (Violazione di), 19.

Domicilio, rosldenzs e dimora . . . . . . pag. 654

Abitazione, 18.

Adozione, 103.

Appello, 121.

Assenza, 97.

Atti dello Stato civile, 104.

Attore — Giudizi civili, 75,76 — Id. commerciali, 78

-— Id. pretoriali, 80.

Austria, 11 o).

Autorizzazione della donna maritata, 99.

Azione ipotecarie, 90.

Azioni — miste, 91 — reali, 95.

Bando, 127.

Belgio, 11 d).

Cambiamento di domicilio -— Condizioni, 38,39 —
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—— V. Fatto — Prova dell' intenzione, 40 — Ter-

mine, 50 — Terzi, 51.
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Casa di residenza, 109.

Cassazione, 125.
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Id. (Notificazione) — Casa di residenza, 109 —- Dete-  

nuti, 108 — Enti morali, 110 — Importanza, 105

— Irreperibili, 119 — Mcrctrici, 108 — Militari. 118

—- Modo, 106 — Ordine, 107 — Persone all’o-

store, 119.

Cittadinanza straniera, 130.

Codice Napoleone, 7.

Competenza territoriale — Adozione, 103 — Assenza

97 — Atti dello Stato civile. 104 — Autorizzazione

della donna mar-itata, 99 — Azione ipotecaria. 90 —

Azioni miste, 91 — Domicilio eletto, 92 — Forum

contractus o desti-notac solutiom's, 88. 89 —— Id.

rei, 85,86, 89 — Id. rei situa, 87,89 — lnte1-

dizione ed inabilitazione, 102 —— Legittimazione, 103

— Matrimonio, 98 — Separazione pe1sonale fra con-

jugi,100 — Straniero, 137 —— Tutela, 101.

Compratore d’immobili all'incanto, 83.

Comune, 33.

Concetto, 12.

Cenvenuto — Giudizi civili, 77 —— Id. commerciali, 78

-— Id. pretoriali, 80.

Corpo morale, 33.

Creditori, 93.

Definizione — Domicilio, 13 — Residenza, 10.

Detenuti, 108.

Difierenza — dal Codice francese, 14 — dalla residenza

e dimora, 17.

Dimora — Differenza dal domicilio, 17 — Nozione, 18

— Pluralità, 19.

Diritto intermedio, 5.

Domande. in separazione di mobili pignorati. 83.

Domicilio — Codice Napoleone, 7 — Differenziale, 17

— V. Lavori preparatorii — legale. V. Domicilio

di diritto — Legislazione comparata, 11 — reale,

20, 52.

Id. acquisito — V. Cambiamento di domicilio —

Nozione, 36.

Id. di diritto — Corpi morali, 33 — Differenza dal

reale, 20 — V. Donna meritata — Figlio naturale,

28 — Funzionari pubblici, 31 — Interdetti ed ina-

bihtati, 30 — Minore d’età., 27 — Id. emancipato, 29

— Persone addette al servizio altrui, 31 — Id. giu-

ridiche, 32 — Real casa, 33 — Società commer-

ciali, 34 — Successioni, 35 -— Stato, 33.

Id. di origine —— Norme, 16 — Nozione, 36 — Per-

dita, 130.

Id. eletto —- V. Elezione di domicilio — generale, 52

— Nozione, 52 —-— speciale, 52.

Donna meritata — Commerciante, 26 ——- Domicilium

matrimonù', 21, 25 —— Marito condannato all'er-

gastolo, 25 — Residenza, 22 —— Separazione perso-

nale, 23 — Tnt-rice del marito, 24.

Doppia. dichiarazione — Cambiamento di domicilio, 40

— Fatti contrari, 42, 43 — Forma, 41.

Elezione di domicilio — Attore. 75, 76 — Capaoità, 54

— Compratore d’immobili all'incanto, 83 — Cenve-

nuto, 77 —— Domanda in separazione di mobili pi-

gnorati, 83 — Forma, 55 — Giudizi commerciali, 78

— Id. pretorisli, 80 —— imposta dal codice civile, 74

— Indicazioni, 61 — Interpretazione, 62 — Inven-

tario, 84 — Luogo, 60 — Id. pel pagamento, 56 a 58

-— Natura giuridica, 67, 68 — Notifica di sentenza

contumaciale, 79 -— obbligatoria per legge, 73 —

Obbligazioni commerciali, 58 — Opposizione a ven-

dita, 88 — Pignoramento presso terzi, 82 — Pre-

oette, 81 — Procura ad negotz'a e ad tiles. 59 —

Ragione, 53 — V. Revoca — Sigilli, 84 — Terzi, 64

— Trasmissibilità, 83 — volontaria unilaterale, 72.

Id. id. (Competenza) — Azioni reali, 95 — Creditori,

93 — Efi'etti, 92, 94 a 96 — Giurisdizione volon-

taria, 96.

Id. id. (Notificazione) — Cambiamento di abitazione

del domiciliatario, 115 — Condizioni, 111 — Do-

manda di nullith,116 — Efiioacia, 112,113 -—

Interpretazione. 117 — Te1mine, 114.

Emancipazione, 29.
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Enti morali: notificazioni, 110. .

Fatti (Cambiamento di domicilio) -—— Dubbio, 45 —

Iscrizione nei registri di popolazione, 46 —- Na-

tura, 44 —- Trasferimento di abitazione, 46 —— Id.

di residenza per ragione d'impiego, 47 — Id. id.

a causa di servizio o lavoro, 48.

Figlio naturale, 28.

Forum — oontraotus o destinatae solutionis. 88,89

— domicilii. 85, 86, 89 -—- rei sitae, 87, 89.

Funzionari pubblici, 31.

Germania, 11 5).

Giudizi — civili, 75 a 77 — commerciali, 78— pre-

toriali, 80.

Giurisdizione (Straniero) — Dimora nel regno, 135 ——-

Domicilio nel regno, 132 — Ipotesi varie, 131 —

Residenza nel regno, 133,134— Titoli suppletori, 136.

Id. volontaria, 96.

Inabilitati, 30.

Inabilitazione, 102.

Indicazione di luogo pel pngmnnnto, 56.

Inghilterra, 11 a).

Intenzione, 38.

Interdetti, 30.

Interdizione — Competenza, 102 — del marito, 24.

Inventario, 84.

Iscrizione nei registri di popolazione, 46.

Lavori preparatori — Commissione di coordinamento, 10

—- Id. senatoria, 9 — Relazione Pisanelli, 8.

Legislazione comparata -— Austria, 11 e) — Belgio,

11 d) — Germania, 11 b) — Inghilterra, 11 a) —

Paesi Bassi, 11 e) — Portogallo, 11 g) — Russia, 11 h)

—- Spagna, 11 f) — Svezia, 11 i) — Svizzera, 11 k).

Legittimazione, 103.

Luogo del pagamento — Determinazione, 57 — Indi-

cazione, 56 — Obbligazioni commerciali, 58.

Mancanza assoluta, 16.

Mandato, 67, 68.

Matrimonio, 98.

Medio Evo, 5.

Meretrici| 108.

Militari, 118.

Minore — d‘età, 27 —— emancipato, 29.

Naturalizzazione all'estero, 130.

Note ipotecarie, 74.

Notifica di sentenze contumaciali, 79.

Notificazione — Appello, 121 — Bando, 127 — Cas-

sazione, 125 — V. Citazione -— V. Elezione di do-

micilio (Notificazione) — Opposizione di terzo, 124

— Id. per contumacia, 122 — Precetto, 126 —

Revocazione, 123 — Sentenze, 120 — Sequestro

conservativo, 128 — Titolo esecutivo, 126.

Notificazioni, 70, 71.

Obbligazioni commerciali, 58.

Opposizione — e. matrimonio, 74 —- a vendita, 83 —

contumaciale, 122 — di terzo, 124.

Origine del domicilio, 1.

Paesi Bassi, 11 e).

Persone addetto al servizio altrui, 31.

Portogallo, 11 g). ‘

Precetto, 81, 126.

Procura ad negotia o ad lites, 59.

Provincia, 33.

Purgaziene (Giudizio di), 74.

Questioni di Stato: stranieri, 134.

Real Casa, 33. ‘

Residenza — Casa di, 109 —— Commissione coordina-

trice, 10 — Difierenza dal domicilio, 17 — Donna

meritata, 22 — Nozione, 18 -— Pluralità, 19 —

V. Trasferimento di.

Id. (Competenza territoriale) —— Assenza, 97 _—-_Au-

torizzazione della donna maritata, 99 — Legittima-

zione, 103 — Matrimonio, 98 — Regola, 85, 86, 89

— Separazione personale tra conjugi, 100 —- Tu-

tela, 101. . …

Id. (Dichiarazione di). V. Elezione di domicilio, 75 a 84.  

Revoca (Elezione di domicilio) — Condizioni, 65, 66

— Effetti, 69 — Notificazioni, 70, 71.

Revocazione, 123.

Roma, 2 a 4.

Russia, 11 h).

Scrittura, 55.

Sede principale degli afi'ari ed interessi, 18.

Sentenza, 121.

Separazione — di beni, 25 —— di patrimoni, 74 — per—

sonale, 23, 100.

Sequestro conservativo, 128.

Sigilli, 84.

Società commerciale, 34.

Spagna, Il,/).

Stato, 33.

Statuti, 6.

Storia (Domicilio) — Diritto intermedio, 5 — Origine, 1

— Roma, 2 a 4 — Statuti, 6

Straniero — Cittadinanza, 130 -= Competenza, 137

— V. Giurisdizione — Stato e capacità, 129.

Successione, 35.

Svezia, 11 1").

Svizzera, 11 k).

Termine, 50.

Terzi: cambiamento di domicilio, 51.

Titolo esecutivo, 126.

Trasferimento di abitazione, 46.

Id. di residenza — all'estero, 49 — per ragione d'im-

piego, 47 — id. id. di servizio o lavoro, 48.

Tutela, 101.

Domicilio (lnvlolabllità del) Rinvio . . . . pag. 697

Domicilio (materia penale) » . . . . » .

Domicilio (Violazione di) . . . . . . . . » .

Abitazione — Edifici pubblici, 16 — Mobili, 15 —

Nozione, 14.

Abuso d'ufficio, 27.

Aggravanti —— Fatto del privato, 23 — [d. del pub-

blico ufficiale, 29 — Raffronti di legislazione coni-

parata, 40.

Alberghi, 16.

America, 5.

Apertura di mobili, 15.

Appartenenza all'abitazione, 14.

Arbitrarietù, 17.

Armi, 23, c) d).

Atto arbitrario, 29.

Azione — Norme, 35, 36 —— Raiîront.i di legislazione

comparata, 42.

Belgio, 38, e).

Bottega, 16.

Chiese, 16.

Clandestinità, 21.

Classificazione, 9.

Complicità, 23, e).

Concorso di più reati, 34.

Convitto, 19.

Genjuge, 20.

Correità, 23 e).

Mmm fractae pacis damestieae, 2.

Dazio consumo, 27 (5).

Detenzione, 32.

Divieto dell’abitatore — Clandestinità, 21 — Conjuge, 20

— Forma, 18 — Ingauna, 21 — Pluralità di abi—

tatori, 19.

Dolo — Fatto del privato, 22 — Pubblico ufliciale, 28.

Domestico, 19.

Domus, l.

Edifici pubblici, 16.

Ex Stati italiani, 7.

Fatto del privato — Abitazione altrui e sue apparte-

nenze, 14 a 16 —— Aggravantì, 23 —— Arbitrarietà, 17

—- V. Divieto dell'abitatore — Dolo, 22 — Estremi,
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12 — lntrodursi o trattenersi, 13 — Nozione, 12

—— Pena, 24.

Fatto del pubblico ufficiale — Abuso d'ufficio, 27 —

Aggravanti, 29 — Difi'erenziali, 25 — Dolo, 28 ——

Elementi propri, 25 — Fatto di private. 31 ——

Nozione, 25 — Ordine-del superiore, 30 — Pene, 32

— Qualità di pubblico ufficiale, 26.

Fine privato, 29.

Forme, 10. .' .

Franchi, 3

Francia — Codice del 1810, 6 — Costituzione del

1795, 6 — Giurisp1udenza antica, 3 — Legisla-

zione, 38 a.).

Germani, 2.

Germania, 38 g).

Ginevra, 38 d).

Inganno, 21.

Inghilterra, 5.

Introduzione, 13.

Legislazione comparata — Belgio, 38 e) — Francia,

38 a) — Germania, 38 g) —- Ginevra, 38-d) —

Olanda, 38 i) — Ordine di trattazione, 37 — V. Raf-

fronti di — S.Marino, 38 b) — Spagna, 38 e) —-

Ungheria, 38 h) — Zurigo, 38 f).

Legittimità dell‘atto, 27.

Natura del reato, 8.

Notte, 23 e).

Olanda, 38 i).

Pena — Criterio, 11 — Fatto del privato, 24 — Id.

del pubblico ufficiale, 32 — Raifronti di legislazione

comparata, 41.

Permanenza, 713.

Perquisizione, 29.

Precedenti legislativi, 7.

Prussia, 2.

Qualità di pubblico ufficiale, 26.

Querela. — Figlio coabitante col padre, 35 — Privato

che respinse violentemente l'invasore, 36.

Rafl‘ronti di legislazione comparata —- Aggravanti, 40

'— Azione, 42 — Conclusione, 43 — Nozione del

delitto, 39 —— Pena, 41.

Reclusione, 24, 32.

Riunione, 23 e).

Roma, 1.

S. Marino, 38 b).

Spagna, 38 e).

Statuti, 4.

Storia — Ex Stati italiani, 7 — Franchi, 3 — Fran-

cia, 6 — Gc1man12 —Inghilte1ra, 5—- Roma., 1

— Statuti, 4.

Subaflìttavolo, 19.

Teatri, 16.

Tentativo, 33.

Ungheria, 38 h).

Violenza, 23 b), d).

Volontà., 22.

Zurigo, 38 f).

Domicilio amministrativo (Rinvio) . . . pag. 718

Domicilio coatto pag. 718

Ammoniti, 35.

Ammonizione in atto, 36.

Appello — A chi spetta, 55 — Casi, 56 —— Effetti, 57

— Modo, 58 — Termine, 54.

A1'bitr'a1ieta: Riforme, 103.

Arresto, 73.

Assegnazioni precedenti, 95.

Austria, 17.

Belgio, 20.

Buona condotta — Accertamento, 81_— Concetto, 80

— Durata, 82.

Carattere — arbitr'mio, 103 — di pena., 5 — Ri-

forme, 114. — '

Citazione del denunziato, 48.

Coatti trasferiti, 93.  
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Colonie attuali, 90.

Commissione centrale, 42.

Id. d‘appello — V. Appello —— Composizione, 42, 44

— Deliberazioni, 45 — Procedimento, 59.

Id. del 1895, 34.

Id. provinciale — Arresto del denunziato, 50 — Cita-

zione del denunziato, 48 — Composizione, 42, 43. 105

— Contumacia, 52 — Deliberazioni, 45,53 — Di-

fesa, 51 — Istruzione complementare, 49 —— Lacuna

della legge 46 — Proposta di assegnazione, 47 —

Riforme, 105.

Competenza — Criteri, 10 — Esecuzione, 60 — Libe-

razione condizionale, 83 — Riforme, 105 — Rin-

vio al domicilio coatto, 84.

Condannati alla sorveglianza speciale della P. S.., 35.

Condizioni di applicabilità — Condanne, 39,40 —

Criteri, 9 — Pericolo alla sicurezza pubblica, 38

— Riforme, 104.

Criteri direttivi — Competenza, 10 — Condizioni di

applicabilità, 9 — Esecuzione, 11.

Critiche, 7.

Definizione, 4.

Doportazione, 111.

Diffamati, 35.

Disciplina — Riforme, 115 — Statistica, 94.

Distribuzione per regione, 96.

Documenti, 49.

Due Sicilie, 22.

Efficacia correttrice, 7.

Esecuzione — Arresto. 73 — Competenza, 60 — Cri-

teri, 11 — Durata, 63, 64 — Fascicoli personali, 76

— Lavoro: mercede, 69 — Id.: obbligo, 68 —

Luogo, 62 — Perquisizioni, 72 — Prescrizioni spe-

ciali, 71 — Registro nominativo, 76 — Residenza

(obbligo di), 66, 67 — Rimpatrio, 77 — Sanzioni

disciplinari, 75, 77 — Id. penali, 74, 77 — Sussidi,

70 — Traduzione del coatto, 61 — Vigilanza, 65.

Facoltà, 41.

Fascicolo personale, 76.

Foglio di via obligatorie — Prosciolto condizionata-

merite, 88 — Id. definitivamente, 77.

Francia, 16.

Germania, 15.

Giustificazione, 101.

Gradi di giurisdizione, 42.

Inconvenienti — famigliari, 109 — individuali, 108

— sociali, 110.

Informazioni, 49.

Inghilterra., 19.

Lavoro — di Stato, 112 -— Mercede, 69 — Obbligo, 68

— Statistica, 99.

Legislazione comparata. -— Austria, 17 —- Belgio, 20

— Francia, 16 -— Germania, 15 —— Inghilterra, 19 -—

Olanda, 20 — Premessa, 13 — Raffronti, 21 — Stati

Uniti d’America, 20 — Svezia, 14 —- Svizzera, 18.

Legittimità, 59.

Liberazione condizionale — Buona condotta, 80 a. 82 —

Concessione, 3 -— Foglio di via obbligatorio, 87 —

Introduzione, 78 — Leggi regolatrici, 79 — Norme,

79 —— Proscioglimento definitivo, 88 — Revoca, 84

—Riforme, 107 — Statistica, 92.

Merito, 59.

Mestieri, 98.

Ministro dell’interno, 83, 85.

Movimento nelle colonie, 91.

Olanda, 20.

Ordine di trattazione, 3.

Oziosi, 35.

Pene — Coatti, 74 —- Direttore della Colonia., 77.

Pericoli, 6

Pericolo alla sicurezza. pubblica, 38.

Perquisizioni, 72.

Persone soggette, 35,37.

Polizia. preventiva. — Fondamento giu1idico, 1 —— Li-

miti di esercizio, 2.
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Precedenti legislativi — Legge del 1894, 32 — Leggi

del 1863 e 1864, 25 — Id. 1865, 26 — Id. 1871, 27

— Id. 1873 e 1881, 28 — Progetto Crispi 1888, 31 —-

Id. Depretis 1882, 29 30 — Regolamento 1894, 33.

Prescrizioni speciali, 71.

Procedura: riforme, 106.

Professioni, 98.

Proposta di assegnazione, 47.

Proscioglimento definitivo, 88.

Provvedimenti disciplinari —. Coatti, 75 — Direttore

della colonia, 77.

Registro nominativo, 76.

Residenza — Limiti, 67 — Obbligo, 66.

Revoca della liberazione condizionale — Competenza, 85

— Condizione, 84 — Effetto, 86.

Riforme — Applicazione: competenza., 105 —- Id.: con-

dizioni, 104 —A.rbitrarietà, 103 — Carattere di pena,

114 —— Conclusioni, 116 — Deportaziene, 111 -— Di-

sciplina, 115 — Inconvenienti famigliari, 109 — Id…

individuali, 108 — Id. sociali, 110 — Lavoro di

Stato, 112 —- Liberazione condizionale, 107 — Ne-

cessità, 8, 102 — Procedura, 106 — Spesa di mau-

tenimento, 113.

Rimpatrio, 77.

Spesa di mantenimento — Riforme, 113 — Stati-

stica, 100.

Stati — Pontificî, Estensi e Parmensi, 24 — Sardi, 25

— Uniti d’America, 20.

Statistica — Assegnazioni precedenti, 95 — Coatti

trasferiti, 93 —- Colonie attuali, 90 — Deficienza,

89 — Disciplina, 94 — Distribuzione per regione, 96

— Lavoro, 99 — Liberati condizionalmente, 92 —

Movimento nelle colonie, 91 — Professioni e me-

stieri, 98 — Spese di mantenimento, 100 — Stato

civile, 99.

Stato civile, 97.

Storia — Due Sicilie, 22 — Stati Pontifici, Estense e

Parmense, 24 -—- Id. Sardi, 25 —— Toscana, 23 ——

Tempi antichi, 12.

Sussidi, 70.

Svezia, 14.

Svizzera, 18.

Toscana, 23.

Traduzione del coatto, 61.

Vagabondi, 35.

Vigilanza in atto, 36.

Vigilati, 35.

Domicilio commerciale (Rinvio) . . . pag. 760

Domicilio politico Id. . . . . . . » »

Dominii collettivi . . . . . . . . . pag. 760

Ademprivio, 6.

Afi‘rancazione, 31.

Assemblee degli utenti — Composizione, 32 —- Deli-

berazioni, 34 — Uffici, 33.

Codice civile, 5.

Commissione parlamentare —- Primo controprogetto, 14

— Progetto concordato, 17, 18 — Secondo contro-

progetto, 15 — Terzo controprogetto, 16.

Comunanze agrarie, 26.

Concentramento, 30.

Conclusione, 36.

Critica, 24.

Cussorgìa, 6.

Difesa, 25.

Dottrina — Economisti ed agronomi, 2 -— Giurecon-

sulti, 3.

Evoluzione delle teorie economiche, Il.

Ex Stati italiani, 4.

Funzione giurisdizionale, 23.

Grimaldi — Primo progetto, 13 — Progetto concordato,

17, 18 — Secondo progetto, 15 — Terze progetto, 16.

Importanza, 1.

160 — Dronero mutano, Vol. IX, Parte 3'.

=Dominio (Rinvio) . . . . . . . . .

Dominium

 

Legge 24 giugno 1888 —— Modificazioni del 1891, 22,

23 — Necessità di modificazioni, 21 — Pregi e di-

fetti, 19 —— Primo controprogetto, 14 — Id. pro-

getto Grimaldi, 13 — Progetto concordato, 17, 18

— Regolamento, 20 — Secondo controprogetto, 15

—— Id. progetto Grimaldi, 13 — Terzo contropro-

getto, 16 — Id. progetto Grimaldi, 16.

Id. 4 agosto,]894 — Affrancazione, 31 — Applica-

zione. 35 — V. Assemblea degli utenti -— Concen-

tramento 30 — Genesi, 7 — V. Legge 24 giugno 1888

— V. Regolamenti per l‘esercizio — Riconoscimento

legale, 28 — Vigilanza e tutela governativo, 29.

Leggi speciali, 6.

Medio Evo, 9.

Napoli, 4.

Natura giuridica —— Dominii collettivi, 3, 28 — Usi

civici, 10.

Origine, 8.

Partecipanze rurali, 26.

Proposte parlamentari, 27.

Regolamento per l'esercizio — Approvazione, 32 —

Contenuto, 33 — Termine, 33.

Riconoscimento legale, 28.

Sardegna. 4.

Sicilia, 4.

Stati pontifici, 4.

Stato attuale, 26.

Teorie economiche, 11, 12.

Terzi, 34.

Toscana, 4.

Tutela governativa, 29.-

Università agrarie, 26.

Usi civici — Natura giuridica, 10 — Origine, 9.

Venezia, 4.

Vigilanza governativa, 29.

pag. 784

pag. 784

Accessioni, 26.

Acquisto — Classificazione dei modi, 20 —— Modi de-

rivativi, 27, 28 — V. Modi originari.

Aggiudicazione, 27.

Bonfante: ipotesi, 18.

Bonitario e quiritario — Critiche, 19 — Dottrina mo-

derne, 15 — Ipotesi Bonfanti, 18 — Ricostruzione

delle Jehring, 16, 17 — Unicità.: ab origine, 14.

Caratteri — Diritto 5, 6 — Universalitù, 7.

Concorso di dominio honitarie e quiritario, 13.

Congiunzioni, 25.

Definizione, 4.

Diritto, 5, 6.

Elasticità, 7.

Fissazionedelsignificatotecnico—Epoca,2—Ragione,3.

Frutti, 24.

Incrementi fluviali, 26.

Inedificazione, 26.

Ipoteca, 12.

Jehring: ricostruzione delle, 16, .17.

Jura in re, 12.

Limitazioni — Carattere, 8 —- dirette, 11 — Gradi, 9

-— Jura in re, 12 — Modi, 10.

Modi originari di acquisto — Carattere, 21 — Cen-

giunzione, 25 — Frutti, 24 — Occupazione, 22 —

Specificazione. 23 —— Usucapione, 28.

Occupazione, 22.

Pegna, 12.

Perdita, 29.

Rei cindieatz'o, 30.

Significati, 1.

Specificazione, 23.

Tradizione, 27.

Tutela, 30.

Unieità, 14.

Universalità, 7.

Usucapione, 28.
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Donazione . . . . . . . . . . . . pag. 793 Centrodichiarazioni: donazione a causa di matri-

Accettaziene — Clausole aggiunte, 31 — V. Con- monio, 129.

senso del donatario — Donazione a causa di ma-

trimonio, 126 b) — Id. con onore, 80 —— Forma, 30.

Adempimente di obbligazione per altri, 91 b).

Affini, 94.

Alienazione a capitale perduto e con riserva di usu—

frutto, 97. .

Alimenti —— Obbligo del denatario, '57, 58 — Rifiuto

di, 62 h).

Alternativa, 54.

Amministratore provvisionale, 16, 1 b).

Assente, 17 d), 68.

Assicurazione sulla vita, 89.

Attentato alla persona, 62 d).

Atto -— di commercio, 13 — pubblico, 30, 30 bis.

Attore — Azione di riduzione, 69 a), 69 bis -— Re-

voca per ingratitudine, 62 k) -— Id. per soprav-

venienza di figli, 63 ter a).

Attualità, 9.

Autorizzazione — Accettazione, 22 — della donna ma-

ritata, 16,11 — del tribunale: accettazione, 22 a)

—— governativa, 22 d) — mar-italo: forma, 30 bis, e).

Avente diritto: detrazione immobiliare, 106.

Barbari, 3 e).

Beni futuri — Divisione d'ascendente, 135 e) — Og—.-

getto di donazione, 25 e).

Binubo — Donazione a causa di matrimonio, 125 d)

— Incapacità, 18 b).

Caducitù: donazione a causa di matrimonio, 129.

Cambiamento di nazionalità, 149.

Capacità — Diritto internazionale, 146 — Id. transi-

torio, 139 a) — Donazione a causa di matrimonio,

125 -— Id. con onere, 80 — V. Incapacità — Re-

gola, 15 — Tempo, 18 bis.

Caratteri generali, 13.

Causa — Donazione con onere, 80 —— Errore e falsità,

28 — illecita, 29 — impulsiva e finale, 27 —

Mancanza, 28 — Presunzione, 28.

Cessione — di una polizza di assicurazione. 9l tl) —

Revoca per ingratitudine, 62 1).

Chiesa, 25 b).

Classificazione, 5.

Clausole aggiunte — Condizione, 33 -— Diritto tran-

sitorio, 142 — Donazione a causa di matrimonio, 127

— Enumerazione, 32 — Generalità, 31 — incom-

patibili, 32 — Interpretazione, 43, 44 — Modo, 35

— Patto reversivo, 37 — Sostituzione, 36 — Ter-

mine, 34 — Varia, 38.

Codificazione, 4.

Collaterali, 94.

Collazione — Concorso colla riduzione, 72 — Differenze

dalla riduzione, 67 —— Donazione immobiliare, 105

— Rinvio, 66.

Competenza, 74 b).

Id. per valore -— Donazione con oneri, 85 — Id. im-

mobiliare, 107 — Norme ordinarie, 74 b).

Concepimento, 17 a).

Concetto —-— Caratteri generali, 13 — Contratto, 9 —-

Definizione, 8 — V. Spoglio.

Condizione — Differenza dell'onere, 78 — di soprav-

vivenza: donazione a causa di matrimonio, 127 ——

Norme, 33.

Id. risolutiva — Differenza dalla riduzione, 67 — Divi-

sione d'ascendente, 135 b) — Donazione immobi-—

liare, 104.

Conferma, 50.

Conjuge —— Donazione palliata, 94 — Incapacità, 18 a).

Consenso: necessità, 19.

Id. del donante —- Delo, 21 d) — Errore, 21 b) —

Forma, 20 — Inesistenza giuridica, 21 a) — Vie-

lenza, 21 e).

ld. del douatario — Effetti, 24 — Ferma, 22 — Inesi-

stenza giuridica, 23 — Notificazione, 24 — Vizi, 23.

Contratto, 5, 9, 13.  

Cenvenuto — Azione di riduzione , 69 b), 69 bis —-

Revoca per ingratitudine, 62 I).

Corpi morali: accettazione, 22 d).

Cosa —- altrui, 25‘ f) — determinata (di), 54.

Crediteri — Azione di riduzione, 69 a) — Revoca

per ingratitudine, 62 l).

Curatore — Accettazione, 22 e) — Formia del con—

senso, 30 bis, e).

Danni, 62 9).

Diritti mobiliari (Donazione di), 110.

Diritto — di patronato, 25 b) — di proprietà, 1 —

germanico: divisione d'ascendente, 131 e).

Id. intermedio — Donatio mortis causa, 3 a) —

francese, 3 b) —— italiano, 3 a).

Id. internazionale — Cambiamento di nazionalità, 149

— Capacità, 146 — Effetti, 148 — Forma, 147 —

Forme abilitanti, 146 — Per-fezione del contratto,

146 bis.

Diritto romano — divisione d' ascendenti, 131 b) —

Donatio mortis causa, 2 b) — Donazione con

modo, 2 a) 2“ — Id. rimuneratoria, 2 a) 3° —— Id.

tra vivi, 2 a.) — Id. universale, 2 a.) 1°.

Id. transitorio — Capacità, 139 a) — Clausole ng—

giunte, 142 — Effetti, 144 — Forme, 141 — Forme,

abilitanti, 139 b) — Interpretazione, 143 — Og—

getto, 140 — Perfezione del contratto, 138 — Prin-

cipio generale, 137 — Ratifica, 145.

Discendenti, 94.

Divisione d'ascendenti -— Classificazione, 131 e) — Con-

dizione risolutiva, 135 b) — Diritto germanico, 131 e)

— Efl'etto, 134 — Francia, 131 d) — Generalità,

131 a) — Indele giuridica, 132 — Inesistenza giu-

ridica e nullità, 135 a.) — Preterizione, 135 b) ——

Requisiti, 133 — Rescissione per lesione, 135 d). 136

— Revoca, 135 e) — Riduzione, 135 bis, 136 ——

Roma, 131 b) — Spese di stima., 136.

ld. di eredità: differenza dalla riduzione, 67.

Dolo, 21 d), 23.

Domanda di revoca, 64 a).

Danatio mortis causa. — Codificazione. 4 c) — Diritto

intermedio, 3 a) — Id. romano, 2 b).

Donazione a causa di matrimonio — Caducità, 129 —

Capacità, 125 — Clausole speciali, 127 — Effetti, 130

— Forma, 126 b) — Mutazioni e controdichiara—

zioni, 128 — Nozione, 124 — Oggetto, 126 a).

Id. con modo: diritto romano, 2 n." 2".

ld. con oneri — Casistica, 82 —— Competenza per va-

loro, 85 — Condizioni di esistenza, 79 — Differen—

ziali, 78 — Effetti speciali, 84 — Esistenza giuridica

e validità, 80 — Forma, 79 — Inesistenza giuridica,

81 — Interpretazione, 83 — Nozione, 77 — Nullità,

81 — Oggetto, 79 — Reversione, 84 ter, a) ——

Revoca, 84 bis, 84 ter, e) — Riduzione, 84 ter, b).

Id. con riserva d'usufrutto — Effetti, 117 a) — Gene-

ralità, 116 — Pluralità di donatori, 117 b) — Valore,

117 c).

Id. d‘immobili — Aventi diritto sull' immobile, 106 —

Competenza per valore, 107 — Condizione risolutiva,

104 — Ipoteca. legale, 103 —— ipotecati, 102 —

Nozione, 100 — Prescrizione acquisitiva, 101 —

Proprietà: trapasso, 101 — Reversione, 104 —

Revoca, 104 — Riduzione, 105 — Trascrizione, 101.

Id. di mobili -— Cesa corporale, 109 —— Diritti, 110 —

Forma, 108 — Reversione, revoca e riduzione, 112

— Terzi, 111.

Id. fra vivi — Codificazione, 4 «z)—Diritto romane,?a).

Id. indiretta —— Esemplificazione, 91 — Norme, 92 —

Nozione, 90.

Id. in generale—V. Clausole aggiunte — Collezione. 66

— V. Concetto -— V. Efl'etti -— Giudizî, 74 — V. Ine—

sistenza giuridica e nullità —— V. Interpretazione —

Ordine di trattazione, 7 — Prescrizione, 75 —- V.

Requisiti essenziali — V. Revoca — V. Riduzione.
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Donazione manuale — Condizioni, 114 — Effetti, 115

— Fondamento giuridico, 113 —— Prova, 115.

Id. palliata — a causa di matrimonio, 125 e) — Alie-

nazione a capitale perduto, 97 —- Causa, 96, 97 —

Giudizio, 98 b) —- Ipotesi varie, 93 —- Nozione, 93

— Oggetto, 95 —- Persone, 94 — Prova, 98 a) -—

Terzi, 99.

Id. rimuneratoria — Diritto romano, 2 a), 3° — Norme,

123 — Nozione 122.

Id. sottoforma di stipulazione a favore di terza persona

— Assicurazione sulla vita, 89 — Condizioni, 87 —-

Efi‘etti, 88 —— Nozione, 86.

Id. universale — Diritto romano, 2 e), 1° — Effetti,

119 b) — Norme, 119 a.) — Nozione, 118.

Donazioni reciproche — Norme, 121 —- Nozione, 120.

[cl. speciali -— V. Divisione di ascendenti — V. Dona-

zione a causa di matrimonio — V. Id. a favore di

terza persona. —V. Id. con oneri —V. Id. con riserva

di usufrutto — V. Id. di immobili — V. Id. di

mobili - V. Id. indiretta —— V. Id. manuale — V. Id.

palliata— V. Id. rimuneratoria — V. Id. sottoforma

di stipulazione a favore di terza persona. — V. Id.

universale — V. Donazioni reciproche — Enume-

razione, 76 — Generalità, 76.

Donna meritata. — Accettazione, 22 — Autorizza-

zione, 16, II.

Effetti — Diritto internazionale, 148 — Id. transitorio,

144 — generali, 53 —— V. Obbligazioni del donante

—— Id. del donatario, 57 — Pluralità di donanti o

douatari, 58 — Specie, 52 — Terzi, 59.

Erede presuntivo, 94.

Eredi, 53 — Revoca per ingratitudine, 62 k) e l) —

Id. per sopravvenienza di figli, 63 ter a).

Errore —— Casi, 21 b) — Effetti, 23 — sulla causa, 28.

Esecuzione volontaria, 50.

Esistenza, 17 a.).

Fallito, 16, I, a).

Falsità della causa, 28.

Fideiussione per i debiti del donante, 82 d).

Filiazione illegittima, 18 c).

Forma — Accettazione. 30 — Atto pubblico, 30, 30 bis

—— Autorizzazione mar-italo, 30 bis 0) —— Consenso

del curatore, 30 bis e) — Diritto internazionale, 147

— Id. transitorio, 141 — Donazione a causa di

matrimonio, 126 b) — Id. in genere, 30 — Id. pal-

liata sotto apparenza di contratto oneroso, 96 —

Legislazione comparata, 30 (7) — Mandato ad accet-

tare, 30 bis a) -— Id. di donare, 30 bis b) — Notifica

accettazione, 30 bis e) —— Revoca, 30 bis d) — Ri-

nunzia ad accettare, 30 bis, d).

Forme abilitanti — Diritto internazionale, 146 —— Id.

transitorio, 139 b).

Francia: divisione d’ascendenti, 131 d).

Garantia, 56.

Genitori, 94.

Giudizi, 74.

Inabilitato — Accettazione, 22 e) — Donazione a causa

_ di matrimonio, 125 c) -— Incapacità, 16, I, c).

Inazione del creditore, 91 e).

Incapaci: accettazione, 22 a).

Incapacità attiva — assoluta, 16, I— relativa, 16, I],

18 a).

Id. passiva — assoluta, 17 — relativa, 18.

Indegni, 17 b).

Indivisibilità, 22.

Inesistenza giuridica — Consenso, 21 e) — Id. del de-

nante, 21 a) —— Id. del donatario, 23 — Divisione

d‘ascendenti, 136 a).

Id. id. e nullità — Cause d'inesistenza, 46 — Id. di

nullità, 47 — Conferma, ratifica ed esecuzione vo-

lontaria, 50 — Effetti, 51 —— Generalità, 45 — Per-

sone che possono farle valere, 48 —- Prova, 49 bis ——

Tempo, 49.

Infermi di mente, 16, I, b).

Ingiurie gravi, 62 f).  

Ingratitudino (Revoca per) — Attentati alla persona.,

62 d) — Attore, 65 k) — Carattere generale, 62 c)

— Casi, 62 b) — Co'nvenuto, 62 l) —- Danni, 62 g)

— Ingiurie graiii, 62 f) — Prova, 62 m) — Ra-

gione, 62 e) — Rifiuto di alimenti, 62 h) —— Sevizie,

62 e) — Termine, 62 i).

Intcrdetti — Accettazione, 22 a) — Incapacità. attiva,

16, I, b).

Intorposizione di persona, 94.

Interpretazione — Atto, 40 —— Clausole, 43, 44 —

Diritto transitorio, 143 — Donazione con oneri, 83

— Incensurabilità, 39 — Norme, 39 — Oggetto, 42

— Persone, 41.

Ipoteca legale, 103.

Irretrattabilità, 53.

Irrevocabilità, 9.

Lavori preparatori: revoca per sopravvenienza di figli,

63 e) (8).

Legge regolatrice -— V. Diritto internazionale — V.

Id. transitorio.

Legislazione comparata: revoca per sopravvenienza di

figli, 63 b).

Lesione di legittima: divisione d'ascendenti, 135 bis.

Liberalitù, 11.”

Mancata difesa in giudizio, 91 f).

Mandato — ad accettare, 30 bis, e) —- a donare, 20,

30 bis, b).

Metodo di trattazione, 6.

Minore — Accettazione, 22 a) — emancipato: accetta—

zione, 22 e). — Donazione a causa di matrimonio,

125 a) — Incapacità, 16, I, e), e).

Moda, 85, 78.

Morte civile, 16, I, b) (1).

Mutazioni: donazione a causa di matrimonio, 128.

Nascituri — Accettazione, 22 b) — Capacità, 17 a).

Notaio, 18, b).

Notifica accettazione— Forma, 30 bis, e) -— Neces-

sità, 24.

Nullità —— Differenza dalla riduzione, 67 — Divisione

d'ascendente, 135 a) — V. Inesistenza giuridica..

Obbligazione — Donazione di, 55 — giuridica., 10 —

naturale, 10. _,

Obbligazioni del donante — Donazione alternativa, 54

— Id. di cose determinate, 54. - Id. di obbliga-

zione, 55 — Garantìa, 56.

Id. del douatario, 57.

Oggetto — Alienabilità, 25 e) — Beni futuri, 25 e)

—— Cosa altrui, 25 f) —— Determinatezza, 25 (1)—

Diritto transitorio, 140 — Donazione & causa di ma-

trimonio, 126 a) — Enumerazione, 26 — Genera-

lità, 25 a), g) — Patrimonialità, 25 b).

Onere — a favore di terzi, 82 b) — di pagare i de-

biti del donante, 82 c) — di prestare fidejussione

per i debiti del donante, 82 d).

Pagamento — dei debiti del donante, 82 c)— dei la-

gittimari, 82 f) — di alcunchè agli eredi del de—

nante. 82 e).

Passività: donazione universale, 119 b).

Patto commissario: donazione cOn oneri, 84 bis.

Id. di reversione — Donazione a causa di matrimonio,

127 —- Interpretazione, 44.

Perfeziona del contratto — Diritto internazionale,

146 bis — Id. transitorio, 138.

Personalità, 16.

Persone giuridiche — Incapacità attiva, 16, I, al) —

Id. passiva, 17, c).

Pignoramento: esenzione da, 38.

Pluralità di donanti o donatari, 58.

Prescrizione — acquisitiva, 101 e) —— Donazione im-

mobiliare, 105, 106 — Generalità, 75 — Inesi-

stenza. giuridica, 49 —- Revoca donazione con onore,

84 bis — Id. per sopravvenienza di figli, 63 ter d)

-— Riduzione, 73 a), 105.

Preterizione, 135 b).

Procedimento, 74 o).
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.

Promessa di donazione, 2 a), 12.

Proprietà: trapasso, 101.

Prova —— Inesistenza giuridica e nullità, 49 bis —

Revoca per ingratitudine, 62 m) — Id. id. soprav-

venienza di figli, 63 ter b).

Rappresentanza in giudizio, 74 e).

Ratifica — Diritto transitorio, 145 —- Effetti, 50.

Recesso, 87.

Rcmissione di debito, 91 0).

Requisiti essenziali — V. Capacità — V. Causa —

V. Consenso — Enumerazione, 14 — V. Forma —

V. Oggetto.

Resci3ssione per lesione: divisione d’ascondente, 135 d),

13 .

Restituzione in intiero, 22 c).

Reversione — Donazione con oneri, 84 ter a.) — Id.

immobiliare, 104 — Id. di mobili, 112 a) — Gene-

ralità e specie, 37.

Revoca — Cause, 60 — Concorso di più cause, 65

— Condizione risolutiva, 61 ——. Forma, 30 bis d) —

Divisione d'ascendente, 135 c) -— Donazione imme-

biliare, 104 — Id. di mobili. 112 b) — Generalità. 60

—— Ingratitudine, 62 — V. Sepravvcnienza di figli.

Id. donazione con onori — Efietti speciali, 84 ter a) —

Norme, 84 bis — Prescrizione, 84 bis.

Riduzione, 97.

ld. —- Classificazione. 66 (2) — Divisione d‘ascen-

dente, 135 bis, 136 — Donazione eccessiva, 73 bis

— Id. con oneri, 84 ter b) —— Id. di mobili, 112 c)

— Id. immobiliare, 105.

Id. (Donazione lesiva di riserva) — Attore, 69 a) 69 bis

— Concorso colla collazione, 72 — Condizioni, 68 —

Cenvenuto, 69 b) 69 bis) — Difl'oronziali. 67 —

Elfetti, 71 — Esecuzione, 70 ter —- Estinzione del-

l’azione, 73 — Fondamento giuridico, 67 — Opera-

zioni, 70 — Ordine 70 bis.

Rinuncia — ad accettare: forma, 30 bis d) — a diritti,

91 d) — ad eredità e legato, 91 a) — all’eredità, 73 a)

-— alla prescrizione, 91 e) — Revoca per sopravve-

nienza. di figli, 63 ter e), 63 d).

Riserva — di ripresa per un prezzo determinato o

determinabile, 82 y) — di usufrutto, 97 — sui beni

donati, 82 a).

Ritenzione (Diritto di), 104.

Russia — Accettazione dei corpi morali, 22 d) (l) —

Oggetto della donazione. 841 (1).

Sequestro: esenzione da, 38.

Sanità di mente, 16 0).

Servizio, 62 e).

Solidarietà, 22, 58.

Sopravvenienza di figli (Revoca per) — Attore, 63 ter a.)

— Condizioni, 63 bis — Diritto e facoltà?, 63 e) —

Effetti, 64 b.) — Forma, 64 a.) — Lavori prepara-

tori. 63 c) (8) — Legislazione comparata, 63 b) —

Prescrizione, 63 ter d) — Prova, 63 ter b) —-

Ragione, 63.17.) — Rinuncia, 63 ter e), 63 11).

Sostituzione — li‘edecemmissaria: donazione con ri-

serva d'u'sufrutto, 116 — Incompatibilità, 36 — In-

terpretazione, 44 — volgare :.donazione con oneri, 83.

Specificazione, 108.

Spose di stima. 136.

Spoglio — attuale, 13:—irrevocabile, 9 —— liberale, 11

— spontaneo, 10.

Spontanoità, 10.

“Stato estimative, 108.

Storia —— Codificazienc, 4 — Diritto intermedio, 3 —

Id. romano, 2.

Straniere, 16.(2).

Successione contrattuale — Diritto intermedie, .3 a)

— Relazioni sul Codice italiane, 4 b).

Id. universale: donazione universale, 119 b).

Termine — Generalità, 34 — Inesistenza giuridica e

nullità. 49 — Revoca per ingratitudine, 62 i).

Terzi — Donazione di mobili, 111 — Id. immobiliare,

106 — Donazioni palliate,..‘fi9 —…—- Elîotti, 59.  

Trascrizione, 101.

Cl‘1'asmissibilità, 53.

Tutore, 18 d).

Usufrutto legale del genitore, 38, 59.

Violenza, 21 c) 23. -

V. Diritto naturale, 19 — V: Dote, Il, 26.

Donna maritata . . . . . . . . . . pag. 1012

Autorizzazione mar-italo, 6.

Capacità contrattuale — Autorizzazione maritale, 6 —

Commerciante, 7 — Moglie di conuuerciante, 8.

Commerciante, 7.

Comunione degli utili, 12.

Contratto di matrimonio — Comunione degli utili, 12

— Deta, 11 —— Norme speciali, 10 — Regime misto, 13.

Diritti e doveri dei conjugi — tra loro, 2 — versela

prole, 3.

ld. successori —— Parificazione fra i conjugi, 14 —

Successione legittima, 15 — ld. testamentaria, 16.

Doto, 11.

lillnancipazi0ntì. di diritto, 5.

Matrimonio, 1.

Meglio di conuuerciante, 8.

Oggetto della voce. p."

l’otestà. — mar-italo, 2 — patria, 3.

Rapporti patrimoniali — V. Capacità. contrattuale —

V. Contratto di matrimonio — V. Diritti successori

— Separazione dei beni, 9.

ld. personali — dei coniugi verso la prole. 3 — Eman-

-cipaziene, 5 —— fra i coniugi, 2 — Matrimonio, 1

— Separazione personale, 4 — Tutela, 5.

Regime misto, 13.

Riferimenti, pr."

Separazione — dei beni, 9 — personale. 4.

Successione — legittima, 15 — testamentaria, 16.

Tutela, 5.

Dono manuale. V. Donazione, n. 113 a 115.

Dotazione della corona (Rinvio) . . . . . pag. 10|8

Data...... ......»1019

Abitazione, 127.

Abiti, 120.

Accessorio dotale, p. 1066 (1).

Accettazione: diritto romano, 13.

Acquisto d‘immobile con denaro dotale, 02, 93.

Actio -- dali gcnerelis, 15 — ca; stipulatu, 15, 64,

110 — o arbitrium rei uxoriac, 110 — pro rebus

dalalibus ebictis, 66, 67.

Actioazes rei uxoriae, 3.

Aestimat-io rerum emditionis causa, 15.

Alberi, 81, e).

Alienazione — Autorizzazione del Tribunale, 101 —

Azione del marito, 106 — Azioni della moglie, 105

—— Condizione di reimpiego, 98 — Consenso, 98,

p. 1112 (2) — Diritto di ritenzione del compratore,

p. 1140 (4) — Dotate che diviene erede del dotante,

101 bis —- Frutti dotali, 74 (2), a.) — Id. futuri, 1 (2)

— Garanzia della moglie, p. 1130 (1) e p. 1131 (1)

— illegittima: nullità. 99 (2) — Mandato (Teorica

del), 98, 99 — Necessità, 101 e p. 1121(2), a), e),

1122 (2), c) — Nullità, p. 1112 (1) — V. Reimpiego

— Rinunzia all'ipoteca detale, 100 bis.

Alimenti, 28, 127.

Amministrazione— Alienazione dei frutti dotali,74(2), a.)

— Azione de in rem verso, 74 (2), c) — Azioni

dei terzi contro la dote, 77 — Id. della moglie, 74

— Id. giudiziarie, 75 — Compromesso, 78 bis —

Conflitto d'interessi: procedura, 74 bis — Diritti del

marito, 74 — Divisione, 78 — Frutti ed interessi

dotali, .75 (2) — Inseguestrabilità interessi maturati,

74 (2), b) — Natura. giuridica, 76 —— Obblighi del

terzo debitore. 80 — Riscossione capitali dotali, 79

—- Separazione personale, 80 —— Sequestrabilitù dei

frutti detali, 77 — Spese di produzione dei frutti

dotali, 75 (1) — Transazione, 78 bis.

Anno — di lutto, 127 — di vedovanza, 118.
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Anticipazione di quota ereditaria, 8, 28.

Anticresi, 98.

Atto — a titolo oneroso. 11 — pubblico, 19, 27.

Aumento in pendenza di matrimonio — Critica del

divieto, 39 — Moglie, 54, 55 — Terze, 55 bis.

Autorizzazione del Tribunale — Condizioni, 101 —

Procedura, 101 (l), a), o) — Utilità, 101 (1), b).

Azione — de in rem verso, 76 (2), e), p. 1125 (1) —

pauliana, 11 (1).

Azioni — dei terzi contro la dote, 77 — della moglie, 74

— ciotoli, 91 — giudiziarie, 75.

Beni — altrui. 58 — parafernali, 3 -— presenti, 38.

Id. futuri —- Chi possa, costituir-li, 38 — Costituzione

in termini generici,…39 — Garanzie, 40 — Ragione

della legge, 39, 41.

Biancheria, 120.

Capitale: restituzione. 121.

Capitali risultanti da restituzione di credito dotale, 100(1).

Caratteristica, 23.

Carichi annuali, p. 1132 (2).

Causa. perpetua, 5 a), 7, 23.

Cautia — dotis, 19 — ccitionis, 15.

Cautiones rei umoriae, 3, 110.

Cauzione —— General-ità, 86 —— Quando dovuta, 87.

Cave, 82 a).

Caemptio, 24.

Commerciante —— ”Formalità di costituzione. 20 — No-

taio, 21 — Terzi, 22.

Compratore dei beni dotali: Nullità, alienazione,

p. 1112 (1).

Compromesso, 78 bis.

Comunione, 103.

Id. dei beni — Diritto barbarico, 34 — Evoluzione

storica, 35 —— Legislazione italiana, 36 — Razio-

nalità, 30. '

Id. universale degli utili, 36.

Condictio sine causa, 110.

Confessione de reeepto, 113.

Conflitto d’interessi: procedura, 74 bis.

Confusione, 101 bis.

Congrua, 2.

Consenso all'alienazione, 98. p. 1112 (2), 101 (I),

p. 1120, d), p. 1122 (2), d).

Contributo della donna agli oneri della. famiglia, 33.

Contredichiarazione — Forma, 53 (1) — Interessi, 19.

Convenzione onerosa, 49.

Cose —— infruttifero, 73 — valutabili, 43.

Id. comuni — col marito: -oessato il matrimonio, 48

— id.: durante il,matrirnouio, 47 — con terzi, 46.

Costituente, 26.

Costituzione — congiuntiva, 57 — V. Garanzia —-

V. Interpretazione —— in termini generici, 39 —

V. Oggetto — tacita: diritto romano. 18.

Id. (Diritto italiano) — Atto pubblico, 19, 27 — Com-

merciante, 20 a 22 — Costituente, 26 — Espresso,

12 (2) — Logge regolatrice, 19 —- Specificazione di

parti, p. 1033 (l).

Id. pendente matrimonio — Moglie, 54, 55 ——Terzo,55 bis.

Costruzioni di terzo su fondo dotale, p. 1125 (1).

Crediti dotali, 91.

Crediteri — Azione di revoca, 106 — Debiti della

moglie anteriori al matrimonio, 108 (2).

Critica, 29, 33.

Danni: Notaio, 21, 38 (2).

[d. verso il terzo —— Marito, 106,107 -- Moglie, 105,106.

Danno (Azione di) contro il marito, 105.

Definizione: critica, 1.

Delitto, 38 (2).

Determinazione, 50, 51.

Di par-aggio. 2 (1).

Diritti — V. Amministrazione — del marito, 74, 79

—- dotali, 91.

Diritto — barbar'ico, 34 — canonico: inalienabilità, 97

— francese: inalienabilità, 98 — internazionale, 37,

e) (1) —- nominale, 29.  

Diritto transitorie — Inalienabilità, 96, p. 1109 (3),

98 (4) — Ipoteca dotale, 88 (4), b).

Divisione, 78.

Donazione, 11, 26.

Deta militare — Natura giuridica, 43 — Rinnovazione,

88 (4), n).

ld. mobiliare, 109.

Dati:: dalia: garanzia, 63, 64.

[d. dictio — Accettazione, 13 — Azione per l'evi-

zione, 15 — Garanzia, 64 — Obbligatorietà, 14.

Dupli stipulatio, 15.

Ecceziorralità, 27.

"Enunciative, 53 ('l).

Eredità, 43, 44.

Etimologia, 3.

Evictio dotis — Forme, 67 — Oggetto, 66 -— Periodi

storici, 67.

Evizione (Diritto romano) — Azione, 15 — V. Roma

(garanzia).

Idxceptio non numeratae datis, 113.

-l“iillimento del marito: riscossione della dote, 106.

Favor dalia, 14, 32.

Fer-nre (Diritto romano) —— Costituzione tacita, 18 —

V. Dotis dictia — Enumerazione, 12 — Promissio

dati:], 16 — Scriptura dotalis instrumcnti, 19 —

Traditio dotis, 18 — Usucapio pro date, 17.

Frutti — Alber-i, 81, e) — civili, 81, b) — Compen-

sazione, 75 (2) — Diritto ai, 23 — futuri, 1 (2) —

naturali, 81, rr) —- Patti speciali, 85 — pendenti,

75 (1) — Restituzione morta la moglie, 126 — Id.

morto il marito, 127.

Garanzia — A chi spetta, 69 — Categorie, 94 — Doto

stimata, 69 — Esclusione convenzionale, 70 — Evi-

zione totale (per), 63 (I) —Ragione, 68—Rinunzia,70

— V. Roma (garanzia).

Genitori usufruttuari, 61.

Germani, 34.

Germania, 37, g).

Giappone, 37, a).

Gide: dottrina, 10.

Godimento, 23.

Irnpreserittibilità, 109.

Inalienabilità — V. Alienazione — Diritto canonico, 97

— Id. francese, 98 — Id. italiane, 98 — =Id._ romano,

96, 97 — Id. transitorio, p. 1109 (3), 98 (4) —-

Estensione, 101 — Generalità, 23 — Misura, 30 —

Obbligazioni della moglie durante il matrimonio, 96 (4)

— Privilegio del locatore, 96 (5) — Ragioni econo-

miche, 31 — Relazione Pisanelli, 98 (5) — San-

zione, 104.

indeterminatezza, 51.

Indivisibilità, 112.

lnseqnestrabilità: interessi maturati, 74 (2),, b).

Interessi — Centrodichiarazione, 19 — Cose infrutti-

'fere, 73 — Decorrenza convenzionale, 72 — Id.

legale, 71 -— Diritto del marito, 81, a.) (2) — do-

tali, 75 (2) — futuri, 1(2) -— Lettera, 19 — Re-

gola., 71 — Restituzione morte. la moglie, 126 —

Id. morto il marito, 127.

Interpretazione — Costituenti usufruttuari, 61 — Ce-

stituzione congiuntiva, 57, 59 —— Diritto romane, 56

— Genitore superstite costituente sui beni paterni

e materni, 60 — Padre costituente pei diritti paterni

e materni, 62 — Terze costituente con beni proprii

ed altrui, 58.

anariabilità, 53.

Ipoteca — Diritto francese ed italiano, 98 — Id.

romano, 96 — legale, 94, 95 — per la dote immo-

biliare, 94, 95 — Rapporto- coll‘alienazione, 98.

Id. dotale —- Diritto transitorio, 88 (4), b) — Dote

immobiliare, 94, 95 — Efficacia, 88 — Quando

utile, 86 — Rinunzia, 88 bis, 100 bis.

Jus universum, 70.

Lavori preparatorî dei codici francese ed italiano, 36.

Legato — Diiîerenza, 65 — Diritto romano, 96.
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Legislazione comparata — Considerazioni, 37, f) —

Germania, 37, g) — Giappone, 37, a) — Messico,

37, b) — Rumenia, 37, a.) — Spagna, 37, c) —

Svizzera, 37, a) —— Uruguay, 37, e)—Venezuela,37, d).

Lettera: interessi, 19.

Lea; 11Iaem'a de date, 4.

Locazioni, 82, e), 131.

Malleveria, 59.

Mandato: teorica del, 98, 99.

Matrimonii cum manu, 9.

Messico, 37, b).

Miniere, 82, a).

Mobili — Inalienabilità, 101 — Restituzione, 120 —

Stima, 90.

Moglie — Obbligazioni verso il terzo, p. 1130 (1) e

p. 1131 (1) — Riscossione della dote, 106.

Mutazioni nei contratti matrimoniali, 19, 53 (1).

Natura — formale, 29 — giuridica, 28, 29.

Id. giuridica (Diritto romano) — Anticipazione di quota

ereditaria, 8 — Causa perpetua, 5 a 7, 10 — Diffe—

renze dalla donazione, 11 — Dottrina di Gide, 10.

Necessaria, 2.

Notaio — Dispensa dall' ipoteca legale, 95 (3) ——

Responsabilità, 21, 22.

Nullità di alienazione — Compratore dei beni dotali,

p. 1112 (1) — Difetto di reimpiego, 98, p.1112(1), 99

— illegittima, 99 (2) — Mancato reimpiego, 98 e

98 (1) (2), p. 1113.

Obbligatorietà, 2.

Obbligazione — della dote, 104 — per condanna, 101.

Obbligazioni — del marito, 108, 109 — della moglie

durante il matrimonio, 96 (4) — ea; delicto della

moglie, 101.

Obblighi del terzo debitore, 80.

Obbligo convenzionale, 49.

Oggetto — V. Beni futuri — Id. presenti, 38 -— V.

Cose comuni, 46 — Id. valutabili, 43 — Determi-

nazione, 50, 51 — Diritto nostro, 43, 44 — Id. ro-

mano, 42 -— Eredità, 43, 44 — Jus universum, 70

— Legato, 65 -— Usufrutto, 45.

Omologazione, 101 e pag. 1121, (l).

Oneri matrimoniali—Carico, 33—Diritto romano, 6, 7.

Opposizione d'interessi, 101, p. 1117 a), p. 1119, e)

— Criterio, 98 (2) — Procedura, 105 (4).

Pactum de lucranda date, 11.

Parafernalità, 27.

Paraggio (di), 2 (1).

Parti del bestiame, 82 d).

Patti speciali, 85.

Pogno, 98.

Pena pecuniaria, 21.

Permuta, 102.

Perpetuità, 23.

Pollicitatio dotis, 12.

Id. dotis o rerum dotalium — Azione per l'evizione,

15 — Natura giuridica, 13 — Obbligatorietà, 14.

Postergazione d’ipoteca, 74 bis.

Prescrizione, 109. .

Presunzione di pagamento, 124, 125.

Privilegio del locatore, 96 (5).

Procedura -— Alienazione, 98 e 98 (2), 101, p. 1119(1) e)

—- Azione di revoca, 106 — Opposizione d'inte-

ressi, 105 (4).

Premessa unilaterale: diritto romano, 13.

Pramissio dotis, 12, 16.

Proprietà — Diritto italiano, 24 — Id. romano, 25

—- Generalità, 23.

Prova — del ricevimento, 114 — testimoniale, 51.

Ragioni dotali, 101.

Reimpiego —— Capitali risultanti da restituzione di cre-

dito dotale, 100 (1) — Condizione dell’alienazione, 98

— Conseguenza difetto, p. 1112 (1), 99 — Forme

e modalità, 100 — Responsabilità. del terzo, 107.

Relazione Pisanelli: inalienabilità, 98 (5).

Rendita costituita: restituzione, 121.  

Restituzione — A chi deve farsi, 111 — Anno di

lutto, 127 — Capitale, 121 — Da chi deve farsi, 112

—— Diritto romano, 110 — Frutti e interessi, 126, 127

— Mobili, 120 — Norme generali, 115 — Presun-

zione di pagamento, 124, 125 — Presupposto neces-

sario, 113 — Prova. di ricevimento, 114 — Rendita

costituita, 121 — Spese, 116 — Tempo, 117 a. 119

— Usufrutto, 121 a 123.

Revoca (Azione di), 105, 106.

Ridotazione (azione per), 66, 67.

Rinnovazione — ipotecaria, 88 —— tacita, 52.

Rinunzia — alla garanzia, 70 — all'ipoteca dotale,

88 bis, 100 bis.

Rinvestimento, 98 e p. 1112 (I).

Riparto frutti allo sciogliersi del matrimonio, 128 a 130.

Riscossione — capitali dotali, 79 —- della dote: falli-

mento del marito, 106.

Ritenzione (Diritto di): compratore di beni dotali, pa—

gina 1140 (4).

Rivendicazione (Azione di) contro il terzo, 105.

Riversibilitù al dotante, 110 (2).

Roma — Actiones e cautiones rei uxoriae, 3 --

Antichità dell'istituto, 9 — Beni futuri, 41 — Dalia

datio, 63 — Id. dictio, 64 — Dote testamentaria,

65, 67 (l) —- V. Evictia dotis — V. Evizione —

V. Forme — Len: Moem'a, 4 — Matrimonio emu

manu, 9— V. Natura giuridica — Oggetto, 42 —

Proprietà, 25 — Restituzione della dote, 110.

Id. (Garanzia) -— Dote testamentaria, 65, 67 (1) —

Dotis dalia, 63 -—r.Dotis dictio, 64 — V. Evictio

dotis.

ld. (inalienabilità) — Eccezioni, 97 —— Efl'otti, 96 —

Regola, 96.

Rumania, 37 a.).

Scriptura dotalis instrumenti, 19.

Scrittura privata, 19.

Separazione — dei beni, 30, 36 — personale, 80 —

id. e di beni, 98.

Sequestrabilitù — Frutti dotali, 77 —— Spillatico, 77 (3).

Servitù, 101.

Simulazione, 53 (1).

Soci universali, 49.

Solidarietà, 59 — Restituzione della dote, 112.

Sorgente d'acqua minerale, 82 b).

Spagna, 37 c).

Spes futurae numerationis, 113, 114.

Spesa di produzione dei frutti dotali, 75 (1).

Spese: rimborso, 116.

Spillatico — (Contratto di), 11 (8) — Generalità, 83

— Natura, 23 — Presunzione di pagamento, 84.

Stima — Crediti, diritti ed azioni, 91 — Funzioni, 89

— Mobili, 90.

Stipulationes restitutoriae, 110.

Surrogati (Teoria dei), p. 1121 (2) a).

Surrogato — della successione, 8 — dell'obbligo degli

alimenti, 28.

Svizzera, 37 a).

Termine: azione di revoca, 106.

Terzi: dote di commercianti, 22.

Terzo debitore, 80.

Tesoro, 82 c).

Testamentaria, 65, 67 (l).

Testamento, 44.

Traditio dotis, 16, 18.

Transazione, 78 bis.

Trascrizione — Codice civile, 19 — Id. di commer-

cio, 20.

Tutore ed amministrato (fra), 11 (l).

Uruguay. 37 e).

Usi del fidanzamento, 14.

Uso, 101.

Id. e godimento -—- Alberi, 81 c) — Frutti civili,

81 b) —- Id. naturali, 81 a) — Locazioni, 82 d) —-

Miniere, 82 a.) — Parti del bestiame, 82 d) —— Sor-

gente d'acque minerali, 82 b) — Tesoro, 82 c).
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Drawbache . . . . . . . .

Duca..

Duello . .

Usucapia pro date, 17.

Usufrutto — Divieto, 101 —— Oggetto di dote, 45 —

Restituzione, 121 a 123.

Usufruttua1io: obbligazioni, 108.

Utilità, p. 1117 (1) b), p. 1121 (2) b).

Venezuela, 37 d).

Vesti di lutto, 127.

a . 1154

Belgio, 4. ? g

Cherbuliez, 3 e).

Condizioni, 1 d).

Dottrina, 3.

Francia -— Cenni storici, 2 — Provvedimenti, 4.

George, 3 d).

Germania, 4.

Giappone, 4

Inghilterra, 2.

Legislazione, 5.

Leroy-Beaulieu, 3 b).

Nozione, 1 a).

Premio di esportazione, 1 e).

Provvedimenti esteri, 4.

Ragione giustificatrice, 1 b).

Russia, 4.

Smith, 3 a).

Storia, 2.

Van der Barght, 3 d).

pag. 1159

Etimologia, 1.

Franchi,4

Francia, 6.

Germania, 7.

Giustiniano, 3.

Impero romano, 2.

Inghilterra, 8.

Italia —— Dominazione bizantina, 3 — Id. longobarda

e franca, 4 -— Epoche posteriori, 5.

Longobardi, 4.

Portogallo, 9.

Significato, 1.

Spagna, 9.

pag. 1161

Accettazione della sfida —Assorbimento del reato, 144

—— Causa ingiusta e determinante, 142 — lucri-

minabilitù, 122, 140 — Nozione, 141 — Pena, 143.

Id. id. (Militari) — di inferiore a superiore, 219 — di

superiore ad inferiore, 220.

Accordo delle parti, 9.

Aggravamente, 121.

Agg1avanti — Duello cruento, 187 — Padrini e Se-

condi, 174, 179 — Portatori di sfida, 174 — Spe-

cifiche dei reati di sangue, 160.

Ambrosoli: progetto, 101.

America meridionale, 86.

Amminist1azione — della giustizia (Reato contro l’),

45 a 47 -— pubblica (Reato contro l'), 45.

Antigiuridicità,19.

Antisocialitù, 18.

Appenzel (Cantone di), 74.

Argomenti contro la incriminahilità —— Coazione del

provocato, 24 — Consenso delle parti, 22 — Limiti

di trattazione 21 —Militari, 25—Utilita sociale, 23.

A1ma aggravante, 160.

Armi: disuguaglianza e natura, 209.

Art. 343 cod. pen. — Combattimento, 206 —- V. Cou-

dizioni d‘applicazione — Contenuto, 200 -— Delo

specifico, 201 — Elementi del reato, 204 — Ferito

non feritore, 202 — Lesione ed omicidio, 205 —-

Pena, 213, 214 — Riferimento: farmela, 203.

Art. 245 cod. pen., 215.

Austria, 75.

Azione pubblica, 189.

Barbari, 60.  

 

Belgio — Legislazione, 78 — Storia, 59.

Bentham (Teorica di), 22.

Berenini: progetto, 117.

Ca1attere —— antigiuridico, 19 — antisociale, 18 —

delitto sociale (di), 20 — immorale, 17.

Causa — efficiente, 2— ingiusta e determinante, 142.

Chantage, 215.

Classificazione — Amministrazione della giustizia, 46.

47 — Id. pubblica, 45 — Codice penale italiano, 119

— Criterio direttivo, 41 —- Difficoltà, 40 — Li-

bertà, 43 — Ordine pubblico e tranquillità pubblica,

44 — Reato contro le persone, 42.

Coazione del provocato (Teorica della), 24.

Codice di Giuseppe Bonaparte, 93.

Combattenti per conto di terzi, 125.

Combattimento, 123, 206.

Commissione — della Camera, 113 —.- del Senato, 115

— di revisione del 1869, 103 - reale. 116.

Complicità — Duellanti, 52 — Istigazione, 57 — Maestri

di scherma, 56 — Padrini, 53 — Regola, 162 —

Sanitari, 55 — Somministrazione dei mezzi, 54.

Condizioni d‘applicazione (Art. 243 cod. pen.) — Di-

‘ suguaglianza e natura delle armi, 209 — Duello ad

ultimo sangue, 211 — Id. americano, 212 — Enu-

merazione, 207 — Frode, 210 — Mancanza di padrini

e secondi, 208.

Confederazione germanica, 77.

Conseguenze dannose, 124.

Consenso delle parti (Teoria del) 22.

Cooperatori — Complicità, 162 -— Esemplificazione,

163 — V. Incitamcnto al duello — V. Padrini 0

Secondi — V. Portatori della sfida.

Cumulo di pene, 155.

Danimarca — Legislazione, 81 — Storia, 66.

chitore, 136.

De Falco: progetto, 104.

Definizione, 6.

Delitto sociale, 20.

De Martino: progetto, 117.

Detenzione, 138, 151, 156, 197.

Diffamazione, 186.

Diritto canonico, 62.

Id. comune (Casi di) — V. Art. 243 cod. pen. —

Art. 245 cod. pen., 215 — Critica della legge, 199

—- Enumerazione, 198.

Dolo specifico, 201.

Duello — ad ultimo sangue, 211 —— all'estero, 31 —

americano, 14, 212 — per ragioni di servizio, 221.

Id. cruento — Aggravanti specifiche dei reati di san-

gue, 160 — Aggravanti, 157 — Feritore, 153, 155

—— Ferito, 154 — Minorante,158 — Pena, 156 —

Questione, 152 — Scriminanti escusanti generiche,

159 — Terzi, 161.

Id. incruento -— Aggravanti specifiche dei reati d1

sangue, 160 — Definizione, 146 —— Elementi, 146

— Mancanza di lesione personale, 150 — Mineranti,

158 — Norme cavalleresche, 149 — Pena, 151 —

Scontro, 148 — Scriminanti e scusanti generiche,

159 — Terzi, 161 —— Uso delle armi, 147.

Eccesso di difesa, 159.

Elementi costitutivi — Accordo delle parti, 9 -— Enu-

merazione, 7 -— Evento dannoso, 11 — Finalità

dannosa, 12 — Ofl’esa fatta e patita, 8 —— Osser-

vanza delle norme prestabilite, 15 — Scontro a mano

armata, 10 —- Sistema di norme regolative, 13.

Esposizione al pubblico disprezzo, 187.

Estorsione, 129, 215.

Evento dannoso, 11.

Ferito, 154, 202.

Feritore, 153 a 155.

Finalitù dannosa, 12.

Fondamento, 1, 2.

Forza fisica — V. Complicitù — Importanza, 48 —

Momento consumativo, 49 — Sfida, 51 — Tenta—

tivo, 50.
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Francia —— Legislazione, 73 — Storia, 63.

Frode, 210.

Germania — Legislazione, 90 — Storia, 64.

Giappone, 88.

Ginevra (Cantone di), 74.

Giurì d' onore, 36.

Grecia, 89.

,I1nmoralitù, 17.

Incitamento al duello — V. Incitamcnto semplice —

Ipotesi varie, 181— Natur'a giuridica,. 180 — Perra,

, 197 — V. Provocaziene.

Id. sernplice_— Azione pubblica, 189 —Causale spe-

cifica, 191.— Difla1nazione,186 — Elementi costi-

tutivi 182 — Esposizione al pubblico disprezzo, 187

— Ofi'esa, 185 — Pubblicità, 190 — Stampa., 188

— Soggetto attivo,183 —-Id.passivo,184.

" li1cr'ilriinabilità — V. Argomenti contro la — Ra-

gione, 16.

Inghilterra, 72.

- Ingiuria, 194.

Insufficienza delle leggi, 4.

Insulto ed onta, 139.

Interdizione dai pubblici uffici, 26.

Istigazione — Padrini 0 Secondi, 178 — Punibilitù, 33,

57, 128. .

Lavori preparatori del Codice penale — Commissione

della Camera, 113. — Id. del Senato, 115 —— ld.

del 1869, 103 — Id. Mancini, 108 — Id. reale, 116

— Discussioni alla Camera, 114 — Progetto Arn-

brosoli e Tolomei, 101 — Id. del 1868, 102 —

‘ Id. della Commissione Mancini, 108 — ld. De Falco,

del 1871-1,104 — Id. Vighani del 1874, 105 a 107

— Id. Pessina, 111 — Id. Savelli. 110 -— Id. Za-

nardelli del 1883, 109 — Id. id. del 1887, 112.

Legislazione comparata — America meridionale, 86

—- Appenzel, 74 — Austria, 75 — Belgio, 78 —

Classificazione, 71 — Confederazione germanica, 77

— Danimarca, 81 — Francia, 73 — Germania, 90

—— Giappone, 88 — Ginevra, 74 — Grecia, 89 —

Inghilterra, 72—— Olanda, 83 — Portogallo, 84 —

Russia, 82 — S.Marino, 74 — Spagna, 85 — Stati

Uniti d‘ America, 87 — Svezia, 80 — Svizzera, 79,

91 — Ungheria, 76.

Id. —— italiana, 118 —— Principii informatori. 130.

Id. militare — Codici penali militari, 217 — Legge

sullo stato degli ufficiali, 216 — V. Regolamento

di disciplina militare.

Legittima difesa, 159.

Lesione, 205.

Liber-tir (Reato contro la), 43.

Maestro — d’armi: complicità, 163 — di scherma,

37, 56.

Mancanza di lesione personale, 150.

Manifestazione e minaccia di dispr,ezzo 194.

Medio Evo, 61.

Mezzi indiretti per combatterlo — Enumerazione, 32

Giurì d’onore, 36— Istigazione, 33 — Omessa de-

nuncia, 34 —— Punizione dei maestri di scherma, 37

— Severitù della pena, 35 — Società. contro il

duello, 39 — Stampa periodica, 38.

Milano, 69, 135.

Militari, 25.

Minaccia interessata di p1ovecaz1one 215.

Miner'ante—Duellocruento,158—Id. incruento, 158

— Portatori di sfida, 174 — Padrini 0 Secondi, 174.

Modena, 98.

Momento consumativo, 49.

Multa, 138, 143, 173. '

Napoli, 68, 94.

Norme cavalleresche, 149.

Offesa —— Concetto,185 — fatta e patita, 8.

Olanda — Legislazione, 83 — Storia, 67. ' '

Omessa denuncia, 34. Z

. . Omicidio, 205.

Onore, 2, 8.  

Opinione pubblica, 5.

- Ordine pubblico (Reato contro l’), 44.

Origini storiche, 60, 61.

Osservanza delle norrne prestabilite, 15.

Padrini 0 Secondi— Aggravanti e rninoranti, 174,179

— Cooperazione, 164 — Criteri di punibilità, 176

—— Impunità, 177 — Incr'im1'nabilità, 53,126 — Isti-

gatori, 178 — Mancanza, 208 —— Fonit, 179, 214

— Portatori di sfida, 172 ——Testimoni, 175.

Par,entela 160,161.

Parma, 95.

Pena — Certezza di applicazione, 30 — Criteri della

misura, 57 — Duello incruento, 151 — Durata, 27

—- lneflieacia ed utilità, 29 —— Mitezza del Codice

penale italiano, 120 -—— Natura, 26 — Sfida,138.

Persone — fuori cavalleria, 136 — Reato contro lo, 42.

Pessina: progetto, 11].

Piemonte, 69.

Polonia, 66.

Portatori della sfida — Aggravanti o minoranti, 174

— Capacita, 170 — 000pe1'azione,lfi4 — Eccesso

di mandato, 169 '— Esenzione da pena, 166 a168

— Incriminabilita, 126 — Padrini 0 Secondi, 172

-— Pena, 173 — Ragione della legge, 165 ——

Scienza, 171.

Portogallo — Legislazione, 84 — Storia, 67, 74.

Precedenti legislativi — Codice di Giuseppe Bona-

parte, 93 — Modena, 98 — Napoli, 94 — Parma, 95

—— Stati pontifici, 96 — Id. sardi, 99, 100 —— To-

scana, 97. ' ' ' ' '

Pregiudizio, 3.

Promeditazione, 160, "11

Progetti d’iniziativa parlamentare, 117.

Provocaziene —- interessata, 215 —— Scusantc, 159.

Id. al duello —- Causale specifica, 196 — Manifesta-

zione e minaccia di disprezzo, 194 — Nozione, 192

. — Pubblicita, 195 — Soggetto attivo e passivo, 193.

Pubblicità, 190, 195.

Punibilita del solo provocatore (Teorica. della), 24.

Reato — comune, 28 — forrnale,137.

Reclusione, 213.

' Regolamento di disciplina militare — Duello per ra-

gioni di servizio, 221 — Ner'me punitive, 218 —

Pena,. 223 — Sfida ed accettazione, di inferiore a

superiore, 219 — Id. id. di superiore ad inferiore,

220 — Id. per ragioni di servizio anteriori alla pro-

mozione, 222.

Roma, 59.

Russia — Legislazione. 82 — Storia, 67.

Sanitari, 55, 163.

S. Marino, 74.

Sanzione dei reati comuni di sangue, 128.

Savelli. progetto, 110.

Scontro — a mano armata, 10 — Nozione, 148.

Scriminantezsfida,139.

Scr'iminanti e scusanti generiche, 159.

Secondi. V. Padrini.

Sentimento dell’ onere, 2. 8, 139.

Sfida — di inferiore a superiore, 219 — di superiore

a inferiore, 220 — Elemento del duello. 9 —

Ferma, 133 — Incri1ninabilitù, 51, 122 —- Id. as-

soluta, 134 — interessata, 215 — Nozione. 131. —

Pena, 138 — per ragioni di servizio anteriori alla

promozione, 222 — Reato formale, 137 — Scrimi—

nante, 139 — Sistema del Codice, 131 —- Soggetto

attivo, 135, 136.

Sistema di nor'me regolatrici, 13.

Società. antiduellistiche, 39.

Somministrazione dei mezzi, 54.

Spagna —— Legislazione, 85 — Storia, 65.

Squalificati, 136.

Stampa. 38, 188.

Stati — pontifici, 96 — Uniti d'America, 87.

11]. Sardi — Codice del 1839, 99 — ld. del 1859. 100.

Storia — Barbari, 60 — Danimarca., 66 — Diritto



INDICE ALFABETICO

 

canonico, 62 — Francia, 63 — Germania, 64 —

Grecia, 59 — Medio Evo, 61 -— Milano, 69 — Na-

poli, 68 — Olanda, 67 — Piemonte, 69— Polonia,

66 —- Portogallo, 67 — Riassunto, 70 -— Roma, 59

— Russia, 67 —— Spagna, 65 — Svezia, 66 —- To-

scana, 69 — Venezia, 69.

Svezia — Legislazione, 80 —— Storia, 66.

Svizzera, 79,91.

Tentativo, 50, 51.

Terzi, IGI.

Testimoni, 175.

Tolomei. progetto, 101.

Toscana, 67,97.

Tranquillità pubblica (Reato contro la), 44.

Ungheria, 76.

Uso delle armi, 147.

Utilità sociale (Teorica della), 23. .

Venezia, 69.

Vigliani: progetto, 105 a. 107.

Zanardelli — Progetto del 1883, 109 — Id. id. 1887,

112.

Duovlrl . pag. 1249

Aedi — dedicandae, 2 — locandae, 3.

Aediles, 6, pr.

Aquae perducendae,4

Cautio damni infati, 6 e).

Censimento, 6 e).

Oonsulari potestate, 5. .

Delegazione, 6 d).

De oadimonio Romam faciendo, 6 e).

Jura dicundo — Censimento, 6 c) — Delegazione , 6 d)

—— Gestione finanziaria, 6b) — Giurisdizione, 6 c) —

Lectio del senato municipale, 6 e)— Nozione, 6 pr.

— Poteri, 6 o.).

Lectio del senato municipale, 6 e).

Navales, 7.

Nozione generale, 1.

Parricidii e perduellionia, 8.

Praefectus, 6 d).

Revisione dell’albo dei decurioni, 6 e).

Sacris faciundis, 9.

Viis purgandis,10.

Duplicato (Rinvio) . . . . . pag.1253

Insubortlinazione. V. Disobbedienza (Dir. pen. mil. e ma—

rittimo), 14,17,

Ipoteca. V. Donazi,one 103 —— V. Dote, 86,88, 94 a 96,

98,100 bis.

Locaziolng. V. Ditta commerciale, 27 — V. Date, 82 e),

' 1.

161 — Dronsro ITALIANO, Vol. IX, Parte B'.
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Mandato. V. Diritto pubblico, 32 — V. Documenti (Fal-

sità. in), 29, 30 — V. Domicilio, residenza e dimora,

67,68 — V. Donazione, 20, 30 bis, 11), b) — V.

Dote, 98,99.

Matrimonio. V. Diritto naturale, 20 — V. Domicilio, resi-

denza e dimora, 98 — V. Donna meritata, 1

Prescrizione. V. Diserzione militare, 13 — V. Distru-

zione .o sottrazione di atti processuali, 23 — V. Ditta

commerciale, 28 — V. Divorzio, 48(1) — V. Do-

«rane (Diritto finanziario), 117 — V. Donazione, 63

ler d) —— Dote,109.

Privilegio. V. Dogana (Diritto finanziar'io), 52 — Deta,

96 (5).

Proprietà. V. Diritto naturale, 19 — V. Id. romano, 27

— V. Donazione, 101 — V. Doto, 23 a 25.

Recidiva. V. Distruzione o sottrazione di atti processuali,

43 — V. Disturbo delle quiete pubblica e privata, 17.

Ritenzione (Diritto di). V. Donazione, 104 —— V. Dato,

pag. 1140 (4).

Separazione. V. Divorzio. 32, 33, 38, 39, 48 a 51, 55, 99,

100, 102, 104, 108 —- V. Domicilio, residenza e

dimora, 23, 100 — V. Dote, 30, 36, 80, 98.

Socialismo. V. Diritto naturale, 58.

Società. V. Ditta commerciale. 2, 11, 12, 15, 26 -— V.

Domicilio, residenza e dimora, 34.

Sostituzione. V. Donazione, 36, 44, 83, 116.

Spillatico. V. Date, 11 (8), 23, 83, 84.

Straniero. V. Diritto pubblico, 30 —- V. Domicilio, re-

sidenzao dimora, 129 a137 — V. Donazione, 16 (2).

Successione. V. Diritto naturale, 19 — V. Id. romano, 30

— V. Ditta commerciale, 20 — V. Domicilio. resi-

denza e dimora, 35 —- V. Donazione, 3 o), 4 b),

119 b) — V. Donna meritata, 15, 16.

Tentativo. V. Disastri colposi, 7 — V. Diserzione rui—

litare, 12 -- Distruzione o guasto dei mezzi di tras-

porto a di comunicazione, 45 — V. Documenti

(Falsità in), 8 — V. Domicilio (Violazione di), 33

—- V. Duello, 50, 51.

Testamento. V. Diritto naturale, 19 — V. Id. romano, 30.

Transazione. V. Documenti (Falsità in), 5 — V. Date,

78 bis.

Trascrizione. V. Ditta commerciale, 16, 33 — V. Dona-

zione, 101 — V. Date, 19, 20.

Usufrutto. V. Ditta commerciale, 27 -— V. Donazione,

, 59 -— V. Dote, 45, 101, 121 a 123.
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DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME

Disposizioni preliminari del Codice-civile.

Art. Vedi

6. Divorzio, 122 a, 124, 126 — Domicilio,

dimora, 129 —— Donazione, 146.

9. Donazione, 146b1s n. 148.

10. Divorzio, 125.

12. Id. 118, 122 a 126.

Codice civile.

Art. Vedi

3. Divorzio, 123,126.

8. Domicilio, residenza e dimora, 130.

residenza e

16. Id. id. id. 13,14 118,19,130.

17. Id. id. id. 38 a 51,130.

13. Id. 111. id. 14, 21. 23, 27, 28.

19. Id. id. id. 52 11 61.

26, 36, 40. Donazione, 68.

56. Divorzio, 124 a 126.

88. Domicilio, residenza e dimora, 74.

102, 103.131v01zi0,122,124,126.

l05, n.2,106,11. 2. Divorzio, 115.

128. Donazione, 130.

134.1d.16,11 — Date, 98, 106.

135. Dote, 98, 106.

136 Id. 98.

. Donazione, 10.

. Divorzio, 122, 124, 126.

.Donazione, 130.

id. id.

.Donazione, 50, 68.

.Domicilio, residenza e dimora, 103.

. Donazione, 37,68.

224. Id. 80.

Id. 59.

229. Id. 38,59.

248. Domicilio, residenza. e dimora, 28.

249. Id. id. id. 101.

262. Id. ic]. id. 28.

296.

330.

334.

367,

436.

Domicilio, residenza e dimora, 24.

Donazione, 125, b).

Donazione, 1.

465. Dote, 75 (1).

477. Id. 74.

480. Id. 75 (1).

483. Id. 89, 108.

493. Id. 82, d), 131.

Donazione, 33, 80 — Dote, 74, 75.

184. Domicilio, residenza e dimora, 28.

103.

368. Domicilio, residenza e dimora, 104.

Distruzione o deterioramento di cosa propria, 1 —  

Art.

494.

Vedi

Dote, 82, c).

496, 497, 501, 502, 506, 507, 509a511, 513,514. Date, 108.

521. Dominii collettivi,5

674, 681. Donazione, 58.

682. Dominii collettivi, 5.

693. Donazione, 59.

703. Id.

706. Id. 64,b).

707. Id. 109,111,112 — Dote, 101.

724. Id. 17 ,.a)

725. Id. 17, b).

737. Id. 44.

763. Id. 16, 49 bis.

764. Id. 17, a).

767. Id. 18, c).

768. Id. 18, o), 47.

769. Id. 18, d).

770. Id. 18, b), 125,11).

771,.772 Id. 18, b)

773. Id. 94,125,c).

810. Id. 70‘ter, 73ter.

811. Id. 97,98,105,117,0).

820. Id. 68.

822. Id. 70,105,112,c).

825. Id.

826. Id. 70ter, 105.

832. Id.

834. Id. 20. '

836. Id. 41.

848. Id. - 69-bis.

849. Id. 47.

890. Id. 44.

895. Id. 36.

896. Id. 44.

897. Id. 44,83.

898. Id. 44.

923. Domicilio, residenza e dimora, 35.

933. Donazione, 71, 82, e).

936. Id.

942. Id. 53. ,

949. [d. 69, c). '

973,974, 982. ld. 59.

984. Id. 58.

990. Id. 70.

994, 1001. Id. 92.

1002, 1003. Id. 70 ter.

1014. Id. 68.

1022. Id. 105.

1026. Id. 68.
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Art. Vedi

1038. Donazione, 135, d).

1045. Id. 132,133, 135, a).

1048. Id. 135, d), ’135 bis.

1049. Id. 136.

1050. Id. 7 a 11, 20.

1051. Id. 122.

1052. Id. 16.

1053. Id. 17, 13, b), 47, 94.

1054. Id. 13, a) — Dote, 55.

1055. Id. 47.

1056. Id. 96.

1057. Id. 22, 24, 30,87.

1053. Id. 301115, a).

1059. Id. 74, a).

1060. Id. , .

1061. Id. 47,48.

1062. Id. 54: 101, 124, 126. b).

1064. Id. 25, e) — Date, 38.

1065. Id. 48’ 119, b).

1066. Id. 33.

1067. Id. 47, 32, o).

1068. Id. 129.

1069. Id. 82, a).

1070. Id. 108, 110.

1071. Id. 37.

1072. Id. 37, 104, 112, a).

1073. Id. 36, 83, 116.

1074. Id. 116.

1075. Id. 17, c).

1076. Id. 117, a).

1077. Id. 56, 84-— Deta, 68.

1078. Id. 60, a).

1079. Id. 64, b).

1080. Id. 64, a), b), 84 bis, 104.

1081. Id.

1082. Id. 62’ 62, 1), I:), I), 64 a).

1033. Id. 63bis,' 64, b), 120.

1084. Id. 63, 11).

1085. Id. 63 bis, 64,. ).

1086. Id. 63 bis, 63 ter, 341), 64,11), b).

1087. Id. 63 bis, 123,

1088. Id. 104.

1089. Id. 64, a), b), 84 bis.

1090. Id. 63, 63 ter.

1091. Id. 67, 68, 70, 70ter, 73, b).

1092. Id. 69, a), 71, 73 ter.

1093. Id. 68, 70, 70 bis.

1094. Id. 71, 73 ter.

1095. Id. 105.

1096. Id. 71, 105.

1103. Id. 14.

1104. Id. 27.

1105. Id. 15.

1107. Id. 48.

1110. Id. 21, b).

1115. 111. 21,11).

1116. Id. 25 b).

1117. Id. 25, d) _ Date, 50.

1118. Id. 82, e)

1120. Id. 57.

1121. Id. 28.

1122. Id. 29.

1123. Domicilio, 1esidenza e dimora, 65 — Donazione, 53.

1124. Donazione, 25, a), 53.

Id. 54.1125.

1127. Id. 53.

1128. Id. 59, 32, b), f), 86, 37.

1130. Id. 59.

1131. Id. 39.

1112111136111. 44.

1137. 13. 44, 33.

1139. Id. 44.

1153, 1159. Id. 22.

1160. Id. 47.  

Art. Vedi

1165,1166. Donazione, 99.

1178. Id. 54.

1188. Id. 58 — Dote, 112.

1202, 1206. Dote, 112.

1234. Donazione, 48.

1235. Date, 18 (l), 74.

1238. Domicilio, residenza e dimora, 63.

1242. Donazione, 82 e).

1249. Domicilio, residenza e dimora, 57.

1250. Donazione, 57.

1253,n.2. Id. 106.

1260. Domicilio, residenza e dimora, 57.

1269. Donazione, 10.

1279. Id. 92.

1300,1302. Id. 49.

1307. Dote, 74 (2) e), 105.

1309 a 1311. Donazione, 50.

1314. Date 19.

1317. Documenti (Falsità in), 4

1319. Donazione, 48.

1333. Distruzione o sottrazione di atti processuali, 30.

1334. Id. id. id. id. 31.

1341. Donazione, 49 bis — Dote, 51.

1382. Id. 19, 27.

1383. Id. 128 -— Dote, 53.

1384,1385. Id. 128.

1386. Id. 125 a).

1387. Id. 125 e).

1339. Dote, 1. 19, 26, 109.

1389. Id. 331140.

1390. Id. 52.

1391. Id. 39,53.

1392. Id. 57.

1393. Id. 60.

1394. Id. 61.

1395. Id. 39,62.

1396. Id. 33.

1397. Id. 71 a. 73.

1399. Id. 55bis.

1399. Id. 23, 741131, 83,91,99,100(1),105,106,108,100.

1400. Id. 77 86, 87, 93 ',94 100b1s,108.

1401. Id. 24,39,90'109.

1402. Id. 32 39, 90.

1403. Id. .

1404. Id. 23, 98, 99, 100, 101, 101 bis.

1405. Id. 74 (2) c), 74 bis, 98.

1406. Id. 100,101 (1) b), 102,107.

1407. Donazione, 47 — Date, 74’ (2) c), 98, 98 (2), 99 (2),

104, p. 1112 (1), 105, 106,107.

1408. Dote,108,109.

1409,1410Î110111,117,118, 119.

1411. Dote, 120.

1412. ld. 91,121.

1413. Id. 121,123.

1414. Id. 109, 124, 125.

1415. Id. 110 (2), 126, 127.

1416. Id. 77,128.

1417. Id. 77,131.

1422. Id. 77.

1423. Id. 33.

1424. Id. 98.

1427. Id. 77.

1433. Id. 34.

1455. Donazione, 57.

1459. Id. 25, f).

1485. Dote, 70,

1486. Id. 105.

1496. Donazione, 56.

1546. Id. 110.

1572. Dote, 74, 82, (i).

1628. Domestico, 23.

1668. Date, 89.

1741. Donazione, 20.

1745,1753,1757. Domicilio, residenza e dimora, 63.
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Art. Vedi"

1794. Donazione, 87.

1800. Id. 38.

1805,1811. Dote, 89.

1932. Id. 19.

1942. Donazione, 101, 103.

1943,1944. Id. 101.

1958. Dogana (Dir. fin.),

1967. Donazione, 103.

1969. Date, 55, 77, 86, 93, 94.

1982. Donazione, 37 — Dato, 10061s.

1987. Domicilio, residenza e dimora., 74.

2004. Dote, 88.

2022.’ Donazione, 102.

2023, 2043. Id. 106.

2044, 2060. Domicilio, residenza e dimora, 74.

2079. Deta, 77.

2119, 2120. Dote, 109.

2137. Donazione, 101.

Codice di commercio.

52 _ Dote, 96 (5).

Art. Vedi

3, 11. 20. Donazione, 89.

4.1d.13.

9. Id. 16,1, e).

14. ld. 16, II.

16. Dote, 20.

17. Id. 20, 21.

18,20. Id. 20.

77. Diritto commerciale, Il, 12.

89,n.1,99. Id. 2

105. Id.

114. M.

453. Donazione, 89.

490.111. 10.

522. Diserzione marittima, 10,23.

524.1d. 10

699. Dote, 106.

707. Donazione, 16, I, e).

780 a 783. Date, 1’06.’

876. Domicilio, residenza e dimora, 78.

11’, 14, 15.

11, 15.

Codice di procedura civile.

Art. Vedi

39. Donazione, 30 bis, e).

40. Domicilio, residenza e dimora, 71, 94.

77,73. Id. (Violazione di). .

90. Id. residenza e dimora, 86, 100.

91. Id. id. 88.

93. Id. id. 87.

95. Id. id. 92, 94 a 96.

104. Donazione, 74, b).

105. Domicilio, residenza e dimora, 136.

106. Id. id. 133,135.

107.1d. id. 137’.

134. Documento, 2 — Domicilio, residenza e dimora, 75, 80.

135. Domicilio, residenza e. dimora, 106.

136. Deta, 74 bis.

138. Domicilio, residenza e dimora, 110.

139.111. id. 1707.

140.14. id. 71,111, 112.

141,142. Id. 111. 119.

143. Id. id. 113.

153. Id. id. 76.

159. Id. id. 77.

166. Documento, 2.

167, 16911171. Documento, 3.

176. Documento, 2.

283. Id. 4.

296. Documenti (Falsità in),4

316. Id. id. 5.

367,368. Domicilio, residenza e dimora, 120.

393,394. Id. id. 78.

398. Documento, 3.

408. Domicilio. residenza e dimora, 79.  

Art. nai

478. Domicilio, residenza e dimo1a, 122.

486.1d. id. 121.

494, 495. Documento, 6.

502. Domicilio, residenza e di1norn.123.

513. Id. id. 124.

525.1d. id. 125.

562. Id. id. 126.

563. Id. id. 81.

611. Id. id. 82.

646,647. Id. id. 83.

668. 111. id. 127.

676. Id. id. 83.

836.1d. id. 102.

848, 860, 866. Id. id. 84.

931. id. 128.

Codice della marina mercantile.

Art. Vedi

73. Diserzione marittima, 10.

163. Id. 16.

264. Id. 10.

266.1d. 11.

271,272.1d. 13.

275.1d. 12.

278.1d. 14.

280.1d.15.

281, 282. Disobbedienza, 16.

283.1d. 16 a 18.

284. Id. 16.

286,287. Id. 17, 18.

427, 429. Diserzione marittima, 10.

452. Disobbedienza, 16.

Codice penale.

Art. Vedi

29. Disastri colposi, 46.

33.Denazione, 16,1, b), 22 (7).

36. Disturbo della’ quiete pubblica e privata, 15.

45.D010, 27 a 35.

52. Id. 12.

60. Disturbo della quiete pubblica e privata, 14.

80,82.1d. i.d i.d 17, d)

157. Domicilio (Violazione di), 12 a 24,35.

158.1d. id. 25 a 32.

178. Documenti (Falsità in), 13.

234. Domicilio coatto, 74.

237. Duello, 131 a 144.

233. Id. 145 a 151, 155,153, 159.

239. Id. 152 11 159.

240. 111. 153.

241. Id. 165 11 179.

242. Id. 131.

243. Id. 132, 143, 149, 200 a. 207, 213, 214.

. n.1.Id. 203.

. . 2.111. 209, 212.

. . 3. Id. 210.

. . 4.111. 211, 212.

244. Id. 130 a 197.

245. Id. 215.

280. Documenti (Falsità in), 9

296, 297. Ditta commerciale, 34.

300. Disastri colposi, 32.

301. Id. 31 — Distruzione o guasto dei mezzi

di t1asporto e di comunicazione, 31.

302, 303. Id. .

304. Id. 32.

306. Id. 34.

308. Id. 32 — Distruzione e deterioramento

di cosa propria, 4.

311. Id. 29 a 42, 46.

312. Distruzione o guasto dei mezzi di trasporto e di comu-

nicazione, 21 a 49.

313. Id. id. id. 50 a 57.

314. Id. id. id. 34, 58 a 65.
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Art. Vedi

316. Distruzione o guasto dei mezzi di trasporto e di comu-

n1cazione, 69.

317. Id. id. id. 70 a 75.

328. Disastri colposi, 42, 46.

329. Id. 43, 46.

330. Id. 44 a 46.

393. Duello, 186.

414. Distruzione e deterioramento di cosa propria, 5.

424. Id. e guasto dei mezzi di trasporto e di comu-

nicazione 54,74.

457. Disturbo della qiiiete pubblica e privata, 2, 6 a 18.

458. Id. id. id. 3,’6,1-7d),19-22.

471,472. Disastri colposi, 35.

Codice penale militare.

Art. Vedi.

56. Diserzione militare, 15.

92, 113. Disobbedienza, 12.

115. Id. 13.

122. Id. 14.

137. Diserzione militare, 17.

138. Id. 19, 22.

139. Id. 15, 27.

140. Id. 23.

141, 142. Id. 25.

143. Id. 20, 23.

144. Id. 25.

145. Id. 19, 25.

146. Id. 24.

147. Id. 21.

148. Id. 27.

149. Id. 21, 25.

150, 151. Id. 25.

154. Id. 29.

155. Id. 30.

156, 157. Id. 25.

158. Id. 26.

159. Id. 12, 32.

164. Id. 31.

Codice penale militare marittimo.

Art. Vedi

24. Disobbedienza, 12.

56. Diserzione militare, 15.

131. Disobbedienza, 12.

134. Id. 13.

143. Id. 14.

160. Diserzione militare, 17.

161. . .

162. Id. 15, 27.

163. Id. 19.

164. Id. 23.

165,166. Id. 25.

167. Id. 20, 23.

169. Id. 25.

170. Id. 24.

171. Id. 21.

172. 1d. 27.

73. Id. 21, 25.

174, 175. Id. 25.

176. Id. 20.

179. Id. 29.

180. Id. 22.

183. Id. 12, 32.

185. Id. 30.

189. Id. 31.

Codice di procedura penale.

Art. Vedi

695. Documenti (Falsità. in), 4 a 6, 16.

696. Id. id. 16.

697. Id. id. 17.

698. Id. id. 11 a 13, 15.

699a701. Id. id. 21.  

Art. Vedi

702. Documenti (Falsità in), 22.

703. Id. i.d 24.

704. Id. id. 23.

705a707.1d. id. 25.

714. Id. id. 4,33.

716. Id. id. 28 a 32.

717. Id. id. 34.

718. Id. id. 27.

719. Id. id. 36.

720. Id. id. 37.

721. Id. id. 27.

722. Id. id. 38.

796. Distruzione e sottrazione di atti processuali, 16 a 29.

797. Id. id. id. id. Oa 34.

798. Id. id. id. id. 35.

799. Id. id. id. id. 37 a 41.

800. Id. id. id. id. 42.

801. Id. id. id. id. 43.

Legge 25 maggio 1852

sullo Stato degli Ufficiali.

Art. Vedi

2, n. 7. Duello, 135, 216.

R. D. 11 marzo 1865, n. 1605 suppl.

Regolamento di disciplina militare pei Corpi

della regia marina.

Art. Vedi

90 (1). Disobbedienza (dir. pen. mi]. e marittimo), 10.

Legge 15 novembre 1865, n. 2602

sull’ Ordinamento dello Stato civile.

Art. Vedi

94, 95. Divorzio, 119.

H. D. 30 novembre 1865, n. 2606.

Disposizioni transitorie per l’attuazione del Codice cibile

nel Regno d'Italia.

Art. Vedi

24. Donazione, 142.

27,28. Id. 144.

37,38,41. Dote, 88 (4), b).

B. D. 6 dicembre 1865, n. 2626.

Ordinamento giudiziario.

Art. Vedi

216 a 218. Disciplina giudiziaria, 2.

2263229, 242a245. Id. 3.

246 a 249. Id. 4._

R. D. 14 dicembre 1865, n. 264-1.

Regolamento generale giudiziario.

Art. _ Vedi '

190. Domicilio, residenza e dimora, 76.

Legge 28 gennaio 1866, n. 2804.

Art. ma

76. Diserzione marittima, 10.

Legge 30 agosto 1868,. n. 4577

sui Marchi di fabbrica.

Art. Vedi

5. Ditta commerciale, 33.

12. Id. 34.

Legge 11 agosto 1870, n. 5784.

Prozaedimenti finanziari.

Allegato 0.

Disposizioni relative ai Comuni.

Art. Vedi

13. Domestici (Tassa sui), 3

(1) Modificato col R. D. 28 ottobre 1876, n. 3526.
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R. D. 1 dicembre 1872.

Regolamento di disciplina militare.

Art. Vedi

27. Duello, 219.

28. Id. 220.

29. Id. 221.

30. Id. 222.

31. Id. 218,223.

R. D. 31 ottobre 1873, n. 1683.

Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità

dell’esercizio delle strade ferrate.

Art. Vedi

54. Distruzione o guasto dei mezzi di comunicazione o tra—

sporto, 55.

55. Id. id. id. id. 63.

Legge 12 dicembre 1875, n. 2837

che istituisce dite Sezioni temporanee di Corte

di cassazione in Roma.

Art. Vedi

3, n. 4. Disciplina giudiziaria, 2.

R. D. 25 maggio 1879, n. 4900.

Testo unico delle leggi sui Notari.

Art. Vedi

40. Donazione, 18, b).

65. Id. 30 bis, 6).

R. D. 17 novembre 1887, n. 5084.

Art. mai

4, 11. Dogana (dirittoifinanziario), 49 ter.

12.111. 48.

14 a 18. Id.- id. 52.

19. Id. id. 49 ter.:-

R. D. 2 giugno 1889, n. 6166.

Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

Art. Vedi

24. Dogana (diritto finanziario), 93 bis.

8. D. 30 glugno 1889, n. 6144.

Testo unico della legge di pubblica sicurezza.

Art. Vedi

36. Disturbo della quiete pubblica e privata, 16.

94 a 96. Domicilio coatto, 35.

117 a 119. Id.

120. Id. 74.

121. Id. 72, 73.

122. Id. 35.

123. Id. 35, 33, 39, 41.

124. Id. 61, 62.

125. Id. 42, 53.

126. Id. 60.

127. Id. 42, 56, 57.

128. Id. 70.

129. Id. 79.

130. Id. 79, 84, 86.

131. Id. 64, 66.

132. Id. 65, 71, 72.

R. D. 8 novembre 1889, n. 6517.

Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi

91. Domicilio coatto, 35.

101. Id. 44, 45.
102.111. 68.

103. Id. 70.

104. Id. 75.

105. Id. 76.

107, 108. Id. 77. \.  

R. -D. 1 dicembre 1889, n. 6509,

Disposizioni per l’attuazione del Codice penale

per il Regno d’Italia.

Art. Vedi

22. Documenti (Falsità in), 12.

Legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Sulle istituzioni pubblic/m lli beneficenza.

Art. Vedi

84. Donazione, 17, e).

Legge 3 agosto1891, n. 510.

Testo unico delle: due leggi 24 giugno 1888, n. 5489 e

2 luglio 1891, n. 381 per l'abolizione delle servitù di

pascolo nelle ez provincie pontificie.

Art.. Vedi

16. Dominii collettivi, 32.

Legge 4 agosto 1894, n. 397

sull’Ordinamento dei dominii collettivi nelle Provincie

dell’ex-Stato Pontificio.

Art.. Vedi

1. Dominii collettivi, 28.

2. Id. , 33.

4. Id. 29.

5. Id. 29, 34.

7. Id. 29, 32.

9. Id. 29.

10. Id. 30.

11. Id. 31.

12. Id. 30.

13. ' Id. 31.

Legge 19 luglio 1894, n. 316.

Sui provvedimenti di pubblica sicurezza.

Art.. ndi

1. Domicilio coatto, 38, 40,41.

2. Id. 43, 48,56, 57.

R. D. 23 agosto 1894, n. 389.

Regolamentoper l'esecuzione della legge 19 luglio 1894,

n.314 sui reati commessi con materie esplodenti.

Art. Vedi

1, 2, 4. Domicilio coatto, 33.

R. D. 23 ag08101894, Il. 390.

Regolamento per l’esecuzione della legge 19 luglio 1894,

n.316 sui provvedimenti di pubblica sicurezza.

Arb. Vedi

1, 2. Domicilio coatto, 33.

3. 79.Id.

6 Id. 47 49.

8. Id. 48.

9. Id. 49.

11. Id. 51.

12. Id. 52.

13, 14. Id. 53.

15. Id. 60.

16 Id. 53, 59.

il. D. 26 gennaio 1896, n. 20.

Testo unico delle leggi doganali.

Art. Vedi

1. Dogana (diritto finanziario), 33.

Id. id. 34.

3, 4. Id. id. 33.

5, 6. Id. id. 37.

7. Id. id. 38.

8. Id. id. 40.

9. Id. id. 45, 49 bis.

10 Id. id. 39.

11 Id. id. 40.

12. Id. id. 591

13. Id. id. 45, 52.
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14. Dogana (diritto finanzia1io), 53.

15,16. Id. id. 49bis.

17. Id. id. 54.

22a24. Id. id. 41.

25,27. Id. id. 43.

28. Id. id. 42.

29. Id. id. 43.

30. Id. id. 40.

32. ]d. id. 43.

33. 1d. id. 54.

34. Id. id. 55, 59, 71

36. Id. id. 57 a 59

37a39. Id. id. 59.

40. Id. id. 60.

44. Id. id. ' 64.

46. Id. id. 65.

47, 50, 51. Id. id. 66.

59. Id. id. 68.

60. Id. id. 69.

61. Id. id. 59, 69.

62, 63. Id. id. 70.

66a69. Id. id. 71.

74. Id. id. 72.

79. Id. id. 105.

80. Id. id. 106.

81. Id. id. 107.

82. Id. id. 108.

83. Id. id. 109.

84. Id. id. 110.

85. Id. id. 111.

86. Id. id. 112.

87a89.1d.1d. 113.

90. Id. id. 114.

91. Id. id. 115.

92. Id. .id. 116.

93. Id. id. 117.

R. D. 13 febbraio 1896, n. 65.

Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.

Art. ma;

1. Dogana (diritto finanziario), 33.

2. Id. id. 34

4. Id. id. 33.

5. Id. id. 33, 35.

s. Id. id. 33.

28a30. Id. id. 37.

32. Id. id. se:

34. Id. id. 53.

35, 38,39. Id. id. 36.

41. Idi id. 35.

43 1152, 56. Id. id. 40.  

Art. Vedi

57. Dogana (diritto finanziario), 40,59.

58.1d.1.d 59

60. Id. id. 40,59.

61, 62. Id. id. 49bis.

64. Id. id. 40.

73. Id. id. 40, 52.

74. Id. id. 49 bis.

75. Id. id. 39.

93a95. Id. id. 49 bis.

125a127. Id. id. 42.

160, 164. Id. id. 54.

166. Id. id. 55.

1683170. Id. id. 57.

172a177. Id. id. 58.

179a201. Id. id. 59.

20311212, 215. id. 60.

216,218. Id. id. 62.

219. Id. id. 63.

220a222. Id. id. 62.

224, 225, 227,228. Id. id. 64.

23911242, 244. Id. id. 66.

253a262. Id. id. 68.

Legge 21 giugno 1896, n.218

che conferisce ai Prefetti la competenza per autorizzare

le procincie, i comuni, e le istituzioni pubbliche lli

beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad ae—

quistare beni stabili.

Art. noi

1. Donazione, 108.

Legge 25 luglio 1896, n. 324

sull'abolizione del dazio di uscita della zolfo

e variazioni della tarifia doganale.

Art. Vedi

2. Dogana (diritto finanziario), 50.

B. D. 26 lugllo 1896, n. 361.

Regolamento per l’esecuzione della legge

21 giugno 1896, n. 218.

Art. Vedi

8. Donazione, 108.

R. D. 4 maggio 1898, n. 164.

Testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. Vedi

1. Discentramento, 70.

111,11. 6. Disturbo della quiete pubblica e privata, 16.

175. Discentramento, 71.

236. Id. 72.

ERRATA-CORRIGE

Pagina 793 colonna 1 linea 41 invece di ascendenti e mezzo leggasi: ascendenti a mezzo
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' 111] » 2 > 63 >

17 giugno »

caratore .

17 luglio

curatore
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